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Dolce

Torta all’arancia

Preparazione
Fondere il cioccolato a bagnomaria.  
Montare il burro con lo zucchero ed unire ad uno ad uno i tuorli, aggiungere la scorza d’arancia 
e il cioccolato fuso. Lentamente incorporare le farine setacciate e gli albumi montati a neve. 
Imburrare ed infarinare la tortiera, versare il composto e infornare a 180 gradi per 30 minuti.
Una volta cotta lasciarla raffreddare su una gratella.

Per la marmellata:
Tagliare a dadini l’arancia, tenendo tre mezze fette per decorazione, metterla in una casseruola 
con lo zucchero e farla cuocere per circa 15 minuti a fuoco lento, quindi passarla al mixer a 
immersione e farla raffreddare.

Per la gelatina:
Ammorbidire i fogli di gelatina vegetale in acqua ben fredda, scaldare lo zucchero con poco 
succo d’arancia e aggiungere la gelatina ammorbidita, quindi unire il rimanente succo d’arancia.

Per la glassa: 
Scaldare a bagnomaria la panna e il cioccolato fino ad ottenere un composto lucido e omogeneo 
quindi aggiungere l’acqua bollente per renderla più morbida.

Per decorare:
Dividere la torta a metà e farcirla con la marmellata, ricomporla e versarvi sopra la glassa al 
cioccolato e decorare con le fette di arancia prima che si indurisca. Intiepidire poca gelatina e 
quando avrà raggiunto 30° circa spennellare le arance fredde.
Tagliare grossolanamente la gelatina e decorare la torta. 

Ingredienti (per 8 persone)

Torta
 n.3 uova
90 gr. burro
80 gr. zucchero
75 gr.cioccolato fondente
60 gr. farina “00”
20 gr. farina di mandorle
15 gr. scorza d’arancia

Marmellata:
50 gr. zucchero
100 gr. arancio
¼ stecca di vaniglia

Gelatina:
100 gr. succo d’arancia filtrato
20 gr. zucchero
3 gr. gelatina vegetale in fogli

Glassa:
100 gr. cioccolato fondente
50 ml. panna
20 gr. acqua bollente
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TERZA EDIZIONE DEL PREMIO MATTEO RESTELLI

Il sapore della vittoria
Tanti gli allievi varesini premiati

Lunedi 14 e Martedì 15 Marzo l’Associazione 
Cuochi ha organizzato la terza edizione 
del concorso di Cucina calda intitolato a 
Matteo Restelli, giovane promessa della 
cucina, scomparso prematuramente alcuni 
anni fa, in un incidente automobilistico.

Il concorso -  come nelle edizioni precedenti 
- si è svolto nella splendida cornice del 
ristorante Montelago di Ternate grazie 
alla disponibilità della famiglia Balzarini 
che crede fermamente nella necessità di 
far crescere la professionalità dei giovani, 
anche attraverso momenti di confronto 
come questi. Durante la manifestazione 
è stato premiato un giovane Chef del 
varesotto, quest’anno è stata la volta di  
Giovanni De Ambrosis che collabora con 
i ristoranti Tribeca e Purobeach di Dubai. 
A Giovanni, varesino di nascita e formatosi 
sotto la guida del Professor Daniele Preda 
al Maggia di Stresa, è stato conferito il 
Diploma di ambasciatore della cucina 
italiana e varesotta nel mondo.
Durante il buffet  di gala, preparato con 

grande maestria dagli Chef organizzatori, 
coadiuvati in cucina e in sala da alcuni 
allievi messi a Disposizione dall’Agenzia 
formativa della Provincia di Varese sotto 
la guida della Professoressa Zingaro, 
sono intervenute numerose autorità del 
mondo della ristorazione e non, oltre ai 
rappresentanti degli sponsor che hanno 
reso possibile l’evento.

Ma veniamo alle premiazioni. Il Presidente 
di Giuria Fabrizio Venditt i  e i  giudici 
internazionali riconosciuti dalla wacs 
Cesare Chessorti,  Walter dalla Pozza,  
Giuliano Conti e  Domenico Virgilio - dopo 
aver valutato al buio le creazioni degli 
allievi delle scuole partecipanti - hanno 
comunicato i l  verdetto che ha visto 
occupare le prime tre posizioni assolute 
rispettivamente: all’I.S. Falcone 2 di 
Gallarate,  IAL di Riccione e IPC Pietro 
Verri di Busto Arsizio.
Il Presidente Girolamo Elisir, il tesoriere 
Serafino Ranzoni e l’anima del concorso 
Giordano Ricevuti hanno inoltre premiato 

con la medaglia d’argento la Squadra Cfp 
3 di Varese e con la medaglia di bronzo 
i team:  Cfp Luino; Cfp 2 Varese; Cfp 3 
Varese; Falcone 1 Gallarate e - con un 
attestato di partecipazione -  le altre 
squadre partecipanti.
I  Commissari di cucina Pier Damiano 
Simbula e Stefano Barlocci, dopo aver 
attentamente visionato l’operato degli 
allievi partecipanti, hanno contribuito ad 
assegnare numerosi premi speciali offerti 
dagli sponsor della manifestazione.
Particolarmente toccanti sono stati gli 
interventi dei famigliari di Matteo e della 
padrona di Casa Eurosia Balzarini la quale, 
confermando la propria disponibilità ad 
ospitare la prossima edizione del concorso, 
ha ricordato che solo la volontà, la costanza 
e l’impegno permettano di raggiungere i 
risultati e gli obiettivi che ognuno di noi 
si prefigge

