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CIOCCOLATO 

CHE PASSIONE
Vi sveliamo i segreti per preparare 
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MELANZANE RIPIENE 
Un gustoso piatto da assaporare 

con un buon Pinot Grigio
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Dolce

Sachertorte
Ingredienti

150 gr. burro

180 gr. cioccolato fondente

150 gr. farina

n. 6 uova

n. 1 bustina vanillina

150 gr. zucchero

per la copertura:

125 gr. acqua 

150 gr. cioccolato fondente 

200 gr. zucchero

n. 6 cucchiai confettura di albicocche

Preparazione

Per prima cosa ungete una tortiera rotonda di 23 cm  e rivestite il fondo con della carta da forno. Fate sciogliere il cioccolato a bagnomaria. 

Montate il burro con 80 gr. di zucchero, aggiungete quindi i tuorli e sbattete il tutto con uno sbattitore. Sempre continuando a mescolare 

aggiungete piano piano il cioccolato fuso e la farina setacciata fino a che non otterrete un impasto omogeneo. A questo punto montate gli 

albumi a neve con un pizzico di sale e aggiungete il restante zucchero e la vanillina. Incorporate quindi gli albumi all’impasto un pò per volta 

fino ad ottenere ancora una volta un impasto omogeneo. Versate il composto nella teglia e livellatelo per bene, facendo attenzione soprattutto 

ai bordi. Fate cuocere la vostra torta per circa 50 minuti a 170°, finché inserendo uno stuzzicadenti nel centro non ne uscirà pulito. Appena tolta 

dal forno fate intiepidire la torta nella tortiera per 5 minuti, toglietela e fatela raffreddare su una gratella. Tagliate quindi in due la torta, riscaldate 

la marmellata di albicocche e stendetene 4 cucchiai su una parte della torta servendovi di una spatola, quindi coprite con l’altra metà della torta. 

Stemperate la restante marmellata sul fuoco con un cucchiaio di acqua, poi setacciatela e spennellatela sull’intera superficie della torta. Lasciate 

asciugare sulla gratella. Nel frattempo preparate la glassa per ricoprirla: fate sciogliere lo zucchero con l’acqua in un pentolino, formando uno 

sciroppo trasparente. Quando lo sciroppo sarà cristallino, unite il cioccolato precedentemente fuso, togliete il pentolino dal fuoco e mescolate 

per bene: rovesciate immediatamente la glassa sulla torta, ricoprendola in modo uniforme. Fate indurire la copertura e lasciate riposare la 

torta per almeno 2 ore, opzione raccomandata affinché i vari profumi degli ingredienti si possano fondere. Ponete la vostra Sachertorte 

su un piatto da portata, accompagnandola con della panna semimontata.

Dolce

Foresta nera
Ingredienti (10 persone)

 n. 5 uova 

180 gr. zucchero 

100 gr. farina bianca

60 gr. maizena

40 gr. burro

30 gr. cacao amaro 

vaniglia q.b.

500 gr. panna

300 gr. amarene sciroppate

cioccolato fondente

Bagna alcolica:

180 gr. zucchero

1 dl. acqua 

30 gr. kirsch

Preparazione

Montate con la frusta le uova lo zucchero e i semi di vaniglia per circa 15 minuti, unite le farine 

e il cacao setacciati e il burro fuso a circa 30°. Versate il composto in una tortiera imburrata ed 

infarinata, quindi cuocete al forno per circa 30 minuti a 180°. Preparate lo sciroppo facendo bollire 

l’acqua con lo zucchero per circa 3 minuti, lasciate raffreddare ed aggiungete il kirsch. Sciogliete il 

cioccolato a bagnomaria avendo cura che la temperatura dell’acqua non superi i 70° mescolando 

continuamente. Stendete il cioccolato su della carta forno e formate delle lamine sottili con una 

spatola quindi lasciarlo raffreddare. Quando comincerà ad indurire, taglatelo con una rotella liscia 

formando dei rettangoli quindi staccarli con l’aiuto di un raschietto in modo da formare dei riccioli 

o delle tegole quindi rimettete a raffreddare. Quando la torta sarà fredda capovolgetela e tagliatela 

a metà. Inzuppate la torta con la bagna alcolica e spalmatela con la panna montata, disponete le 

amarene sciroppate e livellatele con altra panna. Continuate quindi con il secondo strato, versate la 

bagna alcolica e poi le ciliegie e infine ancora la panna che livellerete nello stesso modo. Decorare 

con le scaglie di cioccolato.
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Preparazione

