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TAGLIATELLE DI CASTAGNE
AI FUNGHI CON MISTO CAPRA

LE RICETTE DELLA TRADIZIONE

CIAMBELLE AL VINO ROSSO
MEDIOEVO A BASE DI PESCE 

MERLUZZO IN SALSA DI LIMONE

ANNO 1 • N.1 - GENNAIO-FEBBRAIO 2017

Lady Chef



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

IN CUCINA
CON LADY CHEF KETTY LENTINI

INGREDIENTI (2 persone):

120 gr. farina di castagne
sale q.b.
n.1 uovo
150 gr. funghi porcini
150 gr. formaggio misto capra mucca
300 gr. panna
n.1 spicchio aglio
prezzemolo q.b.
pepe q.b.
n.1 buccia di pomodoro secca 

Difficoltà:
media

Tempo di esecuzione: 
circa 20 min + cottura

PREPARAZIONE:

1. Unite alla farina l'uovo e un pizzico di 
sale ed impastate fino ad ottenere un 
impasto liscio e sodo. Stendetelo in una 
sfoglia spessa 2-3 mm e ritagliate delle 
strisce larghe circa mezzo centimetro.

2. Sbollentate in acqua salata i funghi por-
cini per 5 minuti e scolarli. Rosolate uno 
spicchio d’aglio ed aggiungete i funghi, 
saltateli ed aggiungete la panna, il misto 
di formaggi, sale e pepe ed un pizzico di 
prezzemolo.

3. Cuocete le tagliatelle per 6/7 minuti, 
scolatele ed aggiungetele al sughetto.

4. Con l’aiuto di un coppa pasta impiatta-
te, decorando con del prezzemolo e la 
buccia di pomodoro secco.

LE FASI

1 2

43

AI FUNGHI CON MISTO CAPRA

vi propone:
16

IL PIATTO DELLO CHEF
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO ore 12.15
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INGREDIENTI:

n. 1 bicchiere di vino rosso o bianco
n. 1 bicchiere di zucchero
n. 2/3 di bicchiere di olio
n.1 1 cucchiaino raso di lievito per dolci
farina q.b.
zucchero semolato q.b.

Come misura di riferimento per determinare 
la quantità degli ingredienti è stato preso un 
comune bicchiere da tavola da 200 ml circa

Difficoltà:
bassa

Tempo di esecuzione: 
circa 20 min + cottura

PREPARAZIONE:

1. In una terrina versate il vino, l’olio, lo 
zucchero e il lievito. Amalgamate questi 
ingredienti quindi aggiungete poco alla 
volta la farina, tanta quanta ne basta per 
rendere l’impasto lavorabile. Impastate 
su un piano infarinato fino a rendere il 
composto liscio e non appiccicoso.

2-3. Staccate dall’impasto dei pezzetti 
di pasta e formateci dei rotolini con le 
mani. Congiungete le due estremità a 
formate la ciambella.

4. Immergete le ciambelle da un solo lato 
nello zucchero e adagiatele su una te-
glia foderata con carta da forno. Cuocete 
in forno preriscaldato a 180° per 10/15 
minuti.

LE FASI

1 2

43

AL VINO ROSSO



LA BUONA CUCINA
Periodico free press di cucina e enogastronomia

Direttore editoriale
Lorenzo Airoldi

Direttore responsabile
Carlotta Civiletti

Direzione, redazione, amministrazione 
Via delle Industrie snc 

21040 Gornate Olona (VA) 
Tel. 0331.820351 - Fax 0331.1858116

redazione@varesemese.it

Registrazione Tribunale di Varese
N° 1/2017 del 17/01/2017

Hanno collaborato a questo numero
Ketty Lentini 

Patrizia Rossetti

Grafica
Piera Malnati

Stam pa
Bitprint s.r.l.

con sede in Montalto Uffugo Scalo (CS),
Contrada Pantoni - Marinella,

iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cosenza
al n.REA CS-220552 Registro imprese

P.IVA - 03234910788 

Gestione editoriale e pubblicitaria
NetPromotion S.a.s.

Via delle Industrie snc 
21040 Gornate Olona (VA)

Tel. 0331.820351 - Fax 0331.1858116
redazione@varesemese.it 

Segreteria commerciale 
Donatella Lucchini
Tel. 334.9336104

donatella.lucchini@varesemese.it

Editore
WTV s.r.l. Via delle Industrie
21040 Gornate Olona (VA).

