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CONCORSO GASTRONOMICO PIATTO UNICO ITALIANO 

 Concorso Edizione 2013  P.I.E.R.— Agrate Brianza   

Con il Concorso gastronomico sul  Piatto Unico Italiano  si 
avvia l'attività del nostro CATA per il 2014.  
Se torniamo con i ricordi di vita o di lettura alle consuetudini 
alimentari di qualche anno fa, il “pasto quotidiano” era nor-
malmente inteso come Piatto Unico, capace di assicurare 
l'assunzione dei principali nutrienti eventualmente integrati 
con moderati apporti aggiuntivi.  
Abbiamo voluto  allargare  la nostra ricerca su questo argo-
mento, sviluppando la materia avviata con i passati concorsi 
sul Primo Piatto Italiano.  
Le modalità sono sempre le stesse: qualche volenteroso 
ripesca i profumi e i sapori della sua Cucina, segnata dal 
territorio di origine e dalle modificazioni per nuove abitudini, 
e li propone alla nostra degustazione critica. E anche lo 
scopo è sempre lo stesso: cogliere un'opportunità per com-
mentare gli usi gastronomici del nostro Territorio, scoprendo 
o ritrovando gusti nuovi o dimenticati.  
Grande storia della Gastronomia, sintesi di tante piccole 
storie.  



2 Febbraio 2014 

Ravioli del Casentino  di patate e  
bocconcini di anatra                  di Graziella 
 
Ingredienti: 
per i ravioli: 
500 g. di farina O, 500 g. di patate bianche, 200 g. di  
prosciutto crudo, 8 uova, 2 spicchi d’aglio,rosmarino, 
noce moscata, parmigiano reggiano, olio evo, sale e 
pepe 
 
per i bocconcini di anatra: 
la polpa di un'anatra, cipolla, sedano, carota, pomodo-
ro, peperoncino, aglio, vino bianco, olio evo 
 
Preparazione: 
Iimpastare la farina con 5 uova, far riposare l'impasto. 
Lessare le patate, sbucciarle e passarle. 
Far rosolare in olio il prosciutto tritato fine, l’aglio in 
camicia e un  rametto di rosmarino. Eliminare aglio e 
rosmarino e unire  in una zuppiera il prosciutto e l’olio 
alle patate. Aggiungere 3 uova, 4 cucchiai di parmigia-
no, noce moscata, sale e pepe. Mescolare bene e la-
sciar riposare.  
Tirare la sfoglia, ricavare dei dischetti  di circa 5 cm. di 
diametro, mettere al centro un  cucchiaio di ripieno e 
chiuderli sigillando il bordo con una forchetta.        
Preparare un fondo con cipolla, sedano, carota, aglio, 
peperoncino. Aggiungere l'anatra tagliata in bocconcini. 
A mezza cottura sfumare con vino bianco e aggiungere 
dei filetti di pomodoro. Portare a cottura, eventualmen-
te aggiungendo del brodo se asciuga troppo. 
Lessare i ravioli in abbondante acqua salata e comple-
tare con i bocconcini d'anatra e l'intingolo. 
 
tipica ricetta delle aree toscane del Mugello e dell'Alto 
Casentino. Oltre che con l'anatra (che sia quella ru-
spante del contadino, la “nana”) si accompagnano 
molto bene con il cinghiale o con i funghi. Ma anche 
con il tartufo, significativamente presente in tutto il 
territorio. Piatto a km.0, è protagonista di diverse sagre 
locali. 

             LE RICETTE IN CONCORSO 

Pasta al forno vegetariana   di Flora 
 
Ingredienti:  
750 g. di pasta “casarecce” di grano duro, sedano, carota, cipolla, 
zucchina, passata di pomodoro, mozzarella, parmigiano grattugia-
to, 4 melanzane, 1 uovo, pangrattato, aglio, prezzemolo, sale, 
pepe 
 
Preparazione: 
preparare un ragù vegetale con  sedano, carota, cipolla zucchina e 
passata di pomodoro. 
Preparare delle polpettine di melanzane: sbucciare le melanzane, 
tagliare la polpa a dadini, cuocerla in padella con olio e uno spic-
chio d'aglio. Quando la polpa è molto morbida, togliere l'aglio e 
metterla in una terrina. Aggiungere l'uovo, pangrattato o pane 
raffermo ammollato, 2 cucchiai di parmigiano, sale e prezzemolo 
tritato.  Amalgamare il tutto, far raffreddare, formare delle polpet-
tine, passarle nel pangrattato e friggerle. La cottura può anche 
essere fatta al forno. 
Tagliare la mozzarella a dadini. 
Cuocere la pasta al dente e condirla con il ragù e con il parmigia-
no. Versare in una teglia da forno un mestolo di ragù, uno strato 
di pasta, la mozzarella e le polpettine. Coprire con la restante pa-
sta, irrorare bene con altro ragù e altro parmigiano. Porre in forno 
e cuocere a 180° per circa 30 minuti. 
  