Eviscerate, lavate e sfilettate la gallinella, poi tenete per 5’ in acqua corrente la testa e la lisca del 

pesce per spurgarle, quindi fatele a pezzi. Imbiondite in una casseruola gli odori tagliati a dadi e il 

rametto di timo, aggiungete i pezzi di lisca e di testa e fateli tostare a fuoco moderato senza colorire 

troppo, bagnate con il vino bianco e quando sarà evaporato, unite i pomodori tagliati a dadi, quindi 

aggiungete brodo vegetale e fatelo ridurre in modo da ottenere un buon fumetto di pesce.

Filtrate il tutto e rimettete al fuoco unendo i filetti di gallinella tagliati a pezzi a sobbollire per circa 6/8 

minuti, unite i capperi dissalati poco pepe macinato al momento e un pizzico di prezzemolo tritato.

Servite il guazzetto accompagnato da fette di pane casareccio strofinate di aglio, unte di olio e tostate 

in forno.

Secondo di Pesce

Gallinella in guazzetto

Ingredienti (6 persone)

n. 3 gallinelle da 500 gr. circa

n. 2 pomodori ramati

400 gr. odori (sedano, carota, cipolla, timo)

50 gr. capperi sotto sale

300 ml. vino bianco secco

50 ml. olio extravergine di oliva 

sale - pepe in grani q.b.

Secondo di Carne

Tagliata al curry e zafferano 
con melanzane ripiene 
Chef Romeo Alessandro

Ingredienti (6 persone)

n. 6 fette da gr. 150 Controfiletto di vitellone

200 ml. fondo bianco

100 ml. panna

Curry e zafferano q.b.

n. 3 melanzane

n. 2 zucchine

n. 2 carote

30 gr. burro

20 gr. olio Evo

sale e pepe q.b.

prezzemolo tritato q.b.

50 ml. vino bianco

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Tagliate a metà orizzontalmente le melanzane dopo averle lavate, svuotatele e insaporitele con 

sale, pepe olio extravergine di oliva e poco prezzemolo tritato, quindi cuocetele al forno a 180° 

per circa 15 minuti. Lessate le carote dopo averle sbucciate e lavate. Fare una dadolata con le 

zucchine e la polpa di melanzane e saltatele al burro in padella con sale, pepe e prezzemolo 

tritato; a cottura quasi ultimata unite le carote tagliate a dadolata e insaporite qualche secondo.

Ungete il controfiletto e aromatizzatelo, cuocetelo alla griglia e scaloppatelo. Nel frattempo, 

stemperate il curry e lo zafferano nel fondo bianco legato, riducete e legate con la panna. 

Velate un piatto di servizio con la salsa, disponetevi la melanzana e farcitela con le verdure 

spadellate. Disponete la tagliata e servite ben caldo.
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IN TV 

a cura di Debora Banfi

IN CUCINA
CON LO CHEF ENZO MICHELE ESPOSITO

È, all’origine, una ricetta delle regioni del Sud d’Italia e della Grecia (ma le prime notizie sulle melanzane 
sono presenti già in ricettari ebraici del XIV secolo). Influssi di queste culture gastronomiche sono penetrate 
nella cucina triestina, grazie agli spostamenti via mare e alla presenza di mercanti provenienti da quelle 
aree.

INGREDIENTI:
n. 2 melanzane grosse
150 gr. di mortadella
n. 1 scamorza
n. 1 uovo
80 gr. di grana grattugiato
n. 1 cucchiaio di pangrattato
olio-sale-pepe q.b.

