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La storia serve? 

Nelle precedenti news avevo esternato le mie perplessità sul futuro della ristorazio-
ne; tuttavia, dopo alcune riflessioni  - come è mia abitudine - ho cambiato idea su 
alcuni dettagli del processo di modernizzazione della ristorazione. I tempi cambia-
no, come anche le persone, e il progresso giustamente avanza; ma le mie convinzioni 
restano. Tutto ha avuto un inizio e una ragione, qualsiasi cosa ha un senso e una 
ragione storica, quindi anche la più moderna delle vicende ha avuto una base: e per 
capire al meglio il mondo della ristorazione bisogna assolutamente conoscerne la 
storia. Tutto questo mi è venuto in mente dopo un colloquio telefonico bello e co-
struttivo avuto con un grande Maître,  il Sig. Claudio Molinari del rinomato Su-
vretta House di St. Moritz, il quale mi ha fatto ricordare che ancora esistono delle 
isole felici del servizio di sala, e grazie anche al mio amico e grande maestro Sergio 
Mancini, con il quale ho ripreso i contatti dopo diversi anni. Spero che questi Si-
gnori, insieme a tanti grandi maestri che ho conosciuto, insegnino ancora per molto 
tempo ai giovani buona parte del loro sapere affinché il mondo della ristorazione, 
oltre a modernizzarsi, continui a mantenere la propria storia. 
Antonio Zambrano 

 

 
 
 

 "La storia è testimone dei tempi, luce della verità, 
vita della memoria, maestra della vita, nunzia 

dell’antichità."  
(Cicerone) 

“Un nuovo socio in sezione” 

La sezione Milano-Laghi ha un 
nuovo socio!!!!! Siamo orgogliosi 
di avere il Cav. Dino Abbascià 
come socio onorario nella nostra  
sezione….. 
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di Antonio Zambrano 

Come da consuetudine, anche quest’anno la  Fondazione Exodus, nella per-
sona di don Antonio Mazzi, ha chiesto all’associazione dei Maître 
A.M.I.R.A. di Milano di organizzare una cena di beneficenza per mercoledì 
12 maggio presso la sede della Fondazione al Parco Lambro di Milano. Co-
me ogni anno hanno partecipato all’evento personaggi dello spettacolo e del-
la Milano bene per raccogliere fondi a favore degli assistiti dalla Fondazione, 
affinché possa continuare il viaggio cominciato all’inizio degli anni ’80. 
La serata è stata all’insegna della festa, ma soprattutto della solidarietà nei 
confronti dell’operato instancabile di don Mazzi e della sua Fondazione: in-
fatti sono stati messi all’asta svariati oggetti, tra cui maglie di importanti 
squadre e premi offerti da alcuni sponsor. 
I generosi contributi degli ospiti, incentivati dal simpaticissimo Roberto Da 

Crema detto Baffo, serviranno alla comunità per completare i 
vari progetti che sono in cantiere. Quest’anno abbiamo notato 
con grande soddisfazione che, con una parte del ricavato della 
cena dello scorso anno, sono riusciti ad ampliare la sala mensa e 
a fare la nuova cucina molto funzionale.   
Dagli anni 2000 nuovi progetti sono stati sviluppati dalla fonda-
zione non solo per quanto 

riguarda il recupero di giovani tossicodipendenti e di carcerati, ma anche 
nel campo della prevenzione e dell’educazione. Non è più sufficiente 
svolgere soltanto un accurato lavoro di recupero, ma ci si è resi conto 
della necessità di un’esemplare azione preventiva. A partire dai primi 
anni 2000 comincia anche ad essere significativa la presenza di Exodus 
con progetti educativi all’estero (Madagascar, Patagonia, Bolivia, Hon-
duras…). 
Tra gli invitati numerose personalità del mondo dello spettacolo, ma an-
che personaggi politici di Milano, a cui è stato rivolto un pressante appel-
lo affinché l’adiacente “Capanna dello zio Tom” all’interno del Parco 
Lambro venga affidata ad Exodus, così da poter dare vita a un grande 
progetto per gli adolescenti “normali”, come ha precisato don Mazzi che 
(sue testuali parole) vuole diventare il nuovo Don Bosco. Ci auguriamo 

che il Sindaco Moratti accolga 
questo appello in fretta, affin-
ché Don Antonio possa realiz-
zare questo ennesimo proget-
to.>>>> 
 

 “Ero un balordo e tale resto. Sono un Pierino e 
voglio andare in Paradiso a fare il resto  

del casino che non ho fatto in terra”. 
(Don Mazzi) 
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 "In ognuno di questi ragazzi, anche il più  
disgraziato, v'è un punto accessibile al bene.  

Compito di un educatore è trovare quella  
corda sensibile e farla vibrare”. 

