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Una Fiera da gustare!!!!! 
Dal 22 al 25 marzo 2009 la nostra sezione è stata pre-
presente a Ristorexpo 2009 presso Lariofire- Erba(Co.) 
La 12° edizione di questa fiera della ristorazione, molto 
sentita sul territorio, l’A.M.I.R.A.  Milano-Laghi ha potu-
to viverla in tutti i sensi (compreso il gusto). Le centi-
naia di contatti avuti ci consentiranno di crescere e di 
farci conoscere bene. È  veramente interessante vedere 
le attività frenetiche che vengono svolte all’interno di un 

evento di questa portata: espositori, scuole e associazioni diventano  un'unica famiglia durante i 
giorni della manifestazione. Ho capito per quale motivo Ristorexpo diventa di anno in anno sem-
pre più importante e sentita: grazie al calendario degli eventi veramente eccezionale proposto da 
questa fiera, a partire dai “Jeunes Restaurateurs” (e qua parliamo di nomi altisonanti come 
“Herbert Hintner”  Ristorante Zur Rose- San Michele Appiano Bz. , “Ana Ros” Ristorante Hisa 
Franko – Kobarid -Slovenia ,  “Tomaz Kavcic” Ristorante Pri Lojzetu-Vipava-Slovenia), che spie-
gano la loro arte culinaria e preparano le cene d’autore mirabilmente servite dai ragazzi del Bal-
lerini; senza contare poi i vari stage di cucina, i convegni e gli incontri, le degustazioni  guidate 
ONAV , i concorsi della Federazione Italiana Cuochi e le dimostrazioni pratiche di servizio delle 
varie scuole tra cui la Romagnosi di Erba, molto attiva 
in questa fiera. 
Un ringraziamento particolare va al Ballerini di Sere-
gno i cui Docenti e alunni quest’anno, oltre a svolge-
re varie attività in tutta la fiera, hanno dovuto sop-
portare anche noi. Noi speriamo di poter partecipare 
anche il prossimo anno cercando di dare il nostro 
contributo al meglio delle nostre possibilità. 

Zambrano Antonio 

 

“ROMANO BENINI” 
Un Maître—un esempio 

Con grande serenità Romano ci ha lasciato. Era sempre presente alle nostre manifestazioni, negli ultimi anni 
si aiutava con un bastone, ma non voleva mai mancare ed insieme alla sua Franca continuava ad allietare le 
nostre feste con la sua simpatia. Dopo aver lavorato con Pozzi e Villata al Tantalo era passato al Savini . Negli 
anni ’80 aveva aperto con un socio Sommelier La Cagnola in Corso Sempione e molti importanti clienti del 
Savini andavano spesso a trovarlo proprio per la sua simpatia. Vogliamo ricordarlo così sorridente mentre 
riceve l’attestato di Maestro dell’Ospitalità dalle mani del Cav. Giorgio Barattieri durante la festa di Natale 
del 2007. 

Tutta la Sezione Milano Laghi è vicino alla moglie Franca 

Ciao 
Romano 
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storie dell’altro… ieri ____________________________ 

                   di Claudio Buttura 

Migliaia di ragazzi, in tutta la Lombardia, studiano in apposite scuole per prepararsi 
alla carriera commerciale: sinora abbiamo visitato i corsi dell’ENALC, in via Mulino 
delle Armi 4 (a Milano, n.d.r.). 

(…) Il Corso per Camerieri è frequentato da sessanta allievi, quindici per sezione. Le mate-
rie previste dal programma sono: lingua inglese e francese, tecnica del servizio al bar e 
tecnica del servizio di sala, enologia e tecnica dei composti, igiene e leggi annonarie, 
nomenclatura delle portate, cultura generale e legislazione sociale, nozioni di contabili-
tà e merceologia. Il corso prevede quattro lezioni settimanali di tre ore ciascuna. 

Gli insegnanti più singolari sono Guido Rizzatti, 60 anni, barman (tecnica del servizio 
al bar) e Luigi Bonomi, 52 anni, (tecnica del servizio di sala). Il primo, maestro nella preparazione dei cocktails, ha lavo-
rato nei bar dei più grandi alberghi d’Italia, Francia ed Inghilterra. 

