
) P a g i n a  1  

S O M M A R I O
:  

“L’arte del servizio” 
di Antonio Zambrano 1 

“ Don Antonio Mazzi al  
Ballerini” 

di Stefano Pelizzoni 
2 

“ Incontro con  
Don Antonio Mazzi” 

Appunti di Don Gianluigi Frova 
3 

“La foresta stellata” 4 

“IV  Flambè World  
Championship” 

 
“Curiovinando” 

di Antonio Zambrano 

5 

“Il Ragù alla genovese”  
 6 

Novembre 
2010  

Numero 21 

Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi 
Sezione Milano Laghi  

Fiduciario: Antonio Zambrano (cell.: 349 7814382) 
fiduciario@amiramilano.it        www.amiramilano.it          info@amiramilano.it 

Via Giovanni Battista Sammartini, 35  -   20125  Milano 

L’arte del servizio 

Mi capita spesso di sentir dire in televisione o di leggere in interviste di personaggi più o 
meno importanti che all’inizio delle loro carriere, per guadagnare qualcosa, si sono arran-
arrangiati a fare il cameriere. Così dicendo discriminano loro malgrado questo lavoro 
dalle origini antichissime,  come se fare il cameriere fosse il lavoro più facile al mondo e 
per il quale non c’è alcun bisogno di avere una base di studio. È vero che molti ristoratori 
assumono camerieri senza alcuna cognizione di base solo per risparmiare, o anche perché 
non si trovano lavoratori esperti del settore. Tutto questo, oltre ad andare a discapito della 
categoria, va soprattutto a discapito di colui che riceve il servizio: “IL CLIENTE”. 
Molti ragazzi recepiscono questa condizione in modo errato, pensando veramente che 
questo è un mestiere di ripiego e non tenendo conto di persone che hanno speso una vita 
intera in questa professione, con devozione e facendo carriere diverse (ci sono grandi 
Maître come ci sono anche grandi camerieri). La tendenza ormai universale a semplifica-
re ogni cosa, nonché l'ormai gravissimo problema del personale di servizio, non debbono 
far si che si dimentichino determinate regole basilari e immutabili per un servizio classico 
ed elegante. 
Chi deve fare in modo che questa  condizione cambi è proprio il cliente: colui che paga 
deve pretendere il servizio in tutte le realtà ristorative, dalla pizzeria al ristorante di cate-
goria. Nel ristorante di categoria superiore la tendenza è quella di preferire il personale in 
base all’estetica piuttosto che alla professionalità; viceversa, nei ristoranti di categoria 
inferiore si tende ad un sevizio approssimativo con personale non adeguato. Chi deve 
reagire a tutto questo è il cliente, scegliendo anche in base al servizio e all’accoglienza i 
posti dove si reca. Spesso e' proprio a tavola che si conquista, ci si rilassa, ci si emoziona 
e, senza dubbio, si socializza. Tanti amori, ma anche tanti affari sono nati a tavola, un'at-
mosfera indovinata e accattivante, un servizio adeguato e, naturalmente, un menu indovi-
nato contribuiscono a rendere grande un ristorante.  
Nella nuova condizione in cui mi trovo cerco di fare del mio meglio per far capire alle 
giovani leve tutto questo, ma resta sempre il cliente la persona che deve portare al cam-
biamento e valorizzare in tutti i modi questo mestiere pretendendo servizio in tutte le real-
tà ristorative. Inoltre bisogna che si dia più importanza a questa professione, complemen-
tare a quella del cuoco, anche attraverso i media. 

Antonio Zambrano 

 

 Guarda i girasoli: si 
inchinano al sole, ma 
se ne vedi qualcuno 
che è inchinato un pò 
troppo, significa che è 
morto. Tu stai serven-
do, però non sei un 
servo. Servire è l'arte 
suprema; Dio è il pri-
mo servitore. Dio serve 
gli uomini ma non è 
servo degli uomini. 
 
