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RINGRAZIAMENTI

Questo testo racchiude una serie di ricette e relativi approfondimenti 
che hanno costituito l’impianto didattico professionalizzante del nostro 
corso di gastronomia e arte bianca e di accoglienza e ospitalità della 
sede di Roncegno Terme, dove operano gli allievi dei IV anni.
Il modello di apprendimento è “in assetto lavorativo “attraverso la ge-
stione di un vero e proprio ristorante, che gli allievi hanno voluto chia-
mare “Sensi” e che vede ogni anno circa 1800 clienti esperti partecipa-
re al ciclo valutativo dopo aver degustato i piatti preparati e serviti dagli 
allievi.
Il ristorante didattico è reso possibile, oltre che dall’impegno e dalla 
professionalità di alunni e docenti, anche dal prezioso sostegno eco-
nomico di 8 aziende (Menz & Gasser; Sant’Orsola Società Cooperativa 
Agricola; Trote Astro; Agraria Riva del Garda; Cantine Lagorai; Parte-
sa; Adige Sala; Cantina sociale Roverè della Luna) che hanno deciso 
di scommettere sulla qualità della nostra formazione. A loro va il mio 
personale ringraziamento, per aver contribuito alla realizzazione di una 
esperienza preziosa e di grande qualità.
Ma ciò che voi troverete nelle pagine a seguire è molto di più: è la pas-
sione, la fatica, le paure, gli errori e le soddisfazioni, la voglia di imparare 
e di fare squadra, di dividere ogni passo di crescita, i sogni e le ambi-
zioni di un gruppo di ragazzi che, entrati alcuni anni fa nel nostro istituto 
poco più che bambini, sono cresciuti con noi e sono ora degli uomini 
e donne pronti a difendere a testa alta le loro conquiste, costruendo 
giorno dopo giorno la loro realizzazione personale.
Ed è a loro che va il mio grazie più sincero, per avermi donato la pos-
sibilità e il privilegio di dividere con loro questa importante epoca della 
loro vita, e avermi insegnato, con il loro esempio, che vale sempre la 
pena di scommettere sui propri sogni.

Il Dirigente
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GLI ALLIEVI 
DEL QUARTO ANNO

Cari ospiti, 
siamo molto grati di averVi avuto quest’anno al “nostro” ristorante 
“Sensi” ed è proprio grazie a Voi ed ai vostri incoraggiamenti, consigli 
e critiche  che stiamo portando a termine questo complesso ma gra-
tificante percorso.
Un anno molto impegnativo e faticoso, che ci ha permesso di con-
frontarci, crescere, maturare e ci ha aperto la strada a nuove oppor-
tunità, nuove esperienze lavorative e didattiche. Attraverso ciò ab-
biamo potuto collaborare con altre scuole regionali per creare nuovi 
piatti, ampliare le nostre conoscenze nell’ambito culturale e culina-
rio, senza tralasciare i nuovi corsi che abbiamo potuto frequentare 
quest’anno: un’opportunità da non perdere.
Abbiamo iniziato questo cammino con preoccupazione e qualche 
perplessità, ma anche ambiziosi nel raggiungere importanti obbiet-
tivi lavorativi. Nonostante questo abbiamo cercato di impegnarci, di 
continuare nello studio, di aiutarci a vicenda e di formare una vera e 
propria brigata.
Un quarto anno intenso che ci ha arricchito personalmente e profes-
sionalmente, che ci ha aiutato a capire quello che potremo diventare 
in un futuro.
Volevamo infine ringraziarVi per la vostra pazienza, sperando di averVi 
fatto passare dei “deliziosi” momenti con le prelibatezze offerte da noi 
e degustate in nostra compagnia. 
Tutto questo percorso non sarebbe stato però possibile senza l’aiuto 
di chi ci ha sostenuto, la nostra “fondamenta”. 
Un ringraziamento speciale va quindi alla Provincia Autonoma di Tren-
to e in particolare all’Assessorato all’Istruzione.
La nostra doverosa riconoscenza spetta inoltre a tutti i nostri inse-
gnanti sia pratici che teorici, che ci hanno sostenuto lungo tutto il cor-
so di quest’anno formativo e che ci hanno permesso di crescere nei 
diversi ambiti d’insegnamento, trasmettendoci la passione per le loro 
materie, fornendoci delle solide basi per il nostro futuro lavorativo. 
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Ringraziamo inoltre tutti gli esperti che ci hanno supportato con il loro 
aiuto e che ci hanno donato il loro prezioso tempo. 
Un sentito grazie va anche agli sponsor che ci hanno fornito i materiali 
per approfondire la didattica delle nostre lezioni e alle aziende che ci 
hanno ospitato nei nostri percorsi di alternanza.

I ragazzi del Quarto anno
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il menu

Per iniziare
Fiori di zucchina  con ripieno morbido di ricotta fresca e vegetali 

Uovo soffice su fonduta di Casolet, pane croccante e germogli primaverili 

Tartare di trota e mela con estratto di sedano e limone

Al cucchiaio
Crema di patate e porri, involtino di sogliola e salmone con sfoglia al sesamo

In punta di forchetta
Ravioli alla cernia, spuma di patate, mandorle tostate e bisque di gamberi

Cannelloni di pasta fresca, farciti di carni bianche su vellutata di Trentigrana

Il pesce di mare
Sandwich di triglia al profumo d’arancio, finocchi saltati e patate allo zafferano

L’aia
Coscetta di faraona con ripieno di carni bianche, pancetta affumicata, 
soffice di piselli e indivia belga brasata
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La carne ovina
Lombetto d’agnello in crosta di nocciole, purea di patate viola 
e carciofi profumati alla menta

Per concludere in dolcezza
Crostatina yogurt e lampone

Sfera al cioccolato bianco e caffè

Profumi del Mediterraneo

Andar per malghe
Selezione di formaggi di malga accompagnati da mieli e melate d’abete

Dal nostro forno
Assortimento di pane casereccio
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menu

Starting with
Zucchini flowers with soft filling of fresh ricotta cheese and vegetables

Soft egg on Casolet cheese fondue, crunchy bread and spring shoots

Trout and apple tartare with celery and lemon extract

First course by the spoon
Leek and potato cream soup, sole and salmon roll on sesame pastry

Tipping the fork
Stone-bass ravioli, potato mousse, roasted almonds and prawn bisque

Fresh pasta cannelloni with a filling of white meat served on a mousse 
of Trentigrana cheese

Saltwater fish
Orange-scented red mullet sandwich served with sautéed fennel and saffron 
potatoes
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Free-range meat
Guinea fowl leg stuffed with white meat and smoked bacon accompanied by 
soft peas and braised Belgian endive

Sheep meat
Lamb loin in a hazelnut crust served with purple potato purée and mint-scen-
ted artichokes

Sweet surrender
Yoghurt and raspberry tart

White chocolate and coffee sphere

Mediterranean scents

From the mountain dairies
Selection of assorted mountain dairy cheeses accompanied by honey 
and honeydew

From our bakery
Assortment of homemade bread



antipasti
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Fiori di zucchina  
con ripieno morbido 
di ricotta fresca 
e vegetali

Ingredienti per 5 persone

PER I FIORI
N. 10  Fiori di zucchina

PER IL RIPIENO
75  g  Zucchine
75  g  Carote
75  g  Melanzane
250 g  Ricotta fresca
N  1  Uovo
30  g Grana grattugiato
30  g Scalogno
q.b.   Sale

PER LA CREMA DI ZUCCHINE
N  3  Zucchine
N  2  Patate
q.b.   Fondo bianco

PER GUARNIZIONE
q.b.   Pomodori grappolo
q.b.   Basilico tritato

P
ro

c
e
d

im
e
n
to

FASE 1: Per il ripieno  
Lavare e curare le verdure. Prestare attenzione 
nel mantenere la parte colorata delle verdure e 
tenere da parte il bianco per un fondo. Tagliare 
tutte le verdure a brunoise. 
Sbianchire le carote e le zucchine in acqua 
salata e raffreddarle in acqua e ghiaccio. Una 
volta fredde scolarle e aggiungere la melan-
zana. Saltare il tutto in un fondo di scalogno 
e olio extravergine d’oliva e aggiungere a fine 
cottura del basilico tritato. 
Unire le verdure alla ricotta precedentemente se-
tacciata ed amalgamare per bene tutti gli ingre-
dienti, aggiungendo un uovo e del parmigiano. 
Mettere il composto in un sac a poche.

FASE 2: Per i fiori
Lavare i fiori e togliere loro il pistillo. Riempirli 
poi con la farcia ottenuta in precedenza.
Cuocere a 175 °C per 10 minuti oppure in for-
no a vapore oppure in pentola e acqua bollen-
te con all’interno un setaccio.

FASE 3: Per la crema di zucchina
Pelare 2 patate, cuocerle assieme l’interno 
delle zucchine rimaste nel fondo bianco. 
Sbianchire il verde di 3 zucchine e raffreddarle 
in acqua e ghiaccio. 

Quando le patate saranno pronte passarle al 
bicchiere e aggiungere il verde delle zucchine 
precedentemente sbianchite. 

FASE 4: Per la guarnizione
Bollire dei pomodori e raffreddarli in acqua e 
ghiaccio. Togliergli la pelle e tagliarli a cubetti. 
Condite con basilico tritato, sale e olio extra-
vergine d’oliva.

FASE 5: Per la composizione del piatto
Creare uno specchio di crema di zucchine ed 
adagiare il fiore di zucchina. Guarnire con la 
concassè di pomodoro e un filo d’olio extra-
vergine d’oliva.
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ANTIPASTI  |  Fiori di zucchina  con ripieno morbido di ricotta fresca e vegetali

Cibo & Vino
Proposta abbinamento al piatto per contrapposizione.
Trento D.O.C. Metodo Classico
Vino fresco, dal perlage fine, con un bouquet di profumi complesso che ricorda lieviti, 
crosta di pane e frutta fresca. L’acidità del vino sarà abbinata per contrapposizione alla 
tendenza dolce della farcia di ricotta, mentre la buona componente aromatica andrà in 
concordanza con i profumi del piatto. Infine l’effervescenza del vino sarà essenziale per 
creare una piacevole pulizia di bocca data dalla cremosità della vellutata.
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ANTIPASTI  |  Fiori di zucchina  con ripieno morbido di ricotta fresca e vegetali

148
kcal

PORZIONI 5

INGREDIENTI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€/U.M.] IMPORTO [€]

Fiori di zucchina pz 10 0,6 6,00
Zucchine kg 0,465 1,56 0,73
Carote kg 0,075 0,99 0,07
Melanzane kg 0,075 1,84 0,14
Ricotta fresca kg 0,250 4,02 1,01
Uovo pz 1,000 0,1 0,10
Grana grattuggiato kg 0,030 13,8 0,41
Scalogno kg 0,030 5,56 0,17
Patate kg 0,300 0,78 0,23
Altri ingredienti 10% 0,89
totale food cost 9,74
costo per porzione 1,95

ALLERGENI:
uova e prodotti a base di uova
latte e prodotti a base di latte

sedano e prodotti a base di sedano

PORZIONI 5

INGREDIENTI
QUANTITÀ

LORDA
%

EDIBILE
QUANTITÀ

NETTA
CARBOIDRATI PROTEINE LIPIDI

Fiori di zucchina 254 79 200 1 3,4 0,8
Uovo 60 87 52,2 0 6,47 4,54
Grana 30 100 30 0 10,1 8,55
Carote 75 95 71,25 5,5 0,78 0,14
Zucchine 75 88 66 0,92 0,86 0,06
Ricotta 250 100 250 8,75 22 27,25
Melanzane 75 92 69 1,79 0,76 0,27
Patate 150 83 124,5 22,28 2,61 1,245
Scalogno 30 83 24,9 1,42 0,25 0
Quantità  per 5 persone    41,66 47,23 42,86
Quantità per 1 persona    8,33 9,45 8,57
Kcal 1 piatto    33,33 37,78 77,14
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Uovo soffice su 
fonduta di Casolet, 
pane croccante e 
germogli primaverili 

Ingredienti per 5 persone

PER OVETTO
N 5 Uova

PER FONDUTA
200  ml Panna fresca
200  g Casolet della val di Sole

q.b.   Olio al tartufo
q.b.   Sale
q.b.   Crostini di pane

1 FASE: Preparazione ovetto
Separare i tuorli dagli albumi facendo attenzione 
a non romperli e a tenerli separati, successiva-
mente montare gli albumi a neve ferma con un 
pizzico di sale. 
Imburrare 5 stampini (C4) di alluminio e con l’aiu-
to di un cucchiaio riempirli per circa metà del loro 
volume, avendo cura di stendere il composto 
anche sui bordi per creare un buco centrale ed 
un fondo di albume. A questo punto nello spazio 
lasciato in centro inserire delicatamente i tuorli; 
chiudere ogni stampino coprendo con l’albume 
montato e sistemare la superficie con una spa-
tola a livello dello stampino.

2 FASE: Fonduta al Casolet
Scaldare leggermente la panna, aggiungere 
il Casolet tagliato a dadini e mettere la pento-
la in bagnomaria per permettere che si sciolga. 
Quando il formaggio sarà ben fuso, mescolare 
con la frusta la salsa e farla bollire per un paio di 
minuti. Passare con il mixer ad immersione per 
renderla omogenea.

3 FASE: Per la composizione del piatto
Al momento del servizio cuocere le uova in forno 
misto a 85°C per 5 minuti. 
Posizionare uno strato di fonduta al Casolet sul 
fondo del piatto, adagiare l’uovo su di essa e de-
corare con crostini di pane e germogli primaverili, 
profumando con dell’olio d’oliva al tartufo.

