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Primo Piatto

Gnocchi alla parigina
Ingredienti

500 ml. latte
300 gr. farina
200 gr. burro
8 uova

150 gr. parmigiano grattuggiato
sale q.b.
pepe q.b.
noce moscata q.b.

Preparazione

Mettere una casseruola con acqua salata a scaldare con un filo di spago ben teso legato ai due 
manici. In un’altra casseruola mettere il latte, il burro, sale, pepe e noce moscata e farlo bollire. Al 
bollore versare la farina tutta in una volta e mescolare, lasciando cuocere a fuoco moderato per 
qualche minuto fino ad ottenere un impasto liscio e consistente. Togliere dal fuoco, e unire le uova 
intere una alla volta in modo che il composto risulti sempre liscio e consistente. Una volta unite 
tutte le uova, aggiungere metà del parmigiano e mettere il composto in un sac a poche munito 
di una punta liscia grossa oppure senza punta. Formare gli gnocchi direttamente nella casseruola 
con l’acqua salata tagliandoli con lo spago mano a mano che escono dal sac a poche. Quando gli 
gnocchi verranno a galla e si gonfieranno, sgocciolarli con la schiumarola e disporli in una teglia 
velata con poca salsa Mornay. Ricoprirli con la rimanente salsa Mornay, parmigiano grattugiato e 
fiocchetti di burro. Gratinare in forno secco a 200° per circa 12/15 minuti. Se si volesse rendere 
gli gnocchi ancora più gustosi si può aggiungere alla pat a choux altro formaggio quale gruyere, 
pecorino, emmenthal oppure delle verdure tritate e trifolate quali melanzane, zucchine e funghi.

Primo Piatto

Risotto alla crema di zucchine,
vellutata di parmigiano e semi di papavero
Ingredienti (4 persone)

320 gr. riso arborio
300 gr. zucchine
1 lt. brodo vegetale
30 gr. cipolla 
50 gr. burro

100 gr. pomodoro ramato
10 ml. olio di oliva extra
aglio q.b.
prezzemolo q.b.

Per la fonduta:
15 gr. burro
15 gr. farina
300 ml. latte
100 gr. parmigiano grattugiato
sale, pepe e semi di papavero q.b.

Preparazione

Tagliare le zucchine a dadi piccoli, saltarle con poco olio di oliva e profumarle con prezzemolo 
e pochissimo aglio tritati. Frullarle in modo da ottenere una purea piuttosto morbida; salare e 
pepare. In una casseruola imbiondire la cipolla tritata finissimamente, unire il riso e lasciarlo 
tostare un minuto; aggiungere il brodo bollente poco alla volta e proseguire fino a cottura 
ultimata aggiungendo a metà cottura le zucchine frullate. Sciogliere il burro in una casseruola, 
aggiungere la farina senza far colorire il roux; unire il latte bollente tutto in una volta e mescolare 
fino ad ottenere una besciamella molto liscia e morbida. Togliere la besciamella dal fuoco e 
aggiungere il parmigiano, aggiustare con sale e pepe. Disporre il risotto nel piatto con la fonduta 
e i semi di papavero.
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Preparazione

Preparare un court - bouillon facendo bollire in abbondante acqua carota, cipolla, sedano, sale 
pepe in grani, alloro, aceto DI vino bianco e limone pelato a vivo. Frullare le fragole dopo averle 
lavate con cura. In padella bollite l’aceto balsamico e legatelo con una noce di burro manipolata con 
poca farina di riso e portate alla giusta densità. Dopo circa 30 minuti passare il tutto allo chinoise e 
conservare il brodo. Riportare il brodo in ebollizione e immergere le aragoste legate ad una spatola 
(in modo che non si chiudano durante la cottura) lasciandole cuocere per circa 12 minuti. Togliere 
dal fuoco e lasciarle raffreddare, quindi con la forbice tagliare la corazza sotto la coda da entrambi 
i lati staccandola prima dalla coda ed estrarre delicatamente la carne dell’aragosta. Eliminare il 
filamento situato all’interno della coda tirandolo delicatamente. Quindi tagliare l’aragosta a fette non 
troppo sottili e scaldarla in forno per 3 minuti. In padella saltare tutta la carne ricavata dalle zampe e 
i resti della coda (che non si potevano fare a fette) tagliati finemente, quindi unire il curry e la panna 
aggiustando di sapore. Impiattate disponendo la crema al curry sotto le fettine d’aragosta, guarnite 
con fettine di olive tagliate sottili, decorando con la salsa di fragole e la riduzione di aceto balsamico.

