
giugno 
2009  

Numero 12 

P a g i n a  1  

Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi 
Sezione Milano Laghi c/o  NH Jolly President 

20122 Milano   Largo Augusto 10 

Non mi voglio dilungare troppo, voglio solo sentitamente ringraziare le persone che ci permet-
permettono di fare cose utili a noi e al prossimo. Un grazie enorme a: 
Dino Abbascià, Agostino e Teresa Vicentini, Luca Pizzini “La Ros”, 
Renzo Chinello MOKA KENYA, Simone Nera vini Valtellina,  
Panetteria Tosello, Cristina Nonino, Martino Pedersoli,  
Stefano “Lou i DolciDolci”, Bindi Dessert, Marr, Alcamoretti, De Amicis, 
Rattiflora, Mionetto. 
Ancora grazie per averci dato l’opportunità di continuare un viaggio bellissimo. 

Zambrano Antonio 
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“ G razie a: ”  

“ G l i  esami non finiscono mai! ”  
Finalmente è finita! Il grande sforzo sostenuto dagli studenti del terzo anno per gli esami di 
qualifica con il saggio finale temuto e così atteso è ormai alle spalle, complimenti a tutti i neo-
qualificati di quest’anno da parte della delegazione Amira Milano – Laghi. 
Riprendendo una famosa commedia di Eduardo De Filippo è proprio vero che gli esami nella 
vita non finiscono mai e dopo l’esperienza scolastica, gli esami continuano nel mondo del lavo-
ro con l’apertura della stagione estiva dove i giovani studenti prenderanno impiego nelle locali-
tà turistiche della nostra penisola, andando a rinforzare e diciamo anche a ringiovanire i luoghi 
di lavoro. 
La speranza e che trovino motivazioni e stimoli nuovi aumentando il proprio bagaglio di espe-
rienza confrontandosi con quel mondo che sarà il loro futuro impiego. 
Noi dell’Amira ci rivolgiamo a tutti gli studenti di sala-bar che intraprendono questo percorso 
formativo, che un domani li vedrà nel ruolo ambito del Maitre d’Hotel, di avere passione e cre-
dere nella professione e non demordere alla prima difficoltà e continuare a specializzarsi sem-
pre più in tutte le discipline, perché il vero Maitre deve essere completo a 360°. 
Noi dell’Associazione crediamo vivamente nella scuola e soprattutto nei giovani, per questo ci 
ripromettiamo di essere sempre più presenti in futuro con le nostre iniziative, contando anche 
sull’aiuto dei docenti coinvolgendoli attivamente ristabilendo il vero spirito associativo, per-
ché sono loro che formano e trasmettono la professione dell’accoglienza ed ospitalità. 
Ragazzi non spaventatevi di affrontare situazioni di lavoro, perché solo chi sbaglia può correg-
gersi e migliorare, davanti al cliente siamo sempre sotto osservazione, siamo valutati per il 
nostro contributo nel servizio che ci da piacere e prestigio. 
A conclusione rivolgo un augurio a tutti voi giovani per la stagione lavorativa ed un arrivederci 
a presto spero… anzi prestissimo nel nostro “Club degli Amirini” e ricordatevi che: 

 
“Gli esami non finiscono mai” 

 di  Francesco Schiavone 
        vice fiduciario 
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“Il viaggio di Don Antonio Mazzi  
continua a gonfie vele” 

Fondazione Exodus 11 Maggio 2009 siamo nuovamente qui proprio nel centro del Parco 
Lambro sembra tutto come un anno fa, nulla è cambiato, eppure un alone di positività ci 
stringe in un caloroso abbraccio di benvenuto. 
Scenario fantastico immerso nel verde della natura la delegazione Amira Milano-Laghi è 
pronta ad allestire la sala per gli ospiti della comunità, ad immergersi nuovamente nello 
splendido progetto di solidarietà, ma non siamo soli, i ragazzi del Collegio Ballerini ci 
aiutano volentieri con gran entusiasmo ed allegria. 
Fremono i preparativi nella splendida cornice del parco, ricca di natura e fiori primave-
rili, tutti son alle prese con i compiti impartiti dal fiduciario Antonio Zambrano che con 
molta passione e professionalità dirige i 
lavori in corso per l’allestimento del buffet 

