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Nata da un’idea di Guido Ferniani, Direttore di Sala del Ristorante “Savini” di Mila-
Milano – coordinato dai colleghi Francesco Cobelli e Mario Villata – l’ A.M.I.R.A. 
(Associazione dei Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi) viene fondata il 20 ottobre 
1955; Angelo Pozzi, dello stesso Ristorante Savini, ne diventa il primo Presidente.  

In tempi successivi la medesima carica sarà ricoperta da Nunzio Summa,  
Ferruccio Castoldi e Giuseppe Sinigaglia. 

Organizzata in sezioni territoriali attorno ai principali poli turistici nazionali, la nostra 
associazione conta attualmente circa quattromila iscritti, dopo avere raggiunto e supe-
rato con brio e fantasia, nel 2005, il traguardo del mezzo secolo di attività. 

È del gennaio di quell’anno un importante momento di svolta per l’associazione, che 
procede al significativo rinnovamento del proprio gruppo dirigente con lo scopo dichia-
rato di dare ulteriore slancio alle iniziative comuni, per valorizzare nel migliore dei mo-
di la funzione basilare nella sfera di lavoro del Maître italiano; l’accoglienza ed il servi-
zio alla clientela, nella ristorazione come in albergo. 

Infatti, poiché riteniamo la figura del Maître d’Hotel assolutamente centrale nel 
sistema dell’accoglienza, è nostra intenzione rivalutarne l’operato per impedire che la 
ristorazione scivoli nell’anonimato cui, ormai da tempo, sembra purtroppo destinata 
in Italia. 

Spetta, infatti, al Maître – questa figura esemplare di Professionista dell’Accoglienza 
e dell’Ospitalità – dare il benvenuto al cliente nella sala ristorante e, successivamen-
te, porgergli il saluto di commiato. Tra i suoi compiti specifici, offrire il massimo ri-
salto alle indiscutibili qualità della cucina italiana sapendo intrattenere il proprio 
ospite a tavola con affabilità e cortesia, non disgiunte da qualche opportuno sorriso, 
per arrivare quasi a coccolarlo con quel tipo di attenzioni “personalizzate” che, di 
solito, regalano al cliente la gradevole sensazione di sentirsi a casa. 

Sempre “mettendo sul piatto”, con puntuale professionalità, la propria competenza.   

Per il nostro Maître, inoltre, è essenziale possedere doti di sensibilità e fine intuito che gli 
consentano di comprendere, mettendolo a suo agio, la psicologia del cliente; facile, dun-
que, capire come il grande impegno e l’assoluta dedizione richiestigli dal proprio lavoro, 
se fatto con passione e serietà, lo rendano degno di stima e, si può ben dire, di… amira-
zione. In sintesi, è proprio questo lo spirito A.M.I.R.A.: “La cortesia non costa nulla e 
rende molto”. 

                                                                                  Raffaello Speri 



In una belIissima zona della provincia di Verona "La Val d'Illasi" l'Azienda 
Vicentini coltiva con grande passione ed entusiasmo i suoi vigneti per la pro-
duzione di ottimi vini: Soave e Valpolicella doc. In un ambiente ancora inte-
gro e legato alle tradizioni, l'azienda a conduzione familiare da ben  tre gene-
razioni, produce sulle prospicienti colline anche olio extravergine d'olive e 
delle meravigliose ciliegie della varietà"Mora di Cazzano": per chi lo deside-
rasse, vi è la possibilità di visitare l'azienda e degustarne, in semplicità e ar-
monia ,i  prodotti enologici accompagnandoli con salumi e formaggi tipici  
della zona dei Monti Lessini . 
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Az.Agr. Vicentini  Emanuele e Agostino 
Via C. Battisti 62/d—37030 Colognola ai colli (VR) 

