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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, di Faido e 
Acquarossa), di Lugano 
(Ospedali Civico e Italiano), 
di Locarno e di Mendrisio, 
l’Istituto Oncologico della 
Svizzera Italiana e la Clinica 
di Riabilitazione di 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.

L’Ente Ospedaliero Cantonale

2

60t di patate

9t di riso

26t di pasta secca e 
ripiena

37t di carne e salumi

15t di pesce 9t di formaggio

4t di alimenti proteici vegetariani

49t di verdura

39t di frutta

23’000lt di latticini

EOC Self-service - Consumi 2015



Gnocchetti al ragù di salsiccia e verza
Piatto proposto all’Ospedale Regionale di Lugano

Polpette di funghi porcini
Piatto proposto all’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, S. Giovanni

Roulade al tonno con zucchine e profumo di menta
Piatto proposto all’Ospedale Regionale di Mendrisio

Filetto di luccioperca confit all’agresto con frittella di   
patate e rape gialle 
Piatto proposto all’Ospedale Regionale di Locarno

Pappardelle multicolori alla crema di cime di rapa con   
spuma di pomodoro e frutti di mare in vaso cottura 
Piatto proposto alla Clinica di Riabilitazione di Novaggio

Amor polenta
Piatto proposto all’Ospedale Regionale di Lugano

Millefoglie di castagne
Piatto proposto all’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, S. Giovanni

Cantucci (vegani)
Piatto proposto all’Ospedale Regionale di Mendrisio

Panna cotta di caprino con castagne e crumble al pepe
Piatto proposto all’Ospedale Regionale di Locarno

Macarons al sambuco
Piatto proposto alla Clinica di Riabilitazione di Novaggio

Contatti

4

6

8

10

12

16

18

20

22

24

26

Indice

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’Ente Ospedaliero Cantonale, 
l’ospedale multisito del Ticino, 
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 (San 
Giovanni), Mendrisio, Locarno 
e della Clinica di Riabilitazione 
di Novaggio augurano

Buon Appetito!



Gnocchetti al ragù di salsiccia e verza
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Ingredienti per 4 persone

Ingredienti per gli gnocchetti
1kg patate di media grandezza
100g farina bianca
100g farina “00”
1 uovo intero

Ingredienti per il ragù di salsiccia e verza
200g pasta di salsiccia ticinese sgranata
1  bicchiere di Merlot bianco ticinese
1  filo d’olio d’oliva leggero
1 gamba di sedano bianco
1 piccola verza più bianca che verde
1 scalogno
1 spicchio di aglio

Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2016 presso l’Ospedale Regionale di Lugano



Procedimento

Per gli gnocchetti
 - Lavare accuratamente le patate, metterle in una pentola, 

riempire di acqua fredda fino a coprirle e portare a 
ebollizione, lessarle per 30min ca. da quando l’acqua 
prende il bollore

 - Scolarle, pelarle e passarle ancora abbastanza calde allo 
schiacciapatate

 - Raccogliere la purea in una ciotola capiente, unire i due 
tipi di farina, un pizzico di sale, l’uovo e impastare

 - Ricavare dall’impasto tanti rotolini di 2cm di diametro, 
tagliarli a tocchetti e passarli uno alla volta sull’assicella 
rigata o con l’aiuto di una forchetta infarinata per rigarli 
con incavo

 - Allinearli man mano sul piano di lavoro infarinato.

Per il ragù
 - Lavare la verza e tagliarla a listarelle scartando il gambo 
 - Tritare grossolanamente l’aglio e lo scalogno
 - Pelare e sbriciolare la salsiccia, rosolarla in una padella 

con l’olio d’oliva
 - Bagnarla con il vino e farlo sfumare 
 - Aggiungere la gamba di sedano, le listarelle di verza, 

lo scalogno e l’aglio, mescolare, salare e proseguire la 

cottura per 15min, l’acqua prodotta deve evaporare
 - Lessare gli gnocchetti in abbondante acqua bollente 

salata e quando vengono a galla scolarli con un mestolo 
forato 

 - Trasferirli nella padella con il ragù, aggiungere ancora 
un filo d’olio d’oliva, mescolarli delicatamente, servirli su 
piatti ben caldi

 - Formaggio grattugiato in abbinamento consigliato: alpe 
di Piora un po’ stagionato.
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Polpette di funghi porcini

