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IN TV 
a cura di Debora Banfi

IN CUCINA
CON IL PASTICCERE SAMUELE CALZARI

INGREDIENTI
150 gr. albume
300 gr. zucchero
15 gr. succo di limone 

PROCEDIMENTO
pesare gli ingredienti, farli montare il più 
possibile e formare le meringhe. Far cuo-
cere a 120°C per circa 2 ore.

CURIOSITÀ

• Il tempo di cottura delle meringhe è in 
funzione della grandezza delle stesse.

• Sarà fondamentale non superare mai i 
130°C di cottura altrimenti si avrebbe 
la caramellizzazione dello zucchero che 
darebbe una meringa scura, amaro-
gnola, e troppo croccante.

• La montata dovrà avere una consisten-
za che in gergo è chiamata a “becco 
d’aquila”.

vi propone:

16

DOLCI LEZIONI
Una trasmissione televisiva

LE FASI

http://www.foodfordummies.com

in onda:
SABATO ore 13.15 

potrai rivederla: 
DOMENICA ore 13.25



SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti
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IN CUCINA
CON PATRIZIA ROSSETTI

Ricette d’autunno
Le castagne: storia, 
curiosità e tradizioni

 

Il castagno è una pianta 
di origini antichissime. 
Essa compare, essendo 
una latifoglie, nel perio-
do Cenozoico. 
Le zone dove si diffuse 

sono: il bacino del Mediterraneo, i litorali atlantici 
dell’Europa meridionale, l’Africa settentrionale, 
l’arco alpino, l’Asia Minore fino al Mar Caspio. 
Nell’antichità i Greci, i Fenici e gli Ebrei traspor-
tavano le castagne con le loro navi attraverso il Me-
diterraneo. I primi popoli a diffondere il castagno 
in Italia, e poi in tutto l’impero, furono i Romani, 
che importarono le piante dall’Asia meridionale. 
Questo commercio fu molto fiorente e arrivò 
fino al periodo delle Repubbliche marinare. 

Nel periodo più recente si diffuse anche nell’Eu-
ropa centro settentrionale. Nei primi secoli del 
Medioevo furono i monaci a preservare e diffon-
dere la sua coltivazione. In Italia, la più grande 
promotrice nella fase di espansione di questa pian-
ta fu Matilde di Canossa che, convinta dell’im-
portanza delle castagne, con l’aiuto dei monaci 
benedettini, ideò un metodo di disposizione di 
questi alberi (chiamato il sesto matildico) per 
migliorarne la crescita. 

Il greco Senofonte definì il castagno “l’albero 
del pane” perché, considerato l’alimento dei 

poveri e consumato nel periodo di carestia sal-
vando dalla fame i contadini. 

Il castagno (castaneo sativa) è una pianta della 
famiglia delle Fagacee come la quercia e il faggio. 
L’albero è caducifoglio, di notevoli dimensioni. La 
sua vita è molto lunga, ma con uno sviluppo molto 
lento. Ha un fusto eretto e la sua chioma è compo-
sta da foglie dure, lanceolate e seghettate ai mar-
gini di un colore verde scuro. La fioritura avviene 
tra giugno e luglio e la sua raccolta, a secondo delle 
specie (sono circa 300), nei mesi di ottobre fino 
alla fine di novembre. I fiori del castagno sono 
unisessuali: quelli femminili crescono isolati o 
in piccoli gruppi alla base di quelli maschili, che 
sono costituiti da lunghe infiorescenze a forma di 
spiga, di color giallo- pallido o giallo-verdognolo. 
Dalle infiorescenze femminili si formano i ricci 
e all’interno di questi ci sono i frutti,  cioè le 
castagne.

Che differenza c’è 
tra le castagne e i 
marroni? Le ca-
stagne sono in nu-
mero di 3 in ogni 
riccio. Il marrone è di forma ovoidale, di colore 
marrone scuro. La pellicina che lo riveste si toglie 
molto facilmente. Il frutto è un pezzo unico e 
molto grosso e si utilizza per fare i famosi marron 
glacé.

Sapete perché le castagne si tagliano incidendo 
una croce? 
Un’antica leggenda racconta che nel passato,  in 
un paesino abbarbicato sulle montagne, dei poveri 
contadini, a causa dell’arrivo anticipato del gelo, 
persero quasi tutto il raccolto e rimasero senza 
provviste per l’ inverno. La gente pregava Dio per-
ché li potesse aiutare a sfamare le loro famiglie. Il 
Signore, commosso, donò loro dei poderosi alberi 
di castagno, i quali produssero dei frutti molto 
saporiti e nutrienti. La felicità di queste persone 
arrivò alle orecchie del Diavolo, che non perse 
tempo a rovinare il tutto: creò intorno alle casta-
gne un guscio duro e spinoso.  Dio, spazientito, 
scese sulla terra e per dimostrare che era superiore 
al diavolo, si mise in mezzo ai contadini e fece il 
segno della croce. Tutti i gusci si aprirono. Così la 
gente di quel piccolo paesino riuscì a cibarsi per 
tutto l’inverno.

