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INTRODUZIONE

Tempi di Recupero
Recupero della tradizione. Recupero delle materie prime nella loro integrità. 
Recupero degli avanzi del giorno prima. 

Tutto questo, e molto di più, è il percorso iniziato a EXPO 2015 in collaborazione con Casa dell’A-
gricoltura; percorso che ci ha accompagnato nella costruzione di incontri di formazione rivolti 
all’appassionata popolazione della terza età nel territorio meneghino.
Lectio magistralis, incontri di cucina e scambi di opinione volti a valorizzare il territorio, le pro-
duzioni sostenibili e le materie prime meno conosciute, promuovere un uso integrale dei pro-
dotti in cucina, diffondere una cultura alimentare più etica con lo scopo di sensibilizzare la po-
polazione anziana verso i temi del recupero in ambito enogastronomico.

La cultura del recupero, pratica antica e contemporanea, non è solo focalizzata e rivolta alle 
consuetudini alimentari ma rinasce oggi, attenta e rinnovata, nel recupero stesso della convi-
vialità della tavola: dopo due anni di isolamenti, allontanamenti e distanziamenti, la tavola tor-
na protagonista nell’atto creativo e generativo del recupero, puntando a restaurare il rapporto 
interrotto tra nonni e nipoti. Il progetto “Il benessere in Cucina” nasce infatti dal desiderio di 
rinvigorire e rinsaldare questo scambio interculturale e intergenerazionale.

Col proporre un approfondimento storico e culturale della gastronomia della nostra regione, si 
invitano i lettori a recuperare il ricordo e il racconto della memoria di antiche ricette e di prepa-
razioni tipiche. Attraverso lo sviluppo di un’analisi dei corretti valori nutrizionali nella terza età, 
si consiglia il recupero di sani ed equilibrati stili di vita. Sfogliando il ricettario, sviluppato appo-
sitamente dagli studenti del V anno dell’Istituto Alberghiero Castelli e creato con l’obiettivo di 
valorizzare menù stagionali e bilanciati per la popolazione anziana, si alimenta la curiosità che 
permette di recuperare la creatività nell’utilizzo di prodotti tipici del territorio proposti in nuove 
ricette e abbinamenti gastronomici.

Questi sono i veri “tempi di recupero”.

Michele Crippa 
Gastronomo e docente 
di Scienze e Cultura dell’Alimentazione



Il nostro  
territorio



STORIA E CULTURA 
DELLA GASTRONOMIA 
LOMBARDA
La Lombardia è la terza regione italiana per superficie (dopo la Sicilia e la Sardegna) 
ma è la prima assoluta per numero di abitanti. E anche per numero di capoluoghi di provincia. 
In più ha una configurazione fisica quanto mai varia: a nord scende dalle Alpi fino alle Prealpi 
con le sue vallate, poi digradando per dolci colline arriva alla grande pianura padana lambita 
a Sud dalle acque del Po. A Est, è bagnata dalle acque del lago di Garda, a Ovest da quelle 
del Lago Maggiore e del Lago di Como. È percorsa da molti fiumi che si gettano quasi tutti nel Po. 
È quindi una regione con tante realtà territoriali, una diversa dall’altra, che si ripercuotono 
anche sulle colture agricole, sulle risorse ambientali, sulle tradizioni gastronomiche.
Milano, capitale della Lombardia, con il suo hinterland ormai più industriale che agricolo, 
riassume in sé un po’ tutte le caratteristiche della regione. Ma è anche la città che ha 
maggiormente perduto quell’autentica fisionomia gastronomica che era riuscita a conservare 
fino al termine della seconda guerra mondiale. Da allora la forte immigrazione 
(specie meridionale), richiesta dall’industria e una ristorazione non più esclusivamente locale 
ma ispirata a varie cucine regionali (specie la toscana, la pugliese e la napoletana), 
ha “imbastardito” le tradizioni tipicamente milanesi che vantavano autentiche specialità. 
Alcune sopravvivono per la loro specificità, come il “risotto giallo” o la “cotoletta alla milanese”, 
altre sono cadute o stanno cadendo nel dimenticatoio: in particolare l’ossobuco “in gremolada”, 
la “cassoeula”, il “foiolo”, i “mondeghili”, la “busecca”, il classico “minestrone di riso” 
alla milanese con le cotenne e la pancetta, la “rostisciada” e anche quegli asparagi al burro 
che - si dice - duemila anni fa incantarono Giulio Cesare.
L’allevamento bovino, con i suoi due milioni di capi, è il cardine della produzione agro-alimentare 
lombarda. Situazione unica in Italia, la metà dei bovini è rappresentata dalle vacche da latte 
(la media italiana è invece di un terzo). L’abbondanza di latte, specie nei territori di Cremona, 
Pavia e Lodi, ha favorito e favorisce una fiorente industria casearia. Utilizzando i sottoprodotti 
della lavorazione del latte (siero) si alimenta l’allevamento suino, forte di ben due milioni di capi.
Tra le coltivazioni più importanti dopo il grano (7 milioni di quintali) troviamo il granturco 
(12 milioni di quintali) e poi il riso: la produzione di questo cereale raggiunge i tre milioni e mezzo 
di quintali (secondo posto assoluto dopo i 6 milioni di quintali del Piemonte).



IL RISO E LA POLENTA
Grano, granturco e riso compaiono abbondanti sulla tavola lombarda.
Il riso è il protagonista del più celebre piatto milanese, il “risotto giallo” con lo zafferano e il mi-
dollo di bue. Ma è anche il protagonista di moltissimi altri primi piatti: il riso “in cagnon” e il “riso 
alla pilota” mantovani, il minestrone alla milanese, il riso e verze milanese, il riso e asparagi, il 
risotto con gli “strigoli” (castagne acquatiche) a Brescia, il risotto alla paesana (in Brianza), il ri-
sotto con i fagiolini (in Lomellina), il risotto alla Gambolò (nel Pavese), il risotto alla campagnola 
(a Lodi), il risotto alla certosina con gamberi di fiume (a Pavia), il risotto alla monzese, il risotto 
con le quaglie, il risotto con le rane, il risotto con i filetti di pesce persico o con gli “agoni” (sul 
lago di Como).
Ricco anche il panorama delle polente, caratteristiche soprattutto delle zone montane. Antica-
mente, a Milano, si faceva la “polenta vedova” di sola farina di mais e acqua ma anche la “polenta 
comodata” alla quale, durante la cottura, si aggiungeva abbondante burro. A Lodi si prendono 
due dischetti di polenta fra i quali si mette una fettina di formaggio. Passati nell’uovo battuto e 
nel pangrattato, questi dischetti vengono poi fritti nel burro. Nell’Alto Lario si fa la “polenta cun-
scia”: poco prima di toglierla dal fuoco si aggiungono abbondante burro e formaggio tenero a 
dadini, con molti spicchi d’aglio. Poi viene condita con un soffritto di aglio e burro. Sul lago di 
Monate, in Brianza, si fa la “polenta rustida”: raffreddata e tagliata a fette è fritta in una cipollata 
di burro con aggiunta di latte e formaggio. La “polenta taragna”, tipica della Valtellina, si fa con 
farina di grano saraceno e si condisce con burro e formaggio.
Un po’ ovunque in Lombardia si porta a tavola la “polenta pastissada”: rassodata e tagliata a fet-
te si mette in tortiera con un ragù di carne e funghi, besciamella, burro e formaggio. Si rifinisce 
in forno e si serve anche con il tartufo affettato.



