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“L’Accoglienza” 
La Direttrice della rivista La Madia Dott.ssa Elsa Mazzolini nel suo editoriale di dicembre, nel ri-
spondere ad un lettore che lamentava la scarsa considerazione che le guide hanno nei confronti di 
ambiente e servizio, cita anche famose guide come la giallissima Gault-Millau (il tutto valutato in 
percentuali che danno ampio spazio alla cucina a discapito dell’accoglienza) e c’entra un problema 
a noi Maître noto da tempo. Questione già analizzata sulle nostre news, alcune riflessioni a riguar-
do sono state prese anche da giornali di settore, come il JOBinTOURISM del 26 settembre 2008: 
in “Occorre invertire il trend” si parla del lavoro di sala, reso poco appetibile per i giovani anche a 
causa di questa scarsa considerazione tenuta dalle guide e dai critici in genere per questa profes-
sione. 
La Dott.ssa  nel suo editoriale prende posizione a favore dell’accoglienza, dicendo tra le altre cose 
nel finale del suo editoriale: “Non è certo la figura dello Chef creativo e innovatore che ha bisogno 
del sostegno della critica (lo ha già oltre misura!), ma casomai occorre migliorare tutto quel com-
plesso di cose che svolgono un ruolo di mediazione tra lui e il cliente”. 
Voglio ringraziare la Dott.ssa Mazzolini, una delle poco persone che prende posizione a favore 
dell’accoglienza insieme a Gualtiero Marchesi, che dice in un’intervista a Italia a tavola che il servi-
zio ed il Maître sono importantissimi affinché il cliente apprezzi a tutto tondo l’esperienza che vive 
all’interno di un ristorante. 
Zambrano Antonio 

 

RISTOREXPO: LA RISTORAZIONE DI QUALITA’ E DI SCENA A LARIOFIERE (ERBA) 
Appuntamento dal 22 al 25 febbraio 2009 

Per ricevere l'ingresso 
omaggio a RISTOREXPO 2009 
è sufficiente accreditarsi sul 
sito internet  
www.ristorexpo.com  
alla pagina INFO VISITATORI - 
COME ACCREDITARSI. 

Lariofiere si prepara ad ospitare la dodicesima edizione di Ristorexpo, lo spazio esposi-

tivo sarà completato con eventi di altissimo livello, massima espressione della ricerca e della 
tradizione enogastronomica. Un percorso all'insegna della qualità con i numerosi appuntamenti 
per il pubblico e le aziende. Cene e pranzi con gli interpreti della cucina italiana e internaziona-
le, stage e momenti formativi per gli operatori, concorsi e gare di abilità, degustazioni e labora-
tori saranno solo alcune delle iniziative proposte nell'ambito della rassegna. Non mancheranno 
i momenti di riflessione e approfondimento e gli incontri con i protagonisti della cucina 
d’autore. Main partner dell'iniziativa Confcommercio, l’associazione Jeunes Restaurateurs 
d’Europe, e la Federazione Italiana Cuochi. 

La Sezione Milano Laghi sarà presente al RISTOREXPO con uno spazio istituzionale 
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 “ UN PERIODO DELIZIOSO ”  

di Claudio Buttura 
Desidero introdurre con tutta la poesia contenuta nel rispettoso e delicatissimo 

pensiero di J. Paytiamo, indiano Pueblo – tratto  dal volume “Indiani d’America - Il 

Grande Spirito parla al nostro cuore” (1995 -  Red Edizioni, Como) – l’incontro 

svoltosi nel pomeriggio di mercoledì 14/1 u.s.  presso il Centro Anziani 

“Zante” di via Zante 36, a Milano. 

