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L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) è una struttura multisito che raggruppa gli Ospedali Regionali di Bellinzona e Valli (Ospedali di 

Bellinzona e Acquarossa), di Lugano (Ospedali Civico e Italiano), di Locarno e di Mendrisio, l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana 

e la Clinica di Riabilitazione EOC (Faido e Novaggio). 

L’EOC si distingue per la qualità e la sicurezza delle cure facendo beneficiare i pazienti dei progressi medici e tecnologici di provata 

efficacia. Combina armoniosamente eccellenza medica e cure basate sulla relazione, ricerca avanzata e formazione di qualità.

La multidisciplinarietà dell’offerta sanitaria è un grande vantaggio per i pazienti che trovano, in un’unica struttura, specialisti di varie 

discipline, pronti ad intervenire in qualsiasi situazione. 

Ogni membro dell’équipe lavora per un fine preciso: la salute del paziente alleviando il più possibile la sofferenza. Inoltre, la presenza 

delle strutture sull’intero territorio cantonale garantisce ai pazienti un’offerta ospedaliera globale e di prossimità, indipendentemente 

dal luogo in cui sono richiesti i servizi specialistici.

Promossa dall’Associazione per la Promozione del Gusto (APG) e sostenuta dalla Confederazione, la Settimana del Gusto ha lo scopo 

di incoraggiare le attività che valorizzano il gusto, la convivialità e la bontà dei cibi tradizionali per una migliore qualità della salute.

L’EOC partecipa con entusiasmo all’iniziativa, convinto che l’alimentazione rivesta un ruolo importante nel processo terapeutico del 

paziente.

L’EOC propone ai pazienti degenti, ai collaboratori e ai visitatori menu basati su prodotti e sapori tipici del territorio. Per dimostrare che 

anche prodotti particolari possono rientrare in qualsiasi regime dietetico, oltre al normale menu completo giornaliero, si alterneranno 

antipasti, primi piatti e dessert tipici del Ticino, rivisti in chiave moderna e adattati alle numerose tipologie di regimi dietetici.

I Servizi di ristorazione degli Ospedali Regionali di Lugano, Bellinzona e Valli, Mendrisio, Locarno e della Clinica di Riabilitazione EOC 

augurano

Buon Appetito!

L’Ente Ospedaliero Cantonale
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Insieme per curare meglio
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Piatto proposto a Lugano (Civico e Italiano)

Pesce di lago in court bouillon su letto di ragù di verdura ticinese
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Guanciale di maiale glassato con cubi di lonza agli aromi
Piatto proposto a Mendrisio (Beata Vergine)

Crostone di pane “100” con tomino affumicato, noci e marmellata d’uva 
Piatto proposto a Locarno (La Carità)

Tortelloni ai due colori con ripieno di patate viola e blu di capra ticinese 
con crema di cannellini 
Piatto proposto a Novaggio (CREOC)

Guancette di maiale brasate alla birra con polenta di mais rosso 
integrale 
Piatto proposto a Faido (ORBV e CREOC)

Torta di fichi e uva americana
Piatto proposto a Lugano (Civico e Italiano)

Torta di castagne
Piatto proposto a Bellinzona (San Giovanni)

Biscotto alla mela cotogna, pinoli e uvetta
Piatto proposto a Mendrisio (Beata Vergine)

Spuma di torta di pane 
Piatto proposto a Locarno (La Carità)
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Carpione di pesci di lago
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Ingredienti per 4 persone

2  filetti di coregone

2 filetti di trota salmonata 

2  filetti di pesce persico

2  filetti di luccioperca non troppo grandi

1  bianco di mezzo porro

½  cipolla rossa

½  carota  

½  gamba di sedano bianco

½  gamba di carota gialla

q.b.  aceto di mele o aceto balsamico bianco

q.b.  brodo vegetale

q.b.  erbe aromatiche di giardino

q.b.  farina bianca x infarinare

q.b.  olio d’oliva per friggere

q.b.  pepe bianco 

q.b.  pane bigio

q.b.  sale

Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2017 a Lugano (Civico e Italiano)