MINESTRE E PASTE RIPIENE
I primi piatti di pasta (quasi sempre fatta in casa o comunque pasta fresca) si presentano in una 
grandissima varietà. A Mantova ci sono gli “agnoli”, una pasta ripiena da brodo farcita di carni 
varie (cappone lessato, midollo, formaggio, uovo, cannella, noce moscata) e cotta nel brodo del 
cappone. Gli “agnoli” sono i protagonisti di un antico rito della tavola: come aperitivo, prima del 
pasto, gli uomini ricevono una tazza di brodo con alcuni “agnoli” e una buona dose di lambru-
sco. Questa usanza si chiama, in dialetto, “bev’r in vein” (bere in vino) e ciascuno deve bere la 
propria tazza di brodo e vino in religioso silenzio voltando le spalle alla tavola. Solo dopo può 
iniziare il pasto che ha come primo piatto, naturalmente, gli “agnoli” in brodo.
Sempre a Mantova, ecco i “tortelli di zucca”, altra pasta ripiena, da mangiare asciutta condita 
con burro fuso e formaggio: sono grossi ravioli con un ripieno di zucca cotta al forno, amaretti 
tritati, uovo, noce moscata, formaggio grana e mostarda di mele. Un’altra celebre pasta ripiena 
è rappresentata dai cremonesi “marubini”: grossi ravioli con un ripieno di pane biscottato tritato 
fine, midollo di bue, formaggio grana grattugiato, uova e noce moscata. La particolarità risiede 
nella loro cottura che deve avvenire tassativamente nei “tre brodi”: si cuociono separatamente 
(per i differenti tempi di cottura) carni di manzo, di cappone e di uno speciale “salame da brodo”. 
Al termine i tre brodi si riuniscono e in esso vengono cotti (e serviti) i marubini.
La “zuppa alla pavese” ha una storia particolare e ben documentata: è nata il 24 febbraio 1525 
quando il re di Francia, Francesco I, sconfitto a Pavia dal re di Spagna Carlo V, cercò qualcosa da 
mangiare in una cascina. La brava donna che stava ai fornelli gli preparò una tazza di brodo con 
un po’ di pane sbriciolato ma, vedendo che il cibo era troppo magro, vi ruppe sopra due uova. E 
la “zuppa alla pavese” si fa ancora così.
Altre paste ripiene sono i “casonsei” bergamaschi e bresciani: il ripieno è fatto con salame, spi-
naci, uova, uva passa, formaggio e pane grattugiato. Cotti in acqua salata, vengono conditi con 
burro fuso e abbondante formaggio. Sempre nel Bresciano ci sono gli gnocchi di zucca cotta al 
forno e passata al setaccio, impastata con farina e albume d’uovo. Lessati e scolati sono conditi 
con un soffritto di burro con aglio e rosmarino. I “caicc” sono grossi ravioli tipici della Val Ca-
monica farciti con manzo brasato, uovo e formaggio grana. Vengono conditi con burro fuso e 
formaggio oppure con un soffritto di lardo. Sul lago di Como si fanno gli “gnocchi alla lariana” 
con un impasto tenero di farina, uova, latte, cannella e noce moscata: si gettano a cucchiaiate 
nell’acqua bollente per farli rassodare. Cotti e scolati sono conditi con formaggio fresco a cu-
betti, salsa di pomodoro o sugo di carne. In Valtellina si trovano i classici “pizzocheri”, tagliatelle 
rustiche di grano saraceno e farina di frumento bollite insieme a patate, verze e altre verdure. A 
fine cottura si condiscono con un soffritto di aglio, burro e cubetti di “bitto”, il formaggio tipico 
della Val Gerola e di Morbegno (Sondrio).



I LAGHI, LA STALLA E IL CORTILE
Le pietanze, in Lombardia, seguono tre filoni ben distinti: il pesce di lago, il manzo, gli animali da 
cortile. Scarsissimo l’utilizzo del maiale malgrado l’imponenza dell’allevamento suino, secondo 
solo a quello dell’Emilia-Romagna. Tra questi pochi piatti vanno annoverati la “rustida di maia-
le”, tipica della Brianza (frittura di carni e frattaglie suine cotte in padella con alloro, cipolle e un 
po’ di pomodoro); la tradizionale “cassoeula” milanese (costine di maiale cotte in tegame con 
cotenne, piedini, musetto e il tipico “salamino verzino” insieme alle verze, il tutto ben rosolato 
con lardo e pancetta); lo stufato di maiale di Lecco e della Valsassina; il “busecchin” lodigiano (un 
sanguinaccio di maiale aromatizzato e insaccato); la “luganega” di Monza (carne di maiale aro-
matizzata e insaccata nei budellini d’agnello); lo “strinù” della Val Camonica (salsicciotto misto di 
maiale e manzo da arrostire sulla griglia).