Ingredienti per 4 persone

Per le polpette
500g  pane grattugiato 
300g  patate
200g  farina
200g  funghi porcini
100g  tofu 
50g  parmigiano grattugiato
40g  burro
30g  cipolle
30cl  vino bianco
20g  aglio
20g  prezzemolo
5  uova
q.b.  sale 

Per la verdura
600g  zucca 
40g  noci 
30g  burro 
20g  prezzemolo
q.b.  sale e pepe

Per la salsa
7,5dl  panna intera
3cl  brodo di verdura 
q.b.  sale e pepe

Per la polenta 
2lt  acqua
500g  farina di mais 
75g  parmigiano grattugiato
50g  burro
q.b.  sale e pepe 
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Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2016 presso l’Ospedale Regionale di Bellinzona e 
Valli, San Giovanni



Per le polpette 
 - Lavare e tagliare i funghi, l’aglio, la cipolla e il prezzemolo
 - Far saltare il tutto nel burro e sfumare con il vino bianco, 

lasciare ridurre il liquido
 - Pelare le patate, metterle a bollire in acqua salata, poi 

fare una purea
 - Nel frattempo cuocere il tofu in acqua o al vapore
 - Tritare i funghi trifolati, il tofu e mescolare il tutto con 

la purea di patate, le 3 uova e il parmigiano grattugiato.
Se la massa risultasse troppo molle aggiungere del 
pangrattato

 - Formare delle polpette da 30g l’una
 - Impanare le polpette, prima nella farina, poi nell’uovo e 

infine nel pane grattugiato
 - Friggere.

Per la salsa
 - Far bollire la panna con il brodo di verdura, poi condire. 

Per la verdura
 - Tagliare la zucca a dadini da 1cm e cuocere in padella 

con il burro
 - A fine cottura aggiungere il prezzemolo e le noci.

Per la polenta 
 - Far bollire l’acqua, aggiungere il sale e la farina di mais
 - Mescolare regolarmente 
 - A fine cottura aggiungere il burro e il parmigiano 

grattugiato, formare delle gallette di 2cm di spessore
 - Lasciarle raffreddare e tagliarle
 - Soffriggerle nel burro.  

Procedimento
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Roulade al tonno con zucchine e profumo di menta

Ingredienti per 4 persone

200g formaggio Philadelphia 
200g  tonno sott’olio
200g zucchine 
15g capperi
10g filetti di acciughe
10g menta
10g prezzemolo
4 uova intere 50g
q.b. olio d’oliva extra vergine
q.b. sale e pepe 
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Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2016 presso l’Ospedale Regionale di Mendrisio



Procedimento

Per le frittate
 - Sbattere le uova fino ad ottenere una massa schiumosa, 

aggiungere sale e pepe e infine il prezzemolo
 - Versare in una padella anti-aderente un filo d’olio e metà 

della massa
 - Cuocere da entrambe le parti creando così una frittata
 - Ripetere la procedura con l’altra metà della massa in 

modo da ottenere in totale due frittate.

Farcitura
 - Unire in un mixer il tonno sgocciolato, i filetti di acciughe, i 

capperi, il formaggio, un cucchiaio d’olio, qualche fogliolina 
di menta 

 - Frullare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

Preparazione piatto
 - Spalmare sulle due frittate la farcitura e arrotolarle ben 

strette
 - Tagliare i due rotoli ottenuti in modo diagonale in fette di 

1cm ca. 
 - Lasciare riposare le fette tagliate in frigorifero per 30min ca.
 - Nel frattempo tagliare alla julienne le zucchine e saltarle 

in padella con un filo d’olio

 - Aggiungere la menta tritata, il sale e il pepe
 - Porre al centro del piatto le zucchine e intorno ad esse le 

fette di frittata e tonno
 - Aggiungere una guarnizione a piacere.
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Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2016 presso l’Ospedale Regionale di Locarno

Filetto di luccioperca confit all’agresto con frittella di 
patate e rape gialle

Ingredienti per 4 persone

560g filetto di luccioperca, con pelle
320g  uva nera americana
200ml olio extra vergine d’oliva (1)
60g agresto
50g limoni a fettine
50ml olio extra vergine d’oliva (2)
50g  sale (1)
50g zucchero
12g sale (2)
1 finocchietto
q.b.  scorza di limone
q.b.  vino rosso

Per le frittelle di patate e rape gialle
300g patate 
200ml olio di girasole alto oleico per friggere 
80g rapa gialla
40ml acqua 
30g uova 
20g farina bianca 
10g burro da cucina 
q.b. sale 



Procedimento
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Per il pesce
 - Preparare i filetti in porzioni da 140g
 - Togliere i semi dall’uva e da 1/3 ricavare del succo.

