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MAIALE CON LE MELE
FACILE, GUSTOSA E ADATTA AD 
OGNI OCCASIONE



Torna l’appuntamento mensile con l’Associazione Provinciale Cuochi Varesini 
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IN TV 

IN CUCINA
CON LADY CHEF KETTY LENTINI

INGREDIENTI (4 persone):

n. 3 porri
n. 5 patate
aglio,rosmarino,timo q.b.
50 gr. formaggio Maccagno
pane q.b.
vino bianco
olio extravergine di oliva
sale e pepe q.b.
100 gr. panna vegetale
n. 2 uova
150 gr. panna vegetale
100 gr. parmigiano reggiano 

Difficoltà:
molto bassa

Tempo di esecuzione: 
circa 20 min + cottura

PREPARAZIONE:
1.Stufare i porri tagliati a rondelle con olio  

extravergine di oliva e timo, sfumare con 
il vino bianco e portarli a cottura.

2.Versarli in un contenitore aggiungendo  
 il grana, la panna e le uova.

3.Versare il composto in pirottini oliati 
 e ricoperti di pan grattato, infornare a 
160° per 20 minuti.

4-5.Lessare le patate tagliate a cubetti, 
 frullare ed aggiungere il formaggio 
 morbido, far sciogliere e frullare fino ad 
 ottenere un composto liscio e vellutato.

6.Tostare a secco le briciole di pane. In 
 una padella a fuoco dolce, aromatizzare 
 l’olio con aglio rosmarino e timo ag-       
 giungendo briciole di pane.

Prendere un piatto fondo, mettere sul 
fondo base la vellutata di patate, adagiare 
al centro il flan di porri e aggiungere le 
briciole di pane tostato assieme all’olio 
extravergine di oliva.

LE FASI

1 2
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5 6

SU VELLUTATA DI PATATE CON BRICIOLE DI PANE CROCCANTE, AROMATIZZATE ALLE ERBE

vi propone:
16

IL PIATTO DELLO CHEF
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO ore 12.15
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(PER UNA TORTA 24 CM O 6/7 STAMPINI MONODOSE)
INGREDIENTI (4 persone):

Base
150 gr. biscotti secchi senza glutine
100 gr. burro

Crema
500 gr. yogurt greco
500 gr. mascarpone
12 gr. gelatina in fogli
60 gr. latte fresco intero
100 gr. zucchero a velo
1 scorza di limone
150 gr. pesche sciroppate

Decorazione
100 gr. cioccolato fondente
30 gr. basilico
xantano qb 

Difficoltà:
bassa

Tempo di esecuzione: 
circa 50 minuti
+ raffreddamento

PREPARAZIONE:
1-2. Frullate in un mixer i biscotti secchi 

finemente e trasferiteli in una ciotola 
in cui aggiungerete il burro prece-
dentemente intiepidito poco alla volta. 
Mescolate con un cucchiaio fino ad 
ottenere un composto sabbioso. Poi 
prendete uno stampo a cerchio apribile, 
imburratelo e foderatelo con carta for-
no (eseguire lo stesso procedimento 
anche con gli stampini monodose). 
Versatevi il composto di biscotti e burro, 
livellatelo aiutandovi con il dorso di un 
cucchiaio. Riponete in frigorifero per 
almeno 30 minuti.

3-4. Nel frattempo preparate la crema. In 
un tegame versate il latte e portatelo 
a sfiorare il bollore. Quindi prendete la 
gelatina precedentemenete ammollata, 
scolatela, strizzatela bene ed unitela 
al latte fino al completo scioglimento. 
Lasciate intiepidire ed intanto proce-
dete con la preparazione della crema 
di yogurt e mascarpone. In una ciotola 
amalgamate lo yogurt, il mascarpone e 
lo zucchero a velo. Grattugiate la scor-
za di un limone non trattato ed unite il 
composto di latte e gelatina ormai tie-
pido. Aggiungete le pesche sciroppate 

tagliate a dadini regolari. Mescolate per 
uniformare gli ingredienti. Quindi estra-
ete lo stampo dal frigorifero e versatevi 
la crema. Livellatela aiutandovi con 
una spatola e riponetela in frigorifero a 
rassodare per almeno 2 ore.

