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DOLCE CARAMELLO 
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ZUCCHINE  

CHE PASSIONE!
Un primo piatto dal sapore delicato 

PAG.

5

CANNOLI SICILIANI 
La vera ricetta dei cannoli siciliani tra 

storia, tradizioni e segreti
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Primo piatto

Orzo con crema di zucchine
su purea di patate allo zafferano, julienne di porro, 
barbabietola e cornetto di zucca fritta

Ingredienti

550 gr. orzo perlato

10 gr. sale grosso

600 gr. crema di zucchine

350 gr. purea di patate allo zafferano

35 gr. olio evo 

Crema di zucchine:

750 gr. zucchine

190  gr. cipolla bianca

100 gr. parmigiano grattugiato

35 gr. olio evo 

5 gr. sale fino

pepe q.b.

400 gr. acqua

Purea di patate allo zafferano:

360 gr. latte p.s. 

35 gr. panna fresca

180 gr. patate a pasta gialla

0.08 gr. zafferano

5 gr. sale fino

Guarnizione:

270 gr. porri

430 gr. barbabietole

220 gr. pomodori pachino

120 gr. zucca

Preparazione

Crema di zucchine:

Tagliare la cipolla a filanger e fare appassire in una casseruola. Aggiungere le zucchine tagliate a rondelle e lasciare insaporire. Aggiungere 

l’acqua e portare a cottura. Correggere di sale e pepe, aggiungere il parmigiano e frullare fino ad ottenere una crema liscia.

Purea di patate allo zafferano:

Lavare,  pelare le patate e tagliarle a macedonia. In una casseruola mettere il latte, la panna 

unire le patate e a fine cottura lo zafferano. Frullare il tutto aggiustando di sale e pepe.

Cottura dell’orzo:

In abbondante acqua salata lessare l’orzo per circa 25 – 30 minuti, sgocciolarlo e unirlo 

a 500 grammi di crema di zucchine conservando poca crema  per la presentazione 

del piatto.

Taglio delle verdure per guarnizione: 

Lavare e mondare tutte le verdure tagliare a julienne i porri e le barbabietole quindi 

affettare la zucca con l’affettatrice a lama ferma dando lo spessore di due millimetri 

e formare i coni bloccandoli con uno stuzzicadenti. Scaldare l’olio in un sauté e 

portare in temperatura, friggere in sequenza porri, barbabietole, cornetti di zucca e 

pomodori pachino quindi asciugarli su carta paglia.

Presentazione

In un piatto rettangolare stendere al centro una striscia di purea di patate, con 

l’aiuto di un coppapasta sformare l’orzo all’estremità della crema. Guarnire con i 

porri e le barbabietole e il cornetto di zucca decorando il piatto con alcune gocce 

di crema di zucchine e un pomodorino fritto.
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Preparazione

In una casseruola portare a bollore panna, latte e zucchero. Nel frattempo montare i tuorli con lo 

zucchero restante, versare il latte caldo e pastorizzare.

Togliere il composto dal fuoco, filtrarlo e abbatterlo quindi mantecarlo fino a che avrà la giusta 

consistenza. Unire gli amaretti sbriciolati e mantecare ancora qualche minuto.

In un sauté antiaderente mettere i lamponi con lo zucchero e farli appassire a fuoco dolce, passarli al 

colino e metterli in una squeezer bottle.

In un sauté far sciogliere lo zucchero e l’acqua e cuocere a fuoco vivo fino ad ottenere un caramello 

chiaro, colare una piccola quantità di caramello su un foglio di silpat e con la frusta ottenere sei 

nuvole conservandole in un luogo fresco e asciutto.

Inumidire leggermente i frutti di bosco con dell’acqua e passarli nello zucchero semolato per brinarli.

Presentazione

Disporre sul piatto di presentazione il coulis di lamponi, la pallina di gelato all’amaretto decorando 

con i frutti di bosco brinati e la nuvola di caramello.