Con allestimento eseguito dai Maîtres della Sezione A.M.I.R.A. Milano-Laghi, 

impeccabilmente coordinati e presentati da Antonio Zambrano (1° Maître dell’NH 

Hotel “President” di Milano) ha avuto luogo l’ultimo (per ora) della serie di 

analoghi intrattenimenti a sfondo sociale che, di solito, prevedono 

l’elaborazione alla Lampada delle tradizionali crêpes suzettes da parte di abili 

professionisti: Daniele Ferrante, Gaetano Fiorillo, Giuseppe Romano, Pietro 

Vettor hanno risposto con slancio, insieme ai loro colleghi Antonio Di Ciano, 

Vito Santoro, Francesco Schiavone ed alle amirine Antonina Grimaldos e Cateri-

na Santoro, all’invito della direttrice del Centro, signora Annamaria Romano.  

Da parte sua, il presidente di A.I.R.A. Lombardia Giovanni Pineda ha porto ai presenti 

il saluto di Luciano Manunta, presidente nazionale dell’Associazione Impiegati 

d’Albergo, uno degli ispiratori dei rapporti di collaborazione e reciproco soste-

gno, sempre più intensi, che A.I.R.A. opportunamente intreccia con A.M.I.R.A.  

Impreziosito da una ricca cornice di pubblico, formato in larghissima parte da 

anziani milanesi residenti nelle immediate vicinanze (zona Corsica, Mecenate, 

Ovidio, Ungheria, Forlanini) l’incontro era inserito da tempo nell’agenda 2009 

dei Maîtres dell’A.M.I.R.A. Uno degli appuntamenti divenuti felice consuetudine 

nell’ambito di numerose attività associative, tese a riconsiderare – rivalutandone il profilo e l’importanza – il ruolo del Maître nel panorama nazionale 

dell’Accoglienza. 

Come non sostenere con energia i generosi sforzi della categoria in tale direzione, se si pensa allo sconfortante declino etico e sociale in atto nella 

penisola ed in tutto il mondo occidentale? 

Al rispetto della dignità delle persone, alla cortesia ed alle buone maniere, al decoro, al senso del limite, alla capacità d’assumersi le proprie responsabilità, 

all’onestà intellettuale, che dovrebbero costituire parte fondamentale (e spontanea) del bagaglio di persone ragionevoli, eredi d’un ineguagliabile retaggio 

storico ed umanistico, sembra oggi negato persino il diritto di cittadinanza a fronte d’un progressivo, in apparenza inarrestabile imbarbarimento dei 

rapporti di civile convivenza. Come non offrire, allora, pieno sostegno morale e sostanziale ai “professionisti delle buone maniere”, al loro costante 

ed appassionato impegno nel perfezionamento di tutto ciò che afferisce alla bellezza ed alla signorilità, all’eleganza come alla serietà, al “savoir faire”, 

al “savoir vivre”? 

Figura determinante per il settore dell’Ospitalità, a mio avviso, quella del maestro di Sala: un ruolo, il suo, al quale l’intero comparto turistico alber-

ghiero nazionale non può né deve rinunciare, a salvaguardia non solo del nostro patrimonio d’insostituibili tradizioni ma, soprattutto, di quei valori 

morali e professionali senza tempo che costituiscono il bene più prezioso di un popolo maturo, realmente democratico. Sono profondamente 

convinto che solo col progressivo ritorno a valori condivisibili che 

si esprimano attraverso la necessaria pulsione etica, ormai impro-

crastinabile, la nostra comunità possa sottrarsi all’umiliazione del 

degrado ed al definitivo dissesto sociale.  

Tra questi valori ritengo meritino un posto di rilievo anche i compi-
ti assegnati al Maître, nel campo d’azione che gli è proprio; sia in 

ambito più squisitamente impressionistico ed estetico sia, in parti-
colare, per il ruolo che il Maestro di Sala è in grado di rivestire – 
per qualità intrinseche – di “difensore” ed “ambasciatore” 
dell’etica del lavoro. Se ne saranno certo resi conto gli anziani 

convenuti al “Flambage” milanese d’inizio anno, che… infiammati 
dall’impegno dei nostri Maîtres, applaudendoli con convinzione 
hanno mostrato di apprezzarne il prodotto finale, squisitamente 

equilibrato negli ingredienti e “flambato” con quella dolcezza che 
Antonio Zambrano ed i suoi colleghi hanno saputo, ancora una 
volta, offrire con abbondanza e spontaneità alle persone dai capel-
li d’argento.   >>>> 

“La vecchiaia era semplicemente 

un periodo delizioso in cui i vecchi 

sedevano al sole sui gradini di casa, 

giocando con i bambini, sino a quando 

s’addormentavano. Alla f ine, non 

riuscivano più a svegliarsi.” 

