
RISTOREXPO: LA RISTORAZIONE DI QUALITA’ E DI SCENA A LARIOFIERE 
Appuntamento dal 14 al 17 febbraio 2010  
 
Ristorexpo, il salone dedicato alle attrezzature, prodotti e servizi per la ristorazione professionale torna 
a Lariofiere dal 14 al 17 febbraio 2010. Alla tredicesima edizione, si conferma uno degli appuntamenti 
più qualificati di tutto il nord Italia per il settore, con oltre 200 aziende espositrici, 18.ooo visitatori 
qualificati, un programma eventi sempre orientato alla formazione e alla crescita professionale degli 
operatori. 
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Chiedo scusa per il ritardo 

Chiedo scusa per il ritardo. Chiedo scusa agli amici pugliesi, che non ho ringraziato per lo 
splendido congresso da loro organizzato. Il discorso d’apertura del congresso tenuto dal 
Governatore Vendola, così viscerale e pieno di passione per la propria terra, mi ha portato 
a pormi una domanda sulla passione per questo lavoro che mi ha accompagnato nel corso 
di tanti anni: mi sta forse abbandonando? È in atto un cambiamento enorme nella ristora-
zione con il quale ci dobbiamo confrontare, cambiamento che a mio dire fino a questo 
momento non è stato migliorativo. Da anziano addetto ai servizi della ristorazione ho le 
basi primarie di questo mestiere, ma io e diversi colleghi riscontriamo sempre meno pro-
fessionalità nelle nuove leve, le quali puntano subito in alto senza porsi domande di base. 
Ad aiutarci è arrivata anche la riforma della scuola, che non so come possa aiutare a mi-
gliorare i servizi nel turismo ed in particolar modo nella ristorazione. Chiedo ancora scusa 
per lo sfogo però invito tutti a riflettere su quanto da me scritto. 
 
Antonio Zambrano 

 

 
 

 "La passione tinge dei propri colori 
tutto ciò che tocca."  

(B. Gracián) 

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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In qualità di presidente dell’associazione culturale “Un Albergo Per Ulisse” e socio onorario dell’A.M.I.R.A. – che so impe-
gnata nella riqualificazione del ruolo del maître, inteso come una delle figure di maggior peso nel settore 
dell’Accoglienza a livello nazionale – sapendo come i maîtres italiani siano in grado di contribuire ogni anno, col pro-
prio alto livello di professionalità, alla riuscita d’iniziative di rilevante importanza nell’ambito dell’Ospitalità (dalle sagre 
riservate ai prodotti tipici alla didattica nelle scuole alberghiere, dalle fiere di respiro internazionale al turismo di quali-
tà, fino all’impegno sociale in favore di centri anziani, case di riposo e comunità di recupero dall’emarginazione), ho 
pensato all’ipotesi di un patto d’amicizia con comuni finalità culturali tra la categoria dei Maestri dell’Ospitalità e le 
Minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano, nell’ottica d’un “viaggiare” consapevole e d’alto profilo umani-
stico in grado d’apportare benefici comuni.  
Si pensi alla necessità vitale di diffondere nella società moderna un messaggio volto alla conoscenza reciproca di realtà 
spesso sottovalutate, se non addirittura misconosciute, con conseguente opportunità di allettanti prospettive d’amicizia, 
d’integrazione e d’immagine che si rifletterebbero in modo inevitabilmente positivo sul profilo umano e culturale non 
soltanto del viaggiatore in quanto tale, ma di ciascun individuo. 
È lo spirito con il quale, nel febbraio ‘09, ottenendo un primo accenno di apertura ho suggerito al prof. Sergio Arneo-
do, carismatica figura di grande prestigio del “Coumboscuro Centre Prouvençal” la cui sede si trova a Sancto Lucìo de 
Coumboscuro, minuscolo borgo posto in una stretta diramazione della Valle Grana (CN), di accogliere una delegazio-
ne di Maîtres A.M.I.R.A. per uno spettacolare “Flambage” da tenersi in occasione del prossimo “Roumiage  de  Se-
tembre”, tradizionale raduno transfrontaliero molto sentito dalle popolazioni della Provenza transalpina e cisalpina, che 
si svolge ogni anno tra l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre con crescente interesse e partecipazione di per-
sone d’ogni estrazione, convergenti nel Piemonte SO da tutta l’Europa. 
L’esibizione degli esperti Maestri della Lampada dai riflessi ramati, che si ritiene possa avere luogo nella giornata di SA-
BATO 4 SETTEMBRE 2010 beneficiando di giusto risalto nel già colorito contesto del Roumiage, verrebbe presentata 
col titolo in lingua provenzale 
 