Procedimento

 - Disporre i filetti di pesce tagliati ognuno in 4 pezzi su un 

piatto grande e asciugarli con cura

 - Con l’aiuto di una pinzetta togliere tutte le spine

 - Infarinarli leggermente e spadellarli con l’olio d’oliva

 - Disporre i filetti ben rosolati in una pirofila di vetro 

proporzionata, coprire con carta trasparente

 - Tagliare le verdure a bastoncini, stufarle in una pentola con 

l’olio d’oliva, ancora croccanti bagnare con il brodo vegetale, 

l’aceto e regolare di sale e pepe

 - Ben caldo irrorare i filetti di pesce e spolverare con le erbe 

aromatiche tritate grossolanamente

 - Lasciar riposare in frigo per almeno due giorni

 - Servire il carpione in singoli piatti adagiato su bruschetta di 

pane bigio grigliato e condito con olio d’oliva ed erba cipollina 

garantendo le 4 qualità ad ogni invitato. 
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Allergeni presenti:

Cereali con glutine

Pesce

Sedano

Solfiti-Anidride solforosa

Soia



Pesce di lago in court bouillon su letto di ragù di verdura ticinese

Ingredienti per 4 persone

Ragù di verdure ticinesi

80g carote, paysanne

80g sedano rapa, paysanne

80g patate. paysanne

20g fagioli borlotti, secchi

0,2g  concentrato di pomodoro

24g sedano stanga

16g cipolla, tritata

8tbsp*  olio extra vergine d’oliva

8dl  brodo vegetale

q.b.  sale

q.b.  pepe bianco

Pesce di lago in court bouillon

180g filetto di coregone

180g filetto di trota

180g filetto di persico

180g filetto di luccio perca

40g carote

24g cipolla

8g porri

1,2g pepe misto in grani
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Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2017 a Bellinzona (San Giovanni)

8dl  acqua

0,8dl aceto bianco

q.b.  alloro

q.b.  timo

q.b.  chiodi di  

 garofano

Pesto di prezzemolo

60g prezzemolo

8g pinoli

0,8g aglio

10g parmigiano

4tbsp*  olio extra 

 vergine d’oliva 

q.b.  sale

*Cucchiai da tavola



Per il ragù

 - Mettere a mollo i fagioli borlotti secchi

 - Cuocere i fagioli bianchi nell’acqua

 - Lavare e tagliare le verdure a paysane

 - Far sudare la cipolla nella materia grassa, aggiungere le 

verdure e il concentrato di pomodoro

 - Aggiungere il brodo e cuocere per ca. 45 min. poi aggiungere 

i fagioli cotti.

Per il pesce

 - Lavare e pelare le verdure

 - Confezionare il bouquet garni in una padella abbastanza 

grande

 - Aggiungere il pesce

 - Aggiungere anche le verdure, l’aceto bianco, il pepe e il sale 

 - Far sobbollire

 - Tagliare i filetti di pesce di dimensione uguale e metterli in 

court bouillon con attenzione.

Per il pesto

 - Lavare e sfogliare il prezzemolo

 - Pelare l’aglio e tritarlo

 - Con un frullatore, frullare i pinoli, l’aglio, aggiungere il 

prezzemolo, il parmigiano e l’olio extra vergine d’oliva a filo, 

infine aggiungere il sale.