COSTOLETTA E OSSOBUCO
Il manzo è il protagonista assoluto della tavola lombarda. Prima di tutto la celeberrima “costolet-
ta alla milanese” omologa della “wiener schnitzel” austriaca: si discute ancora se la prima sia fi-
glia della seconda o viceversa. È assodato comunque che già nel XV secolo esisteva questo piat-
to di carne: in quel tempo la cucina aristocratica portava in tavola piatti rivestiti da lamine d’oro 
e i meno abbienti supplirono alla mancanza del prezioso metallo utilizzando il giallo dell’uovo 
durante la cottura della costoletta. Altrettanto sarebbe accaduto per il “risotto alla milanese” in 
cui lo zafferano prese il posto dell’oro. Altra specialità classica milanese è l’ossobuco: la zampa 
del vitello viene segata a fette di circa tre centimetri, infarinate e rosolate nel burro con salsa di 
pomodoro: al termine si completa con la “gremolada” (una salsa particolare realizzata con un 
misto di scorza di limone, aglio, rosmarino, salvia, prezzemolo e acciuga mescolati per qualche 
minuto nel burro).
Meno famosi ma abbastanza diffusi sono poi il brasato di manzo, i “bruscitt” di Varese e Como 
(carne di manzo magra a minuscoli pezzetti cotta nel burro e lardo con semi di finocchio e vino 
rosso: sono usati come condimento della polenta), la cotoletta alla valtellinese (simile a quella 
milanese ma spruzzata, a fine cottura, di vino bianco). Le frattaglie forniscono poi la materia pri-
ma per la “busecca” (trippa) e per il “foiolo” (centopelle): entrambi sono cucinati con pomodoro 
e aromi poi spolverati di abbondante formaggio grattugiato. Caratteristico della cucina man-
tovana è lo “stracotto d’asina” servito con la polenta: perché le carni siano morbide e saporite 
occorre che l’asina non abbia ancora partorito.



IL PESCE D’ACQUA DOLCE
La cucina di pesce è tradizionalmente riservata al pesce di lago, anche se Milano è oggi consi-
derato il più importante mercato italiano di pesce di mare. Più che nel capoluogo, questo tipo 
di cucina si è sviluppato nelle località lacustri. Così abbiamo sul lago di Como i “missoltitt” (ago-
ni marinati in olio e succo di limone poi fritti e serviti ben caldi con una salsa leggera ricavata 
dalla marinata stessa arricchita di burro, aceto e filetti d’acciuga). Un’altra preparazione vede gli 
agoni sfilettati e seccati al sole mentre le interiora sono cotte in padella con pangrattato, limone 
grattugiato e un po’ d’olio (questo piatto vien detto “curadura”). Tra Como e Lecco si gustano 
i lavarelli al vino bianco, sfilettati e cotti nel burro. Sul lago d’Iseo, ricco di tinche, questo pe-
sce viene cucinato in forno con un ripieno di pane grattugiato e formaggio; con procedimento 
identico si cucinano le trote. Poi il “luccio alla pescatora” del lago Maggiore, le “aole” con la cipol-
la del lago di Garda, la zuppa di pesce “alla tremezzina” (Como), la zuppa di pesce gardesana, i 
filetti di pesce persico fritti nel burro (lago di Varese e lago Maggiore). Anguille e rane vengono 
associate alla cucina di pesce. Abbiamo così le “anguille alla borghigiana” di Borgo Ticino (Pavia), 
l’anguilla ripiena del lago d’Iseo, l’anguilla in umido “alla lariana” (Como e Lecco). Le rane ven-
gono cucinate in guazzetto a Milano, fritte in olio extravergine nel mantovano, le rane in umido 
alla pavese, le rane all’uovo (fritte poi dorate e impanate quindi fritte di nuovo).



LE OCHE DI MORTARA
La cucina del cortile vede in primo piano l’oca a Pavia, Mortara e Crema: svariate le preparazioni, 
da segnalare il petto d’oca affumicato, il salame d’oca, il fegato grasso (foie gras). Tipiche di Mor-
tara la scaloppa di fegato grasso d’oca e l’oca arrosto. Anche polli, anatre e soprattutto fagiani 
(d’allevamento) caratterizzano un po’ la cucina della regione: la faraona alla creta (nella Valcu-
via), il tacchino ripieno (tradizionale piatto natalizio), il pollo al sale, il pollo farcito con carne 
stufata, salame sbriciolato, rigaglie, formaggio e pangrattato), il pollo “alla tremezzina” (farcito 
con mollica di pane bagnata nel latte, le rigaglie rosolate nel burro, formaggio e uovo, il fagiano 
in salmì e il fagiano all’uso di Magenta (farcito con fegato di vitello, prosciutto e aromi, cotto in 
tegame irrorato di brodo di carne e vino Marsala



UN MOSAICO DI FORMAGGI
Trenta milioni di quintali di latte destinati ogni anno all’industria casearia sono la base per la 
produzione di una grande varietà di formaggi, molti dei quali hanno ottenuto la Denominazio-
ne d’origine protetta (Dop). Tra questi la “Casera” della Valtellina (forme di una decina di chili, 
stagionate circa 4 mesi); il “Formai de mut” dell’Alta Val Brembana (forme di circa 10 chili sta-
gionate fino a un anno) e, nella Valtellina, il celebre “bitto” (talvolta si aggiunge latte caprino); il 
Gorgonzola dolce e piccante, il Provolone Valpadana (tipico di Cremona ma diffuso in tutta la 
Lombardia), il Quartirolo lombardo che si produce in tutta la regione tranne le province di Son-
drio e Mantova (a pasta tenera, stagionato al massimo per un mese), il Taleggio (a pasta mor-
bida, in forme di un paio di chili stagionate poco più di un mese) e il Grana padano che vede la 
straordinaria produzione di quasi un milione e mezzo di quintali (stagionato da uno a tre anni).
Un formaggio per gusti raffinati è il “bagoss” della Valcamonica e della Valsabbia: le forme di una 
quindicina di chili sono stagionate fino a due anni. Nel Bergamasco si produce il “Belmonte itali-
co”; in tutta la Lombardia la crescenza, il mascarpone, la robiola e lo stracchino. Sulle sponde del 
lago di Como la pastorizia fornisce un eccellente formaggio caprino detto “del bec”. Sulle Alpi 
bresciane si produce un particolare tipo di Gorgonzola detto “con la coda” (dal sapore più forte 
del Gorgonzola tradizionale). Ma ci sono molti altri formaggi minori, se pur di alta qualità, con 
produzioni molto limitate e commercializzate localmente, autentici “prodotti di nicchia”. 



