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Primo piatto

Ravioli di patate e menta
Ingredienti (per 6 persone)

1.2 kg Patate
20 ml olio di oliva extra
200 gr. piselli
10 gr. lecitina
450 gr. farina di semola
25 gr. cacao
500 gr. cavolfiore
100 gr. barbabietola
acqua e sciroppo di menta q.b.
peperoncino q.b.
sale e pepe q.b.

Secondo Piatto

Uovo in camicia
Preparazione

Preparare un brodo di verdure; lessare i broccoli in acqua e sale, sgocciolarli e frullarli con il 
brodo vegetale in modo da ottenere una vellutata. Mettere nel cutter le patate viola con l’amido 
di mais, il brodo e il burro nocciola fino ad ottenere un impasto omogeneo. Stenderlo su della 
carta forno in modo da ottenere un velo molto sottile, cuocerlo in forno per 6-7 minuti a 180°. 
Tornire i broccoli, i cavolfiori e il cavolo romano quindi lessarli in acqua salta e lucidarli con olio 
extravergine. Cuocere l’uovo affogato in acqua e aceto appena inizia a bollire.

Presentazione

Disporre sul piatto la vellutata di broccoli, metter al centro l’uovo e decorare con le verdure di 
stagione e le chips di patate.

Preparazione

Cuocere in forno a vapore per 30 minuti le patate, pelarle a 
caldo e schiacciarle con il passapatate in una bastardella, aggiungere menta, olio, sale e 
pepe. Dividere la semola in due impasti e tirate una sfoglia bicolore tagliare i ravioli con il coppapasta e 
inserire il ripieno nella particolare forma del raviolo sardo.
Preparare la salsa lessando il cavolfiore e la barbabietola, frullare con poca acqua di cottura e aggiustare 
di sapore. Lessare i piselli. Preparare la schiuma sciogliendo la lecitina, setacciandola e unendola ad un 
litro di acqua e sciroppo di menta. Mettere lo sciroppo in recipiente largo e frullare fin all’ottenimento di 
una schiuma soffice. 

Presentazione

Lessare i ravioli in acqua salata, sgocciolarli e disporli sul letto di vellutata di barbabietola, guarnire con 
laschiuma e i piselli.

Ingredienti (per 6 persone)

900 gr. broccolo
300 gr. cavolo romano
300 gr. cavolfiore
80 gr. patate
40 gr. amido di mais
30 gr. burro
300 gr. olio E.V.O.
6 uova
40 gr. cipolla
40 gr. carote
40 gr. sedano
30 gr. patate Vitelotte
300 gr. aceto
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Preparazione

In una bacinella unire la ricotta, le noci e le nocciole sbriciolate grossolanamente. Mettere il sale, il 
pepe, il peperoncino la maggiorana e l’olio d’oliva extravergine, amalgamando con delicatezza.
Scaldare i mirtilli con il miele e porre in freezer. Formare dei coni con il pane, bloccarli con la carta 
d’alluminio e cuocerli in forno 3-4 minuti. Quando saranno freddi, mettere la ricotta nei coni di pane 
con il sac a poche e decorare con i mirtilli.

Antipasto

Crostino di ricotta di capra

Ingredienti (per 6 persone)

6 fette di pane
200 gr. ricotta di capra
30 gr. noci e nocciole
5 gr. miele
30 gr. mirtilli
10 gr. olio extravergine
sale pepe q.b.
maggiorana e peperoncino q.b.

Dolce

Sfera di cioccolato con mousse di banana 
e frutti di bosco

Preparazione

Ricoprire le sfere in policarbonato con il cioccolato fondente, fare colare quello in eccesso, 
raffreddare in abbattitore e sformare. Preparare lo streuzel lavorando in planetaria con la foglia il 
burro, la farina di mandorle, la farina bianca, lo zucchero di canna e il cacao.
Quando l’impasto sarà omogeneo, abbattere e stenderlo ad uno spessore di 3/4 millimetri e 
tagliare in modo irregolare quindi cuocere su carta forno a 190° per circa 15 minuti.
Preparare la mousse frullando le banane con lo zucchero a velo e il succo di limone, unire la 
panna e mettere nel sifone conservandolo al freddo.

