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Anche quest’anno siamo arrivati alle vacanze, veramente meritate per alcuni dei soci 
della nostra sezione. Le attività svolte durante l’anno sociale sono state molteplici, cer-
certe molto faticose, però come al solito a lavorare eravamo in quattro gatti. Questi 
quattro gatti sono stati in grado di tirare su eventi e manifestazioni che danno lustro 
alla nostra sezione ed a tutta l’associazione; qualche tempo fa ho scritto che la vita 
associativa non significa solo fregiarsi di un distintivo, ma soprattutto offrire la propria 
partecipazione, ed è proprio quest’ultima che è venuta a mancare, salvo casi eccezio-
nali. Capisco benissimo che far combaciare gli impegni di lavoro con gli impegni 
dell’associazione non è facile, ma ogni tanto la partecipazione alle attività sarebbe uti-
le per tutti. Per esempio: gli amici Pietro Vettor e Antonina Grimaldos, malgrado 
abbiano da qualche tempo abbiano intrapreso il mestiere molto impegnativo di nonni a 
tempo pieno, riescono sempre ad intervenire ed aiutare nelle attività della Sezione. 
Hanno anche dato una mano al nostro Segretario Nazionale e nostro socio Mario Pe-
trucci nell’allestimento della nuova sede A.M.I.R.A. a Milano, e di questo sono loro 
molto grato, come sono grato a Giuseppe Romano che, malgrado gli impegni di lavo-
ro, trova sempre il tempo per dare una mano; grazie  ancora al direttivo tutto, Antonio 
Di Ciano, Vito Santoro e Francesco Schiavone che sono veramente instancabili. 
 Scusate questo piccolo sfogo ma voglio far capire ai nostri soci che gli eventi e le ma-
nifestazioni non si realizzano da soli. Detto questo un particolare ringraziamento a 
NH Hoteles per averci offerto l’opportunità di fare qualcosa di concreto con le 
scuole: mi auguro che questo tipo di collaborazione possa continuare anche in futuro. 
Anche l’aver lavorato per qualche tempo con l’Associazione Italiana Celiachia è 
stato molto stimolante, e mi farebbe piacere continuare ad tenermi in contatto con essa 
per riuscire a far entrare nelle scuole quest’argomento come materia di studio. Per ulti-
mo un particolare ringraziamento a Don Antonio Mazzi, con cui ogni anno collabo-
riamo per la realizzazione di una cena benefica presso la Fondazione Exodus, che 
dona lustro alla Sezione e mette in risalto i prodotti dei nostri Sponsor, i quali ringrazio 
a cuore aperto perché ci offrono l’opportunità di realizzare tutto questo. 
Le attività riprenderanno a settembre presso la nuova sede in Via Giovanni Battista 
Sammartini 35 dove andremo a fare le nostre riunioni di Sezione, mentre la sede ope-
rativa resterà NH Jolly President dove si riunirà il direttivo. Auguro a tutti buone va-
canze e buon lavoro a per quelli che le vacanze non possono farle in estate. 
Antonio Zambrano 
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“ B i sogna fare di più ”  

Senza entusiasmo non si è mai  
compiuto niente di grande. 

( R . W.Emerson )  
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    “IL DUCA E LE COLOMBE”  
                                                    (da “Table d’hôtel e alberghi d’altri tempi”  

  di Guido Garofolini – “L’Albergo in Italia”, marzo 1929) 

(…) Il Rinascimento ingentilisce gli animi, fa dilagare il 
lusso, raffina i gusti; anche la cucina e la mensa ne ri-
sentono”. Non è di fantasia, ma ricavata da documenti del 
tempo, la descrizione fatta da Massimo D’Azeglio – nel suo 
famoso romanzo “Ettore Fieramosca” – del convito offer-
to da Consalvo di Cordova, capitano delle armate spa-
gnole guerreggianti in Italia, al Duca di Nemours, co-
mandante delle truppe francesi. Cercheremo di riassu-
merla. 
“Davanti a Consalvo era un gran pavone con tutte le sue penne 
spiegate facendo la ruota, e la difficoltà di cuocerlo senza gua-