LA SALUMERIA: IL MAIALE MA NON SOLO
Il grande sviluppo dell’industria casearia ha indotto un forte allevamento suino grazie all’utiliz-
zo degli scarti della lavorazione del latte (siero) usati per l’alimentazione dei maiali che, come 
abbiamo visto, nella regione contano ben due milioni di capi. Ma abbiamo anche visto come 
la carne di maiale compare di rado sulle tavole lombarde: praticamente i suini vengono quasi 
totalmente convogliati verso l’industria.
Nel Pavese incontriamo la “coppa cotta”; a Cremona il cotechino aromatizzato alla vaniglia, il 
“cotechino bianco” della Valtellina (quasi esclusivamente di cotenne), la mortadella di fegato 
(a Mortara, Sabbioneta, Mantova), la pancetta “con filetto” della Bassa Mantovana, il “prosciutto 
delle nebbie” di Mortara, il salame cremonese all’aglio, sempre a Cremona il “salame da pentola” 
(o ”salame da brodo”) usato per la cottura dei “marubini”, poi il “salame Milano” (misto di suino 
e bovino), la “filzetta”, il “salame di rape” della Valtellina (carne suina, rape, cavoli, sale e aromi 
tagliati a cubetti e insaccati (di pronto consumo), il pregiato “salame di Varzi (ha ottenuto la Dop 
europea), la “soppressata” bresciana. 
Ma l’arte lombarda della salumeria non è limitata ai suini. Con la carne bovina, in Valtellina, si 
confeziona la celebre “bresaola” (si fa anche con carne equina o di cervo); sempre in Valtellina 
ci sono i piccoli “cacciatorini” di cavallo o di cervo. L’oca è anche protagonista di squisiti salumi, 
prodotti specialmente tra Pavia e Mortara: i ciccioli d’oca, il “maghello” d’oca in carpione, il fega-
to grasso d’oca in terrina, il petto d’oca stagionato o affumicato, il prosciuttino d’oca (stagionato 
fino a due mesi), il salame d’oca di Mortara. Molto caratteristico il “violino di capra”: un prosciut-
to delle cosce posteriori della capra, tipico della Valtellina e della Valchiavenna.



DAL PANE AL PANETTONE
Il pane, in Lombardia, non riveste la stessa importanza, spesso simbolica, viva in altri luoghi. 
Tipica di Milano, ma universalmente diffusa, è la “michetta”: un pane rotondo dl peso di circa 50 
grammi, con quattro tagli a raggiera e un cappelletto sulla sommità; è molto lievitata e vuota 
all’interno. La versione “piena” (senza cavità interna” vien detta “michetta modenese”, ma non 
risulta nessun pane analogo nella città emiliana. La “michetta” trae origine dall’antica “micca”, 
una pagnotta rotonda di circa un chilo con un taglio a croce in superficie: da questa, a quanto 
sembra, nacque a Milano la “michetta” durante la dominazioine austriaca, per imitare le pagnot-
telle tedesche chiamate “kaiser”. Altri tipi di pane sparsi nel territorio non incidono molto sulle 
abitudini gastronomiche: emergono il “baule” mantovano e il “pane di Como”.
Ma tra i prodotti da forno spicca per originalità e per fama il “panettone”: specialità assoluta-
mente milanese, tipica delle feste di Natale, nata e cresciuta nella metropoli lombarda. Ormai 
viene prodotto un po’ dappertutto, senza perdere però la propria s
pecificità anche se oggi ne vengono poste in commercio delle variazioni poco ortodosse. Il 
“panettone” originale è un impasto di farina, burro, zucchero, uovo, lievito, canditi e uva pas-
sa, a forma di cupola, cotto in forno. Dal “panettone” è nata, come Eva dalla costola di Adamo, 
la “colomba”, dolce pasquale: venne “inventata” molti decenni or sono da Dino Villani, mago 
della pubblicità e fondatore con Orio Vergani dell’Accademia Italiana della Cucina. Interpellato 
dall’industriale del panettone Motta - che aveva i propri impianti fermi per diversi mesi all’anno 
- Villani riesumò un’antica leggenda lombarda con protagonisti il terribile re Alboino e un forna-
io che gli offrì, in segno di pace, una colomba di pasta di pane.



DA MASTRO MARTINO ALL’OTTOCENTO
La letteratura gastronomica vanta in Lombardia grandi autori, cominciando da Mastro Martino 
da Como che fu cuoco a Roma, alla metà del Quattrocento, del Patriarca di Aquileia: ci ha la-
sciato un importantissimo testo: il “Libro de arte coquinaria”. Il suo “allievo” Bartolomeo Sacchi, 
detto il “Platina” (era nato a Piadena, in provincia di Cremona) pubblicò un trattato dal titolo “De 
honesta voluptate” nel 1474, chiaramente ispirato al testo di Mastro Martino. Il cinquecentesco 
poeta mantovano Teofilo Folengo, nelle sue opere in latino maccheronico, ci ha lasciato molte 
testimonianze sulla cucina del suo tempo.
Uno dei testi classici della gastronomia lombarda è senza dubbio “L’arte di ben cucinare” (1662) 
di Bartolomeo Stefani, un bolognese che fu capocuoco alla Corte dei Gonzaga a Mantova: il suo 
testo è lo specchio della cucina rinascimentale di corte.
Ma la grande fioritura di manuali e trattati di cucina si ha in Lombardia nell’Ottocento. Impor-
tante per il valore documentario, il “Nuovo cuoco milanese economico” di Giovanni Felice Lura-
schi, pubblicato a Milano nel 1823 e più volte ristampato. Nel 1851 il medico-scrittore milane-
se Giovanni Rajberti pubblicò un trattato su “L’arte di convitare” che ebbe molto successo. Nel 
1862 usciva a Milano “La cucina degli stomachi deboli”, importante trattato di cucina dietetica 
(ma non solo) di autore rimasto anonimo.
Nel 1878 appariva a Bergamo un testo molto importante, il “Trattato di cucina semplice” di Giu-
seppe Riva detto “il Biondo”, un cuoco professionista locale.