Dolce

Gelato all’amaretto su coulis di lamponi,
nuvola di caramello e frutti di bosco brinati

Ingredienti

300 ml. panna fresca

200 ml. latte p.s.

n. 8 tuorli d’uovo

120 gr. zucchero

100 gr. amaretti

250 gr. coulis di lamponi

200 gr. caramello

80 gr. frutti di bosco misti

80 gr. zucchero semolato (brinamento)

Per il coulis di lamponi:

250 gr. lamponi

25 gr. zucchero

Per il caramello:

200 gr. zucchero

20 gr. acqua
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IN TV 

a cura di Debora Banfi

IN CUCINA
CON LO CHEF ENZO MICHELE ESPOSITO

INGREDIENTI:

2 melanzane tonde
1 fetta di pesce spada
poca mentuccia
1-2 cucchiai di pinoli
1 cucchiaio di capperi sotto sale

1-2 cucchiai di uvetta ammollata
1-2 cucchiai di pistacchi non         
       salati
20 pomodorini (circa)
4-5 cucchiai di olio evo

1 spicchio di aglio
sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO:
Tagliare a dadini la fetta di pesce spada mettetela in una ciotola e unite mentuccia, pinoli, capperi sciac-
quati sotto l’acqua corrente e tritati, uvetta, pistacchi tagliati grossi, un cucchiaio di olio e mescolare. 
Tagliate a fettine alte circa 1 cm le melanzane e cuocetele sopra una griglia riscaldata con un pò di sale 
grosso (in alternativa si possono cuocere in una padella antiaderente con un filo di olio) . Lavate i pomo-
dorini e tagliateli a metà. Metteteli in una padella con l’aglio e l’olio e fate rosolare a fiamma alta fino a 
far sparire quasi del tutto l’acqua di vegetazione dei pomodorini. Nel frattempo preparate gli involtini: 
sopra ogni fetta di melanzana grigliata mettete un pò di pesce spada con la sua farcia e arrotolate 
chiudendo con uno stecchino. A questo punto togliete dalla padella l’aglio, adagiate gli involtini e fate 
cuocere insieme ai pomodorini per pochi minuti. È consigliabile consumare gli involtini al momento, 
ma potete conservarli in frigorifero coperti da pellicola per un giorno.

[ABBINAMENTO VINO CIBO: Friuli Grave Tocai Friulano Doc]

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

MELANZANE
La melanzana è un ortaggio tipicamente 

mediterraneo, in quanto è un prodotto 

ortofrutticolo che per crescere ed avere 

pieno sviluppo ha bisogno di un clima 

mite. La stagione che ha una proficua 

produzione di melanzane è quella estiva: 

più precisamente, la si può ritrovare 

fresca nei mesi che vanno da giugno 

a settembre; agosto è invece il mese 

ottimale per la raccolta ed il consumo 

di melanzane fresche. Le melanzane 

possono essere conservate in frigorifero 

per 4-5 giorni: per la conservazione in 

frigorifero è preferibile la melanzana 

integra e con picciolo; inoltre le melan-

zane possono essere congelate a fette, 

dopo essere state sbollentate in acqua 

bollente per qualche minuto. Previa 

cottura, la melanzana è un ortaggio 

molto versatile: essa si presta a svariate 

lavorazioni in cucina, dall’antipasto, al 

primo, al secondo e contorno (come 

ad esempio la famosissima parmigiana 

di melanzane, le melanzane ripiene o 

le melanzane sott’olio e sott’aceto). 

È buona norma, prima di cucinarle, farle 

spurgare, in modo che perdano quel 

sapore amarognolo che spesso le carat-

terizza: per fare ciò è sufficiente mettere 

le melanzane sotto sale (preferibilmente 

sale grosso) per qualche ora; quando 

avranno perso l’acqua, le melanzane 

dovranno essere poi sciacquate ed 

asciugate, per essere pronte al consumo 

previa lavorazione culinaria.
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IN CUCINA
CON IL PASTICCERE SAMUELE CALZARI

Il riferimento del nome è legato alle canne di fiume cui veniva arrotolata fino a pochi decenni fa la cialda durante la sua prepa-
razione; quel che è certo è che il dolce fu inventato secondo una ipotesi in tempi remoti per festeggiare il carnevale. La prima 
descrizione risale al duca Alberto Denti di Pirajno che nel suo libro “Siciliani a tavola” scrive: “Tubus farinarius dulcissimo edulio 
ex lacte fartus”. Secondo Pirajno la definizione è attribuibile a Cicerone. Nel Dizionario di Michele del Bono: Dizionario Siciliano-
Italiano-Latino, Palermo 1751 si legge testualmente: «Cannola: capelli arricciati. Ricci. Cincinni [per pasta dilicatissima lavorata a 
foggia di cannello, pieni di bianco mangiare. Tubus farinarius dulcissimo edulio ex lacte fartus]», si nota chiaramente come il lemma 
in siciliano corrisponde alla definizione in lingua italiana e quindi in lingua latina. (www.wikipedia.it)

prossimamente

16

DOLCI LEZIONI

Una trasmissione televisiva

in onda:

SABATO ore 13.15 

potrai rivederla: 

DOMENICA ore 13.25

INGREDIENTI:
500 gr. farina
40 gr. burro
125 gr. uova
30 gr. zucchero
125 gr. marsala
5 gr. di cacao
cannella q.b.
aromi q.b.
sale q.b.