dell’aperitivo nel giardino e della sala, che quest’anno è stata ulteriormente allargata. 
Il tempo è tiranno scorre inesorabile tutti si affrettano nel proprio lavoro scherzando, 
ridono contenti senza stress ci si aiuta a vicenda, l’atmosfera e quella giusta. 
Mentre il lavoro continua in cucina i cuochi sono alle prese con i fornelli e con le prepa-
razioni, si danno un gran da fare senza sosta, sembrano non soffrire la fatica ed il caldo, 
si vede che lo spirito di Don Mazzi colpisce ancora!!! 
Finalmente l’ora è arrivata, si iniziano a vedere i primi invitati che cautamente con un po 
di imbarazzo si avvicinano al buffet dell’aperitivo, passando per la sala sontuosamente 
allestita e decorata con composizioni floreali che lascia a bocca aperta gli ospiti, che 
subito si sentono a loro agio accolti dai sorrisi e premurose attenzioni dallo staff Amira. 
Dopo l’accoglienza all’aperitivo nel giardino con spumante e stuzzichini tutto perfettamente pronto per l’inizio e gli ospiti si accomo-
dano nella sala, seduti attendono il discorso iniziale di Don Antonio che ha voluto fortemente che si ripetesse questo eccezionale even-
to di beneficenza. 
Il tutto nasce dalla vecchia amicizia che lega  Don Antonio Mazzi con il Presidente Raffaello Speri veronesi entrambi, che è sempre 
sensibile a queste iniziative come la nostra delegazione  di Milano sempre pronta ad offrire la propria collaborazione per simili eventi 
a scopo benefico nella persona del fiduciario Antonio Zambrano e del direttivo al completo, dal vice fiduciario Francesco Schiavone 
al segretario Vito Santoro al tesoriere Pietro Vettor con la moglie e delegata amirina Antonina Grimaldos e soprattutto al responsabi-
le delle pubbliche relazioni il sig. Antonio Di Ciano 
onnipresente  artefice di tutte le manifestazione, inoltre un ringraziamento speciale rivolto ai soci Giuseppe Romano e Pierangelo Do-
nati che hanno saputo dare un contributo di esperienza ai giovani studenti del Collegio Ballerini a 
cui va il nostro ringraziamento anche nei riguardi del sempre disponibile preside Pagani Roberto. 
“Sono particolarmente toccato questa sera di vedere così tanti amici che hanno voluto essere qui 
con me partecipare a questo evento a scopo benefico che sta diventando ormai una consuetudine. 
Questa sera mi sento ospite anch’io perché ho già detto prima agli amici Maîtres che volevo rin-
graziare, sono loro i padroni di casa gli ho consegnato le chiavi e sono sicuro che si occuperanno 
di noi, come han fatto fin ora, coccolandoci ancora una volta come san fare loro. 
Scusate non volevo prolungarmi troppo perché la cena è già pronta, vi ringrazio ancora e spero 
che possiate passare una bella serata in mia compagnia  e buon appetito”. 
Queste in sintesi le parole di Don Mazzi accolte da un fragoroso applauso commosso da parte di 
tutti i commensali ma anche da parte nostra. 
Così si da inizio alla serata con il menù ricco di ottime portate servito con precisione e professio-
nalità composto inizialmente dall’antipasto a base di Prosciutto crudo di Langhirano con frutta fresca di stagione, il bis di primi com-
posto dal  risotto con chicche di vitello al timo e i bentagliati di Spinosi ai pomodorini pachino e scaglie di pecorino e come  secondi 
piatti un’eccellente fricandeau di vitello al forno alla Lugana e il roast beef con ratatouille di verdure e patate castello deliziosamente 
accompagnati con vini della Valtellina e della zona del Soave, tutti i prodotti gentilmente omaggiati dagli sponsor sostenitori  Ami-
ra.>>>>                                                                 

“Prendere, riempie 
le mani, dare, 

riempie il cuore.”  
(M. Seemann) 