Per i limoni aromatizzati
 - Salare (1) i limoni per 24ore, poi lavarli in acqua e 

asciugarli
 - Disporre le fettine di limone in un vaso di vetro, coprire 

con l’olio (1) e chiuderlo (limoni confit).

Per la marinatura
 - Frullare la scorza di limone, con l’olio (2), il sale (2) e il 

finocchietto
 - Far marinare i filetti di pesce per 20min
 - Versare l’olio di marinatura nella padella, scaldare a 

80°C e cuocere il pesce
 - Mettere a parte e mantenere in caldo.

Per la salsa
 - In una padella far stufare l’uva americana con lo zucchero
 - Deglassare con il vino rosso e lasciare ridurre
 - Aggiungere il succo d’uva, l’agresto e lasciare ridurre a 

consistenza sciropposa

 - Disporre l’uva sul piatto e adagiare sopra i filetti di pesce 
 - Guarnire con la salsa e il limone confit
 - Accompagnare con frittelle di patate e rape.

Per la pâte à choux
 - Portare a ebollizione acqua e burro
 - Salare e aggiungere la farina 
 - Rimestare energicamente con una spatola, 

continuando a cuocere fino a che si stacca dal 
fondo della pentola

 - Lasciare intiepidire e incorporare poco alla volta le 
uova.

Per le frittelle
 - Cuocere le patate (pelate) al vapore e ridurle in 

purea
 - Incorporare le patate fredde alla pâte à choux
 - Unire le rape a julienne cotte al vapore
 - Formare delle “quenelles” e friggere in olio caldo
 - Sgocciolare e disporre le frittelle su della carta 

assorbente prima di metterle sul piatto.



Pappardelle multicolori alla crema di cime di rapa 
con spuma di pomodoro e frutti di mare in vaso cottura

Ingredienti per 4 persone

Ingredienti per la pasta
220g  friscello di grano duro (farina)
40g  farina bianca
20g  barbabietole cotte frullate per il colore viola
20g  burro
20g  spinaci sbianchiti e frullati per il colore verde
10ml olio d’oliva evo
3 uova intere 
1  punta di zafferano sciolto in poca acqua per il   
 colore giallo 

Ingredienti per condimento 
cime di rapa
200g  cime di rapa
2  filetti di acciughe  
 sott’olio
1 spicchio d’aglio
q.b. peperoncino
q.b. sale

Ingredienti per spuma di 
pomodoro
400g  pomodori maturi
180g  albume
80g  cipolla
20ml  olio d’oliva evo
20g  parmigiano   
 grattugiato
10g  basilico
1 spicchio d’aglio
q.b. maggiorana
q.b. sale e pepe

Ingredienti per frutti di 
mare 
200g  cozze
150g  seppioline 
150g  calamaretti 
100g  vongole
20g  prezzemolo tritato 
10ml  olio d’oliva evo
4 gamberoni 
1 spicchio d’aglio 
½ bicchiere vino bianco 
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Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2016 presso la Clinica di Riabilitazione di Novaggio



Procedimento
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Pasta
 - Mischiare la farina e il friscello di grano e dividerla in 3 

ciotole separate come segue: 
• 80g di farine con gli spinaci, un filo d’olio e 1 uovo, 
• 80g di farine con le barbabietole, un filo d’olio e 1 uovo, 
• 100g di farine con lo zafferano, un filo d’olio e 1 uovo

 - Impastare bene e formare 3 panetti
 - Lasciar riposare in frigo per 1ora 
 - Spianare leggermente i 3 panetti separatamente con il 

mattarello dello spessore di 1cm
 - Sovrapporre le 3 paste bagnandole con un goccio 

d’acqua così per unirle
 - Spianare leggermente le 3 paste unite con il mattarello 

e tagliarle a metà ottenendo 2 paste, sovrapporle  
nuovamente e tagliarle verticalmente a fette 

 - Passarle nella macchina per la pasta ottenendo una 
sfoglia sottile multicolore

 - Tagliarla con una rotella a strisce di 1.5cm e conservarle 
ben infarinate su una teglia.