 
(James Paytiamo, nazione Acoma 
Pueblo) 

ASSOCIAZIONE CULTURALE   
“Un Albergo Per Ulisse”   

conoscere è accogliere”  



<<<<Ad ulteriore conferma di quanto rispetto ed affetto nutrano i Maîtres dell’A.M.I.R.A. per le persone non più giovani, ricordo la richiesta – 

rivoltami a suo tempo dall’amico Antonio – di garantire alla manifestazione un piccolo sipario culturale, come già avvenuto in precedenti 

analoghe circostanze. Richiesta alla quale ho aderito volentieri, chiedendo (ed ottenendo) la partecipazione amichevole, in qualità di voce 

recitante, d’una grande personalità; una “regina” del bel canto.  

Franca Fabbri, già luminosa stella del Teatro alla Scala, ove si esibì tra gli anni Sessanta e gli Ottanta in più di duecento repliche, nel ruolo 

a lei congeniale di Violetta nell’immortale “Traviata” di Giuseppe Verdi, ha accettato con squisita cortesia di leggere brevi poesie di Gabrie-

le D’Annunzio e Gianni Rodari ispirate al periodo natalizio appena trascorso: l’estensore di questo servizio ha poi avuto l’onore ed il piace-

re d’ascoltare, insieme ad un’ottantina di persone comodamente sedute ai tavoli allestiti nell’ampio salone del Centro “Zante”, alcune poe-

sie di propria creazione dall’illustre voce dell’artista, che dopo una carriera relativamente breve ma d’altissimo profilo artistico e ricca di 

soddisfazioni sul piano professionale, ha saputo rinnovarsi per tornare a calcare le scene in una veste nuova: si può parlare di seconda giovi-

nezza, per la Fabbri, supportata da naturali doti d’umiltà che le fanno onore e da un’intensità espressiva che ne esalta le qualità interpretati-

ve, in un ricercato repertorio che spazia dal melologo alla lettura di autori classici e moderni, dai recitals poetici all’esecuzione, come voce 

narrante, di brani inseriti in impegnativi contesti di musica sacra, barocca, ecc. 

L’Artista e il Maestro di Sala, due mondi in apparenza distanti ma con un unico cuore. Un cuore che ama, com’è accaduto il 14 gennaio 2009 in 

via Zante, a Milano e, in precedenza, a Besano (VA) - Residenza “Ai Pini” ed al Centro “Exodus” di don Antonio Mazzi: e come ancora accadrà. 

Complimenti!     

L’Artista ed il Maître: due figure, lo si sappia, insopprimibili ed insostituibili nell’immaginario collettivo. 
 
                                                                                                                                                                                               Claudio Buttura 
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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 

info@abbascia.it 

Un particolare ringraziamento a Renzo 
Chinello (Moka Kenya) e a  
Dino Abbasciá,  per la loro sempre squisita 
disponibilità.                          GRAZIE 
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Il Club degli Amirini 

“Bravi,Bravissimi Antonio,Matteo e Samanta” 

