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“Benvenuti a casa” 
“Benvenuti a casa.” 
Questo è il saluto che ho fatto ai soci della sezione mercoledì 30-09-2009, in occasione 
della riunione svoltasi presso la nuova sede nazionale, alcuni di essi (i soci più anziani) 
evidentemente emozionati. Dopo tanti anni ritorna la Sede Nazionale nella città dove fu 
fondata l’Associazione dei Maîtres  e  questo  per  la  Sezione  Milano‐Laghi  è motivo di 
orgoglio: ringraziamo il Presidente Speri e tutte le persone che lo hanno aiutato a realiz-
realizzare questo. Un grazie anche a Mario Petrucci, nostro socio nonché segretario Na-
zionale, che è riuscito con l’aiuto di Giuseppe Romano, Pietro Vettor e Antonina Grimal-
dos ad abbellire ed a rendere la sede veramente molto rappresentativa. Ancora grazie a 
tutti i soci intervenuti alla riunione che spontaneamente  hanno fatto una colletta per  
comprare il frigorifero. Tutti i nostri amici sponsor sono invitati a visitare la sede e, se 
vogliono a lasciare brochure e materiale pubblicitario, il Cavaliere Petrucci sarà ben lieto 
di accogliere Sponsor, Giornalisti e amici nella nuova casa dell’A.M.I.R.A. Noi soci del-
la sezione faremo tutto il possibile affinché tutti i Maîtres  dell’A.M.I.R.A.  si  sentano  a 
casa  quando vengono a Milano, e per far sì che la nostra associazione sia protagonista 
anche in occasione dell’EXPO 2015. 
Grazie, 
Antonio Zambrano 
 

 La casa è quel posto dove,  
quando ci andate, vi accolgono 
sempre. 
(David Frost) 
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    “ I leave it to you! ” 
(da “L’arte del direttore d’un Ristorante d’albergo” 

“L’Albergo in Italia”, settembre 1929 - rubrica “Notizie ed echi”) 

Il sig. P.M.Velter, in “Le Directeur Français de Hôtels-Restaurants”, 
ha pubblicato una brillante dissertazione sull’arte del direttore di 
ristorante: poiché essa potrebbe costituire l’interessante capitolo d’un 
trattato d’arte alberghiera, ne riproduciamo le parti essenziali. 
 
“Una lunga pratica, accompagnata dall’osservazione quo-
tidiana, così in Francia come in Inghilterra e negli Stati 
Uniti d’America, mi ha permesso di fare certe constata-
zioni che cercherò di sviluppare.  
Anzitutto bisogna distinguere tra il “ristorante” ed il 
“ristorante d’albergo”. Nel primo si ritrova una clientela 
che, quantunque fedele, non ritorna che ad intervalli 

