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Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi 
Sezione Milano Laghi c/o  NH Jolly President 

20122 Milano   Largo Augusto 10 

Al ritorno dal congresso tenutosi a Palermo, abbiamo ripreso con entusiasmo la nostra attività 
associativa . Le parole del Presidente del Senato Renato Schifani, che ha aperto il congresso, ci 
hanno caricato e fatto capire che la nostra associazione è un’importante realtà dicendo:  
“In questo difficile contesto internazionale, segnato da instabilità finanziarie ed incerte pro-
prospettive di crescita economica, l’A.M.I.R.A. contribuisce a presidiare, con la forza della 
professionalità, quello è e deve rimanere uno dei settori di punta dell’economia del nostro Pa-
ese. 
Mi riferisco, come sapete, al mondo dell’accoglienza, della ristorazione, della produzione ga-
stronomica ed enologica di qualità. 
L’Italia, e le sue regioni mediterranee in particolare, possono contare su una straordinaria 
tradizione di ospitalità, iscritta da millenni nella cultura del nostro popolo. 
Ma un Paese ospitale per natura non è necessariamente un Paese capace di fare 
dell’accoglienza la chiave del suo sviluppo economico. 
Per vivere questo passaggio sono necessarie altre qualità, tra le quali la principale è la capa-
cità di promuovere e assicurare la professionalità nell’accogliere”. 
Noi della Sezione Milano Laghi continueremo, nel nostro piccolo, a puntare sui giovani e sulle 
scuole, sempre profondamente convinti dell’importanza di appoggiare le nuove leve di questa 
realtà; inoltre nelle parole del Presidente Schifani abbiamo colto una richiesta di collaborazione 
rivolta ai professionisti del settore, che diceva: 
“Per garantire un adeguato livello di professionalità in tutti i settori dell’accoglienza è indi-
spensabile che il Paese, nel suo complesso, sappia investire nella istruzione e nella formazione, 
per le nuove generazioni che desiderano affacciarsi a questa professione, e nello stesso tempo 
garantire l’aggiornamento e la qualificazione professionale degli attuali operatori del settore. 
È importante inoltre che tutte le realtà che cooperano allo sviluppo dell’intera area del turi-
smo e dell’accoglienza (dalle aziende di promozione turistica alle realtà museali, dei vinifica-
tori ai produttori, ai ristoratori, dagli agenti di viaggio alle guide turistiche) sappiano sempre 
di più “fare sistema” tra loro, al fine di assicurare un servizio più integrato e di migliore qua-
lità. 
Le associazioni di categoria sono dei fondamentali tasselli di questo sistema se si impegnano a 
promuovere – come fa l’A.M.I.R.A. – una costante crescita professionale dei loro membri e 
una rigorosa selezione degli accessi”. 
Ringraziamo il Presidente Schifani e, aspettando le riforme sulle scuole professionali, ci muo-
viamo facendoci conoscere dai giovani, organizzando per loro attività stimolanti e creative: un 
esempio ne è il concorso da noi orga-
nizzato in collaborazione con NH Ho-
teles e Moka Kenia, che vuole fare in 
modo che i giovani possano iniziare a 
conoscere le nuove realtà lavorative. Il 
tema del concorso è la celiachia. 
Non ci fermiamo qui: a gennaio conti-
nueremo con le nostre attività per il 
sociale, andando presso il C.M.A 
(Centri multiservizi anziani) di via 
Zante a Milano a preparare qualcosa 
per gli anziani del centro. 
Zambrano Antonio 
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di Claudio Buttura 

Citazioni e riferimenti tratti o liberamente riadattati 
da: Tesi di Laurea su “La Riviera del Conero”, di 
Cristina Dubini (Ed. Parco del Conero, 1995) e 
“Strada del Rosso Conero”, guida promossa dal 
Consorzio Volontario di Tutela del vino Rosso 
Conero D.O.C. 

