
Settimana del Gusto 2012

Rassegna culinaria 
dal 13 al 23 settembre 2012

  





3

Indice

Presentazione ............................................................................................................... 5

Ospedale Regionale di Lugano – Proposte di menu ......................................... 6
Ricottina fresca al miele e noci della Vallemaggia ................................ 6
Risotto ticinese alla Malcantonese con funghi e salsiccia ................. 7

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli – Proposte di menu ....................... 8
Spezzatino di cinghiale con porcini  e polenta “cunscia" ..................... 8
“Merlüz in pastela” con salsa di cipolle e alloro ..................................... 9

Ospedale Regionale di Mendrisio – Proposte di menu ................................. 10
Fagottino di pollo laccato al miele 
di castagno e timo selvatico ...................................................................... 10
Tortino di zucca e amaretti con
salsa al cioccolato fondente e pepe della Vallemaggia ......................11

Ospedale Regionale di Locarno – Proposte di menu .................................... 12
Muffin di farina bona con salsa al Toblerone fondente .................... 12
Formaggino di capra affumicato con puntarelle e mirtilli ................ 13

Clinica di Riabilitazione di Novaggio – Proposte di menu ............................. 14
Gnocchi di patate, castagne e zucca, 
con la formaggella di Arosio ...................................................................... 14
Polenta di farro con lenticchie e luganighetta nostrana .................. 15

Recapiti ........................................................................................................................ 16

Questo opuscolo è pubblicato sul sito www.eoc.ch

In questo libretto sono elencati i piatti speciali proposti in aggiunta 
al menu giornaliero durante la Settimana del Gusto. Per vedere il menu
completo è possibile consultare la carta a disposizione nelle camere 
e nei ristoranti degli ospedali.



Lugano Bellinzona

Novaggio

Mendrisio Locarno

Faido



5

La Settimana del Gusto negli ospedali EOC

Presentazione 

Promossa dall’Associazione per la Promozione del Gusto (APG), la Setti-
mana 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’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), l’ospedale multisito del Ticino, parte-
cipa con entusiasmo all’iniziativa, convinto che l’alimentazione rivesta un
ruolo importante nel processo terapeutico del paziente.

L’EOC propone soprattutto ai propri pazienti degenti, ai propri collaboratori
e ai visitatori, menu basati su prodotti e sapori tipici del territorio. Per di-
mostrare che anche prodotti particolari possono rientrare in qualsiasi re-
gime 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
(San Giovanni e Faido), Mendrisio, Locarno e della Clinica di Riabilitazione di
Novaggio augurano

Buon Appetito!Di seguito sono elencati i piatti speciali proposti in aggiunta al menu gior-
naliero durante la Settimana del Gusto. 
Per vedere il menu completo consultare la carta a disposizione nelle camere e nel ristorante
dell’ospedale.
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Ospedale Regionale di Lugano

Proposte di menu

Risottino “Sant’Andrea” con caprino della
Valle di Muggio e ortiche

Gnocchetti di fiocchi di castagne ai funghi
trifolati

Ravioloni alla ricotta della Vallemaggia con
patate e noci

Torta salata “Scarpazza” del Monte
Generoso

Insalata di bollito alla ticinese

“Busecca” nostrana in umido

“Burbura” di riso e zucca

Risotto ticinese alla Malcantonese con
funghi e salsiccia

Minestra d’orzo e “Slinzega”

Carpaccio di bresaola Grigionese rucola e
“Zincarlin”

Gnocchetti di patate alla fonduta di
formaggio Gottardo e castagne

Pennette al sugo di selvaggina e panna

Ravioloni al brasato e verdure

Ragù di coniglio in salmì

Ossobuco di vitello alla ticinese

Polenta di farina bona e filetto di carpa
con pomodoro e piselli

Faraona alla moda della nonna brasata
con pancetta, cipolline agrodolci e
verdure

Brasato di manzo al Merlot Vallombrosa

Filetto di pesce persico in leggero
carpione all’aceto di mele nostrano 

Filetto di salmerino al burro e prezzemolo

Frittatina al formaggio di Piora e verdure

Scaloppina di tofu bio del Piano di
Magadino

Arrostino di vitello al Merlot bianco
“Bucaneve”