LA FLAMO DE NOSTO VIDO VIDANTO 
I  Maest r i  de l l ’Ospi ta l i tà  i ta l iana idealmente  ins ieme a tutte  l e  Minoranze 

 
ove si consideri l’importanza che la “f iamma”  ha rivestito e tuttora riveste nel lavoro e nella vita del maître e, al tem-
po stesso, il suo significato simbolico così aderente alla realtà quotidiana di ogni comunità minoritaria. 
Una fiamma di vita vissuta che deve continuare a vivere, come insegnano lo stesso Arneodo ed il suo amico Tavo Bu-
rat (Gustavo Buratti), insigne piemontesista e poeta/scrittore in lingua piemontese, provenzale ed italiana.  
Ritengo si tratti d’una proposta interessante, da estendere successivamente ad altre realtà comparabili, non solo 
dell’arco alpino (walser, ladini, mocheni della Valsugana, greco albanesi, etc.): sottolineo, inoltre, che l’associazione “Un 
Albergo Per Ulisse” intende vagliare presso “Poste Italiane” l’ipotesi che possa essere realizzato ufficialmente un franco-
bollo celebrativo della manifestazione. 
I Maîtres che desiderassero prendere parte all’evento sono invitati a darne sollecita comunicazione alla dirigenza. 

LA FLAMO DE NOSTO VIDO VIDANTO 
la fiamma del nostro vissuto quotidiano  

di  Claudio Buttura  

Sancto Lucìo de Coumboscuro      
Roumiage de Setembre,  

festa di popolo          
F. Mistral, poeta provenzale    

premio Nobel per  
la letteratura    

“Rouhà”(borgata) alpina   
(disegno di N. Baudino)        

Costume tradizionale  
della Provenza alpina          

Brucerà l’estate, nella  
notte del grande fuoco  
(nuech dal fueiassier)  

Spinosi Srl Via XXV Aprile, 21 Campofilone AP 63016 ITALY 

www.spinosi.it 
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1. Prenota sempre e rispetta la prenotazione. Questo accade perché, nel nostro mondo  
di alternative infinite e cellulari, la gente prenota in due o tre locali diversi simultaneamente e poi decide dove 
andare all'ultimo minuto, di solito senza avvertire gli altri locali. Oltre che da maleducati, tale comportamento 
danneggia il servizio offerto da un ristorante. 

2. Se possibile, lascia a casa i bambini. Intendiamoci, io li adoro ma non in un ristorante. I genitori intelli-

genti che non sono riusciti ad accaparrarsi una babysitter prenotano presto e levano le tende prima che i loro 

angioletti si spazientiscano. Così va bene. Ci sono ottime probabilità che un cameriere di passaggio lo investa o gli 
rovesci addosso una pietanza bollente. I ristoranti sono luoghi per adulti. (Dovremmo pure addebitare un extra 

ai genitori per l'ingombro delle lussuosissime carrozzine superaccessoriate parcheggiate accanto al tavolo. 

3. Se proprio devi portare il marmocchio e usare un seggiolone, non piazzarlo sul lato esterno del tavolo 

perché la nonna possa fargli «bau-cetti!». Lo so, sono spietato, ma vorrei evitare di sfondargli il cranio ancora 

tenero urtandolo inavvertitamente con un vassoio. Tieni il prezioso erede fuori dalla linea del fuoco. E quanto ai 

lettori dvd sul tavolo per intrattenere il piccoletto, sono ammessi solo se il dvd in questione è vietato ai minori. 
4. Devi essere educato. Di': «Per favore» e «Grazie». Devi essere garbato con la hostess, gli inservienti, il guardarobiere, il barista e il camerie-

re. 
5. Tratta gli altri come vorresti essere trattato tu. (Parrebbe elementare, ma a volte le persone se ne dimenticano). 