Le paste gratinate al forno, presenti nei ricettari di tutta Italia, 
sono originarie della cultura gastronomica emiliana. Attraverso i 
cuochi francesi dei Borbone di Parma la tecnica si è trasmessa ai 
Borbone delle Due Sicilie e quindi è divenuta patrimonio della cuci-
na del Sud.  Il territorio è significativamente presente nell'uso del 
ragù vegetale, nella mozzarella e nelle polpette di melanzane di 
chiara derivazione ebraica. 

Gattò di patate  vegetariano     di Marinella 
 
Ingredienti: 
1,5 kg di patate vecchie, 120 g di burro, 100 g di parmigiano,  
4 uova, 200 g di  scamorza affumicata, 100 g di pangrattato, latte, 
olio evo, sale e pepe, prezzemolo   
 
Preparazione: 
lessare le patate, sbucciarle ancora calde e passarle con lo schiac-
ciapatate. Aggiungere il burro e il parmigiano grattugiato. Lavora-
re il tutto con la spatola, incorporare le uova e aggiustare di sale e 
pepe nero. Regolare la consistenza con il latte. 
Imburrare la teglia (il “ruoto”) e spolverare con abbondante pan-
grattato. Fare un primo strato con il composto di patate ricopren-
do la base e i lati della teglia, aggiungere al restante composto la 
scamorza tagliata a cubetti e completare  il riempimento. Traccia-
re con una forchetta dei piccoli solchi sulla superficie, spennellare 
con l'olio e spolverare uniformemente con il pangrattato. Aggiun-
gere qualche fiocchetto di burro e infornare a 180° per 30-40 
minuti. Servire tiepido completando a piacere con prezzemolo 
tritato. 
 
Il termine, come è facilmente intuibile, viene dal francese 
“gateau”  ed è arrivato nel Regno delle Due Sicilie attraverso i 
Borboni di Parma, come  il “ragù” e le “crocchè” , ma anche il 
termine “monzù” che indica il Maestro di Casa della nobiltà sicilia-
na. Il piatto, nato verosimilmente nelle cucine del Monastero di S. 
Chiara a Napoli, è caratterizzato dall'uso dei prodotti del territorio 
e quindi se ne conoscono molte versioni, a cominciare dall'impiego 
della scamorza affumicata (di Mondragone!) piuttosto che dalla 
provola o dal fiordilatte o dal caciocavallo. Per gli onnivori, è clas-
sica la presenza del salame napoletano, piccante, o di altri prodot-
ti di salumeria più o meno locale. 

Mafalde leggiadre    di Claudia 

 
Ingredienti: 
500 g di mafalde lunghe, 500 g di tacchino, 2 scalogni, 
2 finocchi medi, zenzero fresco, alloro, vino prosecco, 1 
uovo, prezzemolo, 100 g di burro di centrifuga, farina, 
parmigiano reggiano, olio evo Garda Orientale, timo, 
sale pepe 
 
Preparazione: 
preparare un fondo facendo appassire in burro e olio 
con una foglia di alloro scalogni e finocchi tagliati a 
julienne molto sottile e lo zenzero a fettine sottilissime, 
bagnando con il vino. Preparare delle mini-polpette con 
il  tacchino tritato molto fine uovo e prezzemolo e farle 
dorare nel burro a fiamma dolce, dopo averle  passate 
nella farina mista al parmigiano grattugiato. A fine 
cottura aumentare la fiamma e spruzzare con il vino. 
Spolverare con timo fresco. Lessare le mafalde e con-
dirle con il fondo  di finocchi, guarnendo con le polpet-
tine. 
   