P
ro

c
e
d

im
e
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to
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ANTIPASTI  |  Uovo soffice su fonduta di Casolet, pane croccante e germogli primaverili 

Cibo & Vino
Proposta abbinamento al piatto per contrapposizione.
Trento D.O.C. Rosè Metodo classico
Vino fresco dal perlage fine e continuo. Profumo intenso, con note fruttate che richia-
mano le caratteristiche del Pinot nero. L’acidità del vino sarà abbinata per contrappo-
sizione alla tendenza dolce della preparazione dell’uovo. Infine l’effervescenza del vino 
sarà essenziale per creare una piacevole pulizia di bocca data dalla cremosità della 
fonduta di Casolet.
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ANTIPASTI  |  Uovo soffice su fonduta di Casolet, pane croccante e germogli primaverili 

432
kcal

PORZIONI 5

INGREDIENTI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€/U.M.] IMPORTO [€]

Uova pz 5,00 0,1 0,50
Panna l 0,20 4,14 0,83
Casolet kg 0,200 8,6 1,72
Altri ingredienti 15% 0,46
totale food cost 3,51
costo per porzione 0,70

ALLERGENI:
cereali contenti glutine

uova e prodotti a base di uova
latte e prodotti a base di latte

PORZIONI 5

INGREDIENTI
QUANTITÀ

LORDA
%

EDIBILE
QUANTITÀ

NETTA
CARBOIDRATI PROTEINE LIPIDI

Uova 300 87 261 0 37,2 26,1
Panna 200 100 200 6,5 4,6 70
Casolet 200 100 200 2 50,8 60,4
Olio al tartufo 25 100 25 0 0 24,99
Pane 40 100 40 26,76 3,44 0,16
Quantità  per 5 persone    35,26 96,04 181,65
Quantità per 1 persona    7,05 19,21 36,33
Kcal 1 piatto    28,21 76,83 326,97
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Tartare di trota 
e mela con estratto 
di sedano e limone 

Ingredienti per 5 persone

PER LA TARTARE
500 g Filetto trota salmonata
200 g Mele Fuji
20 g circa Scorza agrumi
50 g circa Sale bilanciato per 
  verdure (sale e zucchero)
Q.b  Fumo liquido

PER LA CREMA DI SEDANO
E LIMONE
50 g (4/5 gambi) Estratto di sedano
120 g (1 mela) Estratto di mela
10 g Succo di limone
2 g Xantana

FASE 1: Procedimento per la trota
Pulire, sfilettare e spinare le trote. Successiva-
mente metterle a marinare in sacchi sottovuoto 
con scorza di agrumi e sale bilanciato per alme-
no 6 ore. 
Togliere dai sacchetti, risciacquare velocemente 
e asciugare. 
Spennellare leggermente con del fumo liquido.
Al servizio tagliare a tartar ed aggiungere delle 
mele a cubetti di 0,5 x 0,5 cm tagliate al mo-
mento

FASE 2: Emulsione di sedano e limone
Pulire bene il sedano e pelarlo leggermente. Ot-
tenere l’estratto con l’apposita macchinetta.
Pelare e lavare la mela ed ottenere ugualmente 
l’estratto.
Emulsionare il giusto quantitativo di estratti come 
da ricetta ed aggiungere la xantana. Riporre in 
un biberon e mettere in frigo.

FASE 3: Per la composizione del piatto
Tagliare un po’ prima del momento del servizio la 
tartare di trota e la mela a cubetti di 0,5 x 0,5 cm
Decorare con alcune foglie di misticanza e con 
delle fettine sottili di mela che sporgono dalla mi-
sticanza.
Da ultimo comporre il piatto con delle gocce di 
emulsione alla mela sedano e limone ai lati della 
tartare.

P
ro

c
e
d
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e
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ANTIPASTI  |  Tartare di trota e mela con estratto di sedano e limone

Cibo & Vino
Proposta abbinamento al piatto per contrapposizione.
Trentino D.O.C. Kerner
La tartare di trota presenta una buona tendenza dolce, una leggera untuosità conferita 
dall’olio extravergine d’oliva e un ottima persistenza gusto-olfattiva data dall’affumi-
catura e dalla nota agrumata conferita dl limone. Il vino in abbinamento avrà quindi 
caratteristiche spiccate di morbidezza e persistenza.
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ANTIPASTI  |  Tartare di trota e mela con estratto di sedano e limone 

143
kcal

PORZIONI 5

INGREDIENTI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€/U.M.] IMPORTO [€]

Filetto di trota salmonata kg 0,500 3,40 1,70
Mele fuji kg 0,200 1,34 0,27
Scorza agrumi kg 0,020 0,40 0,01
Sale bilanciato kg 0,050 2,90 0,15
Estratto di sedano kg 0,050 0,69 0,03
Estratto di mela kg 0,120 1,34 0,16
Succo di limone kg 0,010 1,24 0,01
Xantana pz 0 3,00 0,01
Altri ingredienti 10% 0,23
totale food cost 2,57
costo per porzione 0,51

ALLERGENI:
sedano e prodotti a base di sedano

pesce e prodotti a base di pesce

PORZIONI 5

INGREDIENTI
QUANTITÀ

LORDA
%

EDIBILE
QUANTITÀ

NETTA
CARBOIDRATI PROTEINE LIPIDI

Filetto di trota salmonata 500 100 500 0 101,50 20,50
Mele fuji 200 84 168 17,14 0,50 0,17
Succo di limone 10 100 10 0,69 0,03 0,00
Scorza agrumi 20 100 20 1,04 0,05 0,00
Estratto di sedano 50 72 36 1,37 0,68 0,04
Estratto di mela 120 81 97 9,14 0,49 0,10
Quantità  per 5 persone    29,37 103,25 20,80
Quantità per 1 persona    5,87 20,65 4,16
Kcal 1 piatto    23,49 82,60 37,44





primi
piatti



26



27

Crema di patate e 
porri, involtino di 
sogliola e salmone 
con sfoglia al sesamo

Ingredienti per 5 persone

PER LA CREMA DI PATATE
125 g Panna da cucina
40 g Olio EVO
300 g Patate pelate
175 g Porro
75 g Cipolla
3,7 l Fondo bianco
q.b.   sale

 INVOLTINO DI 
SOGLIOLA SALMONE 
150 g Salmone
250 g Sogliola 
q.b.   Sale 

PER I GRISSINI
50 g Pasta sfoglia
q.b.  Sesamo 

FASE 1: Per la crema
Far rosolare il porro e la cipolla in un fondo di 
olio EVO, aggiungere le patate tagliate a cubet-
ti regolari.  Bagnare gradualmente con il fondo 
bianco e far cuocere per un’ora e mezza.
Emulsionare il tutto con il mini pinner e manteca-
re con panna da cucina.
Tenere in calda a bagnomaria per il servizio.

FASE 2: Per il rotolo
Formare dei rotoli di sogliola e salmone, puliti, 
deliscati e spellati in precedenza e cuocerli in 
forno.P

ro
c
e
d
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FASE 3: Per i grissini
Fare una classica pasta sfoglia, formare dei gris-
sini e mettere del sesamo prima della cottura.

FASE 4: Per la composizione del piatto
Mettere nel piatto un mestolo abbondante di 
crema di patate ben calda, adagiare nel mez-
zo il rotolo di salmone e sogliola. Servire con un 
grissino di pasta sfoglia al sesamo, e ultimare la 
porta con un filo d’olio extravergine d’oliva.
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PRIMI PIATTI  |   Crema di patate e porri, involtino di sogliola e salmone con sfoglia al sesamo

Cibo & Vino
Proposta in abbinamento al piatto per contrapposizione.
Trentino Doc Muller Thurgau
Vino dalla buona freschezza gustativa, semi aromatico, e dalla buona struttura; con 
sentori vegetali e di frutta fresca a pasta bianca. La freschezza del vino sarà abbinata 
per contrapposizione alla tendenza dolce del piatto data dalle creme di patate e porri.
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PRIMI PIATTI  |   Crema di patate e porri, involtino di sogliola e salmone con sfoglia al sesamo

375
kcal

PORZIONI 5

INGREDIENTI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€/U.M.] IMPORTO [€]

Panna da cucina kg 0,12 4,14 0,51
Olio evo kg 0,04 10,16 0,41
Patate kg 0,30 0,78 0,23
Porro kg 0,175 3,08 0,54
Cipolla kg 0,075 1,56 0,12
Salmone kg 0,15 24,9 3,74
Sogliola kg 0,25 15,12 3,78
Pasta sfoglia kg 0,05 9,74 0,49
Altri ingredienti 10% 0,98
totale food cost 10,79
costo per porzione 2,16

ALLERGENI:
sedano e prodotti a base di sedano

latte e prodotti a base di latte
pesce e prodotti a base di pesce

sesamo e prodotti a base di sesamo
cereali contenti glutine

PORZIONI 5

INGREDIENTI
QUANTITÀ

LORDA
%

EDIBILE
QUANTITÀ

NETTA
CARBOIDRATI PROTEINE LIPIDI

Panna 125 100 125 4,17 2,87 43,75
Olio evo 40 100 40 0 0 39,99
Patate 300 100 300 53,7 6,3 3
Porro 175 100 175 9,1 3,67 0,17
Cipolla 75 83 62,6 1,85 0,62 0,06
Salmone 150 100 150 1,5 27,6 18
Sogliola 250 100 250 2 42,25 3,5
Pasta sfoglia 50 100 50 22,85 3,7 19,25
Sesamo, sale       
Quantità  per 5 persone    95,17 87,01 127,2
Quantità per 1 persona    19,03 17,40 25,54
Kcal 1 piatto    76,14 69,61 229,9
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Ravioli alla cernia, 
spuma di patate, 
mandorle tostate e 
bisque di gamberi

Ingredienti per 5 persone

PER LA PASTA ALIMENTARE
250 g Farina 00
n. 5 Uova
q.b.  Sale, Olio EVO

PER IL RIPIENO
275 g Cernia
50 g Cipolla
100 g Pan carrè
q.b  Panna (per ammorbidire il pan carrè)
q.b.  Olio evo
q.b.  Scorza lime

PER LA SPUMA
200 g Patate
70 g Cipolla
q.b.  Olio EVO
q.b.  Sale
q.b.  Pepe
q.b.  Mandorle tostate

PER DECORAZIONE
q.b.  Bisque di gamberi

FASE 1: Per la pasta alimentare
Fare una pasta alimentare classica.

FASE 2: Per il ripieno 
Tagliare la cernia a cubi grossolani, frullarla con 
del pan carrè e della panna, aggiungete sale, 
pepe e un po’ di buccia di lime. Mettete il com-
posto in un sac a poche e mettere in frigo. 

FASE 3: Per i ravioli
Tirare la pasta alimentare e formare dei ravioli 
con il ripieno fatto in precedenza.
FASE 4: Per la spuma di patate
Tagliare le patate a cubetti e farle rosolare in un 
filo d’olio, senza farle colorare troppo, coprire 
d’acqua e far cuocere. Aggiungere il sale e a 
cottura ultimata frullare il tutto con poca panna 
fresca fino ad ottenere una crema liscia ed omo-
genea. Versare la crema in un sifone da cucina e 
caricate con una o due cariche di gas a seconda 
della capienza del sifone.

FASE 5: Per la composizione del piatto
Creare una linea con la spuma di patate sifonata, 
adagiare i 3 ravioli e guarnire con la bisque di 
gamberi.
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PRIMI PIATTI  |   Ravioli alla cernia, spuma di patate, mandorle tostate e bisque di gamberi

Cibo & Vino
Proposta abbinamento al piatto per concordanza.
Trentino DOC Riesling
Vino complesso, tendenzialmente morbido con sentori minerali che richiamano la va-
rietà. Con le sue caratteristiche di aromaticità è particolarmente indicato per accompa-
gnare i ravioli e la salsa bisque.
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PRIMI PIATTI  |   Ravioli alla cernia, spuma di patate, mandorle tostate e bisque di gamberi

512
kcal

PORZIONI 5

INGREDIENTI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€/U.M.] IMPORTO [€]

Farina kg 0,250 0,89 0,22
Uova pz 5,0 0,10 0,50
Cernia kg 0,275 15,00 4,13
Cipolla kg 0,120 1,56 0,19
Pan carrè kg 0,100 2,10 0,21
Patate kg 0,200 0,78 0,16
Altri ingredienti 10% 0,54
totale food cost 5,94
costo per porzione 1,19

ALLERGENI:
cereali contenti glutine

uova e prodotti a base di uova
Latte e prodotti a base di latte

pesce e prodotti a base di pesce
crostacei e prodotti a base di crostacei

frutta a guscio

PORZIONI 5

INGREDIENTI
QUANTITÀ

LORDA
%

EDIBILE
QUANTITÀ

NETTA
CARBOIDRATI PROTEINE LIPIDI

Farina 00 250 100 250 193,25 27,5 1,75
Uova 300 87 261 0 32,36 22,7
Cernia 275 100 275 1,37 46,75 5,5
Cipolla 120 83 99,6 5,67 0,99 0,1
Pan carrè 100 100 100 52 7,5 5,5
Patate 200 83 166 29,71 3,48 1,66
Mandorle 15 100 15 0,69 3,3 8,29
Olio evo 50 100 50 0 0 49,9
Panna 25 100 25 0,85 0,57 8,75
Quantità  per 5 persone    283,54 122,45 104,15
Quantità per 1 persona    56,71 24,49 20,83
Kcal 1 piatto    226,83 97,96 187,47
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Cannelloni di pasta 
fresca, farciti di carni 
bianche su vellutata 
di Trentigrana

Ingredienti per 5 persone

PER LA PASTA ALIMENTARE VERDE
66,6 g Farina
40 g Uova
13 g Spinaci

PER LA PASTA ROSSA
88,3 g Farina
40 g Uova

PER LA PASTA GIALLA
66,6 g Farina
40 g Uova

PER LA PASTA AL NERO DI SEPPIA
66,6 g Farina
40 g Uova
1 cucchiaio Nero di seppia

PER IL RIPIENO
33,3 g Tacchino
133 g Lonza di maiale
33,3 g Petti di pollo
13,3 g Prosciutto crudo di Parma
13,3 g Mortadella
20 g Uovo
33,3 g Ricotta

PER LA CREMA LEGGERA 
AL TRENTINGRANA
166,6 g Latte
10 g Burro
10 g Farina
66,6 g Trentingrana

FASE 1: Pasta alimentare colorata
Preparare i 4 impasti separatamente, mettere i 
composti, sempre separati, in sacchi sottovuoto 
a riposare per 24 ore. 
Successivamente tirare delle strip di pasta di cir-
ca ½ cm di spessore e sovrapporli l’uno sull’al-
tro fino ad arrivare a 8 strati. Alla fine si avrà un 
mattoncino di pasta stratificata di colori diversi. 
Tagliare una “fetta” di circa 1 cm e passarla al 
tira pasta trasversalmente così da ottenere una 
sfoglia. Sbollentarla, raffreddarla e farla asciuga-
re dandole la forma tipica di cannellone.