I DOLCI TRADIZIONALI
Simbolo dolciario della Lombardia è senza dubbio il Panettone natalizio, di cui abbiamo parlato 
trattando i prodotti da forno, insieme alla sua figlia naturale, la Colomba pasquale. Ma il Panet-
tone ha perduto per strada la propria fisionomia lombarda, anzi milanese, per acquistare una 
più larga notorietà e nazionalità: infatti, insieme alla Colomba pasquale, è ormai fabbricata da 
industrie dolciarie e pasticcerie artigianali un po’ in tutta l’Italia, al Nord come al Centro e al Sud. 
Ma la ricetta originale è spesso travisata da farciture di crema o di cioccolato e da altre strane 
interpretazioni. Ma la Lombardia è regione golosa, e allinea una miriade di dolci tradizionali. 
Stranamente, come per il Panettone, molti dolci si ispirano al pane. Troviamo così il milanese 
“Pan de mej”, panetti schiacciati di farina gialla impastata con uova e zucchero, un tempo tradi-
zionali per la festa di San Giorgio. Quindi il “Pane di San Siro”, tipico a Pavia per la festa del santo 
patrono: è un budino molto compatto, alternato a strati di nocciole tritate, il tutto imbevuto di 
liquore e ricoperto da una glassa di cioccolato. In Valtellina c’è la tradizione del “panel”, detto 
anche “panetto magro”, simile al Panettone milanese, con aggiunta di castagne, nocciole, noci 
e fichi secchi. Un altro dolce ispirato al Panettone è il “mataloc” del lago di Como (Menaggio e 
dintorni): è simile al “panetto magro valtellinese.
Il pane raffermo è ingrediente fondamentale per la “miascia” (o “biascia”), tipica della Brianza. È 
una torta di pane raffermo sminuzzato e bagnato nel latte, quindi impastato con uova, fette di 
pere e mele, una fresca o secca (secondo la stagione), un po’ di farina di grano o di granturco, 
un aroma di scorza di limone. Messa in tortiera unta d’olio o di burro è cosparsa di zucchero e 
rosmarino tritato fine. Passata al forno, si mangia calda o fredda a piacere.
Nel Mantovano è tradizionale la “torta sbrisolona”: un dolce di farina bianca e gialla in parti 
uguali impastata con zucchero, uova, mandorle, strutto, burro, aroma di limone e di vaniglia. Ha 
la caratteristica di essere molto friabile e di sbriciolarsi con facilità, donde in nome.
Nel Cremonese si fa un dolce simile alla ”sbrisolona” anche nel nome, più comunemente, però, è 
definito “torta delle tre tazze”: infatti occorrono una tazza di farina bianca, una di farina di mais, 
una di zucchero, oltre agli altri ingredienti. Ma al posto delle mandorle si usano le noci.



Sempre a Mantova sono caratteristici i “tortelli sguazzarotti”: grossi ravioli di pasta dolce ripieni 
con un impasto di fagioli passati al setaccio, vino cotto, zucca, noci, scorza d’arancia, pane grat-
tugiato e aromi di cannella e vaniglia. Lessati in acqua bollente, e raffreddati, vanno immersi 
nella “saorina” (o “saporetto), una salsa a base di vino cotto e frutta. Il nome viene dal fatto che 
devono “sguazzare” nella “saorina”. A Bergamo è tipica la “polenta dolce”: farina di granturco 
cotta nel latte quindi impastata con tuorli d’uova, amaretti tritati, zucchero e cannella. Viene poi 
rassodata in forno. Per il Carnevale, anche in Lombardia, come un po’ ovunque, si preparano dei 
dolci fritti o al forno, realizzati con strisce di pasta annodata in vario modo. A Milano si chiamano 
“chiacchiere di monaca” in quanto un tempo venivano preparate nei monasteri. Nel Mantovano 
sono dette “lattughe”, altrove hanno anche il nome di “gale” (simili ai veneti “galani”).
In tutta la regione le “frittelle dolci” hanno rappresentato per decenni la merenda tipica per i 
bambini: un impasto molle di farina di grano, latte, uova e zucchero, fettine di mele o pinolo o 
uva secca, gettato a cucchiaiate nello strutto bollente fino a diventare croccante.
A Pavia la “torta paradiso” è spesso accompagnata con crema, zabajone o marmellata. È una tor-
ta molto soffice di farina, uova, burro e zucchero, lasciata ben lievitare prima di passare al forno.



I LIQUORI TIPICI
A Canzo, nel Comasco (proprio sulla penisola che divide in due in lago) è tradizionale la distilla-
zione dl “Vespetrò”, liquore di origine francese giunto in questo paese alla metà dell’Ottocento. 
Piuttosto alcolico (oltre 40°), è ricavato da alcol e semi di angelica con coriandolo e anice.
A metà strada tra il dolce e il liquore nacque a Milano nella prima metà dell’Ottocento la “Bar-
bajada”, che prende il nome dall’impresario teatrale Domenico Barbaja (che dalla “Scala” passò 
poi al “San Carlo” di Napoli). Sembra sia stata una creazione del caffettiere del “Caffè dei Virtuosi” 
in via Manzoni a Milano: un cocktail (se così si può chiamare) di cioccolato amaro grattugiato, 
caffè, latte o panna, il tutto frullato in una cioccolattiera sul fuoco fino ad ottenerne la schiuma.
A Milano sono nati liquori famosi come il Bitter Campari e il Cordial Campari (“inventati” da Da-
vide Campari nell’Ottocento nel suo celebre caffè in Galleria). 
Poi il Ferro China (creato da Felice Bisleri nel 1881): un liquore a base di sali organici di ferro, 
estratti vegetali e corteccia di China Calissaia che veniva reclamizzato come ricostituente ma 
era un ottimo aperitivo.
Infine il Fernet, liquore digestivo di oscure origini ma portato al successo a Milano da Bernardi-
no Branca nel 1845: è un estratto alcolico di erbe, radici e cortecce secondo una formula segreta 
ma non tanto, viste le molte imitazioni.
A Sondrio è nato, nel 1826, grazie al cavalier Peloni, farmacista del luogo, l’Amaro Braulio, un 
distillato di erbe alpine che prende il nome dal monte Braulio, sulla cui vetta le erbe vengono 
raccolte. A Saronno, in provincia di Varese, il celebre “Amaretto” ha preso il nome dai dolci ama-
retti locali dai quali ha ricavato il sapore questo liquore ormai noto in tutto il mondo. Tutti questi 
liquori tipici, nati in Lombardia, sono ormai prettamente di produzione industriale e conosciuti 
in Italia e nel mondo. 



Per una sana
e corretta 
alimentazione 



LA DIETA 
NELLA TERZA ETÀ
Nella terza età (dai 60 anni in poi) le richieste energetiche si riducono in maniera rilevante, 
principalmente per due motivi:
•  la riduzione del metabolismo basale come conseguenza della perdita di massa magra,  

ossia della massa metabolicamente attiva (corrisponde prevalentemente alla diminuzione  
della muscolatura scheletrica);

•  la diminuzione dell’attività fisica, sebbene ciò avvenga con una grande variabilità individuale.
In pratica si stima che a partire dai 50 anni la diminuzione del dispendio energetico totale 
sia dell’ordine di circa 150 kcal/die per decennio. Esempio, il fabbisogno risulta pari a 2590 kcal/die 
in un individuo adulto di 50 anni e di 65 kg di peso, mentre è di 2210 kcal/die in un uomo di 70 anni, 
con lo stesso peso e livello di attività fisica svolta.
Le variazioni, sia nel metabolismo basale che nei livelli di attività fisica, non avvengono 
gradualmente, ma presentano un significativo calo, intorno all’età di 75 anni.
L’invecchiamento determina anche la progressiva atrofia delle mucose del cavo orale 
e del tubo digerente, la riduzione delle secrezioni degli enzimi digestivi e il rallentamento 
della peristalsi intestinale, con conseguenze negative sull’assorbimento dei nutrienti e probabile 
insorgenza di stipsi. Nello stato nutrizionale dell’anziano concorrono situazioni di natura sociale, 
economica o psicologica che possono compromettere l’adeguato apporto nutritivo e portare 
a malnutrizioni. Le carenze nutrizionali più frequenti nella terza età sono a carico delle proteine 
e vitamine (B6,B12, D, acido folico), del calcio, del potassio e del magnesio, specialmente 
negli anziani ricoverati in ospedale o in case di cura. Può anche risultare deficitaria l’introduzione 
di fibra alimentare e acidi grassi della serie omega-3, ed eccessiva quella di acidi grassi saturi. 
In molti casi è insufficiente l’apporto idrico, dovuto a fattori quali la perdita del senso della sete, 
la ridotta capacità del rene di concentrare le urine, le condizioni psicologiche, il grado di autonomia 
fisica ecc.



