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SOMMARIO

Oltre 80 NOTE DI SAPORE. Ricette salate e dolci, per qualsiasi momento conviviale, e alcune
preparazioni di base da conoscere e ricordare.
Di seguito l'elenco dei capitoli distinti per tipologia di ricette.
1 - ANTIPASTI E SPUNTINI (Caldi e freddi)
2 - PRIMI PIATTI (Timballi - Paste - Risotti - Minestre)
3 - SECONDI PIATTI (Piatti di carne e pesce - Piatti unici - Contorni)
4 - DESSERT (Dolci soffici e cremosi - Crostate - Biscotti)
5 - PREPARAZIONI BASE
Piatti da realizzare con ingredienti freschi, prodotti indispensabili e ben scelti, all'insegna del
GUSTO e della BUONA TAVOLA.
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Casa è ovunque noi siamo

La più bella dichiarazione d'amore universale "Casa è
ovunque noi siamo"
In cucina non si parla solo di cibo, ma anche degli affetti che si stringono attorno ad
esso: la famiglia, i parenti, gli amici, i colleghi di lavoro, le nuove conoscenze.
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INTRODUZIONE

Benvenuto alla scoperta del mio terzo libro o raccolta di ricette che, con fatica, visto il poco tempo
a disposizione, ho cercato di rimettere in ordine, tra le tante che preparo e sperimento durante l'an‐
no, sempre con la speranza di regalarti qualche spunto in più, sempre in punta di piedi, perché non
mi sento una cuoca esperta che vuole impartire lezioni, ma solo un'appassionata della BUONA TA‐
VOLA.
Per rendere gustosi i miei piatti e sentirmi appagata mi afﬁdo a rituali e regole rispettate, che
tranquillamente infrango per dare spazio a momenti di pura creazione, ma solo dopo averle ben ap‐
prese e sperimentate: non si può essere solo creativi pensando a una besciamella, una crema pastic‐
cera, una pasta frolla, o una sfoglia, ecc., se prima non si è appresa la pura tecnica.
Altri ingredienti indispensabili in cucina, perché un piatto possa emozionare, sono la PASSIO‐
NE, l’attenta ricerca e combinazione di PRODOTTI GENUINI, il rispetto di TEMPI e METODI
DI PREPARAZIONE .
Con gli anni ho compreso che preferisco i piatti tradizionali della nonna, ma nel mio caso della
mamma, e non è raro, infatti, che mi trovi a dire spesso “esattamente come lo faceva mia mamma”.
Quasi un richiamo ancestrale che mi conduce inconsapevolmente a rintracciare i sapori dell’in‐
fanzia: il cibo come occasione per godere dell’atmosfera che si crea attorno alla tavola e che, anche
se importantissimo, diventa elemento secondario.
Il SAPORE delle cose uniche e semplici, una cucina che rifugge da piatti arzigogolati e decora‐
zioni inutili, e che si sostanzia dei tanti e ottimi PRODOTTI che la nostra bella Italia ci regala (l’o‐
lio extra vergine d’oliva, i pomodori del sole del Mediterraneo, le verdure, i cereali, gli ortaggi, i
formaggi, il vino, le carni, ecc.), e dell'emozionante ricerca delle gastronomie internazionali, ogni
volta che ho la splendida occasione di viaggiare , per scoprire nuovi prodotti e sperimentare nuovi
sapori .
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ANTIPASTI E SPUNTINI
Caldi e freddi

Nel film " La cuoca del Presidente", storia di una cuoca "Hortense Laborie" che arriva all'Eli‐
seo e diventa la chef del Presidente Mitterand, c'è un passo che racconta, con il potere
suggestivo delle immagini, il viaggio della sapienza e della conoscenza della cuoca men‐
tre prepara, con mani abili e attenta cura, una tartina al tartufo.
Tutto qui, l’arte culinaria che si sostanzia di pochi ed eccellenti prodotti: pane tostato,
burro e tante fettine di tartufo.
Nel capitolo che segue ho raccolto qualche idea per spuntini leggeri, gustosi e saporiti,
per antipasti semplici, veloci ed elaborati. Un’ampia scelta da abbinare con carne, o pesce.
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Crostino di pane bianco e alle noci con salmone
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Tostate delle fette di pane bianco e pane con noci (Vedere ricetta).
Accompagnate con fettine di salmone affumicato, qualche foglia di rucola e chicchi di
melagrano.
Condite con una vinaigrette composta da succo di limone, zenzero fresco grattugiato,
olio extra vergine d'oliva, sale, e pepe.
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Tris di bruschette