FASE 2: Per il ripieno
Preparare con l’olio ed il burro un fondo di cipolla 
e cuocere i tre tipi di carne, salare e pepare con 
moderazione. Passare tutto al tritacarne com-
presi il prosciutto e la mortadella. Porre il tutto 
in una terrina ed iniziare ad amalgamare (meglio 
se con le mani) aggiungendo le uova intere e la 
ricotta. Farcire i cannelloni posizionarli in teglia 
precedentemente imburrata gratinare in forno al 
momento del servizio.

FASE 3: Per la salsa al Trentingrana
Fare una besciamella classica e aggiungerci il 
parmigiano grattugiato, lasciare in bagnomaria 
fin che non sarà sciolto completamente. Passar-
lo quindi con il minipimer.

FASE 4: Per la composizione del piatto
Creare delle gocce con la crema al Trentingrana 
ed allungarle con l’aiuto della punta del cucchiaio.
Adagiare accanto alle 3 gocce i 3 cannelloni e 
guarnire con pomodorini confit.
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PRIMI PIATTI  |   Cannelloni di pasta fresca, farciti di carni bianche su vellutata di Trentigrana

Cibo & Vino
Proposta abbinamento al piatto per con-
trapposizione.
Trentino Doc Sauvignon
Vino fresco, aromatico e dalla buona 
struttura; con sentori vegetali e di frutta 
fresca a pasta bianca. Le spiccate com-
ponenti olfattive del sauvignon blanc, an-
dranno infine in concordanza a supporta-
re le sensazioni olfattive del piatto.



37

PRIMI PIATTI  |   Cannelloni di pasta fresca, farciti di carni bianche su vellutata di Trentigrana

384 
kcal

PORZIONI 5

INGREDIENTI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€/U.M.] IMPORTO [€]

Farina kg 0,30 0,78 0,23
Uova kg 0,18 0,10 0,02
Spinaci kg 0,01 1,5 0,02
Lonza di maiale kg 0,13 9,99 1,33
Tacchino kg 0,03 3,35 0,11
Petti di pollo kg 0,03 2,59 0,09
Prosciutto crudo di Parma kg 0,01 22,5 0,30
Mortadella kg 0,01 10,99 0,15
Ricotta kg 0,03 4,02 0,13
Latte l 1,67 0,89 1,48
Burro kg 0,01 4,14 0,04
Parmigiano kg 0,07 13,8 0,92
Altri ingredienti 10% 0,48
totale food cost 5,30
costo per porzione 1,06

ALLERGENI:
latte e prodotti a base di latte

cereali contenti glutine
uova e prodotti a base di uova

molluschi e prodotti a base di molluschi

PORZIONI 5

INGREDIENTI
QUANTITÀ

LORDA
%

EDIBILE
QUANTITÀ

NETTA
CARBOIDRATI PROTEINE LIPIDI

Latte 167 100 167 7,8 5,5 6,0
Burro 10 100 10 0,1 8,3 0,1
Farina 10 100 10 7,7 1,1 0,1
Parmigiano 67 100 67 0 21,3 18,7
Lonza di maiale 133 78 104 0 21,6 10,3
Petto di pollo 33 98 33 0 7,6 0,3
Tacchino 33 100 33 0 8,0 0,4
Prosciutto crudo di Parma 13 100 13 0 3,9 0,6
Mortadella 13 100 13 0,2 1,9 0,4
Uovo 20 87 17 0 2,2 1,5
Ricotta 33 100 33 1,2 2,9 3,6
Farina 267 100 267 206,1 29,3 1,9
Uova 160 87 139 0,0 17,3 12,1
Spinaci 13 83 11 0,3 0,4 0,1
Quantità  per 5 persone   917 223,5 131,3 56,1
Quantità per 1 persona   183 44,7 26,3 11,2
Kcal 1 piatto    178,8 105,1 100,9





secondi
piatti
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Sandwich di triglia 
al profumo d’arancio, 
finocchi saltati e 
patate allo zafferano

Ingredienti per 5 persone

PER IL SANDWICH DI TRIGLIA
N  5 Triglie medie
150  g Coda di rospo
50  g Olio EVO
100  g Panna fresca
q.b.   Scorza agrumi

PER LA SALSA
100  g Succo agrumi vari 
  (limone, limone, arancia)
1  cucchiaino  Xantana

PER I FINOCCHI
150 g Finocchi
q.b.   Sale
50 g Olio EVO
q.b.  Limone 
30 g Maizena
q.b.   Finocchietto tritato

PER LE PATATE
200 g Patate
N 1 bustina Zafferano

FASE 1: Per le triglie
Squamarle, eviscerarle, sfilettarle, rimuovere le 
lisce e se necessario pararle.

FASE 2: Per la farcia
Pulire la coda di rospo e tagliarla a pezzi, suc-
cessivamente passarla al cutter con la panna 
creando una farcia sostenuta, passarla al setac-
cio e per finire aggiustarla di sapore e aggiungere 
bucce di agrumi per profumarla.
A questo punto farcire i filetti di triglia e chiudere 
a sandwich: un filetto sopra l’altro.

FASE 3: Per i finocchi
Tagliare le punte e levare le foglie esterne. Tagliarli 
a quarti, rimuovere il torsolo e tagliarli per la loro 
lunghezza a metà.

FASE 4: Per le patate
Pelarle e scavarle con uno scavino dando la 
forma di una nocciola. Cuocerle nell’acqua e 
zafferano, una volta cotte aggiungere il succo di 
limone e tenerle a bagnomaria.

FASE 5: Per la salsa
Ricavare il succo degli agrumi, aggiungere la xan-
tana a freddo ed emulsionare con il mini pinner. 

FASE 6: Per la composizione del piatto
Passare in un saltiere con olio le triglie da ambo i 
lati e finirli in forno a 180 °C per circa 3 minuti, nel 
frattempo saltare i finocchi con olio Evo e un po’ 
di finocchietto tritato. Posizionare questi ultimi al 
centro del piatto, adagiare la triglia sui finocchi, 
appoggiarvi delle fette d’arancio pelato a vivo 
vicino alla triglia, tre gocce di salsa e tre patate.
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SECONDI PIATTI  |  Sandwich di triglia al profumo d’arancio, finocchi saltati e patate allo zafferano

Cibo & Vino
Proposta abbinamento al piatto per contrapposizione.
Alto Adige D.O.C. lagrein kretzer
Vino fresco, dalle spiccate sensazioni aromatiche, vegetali e fruttate, sapido e di buona 
struttura. La freschezza del vino sarà di supporto e contrapposizione alle tendenza 
dolce e alla lieve sapidità dei pesci di mare. Infine il bouquet di profumi del vino sosterrà 
l’aromaticità della pietanza.
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SECONDI PIATTI  |  Sandwich di triglia al profumo d’arancio, finocchi saltati e patate allo zafferano

475
kcal

PORZIONI 5

INGREDIENTI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€/U.M.] IMPORTO [€]

Coda di rospo kg 0,150 31,80 4,77
Olio Evo kg 0,200 10,16 2,03
Panna kg 0,100 4,14 0,41
Succo agrumi vari kg 0,100 1,24 0,12
Finocchi kg 0,150 0,62 0,09
Maizena kg 0,030 3,80 0,11
Patate kg 0,200 0,78 0,16
Zafferano pz 1 2,99 2,99
Altri ingredienti 10% 1,07
totale food cost 11,76
costo per porzione 2,35

ALLERGENI:
pesce e prodotti a base di pesce

latte e prodotti a base di latte

PORZIONI 5

INGREDIENTI
QUANTITÀ

LORDA
%

EDIBILE
QUANTITÀ

NETTA
CARBOIDRATI PROTEINE LIPIDI

Triglie medie 1000 60 600 6,6 94,8 37,2
Coda di rospo 150 100 150 0,9 19,2 1,5
Olio evo 100 100 100 0 0 99,9
Panna 100 100 100 3,4 2,3 35
Succo di agrumi 100 100 100 8,2 0,5 0
Maizena 30 100 30 27,38 0,07 0,01
Finocchi 150 100 150 1,5 1,8 0
Patate 200 83 166 29,71 3,48 1,66
Quantità  per 5 persone    77,69 122,15 175,27
Quantità per 1 persona    15,54 24,43 35,05
Kcal 1 piatto    62,15 97,72 315,49
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Coscetta di faraona 
con ripieno di carni 
bianche, pancetta 
affumicata, soffice 
di piselli e indivia 
belga brasata

Ingredienti per 5 persone

PER LA FARAONA
N 5 Coscia faraona
150 g Petto di pollo
100 g Panna
q.b.  Sale fino
25 g Pancetta affumicata

PER IL SOFFICE AI PISELLI
250 g Patate
50 g Burro
q.b.  Panna fresca
250  g Piselli

PER INDIVIA BELGA
150  g  Indivia belga
20  g Sale bilanciato

FASE 1: Per il ripieno
Passare al cutter il petto di pollo precedente-
mente tagliato a pezzi, il sale, il pepe, la noce 
moscata, la panna e la pancetta affumicata pre-
cedentemente tritata. Passare il composto al se-
taccio e prepararlo in un sac a poche. Riporre in 
frigo fino al momento dell’utilizzo.

FASE 2: Per il soffice ai piselli
Preparare un classico purè di patate. Nel frat-
tempo sbianchire i piselli e frullarli al bicchiere 
con un po’ d’acqua in modo tale da ottenere un 
composto cremoso e denso. Passare al setac-
cio ed aggiungerlo al purè fino ad ottenere l’in-
tensità di colore desiderata.     

Fase 3: Per la coscia
Pulire le cosce dalle piume. Dividere il cosciot-
to dalla sovra coscia tagliando all’altezza della 
giuntura. Disossare la sovra coscia e dargli una 
leggera battuta con il batticarne. 
Riempire le sovra cosce con il ripieno utilizzando 
il sac a poche, salarle, chiuderle arrotolandole ed 
avvolgerle nella pellicola. 
Condire i cosciotti con sale e olio, metterli nel 
sottovuoto e cuocere anche i jambonetti ottenuti 
in forno a vapore a 72 °C per un’ora e quindici 

minuti. Togliere la pellicola dai giambonetti e ab-
battere, stesso procedimento per le cosce. 
Mettere giambonetti e cosce nel sottovuoto e 
mantenere tutto nel roner a 70 °C. 
Con le ossa ottenute dalla faraona preparare un 
fondo bruno e tenerlo in calda per il servizio. Al 
momento del servizio rosolarli in padella, siste-
mare il purè a spirale, il giambonetto tagliato in 
due e il cosciotto. Aggiungere del fondo bruno 
e servire.

FASE 4: Per la composizione del piatto
Creare una spirale distesa con il cremoso di pi-
selli, adagiare alternati metà giambonetto, una 
coscetta e l’altra metà di giambonetto. Glassare 
con il fondo ottenuto dalle ossa. Guarnire con 
germogli. 
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SECONDI PIATTI  |  Coscetta di faraona con ripieno di carni bianche, pancetta affumicata, 
 soffice di piselli e indivia belga brasata

Cibo & Vino
Proposta abbinamento al piatto per con-
trapposizione.
Trentino Pinot Nero
Vino rosso di buon corpo, discretamente 
tannico e dalla buona freschezza gusta-
tiva, con sentori erbacei e di frutta rossa 
matura. Il suo bouquet di profumi, ben 
si accompagna con le sensazioni olfatti-
ve della pietanza. La freschezza del vino 
contrasterà in maniera piacevole la ten-
denza dolce della faraona.
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SECONDI PIATTI  |  Coscetta di faraona con ripieno di carni bianche, pancetta affumicata, 
 soffice di piselli e indivia belga brasata

419
kcal

PORZIONI 5

INGREDIENTI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€/U.M.] IMPORTO [€]

Coscia faraona kg 0,93 12,03 11,13
Petto di pollo kg 0,15 2,59 0,39
Panna kg 0,10 4,14 0,41
Pancetta affumicata kg 0,025 12,99 0,32
Patate kg 0,25 0,78 0,20
Burro kg 0,05 4,14 0,21
Piselli kg 0,25 4,79 1,20
Indivia belga kg 0,15 5,98 0,90
Sale bilanciato kg 0,02 2,9 0,06
Altri ingredienti 10% 1,48
totale food cost 16,29
costo per porzione 3,26

ALLERGENI:
latte e prodotti a base di latte

PORZIONI 5

INGREDIENTI
QUANTITÀ

LORDA
%

EDIBILE
QUANTITÀ

NETTA
CARBOIDRATI PROTEINE LIPIDI

Coscia faraona 650 85 552,5 1,65 134,25 21
Petto di pollo 150 98 147 0 34,25 1,17
Indivia belga 150 69 103,5 2,79 1 0,32
Panna 100 100 100 3,4 2,3 35
Pancetta affumicata 25 100 25 0 5,22 7,02
Patate 250 83 207,5 37,14 4,35 2,07
Burro 50 100 50 0,55 0,4 42,15
Piselli 250 100 250 36,12 13,55 1
Quantità  per 5 persone    81,65 195,32 109,73
Quantità per 1 persona    16,33 39,06 21,95
Kcal 1 piatto    65,32 156,26 197,51

 

16%

37%

47%

Kcal 419

CARBOIDRATI PROTEINE GRASSI
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Il lombetto d’agnello 
in crosta di nocciole, 
purea di patate viola
e carciofi profumati 
alla menta

Ingredienti per 5 persone

PER IL CARRÈ
500 g  Carrè agnello pulito

PER LA PANOUR
50 g Pan carrè
44 g Burro
40 g Nocciole

 PER IL PURÈ 
250 g Patate viola pelate
20 g Burro
20 g Panna

PER I CARCIOFI
150 g Carciofi
q.b.   Menta
15  g Olio EVO
3 g Sale bilanciato

FASE 1: Per il carrè
Pulire il carré e ricavare il lombetto. Salare la car-
ne, rosolarla e coprire con la costa d’erbe. Cuo-
cere in forno a 190°C per 10-12 minuti fino ad 
ottenere una cottura rosé (58°C al cuore), lasciar 
riposare qualche minuto. 

