
La Buona Cucina

CHENELLE DI CAROTE

UN ARCOBALENO DI VITAMINE CONCORSO MATTEO RESTELLI

ANNO 1 • N.3 - APRILE 2017

SU LETTO DI PORRI IN EMULSIONE DI BARBABIETOLA
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IN TV 

IN CUCINA
CON LADY CHEF KETTY LENTINI

SU LETTO DI PORRI IN EMULSIONE DI BARBABIETOLA

INGREDIENTI (2 persone):

30gr. formaggio grattugiato
125 gr. acqua
75 gr. farina di riso
25 gr burro
n. 2 uova
250 gr. carote
sale q.b.
pepe q.b.
90 gr. porro

Per l'emulsione:
15 gr. olio
100 gr barbabietola
65 gr. acqua 

Difficoltà:
medio-bassa

Tempo di esecuzione:
circa 30 min 

PREPARAZIONE:

1. Mettere a bollire l’acqua con sale e bur-
ro, quando bolle aggiungere la farina di 
riso e lavorarla bene. Togliere dal fuoco 
ed aggiungere le uova amalgamandole 
una alla volta, le carote passate al mixer 
e il formaggio grattugiato.

2. Rosolare il porro e sfumarlo con l’ac-
qua, far sbollentare la barbabietola per 
qualche minuto e poi passarla al mixer 
e metterla in un biberon.

3. In una casseruola di acqua salata bol-
lente fare, con l’aiuto di due cucchiai, 

delle chenelle. Farle cuocere per alcuni 
minuti e scolarle.

4. Impiattare su un letto di porri le chenel-
le, decorare con l’emulsione di barba-
bietola e delle scaglie di pecorino.

LE FASI

1 2

43

vi propone:
16

IL PIATTO DELLO CHEFUna trasmissione televisivain onda:SABATO ore 12.15
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QUARTA EDIZIONE DEL PREMIO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CUOCHI VARESINI 

Premio Restelli,
l'eccellenza in un boccone
Due giorni di festa al Ristorante Montelago di Ternate

L’associazione provinciale cuo-
chi varesini, in collaborazione 
con un attivo gruppo di spon-

sor, ha organizzato la quarta edizio-
ne del concorso di cucina intitolato 
a Matteo Restelli, giovane promessa 
dei fornelli scomparso prematura-
mente in un incidente. L’associazione 
presieduta dallo Chef Girolamo Elisir, 
supportata dal Consiglio direttivo, dal-
le insostituibili “Lady Chef ” guidate 
da Ketty Lentini e da numerosi soci, 
ha organizzato l’evento in modo esem-
plare, confermando il successo delle 
precedenti edizioni.

Numerose le squadre e le scuole che 
hanno partecipato all’evento, dimo-
strando un livello di preparazione molto 
alto su un filone della cucina relativamen-
te nuovo, come quello dei fingher food. I 
giudici internazionali Fabrizio Venditti, 
Valter Della Pozza e Cesare Chesorti - 
nominati dalla federazione italiana cuo-
chi - pur avendo una grossa esperienza e 
competenza del settore, hanno dovuto 
attingere a tutte le loro conoscenze per 
proclamare i vincitori.
Ventuno le squadre partecipanti prove-
nienti da tutto il centro nord d’Italia che 

si sono sfidati a suon di padellate mante-
nendo sempre rispetto e correttezza per 
gli avversari. Al termine della competizio-
ne si è aggiudicato il gradino più alto del 
podio e l’assegno di seicento euro, donato 
dall’APCV il Centro professionale di Va-
rese composto da: Gasperini Davide; Bo-
nanno Samuele e Gyza Viola; al secondo 
posto si sono classificati Zberea Albert, 
Rocci Roberta e Paese Filippo rappresen-
tanti lo IAL di Riccione; Piazza d’onore 
all’Istituto Rosmini di Domodossola che 
ha messo ai fornelli Laidotto Andrea, 
Vere Alice e Cafaro Alice.

Numerosi riconoscimenti sono stati dati 
dall’associazione con diverse motivazioni, 
premiando la squadra più distante, la più 
giovane, la più affiatata introducendo 
un ulteriore riconoscimento dettato dal 
giudizio di una giuria popolare, basandosi 
sulle emozioni e sensazioni di persone 
comuni sul gusto. 

Durante la manifestazione si sono tenuti 
diversi show cocking, che spaziavano dal 
riconoscere e scoprire le erbe aromati-
che e le spezie in un percorso sensoriale 
innovativo; alla lavorazione dello zucche-
ro; ai semilavorati in cucina, con pesce 

- crostacei e molluschi, e alle sculture in 
margarina e vegetali.