Procedimento
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Allergeni presenti:

Pesce

Latte/Lattosio

Frutta a guscio

Sedano

Anidride solforosa e solfiti



Guanciale di maiale glassato con cubi di lonza agli aromi

Ingredienti per 6 persone

Guanciale di maiale 

glassato

800g  guanciale di maiale

150g  carote

100g  cipolla

50g  sedano (stanga)

20g  concentrato di  

 pomodoro

10g  rosmarino

5g burro

5g  salvia

2dl  fondo bruno   

 (HACO) 

1dl  vino rosso

1pz  scorza d’arancia

Cubi di lonza agli aromi

400g  lonza di maiale

100g  semi di sesamo

50g  farina bianca 

5g  aglio

5g  cocco    

 grattugiato

5g  curry

5g  scorza di limone

5g  timo

2g  pepe aromatizzato  

 della Vallemaggia

1 uovo (50g/pz) 

1 fetta di pane

Salsa allo yogurt

100g  yogurt naturale

q.b.   limone

q.b.   menta

q.b.   pepe

q.b.   sale

q.b.   scorza  

  d’arancia

q.b.   zenzero
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Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2017 a Mendrisio (Beata Vergine)



Procedimento

Preparazione guanciale:

 - Salare e pepare il guanciale, su una placchetta

 - Tagliare a mirepoix (piccoli cubetti) la carota, il sedano e la 

cipolla

 - Nel frattempo preriscaldare il forno a 160°C 

 - In una casseruola calda rosolare (senza aggiunta di grasso) 

la carne da entrambe le parti

 - Togliere la carne rosolata e farvi sudare (cuocere a 

temperatura molto bassa) le verdure

 - Di seguito aggiungere il concentrato di pomodoro e unire la 

carne

 - In ultimo deglassare con il vino rosso e lasciare ridurre

 - Aggiungere la salvia, il rosmarino e la scorza d’arancia 

 - Bagnare con il fondo bruno (coprire per 3/4 il guanciale) e 

mettere in forno a 160°C per circa 1 ora e 15 min. Di tanto 

in tanto deglassare con il fondo presente nella casseruola 

 - Una volta pronto, lasciare riposare la carne al caldo 

 - Nel frattempo frullare le verdure e il fondo presente nella 

casseruola, togliendo la salvia, il rosmarino e la scorza 

d’arancia

 - Rettificare di gusto la salsa.

Preparazione cubi di lonza agli aromi:

 - Tagliare la lonza a cubetti uniformi e marinarli con tutti gli 

aromi in una placchetta

 - Successivamente impanare i cubi passandoli prima nella 

farina, poi nell’uovo e infine nel sesamo e cocco

 - Scaldare in una lionese un po’ di burro e farvi saltare la lonza 

su tutti i lati (se necessario finire la cottura in forno a 120°C 

con sonda impostata a 67°C a cuore)

 - Per la guarnizione far tostare una fetta di pane in una lionese 

calda con dell’olio d’oliva e del rosmarino

Preparazione salsa allo yogurt:

 - Mettere in una bacinella 100gr di yogurt, dello zenzero, 

un po’ di scorza d’arancia, menta, pepe, limone e del sale e 

mescolare il tutto

 - Correggere di gusto e travasare in 4 bicchierini.

Preparazione piatto:

 - Tagliare il guanciale a fette, disporle sul piatto e napparlo 

con la salsa. Aggiungere 2 cubetti di lonza agli agrumi, una 

salsina allo yogurt e la guarnizione di pane. 
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Allergeni presenti:

Cereali con glutine

Uova

Latte e derivati

Frutta a guscio

Sedano

Sesamo
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Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2017 a Locarno (La Carità) 

Crostone di pane “100” con tomino affumicato, noci e marmellata d’uva

Ingredienti per 4 persona

240g büscion di capra

160g pane ticinese “100”

120g  marmellata d’uva nera

60g gherigli di noci

20g olio extra vergine d’oliva

4pz foglioline di timo limonato

q.b. pepe misto in grani, macinato



Procedimento
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 - Tostare le fette di pane

 - Sbriciolare sopra il “büscion” di capra affumicato

 - Gratinare leggermente

 - Disporre il crostone di formaggio nel piatto e cospargere con 

le noci spezzettate e il pepe in grani macinato

 - Guarnire con un filo di olio extravergine d’oliva e le foglioline 

di timo limonato

 - Accompagnare con la marmellata d’uva.