La struttura economica del Conero, attualmente basata sul turismo e sulla piccola impresa  
industriale, è fortemente legata ad una tradizione mezzadrile che ha dominato le campa-
gne marchigiane   per quasi sette secoli, improntando in permanenza il paesaggio, oggi sede di 
un’originale modello di industrializzazione diffusa. 
Le Marche fanno dunque parte di quella che A. Bagnasco chiama“Terza Italia”,  un’area 
nata dal cuore antico delle campagne mezzadrili e  caratterizzata da un  modello indu-
striale frutto della lunga e sedimentata attitudine  alla gestione aziendale ed alla orga-
nizzazione famigliare.  La mezzadria, detta localmente socc ida, è originaria della Roma-
gna e dell’Aretino ed aveva un ampio dettaglio di adattamenti locali.  In genere si 
basava su un patto societario di durata  pluriennale tra il proprietario della terra ed un agri-
coltore  che, oltre al podere, riceveva anche la casa colonica dove risiedere con la nume-
rosa famiglia; egli era tenuto alla corresponsione di metà del  prodotto al proprietario del 
podere che beneficiava anche di regalie, come uova, frutta ed ortaggi  –  elencati minutamente 
nei contratti – e di oneri colonici o attività accessorie, come la spaccatura della legna al proprio 
domicilio. Centrale di smistamento dei lavori era il nucleo famigliare, ancora oggi avamposto 
d’iniziative imprenditoriali industriali, sui cui membri gravava, gerarchicamente ripartito, il 
lavoro agricolo oltre alle attività integratrici e secondarie. La mezzadria significò anche un modo 
specifico di abitare il territorio, favorendo lo sviluppo di una struttura insediativa sparsa, dovuta 
tra l’altro all’assenza di vie di comunicazione privilegiate e di poli urbani che fungessero da cata-
lizzatore. La casa colonica, generalmente costruita con la locale caratteristica pietra del Conero, 
era una costruzione a “funzione plurima”, centro di produzione oltre che luogo di residenza, a 

testimonianza della laboriosità del mezzadro. 
(…) Intenso era il lavoro imposto dalla trebbiatura e dalla mietitura, evento importante che coinvolgeva donne, uomini e bambini. Alla fine 
la fatica era ricompensata da una festa sull’aia alla quale partecipavano tutte le famiglie del vicinato; a farla da padrone era il sal tare l lo , 
tipico ballo marchigiano. Anche la vendemmia impegnava per vari giorni tutta la famiglia del contadino: le vigne ricoprivano soprattutto le 
colline ad occidente del Monte Conero dove, riparate dalle brezze marine e dai freddi venti di tramontana, trovano anche oggi il loro ambien-
te ideale. La vite era coltivata in filari, “maritati” ad alberi utili come ulivi ed olmi che, tra le due guerre, vennero abbandonati privilegiando 
piccole vigne specializzate, di misura inferiore al mezzo ettaro, cui venivano riservati i terreni più poveri. Già nella tarda antichità, come 
produttrice di olio e, soprattutto, di vino era rinomata Numana; ne sono conferma i numerosi ritrovamenti archeologici di vasi per il traspor-
to e la conservazione delle bevande, conservate all’Antiquarium numanese. Anche Camerano, a ridosso delle colline interne, pur non avendo 
una così lunga tradizione, è un rinomato centro vinicolo dove vengono imbottigliati il “Bianchello del Metauro” ed il “Verdicchio classico” 
dei castelli di Jesi.  
(…) L’area del Conero è conosciuta anche per la presenza di numerose aziende vinicole che producono il Rosso Conero, un vino D.O.C. otte-
nuto da uve “Montepulc iano” solitamente mescolate a “Sangiovese”  per un massimo del 15%. 
Il settore ha attraversato periodi difficili e per uscire dai ristretti ambiti provinciali è stata necessaria la modernizzazione delle cantine, che alle 
pratiche tradizionali ha affiancato le ultime conquiste della tecnologia, consentendo al prodotto di essere conosciuto ed apprezzato anche 
all’estero. I vigneti della D.O.C. Rosso Conero sono concentrati nella zona collinare a sud di Ancona, alle spalle del Monte Conero. Le colti-
vazioni sono a spalliera, con una densità che varia dai 2500 ceppi dei vecchi impianti agli oltre 4000 di quelli nuovi, con rese per ettaro che non supe-
rano gli 80 quintali d’uva. Il vino, dopo la fermentazione – che avviene normalmente in acciaio o, a volte, in legno – passa ad affinarsi in grandi 
botti di rovere o in barrique per 10/12 mesi prima d’essere messo in bottiglia.  
Il vitigno del Rosso Conero ha origini incerte ed abbastanza recenti: ha fatto la sua comparsa, infatti, in Abruzzo agli inizi dell’800 e s’è poi 
esteso su tutto il versante adriatico della fascia collinare appenninica, dalle Marche alle Puglie. Inizialmente considerato come una varietà di 
Sangiovese, ha poi visto riconosciuta un’identità propria: tuttavia, secondo fonti risalenti alla fine dell’800, il vitigno sarebbe comparso per la 
prima volta nel ‘700 ed il merito andrebbe attribuito ad un vetturino ritornato da Montepulciano con un carico di barbatelle di quel partico-
lare tipo di Sangiovese chiamato “Prugnolo  Gent i l e”. È quindi possibile che il “Montepulc iano” sia il risultato d’una modifica varieta-
le molto profonda.  
Il Rosso Conero, da annoverare tra i grandi vini italiani, è ottimo fin da giovane, ideale per accompagnare vincisgrassi e stoccafisso 
all’anconetana; nella maturità può sostenere abbinamenti anche molto impegnativi ed importanti, arrivando a prolungare la propria vita per 
moltissimi anni. La bottiglia va conservata in orizzontale ed il vino servito fresco di cantina in gioventù; alla temperatura ottimale di 18° C se 
più maturo. Per le sue caratteristiche, il Rosso Conero può accompagnare tutto il pasto, ma la sua “Riserva” si sposa meglio con arrosti di 
carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. 