Registro imprese Varese n° 03063680122.
Numero REA: VA - 318596

C.F. 03063680122 - P.I. 03063680122
Capitale Sociale 10.000€ i.v.

SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti
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Versatile, profumato e alleato numero uno del 
sistema immunitario. Stiamo parlando del 
limone, il frutto di una pianta arborea che appar-
tiene alla famiglia delle Rutacee, probabilmente, 
stando alla genetica, un ibrido tra l’arancio e il 
cedro. 

Coltivato sin dai tempi più antichi in India, 
Cina e in Mesopotamia, il limone era conosciuto 
anche dagli Egizi che lo utilizzavano per imbal-
samare le mummie e per accompagnare il riposo 
eterno dei faraoni insieme a datteri e fichi. I Greci, 
invece, siccome non ne conoscevano proprietà e 
utilizzo, lo usavano a scopo ornamentale, poi a sco-
po botanico e terapeutico come scrisse Teofrasto, 
allievo di Aristotele: era costume degli Ellenici, 
infatti, coltivare gli alberi del limone vicino agli 
ulivi per preservarli dagli attacchi dei parassiti. 
Tra i Romani, il più grande consumatore era 
Nerone, ossessionato dal presentimento di essere 
avvelenato.

La diffusione di questo agrume in tutt’Europa 
è dovuta agli Arabi, che, intorno all’anno Mille, 
dalla Sicilia lo portarono in giro per il continente. 
Nell’Italia settentrionale , la prima vera limonaia 
venne impiantata a Genova verso la metà del 
quindicesimo secolo. Queste piante arrivarono 
poi nelle Azzorre e nelle Americhe grazie agli Spa-
gnoli e ai missionari Portoghesi: il succo di limone 
veniva spesso usato dai marinai durante i loro viag-
gi per prevenire lo scorbuto, una grave malattia 

dovuta alla carenza di vitamina C, caratterizzata 
da un estremo deperimento dell’organismo. Dopo 

averlo conosciuto, i popoli del Nord dell’Europa 
inviarono navi nel Mar Mediterraneo per rifornir-
si di questo agrume, considerato alimento tanto 

pregiato da venire pagato con oro e merci di lusso. 
È solamente nel XVIII secolo, però, che il limone 
comincia ad essere utilizzato in cucina per aroma-
tizzare cibi e bevande.

Una leggenda racconta che dall’amore del dio 
Benaco e della ninfa Fillide nacquero due ge-
melli, Grineo e Limone. Benché il padre sperasse 
che il primo si dedicasse alla pesca e il secondo 
all’agricoltura, i due fratelli amavano cacciare sul 
Monte Baldo, dove un brutto giorno Limone 
venne aggredito e ucciso da un grosso cinghiale. 
La madre, disperata, chiese al marito di far ritor-
nare in vita il figlio. Il dio Benaco, così, decise di 
somministrare al cadavere del giovane un infuso 
preparato con misteriosi fiori celesti e così avven-
ne il miracolo. Limone, riavuto in dono il soffio 
vitale, si stabilì vicino al Monte Baldo e si dedicò, 
riconoscente, alla coltivazione del frutto che prese 
il suo nome.

Il sole d’inverno
Storia, leggenda e proprietà del limone, 
l’agrume che allevia i mesi più freddi 

ORA vI SuggeRISCO uN SeCONdO MedIOevAle A bASe dI PeSCe.
buON APPeTITO!

Filetti di merluzzo
in salsa di limone
Ingredienti (4 persone):
4 filetti di merluzzo
farina bianca
olio
 2 limoni
sale
pepe rosa in grani
 zafferano
olio evo
prezzemolo tritato

Procedimento:
Infarinate il merluzzo e rosolatelo  finchè prende  
una colorazione dorata. Preparate a parte un’emul-
sione con il succo dei limoni, olio, sale, pepe rosa in 
grani e un pizzico di zafferano fino ad ottenere una 
crema densa. Prendete una padella, mettetela sul 
fuoco a fiamma medio-bassa e versate il composto, 
immergete il pesce e fate scaldare il tutto per 2-3 
minuti. Servite con una spruzzata di prezzemolo 
tritato.

Bartolomeo Bimbi, Limoni, 1717, 
Museo della Natura Morta, Villa 
Medicea Poggio Caiano, Firenze.


