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CLASSE IV A      PROF Giuseppe Azzarone 

 
Menù didattico a tema 
(Il filetto di vitello o di manzo) 

Filetto di manzo alla Wellington 
Medaglione di manzo bardato con lardo di colonnata alla griglia sul toast di pane in cassetta e 

millefoglie di patate lionese 
Straccetti di filetto di manzo in wok sul letto di spinaci croccanti e gocce di estratto di vino rosso 

di troia  
 

********** 
Cultura generale: le carni in cucina. La mice en place della macchina e del posto di lavoro. L’uso 
delle attrezzature specifiche. L’uso dei coltelli e i tagli principali. I metodi di cottura specifici, le fasi 
delle cotture, presentazione e servizio di sala. La pasta sfoglia 
Le carni da macello: il filetto di vitello o di manzo. Pulizia e taglio: la testa i chateaubriand, il centro 
i tournedos, coda filetti mignon o gentili. La cucina classica. 
Chateaubriand Trancio di 6-10 cm, preso dalla parte centrale del filetto, del peso di 350-500 g, dal quale si 
ricavano due o tre porzioni. Dopo essere stato leggermente schiacciato, viene cotto alla griglia e tagliato a 
fette diagonalmente, per essere suddiviso tra i commensali 
 

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO MERCI 
 

 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
U. M. 

 
Q.TÀ’ 

 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
U. M. 

 
Q.TÀ’ 

Filetto di vitello o manzo Kg  1,5 Fecola di patate g 10 
Vino rosso di troia ml  500 Spinaci freschi g 500 
Funghi champignons (prataioli) g 500 Patate  g 200 
Margarina per sfoglia g 250 Pancarrè pacco  n 1 
Prosciutto crudo (due fette) g 40 Pancetta tesa fette  n 4 
   Burro  g 80 
   Sedano, carote, cipolla, alloro   
   Rosmarino, salvia   
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Il filetto di manzo alla Wellington 

Categoria secondi piatti tipici a base di carne Reparti Garde-
manger, saucier, pâtissier Metodi di cottura induzione in padella e 
in forno Mise en place coltellino, trinciante, tagliere, padella, 
vassoio, scolapasta, pennello, placca. 

Ingredienti Pax 4 

Filetto di manzo dalla parte iniziale g 500, funghi champignon g 200, 
prosciutto crudo dolce g 100, foie gras tartufato g 50, sale e pepe q b, pasta sfoglia q b, uovo n 1 

Procedimento 

Fase di preparazione Pulire, salare e pepare il filetto, farlo rosolare in padella, avendo cura di rosolarlo 
molto  bene  e  velocemente  in  modo  che  i  succhi  restino  all’interno.  Metterlo  sopra  un  vassoio  e  farlo  
raffreddare. Nel frattempo mondare i funghi e tritarli molto sottili, passarli in padella con un pizzico di sale 
e farli sgocciolare molto bene. 

Fase di assemblaggio Stendere la pasta sfoglia quanto basta per avvolgere il filetto, scaloppare le fette di 
prosciutto.  Spalmare  bene  il  filetto  di  fois  gras  e  sopra  mettere  il  trito  di  funghi.  Porre  il  filetto  sopra  la  
sfoglia e avvolgerlo chiudendolo a pacchetto, saldate le parti aiutandovi con il tuorlo d’uovo sbattuto. 
Incidere la parte superiore per fare uscire il vapore, decorate con la pasta sfoglia. 

Fase di cottura Completare la cottura in forno a 180 °C per circa 25 minuti. 

Qualcosa in più 

Arthur Wellesley, grande politico e soldato inglese, ricevette il titolo di Duca di Wellington per avere 
sconfitto nel 1815 Napoleone a Waterloo. Era un uomo dai gusti indifferenti, poco gourmet, che diversi 
cuochi al suo servizio, si sono licenziati esasperati dal fatto di non potere dimostrare le loro qualità in 
cucina. Questo piatto porta il suo nome per una buffa coincidenza: una volta cotto, si presenta come un 
lucido cilindro marrone simile agli stivali del Generale chiamati Wellington’s 
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chateaubriand 

Centro 
tournedos 

Coda 
filetti mignon 

o gentili 
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Medaglione di manzo bardato con lardo di 
colonnata alla griglia sul toast di pane in cassetta e 
millefoglie di patate lionese 
 
 
 
 
Straccetti di filetto di manzo in wok sul letto di spinaci 
croccanti e gocce di estratto di vino rosso di troia  
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