Secondo di Pesce

Aragosta all’indiana 
con salsa di fragole 
e aceto balsamico
Ingredienti (4 persone)

n.4 aragoste da 500 gr. circa
2 lt. court - bouillon
200 ml. panna 
curry q.b.
150 gr. fragole
100 ml. aceto balsamico
20 gr. burro
10 gr. farina di riso

Secondo di carne

Emences di vitello
al curry
Ingredienti (4 persone)

600 gr. scamone o fesa di vitello 
1 mela gran smit
40 gr. burro
50 gr. cipolla
10 gr. farina bianca
curry q.b.
300 ml. brodo vegetale
100 ml. panna
50 ml. vino bianco
Sale e pepe q.b.

Preparazione

Lavate e tagliate a dadini la mela con la buccia dopo avere eliminato il torsolo e il picciolo.
Tagliate la carne a fettine piuttosto sottili e poi a listarelle lunghe circa 5 centimetri.
In una padella fate imbiondire la cipolla tritata e la mela tagliata a dadini con metà del burro; 
bagnate con il vino bianco e lasciate evaporare. Unite velocemente il curry, la farina e fate 
tostare qualche secondo senza colorire, quindi bagnate con il brodo.
Lasciate sobbollire fino a che avrete ottenuto la consistenza giusta, ovvero quando la salsa 
velerà il cucchiaio. Aggiungete la panna, aggiustate di sapore e passate la salsa allo chinoise.
In una padella fate spumare il rimanente burro insaporite con sale e pepe quindi fate saltare la 
carne a fiamma vivace per un paio di minuti, unite la salsa e terminate la cottura.
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IL PERSONAGGIO 
a cura di Debora Banfi

CONOSCIAMO GIROLAMO ELISIR,
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZI0NE CUOCHI VARESINI

Corsi e progetti

volti a promuovere e a diffondere

i sapori della cucina locale

Nella foto:
lo Chef Girolamo Elisir

A presentare le attività e la storia dell’Associazione Cuo-
chi Varesini, che da anni collabora con Varese Mese, è 
il Presidente, Girolamo Elisir.

Presidente, presentiamo l’Associazione...
L’Associazione dei Cuochi Varesini è un’associazione senza 
scopo di lucro che opera sul territorio della Provincia di Varese 
ormai da molti anni con l’obbiettivo di valorizzare lo sviluppo 
dell’arte culinaria. Siamo una divisione della “FIC Federazione 
Italiana Cuochi” che lavora a livello nazionale con i nostri 
stessi obbiettivi. Nei dettagli, organizziamo e promuoviamo 
numerose manifestazioni a carattere regionale e provinciale 
coinvolgendo scuole e professionisti del settore. 

Quali le recenti attività svolte?
Per rispondere alla sempre maggior richiesta di aggiornamento 
da parte dei professionisti della zona, abbiamo recentemente 
organizzato un corso di due giornate dal titolo: “Nuove idee 
per la presentazione dei tavoli a buffet”. Il corso, che ha riscos-
so un notevole successo, è stato tenuto dall’executive Chef Fa-
bio Momolo, reduce dalle olimpiadi che si sono svolte a Mosca 
e che l’hanno premiato come campione del mondo, insieme a 
tutta la squadra italiana. 

Come vengono scelte e organizzate le varie attività e i corsi 
proposti?
Noi cerchiamo di rispondere sempre all’esigenza del mercato. 
Per tale ragione, invitiamo tutti gli associati non solo a parteci-
pare alle nostre iniziative, ma anche a dare il loro contributo in 
termini di idee, con l’obiettivo comune di far crescere ulterior-
mente il livello della nostra cucina.