FASE 2: Per il ripieno
Passare il pan carré al setaccio e mettere in pla-
netaria con il burro a temperatura ambiente e 
la granella di nocciole usando la foglia. Lasciar 
lavorare fino a che il composto diventa omoge-
neo. Stendere fra due fogli di carta forno fino allo 
spessore di 2-3 mm.

FASE 3: Per il purè
Lavare e sbucciare le patate, cuocerle e schiac-
ciarle, in planetaria aggiungere panna bollente 
e burro morbido. Mettere in un sac a poche e 
tenere caldo per il servizio.

FASE 4: Per i carciofi
Pelare il gambo e tagliare le punte del carciofo 
e rimuovere le foglie esterne, tagliare a metà, ri-
muovere la peluria interna e mantenere in acqua 
acidula, condire con olio d’oliva, menta e sale 
bilanciato e mettere sottovuoto. Cuocere a 80°C 
per circa 25-28 minuti. Raffreddare.

FASE 5: Per la composizione del piatto
Fare 3 spuntoni di purè distanziati tra loro, ada-
giare vicino ad ogni spuntone le 3 fettine di lom-
betto d’agnello. Glassare con il suo fondo.
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Cibo & Vino
Proposta abbinamento al piatto per contrapposizione.
Trentino Doc Cabernet Sauvignon
Vino rosso di buona struttura la cui freschezza e sapidità contrastano la tendenza dolce 
ed erbacea dell’agnello, la moderata tannicità pulisce il palato dalla leggera untuosità, 
infine la persistenza olfattiva ben si accompagna con l’aromaticità della menta.

SECONDI PIATTI  |  Il lombetto d’agnello in crosta di nocciole, purea di patate viola 
 e carciofi profumati alla menta
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418
kcal

PORZIONI 5

INGREDIENTI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€/U.M.] IMPORTO [€]

carrè di agnello kg 0,50 6,5 3,25
pan carrè kg 0,05 2,10 0,11
burro kg 0,064 4,14 0,26
nocciole kg 0,040 3,3 0,13
patate viola kg 0,25 4,9 1,23
panna kg 0,02 4,14 0,08
carciofi kg 0,15 1,3 0,20
olio evo kg 0,015 10,16 0,15
sale bilanciato kg 0,015 2,9 0,04
altri ingredienti 5% 0,27
totale food cost 5,72
costo per porzione 1,14

ALLERGENI:
cereali contenti glutine

latte e prodotti a base di latte
frutta a guscio

PORZIONI 5

INGREDIENTI
QUANTITÀ

LORDA
%

EDIBILE
QUANTITÀ

NETTA
CARBOIDRATI PROTEINE LIPIDI

Carrè d'agnello pulito 500 100 500 0 100 44
Pan carrè 50 100 50 33,44 4,30 0,20
Burro 64 100 64 0 0 53,95
Nocciole 40 100 40 2,44 5,52 25,64
Patate viola 250 83 207,5 37,14 4,35 2,07
Panna 20 100 20 0,68 0,46 7,00
Carciofi 150 34 51 1,27 1,37 0,00
Menta qb qb qb 0,00 0,00 0,00
Olio evo 15 100 15 0,00 0,00 14,99
Quantità  per 5 persone    74,97 116,00 147,5
Quantità per 1 persona    14,99 23,20 29,57
Kcal 1 piatto    59,98 92,80 266,13

SECONDI PIATTI  |  Il lombetto d’agnello in crosta di nocciole, purea di patate viola 
 e carciofi profumati alla menta
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Crostatina 
yogurt e 
lampone

Ingredienti per 5 persone

PER LA FROLLA OVIS MOLLIS
150 g Farina
90 g Fecola 
150 g Burro
90 g Zucchero a velo
120 g Tuorlo sodo
1 pizzico Sale
q.b.   Vaniglia in bacche
q.b.   Buccia di limone

PER LA MOUSSE AL LAMPONE
150 g Purea lampone
150 g Panna semi-montata
6 g Gelatina  in fogli
80 g Meringa all’italiana

PER LA MOUSSE ALLO YOGURT
145 g Panna fresca
70 g Zucchero
9 g Gelatina in fogli
160 g Yogurt magro
190 g Panna semi-montata

PER LA NAMELAKA 
AL CIOCCOLATO BIANCO
190 g Cioccolato bianco
2 g Gelatina in fogli
100 g Latte intero
5 g Miele
170 g Panna fresca

FASE 1: Per la frolla Ovis Mollis
Cuocere il tuorlo in microonde assieme a 10 g di 
zucchero, con pellicola a contatto, fino a com-
pleta coagulazione. Passare in un mixer. Prepa-
rare il burro ammorbidito, aggiungere lo zucche-
ro a velo, i tuorli passati, il sale, gli aromi ed infine 
le polveri. A completo impasto far riposare in 
frigo per circa 1 ora. Stendere fra 2 fogli di carta 
da forno ad un’altezza di 2 mm e stampare con 
coppa-paste ovale. Cuocere per circa 15 minuti 
a 165°C.

FASE 2: Per la mousse al lampone
Riscaldare una piccola parte di purea, aggiun-
gere la rimanente purea, la gelatina alimentare 
in fogli precedentemente ammorbidita in acqua 
fredda. Quando il composto sarà sotto i 30°C 
aggiungere la meringa e la panna montata. Inse-
rire il composto in stampi a mezza sfera piccola. 
Abbattere.

FASE 3: Per la mousse allo yogurt
In una casseruola scaldare 140 g di panna con 
lo zucchero fino alla temperatura di 50 °C, toglie-
re dal fuoco e sciogliervi la gelatina ammorbidita 
in acqua fredda e scolata. Lasciar raffreddare, 
quando la temperatura raggiunge i 30 °C, in-

corporare lo yogurt ed i restanti 200 g di pan-
na precedentemente montati. Amalgamare gli 
ingredienti delicatamente per non smontare il 
composto, Versare negli stampi all’altezza di 1/3 
ed abbattere. Inserire le cupole al lampone ed 
aggiungere il rimanente composto allo yogurt. 
Abbattere.

FASE 4: Per la namelaka al cioccolato bianco
Spezzettare il cioccolato e fonderlo a bagnoma-
ria o nel microonde. Ammorbidire la gelatina in 
un recipiente con acqua fredda. In una casse-
ruola portare a bollore il latte, aggiungere il mie-
le e la gelatina strizzata. Versare lentamente un 
terzo della miscela sul cioccolato fuso. Con una 
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DESSERT  |  Crostatina yogurt e lampone

Cibo & Vino
Proposta abbinamento al piatto per concordanza.
Brachetto d’Acqui
Prodotto in Piemonte è caratterizzato da un’intensa componente aromatica che ricorda 
la frutta rossa. Grazie alla sua gradazione alcolica contenuta, questo vino ben si presta 
ad accompagnare soprattutto i dessert e la frutta. L’abbinamento andrà per concor-
danza a seguire la dolcezza del piatto.

spatola mescolare energicamente descrivendo 
piccoli cerchi. Mescolare ancora un altro terzo, 
mescolare e infine l’ultimo terzo sempre mesco-
lando. Aggiungere la panna fredda e lisciare con 
un frullatore a immersione senza muoverlo, per 
evitare di creare troppe bolle d’aria all’interno. 
Lasciare cristallizzare in frigorifero per minimo 
5-6 ore (ideale una notte).

FASE 5: Per la composizione del piatto
Disporre al centro del piatto la crostatina e de-
corare con frutti rossi, namelaka al cioccolato 
bianco e fiori eduli.
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DESSERT  |  Crostatina yogurt e lampone

383
kcal

PORZIONI 5

INGREDIENTI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€/U.M.] IMPORTO [€]

Farina kg 0,150 0,78 0,12
Fecola kg 0,090 5,40 0,49
Burro kg 0,150 4,14 0,62
Zucchero a velo kg 0,090 1,78 0,16
Tuorlo sodo kg 0,120 0,10 0,01
Purea di lampone kg 0,150 26,32 3,95
Panna kg 0,655 4,14 2,71
Gelatina in fogli kg 0,008 111,67 0,89
Meringa kg 0,080 20,00 1,60
Zucchero kg 0,070 1,20 0,08
Yogurt kg 0,160 2,98 0,48
Cioccolato bianco kg 0,190 8,90 1,69
Latte intero kg 0,100 0,89 0,09
Miele kg 0,005 5,50 0,03
Altri ingredienti 10% 1,29
totale food cost 14,21
costo per porzione 2,84

ALLERGENI:
cereali contenti glutine

uova e prodotti a base di uova
latte e prodotti a base di latte

frutta a guscio
soia e prodotti a base di soia

PORZIONI 5

INGREDIENTI
QUANTITÀ

LORDA
%

EDIBILE
QUANTITÀ

NETTA
CARBOIDRATI PROTEINE LIPIDI

Farina 20 100 20 15,46 2,2 0,14
Fecola 12 100 12 10,88 0,28 0
Burro 20 100 20 0 0 16,68
Tuorlo 16 100 16 0 2,52 5,82
Purea lampone 19,43 100 19,43 1,26 0,19 0,11
Panna semi montata 102,03 100 102,03 3,46 2,34 35,71
Meringa all'italiana 25 100 25 23,85 1,32 0,5
Panna fresca 63,04 100 63,04 2,15 1,44 22,06
Zucchero 30,43 100 30,43 31,79 0 0
Yogurt magro 69,56 100 69,56 2,78 2,29 0,62
Cioccolato bianco 81,54 100 81,54 41,1 5,95 29,59
Latte intero fresco 42,91 100 42,91 2,1 1,41 1,54
Miele 2,14 100 2,14 1,71 0 0
Panna fresca 72,96 100 72,96 2,48 1,67 25,53
Frutti di bosco 100 100 100 6 1 0
Quantità  per 5 persone   677,04 145,02 22,61 138,30
Quantità per 1 persona   135,41 29,00 4,52 27,66
Kcal 1 piatto    116,02 18,09 248,94
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Sfera al cioccolato 
bianco e caffè

Ingredienti per 5 persone

PER LE MEZZE SFERE
N 5 Albumi
150  g Zucchero
N  5  Tuorli
175  g Farina debole 
q.b.   Vaniglia in bacche
q.b.   Buccia limone

PER LA MOUSSE AL CIOCCOLATO 
BIANCO
50  g Latte 
10  g Zucchero
N  2 Tuorli
6  g Colla pesce
75  g Cioccolato bianco
125  g Panna semi montata

PER LA CREMA PASTICCERA 
AL CAFFÉ
500  g Latte
150  g Zucchero
120  g Tuorli
45  g   Maizena
q.b.   Caffè solubile
q.b.   Vaniglia 

PER LA SALSA AL CIOCCOLATO
200  g Latte
100  g Cioccolato fondente

PER LA BAGNA ANALCOLICA
300  g Acqua
200  g Zucchero 
q.b.   Aromi 

FASE 1: Per le mezze sfere (massa africani)
Montare l’albume ed aggiungere (a pioggia) lo 
zucchero un poco per volta. Sbattere a parte i 
tuorli ed versarli all’albume montato. Aggiungere 
un po’ di farina alla volta mescolando dal basso 
verso l’alto. Versare negli stampi a mezza sfera 
con l’aiuto di sac a poche fino a 3/4,cuocere per 
circa 15 minuti a 190° C. Raffreddare e levare 
dagli stampi. Riporre in frigo coperte.

FASE 2: Per la mousse al cioccolato bianco
Riscaldare il latte, versarlo nei tuorli preceden-
temente sbianchiti con lo zucchero. Portare ad 
82° ossia finché vela la spatola, aggiungere la 
colla di pesce ammorbidita, versare 1/3 alla vol-
ta ed emulsionare con il cioccolato. Aggiungere 
la panna semi-montata. Versare negli stampi di 
silicone a sfera. 

FASE 3: Per la crema pasticcera al caffè
Bollire il latte con vaniglia e caffè. Sbianchire (me-
scolare energicamente) i tuorli con lo zucchero 
con la frusta, unire setacciate farina e maizena. 
Stemperare con 1/3 di latte bollente, rimettere 
nella casseruola con l’altro latte. Ritornare sul 
fuoco mescolando continuamente, portandola 
a cottura fin quando bolle. Ritirare dal fuoco e 
raffreddare velocemente.
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FASE 4: Per la salsa al cioccolato 
Tritare il cioccolato. Riscaldare il latte e versarlo 
nel cioccolato emulsionando con un mixer ad 
immersione. Conservare la salsa a 65°C.

FASE 5: Per la bagna analcolica
Bollire l’acqua con lo zucchero con gli aromi 
(agrumi/cannella/vaniglia) e raffreddare prima 
dell’utilizzo.
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DESSERT  |  Sfera al cioccolato bianco e caffè

Cibo & Vino
Proposta abbinamento al piatto per concordanza.
Trentino Moscato dolce
Vino dolce abbastanza fresco, caratterizzato da un’intensa componente aromatica che 
ricorda il profumo dei grappoli maturi dell’uva moscato con sentori di frutta a pasta gial-
la e spiccate note floreali. L’abbinamento andrà per concordanza a seguire la dolcezza 
del piatto.

