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Preparazione

Mondare i carciofi, farli lessare dopo averli tagliati a spicchi ed avere eliminato l’eventuale fieno.
Quando saranno cotti sgocciolarli. In una casseruola scaldare metà olio di oliva e unire i carciofi, 
lasciarli tostare per qualche minuto quindi aggiungere la farina di riso e il brodo bollente; lasciare 
ridurre fino a che la crema avra raggiunto la consistenza desiderata.
Passare la crema con un frullatore ad immersione e regolarla di sale. Sbucciare le carote dopo averle 
lavate, con un pelapatate quindi tagliarle a strisce sottili e passarle nella macchina per fare i tagliolini o 
fare lo stesso taglio con il trinciante.
“Sbianchire” (tuffandoli in acqua bollente finché non vengono a galla) i tagliolini di carote in acqua 
bollente salata per 2 minuti, sgocciolarli e condirli con poco olio di oliva extravergine quindi disporle 
nella crema. 

Preparazione

Pelare le arance con un pelapatate cercando di non asportare la parte bianca e tagliarle finissime 
formando dei filamenti di circa 5 centimetri e “sbianchiteli” in acqua bollente.
Spremere le arance e filtrare il succo.
Battere bene le scaloppine di tacchino e metterle in una teglia (meglio se gastronorm in acciaio) a 
marinare con il succo delle arance, dopo averle insaporite con sale e pepe.
Lessare gli spinaci dopo avere eliminato le radici e lavati più volte con attenzione sgocciolarli e 
mantenere alcune foglie intere per fare gli involtini.
Condire gli spinaci con poco aceto balsamico e olio di oliva extravergine quindi formare gli involtini.
Tagliare le zucchine a tranci, svuotarle con lo scavino e metterle a “sbianchire”.
Lessare il finocchio tagliarlo a listarelle condirlo con olio di oliva, sale e prezzemolo tritato.
Sgocciolare le zucchine, farcirle con i finocchi dopo averle insaporite e disporle in una teglia con i 
fagottini di spinaci. Mettere tutto in forno per circa 8 minuti a 180° fino a che la carne sarà cotta, il 
succo d’arancia sarà diventato sciropposo e la verdura calda.

Primo piatto

Crema di carciofi con tagliolini 
di carote croccanti

Secondo piatto

Scaloppine di tacchino all’arancia 
con zucchine vegetariane e involtino 
di spinaci

Ingredienti (per 4 persone)

n. 4 carciofi
30 ml. olio di oliva extravergine
2 lt. brodo
50 gr. farina di riso
200 gr. carote
20 gr. prezzemolo
n.5 foglie menta

Ingredienti (per 4 persone)

n.12 scaloppine di tacchino
n. 2 arance
n. 2 zucchine
mezzo finocchio
600 gr. spinaci
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Preparazione

Sbucciare, tagliare le mele in quattro spicchi ed eliminare il torsolo.
Spennellare le mele con il miele e conservarle su un piatto.
Stendere la pasta sfoglia sottile in modo da ricavare un rettangolo quindi 
tagliarla con la rotella ottenendo quattro triangoli.
Disporre al centro le mele e avvolgerle nella pasta sfoglia, lucidare con il miele 
rimasto e infornare a 180° fino a che i fagottini risulteranno dorati e croccanti.

Preparazione

Pelare le mele e privarle del torsolo, tagliarle a dadini poi saltare in padella con 
burro, zucchero e pinoli. Bagnare e fiammeggiare con la grappa. 
Foderare uno stampo a zuccotto con delle fette di pandispagna inzuppate con la 
bagna alcolica, farcire fino a metà con le mele. Chiudere poi con un altro strato 
di pandispagna inzuppato. Lasciare riposare in frigorifero per almeno un paio 
d’ore quindi sformare e decorare con panna montata, lamponi e cioccolato 
amaro fuso.