PROCEDIMENTO:
Impastare tutti gli ingredienti e far ripo-
sare 30 minuti in frigorifero. Stendere la 
sfoglia molto sottile, formare i cannoli e 
friggerli. Riempire a picere

Mettete in una bowl la farina, 

lo zucchero, il cacao e il sale. 

Fate un buco al centro e mette-

te l’uovo (a cui toglierete un pò 

di albume) il marsale e il burro 

fuso. Ricavatene una palla av-

volgetela in una pellicola e fate 

riposare

Stendere la pasta sottilissima 

e con l’aiuto di un coppapasta 

ritagliate dei cerchietti. Posizio-

nate i tubolari al centro di ogni 

dischetto. Avvolgete, e unite i 

bordi spennellandoli con un pò 

di albume battuto

Friggete in abbondante olio ben 

caldo, due-tre per volta max. 

Non appena la pasta sarà gon-

fia e bruna, scolare e lasciar 

raffreddare su carta assorbente. 

Una volta freddi eliminate i tu-

bolari di ferro facendo molta at-

tenzione a non rompere i gusci

LE FASI
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SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti
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Maggio, il mese delle rose
In cucina con i fiori, 

rispolverando le ricette “di una volta”

Antiche usanze e tradizioni tramandate nel tempo

Maggio era già il quinto mese dell’anno nel 
calendario gregoriano. Pare che l’origine del 
suo nome sia molto antica e che derivi da 
Maius, cioè Maia, madre di Mercurio e dea 
della fertilità - della terra e dell’abbondanza. In 
questo periodo dell’anno, i romani salutavano 
l’arrivo della primavera con i Ludi Floreales o 
Floraria. Erano riti religiosi pagani e feste po-
polari che avevano la durata di una settimana 
e che venivano celebrati in onore di Flora, dea 
dei fiori. Infatti in questo mese (che ha una 
colorita vegetazione) si festeggiavano i fiori, 
soprattutto le rose. 

Q uesto  ma g n i-
fico fiore veniva 
impiegato come 
o r n a m e n t o  e 
n o n  s o l o :  d a 
v e r i  b u o n g u -
stai,  i  romani 
usavano i  pe-

tali di rose anche in cuci-
na, confezionando gustose marmellate e vini 
aromatizzati. 

Il primo di maggio era ed è una festa molto im-
portante nel calendario celtico: segna l’inizio 
della seconda metà dell’anno, quella “più lumi-
nosa”. I Celti, infatti, dividevano l’anno solare 
in una parte luminosa e in una oscura. Questa 
festività si chiama Beltaine, che signiica “fuoco 
luminoso”. 
La celebrazione in alcuni paesi nordici so-
pravvive ancora oggi e consiste nel far passare 
attraverso un falò il bestiame del villaggio, per 
poterlo puriicare come segno di buon augurio.

Mese mariano. Con l’avvento del cattolicesi-
mo, maggio è diventato il mese dedicato alla 
Madonna e la devozione alla Vergine risale al 
‘700. Il iore dedicato alla Madonna è sempre 
stato la rosa. 

In alcuni paesi europei, nel mese di maggio,  si 
tengono feste popolari legate ai iori. In Olanda 
si regalano i tulipani; in Francia i mughetti; 
in Austria è tradizione ornare i cani, i gatti e i 
cavalli con i narcisi. In Germania – ancora -  si 
è difusa nel tempo l’usanza di appendere sulle 
porte o sulle inestre delle ragazze dei iori o 

ramoscelli di ulivo. Sono i ragazzi a farlo, per 
trasmettere vari messaggi. Un piccolo abete 
bianco o un rametto di verde esprimono simpa-
tia e amore. Un ramoscello di ciliegio signiica 
che la ragazza è “una pettegola”. Un ramo di 
biancospino significa che la ragazza in que-
stione cerca marito... Un’usanza antica, ormai 
quasi del tutto perduta.

Procedimento:
Mettete in un vaso di vetro ca-
piente l’alcool, i petali di rosa, l’a-
rancia fatta a spicchi e le fragoline. 
Chiudete ermeticamente il vaso 
e lasciatelo riposare per 5 giorni. 
Poi, preparate uno sciroppo in un 
pentolino, versando l’acqua e lo 
zucchero, e mettetelo sul fuoco 
a media temperatura. Quando 
lo zucchero si sarà sciolto e sarà 
arrivato a bollore, spegnete il fuo-
co e fatelo raffreddare. Versate 
lo sciroppo nel vaso con gli altri 
ingredienti, chiudete di nuovo er-
meticamente e lasciatelo per altri 
5 giorni. Passato il tempo necessa-
rio, iltrate il liquore, imbottiglia-
telo e lasciatelo per almeno 6 mesi.

