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“ E sempio Spagna ”  
Il 30 agosto 2008, sul Corriere della Sera, viene pubblicato un articolo che riguarda noi e il 
nostro mondo e che definirei decisamente interessante: il titolo è “Camerieri addio, la carica 
degli chef” e si concentra sull’aumento nelle scuole alberghiere di ragazzi in cucina, a discapito 
della specializzazione di sala. Considerando che all’interno della nostra associazione sono anni 
che parliamo di questa inversione di tendenza, la giornalista centra decisamente una questione 
molto importante: come anche lei fa giustamente notare, con l’entrata in vigore dell’euro gli 
stipendi non sono più adeguati alla mole di lavoro di un cameriere, men che meno alle ore per 
cui esso è impegnato. C’è poco da stupirsi, se il lavoro di sala sta diventando sempre meno  
appetibile per i giovani.  
Parte della colpa va alle aziende, che un poco per risparmiare, un poco per velocizzare il servi-
servizio, hanno creato dei nuovi standard di servizio che permettono anche a persone non pre-
parate di fare questo lavoro; negli ultimi anni, infatti, molte categorie di lavoratori hanno ini-
ziato a fare i camerieri occasionali per arrotondare il proprio stipendio. È però anche vero che 
tanti clienti sono insoddisfatti di ciò: fare il cameriere non significa fare il portapiatti –anche se 
molti credono il contrario, ma c’è un mondo di più, dal contatto umano alle tecniche di base –
che purtroppo nelle scuole non vengono più insegnate come si deve, a causa dei continui tagli 
fatte alle ore dedicate ai laboratori, senza contare le varie riforme scolastiche, che di certo non 
aiutano alla formazione.  
Ecco perché dobbiamo intervenire e dare una mano ai docenti nel formare gli studenti, prepa-
randoli adeguatamente per il mondo del lavoro in cui presto entreranno a far parte. Ed anche le 
aziende devono fare la loro parte, presentandosi nelle scuole, portando la realtà all’interno di 
esse: se un giovane cameriere non preparato ma simpatico ed esuberante serve una minestra 
tenendo il dito nel piatto, il cliente può anche far finta di niente; se lo stesso cameriere a 50 an-
ni, stanco e demotivato, serve la stessa minestra con lo stesso dito nel piatto, il cliente si arrab-
bia. In Spagna –nazione che nel turismo ci ha superato alla grande –hanno fatto in modo, man-
dando dei veri professionisti nelle scuole, di mettere i giovani in condizione di imparare e ap-
passionarsi a questo lavoro: la ristorazione è così arrivata ad 
un livello altissimo. Bisogna dire che è anche merito delle 
istituzioni, che hanno contribuito a tutto questo: perché 
invece in Italia non esiste un ministero del turismo, che 
aiuterebbe il paese a decollare in un settore dove potremmo 
essere i primi al mondo? 

Zambrano Antonio 
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MOSTRA FOTOGRAFICA SULLE RELAZIONI TRA POPOLAZIONI INUIT DELL’ARTICO CANADESE ED ESPLORATORI 
OCCIDENTALI NEL PERIODO PIONIERISTICO 
Esposizione internazionale di fotografia storica, a cura della prestigiosa archeologa dott. G. Massa 

   
“TIBET, SANGUE FREDDO E CUORE CALDO SULL’ALTIPIANO”  
 Conferenza/recital di carattere essenzialmente letterario, prevede la lettura di testi poetici e sacri  con accompa-
gnamento musicale (strumenti tipici del “paese delle nevi”) ed una relazione, di tipo  divulgativo, sulla storia e le tradi-
zioni del Tibet da parte del Lama Prof. Tchiring Chodup 
 
CONCERTO DI FISARMONICA CLASSICA DI LUCA PIOVESAN, giovane talento trevigiano laureatosi al Conservatorio di 

Milano col massimo storico dei voti riferito a quello strumento 
 
“A LEZIONE DI TANGO” - Viaggio alla scoperta del tango: “Notte di Milonga”, concerto per fisarmonica e pianoforte, su 

musiche di Astor Piazzolla e testi di Jorge Louis Borges o tratti dai grandi scrittori di tango  
 