Dolce

Mele laccate al miele 
in crosta

Zuccotto di mele e grappa 
chardonnay

Ingredienti (per 4 persone)

n. 2 mele
20 gr. miele di acacia
150 gr. pasta sfoglia

Ingredienti (per 4 persone)

400 gr. di pandispagna
2 mele golden
50 gr. di zucchero 
1 dl. di grappa 
zucchero a velo q.b.
20 gr. pinoli
20 gr. di burro
2 dl. di panna montata
2 dl. bagna alcoolica all’Alkermes
200 gr. lamponi



SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti
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Calendario alla mano 
- Gennaio, nel calen-
dario gregoriano, apre 
le porte al nuovo anno. 
Nel calendario roma-
no, però, l’anno era 
più breve e durava 
solo 304 giorni, per-
ché i Romani consi-
deravano l’inverno un 
periodo senza mesi. Fu 

Numa Pompilio ad aggiungere gennaio e feb-
braio. In questo periodo i Romani sceglievano i 
Consoli e i magistrati.

La storia - Nel mese di gennaio, precisamente 
il giorno 17, si festeggia Sant’Antonio Abate. 
Egli nacque in Egitto - a Coma - nel 251 e morì 
all’età di 105 anni, nel deserto del Tebaide, nel 
357. Fu il primo Eremita e Padre del mona-
chesimo occidentale e orientale. Antonio 
era chiamato il santo del fuoco e del maialino, 
infatti viene sempre raffigurato con una lunga 
barba bianca, con l’abito da eremita, il bastone 
tau, con accanto un porcellino e ai piedi una 
fiamma. 

La festività - Cade in concomitanza di antiche 
ricorrenze celtiche pagane legate alla celebra-
zione della rinnovata fertilità della terra, di cui 

il fuoco, metteva in fuga le tenebre, il freddo 
e  gli spiriti   maligni. E’ un elemento 
propiziatorio. La tradizione vuole che si 
accenda un grande falò nelle piazze dei 
paesi per portare gli animali e benedirli.

Una leggenda sarda - Racconta che 
Sant’Antonio Abate era sempre in lotta 
con il demonio. Sulla terra, purtroppo, 
non si era ancora scoperto il fuoco e gli 
uomini avevano tanto freddo. Andarono 
nel deserto per pregare il santo perché li 

potesse aiutare. An-
tonio decise quindi 
di andare a prendere 
il fuoco all’inferno. 
In compagnia del suo 
maialino e con il ba-
stone di ferula, si pre-
sentò al diavolo che 
non lo fece entrare. Il 
maialino, però, riuscì 
ad farsi strada furti-
vamente e cominciò a fare dei grandi disastri 
all’inferno. Così i demoni chiesero ad Antonio 
di entrare per portarlo via. Così Antonio fece e 
chiese di rimanere un istante, per potersi scalda-
re un po’. Mise il suo bastone vicino alle fiamme, 
senza che i demoni se ne accorgessero. Il basto-
ne era fatto di ferula – un materiale che trattie-
ne il fuoco. Usciti dall’inferno, Sant’Antonio 

diede una benedizione 
e - cantando - disse al 
fuoco di spandersi per 
tutto il  mondo. Da 
quel momento, con 
grande contentezza 
degli uomini, arrivò il 
fuoco sulla terra. 

IN CUCINA CON PATRIZIA ROSSETTI

Gennaio,
il mese dedicato agli animali 

Sant’Antonio, tra storia e leggende

Ora vi suggerirò una ricetta mediOevale tratta dal miO nuOvO librO “santO mangiare” Ricette dai cOnventi lungO la 
via Francigena. buOn appetitO!!! 

