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20122 Milano   Largo Augusto 10 

Durante il congresso (assemblea) che si svolgerà a Palermo nel prossimo mese di 
novembre, si terranno le elezioni per la presidenza e tutta la giunta nazionale  
A.M.I.R.A.. 
Il mio augurio per il prossimo Presidente, chiunque egli sarà, è di continuare sulla stra-
da dell’innovazione intrapresa nei trascorsi 4 anni. 
È importante soprattutto che l’ A.M.I.R.A. dia la sua impronta nelle scuole in modo 
concreto, concreto nel senso che il nostro marchio dovrà essere riconosciuto dalle 
istituzioni e dalle aziende come un valore aggiunto ai diplomi o le qualifiche ottenuti 
nel periodo scolastico; e con questo intendo dire che i nostri interventi negli istituti Al-
berghieri dovrebbero essere certificati per dare un senso agli stessi. 
Ho conosciuto un Preside, qualche giorno fa, che mi  ha suggerito tutto questo; ho 
ascoltato questo Signore con molta attenzione e ammirazione, il quale, in un’ora di 
colloquio, ci ha raccontato delle diverse problematiche che ci sono nelle scuole. La 
strada che questo Preside percorre è veramente impervia e piena d’ostacoli: l’ho a-
scoltato con grande ammirazione per la forza di carattere che ha dimostrato e la gran-
de passione con la quale svolge il proprio lavoro. Spero ce ne siano molti altri come lui 
nelle scuole, per il bene dei nostri ragazzi. 
Noi della sezione Milano Laghi continueremo a fare la nostra parte puntando sulla cre-
scita dei giovani, coadiuvata dai nostri soci anziani affinché possano indossare i valori 
del Maître come una seconda pelle, da portare sempre con sé. 
Faccio i migliori auguri al prossimo Presidente, e a tutti i membri della giunta che sa-
ranno eletti, da parte di tutta la Sezione Milano Laghi. 
Zambrano Antonio 
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Bevi, compagno, bevi                            
se no t’ammazzerò.                                
Nun m’ammazzà, compagno               
che adesso beverò, 
beveremo la mbrumbambà.                  
Er sugo dell’agresta 
ce fa ggirà la testa,   
chi ci ha un bicchiere in mano   
al suo compagno impresta.  
Bevevano i nostri padri? Sì.                  
Bevevan le nostre madri? Sì. 
 E noi che figli siamo? 
 Beviam, beviam, beviamo.  

 Canto dell’Alto Lazio                                 

“L’ASSAGGIATORE DI VINO” 
di   Claudio Buttura  

“Il vino sa rivestire la più sordida 
stamberga/ d’un lusso miracoloso/ e fa 
sorgere più di un portico favoloso/ 
nell’oro del suo vapore rosso,/ come un sole 
che tramonta in un cielo nuvoloso”.  
(Charles Baudelaire) 

Nel corso della riunione associativa tenutasi all’NH Jolly “President” 
il 6/10 u.s. il Fiduciario per la Sezione Milano-Laghi Antonio Zambrano ha 
informato i presenti della possibilità d’accedere ad un corso di formazione 
per  “Formatori” aperto a tutti i soci  interessati, che consentirà a chi abbia 
frequentato corsi  A.I.S.  e sia già in possesso di valide nozioni sul tema, di 
acquisire la qualifica di Maître/Sommelier. Ciò mi offre lo spunto  per 
introdurre alcune annotazioni tratte da un vecchio articolo di Giorgio Mistretta. 
 
