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

20122 Milano   Largo Augusto 10 

Il 2008 è stato un anno molto particolare per la nostra sezione: abbiamo avuto la forza ed il 
coraggio di fare molte cose che da queste parti non si era abituati a fare. Milano è una città che 
ti prende completamente in ambito lavorativo, non ti lascia spazio per altre attività; ma noi ab-
biamo avuto il coraggio di dare una sterzata alla nostra sezione facendo attività utili per noi 
stessi ed anche per gli altri, abbiamo avuto il coraggio di fare qualcosa per le persone che han-
no bisogno anche di un solo momento di attenzione e che li faccia sorridere e capire che non 
sono soli, abbiamo preso alla lettera la descrizione “Associazione senza scopo di lucro”, abbia-
mo avuto il coraggio di entrare nelle scuole con temi reali e non utopici. Nel 2009 continuere-
mo ad avere coraggio e voglia di portare la nostra reale esperienza ai giovani: adesso tocca ai 
docenti e ai dirigenti scolastici avere coraggio e capire che solo con i fatti reali i giovani cre-
scono con consapevolezza e passione per il lavoro che hanno scelto. I tempi sono cambiati, ed 
insieme a loro anche il mondo del lavoro; noi ci stiamo adeguando, ma è importante che i gio-
vani apprendano le basi del nostro lavoro e la passione che ci vuole non cambierà mai, a pre-
scindere dai tempi. Nel 2009 sicuramente usciremo da questa strana e triste crisi: il mio augurio 
è che ci sia prosperità e lavoro per tutti. 
Zambrano Antonio 
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“ Avere coraggio “ 

FLAMBÈ REGIONAL CONTEST 
CONCORSO REGIONALE PER GLI ISTITUTI ALBERGHIERI LOMBARDI, STATALI,  

REGIONALI E PRIVATI PARITARI. 

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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di Claudio Buttura 

“Ergo unum debet esse omnibus propositum, ut eadem sit utilitas  
uniuscuiusque et universorum; quam si ad se quisque rapiet,  

dissolvetur omnis humana consortio” 

 “Dunque, uno solo dev’essere il proposito di tutti, che il vantaggio del 
singolo  

si identifichi con quello collettivo; se ognuno se ne appropriasse per sé stesso, 
 si avrebbe la dissoluzione dell’intero consesso umano” 

        (Marco Tullio Cicerone: “De Officiis” – III, 6)  

Si pensi alla soddisfazione che potrebbe derivarne se nei versi di questa  
lirica del grande poeta turco  Nazim Hikmet si riflettesse un desiderio co-
mune… se ogni esponente  dell’associazionismo alberghiero  nazionale col-
tivasse in cuor suo la certezza che le dieci associazioni di categoria 
rappresentate da “SOLIDUS - I Professionisti dell’Ospitalità 
uniti per contare di più”  abbiano a  tutt’oggi “molto di più bello 
da dire”, all’unisono e con identico sentire,  di quanto non sia stato già 
detto. 
In effetti l’unità d’intenti, che è alla base dell’esistenza stessa di 
“Solidus”, sottintende potenziali vantaggi per tutto il comparto, con conse-
guenti effetti positivi per ogni singola associazione: naturalmente – è bene 
sottolinearlo – in base all’apporto concreto che ciascuna di esse potrà rice-
vere dai propri iscritti. 

Per dirla con franchezza, non è sufficiente presenziare a cerimonie di premiazione o cene di gala se non si è 
disposti ad offrire il proprio contributo di idee, entusiasmo e partecipazione attiva in seno all’associazione di 
appartenenza… 
Questo, in sintesi, penso sia l’animus pugnandi col quale “Solidus” intende rinnovare – chiedendo a tutti di 
fare altrettanto – il proprio impegno a favore del settore alberghiero: a questo spirito di gruppo credo sia dovero-
so offrire un forte sostegno – che da parte dell’A.M.I.R.A. certamente non mancherà – se davvero si crede in 
quel progetto, anche aiutando a coagulare intorno ad esso l’interesse di proprietari ed operatori poco convinti o, 
forse,soltanto“distratti”.                                                                  

                                                                                            Claudio Buttura 

“Il più bello dei mari 
è quello che non navigammo. 
Il più bello dei nostri figli 
non è ancora cresciuto. 
I più belli dei nostri giorni 
non li abbiamo ancora vissuti. 
E ciò che vorrei dirti 
di più bello 
non te l’ho ancora detto.” 
 

