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Prefazione 

di Angela Schiavina 
 
 
Venticinque anni fa un gruppo di insegnanti di 
cucina si ritrova a Fabriano per mettere in comune 
le proprie esperienze e per cominciare un 
cammino insieme, dando vita alla prima 
Associazione di Insegnanti di Cucina Italiana.  
Le maestre AICI si sono da sempre distinte per il 
loro modo di insegnare e di condividere con 
entusiasmo e competenza le fondamentali 
tecniche di cucina e la nostra cultura della tavola 
in Italia e all’estero. 
Nicoletta Airenti e Paola Di Berardino con i 
contributi di Ada Parasiliti, Susanna Badii, Romana 
Bosco, socie fondatrici e memoria storica 
dell’Associazione, hanno realizzato questa 
pubblicazione per condividere con i nostri Soci le 
tappe più importanti del percorso e ricordare il 
contributo delle prime Insegnanti AICI che, con le 
loro Scuole di Cucina, hanno trasmesso a  tante 
generazioni il loro sapere e la loro passione. 
Un ringraziamento a tutte per l’impegno e 
l’entusiasmo con cui hanno portato a termine 
questo lavoro ed un ringraziamento a tutti i 
membri del Consiglio Direttivo – Giovanna 
Quaranta, Manila Foresti, Nicoletta Airenti, Nunzia 
Mazza, Paola Di Berardino e Veronica Geraci – che 
assiduamente collaborano con me nella gestione 
dell’Associazione e che mi hanno supportato 
nell’organizzazione di questo Convegno. 
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Introduzione 

di Nicoletta Airenti 
 
Carissime Socie quest’anno ci ritroviamo qui a 
Montecatini per il Convegno 2019 ma anche per 
festeggiare il venticinquesimo anniversario della 
nascita dell’Associazione Insegnanti di Cucina 
Italiana (AICI). Come avrete occasione di leggere 
in questa pubblicazione l’AICI è stata istituita a 
Fabriano nell’ottobre 1994 ma, proprio a Villa 
Rospigliosi, le nostre Socie Fondatrici hanno 
organizzato eventi importanti tra cui il 2° 
Convegno nazionale del 1996. 
 
Con le loro iniziative e la loro competenza hanno 
contribuito a diffondere nel nostro paese e nel 
mondo la conoscenza delle nostre tradizioni 
gastronomiche e a valorizzare la professionalità 
delle Scuole di cucina italiana trasmettendoci però 
anche i valori della solidarietà, della 
collaborazione, della condivisione, principi 
fondanti della nostra Associazione. 
 
Voglio ringraziare in particolare Ada Parasiliti, 
nostra Presidente Onoraria, che per tanti anni ha 
diretto l’Associazione con infinita passione e 
dedizione; Paola Calciolari, che ha gestito  
l’Associazione dal 2012 al 2015 mettendo a 
disposizione le sue competenze organizzative; la 
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nostra attuale Presidente, Angela Schiavina che ci 
ha incoraggiato a scrivere questo piccolo libro 
affinchè la memoria del passato non vada 
perduta. 
Un ringraziamento infine a tutte le Insegnanti che 
si sono adoperate per ricercare il materiale, i 
riferimenti storici, le ricette che hanno reso 
possibile l’edizione di questa pubblicazione. 
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Un po’ di storia 

 
Tutto iniziò quando Biancarosa Bravetti, Maestra 
di Cucina e titolare di una scuola a Fabriano, 
propose alle scuole italiane di fondare 
un’associazione. Era il 1993 quando avvenne il 
primo incontro a Portonovo. 
Le Socie Fondatrici tornarono ad incontrarsi a 
Portonovo nel 1994 e, a ottobre dello stesso anno, 
avvenne l’atto costitutivo presso lo studio di un 
notaio di Fabriano. 
 

 
 
 Fu designata Presidente dell’Associazione Ada 
Parasiliti, con Biancarosa Bravetti Vicepresidente, 
Fulvia Sesani Tesoriera e Susanna Badii 
Segretaria. 
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Il primo Convegno si tenne a Treviso nel 1995 
presso la “Tavola d’oro” di Giovanna Gasparello. 
 

Convegno di Treviso (1995) da sinistra: Anna 
Lerario, Eugenio Medagliani, Susanna Badii, 
Romana Bosco, Ada Parasiliti, Giovanna Passeri, 
Fulvia Sesani, Bianca Rosa Bravetti 
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Nel 1996 fu scelta per il Convegno una sede più 
prestigiosa, Villa Rospigliosi a Lamporecchio, 
capolavoro architettonico del ‘600 progettato da 
Gian Lorenzo Bernini.  
 
 
 

 
 
Ada, Romana e Fulvia già frequentavano Villa 
Rospigliosi in quanto, come socie 
dell’International Association Cooking Professional 
(IACP), vi organizzavano eventi e lezioni di 
cucina. 
Fu così che l’AICI cominciò a muovere i primi 
passi. 
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Villa Rospigliosi (1996) da sinistra: Giovanna 
Passeri, Susanna Badii, Romana Bosco, Ornella 
Savino, Giovanna Gasparello. Lezione sui 
ricciarelli toscani 
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Alle socie fondatrici ben presto si unirono altre 
Insegnanti di Cucina: Rosalia Genchi, Paola 
Pettini, Giovanna Magrì, Michi Ambrosi, Marilena 
Saponaro, Eleonora Consoli, Anna Moroni, Laura e 
Margherita Landra…. e via via altre socie da molte 
regioni italiane. 
 
Era tradizione organizzare il Convegno a marzo e 
un “viaggio sociale” a settembre. 
Nel 1999 Eleonora Consoli collaborò all’ 
organizzazione di un viaggio in Sicilia 
unanimemente definito il più bello dell’ 
Associazione fino ad oggi.  
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Viaggio a Catania (1999) da sinistra: Giovanna 
Passeri, Anna Moroni, Susanna Badii, Romana 
Bosco, Eleonora Consoli, Ada Parasiliti, Rosalia 
Genchi, Bianca Rosa Bravetti. 
 