FASE 6: Composizione del piatto e montag-

gio del dolce
Raffreddare e scavare l’interno delle mezze sfere. 
Temperare del cioccolato bianco e del cioccolato 
fondente e realizzare delle cupole finissime dello 
stesso diametro della mezza sfera di pan di Spa-
gna. Inzuppare nella bagna analcolica, Riempire 
con crema alla nocciola, Adagiarvi sopra una 
sfera di mousse al cioccolato bianco e ricoprire il 
tutto con una cupola di cioccolato marmorizzato 
finissimo. Servire con salsa al cioccolato bollente 
per ottenere l’effetto di scioglimento della cupola
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DESSERT  |  Sfera al cioccolato bianco e caffè

337
kcal

PORZIONI 5

INGREDIENTI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€/U.M.] IMPORTO [€]

Zucchero kg 0,510 1,20 0,61
Tuorli n 7,000 0,10 0,70
Farina kg 0,175 0,78 0,14
Latte kg 0,750 0,89 0,67
Colla di pesce kg 0,006 111,67 0,67
Cioccolato bianco kg 0,075 8,9 0,67
Panna kg 0,125 4,14 0,52
Maizena kg 0,045 3,8 0,17
Cioccolato fondente kg 0,1 10,67 1,07
Altri ingredienti 10% 0,21
totale food cost 5,72
costo per porzione 1,14

ALLERGENI:
uova e prodotti a base di uova

cereali contenti glutine
soia e prodotti a base di soia
latte e prodotti a base di latte

frutta a guscio

PORZIONI 5

INGREDIENTI
QUANTITÀ

LORDA
%

EDIBILE
QUANTITÀ

NETTA
CARBOIDRATI PROTEINE LIPIDI

Albumi 76,92 100 76,92 0 8,23 0
Zucchero 119,41 100 119,41 124,78 0 0
Tuorli 72,76 100 72,76 0 11,49 21,17
Farina debole 67,3 100 67,3 51,28 7,73 0,67
Latte 229,89 100 229,89 10,8 7,58 8,27
Cioccolato bianco 17,16 100 17,16 8,66 1,25 6,22
Panna semi montata 28,6 100 28,6 0,97 0,65 10,1
Maizena 9,43 100 9,43 8,6 0,02 0
Cioccolato fondente 56,81 100 56,81 28,23 3,74 19,08
Quantità  per 5 persone    233,32 40,69 65,51
Quantità per 1 persona    46,66 8,14 13,10
Kcal 1 piatto    186,66 32,55 117,92
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Profumi del 
Mediterraneo

Ingredienti per 5 persone

PER LA MOUSSE 
AL CIOCCOLATO FONDENTE
95  g Latte intero
140  g Cioccolato f. 60%
190  g Panna semi-montata

PER LO STREUSEL 
MANDORLA E PISTACCHIO
30  g Farina di mandorle
20  g Farina di pistacchi
50  g Burro
50  g Zucchero di canna
60  g Farina 00 debole

PER LA MOUSSE ALL’ARANCIO
150  g Purea arancio
150  g Panna semi-montata
6  g Gelatina in fogli
85  g Meringa all’italiana

PER IL CROCCANTE 
ALLE MANDORLE
100  g Zucchero
125  g Glucosio
50  g Acqua 
100  g Mandorle tostate

FASE 1: Per la mousse leggera al cioccolato 
fondente
Riscaldare il latte a 45°C ed aggiungerlo un terzo 
alla volta nel cioccolato fuso a 40°C emulsionan-
do bene. Quando l’emulsione sarà scesa a 40°C 
inserire la panna semi-montata. Colare 40 g di 
mousse per ogni bicchiere e riporre in frigorifero.

FASE 2: Per lo streusel mandorla e pistacchio
Impastare tutti gli ingredienti assieme. Lasciar ri-
posare in frigorifero per una mezz’ora e passare 
ad una graticola di 0,5 cm. Disporre su placca 
foderata con carta da forno e cuocere in forno 
a 140°C per circa 20 minuti. Disporre nei bic-
chieri sopra la mousse al cioccolato e rimettere 
in frigorifero.

FASE 3: Per la mousse all’arancio
Riscaldare una piccola parte di purea, aggiun-
gere la gelatina precedentemente ammorbidita 
in acqua fredda badando che si sciolga perfet-
tamente, aggiungere la meringa all’italiana e la 
panna semi-montata.  Colare 40 g di composto 
per ogni bicchiere e mettere in frigorifero.
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FASE 4: Per il croccante alle mandorle
Mescolare tutto assieme e cuocere in padella af-
finché diventi un composto omogeneo, stendere 
con l’aiuto di due fogli di carta forno ed il mat-
tarello. Mettere in abbattitore e quando si sarà 
raffreddato tagliarlo ed utilizzarlo per decorare.

FASE 5: Per la composizione del piatto
Prendere i bicchieri già preparati, decorare con 
il croccante alle mandorle e qualche fiore edule.
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DESSERT  |  Profumi del Mediterraneo

Cibo & Vino
Proposta abbinamento al piatto per con-
cordanza.
Moscato d’Asti DOCG
Vino dolce abbastanza fresco, particolar-
mente aromatico con sentori di frutta a 
pasta gialla e spiccate note floreali. L’ab-
binamento andrà per concordanza con la 
dolcezza del piatto. Particolarmente indi-
cato per accompagnare questo dessert 
cremoso e spiccatamente dolce.
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DESSERT  |  Profumi del Mediterraneo

359
kcal

PORZIONI 5

INGREDIENTI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€/U.M.] IMPORTO [€]

Latte intero kg 0,095 0,89 0,08
Cioccolato fondente kg 0,140 10,67 1,49
Panna kg 0,340 4,14 1,41
Farina di mandorle kg 0,030 18,95 0,57
Farina di pistacchi kg 0,020 40,00 0,80
Burro kg 0,050 4,14 0,21
Zucchero di canna kg 0,150 1,2 0,18
Farina debole 00 kg 0,060 1,00 0,06
Purea d'arancio kg 0,150 0,4 0,06
Gelatina in fogli kg 0,150 111,67 16,75
Meringa kg 0,085 20,00 1,70
Glucosio kg 0,125 1,19 0,15
Mandorle tostate kg 0,100 16,00 1,60
totale food cost 25,06
costo per porzione 5,01

ALLERGENI:
cereali contenti glutine

uova e prodotti a base di uova
latte e prodotti a base di latte

frutta a guscio
soia e prodotti a base di soia

PORZIONI 5

INGREDIENTI
QUANTITÀ

LORDA
%

EDIBILE
QUANTITÀ

NETTA
CARBOIDRATI PROTEINE LIPIDI

Latte 44,81 100 44,81 2,1 1,47 1,61
Cioccolato fondente 60,03 100 60,03 29,83 3,96 20,17
Panna semi montata 164,62 100 164,62 5,6 3,78 57,61
Farina di mandorle 8,57 100 8,57 0 1,88 4,73
Farina di pistacchi 5,71 100 5,71 0,37 1,2 2,96
Burro 14,28 100 14,28 0 0 11,84
Zucchero di canna 14,28 100 14,28 14,92 0 0
Farina debole 17,14 100 17,14 13,06 1,97 0,2
Purea arancio 75 100 75 8,81 0 0
Meringa all'italiana 42,5 100 42,5 40,54 2,38 0,85
Zucchero 13,3 100 13,3 13,89 0 0
Glucosio 16,6 100 16,6 17,34 0 0
Mandorle 13,3 100 13,3 2,52 2,93 7,02
Cioccolato 30 100 30 14,91 1,98 10,08
Quantità  per 5 persone 520,14 100 520,14 163,89 21,55 117,07
Quantità per 1 persona   104,028 32,778 4,31 23,414
Kcal 1 piatto    131,112 17,24 210,72
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Pane 
al pomodoro 

Ingredienti per 10 persone
Livello difficoltà: facile

500 g  Farina forte
125 g  Biga
20 g Lievito compresso
275 g Salsa di pomodoro
10 g Zucchero
40 g Olio oliva
15 g Sale

Fase 1: 
Impastare tutti gli ingredienti assieme, mettendo 
per ultimo il sale.

Fase 2: 
Far puntare per 30 minuti e formare in pezzi da 
40 grammi. Far lievitare un’ora fino al raddoppio 
del volume.

Fase 3: 
Cuocere per 10 minuti a 210°C.
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Pane 
comune

Ingredienti per 10 persone
Livello difficoltà: facile

500 g Farina forte
125 g Biga
20 g Lievito compresso
260 g Acqua tiepida
15 g Zucchero
25 g Olio oliva
15 g Sale

Fase 1: 
Impastare tutti gli ingredienti assieme, mettendo 
per ultimo il sale.

Fase 2: 
Far puntare per 30 minuti e formare in pezzi da 
40 grammi. Far lievitare un’ora fino al raddoppio 
del volume.

Fase 3: 
Cuocere per 10 minuti a 210°C.

P
ro

c
e
d

im
e
n
to



72



73

Treccine timo 
e limone

Ingredienti per 10 persone
Livello difficoltà: facile

500 g Farina forte
125 g Biga
20 g Lievito compresso
260 g Acqua tiepida
15 g Zucchero
25 g Olio oliva 
15 g Sale
30 g Timo
20 g Scorza di limone

Fase 1 
Mettere in planetaria la farina, la biga e l’acqua, 
aggiungere il burro, la buccia di limone grattugia-
ta, il timo tritato e il lievito di birra, far impastare e 
aggiungere in fine il sale.

P
ro

c
e
d

im
e
n
to

Fase 2
Far lievitare per 1 ora, formare delle pagnotte e 
far lievitare fino al raddoppio del suo volume.

Fase 3
Infornare a 180° per circa 20 minuti.





formaggi
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TRENTINO 
DI MALGA 

INTRODUZIONE

È un marchio collettivo che la camera di commercio di Trento e la 
fondazione “E. Mach” ha istituito per identificare i formaggi prodotti 
in malga secondo un disciplinare che garantisce l’origine del latte in 
ambiente montano (sopra i 1000 metri), adeguate pratiche di casei-
ficazione e l’affinamento nel tempo.
Tra giugno e settembre, durante il periodo d’alpeggio, le mandrie 
pascolano sui prati delle montagne trentine: il latte lavorato nelle 
malghe acquista in quota una maggior ampiezza di aromi dovuti all’ 
attività fisica degli animali e alla loro alimentazione più ricca di caro-
tene.
La passione per l’allevamento e per la caseificazione, la cura artigia-
nale del prodotto, nonché il rispetto per la biodiversità sono i valori 
che il marchio “Trentino do malga” si propone di promuovere a tute-
la dell’identità alpine delle produzioni.

Oltre al marchio di “Trentino di malga” c’è il marchio qualità trentino 
che comprende però una più vasta gamma di prodotti: dalle mele al 
latte, dagli ortaggi ai prodotti ittici.
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ACCADEMIA D’IMPRESA E PALAZZO ROCCABRUNA

Accademia d’Impresa è un’azienda speciale della camera di com-
mercio di Trento.
Si occupa della progettazione e della realizzazione di attività forma-
tive per la qualificazione, l’aggiornamento e la specializzazione degli 
operatori economici e turistici trentini.
Si divide in due aree di intervento:
Formazione continua: per aggiornarsi ed essere sempre informati 
sulle attività del settore turistico;
Formazione abilitante: che propone corsi per il conseguimento 
dell’abilitazione all’ esercizio di attività professionali regolamentate.

Palazzo Roccabruna è un palazzo risalente al XVI secolo e nel feb-
braio del 2002 al termine di un’operazione di restauro è stato ac-
quistato dalla camera di commercio che poi nel 2007 l’ha fatto di-
ventare la sede dell’enoteca provinciale del trentino. Al suo interno 
si svolgono in corso d’anno corsi di settore e oltre a “custodire” una 
fornita enoteca ospita una piccola parte dei prodotti tipici trentini 
come formaggi e salumi, che secondo determinate procedure ven-
gono affinati o invecchiati nelle celle appositamente installate dopo 
la ristrutturazione.
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malga Zochi gestita da Francesco Fac-
chinelli nel comune di Calceranica per an-
dare verso il passo Vezzena. Il formaggio 
è stagionato a Palazzo Roccabruna.
È un formaggio a latte vaccino marchia-

to Trentino di malga in quanto stagionato 
per almeno 12 mesi.
Ha profumi che ricordano l’erba fresca, 
con sapore intenso tendente al piccante.

Trentino di malga Zochi Vezzena 
2015
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all’ altezza di 1700 metri e il formaggio 
viene prodotto con latte crudo. Ha una 
consistenza media ed ha un gusto morbi-
do e poco piccante nonostante sia stato 

stagionato. Come profumi presenta una 
nota di erba appena tagliata. La pasta ha 
un colore giallo intenso con una leggera 
occhiatura.

Trentino di malga Trenca 2015



81

C
a
ra

tt
e
ri
s
ti
c
h
e Malga Paludè è collocata in Val di Rabbi 

ed è costituita anche dalla malga Cespe-
dè a circa 2000 metri di altezza.  
È prodotto con latte vaccino crudo pre-
senta un colore giallo acceso e un’ oc-
chiatura media e sparsa,

è un formaggio a pasta semidura con 
sentori di stalla e di animale. Leggermen-
te piccante e molto saporito.

Trentino di malga Paludè di sotto 
2014 Val di Sole
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aver passato Rabbi Terme, si trova a 
2200 metri e fa parte del comune di Malè. 
È prodotto con latte vaccino crudo, ha 
una pasta semidura di color giallo chiaro. 

Ha un’occhiatura piccola e ben presente, 
un sentore animale e una leggera piccan-
tezza.

Nostrano di malga Vilar 2013
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Versare tutti gli ingredienti eccetto l’acqua to-
nica in uno shaker e shakerare energicamente. 
Filtrare in un bicchiere teku da birra con ab-
bondante ghiaccio e concludere con l’acqua 
tonica a colmare.