Piatto di fantasia , leggero e di effetto. Interessante il 
contrasto tra la dolcezza del finocchio, il fondo acidulo 
del vino e le note speziate dello zenzero e del timo. 
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La cisra’                                            di Giuseppe 
 
Ingredienti: 
600 g. di ceci neri, 2 costine di maiale, 1 cipolla, 2 patate,  
2 porri, 1 carota, 3 spicchi d’aglio, verza o cavolo nero,  
1 gambo di sedano,  rosmarino, salvia e alloro,  prezzemo-
lo, olio evo,sale e pepe   
 
Preparazione: 
mettere a bagno i ceci. Affettare i porri, le carote, la cipol-
la, 2-3 foglie di verza e tagliare a piccoli pezzi il sedano e 
le patate.   
Mettere a cuocere in una pentola, possibilmente di terra-
cotta, i ceci insieme a due litri d'acqua fredda, un po' di 
olio, le verdure tagliate, due spicchi d'aglio e un mazzetto 
legato di rosmarino salvia e alloro. Portare a cottura a 
fiamma bassa controllando il livello del liquido ed even-
tualmente aggiungendo poca acqua calda. Aggiungere a 
metà cottura le costine.  
Preparare un trito con aghi di rosmarino, foglie di salvia e 
uno spicchio d’aglio. Far rosolare in abbondante olio per 
qualche minuto e aggiungere al resto. Regolare di sale e 
pepe. 
Servire su fette di pane abbrustolite e un filo d'olio a cru-
do. 
 
Piatto tipico langarolo, consumato tradizionalmente il 2 
novembre. Ne esistono diverse varianti: con la trippa, con 
le cotiche di maiale,con i ceci bianchi anziché neri. Il piatto 
è ricordato in diverse sagre locali, alcune risalenti al '600 
come a Dogliani. Anticamente proprio in questa cittadina, 
durante la Fiera dei Santi, i membri delle Confraternite dei 
Battuti  offrivano una ciotola di questa zuppa ai fedeli che 
giungevano dopo aver percorso a piedi lunghe distanze 
per poter partecipare alle funzioni religiose e all’ultimo 
mercato prima della stagione invernale. 

LE RICETTE IN CONCORSO  

La parmigiana di melanzane        di Gabriella 
 
Ingredienti:  
1 kg di melanzane (quelle lunghe e viola), 3 uova, 1 pas-
sata di pomodoro, basilico, 1/2 cipolla, olio evo, 500 g. di  
scamorza fresca affumicata, 100 g. di parmigiano, sale, 
farina 
 
Preparazione: 
affettare le melanzane per il lungo e spurgarle in acqua e 
sale. Asciugare le fette, infarinarle, passarle nelle uova 
sbattute con sale e poco parmigiano, friggerle in olio bol-
lente e metterle su carta assorbente.  
Preparare una salsa di pomodoro con la cipolla, la passata 
e abbondante basilico.  
Montare la parmigiana nella teglia ricoprendo il fondo con 
uno strato di salsa, poi le melanzane, la scamorza a dadi-
ni, basilico, parmigiano e sugo continuando fino a esauri-
mento, con un ultimo strato di melanzane. Terminare con 
sugo e parmigiano. 
 Infornare a 200° per 20 minuti circa. Far raffreddare nel 
forno. 
 
Possiamo dire che la parmigiana, più che un piatto, indica 
una tecnica di  preparazione culinaria. Ogni stagione offre 
verdure adatte: zucchine, carciofi, patate, cavolfiori, e 
anche la preparazione delle stesse è varia. Si va dalla 
frittura con sola infarinatura alla grigliatura e alla semplice 
lessatura. Anche il formaggio impiegato può variare note-
volmente. L'origine del piatto è dibattuta: se ne attribui-
scono la paternità siciliani, napoletani e parmigiani. 

La torta pasqualina                           di Massimo 
 
Ingredienti: 
500 g. di farina, 3 mazzi di bietole, 3-4 uova, 100g. di  grana 
grattugiato, 400 g. di cagliata o di ricotta, 1 cipolla , olio evo, 
burro, maggiorana, sale, pepe 
 