Tel 0457650539– E-mail: vicentini@vinivicentini.com 
 

CONSIGLIATO DAL NOSTRO MAESTRO DEL VINO 
“FLAVIO PERROTTI” Pagina 2 

L’efficace lirismo del poeta tirolese vivente Karl Lubomirski per intro-
durre in modo appropriato la meritoria, brillante iniziativa a sfondo 
sociale che i Maestri della Ristorazione italiana – uniti sotto l’egida di 
A.M.I.R.A. – hanno in programma il 9 aprile p.v. presso la Residenza 
“Ai Pini” di Besano (VA), piccolo borgo aggrappato alle colline nei din-
torni di Porto Ceresio, sul lago di Lugano, in vicinanza del confine italo 
svizzero. 
Nato da un suggerimento del Cancelliere O.G.M.R. Mario Petrucci e 
supportato, con determinazione e generosa sensibilità dal 1° Maître del 
Jolly Hotel “President” di Milano, Antonio Zambrano – neo fiduciario 
A.M.I.R.A. per la sezione Milano Laghi – avrà luogo un “Flambage di 
Primavera” che i Professionisti della Ristorazione intendono dedicare, 
col cuore e con la propria abilità professionale, agli anziani ospiti della 
Casa di Riposo varesina. 
Come uno splendido Rosso d’annata, l’evento suggerisce – con lin-
guaggio semplice e spontaneo – note di luminosa eleganza, dai toni 
quasi “floreali” per umano sentire e delicatezza di sentimenti; un evol-
versi di suggestioni piene – garbate ed avvolgenti – che inducono una 
lunga, intensa persistenza aromatica nell’animo di chi le sa apprezzare. 
Deliziosa iniziativa di solidarietà che rende onore alla figura del Maître 
in senso lato ed all’intera categoria dei Maestri della Ristorazione e 
dell’Ospitalità, puntualmente presenti ove richiesti con la classe che da 
sempre ne distingue le mosse. 
Mi sia concesso rivolgere all’A.M.I.R.A. ed a chi la rappresenterà nella 
circostanza il mio più vivo apprezzamento, con il plauso della direzione 
e di tutto il personale della Residenza “Ai Pini” della Val Ceresio. 

       

      Claudio Buttura 

“Abbracciare un anziano 

come s’abbraccia un 

albero antico, 

accendere una luce nel 
suo sguardo 

come s’accende un cero 

su un altare” 

 
(da ”Gekenterte Zeit”, “Tempo 

naufragato”  

2005 - Viennepierre Edizioni) 
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Le semifinali si terranno Lunedì 10 marzo 
presso l'Hotel Baia Flaminia Resort di Pesaro. 
Parteciperanno i vincitori delle selezioni se-
zionali. La sezione Milano Laghi sarà rappre-
sentata dal neo fiduciario Antonio Zambrano, 
vincitore delle selezioni svoltesi presso il 
Collegio Ballerini di Seregno lo scorso 19 
Novembre 2007. 
Le finali del concorso MAîTRE DELL'ANNO 
2008 si terranno martedì 11 marzo p.v. a Pe-
saro presso l'IPSSAR Santa Marta. Vi parteci-
peranno gli otto vincitori delle semifinali.  
La giuria sarà presieduta dal Dott. Bruno 
Gambacorta di Rai 2.  

Lunedì 4 febbraio u.s., presso la sede A.M.I.R.A. “Sezione Milano Laghi” al 
Jolly Hotel “President”, hanno avuto luogo le votazioni per il rinnovo della 
carica di Fiduciario della Sezione stessa. 

Hanno presentato la propria candidatura il Fiduciario uscente M.d.L. Vito 
Santoro, Il Maître Giuseppe Romano ed il Maître Antonio Zambrano. 

Dopo lo spoglio delle schede, alla presenza del presidente di seggio M.d.R. Maître 
Pietro Vettor e di una nutrita schiera di soci, è risultato eletto a larghissima 
maggioranza (verrebbe da dire “bulgara”) il Maître Antonio Zambrano, premiato 
per il suo programma ricco di iniziative e novità nell’ambito della gestione se-
zionale. 

Al termine del breve discorso tenuto dal nuovo responsabile di Sezione – emo-
zionato per l’onore e l’onere che gli sono stati attribuiti – si è proceduto a co-
stituire il nuovo Consiglio di Sezione, rimasto sostanzialmente immutato con 
una beneaugurante novità: l’inserimento del giovane Maître Francesco Schiavo-
ne. 

Un brindisi e tanti “in bocca al lupo” di buon auspicio hanno concluso la se-
duta, al termine della quale i presenti si sono dati appuntamento al prossimo 
incontro, che li vedrà presumibilmente impegnati a conseguire nuovi, stimolanti traguardi. 