Fricassea di pollo dei Terreni di Maggia 
con verza e patate

Arista di maiale del territorio al latte

Zabaione all’uva americana

Torta di pane del Brunello alla grappa

Ricottina fresca al miele e noci della
Vallemaggia

Torta di castagne al profumo di grappa

Semifreddo al  Ratafià ticinese

Crostata di zucca agli amaretti 

Crema alle nocciole 

Cubetto alle castagne e marmellata

Ricottina fresca al miele e noci 
della Vallemaggia

Ingredienti per 4 persone
l 200 g ricotta fresca
l 100 g miele Malcantonese di castagno

o robinia
l 50 g noci o nocciole sgusciate
l 50 g zucchero di canna macinato

finemente
l 50 g panna montata
l 2 fichi rossi o bianchi
l 1 foglia di menta
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Ospedale Regionale di Lugano

Procedimento
l Mescolare in una terrina la ricotta con 

lo zucchero di canna
l In un piatto da dessert ben freddo

modellare la ricotta a piacere con
l’aiuto di un cucchiaio o di uno
stampino umido

l Con un cucchiaio da miele di legno
versare il miele sulla ricotta formando
dei filamenti sottili

l Decorare con le noci o nocciole, i fichi,
la panna montata e la foglia di menta

Risotto ticinese alla Malcantonese con
funghi e salsiccia

Ingredienti per 4 persone
l 320 g riso “Terreni alla Maggia”
l 200 g formaggio nostrano a pasta

dura grattugiato
l 200 g funghi porcini o castagnini
l 200 g luganighetta ticinese poco

salata
l 100 g burro
l 50 g prezzemolo a foglia liscia tritato
l 15 dl brodo di manzo sgrassato
l 2 dl  Merlot rosso
l 2 cipollotti bianchi freschi tritati
l 1 dl olio d’oliva
l aglio fresco q.b.

Procedimento
l Stufare i cipollotti con l’olio d’oliva
l Aggiungere il riso e farlo tostare per

qualche minuto
l Bagnare con il Merlot e farlo evaporare
l Aggiungere il brodo e lasciare cuocere

il riso
l Nel frattempo tagliare a tronchetti di 2

cm la luganighetta
l In una padella rosolarla con l’olio 

a fuoco dolce
l Scolare il grasso e tenere in caldo
l A parte trifolare i funghi con l’olio

d’oliva, l’aglio e il prezzemolo
l Terminata la cottura del riso

mantecarlo con il burro, il formaggio
nostrano e aggiungere la luganighetta

l Disporre il risotto nel piatto, sistemare
i funghi trifolati al centro e spolverare
con il formaggio grattugiato
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Proposte di menu

Lasagne con ragù di cinghiale e gallinacci

Risottino al Merlot mantecato con
robiolino alle erbette

Gnocchi di castagne e farina bona al
burro e salvia

Sella di coniglio ai profumi di montagna
con risotto alle spugnole

Spezzatino di cinghiale con porcini e
polenta “cunscia”

“Merlüz in pastela” con salsa di cipolle e
alloro, e “pulenta e strachin”

Petto di faraona ripieno al formaggio di
capra, salsa al pepe della Vallemaggia
e purea alle olive

Spezzatino di cinghiale con porcini  e
polenta “cunscia"

Ingredienti per 4 persone

Per la polenta
l 600 g farina per polenta taragna
l 160 g burro
l 160 g formaggio grattugiato
l 80 g cipolle a julienne
l sale q.b.

Per lo spezzatino
l 800 g spezzatino di cinghiale (spalla)
l 400 g funghi porcini
l 80 g cipolla a cubetti
l 40 g sedano stanga a cubetti
l 40 g carote a cubetti
l 20 g purea di pomodoro
l 6 dl salsa d’arrosto
l 0.8 dl vino rosso
l 0.4 dl olio d’oliva
l aglio q.b.
l prezzemolo tritato q.b.
l sale q.b.

Procedimento
l Rosolare la carne in olio d’oliva
l Aggiungere la purea di pomodoro 

e l’aglio
l Deglassare con il vino rosso
l Aggiungere la salsa d’arrosto
l Unire metà della cipolla, il sedano 

e le carote
l Lasciar cuocere lentamente 

per ca. 1 ora e 30 min.
l Nel frattempo preparare la polenta 

portando a ebollizione 2 litri d’acqua 
salata

l Aggiungere la farina per polenta
taragna e cuocere per almeno 1 ora

l In una padella trifolare i funghi porcini 
con l’olio, il resto della cipolla, l’aglio 
e il prezzemolo

l A parte preparare il condimento per 
la polenta facendo soffriggere la cipolla
nel burro

l Terminata la cottura della carne 
aggiustare di sale

l Disporre lo spezzatino nel piatto 
insieme ai funghi porcini e alla polenta

l Versare sulla polenta il soffritto di 
cipolle e spolverare con il formaggio

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
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Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli

“Merlüz in pastela” con salsa di cipolle 
e alloro

Ingredienti per 4 persone
l 600 g filetto di merluzzo
l 4 foglie di alloro
l 4 mazzetti di prezzemolo
l 4 pomodori a cubetti
l 3 dl olio d’arachidi

Per la pastella
l 80 g farina
l 1 albume
l 0.4 dl birra
l sale e pepe q.b.