5-6.Preparare la gelatina di basilico 
portando ad ebollizione dell’acqua e 
sbollentare il basilico per pochi se-
condi. Raffreddatelo subito in acqua e 

ghiaccio. Successivamente frullatelo 
con poca acqua fredda e filtrate. Ad-
densate il liquido ottenuto con lo xanta-
no, mescolando con una frusta.

Decorate la superficie della torta con la 
gelatina al basilico il cioccolato fondende 
e delle foglie di basilico fresco.
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SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti
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La mela, simbolo del peccato per Adamo ed 
Eva, avvelenata nella favola di Biancaneve. 
Sulle nostre tavole, però, è il frutto per eccel-
lenza. Nel periodo autunnale se ne fa raccolta, 
specialmente in Trentino, Valle d’Aosta, Piemon-
te e Veneto, ma in un po’ tutte le regioni della no-
stra penisola, terzo produttore di mele al mondo. 

Le sue origini sono remote: la storia della mela 
nacque nel periodo neolitico in Asia minore, 
sulle coste a sud del Mar Nero. Lentamente, il 
frutto approdò sulle sponde del Nilo, in Egitto, 
a partire dal regno del faraone Ramsete II, e in 
Grecia, dove Erodoto ne descrisse la tecnica 
dell’innesto. Ma fu con le piantagioni in Italia 
che la mela si diffuse in tutto il territorio euro-
peo, dall’impero romano alle invasioni barbari-
che, per poi esplodere  di popolarità e coltivazio-
ne nel Basso Medioevo e nel Rinascimento. Con 

le grandi opere di bonifica, le nuove tecniche di 
irrigazione e le nuove conoscenze in campo bota-
nico, il dolcissimo frutto diventò re degli orti di 
conventi ed abbazie e protagonista delle nature 
morte della pittura fiamminga, tedesca e italiana. 
Da allora in poi, la mela si diffuse maggiormente 
nell’uso popolare, non solo in cucina, ma anche 
come rimedio casalingo per salute e bellezza.

Nel XVI secolo, emigrò in America, riscuo-
tendo un enorme successo, fino a rendere 
celebre la città di New York: si narra che negli 
anni ‘30 proprio una grossa mela rossa fosse il 
compenso destinato ai musicisti attivi nei locali 

di Harlem e Manhattan, che iniziarono così a so-
prannominare New York come “la Grande Mela”, 
capitale di successo del ritmo jazz nel mondo. 

Nella religione ebraico-cristiana il melo è 
l’albero del bene e del male, nella mitologia 
scandinava era frutto degli dei. Nella Grecia 
Classica, fu un pomo d’oro a scatenare la guerra 
di Troia e a generare l’usanza del getto della 
mela al compagno di banchetto. Ancora, erano 
proprio le mele a rappresentare l’immortalità del 
giardino delle Esperidi che Ercole, in una delle 
sue fatiche, riuscì a conquistare. 
Una leggenda dei giorni nostri: si racconta che 
Steve Jobs, asso della comunicazione, lavorasse 
in una piantagione di mele dell’Oregon e che 
rimase assai colpito dal nome della casa discogra-
fica “Apple Corps” sulla copertina di un disco dei 
Beatles. Un frutto che venne poi usato come logo 
della sua tecnologica azienda.

La mela,
regina della cucina

Gustato, dipinto, mitizzato, è il frutto 
più versatile della storia 

ORA VI SUggERISCO UN BUON SECONDO CON LE MELE, BUON APPETITO!

Maiale con le mele
Ingredienti:
500 gr. di carne di maiale tagliata a tocchetti
n. 2 mele gialle non troppo mature
n.1 arancia
200 gr. di uva nera
sale e pepe q.b.
olio q.b.
vino bianco q.b.

Procedimento:
Prendete una ciotola e mettete la carne di maiale, 
aggiungete le mele a fette dopo averle pelate, l’a-
rancia sbucciata e tagliata a pezzetti, l’uva dopo 
averla lavata e tagliati gli acini a metà. Aggiunge-
te vino bianco, sale e pepe. Dopo aver mescolato 
il tutto, coprite la bacinella con dell’alluminio e 
lasciate a macerare per tutta la notte. Il giorno 
dopo prendete una pentola, versate un poco 
di olio e adagiate solo la carne, fatela rosolare e 
successivamente aggiungete il resto degli ingre-
dienti mescolando. Se risultasse asciutto versate 
del brodo. Quando la carne è cotta, servite nei 
piatti guarnendo con spicchi di mele dorate in 
una padella e spruzzate di cannella.
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