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Primo piatto

Riso mantecato alla rapa rossa 
e verde di Montegalda 
Ingredienti

Per il risotto:
360 gr. di riso vialone nano
2.5 lt di brodo vegetale
300 gr. di rapa rossa cotta sottovuoto e frullata
60 gr. di cipolla maturata
60 gr. di burro
50 gr. di grana grattugiato
40 gr. di olio di semi
sale e pepe q.b. 

Fonduta:
150 grammi di verde di Montegalda
40 grammi di panna fresca.

Secondo Piatto

Uovo mollet con soffici di patate vitelotte
e pop corn di amaranto
Preparazione

Uovo mollet:
Cuocere le uova nel soft cooker a 63° per 60 minuti. Togliere le uova, aprirle delicatamente nel recipiente 
contenente la panatura e panarle con l’aiuto di due cucchiai. Immergere le uova panate nell’olio a 165° 
e friggerle fino a dorarle e renderle croccanti. Sgocciolarle e asciugarle su carta assorbente.

Soffice di patate vitelotte
Pelare le patate, lavarle, tamponarle con carta da cucina e tagliarle a rondelle. In un tegame, scaldare 
qualche cucchiaio di olio  con lo spicchio d’aglio e unirvi le patate. Cuocere il tutto a fuoco moderato 
aggiungendo il porro tagliato a Julienne. Dopo la tostatura unire l’acqua, sale e pepe e completare 
la cottura. Aggiungere il latte dopo aver tolto le patate dal fuoco e frullarle. Aggiustare di sapore e 
consistenza quindi tenere in caldo.

Pop corn di amaranto
Porre una padella antiaderente sul fuoco e farla scaldare bene, versare un cucchiaino di semi di 
amaranto, coprire con un coperchio e scuotere in modo da tenere i semi in movimento. Togliere 
dal fuoco e salare quando i semi saranno scoppiati.

Presentazione

Porre sul fondo del piatto il soffice di patate, adagiarvi sopra l’uovo mollet e cospargere con il pop corn 
di amaranto.

Preparazione

Risotto:
Con l’aiuto di un minipimer frullare la cipolla nell’olio e farla 
maturare al microonde per 150 secondi. In una casseruola fare tostare il riso con la cipolla 
maturata. Cuocere il riso allungandolo con il brodo vegetale mescolandolo frequentemente. Aggiungere 
la purea di rapa rossa. Aggiustare il sapore e mantecare il riso con il parmigiano grattugiato e il burro.

Fonduta:
In un contenitore fare fondere il formaggio e la panna a bagnomaria, frullare con il minipimer e 
conservarlo a bagnomaria in uno squeezer.

Presentazione

Mettere il risotto nel piatto di portata, formare una spirale sopra il riso con la fonduta, guarnire con un 
cilindro di rapa e una fogliolina di mizuna.

Ingredienti

Per l’uovo mollet:
6 uova
180 gr. di panatura
3 lt di olio per friggere 

Per il soffice di patate vitelotte:
300 gr. di patate vitellotte
60 gr. di porro
1 spicchio d’aglio
400 ml di acqua
150 ml di latte
Olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b.

Per il pop corn di amaranto:
semi di amaranto, sale q.b.
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Preparazione

Pere al vino rosso:
Pelare le pere e pareggiarle con un coltello in modo che restino verticali. In 
una casseruola disporre le pere verticali e coprirle con il vino, aggiungere lo 
zucchero, le scorze d’arancia e la cannella. Fare cuocere a fiamma viva fino 
a che le pere risultino cotte ma ancora sode, toglierle dal vino e abbatterle a 
temperatura positiva. Ridurre il vino fino a che diventerà sciropposo come 
una salsa.

Crumble di biscotto
In una bowl emulsionare l’acqua con l’olio, aggiungere lo zucchero, la 
zest di limone e poco alla volta la farina in modo da ottenere un composto 
omogeneo.
Stendere l’impasto su una gastronorm con carta forno e cuocere a 180° fino 
a che il biscotto risulti ben secco.

