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Primo Piatto

Ravioli di pesci di lago
con crema allo zafferano e fagiolini
Ingredienti (4 persone)

400 gr. farina
2 uova
400 gr. pesce di lago misto
1 tuorlo d’uovo

200 gr. fagiolini verdi
200 gr. pomodori ramati
50 gr. prezzemolo
50 gr. olio di oliva extra

400 ml. fumetto
15 gr. farina
15 gr. burro
zafferano q.b.

Preparazione

Pulire e filettare il pesce, tagliare a cubetti di mezzo centimetro, condirli con sale, pepe, noce 
moscata e i tuorli d’uovo. Impastare, tirare la pasta all’uovo e formare con il coppapasta 
dentellato dei dischi di10 centimetri di diametro. Lessare i fagiolini, sgocciolarli e tagliarli a 
dadini; tagliare a dadini il pomodoro eliminando i semi e l’acqua di vegetazione. Quindi condirli 
con sale pepe e olio extravergine di oliva. Preparare un emulsione di prezzemolo frullandolo con 
l’olio di oliva e sale. In una casseruola sciogliere il burro, aggiungere la farina e bagnare con il 
fumetto bollente; insaporire la salsa e aromatizzare con lo zafferano. Lessare i ravioli in acqua 
bollente salata e servire accompagnandoli con le verdure e l’emulsione di prezzemolo.

Antipasto

Paté di Luccio
Ingredienti
300 gr. di polpa di Luccio
300 gr. di burro fresco
1 carota
2 cipolle
1 gambo di sedano

1 dl di vino bianco
1 dl. di aceto
pepe in grani
Sale q.b.
30 gr. di Brandy stravecchio

100 gr. di lamponi
olio evo q.b.
glassa di aceto balsamico q.b.

Preparazione

Preparare il court bouillon con le erbe aromatiche, le spezie, il vino, l’aceto e il sale. Quando 
il court bouillon sarà pronto filtrarlo e bollire i filetti di luccio per 5/10 minuti a seconda della 
grandezza. Sgocciolare il luccio, raffreddarlo e passarlo al mixer con il burro e il brandy 
insaporendo a piacere. Avvolgere il paté in carta alluminio leggermente imburrata formando 
un cilindro compatto e farlo raffreddare. Tagliare delle fettine sottili di pane e tostarlo al forno 
per qualche minuto. Tagliare a Julienne sottile il sedano bianco, salarlo, condirlo con 
poco olio di oliva, decorare con i lamponi frullati e disporre il paté con le fettine di pane 
tostato. Mascherare leggermente con qualche goccia di glassa di aceto balsamico.
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Secondo Piatto

Filetto di Sandra alle 
pesche
Ingredienti (4 persone)

300 gr. seppioline
500 gr. di Filetto di Sandra (lucioperca)
2 grosse pesche
250 ml di fumetto di pesce
2 dl di panna
30 gr. di acquavite di pesca
50 gr. di mandorle con buccia
burro
olio extravergine
un pizzico di cannella in polvere
12 lamponi

Preparazione

Filettate la Sandra e ricavare 20 bocconcini regolari.
Affettate sottilmente le pesche, conservate sedici fettine per la presentazione, quindi frullate le 
rimanenti con le mandorle.
Preparate un fumetto con le lische e la testa del pesce, filtratelo e aggiungete la panna e la noce 
moscata e le pesche precedentemenete frullate. 
Passare i bocconcini al forno per sette minuti a 180° unendo a freddo l’acquavite di pesca, una 
noce di burro, sale e pepe
Impiattare e servire caldo.

Dolce

Zuccotto di mele
e grappa chardonnay
Ingredienti (4 persone)

400 gr. di pandispagna
2 mele golden
50 gr. di zucchero 
1 dl. di grappa 
Zucchero a velo q.b.
20 gr. pinoli
20 gr. di burro
2 dl di panna montata
2 dl bagna alcoolica all’Alkermes
200 gr.lamponi