BRUSCHETTE DI CAVOLO RICCIO CON AGLIO E PEPERONCINO
Spalmate su fette di pane bianco e integrale tostate (frumento o altri cereali) un po’ di
composta di cipolle in barattolo.
Distribuite sopra il cavolo riccio saltato in padella con aglio e peperoncino e cospargete
di parmigiano reggiano.
BRUSCHETTE CON SEDANO RAPA E PROSCIUTTO CRUDO
Mescolate bene il sedano rapa tagliato a julienne e foglioline di prezzemolo conditi con
una salsa di panna acida, scorza grattugiata di limone, prezzemolo tritato ﬁnemente, sale
e pepe.
Distribuite la remoulade sulle fette di pane tostato e completate con fette di prosciutto.
BRUSCHETTE CON PUNTE DI ASPARAGI
Spalmate su fette di pane tostato dell’aglio fresco e completate con le punte di asparagi
cotte al vapore.
Distribuite sopra un po’ di maionese con poco succo di limone, oppure maionese cre‐
mosa di tofu (tofu cremoso, un goccio di aceto bianco, 1 punta di senape, sale e pepe nero
macinato al momento).
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Bruschette agli agrumi

Ingredienti per 4 persone
8 fette di pane toscano o altro tipo adatto per bruschette (pane integrale, di segale o ai
cereali), 100 g di olive denocciolate, 1 pompelmo rosa, 1 pompelmo giallo, 2 arance, 2 li‐
moni, 150 g di pomodori secchi sott'olio, 50 g di semi di zucca essiccati, olio extra vergine
d'oliva, finocchietto selvatico fresco, sale, pepe
Preparate innanzitutto gli agrumi. Su un tagliere sbucciate le arance e ricavate gli spic‐
chi privi della pellicola che li avvolge. Procedete allo stesso modo con i due pompelmi.
Raccogliete dal tagliere il succo delle arance e dei pompelmi e versate in una terrina.
In un’altra terrina raccogliete gli spicchi.
Spremete il limone e unite il succo insieme a quello ottenuto dagli altri agrumi.
Prendete i pomodori secchi, scolateli dal loro olio di conservazione e tagliateli a piccoli
pezzi.
Scolate le olive denocciolate e lavatele sotto il getto d'acqua fredda.
Raccogliete tutti questi ingredienti in una scodella, aggiungete i semi di zucca, il ﬁnoc‐
chietto lavato, asciugato e tagliato grossolanamente, gli spicchi degli agrumi ridotti a pic‐
coli pezzi e il loro succo. Mettete in frigo per un’ora.
Ponete le fette di pane in una teglia coperta con carta da forno e leggermente oleata.
Mettete in forno già caldo a 180° per 8-10 minuti, ﬁno a che saranno leggermente tostate
su entrambi i lati.
Riprendete dal frigo la scodella con gli agrumi e terminate il condimento con un ﬁlo
d’olio, sale e pepe, amalgamando bene tutti gli ingredienti.
Pronti per condire i crostini. Adagiateli su un piatto da portata e distribuite su ciascuno,
con buon equilibrio, tutti gli ingredienti preparati.
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Pane alle noci

Un pane aromatico, molto ricco e morbido, perfetto abbinato al salato.
Per un aperitivo o un sandwich a pranzo, o per accompagnare una zuppa a cena.

