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ppena fuori Milano, lungo il Naviglio Grande, a 
Barate di Gaggiano c’è l’Antica Osteria Magenes, 
un luogo da ricordare per la bontà della cucina, 

il servizio accurato e cordiale e la bella e fornita cantina.
Negli anni, le generazioni si sono susseguite e ora, 
da qualche tempo, c’è un trio capace che garantisce 
il successo dell’attività: in cucina, Mariella Magenes, 
la mamma, che mantiene un occhio fermo sulla parte 
“tradizionale” della cucina lombarda e sulla bontà delle 
materie prime del territorio; Dario e Diego, i due �gli, 
giovani e dinamici si occupano rispettivamente della 
cucina e della sala. Per i nostri lettori, Mariella e Dario 
hanno suggerito tre piatti del loro repertorio, adatti 
alla stagione e non dif�cili da realizzare anche a casa.

CUCINA D’AUTORE – Lungo il Naviglio 
Grande, in una delle zone più 
caratteristiche intorno a Milano, 
un ristorante che ama la tradizione

di Toni e Terry Sarcina
foto di Claudia Ruggiero

UN TRIS D’ASSI 
ALL’ANTICA

INGREDIENTI: 
Per la pasta 
- 300 g di farina
- 6 tuorli d’uovo
- sale
- acqua 

Per il ripieno e il brodo 
- 1 fagiano del peso di 800 g circa
- 2 cucchiai di mascarpone
- un mazzetto di erbe aromatiche: 
salvia, rosmarino e timo
- 1 dl di olio d’oliva extravergine
- 2 cucchiaini di ca�è
- 1 costa di sedano
- mezza cipolla
- 1 carota
- sale pepe 

Primo piatto indicato per il periodo natalizio. 
La preparazione è lunga ma vale la pena di seguire 
la descrizione della ricetta per un eccellente risultato.

1. Preparare la pasta: 
disporre la farina  

a fontana, mettere al centro  
i tuorli d’uovo, un pizzico  
di sale e qualche cucchiaio 
d’acqua; lavorare �no  
a ottenere una pasta liscia ed 
elastica, avvolgerla in un foglio 

Cappelletti di fagiano
in brodo all’italiana 

 PREPARAZIONE: 3 ore oltre 
il tempo di riposo 

 DIFFICOLTÀ: media
 PERSONE: 4-6

A

di pellicola trasparente e farla 
riposare per almeno 30 minuti.

2. Preparare il ripieno: pulire 
il fagiano, lavarlo e farlo 

rosolare in una casseruola 
con un poco d’olio e le erbe 
aromatiche, facendolo colorire 
da tutte le parti; continuare  
la cottura con il fuoco  
al minimo per un’ora circa 
rigirandolo di tanto in tanto.

3. Farlo ra�reddare un 
poco; separare la carne 

dagli ossi; tritare la polpa, 
aggiungervi il mascarpone,  
un pizzico di sale e pepe e il 
ca�è macinato (che ricorda  
il gusto della pelle scottata del 

Antica Osteria 
Magenes
Barate di Gaggiano 
(MI), Via Cavour, 7
tel. 02/90.85.125 - 
333/37.11.413
info@
osteriamagenes.it
chiusura 
settimanale: lunedì

LA MAMMA 
CON I DUE FIGLI

I CAPPELLETTI, DI PASTA 
FRESCA, SONO RIPIENI 

DI FAGIANO, ARRICCHITI 
DI MASCARPONE E AL 

GUSTO DI CAFFÈ

[ORIGINALITÀ]
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INGREDIENTI: 
- 6 ossibuchi di stinco posteriore 
di vitello 
- 100 g di carote 
- 100 g di cipolla 
- 100 g di sedano
- 1 spicchio aglio
- la buccia di un limone, solo  
la parte gialla
- qualche rametto di prezzemolo
- 1 bicchiere di vino bianco
- 1 dl di olio d’oliva extravergine
- brodo di carne
- sale e pepe 

Per i tortini di riso  
- 600 g di riso carnaroli super no

Ossobuco alla milanese
con gremolada e tortino
di riso al salto

1. Pulire gli ortaggi: 
carote, cipolle, sedano 

e aglio, lavarli e tagliarli 
a pezzettini oppure tritarli 
grossolanamente; farli 
appassire con un poco d’olio, 
sfumarli con il vino e farlo 
evaporare completamente.

2. Nel frattempo far rosolare 
gli ossibuchi in una 

casseruola con un �lo d’olio 
facendoli dorare dalle due parti 
e insaporirli con sale e pepe; 
unirvi gli ortaggi preparati, 
coprire con il brodo caldo e farli 

 PREPARAZIONE: 2 ore  
e 45 minuti 

 DIFFICOLTÀ: media
 PERSONE: 6

LA GREMOLADA 
È UN TRITO DI BUCCIA 

DI LIMONE, AGLIO  
E PREZZEMOLO, DA 
AGGIUNGERE A FINE 

COTTURA

[CURIOSIT�À]

Un lungo titolo per un eccellente piatto unico, 
tipicamente milanese, nel quale l’ossobuco 
è accompagnato dalla cosiddetta “gremolada”.

- 1 bustina di za�erano
- brodo di carne
- 30 g di burro
- 3 cucchiai di grana padano
- 1 bicchiere di vino bianco

fagiano). Mescolare bene e far 
riposare il composto, coperto, 
in frigorifero per 2 ore circa.