“UNA SERATA DAVVERO SPECIALE” 
 di Francesco Schiavone 

“La felicità è 
una merce 

favolosa: più 
se ne dà e più 

se ne ha.” 
(B. Pascal) 
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<<<< Spettacolo di magia servito come divertente intrattenimento tra le portate con il mago Henri, la grande Iva Zanicchi an-
che lei ospite della serata, tutto questo per Don Mazzi e la sua grande opera Exodus che ormai va avanti dal 1984  
con grandissimi risultati. 
La serata procede nel migliore dei modi, sembra di essere a teatro, con diverse personalità dello spettacolo ed ospiti di rilievo 
nella Milano bene che scambiano divertiti e soddisfatti pareri positivi sulla cena e sulle sorprese che li attendono, come l’asta di 
beneficenza battuta niente di meno che dal “Baffo” il grande Roberto Da Crema che con il suo tipico timbro di voce e il suo mo-
do di fare spettacolarizzato contribuisce ad una giusta causa raccogliere fondi per la comunità,(vi garantisco spettacolo da non 
perdere). 
Al termine tutti in giardino al buffet dei dolci e delle torte con lo spettacolo del  flambè romantico offerto dai Maestri Maîtres che 
con straordinaria destrezza fiammeggiano la frutta al chiarore della luna in una splendida serata incantando gli ospiti estasiati 
da questa esibizione, il marchio di fabbrica dell’Amira. 
Grande successo del  buffet dei dolci  che non si fa in tempo neanche a fare le foto di rito alla torta decorata con il simbolo della 
Fondazione Exodus, ma non importa tutti sono contenti e soddisfatti uno su tutti è lui Don Antonio che gira tra gli invitati ringra-
ziando e salutandoli. 
“Che bello vedere questi ragazzi contenti che sorridono e scherzano felici del loro contributo…” questo è stato il commento di 
uno degli ospiti presenti alla cena fatto al fiduciario Antonio che inorgoglito e fiero a ringraziato tutto lo staff per il successo 
dell’evento. 
La serata volge al termine gli ospiti soddisfatti si congedano lentamente salutando e ringraziando per la splendida serata e a noi 
non ci resta che sistemare l’attrezzatura e cambiarci; ma l’ultima grande perla c’è la offre proprio il “Don”che attorniato da 
tutti i ragazzi per la foto ci dice:”cari ragazzi vi voglio bene e ricordate questa esperienza per la vita”, e con una pacca sulla 
spalla al fiduciario con lo sguardo burbero ma sornione si congeda anche lui: è il suo modo di ringraziare! 
 
Fondazione Exodus Milano 11 Maggio 2009 
Arrivederci al prossimo anno 
Francesco Schiavone 
 

 
 
 
 
 
 

    

info@abbascia.it 
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Per noi profani l’ambiente della ristorazione appare spesso e volentieri come una sorta di magico mondo fatato, dove si viene accolti con 
tutti gli onori, dove ciò che mangiamo non è mai bruciato e la pasta non è mai scotta e, soprattutto, dove non dobbiamo mai lavare i piat-
ti. 
Un sogno, insomma. 
Ma cosa c'è dietro? Io in quanto figlia di un Maître ho avuto più volte la possibilità di sbirciare dietro le quinte, trovandomi faccia a fac-
cia con un universo quanto meno pittoresco, fatto di duro lavoro e di una cortesia che spesso sfora nella santità. In questa girandola di 
personaggi i più interessanti sono –non me ne voglia mio padre –i cuochi: in pochi hanno la possibilità di vedere queste strane creature, 
perennemente rintanate come sono fra pentole e pentoline, abituate a vivere in ambienti dove la temperatura media sarebbe insopporta-
bile per qualsiasi essere normale. Il cliente, quindi, di rado entra in contatto con l'artefice di quanto ha nel piatto, il che non è necessaria-
mente un male: se infatti gli addetti alla sala sono abituati ad una diplomazia estrema, che li porta ad usare la massima cortesia tanto 
con gli individui simpatici quanto con quelli insopportabili, i cuochi sono generalmente caratterizzati da una certa rudezza. Molti danno 
la colpa di questo “caratteraccio” all'ambiente di lavoro –ipotesi che non escluderei del tutto –ma io ho un'altra interpretazione: chi 
sceglie la cucina come professione ha il gene dell'artista. Il gene dell'artista è il diretto responsabile di ogni forma di arte, dal David di 
Michelangelo alle pennette all'amatriciana, ma ha come effetto collaterale una tragica distorsione del carattere. 
Non ci credete? Prendiamo ad esempio uno dei più grandi artisti che il nostro paese ci abbia regalato: Michelangelo Merisi, in arte Ca-
ravaggio. I suoi quadri sono stupendi, un piacere per gli occhi, l'anticamera del paradiso, eppure era un misantropo attaccabrighe, capa-
ce di insidiare una suora e di farsi nemici ovunque, e che nemici! Non conosceva la diplomazia e la cosa 
migliore che potesse fare era chiudersi in casa, senza il minimo contatto con l'esterno, e creare. 
Chi vi ricorda? 
Qualcuno obietterà che la pittura e la cucina sono due cose completamente diverse e che quindi la tesi 
del gene dell'artista non può funzionare, ma io a costoro rispondo: avete mai assaggiato un dolce al 
cioccolato così buono da mandarvi in estasi? Vi siete mai fermati con la forchetta a mezz'aria, troppo 
presi dalla sinfonia di sapori che avevate in bocca per pensare ad altro? Una zuppetta di mare con tanto 
di crostini croccanti e fragranti non la chiamate arte? Dischiudete il vostro arido cuore alla tragica 
realtà che la cucina è arte e i per tanto i cuochi sono artisti: ci tocca sopportarli così come sono. 
 