Oggi l’AICI ha 110 Soci. L’Associazione da allora è 
cresciuta,  i tempi sono cambiati e, ai titolari di 
scuole di cucina, si sono aggiunti insegnanti 
“itineranti”, che esercitano in varie scuole italiane 
o straniere, operatori del settore e appassionati di 
cucina. 
Per adeguarci  alle esigenze dei nuovi soci 
abbiamo cambiato i sistemi di comunicazione, 
sviluppato nuovi progetti ma soprattutto 
aggiornato i percorsi didattici estendendo gli 
orizzonti delle nostre conoscenze oltre la 
dimensione della cucina domestica e 
sperimentando nuove idee e nuove pratiche anche 
attraverso collaborazioni con professionisti e 
partner del settore. 
La nostra missione rimane però quella dell’ 
insegnamento delle tecniche e delle metodologie, 
della divulgazione della tradizione gastronomica 
del nostro Paese attraverso un vero e proprio 
“stile Aici” secondo cui il cibo è inteso come 
valore, in tutti i suoi aspetti di civiltà sociale ed 
economica, ma in particolare come elemento di 
cultura, come momento di condivisione e 
convivialità.  
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Arese 27-29 gennaio 2017: Le Insegnanti AICI 
alla seconda edizione del Modulo 1  
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Un patrimonio di cultura e di ricette 

Le Insegnanti AICI hanno trasmesso nel tempo, a 
varie generazioni, la conoscenza della nostra 
tradizione gastronomica e dei prodotti del 
territorio insieme all’insegnamento delle tecniche 
e all’arte del ricevere. Hanno organizzato corsi, in 
Italia e all’estero, hanno scritto libri, hanno 
partecipato a tavole rotonde e organizzato grandi 
eventi. 
In occasione del 25° anniversario della nostra 
Associazione vogliamo ricordare, anche 
condividendo qualche loro ricetta, le insegnanti 
che per prime hanno contribuito a farla conoscere 
in Italia e nel mondo lasciandoci un patrimonio 
prezioso da accrescere e salvaguardare. 
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Spuma d’arancia con salsa al rum 
Ricetta di Ada Parasiliti 
 
“E' un dolce splendido da servire a fine pasto. 
Cavallo di battaglia di zia Cettina, con il tempo è 
stato semplificato perché prevedeva la cottura a 
bagnomaria sul fuoco. Ricordo questo grande 
stampo a ciambella con dentro la crema che 
cuoceva per ore e ore… A volte la zia lo 
modificava aggiungendo del cioccolato alla metà 
del composto.  
La salsa è molto versatile, si può adoperare per 
accompagnare semifreddi, gelati o semplicemente 
della frutta fresca.” 
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Ingredienti  
 
Per la spuma: 
1 l di latte 
90 g di farina 
60 g di burro 
100 g di zucchero 
6-7 uova 
gocce di succo di limone 
scorza grattugiata di 2 arance 
2 cucchiai di rum 
 
Per la salsa all’arancia e rum: 
1 l di succo d’arancia  
900 g di zucchero semolato 
1 ½ -2 dl di rum 
spicchi d’arancia per decorare  
 
Preparazione 
 
Salsa all’arancia e rum:  
Unire succo d’arancia e zucchero in una pentola a 
bordi alti. Fare bollire per 45 minuti a fiamma 
media. Far raffreddare la salsa che dovrà avere la 
consistenza di una marmellata fluida (altrimenti 
cuocerla ancora). Riportarla all’ebollizione, versare 
il rum lentamente e far sobbollire per 5 minuti. 
Conservare in barattoli di vetro. 
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Spuma d’arancia: 
Frullare il latte con la farina e lo zucchero. 
Sciogliere il burro in una casseruola, unire il 
frullato e fare ispessire su fiamma media 
mescolando con una frusta.  
Versare il composto in una terrina, coprire con 
pellicola e far raffreddare. Unire la scorza delle 
arance e il rum.  
Adoperando una frusta elettrica montare a neve 
ben ferma gli albumi con il succo di limone, 
quindi, diminuire la velocità, aggiungere i tuorli e 
lavorarli per pochi secondi. Finire di amalgamarli a 
mano con una spatola di gomma facendo 
attenzione a non smontare gli albumi. Unire alle 
uova la crema preparata in precedenza. 
Trasferire il composto in uno stampo di 26 cm di 
diametro imburrato e cuocere a bagnomaria in 
forno preriscaldato a 190° per circa 90 minuti. 
Togliere il dolce dal forno e, con le mani o con un 
disco di alluminio, livellare la superficie.  
Il giorno dopo sformare la spuma su un disco e 
capovolgerla sul piatto da portata, cospargerla 
anche sui bordi con la salsa al rum preparata in 
precedenza e decorarla con gli spicchi d’arancia, 
pelati a vivo, disposti a cerchi concentrici, 
iniziando dall’esterno e procedendo verso il 
centro; decorare il dolce anche alla base. 
Conservare il dolce in frigorifero, coperto con 
pellicola, sino all’ultimo e servire con il resto della 
salsa in salsiera.  
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L’autrice della ricetta 
 
Ada iniziò frequentando nel 1953 la prestigiosa 
Scuola di Cucina “Cordon Bleu” di Parigi. Dal 1956 
iniziò lo studio e la ricerca di vecchie ricette 
insegnando saltuariamente “Cucina e galateo della 
tavola”, “Storia e similitudini delle varie cucine del 
mondo”. 
Nel 1957 organizza corsi di cucina, per gruppi di 
amatori, presso la Scuola Alberghiera di Napoli. 
Nel 1969, a Milano, apre una scuola di cucina in 
via Borgospesso tenendo corsi per tutti i livelli ed 
età. 
Accanto alla scuola apre un piccolo negozio (che 
ha mantenuto per 27 anni) per offrire ogni giorno 
generi di goloseria e dolci per tutte le occasioni.  
Si iscrive all’ International Association of Culinary 
Professionals (IACP), scrive libri e tiene diversi 
corsi di cucina italiana all’estero. 
Dal 1994 al 2012 è stata Presidente dell’AICI ed 
ora ne è Presidente Onoraria. 
Cura il blog e-orchestradicucina.blogspot.com da 
cui sono state tratte alcune ricette storiche e 
informazioni biografiche delle autrici. 
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Stoccafisso all’anconetana 
Ricetta di Bianca Rosa Bravetti sulla base del 
“codice dello Stoccafisso” di Ancona 
 
Ingredienti 
2,5 kg di stoccafisso ammollato 
1 kg di patate gialle 
700 g di pomodori maturi 
2 cipolle medie 
3 cipollotti freschi 
1 mazzetto di maggiorana 
4 acciughe 
750 ml di vino bianco 
Olio extra vergine q.b. 
2 carote 
2 coste di sedano 
1 mazzetto di prezzemolo 
2 spicchi d’aglio 
sale e pepe q.b. 
 
Preparazione 
Privare lo stoccafisso delle spine e tagliarlo a 
tranci di circa 5 cm. 
In una padella far imbiondire nell’ olio le cipolle 
tritate, il trito di maggiorana, carote, sedano, 
aglio, prezzemolo. Salare e pepare. Unire le 
acciughe diliscate e pestate. 
Lasciare soffriggere appena il composto 
aromatico, unire i pomodori privati della pelle e 
dei semi, tagliati a filetti, e lasciar cuocere 
brevemente. Tenere l’intingolo da parte. 
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In un tegame adeguatamente largo, 
preferibilmente di terracotta, disporre delle 
cannucceche eviteranno al pesce di aderire al 
fondo; in una metà, in verticale, sistemare i tranci 
di stoccafisso, nell’altra metà distribuire le patate 
tagliate in grossi spicchi. 
 
Condire con il soffritto, versare abbondante olio, 
quindi il vino. 
Regolare di sale e pepe e cuocere, con il 
coperchio, per circa 1 ora e mezzo o 2 ore a fuoco 
dolce. A cottura ultimata togliere dal fuoco, levare 
il coperchio, porre sulla casseruola un foglio da 
carta assorbente, far riposare per un quarto d’ora. 
Servire mettendo nei piatti prima le patate, poi lo 
stoccafisso irrorato di condimento. 
 