(…)   Il Burgundio, celebre giurista dell’Università di Pisa, scomparso nel 1194, 
eternò le regole auree del degustatore di vino in quattro precetti:      
a) Non bere a digiuno, né avendo mangiato troppo  
b) Non bere dopo aver mangiato o bevuto qualcosa di acido o di salato        
c) Non deglutire il vino che si sta degustando ma, dopo averlo tenuto un 
    po’ sulla  lingua, sputarlo                                                                    
d) Quando si vuol degustare, scegliere un giorno in cui tiri la tramontana  
     anziché lo scirocco, in quanto quest’ultimo intorbida il vino                  

Quella dei degustatori divenne una corporazione molto considerata soprattutto quando, nell’Italia dei Comuni,  la coltura 
della vite si estese e conobbe un enorme progresso. 
Arriviamo così al Rinascimento, che ci permette illustri menzioni di bevitori famosi: Lorenzo il Magnifico, acuto politico e 
finissimo poeta, amava  tanto  la buona  tavola quanto  il buon vino e  in una delle sue più belle poesie “Il trionfo di Bacco e 
Arianna” esalta appunto il vino con cui i due innamorati festeggiano la loro unione. 
Nella Roma dei papi si diverte Raffaello a visitare le celebri osterie della città e s’innamora della Fornarina. Luca Signorelli 
affresca il Duomo di Orvieto a patto che gli vengano forniti per contratto ogni giorno due boccali di buon vino; e Michelan‐
gelo, che ha stupendamente dipinto l’ebbrezza di Noè nella Cappella Sistina, ordina alla cuoca “una ’nsalata, quattro pani, un 
bochal de tondo e un quartuccio de bruscho, un piattello de spinaci, quattro alici e tortelli”… Un  intenditore:  come del  resto  altri 
gagliardi bevitori della Storia,  tra  i quali citiamo San Pietro, Giulio Cesare, Carlo Magno, Napoleone, Wellington, Carlo 
Marx, Charles Dickens, Giosué Carducci. 
(…) Enorme importanza ebbero sempre i luoghi di mescita dove, oltre ad acquistarlo, il vino si poteva sorseggiare: dal termo‐
polio dei  romani  in poi,  l’osteria  ha  assunto  nella  storia del  costume popolare  l’importante  funzione  sociale di punto 
d’incontro ove scambiarsi opinioni o, più semplicemente, corteggiare una bella donna con la confortante compagnia d’un 
boccale “di quello buono”. 
Nella Roma di Pio IX si contavano più di settecento osterie, locande ed alberghi, moltissime se pensiamo che allora la città 
contava poco più di 160mila abitanti. Una delle più famose fu l’osteria “della Sposata”, in cui andavano le coppie popola‐
ne per il banchetto nuziale: ad un certo punto divenne “Osteria del Cocchio”, ma scomparve attorno al 1930. Antichissima, 
poi trasformata in ristorante e night club di lusso, l’Hostaria dell’Orso ebbe ospiti illustri, da Montaigne a Goethe. 
(…) A Firenze, secondo quanto racconta Hans Barth nel suo “Osterie”, con prefazione di G. D’Annunzio, le osterie celebri erano 
numerose; da quella delle Bertucce a quelle del Porco, del Buco e del Centauro. 
Troviamo notizie di osterie milanesi in una “grida” spagnola del ‘600 che disciplina l’attività delle locande con stallazzo. Una 
sorta di guida, suddivisa per quartieri, dei luoghi in cui si poteva mangiare e bere, di solito bene perché la concorrenza era tanta 
ed anche allora bisognava prendere il cliente per la gola: viene citata un’anonima bottega nelle vicinanze delle Grazie in cui si 
riunivano con Leonardo, lavoranti, frati e curiosi durante i lavori dell’Ultima Cena. 
A Modena, infine, l’osteria del Guicciardino assicurava un buon Lambrusco, ma quella dello Specchio prometteva “lo star 
delicato, buone camere, buon  fuoco, buonissima  letta,  lenzuolo di bucato, starne, salsicce ed animelle, vino di Lombar‐
dia”… Poi nacque la moderna enologia: ma questa è un’altra storia”. Prosit! 
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Erudite degustazioni  
A TAVOLA CON LA CULTURA 