Questo è il titolo che dedico molto volentieri alla nuova rubrica rivolta al Club degli Amirini sul servizio 
dei giovani studenti delle scuole alberghiere per manifestazioni ed eventi. 
I complimenti miei e della delegazione di Milano-Laghi sono tutti per i ragazzi dell’Istituto “C.Porta” che 
con la loro passione e il loro serio impegno hanno voluto prestare il servizio per un evento benefico 
presso la C.M.A. di via Zante. 
“Il Flambè del Cuore” così era intitolata la manifestazione riuscitissima a detta di tutti i partecipanti 
presenti numerosi,oltre un centinaio, alla preparazione delle crepes alla lampada  da parte dei nostri 
bravi Maîtres più esperti. 
Puntualissimi all’appuntamento davanti al centro Antonio, Matteo e Samanta si sono subito messi a 
disposizione senza nessun tentennamento,da veri professionisti del mestiere. 
Briefing iniziale per definire i compiti e le mansioni disposto dal sempre pronto e disponibile  Fiduciario 
Antonio Zambrano al suo staff al completo otto Maîtres a disposizione con la complicità di due fantasti-
che Amirine e le tre giovani promesse calatisi subito nelle operazioni di allestimento della sala, dispo-
nendo i tavoli per il servizio davanti alla platea e subito si sono prestati nella preparazione della frutta e 

dell’occorrente per il servizio. 
All’ora stabilita si sono presentati all’accoglienza degli ospiti all’ingresso nelle loro bianche  candide divise scolastiche,ordinati e sorridenti senza 
lasciar trapelare la loro timidezza, anzi con fiera passione ed entusiasmo. 
Durante la lettura delle poesie i tre studenti si sono occupati del servizio di accoglienza e in maniera premurosa ed educata di servire le bevande 
agli anziani e distribuire un pacchetto di caffè omaggio dello sponsor…molto gradito. 
Accese le lampade inizia la grande festa del flambè, una fantastica scenografia che incanta la platea ed anche i nostri giovani ragazzi sono illuminati 
dalla maestria e l’eleganza  con cui i maitres  infiammano le lampade e impiattano le crepes,quasi volessero cimentarsi loro nell’esecuzione del des-
sert così classico ma sempre d’effetto. 
Così dopo essere stati affascinati dallo spettacolo i tre giovani si sono subito messi all’opera distribuendo tra i tavoli i piatti di crepes con frutta 
fresca agli entusiasti partecipanti,che hanno gradito moltissimo. 
A conclusione del servizio gli ospiti del centro hanno tramesso il loro entusiasmo con un fragoroso applauso rivolto a tutti i componenti dello staff  
dell’A.M.I.R.A.,complimentandosi con il Fiduciario per aver organizzato l’evento di solidarietà verso gli anziani. 
Ma la cosa che ha maggiormente colpito i tre ragazzi è stata la  presentazione da parte del Fiduciario di tutti i  nominativi di coloro che hanno par-
tecipato al servizio mettendo in risalto proprio loro le giovani promesse dell’accoglienza i futuri Maîtres. 
L’avventura di Antonio,Matteo e Samanta si è conclusa con un encomio e un ringraziamento sincero da parte del Fiduciario e di tutti i colleghi 
dell’A.M.I.R.A. che hanno riconosciuto il loro grande impegno…grazie. 

P.R. Antonio Di Ciano 

CURIOVINANDO 
PILLOLE CURIOSE SUL MONDO DEL VINO 

Rimottaggio 
È una pratica di cantina molto importante nella vinificazione dei vini rossi;consiste nel trasferire mediante una pompa il mosto dalla parte inferiore 
della vasca alla parte superiore,andando a bagnare lo strato di vinacce che si forma in superficie “cappello”ossigenando in questo modo i lieviti au-
mentandone la loro attività. 

Ripasso  
Pratica tradizionale enologica diffusa in Veneto nella zona della Valpolicella ed in Lombardia nella Valtellina che consiste nel far rifermentare il vino 
nuovo su vinacce delle medesime uve appassite. Analoga versione si ritrova in Toscana conosciuta come “governo all’uso 
toscano”per dar maggiore morbidezza,grado alcolico e fragranza nei profumi. 