Buona tavola ma non solo: siete spesso in prima linea per 
iniziative di carattere sociale...
Certo. Ricordiamo ad esempio il Gran 
Galà per “Il Ponte del sorriso”, orga-
nizzato a maggio dal Comitato Tutela 
del Bambino in Ospedale, presieduta 
da Emanuela Crivellaro. Scopo della 
manifestazione: condividere con i nu-
merosi ospiti della serata il progetto 
di ristrutturazione dell’Ospedale del 
Ponte “a misura di bimbo”. Per noi è 
stato un onore servire i nostri piatti.

E per il futuro?
Tante le attività e i progetti che bollono in pentola. Seguiteci 
sul nostro sito www.cuochivarese.it
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CONOSCIAMO PATRIZIA ROSSETTI,
APPASSIONATA DI SPEZIE E AROMI

“Fidatevi di me

e provate le mie ricette”

Una sezione del nostro mensile è dedicata alle prelibatezze 
con spezie e aromi. A proporle è la varesina Patrizia Rosset-
ti, che si racconta in questa intervista che vi proponiamo...

Iniziamo parlando di lei, da dove nasce il suo amore per la 
cucina? 
La mia passione per i fornelli nasce da lontano. Così lontano che, a 
dire la verità, non ricordo nemmeno. Sono diplomata in ragione-
ria ma con i numeri non sono mai andata d’accordo. I miei ricordi 
più belli sono tutti legati ai profumi e ai sapori della tradizione 
culinaria. Da più di dodici anni collaboro con la rivista Varese 
Mese e mi diverto a svelare i segreti di ricette antiche, ma sempre 
attuali e gustose. 

La sua passione ha preso forma anche in un libro: “In cucina 
con i Promessi Sposi”, edito da Macchione. Un volume di ricet-
te e antiche tradizioni...
È proprio così: il mio libro ripropone la cucina povera della Brian-
za e della Lombardia. A farla da padrona è il menù di nozze di Lu-
cia e Renzo. Pagina dopo pagina, vengono proposte delle “ricette 
dedicate” ai 16 personaggi principali del romanzo, con un accenno 
di storia dell’ingrediente base. Spazio dunque ai piatti gustosi di 
Bartolomeo Scappi: si parte dal Pan Mataloch (il panettone del 
Lario) per arrivare alla minestra gallega (cassola spagnola), ai Mis-
sultit (agoni essicati) e alle salse medievali. A rendere il libro ancor 
più particolare sono le illustrazioni, di Francesco Gonin. Le imma-
gini sono tratte dalla prima edizione del romanzo, pubblicato nel 
1840 e completato con altre fotografie nel 1870 e che la biblioteca 
di Lecco mi ha gentilmente concesso. Anche la copertina non è di 
meno, con un acquerello di Grossi, del 1940. Insomma, il mio è a 
tutti gli effetti un libro storico culinario che, con le sue 150 ricette, 
non può che piacervi. 

Perché prendere spunto dalle sue ricette? Che cosa le rende 
speciali, secondo lei?
Sicuramente l’uso delle spezie e degli aromi. Mi piace regalare 
un pizzico di sapore e di novità a tutti i miei piatti. Sperimento 
abbinamenti, miscelo ingredienti. Fino ad oggi, devo dire che 
nessuno dei miei ospiti si è mai lamentato. Perciò fidatevi e 
mettetevi ai fornelli anche voi, ovviamente con le mie ricette a 
portata di mano.

Che cosa preferisce cucinare?
Amo preparare qualsiasi piatto, dai primi ai dolci. Non ho una 
vera e propria preferenza. Dipende molto dal giorno, dall’u-
more, dagli ingredienti che ho a disposizione e da come questi 
accendono la mia fantasia. Quello che è certo è che non amo 
programmare, mi metto ai fornelli... E parto. Poi si vedrà (ride).