(Don Bosco) 

<<<<Per la perfetta riuscita della serata, oltre all’aiuto avuto dai miei amici e soci dell’associazione dei Maître 
Mario Petrucci, Vito Santoro, Antonio Di Ciano, Giuseppe Romano, Giuseppe Lombardo e l’instancabile 
Claudio Fallanca, mi sono  avvalso anche della impeccabile collaborazione dello Chef Giovanni Guadagno 
Presidente dell’Associazione Cuochi Brianza e del segretario Alberto Somaschini, che hanno rappresentato 
anche il Collegio Ballerini, nonché al decisivo contributo dei ragazzi delle Terze classi dell’Istituto alberghie-
ro di Cucina e Sala bar. Decisivo il  contributo degli sponsor, grazie ai quali abbiamo potuto preparare un ec-
cellente menu abbinato ad ottimi vini. 
A tutti i sentiti complimenti di don Mazzi, grazie al quale abbiamo fatto un ulteriore passo verso il Paradiso. 
Antonio Zambrano 

“Grazie a…….” 
Martino Pedersoli Panetteria Tosello 

PAPETTI LUIGI E FIGLI s.n.c. 
di Papetti Giovanni e Paolo 

COMMERCIO FORMAGGI 
Cascina Fornace, 2 

CERRO AL LAMBRO (MI) 
tel./fax 02/9830685 

e-mail papettiluigiefiglisnc@gmail.com 

Farnese Vini 

Lou i Dolcidolci 
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CURIOVINANDO 
PILLOLE CURIOSE SUL MONDO DEL VINO 

 

Allegagione : 
⇒ Lo stadio iniziale della formazione del frutto, quando avviene da trasformazione del fiore in frutto.  

Alone: 
⇒ In un bicchiere di Spumante sono le bollicine di gas carbonico formatesi attorno al disco di vino, prove-

nienti da quelle in ascensione dal fondo del bicchiere.  
Ampelografia:  

⇒ Disciplina che studia la vigna nel suo insieme, descrivendo e classificando le varietà dei vitigni.  
 
di Antonio Zambrano 

 "Il vino è un composto di umore e di luce. "  
(Galileo Galilei )  

Il Club dei “Giovani Soci” 
UN ALTRO ALLORO PER IL  BALLERINI 

di Stefano Pelizzoni 
Il 27 aprile scorso, presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione “E. Maggia” di Stresa, si è tenuto l’ottavo concorso alla lampada in memoria di 
Albano Mainardi, organizzato dalla AMIRA sezione Verbania. Il nostro istituto, insieme ad 
altri sei, è stato selezionato per parteciparvi. 
A far da presentatore della giornata è stato Valerio Beltrami (Cancelliere dell’Ordine dei 
Gran Maestri della Ristorazione), affiancato dal fiduciario dell’AMIRA sezione Verbania, 
Omar Valentini. All’apertura della gara, la preside dell’istituto “E.Maggia” ha ringraziato 
anticipatamente i partecipanti e, dopo aver dato il benvenuto alle scuole ospiti, ha dato il via 
all’accesissima gara.  
Hanno partecipato Luca Rivoira e Valeria Zanini dell’IPSSAR “G.Donadio” di Dronero con 
il loro piatto “Fruit Essence”, abbinando un Colline Saluzzesi Quagliano DOCG (vino rosso 
frizzante); l’IPC “G. Falcone” di Gallarate con Ginevra Bono e Tatiana Scapinello, che han-
no preparato “Composta di Frutta” affiancato da un Erbaluce di Caluso (passito); l’Istituto 
“De Filippi” di Varese, rappresentato da Gabriele Giuliani e Giulia Tronconi, che ha propo-
sto il loro “Plat de la Passion”, abbinato ad un Recioto di Soave. Questi istituti si sono classi-
ficati tutti quarti a pari merito. Sul podio invece, a partire dal terzo posto si sono classificati: 
il nostro istituto rappresentato da Simone Toppi e Samantha Mazzola (della classe IV), ac-