E rudite degustazioni. Rimandi tra cucina e cultura di Giovanni Guadagno e Stefano Pelizzoni è il 
titolo dell’ultimo numero dei Quaderni Balleriniani, collana di studi giunta già al suo dodicesimo an-

no di pubblicazione, edita dal Collegio Ballerini di Seregno (MI). Il lavoro è uno dei frutti dell’esperienza 
didattica dei docenti autori, ma anche del clima di curiosità nei confronti del sapere che si respira 
nell’Istituto Alberghiero della scuola seregnese. Curiosità che spinge ben oltre i normali e predefiniti pro-
grammi di apprendimento delle discipline, costringendo i docenti prima ancora dei discenti all’esercizio 
costante, all’approfondimento e allo studio finalizzato alla conoscenza e allo sviluppo di capacità criti-
che. La passione per la cultura, in questa occasione, ha sfiorato diverse discipline: dalla storia alla cuci-
na, dalla letteratura alla sommelerie, dalla gastronomia alla pittura.  

Gli autori si sono prefissati di proporre un mirato e puntuale itinerario di riflessione, nient’affatto 
esaustivo, intorno ad alcuni momenti dell’evoluzione dell’uomo, cercando di focalizzare, per ognuno di 
essi, aspetti sociali e culturali legati all’alimentazione. Il titolo stesso rende la dimensione dell’opera: i 
saggi contenuti sono piccole “degustazioni” atte a stuzzicare un maggiore appetito di conoscenza degli 
argomenti trattati, lasciando che esso venga soddisfatto da più robusti studi di settore, disponibili grazie 
alla considerazione che il mondo accademico dedica oggi al rapporto tra il cibo e le espressioni della 
civiltà umana. In una diversa ottica, l’opera può suggerire una serie di riflessioni sui modi con cui l’uomo 
ha dato una risposta al bisogno di trarre piacere dall’atto comunque indispensabile dell’alimentarsi. Op-
pure, per chi già coltiva la passione per questa nobile arte umana, nel rispetto delle convinzioni dei per-
sonaggi ricordati, aiutarlo a superare quella barriera non sempre sottile che distingue i gourmand, ghiot-
toni guidati più dall’istinto che dalla ragione, dai gourmet, buongustai consapevoli che ogni piatto, ogni 
boccone è il prodotto finale di un lungo itinerario di esperienze. 

La pubblicazione, inoltre, conferma che è possibile lavorare in modo interdisciplinare imparando 
ad osservare, e a valutare, la propria materia anche da punti di vista differenti. Certamente uno degli 
aspetti più problematici della didattica dell’Istituto Alberghiero è la dicotomia fra teoria e pratica. Per un 
insegnante di area e formazione umanistica è certamente difficile capire le modalità e i tempi di una le-
zione pratica di laboratorio o il peso e l’importanza che si attribuisce a determinati gesti e operazioni. 
Per un insegnante di area e formazione tecnica può risultare incomprensibile il linguaggio di alcune le-
zioni “teoriche” o il peso e l’importanza che vengono date alla conoscenza di determinate regole gram-
maticali o matematiche. Ma l’incontro fra le materie tecnico/pratiche e le materie umanistico/scientifiche 
dona ai docenti, quindi per effetto caduta anche agli alunni, un arricchimento maggiore, spingendo ad 
andare oltre le normali scaramucce volte a stabilire una scala gerarchica delle discipline. Tutte le mate-
rie hanno uguale importanza e dignità, ma affinché questa non rimanga un’affermazione vuota di signifi-
cato è indispensabile che ogni singolo docente possa spaziare anche negli altri insegnamenti, puntualiz-
zando e correggendo persino qualche errore, sia pure in ambiti apparentemente non di sua competen-
za. Poter intervenire, a volte anche su argomenti non prettamente scolastici, mettendo in gioco la pro-
pria conoscenza e al limite riconoscendo anche la propria ignoranza, rende il docente “umano” e  
“persona di cultura”, evitando che possa divenire un semplice “ripetitore di concetti di conoscenza”.  