Spuma di pomodoro
 - Imbiondire la cipolla con l’olio e aggiungere lo spicchio 

d’aglio (che poi va tolto), il basilico, la maggiorana e i 
pomodori 

 - Cuocere per almeno 20min
 - Passare il tutto al passaverdure 
 - Condire con sale e pepe
 - A fuoco dolce con una frusta, aggiungere l’albume e il 

parmigiano e montare delicatamente 
 - Servire la spuma calda in una ciotolina finger-food 

adagiata su un piatto.

Vasetto frutti di mare
 - Pulire le cozze dalla barba e le vongole lasciandole a 

bagno per almeno ½ ora, cambiando l’acqua almeno 
ogni 10min

 - Pulire i calamari e le seppie, tagliandoli a metà privandoli 
dell’intestino

 - Pulire i gamberoni togliendo il guscio. Se necessario 
incidere la schiena per rimuovere il filo intestinale

 - Scaldare una padella con coperchio, quando ben calda 
aggiungere l’olio e l’aglio intero (che poi va rimosso)
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 - Versare le cozze e le vongole, coprire con il coperchio e 
cuocerle fino alla loro apertura

 - Aggiungere il resto del pesce
 - Bagnare con il vino bianco
 - Spargere con il prezzemolo tritato e distribuire il tutto 

nei vasi chiusi ermeticamente
 - Mettere in forno al vapore per 5min per terminare la 

cottura.

Crema di cime di rapa
 - Lavare le cime di rapa e tagliarle grossolanamente 
 - Cuocerle in una pentola con acqua salata e 

contemporaneamente in un padellino imbiondire l’aglio 
tritato

 - Con un filo d’olio, aggiungere le acciughe fino ad ottenere 
un composto pureato

 - A cottura ultimata scolarle, conservando l’acqua di 
cottura ed unirle insieme al soffritto di aglio e acciughe 
e mixarle con l’ausilio di un mixer a immersione, 
se necessario ai fini della consistenza aggiungere 
dell’acqua di cottura

 - Aggiungere del peperoncino a piacere.

Cottura pasta
 - Utilizzando l’acqua di cottura delle cime di rapa, cuocere 

le pappardelle per 5min ca. 
 - Verificare la cottura e scolarle 
 - Completare il procedimento facendole saltare in padella 

con il burro.

Preparazione piatto
 - Creare un letto di crema di cime di rapa
 - Disporre sopra le pappardelle affiancate dal vasetto con 

i frutti di mare e la spuma di pomodoro.

Procedimento



Dolci
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Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2016 presso l’Ospedale Regionale di Lugano

Amor polenta

Ingredienti per uno stampo ondulato lungo (23cm) o uno 
stampo da cake classico da 26cm

120g zucchero a velo
100g burro morbido
100g farina di mais finissima
80g farina “00”
70g mandorle tritate a coltello 
2 cucchiaini di grappa al miele 
2 cucchiaini di lievito per dolci
2 uova intere oppure 150g di uovo intero pastorizzato
1  cucchiaino di essenza di vaniglia
1  cucchiaio di zucchero
q.b.  manciata di semi di anice



 - Sciogliere il burro a bagnomaria e lasciarlo raffreddare
 - Setacciare le farine con il lievito
 - Montare con le fruste il burro, lo zucchero a velo e 

l’essenza di vaniglia, fino a quando il composto diventerà  
soffice e spumoso

 - Unire, sempre battendo con le fruste, le uova, uno alla 
volta

 - Aggiungere le farine setacciate con il lievito, le mandorle 
tritate, i semi d’anice e la grappa al miele

 - Imburrare e spolverare con la farina di mais uno stampo 
da cake ondulato o uno stampo rettangolare da cake 
classico, versarvi il composto, livellandolo in superficie 

 - Cuocere in forno moderato (170-180°C) per 45min ca. 
 - Una volta raffreddato, cospargere il dolce con lo 

zucchero a velo
 - Servire con salsa zabaione.

