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EOC tra salute e gusto

Sopportata dall’Associazione per la Promozione del Gusto (APG) e so-

stenuta dalla Confederazione, la Settimana del Gusto ha lo scopo di 

incoraggiare le attività che valorizzano il gusto, la convivialità e la bontà 

dei cibi tradizionali per una migliore qualità della salute.

L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) è una struttura multisito che rag-

gruppa gli Ospedali Regionali di Bellinzona e Valli (Ospedali di Bellinzo-

na, Acquarossa e Faido), di Lugano (Ospedali Civico e Italiano, Istituto 

Cardiocentro Ticino), di Locarno e di Mendrisio, l’Istituto Oncologico 

della Svizzera Italiana, il Neurocentro della Svizzera Italiana, l’Istituto 

Pediatrico della Svizzera Italiana e la Clinica di Riabilitazione EOC (Fai-

do e Novaggio). Anche quest’anno l’EOC partecipa all’iniziativa, certo 

che l’alimentazione rivesta un ruolo importante nel processo terapeu-

tico del paziente.

La città di Basilea sarà, dal 15 al 25 settembre 2022, il centro nevralgico 

della manifestazione aggregando numerosi aspetti legati alla cultura 

del cibo presenti sul territorio. Basilea è stata selezionata quale città 

ambasciatrice del Gusto per l’edizione 2022. Basilea, che s’impegna da 

tempo a promuovere un’alimentazione sostenibile, proporrà percorsi 

gastronomici alla scoperta degli aromi.

Condividendo il tema della settimana del gusto, i servizi di ristorazione 

proporranno ai pazienti degenti, ai collaboratori ed ai visitatori piatti cre-

ativi favorendo l’utilizzo di erbe e spezie.

Durante la Settimana del Gusto, nei ristoranti delle singole sedi saranno 

eseguite, a scelta, alcune delle ricette proposte, confermando anche 

quest’anno una ricetta per i bambini.

I Servizi di Ristorazione dell’EOC augurano a tutti buon appetito!
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Gravalax di salmone viola al gin 
e ginepro, pan brioche speziato 
e burro affumicato
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Clinica di riabilitazione EOC, sede di Novaggio
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Gravalax di salmone viola al gin e ginepro,
pan brioche speziato e burro affumicato

Procedimento

Lavoro di apprestamento 

Frullare le barbabietole, tritare l’aneto, tritare il ginepro. Miscelare lo zucchero di canna con 

il sale grosso. Ammorbidire il burro.

Per il pan brioche

Sciogliere il lievito con il latte, unire le uova, la farina ed impastare per 5 minuti. Aggiungere 

zucchero, sale, burro ed il mix di spezie, impastare per altri 15 minuti. Lasciar lievitare per 30 

minuti, formare delle palline da 70 g e lievitare nuovamente per ulteriori 50 minuti. Spennellare 

con l’uovo e cospargere con semi di papavero. Incidere con 3 taglietti e infornare a 180°C 

(80% umidità) per 15 minuti.

Per il salmone

Mettere il salmone sottovuoto con le barbabietole per 24 ore. Rimuovere il salmone dal 

sottovuoto eliminando la barbabietola in eccesso. Successivamente marinare con il gin e 

ginepro e coprire il tutto con la miscela di zucchero e sale per altre 24 ore.

Sciacquare la marinatura con acqua fredda ed asciugare.

Per il burro

Posizionare il burro in una bacinella, coprire con la pellicola ed affumicare con l’affumicatore. 

Lasciar aromatizzare per 30 minuti. Montare il burro, salare e conservare in un sac à poche.

Servizio

Tagliare il salmone a fette sottili e formare una rosetta, aromatizzare con l’aneto e adagiare 

sul piatto. Aggiungere il pan brioche tagliato a fette ed il burro a rosette.