Foto: Matteo Restelli



SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti
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Ogni verdura ha la sua stagione. Il mese di aprile 
porta sulle tavole, insieme ad altri ortaggi, un bel 
piatto di saporiti asparagi. Le sue origini vengono 
dall’Asia, precisamente dalla Mesopotamia. Il suo 
primo nome deriva dal persiano “sperega” che 
significa “germoglio”. Poi i Greci lo chiamarono 
“asparagos” che significa “pieno di linfa”. Dalla 
Mesopotamia si diffuse nelle regioni temperate 
del Mar Mediterraneo. I primi documenti let-
terari che parlavano di questo ortaggio, sono 
stati scritti dal greco Teofrasto ne “La storia delle 
piante”, circa 300 anni prima di Cristo. Catone, 
un secolo più tardi, parlò dell’asparago per le sue 
qualità terapeutiche. Plinio ne esaltò il loro gusto 
e illustrò il metodo di coltivazione e produzione. 
Così fece Apicio più tardi. Gli Imperatori romani 
che già li conoscevano, li apprezzavano a tal pun-
to che fecero costruire delle navi , per trasportarli. 
Queste navi venivano chiamate “Asparagus”.
Nel medioevo, la pianta di asparago era coltivata 
per le sue qualità terapeutiche e afrodisiache e 
contro l’impotenza maschile. Nel 1500 la Sere-
nissima considerava l’asparago un cibo nobile 
in quanto se ne trova traccia nella contabilità 
di banchetti offerti agli ospiti di gran riguardo. 
Nello stesso periodo anche in Francia iniziò la 
coltivazione di questa verdura e arrivò all’apice 
della popolarità nel 1600 alla corte di Re Sole, il 
quale li apprezzò molto sia sulla tavola sia come 
afrodisiaco, che li fece piantare nei suoi giardini 
reali. Poi si diffuse anche in alcuni stati europei, 
ma essendo un alimento di lusso, lo potevano 

consumare solo le famiglie agiate.

Questa pianta, che appartiene alla famiglia 
delle Liliacee, è un’erbacea perenne dioica, 
cioè ha fiori maschili e femminili su piante di-
verse. Quella maschile è più produttiva di quella 
femminile, ma produce turioni più sottili; mentre 
i frutti sono prodotti solo dalla parte femminile, 
e sono piccole bacche rosse contenenti semi 
neri. Le varietà di asparagi sono moltissime. 
Ci sono asparagi bianchi che 
crescono sottoterra e hanno 
un gusto delicato. Tra questi: 
l’asparago dalla punta rosa di 
Mezzago (De.C.O denomi-
nazione comunale di origine) 
vicino a Monza-Brianza. L’a-
sparago bianco di Cimadolmo 
(I.G.P.) coltivato vicino a Tre-
viso, particolarmente rinomato 
e molto costoso. L’asparago di 
Bassano del Grappa (I.G.P.) in 

provincia di Vicenza. Il suo gusto è dolce-amaro.
Poi ci sono gli asparagi verdi che, a differenza 
di quelli bianchi, hanno un sapore più deciso 
e intenso, perché crescono alla luce del sole 
e subiscono il processo della fotosintesi clo-
rofilliana. Alcune specie sono: l’asparago di 
Altego, che viene coltivato in Emilia - Romagna 
(I.G.P:) e quello D’Argenteuil , è un ibrido Ca-
lifornia (Royial Senis). È chiamato tutto verde o 
mangiatutto.
Una leggenda racconta che S. Antonio da Padova 
avesse portato dall’Africa sementi di asparago. Il 
Santo si dovette recare a Bassano per ammansire 
il tiranno Ezzelino da Romano.
L’incontro si concluse in modo positivo così che 
il Frate, tornando verso Padova e percorrendo la 
strada che congiungeva Bassano a Rosà, cosparse 
tra le siepi le sementi che rendono tutt’ora que-
sta terra la più feconda per la coltivazione degli 
asparagi.

RICETTE E CURIOSITÀ ASPETTANDO 
IL BEL TEMPO

Delizie di primavera
Asparagi saporiti sulle vostre tavole 

Ora vi suggeriscO una ricetta mediOevale da leccarsi i baffi. buOn appetitO!!! 