Ingredienti
350 g di farina integrale macinata a pietra, 150 g di farina bianca, 1 cucchiaino di sale, 75 g
di gherigli di noci spezzettati, 25 g di lievito di birra fresco, 280 – 320 ml di acqua tiepida,
1 pugno di farina extra, per impastare.
Prima di cominciare, preparate un canovaccio pulito bagnato e strizzato e accendete il
forno a 50°C, spegnendolo appena arriva a temperatura.
Mettete le due farine in una ciotola grande, aggiungete il sale e i gherigli di noce spezzet‐
tati con le mani, poi mescolate un po’.
Mettete 250 ml di acqua tiepida in una brocca graduata e sbriciolate dentro il lievito, in
modo che si sciolga in modo uniforme. Lasciatelo riposare per circa 2 minuti, poi mesco‐
late bene usando un cucchiaino.
Versate l’acqua con il lievito nella ciotola e iniziate a impastare energicamente con le
mani. Ottenete un impasto liscio ed elastico, non troppo appiccicoso. Per arrivare alla
consistenza giusta aggiungete ancora acqua tiepida, ma procedete poco alla volta, per non
dover poi aggiungere altra farina.
Ottenuto l’impasto, staccatelo dalla ciotola, dategli la forma di una palla e infarinatelo leg‐
germente. Rimettete l’impasto nella ciotola, copritelo con il canovaccio umido e lasciatelo
riposare nel forno spento (o in un luogo abbastanza caldo) per circa 2 ore. Deve quasi
raddoppiare di volume.
Una volta lievitato, togliete il pane dalla ciotola, sgonﬁatelo impastandolo per un minuto
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circa su un piano infarinato, poi modellatelo in una grande pagnotta rotonda (o nella for‐
ma che preferite) e sistematelo sopra una teglia rivestita di carta forno. Lasciate riposare
il pane per 10 minuti coprendolo con il canovaccio usato per la lievitazione, bagnandolo
ancora. Nel frattempo accendete il forno e portatelo a 200°C.
Premete il pollice al centro della pagnotta, per migliorare la forma, oppure incidete il
pane con tre tagli diagonali, poi infornate e cuocete per 35 minuti circa. Battendolo con
le nocche della mano sul fondo deve suonare vuoto, come un tamburo. Togliete dal for‐
no e lasciate raffreddare il pane su una griglia.
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Rotolo al salmone

Ingredienti per 8 persone
Per il biscuit: 125 g di farina 00, 60 g di burro, 7 uova, 1 cucchiaio di senape, 1 cucchiaio
di aneto tritato, sale, pepe. Per il ripieno: 200 g di formaggio spalmabile, 2 cucchiai di ma‐
scarpone, 1 zucchina, 1 carota gialla, 1 limone non trattato, 300 g di salmone affumicato a
fette, sale, pepe.
Per la copertura: 50 g di mascarpone, 125 di formaggio spalmabile, qualche rametto di
aneto, 30 di noci brasiliane.
Preparate il biscuit. Separate i tuorli dagli albumi. Foderate una teglia da 25x32 cm con
un foglio di carta forno e imburratelo. In una ciotola mescolate i tuorli con il burro fuso
(non caldo), unite la senape, l’aneto, sale e pepe; amalgamate gli ingredienti e unite la fari‐
na, mescolando molto bene. Montate a neve gli albumi e uniteli delicatamente al compo‐
sto. Versatelo nella teglia, livellatelo e infornate per 10 minuti a 200°. Poi capovolgete il
biscuit su un foglio di carta da forno, staccate la carta di cottura, arrotolatelo delicatamen‐
te e lasciatelo raffreddare.
Preparate il ripieno. Lavate la zucchina, raschiate la carota e tagliatele entrambe a ba‐
stoncini, scottateli in acqua bollente salata e scolateli. In una ciotola mescolate il formag‐
gio, il mascarpone, la buccia grattugiata del limone, sale e pepe.
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Srotolate il biscuit su un foglio di alluminio, spalmatevi 2/3 della crema di formaggio e
distribuitevi i bastoncini di verdura, poi coprite con le fette di salmone e completate con
la crema rimasta; arrotolate il biscuit, chiudetelo nell’alluminio e lasciate riposare in frigo
per 12 ore.
Preparate la copertura. Mescolate il formaggio e il mascarpone. Togliete il rotolo dal fo‐
glio di alluminio ed eliminate le estremità. Ricoprite la superﬁcie con il composto al for‐
maggio, spolverizzate con l’aneto tritato e le noci spezzettate.
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Focaccine di patate