CONSIGLI DIETETICI
Nella senescenza alcune malattie quali aterosclerosi, obesità, osteoporosi, ipertensione e dia-
bete sono largamente presenti nella popolazione occidentale, perciò è consigliata una dieta 
caratterizzata da:
•  apporto energetico totale inferiore rispetto alla dieta dell’adulto sano;
•  basso contenuto lipidico (con aumento degli acidi grassi insaturi a scapito di quelli saturi). Va 

ricordato che gli acidi grassi omega-3, oltre a proteggere dalle malattie cardiovascolari, rallen-
tano il deperimento mentale negli anziani;

•  basso contenuto di glucidi semplici e relativamente alto contenuto di glucidi complessi (favo-
rendo quelli provenienti dai cereali integrali e dai legumi, ad alto indice glicemico);

•  alto contenuto di antiossidanti quali il selenio, lo zinco, le vitamine A, C ed E e i fitocomposti, 
che combattono i radicali liberi e proteggono le membrane cellulari;

•  discreta quota di calcio (circa 1200 mg). È da tener presente che la carenza di calcio non si 
esprime in genere in forma acuta, ma piuttosto ha effetti negativi nel lungo termine sulla salu-
te dell’osso, con un aumento del rischio di osteoporosi;

•  basso contenuto di sale da cucina. L’assunzione adeguata di sodio si attesta a 1,2 g/die di so-
dio, cioè meno di 4 g/die di sale;

•  per il potassio è consigliata un’assunzione di circa 4 g/die; si tratta di un valore elevato rispetto 
agli apporti nella popolazione, ma è un obiettivo praticabile ai fini di una corretta nutrizione 
in età geriatrica (legumi, albicocche, banane, cavolfiori, spinaci sono solo alcuni degli alimenti 
naturalmente ricchi di potassio);

•  l’assunzione minima raccomandata di proteine è più alta nell’anziano, intorno a 1,1 g proteine/
kg peso/die;

•  abbondante introito di acqua, indicativamente 2500 ml/die per gli uomini e di 2000 ml/die 
per le donne (la disidratazione è un problema di rilievo e comune nelle fasce più anziane della 
popolazione).

In sintesi, l’alimentazione dell’anziano non si discosta molto da quella dell’adulto sano, ma è 
bene, ancor più che per il giovane, porre attenzione alle raccomandazioni nutrizionali.



INDICAZIONI DIETETICHE NELLA TERZA ETÀ 
1. Controllare il proprio peso

2. Variare le scelte alimentari

3. Frazionare in più pasti la quota alimentare (anche per facilitare la digestione)

4. Bere abbondantemente e frequentemente acqua

5. Ridurre i grassi animali (non esagerare con i formaggi)

6. Preferire l’olio extravergine di oliva come condimento

7.   Consumare frequentemente pesce (ricco di acidi grassi della serie omega-3),  
carni magre e pollame (ricchi di proteine e ferro)

8. Consumare abitualmente cereali integrali, legumi, frutta e ortaggi freschi

9. Limitare il consumo di bevande alcoliche, bevande nervine e sale da cucina

CONSIGLI PER UNA DIETA GIORNALIERA 
Dieta tipo giornaliera nella terza età (da 1650 a 1700 Kcal/die circa) 

Colazione 
• 250 g di latte intero o 125 g di yogurt alla frutta o 80 g di gelato al latte
• 200 g di caffè d’orzo o 200 g di camomilla o 200 g di thè o tisane dissetanti
• 5 g zucchero
• 50 g di pane integrale o 30 g di biscotti secchi o 32 g di fette biscottate.

Spuntino mattutino
• 150 g di frutta fresca di stagione o 100 g di succo di frutta.

Pranzo
•  80 g di pasta di semola o 90 g di riso o 150 g di insalata di riso o 120 g di minestrone o 110 g 

di pasta e fagioli
• 10 g di Olio Extra Vergine di Oliva
• 30 g di pelati o 50 g di verdure
• 5 g di parmigiano
• 200 g di verdure + 10 g di olio di oliva
• 50 g di pane integrale o 140 g di patate o 32 g di fette biscottate.

Merenda
• 150 g di frutta fresca o 100 g di succo di frutta o 1 ghiacciolo (50 gr.).

Cena
•  100 g di carne (manzo, vitello, pollame o coniglio, maiale magro) o 130 g pesce o 120 g pesce 

azzurro o 120 g di mozzarella o 100 g di ricotta di vacca o 80 g di caciotta fresca o 120 g di uova 
intere o 80 g di prosciutto (crudo o cotto) o bresaola.

•  200 g di verdure + 15 g di olio di oliva
•  100 g di pane integrale o 180 g di patate o 60 g di fette biscottate o 290 g di patate o 180 g di 

fagioli freschi o 300 g di piselli
•  150 g di frutta fresca o 100 g di succo di frutta.

Spuntino serale
•  150 g di frutta fresca o 100 g di succo di frutta.