6. Non pronunciare mai la frase: «Lei non sa chi sono io». Se non lo so, è evidente che non ti sarà utile.  

7. Non schioccare le dita per richiamare l'attenzione del cameriere. Ricorda, in cucina abbiamo il trinciapollo.  

8. Se ordini un vino scadente, e al calice, non chiedere bicchieri da degustazione. È un comportamento da snob pretenziosi che mi fa 

veramente girare le scatole. I vini particolarmente pregiati vanno serviti in bicchieri più grandi, perché il diametro più ampio li fa 

respirare meglio e ne sprigiona bouquet e sapore. Gli avventori fissati a fare una figura da intenditori pretendono calici da degustazio-

ne anche quando bevono un Chianti da bicchierini di plastica, per far credere a tutti di stare assaporando una bottiglia esclusiva. In 

questo caso, il rapporto proporzionale tra bicchiere e vino corrisponde al cliente: un ego sovradimensionato, e contenuti scadenti 

per riempirlo.  

9. Non essere tirchio. Non serve rompere il salvadanaio. È accettabile condividere un piatto con un altro commensale, ma non 

chiedere acqua, limone e zucchero per prepararti da solo una limonata al tavolo. Cos'altro dovremmo aspettarci, che ordini un 

grappolo d'uva per pigiarti il vino da solo? Se la situazione è questa, meglio restartene a casa tua. 

10.  Se non puoi permetterti la mancia, non puoi permetterti il ristorante. Restatene a casa.  

“Consigli utili per i clienti” 
Tratti dal libro di Steve Dublanica 

“La resa del conto” 

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 raggiunge la 
perfetta maturazione. 

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

 
Pianto della vite : 

É quel liquido che fuoriesce dai tagli effettuati con la potatura durante il risveglio  prima-
verile. 

 
Abbonimento : 

Trattamento delle botti di vino per mezzo di successivi lavaggi e getti di vapore caldo sotto 
pressione che asportano i residui delle lavorazioni.  
 

Acescente: 
Con questo termine si indica un vino che sta iniziando ad acetificarsi.  