(…) Ecco: il sole ferendo d’un grido 
di luce la terra 
sta, divo arcier raggiante, sopra la rossa 
nube. 
Primo, la torva fronte il Conero 
spiana al prodigio; 
freme la selva incontro, ardua sulla rupe. 
Dietro da’ verdi gioghi il sol dilaga alle 
valli 
concave, trionfando per vaporanti seni; 
rosee le balze, balenano i clivi ed i borghi 
che al sommo speculan dai piceni colli 
il tuo riso, o mare! 
Splende per tutti i lidi, sonora di vita, la 
terra 
sotto infiammati cieli avida della luce… 
 
da “Inno al mare”, di Adolfo De Bosis (1863-1924) 
poeta del Conero, traduttore di Percy B. Shelley 
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FLAMBÈ REGIONAL CONTEST 
CONCORSO REGIONALE PER GLI ISTITUTI ALBERGHIERI LOMBARDI, 

STATALI, REGIONALI E PRIVATI PARITARI. 

La sezione A.M.I.R.A. (Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi) indice un concorso  per  gli alunni delle classi 
terze, basato sulla tecnica del Flambage, abbinamento vino cibo e il caffè dal seme alla tazzina. 
Vi potranno partecipare due allievi per istituto. I concorrenti  dovranno essere selezionati all’interno degli istituti alla presenza 
di un membro A.M.I.R.A. (Se già presente nella scuola, basterà avvertire la sezione di Milano). Le schede per la giuria verran-
no inviate dopo l’iscrizione al concorso. 
Un alunno preparerà un piatto alla lampada che avrà come tema la “Celiachia”. Durante la preparazione ne descriverà i vari 
ingredienti e la struttura (gli ingredienti usati dovranno essere di origini nazionali o del territorio). Il secondo alunno presente-
rà il vino in abbinamento descrivendone le caratteristiche organolettiche ed infine descriveranno il caffè dall’origine alla tazzi-
na, la sezione provvederà ad inviare tutto il materiale didattico occorrente sull’argomento caffè. 
Il concorso sarà patrocinato dalla regione Lombardia e dal comune di Milano che daranno lustro alla manifestazione, ed inol-
tre “NH Hoteles”: compagnia alberghiera che vanta 341 Hotel in Italia e nel mondo offrirà ai vincitori, degli stage presso una 
struttura NH comprendente un rimborso spese. 
Ai vincitori saranno rimessi premi e riconoscimenti vari: 
La prima coppia di alunni classificati potranno usufruire di uno stage di 4 mesi presso una struttura “NH Hoteles” compren-
dente un rimborso spese di € 1200 per alunno , un corso di caffetteria della durata di 3 giorni offerto da “Moka Kenia caffè”. 
La seconda coppia di alunni classificati potranno usufruire di uno stage di 2 mesi presso una struttura “NH Hoteles” compren-
dente un rimborso spese di € 400 per alunno. 
La terza coppia di alunni classificati potranno usufruire di uno stage di 1 mese presso una struttura “NH Hoteles comprendente 
un rimborso spese di € 200 per alunno. 
Ogni alunno impegnato negli stage, riceverà ancora da “NH Hoteles”  10 “Bonus Amigo” che sono: tariffe particolari a basso 
costo che possono essere usate da amici e parenti degli stessi, presso gli alberghi NH. 
L’iscrizione dovrà essere inviata entro il 30/01/2009 presso la nostra sede di Milano. 
Le selezioni interne dovranno essere effettuate entro il 30/03/2009. 
Le finali si svolgeranno il 28/04/2009 presso una sede da definire. 
Tutti i partecipanti avranno per un anno l’iscrizione gratuita all’A.M.I.R.A. presso la sezione di appartenenza con la qualifica 
di giovane Amirino. 
La formazione della giuria e il regolamento del concorso che seguirà farà fede e sarà inoppugnabile. 