Allergeni presenti: glutine, uova, pesce, latte-lattosio, solfiti

Ingredienti per 4 persone

Gravalax

300 g salmone fresco  

500 g  barbabietole   

1000 g  sale grosso   

50 g  zucchero di canna 

2 dl  gin    

3 g  ginepro    

2 g  aneto fresco

Burro affumicato

100 g  burro 

q.b.  sale

(pistola per affumicare a piacimento)

Pan brioche

7 g lievito fresco

1 dl  latte 

50 g uova

180 g farina

16 g zucchero

4 g sale

1 g mix di spezie (aneto e ginepro)

34 g  burro

q.b.  semi di papavero

20 g uova (per spennellare) 
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Carpaccio di rape variegate 
con “guacamole” di broccoli, 
nocciole tostate e cracker di ceci

Ospedale Regionale di Locarno, La Carità

A
nt

ip
as

to
 f

re
dd

o 
- 

N
o.

 2



14 15

Carpaccio di rape variegate con “guacamole” 
di broccoli, nocciole tostate e cracker di ceci

Procedimento 

Per le rape variegate

Lavare le rape e cospargerle d’olio e sale. Disporle in una teglia ed infornare a 180°C fino a 

cottura. Lasciar raffreddare.

Per il guacamole di broccoli

Sbucciare i gambi dei broccoli. Cuocerli al vapore e lasciarli raffreddare. Condire con olio, 

sale, peperoncino e menta. Frullare fino ad ottenere una crema morbida.

Per il vinaigrette

Sciogliere il sale nel succo di lime. Aggiungere l’olio ed emulsionare.

Per i cracker di farina di ceci

Impastare la farina di ceci, il sale, l’olio e l’acqua. Stendere la pasta ottenuta su un foglio 

di carta da forno. Incidere dei triangoli. Cospargere con il sale grosso. Cuocere in forno 

preriscaldato a 180°C per 15 minuti fino a doratura.

Servizio

Disporre a piacimento fette sottili di rape e spennellare con la vinaigrette.

Mettere al centro una pallina di “guacamole” di broccoli.

Cospargere con le nocciole sbriciolate e guarnire con i cracker di ceci.

Allergeni presenti: frutta a guscio

 

Ingredienti per 4 persone

Guacamole di broccoli

300 g  gambi di broccoli  

100 g  olio extravergine d’oliva  

3 g  sale

q.b.  menta

q.b.  peperoncino piccante

Rape variegate

500 g  rape variegate

4 g  sale

40 g  olio extravergine d’oliva

Vinaigrette

1 g  sale

40 g  olio extravergine d’oliva

15 g  succo di lime

Guarnizione di broccoli

4  cracker di farina di ceci

40 g  nocciole intere tostate

Cracker di farina di ceci

0.2 dl  acqua

10 g  olio extravergine d’oliva

2 g sale

30 g farina di ceci

q.b. sale grosso
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Zuppa di grano viola allo zafferano 
ed erbe aromatiche
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Ospedale Regionale di Lugano, Civico e Italiano



18 19

Ingredienti per 4 persone

200 g   grano viola precotto in acqua senza sale

200 g  patate lessate

1  carota

1  ciuffo di erbe aromatiche (salvia, rosmarino, timo e prezzemolo)

100 g  cicoria amarognola da insalata

100 g cipolla

q.b. brodo vegetale

q.b. zafferano in polvere o in stimmi

1 dl   olio extravergine d’oliva sale e pepe nero a piacere

50 g   formaggio d’alpe stagionato in lamelle

Zuppa di grano viola allo zafferano 
ed erbe aromatiche

Procedimento

Tritare per il soffritto la cipolla, la carota e le erbe aromatiche. 

In una casseruola capiente versare l’olio d’oliva con le verdure e l’aggiunta di poco brodo 

vegetale. Sbollentare il tutto per una decina di minuti. Aggiungere il grano viola precotto e 

le patate schiacciate con una forchetta. Coprire con il brodo vegetale e lasciare cuocere per 

circa 15/20 minuti. Aggiungere lo zafferano (se in polvere sciogliere in poco brodo vegetale). 

Salare e pepare a piacimento. 

Togliere dalla fonte di calore ed aggiungere la cicoria tagliata e le erbe aromatiche tritate.

Servizio

Servire la zuppa ben calda con un filo d’olio extravergine d’oliva. Cospargere con lamelle 

di formaggio d’alpe stagionato. Accompagnare con crostini di pane e chips di verdure 

essiccate al forno.