Queste focaccine di patate sono gustose in tutta la loro semplicità e morbidezza, insapori‐
te semplicemente con olio di oliva, sale e rosmarino. Gustose come snack se accompa‐
gnate con salumi,
oppure indicate per la merenda dei vostri bambini, o da servire in occasione dei vostri
buffet delle feste.
Ingredienti per 25-30 focaccine
100 g di patate, 150 g di farina 0, ½ cucchiaino di sale, 200 ml di acqua tiepida, 20 ml di
olio evo, 5 g di lievito di birra disidratato, oppure 15 g di lievito fresco, 150 g di farina di
semola. Per condire: olio d’oliva q.b., sale grosso o fleur de sel, 1 rametto di rosmarino
Setacciate in una larga ciotola la farina di semola e la farina 0.
Mettete la patata a bollire in abbondante acqua e quando sarà ben tenera sbucciatela,
schiacciatela con una forchetta e raccogliete la purea nella ciotola con le farine.
Sciogliete il lievito di birra disidratato o fresco in circa 100 ml di acqua tiepida e poi unite
la miscela all’impasto.
Versate a ﬁlo l’olio di oliva e iniziate ad impastare gli ingredienti con le mani. Versate il
sale nei restanti 100 ml di acqua tiepida, mescolate con un cucchiaio per scioglierlo e poi
incorporate all’impasto.
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Continuate ad impastare per raccogliere gli ingredienti ﬁno ad ottenere un composto
omogeneo, abbastanza morbido e umido, non preoccupatevi se risulterà un po’ appicci‐
coso, coprite l’impasto con la pellicola trasparente e lasciate lievitare per 2 ore a tempera‐
tura ambiente, o in un ambiente caldo (26°-28°).
Trascorso il tempo di riposo la pasta avrà raddoppiato il suo volume, trasferitela su una
spianatoia infarinata e lavoratela a mano. Iniziate a stendere con le mani l'impasto e se ri‐
sultasse appiccicoso infarinate le mani. Procedete a stendere la pasta con il mattarello fino
ad ottenere una sfoglia alta circa 1 cm.
Con un coppapasta del diametro di 10 cm ricavate le focaccine e ponetele su una piastra
da forno foderata di carta forno. Lasciatele lievitare ancora per 30 minuti.
Intanto tritate ﬁnemente il rosmarino ponetelo in una ciotola e incorporate l'olio di oliva
per creare un’emulsione aromatizzata che servirà per insaporire le focaccine.
Trascorsa l'ultima lievitazione, schiacciate le focaccine al centro per formare il bordo e
spennellate l’emulsione di olio aromatizzato con il rosmarino e qualche granello di ﬂeur
di sel o sale grosso sulla superficie.
Ponete a cuocere le focaccine in forno statico preriscaldato a 180° per 20 minuti, oppure
in forno ventilato a 160° per circa 15 minuti. A cottura ultimata insaporite ancora le vostre
focaccine con un filo di olio di oliva e qualche granello di sale grosso.
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Grissini al rosmarino

Un modo per placare la fame prima di iniziare un pranzo informale? Preparate il
giorno prima questi mini grissini al rosmarino (una sorta di pasta lievitata, a metà
strada tra la piadina e lo gnocco fritto) che ben si accostano a pomodorini, olive tipo
tagiasche e qualche pezzo di formaggio fresco o stagionato. Con lo stesso impasto po‐
tete ottenere anche delle pizzette croccanti oppure dei calzoni da farcire secondo il
vostro gusto.