Presentazione

Sbriciolare sul piatto lo streuzel, disporvi la mezza sfera di cioccolato e riempirla con il crumble 
di streuzel e la mousse di banane; aggiungere i frutti di bosco e decorare con il cioccolato bianco  
fuso e la scorza d’arancia. 

Ingredienti (per 6 persone)

350 gr. cioccolato fondente
180 gr. cioccolato bianco
300 ml. panna
300 gr. banane
200 gr. fragole
100 gr. more, mirtilli e lamponi 
40 gr. zucchero di canna
40 gr. farina di mandorle
40 gr. farina bianca
40 gr. burro
5 gr. cacao
10 gr. zucchero a velo
10 gr. limone
arancia scorza q.b.



SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti
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Procedimento:
dopo aver pelato il melo-
ne e tolto i semi fate delle 
palline con uno scavino. 
Tagliate il formaggio a da-
dini, conditelo con olio, 
origano, sale e pepe.
Prendete un piatto da 
portata e disponete, al-
ternando, una pallina di 
melone e il formaggio. 
Quando il piatto è pron-
to, portatelo in tavola e 
buon appetito.

Così prelibato da mandarvi
“fuori di melone” 
Un frutto gustoso e fresco, 
perfetto per i vostri pranzi estivi

 

Il melone appartiene alla famiglia delle cu-
curbitacee - Le sue origini sono antichissime 
e ignote. Alcuni studiosi dicono che provenga 
dell’Africa, mentre altri dell’Asia Minore. Secon-
do studi più recenti, l’Africa avrebbe prodotto i 
meloni a polpa gialla, 
mentre l’Asia quelli a 
polpa bianco-verda-
stra. Già 3000 anni fa, 
i Sumeri conoscevano 
il melone. Infatti, in 
un poema epico (“Ci-
galmesh”), si diceva: 
“l’eroe mangia meloni 
cassia”. 

Questi frutti erano rappresentati sulle tavole 
imbandite nei bassorilievi - È stato scoperto un 
dipinto sul muro di un’abitazione a Ercolano, 
dove sono raffigurati dei meloni tagliati a metà. 
Apicio, nel suo trattato di  cucina “De re coqui-
naria”, parla dei meloni importati dall’Armenia e 
serviti crudi con salsa di pepe, mentuccia, miele, 
brodo e aceto. Nel I secolo d.c., anche Plinio il 
vecchio scrisse di una pianta con un frutto sferico 

di colore giallastro: il “ Popone” (il melone, 
ancora oggi, viene chiamato così in Toscana e 
nel Sud Italia). Marco Polo, nel XIII secolo d.c., 
diede testimonianza di un melone tagliato a fette 
ed essiccato, per permettere di conservarlo più a 
lungo. Anche nella letteratura, il Boccaccio parla 
dei meloni. Nel XVII secolo, infine, il melone 
diventa un frutto popolare in Francia e in Italia.
Viene considerato prima una verdura, poi un 
frutto dolce. 

Melone in un piatto
(falso d’autore: GIOVANNA GARZONI) (natura morta)

Ci sono tre gruppi botanici che classificano 
tutti i meloni conosciuti:

Cantaloupensis - Il nome 
deriverebbe da un paese 
nelle vicinanze di Roma 
sede di una casa di campa-
gna del Papa e si sarebbe 
originato già in epoca ri-

nascimentale. Si tratta di meloni a pelle liscia o 
verrucosa e con polpa rosso-arancio;

Inodorus -  A frutti grossi 
con pelle liscia o  corrugata 
e polpa bianco-verdastra 
o arancio chiaro. Si con-
ser vano a lungo e sono 
conosciuti come “meloni 

d’inverno senza odore”.

Reticulatus - Noti anche 
come meloni americani, 
con pelle del frutto retico-
lata e polpa verde e chiara.

Vi sVeliamo una ricetta originale, con formaggio e olio extraVergine 

Melone al formaggio

Ingredienti (2 persone):
1 melone piccolo
100 gr. di formaggio magro (quartirolo)
origano q.b.
olio extravergine di oliva q.b.
sale e pepe q.b.