Per il gelato
In una casseruola amalgamare con una frusta tutti gli ingredienti eccetto 
lo yogurt, e porre sul fuoco a calore moderato sempre mescolando fino 
a che l’apparecchio avrà raggiunto la temperatura di 75° per 15 secondi. 
Raffreddare in abbattitore a +3° e aggiungere lo yogurt. Mantecare il gelato.

Presentazione

Porre sul fondo del piatto il biscotto sbriciolato, adagiarvi sopra la pera 
tagliata a frange e mettere di lato una quenelle di gelato.
Completare nappando le pere con la salsa al vino rosso.

Dolce

Pera cotta al rosso dei colli euganei con crumble di biscotto
                  all’olio evo e gelato allo yogurt
Ingredienti

Per le pere al vino rosso:
6 pere williams
0.75 ml di vino rosso dei colli euganei
150 gr. di zucchero semolato
2 gr. di cannella in stecca
4 gr. di scorza d’arancia

Per il crumble di biscotto:
65 gr. di olio evo
20 ml di acqua
100 gr. di mandorle
100 gr. di zucchero semolato
100 gr. di farina 00

Per il gelato:
50 ml di latte
62 gr. di saccarosio
6 gr. di destrosio
12 gr. di glucosio
45 gr. di panna fresca
17 gr. di latte in polvere
1 gr. di stabilizzante
30 ml di yogurt



SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti

4 - La Buona Cucina / Giugno-Luglio  2015

Procedimento:
Tritate le ciliegie grossolanamente. 
Prendete un frullatore, versate i frut-
ti, i petali di rose, la ricotta, le spezie, 
100 gr. di zucchero e le uova. Frullate 
fino ad avere un impasto omogeneo. 
Prendete la pasta sfoglia o la pasta 
frolla (sono adatte tutte e due) e sten-
detela sopra la carta da forno in una 
tortiera di 26-28 cm, poi versate il 
composto livellandolo. Mettetela 
nel forno caldo a 180° per 45’ circa, 
controllando con uno stuzzicadenti 
la cottura. Cinque minuti prima di 
toglierla dal forno, cospargete la torta 
con poco zucchero e acqua di rose.

La ciliegia: tra storia e curiosità 
Con l’estate arrivano sulla nostra tavola

i frutti più saporiti

Un salto nel passato per conoscere le origini di questa prelibatezza

Storia - La parola giugno deriva dal latino Iunius, 
nome della dea Giunone, antica divinità del ma-
trimonio e del parto, moglie di Giove. Giugno 
veniva denominato il mese del sole e della 
libertà. Infatti in questo periodo inizia l’esta-
te, durante la quale maturano molti frutti che 
possiamo gustare sulle nostre tavole. Tra questi 
si raccolgono delle rosse e saporite ciliegie. 
Queste delizie erano conosciute fin dall’anti-
chità e fecero parte dell’alimenta-
zione dei popoli per millenni. Pare 
ci sia stata una disputa tra greci e 
romani per stabilire chi portò la 
ciliegia in Europa (e poi in Italia). 
I primi dichiaravano che era stato 
Licio Licino Locullo, luogotenente 
di Silla, a portare a Roma, dal Ponto, 
nel Mar Nero, teatro della battaglia 
dei romani contro Mitrade, questo 
pregiato frutto. Mentre i secondi 
sostenevano che il merito fosse di 
Alessandro Magno che aveva fatto 
conoscere in Europa le ciliegie di 
Mileto, in Asia Minore. I romani 
apprezzavano molto questo frutto 

che veniva dipinto anche sulle pareti delle ville. 
Un esempio è la villa di Poppea a Ercolano, dove 
sulle sue pareti sono raffigurati uccellini che si ci-
bano di questa delizia. Plinio il Vecchio chiama-
va Prunus, l’albero e Cerasus, la pianta di ciliegie.
Nella sua raccolta di libri “Naturalis Historia”, 
sono citati vari tipi di ciliegie: Asproniana, Lute-
tia, Caeciliana, per esempio. Per ogni tipologia, 
viene precisato il sapore, dolce o più aspro. I 