Egli ci ha precisato le doti che devono contraddistinguere il giovane barman: distinzione, ottima conoscenza di più lin-
gue, doti di spigliatezza e comunicativa, fantasia e penetrazione psicologica, conoscenza accurata di tutti i tipi di liquori, 
delle bevande alcoliche e delle miscele. Il barman ideale deve anche saper curare la disposizione delle bottiglie nel bar, in 
modo da suggerire un effetto estetico. 

Luigi Bonomi è stato Maître d’hotel all’ “Eden” di Montecarlo ed ha organizzato un colossale ricevimento per le nozze di Gra-
ce Kelly e Ranieri di Monaco. È uno dei maîtres più anziani e famosi; cominciò come lavorante d’albergo nel noto Hotel 
“Cavour” di Milano, quando questo era frequentato da clienti come Gabriele D’Annunzio, che vi lasciava la traccia di 
pazze prodigalità. 

Bonomi conserva gelosamente un vecchio certificato della Società Italiana Albergatori del 1923, quand’era apprendista 
cameriere al “Cavour” prima di percorrere le tappe del successo. È stato maître al “Clary” di Parigi, al “Saint Gabriel” di 
Londra, negli alberghi “Mafalda” ed “Imperiale” di Sanremo, al Casino di Cannes e a Baden Baden. Ora si è ritirato ed 
insegna la tecnica e l’esperienza alberghiera ai giovani. Insieme con Rizzatti li erudisce su enologia e tecnica dei composti; 
mentre il collega si occupa di cocktails e liquori, egli cura il servizio dei vini. 

(…) Nel primo anno di corso vengono offerte agli allievi le nozioni generali, che servono sia al cameriere di ristorante sia a 
quello di caffé: negli anni successivi subentrerà la specializzazione. I due tipi di servizio sono molto diversi, ma la regola fonda-
mentale per il cameriere – ci spiegano gli insegnanti – è quella di considerare sacro il cliente: il cameriere deve uniformarsi 
sempre alle sue richieste, fossero le più assurde o cervellotiche, deve sopportare i nervi, l’irritabilità, la spocchia di certi clienti. 
Se uno di essi chiede qualcosa di sbagliato, la bravura del grande cameriere consisterà nel fornirgli il piatto o la bevanda giusta, 
ma in modo tale da convincere il cliente difficile d’aver avuto esattamente ciò che ha richiesto. 

Così finiscono per formarsi stretti rapporti fra cameriere e cliente, che gli si affezionerà al punto da richiedere d’essere 
sempre servito dal medesimo cameriere. Se il cliente è grezzo, ha gusti confusi o scadenti, il cameriere dovrà raffinarlo 
operando su di lui come un pigmalione: il cameriere perfetto crea il cliente perfetto a propria immagine e somiglianza, 

educa il suo palato.                                                                                                         (...) 
I camerieri di ristorante devono imparare soprattutto una cosa; da quale parte si porgono i piatti al cliente. Esistono di-
verse tecniche e tipologie di servizio (all’inglese, alla francese, alla russa). Secondo una scuola tra le più accreditate, il 
sistema corretto è il seguente: 

1) I piatti di portata si servono sempre alla sinistra del cliente  2) La minestra servita in scodella poggiata 
su piatto si serve alla sinistra del cliente, ma il piatto va tenuto con la destra  3) I piatti di pietanza sono 
serviti alla sinistra  4) I piatti puliti devono essere posti sul tavolo davanti al cliente  5) I piatti usati dal 
cliente vengono ritirati dalla sua sinistra  6) Tutto il servizio va fatto alla sinistra del cliente, eccettuato il 
versamento dei liquidi (vino, acqua minerale, liquore, caffé), che va effettuato alla sua destra.>>>>> 

“ CAMERIERE, UN FILETTO DI DINOSAURO! ” 

“NELLA SCUOLA DEI PERFETTI CAMERIERI 

LEZIONI DI DIPLOMAZIA E DISCREZIONE” 

(dal quotidiano “La Notte” – 3-4 maggio 1960) 

           “Ristorante ferroviario”  

           (da “La Notte”, maggio1960) 



<<<<A questa tecnica si oppone risolutamente il servizio “alla russa”, che consiste nel presentare ai clienti la vivanda 
non appena è stata approntata dai cucinieri: essa non viene posta sul piatto e servita al cliente ma è portata davanti a 
lui sopra un gueridon (tavolino di servizio). Il cameriere dosa le porzioni sotto lo sguardo dei clienti, seguendone i 
suggerimenti, e serve dalla parte destra. Il servizio alla russa è veloce e, secondo i suoi teorici, ha una funzione psico-
logica: il cliente è convinto di partecipare personalmente alle funzioni della cucina. 