Asparagi e uova
allo zafferano
Ingredienti: 
4 uova
1 kg di asparagi
2 cipolle fresche
1 pizzico di noce moscata
1 punta di cucchiaino di zafferano
sale e pepe q.b.
olio q.b.

Procedimento:
Pulite gli asparagi dalla parte dura. Lavarli e cuo-
cerli, se potete al vapore, per una decina di minuti. 
Devono restare al dente. Prendete una padella, 
scaldatela con l’olio e aggiungete le cipolle tagliate 
a fettine sottili e fatele imbiondire. Aggiungete gli 
asparagi e lo zafferano sciolto in un cucchiaio di 
acqua tiepida. Fate rosolare con una fiamma media 
per 7 minuti. Versate le uova intere, salate pepate 
e spolverate di noce moscata. Il tempo che le uova 
siano pronte e servite subito. 



Ingredienti (4 persone)
n. 4 petti di faraona con ala
n. 4 uova di faraona (o 8 di quaglia)
n. 4 patate grosse
50 gr. di burro
demi glacé q.b.
olio extravergine di oliva q.b.
1 bicchiere di marsala
sale e pepe q.b.

PETTO DI FARAONA ARROSTO, 
OVETTO POCHÈ, 
TORTINO CROCCANTE DI PATATE 
E RIDUZIONE DI MARSALA 

PREPARAZIONE:
Scalzare l’ala della faraona ottenendo un osso pulito. Cuocere bene la faraona in una 
padella su entrambi lati cercando di ottener la pelle croccante, tenere al caldo. Versare 
il marsala in un tegame e ridurlo a fuoco medio, aggiungere demi glacé e burro.
Affettare le patate e disporle a raggera in una padella antiaderente leggermente unta. 
Salare e portare a cottura in forno caldo (180°C) per 15 minuti.
Per l’ovetto pochè cuocere in acqua acidulata, appena bollente (90° C), le uova 
sgusciate per 3 minuti. Scolarle e tenerle al caldo

IMPIATTAMENTO:
Disporre i singoli tortini di patate sul piatto, adagiandovi sopra la faraona, le uova 
e guarnire con la salsa. Arricchire il tortino con foglie di aromi naturali (salvia, 
rosmarino, timo, finocchietto, erba cipollina…)

SCUOLA ALBERGHIERA CON ANNESSI RISTORANTE E CENTRO CONGRESSI

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

NON LE SOLITE RICETTE 
a cura del Collegio De Filippi di Varese
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In un mese di passaggio come aprile, un piatto 
tra l’inverno e la primavera alleggerito dalle erbe 
aromatiche che danno un tocco di verde fresco e 
piacevolmente profumato. La Faraona è un volatile 
un poco scomparso dalle nostre cucine ed invece 
ha caratteristiche davvero interessanti nella carne. 
Proponiamo un piatto efficace pur nella relativa 
semplicità della preparazione.



sempre in famiglia
Prendersi cura significa trasmettere calore, affetto e fiducia, 
riproponendo quel senso di appartenenza che ci porta ad 
abbassare le difese per farci accudire e coccolare. È questa 
la missione della Fondazione Molina. Una missione che, 
dal punto di vista pratico, si declina in una serie di servizi 
di carattere assistenziale, sanitario e formativo. In ambito 
assistenziale, sviluppiamo e gestiamo servizi di accoglienza, 
assistenza sanitaria e sociale con l’obiettivo di garantire quali-
tà di vita. In ambito sanitario, creiamo e gestiamo una rete di 
servizi intermedi fra ospedale, domicilio e RSA che offra agli 
utenti un’adeguata continuità assistenziale nelle diverse fasi 
del recupero e del mantenimento delle funzioni, finalizzata 
al reinserimento nei diversi cicli dell’esistenza e al migliora-
mento della qualità di vita. In ambito formativo, svolgiamo 
attività di formazione e di qualificazione del personale di 
settore per favorirne le conoscenze teoriche e la preparazione 
professionale.

Fondazione Molina - Onlus
Viale Luigi Borri, 133 - Varese
tel. 0332 207311
fax. 0332 262426

www.fondazionemolina.it
info@fondazionemolina.it

MOLINA INFORMA - Mensile d’informazione dedicato alla storica Fondazione socio-sanitaria di Varese
RETE 55 - lcn 16
2a domenica del mese - ore 20.10

RETE 55 SPORT - lcn 86
2o lunedì del mese - ore 20.30

TELESETTELAGHI - lcn 74
martedì - ore 20.15

• Residenza Sanitaria Assistenziale 
• Centro Diurno Integrato 
• Assistenza Domiciliare Integrata 
   e RSA aperta

• Nucleo Alzheimer e Nucleo Stati 
   Vegetativi
• Nucleo Cure  Sub Acute e Cure 
   Intermedie

• Ambulatori specialistici
• Asilo nido