PROCEDIMENTO:
Lavare le melanzane, eliminare la parte superiore e tagliarle in due parti nel verso della lunghezza.
Lessare in acqua salata finché non diventano tenere. Scolarle e farle raffreddare, quindi estrarre la 
polpa e conservare le calotte.
Soffriggere la polpa con un filo d’olio, sale e pepe. Versarla in una coppa e mescolarla con l’uovo, il 
formaggio, il pangrattato, la mortadella tritata e la scamorza a pezzettini. Farcire le calotte con questo 
impasto e sistemarle in una teglia da forno coperta da carta oleata.
Cospargerle con un pò di grana, di pangrattato e un filo d’olio e infornarle a 200° per circa 25 minuti.

vi propone:

16

A CASA DELLO CHEF

Una trasmissione televisiva

in onda:

SABATO ore 12.20 

potrai rivederla: 

DOMENICA ore 20.10 

MARTEDI ore 12.15 

GIOVEDI ore 12.15

ABBINAMENTO 

VINO

Lo scopo dell’abbinamento 

è quello di raggiungere una 

perfetta armonia tra tutte le 

sensazioni percepite duran-

te la degustazione. Sceglie-

re il vino più adatto a ogni 

piatto è un’arte che deve 

basars i  esclus ivamente 

sull’analisi organolettica. Il 

piatto si distingue per diver-

se caratteristiche gustative, 

in particolare succulen-

za, aromaticità, untuosità 

(maggiore se le melanzane 

sono fritte) e persistenza 

gusto olfattiva. Con queste 

specifiche sensazioni do-

vremo scegliere un vino che 

bilanci aromaticità e persi-

stenza con altrettanta buo-

na persistenza, che possie-

da una discreta morbidezza 

e speziatura e che possa 

gestire bene l’untuosità e 

la succulenza del piatto con 

un tannino presente ed una 

discreta alcolicità. Vi consi-

glio un Pinot Grigio.
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IN CUCINA
CON IL PASTICCERE SAMUELE CALZARI

Sono i biscotti classici della pasticceria italiana. Il segreto è quello di non far superare mai la temperatura di 
cottura oltre i 120°C, per evitare la caramellizzazione dello zucchero e ottenere dei biscotti scuri (e non con 
il classico colore chiaro dei baci di dama). Se non trovate la farina di mandorle in commercio, basta tritare 
finemente le mandorle pelate con mezzo cucchiaino di zucchero semolato.

prossimamente

16

DOLCI LEZIONI

Una trasmissione televisiva

in onda:

SABATO ore 13.15 

potrai rivederla: 

DOMENICA ore 13.25

INGREDIENTI:
250 gr. farina
250 gr. burro
250 gr. farina di mandorle
250 gr. zucchero semolato

PROCEDIMENTO:
Tagliare il burro a pezzetti e lasciarlo am-
morbidire. Lavorare assieme gli ingredienti 
finchè diventi un impasto compatto. Lascia-
te riposare l’impasto per un’ora in frigorifero. 
Arrotolare l’impasto in bastoncini e suddivi-
derli in pezzetti. Formare con le mani delle 
sfere ed infornare a circa 110°C per circa 40 
minuti. Unire le due metà con marmellata o 
cioccolato fuso. 
Per avere un impasto più compatto si può 
unire un uovo.

Formare dei bastoncini 

e tagliare delle piccole 

porzioni di pasta tutte 

più o meno uguali

Formare delle palline 

avendo l’accortezza di 

pressarle bene (eviterai delle 

spiacevoli screpolature in 

cottura). Posizionale su teglie 

antiaderenti lasciando spazio 

a suficienza tra l’una e l’altra

Unire le due metà con 

marmellata o cioccolato fuso

LE FASI

1 2 3 



SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti
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Il pesce d’aprile
Origini e curiosità