compagnati dal maître Antonio Zambrano, che hanno presentato il piatto “Mele in Salsa Rossa con Freddo di Mela Verde”, al quale 
è stato abbinato un Recioto di Soave DOCG; a seguire, al secondo posto si è classificato il Consorzio per la Formazione Professiona-
le “Formont” di Villadossola, rappresentato da Valentina Cerami e Fulvio Temistocle, accompagnati da Cesare Bennacchio e Aman-
da Bendotti, con il loro piatto “Mele d’Oriente”, servito con un Passito di Pantelleria DOC. Infine il primo posto se lo è aggiudicato 
l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “De Filippi” di Arona, rappresentato da Filippo Del Boca e A-
rianna Fortis, accompagnati da Daniela Lipari, con la loro creazione “Tagliatelle al Ragù di Fragole”, al quale è stato abbinato un 
Moscato d’Asti DOCG. 
La gara è stata divisa in due turni; quattro istituti hanno gareggiato nella mattinata, mentre gli altri tre nel pomeriggio dopo pranzo, 
offerto dall’istituto “E. Maggia”, che ci ha servito un menu composto da un Risotto alla Milanese seguito da Spiedini di Carne con 
Pomme Gaufrettes, e infine una Bavarese alle Fragole. Il settimo istituto era quello della scuola di Stresa che però non era in concor-
so. 
La giuria, formata da Claudio Recchia (vicepresidente nazionale AMIRA), Massimo 
Partonetti (AIS), Franco Conti (FIC), Renato Boglione (HOSPES), Luigi Minchella (Ex 
Questore Verbania), Tommaso Bianca (Qutodiano LA STAMPA), durante tutta la com-
petizione ha assaggiato le varie preparazioni, esprimendo il proprio giudizio, che alla 
fine alla fine ha determinato i tre vincitori. La giornata si è conclusa con i ringraziamenti 
da parte di giuria, della preside della scuola di Stresa, della figlia di Albano Mainardi e 
con le tanto attese premiazioni. 
Stefano Pelizzoni 

Disegno realizzato dalla giovane artista 
“GABRIELA INGHILTERRA” 
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Sabato 24 aprile, presso l’NH PRESIDENT di Milano, si è tenuta l’annuale 
selezione della sezione Milano – Laghi dell’A.M.I.R.A. del concorso Maître 
dell’anno, per scegliere il concorrente che rappresenterà il nostro territorio 
alle semifinali e finali nazionali. A sfidarsi, tre agguerriti Maître (Gaetano 
Fiorillo, Giuseppe Lombardo e Fernando Cuppone) e un… aspirante tale,  
Simone Toppi di IV alberghiero, ammesso eccezionalmente alla gara per 
fare esperienza in vista della sua partecipazione alla Mainardi Cup di mar-
tedì 27 aprile. Accanto a lui, la sua compagna di classe Samantha Mazzola, 
che si è occupata della mise en place e del servizio del vino durante 
l’esibizione. Il tema del concorso era la realizzazione di un piatto alla lam-
pada a base di frutta, impreziosito dall’uso dell’aceto balsamico. Severi ma 
equilibrati i giudizi della giuria, formata da un vero e proprio pool di e-
sperti: Mario Petrucci (Segretario Nazionale AMIRA), Pietro Vettor (Gran 
Maestro della Ristorazione), Dino Abbascià, l’arcinoto imprenditore nel 
campo ortofrutticolo, Teresa Bacco Vicentini e Stefano Perletti, questi ulti-
mi due titolari delle omonime aziende vinicole. La competizione ha visto la 
meritata affermazione di Giuseppe Lombardo, che ora sarà impegnato nel-
le semifinali. A lui si schiude anche la possibilità, in caso di vittoria finale, 

di rappresentare il nostro Paese al Campionato Mondiale dei Maître, che si terrà a Grado nel prossimo mese 
di ottobre. L’esibizione di Giuseppe è stata veramente impeccabile, sicuro nella presentazione del vino, nel 
taglio della frutta e nel fiammeggiare, un vero spettacolo. Auguriamo a Giuseppe di poter rappresentare la 
sezione anche nella finale e al mondiale. 
Giovane e frizzante la presenza del collegio Ballerini sottolineata dai ragazzi dell classi  III – sezione Sala e 
Cucina, convocati da Antonio Zambrano per occuparsi del buffet in onore degli ospiti, e dare  una  mano ai 
fornelli come anche quella dei ragazzi del Carlo Porta che hanno dato una mano ai Maîtres durante la loro esi-
bizione. Grazie ancora a tutti questi giovani che hanno  sacrificato un sabato di divertimento per il “piacere” 
di lavorare tutti insieme e ammirare dei veri professionisti esibirsi alla lampada! 
Stefano Pelizzoni 

UN VERO SPETTACOLO ! 
di Stefano Pelizzoni 

 “Il trionfo dell'uomo consisterà nel sostitui-
re alla lotta per l'esistenza la gara per l'aiuto 
reciproco. La legge della bestia sarà destitui-
ta dalla legge dell'uomo”. 