semi di alcuni di questi 
frutti si scoprirono in ri-
trovamenti archeologici 
dell’età del bronzo, nella 
zona di Roma, in alcune 
zone dell’Europa fino 
alla Gran Bretania.
Nell’età cristiana, la ci-
liegia simboleggiava il 
sangue di Cristo versato 
sulla croce per la reden-
zione umana.
Questo frutto si trova 
anche sulla tavola di alcu-
ni dipinti che raffigurano 
“L’ultima cena” di Gesù.

Curiosità - Ci sono anche tradizioni e supersti-
zioni che riguardano la ciliegia. Una tra queste 
racconta che contando i noccioli rimasti nel 
piatto alla fine del pasto, le ragazze potevano 
prevedere quando si potevano sposare.

Vi proponiamo la ricetta per preparare una gustosa torta 

Torta di ciliegie

Ingredienti:
300 gr. di ciliegie senza nocciolo
qualche petalo di rose rosse
zucchero q.b
200 gr. di ricotta (fatela scolare per togliere il siero)
2 uova
1/2 cucchiaino di cannella in polvere
1 pizzico di zenzero macinato
pepe in polvere
acqua di rose
100 gr. di zucchero
pasta sfogia o frolla (a piacimento)

Firenze, Domenico Ghirlandaio, 
Cenacolo di San Marco, dettaglio
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Procedimento:
Macinate gli acini e raccoglietene il succo. Tritate le mandorle, l’erba 
cipollina, l’aglio, il prezzemolo, aggiungete la mollica di pane e il suc-
co. Mescolate il tutto unendo quello che è rimasto degli acini, aggiun-
gete lo zucchero, il sale e il pepe q.b. Mettete in un pentolino e girate 
fino a che non si è amalgamato. Servite con le carni bollite e l’arrosto.

Le origini dell’aceto 
Gli alimenti venivano insaporiti

con l’agresto, preparato con uva acerba

Segreti medievali per rendere gustose verdure e legumi, ma anche carne e pesce

           L’agresto - Nel medioevo le classi
          povere si cibavano con alimenti
   come i cereali, che venivano usati per 
fare il pane, le farinate d’avena, la polenta e la 
pasta. Le verdure erano molto importanti perché 
integravano l’alimentazione e sostituivano la 
carne. Carne e pesce, infatti, venivano serviti solo 
sulle tavole dei benestanti. Per insaporire i cibi, 
oltre al miele e alle spezie, veniva usato l’agresto, 
una conserva a base di mosto d’uva dal sapore 
acidulo, perché gli acini venivano raccolti acerbi 
nel mese di luglio.

L’agresto si trovava sulla tavola dei contadini, 
ma anche su quella dei nobili. Era un prodotto 
tipico delle zone di coltivazioni della vite, e in 
particolare nella Pianura Padana. Dopo aver 
raccolto l’uva acerba o gli scarti di questa, veniva 
messa in piccoli tini e poi pestata per ricavarne il 
succo. Il mosto ottenuto veniva lasciato fermenta-
re al sole o fatto bollire, sino a ridurlo di un terzo. 
Veniva, poi, passato al setaccio e diventava una 
sostanza gelatinosa che si utilizzava sciogliendola 
nelle varie preparazioni, insaporendo le pietanze 

come la carne e anche il pesce, o per fare delle 
bevande. In breve, era la madre dell’aceto che oggi 
usiamo. Attualmente, l’agresto viene preparato 
per l’utilizzo familiare nelle campagne lombarde.

Una credenza dice che... - In una famiglia vi era 
un figlio che doveva sposarsi. Gli venne regalato  
un barile di agresto come dote. Nel giorno del ma-
trimonio, la suocera spruzzò lo sposo con questo 
liquido per battezzarlo e renderlo a tutti gli effetti 
membro della famiglia. 