Ingredienti per 8 persone
500 g di farina bianca tipo 0, 1 pizzico di zucchero, 1 cucchiaio di strutto, 20 g di lievito
di birra, 2 rametti di rosmarino, olio e.v.o., sale
Stemperate il lievito in una tazza di acqua tiepida con lo zucchero, coprite e lasciate ri‐
posare 15 minuti.
Disponete la farina a fontana sulla spianatoia e mettete al centro lo strutto e il mix di lie‐
vito. Spolverizzate la farina intorno al pozzetto con 2 prese di sale.
Impastate aggiungendo acqua tiepida a poco a poco ﬁno a ottenere un composto omo‐
geneo ed elastico. Alla fine incorporate gli aghi del rosmarino tritati finemente.
Ungete la pasta con un po’ d’olio, mettetela in una terrina, copritela con un telo umido e
lasciatela lievitare per 2 ore circa, finché raddoppia di volume.
Riducetela in lunghi ﬁloncini di 1,5 cm di diametro e tagliate questi ultimi in tocchetti
lunghi 5-6 cm.
Trasferiteli in una teglia, spennellateli con un po’ di olio e salateli leggermente. Cuoce‐
teli in forno caldo a 200° per 20 minuti.
15

"Scrippelle" molisane

I sapori della tradizione molisana: frittelle di pasta di pane, tipiche del periodo natalizio.

Ingredienti
1 kg di farina di grano tenero 00, 10 g di sale, 400 g di lievito madre, ½ l d’acqua (o co‐
munque q.b. per avere un impasto morbido), olio d'oliva extra vergine, oppure olio di
semi di arachide per friggere.
Si parte da un semplice impasto di acqua, farina e lievito madre, lavorato in una capien‐
te ciotola e lasciato riposare per almeno un paio d’ore.
A lievitazione completata si tagliano dei tranci di pasta e si distendono e allungano un
poco alla volta fino all’immersione in abbondante olio d’oliva bollente.
Si lasciano friggere per qualche minuto, e quando la superﬁcie delle scrippelle è sufﬁ‐
cientemente dorata, si scolano e si mettono su carta assorbente per far rilasciare l’olio in
eccesso.
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Olive ascolane

Servite come antipasto, oppure, accompagnate con cremini fritti e costolettine di agnello,
le olive ripiene entrano a far parte del “fritto all’ascolana” e arrivano in tavola anche come secondo piatto.

Punti fermi per tutte le interpretazioni: l’utilizzo dell’Oliva Tenera Ascolana del Piceno
Dop, il tocco di spezie e scorza di limone e la frittura in abbondante olio extra vergine
d’oliva. Senza dimenticare il taglio a spirale dell’oliva per mantenere, a farcitura avvenu‐
ta, la forma originale.
Ingredienti per 8 persone
40-50 grosse olive verdi tenere e dolci (olive tenere ascolane), 50 g di carne di manzo,
50 g di maiale, 50 g di petto di pollo, 1-2 fegatini di pollo, 15 g di mollica di pane, poco
brodo, 2 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato, 1 piccola cipolla, 1 piccola costa di
sedano, 1 carota piccola, 3 uova, ½ cucchiaio di concentrato di pomodoro, scorza di ½ li‐
mone, 1 pizzico di chiodi di garofano, noce moscata e cannella in polvere, poca farina,
pangrattato, ½ bicchiere di vino bianco secco, abbondante olio d’oliva (in alternativa an‐
che olio di semi di arachide), sale, pepe
Pulite il sedano, la carota e la cipolla e tritatele grossolanamente. Fate soffriggere il trito
in un tegame con 2-3 cucchiai d’olio a fiamma bassa.
Pulite i fegatini e tagliate tutte le altre carni a dadini. Unite al soffritto di verdure i dadi‐
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ni di manzo, pollo e maiale e fateli rosolare; dopo pochi minuti aggiungete anche i fegati‐
ni. Spruzzate con il vino e fatelo evaporare, poi aggiungete il concentrato di pomodoro
sciolto in poca acqua e fate restringere a fiamma viva. Passate tutto al mixer, raccogliete il
composto in una ciotola, unite il sugo di cottura, la mollica di pane bagnata nel brodo e
strizzata, un uovo e il parmigiano; insaporite con la scorza di limone grattugiata, le spe‐
zie, un pizzico di sale e pepe e amalgamate bene.
Snocciolate le olive praticando con un coltellino un taglio a spirale come se doveste
sbucciare un’arancia.
Farcite ogni oliva con una pallottolina del composto e richiudete ricomponendole nella
forma originale. Passate le olive farcite prima nella farina, poi nelle restanti uova sbattu‐
te, quindi nel pangrattato (molti usano ripassare per una seconda volta le olive nell’uovo e
nel pangrattato per aumentare la croccantezza della panatura).
Scaldate abbondante olio in un tegame non troppo largo e a bordi alti, immergetevi,
appena l’olio è ben caldo ma non fumante, poche per volta, le olive farcite; appena si sarà
formata una crosticina dorata scolatele man mano con una schiumarola e appoggiatele su
carta assorbente da cucina in modo che perdano l’unto in eccesso. Servitele ben calde.
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Pasta brioche con ripieno ai frutti di mare