Per la salsa
l 120 g cipolle
l 3 grani di pepe
l 2 dl salsa d’arrosto
l 2 dl salsa di pomodoro
l 1 foglia di alloro
l 0.8 dl vino bianco
l 0.4 dl olio d’arachidi

Procedimento
l Per la preparazione della pastella, 

montare gli albumi a neve
l Sciogliere la farina nella birra, 

incorporare gli albumi e condire 
con sale e pepe

l Preparare la salsa stufando le cipolle 
con l’olio

l Sfumare con il vino bianco
l Aggiungere la salsa d’arrosto, la salsa 

di pomodoro, il pepe e l’alloro, 
e cuocere per ca. 20 min.

l Asciugare bene il merluzzo e passarlo 
nella pastella

l Friggere il merluzzo nell’olio finché
risulti ben dorato

l Versare la salsa nel piatto e adagiarvi 
sopra il merluzzo

l Guarnire con la foglia di alloro, il ciuffo 
di prezzemolo e il pomodoro a cubetti

Servire con contorno di polenta 
e stracchino
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Ospedale Regionale di Mendrisio - Beata Vergine

Proposte di menu

Penne di castagne

Minestrone

Minestra di farro

Orecchiette con pomodori secchi, capperi
e basilico

Risotto Loto della Vallemaggia

Fagottino di pollo laccato al miele 
di castagno e timo selvatico

Maialino da latte alla birra

Involtini in umido al dragoncello

Brasato al Merlot

Pesce persico alle mandorle con profumo
di aneto

Formaggi misti freschi del Ticino

Sella di coniglio ripiena alle prugne

Trota salmonata in crosta di pepe

Polpettine in umido con pinoli

Sfogliatine di formaggino della Valle 
di Muggio

Medaglioni di cervo

Pizzoccheri ticinesi

Tortino di zucca al balsamico

Sfogliatine di formaggino della Valle 
di Muggio

Tortino alla zucca e amaretti con salsa 
al cioccolato fondente e pepe della
Vallemaggia

Semifreddo alle castagne

Fagottino di pollo laccato al miele 
di castagno e timo selvatico

Ingredienti per 4 persone
l 100 g pancetta piana affumicata
l 50 g carote a dadini
l 50 g sedano stanga a dadini
l 50 g cipolle a dadini
l 20 g miele di castagno
l 10 g timo selvatico a foglie
l 4 cosce di pollo
l 2 dl vino bianco
l 2 dl salsa d’arrosto
l sale e pepe q.b.

Procedimento

l Disossare le cosce di pollo aprendole
dalla parte interna e cercando di
lasciare intera la pelle

l Salare, pepare e insaporire con le
foglie di timo

l Avvolgere ogni coscia in 2 fette sottili di
pancetta e richiuderle con uno spago,
formando dei fagottini

l Mettere le verdure e il vino in una
teglia, e adagiarvi i fagottini

l Cuocere nel forno preriscaldato a
120°C per ca. 50 min. portando 
le cosce alla temperatura a cuore 
di 70°C
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Ospedale Regionale di Mendrisio - Beata Vergine

l Ultimata la cottura togliere lo spago e
spennellare con il miele

l Passare sotto il grill del forno per
caramellare leggermente

l Aggiungere al fondo di cottura la salsa
d’arrosto, lasciarlo ridurre sino alla
giusta consistenza e filtrare con il
colino

l Servire con un poco di salsa e guarnire
con un rametto di timo

Tortino di zucca e amaretti 
con salsa al cioccolato fondente 
e pepe della Vallemaggia

Ingredienti per 12 tortini
l 600 g zucca
l 200 g farina
l 180 g zucchero
l 150 g ricotta magra
l 100 g amaretti spezzettati
l 100 g cioccolato fondente
l 80 g burro fuso
l 80 g panna semigrassa al 25 %
l 50 g semolino fine
l 10 g lievito in polvere
l 10 g pepe della Vallemaggia
l 4 uova
l 1 limone