di una simpatica usanza

Per voi, tradizioni popolari e ricette prelibate

Storia - Le origini del pesce d’aprile 
non sono note, anche se ci sono diverse 
ipotesi. Una di queste lo fa risalire nel 
periodo antecedente al 154 a.c., quan-
do  si festeggiava il capodanno il primo 
aprile. Un’altra tradizione popolare, 
invece, racconta che il pesce veniva mes-
so nelle catacombe come simbolo della 
rinascita.
Anticamente si usava scambiare dei 
prodotti alimentari come doni, infatti 
la data coincideva con la ine della Qua-
resima, un periodo di digiuno imposto 
dalla Chiesa. Giulio Cesare, nel 46 a.c., 
introdusse nel calendario giuliano il 
primo di aprile deinendolo l’inizio del 
solstizio di primavera.

Nel medioevo - Vi erano parecchie date 
scelte per festeggiare il primo giorno 

dell’anno: nel 988, dopo la fondazione 
della Russia da parte del Gran Principe 
di Kiev, Vladimir I, si incominciò a fe-
steggiare il primo marzo. In Inghilterra 
e in Irlanda si celebrava invece il 25 mar-
zo, giorno dell’incarnazione. In Francia, 
ancora, la domenica della Resurrezione 
di Cristo. Nel 1564, durante un viaggio 
nel suo regno, il Re francese Carlo IX 
si accorse che diverse città festeggiava-
no l’inizio dell’anno in date diverse, 
così decise di spostare, con l’editto di 
Roussillon, la data del primo aprile al 
primo gennaio. Così fece Papa Gregorio 
XIII, il 24 febbraio 1582, costituendo il 
calendario gregoriano che ancora oggi è 
in uso in tutto il mondo. Solo un secolo 
più tardi, nel 1691, Papa Innocenzo XII 

emendò il calendario 
del suo predecesso-
re confermando la 
data del primo gen-
naio.  Dopo que-
sta decisione de-
finitiva i pagani e 
molti dei cristiani 

continuavano però a festeggiarlo secon-
do le vecchie usanze, il primo aprile. 
Con l’avvento del cristianesimo, queste 
feste vennero sostituite con altre cele-
brazioni religiose per far scomparire gli 
usi e le tradizioni pagane. Così avvenne 
che il primo aprile venne sostituito dalla 
Santa Pasqua.

Oggi - Ogni paese ha un suo modo per 
chiamare la festa del primo aprile: in 
Francia, come in Italia, si usa dire Pois-
son d’Avril (cioè pesce d’aprile). Nei pa-
esi anglosassoni e in America si chiama 
“April fool’s day” (che signiica il giorno 
dello sciocco d’aprile). Il termine “fool” 
significa giullare. Un personaggio che 
viveva alle Corti medioevali e, durante 
i pranzi, intratteneva gli invitati con 
spettacoli per rallegrare i commensali. 
In Germania si parla di “april scherz”,  
cioè lo scherzo di aprile. In Portogallo 
i giorni degli scherzi sono domenica e 
lunedì prima della Quaresima, nei quali 
vengono versati interi pacchi di farina 
sugli amici.

Procedimento:
Sofriggete in olio la cipolla e il seda-
no, poi unite il riso, fatelo tostare, sfu-
mate con il vino bianco, aggiungete le 
zucchine e procedete alla cottura del 
riso unendo poco alla volta il brodo. 
Quando il riso sarà cotto unite il for-
maggio caprino, le foglie di basilico e 
l’erba cipollina.  Impiattate e guarnite 
con uova di quaglia sode, tagliate a 
metà.

ORA VI SUGGERIRÒ DUE RICETTE: UNA MEDIOEVALE A BASE DI PESCE, L’ALTRA PER FESTEGGIARE LA SANTA PASQUA CON 
I VOSTRI FAMILIARI. QUEST’ULTIMA È UNA RICETTA TRATTA DAL MIO LIBRO “IN CUCINA CON I PROMESSI SPOSI”.