Allergeni presenti: 

Glutine 

Latte/lattosio 

Frutta a guscio



Tortelloni ai due colori con ripieno di patate viola e blu di capra ticinese con crema di cannellini

Ingredienti per 10 persone

Pasta gialla

24g  farina bianca

16g  semola di grano duro

5g  olio d’oliva extra vergine

4pz uova intere (50g)

2g  tuorlo pastorizzato  

 (16g/pz)

q.b.  zafferano

Ripieno

30g  büscion di capra

30g  patate viola cotte 

   pelate e grattugiate fini

6g  ricotta fresca

5g  grana padano grattugiato

4g  tuorlo pastorizzato

   (16g/pz)

q.b.  sale

q.b. pepe bianco

q.b.  noce moscata

Pasta verde

24g  farina bianca

16g  semola di grano duro 

5g  olio d’oliva extra vergine

2pz  uova intere (50g/pz)

2g  tuorlo pastorizzato

   (16g/pz)

2g  spinaci cotti e tritati

Crema

20g  fagioli cannellini 

20g  olio extra vergine

2g  salvia

1g  aglio

1g  rosmarino

Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2017 a Novaggio (CREOC) 12



Procedimento
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Preparazione pasta:

 - Preparare le due paste fresche impastando a mano per 

almeno 15 min. o con l’impastatrice (bastano 7 min.) gli 

ingredienti per la pasta gialla e separatamente quelli per la 

pasta verde

 - Lasciar riposare le paste in frigo avvolte nella pellicola per 

almeno 1 ora. 

Preparazione crema:

 - Lessare i fagioli (da ammollare precedentemente per 12 ore), 

passarli al mixer unendo l’olio d’oliva aromatizzato con aglio, 

rosmarino e salvia precedentemente dorati in un padellino ed 

eventualmente un poco di acqua di cottura, fino ad ottenere 

una crema liscia e non troppo densa

 - Salare e pepare.

Preparazione ripieno:

 - Mischiare tutti gli ingredienti e regolare di gusto

 - Mettere il ripieno in una sacca da pasticceria 

 - Spianare la pasta gialla con una sfogliatrice su un banco di 

lavoro infarinato

 - Spennellare la pasta con del tuorlo diluito con acqua

 - Utilizzando la sacca, dressare dei mucchietti di circa 20g di 

massa

 - Coprire con la pasta verde spianata anche questa con la 

sfogliatrice

 - Chiudere bene i ravioli facendo uscire tutta l’aria

 - Tagliare con l’aiuto di una rotella dentellata dei triangoli che 

verranno poi chiusi a tortellone

 - Cuocere i tortelloni in abbondante acqua salata

 - Versarli su un piatto con sotto un mestolino di crema di 

cannellini

 - Guarnire a piacere con burro fuso aromatizzato, olio d’oliva 

o altro.

Allergeni presenti:

Glutine

Uova

Latte



Guancette di maiale brasate alla birra con polenta di mais rosso integrale

Ingredienti per 4 persone

1lt brodo di manzo

100g sedano 

40g erbe aromatiche  

 tritate

10g prezzemolo tritato

12pz guancette di maiale

5dl birra

4pz scalogno

2pz carote

1pz cipolla

q.b. olio extravergine

q.b. sale

Polenta di mais rosso integrale:

1lt acqua

250g polenta di mais rosso*

20g burro

q.b. sale

* Polenta certificata senza 

glutine

Funghi porcini trifolati

200g funghi porcini  

 freschi

30g cipolla

5g aglio

0.5dl vino bianco

q.b. olio

q.b. sale e pepe

Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2017 a Faido (ORBV e CREOC) 14



Procedimento

Preparazione guancette di maiale alla birra:

 - Pulire le guancette

 - Rosolare le guancette in una padella con olio fino ad ottenere 

una bella doratura da entrambi i lati

 - Separatamente rosolare le verdure tagliate a cubettini con 

un filo d’olio

 - Bagnare le verdure con la birra e lasciar cuocere fino a 

ridurre il suo volume della metà

 - Adagiare le guancette e le verdure in una pirofila da forno e 

insaporire con sale e pepe 

 - Bagnare con brodo di manzo, coprendo per metà le 

guancette 

 - Coprire la pirofila e cuocere in forno a 180°C per 30/40 min.

