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Preparazione

Pelare e tagliare gli asparagi tenendo le punte di guarnizione e bollire.
Mondare le taccole e tagliarle a julienne. Pulire il pesce e tagliarlo in piccoli bocconcini.
In una casseruola con bordi alti sobbolire il fumetto, versarvi il pesce delicatamente insieme alla 
taccole, disporre il bouquet di misticanza in un tegame di servizio, adagiarvi in modo ordinato il 
pesce cotto solo 2 minuti.
Terminare il piatto con le punte d’asparagi, diasporre lo scampo le taccole e il crostoncino di pane 
con il patè d’oliva, condire con olio extra vergine .

Preparazione

Mischiare il sale e lo zucchero, disporre in una teglia i due filetti bagnati con il 
succo di limone e versarvi la miscela e l’aneto. Lasciare marinare per almeno 
24 ore. Lavarli in acqua corrente prima dell’uso.
Pulire il gambero tenendo la testa e le code intatte, avvolgere con la pancetta e 
saltarli insiemie alla noce di cappasanta con un filo d’olio extra vergine.
Tagliare a cubotto il tonno e a scaloppa il salmone.
Confezionare il piatto ben disposto, decorare con dei fiori di zucchina salsa ai 
piselli e sale alla vaniglia. Infine, condire con dell’olio extra vergine. 

Antipasto

Insalata tiepida del mediterraneo
con taccole, asparagi e crostoncino
d’olive taggiasche
Ricetta dello Chef del Ristorante Vecchio Convento di Varese Luca Perin

Piccola tavolozza di mare
Ricetta dello Chef del Ristorante Vecchio Convento di Varese Luca Perin

Ingredienti (per 4 persone)

n. 4 scampetti 
80gr. pescatrice 
80gr. ricciola 
80gr. morone ligure 
30gr. tonno
n. 4 code di gamberi siciliani 
n. 4 asparagi verdi freschi 
30gr. misticanza 
30gr. mela verde 
1 litro fumetto di pesce 
n. 4 crostoncino di pane 
30 gr. di patè d’oliva t
olio d’oliva extra vergine q.b.per condimento

Ingredienti (per 4 persone)

n. 4 cappasanta fresche dell’atlantico 
n. 4 gamberoni siciliani 
200gr. filetto tonno fresco 
300 gr. filetto di salmone fresco 
n. 4 fette di pancetta toscana tesa 
sale vaniglia per la marinatura del salmone e tonno 
100 gr. di zucchero semolato 
300 gr. di sale marino fino 
n. 2 limoni spremuti 
un ramo di aneto 
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Primo piatto

Orzotto al basilico e menta, 
cipolle rosse caramellate 
e mousse alla curcuma
Ingredienti

300 gr. cipolla rossa
200 gr. zucchero
300 gr. acqua
200 gr. aceto
20gr. sale grosso
100 gr. orzo
30gr. vino bianco
25 gr. cipolla bionda
25 gr. burro
65 gr. basilico
15 gr. prezzemolo,
5 gr. menta
15 gr. pinoli
100 gr. olio e.v.o.
85 gr. pecorino
120 gr. mascarpone
5 gr. curcuma
sale q.b.

Preparazione

Dorare la cipolla con il burro, aggiungere l’orzo, sfumare con il vino bianco quindi cuocere 
unendo il brodo poco alla volta. Preparare il pesto frullando il basilico e la menta con l’olio di oliva 
extravergine quindi unire il pecorino e i pinoli. Caramellare lo zucchero con poca acqua, unire 
l’aceto, l’acqua rimanente e il sale grosso; riprendere il bollore e, quando lo zucchero sarà sciolto, 
unire le cipolle affettate lasciando bollire per tre minuti. Preparare la mousse con il mascarpone 
aggiungendo sale, pepe curcuma e poco olio di oliva, quindi formare le quenelles. Tagliare del 
pane a fettine sottili e tostarlo in forno. Mantecare l’orzo con il pesto e disporre il tutto nei piatti di 
servizio.