Croccantezza esterna della pasta brioche abbinata alla morbidezza interna e ai sapori del mare

Ingredienti per 8 persone
Per la pasta brioche: 250 g di farina 00, 50 g di amido di mais, 3 uova, 30 g di zucchero,
10 g di lievito di birra fresco, 125 g di burro , 5 g di sale.
Per il ripieno: 8 capesante, 8 code di scampo, 24 cozze, 50 g di farina, 50 di burro, 3,5 dl
di latte, prezzemolo tritato, 3 tuorli, 30 g di grana grattugiato, 1 cucchiaio di semi di papa‐
vero, fior di sale, sale e pepe
Preparate la pasta. Sciogliete il lievito in 25 g di acqua tiepida. Setacciate la farina e l’a‐
mido di mais con il sale e lo zucchero nella ciotola dell’impastatrice. Aggiungete l’acqua
con il lievito e lavorate gli ingredienti; unite un uovo alla volta e, quando sono incorpora‐
te, unite il burro morbido a pezzetti. Continuate a lavorare a velocità media ﬁno a quan‐
do l’impasto non si stacca dalle pareti. Trasferite la pasta in una ciotola capiente, copritela
con la pellicola e lasciatela lievitare in frigo per 12 ore. Toglietela solo quando cominciate
a preparare il ripieno.
Preparate il ripieno. Sciogliete il burro in una casseruola, unite la farina e tostatela per 1
minuto, versate il latte, sempre mescolando, e cuocete ﬁno a ebollizione. Fuori dal fuoco
incorporate 2 tuorli e il gran, poi salate e pepate. Scaldate una padella antiaderente, co‐
spargetela con un pizzico di ﬁor di sale, cuocetevi le code di scampo e le capesante ﬁnché
risultano opache. Fate aprire le cozze in padella a fuoco vivo, ritiratele appena si schiudo‐
no e toglietele dalle valve. Mescolate i frutti di mare alla besciamella.
Stendete la pasta dello spessore di ½ cm. Ritagliatevi 8-10 triangoli con base di 10 cm ed
altezza di 25 cm; disponeteli a stella con le punte verso l’esterno e unendo i vertici delle
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basi formando una corona vuota al centro.
Distribuite il ripieno lungo la base dei triangoli, cospergete di prezzemolo e ripiegate le
punte verso l’interno, lasciando intravedere la farcia. Spennellate con il tuorlo rimasto e
spolverizzate di semi di papavero. Fate riposare per 30 minuti, poi infornate per 30 mi‐
nuti a 200°. Servite la corona tiepida.
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Millefoglie con gamberoni

Ingredienti per 6 persone
2 confezioni di pasta sfoglia rettangolare, 1 mazzetto di ravanelli, ½ cipolla di tropea, 1
cuore di sedano, 20 gamberoni, 1 tazza di maionese, 1 confezione di germogli misti, olio
extra vergine d’oliva, fiior di sale q.b., sale, pepe
Stendete 2 confezioni di pasta sfoglia rettangolare su una placca rivestita con carta da
forno, pizzicate qua e là con i rebbi di una forchetta e tagliate in 18 rettangoli di 6x8 cm;
coprite con altra carta da forno e adagiate sopra un’altra placca, perché l’impasto non
gonﬁ durante la cottura. Ponete in forno caldo a 200° per 15 minuti, poi sfornateli e la‐
sciateli raffreddare.
Lavate e tagliate a dadini i ravanelli, la cipolla di tropea e il cuore di sedano. Salate leg‐
germente e mescolate alla maionese.
Sgusciate i gamberoni, eliminate il ﬁletto nero, trasferiteli in una padella ben calda e
cuocete per qualche minuto con una presa di ﬁor di sale; una volta pronti conditeli con
qualche goccia d’olio.
Disponete sul piano di lavoro 6 rettangoli di sfoglia e distribuitevi sopra l’insalata russa;
coprite con altri 6 rettangoli di sfoglia, posate su ciascuno 4 gamberoni, un po’ di pepe
macinato al momento e un po’ di germogli misti. Terminate con gli ultimi 6 rettangoli di
sfoglia.
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Cozze in salsa