Nella foto:
Patrizia Rossetti nella sua cucina

Corsi e progetti

volti a promuovere e a diffondere

i sapori della cucina locale
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Le cipolle della vita eterna
Antiche leggende egizie che narrano

di un marzo simbolo della rinascita

La natura si rinnova e la primavera è alle porte, con i suoi sapori e profumi

È il mese in cui la natura si rinnova. 
L’origine del suo nome deriva da 
Marte, il dio della guerra. Infatti, 
un tempo, tutte le guerre iniziavano 
proprio in questo periodo dell’an-
no, con l’inizio della bella stagione. 
Questo dio aveva un carattere “pazzo 
e stravagante” come il mese di marzo, 
che ha degli sbalzi di temperatura 
molto evidenti: giornate calde e soleg-
giate si alternano a giornate uggiose 
e fredde. 

Una leggenda antica - Racconta che, 
molti secoli fa, marzo era un mese 
di 28 giorni. Il popolo non vedeva 
l’ora che passasse, per accogliere la 
primavera. Soprattutto una vecchia 
donna, sempre intenta a lamentarsi. 
Marzo, stanco di questo atteggiamen-
to, si arrabbiò a tal punto che chiese 
in prestito tre giorni ad aprile. La sua 
ira furibonda scatenò una bufera di 
freddo glaciale. Tutti gli animali del 
bosco morirono. Tutta la vegetazione 

ghiacciò. La vecchia donna si ammalò.
Da quel momento, si narra, ogni 
anno, negli tre ultimi giorni di mar-
zo torna il grande freddo. Sono i 
giorni “della vecchia”. 

Marzo è il mese della rinascita - La 
natura si risveglia e la terra comincia 
a tingersi di colori. Il motivo di questa 
trasformazione è dovuto all’equino-
zio di primavera, che arriva al venti del 
mese. Questa parola deriva dal latino 
“equinox” che significa “notte ugua-
le”. La più antica festa di primavera 
del mondo risale a 4700 anni fa, 
si chiama “Sham el Nessim” che 
letteralmente significa “fiutare il 
vento”. All’epoca dei Faraoni si chia-
mava “Shamo”, cioè “rinnovo della 
vita”, quindi della creazione. Ancora 
oggi in Egitto il giorno di “Sham El 
Nessim” si festeggia il lunedì dopo la 
Pasqua. Gli Egiziani fanno dei pic-nic 
all’aria aperta consumando del pesce 
salato, semi di lupino, lattuga, uova e 

cipolle. Il pesce salato, che è simbolo 
di rinascita, era collegato, secondo 
una leggenda, al mitico uccello “Fe-
nice” che, prima di morire, preparava 
un nido a forma di uovo nel quale si 
faceva incenerire dai raggi del sole. 
Su queste ceneri risorgeva 
l’uovo dal quale un altro 
uccello di fuoco 
nasceva.

Invece 
le cipolle 

avevano il significa-
to di vita eterna. Si dice 

che siano state ritrovate delle tombe 
egizie sulle cui pareti erano raffigurate 
proprio delle cipolle.
Nei paesi celtici del nord Europa si 
usava far rotolare le uova dalla cima 
della collina per imitare il movimento 
del sole in cielo.

Civeri di uova
Ingredienti ( 4 persone) 
8 uova
4 cipolle
3/4 di vino rosso
2 cucchiai di aceto di vino
succo di 1 limone
4 cucchiai d’acqua
olio di oliva q.b.
sale q.b.
1 cucchiaio di zucchero

Procedimento
Sbucciare le cipolle, cuocerle a vapore o lessarle 
intere in una pentola con acqua per 5 minuti. Poi 
toglierle dalla pentola. Prendere una casseruola, 
versare dell’olio (q.b.) e unire le cipolle affettate. 
Dopo averle fatte rosolare per 10 minuti - finché 
non diventano leggermente dorate – versare il 
vino, il succo del limone, l’aceto, l’acqua e portare 
ad ebollizione, aggiungendo lo zucchero e il sale.
Cuocere finché il vino non si sia ridotto, forman-
do una marmellata non troppo densa. Prendere 
una padella con dell’olio e friggere le uova a occhio 
di bue, senza romperle. Disporle sui piatti e versar-
vi sopra la salsa di cipolle.