Preparazione

Preparare un brodo vegetale. In una casseruola, imbiondire la cipolla con 
poco burro, unire le lenticchie, il concentrato di pomodoro e cuocere a fuoco 
lento bagnando con il brodo necessario. Pulire i pioppini, sbollentarli in acqua 
salata, passarli in acqua e ghiaccio e sgocciolarli appena saranno freddi.
Cuocere la polenta mantecandola con una parte della fontina. Imbiondire 
l’aglio con l’olio di oliva, eliminarlo, aggiungere la passata di pomodoro 
insaporire e a cottura ultimata aggiungere il peperoncino a piacere. Preparare 
l’emulsione al basilico frullandolo con l’olio ed insaporire con sale e pepe. 
Fare sciogliere con poco latte la rimanente fontina a bagnomaria senza 
cuocere il formaggio, insaporire con poco pepe.
Impiattare in sequenza la polenta, la fontina, l’emulsione, la salsa pomodoro 
e il timballino di lenticchie.

Lenticchie su crema di polenta 
con fonduta di fontina, emulsione 
di basilico, pomodoro piccante e 
pioppini trifolati

Ingredienti

200 gr. lenticchie
200 gr. farina per polenta
100 gr. fontina
30 gr. basilico
30 gr. concentrato
acqua
150 gr. panna da cucina
60 gr. pomodoro
50 gr. vino rosso
70 gr. olio

5 gr. sale
140 gr. cipolla
5 gr. paprika
15 gr. funghi
10 gr. aglio
10 gr. prezzemolo
100 gr. carota
50 gr. sedano 
100 gr. cipolla bionda



LE RICETTE 
 a cura dell’Associazione provinciale Cuochi Varesini
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Dolce

Mousse di marroni con salsa di cachi
Ricetta dello Chef del Ristorante Vecchio Convento di Varese Luca Perin

Preparazione

Mischiare con l’aiuto di una frusta la panna e la purea di castagne, mettere in un sifone piccolo 
da 1/2 litro.

Per la pasta fillo:
in una teglia da forno antiaderente disporre i fogli, pennellare con del burro fuso, spolverare  lo 
zucchero a velo, dorare in forno ventilato per 6 minuti a 175°.

Per la salsa:
pulire i cachi maturi, frullarli con un cucchiaio di zuccchero e filtrarli con lo chinois.

Presentazione

Disporre la cialda, sifonare formando 2 strati, guarnire con la salsa e un ventaglietto di caco 
vaniglia  zucchero a velo e castagna candita.

Ingredienti

300 gr. panna fresca 
200 gr. purea di marroni 
n. 2 cachi maturi 
n. 1 caco vanigla per guarnizione 
n. 2 castagne candite
10 gr. burro 
10 gr. zucchero a velo
n. 8 fogli di pasta fillo 5x5

Preparazione

Montare la margarina con lo zucchero e le uova, unire lo yogurt, le 
farine e cuocere in forno a 180° dopo avere messo l’apparecchio 
negli stampi di silicone. Preparare lo sciroppo di zucchero 
sciogliendolo a fiamma bassa con l’acqua. Lavare e togliere il 
picciolo alle fragole quindi frullarle con la metà dello sciroppo. Nello 
sciroppo rimanente scottare le perle di pesca ricavate con lo scavino 
e profumarle con poca cannella. In una bacinella unire gli ingredienti 
per la crema senza fare grumi e cuocerla a bagnomaria fino a che 
non si sentirà più il sapore della farina. Sfornare i tortini e disporli su 
piatto di servizio accompagnandoli con la crema, la salsa di fragole 
e i pistacchi tritati, spolverizzando con lo zucchero a velo.

Tortino allo yogurt e vaniglia, salsa 
alla fragola, crema al rhum con 
perle di pesche sciroppate
Ingredienti

140 gr. uova
125 gr. yogurt alla vaniglia
60 gr. margarina 
60 gr. zucchero
100 gr. farina
75 gr. fecola
7,5 gr. lievito in polvere
85 gr. pistacchi 
n. 2 pesche
5 gr. zucchero a velo
200 gr. fragole

Per la crema al rum:
n. 2 bacca di vaniglia
80 gr. tuorlo
125 gr. zucchero
250 gr. latte
10 gr. rum gr 10

Per lo sciroppo di zucchero: 
300 gr. zucchero
200 gr. acqua gr 200
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LAVENO - UNA GITA FUORI PORTA ALL’INSEGNA DELLA BUONA TAVOLA

I migliori Chef insieme,
per una giornata dedicata alle eccellenze locali

Lunedì 28 Settembre un’anoma-
la brigata ha invaso Laveno.  La 
brigata delle berrette bianche del-

la Lombardia, attratte dalla bellezza del 
nostro territorio. Quest’anno, infatti, i 
cuochi lombardi insigniti del Collegio 
Cocorum, il più alto riconoscimento as-
segnato agli Chef che abbiano operato 
per almeno 5 lustri dimostrando capacità 
e professionalità, hanno dato mandato 
all’Associazione Provinciale Cuochi Vare-
sini di organizzare un momento conviviale 
e di confronto sul Lago Maggiore.