Il cameriere di grande albergo deve avere una sicurezza assoluta, non deve stupirsi mai.  

Ci dicono ironicamente i professori del Corso: “Anche se il cliente dovesse chiedergli la “paprika alla Benedetto Cro-
ce” o un “filetto di dinosauro”, il cameriere deve rimanere impassibile studiando mentalmente, in un minuto, il modo 
di servire al cliente un piatto che lo soddisfi.  

Qualsiasi piatto esistente deve essere noto al grande maître: ed anche quelli inesistenti…” Egli deve conoscere il 
“bi tok”  (piatto russo di carne tritata), il “buridda” (piatto genovese di pesci in tocchetto), l’ “escabeche”  (una ma-
rinata spagnola con cui si confezionano le pernici), la “ jota”  (minestra popolare friulana), i “ lebernödl”  (gnocchi di 
farina e fegato, dell’Alto Adige), il “pi laf f”  e lo “ze l ten” . 

Camerieri, maîtres d’hotel, barmen sono figure che vanno assumendo un’importanza sempre maggiore.  

Esula da questa nostra presentazione della scuola milanese, che li addestra, l’addentrarci nella casistica molto complessa 
delle loro diverse funzioni, dei ruoli, del riconoscimento contrattuale ch’essi hanno e della loro storia: basti ricordare 
che a Milano, come a Roma, in Liguria ed in Toscana, esiste una bellissima tradizione di maîtres d’hotel e di bar-
men. Meno importante è la tradizione nel campo dei camerieri, tuttavia i migliori tra loro, i più intelligenti, servizie-
voli e spigliati sono i veneti; nessuno può contestare loro la palma in questa specialità. 

La nuova scuola sta preparando, con efficacia, i moderni seguaci di quest’arte che abbiano fatto proprio l’aforisma di 
Brillat Savarin: “Per il genere umano, la scoperta d’un nuovo cibo è più importante di quella d’un nuovo pianeta”.     

 
                                                                                                                                                                                               Claudio Buttura 
 
 

              Ç     É     u     |     Ä    à     õ           w     x     Ä          Ä     t     ä     É     Ü    É 
 

  

 

 

 

 

 

                                                           a chi interpreta la vita con stile         (bottega d’arte consigliata da Claudio Buttura)  

Decorazioni artistiche e floreali, trompe l’oeil 
liberty, grottesche, soffittature, finti marmi 

per ristoranti e alberghi  
in attività o in fase di ristrutturazione 

info: C. BUTTURA  347 5347522 
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Il Club degli Amirini 

Siamo alla fine della giornata conclusiva della fiera in quel di Erba, che gentilmente quest’anno ha 
ospitato la delegazione di Milano-Laghi, raccogliamo tutto il materiale che ci è servito per allestire 
come di dovere con eleganza e sobrietà lo spazio a noi riservato. 
L’inesauribile giovane amirino Claudio, allievo del Collegio Ballerini, continua infaticabile il compito 
affidatogli dal nostro Fiduciario,con estrema professionalità e dedizione. 
Sguardo simpatico, sorriso contagioso e sem-
pre pronto, capello un po irrequieto, spigliato 
e sempre attento a soddisfare i curiosi ospiti 
della fiera il bravo Claudio si è perfettamente 
calato nelle vesti del buon padrone di casa, 
accoglienza ed ospitalità le caratteristiche di 

rilievo nel suo modo di fare educato e gentile con tutti. 
Ricchi di una splendida esperienza ci congediamo tutti con la frase che si usava 
un tempo:”possiamo andare Maitre ?”. 
Sarò ripetitivo ma rinnovo a nome mio e dell’intero staff di Milano un partico-
lare ringraziamento a Claudio e tutti gli allievi partecipanti a questa manifesta-
zione. 

di Antonio Di Ciano 

 Il giorno 11/02/2009 alle 11.30 nella sala ristorante dell’I.P.S.S.A.R. di San Pelle-
grino Terme si è svolta la selezione per il concorso “ FLAMBÈ REGIONAL 
CONTEST” con tema la “CELIACHIA”, indetto dalla sezione A.M.I.R.A. Milano-
Laghi,  riservato agli allievi degli istituti alberghieri. 