PRIMAVERA
Esempio di proposta gastronomica giornaliera 

Colazione 
• Porridge con frutta fresca di stagione
• Caffè espresso
• Tisana

Spuntino mattutino
• Mela della Valtellina IGP

Pranzo
• Risotto alla monzese 
• Broccoli al vapore, succo di limone e olio extra vergine di oliva
• Pane integrale
• Fragole

Merenda
• Spremuta di arancia rossa

Cena
• Pollo e patate duchessa 
• Asparagi di Cantello IGP in padella
• Yogurt greco con scaglie di mandorle
• Pera



ESTATE
Esempio di proposta gastronomica giornaliera 

Colazione 
• Gelato al latte
• Fette biscottate integrali con marmellata di arance
• The

Spuntino mattutino
• Cocomero

Pranzo
• Gnocchi con fave, pomodorini freschi e Grana Padano DOP
• Misticanza, rucola, basilico, noci e pesche 
• Sorbetto di nespole

Merenda
• Biscotti all’Olio Extra Vergine di Oliva del Garda DOP e gocce di cioccolato fondente

Cena
• Missoltino alla griglia 
• Caponata di verdure di stagione e Pera Mantovana IGP
• Pane integrale
• Susine



AUTUNNO
Esempio di proposta gastronomica giornaliera 

Colazione 
• Yogurt Bowl 
• Caffè d’orzo 
• Fette biscottate integrali

Spuntino mattutino
• Pompelmo

Pranzo
• Rebecchini 
• Vellutata di zucca
• Coda di rospo 
• Pane integrale
• Uva

Merenda
• Succo di frutta o centrifugato

Cena
• Pasta integrale, ceci, lenticchie e fagioli
• Finocchi e topinambur al vapore
• Cachi



INVERNO
Esempio di proposta gastronomica giornaliera 

Colazione 
• Amor Polenta
• Caffè latte scremato
• Camomilla

Spuntino mattutino
• Succo di frutta

Pranzo
• Insalata invernale
• Risotto al persico del lago di Como
• Pane integrale
• Mandarini

Merenda
• Pera e cannella

Cena
• Coniglio brianzolo alle erbe
• Cavolo nero in padella
• Pane integrale 
• Kiwi



Alcune 
ricette



COLAZIONE

Porridge con frutta fresca di stagione

Ingredienti per 2 persone
• 20 g avena 
• 160 g latte parzialmente scremato
• 80 g fragole
• 60 g kiwi
• 100 g pere
• 20 g miele

Versare i fiocchi d’avena in un pentolino insieme al latte.
Aggiungere il miele e cuocere a fuoco dolce per 2-3 minuti, mescolare con un cucchiaio 
fino a ottenere una consistenza morbida, non collosa. 
Preparare gli ingredienti per guarnire: fragole, kiwi e pere. 
Versare il porridge nelle ciotole e guarnire con la frutta scelta.

Amor Polenta

Ingredienti per 4 persone
• 63 g di uova (circa 1) 
• 50 g di tuorli ( circa 2)
• 125 g di burro
• 115 g di zucchero 
• 68 g di farina di mandorle
• 45 g di farina 00
• 38 g di farina di mais bramata
• 4 g di lievito per dolci
• 1 g di sale fino
• 1 baccello di vaniglia
• 20 ml rum

In una ciotola unire il burro, le uova e lo zucchero e mescolare amalgamando 
per bene gli ingredienti, fino a ottenere un impasto omogeneo.
Aggiungere le farine, la vaniglia, il lievito e il rum. 
Tritare le mandorle, unirle al composto, mescolando con cura. 
Imburrare l’apposito stampo per Amor Polenta e versare il composto all’interno.  
In alternativa utilizzare un comune stampo per plumcake. 
Cuocere in forno a 180°C per 40 minuti e servire in tavola spolverizzato con zucchero a velo.



SPUNTINI E MERENDE

Sorbetto di nespole

Ingredienti per 2 persone
• 400 g nespole 
• 60 g zucchero integrale di canna
• 1 arancia
• 2 albumi
• 3 foglie di menta

Portare a ebollizione il succo dell’arancia insieme a zucchero e a 100 ml di acqua a fiamma viva. 
Aggiungere la menta e la scorza d’arancia grattugiata, quindi lasciare intiepidire.
Pelare le nespole usando un coltellino a punta, eliminare i noccioli. 
Versare la polpa in un mixer e ridurla in purea, poi mescolare unendo lo sciroppo.
Montare gli albumi a neve quindi aggiungerli al composto raffreddato.
Versare il composto in un recipiente abbastanza largo e congelare in freezer per minimo 4 ore, 
mescolando spesso.
Servire con menta fresca.

Biscotti all’olio extra vergine del Garda DOP e gocce di cioccolato fondente

Ingredienti 
• 250 g di farina “00” 
• 80 gr olio del Garda DOP
• 80 gr zucchero
• 70 gr latte di riso
• 30 gr uova
• una bustina di vaniglia in polvere
• 1 cucchiaino lievito per dolci
• 55 gr gocce di cioccolato fondente

Setacciare la farina in una ciotola, aggiungere il lievito, il sale, la vaniglia, l’olio e amalgamare il 
tutto, poi aggiungere lo zucchero, il latte vegetale o vaccino, l’uovo e impastare fino a ottenere 
un composto omogeneo.
Per finire, aggiungere le gocce di cioccolato e impastare per distribuirle nell’impasto.
Formare un grosso cilindro con l’impasto, aiutandosi con un foglio di carta forno.
Tagliare il rotolo a fette spesse, poi tagliare ciascuna fetta a metà.
Mettere i biscotti in una placca foderata con carta forno. 
Infornare la placca e lasciar cuocere per circa 13 minuti a 180° C in forno preriscaldato, statico.



ANTIPASTI

Rebecchini

Ingredienti per 2 persone
• 200 g di farina di mais 
• 40 g di acciughe 
• 10 g di olio extra vergine di oliva

Portare a ebollizione in una pentola con acqua salata. 
Versare la farina a pioggia e, mescolando, lasciare cuocere per 40-45 minuti, 
aggiungendo altro liquido se necessario. 
Versare la polenta sul piano di lavoro, livellare con la lama bagnata di un coltello 
a uno spessore di circa 1 cm e lasciare raffreddare. 
Lavare le acciughe, deliscandole, quindi tagliarle a pezzetti. 
Farle saltare in padella a fuoco basso con olio extra vergine di oliva. 
Tagliare la polenta in quadratini (o dischetti) di 4-5 cm, distribuire la salsa di acciughe 
su metà degli stessi e ricoprire con l’altra metà. 
Scaldare l’olio in una padella e dorare i rebecchini. 
Asciugare su carta da cucina e servire caldi.

Insalata invernale

Ingredienti per 2 persone
• 80 g radicchio invernale 
• 80 g cavolo nero
• 80 g finocchi 
• 80 g rapa rossa 
• 1 arancia rossa
• 10 g olio extra vergine di oliva
• 2 g sale iodato

Preparare le verdure, lavate e tagliate a julienne. 
Lasciar marinare insieme all’olio, sale, scorza di un’arancia non trattata e il suo succo.  
Far riposare il tutto e servire a temperatura ambiente in un piatto freddo 
dopo aver scolato le verdure dal liquido. 