Le aziende nelle scuole professionali permettono ai giovani studenti in futuro di avere un approccio più reale con il mondo del 
lavoro. 
Da parte degli imprenditori e dirigenti del settore della ristorazione ed ospitalità proviene, soprattutto negli ultimi anni, un cre-
scente interessamento rivolto agli studenti degli Istituti Alberghieri che si sono distinti nel loro percorso formativo per le loro 
qualità. 
Il nostro intento è quello di creare occasioni d’incontro, corsi di aggiornamento e scambio di notizie ed esperienze, promuovere 
iniziative culturali e professionali, e non ultimo promuovere manifestazioni che interessino i mezzi di comunicazione onde divul-
gare presso l’opinione pubblica la figura e l’importanza della nostra categoria nel contesto dello sviluppo economico-turistico 
del Paese. 
 
Addetto alla formazione 
Francesco Schiavone 

Scuola e Aziende 

Il bando del concorso, con il regolamento e  
la scheda d’iscrizione si può  

trovare sul sito A.M.I.R.A. Milano Laghi 

www.amiramilano.it 
info@amiramilano.it 
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Consigliato dal nostro 
Maestro del vino  
“Flavio Perrotti” 

La Famiglia Scrimaglio è presente in Piemonte dal XVII secolo. Proviene dalla Francia dove portava il 
nome Escrimeaux (Spadaccino)e da dove era fuggita, a seguito della persecuzione degli Ugonotti duran-
te il massacro della notte di San Bartolomeo il 24 Agosto 1572. In Monferrato ha dato il proprio nome ad 
una zona che ancora oggi si chiama Regione Scrimaglio e si trova ai confini tra la Contea di Castelvero 
ed il Marchesato di Nizza, dove ora sono insediati l’Azienda Agricola e i vigneti storici della Costa del Sole 
e della Valle del Vento. 
Francesco Scrimaglio, nel primo del ‘900, inizia la sua attività di viticultore, che verrà poi ampliata, 
negli anni ’20, dal secondo figlio Pietro. Nel dopoguerra, i nipoti Franco e Mario hanno dato all’azienda, 
un nuovo impulso ed una dimensione di più ampio respiro. In tempi più recenti, Pier Giorgio, bisnipote 
del fondatore, ha consolidato l’immagine ed incrementato la sua presenza sui mercati mondiali. 
Oggi le Cantine Scrimaglio si collocano in posizione di assoluto rilievo e prestigio nel mondo vitivinicolo 
Piemontese ed Internazionale. 
Lo staff tecnico Scrimaglio è composto da Vincenzo Munì’ Enologo Scrimaglio da 17 anni sotto la su-
pervisione di Giuliano Noé (Premio Enologo dell’anno 2005 – Gambero Rosso – Slow Food). 

C.M.A  
(Centri multiservizi anziani) 

Il 14/01/2009 la sezione Milano Laghi, sarà presente con i suoi Maître  presso  il  C.M.A (Centri multiservizi anziani) di Via 
Zante a Milano a preparare delle “Crêpe Suzette” per gli anziani del centro. 
 
Il C.M.A. è un servizio "territoriale" ossia presente in ogni zona del decentramento comunale cittadino la cui funzione è 
quella,  di far incontrare la domanda dei cittadini anziani, nelle sue molteplici sfaccettature, con le possibili risposte da 
parte dell'Amministrazione comunale. La territorialità del servizio permette di  porre al centro i bisogni e le esigenze 
dell’altro e cercare di lavorare per la loro soddisfazione. In particolare i C.M.A. si occupano di fornire informazioni, di 
attivare servizi e, quando necessario, di inviare l'anziano al servizio più rispondente alle sue esigenze. 

I Centri Multiservizi Anziani offrono servizi quali: 

⇒ Segretariato sociale. 
⇒ Raccolta e gestione di molte richieste di servizi sociali da parte della popolazione anziana. 
⇒ Cura della persona e della casa. 
⇒ Assistenza domiciliare integrata. 
⇒ Interventi economici. 