Al rinfresco, che si è tenuto al termine della 
prima serata, hanno partecipato numero-
se personalità del settore gastronomico e 
non, dimostrando la validità dell’evento. 
Molto seguito l’intervento della Ministra 
Maria Chiara Gadda che ha evidenziato 
la necessità di utilizzare al meglio i cibi 
in modo da diminuire il più possibile lo 
spreco alimentare.

Particolarmente incisivo è stato l’in-
tervento della padrona di casa, Eurosia 
Balzarini, che ha spronato i giovani ad 
avere volontà, determinazione per cono-
scere e creare delle competenze da poter 
spendere poi nel “fare”. Toccante invece il 
ricordo di Matteo Restelli tracciato anche 
dal Rettore della Scuola Collegio Balleri-
ni Don Gian Luigi Frova.

Al termine tutti i partecipanti si sono 
congedati avendo, al di là del risultato 
ottenuto, maturato la consapevolezza di 
avere passato due giorni estremamente 
costruttivi per le future professioni dovu-
ti anche ad un sano confronto. 
L’appuntamento è per la quinta edizione!
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SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti
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Rimaniamo sbalorditi quando in esposizione 
sugli scaffali del fruttivendolo troviamo un 
arcobaleno di carote di diversi colori: bianche, 
viola, nere, gialle e arancioni. Sembra fantascien-
za, e invece è il risultato di una storia che arriva 
da molto lontano. 

Questa deliziosa radice prende il nome dal 
greco karatòn: nell’antichità, infatti,  si usava 
una verdura  molto simile alla carota chiamata 
"pastinaca sativa", una rapa bianca che veni-
va usata a scopo terapeutico in tutte le civiltà 
mediterranee.  In letteratura, Plinio il Vecchio 
descrisse quattro tipi di carote, mentre Galeno, 
nel II sec. sapeva già distinguere la differenza tra 
le due verdure.

Il primo popolo che coltivò e impiegò in cu-
cina questo ortaggio fu quello Arabo che lo 
portò in Spagna, poi nel resto d'Europa. In Italia, 
in particolare, fu Caterina De' Medici, a portare 
la carota sulle tavole signorili di metà del cinque-
cento. Più a nord, molti pittori — e soprattutto 

gli Olandesi come Pieter Aertsen e Nicolas 
Maes — dipingevano spesso scene ambientate 
nei mercati con raffigurate carote bianche e viola. 
A quell'epoca, pare che se ne trovassero con una 
certa frequenza e popolarità anche di colore 
nero, rosso e verde.

La carota che oggi va per la maggiore sulle no-
stre mense è quella di colore arancione, creata 
verso la fine del XVII secolo in onore alla di-
nastia fiamminga degli Orange. Per ringraziare 
la famiglia reale che aveva guidato il Paese nella 
guerra d'indipendenza contro l'invasore spagno-
lo, il popolo creò la variante arancione attraverso 
un miscuglio di sementi. Una scelta politica e 
patriottica che però venne apprezzata in tutta 
Europa, sia per il suo colore che per il suo gusto 
dolciastro e molto gradevole.

Una leggenda racconta che se si raccoglie un fior 
di carota in una notte di luna piena, facilmente 
si concepirà un bambino: nel sedicesimo secolo, 
ai tempi di Giacomo I, le fanciulle inglesi in età 
da marito si adornavano i capelli con i fiori delle 
carote.

Ora vi suggerisco una ricetta medioevale. Buon 
appetito!

Un arcobaleno di vitamine
La carota nei secoli, storia e usi della radice più amata

Flan di carote e pastinaca
Ingredienti: (4 persone)
400 gr di carote, 400 gr di pastinaca, 2 uova, 
100 ml di latte, parmigiano reggiano, burro, 
noce moscata, sale e pepe bianco, 1 porro.

Pulite e lavate le carote e la pastinaca. Tagliatele 
a tocchetti e cuocetele e a vapore o nella pentola 
a pressione. Una volta cotte, frullatele con il 
latte, poi mettetele in una ciotola. Pulite il porro, 
tritatelo e fatelo saltare in padella per qualche mi-
nuto. Sbattete in un piatto le uova e aggiungetele 
con gli altri ingredienti insieme a parmigiano, 
noce moscata, sale e pepe . Prendete quattro 
stampini e riempiteli con il composto per 3/4, 
dopo aver mescolato bene tutti gli ingredienti. 
Coprite gli stampini con la carta stagnola e cuo-
cete i flan a bagnomaria per 35 minuti.
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