L’autrice della ricetta 
 
Abbiamo poche notizie sulla biografia di Bianca 
Rosa Bravetti; sappiamo però che era titolare di 
una Scuola di Cucina a Falconara in provincia di 
Ancona. A lei va il merito di aver avuto l’idea di 
riunire le Scuole di Cucina Italiana e di aver posto 
le basi per la costituzione dell’AICI. 
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Sfoggi in Saor 
Ricetta di Fulvia Sesani tratta dal libro “135 ricette 
delle scuole di  cucina italiana”, 1987 Fabbri 
editori 
 
Ingredienti per 6 persone: 
5 sogliole 
500 g di cipolle bianche 
50 g di uvetta di Corinto 
50 g di pinoli 
25 g di aceto 
75 g di vino bianco secco 
olio di semi per friggere 
farina q.b. 
qualche foglia di alloro 
qualche gambo di prezzemolo 
sale e pepe 
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Preparazione: 
Togliere la pelle alle sogliole e sfilettarle ricavando 
da ciascuna 4 filetti. Saltarli, arrotolare ogni filetto 
su se stesso, legarli con un filo e infarinarli. 
Friggerli in abbondante olio caldo e sgocciolarli su 
una carta assorbente. Affettare le cipolle e farle 
cuocere in una padella con poco olio aggiungendo 
ogni tanto un po’ d’acqua fino a ottenere un 
composto denso. Unire l’aceto e il vino e fare 
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bollire ancora per qualche istante. Frullare la 
crema di cipolle per renderla omogenea, salarla e 
peparla. Mettere la crema di cipolle, a cucchiaiate, 
su un piatto da portata. Togliere il filo ai filetti di 
sogliola e metterli sulla crema di cipolle. Disporre i 
gambi di prezzemolo sul piatto come fossero 
gambi di fiori in mazzo.  
Decorare con l’uvetta, i pinoli e qualche foglia di 
alloro. Servire dopo qualche ora o meglio il giorno 
seguente.  
 
L’autrice della ricetta 
Ambasciatrice della tradizione della città lagunare 
all'estero: questo e molto altro è stata Fulvia 
Sesani. Socia fondatrice AICI, membro 
dell’Accademia italiana della Cucina e 
dell’International Association of Culinary 
Professionals contava centinaia di allievi in tutto il 
mondo. Insegnava anche a New York, Los 
Angeles, San Francisco, Cleveland, Dallas. Era 
titolare della scuola “A scuola in cucina”, fondata a 
Venezia nel 1984 con sede nell’affascinante 
location di palazzo Morosini.  
Ada Parasiliti e Romana Bosco la descrivono così: 
“Aveva il gusto del sorprendere. Una pasta 
asciutta, un’insalata di pesce, un’anguria, Fulvia 
riusciva sempre a trasformarli in qualcosa di 
fantastico. La pasta confezionata a cupola finiva 
per somigliare a una specie di galassia siderale; 
gli scampi e i calamari erano le “stelle marine” di 
un cespuglio d’insalata fitta e riccia, l’anguria, già 
sotto gli occhi dei commensali fin dall’inizio del 
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pranzo, manteneva l’incognito camuffata da 
centro tavola fiorito poi, al momento opportuno, 
via il cerchio di fiori per lasciare scoperto il rosso 
anello succoso tagliato a fette: la frutta era 
servita. 
La sua cucina era un’officina dove si dilettava ad 
architettare nuovi piatti pensando al design. 
Cucinare con fantasia era diventato il suo motto e 
nel carnet aveva un lungo elenco di pranzi “a 
soggetto” fatti apposta per far spalancare gli occhi 
ai commensali dalla meraviglia.   
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Il libro 
 
 
“135 ricette delle scuole di cucina italiana” di 
Michi Ambrosi, Paola Amodio Pettini, Jo Bettoja, 
Romana Bosco, Rosalia  Genchi Cippone, Maria Loreti, 
Ada Parasiliti, Franca Periz, Ilaria Rattazzi, Fulvia 
Sesani.  
Prefazione di Clelia D’Onofrio 
Fabbri Editore, 1987 

 
“Le donne! A volte sembra che si 
impegnino in determinate 
avventure tanto per andare 
contro corrente, poi si scopre che 
hanno semplicemente anticipato i 
tempi. E così è stato per le scuole 
private di cucina. In un’era come 
la nostra che è quella del fast 
food o cibo veloce non era quasi 
pensabile che vi fosse tanta gente 

disposta a frequentare, seriamente, corsi di cucina”.  
 
Il merito delle autrici del libro è quello “di aver aperto 
scuole che funzionano a tempo pieno, di avere 
programmi precisi e una varietà di corsi adatti ai vari 
gradi di preparazione degli allievi; di proporre una 
serie di corsi paralleli dedicati ai piatti regionali perché 
certe tradizioni non si perdano, ai primi, ai secondi, ai 
dolci, ai menù equilibrati, ai vini, all’apparecchiatura 
della tavola, alla decorazione dei piatti”. 

 
Clelia D’Onofrio 
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Pasqua: nastri e merletti 
Ricetta di Romana Bosco 
 
Ingredienti per 6 persone 
2 fogli di pasta sfoglia  
300 g di panna montata zuccherata 
1 cucchiaino di caffè in polvere 
 
Per la bavarese: 
1 uovo intero e 1 tuorlo 
200 g di cioccolato bianco 
150 g di Credeme de cacao 
50 g di caffè ristretto 
300 g di panna montata 
12 g di gelatina in fogli 
1 disco di pan di spagna 
 
stampo a semisfera capienza 1 litro 
 
Preparazione 
Disporre un primo foglio di pasta sfoglia su di una 
teglia da forno e ritagliare un disco di 32 cm di 
diametro. Incidere il bordo del disco con un 
motivo a forellini e mettere la teglia in frigorifero 
per una decina di minuti.  
Allo stesso modo confezionare un secondo disco di 
sfoglia e ritagliarlo in modo che abbia un diamtro 
di 28 cm senza però praticare i forellini. Riporre 
anche questo disco in frigorifero. 
Coprire il primo disco con un foglio di carta forno 
e appoggiarvi sopra una teglia tonda che abbia un 
diametro leggermente più piccolo del disco di 
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pasta, riempire la teglia di pesetti e porre il tutto 
in forno preriscaldato a 200°C, per circa 15/20’. 
Coprire anche il secondo disco di carta forno, 
appoggiarvi sopra una teglia dello stesso diametro 
e cuocere il disco di sfoglia. 
Quando si toglie dal forno il primo disco di pasta 
sfoglia, con il motivo a forellini, spolverizzare 
subito il bordo con lo zucchero a velo e farlo 
caramellare sotto il grill. 
 