ORA VI SUGGERIRÒ DUE RICETTE: 

Uova afogate

Ingredienti (4 persone):
8 uova
zucchero q.b.
acqua di rose
succo d’arancia 
spezie miste macinate (cannella,
chiodi di garofano, zenzero) 

Liquore di frutta 
e rose
Ingredienti:
300 gr. di alcool a 95°
250 gr. di zucchero
250 gr. di acqua
1 arancia senza buccia
20 gr. di petali di rose profumate
50 gr. di fragoline

Procedimento:
Mettete sul fuoco una pentola con 
acqua e portatela a bollore. Prende-
te le uova e rompetele direttamen-
te nell’acqua. Fate bollire per 3 o 5 
minuti. Prendete una schiumarola e 
togliete le uova, scolandole. Mettetele 
su di un piatto da portata e, con un 
cucchiaino, versate sopra dello zuc-
chero, un pizzico di spezie, gocce di 
acqua di rose e uno spruzzo d’arancio.
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NON LE SOLITE RICETTE 
a cura di Enzo Michele Esposito 
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Tagliatelle fresche 
tricolore zucchine e 
merluzzo

Ingredienti (4 persone)

Per la pasta:

135 gr farina 00

35 gr di farina di semola

3 uova intere

70 gr di purea di spinaci
3 o 4  cucchiai di concentrato di pomodoro

sale q.b.

Per la vellutata di zucchine

5 zucchine di media grandezza

1 spicchio d’aglio

un mazzetto di prezzemolo

2 cucchiai di olio d’oliva

brodo vegetale q.b.

Per la mantecatura di merluzzo

250 gr di merluzzo

1 cipolla grossa

50 gr di panna da cucina

50 ml di latte

1 noce di burro

sale e pepe q.b.

Per la pasta:

Preparare separatamente i tre impasti. Alla prima porzione aggiungere 70 gr di purea 

di spinaci mescolati con l’uovo per ottenere la pasta di colore verde; alla seconda 

porzione aggiungere 3 o 4 cucchiai di concentrato di pomodoro mescolati con l’uovo 

per ottenere il colore rosso, alla terza porzione impastare con l’uovo.

Ottenute tre pani di pasta coprirle con pellicola e lasciare riposare in frigorifero per 

circa 30 minuti, quindi tirare la pasta e ottenere tagliatelle. Stendere la pasta su 

canovaccio e lasciarla asciugare. Cuocere la pasta in pentole diverse.

Per la vellutata di zucchine

Pelare le zucchine e tritare la pelle finemente, eliminare la polpa bianca; in una padella 

versare l’olio e scaldarlo, aggiungere l’aglio e lasciare soffriggere per qualche istante, 

eliminare l’aglio e aggiungere la pelle verde delle zucchine tritata precedentemente, 

lasciare qualche istante quindi aggiungere il brodo vegetale e lasciare cuocere. Frullare 

aggiungendo un filo di olio per emulsionare, fino ad ottenere una vellutata cremosa.

Per la mantecatura di merluzzo

Diliscare e pelare il merluzzo. In una padella scaldare il burro, aggiungere la cipolla 

tagliata finemente e dopo qualche istante aggiungere il merluzzo. Lasciare rosolare. 

Aggiungere panna e latte e far cuocere fino a che sia quasi asciugato il liquido. 

Aggiustare di sale e pepe e passare al cutter.

Composizione del piatto

Preparare una decorazione di panna acida (ottenuta con qualche goccia di limone) e decorare a 

piacere il piatto (preferibilmente nero). Quando la pasta è cotta farla saltare in padella (separata 

per colore) con qualche pomodorino ed un filo d’olio ed acqua di cottura. Disporre la pasta a 

nido come la nostra bandiera e metterci sopra una quenelle del merluzzo mantecato. Versare la 

vellutata in 4 bicchieri e servirla a lato delle paste colorate.

SCUOLA ALBERGHIERA CON ANNESSI RISTORANTE E CENTRO CONGRESSI

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

Un piatto davvero primaverile, profumato, 

fresco e colorato: di sicuro effetto. Può essere 

considerato un piatto unico, italianissimo per 

tradizione, da offrire agli amici in una serata 

gustosa. Un piatto semplice con passaggi che 

vanno curati nei dettagli, per fare una elegante 

sorpresa.


