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Preparazione

Operazione preliminare: scottare un peperone rosso al forno, togliere la pelle, disidratarlo a 85° per 
circa 3 ore; passarlo al cutter per ottenere una polvere molto sottile.
Dividere i tuorli dall’albume e metterli in un recipiente coprendoli con l’olio e aromatizzare con le erbe 
fini, quindi metter in negativo per 24ore.
Cuocere le patate a vapore, sbucciarle e passarle con lo schiacciapatate amalgamando con sale e un 
filo d’olio. Per la guarnizione finale creare una chips con le patate viola.

Composizione del piatto: al centro disporre un nido di peperoni e con due cucchiai formare cinque 
quenelle disponendole a fiore sul piatto, adagiarvi al centro il tuorlo, disporre le chips sulle quenelle 
e guarnire con il peperone spugnato.

Preparazione

Impasto ravioli: preparare l’impasto dei ravioli cominciando a cuocere le patate a vapore per circa 40 
minuti; pelarle, schiacciarle e dividerle in tre masse separate aggiungendo la farina, i tuorli, il grana a 
tutte e tre quindi colorare ogni massa aggiungendo ad ognuna l’ingrediente caratterizzante.

Farcia: pulire il broccolone e cucinarlo in acqua bollente salata per alcuni minuti, raffreddarlo e mettere 
da parte alcune cimette per la guarnizione. Raffinare il restante al cutter aggiungendo mascarpone, 
scalogno e aggiustare di sale e pepe. Stendere l’impasto di patate dello spessore di circa tre millimetri 
e formare i classici ravioli farcendoli con una tasca da pasticceria. Chiudere a fagottino dopo aver 
spennellato i ravioli con l’uovo.

Aria di pomodori: pulire i pomodori e metterli a bollire in acqua, quindi centrifugare. Ridurre il vino 
a metà del suo volume, aggiungere l’acqua di pomodoro, il concentrato e fare ridurre di circa 1/3. 
Scaldare il latte e aggiungerlo alla riduzione precedentemente ottenuta, aggiustare di sale e miscelare 
la lecitina di soia; lasciare riposare per qualche minuto e passare il tutto al setaccio. Montare con l’aiuto 
di un minipimer fino ad ottenere l’aria.
Lessare i ravioli in abbondante acqua salata, saltarli con l’olio e decorare con capperi, cimette di 
broccolo e guarnire con l’aria di pomodoro.

Antipasto

Cremoso di uovo con quenelle 
di patate all’olio di oliva e peperoni

Primo piatto

Raviolo di patate tricolore, ripieno di broccolo, 
mascarpone e aria di pomodoro

Ingredienti (per 6 persone)

600 gr. patate
n.6 tuorli d’uova
300 gr. peperoni
200 gr. olio di oliva extravergine
10 gr. sale 
5 gr. dragoncello, timo
200 gr. patate viola
500 gr. olio di arachide 
10 gr. peperone rosso disidratato 
n.2 uova 
14 gr. farina 00

Ingredienti (per 6 persone)

1600 gr. patate farinose
350 gr. farina tipo 00
100 gr. tuorlo d’uova 
50 gr. grana padano
20 gr. cacao
30 gr. bietola rossa 
700 gr. broccolone
100 gr. mascarpone
10 gr. scalogno maturato 
sale e pepe q.b
100 gr. cimette di broccolo
50 gr. acciughe sotto sale
1 dl vino bianco 
50 gr. pomodori ramati
50 gr. latte
20 gr concentrato di pomodoro 
10 gr. lecitina di soia  
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Molti sono i dolci che troviamo sulle nostre 
tavole durante l’anno, specialmente in un 
periodo così magico come il Natale. Tra questi 
vi sono ovviamente i  biscotti di cui – in questo 
numero – vi sveliamo la storia.  

L’origine della parola biscotto è molto antica. 
Il significato del suo nome è “pane cotto due 
volte” o “panis seccum” o “biscottus, parola 
latina del tardo medioevo. In medio oriente, 
per prepararli, si usavano i cereali macerati 
nell’acqua formando una poltiglia ben consi-
stente che veniva poi cotta su una pietra, prima 
con il calore del sole e più tardi, con la scoperta 
del fuoco, su una pietra rovente. 

Il biscotto è nato prima del pane.
Ci sono molti geroglifici trovati nell’Egitto 
dei Faraoni  che testimoniano la presenza dei 
biscotti e dei pasticcini già in quell’epoca.
I Greci confezionavano biscotti di varie for-
me: uccelli, conigli, tori. Dolci che venivano 

dedicati alle divinità. Di questi dolci se ne 
sono occupati anche i filosofi e i letterati. 