Dopo l’incontro a Laveno, gli Chef si 
sono imbarcati e hanno raggiunto Santa 
Caterina del Sasso dove, si narra, nel 1200 
il Beato Alberto da Besozzo, dopo aver 
fatto voto di povertà, trovò rifugio da una 
violenta tempesta e decise di rimanervi, 
vivendo da eremita. Negli anni successivi, 

In seguito ad una epidemia di peste, gli abi-
tanti della zona costruirono lì una cappella 
dedicata a Santa Caterina d’Egitto e  che 
ancora oggi possiamo ammirare.

La visita è proseguita poi sull’isola Bel-
la, un luogo meraviglioso che ha lasciato 
tutti i partecipanti a bocca aperta.

Al rientro, tutta la delegazione (rigorosa-
mente in divisa) ha percorso il tratto che 
dal porto arriva al comune ed è stata accol-
ta dal Sindaco Ercole Ielmini e dall’Asses-
sore al commercio, turismo e sport Alvaro 
Reggiori.A villa Frua  l’Associazione Pro-
vinciale Cuochi Varesini ha organizzato 
l’aperitivo, preparato con prodotti offerti 
dalle aziende Rossi d’Angera e  salumificio 
Colombo. Interessanti gli interventi del 
sindaco Ielmini, del Presidente Vicario 
della federazione italiana cuochi Carlo 

Bresciani, del presidente e del segretario 
dell’unione cuochi regione Lombardia 
Carlo Cranchi e Riccardo Carnevali e del 
Presidente dell’Associazione Cuochi vare-
sini Girolamo Elisir. La loro collaborazio-
ne ha dimostrato l’importanza del lavoro 
di rete, indispensabile per valorizzare le 
eccellenze locali.

La giornata si è conclusa al ristorante 
dell’hotel de Charme dove tutti i parte-
cipanti con i Presidenti di tutte le associa-
zioni regionali hanno potuto gustare un 
menù cucinato sapientemente dallo staff 
guidato dallo chef Giuliano Conti e ser-
vito con maestria dal responsabile di sala 
Stefano Besani.
Prezioso anche  il lavoro degli allievi dell’a-
genzia formativa di Varese che frequenta-
no il terzo anno al Centro di formazione 
professionale di Luino.

I Cuochi della Lombardia 
conquistano il lago Maggiore

Nella foto: da sinistra Ketty Lentini - Resp. Lady Chef APCV, Luca Perin - Contatti con le aziende APCV,
Pier Damiano Simbula - Vicepres. Vicario APCV, Moreno Tosi - Segretario gen. APCV, Elisir Girolamo - Pres. APCV
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IN TV 
a cura di Debora Banfi

IN CUCINA
CON IL PASTICCERE SAMUELE CALZARI

INGREDIENTI
5 mele renette
150 gr. di zucchero semolato
50 gr. di burro
250 gr. di frolla 

Per la FROLLA:
200 gr. di burro
200 gr. di zucchero
75 gr. di uova intere
1 stecca di vaniglia
8 gr. di lievito in polvere
400 gr. di farina debole

PROCEDIMENTO
Impastare il burro con lo zucchero e vaniglia, unire anche le uova ed infine la farina precedentemente setacciata con il lievito.
Far riposare l’impasto in frigorifero per almeno ½ ora. Sbucciare e detorsolare le mele, quindi tagliarle a spicchi. Mettere nella tortiera 
lo zucchero (i 150 gr.) e il burro (50 gr.) tagliato a pezzettini.
Decorare la tortiera con anche le mele e mettere in forno a 220°C per circa 15 minuti fino a caramellarle. Quando le mele sono pronte, 
sfornare la teglia, e rivestire il tutto con un sottile strato di pasta frolla. Cuocere la Tarte Tatin a 180° per circa 15 minuti finchè la 
pasta risulterà dorata.