4. Nel frattempo, preparare 
il brodo: pulire cipolla, 

carota e sedano, tagliarli  
a pezzetti; spezzettare gli ossi 
del fagiano e farli rosolare  
in un tegame con l’olio rimasto 
e i pezzetti di sedano, cipolla 
e carota per qualche minuto; 
coprirli d’acqua e continuare  
la cottura, a fuoco dolce,  
per 2 ore e mezza, schiumando 
di tanto in tanto.

5. Al termine della cottura, 
sgrassare il brodo  

e �ltrarlo attraverso un telo.

6. Preparare i cappelletti: 
stendere, poco alla volta, 

la pasta in una sfoglia sottile  
e confezionare i cappelletti.

7. Portare a ebollizione  
il brodo, farvi cuocere  

i cappelletti e servirli caldi.
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4. Mettere l’impasto in una 
tasca da pasticceria  

con bocchetta liscia e formare 
tanti bastoncini sottili, della 
lunghezza di circa 6 cm, sopra 
una teglia da forno imburrata  
e infarinata. Far cuocere 
le lingue di gatto in forno, 
preriscaldato a 160 gradi, 
per 7-8 minuti, �no a quando 
il bordo comincia a colorire. 
Staccarle subito dalla teglia 
con una spatola.

5. Per ottenere  
le serpentine: staccarle 

con la spatola e arrotolarle 
subito ben calde sopra cannelli 
di circa di 2 cm di diametro; 
farle intiepidire, s�larle e farle 
ra�reddare.

6. Spezzettare il biscotto e 
adagiarne uno strato nelle 

singole tazze; distribuirvi 
sopra la crema base. 
Cospargerla con un pizzico 

di cacao e completare 
con una lingua di gatto a 
serpentina. 

INGREDIENTI: 
Per il biscotto
- 150 g di cioccolato fondente 60% 
- 120 g di burro
- 2 uova
- 120 g di zucchero
- 2 cucchiai di farina di mandorle
- 20 g di cacao

Per la crema base
- 200 g di zucchero
- 2 tuorli d’uovo
- 50 g di ca�è
- 100 g di mascarpone
- 50 g di panna semimontata

Per le lingue di gatto 
- 100 g di burro
- 100 g di farina
- 100 g di zucchero
- 100 g di albumi 

Tiramisù

LA FRESCHEZZA 
DA PORTARE 
IN TAVOLA

SUGGERIMENTI

 DOLCI DI TRADIZIONE 

Una collezione di 
panettoni e pandoro 
che celebra il sodalizio 
culturale tra lo storico 
marchio di pasticceria 
G.Cova & C. e la 
Veneranda Fabbrica 
del Duomo di Milano. 
Proprio all’ombra della 
Madonnina, nel XV secolo, 
nacque la ricetta del 
“Panetùn”, che divenne 
il dolce simbolo della città.

 DELIZIE GOLOSE

Favorina è la linea di 
prodotti dolciari dedicati 
al Natale, in vendita 
in tutti i supermercati 
Lidl Italia. La gamma 
comprende 50 referenze, 
il meglio della tradizione 
natalizia italiana 
e dei Paesi del Nord 
Europa. Pan di zenzero, 
marzapane, biscotti alla 
cannella e alle mandorle 
(nella foto) sono solo 
alcune delle delizie 
proposte per rendere le 
feste ancora più gioiose.

 PREPARAZIONE: 1 ora 
 DIFFICOLTÀ: media
 PERSONE: 6

1. Preparare il biscotto: 
montare i tuorli d’uovo con 

80 g di zucchero, unirvi, poco 
alla volta la farina di mandorle, 
il burro e il cioccolato 
tritato fusi a parte e, in�ne, 

Questo noto dessert è presentato in forma individuale, 
in una grande tazza da cappuccino, con il biscotto di farina  
di mandorle e cioccolato disposto sul fondo.

incorporare gli albumi montati 
a neve con lo zucchero rimasto; 
stendere il composto sopra  
una teglia da forno bassa, 
foderata con carta vegetale 
imburrata e infarinata, allo 
spessore di 1 cm circa, e farlo 
cuocere in forno preriscaldato 
a 160 gradi per 10 minuti.

2. Nel frattempo preparare 
la crema base: montare, 

con le fruste elettriche,  
i tuorli d’uovo con lo zucchero  
e il ca�è, aggiungere  
poco alla volta il mascarpone  
e in�ne la panna semimontata, 
mescolando dal basso verso 
l’alto per non smontarla; 
conservarla in frigorifero.

3. Preparare le lingue di 
gatto: lavorare il burro 

con lo zucchero; unirvi poco 
alla volta gli albumi e la 
farina setacciata.

cuocere a fuoco bassissimo 
per circa 2 ore e mezza; 
ultimata la cottura,  
cospargere gli ossibuchi con  
la buccia del limone grattugiata 
e il prezzemolo tritato.

3. Per preparare i tortini 
di riso: far tostare 

leggermente il riso  

in un tegame, aggiungere il vino 
e farlo evaporare. Quindi unirvi, 
poco alla volta, il brodo bollente 
e lo za�erano e farlo cuocere 
per 15-18 minuti.

4. Togliere il tegame  
dal fuoco e mantecare 

il riso con il burro e il grana 
padano grattugiato; stenderlo 

in stampi rotondi e farlo 
ra�reddare. In�ne, far scaldare 
una padella con un poco d’olio 
e farvi rosolare i tortini di riso 
facendoli dorare dalle due parti.

5. Servire gli ossibuchi 
insieme ai tortini di riso, 

presentandoli come nella foto 
della pagina precedente.