NON LE SOLITE RICETTE 
a cura del Collegio De Filippi di Varese
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Verdure al curry
Ingredienti 
500 gr. di zucchine
500 gr. di patate
1 cipolla abbastanza grossa
2 cucchiaini colmi di curry
1 mestolo di acqua tiepida
olio 
sale

Preparazione
Utilizzate, se possibile, una pentola con coperchio di 
vetro, tagliate a tocchi le patate, (dopo averle sbuccia-
te) e le zucchine. Tagliate a fette la cipolla e mettetela 
nella pentola con poco olio, e quando comincia a 
rosolare, versate dell’acqua tiepida - dopo aver sciolto 
il curry in essa. Aggiungete del sale e mettete il coper-
chio alla pentola. Quando la verdura è quasi cotta, 
togliete il coperchio e alzate la fiamma finché tutto il 
liquido si è asciugato.

Sgombro alla griglia
Ingredienti 
sgombri di media grandezza 
sale q.b.

Preparazione
Aprite gli sgombri, svuotateli e lavateli. Asciu-
gateli bene, salateli all’interno e all’esterno. 
Metteteli sulla griglia lontano almeno 20 cm. 
dalla brace. Arrostiteli, secondo la grandezza, 
dai 6 agli 8 minuti per parte. 
Quando saranno cotti, potrete condirli con 
pochissimo olio.

Spuma di liquirizia
Ingredienti (4 persone)
150 gr. di panna liquida
250 gr. di latte fresco
20 gr. di liquirizia in polvere
4 uova
2 fogli di colla di pesce
50 gr. di zucchero

Preparazione
Sbattete le uova con lo zucchero, aggiungete 
la liquirizia, il latte caldo e cuocete a bagno 
maria incorporando la colla di pesce dopo 
averla ammollata nell’acqua fredda. Lasciate 
raffreddare il composto e aggiungete la panna 
montata, incorporandola lentamente.
Guarnite a piacere.

GOLOSE... E VELOCI!
a cura di Patrizia rossetti



6 - La Buona Cucina / Settembre 2015 La Buona Cucina / Settembre 2015 - 7

IN TV 
a cura di Debora Banfi

IN CUCINA
CON LO CHEF ENZO MICHELE ESPOSITO

INGREDIENTI:
400 gr. di filetto di maiale
100 gr. di gorgonzola DOP
1 bicchiere di grappa di Moscato
1 porro
100 gr. di mandorle

burro
sale e pepe
1/2 bicchiere di panna
farina
olio extravergine di oliva 

PROCEDIMENTO:
Per preparare il filetto di maiale in salsa al gorgonzola con porri dorati e mandorle croccanti, ri-
cavare dal filetto di maiale i medaglioni. Il filetto di maiale deve essere tagliato a fette non troppo 
alte e non risultare rosa all’interno, una volta portato a cottura. Rosolare quindi i medaglioni di 
filetto di maiale in padella con un filo d’olio. Salare. Eliminare il grasso in eccesso formatosi in 
padella, sfumare con la grappa e lasciare cuocere il nostro filetto di maiale per alcuni minuti.

Per la salsa:
In una casseruola sciogliere a fuoco lento il gorgonzola con un goccio di panna. Tagliare il porro a 
julienne e infarinare leggermente. Friggere la julienne di porri e scolare su carta assorbente. Riscaldare 
una padella antiaderente padella e versare le mandorle.

PRESENTAZIONE:
In ogni piatto disporre due medaglioni di filetto di maiale. Versare sul filetto due cucchiai di salsa al 
gorgonzola. Completare con la julienne di porri e infine con le mandorle..

VINO
IN ABBINAMENTO
Questa pietanza si abbina con Vino 
Rosso Fermo, di medio corpo, Vini rossi 
importanti, anche con lieve tendenza 
ammandorlata. Bene i Cabernet del 
Nord Italia, anche i Teroldego ed i 
Lagrein (Trentino-Alto Adige).

Il filetto di maiale in salsa al gor-
gonzola con porri dorati e man-
dorle croccanti è un secondo 
piatto saporito di facile e veloce 
preparazione
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IN CUCINA
CON IL PASTICCERE SAMUELE CALZARI

INGREDIENTI:
250 gr. zucchero
200 gr. farina
125 gr. uova
125 gr. burro
300 gr. mandorle
½ bustina lievito per dolci

PROCEDIMENTO:
Tagliare le mandorle in modo grossolano 
ed unirle alla farina.
Impastare il burro con lo zucchero fino 
a renderlo ad una consistenza “a poma-
ta”. Aggiungere le uova ed infine farina, 
mandorle e lievito.