Procedimento

l Pulire e tagliare a pezzettini la zucca

l Cuocerla in un tegame a fuoco lento,
lasciarla raffreddare, scolarla e frullarla

l Montare le uova intere con lo zucchero
e la scorza del limone

l Aggiungere mischiando lentamente 
la farina, il semolino, gli amaretti, 
il burro, la purea di zucca, la ricotta 
e il lievito

l Mettere l'impasto negli stampini 
e cuocere in forno preriscaldato 
a 170°C per ca. 20 min.

l Per la preparazione della salsa
sciogliere il cioccolato fondente 
a bagnomaria

l Aggiungere la panna e un poco di pepe
della Vallemaggia

l Servire il tortino con la salsa di
cioccolato fondente e spolverare 
il piatto con un poco di pepe 
della Vallemaggia
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Ospedale Regionale di Locarno - La Carità

Proposte di menu

Zuppa di pane della Vallemaggia

Insalata autunnale con salametti di cervo
e gnocco fritto

Rotolo di tacchino con frittatina e cardi, e
frittella di polenta bianca

Brasato di cinghiale ai porcini e castagne
con gnocchetti di grano saraceno

Paté di pesci del nostro lago in crosta con
insalatina di finocchi e dip di arancia

Filetto di lucioperca ai porcini e patatine

Casseruola di carne e verdura con spuma
di “bagna cauda”

Maialino disossato glassato alle erbe
aromatiche con crostone di polenta
rossa

Formaggino di capra affumicato con
puntarelle e mirtilli

Gelato alla torta di pane e nocino

Muffin di farina bona con salsa al
Toblerone fondente

Muffin di farina bona con salsa al
Toblerone fondente

Ingredienti per 6 muffin
l 160 g farina bianca
l 70 g zucchero
l 40 g farina bona
l 40 g burro fuso
l 20 g latte
l 15 g lievito in polvere
l 15 dl yogurt
l 1 uovo
l 1 pizzico di sale
l 1 pizzico di zucchero vanigliato
l scorza di limone grattugiata q.b.

Per la salsa
150 g Toblerone a pezzetti
100 g acqua

Per la guarnizione
100 g Toblerone a scagliette
40 g zucchero a velo
40 g farina bona

Procedimento
l Mescolare la farina bianca, 

la farina bona, il sale, lo zucchero, 
lo zucchero vanigliato, il lievito 
e la scorza di limone

l Aggiungere lo yogurt, il latte, 
l’uovo, il burro fuso e mescolare
rapidamente

l Riempire per ¾ gli stampini da 
muffin

l Cuocere nel forno preriscaldato 
a 180°C per ca. 25 min.

l Per la preparazione della salsa, 
in una casseruola portare a ebollizione
l’acqua

l Aggiungere il Toblerone e farlo
sciogliere

l Passare la salsa in un colino e lasciarla
raffreddare
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Ospedale Regionale di Locarno - La Carità

l Disporre 2 cucchiai di salsa su un
piatto e adagiarvi accanto il muffin
ancora tiepido

l Spolverare con lo zucchero a velo, 
la farina bona e le scagliette 
di Toblerone

Formaggino di capra affumicato 
con puntarelle e mirtilli

Ingredienti per 6 formaggini
l 500 g puntarelle
l 120 g mirtilli freschi
l 6 formaggini di capra leggermente

stagionati
l 6 fettine sottili di pane nero
l segatura per affumicare*
l olio extravergine d’oliva q.b.
l sale e pepe della Vallemaggia q.b.

*È possibile acquistare questo ingrediente
presso negozi specializzati in caccia e pesca.

Procedimento
l Il giorno precedente lavare e mondare

le puntarelle
l Tagliarle a fettine sottili e metterle 

in acqua e ghiaccio, per farle 
arricciare

l Tostare la segatura in forno finché
risulti un po’ imbrunita

l Disporre i formaggini su un cestello
rotondo bucherellato utilizzato
generalmente per la cottura a vapore

l Mettere la segatura in una pentola, 
bruciarla utilizzando un fiammifero e
aspettare che faccia fumo

l Adagiarvi sopra il cestello con i
formaggini e coprire con un coperchio

l Lasciare affumicare per ca. 5 min.
l Adagiare i formaggini nei piatti, disporvi

sopra un ciuffetto di puntarelle e
qualche bacca di mirtillo

l Condire con sale, pepe della
Vallemaggia e olio extravergine 
d’oliva

l Guarnire con una fettina di pane nero
tostato al forno
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Clinica di Riabilitazione di Novaggio