Allergeni presenti: glutine, sedano, latte-lattosio
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Gnocchi di patate e basilico 
alla crema di Büscion di Muggio 
ed erbe aromatiche dell’orto
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Ospedale Regionale di Mendrisio, Beata Vergine
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Gnocchi di patate e basilico alla crema di Büscion 
di Muggio ed erbe aromatiche dell’orto

Procedimento

Lessare in acqua salata le patate, schiacciarle e farle raffreddare sul tavolo.

Aggiungere farina, uova, basilico, sale, pepe e noce moscata. Impastare velocemente il tutto e 

formare gli gnocchi (in alternativa al basilico si può usare il pesto già pronto).

Ridurre leggermente la panna in un tegame, aggiungere le erbe trite ed in ultimo 3 pz di 

Büscion sbriciolato. Salare e pepare a piacimento.

Portare ad ebollizione dell’acqua salata e cucinare gli gnocchi.

Scolare gli gnocchi appena affiorano in superficie ed insaporire con la salsa.

Servizio

Disporre gli gnocchi nel piatto. Cospargere con il Büscion sbriciolato.

Decorare con qualche erba aromatica intera a piacimento.

Allergeni presenti: glutine, uova, latte-lattosio

Ingredienti per 4 persone

Gnocchi

800 g  patate lessate

180 g  farina bianca

1  tuorlo d’uovo

15 g basilico tritato

50 g  (pesto in alternativa al basilico)

q.b.  sale, pepe, noce moscata

Salsa

2 dl  panna 25%

20 g   basilico, maggiorana, timo, rosmarino, salvia (il tutto tritato)

3+1 pz  Büscion sbriciolato

20 gr grana padano grattugiato
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Riso al salto ai mirtilli, farcito 
al ragù di porcini profumato al timo 
con fonduta di sbrinz
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Riso al salto ai mirtilli, farcito al ragù di porcini 
profumato al timo con fonduta di sbrinz

Procedimento

Per il riso al salto

Tostare il riso in 40 g d’olio. Sfumare con il vino rosso. Bagnare poco per volta con il brodo 

fino ad assorbimento. A 2/3 di cottura aggiungere la purea di mirtilli. A fine cottura mantecare 

con il burro. Raffreddare il composto.

Per il ragù di porcini

Dorare con dell’olio l’aglio in camicia. Rimuovere l’aglio dal padellino. Aggiungere i funghi. 

Salare e pepare. Sfumare con il vino. Cospargere i funghi con foglioline di timo.

Per la fonduta di sbrinz

Mettere tutti gli ingredienti in una pentola. Portare a 90°C mescolando costantemente.

Servizio

In un coppapasta da 9 cm di raggio, adagiare una parte di riso. Posare al centro il ragù 

di funghi. Coprire con il riso e pressare. Spolverare con la farina di riso. Far rosolare da 

entrambi i lati in 40 g d’olio. Versare la fonduta a specchio sul piatto e disporre il riso al salto. 

Guarnire con le foglioline di timo.

Allergeni presenti: soia, latte-lattosio, solfiti

Ingredienti per 4 persone

Riso al salto

80 g  olio di girasole alto oleico

240 g  riso arborio

1 dl  merlot del Ticino

7.5 dl  brodo vegetale

150 g  mirtilli frullati

40 g  burro da cucina

30 g  farina di riso

Ragù di porcini

20 g  olio di girasole alto oleico

10 g  aglio in camicia

320 g  funghi porcini a cubetti

0.8 dl  vino bianco

q.b.  sale e pepe

q.b.  timo

Fonduta di Sbrinz

1.4 dl  latte intero

75 g  sbrinz grattugiato

5 g  farina di riso
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Filetto di trota su crema di zucca 
e chutney alla mela, coriandolo 
e menta

S
ec

on
do

 d
i p

es
ce

 -
 N

o.
 6

Clinica di Riabilitazione EOC, sede di Faido



30 31

Filetto di trota su crema di zucca e chutney 
alla mela, coriandolo e menta

Procedimento

Per il chutney di mela, coriandolo e menta

Sbucciare le mele e togliere il torsolo. Tritare le cipolle rosse. Mettere le mele e le 

cipolle in una padella capiente con l’uva sultanina, la scorza di limone, il succo e l’aceto. 

Portare ad ebollizione e cuocere a fuoco lento per 25 minuti. Mescolare frequentemente. 