Preparare la bavarese facendo sciogliere il 
cioccolato bianco sminuzzato a bagnomaria non 
troppo caldo. 
Portare adebollizione il caffè, aggiungere la 
gelatina in fogli precedentemente ammollata e 
farla sciogliere. 
In un bagnomaria tiepido montare nel polsonetto 
l’uovo intero più il tuorlo, aggiungere il cioccolato 
fuso, il caffè, il liquore e far raffreddare il 
composto. 
Quando avrà raggiunto la consistenza dell’albume, 
incorporare delicatamente la panna montata 
rimescolando di sotto a sopra. 
 
Versare la bavarese nello stampo foderato con 
pellicola e porre in frigo per 3 o 4 ore. 
Non riempire a filo lo stampo ma lasciare lo spazio 
per inserire il disco di pan di spagna quando il 
dolce e semi rappreso. 
 
Per montare il dolce: porre sul piatto di servizio il 
disco di 28 cm, su di esso spatolare la panna 
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zuccherata a cui si sarà aggiunta la polvere di 
caffè. Appoggiare sulla panna il secondo disco con 
motivo a forellini em nel centro di quest’ultimo 
capovolgere la bavarese. Si otterrà la forma di un 
capellino da decorare con nastri, merletti e fiori. 
 
L’autrice della ricetta 
“Nella vita non si può mai dire. Mi sono sposata 
giovanissima non sapendo rompere un uovo sul 
bordo di un piatto, ma non era una mia 
preoccupazione….mio marito cucinava benissimo e 
mi permetteva di decorare i suoi piatti. 
Quando ero quasi convinta che la mia vita 
sarebbe andata avanti in questo modo una litigata 
su di una decorazione mise fine alle mie illusioni. 
La frase fu: “impara a cucinare e decorerai i tuoi 
piatti come vuoi!”.  
Perché il pensiero fosse più chiaro mi regalò un 
libro intitolato "Il Piacere della Tavola " con una 
dedica "Buona Fortuna"”. 
 
Romana iniziò così e poi, più si addentrava nel 
mondo affascinante della cucina, più la sua 
passione cresceva. 
Frequentò a Parigi la Scuola del “Cordon Bleu” e 
nel 1978 aprì a Torino la Scuola “Il Melograno”. Le 
lezioni sono tutte improntate alla cucina sana ed 
equilibrata, ideale per la vita quotidiana, sebbene 
non vengano trascurate le preparazioni più 
elaborate ed esteticamente raffinate così come 
una certa attenzione viene data alle nuove 
tendenze della tavola.  
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Socia fondatrice AICI, è membro dell’International 
Association of Culinary Professionals. Durante tutti 
questi anni la sua attività è stata intensa: oltre 
all'insegnamento quotidiano e ai personali 
aggiornamenti, ha scritto libri, ha collaborato per 
anni con testate di importanti giornali di cucina e 
ha fatto molte consulenze.  
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La zuppa dei Tarlati 
Ricetta di Susanna Badii 
 

 
 
Si fa comunemente risalire ai cuochi fiorentini, 
che al seguito di Caterina de’ Medici si 
trasferiscono nel 1500 a Parigi, il grande influsso 
della cucina toscana su quella francese. 
Ma almeno da due secoli, da quando cioè i Papi 
trasferirono la loro sede ad Avignone (prima metà 
del 1300), la cucina italiana aveva cominciato a 
dare un importante contributo alla migliore 
tradizione della cucina francese. 
Quando i legati pontifici dovettero intervenire, più 
volte, per limitare le mire espansionistiche del 
vescovo Guido Tarlati e la sua politica di 
contrapposizione al Papa, trovarono ad Arezzo ed 
apprezzarono subito questa crema di pollo che 
richiamava la semplicità dei gusti toscani e che si 
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rifaceva all’uso, diventato comune, di portare in 
tavola minestre e zuppe più o meno elaborate. 
Tra queste, oltre alla celebre “cipollata” probabile 
ispiratrice della “Soupe à l’Oignon”, eccelleva 
appunto la “Zuppa di pollo all’aretina” da allora 
nota come “Zuppa dei Tarlati”. 
Il piatto varcò ben presto i confini prendendo 
prima il nome di “Zuppa all’avignonese” e poi 
quello, più nobile e ricercato, che ha tutt’ora: 
“Crème de poulet à le reine”. 
 
Ingredienti per 8 persone 
un pollo di media grandezza pronto per la cottura 
una cipolla pelata 
una costa di sedano 
brodo di vitello salato leggermente q.b. 
burro q.b. 
il trito di una cipolla, una costa di sedano, una 
carota e una “punta” d'aglio 
mezzo bicchiere di vino bianco 
sale q.b. 
piccoli dadi di pane toscano abbrustoliti in forno o 
leggermente tostati in poco burro 
 
Preparazione 
Riempire il pollo con la cipolla e la costa di sedano 
precedentemente racchiusi in una garza. Lessarlo 
nel brodo di vitello -senza ulteriore aggiunta di 
sale- fin quando la carne non si staccherà dagli 
ossi. 
Far stufare il trito di verdure nel burro, quindi 
unire il vino e far evaporare la parte alcolica; 
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unire circa 100 g di polpa di pollo (che sarà stato 
privato della pelle e degli ossi), schiacciata con 
una forchetta, quindi far insaporire il tutto per 
qualche minuto a fuoco basso. 
Mantenere nel brodo, in caldo, metà del petto e 
tritare finemente il resto del pollo fino a ridurlo in 
poltiglia. Prelevare il mezzo petto conservato e 
“sfilacciarlo” con le mani, seguendo le fibre, quindi 
porlo nel brodo insieme al trito fine di pollo e al 
composto di verdure stufate. 
Aggiustare di sale e far sobbollire la minestra a 
fiamma debole per circa 20'. Servire ben calda 
insieme al pane. 
 
L’autrice della ricetta 
Susanna Badii fin da giovanissima, poco più che 
ventenne, coltiva la sua passione per la cucina 
frequentando le migliori scuole del territorio 
nazionale, studiando, ricercando e sperimentando 
ininterrottamente. 
Nel 1988 fonda la sua prima scuola di cucina ad 
Arezzo, nel cuore della città vecchia, che diventa 
un vero e proprio centro di cultura gastronomica, 
dove si studia e si insegna la tradizione nella sua 
storia e nella sua evoluzione fino ai nostri giorni. 
Nel 1994, insieme con altre maestre titolari delle 
migliori scuole di cucina in Italia, allo scopo di 
divulgare e promuovere la cultura gastronomica, è 
tra i soci fondatori dell'AICI (Associazione di 
insegnanti di cucina italiana), di cui è tuttora 
Socia Onoraria. 
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Fin dall'inizio della sua attività ha suscitato 
l'interesse dei più importanti giornalisti del settore 
e da sempre collabora con le più prestigiose 
riviste di gastronomia e storia della cucina. 
Dal 1990 Susanna Badii, oltre all'insegnamento, si 
è dedicata all'organizzazione di eventi in case 
private, nella sede della scuola o in ville e dimore 
storiche della Toscana e dell'Umbria. Ha 
partecipato più volte a trasmissioni televisive tra 
cui “La prova del cuoco”.  
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Agnellino di pasta di mandorle 
Ricetta di Paola Pettini e Rosalia Genchi 
 
Nella Scuola di cucina di Paola e Rosalia si 
organizzavano corsi di cucina base, corsi di Alta 
Cucina, di cucina regionale e di pasticceria. Le due 
ricette che seguono, e che fanno parte degli 
appunti predisposti dalla Scuola per i partecipanti 
ai corsi,  hanno riscosso molto successo per cui 
Rosalia ha pensato di riproporcele. 
 