prendendo spunto dagli egiziani, vi suggerisco

una ricetta medioevale con le uova e cipolle

Marzo



NON LE SOLITE RICETTE 
a cura di Enzo Michele Esposito 
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Crema Catalana
 

Ingredienti (4 persone)

7 uova
200 gr. zucchero
50 gr. maizena (amido di mais)
100 cl. latte
1 limone
1 barretta di cannella

Preparazione

Far bollire il latte con la scorza di limone, lo zucchero e 
un pezzo della barretta di cannella, separare l’albume dal tuorlo 
delle 7 uova e sbattere i tuorli, poi, a bollitura del latte effettuata 
prelevare in una scodellina un pò di latte nel quale verrà 
stemperato l’amido di mais. A questo punto si deve colare il 
restante latte per eliminare la scorza del limone e la cannella, riportare sul fuoco basso e senza 
far bollire, aggiungendo i tuorli sbattuti e il latte con l’amido fino a che si addensa un poco, indi 
versare la crema in coppette del diametro di circa 15 cm e dell’altezza di circa 3 cm, mettere 
in frigo per un paio di ore. Prima di servire bisognerebbe far caramellare dello zucchero. Il 
metodo migliore e più indicato sarebbe quello di cospargerne due cucchiaini direttamente sulla 

crema e caramellarlo con 
un ferro tondo del diametro 
di due o tre centimetri più 
piccolo del le coppette, 
preventivamente riscaldato 
sulla fiamma del fornello ed 
appoggiandolo direttamente 
sulla crema per qualche 
istante, ottenendo cosi un 
sottile strato di caramello 
croccante.In alternativa 
uti l izzare del caramello 
eseguito tradizionalmente.

La crema catalana è una crema di origine spagnola, tipica della regione 
della Catalunia (la regione con capitale Barcellona). Si tratta di una sem-
plice crema pasticcera aromatizzata con limone e cannella, la cui partico-
larità principale è quella di essere preparata con uno strato di zucchero in 
superficie che viene fatto caramellare.

ABBINAMENTO VINO-DOLCI
L’assoluta preponderanza del dolce data 
dallo zucchero e dai grassi presenti nei 
dolci non lascia spazio a dubbi: vanno 
abbinati vini dolci; un abbinamento per 
contrasto richiederebbe vini talmente 
alcolici che è meglio lasciare stare.
Parliamo dei vari tipi di dolci: 
come quelli al cucchiaio come semi-
freddi, mousse e bavaresi servono vini 
mediamente dolci ma alcolici, come 
Moscato o vini passiti.
Per i dolci a pasta lievitata come panet-
tone, colomba, pandoro e simili vanno 
bene spumanti metodo classico tenden-
zialmente dolci come l’Asti.
Con le torte a base di frutta è bene 
accostare dei bianchi amabili e delicati, 
mentre per i dolci con confettura gli 
abbinamenti sono difficili: direi di bere 
della Malvasia, magari vinificata in ros-
so se la confettura è di frutti rossi Alle 
torte cremose, come la charlotte e la 
millefoglie, si abbinano vini mediamente 
dolci ma di buon tenore alcolico come il 
Recioto e il Muscat. 
I dolci al cioccolato sono i più difficili 
da abbinare al vino: ci si deve rivolgere 
a vini molto alcolici, soprattutto quelli 
addizionati di acquavite, come il Mar-
sala, il Porto e lo Sherry. Eventualmente 
si possono bere con questi dolci dei di-
stillati ben invecchiati come alcuni Rum, 
Brandy, Cognac, Armagnac o anche il 
Grand Marnier.



La Buona Cucina

LE RICETTE DI VARESE MESE 2012-2014
E-BOOK

MENSILE DI RICETTE
Inserto LA BUONA CUCINA

A CASA DELLO CHEF
Trasmissione televisiva

DOLCI LEZIONI
Trasmissione televisiva

Mensile di Ricette

APP VARESE MESE - WWW.VARESEMESE.IT - NEWSLETTER VARESE MESE (10.000 INDIRIZZI)
RETE 55 CONVENIENZA - TG BUONA CUCINA (settimanale) 


