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SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti

Lunga, corta, bianca, rossa, verde.  Ecco a 
voi la pasta, regina incontrastata della tavola 
degli Italiani. Greci e gli Etruschi furono i primi 
a produrre e consumare questo alimento, molto 
probabilmente sotto forma di ampie e sottilissime 
sfoglie.

Con l a 
conquista araba 
della Sicilia, venne introdotta la 
pratica del taglio e dell’essiccazione: in alcuni 
manoscritti di Al Idrisi, antico geografo del Medio 
Oriente, si leggeva che un alimento a base di acqua 
e farina con la forma di stringhe era prodotto a 
Palermo, fiorente capitale del regno arabo in Italia.

Nel Medioevo, intorno all'anno Mille, le pri-
me ricette con i "maccaroni siciliani" compar-
vero nel libro De arte coquinaria del Mastro di 
Cucina Martino da Como, maître del Patriarca 
di Aquileia e nel 1279, il notaio genovese Ugolino 
Scarpa, mentre redigeva un inventario di oggetti 
di un marinaio defunto, si accorse che si trovava 
tra questi, anche una “bariscela di maccaroni". 
A fine medioevo, Bartolomeo Sacchi, detto il 
Platina, grande cuoco, storiografo e Prefetto della 
Biblioteca  Vaticana, consigliava in tempo di ma-
gro, imposto dalla Chiesa, di cucinare "vermicelli 
con lo zucharo". 

Tra il 1400-1500 fu fondata una cooperativa 
per la produzione dei "fidei" in Liguria mentre 
a Savona si compilava la Regolazione dell'arte dei 

Maestri Fidelari e il re di Napoli Ferdinando II 
incaricava Cesare Spadaccini dell’invenzione di 
una macchina per impastare, visto che nei secoli 
precedenti si impastava con i piedi. Bisognerà 
aspettare il 1740 per la prima fabbrica italiana di 
pasta, aperta a Venezia da mastro Paolo Adami. 

Sua maestà la pasta
Viaggio nel tempo alla scoperta della pasta, 
simbolo dell’italianità nel mondo

Mezze penne alle erbe
Ingredienti:
800 gr di mezze penne
400 gr. di ricotta romana scolata dal siero
parmigiano reggiano grattugiato
300 gr. di bietole già cotte,
n. 1 cucchiaio di prezzemolo tritato
n.1 cucchiaio abbondante di erbe aromatiche 
tritate (basilico, maggiorana, menta)
burro
olio
sale e  pepe
noce moscata.

Procedimento:
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata. 
Nel frattempo, in una padella saltate nel burro 
e nell’olio le bietole tritate, la ricotta sbriciolata 
e gli aromi. Fate insaporire e aggiungete la pasta 

saltandola per amalgamarla al composto. Com-
pletate con  una spolverata di parmigiano

Ora vi suggeriscO un primO, semplice ma gustOsO. BuOn appetitO!
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IN CUCINA
CON DANIELE BUDUO

INGREDIENTI (2 persone):

100 gr. cozze
100 gr. vongole veraci
n. 2 scampi
n. 2 gamberoni con testa
n. 3 calamaretti con testa
n.1 spicchio aglio
olio e.v.o.
sale e pepe q.b.
vino bianco q.b.
pomodorini ciliegino q.b.
prezzemolo q.b. 

Difficoltà:
medio-bassa

Tempo di esecuzione:
circa 25 min + pulizia pesce

PREPARAZIONE:

1. In una padella soffriggere olio ed aglio, 
successivamente (appena prima di ag-
giungere cozze e vongole) aggiungere 
sale, pepe e pomodorini.

2. Aggiungere cozze e vongole e sfumare 
 con del vino bianco. 

3. Coprire la padella e far cuocere il tempo 
necessario per far aprire le cozze e le 
vongole. Una volta aperte, tirarle fuori 
dalla padella e riporle in un conteni-
torte. Nella stessa padella aggiungere i 
calamari, gli scampi ed i gamberoni e 
cuocere 3 minuti con coperchio. 