Ingredienti per la pasta di mandorle 
400 g di mandorle pelate e tritate 
400 g di zucchero 
1 dl di acqua 
 
Ingredienti per l’agnellino 
200 g di ricotta pecorina 
100 g di zucchero 
20 g di buccia d’arancia candita 
2 cucchiai di Cointreau 
Qualche amarena 
una fetta di pan di spagna o 4/5 savoiardi 
zucchero a velo 
 
Per decorare 
1 ciliegina rossa, 1 chicco d’uvetta 
confettini argentati 
cedro e fiorellini di zucchero 
 
forma di agnellino in gesso 
vassoio con pizzo 
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Preparazione della pasta di mandorle 
Fare bollire lo zucchero con l’acqua fino a quando 
sarà perfettamente sciolto. 
Unire le mandorle e mescolare bene. Lasciare 
cuocere il tutto qualche minuto. Togliere dal fuoco 
e lasciare raffreddare. Ripassare la pasta ottenuta 
nel Moulinex fino a quando sarà perfettamente 
liscia. 
 
Preparazione dell’agnellino 
Condire la ricotta con lo zucchero, l’arancia 
candita ed il liquore. Impastare con il cucchiaino 
di cacao g 70 di pasta di mandorle. Ricoprire lo 
stampo con il velo o carta pellicola. Cospargere di 
zucchero a velo. Riempire le zampine con la pasta 
di mandorle al cacao e creare qualche macchia 
marrone sul dorso dello stampo. Finire di rivestire 
tutto lo stampo con la pasta di mandorle bianca.  
Sistemare nella cavità più grande la ricotta ed 
inserire in questa qualche amarena. 
Coprire la ricotta con il pan di spagna. Riempire 
ogni vuoto e ricoprire tutto con la pasta di 
mandorle. Capovolgere lo stampo sul vassoio. 
Togliere il velo o la pellicola e decorare come si 
conviene l’agnellino utilizzando i confetti, la 
ciliegina e l’uvetta. 
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Agnello con patate al forno 
Ricetta di Paola Pettini e Rosalia Genchi 
 
Ingredienti 
2 Kg di capretto o agnello in pezzi 
1 Kg di patate 
1 cipolla 
6/7 pomodori al filo 
2 pugni di formaggio pecorino 
2 cucchiai di prezzemolo tritato 
1 spicchio di aglio tritato  
1,5 dl di olio extra vergine d’oliva 
sale e pepe q.b. 
 
Preparazione 
Mescolare in una coppa il pecorino, il prezzemolo 
e l’aglio tritato. Mettere sul fondo di una teglia la 
metà dell’olio, la cipolla affettata, 3 o 4 pomodori 
spezzetati ed una parte del trito preparato. 
Aggiungere l’agnello e le patate tagliate in spicchi, 
salare e pepare. Spolverare la superficie con il 
restante trito di prezzemolo. Condire ancora con 
l’olio e i pomodori. Aggiungere nel tegame 
qualche cucchiaio d’acqua e fare prendere 
l’ebollizione sul fuoco. 
Coprire e mettere in forno a 220° per 30-35 
minuti. 
Terminare la cottura ancora per 10 minuti a 
pentola scoperta. 
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Le autrici delle ricette 
“Come nasce la mia passione per la cucina? 
Domanda difficile! Forse è iniziato tutto da una 
grande amicizia nata sui banchi di scuola e 
seguita nella vita” così Rosalia Genchi ha iniziato il 
suo percorso con Paola Pettini. 
Hanno contribuito anche i soggiorni nel Trentino 
Alto Adige e la scuola di cucina di Hellrich a 
Merano. 
Con Paola Pettini ha frequentato i corsi del 
“Cordon Bleu”, a Roma, tenuti da Madame Jarrat. 
“Fu lei stessa ad invogliarci a diventare 
insegnanti, così decidemmo di aprire a Bari, nel 
1976, "La Scuola di Cucina". 
In realtà fummo delle pioniere, perché aprimmo 
una scuola in una città del sud, dove ci si 
immagina che tutte le donne sappiano cucinare e 
bene.” 
“Assieme abbiamo frequentato tantissimi corsi e 
scuole, in Italia e all’estero, a Venezia da Cipriani, 
a Parigi al Ritz, al Cordon Bleu e da Madame 
Broille”. 
Furono tra le prime Insegnanti ad associarsi 
all’AICI ma, oltre ad insegnare, organizzarono 
eventi e scrissero libri.  
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Passatelli in brodo 
Ricetta di Angela Schiavina tratta dal libro “Cose 
buone di casa” 
 
Angela ci propone un mito della cucina 
romagnola. 
 

 
 
Ingredienti per 4 persone: 
250 g di parmigiano grattugiato 
110 g di pane comune secco grattugiato 
50 g di midollo di bue (o burro) 
3 uova 
noce moscata, scorza grattugiata di ¼ di limone 
sale se necessario.  
 
Preparazione: 
Mescolare parmigiano e pane grattugiati insieme. 
Fare la fontana sul tagliere. Pulire e lavare il 
midollo di bue. 
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Tritarlo con la mezzaluna e disporlo al centro della 
fontana con le uova, la noce moscata grattugiata 
e la scorza del limone. Sbattere tutto insieme e 
amalgamare bene, assaggiare e regolare di sale. 
Fare una palla e lasciare riposare anche per una 
notte intera. 
Premere sull’impasto il ferro per i passatelli, 
trascinandolo fino ad ottenere dei vermicelli. 
Cuocere in brodo bollente di carne fino a quando 
risalgono in superficie e servire dopo qualche 
minuto. 
 
L’autrice della ricetta 
“Il mio “Laboratorio di Cucina” nasce dopo anni di 
ricerche, di esperienze, di risultati sul tema del 
mangiare inteso innanzi tutto come preparazione 
dei piatti della grande tradizione gastronomica 
delle nostre regioni, ma anche come servizio 
nuovo ed efficiente che unisce il cibo, le 
decorazioni, l’apparecchiatura della tavola, 
l’armonia dei colori, la fusione dei cibi con i vini, a 
casa vostra, nel vostro giardino, per pochi amici o 
per le vostre cerimonie in una sala di 
rappresentanza, in una villa di campagna o in 
qualche luogo suggestivo della città. 
Nella mia trentennale esperienza nel settore 
gastronomico ho avuto il piacere di organizzare 
eventi per personaggi importanti e anche con 
grandi numeri di invitati”. 
 