Fare riposare l’impasto in frigorifero per 
circa 1 ora. Formare dei filoni, far cuo-
cere per 15 minuti a 180°. Togliere dal 
forno, tagliare i cantucci a fettine e rifar 
cuocere per 5 minuti fino a far dorare.

LE FASI

http://cucina.studionews24.com

I TRUCCHI
DEL PASTICCERE
STENDERE LA PASTA FROLLA

Per stendere la pasta frolla in modo che sia omoge-
nea e dello stesso livello in ogni parte ecco qual è 
il trucco: stendete la pasta frolla con un mattarello 
ma mettendo agli estremi della pasta frolla dei 
bastoncini di legno. I bastoncini dovranno avere 
l’altezza pari a quanto vogliamo stendere la pasta 
frolla, così che il mattarello durante la lavorazione, 
arrivi a toccare i bastoncini di legno. In questo 
modo saremo sicuri che la pasta frolla non sia più 
sottile dello spessore dei bastoncini e potremmo 
averla tutta ugualmente stesa. Per questa ope-
razione, si potranno usare ad esempio dei pezzi 
di legno ricavati dagli “zoccolini” usati in edilizia; 

hanno infatti uno spessore di circa 0.5 cm, 
ideale per la pasta frolla.

Quando fa molto caldo e la pasta frolla si 
“scioglie” troppo durante la stesura, ecco il 
trucco: utilizzare come mattarello una botti-
glia d’acqua riempita con acqua ghiacciata 
o comunque freddissima. In questo modo la 
lavorazione della stesura dell’impasto non 
scalderà ulteriormente la pasta frolla.

Per facilitare la stesura della pasta frolla, evi-
tate di riporla in frigorifero a forma di “palla”; 
ma cercate sempre di ottenere un panetto 
rettangolare, sottile e il più regolare possibile. 
Così facendo l’impasto si raffredderà in modo 
omogeneo e nel minor tempo possibile.
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“  L’amore per il gelatosin da bambini.La passione per le cosebuone e sane da sempre.”
“Poi, radunati in casa ai soliti diletti, si bevon le acque fresche, si bevono i sorbetti”.
Carlo Goldoni

Sherbet è un gourmet shop e gelateria 
nella centralissima piazza San Giovanni 
di Busto Arsizio. Il locale è l’espressione 
dell’esigenza nel mondo della caffetteria 
e gelateria contemporanea di convivialità, 
flessibilità e valorizzazione della qualità. 
Durante la giornata Sherbet diventa ne-
gozio di prodotti gourmet, locale per co-
lazioni dolci e salate, take away, gelateria. 
Sherbet è anche un luogo di cultura e sva-
go. Piacevole accoglienza in un ambiente 
in cui si uniscono culture enogastronomi-
che differenti per contaminarsi “positiva-
mente”. Innovazione di servizio: propone 
serate ed eventi culturali, presentazioni e 
degustazioni, su richiesta, anche private. 
Con questo progetto Sherbet punta a con-
sapevolizzare i consumatori sulla temati-
ca del rispetto ambientale, del risparmio 
delle risorse alimentari ed energetiche.
Sherbet desidera “mettere in vetrina” 
la produzione e il consumo dei prodotti 
alimentari del territorio posto a ovest di 
Milano e a nord sino al varesotto. Il pro-
getto è curato dai giovani designer dello 
studio Koinè. Sherbet fa della sua piccola 
dimensione, appena 55 mq, un valore: lo 
spazio raccolto conferisce all’ambiente 
una forte intimità per un target di persone 
che: scelgono il prodotto territoriale e la 
filiera d’eccellenza; ricercano prodotti 
adatti alle esigenze dei vegetariani, vegani 
o con problemi di intolleranze alimentari; 
desiderano un luogo che, grazie ad uno 
spazio espositivo dal design innovativo, 
influenzi positivamente l’esperenzialità 
sensoriale legata ai prodotti. Nel nostro 
tipo di società lo scambio commerciale è 
una delle relazioni sociali più significative 
e su questo aspetto desideriamo lavorare.