Agresto

Ingredienti:
2 manciate di chicchi d’uva acerbi
30 mandorle sbucciate
mollica di pane bagnata di aceto
erba cipollina
1 cucchiaio di zucchero
1 spicchio d’aglio
1 ciuffo di prezzemolo
sale e pepe 

La ciliegia: tra storia e curiosità 
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IN TV 
a cura di Debora Banfi

IN CUCINA
CON LO CHEF ENZO MICHELE ESPOSITO

INGREDIENTI (4 persone):

500 gr. di gnocchi di patate
       (meglio se fatti a mano)
400 gr. di pomodori
200 gr. di mozzarella
1 cipolla

1 spicchio d’aglio
50 gr. di parmigiano
un pizzico di sale
olio
foglie di basilico fresco 

PROCEDIMENTO:
Prendete i pomodori e lavateli bene. Praticate un piccolo taglio su ognuno di loro e sbollentateli 
per 3 minuti. A questo punto, scolateli, lasciateli raffreddare ed eliminate la pelle. Tagliateli a filetti 
ed eliminate i semi. In una padella fate rosolare la cipolla tagliata a fette molto sottili. Aggiungete 
lo spicchio d’aglio privo di anima e fatelo dorare. Ora aggiungete i pomodori, un pizzico di sale 
e lasciate consumare per circa 10 minuti. Tritate la salsa ottenuta nel mixer insieme a qualche 
foglia di basilico fresco. È il momento di preparare la mozzarella. Tagliatela a dadini non troppo 
piccoli e mettetela da parte in una ciotolina. Mettete una pentola sul fuoco e portate a ebollizione 
l’acqua con un pò di sale grosso. Fate cuocere gli gnocchi per pochi minuti, li dovete scolare 
quando tornano tutti a galla (ci vorranno circa 3-5 minuti). Scolateli e conditeli con la passata che 
avete preparato prima. Aggiungete qualche foglia di basilico fresco, il parmigiano a scaglie e la 
mozzarella. L’ultimo passaggio è il forno. Mettete gli gnocchi in un coccio di terracotta, oppure 
in una teglia e infornate a 180° per 10 minuti. Per rendere gli gnocchi alla sorrentina ancora più 
gustosi, passateli al grill ancora 5 minuti! Una volta cotto, togliete dal forno e impiattate con una 
decorazione di foglie di basilico e qualche pomodorino fresco. 

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

CONSIGLI
DELLO CHEF

Invece di lessare le patate cuocetele in 
forno con tutta la buccia, dopo aver-
le lavate e asciugate, per 50 minuti. 
Qui la cottura dipende dalla grandezza 
dei tuberi e la prova stecchino diventa 
inevitabile. Una volta pronte, passatele 
caldissime nel passapatate. Per ren-
dere gli gnocchi più leggeri e morbidi 
diminuite la quantità di farina e aggiun-
getene metà peso di maizena: saranno 
gli gnocchi stessi che vi diranno quanta 
ne vogliono perché, quando li lavorerete 
ancora caldi, l’impasto non si attaccherà 
più alle mani.

VINO
IN ABBINAMENTO
Primo piatto ricco e vero trionfo della 
mediterraneità per la presenza del po-
modoro, della mozzarella e del basilico. 
Abbinate un rosso fresco, poco tannico 
e soprattutto ampio nei profumi: un 
Piedirosso dei Campi Flegrei.
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INGREDIENTI (4 persone):

320 gr. di pennoni
2 totani già puliti
4 pomodori pelati
2 spicchi d’aglio
1 cipolla

4 cucchiai di olio extravergine 
di oliva
prezzemolo tritato (una manciata)
sale q.b.
pepe q.b.

PROCEDIMENTO:

In un tegame facciamo soffriggere la cipolla e l’aglio tritati e dopo alcuni minuti aggiungeremo 
il pomodoro ed i totani tagliati a piccoli pezzi, aggiustiamo di sale, di pepe e lasciamo cuocere 
per circa 15 minuti.
Intanto cuociamo in abbondante acqua salata i pennoni.
Scoliamole al dente e condiamole con il sugo dei totani.
Aggiungiamo quindi il prezzemolo tritato e serviamo in tavola.
Io li ho serviti su letto di pesto.