“SERATA ROMANA IN COMPAGNIA DI UN DORICO INSIGNE E DI BELL’ASPETTO” 

L’appuntamento in un albergo romano con uno dei Vini più eleganti del panorama enologico italiano, il Rosso Conero 
con una sua speciale Riserva chiamata “Dorico”, prevede la relazione di taglio storico culturale d’un Maître o d’un 
Sommelier professionista coadiuvato dal prof. Ferdinando Bianchi, docente di S. Marinella (RM) esperto 
nell’intrattenimento su aspetti “ludici” e letterari del vino.  
Prevista la partecipazione del dott. Alessandro Moroder, produttore del pregiato vino marchigiano  
 

“IL CONCERTO DELLE DAME DI FERRARA alla corte di Alfonso II d’Este - Tra l’amore ed il canto, un’antica sera”. Concerto 
di musica barocca, interpretato da cinque artisti di vaglia 

 
 
 
 
 
 

CLAUDIO BUTTURA 
coordinatore iniziative culturali di pregio 

La voce “altra” di Solidus 

con il patrocinio di 

              
I Professionisti dell’Ospitalità   

presenta 

L’UOMO, ASSETATO DI CONOSCENZA, SE NE VA PER IL MONDO  

DESIDERANDO, ALLA FINE, LA SERENITÀ DI UN APPRODO… 

____________________________________________________________________________ 

CERCASI SPONSOR  
SENSIBIL I  E  AFFEZIONATI   

 
PER INIZIATIVE CULTURALI DI QUALITÀ  

ALLO STUDIO,  IN DATE E  LOCALITÀ DA DEFINIRSI  

_____________________________________________________________________________ 

“UN ALBERGO PER ULISSE” 

               Associazione Italiana Impiegati d’Albergo                                                  Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi          
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RETROSPETTIVA DEL MAESTRO GIOVANNI PELLICCIOLI (1947- vivente). La coinvolgente poetica di un sensibile Mae-

stro del Surrealismo di origini orobiche, residente in Provenza 
 
CONFERENZA/RECITAL SUI POPOLI DEL GRANDE NORD, con lettura di racconti, poesie e leggende tratte 

dall’Immaginario della comunità INUIT dei Territori del Nord Ovest canadese ed accompagnamento musicale al 
liuto: relatore il prof. Andrea Rognoni. In mostra le sorprendenti sculture di celebrati artisti Inuit, alcune delle quali da 
stimare vere e proprie opere d’arte 
 

“VIVERE TRA LE PIETRE” 
Esposizione tematica dedicata alle affascinanti e tipiche costruzioni sottoroccia di una delle più belle regioni dell’arco 
alpino, la ticinese Valle Maggia, gelosa custode della proprie antiche tradizioni culturali (curatore dell’esposizione il 
geografo Bruno Donati) 
 

PRESENTAZIONE DEL MEMORIALE “NORD AFRICA 1943”, volume di testimonianze su ignoti episodi del secondo con-
flitto mondiale, relativi alla prigionia di guerra dei soldati italiani consegnati alle truppe degaulliste nei giorni successivi 
alla decisiva battaglia di El Alamein: previsti l’intervento dell’editore e la possibile partecipazione di uno dei pochi 
Reduci rimasti 

 
PRESENTAZIONE DELL’ANTOLOGIA “FLORILEGIO2007.IT” 

“… la poesia, quindi, indossa i panni da protagonista ed entra in scena; interpreta più parti. Ora grida di rabbia, ora 
sussurra. Parla d’amore, di vita, di luoghi; racconta sogni, descrive realtà quotidiane. E si fa immagine del pensiero, 
diviene risultato di una passione. Poi, al centro del palcoscenico, inchinandosi, attende l’applauso” (a cura 
dell’editore Eugenio Rebecchi) 

  
 

A quanto sopra indicato s’aggiunga la possibilità di allestire: 