(Da “La vita è bella” di 
Roberto Benigni) 



         
Pagina 2 DON ANTONIO MAZZI AL BALLERINI  

di Stefano Pelizzoni 
“Siate prodi alberi!”. Questo l’augurio che don Antonio Mazzi ha lasciato sul 
libro delle personalità dopo la sua visita al Ballerini del 13 ottobre scorso. 
Don Mazzi, noto tanto per la sua capacità mediatica quanto per l’opera di re-
cupero dei giovani sbandati, ha ricambiato l’aiuto che l’Istituto alberghiero ha 
più volte prestato nell’organizzazione dell’annuale cena di beneficenza della 
Fondazione Exodus, destinata a raccogliere fondi per l’assistenza ai ragazzi 
ospiti. Don Mazzi ha intrattenuto per oltre un’ora e mezza gli alunni delle 
superiori parlando a ruota libera di se stesso, della sua vocazione sacerdotale, 
della sua attività di prete di frontiera, proponendo anche una riflessione a 
tutto tondo sulle problematiche relative all’essere adolescenti oggi. Ripren-
dendo spunti dai suoi numerosi interventi in merito, ha sottolineato gli atteg-
giamenti, ma soprattutto la mentalità dei giovani “a rischio”, suggerendo dei 
comportamenti positivi e attualissimi nell’ambito delle relazioni adolescen-
ziali. Le sue istrioniche capacità dialettiche gli hanno accattivato le simpatie 
del pubblico, pronto ad esplodere soprattutto quando don Antonio utilizzava 
termini lessicali a loro famigliari… Insomma, qualche parola “forte” gli è 

scappata, e non poteva essere altrimenti, visto gli argomenti “forti” che venivano trattati, senza nascondere 
alcun particolare. 

Al termine dell’incontro, don Antonio si è fermato al pranzo pre-
parato per lui dalle classi II A e C, sorprendendo i ragazzi di sa-
la… rubandogli il mestiere! Impossessandosi di vassoi e posate, 
infatti, è stato lui stesso a servire i ragazzi, intrattenendosi poi a 
parlare con diversi di loro, seduti a turno alla sua tavola. Un in-
contro emozionante, che difficilmente uscirà dalla loro memoria.    

“BENVENUTO DARIO” 
È arrivata ancora la cicogna nella nostra sezione 
un’altro piccolo Maître….ino  di nome Dario. 
Auguroni a Cristina Valtorta e al marito Giulia-
no. Un caloroso benvenuto a Dario da parte di 
tutta la sezione.  
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L’adolescenza è un periodo strategico per la vita di una persona. L’adolescente è una persona ricchissima e nello stesso tempo fragilissi-
ma, io oggi vi propongo due aspetti da coltivare. 

L’amicizia 

Cercate l’amicizia, quella vera, sincera, aperta, incoraggiante; l’amico vero  è quello con cui parlate delle cose che contano. Non fidatevi 
invece del primo che arriva, perché l’amicizia è importante, anzi fondamentale nella vostra vita di adolescenti. Io, come un papà, vi 
sconsiglio 4 tipi di amici, che vanno bene come semplici compagni ma assolutamente non come amici. 

il bullo: è chi che deve sempre farsi vedere, l’esibizionista. Va bene come compagno ma non come amico. Naturalmente anche noi 
non dobbiamo essere così. 

Il gregario: è il ragazzo senza personalità, che assume il colore di quello con cui va’, del bullo come del buono o di altri. Stiamo at-
tenti anche noi a non  diventare gregari, perché siamo “copie uniche”, puledri pieni di energia e stimoli, non “vecchi” e spenti. 
La categoria dei gregari è pericolosissima ed oggi è difficile non esserlo: occorre imparare ad essere riflessivi. 

Il ragazzo dalla doppia personalità (cioè con tante maschere): sono questi i questi ragazzi che mi preoccupano di più, perché giocano 
con se stessi e ad un certo punto non sanno più qual’è il loro volto, perché la maschera stessa è diventata la loro faccia. Atten-
zione a non giocare con questo! 

Il “cicciobello”: è il cocco di mamma, adorato da lei (o dal papà) e viziato in tutto. Questo è un difetto che ritroviamo nella famiglia 
italiana, a proposito di educazione. Invece voi dovete chiedere ai genitori che non vi diano privilegi e che siano obiettivi con 
voi. Vi dico questo perché voi giovani non dovete essere fiorellini ma grandi alberi, alberi a cui non viene risparmiata la neve, 
il freddo, la pioggia, ma che sono capaci di vivere 100 anni. Per arrivare ad essere così bisogna lavorare sulle radici dell’albero, 
non sui rami o sulle foglie. Se le radici sono profonde allora anche i rami crescono bene; per questo l’educatore deve lavorare 
sulle radici dei ragazzi, non occuparsi dei rami e delle piogge.  Quali sono le principali radici a cui educare i nostri giovani ? 
Quali sono le nostre radici ? 

Sono le radici dell’amore (ricevuto, in famiglia e ricambiato). 