 

 

 P.R. Antonio Di Ciano 

Elezioni del nuovo Fiduciario 

A Pesaro le semifinali e le finali “Il Maître dell’anno 2008” 

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una citazione o 
una frase tratta dal testo.” 
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Disossare un anatroccolo di circa 800 grammi, con la 
carcassa preparare un brodo e farlo restringere con 50 
grammi di brandy. Tritare la polpa dell’anatroccolo e 
amalgamarla con 2 uova,  del parmigiano, del timo, sale e 
pepe fino a formare un composto omogeneo. Con il com-
posto ottenuto formare delle polpettine molto piccole e 
tenerle da parte. Prendere metà della zucca e tagliarla a 
dadini e sbollentarli per qualche minuto, il resto della 
zucca tagliarla a fette triangolari infarinarle e friggerle. 
Prendere la pasta fillo, avvolgerla intorno ad un coppa 
pasta e metterla in forno per qualche minuto per formare 
delle corone. Cuocere il riso per circa 9 minuti e raffred-
darlo. Grattugiare il Bagoss, tritare il timo,  l’erba cipolli-
na e lo scalogno. 

 

 
E-mail: antoniozam1957@libero.it 

La cortesia non costa 
niente e rende molto 

  

www.amiramilano.it 

Gr.400 Vialone nano 
Lt. 2 Ristretto d’anatra profumato al 

brandy 
Gr. 400 Zucca gialla 
N° 1 Scalogno 

Gr. 300 Polpa d’anatra 
N° 2 Uova 
Q. B. Parmigiano grattugiato 
Q. B. Timo 
N° 5 Corone di pasta fillo 
Gr. 50 Burro 
Q. B. Olio extra vergine d’olive 
Gr. 100 Brandy 
N° 5 Fili di limonella 
Q. B. Erba cipollina 
Gr. 120 Bagoss di Bagolino 
Q. B. Sale e pepe 

La ricetta 
di  

Zambrano 

RISOTTINO MANTECATO CON  ZUCCA 
GIALLA, MORBIDELLE D’ANATRA E 

BAGOSS 

INGREDIENTI PER 5 PERSONE 

PREPARAZIONE IN CUCINA PREPARAZIONE IN SALA 
Occorrono due padelle: nella prima mettere a soffrigge-
re lo scalogno, i dadini di zucca (lasciarne un po’ da 
parte per la decorazione) e il riso precedentemente 
scottato, salare e pepare il giusto,mettere un pizzico di 
timo, aggiungere pian piano il ristretto d’anatra e con-
tinuare la cottura del risotto per circa 8/9 minuti. La-
sciarlo un po’ all’onda, togliere la padella dalla fiam-
ma e mantecarlo con il burro e metà del Bagoss grattu-
giato, coprirlo e lasciarlo riposare a parte. Intanto, 
prendere l’altra padella, mettere un goccio di olio e del 
sale (il sale serve a non far attaccare le morbidelle per 
evitare di usare la farina), farle soffriggere e poi flam-
bare con il brandy; aggiungere un poco di ristretto 
d’anatra e del Bagoss grattugiato fino a fare una fondu-
tina, spegnere la lampada, preparare il piatto con, al 
centro, la corona di pasta fillo, Inserirvi il risotto facen-
do un piccolo buco nel centro con il cucchiaio; mettervi 
dentro le morbidelle con la fondutina di Bagoss, deco-
rare mettendo sul risotto i triangolini di zucca fritta e i 
fili di limonella. Intorno alla corona, i dadini di zucca 
rimasti e l’erba cipollina tritata, spolverare il tutto con 
il Bagoss grattugiato rimasto e servire.  

IL VINO CONSIGLIATO 
MESSER NERO VALCALEPIO ROSSO RISERVA 
Il Messer nero è vinificato con uve 
molto mature di Cabernet Sauvignon 
60% e Merlot 40%. È un vino dal sa-
pore caldo e asciutto 
leggermente tannico, 
con un ampio ed 
avvolgente bouquet. 
Si sposa molto bene 
con carni rosse e 
selvaggina. 

AZIENDA AGRICOLA LE CORNE   
 Località Corne 4 | 24060 Grumello del Monte (BG) 

Telefono +39.035.830215 Fax +39.035.4420345  
www.lecorne.it - e-mail: info@lecorne.it  