ANTIPASTI

Vellutata di zucca

Ingredienti per 2 persone
• 350 g di zucca a cubetti
• 120 g di carote
• 30 g di scalogno
• 40 g di panna acida
• 20 g di olio extra vergine di oliva
• salvia, rosmarino, timo, pepe
• semi di zucca.

Pulire e tagliare a rondelle le carote. 
Preparare il mazzetto di erbe aromatiche legando salvia, timo e rosmarino 
con un pezzetto di spago. 
Tagliare lo scalogno a fette e soffriggere per 10 minuti in olio unitamente alle erbe aromatiche. 
Togliere il rametto aromatico e aggiungere zucca e carote. 
Regolare di sale e soffriggere per 10 minuti mescolando di tanto in tanto. 
Versare poi l’acqua, coprire con un coperchio e lasciare cuocere per circa 40 minuti.  
Nel frattempo tostare i semi di zucca in forno a 190°C per circa 15 minuti fino a doratura. 
Non appena la zucca e le carote saranno cotte, spegnere la fiamma e frullare il tutto 
con un mixer a immersione fino a ottenere una crema liscia e omogenea. 
Impiattare la vellutata e guarnire il piatto con un cucchiaio di panna acida, 
semi di zucca e un pizzico di pepe nero. 



PRIMI PIATTI

Risotto alla monzese 

Ingredienti per 2 persone
• 180 g di riso Carnaroli
• 60 g di salsiccia di maiale Luganenga
• 35 g di cipolla rossa tritata
• 50 ml di vino bianco 
• 50 g di Grana Padano Dop grattugiato
• 20 g di olio extra vergine di oliva
• Brodo vegetale
• Rosmarino

Nell’olio extra vergine di oliva rosolare la cipolla con la salsiccia e il rosmarino.
Versare il riso nel soffritto, mescolando attentamente. 
Sfumare con il vino e lasciare evaporare.  
Aggiungere il brodo e cuocere a fuoco lento per circa 15 min. 
Spegnere il fuoco e lasciare asciugare il riso con coperchio per ulteriori 2-3 minuti. 
Mantecare con Grana Padano Dop.

Gnocchi con fave, pomodorini e scaglie di Grana Padano DOP

Ingredienti per 2 persone
• 140 g di gnocchi di patata
• 200 g fave fresche pulite
• 30 g cipolla rossa
• 60 g pomodorini freschi
• 10 g scaglie di Grana Padano Dop 
• 20 g di Olio Extra Vergine di Oliva.

Tagliare la cipolla in pasta e rosolare con olio. 
Aggiungere le fave e cuocere con un bicchiere d’acqua per 30 minuti aggiungendo liquido 
all’occorrenza poi aggiungere i pomodorini precedentemente lavati e tagliati a metà e lasciar 
cuocere per ulteriori 30 minuti. 
Aggiustare di sale. 
Cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata e saltarli in padella con il condimento. 
Impiattare cospargendo le scaglie di formaggio.



PRIMI PIATTI

Risotto al pesce persico del Lago di Como e caprino

Ingredienti per 2 persone
• 180 g riso Carnaroli
• 120 g pesce persico del lago di Como (in alternativa trota iridea)
• 20 g olio extra vergine di oliva
• 2 g sale iodato
• 40 g caprino
• brodo vegetale
• Timo e maggiorana
• 1 broccolo

Pulire il pesce persico, sviscerare ed eliminare le piccole pinne. 
Ricavare 2 filetti da ogni pesce andando a eliminare la spina dorsale. 
Cuocere al vapore per 10 minuti i filetti aggiungendo gli aromi. 
Lavare e tagliare il broccolo ottenendo con l’aiuto di uno spelucchino i piccoli broccoletti 
dell’infiorescenza. 
Sbianchire i broccoletti in acqua bollente per 6 minuti, scolare e mettere in acqua e ghiaccio 
per fissare il colore verde. 
Preparare il risotto in una casseruola con l’olio. 
Una volta tostato il riso, aggiungere un mestolo di brodo e cuocere per 16 minuti. 
Man mano aggiungere il brodo non superando 1 cm di brodo dal chicco sottostante. 
A fine cottura mantecare il riso fuori dal fuoco con un po’ di brodo e il caprino. 
Impiattare in un piatto piano con al centro il risotto, i filetti di pesce persico 
e qualche broccoletto.



SECONDI PIATTI

Missoltino alla griglia con caponata di verdure di stagione e Pera Mantovana IGP

Ingredienti per 2 persone
• 350 g di missoltino
• 40 g di Pera Mantovana IGP
• 40 g di melanzane
• 40 g di patate 
• 40 g di pomodori
• 40 g di peperoni
• 40 g di carote
• 40 g di zucchine
• 30 g di olive nere
• 10 g aceto di vino bianco
• 2 g di sale
• 1 g di pepe
• 10 g di basilico

Tagliare tutte le verdure a cubetti e versarle in una teglia rivestita di carta forno.
Condire le verdure con sale, pepe e olio d’oliva e mescolare per distribuire il condimento. 
Aggiungere il rosmarino e infornare a 170°C per 40-45 minuti. 
Tagliare la pera a cubetti, saltare in padella per pochi minuti e amalgamare 
alla caponata intiepidita. 
Lavare i missoltini in acqua acidulata con aceto rimuovendo il sale e il grasso che li riveste. 
Cuocere il pesce in padella 2-3 minuti per lato, quindi raschiare con un coltello su ogni lato per 
rimuovere le squame. 
Servire i missoltini accompagnati da caponata di verdure.



SECONDI PIATTI

Pollo e patate duchessa 

Ingredienti per 2 persone
• 200 g petto di pollo
• 20 g olio evo 
• 200 g patate
• 20 g burro
• 1 uovo 
• 30 g Grana Padano Dop grattugiato.

Dividere a metà i petti di pollo. Cuocere a vapore per 10 minuti a pentola coperta.
Lavare bene le patate e, con la buccia, adagiarle in una pentola coperte di acqua fredda salata. 
Una volta lessate e scolatele, lasciate intiepidire, sbucciatele e passatele con un passaverdura. 
Aggiungere alla purea di patate il burro e amalgamare gli ingredienti. 
Poi aggiungere il formaggio grattugiato e infine l’uovo. 
Mescolare il tutto per ottenere un composto piuttosto asciutto e compatto. 
Trasferire il preparato in una “sac a poche” dotata di bocchetta di medie dimensioni a stella. 
Foderare una teglia con carta forno e formare dei piccoli ciuffetti di composto 
del diametro di 5 centimetri. 
Cuocere in forno preriscaldato a 200°C per almeno 15 minuti, 
fino a che i ciuffetti non si saranno dorati.
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