Aggiungere lo zucchero mescolando continuamente per scioglierlo e portare nuovamente 

ad ebollizione. Cuocere a fuoco lento per 5 minuti mescolando frequentemente.

Tritare finemente le foglie di menta ed aggiungerle al composto, mescolare e lasciare 

raffreddare.

Per la crema di zucca

Sbucciare e tagliare la zucca a cubetti. In un braciere aggiungere l’olio d’oliva, il brodo e la 

zucca a cubetti. Far stufare per 20 minuti. Frullare fino ad ottenere una crema omogenea. 

Salare a piacimento.

Per il filetto di trota

Condire con sale ed olio d’oliva i filetti di trota. Scaldare a fuoco vivo in una padella 

antiaderente e dorare i filetti di trota inizialmente dalla parte della pelle. Girare 

delicatamente i filetti e rosolare l’altro lato.

Servizio

In un piatto creare due righe parallele con la crema di zucca.

Su una delle due estremità delle righe creare due cilindri di chutney alle mele utilizzando 

un coppapasta da tre centimetri.

Adagiare il filetto di trota al centro delle due righe di zucca.

Allergeni presenti: pesce, solfiti

Ingredienti per 4 persone

Crema di zucca

300 g zucca nostrana

1 dl  brodo vegetale

q.b.  sale

0.5 dl  olio extravergine d’oliva

Filetto di trota

600 g  filetti di trota da 150 g l’uno

0.5 dl  olio extravergine d’oliva

q.b.  sale

Chutney di mela, coriandolo e menta

300 g  mele

100 g  cipolle rosse

50 g  uva sultanina

1  limone, scorza e spremuto

2 dl  aceto di mele

200 g  zucchero

75 g  menta

50 g  coriandolo
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Medaglione di manzo in crosta 
di pistacchio, lime e timo
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Medaglione di manzo in crosta di pistacchio, 
lime e timo

Procedimento

Per l’impanatura miscelare pistacchio, timo e scorza di lime.

In una pirofila marinare per 15 minuti la carne di manzo con 25 g d’olio d’oliva, succo di 

lime ed un pizzico di sale e pepe.

Passare la carne nell’impanatura e cucinarla in una casseruola calda con olio di girasole.

Portare a cottura desiderata entrambi i lati. Salare e pepare a piacimento.

Servizio

Disporre il medaglione nel piatto. Nappare la carne con 25 g d’olio d’oliva.

Servire a piacimento con delle patate arrosto profumate al rosmarino e della verdura di 

stagione glassata al burro e maggiorana fresca.

Allergeni presenti: frutta a guscio

Ingredienti per 4 persone

600 g medaglione di manzo (4 pz)

150 g  pistacchio tritato

1  lime

10 g  timo fresco

50 g  olio extravergine d’oliva

60 g  olio di semi di girasole

q.b.  sale e pepe
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Suprema di faraona tikka masala 
con patate duchesse alla curcuma 
e pak choi
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Suprema di faraona tikka masala  
con patate duchesse alla curcuma e pak choi 

Procedimento

Lavoro di apprestamento

Pesare tutti gli ingredienti. Tritare la cipolla, l’aglio ed il peperoncino. Tritare il coriandolo. 

Tritare e stufare lo scalogno.

Salare e rosolare le supreme di faraona, cuocere in forno a bassa temperatura (95°C) fino 

a raggiungere una temperatura a cuore di 72°C.

Per la salsa

Stufare la cipolla, l’aglio, il peperoncino ed il cumino. Aggiungere la passata di pomodoro 

ed il tandurri. Infine aggiungere la panna, il latte di cocco ed il brodo di pollo, cuocere per 

alcuni minuti. Se necessario correggere di gusto.

Per le patate duchesse alla curcuma

Lessare le patate, schiacciarle con un passe-vite, condirle con sale, pepe, noce moscata 

e curcuma. Conservare in un sac à poche.

Per il pak choi

Cuocere a vapore per alcuni minuti, raffreddare, disporre su una teglia da forno, condire 

con coriandolo e scalogno stufato, rigenerare in forno.

Servizio

Disporre su un piatto uno specchio di salsa tandurri, adagiarvi la suprema di faraona 

tagliata a metà. Dressare tre patate duchesse al lato della carne ed aggiungere il pak choi. 