IL TOTANO
ll totano è un cefalopode, spesso con-
fuso con il calamaro, a cui per la verità 
somiglia poco: in primo luogo il colore 
del totano è un rosa violaceo, a dif-
ferenza del bianco calamaro. Poi le 
pinne: quelle del totano sono triango-
lari e sistemate nella parte posteriore 
del corpo. Si acquista essenzialmente 
fresco, perché la conservazione tende 
a rendere legnose le carni. Se è fresco 
le carni sono elastiche e resistenti, la 
pelle ha una consistenza leggermente 
granulosa e gli organi interni conser-
vano un buon profumo di mare. La 
pulizia del totano: si stacca la testa e 
si estraggono gli intestini, poi si lava 
con molta cura per eliminare sabbia e 
fango dalla sacca. È anche importante 
eliminare “l’osso che si presenta come 
una lunga spina trasparente e molto 
elastica. Dalla testa si recuperano i 
tentacoli, che andranno grattati per 
eliminare le ventose. In cucina il totano 
si caratterizza per un sapore deciso e 
delicato insieme: le carni sono sode e 
non tenerissime per questo in gene-
re si sposa con sughi leggeri che lo 
ammorbidiscano.

VINO
IN ABBINAMENTO

ll vino rosato viene infatti considerato qualcosa di ibrido. 
Eppure, con il pesce, é quello che risulta più versatile 

poiché gli mancano proprio quegli elementi che rendono 
negativo l’abbinamento con il vino rosso. Stiamo infatti 
parlando dell’incompatibilità dei tannini con alcune pro-
teine del pesce presenti sulla pelle oppure con pesci che 
danno sensazioni fortemente salmastre, che possono a 

volte provocare uno sgradevolissimo gusto metallico. È 
questa la ragione per la quale il vino rosato, non avendo 
la componente di tannino, si adatta bene a preparazio-
ni di pesce. ANGELI DI VARANO”MARCHE ROSATO 
IGT”PINKO NERO 2013
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IN TV 
a cura di Debora Banfi

IN CUCINA
CON IL PASTICCERE SAMUELE CALZARI

Di origine francese, venivano preparate in una pasticceria di Les Halles e confezionate in una scatola di latta su cui era disegnato il 
“gatto con gli stivali”. Da qui il nome di lingue di gatto proprio per la loro caratteristica forma e spessore.

RICETTA VELOCISSIMA DA PREPARARE, SOLO POCHI MINUTI DI COTTURA PER DEI BISCOTTINI FRAGRANTI E CROCCANTI 
PER MILLE OCCASIONI!

vi propone:

16

DOLCI LEZIONI
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO ore 13.15 

potrai rivederla: 
DOMENICA ore 13.25

INGREDIENTI:
100 gr. burro
50 gr. albume
100 gr. farina
100 gr. zucchero a velo

PROCEDIMENTO:
Impastare la margarina con lo zucchero 
a velo; unire gli albumi poco per volta ed 
infine la farina. Formare dei bastoncini 
col saccapoche e infornare a 200°C per 
circa 7 minuti.

Il passaggio fondamentale 
è quello di mettere il bianco 
d’uovo poco per volta.

Il bianco d’uovo contiene una 
percentuale di acqua che non 
permetterebbe l’emulsione 
con il burro; se non verrà in-
serito poco per volta non si 
riuscirà ad avere un impasto 
omogeneo.

Una volta cotte, lasciatele raf-
freddare su una gratella di 
modo che diventino croccanti 
e conservatele poi in un ba-
rattolo di latta, di modo che 
non prendano aria.