Blueberry & Lavanda

Ingredienti per 1 persona

INGREDIENTI

3 cl Succo di mirtillo 
2 cl Sciroppo alla lavanda
4,5 cl Succo di pompelmo rosa
1,5 cl Succo di lime
6 cl Acqua tonica

Bicchiere Teku
Grado alcolico 0°
Categoria Analcolico
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INGREDIENTI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€/U.M.] IMPORTO [€]

Succo di mirtillo l 0,03 15,42 0,46
Sciroppo lavanda l 0,02 10,50 0,21
Succo pompelmo rosa l 0,045 5,75 0,26
Succo di lime l 0,015 11,6 0,17
Acqua tonica l 0,06 2,79 0,17
Beverage Cost Per una persona 1,27
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Versare tutti gli ingredienti tranne lo spumante 
in uno shaker ben colmo di ghiaccio. Shakera-
re energicamente e filtrare in una flute, colmare 
con il vino spumante e decorare con una cilie-
gina candita adagiata sul fondo.

French 75

Ingredienti per 1 persona

INGREDIENTI

6  cl Vino spumante
3  cl London Dry Gin
1,5  cl Succo fresco di limone
0,5  cl Sciroppo di zucchero

Bicchiere Flute
Grado alcolico 17,60°
Categoria Pre Dinner
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INGREDIENTI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€/U.M.] IMPORTO [€]

Gin l 0,03 12,15 0,36
Succo di limone l 0,015 3,41 0,05
Sciroppo di zucchero l 0,01 4,50 0,05
Spumante l 0,06 8,50 0,51
Beverage Cost Per una persona 0,97 €
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Versare tutti gli ingredienti in uno shaker ben 
colmo di ghiaccio. Shakerare energicamente 
in modo da emulsionare l’albume e ottenere 
una schiuma setosa, filtrare in un goblet da 
vino bianco e aggiungere alcune gocce di an-
gostura in superficie.

Pisco Sour

Ingredienti per 1 persona

INGREDIENTI

4,5  cl Pisco
3  cl Succo fresco di lime
2  cl Sciroppo di zucchero
0,5  cl Albume d’uovo
3  gocce Angostura bitter

Bicchiere Goblet
Grado alcolico 18,90°
Categoria Pre Dinner
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INGREDIENTI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€/U.M.] IMPORTO [€]

Pisco l 0,045 16,79 0,75
Succo di limone l 0,03 3,41 0,10
Sciroppo di zucchero l 0,02 4,50 0,09
Uovo n 1 0,10 0,10
Altri costi 10 % 0,094
Beverage Cost Per una persona 1,44 €
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Versare tutti gli ingredienti in uno shaker ben 
colmo di ghiaccio. Shakerare e filtrare in una 
coppa martini precedentemente raffreddata.

Clover Club

Ingredienti per 1 persona

INGREDIENTI

4,5  cl London dry gin
1,5  cl Purea di lamponi
1,5  cl Succo fresco di limone
0,5  cl Albume d’uovo

Bicchiere Coppa Martini
Grado alcolico 24°
Categoria Pre Dinner
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INGREDIENTI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€/U.M.] IMPORTO [€]

Gin l 0,045 12,15 0,55
Succo di limone l 0,015 3,41 0,05
Sciroppo di lampone l 0,015 10,75 0,16
Beverage Cost Per una persona 0,76
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Premiscelare la crema al caramello con la cre-
ma di latte con un bar spoon in uno shaker 
senza ghiaccio, una volta sciolta aggiungere 
gli altri ingredienti eccetto la fava di tonka.
Aggiungere ghiaccio e shakerare energica-
mente, filtrare in una coppa martini preceden-
temente rafreddata e concludere con una pic-
cola grattugiata di fava di tonka.

Sweet Sensi

Ingredienti per 1 persona

INGREDIENTI

4  cl Rum scuro
1  cl Liquore alla nocciola
2  cl Crema di  caramello
2  cl Crema di latte
q.b  Grattuggiata fava di tonka

Bicchiere Coppa Martini
Calcolico Alcolico 19,55°    
Categoria After Dinner
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INGREDIENTI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€/U.M.] IMPORTO [€]

Rum carta oro l 0,04 17,86 0,75
Liquore nocciola l 0,01 28,06 0,10
Crema al caramello l 0,02 8,90 0,09
Crema di latte l 0,02 6,38 0,13
Altri costi 10 % 0,11
Beverage Cost Per una persona 1,18 €



La nostra birra
+
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La birra è una bevanda alcolica ottenuta dalla 
fermentazione di mosto a base di malto d’or-
zo, aromatizzata con luppolo. Vediamo in ras-
segna le fasi di produzione dalla birra.
Si inizia con la macinatura dei cereali che sono 
scelti in funzione della ricetta. Il processo pas-
sa alla sala cottura dove avviene la miscela-
zione o ammostamento del malto macinato 
con l’acqua. La miscela viene quindi portata 
a temperature diverse per trasformare l’ami-
do presente nel chicco in zuccheri semplici e 
complessi: tale operazione è detta saccarifi-
cazione e permette la misurazione del grado 
saccarometrico. Successivamente la miscela 
viene trasferita nel tino di filtrazione, dove la 
parte insolubile, detta “trebbia”, viene separa-
ta dal mosto.
Una volta riportato il mosto nella caldaia, vie-
ne alzata la temperatura e inizia l’ebollizione, 
il tutto poi viene velocemente raffreddato ad 
una temperatura tra 8 e 12°C per una birra a 

La birra è una delle bevande più antiche e 

diffuse al mondo, risalente a 5000 anni fa 

dove furono trovate le prime testimonianze in 

Mesopotamia ed Egitto. Oggi è un prodot-

to di largo consumo e la recente esplosione 

del movimento artigianale, ha portato tutto il 

mondo a scoprire birre prodotte con metodi 

tradizionali. In Italia, sono più di 650 i micro-

birrifici che producono oltre 1500 etichette 

differenti. Diversità che significa colori, aromi, 

sapori unici e distinguibili. Grazie a questa 

complessità possiamo andare alla scoperta 

di nuovi abbinamenti impensabili fino a qual-

che decennio fa. Abbinare le birre al cibo è 

diventata una passione dilagante.

bassa fermentazione, invece tra i 15 ed i 25°C 
per una ad alta fermentazione.
Il mosto viene poi trasferito nel tino di fermen-
tazione dove, ricco di zuccheri, sarà ripopola-
to della quantità di lievito che lo trasformerà in 
anidride carbonica e alcool.
Una volta raggiunta la temperatura di 0°C ini-
zierà la maturazione che varierà in base alla 
tipologia di birra prodotta. Al termine della 
maturazione la birra è ancora torbida, per la 
presenza dei lieviti e sarà dunque effettuata 
l’ultima filtrazione. La birra così prodotta verrà 
poi imbottigliata o messa all’interno dei fusti.
Per produrre la birra si necessita di alcuni in-
gredienti: 
Acqua la principale componente della birra al 
90%, cereali che hanno subito  germinazione 
che da  colorazione e schiuma alla birra, lup-
polo, pianta utilizzata come conservante che 
conferisce l’amaro e il profumo e infine i lieviti 
indispensabili nel processo di fermentazione.

Produzione della birra:
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Quest’anno con la classe di quarta sala abbia-
mo partecipato ad un progetto in collabora-
zione con il BIRRIFICIO ARTIGIANALE 5+, un 
birrificio ormai esempio per l’ambiente birraio 
Trentino e non solo. Insieme a Lucia e il marito 
abbiamo installato nel ristorante un impian-
to per la produzione della birra artigianale, e 
nell’arco di un mese ne abbiamo prodotta una 
“nostra” proposta successivamente al Risto-
rante Didattico Sensi.
Gli interventi sono stati molto interessanti e ne 
siamo stati tutti pienamente coinvolti.
l Birrificio 5+ nasce nel 2016 ad opera del bir-
raio Massimo Plotegher e di Lucia Del Vecchio. 
Il nome del Birrificio ha origine dai 4 elementi 
che compongono la birra: Acqua, Malto, Lup-

polo, e Lievito. Il 5° elemento è la Passione 
che si può trovare all’interno delle nostre birre. 
Il “+” è il valore di una scelta etica, che ci fa 
preferire materie prime del mercato equo e so-
lidale a quelle dei circuiti tradizionali, per una 
scelta che abbia un impatto sociale positivo.
Abbiamo creato questa birra ad alta fermen-
tazione “Golden Ale” appositamente per Voi.
Si tratta di una birra leggera, non eccessiva-
mente luppolata e può andar bene laddove 
non si voglia creare troppo contrasto con i 
sapori del piatto. Si può accompagnare quin-
di con carne alla griglia non particolarmente 
grassa, o sorseggiare come aperitivo.
Si consiglia di servirla ad una temperatura fra i 
7 °C e i 9 °C.  Presenta un grado alcolico di 8°

5 Sensi +

Temperature di ammostamento a 40 °C, 
52 °C per 15 minuti, 
65 °C per 60 minuti,
75 °C per 5 minuti
78 °C per 15 minuti,
100 °C per 60 secondi.

Vengono utilizzati 2 tipi di malto:
Pilsner 5,5kg
Cara pils 500g
e  zucchero di canna a 20 minuti dalla fine del processo 500g

I luppoli utilizzati sono:
Columbus 10g messi per 60 minuti prima della fine ebollizione.

La ricetta





i nostri distillati
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I NOSTRI LIQUORI 
Le creme sono dei liquori realizzati con una base di latte, aromatizzate con un liquore 
di partenza oppure con aromi. Vengono addensate tramite la condensazione del latte e 
aggiunta di panna. Sono molto dissetanti e piacevoli soprattutto se servite fredde e in 
un tumbler con ghiaccio. Possono essere degustate dopo il pasto o anche in un caldo 
pomeriggio d’estate.
Durante l’anno abbiamo sperimentato e realizzato due ricette di creme che abbiamo 
poi proposto ai nostri ospiti del ristorante Sensi:

Crema al Whisky

Crema al cioccolato 
peperoncino e cannella

Mettere a bollire in un pentolino sul fuoco il 
latte lo zucchero e la vaniglia per circa 25/30 
minuti continuando a mescolare stando attenti 
a non far bruciare il latte. Il latte sarà pronto 
quando avrà raggiunto la consistenza del latte 
condensato. Una volta pronto estrarre la stec-
ca di vaniglia e aggiungere al composto il cioc-
colato fondente facendolo sciogliere per bene. 
Far freddare il composto completamente.
Trasferire il tutto in un frullatore, aggiungere 
panna, Whisky e il caffè solubile se gradito e 
frullare per qualche minuto. Imbottigliare fil-
trando con un colino per trattenere eventuali 
residui di caffè o grumi di panna. 
Conservare in frigo e servire in un tumbler con 
ghiaccio.

Mettere a cuocere in un pentolino il latte lo 
zucchero ed il cacao mescolando molto bene 
aiutandosi con una frusta da cucina per far 
sciogliere in modo adeguato il cacao ed evi-
tarne la separazione dal latte. Portare a bol-
lore e far condensare il composto. Una volta 
raggiunta la consistenza desiderata lasciar 
freddare. 
Trasferire il tutto in frullatore e aggiungere il 
Cognac/Brandy, la panna e le spezia stando 
attenti a non esagerare e frullare per qualche 
minuto. Aggiustare il sapore a piacimento re-
golando peperoncino e cannella facendo sem-
pre attenzione con le dosi non esagerando.
Trasferire tutto in frigo e lasciare riposare per 
qualche ora permettendo così alla cannella e 
al peperoncino di liberare tutto il loro aroma. 
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Trasferire il composto in bottiglia passandolo 
con un colino per trattenere eventuali residui.
Conservare in frigorifero e servire in un piccolo 
tumbler con qualche cubetto di ghiaccio.

INGREDIENTI
300 ml Whisky 
500 ml latte intero
30  g di cioccolato fondente
250  ml panna liquida
150  g di zucchero
1  baccello di vaniglia
2  cucchiaini di caffè 
 solubile a piacere

INGREDIENTI
300  ml di Cognac/Brandy
500  ml di latte intero
250  ml di panna liquida
250  g di zucchero
100  g di cacao amaro
Cannella e peperoncino in polvere
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TERMINOLOGIE -TECNICHE – ATTREZZATURE
PRODOTTI IN CUCINA

ABBRUSTOLIRE 
Esporre un alimento a forte calore, per esem-
pio una fetta di pane (come per la bruschetta) 
o di polenta, senza aggiungere grassi, per far-
lo imbrunire e asciugare leggermente. L’ope-
razione può essere svolta su di una griglia, in 
forno, sulla fiamma di un fuoco a legna, o in 
una padella ben calda. 

ACIDULARE 
Rendere una preparazione leggermente aci-
dula aggiungendovi del succo di limone o 
dell’aceto.

ADDENSANTE
Additivo alimentare aggiunto per migliorare la 
consistenza e mantenere la compattezza dei 
cibi. La maggior parte degli addensanti uti-
lizzati sono di origine vegetale, derivati dalle 
alghe e dalla cellulosa. Un addensante molto 
usato dall’industria è l’alginato di sodio, pre-
sente in budini, gelati, maionese e formaggi 
freschi. 
Altri addensanti sono maizena o fecola, so-
stanze che vengono disciolte in acqua e quindi 
aggiunte al liquido in cottura. 

ADDENSARE 
Procedimento per rendere più dense salse, 
sughi, zuppe, fondi di cucina. Permette di 
concentrare i sapori, di ottenere salse che co-
prono i cibi in modo omogeneo e di mantenere 
calde più a lungo le zuppe. Allo scopo si uti-
lizzano gli addensanti. A freddo si può adden-
sare una salsa aggiungendo dell’olio d’oliva. 

AGGIUSTARE 
Aggiungere la quantità necessaria di sale, 
pepe o altre spezie ad una qualsiasi prepara-
zione.