Platessa
al succo d’ arancia 
amara
Ingredienti:
6 platesse grandi
farina bianca 00 
olio per friggere
il succo di 2 arance
il succo di un limone
2 cucchiai di prezzemolo tritato
sale 

Risotto
alle erbe con uova 
di quaglia
Ingredienti:
320 gr. di riso carnaroli
1 cipolla tritata
olio
2 coste di sedano tritate 
½ bicchiere di vino bianco
2 zucchine tagliate a listarelle
1 caprino 
un pizzico di cerfoglio 
5 foglie di basilico spezzettato
erba cipollina tritata 
uova di quaglia sode

Procedimento:
Lavate e asciugate il pesce. Infarinate-
lo. Preparate una padella con dell’olio 
e mettetela sul fuoco. Quando l’olio è 
caldo, immergete il pesce e rosolatelo 
ambo le parti. Poi salatelo. Quando 
sono dorate, abbassate il fuoco, versate 
il succo delle arance e del limone. Fate 
rapprendere per un minuto e cospar-
gete le platesse con il prezzemolo.
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Asparagi e parmigiano
 

Ingredienti (4 persone)

320 gr. di riso

300 gr. di parmigiano

1 mazzo di asparagi

200 gr. di burro

1 bicchiere di vino bianco secco

Brodo vegetale (cipolla, zucchina, carota, 

sedano, pomodoro intero e mezza mela) q.b.

Sale q.b. Procedimento per il risotto

In una casseruola alta mettere gli asparagi in piedi e portarli a cottura (massimo 5 min). Toglierli 

dall’acqua e tenere da parte le punte, tagliando il gambo a rondelle fini. Con fuoco vivace in 

un’ altra casseruola bassa fondere 100 gr. di burro e aggiungere le rondelle di asparagi. Lasciarli 

insaporire per qualche istante. Aggiungere il riso e tostarlo per qualche minuto. Bagnare con 

il vino bianco e lasciare evaporare. Portare a cottura il riso con il brodo caldo preparato in 

precedenza e colato. A cottura ultimata unire le punte di asparagi e mantecare con il restante 

burro e con 100 gr di parmigiano.

Per la preparazione della cialda

In una padella antiaderente stendere 50 gr. di parmigiano e lasciarlo fondere a fiamma media. 

Raggiunta la colorazione ambra, versare la cialda sopra una ciotola per dare la forma. Ripetere 

l’operazione per le altre tre cialde. Lasciare raffreddare quindi utilizzare le cialde per servire il riso.

Iniziare la PRIMAVERA 

cercando tra le gemme 

per dare vita ad un piatto 

frutto di un incontro anti-

co e sempre stimolante, 

quello del Riso con il 

Parmigiano reggiano, esaltato da una primizia 

davvero particolare, quella degli Asparagi, 

una gemma speciale che, negli Asparagi di 

Cantello, ha ottenuto riconoscimenti e certifi-

cazioni di tipicità. Assolutamente da provare.

SCUOLA ALBERGHIERA CON ANNESSI RISTORANTE E CENTRO CONGRESSI

COLLEGIO DE FILIPPI - Via Brambilla 15 (zona Brunella) - Varese - per contatti segreteria@istitutodefilippi.it - 0332.286367

Crema alla vaniglia
Ingredienti ( 8/10 persone)
1 litro di panna liquida
2 stecche di vaniglia morbida ammollata
10 tuorli
80 gr. di zucchero di canna

Preparazione
La sera prima lasciate la vaniglia tagliata a metà in ammollo nella 
panna. Mettetela nel frigorifero. Il giorno della preparazione, 
raschiate le stecche in modo che i semi aromatizino la panna. 
Dopo aver tolto le stecche, in una terrina montate i tuorli con lo 
zucchero. Amalgamate poi i due composti in piccole piroile che 
infornerete a 120° per un’ora, perchè la preparazione non deve 
bollire. Quando la crema sarà cotta e rafreddata, dovrà essere 
conservata in frigorifero per una notte. 

GOLOSE... E VELOCI!
A CURA DI PATRIZIA ROSSETTI