Angela Schiavina si racconta così. Una vita 
passata tra il cibo e il design ma anche a gestire 
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l’azienda agricola di famiglia. Eclettica, creativa, 
amante della buona cucina si dedica alla 
gastronomia di tradizione, all’organizzazione di 
eventi, alla scrittura di libri e articoli su testate 
locali e nazionali. 
Si iscrive all’AICI alla fine degli anni 90, è socia di 
Slow Food e dell’Associazione Chef to Chef 
Associazione Cuochi Emilia Romagna.   
Dal 2015 è Presidente dell’AICI. 
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Ofelle ubaldine 
Ricetta di Lella Cesari 
 
Si dice che sia una ricetta molto antica che risale 
ai tempi di Ubaldino della Pila, della potente 
famiglia Ghibellina degli Ubaldini, rinomato per la 
sua golosità e, non a caso, sistemato da Dante tra 
i “Golosi” nel XXIV canto del Purgatorio. 
 
Ingredienti per la sfoglia 
200 g di farina 
2 uova intere 
1 cucchiaio di zucchero 
30 g di burro o di olio 
un pizzico di sale 
 
Ingredienti per il ripieno 
100 g di mandorle 
70 g di noci 
70 g di nocciole tostate 
50 g di miele 
30 g di zucchero 
spezie da Panforte (chiodi di garofano, cannella, 
noce moscata) 
 
Preparazione 
Preparare un impasto con gli ingredienti elencati 
per la sfoglia. 
Tritare grossolanamente la frutta secca ed 
impastarla con tutti gli altri ingredienti. 
Spianare l’impasto di farina e tirare a  sfoglia  di 
pochi millimetri. 
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Ritagliare dei quadrati e riempirli, al centro, come 
se si facessero dei ravioli, chiudere bene. 
Friggere in abbondante olio di arachidi. 
Scolare bene ed asciugare, impolverare con lo 
zucchero e...servire. 
 
L’autrice della ricetta 
Al termine degli studi e di una carriera sportiva 
piena di soddisfazioni Lella si trasferisce, per 
motivi di studio, in Francia dove realizza il suo più 
grande desiderio: frequentare alcune tra le più 
prestigiose Scuole di Cucina Francese ed 
Internazionale. 
 
Tornata in Italia nel tempo libero segue un 
percorso-studio per l’insegnamento della cucina. 
Nel 1996 apre la prima Scuola di Cucina a Siena 
dove tuttora insegna Cucina Italiana ed 
Internazionale, Toscana e Medioevale, Pasticceria 
e Pasta a lievitazione naturale. 
 
Profonda conoscitrice e ricercatrice di antiche 
ricette della Cucina Toscana e Medioevale, Lella 
diventa punto di riferimento per numerosi 
professionisti del settore sia Italiani che stranieri. 
Si iscrive all’AICI pochi anni dopo la sua 
fondazione ed è membro dell’Intemational 
Association of Cooking Professionals oltre che  
Socia della Federazione Italiana Cuochi. 
 Collabora saltuariamente con le maggiori riviste 
italiane del settore. 
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Grande successo ha avuto il suo libro di ricette 
“Felicità della cucina italiana” tradotto anche in 
giapponese.   
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Gnocchi veronesi 
Ricetta di Antonia Polese 
 
L’origine degli gnocchi di patate coincide con la 
nascita del Carnevale Veronese e risale al 1531, 
quando Verona era dominata dalla repubblica di 
Venezia.  
In quell’anno una grave carestia aveva portato la 
città sull’orlo di una rivolta popolare, in particolare 
il quartiere di San Zeno, che allora era il più 
povero e popoloso della città.  
Il Consiglio Cittadino, guidato da Tommaso Da 
Vico, famoso medico e filosofo medioevale, per 
portare la calma e spegnere la rivolta fece 
distribuire al popolo, l’ultimo venerdì prima della 
quaresima, pane, vino, burro, farina e formaggio.  
Nel suo testamento, Da Vico lasciò poi un legato 
affinché, ogni anno, in quel giorno, fossero 
distribuiti alimenti agli abitanti di San Zeno.  
Ebbe così origine la tradizione del “Venerdì 
Gnocolar”, il principale appuntamento del 
carnevale veronese, che ancora oggi si svolge 
nell’ultimo venerdì prima della quaresima.  
In questa giornata, una grandiosa “Sfilata di Carri 
Allegorici “attraversa le vie del centro storico di 
Verona sotto l’occhio attento di centomila 
spettatori.  
Gli gnocchi dell’epoca erano fatti con un impasto 
di sola farina e acqua, non conoscevamo ancora la 
patata, perché il famoso tubero comincia a far 
parlare di sé nella seconda metà del Settecento 
per opera del francese Parmentier.  
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Comunque sia, i Veronesi vantano quattrocento 
anni di esperienza nell’esecuzione dei tradizionali 
gnocchi. Alcuni storici dicono che il nostro 
carnevale è molto più antico, risale forse a 
millecinquecento anni fa, ma non vogliamo 
sconfinare: restiamo in cucina a preparare gli 
gnocchi.  
Ecco la ricetta classica:  
 
Ingredienti per gli gnocchi 
1 kg di patate (vecchie, farinose, a pasta bianca)  
250 g di farina 00 circa  
1 pizzico di noce moscata  
sale q.b.  
 
Preparazione 
Cuocere le patate in acqua fredda salata, 
sbucciarle, passarle allo schiacciapatate e lasciarle 
evaporare. Impastarle con la farina, il sale e la 
noce moscata.  
Lavorare l’impasto delicatamente, formare dei 
piccoli filoncini di circa 1 cm e mezzo di diametro 
e tagliarli alla lunghezza di 2 centimetri. Con 
veloce movimento del pollice farli scivolare 
all’interno della grattugia, dal basso verso l’alto, 
premendo leggermente. Gli gnocchi acquisteranno 
così la caratteristica lavorazione utile a far aderire 
nel modo migliore il sugo alla superficie. Versarli 
in una pentola con acqua salata in ebollizione e 
raccoglierli con un colino appena salgono in 
superficie.  
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Condire a piacere: burro fuso, salvia e 
parmigiano; pomodoro e parmigiano; gorgonzola 
fuso; o con la parte minuta della veronesissima 
“pastissada de caval”. Servirli caldissimi. 
 