piuttosto lunghi: il cliente vi porta una disposizione d’animo gioviale, a priori disposta a… trovare tutto buono, poi-
ché egli stesso ha scelto il ristorante ed ha composto il pranzo o la cena a suo piacere. 
Al ristorante dell’albergo, invece, il cliente è “in casa propria”, deciso a prendervi i suoi pasti regolarmente: così egli 
si mostrerà molto più esigente sapendo, inoltre, che il prezzo della camera accresce ogni giorno la nota in modo consi-
derevole. In entrambi i casi ci vuole una cucina perfetta: è assiomatico. Ma esaminiamo, più particolarmente, il com-
pito del direttore d’un ristorante d’albergo. 
Benché il servizio non sia di lunga durata, il cliente ha le sue preferenze per questo o quel tavolo come, a bordo di un 
transatlantico, per questa o quella cabina. I tavoli di mezzo, al pari di quelli vicini alle mensole di servizio o alle porte, 
saranno sdegnati: preferiti quelli presso le finestre o lungo le pareti, ricercati i tavoli posti agli angoli.  
Eppure una sala non ha che quattro pareti e quattro angoli… Quale diplomazia non si rende necessaria per accomo-
dare cento persone in una sala che potrebbe contenerne il doppio! Quante fragili promesse per placare il corruccio o 
la gelosia di una vecchia signora che vede occupata la tavola dei suoi desideri! 
È il caso di conservare la tavola al cliente abituale, che mangia in casa regolarmente due volte al giorno, o non piut-
tosto a quello che resta soltanto nei giorni di pioggia o quando il suo stomaco, affaticato dai troppo copiosi banchetti 
fatti altrove, sente il bisogno di affidarsi al regime dell’albergo?  
Il direttore del ristorante deve, nei limiti del possibile, accogliere ogni cliente egli stesso, salutarlo col suo nome se lo cono-
sce, tendergli la mano se la loro conoscenza è abbastanza di lunga data ed intima, condurlo personalmente alla tavola che 
gli ha riservato e, se essa non corrisponde al desiderio del cliente, accennargli una promessa vaga ma possibilmente 
ingegnosa. Un sorriso ottenuto esprime l’assoluzione, l’oblio del risentimento effimero che avrebbe indisposto il cli-
ente durante quel pasto e, forse, anche durante tutto il suo soggiorno. 
Un fiore abilmente donato alla signora bisbetica, una decorazione floreale sulla tavola all’arrivo o alla partenza, sono 
altrettante armi galanti che fanno la popolarità d’un ristoratore destro e psicologo. Il cliente così lusingato chiuderà 
un occhio sopra molte imperfezioni, inevitabili in un grande ristorante.  
Durante il servizio, quando tutti sono a posto, il direttore si ferma un istante ad ogni tavolo, controlla che il perso-
nale si comporti cortesemente e con eleganza, o che i clienti non debbano attendere più del necessario. Egli si preoc-
cupa di sapere perché un piatto viene riportato ancora pieno; se la vivanda non è piaciuta, subito si offre di farla 
cambiare con altro.  
La lista delle vivande deve essere variata; il direttore, dovendo comporre per il medesimo cliente due pasti al giorno, 
per tutto il tempo della sua permanenza, dovrà possedere gli elementi necessari per evitare ripetizioni troppo fre-
quenti. Gli saranno quindi indispensabili delle buone conoscenze culinarie, per assecondare il gusto del cliente sen-
za tuttavia gravare troppo sul lavoro della cucina: per esempio, il direttore utilizzerà la guarnizione di una sogliola già 
preparata per servire un altro pesce, o quella di un pollo per un tournedos.   
Bisogna cominciare col non mai contraddire l’ospite, nulla mai rifiutargli, assecondare i suoi gusti mettendo quanto 
più è possibile a profitto ciò che la cucina ha già preparato. 
I gusti dei clienti sono spesso bizzarri, bisogna convenirne. Mi ricordo che, in uno dei più grandi ristoranti di Lon-
dra, un americano a colazione mi domandò delle pesche fresche in gennaio, quando costavano ventuno scellini 
l’una: dopo averne fatte tagliare parecchie in fette, comandò della salsa maionese. >>>> 

storie dell’altro… ieri   
di Claudio Buttura  

 
 
“Un fiore abilmente donato alla si-
gnora bisbetica, una  
decorazione floreale sulla tavola 
all’arrivo o alla partenza,  
sono altrettante armi galanti che fanno 
la popolarità d’un  
ristoratore destro e psicologo”  