Preparazione polenta di mais rosso:

 - Portare a ebollizione l’acqua con il sale e la noce di burro

 - Versare a pioggia la farina di mais, mescolando per evitare 

la formazione di grumi

 - Cuocere a fuoco lento per almeno 45 min. rimestandola di 

tanto in tanto.

Preparazione funghi trifolati:

 - Pulire e tagliare a listarelle i funghi porcini

 - Rosolare i funghi assieme alla cipolla tagliata fine e all’aglio 

schiacciato, in una padella con un filo d’olio

 - Sfumare con del vino bianco e far ridurre quasi del tutto

 - Condire con sale e pepe e prezzemolo tritato

 - Servire le guancette con la polenta e guarnire con i funghi 

trifolati.

Allergeni presenti:

Latte

Sedano

Anidride solforosa solfiti (birra, vino bianco) 15
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Torta di fichi e uva americana

Ingredienti per 4 persone

80g burro

60g  mandorle in polvere 

60g  zucchero di canna 

50g  uva americana

50g  farina 

2  fichi grandi

1  uovo intero (50g/pz)

½  bustina lievito vanigliato

q.b.  sale 

q.b.  zucchero a velo 

Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2017 a Lugano (Civico e Italiano)



 - Disporre il burro ammorbidito a fiocchetti in una ciotola e 

lavorarlo con un cucchiaio di legno fino a renderlo molto 

morbido e cremoso

 - Aggiungere lo zucchero di canna e mescolare ancora fino a 

ottenere una crema spumosa

 - Unire al burro e zucchero l’uovo, le mandorle, la farina 

mescolata con il lievito e setacciata, il sale e lavorare bene 

per non formare grumi

 - Lavare molto bene e asciugare i fichi e gli acini d’uva

 - Eliminare i piccioli e la pelle dei fichi, tagliarli a metà e quindi 

a tocchetti

 - Unire la frutta al composto e mescolare per amalgamare 

l’impasto 

 - Versare ora il composto preparato in uno stampo per torte 

a cerniera di 20cm di diametro foderato con carta da forno 

bagnata e strizzata, non unta

 - Mettere la torta in forno già caldo a 180°C 

 - Cuocere per circa 50 min. (attenzione, solo voi conoscete 

il vostro forno)

 - Per verificare la cottura infilare uno stecchino al centro del 

dolce: dovrà uscire asciutto

 - Togliere la torta con fichi e uva dal forno, lasciarla 

raffreddare, eliminare lo stampo e metterla in un piatto

 - Spolverizzare con zucchero a velo e servire decorando, a 

piacere, con qualche spicchio di fico e qualche acino d’uva 

americana bagnato e passato nello zucchero a velo.

17

Procedimento

Allergeni presenti:

Cereali con glutine

Uova

Latte/lattosio

Frutta a guscio
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Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2017 a Bellinzona (San Giovanni)

Torta di castagne

Ingredienti per 8 persone

125g   burro da cucina

4 pz    uova (50g/pz)

125g   zucchero

100g   mandorle grattugiate

220g   purea di marroni (QUICH)

Salsa

200g   panna 35%

100g   zucchero
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 - Montare i tuorli con lo zucchero, aggiungere la purea di 

castagne, le mandorle e infine il burro fuso tiepido

 - A parte montare gli albumi e incorporare delicatamente alla 

massa

 - Cuocere a 170°C per 45 min.

Per la salsa

 - Caramellare lo zucchero e aggiungere la panna.