LE FASI

1 2 3 
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IL SALE NON AIUTA A MONTARE IL COMPOSTO

Proprio così: il sale non aiuta a montare il composto. O meglio, il sale da cucina facilita la 
formazione della schiuma solo nella fase iniziale della montatura.
L’albume è infatti formato da circa il 90% di acqua e dal restante 10% da proteine.
Sarà proprio grazie a questo 10% che il bianco monterà!
Si può pensare alle proteine dell’albume come ad un gomitolo di lana, immerso nell’acqua.
L’azione delle fruste, non fa altro che srotolare “gomitolo” (denaturazione proteica) e fa unire 
le piccole proteine denaturate all’aria inglobata per mezzo della frusta.
Successivamente risulterà più facile per l’aria successiva venire inglobata allargando così le 
bollicine già create in precedenza.
Il sale da cucina, denatura spontaneamente queste proteine, facendo sì che il bianco dell’uovo 
si monti prima. 
Ma attenzione! Il sale da cucina è solubile all’acqua; ciò comporta che il sale si lega con 
l’acqua presente nell’albume destabilizzando e rendendo particolarmente instabili le proteine 
dell’albume. Viceversa, l’aggiunta di un acido (come il succo di limone), ha lo stesso effetto 
senza però averne controindicazioni.

Concludiamo pertanto che l’aggiunta del famoso “pizzico di sale” nell’albume non sia una 
scelta adeguata; molto meglio allora, aggiungere qualche goccia di limone o di aceto, per 
migliorare la montatura e rendere stabile il composto.

i consigli pratici e preZiosi
Del nostro esperto

Per credere a quanto detto sotto, un 
semplice esperimento è quello di avere 
due bacinelle con lo stesso quantitativo 
di albume e mettere in una un pizzico di 
sale e nell’altra qualche goccia di aceto 
o di succo di limone. Far montare per lo 
stesso tempo con lo stesso macchinario 
e, a composto montato, verificare ciò che 
succede. Dopo poco tempo, l’albume 
montato con il pizzico di sale, inizierà a 
perdere liquido (acqua), quello montato 
con il succo di limone o aceto no.

DIMOSTRAZIONE:
1. Ecco come si presenta il bianco 
d’uovo montato con il pizzico di sale.

2. Ecco come si presenta il bianco 
d’uovo montato con l’aceto. Si de-
nota subito una maggiore struttura 
della massa.

3. Dopo 5 minuti, mentre il bianco 
d’uovo con aceto non presenta nulla 
di strano, nel bianco d’uovo montato 
con il sale, si nota la fuoriuscita di 
liquido.

1.

2.

3.



NON LE SOLITE RICETTE 
a cura di Enzo Michele Esposito 
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Tartare estiva
Ingredienti (4 persone)
Per la tartare:
200 gr. di tranci di tonno fresco
4 olive nere
1 cipollotto
¼ di mela verde
sale e pepe q.b.
2-3 cucchiai di olio extravergine

Per la salsa
30 gr. di pomodorini datterini
7 o 8 foglie di basilico
sale e pepe 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 tartare
Tagliare a dadolini (a brunoise) tutti gli ingredienti, riporli in una bacinella e mescolarli 
amalgamandoli con l’olio. 

Per la la salsa
Frullare i pomodorini con il basilico e amalgamare con olio sale e pepe.

Composizione del piatto
Una volta ben amalgamata la tartare metterla in 4 terrine per dare una forma. Creare una conca al 
centro e versare la salsa di pomodoro e basilico. Riporre in frigorifero per 15 minuti per ottenere 
la forma. Estrarre dal frigorifero, capovolgere la tartare sul piatto e cospargere di granella di 
pistacchi. Guarnire a piacere con trito di verdure crude o cotte.

SCUOLA ALBERGHIERA CON ANNESSI RISTORANTE E CENTRO CONGRESSI

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

Con l’approssimarsi dell’estate ed i primi caldi, 
può diventare fastidioso e monotono cucinare 
piatti caldi. Gli stufati invernali, i bolliti e gli arrosti 
ed i piatti cucinati al forno sono lontani. Per non 
ripiegare sempre sulla griglia, ecco una ricetta 
semplice e digeribile.
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