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AL LAGO D’ALSERIO PER L’AGLIO ORSINO
Come in ogni romanzo giallo che si rispetti, torniamo sulle nostre tracce per capire meglio cosa l’aglio
orsino ha ancora da raccontarci.
La primavera – a fatica- si è avviata e l’aglio orsino
ormai colora di verde tenero il sottobosco.
Siamo di nuovo sul lago di Alserio, come molti di voi
ci hanno chiesto , per offrire una nuova esperienza
a chi non aveva potuto essere con noi lo scorso anno e per chi -essendoci già stato- aveva voglia di
ripetere la bella immersione nella natura del Bosco
della Buerga.
Questa volta abbiamo avuto con noi gli amici di
Monza in Bici, che ci hanno raggiunto pedalando al
Casin del Lago. Dove chi voleva ha potuto imparare
a fare il pesto con le foglie appena raccolte e dove
abbiamo potuto gustare un menu appositamente
studiato dai fratelli Fossati di Lissone sull’impiego di
questa interessante pianta, ormai endemica su tutto
il percorso del Lambro.
Con noi anche gli amici del Panificio Longoni di Carate e del Birrificio artigianale ALMA di Monza, con i
loro prodotti.
Tutte eccellenze del Territorio, a conferma del rinnovato interesse perla ricerca gastronomica e per il
recupero e la scoperta delle opportunità che la
Brianza esprime.
Il Pesto Orsino , ultimo arrivato, è parte del progetto
di valorizzazione di quanto la natura e gli usi del
Territorio possono offrire.
Un grande merito per la riuscita della giornata va
alla Direzione del Parco Regionale della valle del
Lambro e del Bosco della Buerga, che ci ha ospitato
al Casin del Lago e ha messo a disposizione un battello a propulsione elettrica per un bel giro di conoscenza del lago e della sua fauna avicola stanziale.

G.A.

Domenica 25 marzo 2018
Ore 12,00
♣
ANTIPASTO BRIANZOLO
La famosa Filzetta Brianzola
La storica Mortadella di fegato stagionata
Bruschetta aglio orsino del Parco Regionale della
Valle del Lambro della Buerga
♣♣♣
PRIMI
Pennette al pesto di aglio orsino del Parco
Regionale della Valle del Lambro della Buerga
Zuppa di nonna Clelia con foglie di aglio orsino del
Parco Regionale della Valle del Lambro della Buerga
♣♣♣♣
SECONDI
Mix di torte salate
Boccia di riso fritta con Luganiga di Monza
Boccia di riso fritta con aglio orsino del Parco
Regionale della Valle del Lambro della Buerga
♣♣♣♣♣
DESSERT
Crostata artigianale
♣♣♣♣♣♣
Degustazione grappa dell’orso
Acqua/caffè
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LA MAGIA DELL’AGLIO ORSINO
L'aglio orsino era conosciuto e impiegato sin dai tempi dei Celti e dei Germani
per le sue proprietà depurative. Nel medioevo la pianta era considerata superiore all'aglio comune e veniva largamente
impiegata per le sue proprietà medicinali
ma anche perché nella vulgata popolare
veniva associata alla magia bianca. Si riteneva infatti che, gettata in un fiume,
permettesse di purificare l'acqua, mentre
portata dalle donne gravide avesse la
funzione di proteggere il nascituro.
La pianta, originaria dell’Asia, è ormai
diffusa in tutto il mondo. Appartiene alla
famiglia delle Amarillidacee e il suo nome
scientifico è Allium ursinum. Presenta
un elevato tenore di vitamina C e ottime
proprietà dimagranti.
Dell’uso dell’aglio orsino in cucina, dove
è molto versatile, abbiamo scritto in altre
parti. Altrettanto importanti sono le sue
proprietà terapeutiche, sia per uso interno che per uso esterno.
Le forme impiegate in fitoterapia sono
molteplici: decotti, polveri, compresse,
capsule, oli, pomate, cataplasmi, impacchi, elisir, tinture, sciroppi, essenze.
Per uso interno l’aglio orsino è depurativo, ipotensivo, antisettico, antielmintico,
diuretico, dimagrante e ipoglicemizzante,
ipolipemizzante (abbassa il tasso di colesterolo cattivo: LDL, e aumenta il buono:
HDL).
Per uso esterno è un buon disinfettante
e un rubefacente.
Può essere impiegato nel trattamento di
patologie cardiovascolari, diarree e vermi
intestinali. Contribuisce ad abbassare
la pressione arteriosa e a stimolare la circolazione del sangue. È consigliato in caso di arteriosclerosi, artrite e reumatismi.
È efficace contro i problemi intestinali,
come mal di stomaco e flatulenza. Favorisce la digestione, libera le vie respiratorie.