17

Procedimento
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Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2016 presso l’Ospedale Regionale di Bellinzona e 
Valli, San Giovanni

Millefoglie di castagne

Ingredienti per 4 persone

300g  pasta sfoglia
20g  cacao
20g  more
20g  ribes
20g  zucchero al velo
10g  lamponi

Per la crema pasticcera
50g  farina
50cl  latte
50g  zucchero
40g  purea di castagne non zuccherata
10cl  panna
3  uova
1  stecca di vaniglia

Per la salsa
150g  zucchero  
15g  burro
15cl panna
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Per la pasta
 - Cuocere la pasta sfoglia bucherellata in forno a 180°C 

per 15min.

Per la crema pasticcera
 - Fare bollire il latte con la purea di castagne e la stecca 

di vaniglia 
 - Mescolare le uova con lo zucchero
 - Aggiungere la farina, mescolare bene
 - Aggiungere il latte caldo, fare bollire il mix per 3min ca. 
 - Sempre mescolando, raffreddare la crema pasticcera
 - Montare la panna e aggiungere poco a poco la crema 

pasticcera fredda. 

Per la salsa  
 - Caramellare lo zucchero
 - Aggiungere il burro e la panna
 - Lasciare raffreddare. 

Disposizione 
 - Posizionare un fondo di pasta sfoglia
 - Adagiare sopra della crema pasticcera 
 - Coprire con la pasta sfoglia

 - Coprire con la crema pasticcera
 - Terminare con uno strato di pasta sfoglia
 - Decorare con lo zucchero al velo ed il cacao
 - Nel piatto stendere la salsa, la millefoglie alle castagne e 

creare una decorazione (more, lamponi e ribes).

Procedimento



Cantucci (vegani)

Ingredienti per 4 persone

270g farina bianca
150ml latte di soia
100g fioretto farina di mais dorata
100g zucchero di canna
40ml olio di colza
40g  pinoli
40g pistacchi
30ml olio extra vergine d’oliva
5g lievito in polvere
5g scorza di limone
1 pizzico di sale
q.b. zucchero a velo 
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Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2016 presso l’Ospedale Regionale di Mendrisio



Procedimento

 - Mettere in una bacinella tutti gli ingredienti e impastarli 
velocemente

 - Con l’impasto ottenuto formare dei filoncini lunghi con 
diametro di 1,5cm ca.

 - Lasciare riposare i filoncini in frigorifero per 30min
 - Inumidire la parte superiore (acqua) e spolverare con 

zucchero a velo
 - Cuocere nel forno a 170°C per 25min ca.
 - Una volta cotti tagliarli da caldo nella classica forma 

diagonale (spessore di 1,5cm ca.)
 - Dopo averli tagliati, ripassarli al forno per 10-20min ca. 

alla temperatura di 170°C per tostarli
 - Farli raffreddare e conservarli in una scatola ben chiusa.
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Panna cotta di caprino con castagne e crumble al pepe
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Ingredienti per 4 persone

200g panna intera (1)
120g castagne, bollite e sbucciate
85ml latte drink 
70g büscion di capra
70ml panna intera (2)
65ml acqua
65g zucchero (2)
50g  zucchero (1)
20g burro da cucina a cubetti
10g farina bianca
10g farina Bona
10ml grappa 
10g noci
8g zucchero (3) 
2g agar agar
q.b.  pepe aromatizzato in Vallemaggia
q.b. vaniglia aroma

Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2016 presso l’Ospedale Regionale di Locarno



Procedimento
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Per la panna cotta
 - Portare ad ebollizione il latte con la panna (1), lo 

zucchero e l’aroma di vaniglia
 - Aggiungere l’agar-agar e far bollire ancora per qualche 

minuto
 - Unire il büscion di capra e lasciarlo sciogliere
 - Passare al “chinoise” retato fine
 - Raffreddare e prima che solidifichi incorporare la panna 

semi-montata (2)
 - Versare negli stampi e raffreddare fino che la crema si 

sia solidificata.

Per il crumble
 - Impastare burro, zucchero (3), pepe, noci e grappa
 - Incorporare le farine
 - Formare un panetto e metterlo in congelatore
 - Grattugiare la pasta ottenuta (come rösti)
 - Spargere omogeneamente su placca
 - Cuocere in forno a 180°C per 10min
 - Raffreddare.

Per la composta di castagne
 - Portare ad ebollizione acqua e zucchero (2)
 - Aggiungere le castagne e lasciare raffreddare 
 - Mettere la composta di castagne sul fondo di un vasetto, 

aggiungere la panna cotta e guarnire con il crumble.