Si sono dati battaglia a suon di flambè i seguenti allievi: 
Biondo Mirko e Foglieni Matteo 
con Paccheri  con scampi e rane 
abbinamento Lugana.  
Lazzaroni Roberta e Telini Andrea 
con “Gaja”  spaghetti di riso con 
capesante e zafferano, abbinato a 
Gewurtraminer 
Scala Felice e Valsecchi Nicola con cartoccio di rombo e triglia alla mediterranea in 
acqua pazza abbinato Vermentino di Gallura.. Fioretti Luca e Milesi Manuel con Scampi 
alla Diavola abbinamento con Cote de Rhone rosato 
In giuria il segretario nazionale AMIRA Cav. Petrucci Mario, il fiduciario AMIRA di Mi-
lano Zambrano Antonio, il vice fiduciario di Bergamo Pasolini Leonardo, il tesoriere 
Tassi Francesco, il docente e chef di cucina Oberti Dino. 
È stato difficile assegnare il primo premio, in quanto gli allievi si sono comportati e 
presentati egregiamente, i piatti tutti di buon aspetto e gradevoli al gusto con un abbi-
namento vino nella giusta norma. 
Sono stati scelti Scala Felice e  Valsecchi Nicola con  cartoccio di rombo e triglia alla 
mediterranea in acqua pazza abbinati ad un Vermentino di Gallura. 
Una opportunità particolare viene offerta alla coppia Biondo Mirko e Foglieni Matteo 
che presenti fuori concorso verranno invitati ad aprire la manifestazione di Milano. 

di Claudio Parimbelli 

“Possiamo andare Maître ?” 

“ FLAMBÈ REGIONAL CONTEST”  

Prima selezione a San Pellegrino Terme 
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Trionfo di Conchiglioni alla marinara 

« di Biondo Mirko e Matteo Foglieni » 

I.P.S.S.A.R.  San Pellegrino Terme  

Ingredienti: 
• Pomodorini di Pachino 

• Listelle di zucchine 

• Olio, sale, pepe 

• Burro 

• Conchiglioni di farina di mais 

• Code di scampi freschi 

• Scampi freschi 

• Cosce di rane 

• Brandy 

• Lugana 

CURIOVINANDO 
PILLOLE CURIOSE SUL MONDO DEL VINO 

Eroica 
Termine che indica una viticoltura praticata in condizioni di estrema difficoltà dove la forte pendenza del terreno costringe i viticoltori a grandi sacri-
fici soprattutto onerosi costi di gestione. 
Per questo l’UNESCO salvaguardia e protegge questi territori come patrimonio dell’umanità;in Italia le zone interessate si trovano nelle Cinque Ter-
re, in Valle d’Aosta,in Valtellina ma anche nel Collio in Friuli ed Ischia in Campania. 

                     Degustazione cieca 
È una degustazione condotta mascherando le bottiglie di vino per evitare eventuali influenze esterne.Usando “calici ner” 
si può effettuare una ulteriore degustazione molto più complessa in grado di annullare la percezione del colore e dei 
riflessi del liquido. 

 

                      

Di Francesco Schiavone 

Procedimento: 
Far scaldare l’olio, poi aggiungere il burro e 
lasciarlo sciogliere. Far rosolare bene le 
listarelle di zucchinee i pomodorini tagliati 
precedentemente a metà; aggiungere poi le 
code di scampi e le cosce di rana, aggiustare di 
sale e pepe e successivamente sfumare con vino 
Lugana. Lasciare che la salsa si addensi e poi 
flambare con il Brandy. Aggiungere i 
conchiglioni precedentemente cotti e servire 
caldi. 

In abbinamento un calice di Lugana. 