Lucia G. M. Zambrano 
 

CURIOVINANDO 
PILLOLE CURIOSE SUL MONDO DEL VINO 

 

Macerazione: 
È  una fase della vinificazione dei vini rossi che avviene durante il processo fermentativo. È la cessione 

delle sostanze presenti nelle bucce (tannini, polifenoli, antociani, aromi e profumi) al mosto d’uva, confe-
rendo al vino importanti caratteristiche qualitative come corpo, struttura, intensità, ma anche astringenza        

Unghia del vino: 
È lo strato di vino che si crea inclinando a 45° il bicchiere. Consente di apprezzare le sfumature di colore 
del vino e notare eventuali impurità presenti. 
di Francesco Schiavone 

“Caravaggio era un cuoco” 
di Lucia Grazia Maria Zambrano 

“La serpe in seno” 
di Antonio Zambrano  

“ALLEVARE LA SERPE IN SENO” è un proverbio riferito a chi riversa il proprio affetto e la propria sollecitudine verso una persona 
dalla quale verrà poi ricambiato con l'ingratitudine e il tradimento. 
Dopo anni di duro lavoro e sacrifici per farla studiare, mi ritrovo con mia figlia Lucia che eleva i cuochi ad artisti mettendo in secondo 
piano i Maître. Anche se in modo ironico quello che Lucia scrive –è duro ammetterlo – rappresenta il pensiero della maggior parte delle 
persone (ed in parte anche il mio), anche se adesso le terrò il muso per un mesetto. 
Scherzi a parte, sono orgoglioso di come descrive il nostro mondo visto da dietro le quinte; anche se definisce i cuochi personaggi più 
interessanti, ha parole di apprezzamento anche nei confronti della nostra categoria dicendo del lavoro del Maître: “lavoro duro e di una 
cortesia che spesso sfora nella santità”. 
Brava Lucia continua a vedere la vita lavorativa così. 

Antonio Zambrano 
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Cristina Valtorta, insegnante di Sala-
Bar presso l’ Istituto alberghiero  

Ballerini di Seregno. 
Maître di Sezione 2009 

Ricetta per  5persone: 
⇒ •         250 g di Spinosini 2000 
⇒ •         220 g di petto di quaglia 
⇒ •         5 coscette di quaglia 
⇒ •         70 g di carote 
⇒ •         70 g di zucchine 
⇒ •         70 g di asparagi 
⇒ •         15 punte di asparago 
⇒ •         25 g  di olio extravergine di oliva 
⇒ •         25 g di burro 
⇒ •         2 uova 
⇒ •         Sale 
⇒ •         Pepe 
⇒ •         Maggiorana fresca ⇒ •         7,5 cl Porto 2000 Sandeman Vintage (imbottigliato 2004)  

Preparazione: 
1. Tagliare i gambi di asparago a rondelle; le  carote e le zucchine a brunoise.  
2. Tagliare il petto di quaglia a straccetti. 3. Tagliare il burro a dadini. 
4.  Preparare un apparecchio con uova, sale e pepe e foglioline di maggiorana fresca. 
5. Scottare per 10 minuti le punte di asparago. 6. Rosolare le coscette di quaglia. 
7. Cuocere gli “Spinosini 2000” per 4 minuti. 

 
Esecuzione: 

Accendere la lampada, posizionare la padella, versare l’olio e il burro. Prepa-rare delle piccole frittatine, immergendo nell’apparecchio allestito e passan-do poi in padella circa 5/6 g di “Spinosini 2000”, già cotti; una volta pronte toglierle dalla padella e mantenerle al caldo con le coscette di quaglia prece-dentemente rosolate in cucina. Mettere successivamente in padella le carote, le zucchine, gli asparagi e il petto di quaglia; soffriggere e salare. Flambare con Porto. Aggiungere la pasta, mescolare e idratare con l’acqua di cottura. Una volta pronta impiattare, guarnendo con la frittatina di pasta, le coscette di quaglia e le punte di asparago. 

“SPINOSINI 2000 CON QUAGLIE E 
COLORI DI PRIMAVERA” 

Di Cristina Valtorta 

In abbinamento: 
Trentino D.O.C. Marzemino 
Azienda Vinicola Gaierhof 
Via IV Novembre, 51 38030 

Roverè della Luna (TN)   