starne la vaghezza era stata vinta con tanta fortuna che l’avresti creduto vivo; era attorniato nell’istesso piatto da molti uc-
celli di minor grandezza che pareva lo stessero guardando, tutti ripieni di spezierie ed aromi. Ad intervalli eguali sorgeva-
no enormi pasticci alti due braccia e, quando parve tempo, il Maestro di Sala fece un cenno e si vide senza aiuto alcuno 
alzarsi i coperchi e, dall’interno, sorgere altrettanti nani stranamente vestiti che, con cucchiai d’argento, distribuivano il 
contenuto e gettavano fiori sui convitati. 
I piatti di confetti erano formati ora come monticelli, sui quali crescevano piante cariche di frutti canditi, ora ad immagine 
di laghetti d’acque distillate nei quali galleggiavano barchette di zucchero lavorato, piene di dolci; alcuni figuravano 
un’alpestre montagna con un vulcano sulla cima ed il fumo che n’usciva era di gratissimi profumi. Aprendola vi si trova-
vano castagne ed altre frutta che si cuocevano lentamente su fiammelle d’acquavite. Fra molt’altra cacciagione, un piccolo 
cinghiale colla sua pelle ed a vederlo intatto, pareva assalito cogli spiedi da cacciatori formati di pasta, e tagliandolo poi lo 
si trovava cotto; i cacciatori anch’essi erano distribuiti in pezzi colla stessa vivanda. 
Verso la fine del convito entrarono nella sala quattro paggi, vestiti a scacchi rossi e gialli, reggendo un enorme piatto sul 
quale era un tonno lungo tre braccia, che posarono dinanzi a Consalvo mentre tutti ammiravano la mole del pesce ed il 
modo com’era ornato, avendo sulla schiena una figura d’un giovane ignudo con la lira, che figurava Arione (poeta lirico 
greco, inventore – secondo la tradizione – del ditirambo, antico canto liturgico in onore di Dioniso, poi divenuto poema 
lirico intitolato alla gioia ed alla passione per gli eroi. Nato nel VII secolo a.C. a Metimna, nell’isola di Lesbo, Arione vis-
se alla corte di Periandro, tiranno di Corinto: Erodoto racconta che, gettato in mare da una nave di pirati mentre tornava 
dall’Italia, fu raccolto da un delfino e portato in patria, n.d.r.). 
Volgendosi Consalvo al Duca di Nemours, gli presentava un coltello pregandolo volesse aprire al pesce la bocca. Il Duca 
l’aprì e n’uscirono molte colombe che, spiegando le ali, prendevano il volo per la sala a misura che si trovavano fuori dalla 
loro prigione. 
Questo scherzo fu ricevuto dapprima con meravigliosa festa da tutti, ma poi fermandosi le colombe qua e là, si vide che 
dal collo di ciascuna pendevano gioielli e brevi cartelli sui quali era scritto un nome. Accortasi la brigata che in tal piace-
vol modo voleva, il Capitano di Spagna, regalare ai suoi ospiti, faceva bellissimo vedere lo scompiglio che nasceva dal 
voler prendere quelle colombe; e chi ne coglieva una, leggendo il breve, con gran festa la veniva presentando a quello cui 
era destinata”.     

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

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

                     

“Il Rinascimento ingentilisce gli animi, fa dilagare il lusso, 
raffina i gusti; 

            anche la cucina e la mensa ne risentono” 
 (Illustrazione: C. Buttura) 

storie dell’altro… ieri   
di Claudio Buttura  
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    “Educazione e cortesia” 
            (di Lucia Grazia Maria Zambrano) 

