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Fare parte di un’associazione non significa solo portare un distintivo che la rappresenti, ma parteciparvi  in modo 
attivo: questo è quanto ho detto ai soci della sezione Milano Laghi quando mi hanno eletto fiduciario per i prossi-
prossimi 4 anni, ed è quanto sta succedendo. 

In questi mesi le attività della nostra sezione si stanno moltiplicando: leggo con piacere ed orgoglio lo slogan del 
nostro amico Claudio Buttura “I Maître A.M.I.R.A. per il sociale” contenuto nell’articolo a pagina 2, scritto 
con estrema efficacia, dove descrive la gioia degli anziani della casa di riposo che guardano i Maître mentre gli 
preparano le crepes. 

La cena di beneficenza che stiamo organizzando per la Fondazione Exodus, che si terrà il giorno 14 maggio presso 
la fondazione a Milano (Parco Lambro), è un’altra ciliegina sulla torta. 

Ed ancora: i nostri amici tedeschi stanno organizzando la seconda edizione del “Flambè World Competition”, 
mentre la prima si è tenuta a Milano a maggio 2007, tra svariati sforzi organizzativi e immancabili polemiche. Cio-
nonostante rivendico con orgoglio il fatto che l’idea sia nata proprio nella nostra sezione. 

Con questo voglio ringraziare tutti i soci della nostra sezione. 

Zambrano Antonio 

UN PICCOLO L IBRO CON GRANDI  CONTENUTI  

Il nostro amico Tavanti spiega in questo piccolo testo l’arte del flambè, 
in modo semplice e spedito, spaziando dalla nascita casuale di questa 
arte per merito di  Henry Charpentier  nel 1895 fino ad arrivare ai 
giorni nostri. Lo si legge tutto in un fiato visitando antiche ricette adat-
tate al flambè e posti da sogno frequentati  da grandi personaggi appar-
tenenti a case reali, mondo dello spettacolo della politica e dell’alta 
finanza. È consigliabile la lettura a tutti, i giovani che vogliono avvicinar-
si a questa arte ed ai meno giovani che vogliono fare un viaggio nei 
propri ricordi. 
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La seconda edizione del “flambè World Competition” 
si terrà a Erfurt il 22ottobre 2008 . 

Per ulteriori informazioni visitate il sito: 

www.vsr-wettbewerbe.de 
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Perfettamente a suo agio come fosse al “Savoy” o in navigazione su una lussuo-
sa nave da crociera, sovrano del Servizio di Sala, mercoledì 9/4 u.s. il Cancel-
liere O.G.M.R. Mario Petrucci – ben coadiuvato dai suoi colleghi A. Di Ciano, A. 
Milani, A. Romano, V. Santoro, e P. Vettor – ha diretto da par suo nel soggiorno 
della casa di riposo, ovviamente più modesto, il “Flambage di Primavera” dedi-
cato da A.M.I.R.A. agli anziani ospiti della Residenza “Ai Pini” di Besano (VA). 

Nell’occasione i Professionisti dell’Accoglienza hanno dato luogo ad una nuova 
tipologia di servizio, legata al “sociale”, che col tempo – ne siamo certi – saprà 
conferire ancor più alta dignità al lavoro di una categoria da sempre attenta a 
proporre alla clientela un servizio d’elevata qualità umana e professionale. Gra-
ve sarebbe privare il settore Accoglienza del nostro Paese di una tale risorsa, co-
me invece sembra in procinto di verificarsi se fosse confermata l’ipotesi della sop-
pressione di quest’autorevole figura professionale dai programmi scolastici degli 
istituti alberghieri. 

Si deve alla cortesia dei sei Maestri, avvicendatisi con squisito savoir faire e spon-
tanea generosità con le loro signore nel compito di movimentare ed arricchire di 
piacevoli spunti un pomeriggio meteorologicamente depresso, se lo spettacolo – 
inconsueto in una casa albergo e nel suo reparto protetto, situato al piano meno 
1 – è riuscito a sottrarre gli anziani ad inevitabili momenti di solitudine, strappando 
loro qualche sorriso tra un assaggio di crêpes al cioccolato ed una spruzzatina di 
liquorosa dolcezza sulla frutta alla “fiamma”. 