Preparazione

Pelare le mele e privarle del torsolo, tagliarle a dadini poi saltare in padella con burro, zucchero 
e pinoli. Bagnare e fiammeggiare con la grappa. 
Foderare uno stampo a zuccotto con delle fette di pandispagna inzuppate con la bagna alcolica, 
farcire fio a metà con le mele. Chiudere poi con un altro strato di pandispagna inzuppato. 
Lasciare riposare in frigorifero per almeno un paio d’ore quindi sformare e decorare con panna 
montata, lamponi e cioccolato amaro fuso.
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IN TV 
di Patrizia Rossetti

CONOSCIAMO ENZO MICHELE ESPOSITO,
CURATORE DELLA TRASMISSIONE TV DI RETE 55

Insieme a lui vi proponiamo

ricette genuine e gustose,

semplici da realizzare

Nelle foto:
Lo Chef Enzo Michele Esposito 
ai fornelli, con il suo Team

Si intitola A Casa dello Chef la nuova trasmissione che 
Rete55 vi propone ogni sabato a pranzo e che desidera 
svelarvi piccoli e grandi dei piatti della nostra tradizio-

ne e non solo... anche con un pizzico d’innovazione.  
Ai fornelli Enzo Michele Esposito, dell’Associazione Cuochi 
di Milano e Provincia. 

Chef Esposito, da dove nasce la sua passione per la cucina?
Già da piccolo amavo passare le ore in casa, insieme ai miei non-
ni, osservandoli ai fornelli e respirando i profumi più prelibati.  
Con curiosità e passione ho proseguito il mio percorso di forma-
zione, studiando e impegnandomi. Ancora oggi curo numerose 
ricerche sulla cucina e sulle materie prime. Questo credo sia il 
primo segreto: non smettere mai di rinnovarsi. 

E proprio grazie al suo continuo lavoro di ricerca è diventato 
ormai anche esperto pasticcere...
Proprio la mia continua voglia di imparare mi ha portato ad 
approfondire anche la conoscenza della panificazione e della 
pasticceria, permettendomi di avere un totale controllo del mio 
lavoro. Ho inoltre frequentato, tramite l’Associazione Cuochi di 
Milano e Provincia, vari corsi di aggiornamento per aumentare 
e migliorare la mia cultura in tema di alimenti e professionalità. 

Quali le sue attuali cariche? 
Faccio parte dell’Associazione Cuochi Milano e Provincia come 
insegnante di cucina per amatori, sono membro e docente per 
l’Associazione Ristoworld Italy, curo corsi di cucina, sono consu-
lente ristorativo specializzato.

vi propone:
16

A CASA DELLO CHEF
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO h 12.20 
potrai rivederla: 

DOMENICA ore 20.10 
MARTEDI ore 12.15 
GIOVEDI ore 18.50
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CONOSCIAMO SAMUELE CALZARI,
PASTICCERE ESPERTO PRONTO A SVELARVI I SUOI SEGRETI SU RETE55

“Amo preparare e far riscoprire

i dolci della tradizione,

ma anche sperimentare nuove ricette”

Samuele Calzari, classe 1980, dal 2000 è docente di Pa-
sticceria in alcune scuole del milanese ed è formatore 
per aziende, dove propone corsi privati di pasticceria. 

Inoltre, Calzari collabora con Rete55 per la produzione della 
trasmissione “Dolci Lezioni” prossimamente in onda sul canale 
16 del Digitale Terrestre.

Da dove nasce il suo amore per la pasticceria?
Da lontano. Dopo una formazione tecnica come panificatore 
pasticcere e dopo il diploma della scuola Alberghiera, cresco pro-
fessionalmente lavorando in diverse pasticcerie e in vari panifici 
lombardi. 

Quali sono i suoi cavalli di battaglia? 
Sono certamente i dolci tradizionali, non cake design, non i 
cup cake, ma il dolce della tradizione. Penso che, attraverso la 
conoscenza delle basi della pasticceria e attraverso lo studio della 
merceologia degli ingredienti ciascuno può essere in grado di 
creare il suo dolce.

Tante le attività che lei cura personalmente...
Sono coordinatore di Sigep giovani (salone internazionale di pa-
sticceria e gelateria), docente presso diverse strutture e ho scritto 
il libro “Pasticceria: Tecnica, Arte e Passione” (Edizioni Del 
Faro). Una raccolta di ricette, di informazioni merceologiche 
e di trucchi nell’arte della pasticceria. Attualmente sto svilup-
pando la cottura dei dolci attraverso il microonde. L’obiettivo è 
quello di migliorare sempre i miei dolci.