ATTENZIONE:
viene chiamata “torta al contrario” in quanto viene fatta cuocere al rovescio e successivamente capovolta per servire.
Si accompagna bene con una salsa ai lamponi

vi propone:

16

DOLCI LEZIONI
Una trasmissione televisiva

PROSSIMAMENTE
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INGREDIENTI
1 kg. farina
550 gr. acqua
40 gr. lievito
40 gr. olio extravergine d’oliva
25 gr. sale

10 gr. zucchero-malto 

PROCEDIMENTO
Impastare tutti gli ingredienti ad esclusione del sale che verrà aggiunto alla fine del processo.
Far riposare l’impasto per circa 20 minuti.
Stendere l’impasto sulle teglie precedentemente oleate e farcire (olio e sale per la focaccia; 
pomodoro per l’impasto della pizza).  Far lievitare circa 1 h al caldo.
Infornare a 220 °C per circa 20 minuti, farcendo con la mozzarella a metà cottura (per la pizza).

foto: www.ilgolosomangiarsano.com

LA LIEVITAZIONE
Il processo di fermentazione si 
può così riassumere:
i lieviti, esseri viventi, si nutro-
no di zuccheri, naturalmente 
presenti nella farina o aggiunti 
all’impasto (per questo motivo 
nell’impasto può essere messo 
dello zucchero o del malto). La 
fase di fermentazione avviene 
ad una temperatura ideale di 
circa 28°C e durante questa 
fase, i lieviti producono due so-
stanze: alcool etilico e anidride 
carbonica. L’alcool etilico, natu-
ralmente volatile, esce dall’im-
pasto senza lasciare traccia 
(cosa che invece non avviene 
nel caso della preparazione 
della birra); mentre l’anidride 
carbonica è la responsabile del 
rigonfiamento della pasta (ten-
dendo naturalmente ad uscire 
dall’impasto). L’anidride carbo-
nica viene trattenuta grazie alla 
presenza nella farina del glutine: 
una maglia proteica formata da 
due proteine (gliadine e gluteni-
ne) che intrecciandosi non per-
mettono la fuoriuscita del gas. 
Più una farina contiene glutine, 
maggiore sarà la sua capacità di 
trattenere l’anidride carbonica e 
quindi di far gonfiare l’impasto.
Per esemplificazione qui di 
seguito riportiamo un dise-
gno che può assomigliare al 
giochino pac-man:

Nello schema sopra illustrato, 
si nota come i lieviti (dise-
gnati con delle mezze lune) 
si  nutrono degli  zuccheri 
dell’impasto (disegnati come 
dei cerchietti) e producono 
anidride carbonica e alcool 
etilico. L’alcool etilico evapo-
ra, a differenza dell’anidride 
carbonica che, tendendo ad 
uscire come nella coca cola 
lasciata senza tappo, spinge-
rà e farà “lievitare” il pezzo 
di pasta.



SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti
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A ognuno la sua
Con la zucca, un viaggio 
nelle tradizioni popolari 

 

Origini e storia - Dalla fine di agosto, è iniziata la 
raccolta delle zucche negli orti.
Le origini della zucca sono lontanissime e molto 
incerte. Il significato del suo nome deriva dal latino 
“cocutia”, che significa testa. Pare che il primo 
genere di zucca sia stato la “legendaria vulgaris”, 
con una forma cilindrica e lunga fino a due metri, 
originaria dell’America Centrale. I semi di questa 
zucca, si sono ritrovati in Messico nel 7000 - 6000 
A.C.  Sembra siano stati gli Etruschi a coltivarla o, 
prima ancora, i Fenici.
Questi popoli non coltivavano la zucca solo per sco-
pi alimentari ma, come i Romani, una volta svuota-
ta dalla polpa, la sua scorza veniva fatta essiccare e 
veniva utilizzata come contenitore per il sale, per il 
latte, per i cereali. Addirittura si ricavavano ciotole e 
cucchiai. Chi amava la musica, ne ricavava perfino 
delle simpatiche maracas sudamericane. 