Nei momenti che hanno preceduto la preparazione del “Flambage”, iniziato in 
ritardo a causa d’un piccolo imprevisto, M. Petrucci s’è trovato costretto a drib-
blare l’attesa e lo ha fatto con la consueta perizia ed un po’ di bon ton, grazie 
all’utilizzo di qualche aneddoto e ad alcune dimostrazioni pratiche; ha mostrato, 
ad esempio, come un buon maître sia in grado d’aggiungere eleganza alla mise 
en place predisponendo sulla tavola tovaglioli a forma di onda, di fiore, di con-
chiglia. 

Conchiglia dalla quale Franca Fabbri – già illustre soprano del Teatro alla Scala – 
ha poi… estratto alcune perle poetiche, da lei interpretate con classe prima che il 
loro autore, estensore di queste righe, “chiudesse il cerchio” leggendo personal-
mente alcune liriche, per il piacere delle numerose persone presenti in sala. 

Una giornalista, inviata da un’emittente televisiva locale, intervistava il neo 
Cav. Uff. Mario Petrucci mentre un cameraman effettuava alcune riprese del 
flambè eseguito dall’inappuntabile Artemisio Milani, di casa in Val Ceresio. 

Umida e piovosa all’esterno, la giornata custodiva in realtà un cuore caldo, latore 
non solo dell’importante messaggio sociale di cui s’è detto ma, di riflesso, della ri-
sposta… di fuoco fornita dai Maîtres A.M.I.R.A. alla doccia fredda inferta alla 
loro categoria dall’ultima pensata del Ministero della Pubblica Istruzione. 

Ebbene sappiano, lorsignori, che 
non sarà certo la loro insipienza a 
rubare Qualità e Calore alla vita: ci 
vuole ben altro che uno starnuto di 
pulcinella per spegnere una fiamma 
che trova alimento nell’innata voca-
zione del Maître al Servizio, nella 
precisa coscienza che egli possiede 
del rispetto dovuto ai suoi ospiti e 
nella sua adesione senza incertezze 
ai sani principi dettati dal cuore e 
dall’etica del lavoro. 

Claudio Buttura 

TRA I PINI E LA VOLTA CELESTE 

 

Ogniqualvolta ritorno 

alla tua nuova casa 

porto con me due ali di cigno 

 

e uno swing, perché 
gli accordi del cuore si librino alti 

tra i Pini e la volta celeste 

e il gufo 

non faccia più il nido 

sul tuo albero stanco 

 

da Claudio Buttura a sua madre  

e a tutti gli anziani ospiti  

della Residenza “Ai Pini” 
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Con una perfetta macchina organizzativa e grazie alle autorità politiche, in primis il Sindaco Letizia Moratti, il Presidente della Regione 
Roberto Formigoni e della Provincia Filippo Penati; in un rush finale Milano è prevalso su Smirne quale città ospitante dell’ EXPO 2015, 
con questo riconoscimento, Milano vuole mettersi al servizio della crescita del paese, ed essere la prima ambasciatrice dell’Italia nel 
mondo. 

IL TEMA DELL’EXPO: 
FEEDING TRE PLANET, ENERGY FOR LIFE 
L’alimentazione è l’energia vitale del pianeta necessaria per uno sviluppo sostenibile, basato su un corretto e costante nutrimento del 
corpo, sul rispetto delle pratiche fondamentali di vita per ogni essere umano, sulla salute. 

                                                                                                                                                Continua>>> 

P.R. Antonio  Di Ciano 
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Da quattro generazioni la famiglia PERLETTI produce e commercializza i suoi vini e spumanti con sede operativa nella “città del vino” di 
Grumello del Monte in provincia di Bergamo, poco distante dalle sponde del lago d’Iseo e della vicina Franciacorta. 
 
Dalle terre della Bergamasca nascono i Valcalepio Bianco e Rosso doc e il Valcalepio Rosso Riserva invecchiato in barriques, mentre 
nelle vigne della Franciacorta prendono vita gli spumanti metodo c lassico DOCG Cuvèe e Brut. 
 
La famiglia PERLETTI ha allargato i suoi confini prendendo in affitto vigneti nel vicino Piemonte e qui imbottiglia i grandi rossi tipici 
della zona dal Dolcetto, alle Langhe, al più nobile Barbaresco e avvalendosi della tecnologia spumantistica piemontese propone spumanti 
dolci, bianchi e rosè Brut. 
Per completare la gamma dei suoi prodotti la famiglia PERLETTI offre una selezione di grappe tipiche piemontesi e lombarde. 