L’autrice della ricetta 
“Mi sono interessata alla cucina di casa molto 
gradualmente, quasi senza accorgermene e, nel 
tempo, questo interesse si è trasformato in una 
vera e propria passione, per cui ho deciso di 
approfondire le mie conoscenze frequentando 
corsi di cucina in Italia e all’estero.  
Quasi per caso, dal 1986 il mio hobby è diventato 
una professione e da allora mi dedico con 
entusiasmo allo studio della storia gastronomica 
italiana col proposito di divulgare l’arte della 
cucina nella tradizione della cultura mediterranea: 
l’arte della cucina per la famiglia, gli amici, gli 
ospiti; la pratica di tutti i giorni e quella delle 
occasioni speciali”. Antonia inizia così il suo 
percorso. 
Nel 1996 si iscrive all’AICI e da oltre vent’anni 
tiene corsi teorico-pratici di cultura alimentare 
rivolti a italiani e stranieri. Presta anche 
consulenza per aziende del settore agro-
alimentare e dal 2013 collabora con una 
Università Americana che propone corsi di laurea 
teorico-pratici per studenti interessati alla cucina 
mediterranea. Recentemente ha scritto il libro: 
“La cucina di casa nella nostra tradizione 
mediterranea” per conciliare le esperienze del 
gusto con le necessità nutritive. 
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Torta “Scazzetta” del cardinale 
Ricetta di Carmela Caputo 
 
 

 
  
Ingredienti 
1 pan di spagna di 6 uova 
350 g di pasta frolla  
250 g di crema Chantilly (125 g di crema 
pasticciera e 125 g di panna fresca montata) 
300 g di fragoline di bosco 
300 g di panna montata zuccherata 
50 g di fragoloni ben rossi 
150/250 g circa di zucchero a velo 
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Preparazione 
Foderare con la pasta frolla una tortiera di 22 cm 
di diametro e alta circa 5-6 cm. 
Preparare una pasta di pan di spagna e versarla 
nella tortiera preparata e bucherellata, avendo 
cura di arrivare al bordo della frolla, e non 
superarlo. 
Cuocere le due paste insieme a 180° per 30’ circa. 
Lasciare raffreddare bene e tagliare la calotta 
superiore al pan di spagna ottenendo così un 
coperchio sottile. 
Bagnare a piacere la parte inferiore del dolce,  
distribuire uno strato di crema chantilly e 
appoggiarvi i 2/3 delle fragoline. 
Sulle fragoline appoggiare la panna montata a 
forma bombata, appoggiarvi il coperchio, 
evidenziando l’effetto cupola. 
Frullare il rosso dei fragoloni e le rimanenti 
fragoline, a questo frullato aggiungere, poco alla 
volta lo zucchero a velo ottenendo così una glassa 
consistente. 
Decorare la torta con questa glassa e fragoline. 
 
L’autrice della ricetta 
Laureata in biologia nel 1976, per i primi dieci 
anni ha svolto il suo lavoro di biologa. La svolta 
della sua vita è avvenuta a 33 anni quando, in 
seguito alla scoperta della celiachia di sua figlia 
Fabrizia, ha dovuto far ricorso a tutte le sue 
energie e conoscenze per assicurarle una 
nutrizione adeguata.  Gli studi di biologia l’hanno 
aiutata a capire le alchimie culinarie, l’entusiasmo 
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e la passione hanno fatto il resto. A 38 anni ha 
lasciato il lavoro di biologa e, con un bagaglio di 
esperienza che spazia  dalle intolleranze 
alimentari, alla sana alimentazione e alla cucina 
classica del territorio, ha aperto la sua prima 
scuola di cucina a Napoli (Cucinamica) nel lontano 
1992. Ora conduce la Scuola insieme alla figlia 
Giorgia e, oltre a corsi di cucina creativa e 
pasticceria propone anche la cucina nobile del 
‘700 napoletano. Dal 1995 è socia AICI.  
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La Rosata 
Ricetta di Marilena Saponaro 
 
La Rosata è un dolce tradizionale della Puglia. 
Seguono anche le ricette di come preparare le 
amarene per averle tutto l’anno. 
 
Ingredienti 
g 250 di zucchero  
g 250 mandorle pelate  
5 o 6 mandorle amare  
6 uova  
vanillina  
buccia grattugiata di 1 limone 
2 cucchiai di amarene  
1 cucchiaio di farina  
 
Preparazione 
Frullare le mandorle assieme ad un cucchiaio di 
zucchero fino e ridurle quasi in polvere 
(aggiungendo lo zucchero si eviterà che le 
mandorle mettano fuori l’olio in esse contenuto). 
Separare 3 tuorli dagli albumi e montare i 3 
albumi a neve.  
Lavorare le 3 uova intere più i 3 tuorli con lo 
zucchero finchè il composto diventa chiaro e 
spumoso. 
Unire a questo la farina di mandorle, la vanillina, 
la buccia di limone e, aiutandovi con una spatola, 
gli albumi montati a neve.  
Incorporarli al composto con un movimento dal 
basso verso l’alto (questo movimento serve per 
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incorporare l’aria. In mancanza di lievito l’aria 
incorporata farà crescere in altezza il dolce). 
Infarinare gli acini di amarena ed inserirli nel 
composto.  
Imburrare ed infarinare uno stampo di 24 cm e 
versare al suo interno il composto. 
Infornare in forno caldo per circa 30’ a 160°C.  
Sfornare il dolce e, una volta raffreddato, 
ricoprirlo di zucchero a velo e trasferirlo su un 
piatto da portata.  

Marmellata e sciroppo di amarene  
 
Snocciolare le amarene e pesare il frutto. Porre in 
una coppa in infusione la stessa quantità di 
zucchero e di amarene. Fare riposare per una 
notte. 
Il giorno seguente trasferire in una teglia 
(possibilmente antiaderente) il contenuto della 
coppa e portare ad ebollizione.  
Dopo il primo bollore, togliere dal fuoco e 
trasferire lo sciroppo in un contenitore.  
Lasciare le amarene sul fuoco per altri 5 minuti 
circa per far restringere la marmellata.  
Trasferire la marmellata ancora bollente in un 
contenitore a chiusura ermetica e tenerlo per una 
notte a testa in giù. Così prende il sottovuoto e 
non ammuffisce.  
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Amarene al sole 
 
Ingredienti 
g 300 di amarene snocciolate 
g 300 di zucchero semolato  
3 cucchiai di alcool  
 
Preparazione 
Mettere in un vaso a chiusura ermetica le 
amarene con lo zucchero ed esporre al sole, 
agitare il contenitore di tanto in tanto.  
Quando lo zucchero è completamente liquefatto, 
aggiungere i 3 cucchiai di alcool. 
 
L’autrice delle ricette 
Marilena Saponaro ci racconta: “Ho trascorso 
molto tempo a guardare attentamente le donne di 
casa mia che tutto sapevano preparare: dal pane 
alla pasta, dai sottoli ai salumi, dalle marmellate 
ai dolci. Abitavamo in una grande casa con un 
grande giardino ed un enorme orto: il nostro 
terreno di gioco. E’ li che ho imparato a seguire la 
crescita delle diverse piante e verdure, a 
raccoglierle, per poi gustarle trasformate in ottime 
parmigiane, succulenti fritture e brodose 
minestre.” 
“Dopo il pensionamento dalla scuola non c’è stato 
un percorso studiato e programmato, quella per la 
cucina e la gastronomia è una passione che varie 
circostanze hanno favorito. Certamente 
ricorderete la mia partecipazione diversi anni fa 
alla prima trasmissione di carattere gastronomico 
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“il paese delle meraviglie” con Pippo Franco e 
Melba Ruffo che mi vide vincere la forchetta d’oro. 
Dopo di allora ho continuato a frequentare corsi di 
cucina in Italia e all’estero. 
Grazie a quelle circostanze, al mio entusiasmo per 
la vita e alla passione per la cucina che ho fondato 
un’associazione culturale gastronomica “Villa dei 
Lecci” il cui compito era  divulgare la cultura della 
tavola, del buon cibo e del ricevere con stile.” 
L’esperienza di Marilena però non è finita qui 
perché negli ultimi anni ha ristrutturato una 
masseria e ha aperto il B&B “L’Asfodelo”, un 
piccolo gioiello dove la cucina murgiana viene 
interpretata con sapienza e creatività.  
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Olive nere alla brace 
Ricetta di Eleonora Consoli ratta dal libro “ La 
cucina del sole” edito da Dario Flaccovio 
 
Eleonora ci riporta vecchie ricette, antiche 
tradizioni…..e il profumo di olive cotte sulla brace. 
Possiamo sfruttare questa ricetta per un aperitivo 
invernale se possediamo un camino o se abbiamo 
l'occasione di accendere il barbecue.  
Va bene anche la cottura in forno. 
 