Arrosto di maiale profumato
Ingredienti: 
1,8 kg. di lombo di maiale con osso
1 cucchiaio e mezzo di coriandolo
1 cucchiaio di semi di cumino in polvere
1 spicchio d’aglio tritato
sale e pepe nero
175 ml di vino rosso
250 ml di brodo vegetale

Se non piacciono le spezie potete usare le 
erbe aromatiche come l’alloro e il rosmarino

Procedimento:
Punzecchiare la carne con un stuzzicadenti e, dopo 
aver mischiato le spezie o le erbe aromatiche, l’aglio 
e il vino, spennellare il maiale con questo liquido 
aromatico. Mettere la carne su un foglio doppio di 
carta da forno, salare e pepare. Arrotolare la carne, 
chiudere solo una parte mentre - nell’altra - versare 
il vino rimasto, poi chiudere bene. Mettere tutto nel 
forno a cuocere per 10 minuti a 220°, poi abbassare 
la temperatura a 180° e lasciare cuocere per un’ora 
e mezza. Nell’ultima mezz’ora riaprire una fessura 
della carne, perché prenda colore. Servire su un 
piatto da portata caldo e tagliato a fette.

www.romanoimpero.com
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Arriva il Carnevale - Siamo in prossimità della 
festa più allegra e colorata dell’anno che coin-
volge grandi e bambini: il Carnevale. Goethe 
diceva che: “Questa festa non si offre al popo-
lo, ma è una festa che il popolo offre a se stes-
so, un momento in cui il mondo si rovescia 
e ci si permette di beffeggiare le autorità. Il 
servo diventa padrone e il padrone diventava 
servo”.

Storie e tradizioni - I Romani paragonavano il 
Carnevale alle celebrazioni in onore di Saturno 
(Saturnalia)  che avvenivano tra i mesi di dicem-
bre e marzo.
Sono parecchi i riti propiziatori che il popolo 
proponeva nel periodo carnevalesco: in Trenti-
no si preparava l’Albero di Carnevale. Prima 
del martedì grasso, la gente tagliava l’albero 
più grande del bosco, e con grandi funi, lo 
trasportava nella piazza del paese, dove ve-
niva rivestito di foglie e di rami di ciliegio 
(perchè portavano fortuna). Poi si portava 
l’albero in processione su un’altura e dato 
alle fiamme. Più le scintille salivano in 
alto e più sarebbe giunta la fortuna, il 
raccolto sarebbe stato ricco e la popo-
lazione felice.

Che allegria! - Oggi, durante la festa di 
Carnevale, per dare una sferzata di allegria, 

si usa gettare dei coriandoli e delle 
stelle filanti. Nel medioevo era 
già in uso fare delle sfilate con le 
carrozze e - sulla folla in masche-
ra - venivano gettati granoturco, 
arance, fiori, gusci d’uovo ripieni 
di essenze profumate e monete.

Ma qual’è la vera storia dei tanto 
amati coriandoli?
Tutto parte nel 1875. Pare sia sta-
to un ingegnere di Crescenzago, paese in pro-
vincia di Milano, il Signor Enrico Mangilli, a  
inventare dei dischetti di carta usando quella 
traforata che veniva utilizzata in sericoltura per 
l’allevamento dei bachi da seta. Li mise in com-
mercio ed ebbe un grande successo perché poco 
costosi e facili da realizzare.

Ci fu un altro ingegnere di origini triestine, il 
Signor Ettore Felder, che rivendicò l’invenzio-
ne del coriandolo. Lo dichiarò in una intervista 
alla radio nel 1957 dicendo che li creò perché 
non aveva abbastanza soldi per acquistare i 
coriandoli di gesso.

Gennaio,
il mese dedicato agli animali 

Il Carnevale, 
tra storia e aneddoti

Ora, cOme sempre vi suggeriscO una ricetta mediOevale di un dOlce di carnevale che sperO apprezziate. buOn appetitO!!! 