E’ la capacità di soffrire, perché si riconosce di essere persone amate, quindi capaci di affrontare le difficoltà. La nostra società non 
educa a soffrire e faticare, educa piuttosto “alberi di serra”. 

E’ avere un “sogno nel cassetto” e che questo sogno sia per gli altri, per il mondo intero, per gli sfortunati che hanno bisogno di tutto. 

E’ la radice della fede, è il bisogno di Dio; non solo di andare a Messa ma è il bisogno di nutrire quella profonda dimensione che ci 
parla di Dio che è Padre, perdono, pace. E’ il Dio che affiora quando pensiamo alle dimensioni dell’infinito che abbiamo nel 
cuore. 

La scoperta della figura del padre. 

L’adolescenza è quasi una seconda nascita, durante la quale è importante la figura del padre, perché trasmette le regole, 
l’autorevolezza, lo “stare sul pezzo”. 

Aggiungo un altro aspetto che è necessario vivere durante l’adolescenza: aprirsi ad una grande avventura di solidarietà, es. andare per 
un mese in Africa a vedere la povertà, la fame, le ingiustizie, la mancanza di diritti. 

Lo sballo e la droga: un tempo chi si avvicinava alla droga sapeva (e voleva) autodistruggersi, per una propria paura profonda; riteneva 
che la dose valesse più della vita. Ora invece lo sballo avviene per capriccio, divertimento. Fate molta attenzione a questo, anche agli 
spinelli, perché vi alterano e non vi fanno essere più gli stessi. Lo sballo di oggi è pericoloso anche perché lo si vive insieme, in gruppo. 
Non scherzate con questo, perché la droga ormai è entrata nel mondo della “normalità”. La sua “terapia” non può essere altro che 
l’educazione. Ripeto: ragazzi, non scherzate con questo! 

Per educare i mei giovani alla religiosità io li porto sempre volentieri in Terra Santa ed a Santiago di Compostela. 

INCONTRO CON DON ANTONIO MAZZI – 13 ottobre 2010 
(appunti di don Gianluigi Frova) 

Meglio un lupo vero che un agnello falso 

( Don Antonio Mazzi) 
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Fabio Sassi la ''Foresta stellata''  
L'Associazione Fabio Sassi è stata costituita nel 1989 per iniziativa dei famigliari e di  

amici di Fabio , per onorarne la memoria e per sostenere l'attività del Servizio di Cure 
Palliative dell'Ospedale di Merate che lo aveva curato nelle ultime fasi della malattia. 

"La Foresta Stellata" - cena a scopo benefico promossa dall'Associazione Fabio Sassi Onlus - ha riscosso un 
successo rotondo, pieno, che informa anche dell'attenzione delle istituzioni locali e della cittadinanza per un te-
ma - quello del fine vita - quanto mai delicato e gravemente esposto nella vita di ogni giorno al rischio della pu-
ra e semplice rimozione. Nell'ampio locale del ristorante della Fiera di Osnago i tavoli sono stati occupati in o-
gni ordine di posto: più di 250 i coperti - contro i 164 dell'edizione 2009 . "Dignità alla fine della vita": questo è 
ciò di cui si occupa da più di vent'anni l'Associazione Fabio Sassi - da otto anni con l'hospice "Il Nespolo" di 
Airuno, dove vengono accolti e curati malati terminali. Un evento, quello di sabato sera, realizzato grazie ad una 
solidarietà e a un'attenzione orizzontali: i giovani cucinieri, tutti allievi della Scuola Professionale Luigi Clerici 
di Merate, guidati dallo Chef Alex Beretta - dieci anni al Principe di Savoia a Milano e ora docente al Clerici - 
hanno offerto il loro servizio con entusiasmo e impegno, così come la brigata di sala composta dagli allievi del 
collegio Ballerini di Seregno guidati dal Maître Zambrano Antonio. 
Questi ragazzi si sono resi disponibili sacrificando con entusiasmo un sabato sera con gli amici, a prestare la 
propria opera al servizio di chi è meno fortunato di noi. 

La malattia è il medico più ascolta-
to: alla bontà, alla scienza si fanno 
solo promesse; alla sofferenza si 
obbedisce. 