Condire e guarnire con il coriandolo.

Allergeni presenti: latte-lattosio.

 

Ingredienti per 4 persone

Suprema di faraona

800 g suprema di faraona con pelle

5 g  aglio

3 g  coriandolo

300 g  pomodori pelati

10 g  paprika affumicata (tandurri)

1 dl  panna intera

1 dl  latte di cocco

3 g  cumino

1 g  peperoncino fresco

1 dl  brodo di pollo

10 g  cipolla

q.b.  olio oleico

q.b.  sale e pepe

Patate duchesse

800 g patate farinose

1 g noce moscata

2 g curcuma

1 dl  olio extravergine d’oliva

q.b.  sale e pepe

Pak choi

400 g  pak choi

10 g  scalogno

q.b.  sale e pepe

1 g  coriandolo

38 39
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Bocconcini di pollo 
al thai curry rosso
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Bocconcini di pollo al thai curry rosso

Procedimento

Stufare nel grasso di cocco lo scalogno, la polpa di melanzane a cubetti ed il peperone.

Aggiungere la pasta di curry, la paprica dolce, il concentrato e la passata di pomodoro.

Bagnare con il brodo. Aggiungere le foglie di lime kefir, succo di lime, zucchero di canna, 

cuori di palma e tutti gli altri ingredienti. Frullare e passare con un passino fine. Se 

necessario legare con della maizena.

Aggiungere i bocconcini di pollo ed affogarli nella salsa.

Saltare il wok di verdura ed aggiungerlo alla salsa. 

Servizio

Dividere i bocconcini di pollo in quattro ciotole e guarnire con due fette di peperoncino 

fresco, foglie di basilico thai e foglie di coriandolo. Servire con del riso basmati a parte.

Allergeni presenti: soia, lattosio

Ingredienti per 4 persone

480 g bocconcini di pollo da 20 g circa

500 g  wok di verdure (con germogli mung)

30 g  olio di girasole alto oleico

40 g  grasso di cocco

80 g  scalogno tritato

120 g  melanzane pelate

240 g  peperoni rossi

20 g  pasta di thai curry rosso

8 g  paprika dolce

80 g  passata di pomodoro

20 g  concentrato di pomodoro

8 dl  brodo vegetale

4  foglie di lime kefir

4  baccelli di lemongrass

160 g  cuori di palma

3.2 dl  latte di cocco

30 g  zucchero di canna

1  lime (succo)

1  peperoncino fresco a fette

10 g  coriandolo in foglie

4  foglie di basilico thai

ev.  maizena
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Porcino impanato al pepe della 
Valle Maggia con carciofo glassato 
alla resina di rosmarino
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Porcino impanato al pepe della Valle Maggia  
con carciofo glassato alla resina di rosmarino

Procedimento

Per il porcino impanato al pepe della Valle Maggia

Staccare il gambo del porcino dalla sua cappella, tagliare a metà la cappella e tagliare 

in due rettangoli il gambo del porcino. Miscelare metà della farina con l’acqua ed il sale. 

Passare gambo e cappella nella farina, poi nella miscela ed infine nel pan grattato e pepe 

della Valle Maggia. Friggere il porcino nell’olio.

Per il carciofo glassato alla resina di rosmarino

Pulire e mondare i carciofi così da ottenere la parte del cuore morbida ed il gambo 

commestibile. Adagiarli in acqua e limone per evitare l’ossidazione.

In un pentolino aggiungere l’acqua, il rosmarino e lo zucchero, portare ad ebollizione e 

far ridurre fino ad ottenere una riduzione simile ad una resina. Creare un impasto con la 

farina, la margarina, il rosmarino tritato e l’acqua. Creare un mattoncino e congelare. Una 

volta congelato, grattare con una grattugia ed infornare a 180°C per 4 minuti. Portare ad 

ebollizione una pentola d’acqua, immergere i carciofi e sbianchirli per 2 minuti. Scolarli 

e raffreddarli in acqua. Preriscaldare il forno a 180°C, spennellare i carciofi con la resina 

ed infornare. Ogni 4 minuti spennellare nuovamente, ripetere fino ad ottenere un colore 

lucido e dorato.