(Nazim Hikmet) 
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Ci siamo lasciati nell’ultima news con l’intento di creare un rapporto tra il mondo della scuola e le aziende del settore turistico-
alberghiero, che sono sempre alla ricerca di personale professionale da inserire nelle loro strutture.Bene: 
“Flambè Regional Contest” è l’occasione giusta per emergere dall’anonimato e riscattare la nostra figura professionale, un 
opportunità concreta di mettere in condizione gli studenti di dimostrare il loro valore e la passione per questo lavoro. 
Perché farsi sfuggire una così ghiotta occasione per mettersi in evidenza? 
Senza ombra di dubbio su di noi avremo puntati gli occhi di addetti ai lavori,futuri datori di lavoro,personalità e soprattutto dai 
nostri potenziali clienti,ma ciò non spaventa chi possiede  padronanza e abilità nei propri mezzi. 
La gara prevede  un grande impegno da parte di tutti studenti,docenti e dirigenti scolastici e  ma sicuramente non mancheranno 
le soddisfazioni … 
…a buon intenditore poche parole… 
  Addetto alla formazione 
Francesco Schiavone 

“Scuola: Missione Lavoro” 

“UNA PIZZERIA SPECIALE” 
Quando Salvatore, detto “Conte Sasha” per il suo elegante portamento, smise di vendere scarpe e decise insieme a sua moglie 
Rosanna di aprire una pizzeria, non sapevano ancora che la loro adorata figlia Milena fosse affetta da una intolleranza al gluti-
ne che si chiama Celiachia. Il glutine è una sostanza proteica presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e 
triticale. Per curare la celiachia, attualmente, occorre escludere dalla dieta alcuni degli alimenti più comuni quali pane, pasta, 
biscotti e pizza, ma anche eliminare le più piccole tracce di farina da ogni piatto. Potete immaginare Salvatore e Rosanna al 
pensiero che la loro Milena, quando usciva con gli amici per andare in pizzeria, potesse soffrire nel poter solo guardarli e non 
mangiare insieme a loro quel piatto che nel Napoleta-
no è un alimento amato da tutti. Decisero allora di 
preparare, nella loro pizzeria, una pizza senza glutine, 
insieme ad altre cosine particolari e tipiche della 
Campania, come le frittelle di alghe etc. In questo 
modo rendono felice non solo Milena, ma tantissime 
altre persone affette da questa intolleranza, offrendo-
gli la possibilità di poter fare feste di compleanno o 
quant’altro in pizzeria. Pensate che ogni anno vengo-
no effettuate 5000 nuove diagnosi ed ogni anno nasco-
no 3000 nuovi celiaci, un incremento pari al 10 per 
cento annuo. Quindi l’iniziativa di Salvatore e Rosan-
na è veramente da lodare e noi Maître A.M.I.R.A. gli 
auguriamo tanta fortuna.  
Antonio Zambrano 

CURIOVINANDO 
PILLOLE CURIOSE SUL MONDO DEL VINO 

Ice Wine: 
Ovvero”vino di ghiaccio”in quanto prodotto in inverno,quando la temperatura crolla sotto lo zero.Le na-
zioni che lo producono sono Austria,Germania e soprattutto il Canada dove le temperature persistono sotto 
lo zero ed i raccolti vengono fatti a gennaio e febbraio inoltrato. 

Frizzante: 
Vengono catalogati tutti i vini sia bianchi,rossi e rosati che presentano una certa quantità di gas carbonico 
dovuto ad una naturale fermentazione in quantità atm da 1,5 a 2,5,differenziandosi dagli 
spumanti con atm superiori a 5. 

                    Tastevin: 
È il caratteristico attrezzo,solitamente in argento, per il rapido assaggio del vino durante 
la fase di servizio,oggi sostituito dal più pratico calice in vetro.Rimane come simbolo 
riconoscitivo dei sommeliers. 
 
di Francesco Schiavone 
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“UN AVVENIMENTO VERAMENTE STRAORDINARIO” 