(Marcel Proust) 

Con grande piacere ho partecipato a questo evento che si è tenuto sabato 23 ottobre, essere un 
Maître significa anche questo!!!!! Indossare il farfallino dell’A.M.I.R.A. in queste occasioni mi 
dà un grande senso di appartenenza e orgoglio. 
Zambrano Antonio 

L’unico modo di conoscere davve-
ro i problemi è accostarsi a quanti 
vivono quei problemi e trarre da 
essi, da quello scambio, le conclu-
sioni.  
(Ernesto Che Guevara) 
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CURIOVINANDO 
PILLOLE CURIOSE SUL MONDO DEL VINO 

 

"Armonioso"  
Significa che un vino ha tutti gli elementi gustativi  in perfetto rapporto fra di loro, e questo accade quando rag-
giunge la perfetta maturazione. 

"Fruttato"  
Caratteristica tipica dei vini giovani che hanno profumi e sapori di frutta fresca.  

"Pianto della vite"  
Liquido che fuoriesce dai tagli effettuati con la potatura durante il risveglio primaverile.  

Der resto tu lo sai come me piace! quanno me trovo de catti-
vo umore un buon goccetto m'arillegra er core, m'empie de 
gioja e me ridà la pace; nun vedo più nessuno e in quer mo-
mento dico le cose come me la sento…  

(Trilussa)  

IV Flambè World Championship 
Marco Andronico Campione del Mondo 

È Marco Andronico il Maître campione del mondo di 
Flambè. La IV edizione della gara mondiale di Flambè 
si è tenuta a Grado sotto l’impeccabile regia di Giaco-
mo Rubini campione mondiale nella prima edizione 
tenutasi a Milano nel 2007. Durante la manifestazione, 
alla presenza di un notaio, è stato effettuato anche il 
“Guinness World Flambè Record”. Cinquantadue Ma-
ître hanno preparato delle crepes, flambando contem-
poraneamente e creando uno spettacolo suggestivo di 
fiamme e profumi. 

Grandi complimenti al nuovo campione Marco da tutta la sezione Milano – Laghi. 
Zambrano Antonio 
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“Sugo alla genovese” [Ricetta Tradizionale Campana] 

Preparazione: 
Affettare sottilmente le cipolle e tagliare a 
rondelle le carote ed il sedano. 
In una pentola capiente far fondere il lardo 
assieme all’olio e, una volta ben caldo, far 
rosolare il pezzo di carne su tutti i lati. 
Sempre mantenendo la fiammo alta, aggiun-
gere le verdure, rigirarle qualche secondo nel-
la pentola ed aggiungere il concentrato di po-
modoro, amalgamando bene. 
Unire il bicchiere di vino bianco e far evapo-
rare. 
A questo punto, abbassare la fiamma e far 
cuocere col coperchio per almeno 3 ore( la 
cipolla si deve arrendere). 
A fine cottura la carne sarà tenera e si sfalde-
rà. 
Con il sugo ottenuto si può condire della pasta 
di formato grosso, tipo paccheri, penne, mez-
zani. 

Ingredienti per  4persone:  
 

⇒ 1 kg di carne di manzo adatta a 
lunghe cotture 

⇒ 1 kg di cipolle 
⇒ 2 carote 
⇒ 2/3 gambi di sedano 
⇒ 1 bicchiere di vino bianco 
⇒ 1 cucchiaio di concentrato di  
         pomodoro 
⇒ 50 gr di lardo 
⇒ olio extravergine di oliva q.b. 
⇒ sale e pepe q.b. 

Questo sugo è chiamato “alla genovese”, perché pare sia stato preparato per la prima volta alla fine del 1400 da certi cuo-
chi genovesi che aprirono una taverna a Napoli alla Loggia di Genova, zona a ridosso del porto, dove la colonia genove-
se, di stanza a Napoli, si amministrava autonomamente.  
Alcuni raccontano che osti genovesi, stabilitisi a Napoli nel 1600 , avevano l’abitudine di cucinare la carne in questo mo-
do, altri affermano che a dare il nome a questo piatto fu un cuoco di nome Genovese.  
Tipico piatto della tradizione napoletana, nulla ha a che vedere con la città della Lanterna : viene menzionato da Ippolito 
Cavalcanti , duca di Buonvicino nobile napoletano con l'hobby della cucina, nella sua opera “Cucina teorico pratica” 
pubblicata nel 1837; in verita' prima di lui ne parla Vincenzo Corrado, nell’opera “Cucina Napoletana" nella prima edi-
zione del 1832.  

"'A Genovese” richiede molto tempo , dedizione e passione per la cucina.  
Il sugo deve “pippiare” per molte ore, altrimenti come diceva Eduardo, 
non facciamo il ragù ma " a carna cu’ 'a pummarola" , nella fattispecie 
"cu’ ‘a cipoll’ ". 