Visto da dietro le ….. quinte 

Guardiamo in faccia la realtà, i ragazzini di oggi sono spesso un disastro: quindicenni che girano mezze nude per le strade, 
loro coetanei sboccati e incapaci di portare il minimo rispetto a chi è più adulto, giovani baldi e forti che non si degnano di 
lasciare il posto in metropolitana a un anziano. Qualcuno pensa che andrebbe reintrodotto il servizio di leva obbligatorio, 
convinto che un po' di sana disciplina militare risolverebbe ogni cosa, ma secondo me la soluzione è un'altra: l'istituto al-
berghiero, anzi, per essere più precisi, un (bel) po' di Sala. 
Osservate il personale di un ristorante: cosa vedete? Cortesia e sorrisi, se tutto funziona come dovrebbe, eppure quanta fati-
ca e quanto autocontrollo dietro tutto questo! Ti sei svegliato male? Controlli il nervosismo e sorridi. La ragazza o il ragaz-
zo ti ha lasciato? Non puoi certo accasciarti su un tavolo e metterti a singhiozzare disperatamente di fronte al cliente! Le 
scarpe che indossi ti stanno uccidendo? Sopporti e aspetti di aver finito il tuo turno per buttarle definitivamente nella pattu-
miera.  Un cameriere è come un ballerino: per quanta fatica possa provare, all'esterno non deve trapelare nulla. Cliente anti-
patico, maleducato e tirchio: ronds de jambe par terre, stringi i denti ed eviti di dire qualcosa di cui potresti pentirti. Alle-
gra famigliola con quattro figli tra i due e i sei anni, che scorrazzano allegramente tra le tue gambe mentre stai portando tre 
piatti in equilibrio precario: ohoh, che simpatiche canagliette, petits battements frappés devant et derriére e ci mettiamo 
pure il carpiato, per evitare di far cadere casualmente un tranquillante nel piatto dei tesorini. 
E poi c'è la questione dell'abbigliamento: l'ordine e la pulizia vengono prima di ogni cosa. Le ragazze devono coprire le 
gambe con calze nere, evitare le tette al vento e, soprattutto, raccogliere i capelli; scuse come “Ma Maître, le ho pagate 
20.000 euro e non posso neanche farle vedere un pochino?” o “Non ho i capelli sciolti: sono semplicemente al naturale” 
non funzionano. I piercing sono vietati e i maschi devono tenere le loro chiome corte, quale che sia la loro fede politica o 
musicale; no, uscirsene con qualcosa tipo “Ma Maître, io sono come Sansone: non posso tagliarmi i capelli!” non li salverà 
dall'inevitabile. 
Detto questo, non credete che spedire un po' di gente in un buon istituto alberghiero risolverebbe tante cose? Disciplina, 
ordine e duro lavoro farebbero miracoli su certi cafoncelli, le famiglie sarebbero più tranquille e sparirebbero vandali e ma-
leducati, per la gioia di tutti. 
O forse no, ma sognare non costa nulla. 
 
 
di Lucia Grazia Maria Zambrano 
 

| 

CURIOVINANDO 
PILLOLE CURIOSE SUL MONDO DEL VINO 

 

Annata e Millesimato: 
Con il termine “annata” si fa riferimento all’anno in cui viene effettuata la vendemmia dell’uva. Viene indicata 
in etichetta solo se il vino è stato ricavato per 85% da uve vendemmiate in quello stesso anno; mentre il termine 
“ millesimato” che ha lo stesso significato, cioè di un’annata specifica, di solito viene utilizzato per gli spumanti 
o champagne. 

Vino liquoroso e Vino passito: 
La differenza che permette di distinguere una bottiglia di vino liquoroso, cioè addizio-
nata da percentuali variabili di alcool o acquavite di vino, da un vino passito naturale 
è una fascetta di colore rosa applicata sul tappo che testimonia il pagamento 
dell’imposta di fabbricazione sull’alcool. 
 
di Francesco Schiavone 
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Domenica 14 giugno, nella splendida cornice del Quanta Sport Village di Milano, si è tenuta l’annuale selezione 
locale per il Concorso Maître dell’anno dell’A.M.I.R.A., L’Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi. 
Sotto l’attenta regia del fiduciario Antonio Zambrano, sette professionisti della Sezione Milano Laghi si sono dati 
battaglia per conquistare il titolo. Il tema del Concorso era la realizzazione di un piatto alla fiamma che utilizzas-
se gli Spinosini, un particolare tipo di pasta prodotto da un’azienda marchigiana, unendoli a prodotti del territorio 
e abbinando il piatto ad un vino appropriato. 
Sette concorrenti si sono dati battaglia a colpi di fiamma, mettendo in seria difficoltà la giuria presieduta dal Se-
gretario Nazionale A.M.I.R.A. il cavalier Mario Petrucci e composta dal Cav. Dino Abbascià, la Signora Teresa 
Bacco Vicentini, lo Chef Leo Baccherini e il Sommelier Germano Canil. 
I concorrenti erano:  

⇒ Schiavone Francesco con “Spinosini al ragù di stoccafisso alla Riese”  
⇒ Cuppone Fernando con “Spinosini al filetto di palamita e crema di basilico”. 
⇒ Ruggiero Alfonso con “Spinosini alla Bellini”. 
⇒ Romano Giuseppe con “ Spinosini alla Nemo” 
⇒ Valtorta Cristina con “Spinosini 2000 con quaglie e colori di primavera” 
⇒ Colagiorgio Giuseppe con “Spinosini gamberi e calamari al profumo di maggiorana e limone con alghe 

di mare”. 
⇒ Lombardo Giuseppe con “Spinosini Rosa Milano.” 