Antiaggregante piastrinico, aiuta a combattere la formazione di ateromi (placche
aterosclerotiche).
Come usarlo?
Nella pratica fitoterapica si impiegano i
bulbi e le foglie.
Il bulbo è impiegato nella preparazione
di tinture, sciroppi, decotti e cataplasmi.
Consumato crudo, permette di conservare un massimo di vitamina C. Tritato nel
latte, il bulbo svolge la funzione di vermifugo. Funge inoltre da antisettico intestinale ed è efficace per bloccare i meccanismi di fermentazione dell'intestino, favorendo la normalizzazione della flora intestinale. Il bulbo viene anche impiegato
per combattere le malattie della pelle,
l'eczema e i foruncoli.
L'essenza è utilizzata con azione rubefacente (provoca l'arrossamento della cute
a scopo terapeutico) contro i dolori reumatici, ma anche come disinfettante
dell'aria in ambienti interni.
Le foglie fresche possono essere aggiunte a preparazioni gastronomiche per
combattere diarree croniche e acute, ma
anche costipazione intestinale causata da
crampi interni.
Poiché le foglie sfioriscono molto rapidamente, devono essere raccolte appena
prima della fioritura.
L'essenza dell'aglio orsino può essere impiegata per frizioni in caso di dolori reumatici e nevralgie, compreso il mal di testa. È necessario far macerare 30 g di
aglio schiacciato in 25 cl di aceto di vino
per una decina di giorni.
In capsule, favorisce la digestione, aiuta
a ridurre la pressione arteriosa e stimola
la circolazione del sangue.
In infusione facilita la digestione ed è anche un rimedio contro gli ascaridi (vermi
intestinali)
G.A.
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A TAVOLA CON L’AGLIO ORSINO
Ancora ricette che vedono il nostro personaggio come attore o comprimario in diversi piatti di diversi Paesi europei. Ricordiamo che in diversi casi si può utilizzare il pesto già pronto, in modo da abbreviare o semplificare i
tempi e le lavorazioni. Provare per credere!

Filetto di maiale con salsa all' aglio orsino e noci (Germania)
Ingredienti :
filetto di maiale 600 g, panna liquida 100 ml, aglio orsino, noci, sale, pepe, farina, olio evo, burro
Preparazione:
Pulire il filetto e ricavarne dei medaglioni alti un paio di cm. Infarinarli e cuocerli in olio e burro. Tritare finemente alcune foglie di aglio orsino, mescolarle alla panna e ad alcuni gherigli di noci spezzettati grossolanamente ottenendo una salsina. A cottura ultimata della carne aggiungere la salsina, scaldare brevemente aggiustando di sale e pepe.

Penne con finferli e alici, al burro di aglio orsino
Ingredienti:
penne rigate 500 g, burro 200 g, aglio orsino 2 mazzetti, finferli 200 g, alici fresche marinate 200 g, vino bianco, olio evo, 2 spicchi d’aglio, sale e pepe.
Preparazione:
Il giorno precedente sbianchire le foglie di aglio orsino, raffreddarle in acqua e ghiaccio, tritarle e poi frullarle
riducendole a una crema. Amalgamare al burro ammorbidito a temperatura ambiente, avvolgere in un panno e
mettere in frigo drenando il liquido che si forma.
Pulire i funghi e trifolarli in olio, aglio e vino bianco. Cuocere la pasta al dente e mantecarla in padella con il
burro maneggiato e poca acqua di cottura, impiattare e guarnire con le alici e con i funghi, aggiustando di sale
e pepe.

Pasta all’aglio orsino
Ingredienti:
rigatoni 400 g, ricotta 150 g, un mazzetto di aglio orsino, mollica di pane, olio evo, aceto bianco, pecorino.
Preparazione;
ammollare la mollica di un panino raffermo con poco aceto. Strizzarla, aggiungere le foglie di aglio orsino tritate, un filo d’olio e frullare il tutto, aggiustando di sale, fino a ottenere una crema. Cuocere la pasta. Mettere la
ricotta e la crema in una terrina riscaldata, diluendo il tutto con un mestolo di acqua di cottura. Unire la pasta,
ancora un filo d’olio e pecorino grattugiato, oppure grana se preferito.