Ingredienti per 4 persone
1 kg di cozze, un vasetto di maionese, 2 limoni, 1 spicchio d’aglio, ½ peperone rosso e
giallo sott’aceto, olio, sale, pepe
Lavate e spazzolate molto bene le cozze sotto l’acqua corrente, mettetele in una larga
padella e bagnatele con 2 cucchiai d’olio e il succo di ½ limone e unite l’aglio schiacciato.
Coprite il recipiente e lasciate aprire le cozze su fuoco moderato.
Eliminate l’aglio e i mezzi gusci vuoti. Disponete i mezzi gusci con i molluschi su un
piatto da portata.
Mescolate in una ciotola la maionese con 3 cucchiai di succo di limone; regolate di sale,
pepate e amalgamate bene.
Versate una piccola quantità di maionese su ogni cozza, terminate ponendo i peperoni
tagliati a dadini e pepate.
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Tortini di alici e scarola

Ingredienti per 6 persone
500 g di alici fresche, 800 g di scarola, 30 g di capperi sotto sale, 30 g di uvetta sultani‐
na, 40 g di pangrattato, 20 g di parmigiano e 20 di pecorino grattugiato, 1 aglio, olio extra
vergine d’oliva, sale, pepe
Pulite e lavate bene le alici, diliscatele e tagliete la testa e la coda, e apritele a libro. Po‐
netele in frigo.
Nel frattempo pulite la scarola privandola delle foglie e delle parti dure, lavatela e scola‐
tela.
Prendete i capperi e passateli sotto l’acqua per dissalarli e ponete l’uvetta a rinvenire in
una piccola ciotola riempita d’acqua.
In una padella fate rosolare l’aglio sbucciato insieme a 2 cucchiai d’olio. Immergete la
scarola e coprite con un coperchio. Togliete l'aglio e prima di terminare la cottura toglie‐
te il coperchio, aggiungete i capperi e l’uvetta, salate e fate asciugare il liquido di cottura.
Mettete la scarola in una ciotola, tagliatela a piccoli pezzi e fate intiepidire; completate
aggiungendo parmigiano e pecorino, pepe e sale. Amalgamate bene.
Accendete il forno a 180°.
Preparate 6 singoli contenitori di alluminio da plumcake: ungete il fondo e distribuitevi
un velo di pangrattato, sistemate a corona le alici facendo attenzione a posizionarle con
la coda rivolta verso l’alto e che esca dai bordi del contenitore.
Ponete all’interno delle alici il composto di scarola ﬁno a raggiungere quasi il bordo del
contenitore e inﬁne ripiegate le punte delle alici verso il centro in modo da avere la for‐
ma di un fagottino.
Ponete su una placca da forno e cuocete per 15-20 minuti.
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Soufﬂé di asparagi

Ingredienti per 4 persone
400 g di asparagi, 4 uova, 2 dl di latte, 20 g di farina, 35 g di burro, 50 g di grana padano
grattugiato, burro per gli stampini, noce moscata, sale, pepe
Lavate gli asparagi, eliminate la parte più dura del gambo, tagliateli a pezzi e cuoceteli a
vapore per 10 minuti. Frullateli, trasferite la purea ottenuta in una padella con 15 g di bur‐
ro, aggiungete un pizzico di sale e cuocete a fuoco medio, mescolando, in modo che il
composto si asciughi.
Preparate una besciamella: fate fondere il burro rimasto in una casseruola a ﬁamma
dolce, unite la farina e mescolate. Versate il latte riscaldato, un po’ di sale, un pizzico di
noce moscata in polvere e mescolate con un cucchiaio di legno e fate raggiungere il bol‐
lore.
Sgusciate le uova separando i tuorli dagli albumi. Raccogliete questi ultimi in una cioto‐
la, unite un pizzico di sale e montateli a neve.
Incorporate alla besciamella 40 g di grana grattugiato, la purea di asparagi, regolate di
sale, aggiungete una macinata di pepe e mescolate. Unite i tuorli, uno alla volta, e incorpo‐
rate gli albumi montati con un cucchiaio e movimenti dal basso verso l’alto.
Distribuite il composto in 4 stampini da soufﬂé imburrati, spolverizzate la superﬁcie
con il rimanente formaggio grattugiato e cuocete in forno già caldo a 180° per 15-20 mi‐
nuti. Servite immediatamente.
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PRIMI PIATTI
Timballi - Paste - Risotti - Minestre