Procedimento

Allergeni presenti:

Uova

Latte

Frutta a guscio



Biscotto alla mela cotogna, pinoli e uvetta

Ingredienti per 4 persone

Ingredienti impasto biscotto:

400g  farina bianca

100g  zucchero

4pz  uova pastorizzate (50g/pz)

2g  scorza di limone

Ingredienti confettura di mele cotogne, pinoli e uvette:

1kg  mele cotogne

250g  zucchero

100g  uva sultanina

80g  pinoli

50g  grappa

20g pectina

1pz  baccello di vaniglia
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Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2017 a Mendrisio (Beata Vergine)



Procedimento

Impasto biscotto:

 - Passare al setaccio la farina

 - Montare le uova con lo zucchero e la scorza fino ad ottenere 

una massa spumosa

 - Incorporare la farina setacciata fino ad ottenere un impasto 

omogeneo

 - Stendere l’impasto su una teglia (spessore di ca. 1 cm) con 

carta da forno e cuocere in forno preriscaldato a 170°C 

per 7-8 min. 

 - Terminata la cottura togliere la teglia, spostare il biscotto 

su un ripiano freddo e spolverizzare con un po’ di zucchero.

Preparazione confettura di mele cotogne, pinoli e uvette:

 - Pelare le mele cotogne, togliere il torsolo, tagliarle in piccoli 

pezzi e versarle in una pentola

 - Aggiungere lo zucchero e portare in cottura per 30 min.

 - Una volta terminata la cottura, aggiungere l’uvetta, i pinoli, 

la pectina e in ultimo la grappa

 - Lasciare cuocere per altri 5 min.

 - Lasciare raffreddare.

Preparazione piatto:

 - Cospargere il biscotto con la confettura e arrotolarlo in 

modo abbastanza stretto

 - Lasciare riposare il rotolo in frigorifero (ca. 1 ora) e dopo 

toglierlo e tagliare a rondelle

 - Disporre le rondelle di biscotto arrotolato in centro al 

piatto e guarnire a piacimento.
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Allergeni presenti:

Cereali con glutine

Uova



Spuma di torta di pane

22

Ingredienti per 4 persone

Torta

250g latte 

100g pane bianco e cubetti

35g uva sultanina

25g uova pastorizzate (50g/pz)

25g mandorle grattugiate

25g frutta candita

20g zucchero

12.5g grappa (1)

10g pinoli

10g cacao in polvere

0.5g sale

2a parte per la torta

230g panna montata (1)

10g grappa (2)

Guarnizione

100g panna montata (2)

25g frutta candita

25g mandorle filettate

25g cioccolato in scaglie

q.b. foglie di mentaRicetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2017 a Locarno (La Carità)



Procedimento
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 - Portare ad ebollizione il latte, versarlo sul pane e lasciarlo 

raffreddare

 - Far ridurre i canditi e l’uva sultanina nella grappa (1) facendo 

bruciare l’alcol

 - Mescolare bene tutti gli ingredienti della torta

 - Trasferire la massa ottenuta in uno stampo

 - Cuocere in forno a 150°C per 110 min.

 - Raffreddare e frullare la massa e aggiungere la grappa (2)

 - Incorporare delicatamente la panna montata (1)

 - Disporre la spuma sul piatto e guarnire con la frutta candita, 

le mandorle, le scaglie di cioccolato, la panna montata (2) e 

le foglioline di menta.

Allergeni presenti: 

Glutine

Uova

Soia

Latte

Frutta a guscio

Anidride solforosa e solfiti



Torta alle castagne e fichi

Ingredienti per 6 persone 

Biscotto

620g zucchero

80g farina bianca

60g farina di castagne

52g olio di girasole 

 alto oleico

6.4g lievito in polvere

16pz uova (50g/pz)

4dl latte intero

q.b.  vaniglia aroma 

Castagne caramellate

26g castagne, pelate 

 e tritate

11g acqua

8g zucchero (1)

7.5g zucchero (2)

6g burro cucina

3g acqua

1.5g panna 35%

Crema

1kg crema vaniglia (DAWA)

40g panna montata 35%

Decorazione

1.6kg fichi

50g abricoture

Sciroppo

50g acqua

30g zucchero

Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2017 a Novaggio (CREOC) 24



Procedimento

Preparazione biscotto:

 - Montare le uova con lo zucchero e l’aroma vaniglia. Unire a 

filo, continuando a montare, l’olio e il latte

 - Setacciare le farine con lievito ed unirle delicatamente alle 

uova montate

 - Versare nello stampo infarinato, cuocere per circa 50 min. 

a 160°C.