Ingredienti 
400 g di olive nere conservate 
1 spicchio d’aglio 
olio d’oliva 
aceto 
pepe, peperoncino 
origano 
 
Preparazione 
Avvolgere le olive in un foglio di carta oleata e 
deporre il cartoccio in mezzo a cenere di brace 
ancora calda. 
Lasciare cuocere per circa mezz’ora. 
Togliere la carta oleata, sistemare le olive in un 
recipiente a coppa e condirle con olio, aceto, sale, 
pepe, peperoncino, origano e con l’aglio tritato. 
Servirle tiepide. 
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L’autrice della ricetta 
Giornalista pubblicista, ha tenuto per tanti anni 
sul quotidiano “La Sicilia” e sull’emittente TV 
“Teletna- Antenna Sicilia” una rubrica di 
gastronomia. 
Autrice dell’opera in due volumi “La cucina del 
sole” edita dalla Casa Editrice Dario Flaccovio di 
Palermo. 
Membro onorario dell’Accademia della Cucina 
Italiana e della condotta Terre dei Ciclopi di Slow 
Food, si è occupata di turismo per l’Ente 
Provinciale di Catania organizzando manifestazioni 
gastronomiche in Europa, Giappone, Brasile e 
Nord Africa. 
Ha aperto una scuola di cucina intitolata “Cucina 
del Sole”, a Viagrande (Catania) allo scopo di 
diffondere la pratica della buona cucina, 
particolarmente quella siciliana e mediterranea. 
E’ stata tra le prime Insegnanti ad aderire all’AICI 
e per la nostra Associazione ha collaborato alla 
realizzazione di un viaggio sociale alla scoperta 
della cucina siciliana e dei suoi fantastici prodotti. 
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Lasagne di zucca 
Ricetta di Paola Calciolari 
 
Gli ingredienti di questa lasagna sono i medesimi 
di quelli dei tortelli di zucca mantovani. In alcune 
famiglie del nostro territorio, c’è l’abitudine di 
condire i ravioli con un ragù di salsiccia e 
pomodoro che è un ottimo contrasto alla dolcezza 
della zucca. 
Questa ricetta ho iniziato a insegnarla nella mia 
scuola nel 1998 ed è stata presentata all’AICI in 
occasione del convegno tenuto a Mantova nel 
2011. 
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Ingredienti per la pasta (4 persone) 
2 uova 
200 g di farina 00 
 
Disporre la farina a fontana su un tagliere, 
versare nel centro le uova, amalgamare bene, 
lavorare energicamente e infine lasciar riposare 
l’impasto per 3 ore a 26°-28° C coperto con una 
pellicola trasparente. 
 
Ingredienti per il condimento 
1 zucca delica (400 g pulita) 
200 g di salsiccia mantovana “salamella” 
70 g di amaretti 
30 g di uvetta 
½ cipolla 
1 limone 
4 pomodori ramati 
60 g di grana padano riserva 
1 rametto di rosmarino 
brodo vegetale q.b. 
500 g di vellutata 
100 ml di vino bianco 
olio, sale, pepe 
 
Preparazione 
Decorticare la zucca, pulirla dai semi interni e 
affettarla a fettine sottili. Mettere in un tegame la 
cipolla tritata finemente e l’ olio, farla appassire e 
unire le fettine di zucca; cuocere aggiungendo 
brodo vegetale fino a quando il composto risulterà 
cremoso e morbido. Aggiustare di sale e pepe. 
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In una padella antiaderente sgranare la salsiccia, 
il rosmarino tritato, sfumare con 100 ml di vino 
bianco e unire dopo qualche minuto i pomodori a 
concassé. A fuoco spento unire al composto di 
zucca, la salsiccia, la buccia di 1 limone 
grattugiata, gli amaretti sbriciolati, il formaggio, 
300 g di vellutata preparata in precedenza e 
l’uvetta ammollata.   
Stendere la pasta, ricavare dei rettangoli e 
cuocerla un paio di minuti in acqua salata 
bollente, scolarla e lasciarla raffreddare su un 
canovaccio. 
Imburrare una teglia per lasagne, stendere 
qualche cucchiaio di vellutata, ricoprire con la 
pasta e aggiungere  il ripieno di zucca. Ripetere 
l’operazione per 4 volte alternando la pasta e il 
ripieno. 
Ricoprire l’ultima sfoglia con la vellutata rimasta, 
una spolverata di grana e qualche fiocchetto di 
burro. 
Cuocere a 180° per 15 minuti. Far riposare le 
lasagne per 10 minuti prima di servire. 
 
L’autrice della ricetta 
Conosciuta come farmacista con la passione della 
buona cucina e della mostarda, Paola Calciolari è 
un’imprenditrice alla guida di una piccola azienda 
alimentare, Le Tamerici, nata nel 1991 come 
scuola di cucina e alla quale si è affiancato un 
laboratorio di produzione di mostarde e 
confetture. 
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Riscopre materie prime tipiche del territorio 
mantovano ed ormai dimenticate, come la mela 
campanina o l’anguria bianca e crea prodotti e 
ricette con un’attenzione particolare alla qualità. 
Ogni ingrediente è selezionato e lavorato fresco, 
rispettando tempi e metodologie che consentono 
di preservare colori e profumi senza far ricorso a 
conservanti, additivi, addensanti o antiossidanti.  
Le Tamerici è il luogo dove la tradizione 
gastronomica incontra la ricerca e la 
sperimentazione, un microcosmo dedicato alla 
passione per il territorio e alla cultura del cibo, in 
ogni sua espressione. 
Paola Calciolari è tra le prime socie ad aderire 
all’AICI ed è stata Presidente dell’Associazione dal 
2012 al 2015. 
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AICI – Associazione Insegnanti di Cucina Italiana 
Sede legale:  Via verdi, 12 – 24121 Bergamo  
E-Mail: 
segreteria@associazioneinsegnanticucinaitaliana.it 
Sito:    
http://associazioneinsegnanticucinaitaliana.it/ 
     