Nel medioevo - Il popolo contadino si sfamava con 
questo vegetale ricavandone delle ricette gustose. 
Mentre nelle lunghe carestie, la zucca veniva con-
sumata anche dalle classi sociali più abbienti. Nelle 
raffigurazioni medioevali, le zucche venivano pre-
sentate con diverse dimensioni e con la caratteristica 
forma a fiasco. Solo con la scoperta dell’America 

si diffuse il 
genere “cu-
c u r b i t a ” 
(oggi  s ono 
queste le più 
buone e le più 
diffuse, come 
la “maxima”, 
che è la più 
pregiata). 

Tipologie - Tra le tante tipologie, ricordiamo 
poi la zucca “moschata”, chiamata anche “torta” o 
“pepona”, di forma allungata - cilindrica e rigonfia 
all’estremità. È di colore verde scuro o arancione e 
ha una dolce e tenera polpa. Oggi si coltivano altre 
qualità di zucche, come la Marina di Chioggia 
(molto diffusa al nord), la Lunga Napoli (che 
si coltiva al sud), la pregiata “di Mantova” (che 
serve per preparare i famosi tortelli). Insomma, 
tanti tipi di zucca, per soddisfare ogni esigenza. 

In cucina – Soprat-
tutto nel passato, veni-
vano utilizzati anche i 

semi di zucca. Anche nei 
primi anni sessanta, il brustolinaio,( il venditore dei 
semi di zucca tostati e leggermente salati) li distribuiva 
avvolti in fogli di giornali, fuori dal cinema o vicino 
agli stadi, come oggi si usa fare con i pop corn. 

La tradizione - Le zucche vengono impiegate anche 
a scopo ornamentale: proprio alla fine di ottobre, si 
festeggia una famosa ricorrenza. La festa di Hallowe-
en, che ebbe origine in Irlanda in un passato lontano.
Una leggenda irlandese legata a questo evento narra 
che un certo Stingy Jack, un contadino violento e 
beone, alla vigilia di Ognissanti, invece di andare in 
chiesa, si prese una colossale sbronza. Per Jack arrivò 
l’ora di lasciare la terra: stava coltivando quando un 
infarto lo sorprese. L’uomo si ritrovò con la sua rapa 
in mano davanti a S. Pietro che, memore dei suoi 
comportamenti terreni, lo rifiutò. Si presentò allora 
al diavolo, che gli concesse di mettere della brace 
accesa nella sua rapa, così ne ricavò una lanterna per 
farsi luce e trovare la sua dimora. Ogni vigilia di 
Ognissanti - secondo la leggenda - è possibile vedere 
la lanterna di Jack che vaga alla ricerca della pace. Gli 
Irlandesi, quando emigrarono in America, non 
avendo a disposizione le rape, usarono proprio le 
zucche. Ecco perché - ancora oggi - viene impiega-
ta la zucca per questa amata festa. 

TanTi sapori, TanTe sTorie, TanTe riceTTe prelibaTe 

Torta di zucca
Ingredienti per la base
200 gr. di farina
25 gr. di burro a temperatura ambiente
1 cucchiaio di olio evo
1 uovo 
sale e acqua tiepida

Ingredienti per il ripieno
750 gr. di zucca di pasta gialla (perché la meno 
acquosa)
100 gr. di zucchero 
1 cucchiaio di farina bianca 
50 gr. di burro
100 gr. di ricotta romana (perché la più asciutta) 
n. 3 uova 
1 cucchiaino di cannella in polvere 

1 dl di latte 
12 amaretti tritati
scorza di un limone
sale q.b.

Procedimento per la base:
impastare tutti gli ingredienti fino a ottenere un 
impasto omogeneo; farlo riposare per una ventina 
di minuti prima di stenderlo con un mattarello 
e adagiarlo nella tortiera, imburrata e infarinata.

Procedimento per il ripieno:
dopo aver pulito la zucca, cuocerla nel latte 
per 1/4 d’ora. Quando sarà cotta, farla raffred-
dare e frullarla. Poi, aggiungere gli altri ingre-
dienti, meno gli amaretti e amalgamare bene il 

composto. In seguito, bucare la base  che si trova 
nella tortiera con una forchetta, aggiungere gli 
amaretti tritati e versare il composto.
Infornare per 50’ a 180°. Servire la torta fredda, 
con dei fiocchi di panna.