La “nostra” piacevole ossessione
La gelateria è per noi il luogo dove labora-
torio e negozio hanno pari «dignità».
Il laboratorio è la sintesi di materie prime 
di altissima qualità, di macchine di produ-
zione selezionate con grande accuratezza 

e, non certo ultima, la professionalità del 
gelatiere pazientemente costruita ed in 
continua fase di perfezionamento e ag-
giornamento. Il laboratorio rappresenta 
dunque due aspetti solo apparentemente 
lontani fra di loro: la creatività ed il rigore. 
Creatività nell’ideare nuove ricette o nel 
rielaborarle e rigore della lavorazione arti-
gianale di altissima qualità.
Lo spazio di vendita restituisce al pubblico 
la tradizione italiana della lavorazione 
artigianale, l’innovazione legata alle evo-
luzioni dei consumi, la relazionalità dove si 
incontrano i desideri dei clienti e la nostra 
offerta.

La “vostra” piacevole ossessione
• Ci rivolgiamo ad una clientela che cerca 
innanzitutto un alimento buono, sano e 
sicuro. In questa frase sono condensati 
vari aspetti qualitativi del gelato e non 
tutti percepiti facilmente dal cliente non 
più abituato a riconoscere i sapori veri, 
quelli non modificati dall’uso di aromi chi-
mici. L’aspetto organolettico è forse il più 
diretto perché coinvolge dal punto di vista 
sensoriale. Dilatando questo concetto noi 
offriamo a chi entra in gelateria una espe-
rienza sensoriale e non solo un prodotto.
• Garantiamo la qualità chimico/nutrizio-
nale seguendo rigorosi disciplinari che 
vanno dalla scelta delle materie prime alla 
sicurezza alimentare, dal processo pro-
duttivo alla conservazione e distribuzione.
• Strettamente legata alla qualità percepi-
ta è la qualità del servizio che comprende 
una comunicazione chiara e diretta ma 
prima di tutto un sorriso ed una calda 
accoglienza.

Responsabilità sociale d’impresa
“Decisione Volontaria di contribuire al pro-
gresso della società e alla tutela dell’am-
biente, integrando preoccupazioni sociali 
ed ecologiche nelle operazioni aziendali e 
nelle interazioni con gli stakeholder”

dal Libro Verde sulla Responsabilità Socia-
le d’Impresa della Commissione Europea.
• Sherbet è un’impresa che valorizza le 
aspirazioni e le capacità di persone che 
a causa dell’età (giovani o over 50) non 
riescono ad accedere o a rientrare nel 
mondo del lavoro.
• Il ritorno ad una vera artigianalità, spes-
so solamente dichiarata nel materiale pro-
mozionale, che riscopra lo straordinario 
patrimonio rappresentato dalle produzioni 
locali di alta qualità.
• Fidelizzazione dei fornitori di materie 
prime.
• Commercializzazione di prodotti che 
aiutano l’inclusione sociale come il pro-
getto «I dolci di Giotto» del carcere di 
Padova.
• Rispondere ai bisogni di chi, cercando 
un cibo buono, sa che dietro a questa 
produzione c’è il rispetto di chi lavora in 
tutta la filiera, c’è l’attenzione all’ambien-
te inteso come responsabilità nei consumi 
d’acqua, d’energia, nelle coltivazioni, c’è 
attenzione nella scelta di macchine di 
produzione che trasformino al meglio le 
materie prime di qualità ed infine, c’è la 
lavorazione che segue ancora i tempi ne-
cessari e non i tempi del facile guadagno.
• Instaurare rapporti sociali dell’impre-
sa con la comunità. Il tutto facilitato sia 
per la localizzazione (l’attività è posta 
nel centro storico) sia per il prodotto 
commercializzato.
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GELATO
ALLO ZAFFERANO

Apprezziamo “la polvere dorata” anche in ver-
sione dolce e non solo nel risotto giallo.
La preparazione inizia il giorno prima della 
mantecazione del gelato. Bastano pochi gram-
mi di pistilli per ottenere un gusto delicato e 
sorprendente.
Li lasciamo in infusione nella panna tutta una 
notte. Il giorno successivo aggiungiamo la pan-
na e lo zafferano alla nostra base (latte, panna, 
zuccheri, farina di semi di guar e farina di 
semi di carruba), amalgamiamo bene, aroma-
tizziamo con zeste di limone di Sorrento IGP e 
mantechiamo.