Canederli di Primule, Aglio Orsino e Cavolo Nero (Alto Adige)
Ingredienti:
un mazzetto di aglio orsino, foglie di primula, un mazzetto di cavolo nero, 3 cipollotti, 3 gambi di prezzemolo ,
1 costa di sedano, latte intero 250 ml, pane secco 150 g, parmigiano 4 cucchiai, un uovo + 1 tuorlo, pangrattato , Acqua per il brodo 2 lit, sale , noce moscata, pepe, farina, olio evo
Procedimento:
preparare il brodo con un cipollotto affettato, un gambo di prezzemolo e una costa di sedano.
Tagliare a dadini il pane, eliminando la crosta, e farli rinvenire nel latte caldo. Tritare finemente il bianco di due
cipollotti, l’aglio orsino, la primula e il cavolo nero. Soffriggere in poco olio cipollotto e aglio orsino, aggiungere il
cavolo nero, cuocere 5 minuti e aggiungere la primula. Altri 5 minuti di cottura, salare, spegnere.
Impastare il pane ammollato, aggiungere le erbe cotte, il parmigiano e le uova, aggiustare di sale pepe e noce
moscata. Se occorre, rassodare con pangrattato. Far riposare una mezzora, poi confezionare i canederli, passarli nella farina, coprirli e mettere in frigo un paio d’ore.
Filtrare il brodo, portarlo a bollore e cuocere i canederli. A parte tritare la parte verde dei cipollotti e il gambo di
prezzemolo, versarlo nel brodo a fine cottura dei canederli, servire spolverando con parmigiano.
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A TAVOLA CON L’AGLIO ORSINO
Potatissalad (Svezia)
Ingredienti :
700-800gr. di patate, 2 mele, 8 ravanelli, 1 dl di maionese, 2 dl di panna acida, 1 porro, 1 mazzetto piccolo di
foglie di aglio orsino, qualche ciuffetto di aneto, 2 cucchiaini di senape, sale e pepe a piacere
Preparazione:
Bollire le patate e far raffreddare. Mentre le patate raffreddano mescolare la panna acida, la maionese e la senape. Tagliare tutte le verdure a pezzi, il porro e l’aglio molto finemente, e condire con la salsa preparata.
Guarnire con un ciuffetto di aneto

Couscous integrale con asparagina e aglio orsino.
Ingredienti:
asparagina 100 g, aglio orsino 50 g, primule, couscous integrale precotto 100 g, olive taggiasche 1 cucchiaio,
pinoli 1 cucchiaio, olio evo, sale, pepe
Procedimento:
Mondare l’asparagina e sbollentarla in acqua per 5 minuti. Scolare e raffreddare.
Far rinvenire il couscous in acqua bollente.
Tritare finemente l’aglio orsino e farlo saltare in padella per un paio di minuti con poco olio, le olive e i pinoli.
Aggiustare di sale e pepe. Aggiungere l’asparagina tagliata in pezzi di un paio di cm di lunghezza. Cuocere il
tutto per 5 minuti, aggiungere il cous cous e mescolare bene. Servite caldo e decorare con le primule e un filo
d’olio crudo.

Risotto all’aglio orsino (Svizzera)
Ingredienti
1 cipolla, 2 spicchi d'aglio, 30 g di burro, 250 g di riso Carnaroli, 2 dl di vino bianco, 6 dl di brodo vegetale, 1
mazzetto di aglio orsino, 60 g di parmigiano grattugiato, sale, pepe
Preparazione
Tritate finemente la cipolla e l’aglio. Fateli appassire nel burro a fuoco medio. Aggiungete il riso e tostatelo mescolando continuamente. Bagnate con il vino e fate evaporare il liquido. Mescolando continuamente, aggiungete
il brodo poco alla volta. Portare a cottura al dente.
Tagliare la metà dell’aglio orsino a striscioline e mettere da parte. Frullare il resto con poco olio d’oliva e qualche cucchiaio di brodo caldo e mescolarlo con il formaggio al risotto. Aggiustare di sale e pepe e guarnire con
il resto dell’aglio orsino messo da parte.