Nel tempo le ricette si sono arricchite con se-
samo, ceci, formaggio, uva, fichi e miele. Nel V 
secolo A. C., in Italia, i primi biscotti vennero 
preparati con l’orzo. Poi arrivò la pasticceria 
romana, con l’humus (una sorta di ciambella) 
e il Globulus (pasticcino di mele). Questi dolci 
venivano serviti tra una portata e l’altra.
Molto famosi erano i “Crustulum” consumati 
dopo una cerimonia sacrificale da offerenti e 
sacerdoti. C’erano anche 
i “Cristulari” che vende-
vano la loro merce nelle 
strade di Roma. In segui-
to nacquero le botteghe 
artigianali che entrarono 
in guerra con i panettieri, 
i quali volevano avere il 
monopolio esclusivo della 
preparazione dei biscotti. 

Con il passare dei se-
coli la pasticceria ebbe 
una grande evoluzione e 
divenne sempre più raf-
finata: Maria Luigia duchessa di Parma fece 
impiantare delle serre dove venivano coltivati 
dei frutti esotici che servivano a confezionare 

delle marmellate per la pre-
parazione di questi dolci. 
Sorgono nell’ottocento 
in alcuni stati europei 
come la Francia, il Bel-
gio e l’Olanda i primi 
biscottifici, volti alla rie-
laborazione di ricette molto 
antiche. Oggi possiamo gustare 
questi dolci delle antiche tradizioni e confe-
zionare anche biscotti per addobbare l’albero 
di Natale.

Una leggenda racconta che il 
mitico eroe Giasone, prima di 
partire con la sua nave con gli 
Argonauti alla ricerca del vello 
d’oro, ordinò al suo cuoco di 
cuocere il pane da portare in 
viaggio. Mentre preparava le 
pagnotte, però, si addormentò. 
Si svegliò di soprassalto e subi-
to corse al forno pensando di 
averlo bruciato, invece lo trovò 
appiattito e secco.
Giasone decise di portarselo 
comunque in viaggio. Durante 

l’attraversata si accorse che quello era stato 
l’unico cibo a non ammuffire e – anzi – a 
restare croccante.

IN CUCINA
CON PATRIZIA ROSSETTI

I biscotti delle feste
Come rendere più dolce 
il nostro Natale

 

Ora, vi suggeriscO una ricetta cOn le castagne, tratta dal miO librO “in cucina cOn i PrOmessi sPOsi”. buOn aPPetitO!!! 

Biscotti della monaca
Ingredienti (10 persone): 
500 gr. di farina bianca
250 gr. di zucchero
n. 4 uova
10 gr. di lievito
buccia di limone e di arancia grattata
latte q.b.
350 gr. di mandorle tritate
un pizzico di noce moscata e cannella
un tuorlo d’uovo.

Procedimento:
Prendete una ciotola e versate tutti gli ingredienti 
meno il tuorlo che utilizzerete dopo. Impastate 
il tutto fino a quando il composto non diventa 
morbido e omogeneo. Se dovesse essere asciutto, 
versate qualche cucchiaio di latte. Date quindi 
all’impasto una forma cilindrica, spennellatelo 
con il tuorlo sbattuto e adagiatelo in una teglia 
da forno a 200° per 15’. Poi toglietelo dal forno e 
tagliatelo a fette di 1 centimetro circa e rimettete i 
biscotti a cuocere nel forno per altri 15’.
Toglieteli dal forno e serviteli tiepidi.

donna.nanopress.it

www.fototeca-gilardi.com
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Ingredienti (4 persone)
n. 4 stinchi di media grandezza 
n. 7 cipolle di media grandezza
n. 3 carote
n. 4 scalogni 
n. 2 gambe di sedano 
qualche foglia di salvia, n. 3 foglie di alloro
un mazzetto rosmarino 
sale e pepe q.b.
1 bicchiere di vino bianco 

Per il brodo vegetale:
1 lt e mezzo di acqua con 1 zucchina, 1 carota, 
1 cipolla, 1 gamba di sedano, 1 mela, 1 foglia 
di alloro (far bollire per almeno 30 minuti)

STINCO DI MAIALE
CON CIPOLLE 

PREPARAZIONE:
Rosolare bene gli stinchi in una casseruola. Quando saranno ben rosolati aggiungere le 
verdure tagliate in precedenza a cubetti piccoli e sfumare con il vino bianco, aromatizzare 
con rosmarino, alloro e salvia; infornare per 3 ore a 170 gradi. Inumidire di tanto in tanto 
gli stinchi con il brodo vegetale preparato in precedenza. 
Ultimata la cottura disporre gli stinchi sul piatto di portata e tenere al caldo. Mettere le 
verdure con il fondo di cottura e ca 200 ml del brodo vegetale e amalgamare il tutto con un 
minipimer. Coprire gli stinchi con questo composto e servire.

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 tipico della cucina contadina da riproporre per una 
serata autunnale. Il Maiale riserva sempre grandi sorprese per 
il gusto, anche di quelle parti poco conosciute e frequentate 
dalla cucina di casa. Infatti il piatto che proponiamo è a base 
di materia prima povera, ma certamente gli invitati sapranno 
apprezzarne i sapori intensi. Da accompagnare con vini del 
Piemonte o del Lazio.