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

Gnocchi di castagne
Ingredienti: 
1 kg. di patate 
200 gr. di farina di castagne
100 gr. di farina bianca
n. 2 uova
grana grattato
120 gr. di burro
sale
salvia
ricotta stagionata grattata a piacere

Procedimento:
Dopo aver lessato le patate in una pentola con 

acqua bollente, scolatele e pelatele, passatele nello 
schiacciapatate quando sono ancora calde. Met-
tetele su una spianatoia, aggiungendo del sale, 
la farina di castagne, la farina bianca e le uova. 
Se l’impasto dovesse essere duro, aggiungete un 
goccio di latte. Prendete una pentola capiente con 
acqua salata, portatela a ebollizione, versate gli 
gnocchi (un piatto alla volta) e quando vengono 
a galla toglieteli con la schiumarola. Versateli in 
una casseruola da portata e aggiungete il sugo già 
preparato con il burro e la salvia e con la ricotta 
grattata. Mantecate bene senza rompere gli gnoc-
chi, aggiungendo alla fine una spruzzata di grana.



Torna l’appuntamento mensile con l’Associazione Provinciale Cuochi Varesini 
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LE RICETTE 
 a cura dell’Associazione provinciale Cuochi Varesini
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Preparazione

Portare il litro di acqua in ebollizione con il sale, versare la farina a pioggia mescolando bene con 
la frusta quindi continuare la cottura per circa un ora a fuoco basso girando la polenta di tanto in 
tanto. Versare la polenta in uno stampo e abbattere dopo averla coperta in modo da non formare 
la costa in superficie. Cuocere nell’olio i filetti di persico e adagiarli in una pirofila. In un saltiere 
mettere le verdure tagliate a julienne con la salvia, farle appassire e bagnarle con il vino bianco, 
l’aceto e l’acqua necessaria lasciare cuocere per circa 10 minuti a fuoco lento. Aggiustare di sapore, 
versare la marinata ottenuta sui filetti di persico e fare raffreddare il tutto. Stampare la polenta con 
un coppapasta e dopo averla tagliata a fette, disporla sul piatto di servizio e guarnirla con i filetti di 
persico e il carpione freddo.

Preparazione

Prendere la fetta di guanciale amatriciano e - se grande - tagliarla in due.  
Dividere – poi – le due parti in listarelle di dimensioni che, generalmente, 
devono raggiungere le dimensioni di 7 mm al max. Prendere una padella 
antiaderente che possa contenere in seguito la pasta da mantecare, 
aggiungere un pochino di olio di oliva ed il guanciale amatriciano e lasciarlo 
rosolare a fiamma lenta, al raggiungimento della rosolatura aggiungere il vino 
bianco secco (possibilmente il Frascati Superiore Docg) facendolo evaporare. 
Aggiungere la salsa e lasciare amalgamare per qualche minuto, aggiungere 
a piacere il pecorino romano Dop Bronzetto fino ad ottenere una crema 
omogenea. Poco prima del raggiungimento della cottura dei Rigatoni, scolarli 
e immetterli  nella padella e mantecare fino al raggiungimento della cottura 
ottimale. Impiattare e aggiungere una manciata di pecorino a piacere.

Antipasto

Soldo di polenta con persico
in carpione

Primo piatto

Bucatini alla Amatriciana
Ricetta dello Chef Ketty Lentini - Ristorante Antica Roma Cunardo

Ingredienti (per 6 persone)

1 lt. acqua
300 gr. farina gialla
10 gr. sale grosso
900 gr. filetti di persico
100 gr. sedano
300 gr. cipolle e carote
200 ml. aceto
200 ml. vino bianco
acqua q.b.
sale e pepe q.b.
50 ml. olio extravergine di oliva
n. 4 foglie salvia

Ingredienti (per 4 persone)

400 gr. bucatini De Cecco trafilati in bronzo
100 gr. guanciale amatriciano 
olio di oliva q.b. 
pecorino romano dop bronzetto
passata o pelati (n. 8 pomodori maturi)
vino secco Frascati superiore docg  
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VARESE – SUL PALCO I MIGLIORI STUDENTI

Premiati ventitre giovani talenti

Nella calda cornice dell’Amalfitana a Vare-
se, nella serata del 12 Ottobre,  in occasio-
ne della festa patronale di San Francesco 
Caracciolo, si è tenuta la premiazione dei 
migliori allievi delle scuole alberghiere della 
provincia di Varese. La serata, cominciata 
con la benedizione di Don Angelo, che ha 
recitato con i partecipanti la preghiera dei 
cuochi, è proseguita con gli auguri di tutto 
il consiglio dell’associazione che ha presen-
tato le molteplici attività che svolge, dalla 
pianificazione dei corsi d’aggiornamento 
rivolti alle scuole e ai professionisti, fino 
all’organizzazione di un concorso interre-
gionale di cucina calda, al quale partecipano 
numerose regioni del nord Italia, senza 
dimenticare le occasioni di incontro dove è 
possibile trovare spunti per crescere umana-
mente e professionalmente.