Proposte di menu

Crema di carote ai due colori con filettini
di coniglio

Minestra di zucca all’arancia

Gnocchi di polenta al ragù di cervo

Risotto alla tinca e piselli

Gnocchi di patate, castagne e zucca, con
la formaggella di Arosio

Ravioli di lucioperca al burro bianco

Polenta di farro con lenticchie e
luganighetta nostrana

Capuns di luccio del Ceresio e salmerino
alpino con salsa al pomodoro fresco

Involtino di bresaola e ricotta fiordilatte
ticinese con crudità di verdure

Fagottino di verza alle verdure con büscion
della Valle di Muggio

Guancette di vitello glassate con spätzli
alle ortiche

Sminuzzato di manzo ai funghi porcini con
tagliatelle alle castagne

Sorbetto di cachi

Crostata alla marmellata di sambuco

Crespella alle mele con salsa alla cannellla

Gnocchi di patate, castagne e zucca,
con la formaggella di Arosio

Ingredienti per 4 persone
l 1000 g patate Bintje
l 300 g farina bianca
l 150 g farina di castagne
l 150 g pangrattato
l 60 g zucca gialla
l 50 g formaggella di Arosio
l 50 g burro
l 2 tuorli
l noce moscata q.b.
l 3-4 foglie di salvia
l sale e pepe q.b.

Procedimento
l Bollire le patate senza pelarle e lessare

la zucca
l Pelare le patate e passarle 

nel passaverdura insieme alla zucca
l Mettere su una spianatoia la farina

bianca e di castagne
l Aggiungere le patate, la zucca, i tuorli,

la noce moscata, il sale e il pepe
l Impastare incorporando poco alla volta

il pangrattato
l Formare gli gnocchi
l Rosolare la salvia nel burro
l Cuocere gli gnocchi in acqua bollente

salata e scolarli appena salgono a galla
l Condire con il burro fuso profumato

alla salvia e con la formaggella
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Clinica di Riabilitazione di Novaggio

Polenta di farro con lenticchie e
luganighetta nostrana

Ingredienti per 4 persone
l 400 g farina di farro
l 400 g lenticchie
l 400 g luganighetta
l 400 g passata di pomodoro
l 4 spicchi d’aglio
l 2 coste di sedano
l 2 carote
l 2 cipolle
l 1 foglia di alloro
l olio extravergine d’oliva q.b.
l sale q.b.

Procedimento
l Portare a ebollizione 2 litri di acqua

salata
l Aggiungere la farina di farro e cuocere 

per almeno 1 ora
l A parte bollire le lenticchie per 1 ora 

con la metà del sedano, delle carote,
delle cipolle ed eventualmente 
con una foglia di alloro

l Tagliare la luganighetta a pezzetti 
e farla rosolare nell’olio

l Aggiungere il resto delle verdure
tritate, la passata di pomodoro, 
le lenticchie cotte e cuocere 
fino a riduzione della salsa

l Disporre la polenta nel piatto 
e servire con la salsa 



Ente Ospedaliero Cantonale
Servizio Comunicazione
Viale Officina 3 
6501 Bellinzona
Tel: +41 (0)91 811 13 02
Fax: +41 (0)91 811 13 83
comunicazione@eoc.ch 
www.eoc.ch

   Association pour la Promotion du Goût
CP 177
1000 Lausanne 6
Tel: +41 (0)21 601 58 03
Fax: +41 (0)21 601 58 06 
secretariat@gout.ch
www.gout.ch

  

Recapiti

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

Ospedale Regionale di Lugano 
Ivan Casarotti, responsabile cucine 
Tel: +41 (0)91 811 66 44
ivan.casarotti@eoc.ch

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli 
Giorgio Zandonà, responsabile Servizio alberghiero 
Tel: +41 (0)91 811 90 23
giorgio.zandona@eoc.ch
Fabrizio Marcionetti, responsabile Ristorazione
Tel: +41 (0)91 811 80 76
fabrizio.marcionetti@eoc.ch

Ospedale Regionale di Mendrisio 
Verena Tarasconi, responsabile Servizio alberghiero
Tel: +41 (0)91 811 31 60
verena.tarasconi@eoc.ch

Ospedale Regionale di Locarno
Michele Gustarini, responsabile Servizio alberghiero
Tel: +41 (0)91 811 45 22
michele.gustarini@eoc.ch

Clinica di Riabilitazione di Novaggio
Brigitte Piazzoli, responsabile Servizio alberghiero
Tel: +41 (0)91 811 26 09
brigitte.piazzoli@eoc.ch