 
di Antonio Zambrano 
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Egr. Ministro, sono un insegnante tecnico pratico in ruolo presso l’I.P.S.S.A.R. Santa Marta di Pesaro e le rubo solo un minuto, per infor-
marla che il M.P.I. sta attuando una riforma che in pochi anni chiuderà definitivamente le scuole Alberghiere, tramutandole in scuole profes-
sionali non classificabili.  
Leggo con interesse sulla stampa idee e progetti per rilanciare il turismo, seguo in TV interviste di vari personaggi politici ed esperti, dove 
non si perde mai l’occasione di sottolineare l’importanza della professionalità con cui si dovrebbe operare nel settore dell’ospitalità, ma ad 
oggi nessuno ha denunciato la gravità della prossima riforma “Gelmini” 
Abbiamo un territorio ricco di cose belle e buone ma non abbiamo più chi se ne occupi non abbiamo più chi lo valorizzi e lo difenda; come 
può essere possibile che un Ministero della P.I. non si preoccupi affatto di dare importanza alla formazione professionale di nuove leve nel 
campo dell’enogastronomia  
Fino a pochi anni fa, l’Italia, era riconosciuta nel mondo come la “madre” del miglior personale di cucina e di sala-bar, in poche parole era-
vamo riconosciuti come modello del buon stare a tavola. 
Come Lei ben saprà, alcune compagnie di navi passeggeri americane, nei loro depliant si vantavano di avere uno staff prevalentemente ita-
liano; alcune catene alberghiere italiane, che hanno fatto la storia dello sviluppo turistico, vantavano la professionalità del loro personale. 
Oggi noi abbiamo estremizzato delle eccellenze, personaggi di facciata figli dei media che passano più tempo in TV che in cucina; professio-
nisti più del verbo che della manualità; ma poi in cucina chi produce? in sala chi serve? Lo stile dell’accoglienza dové andato a finire? Di-
pendiamo ciecamente dai nuovi testi sacri denominati “guide gastronomiche” che una volta all’anno determinano il buono e il cattivo della 
ristorazione e dell’ospitalità. 
Ma, se sbirciamo in qua e in la dietro le quinte, sotto nomi altisonanti della ristorazione troviamo mogli e/o stagisti provenienti da una for-
mazione di scuola alberghiera che tengono egregiamente alto il nome del locale. 
Questi locali stellati che si contano sul palmo di una mano in cui noi riponiamo tanta importanza, riescono a soddisfare la domanda di mer-
cato fatta da quelle migliaia di persone che tutti i giorni si spostano per i più fantasiosi motivi e necessitano dei servizi primari come dormire 
e mangiare. 
Nessuno si chiede mai chi lavora per rendere attraente una località? 
Se prendiamo come esempio la regione Romagna, così famosa per la sua densità ricettiva e per il suo flusso turistico, non ci si può non sof-
fermare sull’elevata professionalità dei suoi addetti nel settore enogastronomico. 
Questi hanno contribuito negli anni a far conoscere questa regione a tutta l’Europa. 
Allora mi chiedo: queste persone dove si saranno formate per essere così brave, da chi avranno preso lo stimolo della professione? La rispo-
sta è facile: dalle scuole Alberghiere. 
In sintonia con tutto ciò, per non smentirsi mai, il M.P.I. preannuncia una riforma, che trasformerà in pochi anni gli Istituti Alberghieri in 
scuole ibride, non ben classificate, chiamate professionali ma senza professione, dove la pratica formativa, oggi parte fondante del percorso 
di studi, diventerà un aspetto secondario rispetto alle materie teoriche, lasciata alla mercé delle regioni. 
Nel nuovo percorso didattico, chiamato erroneamente enogastronomia, emerge l’inserimento di nuove materie come Matematica — Fisica 
— Chimica, a discapito delle materie tecnico pratiche; una scuola “futurista” dunque, dove chiunque in possesso di un diploma di qualifica 
abbellito da un diploma di maturità potrà insegnare materie tecnico pratiche come sala-bar / cucina. 
Proiettandoci in un prossimo futuro,dove la professione la deciderà una graduatoria, potremmo immaginare una classe con degli Chef di 
cucina che parlano di tovaglie e di mise en place e dei Maître che parlano di salsa al pomodoro e tagli di patate.  
Si tratta chiaramente di un’innovazione mirata solo al risparmio, senza nessun criterio che miri allo sviluppo e alla salvaguardia 
dell’enogastronomia italiana. 
Le chiedo come può essere possibile arrivare a distruggere una tipologia di scuola che ha formato famosi capi servizio della ristorazione! 
Una scuola che ha formato quel personale che ci invidiano nel mondo, presente in tutte le strutture ristorative - alberghiere più stellate. 
Provi a chiedere cosa ne pensa di questo cambiamento allo Chef che le prepara quel piatto così buono o al Maître  che l’accoglie con tanta 
competenza professionale al ristorante e le fa passare una bella serata a tavola. 
Per verificare dove ci porterà la via che stiamo imboccando, telefoni ai presidenti delle associazione di categoria A.I.S.; A.I.B.E.S.;. F.I.C.; 
A.M.I.R.A., che vedono molti dei loro iscritti impegnati nella formazione professionale delle scuole alberghiere. 
E’ vero,devo ammetterlo sia da ex alunno che da professionista, le scuole Alberghiere hanno bisogno di essere ripensate, ma in meglio non 
in peggio; l’unica ristrutturazione edificante potrebbe essere l’aumento delle materie tecnico pratiche nelle classi 4 e 5, la rivisitazione dei 
programmi, la formazione degli insegnanti ITP, il tutto mirato alla formazione di un allievo che alla fine del percorso didattico sia capace di 
collocarsi nel mercato enogastronomico in forma professionale e competitiva. 
E tutto ciò, è triste constatarlo, sarebbe possibile senza alcun aggravio di spesa per le casse dello stato perché il personale è già tutto a libro 
paga, basterebbe solo ottimizzarne l’utilizzo, ma per fare ciò bisogna conoscere il settore turistico — alberghiero e, mi dispiace dirlo, chi da 
dietro una scrivania ha scritto la nuova legge, del settore turistico— alberghiero non ne sa nulla, ha solo comparato i professionali alberghie-
ri con altri professionali con un calcolo matematico. 
Nell’intento di stimolare la sua sensibilità sull’argomento, sperando di non avere abusato del suo tempo, è con stima e rispetto che Le invio 
cordiali saluti. 
Maître Massimo Tombari 
I.P.S.S.A.R. Santa Marta  
Pesaro Urbino 
Massimo.tombari@istruzione.it 