 
Centri socio-ricreativi e culturali 
Il Comune svolge un ruolo di primo piano nell'offerta di iniziative rivolte ai cittadini della terza età. In particolare, vi sono 
i Centri socio-ricreativi e culturali, che offrono attività quotidiane per il tempo libero: balli, giochi, pomeriggi musicali, 
ginnastica dolce...chi entra in un centro lo fa per svolgere attività creative, per svagarsi e per chiacchierare, ma in maniera 
spontanea e spesso gioiosa, esattamente come fanno le persone più giovani che si ritrovano all'happy hour o al corso di 
ginnastica. offrono agli anziani molte opportunità di incontro e socializzazione attraverso 
numerose e svariate attività Il ventaglio dell'offerta è molto ampio: 
 

⇒ momenti ricreativi: ballo, giochi, intrattenimenti musicali, ecc. 
⇒ eventi culturali e informazione: gite, conferenze, visite guidate, spettacoli teatrali e cinematografici a condizio-

ni molto vantaggiose 
⇒ attività sportive: corsi di ginnastica dolce, yoga, campi di bocce, ecc. 

Inoltre si tengono eventi particolari a tema in diversi periodi dell'anno e in occasione di varie ricorrenze. 

Antonio Di Ciano P.R. 

SCRIMAGLIO 
NIZZA MONFERRATO 

SCRIMAGLIO SNC  
Via Alessandria 67 

14049 Nizza Monfer-
rato (AT) Italia 

e-mail:  
info@scrimaglio.it  
www.scrimaglio.it  

FASHION 
WINES 



“Nascendo, 
l’uomo ha ricevuto dal suo 

stomaco l’ordine di 
mangiare tre volte al 

giorno, per recuperare le 
forze che gli tolgono il 

lavoro e più spesso ancora 
la pigrizia” 

Alexandre Dumas (scrittore) 
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      Ristorante “Il Verziere” 
NH Jolly President 
 Nel pieno centro di Milano,  

                      a due passi dal Duomo 
Largo Augusto 10 , 20122Milano  

Tel. 0277462960  
Aperto tutti i giorni  12,30—14,30   19,30-22,30 

Ogni martedì “Cassoeula” 
Ogni giovedì “ Carrello dei Bolliti” 

Tutte le domeniche ricco “Brunch”  
dalle 12,30 alle 14,30 

Ricetta per 10 persone 

Ossobuco: 
⇒ 10             Ossobuchi di gr. 300/320 l’uno 
⇒ 4               Carote 
⇒ 4               Gambi di sedano 
⇒ 2               Cipolle 
⇒ 1               Mazzetto di prezzemolo 
⇒ 1               Rametto di rosmarino 
⇒ 3               Scorze di limoni (non trattati) 
⇒ 4               Uova fresche 
⇒ ½ Kl.         Pane grattugiato 
⇒ ½ Lt.         Vino bianco di San Colombano 
⇒                   Sale e pepe Q.B. 
⇒                   Farina bianca Q.B. 
 

Risotto: 
⇒  Gr. 400     Riso Carnaroli 
⇒  Lt.  3         Brodo di carne 
⇒  Gr. 1oo     Grana Padano 
⇒  Gr. 1oo     Burro delle Prealpi 
⇒  Lt.  ½         Vino bianco 
⇒  Gr.  4         Pistilli di zafferano 

Procedimento 
Tagliare a dadini le verdure, farle rosolare in un tegame di rame bagnando con il vino bianco e farle stufare con il suo coperchio fino a cottura ultimata bagnando con il brodo. Infarinare e rosolare gli ossobuchi, quando sono ben colorati toglierli dal fuoco e farli raffreddare. Tagliarli a cubetti e marinarli con un trito di rosmarino, prezzemolo, scorza di limone e olio d’oliva. Mette-re la carne in un sacchetto sottovuoto e cuocere a vapore per 2 ore alla tem-peratura di 70° circa. 
Nel frattempo preparare il risotto alla Milanese tostando il riso in un tegame con olio d’oliva. Portare a cottura il risotto bagnando all’inizio con il vino bianco e portare a termine la cottura con il brodo ed i pistilli. Alla fine man-tecare con il burro e il grana Padano. Quando i cubetti di carne sono cotti, impanarli con l’uovo sbattuto, il pane grattugiato e friggerli. Preparare il piat-to disponendo sul fondo le verdure stufate, al centro del piatto le ossa cave, riempire l’osso con il risotto mantecato e spolverare con un trito di rosmari-no, prezzemolo e scorza di limone.   

Crescendo d’Ossobuco in Milanese con il suo risotto 
di Charlie Pedruzzi e Gianluca Giovanniello 

www.nh-hotels.it 