Quest’anno, sotto gli occhi della nostra bella Madunin, che ci 
guardava vigile dalla più alta guglia del Dom, al ristorante “Il 
Verziere” dell’ NH Jolly President si è svolta la cerimonia 
“Natale del Maître 2008”. Una delle sorprese più gradite è stata 
la visita della figlia di uno dei primi soci A.M.I.R.A. il Maître 
Giuseppe Angelin detto Bepi della Tina di Budoia provincia di 
Pordenone, piccolo comune con una ricca tradizione di Maître. 
Scorrendo il curriculum di questo Maître che fu socio fondato-
re dell’ A.M.I.R.A. nel 1955 con la carica di Probiviro si torna 
indietro nel tempo in Germania, Inghilterra, Svizzera dove que-
sto grande Maître si distinse  prestigiosi ristoranti concludendo 
la sua carriera a Milano in ristoranti prestigiosi e ricchi di sto-
riacome  “Il Tandaro” , “La Barca d’Oro” e “La bella Milano”. 
Siamo contenti di constatare ancora una volta, che l’ 
A.M.I.R.A. anche se passano gli anni è sempre viva e si tra-
mandano i ricordi di generazione in generazione. Un grazie a 
Donatella la figlia del Sig. Giuseppe che ci ha dato modo di rin-
verdire i ricordi di un vero professionista della ristorazione Me-
neghina e siamo onorati che Donatella sia stata insignita Amiri-
na dalla nostra Antonina Grimaldos. 

Antonio Di Ciano P.R. 

info@abbascia.it 

Siamo in condizione di poter consegnare quanto da 
Voi ordinato in tempi molto brevi ( 1 – 3 ore 
dall’acquisizione dell’ordine ) garantendo un servi-
zio quotidiano fino alle ore 20:00. 

Magazzino Punto Vendita 

Telefono: 02-
55.21.21.05 r.a. 

Telefono: 02-
65.35.32 

Fax: 02-55.21.19.49 
Fax: 02-

29.00.22.63 



Abbinamento 
Il vino abbinato per questo piatto è un Cabernet Sauvignon 2005, 
della linea “Valentino” di Angelo Butussi, viticoltore in Corno di 
Rosazzo (UD), con una produzione limitata  a 60000 bottiglie 
l’anno. 
Il vino proviene dai Colli Orientali del Friuli, di colore rosso 
rubino intenso tendente al violaceo, con gradazione alcolica di 
13°. Profumo leggermente erbaceo con sfumature di lampone e 
mirtillo. Corpo robusto, pieno, sapido, è vino da invecchiamento 
affinato in barriques. E’ un vino da carni della grande cucina, da 
arrosti di carni bianche e rosse, ottimo con pollame e formaggi di 
pasta dura. Si serve ad una temperatura di servizio di 16°-18°C.) 
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 Ristorante “Villanova” 
NH Bologna Villanova 
1° Maître Antonio Colasanto 

E-mail: antonio.colasanto@tiscali.it   
Tel.: +39 340 3072961 

Ricetta per 10 persone 
⇒ Garganelli                  g 400  
⇒ Polpa di struzzo                 g 200  
⇒ Zucchine bianche                 g 150  
⇒ Maggiorana    g     5  
⇒ Panna fresca    g  200 
⇒ Demi-glace di struzzo             cl. 50   
⇒ Radicchio di Chioggia            g    50  
⇒ Cognac Otard    cl.  10   
⇒ Burro     g    50  
⇒ Olio, sale, pepe                   q. b. 
⇒ Cipolla , porro      q. b.    

Preparazione: 
⇒ In cucina far cuocere al dente i garganelli e tagliare a dadini la polpa di struzzo. 
⇒ Tagliare a julienne il radicchio e le zucchine (le zucchine anche a da-dini). 
⇒ Preparare il burro, il sale, il pepe e la cipolla. ⇒ Preparare i fiori di porro per guarnizione. 
⇒ Predisporre adeguatamente tutti gli ingredienti sul guéridon ( compre-si piatti, posate e le clips). 

 

Procedimento 
1. Rosolare nella padella con burro e olio, un po’ di cipolla. 2. Unire la dadolata di polpa di struzzo. 3. Quando la polpa di struzzo è ben rosolata, versare un po’ di cognac Otard e flambare. 
4. Unire un bicchiere di vino rosso. 
5. Unire il radicchio e le zucchine e brasarli con il vino. 6. Aggiungere la demi-glace e far restringere un po’ la salsa. 7. Aggiungere la maggiorana tritata, la panna, il sale e il pepe. 8. Lasciare bollire per alcuni minuti. 9. Aggiungere quindi i garganelli  scolati “al dente” amalgamando bene con le clips  
10. Servire in piatti caldi, guarniti con i “fiori” di porro. 

Garganelli “alla Guaccero”  
di Antonio Colasanto  www.nh-hotels.it 

 