(Illustrazione: C. Buttura) 
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 <<<<Credendo si trattasse di un errore del cameriere, mi presentai io stesso al cliente per avere la conferma della sua richie-
sta: la sua risposta, affermativa ma irritata, mi fece accorto che la gastronomia possedeva delle… delicatezze a me ignote. La 
soddisfazione che vidi dipingersi sul volto del mio ospite mentre gustava quello strano miscuglio, non poté tuttavia indur-
mi a farne l’assaggio, la mia curiosità professionale non giungendo a tanta abnegazione… 
Il cliente pigro, invece, apprezza molto che qualcuno si prenda cura di scegliere per lui le vivande. È questo il compi-
to del direttore di sala: se egli sa abilmente interrogare il suo ospite intorno ai suoi gusti, vi riuscirà con pieno suc-
cesso rendendosi alla fine quasi indispensabile. 
L’espressione “I leave it to you!” dell’inglese al quale si presenta la lista, esprime tutta la fiducia che egli ripone nel 
Maître d’hotel. Ricordo la risposta piena di spirito che mi fece un brillante signore, ministro della Difesa di un Pae-
se vicino, venuto a Parigi in missione diplomatica, al quale io domandavo: “Eccellenza, debbo oggi chiamarvi mini-
stro o ambasciatore?” E lui: “Chiamatemi “il vostro protetto”, poiché quando siedo al vostro ristorante voi siete il 
mio ministro degli interni!” 
La composizione della lista delle vivande ha grande importanza per un buon direttore di sala. Quand’ero capo ste-
ward a bordo di uno dei maggiori transatlantici inglesi che trasportava, in tempo di stagione, 700/800 passeggeri di prima 
classe nella traversata da Southampton a New York e viceversa, avevo abituato i maîtres d’hotel – ve n’erano dodici – 
a conservare copia delle ordinazioni che essi trasmettevano per i loro passeggeri, consultandole ad ogni servizio per 
poter variare sempre la scelta delle vivande. In tal modo, durante gli undici pasti serviti a bordo, i clienti non aveva-
no mai bisogno di consultare la lista. 
Dopo sei anni ritrovo ancora a Parigi alcuni di quei passeggeri che ricordano la soddisfazione provata durante quelle 
traversate, deplorando che quell’abitudine non sia stata mantenuta dal mio successore. 
Altro punto importante è il servizio dei piatti. La tenuta dei camerieri dev’essere non solo corretta ma della più meti-
colosa pulizia; mani pulite, unghie accurate, polsini impeccabili… Il servizio deve svolgersi rapidamente e, soprattutto, 
in silenzio; gli ordini dati ad alta voce, i movimenti concitati, il rimestio rumoroso del materiale, le discussioni fra il 
personale sono altrettante cause di turbativa che guastano l’armonia d’un gradito simposio. Ritengo poi che 
l’ingombro dei tavoli di servizio, ove s’ammucchia il materiale utilizzato, sia disgustoso per il cliente: e 
l’illuminazione della sala dev’essere tale da non dare risalto alle imperfezioni causate dagli anni sul viso imbellettato 
delle signore che vogliono conservare eterna… la propria giovinezza, tuttavia dev’essere abbastanza vivace da rallegrare i 
commensali col suo scintillio.  
Queste sommarie considerazioni mostrano ciò che il direttore d’un ristorante d’hotel deve ingegnarsi a procurare ai 
suoi ospiti, perché non abbiano a percepire la freddezza dell’albergo; ed ai turisti, perché non rimpiangano troppo la 
loro casa, della quale hanno abbandonato le comodità per visitare un Paese straniero”.    
 
 
 

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) 

info@abbascia.it 
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CURIOVINANDO 
PILLOLE CURIOSE SUL MONDO DEL VINO 

 

Vino di Maronea: 
Uno dei vini più famosi dell'antichità era il vino di Maronea, che Ulisse adoperò per 
ubriacare Polifemo. 

Origine della parola Sommelier: 
Sembra che la parola sommelier abbia origine dall'abitudine dei soldati della sussi-
stenza dell'esercito di Napoleone di legare (lier) le botti del generale su di un mulo da 
soma (somme) infatti "somme" più "lier" uguale a sommelier 

Tre coppe di vino: 
Dioniso (Dio Greco del vino), in una commedia di Eubulo, raccomanda: 
Tre coppe di vino non di più, stabilisco per i bevitori assennati. La prima per la salute di chi beve; la seconda 
risveglia l'amore ed il piacere; la terza invita al sonno. Bevuta questa, chi vuol essere saggio, se ne torna a ca-
sa. La quarta coppa non è più nostra, è fuori misura; la quinta urla; sei significa ormai schiamazzi; sette occhi 
pesti; otto arriva lo sbirro; nove sale la bile; dieci si è perso il senno, si cade a terra privi di sensi. Il vino versa-
to troppo spesso in una piccola tazza taglia le gambe al bevitore. 