Preparazione: 
impastare la farina con due cucchiai d'olio, sale e poca acqua 
tiepida. Far riposare. 
Pulire le bietole, tagliarle, lessarle, scolarle e strizzarle. Pas-
sarle in padella con la cipolla tritata e poco olio. Profumare 
con la maggiorana. 
Dividere la pasta in piccoli pezzi. Tirare una sfoglia per ogni 
pezzo. Ungere una teglia e coprire il fondo con tante sfoglie 
quante si vuole; ogni sfoglia va unta di olio. Curare che ogni 
sfoglia copra anche il bordo della teglia. Distendere le bietole 
sull'ultima sfoglia, aggiustare di sale e cospargere con la 
maggior parte del grana. Ricavare con il dorso del cucchiaio 
delle nicchie e sgusciarvi le uova, condirle con un po' di burro 
e  grana, sale e pepe. Ricoprire  con la cagliata  Completare 
ricoprendo il tutto con altre sfoglie, quante se ne vuole, o-
gnuna unta d'olio. 
Ripiegare la pasta che esce fuori dalla teglia e fare un orlo. 
Ungere con un po' di olio, fare due tagli a croce nel centro e 
infornare a 180° per circa un'ora e comunque fino a quando 
prende un bel colore dorato. 
 
Generalmente le sfoglie sono 6, 3 sotto e 3 sopra, ma non ci 
sono limiti se non nella capacità di tirare sfoglie sottili e ma-
neggiarle senza danni. 
Piatto tipico genovese, originariamente consumato in prima-
vera nel periodo pasquale, da cui il nome. Trattandosi di un 
piatto di stagione, insieme alle bietole si possono trovare 
carciofi, piselli,  cipollotti, borragine e tutto quello che la sta-
gione consente. Nella confezione la pasqualina rimanda alle 
“pitte” mediorientali, basate sull'impiego della pasta fillo di 
origine turca. 

Trippa e fagioli alla toscana    di Pia 
 
Ingredienti: 
1 kg di trippa, 1 tazza di salsa di pomodoro, 300 g di fagioli 
cannellini o borlotti, 4 carote, 2 coste di sedano, 1 cipolla,  
50 g di formaggio grattugiato, 1 tazza di brodo, olio evo,  
sale e pepe 
 
Preparazione: 
Lessare i fagioli e metterli da parte. 
Scottare la trippa pulita e tagliata in acqua bollente salata per 
15 minuti e metterla da parte.  
 Rosolare in olio sedano, carote e cipolla. Aggiungere la trippa 
e il brodo, aggiustare di sale e pepe e quando ha preso tem-
peratura  aggiungere la salsa di pomodoro. Cuocere coperto a 
fiamma bassa per circa un'ora , aggiungendo se occorre altro 
brodo o acqua. Aggiungere i fagioli e portare a cottura, ag-
giustando di sale e pepe e aggiungendo poco brodo se asciu-
ga troppo. A piacere, mantecare con scaglie di pecorino to-
scano. 
Servire ben calda con abbondante formaggio grattugiato 
(pecorino romano o parmigiano, la scelta è libera) e pepe. Se 
piace, un profumo di rosmarino.  
 
La trippa fa parte della cucina contadina e popolana del quin-
to quarto. Le prime indicazioni concrete del consumo di que-
sta frattaglia si trovano nelle ricette medievali di Mastro Marti-
no. La trippa è uno dei piatti più caratteristici di Lombardia, 
Toscana e, soprattutto, Lazio.  
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15/02/2014       
Edizione 2014 Concorso Gastronomico  
Piatto Unico Italiano  
Ristorante P.I.E.R.— Agrate Brianza   
 
31/03/2014   
PRANZO ACCADEMICO  
“Il Piemonte e La cioccolata “ 
 
8/05/2014   
INCONTRO CULTURALE A TEMA  

“Arabi e Ottomani nella cucina del Nord Italia “   
relatore Giuseppe Astori 
 
5/06/2014              
INCONTRO CULTURALE A TEMA   

“Le cucine del Mediterraneo”  
relatore Giuseppe Astori 
 
27/09/2014  
PRANZO ACCADEMICO “Autunno in Brianza” 
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“ L’ olio extra vergine da olive “ 
relatore Gilberto Celletti 

 
11/12/2014 

Auguri di fine anno   
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 NATA/O A...............................................................  IL................................................ 
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 Data ............................                               Firma ........................................... 

 
  

Ai fini dell’adesione, che è subordinata al parere del Consiglio Direttivo, tenere presente che la quota  
annuale prevista per il 2014 è di 20,00 Euro per persona e di 30,00 Euro per la coppia. 
 

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI VERRÀ  EFFETTUATO   
NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI  