Preparazione castagne:

 - Cuocere le castagne con acqua e zucchero (1)

 - A parte fare un caramello con l’altra acqua e zucchero  

(2) portando a bollore l’acqua con lo zucchero e lasciarlo 

raffreddare

 - Togliere dal fuoco ed unire la panna, il burro e le castagne 

cotte  

 - Lasciare raffreddare.

Preparazione crema:

 - Mischiare delicatamente la crema di vaniglia, la crema di 

castagne e la panna montata. 

Per assemblare la torta:

 - Tagliare il biscotto a metà e bagnare con il caramello

 - Farcire con la crema

 - Ricoprire con il secondo strato di biscotto e bagnare ancora 

con lo sciroppo

 - Spalmare la crema ricoprendo bene la superfice e disporvi 

sopra i fichi tagliati a fettine

 - Gelatinare e decorare a piacere. 

Allergeni presenti: 

Glutine

Uova

Latte 25



Semifreddo alle castagne con croccante

Per la base croccante

70g nocciole tostate

50g  biscotti secchi

30g cioccolato fondente

1  cucchiaino di cacao

1  cucchiaio di rum

Per il semifreddo alle castagne

120g mascarpone

100g castagne già cotte

100g zucchero a velo

2dl  panna da montare

2  cucchiai di rum

2  fogli di gelatina

1  cucchiaino di cacao

1  cucchiaio di latte

q.b. cacao amaro per spolverare

q.b. panna montata per decorare

26
Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2017 a Faido (ORBV e CREOC)



Procedimento

Croccante per semifreddo

 - Preparare la base per il semifreddo  tritando grossolanamente 

in un mixer le nocciole insieme ai biscotti

 - Mescolare il tutto al cacao e al rum

 - Sciogliere il cioccolato a bagnomaria e amalgamarlo al 

composto

 - Rivestire di carta da forno un piatto da portata 

 - Tagliare delle lunghe strisce di carta e rivestire dei coppa 

pasta alti (o degli stampini cilindrici). In questo modo sarà 

più facile sformare il semifreddo quando sarà pronto

 - Con l’aiuto di un cucchiaino, suddividere il composto a base 

di cioccolato in ogni stampino

 - Pressare bene 

 - Riporre in frigorifero a raffreddare per almeno 2 ore.

Semifreddo alle castagne

 - Prendere le castagne già cotte (conservare almeno 6-8 

castagne per la decorazione finale) e versarle in una brocca

 - Aggiungere il cacao, il rum, lo zucchero e 50ml di panna 

prelevata dal totale

 - Frullare con il frullatore a immersione fino ad ottenere una 

purea

 - Amalgamarla al mascarpone

 - Separatamente ammorbidire la gelatina in acqua fredda

 - Strizzarla bene e poi farla sciogliere con 1 cucchiaio di latte 

 - Amalgamarla al composto di castagne

 - Montare la panna rimasta e amalgamarla anch’essa al 

composto 

 - Riempire gli stampini con il semifreddo 

 - Lasciarlo raffreddare in frigorifero per almeno 4-5 ore 

prima di servirlo

 - Sformare il semifreddo alle castagne, eliminare la carta da 

forno e spolverarlo con il cacao

 - Decorare con un ciuffo di panna montata e con le castagne 

che avevate conservato.

Allergeni presenti:

Glutine

Uova

Latte

Frutta a guscio, noci

Anidride solforosa solfiti (birra, vino bianco) 27
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