L’associazione provinciale cuochi varesini 
ha premiato 23 giovani talenti che hanno 
dimostrato, durante i tre anni di formazione 
presso i rispettivi istituti, non solo di sapersi 
destreggiare dietro ai fornelli, ma di avere 
anche le conoscenze tecniche e la dedizione 

necessarie ad ottenere risultati positivi in 
una professione sempre più complessa.

CFP LUINO
BONA ALESSANDRA - oro
UNDORTE FRANCESCA- argento
GUIDA EMANUELE - bronzo

ENAIP BUSTO ARSIZIO
VALZELLI ROBERTA - oro
CACCIA STEFANO - argento
DASS - THOMAS - argento
BANFI STEFANO - bronzo

CFP VARESE
ALBIZZATI ALESSANDRO - oro
ALIGA JACQUILYN - argento
FAILLACE MANUEL - bronzo

COLLEGIO CASTELLI SARONNO
ROCCATO LUCA - oro
RUSSO FABIO - argento
ALBERIO LUCA - bronzo

IPC VERRI BUSTO ARSIZIO
IACOMINO SILVIA - oro

TESTA ROMAN ALESSANDRO  - argento
GIACOMINI SARA - bronzo

ISTITUTO FALCONE GALLARATE
FAGGIN FRANCESCA - oro
GAMBAROTTO - LISA - argento
LEPIANI MELISSA - bronzo

COLLEGIO DE FILIPPI
DI RUSSO SERENA - oro
BRAU MARGHERITA - argento
MARTIGNONI MATTEO - bronzo
SIEPI SARA - bronzo

Visibilmente emozionate, le berrette bian-
che in erba hanno ricevuto i riconoscimenti 
e gli attestati di fronte a parenti e ad una 
nutrita schiera di colleghi più esperti, i 
quali, una volta tanto, hanno vissuto questa 
piacevole serata nei panni di ospiti. Un 
complimento particolare va al collega 
Alfonso d’Uro e al suo staff che hanno 
confezionato una splendida torta dimo-
strando capacità di alta pasticceria.

Moreno Tosi

Un futuro da Chef



NON LE SOLITE RICETTE 
a cura di Enzo Michele Esposito 
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Ingredienti (6 persone)
per  la preparazione dei galletti:
n. 2 galletti, meglio se ruspanti
n. 2 cipolle, carote e una gamba di sedano
n. 2 foglie di alloro,
qualche grano di pepe, 4 chiodi di garofano 
sale q.b.
½ bicchiere di marsala
n. 10 fogli di colla di pesce

Per l’insalata russa:
maionese
n. 3 carote tagliate a dadini
n. 3 patate grosse tagliate a cubetti
100 gr. di piselli

GALLETTO IN GELATINA 
e INSALATA RUSSA PREPARAZIONE dei galletti:

In una pentola capiente con coperchio mettere ca 2 litri d’acqua; aggiungere le 2 cipolle, le 
2 carote, la gamba di sedano, i grani di pepe, i chiodi di garofano e portare ad ebollizione. 
Aggiungere i 2 galletti interi e continuare la cottura per almeno 3 ore a fuoco lento, togliendo 
l’eventuale schiuma con la schiumarola facendo attenzione di non togliere grani di pepe e 
chiodi di garofano. Al termine della cottura prelevare i galletti, togliere delicatamente la pelle 
(che si staccherà facilmente) e staccare dalle ossa i petti, le cosce e le ali. Ammorbidire i 
10 fogli di colla di pesce in acqua fredda per qualche minuto. Prendere il brodo e filtrarne 
1 litro, aggiungere il bicchiere di marsala e i fogli di colla di pesce. Ottenuta la gelatina, 
immergere la carne dei galletti bagnandola completamente per tre volte.

PREPARAZIONE dell’insalata russa:
Sbollentare le verdure lasciandole con cottura al dente. Scolarle e lasciarle raffreddare. 
Aggiungere la maionese amalgamando il tutto con delicatezza.

Impiattamento:
Su un piatto di portata disporre un letto di insalata russa ed adagiarvi con cura le carni del galletto in 
gelatina. Accompagnare il piatto con verdure lesse calde a piacere (patate, zucchine, carote...)

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 di sicuro effetto anche se la preparazione non richiede 
perizie particolari. In cucina, comunque, la precisione nello 
svolgimento delle operazioni è sempre importante, anche per i piatti 
semplici. Sarebbe bello preparare anche la maionese in casa, che 
ha un gusto diverso rispetto a quelle in commercio ed è di facile 
realizzazione. Questo piatto può essere accompagnato con un vino 
bianco profumato e leggermente brioso.