Servizio

Spennellare in mezzo al piatto la resina di rosmarino, disporre il porcino sulla sinistra ed 

il carciofo sulla destra, cospargere un po’ di croccante al rosmarino attorno al carciofo.

Allergeni presenti: cereali e solfiti

Ingredienti per 4 persone

Porcino impanato

2  porcini interi

2 dl  olio di arachidi

100 g  farina bianca

1 dl  acqua

20 g  pepe della Valle Maggia

50 g  pan grattato

q.b.  sale

Resina di rosmarino

1 dl  acqua

100 g  rosmarino

100 g  zucchero

Carciofo glassato 

1 carciofo

50 g  farina

25 g  margarina

20 g  acqua

10 g  rosmarino tritato
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di timo e pesto al prezzemolo
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Crespelle alla zucca, con profumo di timo 
e pesto al prezzemolo

Procedimento

Per le crespelle

Preparare la pastella per le crespelle della grandezza di circa 24 cm. 

Per il ripieno

Tagliare la zucca a fettine e cuocerla in forno a 200°C per 20 minuti.

Cuocere le patate con la buccia in acqua non salata. Sbucciare le patate e, dentro una 

terrina capiente, schiacciarle insieme alla zucca con una forchetta. Unire la ricotta, il 

formaggio grana e condire con l’olio d’oliva, il sale ed un pizzico di cannella. Stendere 

il ripieno sulle crespelle. Arrotolare e deporre le crespelle in una pirofila imburrata. 

Cuocere in forno a 180°C per 20 minuti.

Per il pesto

Frullare ad intermittenza gli ingredienti con un mixer, per non scaldare il composto.

Servizio

Sfornare le crespelle adagiandole su un piatto caldo.

Idea per una salsina veloce: in un padellino scaldare una noce di burro, un cucchiaino 

di farina, 2 dl di panna semigrassa. Amalgamare il tutto. Da usare sotto le crespelle 

decorando a piacimento con alcune gocce di pesto al prezzemolo.

Allergeni presenti: glutine, uova, latte-lattosio, frutta a guscio

Ingredienti per 4 persone

Crespelle

100 g farina bianca

2 dl  latte intero

2  uova

10 g  burro

q.b.  sale 

q.b.  timo tritato

Ripieno

500 g  zucca 

100 g  patate

100 g  ricotta fresca

40 g  parmigiano reggiano grattugiato

1  cucchiaio d’olio d’oliva

q.b.  cannella e sale

Pesto al prezzemolo

25 g  prezzemolo

20 g  pinoli

10 g  grana padano

½ dl  olio di colza
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Tiramisù al tè verde matcha

Procedimento

Per l’infuso di tè verde

Portare ad ebollizione l’acqua con lo zucchero, aggiungere il tè e lasciare in infusione.

Per la salsa al tè verde 

Far bollire acqua, zucchero, scorza di lime e polvere di tè verde.

Togliere dal fuoco, aggiungere una presa di farina di carrube per legare, far raffreddare e 

mettere in una pipetta.

Per la crema al mascarpone

Tagliare il pan di spagna in base allo stampo (3 pezzi quadrati da 17,5 cm).

Sbattere il mascarpone con lo zucchero ed incorporare la panna montata.

In una teglia adagiare un primo strato di pan di spagna, bagnare con l’infuso di tè verde e 

mettere uno strato di crema al mascarpone. Ripetere per due volte.

Refrigerare o congelare per 2 ore.

Aiutarsi con della carta forno per togliere il tiramisù dalla teglia, tagliare con il coltello 

quattro porzioni.

Servizio

Fare una spirale con la salsa al tè verde, appoggiare una porzione di tiramisù, spolverare 

con polvere di tè verde matcha. Guarnire con lamponi freschi ed a piacimento con dei 

fiori eduli.

Allergeni presenti: glutine, latte-lattosio

Ingredienti per 4 persone

Infuso al tè verde

75 g  acqua

25 g  zucchero

q.b. tè verde

Salsa al tè verde

62.5 g  acqua 

¼ pz buccia di lime

35 g  zucchero

2.5 g  polvere di tè verde matcha

1.5 g  farina di carrube

Crema al mascarpone

200 g  pan di spagna

90 g  mascarpone

10 g  zucchero 

100 g  panna montata

q.b. lamponi
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Contatti e informazioni

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
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