Nelle foto:
il Pasticcere Samuele Calzari

con il suo Team

prossimamente

16

DOLCI LEZIONI
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO h 13.20 
potrai rivederla: 

DOMENICA ore 13.20 
GIOVEDI ore 12.20 
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Il mirto dell'amore
Piccoli segreti medievali

per mantenere vivo

il vostro rapporto di coppia

Vi proponiamo un ricco e prelibato menù da servire in tavola a San Valentino

Crostini al Mirto
Ingredienti: 
50 gr. di bacche di mirto
50 gr. di burro
30 gr. ricotta
1 spicchio d’aglio
olio extravergine di oliva
sale e pepe.

Procedimento: 
Tritate finemente le bacche di mirto e l’aglio. 
Lavorateli insieme al burro e alla ricotta. Dopo 
che l’impasto è diventato omogeneo, aggiungete 
il sale, il pepe e l’olio. Quando la crema è pronta, 
spalmatela su delle fette di pane abbrustolito e 
servite.

Pollo al Mirto
Ingredienti: 
2 cosce di pollo
olio extravergine
2 rametti di mirto
1 bicchiere di vino bianco
50 gr di olive nere
farina bianca q.b.
sale q.b.
pepe nero q.b.
aglio vestito

Procedimento: 
Pulite ,lavate, asciugate il pollo e infarinatelo. 
Prendete una padella, versate dell’olio. Quando è 
caldo, immergete l’aglio e le cosce di pollo. Do-
ratele ambo le parti, aggiungete il mirto e il vino 
bianco a fuoco alto per 1 minuto, riabbassatelo 
a fuoco medio, salate e pepate. Quando il pollo 
è quasi cotto , mettete le olive nere, mescolate e 
lasciandole fino a cottura ultimata. Servite con 
delle patate lessate.

Crema al Mirto
Ingredienti: 
400 gr. di ricotta romana
zucchero a velo q.b.
liquore di mirto q.b.
cacao amaro in polvere q.b.

Procedimento: 
Fate scolare dal suo siero la ricotta. Prendere una 
ciotola e mettete il formaggio, frullate con lo zuc-
chero a velo a piacere. Versate il liquore di mirto 
q.b. e amalgamatelo bene. Prendete delle coppe 
e riempitele con questa crema spolverizzandola 
con il cacao. Mettete le coppe nel frigorifero 
coprendole con della stagnola e toglietele al mo-
mento di servire.

Vellutata d’amore
Ingredienti: 
pomodori
peperoncini
olio
brodo vegetale
mandorle
panna
scalogno
basilico
pane
sale e pepe

Procedimento: 
Sbollentate i pomodori. Scolateli sotto un getto 
d’acqua fredda, per poter togliere la pelle veloce-
mente e senza scottarvi, ed infine tagliateli a metà. 
In un’altra pentola iniziate a scaldare il brodo 
vegetale. In una padella anti-aderente fate soffrig-
gere con un filo d’olio lo scalogno tritato molto 

fine insieme ai peperoncini ed un pizzico di sale 
e pepe. Quando lo scalogno inizierà a prendere 
colore, unite il basilico ed i pomodori e lasciateli a 
rosolare per qualche secondo. Aggiungete il brodo 
vegetale e lasciate cuocere per circa 10-15 minuti 
(a seconda della grandezza dei pomodori) facendo 
attenzione che non si attacchi sul fondo. 
Assaggiate i pomodori e quando sono ben cotti, 
passateli nel mixer, per avere una crema densa. 
Passate il tutto in un colino, per eliminare i semini 
rimasti (che possono creare qualche imbarazzo se 
si incastrano tra i denti). Ricordate, più lasciate la 
vellutata sul fuoco e più diventerà densa.
Per dare un tocco croccante alla portata, abbru-
stolite il pane In una terrina, lavorate la panna 
con un pizzico di peperoncino e mettetela in una 
sac-à-poche. Ora non resta che impiattare: versate 
la vellutata ben calda, decoratela con la panna (ma-
gari disegnando un bel cuore), adagiate il pane su 
un lato e decorate con  mandorle tritate o tagliate 
finemente.
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