4. Incorporare tutti gli ingredienti e saltare 
in padella. Servire e spolverare con il 
prezzemolo fresco.

LE FASI
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ZUPPETTA  di  PESCE

A pochi passi dall’uscita autostradale di Solbiate Arno in un ambiente ele-

gante e dal sapore antico, grazie ad un progetto studiato nei minimi dettagli, 

nasce il ristorante pizzeria “Locanda Triskele da Ivan”. Una cucina curata nei 

particolari dai nostri chef, attenta alla qualità delle materie prime. Una menu 

classico adatto a tutti i p
alati e dai gusti e sapori unici unito ad una pizza 

d’eccellenza. All’interno del nostro menù troverete anche un’offerta più 

contenuta per la pausa pranzo, con piatti rinnovati di giorno in giorno. La 

locanda offre un’ampia selezione di vini italiani e birre, dando la possibilità 

ai propri ospiti di bere bene ma senza eccedere nel prezzo. La nostra pizzeria 

offre un prodotto d’eccellenza con impasti sapientemente lavorati con lievito 

madre da staff selezionato e qualificato. La lunga maturazione conferisce alle 

pizze leggerezza, fragranza e digeribilità. Dai pomodori pelati italiani alla moz-

zarella di puro latte, il nostro prodotto acquisisce un gusto che difficilmente si 

può imitare.

A pochi passi dalla Locanda potrete ritrovare la nostra pizzeria d’asporto  

“Pizzeria da Ivan”, luogo di partenza e di crescita della nostra avventura.

La Buona Cucina / Marzo 2017 - 3



LA BUONA CUCINA
Periodico free press di cucina e enogastronomia

Direttore responsabile
Carlotta Civiletti

Direzione, redazione, amministrazione 
Via delle Industrie snc 

21040 Gornate Olona (VA) 
Tel. 0331.820351 - Fax 0331.1858116

redazione@varesemese.it

Registrazione Tribunale di Varese
N° 1/2017 del 17/01/2017

Hanno collaborato a questo numero
Associazione Cuochi Varesini

Daniele Buduo, Patrizia Rossetti

Grafica
Piera Malnati

Stam pa
Bitprint s.r.l.

con sede in Montalto Uffugo Scalo (CS),
Contrada Pantoni - Marinella,

iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cosenza
al n.REA CS-220552 Registro imprese

P.IVA - 03234910788 

Gestione editoriale e pubblicitaria
NetPromotion S.a.s.

Via delle Industrie snc 
21040 Gornate Olona (VA)

Tel. 0331.820351 - Fax 0331.1858116
redazione@varesemese.it 

Segreteria commerciale 
Donatella Lucchini
Tel. 334.9336104

donatella.lucchini@varesemese.it

Editore
WTV s.r.l. Via delle Industrie
21040 Gornate Olona (VA).

Registro imprese Varese n° 03063680122.
Numero REA: VA - 318596

C.F. 03063680122 - P.I. 03063680122
Capitale Sociale 10.000€ i.v.

L’associazione provinciale cuo-
chi varesini organizza la quarta 
edizione del Concorso interna-

zionale di cucina riservato alle  scuole 
alberghiere. La manifestazione si terrà 
presso il “Ristorante Montelago” di Terna-
te il 20 e 21 Marzo. 

Il concorso è intitolato a Matteo Restel-
li, giovane e promettente cuoco scom-
parso prematuramente in un incidente 
stradale e vedrà fronteggiarsi le compa-
gini rappresentanti le scuole provenienti 
da  tutta la penisola e oltre. Gli elaborati 
- preparati autonomamente dagli allievi 
- saranno valutati da una terna di giudici 
internazionali.

All’evento saranno 
presenti numerose 
personalità e impor-
tanti esponenti del 
mondo alberghiero. 
Durante le due giorna-
te si svolgeranno alcuni 
show cocking rivolti ai 
ragazzi, per contribui-
re alla loro formazione 
professionale.

Maggiori informa-
zioni e notizie sulle 
scorse edizioni po-
tranno essere consul-
tate  vistando il sito 
www.cuochivarese.it. 

IN GARA AI FORNELLI, CON LA TESTA... E CON IL CUORE 

Torna il concorso di Cucina 
Matteo Restelli
La manifestazione in ricordo del giovane cuoco scomparso prematuramente
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Tartine al tonno

Preparazione
Arrostire delle fette di pane casalingo. Inserire tutti gli ingredienti nel 
mixer e frullare finché non si ottiene una crema morbida. Spalmare la 
crema sui crostini e servire.
Facoltativo: decorare con qualche oliva tagliata a metà e qualche cappero 
sott’aceto.

Ingredienti
200 gr. di tonno sott’olio

150 gr. di olive nere denocciolate
4 filetti di acciuga

2 cucchiaini di senape
2 cucchiai di succo di limone

mezzo spicchio d’aglio
1 cucchiaio di prezzemolo tritato

olio di oliva
pane a fette