 

                     Panel test 
È un gruppo di individui o giudici che effettuano delle valutazioni sensoriali coordinati da un responsabile sui vini in occa-
sioni di manifestazioni,concorsi e nelle guide. 

 

Di Francesco Schiavone 
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Cucinare d’amore e d’accordo 

« Ho difeso il mio amore ». 

I Nomadi 

Cucinare è un’azione sociale di importanza rilevante: un buon pasto scatena 
il buon umore. Una pessima cena provoca notti insonni e sviluppa pessime 
relazioni umane. Se ai fornelli i più si avvicinano per necessità non è detto 
che, superata la difficoltà nel padroneggiare le tecniche di base, la cucina 
non diventi una vera e propria passione. Cucinare quindi è un hobby quoti-
diano che ci permette di entrare in relazione con gli altri sia perché è bello, 
oltre che gratificante, cucinare insieme, sia perché ciò che cuciniamo entra 
a far parte di noi oltre che essere offerto ad altri. 

 
Il primo passo per andare d’amore e d’accordo, in cucina come nella vita,  
è evitare di creare complicazioni rimuovendo gli ostacoli di tipo tecnico e 
materiale che si possono generare affrontando le più disparate pratiche 
quotidiane. Il pregio di questo libro è quello di concentrare in poche pagine 
l’essenza della tecnica e dell’arte della cucina. Le ricette sono al tempo 
stesso raffinate e semplici, tutte rigorosamente sperimentate. Questo ma-
nuale può permettervi quindi di affrontare con spensieratezza l’argomento 
cucina. 

 
Cucinare in coppia presuppone armonia e complicità. Non è facile andare 
d’amore e d’accordo tuttavia, per necessità o per piacere, gli ostacoli si 

affrontano e si superano e in famiglia, o con gli amici, si finisce per gustare succulenti manicaretti. 

 
L’avvento di tecnologie evolute nella trasformazione e nella conservazione dei cibi permette oggi di avere sul mercato grandi quanti-
tà di prodotti alimentari, di discreta qualità, già precotti e pronti da rigenerare con qualche minuto nel magico microonde. 
La difficoltà di “metter insieme il pranzo con la cena” è, per fortuna, in grande parte superata; a che pro quindi imparare a cucinare? 
Perché tanta fatica? 

   

Ci sono aspetti concreti che ci inducono a riprendere la pratica del cucinare quotidiano: il portafoglio e lo stomaco. 
I cibo preconfezionato e precotto, igienicamente fin troppo perfetto, è dal punto di vista nutrizionale spesso eccessivamente raffina-
to ed elaborato. Nei cibi pronti i nutrienti contenuti naturalmente negli alimenti sono  integrati da altri introdotti per ragioni diverse 
che vanno dalla  consistenza al colore. Si tratta spesso di sostanze alimentari comuni, 
come la farina lattea o l’albumina, di per se innocue ma che assunte in eccesso manda-
no in sovraccarico il nostro organismo. 
Un altro aspetto importante è quello economico. I cibi pronti costano molto e rendo-
no poco. Mediamente la carne già lavorata costa il 30% in più di quella da lavorare 
(anche solo da tagliare a pezzi per fare uno spezzatino) ma il vero record lo toccano i 
piatti precucinati da rigenerare con punte che toccano il 300-400% del valore della 
merce iniziale! 

 

Giovanni Guadagno – Gabriella Valbusa 

“D’amore e d’accordo”  è una 
sintesi delle principali ricette e 
tecniche contenute nelle oltre mille 
pagine della collana ABCUOCO ed 
è rivolto a tutti coloro che vogliono 
cucinare. Tutti possono farlo e la 
cucina può tornare ad essere 
l’azione quotidiana che può dare 
vita e profumo alle nostre case. 
Giovanni Guadagno 
( guadagnogiovanni@infinito.it ) 

« Il matrimonio deve continuamente 
combattere contro un mostro che 
tutto divora: l’abitudine ». 
Honoré de Balzac , La fisiologia del matrimonio 