Le materie prime
Selezioniamo accuratamente i nostri 
ingredienti secondo i seguenti principi:

Filiera corta
Abbiamo un rapporto diretto con i pro-
duttori, utilizziamo il latte crudo e pre-
diligiamo la frutta proveniente dall’a-
gricoltura locale - aziende selezionate 
in collaborazione con il personale del 
Parco agricolo sud Milano e del Parco 
del Ticino.

Prodotti del commercio equo e solidale
Per i prodotti come cacao, caffè ed al-
cune spezie ci affidiamo al commercio 
equo e solidale.

Stagionalità
Garantiamo la qualità e la bontà dei no-
stri sorbetti e ghiaccioli scegliendo sola-
mente frutta di stagione, sana e genuina.

IGP
Per alcune materie prime ci orientiamo 
verso le produzioni IGP (Indicazione Ge-
ografica Protetta), come per le nocciole, 
i pistacchi e i limoni.

I nostri valori
Trasparenza: il gelato da asporto (in 
vaschetta) è venduto a peso e non a 
volume.
Qualità: grazie alla scelta della parti-
colare lavorazione (maturazione del-
la base bianca), alle materie prime di 
qualità superiore, alla continua for-
mazione del personale e alla ricerca e 

sperimentazione.
Design: Il progetto gelateria ha voluto 
rappresentare una sintesi di visione 
moderna di collaborazione fra vari attori 
economico-sociali di una comunità.
Ambiente: adozione di un programma 
di riduzione del consumo di acqua, ri-
duzione consumi elettrici scegliendo 
l’illuminazione a LED e pianificando le 
lavorazioni più energivore in orari fuori 
punta, programma di riciclabilità dei 
prodotti usati per il packaging.

NON utilizziamo:
• Coloranti
• Conservanti
• Grassi vegetali idrogenati e raffinati

SHERBET
Via Solferino, 4 – Busto Arsizio VA - Tel. 327.0146635
info@gelateriasherbet.it - www.gelateriasherbet.it

Sedi operative: Corso Garibaldi, 42 - Corbetta (MI) - tel. 329.9555673

lo ZAFFERANO
Lo zafferano è un ingrediente prezioso sia per 
il gusto sia perché ricco di crocina uno dei po-
chissimi carotenoidi (antiossidante) solubile in 
acqua e dunque per noi facilmente assimilabile.



NON LE SOLITE RICETTE 
a cura di Enzo Michele Esposito 

10 - La Buona Cucina / Settembre  2015

Ingredienti
Per la tartare:
6 triglie sfilettate
2 zucchine trombetta
4,5 gr. di metilcellulosa (addensante) 
           da acquistare in farmacia
150 gr. di acqua

Per la salsa di taralli:
1 sacchetto di taralli al finocchietto
50 gr. di olio di oliva
Un mazzetto di erba cipollina

TARTARE DI ZUCCHINE 
TROMBETTE CON TRIGLIE
E TARALLI PROCEDIMENTO per la tartare:

Mescolare e montare la metilcellulosa con l’acqua in modo da creare una spuma bianca 
e mettere il composto in un sacchetto da passare al sottovuoto. Durante l’eliminazione 
dell’aria la spuma si gonfia e diventa gel. Riporre il sottovuoto in frigorifero per 2 ore perché 
diventi trasparente. Tagliare le zucchine a dadolini (brunoise) ed aggiungere sale e pepe. 
Privare i filetti di triglia della pelle e ridurre a tartare e condire con olio e sale. Aggiungere la 
metilcellulosa alle zucchine e comporre in una formina a strati zucchine e tartare di triglie. 
Scaldare poco olio in una padella antiaderente e far rosolare la forma ottenuta sopra e sotto. 
Frullare i pomodorini con il basilico e amalgamare con olio sale e pepe.

PROCEDIMENTO per la salsa di taralli:
Tritare al cutter i taralli, aggiungendo olio  e erba cipollina

Composizione del piatto:
Versare la salsa taralli in due bicchieri. Adagiare le porzioni di tartare sui piatti ornandole con qualche 
rotella di cipolla, un mazzetto di finocchietto e qualche filo di erba cipollina.

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 di grande effetto per una serata…a 
due, in una intimità che si arricchisce di un tocco 
di finezza e di classe. La lavorazione del piatto 
richiede un minimo di attrezzatura professionale 
e quindi offre l’occasione per qualche acquisto 
mirato ad una cucina innovativa.
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