In tale prospettiva, la pubblicazione riassume anche in parte i risultati di un metodo didattico. Un 
lavoro che ha “educato” e spesso sorpreso persino chi lo conduceva, attraverso le ricerche, le riflessioni, 
i confronti. Un lavoro che, nato dalla scuola, ambisce ad andare oltre essa, nella speranza di riuscire a 
trasmettere compiutamente quegli stimoli e quegli ideali che continuano, nonostante tutto, a farci appas-
sionare ad un mestiere complesso ma affascinante. 
 
Il testo, pubblicato dalle Edizioni OCD di Roma, è disponibile nel catalo-
go della casa editrice, oppure può essere richiesto direttamente presso 
la segreteria del Collegio Ballerini, tramite fax al numero 0362.238788 o 
inviando una mail all’indirizzo info@collegioballerini.it.  
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HIT PARATE 
I 10 MESTIERI SPECIALIZZATI PIÙ RICHIESTI 

Da una parte la crisi del mercato del lavoro, dall’altra una 
serie di mestieri e professioni in controtendenza. E che ga-
rantiscono assunzioni certe e stipendi sicuri. 
La hit parate occupazionale offre occasioni d’oro per com-
messi, camerieri, personale di segreteria e chef di cucina. In 
totale sommando le varie tipologie 193.500 assunzioni in 
questi primi nove mesi del 2008. 
L’Unioncamere ha fatto i conti e stilato la classifica delle 10 
attività più richieste del mercato occupazionale, una gradua-
toria da tenere ben in considerazione, prima di scegliere il 
proprio indirizzo professionale. La vera carta vincente sono 
infatti gli istituti “mirati” quelli cioè che magari in sinergia 
con aziende di servizi del terziario avanzato, preparano ope-
ratori per segmenti lavorativi preventivamente determinati. 
La novità è che adesso il potenziale lavoratore nasce e si 
forma solo dopo che sia stata accertata una reale domanda 
occupazionale: ed è proprio questo il meccanismo che rende 
certa l’assunzione. È l’altra faccia del mercato del lavoro. 
Quella che, almeno per ora, non conosce il significato della 
parola crisi. 

ASSUNZIONI 2008 (primi 9 mesi) 

⇒ 66.560 Commessi 
⇒ 38.140 Camerieri 
⇒ 19.150 Personale di segreteria 
⇒ 16.980 Addetti contabilità 
⇒ 13.950 Cuochi ristoranti e alberghi 
⇒ 12.520 Addetti amministrazione 
⇒ 11.370 Baristi e assimilati 
⇒ 7.080  Operatori commerciali 
⇒ 4.080  Disegnatori CAD-CAM 
⇒ 3.670  Programmatori informatici 

Da “Il Giornale” di sabato 04/10/2008 

Consigliato dal nostro Maestro del vino  
“Flavio Perrotti” 

La Tenuta, la più importante della zona del Gavi, si estende su una superficie globale di 76 et-
tari dei quali 47 piantati a vigneti  
GAVI D.O.C.G., 5 a CHARDONNAY e 8 a BARBERA, MERLOT, ALBAROSSA e NEBBIOLO. 
L'inizio della sua storia risale al 1750 

Via Gavi, 87 - 15067   Novi Ligure (AL) - P.IVA 06112320152 
 

Contacts: 
Vini&Vigne +39 0143 743362   info@tenutalamarchesa.it  

Agriturismo +39 0143 314028   hotel@tenutalamarchesa.it  

Vigne &Vini a Gavi  
Ristorante - Agriturismo - Albergo di campagna enoturismo in dimora storica  