NON LE SOLITE RICETTE 
a cura del Collegio De Filippi di Varese
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Pollo all’orientale
Ingredienti 
550 gr. petto di pollo
1/4 di sommacco, paprika, aglio, scalogno
1/4 di pepe nero 
1 tazza di brodo 
1/4 di olio 
3 cucchiai di aceto bianco 
1 cucchiaio di miele
1 limone 
500 gr. carote

Preparazione
Tagliate il pollo in pezzi grossi e metteteli in 
una pentola. In una tazza mettete il sommac-
co, paprika, aglio e scalogno tritati, pepe, olio 
e aceto, miele, il succo e la buccia grattugiata 
del limone (solo la parte gialla) e mescolate. 
Versate la salsa sul pollo, aggiungere il brodo 
e portate a cottura. Aggiungere, infine, le 
carote già lessate e tagliate a rondelle. Servite 
questo piatto accompagnato da insalata.

Verdure ai semi di sesamo
Ingredienti 
1 peperone giallo
2 coste di sedano
1 carota
2 cipollotti grossi
olio di oliva
aceto di mele
sale
semi di sesamo a piacere

Preparazione
Tostate il sesamo in una padella antiaderente e met-
tetelo da parte. Pulite e tagliate le verdure a piacere. 
Prendete una padella e versate dell’olio, scaldatelo e, 
per primo, aggiungete le carote. Rosolatele per 2 mi-
nuti, poi aggiungete il sedano, il peperone ed infine i 
cipollotti. Salate il tutto e fate rosolare mantenendo 
la cottura al dente. Versate il preparato e spruzzate 
l’aceto di mele. Fate sfumare ed infine aggiungete 
semi di sesamo, mescolandoli per pochissimi minuti. 

Aceto di mirto e more
Ingredienti
1 rametto di mirto
qualche mora a piacere
100 cl. di aceto di vino bianco

Preparazione
Prendete una bottiglia di vetro e inserite un 
rametto di mirto e alcune more (se selvatiche 
meglio), versate 100 cl. di aceto di vino bianco, 
chiudete e lasciate riposare per almeno tre set-
timane in un luogo fresco e asciutto.
Questo aceto è ottimo per deglassare un arro-
sto di cacciagione.

GOLOSE... E VELOCI!
a cura di paTrizia rosseTTi



NON LE SOLITE RICETTE 
a cura di Enzo Michele Esposito 

10 - La Buona Cucina / Ottobre  2015

Ingredienti (4 persone)

1 conf. di testina di vitello
1 zucca di media grandezza e ben matura
2 cipolle grandi
2 carote
1 gamba di sedano
1 confezione di panna
olio evo
1 foglia di alloro
sale e pepe nero q.b.

CREMA DI ZUCCA
E TESTINA DI VITELLO

PROCEDIMENTO per la testina:
In una pentola capiente mettere la testina e coprirla con acqua. Aggiungere interi la cipolla, 
la carota e la gamba di sedano, qualche grano di pepe nero, la foglia di alloro, un pugnetto 
di sale; lasciar cuocere a fuoco lento e per ca. un’ora, se la testina è precotta, altrimenti per 
almeno 2 ore sempre in pentola coperta. All’inizio della ebollizione eliminare l’eventuale 
schiuma con la schiumarola (o mestolo bucherellato). A termine della cottura tagliare a 
cubetti la testina e passarla in padella con un filo di olio facendola saltare e dorare per 
renderla croccante.

PROCEDIMENTO per la zucca:
Tagliare a fette la zucca, privarla di buccia e semi e tagliarla a dadini; in una padella capiente 
e con coperchio, soffriggere la cipolla tritata finemente, ed aggiungere i dadini di zucca. 
Coprire con acqua e lasciar cuocere a fuoco lento fino a quando la zucca diventa morbida. 
Frullare il tutto.

Impiattamento:
Servire la crema di zucca in un piatto fondo. Aggiungere qualche dado di testina e la panna 
precedentemente inacidita con qualche goccia di limone.

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 del pieno autunno con un frutto di stagione. La ricetta della 
tradizione lombarda propone ingredienti essenziali e saporiti, da 
accompagnare con un vino rosso dal carattere robusto. Un tempo la 
testina di vitello si trovava nelle macellerie, mentre oggi si può trovare 
confezionata sotto vuoto ed, in alcuni casi, già precotta.
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