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Primo Piatto

Ravioli con ripieno 
di castagne su ragù 
d’anatra aromatizzato 
alla vaniglia e caviale 
di melograno

Per la pasta
setacciare le farine sul banco di lavoro e creare una fontana, in una bastardella sbattere le uova 
con l’olio e il sale, incorporare il composto alle farine fino ad ottenere un impasto omogeneo fare 
riposare in frigorifero per circa 10 minuti.
N.B: PER OTTENERE UNA PASTA GIALLA INCORPORIAMO AL COMPOSTO LO ZAFFERANO 
MENTRE SE LA VOGLIAMO VERDE AGGIUNGIAMO GLI SPINACI.

Per il ripieno di castagne:
in una padella antiaderente saltiamo le castagne con il miele per circa un minuto successivamente 
passiamo tutto al cutter aggiungendo la ricotta e la panna.

Per il ragù d’anatra:
pelare e mondare le verdure e successivamente tagliarle a brunoise. Battere a coltello i petti 
d’anatra. Appassire le verdure tagliate e pulite precedentemente, incorporiamo e rosoliamo la 
carne per circa 5 minuti, uniamo al ragù il concentrato di pomodoro e le bacche di vaniglia e 
bagnamo con brodo semplice se necessita fino a completarne la cottura.

Per il caviale di melograno: 
portare in temperatura il succo di melograno (60/70°) aggiungere il fruttosio e l’agar agar 
prendere un biberon e mettere il succo di melograno, in un misurino con dell’olio di semi pulito 
andiamo a formare delle palline fino a farle arrivare in fondo al misurino in modo che possono 
raffreddare dopodichè le scoliamo e otteniamo il nostro caviale di melograno.

* PRODOTTI CONTENENTI I SEGUENTI ALLERGENI :
   • glutine e derivati                         • frutta secca                        • uova
   • latte e derivati                             • sedano
   PRODOTTO D.O.P: MIELE VARESINO
   PRODOTTO DEL TERRITORIO: ANATRA

Ingredienti (per 8 persone)

Pasta gialla:
100 gr. farina 00*
25 gr. farina semola*
n.1 uovo*
n.1 bustina zafferano
sale q.b
n. 1 cucchiaio olio evo
50 gr. farina 00 da spolvero*

Pasta verde:
125 gr. farina 00*
25 gr. farina semola*
n. 1 uovo*
sale q.b.
1 cucchiaio olio evo
50 gr. spinaci
50 gr. farina 00 da spolvero*
50gr

Ragù d’anatra: 
50 gr. sedano*, carota e cipolla
n.4 petti d’anatra 
olio evo q.b
sale e pepe q.b
1 lt. brodo semplice*
n. 10 bacche di vaniglia (+ guarnizione piatti)
25 gr. concentrato di pomodoro

Caviale di melograno:
7 gr. agar agar
15 gr. zucchero
250 gr. succo di melograno 
olio di arachide* q.b.

Per il ripieno: 
250 gr. castagne
100 gr. ricotta*
n. 2 cucchiai miele
100 gr. panna* 
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Il carciofo- È considerato il fratello ricco del 
cardo. Il loro sapore è molto simile, la loro 
forma e le loro origini antichissime sono le 
medesime. Arrivavano entrambi dall’Africa set-
tentrionale, precisamente dall’Etiopia e dalle 
Isole Egee. La loro differenza è che il cardo na-
sceva spontaneo e veniva consumato dai poveri 
contadini, mentre il carciofo era apprezzato 
molto dai ricchi. I popoli del Mediterraneo 
usavano i loro fiori azzurri per cagliare il latte. 
Questo ortaggio era conosciuto dai Romani 
con il nome di Cynara, mentre i Greci lo chia-
mavano Kinara.
Ne troviamo traccia nell’opera di Plinio il 
Vecchio “Naturalis Historia”, dove si mette in 
risalto le sue proprietà purificanti, tonificanti 
e afrodisiache. Queste proprietà sono state ri-
conosciute anche da Teofrasto nella sua “Storia 
delle piante”. 

Storia - All’inizio del medioevo 
non si conosceva il carciofo però - 
secondo alcuni documenti - verso 
la fine del 1500 si diffuse in Italia, 
in particolare in Toscana, a segui-
to di molte importazioni dall’A-
frica di questo prodotto. Caterina 
dei Medici, con il suo matrimonio 
con Enrico II di Francia, diffuse 
l’uso di questo ortaggio sia in cu-
cina che sulle tavole dei più ricchi. 
Persino Luigi XVI, il Re Sole, 
amava gustare questo prodotto. Si 
racconta che Caterina dei Medi-
ci ne era molto ghiotta, tanto da 
mangiarne in quantità.

Una leggenda mitologica - Narra di una bellis-
sima ninfa di nome Ciynara, per i suoi capelli 
color cenere. Zeus se ne innamorò. Le fece una 
corte spietata, ma Cynara lo rifiutò.
Dopo vari tentativi, Zeus non accettò il fatto 
che una ninfa rifiutasse l’amore del re degli 
Dei e, in un momento d’ira, la trasformò in un 
carciofo, paragonando le spine al suo carattere 
orgoglioso, il colore verde dei suoi occhi e la-
sciandole  il cuore tenero e dolce – come quello 
di cui si era innamorato. 
Oggi in commercio esistono parecchie qua-

lità di carciofi: lo spinoso 
sardo, il verde di Paler-
mo, la mammola verde, 
il  precoce di Chioggia, 
il catanese, il violetto di 
Toscana....

IL CARCIOFO,
COME CUCINARLO E COME APPREZZARLO

Contro il logorio
della vita moderna...

Ricette, storia, leggende e curiosità 

Ora vi suggeriscO una ricetta di un piattO antichissimO. BuOn appetitO!!! 

Carciofi
alla giudia
Ingredienti: 
4 carciofi
1/2 limone
2 cucchiai di limone
 litro e mezzo di olio per friggere
sale e pepe
trito prezzemolo e aglio a piacere

Procedimento:
prendete i carciofi e togliete le parti più dure del 

gambo e del frutto. Immergeteli poi nell’acqua 
con il succo di limone. Prendete una pentola larga 
e alta e iniziate a scaldare l’olio con fiamma media. 
Togliete i carciofi dall’acqua, asciugateli e spolverate 
di sale e pepe al loro interno. Premeteli in modo che 
si aprano e quando l’olio è arrivato a giusta tempe-
ratura immergeteli e lasciateli friggere per 10-12 
minuti fino a quando prendono il colore dorato. Poi 
prendetene uno a uno per il gambo e immergeteli di 
nuovo solo il fiore e lasciatelo per 2-3 minuti. Vedre-
te che si apriranno come dei fiori.
Serviteli su di un piatto da portata spruzzandoli di 
prezzemolo e aglio tritati.



NON LE SOLITE RICETTE 
a cura di Enzo Michele Esposito 
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GOLOSE... E VELOCI!
a cura di patrizia rOssetti

Uova affogate
IngredIentI (4 persone)
8 uova
zucchero q.b.
acqua di rose
succo d’arancia 
spezie miste macinate (cannella,
chiodi di garofano, zenzero)

 

preparazIone

Mettete sul fuoco una pentola con acqua e portatela 
a bollore. Prendete le uova e rompetele direttamente 
nell’acqua. Fate bollire per 3 o 5 minuti. Prendete una 
schiumarola e togliete le uova, scolandole. Mettetele 
su di un piatto da portata e, con un cucchiaino, versa-
te sopra dello zucchero, un pizzico di spezie, gocce di 
acqua di rose e uno spruzzo d’arancio.