CONTATTI  
Prenotazione camere:  
Maurizio Fontana: hotel@tenutalamarchesa.it  
Prenotazione ristorante:  
Maurizio Fontana: hotel@tenutalamarchesa.it 
Prenotazione matrimoni/convegni:  
Maurizio Fontana: hotel@tenutalamarchesa.it  
Prenotazioni visite singoli e gruppi:  
Tiziano Pelanda: info@tenutalamarchesa.it  
Vendita vino a privati:  
Tiziano Pelanda: info@tenutalamarchesa.it 
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                   Ristorante toscano  
      Milano - Via Fatebenefratelli, 30 
Nel pieno centro di Milano, a due passi da 
 via della Spiga e via Montenapoleone. 
Via Fatebenefratelli 30, Milano  Tel. 02653441  
e-mail: ristorante@tavernetta.it 
Chiuso il sabato a colazione—tutta la domenica 

Agosto chiuso 

Il piatto tipico 
TRABACCOLARA La Trabaccolara è un piatto della tradizione viareggina, deve il suo nome al “trabaccolo” una tipica imbarcazione dei pescatori dell’Adriatico che si in-stallarono a Viareggio tra le due guerre. 

 
INGREDIENTI PER 6 PERSONE:  

⇒ Spaghetti o tagliatelle all’uovo  320 gr. 
⇒ Prezzemolo, cipolla o porro e aglio Q.b. 
⇒ Vino bianco 1 bicchiere 
⇒ Pomodori freschi 2 
⇒ Olio ext. vergine di oliva Q.b. 
⇒ Sale e peperoncino Q.b. 
⇒ Pesce misto fresco a filetti 800 gr. 
(gallinella, scorfano, tracina, triglie, naselli, gattucci etc.) 

PREPARAZIONE:  
Sfilettare i pesci, separando i filetti dalla testa e dalle lische, con le quali si può preparare un buonissimo fumetto di pesce, che si può utilizzare più tardi in questa ricetta. 
In una padella si prepara un soffritto con un trito di: prezzemolo, aglio, cipol-la o porro, peperoncino e olio. 
Si tagliano a dadini i pomodori maturi spellati e privi di semi, si aggiungono al soffritto, appena è ritirata l’acqua dei pomodori si aggiunge il vino, evapo-rato il vino si aggiunge il pesce e si sala, si fa sfrigolare il pesce evitando l’effetto bollito e quando diventa bianco si schiaccia con una forchetta.  A parte in una pentola si scalda l’acqua, quando bolle, si sala e si butta la pasta, si scotta per 2 minuti e appena si piega, simette in padella insieme con il pesce, si porta a cottura aggiungendo l’acqua utilizzata per la cottura della pasta (o in alternativa il fumetto preparato con le lische e le teste) man mano che il liquido viene assorbito: come fosse un risotto, appena pronta al dente, si impiatta e si serve con una spruzzata di prezzemolo tritato fresco.   

"La Tavernetta da Elio"  
dal 1957 consolida la grande tradizione dei  

ristoranti toscani a Milano. 

Bottega Storica di Milano e 
Negozio Storico della Regione 

www.tavernetta.it 

CURIOVINANDO 
PILLOLE CURIOSE SUL MONDO DEL VINO 

Anidride solforosa: 
È oramai per l’enologia un importantissimo conservante antisettico,antiossidante e chiarificante;gas pesante ottenuto 
dalla combustione della pirite a contatto dell’ossigeno,viene impiegato per legge fino ad un massimo di 160 mg/l per 
i rossi e 200 mg/l per i bianchi.Impedisce la rifermentazione soprattutto nei vini passiti e l’esempio più importante è 
il Sauterne con il suo inconfondibile profumo di zolfo e pietra focai. 

Vinaccioli: 
Sono  i semi contenuti nei chicchi d’uva;sono ricchi di sostanze grasse dalle quali si può ricavare un olio  leggero e 
piacevole che alcune aziende hanno iniziato a produrre con ottimi risultati. 
di Francesco Schiavone 