CONSIGLIATO DAL NOSTRO MAESTRO DEL VINO “FLAVIO PERROTTI” 

Perletti Vini da quattro generazioni 
PERLETTI® Spumanti e Vini S.r.l. 
Via San Siro, 4 - Casella Postale n° 37 

24064 Grumello del Monte (Bergamo) 

CURIOVINANDO 
PILLOLE CURIOSE SUL MONDO DEL VINO 

IL CAVATAPPI: 
Lo strumento principale del Maître e del Sommelier fu brevettato nel 1795 dal reverendo Samuel Henshall, una volta introdotto il vetro 
come contenitore per le bevande; ma non tutti sanno che già alla fine del ‘400 esistevano dei cavatappi per  aprire le botti ed erano 
fabbricati da artigiani specializzati nell’estrazione di pallottole, quindi le origini si rifanno ad un attrezzo militare. 

SPUMANTE O CHAMPAGNE: 
Tutti sanno che il vino con le bollicine fu inventato dall’Abate francese Dom Perignon alla fine del 
‘700; ma non tutti sanno che furono gli inglesi seppur  casualmente a creare il vino con la spuma, lo 
spumante, in quanto inventori  del tappo di sughero che chiudeva ermeticamente la bottiglia tratte-
nendo all’interno l’anidride carbonica. 

Di Mario Schiavone 



Una volta scaldata la padella sulla lampada,aggiungere il 
burro ,l’olio e rosolare per circa 10 minuti per lato il 
filetto di cinta senese precedentemente tagliato a meda-
glioni e bardato con il lardo di Colonnata passato con 
sale nero di Cipro e timo fresco.Fiammare col Brandy e 
aggiungre l’aceto tradizionale balsamico ed il vino rosso 
e correggere con pepe nero in grani . 

Sistemare nel piatto di portata la salsa di scalogno ben 
calda ed adagiarvi il filetto cospargendovi la salsa sopra 
accompagnando il piatto con l’indivia belga brasata in 
forno con poco olio extravergine e scaglie di formaggio di 
fossa di Sogliano. 

Per la salsa sciogliere il burro in un pentolino ed aggiun-
gere lo zucchero e far caramellare leggermente,introdurre 
lo scalogno a julienne e far rosolare a fiamma bas-
sa.Aggiungere  l’aceto tradizionale balsamico ed il vino e 
far cuocere lentamente per qualche ora in modo da otte-
nere una  ridurre ed aggiusatare di sale e pepe quanto 
basta. 

www.osteria-porcavacca.it 
Piazzale Lavater  

angolo Via F. De Filippi 
20129 - Milano 
Tel. 02 20520503 

info@osteria-porcavacca.it 

Mario Schiavone 

E Mail : folco74@libero.it 

 

Uno sberleffo innocente per non prendersi 
troppo sul serio e lanciare con leggerezza un 
messaggio di auspicio che finalmente l’era 
delle “vacche magre” stia per terminare… 

www.amiramilano.it 

La ricetta 
di  

Schiavone 

Filetto di Cinta Senese marinato al timo con lardo di Colon-
nata al sale nero in salsa di scalogno Vino rosso e riduzione 
di aceto tradizionale balsamico di  Reggio Emilia con indivia 
brasata. 

Piatto realizzato dal Maître: 
Mario Schiavone 

INGREDIENTI PER 4PERSONE 

 PREPARAZIONE DEL PIATTO  

IL VINO CONSIGLIATO 
“Mattia” 

Merlot-Cabernet Sauvignon ’04 

Agr. Le Fonti 14% 

520 gr. Filetto di Cinta Senese dell’Antica Macelleria Folor-
ni 

8 fette di Lardo di Colonnata 

Olio Extravergine d’Oliva  toscano(d.o.p.) Paniole 

100 ml. Aceto Tradizionale Balsamico di Reggio Emilia 

30 gr.Burro di Zancola 

Sale Nero di Cipro 

Pepe Nero in grani q.b. 

Timo fresco 

50 ml. Brandy toscano 

100 ml. Vino Rosso toscano 

250 gr. Indivia Belga 

80 gr. Formaggio di Fossa di Sogliano 
Per la Salsa: 

300 gr. Scalogno 

250 gr. Burro 

50 gr. Zucchero 

200 ml. Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia 

100 ml. Vino Rosso toscano 
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