Concerti di liuto del M° PAOLO CHERICI; recitals del soprano milanese ROSSELLA REDOGLIA; serate di poesia affi-
date alla voce di FRANCA FABBRI, già acclamato soprano del Teatro alla Scala; conferenze di genere letterario, specie 
sulle minoranze linguistiche (ricordiamo l’incontro con la comunità alpino provenzale della Coumboscuro, minoranza 
di lingua d’Oc della provincia di Cuneo, svoltosi il 6/12/2006). Originali concerti gospel del Coro “S. Francis’ 
Voice” di Milano.  
Serate di presentazione e degustazione di prodotti enologici, con speciale riguardo per il Passito e per gli aspetti storici e 
culturali legati ai territori d’origine di quel vino: in agenda gli incontri “Zibibbo e… nuvole”, protagonista il Passito di 
Pantelleria e “Aleatico Slow”, riservato al morbido Passito rosso dell’Isola d’Elba: presenti produttori selezionati. 

 
MANIFESTAZIONI A SFONDO SOCIALE  

Merita una citazione il “FLAMBAGE DI PRIMAVERA” eseguito dai Maîtres A.M.I.R.A. presso la Residenza “Ai Pini” di 
Besano (VA), casa di riposo della Val Ceresio, il 9/4/2008  

 
IL COORDINATORE DELLE INIZIATIVE IN ELENCO S’INCARICHERÀ DI COMUNICARE AGLI SPONSOR 

INTERESSATI I COSTI RELATIVI AD OGNI SINGOLO APPUNTAMENTO 
 

claudio_buttura@hotmail.com 
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65.000  posti di lavoro attesi 

160.000  visitatori al giorno previsti (per un totale di 29 milioni nei sei mesi) 

1,7 milioni di m²  è la location scelta per l’Expo, accanto alla nuova fiera di Rho – Pero 

1,4 miliardi di euro   gli investimenti 

892 milioni di euro  i costi organizzativi 

3,22 miliardi di euro  gli interventi infrastrutturali (28% coperto da privati, 26% dagli enti locali e 46% dallo stato) 

270 milioni di euro  impiegati per la rete metropolitana 

72 milioni di euro saranno spesi per nuovi parcheggi 

81 milioni di euro per un villaggio residenziale dell’Expo da 2 mila posti 

60 milioni di euro  per opere tecnologiche 
(Da “Il Giorno” del 31 agosto 2008) 

Riqualificazione delle aree (Fiera Milano Rho – Pero, Fieramilanocity, Montecity - Rogoredo) 

Sorgeranno....... 
“La città della moda”  in zona Garibaldi – Repubblica 

“Jewellery center”  in zona Portello (ex Alfa Romeo) 

“Biblioteca  Europea inf. Cult”  in zona Porta Vittoria 

“La città del cinema”  In zona Bicocca (ex manifatture Tabacchi) 

Il “Masterplan” di Expo 2015: a sinistra Fieramilano, a destra  
il sito dell’Expo 

L’Expo offre queste opportunità, alla cultura e alla società milanese: 
portare il mondo nella città Ambrosianae proiettare la città stessa attra-
verso il globo. 
Per noi milanesi e lombardi è dunque l’occasione ideale per mettere alla 
prova noi stessi, per misurarci, per capire se e come possiamo competere 
con il mondo. 
È  tempo che la Lombardia riscopra se stessa e mostri a tutti di cosa è 
capace. 
Un grande progetto non può essere considerato solo dal punto di 
vista dell’economia. 
Il suo aspetto più importante è l’uomo, la sua esistenza e l’ambiente 
in cui vive. 
Anche l’Expo 2015, quindi, l’obbiettivo comune e condiviso deve 
proprio essere quello di progettare e realizzare opere che servano a 
tutti, che portino valore in primo luogo alla comunità che le accoglie 
e quindi all’intero Paese. 
 
P.R. Antonio  Di Ciano 

CURIOVINANDO 
PILLOLE CURIOSE SUL MONDO DEL VINO 

Affinare: 
Termine tecnico per indicare il periodo di riposo necessario ad un vino per smorzare le caratteristiche 
di acidità ed asprezza ed  acquisire personalità ed equilibrio;il vino può affinare in botte ma anche in 
bottiglia. 

