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ALLA LAMPADA

TRA SCUOLE ALBERGHIERE

                                                       
Stresa 10 Maggio 2012
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L' A.M.I.R.A. Sez. Verbania ringrazia la famiglia 
Mainardi per l'appoggio dato nella riuscita dell' evento. 

Ci auguriamo che anche quest' anno il concorso 
abbia un meritato successo.

Qui vediamo all'opera il 
Professore Albano Mainardi

“Grazie per tutto quello che ci hai lasciato 
d'insegnamento come Professore e come Uomo”



  

Si ringrazia per la collaborazione

                       A.I.B.E.S.
Associazione  Italiana Barman e Sostenitori

                                                              

Federazione Italiana Cuochi

Del Basso-Alto Novarese e V.C.O.

F.I.C.

A
I
S

Associazione Italiana Sommelier
Delegazione V.C.O

CENTRO PER GLI STUDI TURISTICA-ALBERGHIERI
E PER LO SVILUPPO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO STATALE “E. MAGGIA”



  

Consorzio per la Formazione Professionale
“Formont” di Villadossola

Provincialotti in padellaProvincialotti in padella

IngredientiIngredienti: 
 Burro
 Pomodoro tagliato concassé
 Mandorle a scaglie
 Maggiorana fresca
 Demiglace
 Pepe
 Provincialotti toma crud
 Grappa di cà d' Matè riserva per flambare

ProcedimentoProcedimento:
Scaldare la padella e aggiungere burro, una volta sciolto addizionare il 
pomodoro tagliato concassé e successivamente le mandorle tagliate a 
filetti,pepare, rosolare il tutto e flambare con la grappa, a questo punto 
aggiungere la maggiorana e la demiglace, far rapprendere la salsa.
Aggiungere i provincialotti e irrorarli con la salsa, servirli sul piatto caldo

Vino abbinato:Vino abbinato:
Tarlap D.O.C. 2010 “Casa vitivinicola Garrone“

Allievi : Rossi Silvia, Boggio Samantha
Istruttore : Benacchio Cesare,Bendotti Amanda



  

Istituto Professionale di Stato per i Servizi 
Alberghieri e della ristorazione “E. Maggia”  
di Stresa

Crema Parmantier al curryCrema Parmantier al curry

IngredientiIngredienti: 
 Materia grassa
 Porro tagliato fine
 Patate tagliate sottili
 Brodo vegetale
 Tuorli d'uovo
 Crema di latte
 Pane
 Curry 
 Porro fritto
 Patate pailles

ProcedimentoProcedimento:
Soffriggere del porro tagliato fine in materia grassa, aggiungere delle patate 
tagliate sottili e cuocere in brodo vegetale.
Legare con i tuorli d'uovo e crema di latte. 
Tostare del pane con il curry.
Versare sul pane la crema e guarnire con il porro fritto e patate pailles.

Vino abbinato:Vino abbinato:
Lacrima di Morro d'Alba

Allievi : Pianezzoli Michela, Pintabona Marco
Istruttore : Filippini Francesco, Abbondio Roberto



  

I.P.S.S.A.R. “G. Donadio”
di Dronero

Riso Cuneo e le Sue ValliRiso Cuneo e le Sue Valli

IngredientiIngredienti: 
 500 gr. Riso pilaff
 100 gr. Di burro fresco di montagna
 2 cl. Olio extra vergine di oliva taggiasca
 25 gr. Di miele di castagno
 20 gr. Di cipolla bionda tritata
 100 gr. Di Castelmagno
 N° 2 Pere Madernassa
 N° 10 Luvertin (asparago selvatico)
 2 cl. Argalà Pastis
 50 cl. Brodo di verdure
 Fiori di lavanda
 In accompagnamento : Musica occitana

ProcedimentoProcedimento:
Accendere la lampada, sistemare il burro e farlo sciogliere, addizionare di 
olio e riscaldare il tutto.
Mettere la cipolla tritata e soffriggere leggermente, unire le pere 
Madernassa tagliate a cubetti ed il miele di Castagno, flambare con Aegalà.
Aggiungere poco brodo, il riso Pilaff giunto dalla cucina, aggiungere il 
brodo, il burro ed il Castelmagno e mantecare, addizionare i luvertin e 
terminare la cottura. Decorare con una pioggia di fiori di Lavanda, servire.

Vino abbinato:Vino abbinato:
Colline Saluzzesi Provana del Sabbione D.O.C. 2009 “Maero“

Allievi : Otta Giovanni, Para Cristian
Istruttore : Mauro Prato



  

Istituto alberghiero “Arturo Prever”
di Pinerolo

IngredientiIngredienti: 
 200 gr. Di fegatini di pollo di Gallina Bianca di Saluzo
 350 gr. Di tagliolini all' uovo quaranta tuorli
 40 gr. Di burro
 200 gr. Di crema di latte fresca (tipo da pasticceria)
 20 gr. Di granella di nocciola gentile
 5 cl. Di cognac 
 40 gr. Di fiori freschi d' acacia 
1 spicchio d' aglio
1 rametto di rosmarino
 1 foglia di alloro essicato
 Sale Q.B.

ProcedimentoProcedimento:
Scaldare la padella vuota e successivamente fare sciogliere a fuoco basso, 
il burro. Aggiungere il battuto di rosmarino, aglio e la foglia di alloro.
Rosolare i fegatini di Gallina Bianca precedentemente mondati e tagliati 
finemente, salare. Fare rosolare, togliere la foglia di alloro e flambare con il 
Cognac. Aggiungere la crema di latte e cuocere ancora per qualche minuto 
per ottenere un intingolo cremoso.
Annettere i tagliolini e farli insaporire con l' intingolo. 
Spegnere la fiamma, affinche mantengono il loro profumo, aggiungere i fiori 
di acacia precedentemente mondati.
Servire in piatto precedentemente riscaldato. 

Vino abbinato:Vino abbinato:
Chardonnay “ Agrario Prever“

Allievi : Avaro Giulia, Candelo Simone
Istruttore : Brignone Franco



  
A.M.I.R.A. Sez. Verbania

Cell.339 1934900
amira.verbania@alice.it

La sezione

Di Verbania

Ringrazia gli Istituti Alberghieri , i 

Presidi , gli Istruttori e gli Allievi

per la partecipazione 

e l'Istituto Alberghiero “E. Maggia”

per la disponibilità

e la collaborazione.
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