 
di Francesco Schiavone 

“Club degli Amirini” News  
 

…E si ricomincia …si ricomincia nella nuova sede proprio da dove avevamo finito e vale a dire dalle iniziative che abbia-
mo realizzato con gran successo: dal concorso per gli Istituti alberghieri, alle iniziative di beneficenza , dalla fiera di Erba  
all’orientamento e la presenza assidua nelle scuole 
del territorio, soprattutto si ricomincia proprio da loro gli studenti del Club degli Amirini. 
Oramai i tempi sono maturi per organizzare e accrescere il valore del Club e dar voce a chi si avvicina al mondo del lavoro 
di operatore di sala o cameriere o convivier come si vuol chiamare chi dedica il suo tempo e la sua passione al lavoro 
dell’accoglienza ed ospitalità. 
Si belle parole  e grandi progetti sono sempre tirati in ballo da tutti nelle varie manifestazioni e nei vari incontri, ma adesso 
è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e di contribuire a questo progetto “associativo” che riguarda tutti noi ope-
ratori del settore, con la presenza attiva e partecipativa di tutti i soci. 
Coraggio e intraprendenza non ci mancano, ma non si può fare una battaglia solo con i “generali”, ma c’è bisogno del con-
tributo della forza lavoro proprio quel personale operatore di sala che proviene anche e soprattutto dalle scuole, questo è il 
punto fondamentale su cui si vuole puntare, formare, informare e preparare professionalmente il futuro personale. 
Per questo come delegazione di Milano siamo aperti a contributi di esperienza , di idee e consigli da parte di tutti i soci e 
soprattutto della disponibilità per realizzare il progetto di formazione che possa garantire futuro per la nostra professione. 
di Francesco Schiavone 

“Bellini…. di nome e di fatto!!” 
Sorriso coinvolgente, sguardo accattivante, allegria contagiosa, presenza di tutto riguardo, professionalità di spicco nel pano-
rama della ristorazione della brianza così si presenta al concorso del Maitre dell’anno il socio Alfonso Ruggero con il suo 
piatto dal nome evocativo “Bellini”, davvero una portata da oscar magnificamente accompagnato da un grande docg Francia-
corta Rosè, 
abbinamento da perfetto manuale. 
La preparazione e l’abilità nell’eseguire con perfezione i passaggi della ricetta proposta hanno colpito la giuria e la platea di 
curiosi intervenuti nella circostanza, non solo nella presentazione, ma a detta della giuria anche al palato, un colpo d’occhio 
meraviglioso: ”lo scampone reale che avvolge nelle sue chele gli spinosini in una morsa accattivante”, tutto il cuore e la pas-
sione partenopea in questo stupendo piatto. 
Questa è la scommessa vincente del nuovo corso della delegazione di Milano e del suo Fiduciario 
largo e spazio ai giovani di “Bellin…e speranze”. 
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Alfonso Ruggero, assistente di Sala-Bar 
presso l’ Istituto alberghiero  

Olivetti di Monza. 

Ricetta per  5persone: 
⇒ Spinosini gr. 250 
⇒ Zucchine nere di Milano nr. 2 solo la parte esterna  ⇒ Calamari non molto grandi  gr. 200 
⇒ Scampi gr .800 
⇒ Menta gr. 30       ⇒ Fondo di pesce dl. 4 
⇒ Wodka q.b. 
⇒ La scorza tagliata piccola di n. 1 limone del lago di Garda   ⇒ Aglio nr. 4 spicchi 
⇒ Olio del Garda dl. 1,5 
⇒ Burro gr. 100 
⇒ Pepe rosa q.b. 
⇒ Sale q.b. 
⇒ Succo di nr. 1 limone del lago di Garda 

 

Preparazione: 
Tagliare la parte esterna delle zucchine a julienne, pulire i calamari e tagliarli per il lun-go, sgusciare e pulire gli scampi, lasciandone 4 interi che serviranno come guarnizione, tagliare poi le code a metà e metterle a marinare con il succo di limone, tritare grossola-namente la menta e preparare un fondo di pesce. 

 
Esecuzione: 

Mettere in padella l’olio, il burro e l’aglio in camicia. Sciolto il burro aggiungere i cala-mari e le zucchine , far cuocere per qualche minuto a fiamma moderata, unire poi gli scampi e flambare con la wodka. Versare quindi il fondo di pesce, aggiustare di sale,  lasciare alcuni minuti e aggiungere i tagliolini, la menta ed una grattugiata di scorza di limone. Amalgamare bene il tutto a fiamma bassa. Servire in un piatto ben caldo, spol-verare con pepe rosa e decorare con un ciuffetto di menta ed uno scampo intero.  
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. 

“Spinosini alla Bellini” 
di Alfonso Ruggero 

In abbinamento: 
Con il piatto verrà servito un  
Franciacorta Rosè Brut millesimato 
2005 
Az. Agr. Monzio Compagnoni 
Adro (BS) 
Anno di fondazione 1989 
Numero bottiglie 250.000 

Spinosi Srl Via XXV Aprile, 21 Campofilone AP 63016 ITALY 

www.spinosi.it 