Macarons al sambuco

Ingredienti per 40 pezzi ca. da 3cm di diametro

Ingredienti per gusci macarons
200g  mandorle in polvere
200g  zucchero a velo
200g  zucchero semolato
160g  albumi, divisi in due parti uguali 
5cl acqua 
q.b.  colorante giallo 

Ingredienti per lo sciroppo di sambuco
1,5lt acqua
1,5kg  zucchero 
40g acido citrico (succo di limone)
30  corolle di fiori di sambuco (scegliete quelli 
 appena  aperti che abbiano ancora il polline)
3  limoni (preferibilmente biologici)

Ingredienti per crema al sambuco
110g  burro
20cl  sciroppo di sambuco
6 tuorli d’uovo 
3 uova
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Ricetta proposta durante la Settimana del Gusto 
2016 presso la Clinica di Riabilitazione di Novaggio
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Gusci macarons
 - Mescolare lo zucchero a velo con la polvere di mandorle
 - In una casseruola, a fondo spesso, portare l’acqua e lo 

zucchero semolato a ebollizione. La temperatura dello 
sciroppo non deve superare i 115°C. Non mescolare

 - Contemporaneamente con l’ausilio di un robot da 
cucina, sbattere lentamente la metà degli albumi (80g)

 - Quando la temperatura dello sciroppo supera i 105°C 
aumentare la velocità della planetaria per montare gli 
albumi a neve

 - Interrompere la cottura dello zucchero a 115°C
 - Versarlo a filo sottile sugli albumi montati a neve
 - Affinché si raffreddi leggermente continuate a sbattere 

la meringa per 10min ca.
 - Unire lo zucchero e la polvere di mandorle 

precedentemente setacciati con i restanti albumi non 
sbattuti, al fine di ottenere una pasta di mandorle 
omogenea

 - Aggiungere una o due punte di colorante giallo
 - Con una spatola morbida, incorporare 1/3 del 

meringaggio alla pasta di mandorle per diluirla un 
poco, successivamente aggiungere i restanti 2/3 del 
meringaggio

 - Riempire con la pasta una tasca da pasticciere con 
bocchetta di 8mm

 - Con la tasca formare dei cerchi regolari su una 
teglia bassa coperta di carta da forno, picchiettare 
leggermente il fondo delle placche e lasciare riposare 
per almeno 30min a temperatura ambiente

 - Preriscaldare il forno a 150°C e infornare per 14min.

Sciroppo di sambuco
 - Mettere le corolle in un contenitore d’acciaio capiente 

(non lavarle, vi perdereste il meglio. Controllare solo che 
non ci siano ospiti sgraditi)

 - Tagliare a fette i limoni e aggiungerli al contenitore
 - Portare a ebollizione in una pentola l’acqua e aggiungere 

lo zucchero e l’acido citrico
 - Versare lo sciroppo di zucchero bollente nel contenitore 

con i fiori di sambuco e i limoni
 - Coprire il contenitore con un coperchio o con della 

pellicola trasparente
 - Lasciare in luogo fresco per 3-4 giorni e rigirare qualche 

volta ogni giorno
 - Passare il liquido attraverso un setaccio fine (meglio un 

canovaccio) e versarlo in bottiglie pulite.
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Crema al sambuco
 - Scaldare lo sciroppo a fuoco lento 
 - In un’insalatiera sbattere energicamente le uova e i 

tuorli con lo zucchero
 - Versare sull’amalgama lo sciroppo di sambuco, poi 

riportare il tutto sul fuoco lento e far addensare per 4 
o 5min

 - Fuori dal fuoco aggiungere il burro tagliato a pezzettini
 - Mescolare bene
 - Travasare la crema in un contenitore ermetico e 

metterla in frigorifero per almeno 1ora.

Assemblaggio macarons
 - Usando una tasca da pasticciere con bocchetta 8mm 

guarnire la metà dei gusci con crema al sambuco
 - Assemblare i macarons con i gusci restanti
 - Metterli in frigorifero per almeno 1ora.



Contatti

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
Daniela Sabino, responsabile Servizio alberghiero
Tel: +41 (0)91 811 26 09
daniela.sabino@eoc.ch

Ente Ospedaliero Cantonale
Direzione generale
Servizio di 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
contact@gout.ch
www.gout.ch
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