A spuntarla è stata Cristina Valtorta, insegnante di Sala-Bar presso l’ Istituto alberghiero Ballerini di Seregno; 
conquistando il favore della giuria, con un piatto che vedeva gli Spinosini cucinati con quaglie e verdure e ac-
compagnati da un vino trentino, il Marzemino. Oltre alla buona riuscita del piatto, i giurati hanno apprezzato la 
professionalità e le capacità comunicative della concorrente, che ha risposto con competenza e precisione alle 
domande che le venivano poste durante la prova. per la Sezione Milano Laghi era la prima volta in assoluto che 
una donna gareggiava in tale competizio-
ne.  
La giornata si è conclusa con un pranzo 
buonissimo preparato dallo Chef Moreno 
Nesi e curato nel servizio dal Maître Ro-
mano Giuseppe. Durante  la manifesta-
zione è stato nominato socio onorario il 
Console Generale per i Maestri del Lavo-
ro “Lorenzo Matarazzo”. Con grande 
sorpresa il Segretario Mario Petrucci ha 
insignito da parte del Presidente Speri i 
soci Antonio Di Ciano e Antonio Zam-
brano con la qualifica di Maestri 
dell’ospitalità. Grazie al Presidente per la 
bellissima sorpresa. 
 
Antonio Zambrano 

 
 

“FINALMENTE UNA DONNA” 
di Antonio Zambrano 

info@abbascia.it 
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Giuseppe Lombardo, assistente di Sala-
Bar presso l’ Istituto alberghiero  

Olivetti di Monza. 

Ricetta per  5persone: 
⇒ 250 g di spinosini (Spinosi) 
⇒ 300 g di asparagi rosa di Mezzago 
⇒ 300 g di storione bianco di Calvisano 
⇒ 20 g di caviale di Storione bianco di Calvisano ⇒ Olio extra vergine di oliva Garda dop q.b. 
⇒ 50 g di burro 
⇒ Fumetto di pesce q.b. 
⇒ Pepe e Sale q.b. 
⇒ 2 rametti di timo 
⇒ Succo di pompelmo rosso 
⇒ Stravecchio f.lli Branca  

 

Preparazione: 
1. Lavare accuratamente gli asparagi e tagliare le punte (a 6/7 cm).  2. Cuocerli al dente in acqua salata bollente, scolarli e raffreddarli. 3. Tagliare il filetto dello storione a cubetti grossolani. 4. Ottenete il fumetto di pesce utilizzando gli avanzi dello storione. 5. Disporre gli asparagi e lo storione in piatti individuali. 6. Preparare dei riccioli di burro in un piattino e l’olio extra vergine di oliva del garda. 
7. Estrarre il succo da mezzo pompelmo rosso e ponetelo in una salsiera.  

Esecuzione: 
Accendere il fornello della lampada, appoggiare la padella sul fornello, regolate la fiam-ma con un’ erogazione dolce, versare l’olio dop del Garda, aggiungere uno spicchio d’aglio intero, aromatizzare l’olio per qualche secondo, seguite aggiungendo le nocciole di burro. 
Adagiate gli asparagi rosa di Mezzago sul fondo di olio e burro, fateli insaporire per qualche minuto, aggiungere i cubettoni di Storione bianco di Calvisano, salate e pepate, versate il fumetto di pesce, sfumate con due cucchiai di succo di pompelmo rosso, me-solate bene, spostare il composto sul bordo esterno della padella, regolare il gas a  fiam-ma viva e flambare con stravecchio Branca, aggiungere gli spinosini cotti in contempo-ranea alla preparazione del composto, fate amalgamare per qualche secondo, mescolare bene il tutto e  adagiare il primo nel piatto.  
 

Presentazione del piatto: 
Servire la pasta in piatti caldi presentandola con guarnizione di un ramoscello di timo, punte di asparagi interi e colorate con le perle di caviale di Storione bianco di calvisano. 

“ROSA MILANO” 
di Giuseppe Lombardo 

In abbinamento: 
Con il piatto verrà 
servito il “Garda  

Classico D.O.C. 2008 “  
CHIARETTO          

Spinosi Srl Via XXV Aprile, 21 Campofilone AP 63016 ITALY 

www.spinosi.it 