“Lettera aperta al Ministro Gelmini” 
di Massimo Tombari  
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Giovanni Guadagno 
Presidente Associazione Cuochi Brianza 

cuochi.brianza@libero.it  
Docente presso 

L’Istituto Alberghiero Ballerini Seregno 
Via Verdi 77 - 20038 Seregno (MB)  

Tel. 0362.235501  
info@collegioballerini.it  
www.collegioballerini.it 

Ricetta per  10 persone: 

Quaglie: 
⇒ 20 quaglie (3 kg) 
⇒ 300 g di pancetta tesa 
⇒ 50 g di salvia 
⇒ Una punta di sale fine e di pepe 
⇒ 200 g di burro 
⇒ ½ litro di vino bianco 
⇒ 300 g di fondo bruno 

Polenta: 
⇒ 3 litri d'acqua 
⇒ 100 g di burro 
⇒ 20 g di sale grosso 
⇒ 750-1000 g di farina di mais bramata oro 

Metodo: 
1. Pulire le quaglie, lavarle, asciugarle. Salarle e peparle, farcirle con pancetta tritata e una foglia di salvia. 
2. Rosolarle nel burro spumeggiante, bagnarle con il vino e completare con il fondo bruno. 
3. Crogiolare per circa 2 ore (sarebbe opportuno preparare le quaglie in una teglia  di terracotta con coperchio) mettendo sotto il coperchio un doppio foglio di carta vegetale. Se necessario bagnare con poco brodo bollente. 
4. A cottura ultimata togliere le quaglie e ridurre il fondo di cottura. Servire con polenta, risotto alla parmigiana o purea di patate salsando abbondantemente con l’intingolo. 

“Quaglie alla brianzola” 
 

di Giovanni Guadagno 

Glossario 

Spumeggiante 
Si dice del burro che posto al fuoco, dopo 
essersi sciolto, genera la tipica schiuma 
dovuta all'inizio dell'evaporazione dell'ac-
qua contenuta. Il fenomeno indica il rag-
giungimento della temperatura superiore ai 
100° adatta ad iniziare la cottura. 
Crogiolare, mijoter 
Cuocere a fuoco lento. 
Fondo di cucina, fond de cuisine 
Preparazione semiliquida ottenuta dalla 
cottura prolungata di elementi diversi 
(aromatici, liquidi e nutritivi) a cui segue 
la concentrazione voluta. In altre parole il 
fondo di cucina è un estratto di nutrienti 
dell'alimento in lavorazione (carni diverse, 
pesce, crostacei o verdure). Le due tipolo-
gie principali di fondi sono: bianco e bru-
no (a loro volta caratterizzati dalla carne 
impiegata per la preparazione). Inoltre si 
possono preparare fondi di pesce (fumet 
de poisson), crostacei (bisque), di verdura 
e di funghi. 
Mirepoix 
Dadolata di circa 1 cm di lato. Sedano, 
carote e cipolle tagliate a dadolini 
(mirepoix magra) con aggiunta eventuale 
di prosciutto o pancetta (mirepoix grassa). 