Frittelle alla frutta
Ingredienti: 
250 gr. di farina
4 rossi d’uovo
4 dl di vino bianco
80 gr. di zucchero
un bel pizzico di sale
1 mela e 1 banana tagliate a tocchetti
l’olio per friggere

Procedimento:
preparate la pasta un’ora prima di friggerle mi-
schiando i rossi d’uovo prima con lo zucchero 
finchè non sia diventata una crema. Poi, aggiungete 
il vino mescolando, la farina e il sale. Passato il 
tempo stabilito, unite la frutta tagliata a tocchetti 
e mescolate. Prendete una padella con abbondante 
olio, quando è molto caldo immergete la pastella a 
cucchiaiate e friggete.
Le frittelle vanno servite caldissime.





NON LE SOLITE RICETTE 
a cura di Enzo Michele Esposito 
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Civeri di uova
Ingredienti 
8 uova
4 cipolle
3/4 di vino rosso
2 cucchiai di aceto di vino
succo di 1 limone
4 cucchiai d’acqua
olio di oliva q.b.
sale q.b.
1 cucchiaio di zucchero

Preparazione
Sbucciare le cipolle, cuocerle a vapore o lessarle intere per 
5 minuti. Prendere una casseruola, versare dell’olio (q.b.) e 
unire le cipolle affettate. Rosolarle per 10 minuti finché non 
diventano leggermente dorate, versare il vino, il succo del 
limone, l’aceto, l’acqua e portare ad ebollizione, aggiungendo 
lo zucchero e il sale. Cuocere finché il vino non si sia ridotto, 
formando una marmellata non troppo densa. Prendere una 
padella con dell’olio e friggere le uova a occhio di bue, senza 
romperle. Disporle sui piatti e versarvi sopra la salsa di cipolle.

Crostini al mirto
Ingredienti 
50 gr. di bacche di mirto
50 gr. di burro
30 gr. ricotta
1 spicchio d’aglio
olio extravergine di oliva
sale e pepe.

Preparazione
Tritate finemente le bacche di mirto e l’aglio. 
Lavorateli insieme al burro e alla ricotta. Dopo 
che l’impasto è diventato omogeneo, aggiungete 
il sale, il pepe e l’olio. Quando la crema è pronta, 
spalmatela su delle fette di pane abbrustolito e 
servite.

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

Preparazione
Prendere una bottiglia di vetro e inserite un 
rametto di mirto e alcune more (se selvatiche 
meglio), versare 100 cl di aceto di vino bianco, 
chiudere e lasciare riposare per almeno tre set-
timane in un luogo fresco e asciutto.
Poi consumarlo, aggiungendolo ai vari piatti.

GOLOSE... E VELOCI!
a cura di patrizia rOssetti



NON LE SOLITE RICETTE 
a cura del Collegio De Filippi di Varese
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Ingredienti
controfiletto di cervo
n. 1 bottiglia di Barolo
n. 2 carote
n. 3 ravanelli 
n. 1 cavolfiore verde
n. 1 cavolfiore rosso
n. 1 cavolfiore bianco  

COSTOLETTE DI CERVO 
CON ORTO SCOMPOSTO 
E RIDUZIONE DI BAROLO PREPARAZIONE:

Per il controfiletto
Cuocere il controfiletto in una padella antiaderente con un filo d’olio. A cottura terminata 
lasciarlo riposare per 10 minuti.

Per l’orto scomposto
Lavare le verdure e pelare le carote, tagliarle cercando di dargli una forma squadrata, farle 
sbollentare per pochi minuti, finché non si ammorbidiscono, dopo averle cotte, asciugarle 
e farle dorare in una padella anti aderente per pochi secondi.

Per la salsa
Far ridurre il BAROLO in una pentola a fuoco alto fino a che non diventerà una salsa. 
Insaporire fino a bilanciare il sapore. Infine aggiungere alcune bacche di ginepro che 
verranno tolte a fine cottura.

Impiattamento
Porre al centro del piatto la costoletta e di lato il quadrato di verdure; bagnare con un 
cucchiaio di salsa la carne.

SCUOLA ALBERGHIERA CON ANNESSI RISTORANTE E CENTRO CONGRESSI

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