Vendemmia Notturna: 
Si raccolgono i grappoli di notte perché i chicchi dell’uva sono più turgidi e non surriscaldati dal 
sole,quindi intatti e poco stressati così da non compromettere il raccolto;questa tecnica si usa sovente 
in zone molto calde come la Sicilia ma ultimamente anche in Veneto ed altre zone del nord 
 
di Francesco Schiavone 



Sperada di capretto d’alta valle al profumo di segrigiola  
e salsa al sambuco 

Di Giovanni Guadagno 
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Ricetta per 12 persone 
Ingredienti: 

⇒ Kg. 3 di capretto (1/2 capretto) 
⇒ g. 150 burro di montagna 
⇒ g. 500 cipollotti freschi con radici 
⇒ kg. 2 patate gialle 
⇒ g.25 sale fine 
⇒ g. 10 pepe macinato 
⇒ g. 50 grappa 
⇒ g. 250 bacche di sambuco nero oppure 50 g. di 

marmellata di sambuco o sciroppo 
⇒ g. 50 segrigiola (timo selvatico) 

Preparazione: 

1. Lavorare il capretto portando a nudo l’osso delle coste 
e legare il carré a corona. Incidere il cosciotto a scac-
chiera. Salare e pepare. 

2. Preparare le patate e i cipollotti serbando le radici per 
la guarnizione del piatto. 

3. Coprire l’osso delle coste con alluminio e cospargere 
con burro fuso; unire il cosciotto, la spalla e gli altri 
ritagli di carne. Cospargere abbondantemente con il 
burro. 

4. Cuocere in forno già preriscaldato a 150° C per 45 
minuti. Poi portare il forno a 180° C, inserire la segri-
giola, le patate e i cipollotti e cuocere per 30 minuti 
circa. 

5. Togliere le patate, i cipollotti e la carne e serbare tutto 
al caldo su un vassoio. Nel fondo di cottura lasciare i 
ritagli di carne e portare ad ebollizione sul fuoco vivo. 

6. Flambare con grappa e introdurre le bacche di sambu-
co già lavate. Unire 50 g. d’acqua e lasciar ridurre. 
Filtrare la salsa con un colino e gettare i residui di 
cottura. 

7. Servire la carne affettata contornata con verdure e ac-
compagnata con la salsa ben calda a parte. Per guarni-
re utilizzare le radici dei cipollotti ben lavate e sbol-
lentate in acqua calda. 

Giovanni Guadagno 
Docente presso l’Istituto Alber-
ghiero Ballerini di Seregno e Pre-
sidente dell’Associazione Cuochi 
Brianza 

Prima di realizzare la ricetta occorre dotarsi di tutte  
quelle componenti che la rendono unica: 

IL  CAPRETTO: deve avere un peso vivo di 9-12 Kg. 
di modo che macellato raggiunga il peso ottimale di 6-7 
Kg. particolarmente ricercati dagli operatori nel periodo 
pasquale sono quelli dell’alta Valsassina in quanto tradi-
zionalmente, in questa zona, l’alimentazione della nor-
male poppata materna viene integrata con del latte vacci-
no per rendere le carni più morbide e gustose. 
IL TIMO SELVATICO o SEGRIGIOLA: è un erba 
aromatica molto diffusa ed utilizzata nella cucina valsas-
sinese. Per chi non ne avesse fatto delle scorte durante il 
periodo estivo può recarsi in prossimità dei muri di ter-
razzamento o dei dossi soleggiati ed in qualsiasi periodo 
dell’anno avrà modo di raccoglierlo. 
IL BURRO: il condimento tipico che accompagna tutti i 
piatti di montagna è il burro ed anche la carne di capretto 
si “sposa” benissimo con questo alimento, magari inte-
grato con altri tipi di grassi quali il lardo o la pancetta. 

COLLEGIO BALLERINI - Via Verdi 
77 - 20038 Seregno (MI) - Tel. 

0362.235501 - Fax 0362.238788 -  
info@collegioballerini.it  

 

www.collegioballerini.it 

“Tutti possono cucinare.”  
Auguste Gusteau, “Ratatuille” 

La ricetta di  
Guadagno 