(Mahatma Gandhi) 

Qual è l’origine della senape? 
La se-nape è una pianta originaria dell’Asia, dove originariamente cre-sceva spon-ta-nea. I Romani la usava-
no già nel IV secolo a.C. , anche se in modo diverso da noi: non utilizzavano i semi  macinati e ridotti in crema 
bensì le foglie, fatte macerare nell’aceto. La senape in pasta si diffuse in Europa nel ‘200 (grazie ad alcuni mo-
naci Francesi, almeno così si dice)ed era una salsa ottenuta mischiando la farina dei semi di senape con il mo-
sto del vino. 
Mostarda. È proprio dal latino mostum deriva il nome “mostarda”, che in Francia e in Inghilterra indica indif-
ferentemente la pianta, i semi e le salse di senape, mentre in Italia si riferisce precisamente alle preparazioni 
regionali a base di senape e frutta candita, la semplice salsa, più o meno forte, la chiamiamo senape. 
Antonio Di Ciano 

Perletti Vini da quattro generazioni 
PERLETTI® Spumanti e Vini S.r.l. 
Via San Siro, 4 - Casella Postale n° 37 
24064 Grumello del Monte (Bergamo 
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“PANDORA FRUIT ” 
Maître Giuseppe Lombardo  

Esecuzione: 
 
⇒ Fare caramellare lo zucchero a fuoco dolce ( 4 cuc-

chiaini da te colmi) 

⇒ Unire il burro ed amalgamare aiutandosi  con il mezzo 
arancio. 

⇒ Aggiungere l’ananas a listarelle e farle amalgamare. 

⇒ Spostare indietro l’ananas ed aggiungere il succo di 
tarocco. 

⇒ Unire le more  e far cuocere a fuoco vivo per pochi 
minuti girando l’ananas e le more. 

⇒ Flambare con la grappa di pera Williams e mantenen-
do la fiamma viva versare dall’alto con il cucchiaio un 
po’ di zucchero per ottenere un leggero crepitio. 

⇒ Regolate la fiamma a fuoco dolce aggiungete l’acqua 
di rose  

⇒ Togliete la frutta dalla padella, ed inclinando la padella 
verso i commensali aumentate la fiamma a fuco vivo 
ed addensare la salsa con le more. 

⇒ Appena la salsa si addensata spegnete la fiamma e 
porzionate la frutta. 

⇒ Adagiare due listarelle di ananas come base sovrappo-
nendo le altre due in modo da ottenere una x. 

⇒ Ponete le fragole a lamella sull’ananas e su di esse 
adagiate  una chenelle di stracchino allo yogurt ben 
freddo. 

⇒ Arricchite, con gli spicchi di pitahaya la coreografia del 
piatto ponendoli negli spazi attorno all’ananas, infine 
guarnite con le more flambate e la loro salsa.   

⇒ Creare la composizione del dessert facendo cura alla 
coreografia dello stesso ed all’effetto cromatico ed 
infine aiutandovi con le clips versate dei fili pregiati di 
aceto balsamico di modena invecchiato. 

⇒ Servite in un piatto grande affinché il dessert possa 
esprimere il massimo dell’effetto scenografico. 

Ingredienti per 5 persone:  
⇒ 2     Ananas a fette      

⇒ 1     Pitahaya                                             

⇒ 8     More                                                  

⇒  3    Fragole                                              

⇒ 50g Burro                                            

⇒ 40g Stracchino allo yogurt                   

⇒ 1/2 Arancia tarocco                              

⇒ 15 cl Succo di arance tarocco                

⇒ 2   cl Aceto balsamico di modena invecchiato                             

⇒ 4   cl Grappa di pera Williams sudtirol  

⇒ 2   cl Acqua di rose  

⇒ Zucchero semolato 4 cucchiai da te. 
 

                         
Preparazione: 

Preparare il burro, l’arancia, le more, l’aceto balsamico 
invecchiato e il succo di tarocco.   

Provvedere per lo stracchino, che sarà successivamen-
te preparato a chenelle e servito ben freddo. 

Disporre adeguatamente il resto degli ingredienti. 

Ponete l’ananas sul tagliere di servizio, con eleganza, 
evitate di toccare con le mani la stessa.  

Aiutandovi con un frangino di servizio, prendete 
l’ananas dal lato del ciuffo e con un coltello a lama 
seghettata effettuate una incisione in senso circolare 
alla calotta dove è attaccato il ciuffo.  

Successivamente eliminate la calotta opposta, prose-
guite eliminando la buccia con tagli longilinei 
all’ananas, facendo attenzione a togliere i semi dalla 
stessa. 

Dopo aver pulito tutta l’ananas, tagliate due fette lon-
gitudinali di spessore di un centimetro circa, subito 
dopo eliminate la parte dura centrale e tagliare il resto 
a listarelle. 

Seguirà il porzionamento della pitahaya, facendo 
un’incisione sulla calotta inferiore, un taglio longitudi-
nale ed infine  incidere la calotta superiore.  

Infilzare con i rebbi della forchetta la buccia della pita-
haya, con una rotazione antioraria con eleganza e si-
curezza, aiutandosi con le clips; separare il frutto dalla 
buccia e quindi tagliare a spicchi lo stesso frutto. 

Per finire tagliare le fragole a lamelle separandole pri-
ma dal ciuffo. 

IN ABBINAMENTO: 
 

MOSCATO D’ASTI FONTANA 
FREDDA VENDEMMIA 2009. 