AMALGAMARE 
Mescolare due o più ingredienti in modo da 
ircorporarli l’uno all’altro formando un compo-
sto omogeneo.

APPARECCHIO
Derivante dal francese “appareil”, indica l’in-
sieme di sostanze che formano un determina-
to composto di base.

APPASSIRE
Far cuocere in olio o burro, a fiamma bassissi-
ma, fondi di preparazioni (come cipolle, odori 
o altro), in modo da ammorbidirle senza che 
prendano colore. 

BAGNARE 
Aggiungere del liquido (un fondo di cucina, 
acqua, brodo o altro) a un cibo per cuocerlo. 
L’operazione viene fatta all’inizio della cottura 
per le zuppe, durante la cottura per i risotti e i 
brasati. Il liquido che serve per aromatizzare va 
salato poco perché durante la cottura evapora 
e tende a concentrarsi. 

BAGNOMARIA 
Metodo di cottura e relativo utensile per realiz-
zarlo. Il cibo viene posto in un recipiente a sua 
volta inserito in un altro recipiente colmo di ac-
qua più o meno calda. Il contenitore per il ba-
gnomaria è quindi posto sul gas o nel forno 
(dove la temperatura è più omogenea) in modo 
che l’acqua raggiunga i 90-95° C mantenendosi 
al di sotto del punto di ebollizione. Il metodo del 
bagnomaria viene utilizzato quando si vogliono 
cuocere uniformemente preparazioni a base di 
uova (creme, sformati, ecc.), poiché le albumine 
presenti, se sottoposte a temperature elevate, 
tendono a coagularsi e a formare grumi. È inoltre 
adatto a riscaldare salse e emulsioni a base di 
grassi senza alterarne il gusto e il valore nutritivo.

BIANCHIRE 
Immergere in acqua già calda verdure o carni, 
portarle al punto di ebollizione, quindi estrarle 
e risciacquarle in acqua fredda.

BOCCHETTA 
Parte terminale, intercambiabile, di varie forme 
e spinnettature, che si applica a siringhe o a 
sac a poche, per fare delle decorazioni, distri-
buire farcie, creme o altro.
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BOLLIRE
Cuocere un qualsiasi alimento in acqua bol-
lente.

BRASARE
Cuocere la vivanda a fuoco lento, con liquido, 
in casseruola coperta, previa rosolatura. E’ 
un termine derivante dalla tradizione culinaria 
contadina: essi la mattina ponevano un pezzo 
di carne in una casseruola ricoperta da braci 
(“brasi” in piemontese) e la consumavano la 
sera, al ritorno dai campi, quando la lunga cot-
tura l’aveva intenerita.

BRUNOISE 
E’ un ingrediente ridotto ad una dadolata 
grossolana; in genere si tratta di verdure con-
sistenti come pomodoro, carota, sedano, ecc. 
Si differenzia dalla mirepoix, perché quest’ulti-
ma, nel caso di dadolata, è più minuta rispetto 
alla brunoise.

BURRO AROMATICO
E’ il burro crudo lavorato con un ingrediente 
estraneo, in genere erbe o spezie, serve per 
completare alcuni piatti.

CANDIRE 
Far assorbire a frutta o verdura un’alta percen-
tuale di zucchero in modo da consentire una 
lunga conservazione e l’impiego in pasticceria. 
La canditura si ottiene attraverso varie fasi, at-
traverso le quali l’alimento viene ripetutamente 
fatto bollire in uno sciroppo di zucchero sem-
pre più concentrato.

CARAMELLARE 
Ricoprire o immergere con del caramello un 
cibo cotto in precedenza .

CARAMELLO 
Liquido molto denso, scuro, di aroma caratte-
ristico e penetrante e di sapore tipico di bru-
ciato. Si ottiene scaldando lo zucchero oltre 
i 150° C. È un colorante marrone naturale, 
utilizzato per liquori, birra, salse, marmellate, 
ecc.

CASSERUOLA 
Recipiente di forma generalmente cilindrica, 
dotato di maniglie e di coperchio, la cui altez-
za è pari a circa la metà del diametro. Il calore 
viene trasmesso al cibo direttamente da tutta 
la superficie del recipiente, quindi è importante 

che la casseruola sia realizzata con un metallo 
ottimo conduttore, come il rame, per garantire 
una cottura omogenea.

CHIARIFICARE 
Operazione che consente di rendere limpidi 
vino, brodo, succhi di frutta e altri liquidi. Allo 
scopo si usano sostanze colloidali (albumine, 
colla di pesce) che a contatto con il liquido 
solidificano trascinando con sé le impurità 
presenti. Si chiarifica un brodo o una gelati-
na aggiungendo loro dell’albume sbattuto con 
poca acqua oppure carne macinata, quindi 
si dà modo ai nuovi componenti di iniziare il 
processo di chiarificazione lasciando riposare 
il brodo in disparte.

CHIFFONADE 
Si indica con questo termine verdure, specie 
quelle in foglie come la lattuga, tagliate in sot-
tilissime striscioline che vengono utilizzate per 
la preparazione di minestre e zuppe.

CHINOIS O CORNETTO CINESE
Indica un colino a forma conica in acciaio, con 
fori più o meno sottili. Lo Chinois viene usato 
per filtrare salse, brodi, ecc. Si differenzia dal 
colino in rete perchè essendo costituito intera-
mente in acciaio permette anche la pressatura 
degli ingredienti filtrati.

COLLA DI PESCE
Sostanza che si ottiene dalla vescica natatoria 
di alcuni pesci, inodore e di colore leggermen-
te ambrato. Per il suo uso è previsto lo scio-
glimento in un liquido caldo previo ammollo in 
acqua fredda. Se mescolata ad altri ingredien-
ti, contribuisce ad accelerare il naturale pro-
cesso di gelatinizzazione o consolidamento. Si 
utilizza in proporzione allo stato di gelatifica-
zione che si vuole ottenere. La gelatificazione 
completa avviene comunque con 25 gr per 
litro d’estate e 20 gr d’inverno.

CONCASSÈ 
E’ una dadolata di pomodoro fresco. Per pre-
parare la concassè procedere come segue: 
incidere i pomodori con un taglio a croce, 
quindi tuffare per pochi istanti in acqua bollen-
te; scolare immediatamente e passare sotto 
l’acqua corrente, quindi con l’ausilio di un col-
tellino spellare i pomodori. Dividere in 4 pezzi, 
eliminare i semi e tagliare a cubettini la polpa 
ottenuta.
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CORNETTO 
Strumento per pasticceria in latta, di forma co-
nica, usato per avvolgere strisce di pasta sfo-
glia onde ricavarne i cannoli. E’ anche detto 
cornetto la bocchetta,che può essere di varie 
forme e dimensioni, utilizzata assieme al sac a 
poche, necessaria per distribuire farce o im-
pasti morbidi.
CONFIT
E’ un sistema di cottura e di conservazione: 
l’alimento (solitamente oca o anatra) vien cotto 
molto lentamente e a lungo nel proprio grasso, 
che lo deve ricoprire, e così viene conservato.

CORREGGERE 
Modificare il gusto troppo marcato di una pre-
parazione aggiungendo un’altra sostanza di 
gusto contrario. Un pizzico di zucchero, per 
esempio, corregge l’acidità della salsa di po-
modoro, mentre qualche fetta di patata cruda 
può neutralizzare un eccesso di sale in mine-
stre e altre preparazioni.

COULIS
Purea abbastanza liquida e fine di frutta o di 
verdure.

COURT BOUILLON
Decotto speziato, aromatizzato ed eventual-
mente acidulato, utilizzato per la cottura di 
pesci, crostacei e alcune carni bianche, come 
pollo e vitello.

DADOLATA 
Tagliare carne, pesci, verdure, ecc. in piccoli 
dadi o cubi che possono essere usati come 
base per confezionare portate, farcie, ecc.

DEGLASSARE 
Sciogliere con un liquido (vino, acqua, panna, 
brodo) i succhi che si sono attaccati sul fondo 
di un recipiente dopo aver arrostito o saltato 
un cibo (spesso la carne). Per deglassare oc-
corre in primo luogo eliminare i grassi di cottu-
ra, quindi bagnare le incrostazioni con il liquido 
prescelto e lasciare cuocere fino a quando si 
saranno disciolte completamente. Il sugo otte-
nuto viene utilizzato per preparare la salsa che 
accompagna l’alimento cotto.

DILISCARE 
Togliere le lische al pesce. L’operazione viene 
effettuata con un coltello molto affilato quando 
il pesce è crudo, con posate di servizio quan-

do è cotto. Se il pesce è crudo questa ope-
razione è seguita o preceduta, secondo co-
modità o a seconda del pesce trattato, dalla 
eviscerazione.

DILUIRE 
Aggiungere un liquido a una preparazione cu-
linaria per renderla più leggera e meno densa.
Disossare 
Togliere le ossa alla carne seguendo le carti-
lagini che separano i muscoli senza tagliarla. 
Allo scopo si utilizza un coltello a lama rigi-
da, molto affilato. L’operazione viene sempre 
eseguita sugli animali grandi e su quelli piccoli 
quando si vogliono farcire (cappone, quaglie, 
ecc.).

DOC 
Sigla che indica i vini che hanno ottenuto la 
Denominazione d’Origine Controllata e vengo-
no prodotti rispettando le norme di un codice 
disciplinare stabilito per legge. Il disciplinare 
definisce per ogni vino DOC: le zone geogra-
fiche di produzione, i vitigni, la tipologia del 
terreno di coltivazione dell’uva, la resa dell’uva 
in vino, le tecnologie di produzione e di invec-
chiamento, le caratteristiche del prodotto fini-
to (acidità, estratto secco, gradazione alcolica 
minima, peculiarità organolettiche) e inoltre le 
eventuali qualificazioni del vino al momento 
della commercializzazione. I vini DOC sono 
soggetti a denuncia e controllo degli impianti 
viticoli e delle produzioni annuali relative.

DOCG 
Sigla utilizzata per indicare i vini che hanno 
ottenuto la Denominazione di Origine Control-
lata e Garantita. Oltre ad avere tutti i requisiti 
stabiliti per i DOC, i vini DOCG sono sottoposti 
al giudizio di una commissione di degusta-
zione; superata la prova vengono rilasciati al 
produttore appositi sigilli ministeriali da porre 
su ogni bottiglia e rompere al momento della 
stappatura.

DOP 
Sigla indicante la Denominazione di origi-
ne protetta. E’ nata nel 1992 a seguito di un 
regolamento CEE, è un marchio di qualità ri-
guardante i prodotti agricoli e alimentari che, 
al pari di quanto è accaduto per i vini Doc, 
meritano una speciale valorizzazione. In par-
ticolare, la Dop spetta a quei prodotti le cui 
caratteristiche sono dovute essenzialmente o 
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esclusivamente all’ambiente geografico, com-
prensivo dei fattori naturali e umani, e la cui 
produzione, trasformazione ed elaborazione 
avvengono nell’area geografica delimitata. La 
produzione degli alimenti con questa denomi-
nazione viene effettuata secondo disciplinari di 
produzione. In Italia finora hanno ottenuto la 
Dop prevalentemente formaggi (Asiago, Bit-
to, Bra, Caciocavallo silano, Caciotta d’Urbi-
no, Castelmagno, Canestrato pugliese, Fiore 
sardo, Fontina, Formai de Mut dell’Alta valle 
Brembana, Gorgonzola, Grana padano, Mon-
te veronese, Montasio, Mozzarella di bufala 
campana, Murazzano, Parmigiano reggiano, 
Pecorino: sardo, siciliano, romano, toscano; 
Provolone Valpadana, Quartirolo lombardo, 
Ragusano, Raschera, Robiola di Roccavera-
no, Taleggio, Toma piemontese, Valle d’Aosta 
Fromadzo, Valtellina Casera); salumi (prosciut-
to di Parma, di San Daniele, di Modena, Ve-
neto Berico-Euganeo, di Carpegna, Toscano; 
salame di Varzi, Brianza; Speck dell’Alto Adi-
ge; Culatello di Zibello; Valle d’Aosta Jambon 
de Bosses e Valle d’Aosta Lard d’Arnad; Cop-
pa, Pancetta e Salame Piacentini); e qualche 
qualità di olio di oliva extravergine (Aprutino 
pescarese, Brisighella, Collina di Brindisi, Ca-
nino, Sabina).

IGP
Indicazione di origine protetta. Nata nel 1992 a 
seguito di un regolamento CEE, è un marchio 
di qualità che serve a designare prodotti agri-
coli e alimentari (esclusi i vini) originari di una 
regione o un paese, dei quali una determinata 
qualità, la reputazione, viene attribuita esclu-
sivamente all’origine geografica. A differenza 
della Dop, dove la dipendenza tra territorio e 
prodotto è totale, per la Igp questa dipenden-
za è più legata alla tradizione locale. Tuttavia, 
anche la produzione degli alimenti con questo 
marchio viene effettuata secondo disciplinari 
di produzione. In Italia hanno la Igp: Arancia 
rossa di Sicilia, Cappero di Pantelleria, Casta-
gna di Montella, Fungo di Borgotaro, Nocciola 
del Piemonte, Bresaola della Valtellina, Fagio-
lo di Lamon della Vallata bellunese, Fagiolo di 
Sarconi, Farro della Garfagnana, Peperone di 
Senise, Marrone del Mugello e Marrone di Ca-
stel del Rio, Riso nano vialone veronese, Ra-
dicchio rosso di Treviso e Radicchio variegato 
di Castelfranco.

ERBE FINI
Erbe aromatiche tritate finemente. Si tratta so-
litamente di prezzemolo, cerfoglio, dragoncel-
lo, erba cipollina, timo diversamente associati.

EMULSIONARE 
Riunire due sostanze liquide di diversa den-
sità sbattendole con la frusta, frullandole con 
il mixer o agitandole bene, ottenendo così un 
liquido omogeneo.

EVISCERARE 
Togliere le interiora dell’animale.