Funghi all'aglio orsino con Emmentaler (Svizzera)
Ingredienti:
20 grandi funghi prataioli, 2 spicchi d'aglio, 2 cucchiai di olio d'oliva, 75 g di aglio orsino, 150 g di Emmentaler,
0,5 dl di vino bianco, 50 g di pane grattugiato, sale, pepe
Preparazione:
Separare le cappelle dei funghi dai gambi. Far cuocere a vapore le cappelle dei funghi con l'apertura verso il
basso per 3 minuti. Quindi, distribuirli in una teglia da forno e salarli leggermente.
Sminuzzare finemente l'aglio e i gambi dei funghi e rosolarli brevemente nell'olio caldo.
Tagliare l'aglio orsino molto finemente. Grattugiare finemente l'Emmentaler e mischiarlo con il vino bianco, il
pane grattugiato, l'aglio orsino e i gambi dei funghi.
Condire con sale e pepe.
Farcire le cappelle dei funghi con il composto a base di formaggio, in modo che formi una montagnola.
Cuocere sotto il grill del forno per ca. 7 minuti.
Servire con risotto o insalata.
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A TAVOLA CON L’AGLIO ORSINO
Cosciotto d’agnello in crosta di aglio orsino e pancetta (Francia)
Ingredienti:
un cosciotto d'agnello (ca. 3 kg), 160 g pancetta a dadini, 50 g pangrattato, 1 uovo, un mazzetto di aglio orsino, maionese pronta, olio evo, sale, pepe
Preparazione:
Condire il cosciotto con sale e pepe. Scaldare l’olio in una rostiera nella parte inferiore del forno preriscaldato a
240 °C.
Rosolarvi la carne per ca. 7 min. su ciascun lato. Abbassare la temperatura a 180 gradi. Preparare
un’impanatura con la pancetta, il pangrattato, l’uovo e mezzo mazzetto di aglio orsino tritato e distribuirla in
modo uniforme sul cosciotto.
Portare a cottura, circa 90 min. Una volta sfornata, coprire e lasciar riposare la carne almeno un quarto d’ora.
Preparare una salsa aioli all’aglio orsino mescolando la maionese con il resto dell’aglio orsino tritato finemente
e aggiustando con il pepe.
Servire con patate arrosto e con la salsa.

Gnocchi all’aglio orsino con ragù di chiodini
Ingredienti:
Patate 500 g, funghi chiodini 400g, caprino 200g, farina100g, parmigiano 100g, nocciole 50g, burro 50g,
orsino 50g, 2 uova, timo, sale

aglio

Preparazione:
Pulire i funghi e saltarli in padella con 20 g di burro, sale e timo. Lessare le patate, pelarle e schiacciarle. Frullare le uova con l’aglio orsino e impastare con le patate e la farina.
Stendere l'impasto a uno spessore di un cm e intagliarvi dei quadrati di circa 8 cm di lato.
Disporre al centro di ognuno un cucchiaino di caprino e richiudere i lembi sul ripieno in modo da ottenere tanti
gnocchi rotondi.
Cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata, scolarli e condirli con i funghi, il parmigiano a lamelle, le nocciole tritate e il burro restante fuso.

Foglie di aglio orsino fritte
Ingredienti:
8 foglie di aglio orsino, farina, 2 albumi d'uovo, olio evo, sale
Preparazione:
Lavare e asciugare le foglie di aglio orsino, passarle negli albumi montati a neve e nella farina. Friggerle fino a
doratura in olio evo. Asciugare su carta assorbente e salare.

Ravioli di pasta all’uovo e aglio orsino farciti al prosciutto crudo (Ticino)
Ingredienti:
1 kg farina bianca, 10 uova intere, 15 g sale, 1 dl olio evo, 50 g aglio orsino, 200 g prosciutto crudo, 100 g
mascarpone, 2 tuorli, erbe spontanee
Preparazione:
Frullare l’aglio orsino con le uova. Lavorare tutti gli ingredienti per formare una palla di pasta all’uovo liscia e
omogenea.
Lasciar riposare un paio d’ore in frigorifero.
Tritare a coltello abbastanza fine il prosciutto. Aggiungere il mascarpone, i tuorli e le erbe spontanee (cerfoglio,
timo selvatico, ortiche). Tirare la sfoglia, farcire e chiudere i ravioli. Lessare in abbondante acqua salata e condire con burro fuso.

7

Marzo 2018

8

Marzo 2018

Marzo 2018

9

APPUNTAMENTI 2018
Direzione, Redazione
Amministrazione

Riunioni Consiglio Direttivo
2° lunedì di ogni mese ore 18,30

Via Lecco 164/B — Monza
info@catamonza.it
www.catamonza.it
Direttore Responsabile
Giuseppe Astori

8 gennaio
12 febbraio
12 marzo
9 aprile

Segreteria di Redazione
Tina Astori
Comitato di redazione:
Giuseppe Astori (redattore capo),
Giorgio F. Brambilla,
Raffaele Cascella, Carlo Gaeta,
Titti Gaiani, Vincenzo Longobardo,
Massimo Leo, Laura Panzera,
Luigi M. Pucci.

Impaginazione, fotocomposizione e
stampa a cura della segreteria

EVENTI 2018

14 maggio
11 giugno
9 luglio

Concorso Gastronomico
“La cucina del rcupero”
Al Lago d’Alserio per l’aglio ursino
Il caviale all’italiana
I fiori eduli
Il riso del vercellese
Il suino pesante del Parco dell’Oglio
La serata degli auguri con sorpresa

10 settembre
8 ottobre
12 novembre
10 dicembre

Segreteria del Conservatorio Tina Astori 335 8790 839

E-mail: cata.segreteria@gmail.com