FARCIA 
Composto costituito da uno o più ingredienti 
perfettamente amalgamati, con il quale si può 
riempire carni, pesci, dolci, verdure, pasta fre-
sca, ecc.

FIAMMEGGIARE 
Bagnare una vivanda salata o dolce con un liqui-
do alcolico a cui si farà prendere fuoco e, amal-
gamando bene, si porterà all’estinzione comple-
ta e conseguente evaporazione dell’alcool.

FILTRARE 
Eliminare elementi solidi da un brodo o da una 
salsa. A seconda del risultato che si vuole ot-
tenere si può filtrare l’elemento liquido con uno 
chinois, un setaccio a maglie più o meno stret-
te o una stamigna

FIORE DI ZUCCA
Definizione impropria (ma largamente utilizzata 
nel linguaggio culinario) del fiore della zucchi-
na, sia maschile (attaccato al gambo) che fem-
minile (attaccato all’apice del frutto). In cucina 
si usano entrambi, ma quelli maschili sono 
migliori. Vanno utilizzati freschissimi, quando 
sono ancora chiusi e turgidi.

FONDO 
Base utilizzata per preparare salse, sughi, 
zuppe e altre ricette a cui conferisce un gusto 
più intenso. Può essere del semplice brodo di 
carne, verdura o pesce
(fumetto), o il fondo di cottura concentrato 
di ossa mescolate a verdura e aromi (fondo 
bruno), di corazze di crostacei (usato per la 
bisque), di cacciagione, oppure un sempli-
ce soffritto di aromi e verdure. Con lo stesso 
nome si intende anche la parte commestibile 
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del carciofo che comprende il cuore e le foglie 
più tenere.

FONTANA 
Con il termine si indica la conca che viene fatta 
nella farina versata sulla spianatoia, allo scopo 
di raccogliervi gli ingredienti che andranno im-
pastati con la stessa.

FRITTURA
Cottura di alimenti completamente sommersi, 
o comunque galleggianti, in olio.

FRUSTA 
Utensile utilizzato per rendere più vaporoso e 
soffice un alimento mediante l’aggiunta di aria 
al suo interno, e per mescolare liquidi e com-
posti semidensi. È costituito da una decina di 
fili curvi di acciaio inossidabile, inseriti in un 
manico cilindrico; per montare composti poco 
densi si usano fruste con fili più flessibili, a for-
ma di palloncino, mentre per salse e composti 
densi si preferiscono fili allungati e rigidi.

FUMETTO 
Brodo di pesce concentrato. Si prepara cuo-
cendo a lungo ritagli di pesce con verdure, sale 
e aromi; serve come base per sughi e salse. 
Ne esiste una versione con funghi e selvaggina.

GLASSARE 
Ricoprire vivande con uno strato sottile di 
gelatina o di sciroppo, oppure cuocerle in 
quest’ultimo, al fine di consentire la conserva-
zione più a lungo. Il cibo prima del trattamento 
deve essere completamente freddo e asciutto.

GRATINARE
Rendere dorata e croccante la superficie di una 
vivanda ponendola in forno o in salamandra.

GUARNIRE 
Decorare un piatto con elementi di ogni ge-
nere che spaziano in tutti i generi alimentari 
conosciuti, in modo da rendere un piatto più 
presentabile alla vista del commensale.

IMBIONDIRE 
Far prendere un leggero colore biondo agli 
alimenti rosolandoli o cuocendoli in forno. A 
differenza del dorare, dove l’alimento deve as-
sumere un aspetto pressochè uniforme, l’im-
biondire è una sintesi della scottura effettuata 
però con sostanze grasse.

IMBURRARE 
Coprire con un leggero strato di burro dei con-
tenitori (teglie, tortiere, ecc.) per la cottura al 
forno. In questo modo il grasso impedisce a 
torte e altre preparazioni di attaccare sulle pa-
reti del recipiente e favorisce la formazione di 
una crosticina dorata.

IMPANARE 
Tecnica di preparazione che consiste nel 
passare gli alimenti nell’uovo sbattuto e nel 
pangrattato. Viene detta impanare all’inglese 
quando si passa una vivanda nella farina, poi 
nell’uovo ed infine nel pan grattato. I cibi impa-
nati vengono fritti in padella e assumono una 
colorazione dorata e una consistenza legger-
mente croccante.

IMPASTARE 
Lavorare due o più ingredienti in modo omo-
geneo, e generalmente con le mani, fino ad 
ottenere un composto unico della elasticità e 
morbidezza desiderata.

INFUSIONE
Immersione più o meno prolungata di una so-
stanza in un liquido.

INZUPPARE 
Bagnare con un liquido prodotti da forno 
(pane, fette biscottate, biscotti, ecc.) per am-
morbidirli e aromatizzarli. In pasticceria l’ope-
razione viene eseguita per preparare alcuni 
dessert come la zuppa inglese.

JULIENNE 
Termine derivante dal cognome di un famoso 
cuoco, Julien, che nel 1875 creò un partico-
lare consommè chiamato “julienne”. Il nome 
sta ad indicare anche un particolare taglio di 
verdure, carne, prosciutto ecc., in bastoncini 
lunghi circa 3 cm e con uno spessore di 1-2 
mm. Per realizzarlo è consigliabile tagliare i cibi 
a fettine sottili e ridurli successivamente in ba-
stoncini; le verdure filamentose vanno tagliate 
in senso contrario alla loro vena.

LEGARE 
Rendere una salsa o un composto più consi-
stente con l’aggiunta di un addensante. Lega-
re indica anche la carne o le verdure da cuo-
cere legate con lo spago.
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LETTO
Zoccolo formato con una vivanda (es.: riso 
pilaf, spinaci) sul quale va posata la prepara-
zione principale.

LIEVITARE 
Far crescere di volume un impasto a base di 
amidi aggiungendo lieviti in grado di innescare 
un processo di fermentazione, indispensabile 
per la preparazione di molti prodotti da forno 
a cui conferisce la caratteristica consistenza 
soffice e porosa.

MAIZENA 
Sfarinato di mais bianco con grado minimo di 
abburattamento: in pratica si tratta di amido 
quasi puro. Nella cucina naturale viene usa-
ta, come la fecola di patate, per legare salse; 
inoltre può essere aggiunta, in percentuale 
minima, alla farina di grano per alleggerire pa-
ste dolci lievitate, come il pan di Spagna e la 
genovese.

MANTECARE 
Sbattere con del burro una salsa e comple-
tarla. Dare l’ultimo tocco al condimento di un 
risotto aggiungendovi burro e parmigiano.

MIREPOIX 
Modo di tagliare verdure, legumi o altro in una 
minuscola dadolata. Per mirepoix si intende 
anche un fondo di cottura abbastanza comu-
ne, fatto con carote, sedano e cipolle tritati 
finemente.

MONTARE 
Lavorare un composto o un ingrediente con 
una frusta allo scopo di renderlo più gonfio e 
consistente. Si usa questo termine anche per 
indicare l’operazione di legare, alleggerendo-
la allo stesso tempo, una salsa con dei grassi 
(olio, burro, panna) o con dei tuorli d’uovo; il 
procedimento consiste nello sbattere energi-
camente la salsa e va fatto appena prima di 
servire perché il composto ottenuto è abba-
stanza instabile.

NAPPARE 
Ricoprire una preparazione, una volta siste-
mata sul piatto di servizio, con la salsa di 
accompagnamento. Generalmente il termine 
viene utilizzato per indicare la nappatura della 
pasta.

PANNA ACIDA
Panna resa leggermente acida tramite fermen-
tazione batterica, si conserva per un tempo 
limitato. In casa può essere preparata aggiun-
gendo succo di limone alla panna.

PARARE 
Tagliare un pezzo di carne a regola d’arte, eli-
minando il grasso superfluo, nervi ed ossa e 
dargli una forma che lo renda presentabile.

PASSARE 
Sbattere con il burro una salsa e completarla. 
Dare l’ultimo tocco al condimento di un risotto 
aggiungendo burro e parmigiano.

PASTELLA 
Composto dall’aspetto lattiginoso a base di 
acqua o latte e farina, con l’aggiunta, a secon-
da dell’uso, di uova, zucchero, burro.

PELARE A VIVO
Termine che indica la pelatura degli agrumi. 
L’operazione si porta a termine con un coltel-
lino a seghetta, grazie al quale, partendo dalla 
cima dell’alimento, si procede fino ad arrivare 
all’estremità opposta, asportando tutta la buc-
cia insieme alla parte bianca, lasciando così il 
frutto senza alcun rivestimento.

RIDURRE 
Portare un liquido, mediante cottura e conse-
guente evaporazione, alla densità desiderata e 
ad un gusto più pronunciato.

ROUX 
Indica un miscuglio di burro e farina in quantità 
pressochè uguali cotto più o meno a lungo. I 
roux sono necessari per preparare salse come 
la besciamella o come base per alcune vellu-
tate. A seconda della coloritura data il roux si 
dice bianco, biondo o bruno.

SAC A POCHE
E’ un sacchetto in tela, di forma conica con 
cui, attraverso l’ausilio di bocchette, si model-
lano impasti semidensi o densi, come panna, 
creme o farcie varie.

SALTARE
1) Per carni: cottura per rosolatura in padella;
2) Per paste alimentari: mettere la pasta in pa-
della con la salsa e, con un particolare movi-
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mento della mano, rimuoverla affinchè assor-
ba meglio il sugo;
3) Per verdure: procedere come sopra, saltan-
do le verdure con burro o con un altro grasso.

SBIANCHIRE 
Lo sbianchire non è una vera e propria cot-
tura, ma un’operazione preliminare. Consiste 
nel porre gli alimenti, verdura, carne, o pesce 
che siano, in un tegame con abbondante ac-
qua fredda; quindi si porta il liquido al punto 
di ebollizione; da ultimo si toglie la pentola dal 
fuoco e si scolano gli ingredienti, che risulte-
ranno così sbianchiti. In altri casi, l’alimento 
viene immerso in acqua in ebollizione e viene 
scolato dopo pochi minuti. Si sbianchiscono le 
mandorle e le noci per toglierne la pellicina, e 
alcune verdure, come cipolle, rape e cavolini di 
Bruxelles, per eliminarne il sapore acre o ama-
ro. I dadini di pancetta grassa vengono gene-
ralmente sbianchiti per toglierne l’eccesso di 
sale; così il vitello e l’agnello per conservare la 
bianchezza delle loro carni, in certi umidi come 
le fricassee e le salse bianche.

SCHIUMAROLA 
Utensile costituito da una coppa o da un disco 
forato dotati di un lungo manico. Fabbricata 
quasi esclusivamente in acciaio inossidabile o 
alluminio, è impiegata per togliere la schiuma 
dalla superficie di un liquido in cottura (brodo, 
salsa, ecc.), oppure per levare e sgocciolare 
un alimento messo a lessare o bollire.

SCIROPPO 
Soluzione, ottenuta a caldo o a freddo, di zuc-
chero e acqua (o succo di frutta). Preparato in 
concentrazioni diverse si utilizza per cuocere 
frutta, preparare sorbetti, e come fondo per 
dolci spugnosi (babà) o macedonie di frutta.

SETACCIARE 
Passare un ingrediente allo stato polveroso 
attraverso il setaccio allo scopo di eliminare le 
impurità o eventuali grumi formatisi con l’umi-
dità.

SFILETTARE 
Separare con un coltello la parte carnosa di un 
pesce dalle lische, ottenendo così i filetti. I pe-
sci a sezione ovale (trote) ne forniscono due, 
quelli a sezione piatta (sogliole, rombi) quat-

tro. Con sfilettare si intende anche affettare le 
mandorle in sottili listarelle.

SFORMATO 
Preparazione dolce o salata a base di uova 
sbattute mescolate a altri ingredienti, di solito 
verdure, versata in uno stampo, cotta in for-
no a bagnomaria, quindi sformata, cioè tolta 
dal contenitore, e servita, ancora calda, su un 
piatto di portata.

SGRASSARE 
Togliere il grasso in eccesso. Per brodi o salse 
l’operazione viene fatta durante la cottura, con 
un mestolo o un cucchiaio, quando il grasso 
sale in superficie, o a freddo quando il grasso 
si solidifica. Per le carni, di solito, il grasso in 
eccesso viene tolto con un coltello, prima della 
cottura.

SPATOLA 
Attrezzo dotato di lama metallica piuttosto 
lunga e flessibile, e di un manico di plastica o 
legno. Serve per stendere e pareggiare creme 
sui dolci, per mescolare composti densi, e per 
girare alimenti durante la cottura (hamburger, 
crepes ecc.).

SQUAMARE 
Togliere le squame al pesce raschiandolo con 
il dorso del coltello o con un apposito raschiet-
to.

STAMINA 
Si tratta di un tessuto di cotone o lino, attra-
verso la cui trama, vengono fatti passare sal-
se, creme o altri liquidi densi, allo scopo di 
eliminare eventuali corpi estranei che ne con-
feriscano l’assoluta fluidità.

STUFARE
Cuocere le vivande a fuoco basso con reci-
piente coperto. Le carni vengono precedente-
mente rosolate

TAGLIAPASTA 
Utensile provvisto di una rotella, dai bordi lisci 
o zigrinati, usato per le sfoglie di pasta fresca. 
Con il termine tagliapasta si identifica inoltre 
uno stampo rotondo o di altra forma, che si 
pressa su pasta o altri alimenti onde ricavarne 
motivi vari.
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TORNIRE 
Dare forma e grandezza regolare a verdure (di 
solito patate e carote) arrotondandole con un 
coltellino. Questa operazione, oltre ad avere 
un motivo estetico, serve anche per rendere 
uniforme la cottura di ingredienti con grandez-
za e forma differenti.

VINAIGRETTE 
Nome francese di una salsa a base di aceto 
(vinaigre), olio e aromi, utilizzata per condire 
insalate o verdure cotte. La quantità di aceto 
varia a seconda dell’acidità desiderata.
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