In ricordo della mia cara mamma.
Grazie a lei ho appreso l'arte della
pasta molisana: i cavatelli.
Ci sono innumerevoli ricette tradizionali che ci permettono oggi di declinare la pasta in
tante varianti più moderne, fantasiose e veloci, ma la tradizione è imprescindibile.
Non si può fare una tagliatella all’uovo, ravioli, agnolotti, timballi, gnocchi, cavatelli e al‐
tre specialità con la farina di grano duro, se non si conoscono i procedimenti e aver ap‐
preso una sapiente manualità.
Certo possiamo ricorrere ai ben forniti negozi di pasta fresca, ma la pasta fatta a mano
è un’altra cosa!
Senza, però, trascurare l'importanza della pasta commerciale nella quotidianità (con fa‐
rina di grano duro bianca o integrale, farina di farro, segale, grano saraceno, ecc.), che, se
ben preparata (tempi di cottura e mantecatura giusti, abbinamenti con preparati di carne,
pesce e verdure), può rappresentare un piatto completo e salutare e fare la gioia delle no‐
stre papille gustative, e ancor prima, della nostra vista.
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Bauletti di crepes con ricotta e spinaci

Bauletti di Vincenza. Una ricetta che con grande generosità lei mi ha regalato e che conservo con ri‐
conoscenza.
Voglio ricordarla con la sua grande operosità e maestria in cucina, oltre al suo sorriso. Lo stile di
una lunga tradizione.

Ingredienti
per le crêpes: 15 uova, 750 ml di latte, 1 cucchiaio di farina per ogni uovo, una noce di
burro, 1 bustina di vaniglina, sale
per il ripieno dei bauletti: 1 kg di ricotta, ½ kg di spinaci, 2 uova, 200 g di parmigiano grat‐
tugiato, 200 g di prosciutto cotto, sale, pepe, noce moscata, cannella
per il condimento delle crêpes: 500 ml di panna fresca, parmigiano grattugiato
Preparazione crêpes
Sbattete prima le uova con la farina, la bustina di vaniglina e la noce di burro sciolto a
bagnomaria. Successivamente aggiungete il latte, un pò di sale e amalgamate bene. Otte‐
nete un composto non molto denso e neanche troppo liquido (aggiungete del latte o della
farina a seconda del caso).
Ungete una padellina da crepes e scaldate bene sui fuochi; procedete per ottenere delle
frittatine molto sottili versando un piccolo mestolo del composto di uova e cuocete velo‐
cemente da entrambe le parti.
Preparazione ripieno
Mettete a cucinare gli spinaci con una noce di burro e un pò di sale. Lasciateli raffred‐
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dare e sminuzzateli ﬁnemente insieme al prosciutto cotto (si possono anche ridurre in un
robot con le lame del tritacarne, l'importante è non ricavare una crema, o dei pezzi trop‐
po grossolani).
In una ciotola mescolate le uova, la ricotta, il parmigiano grattugiato, gli spinaci e il pro‐
sciutto cotto. Condite con sale, un pizzico di noce moscata e cannella.
Procedete mettendo una piccola dose di ripieno su ogni crêpes e ripiegate dando la for‐
ma desiderata (in questo caso il bauletto, ma potrebbe essere anche un cannellone).
Ponete in una teglia un pò imburrata i bauletti e versatevi sopra la panna fresca. Spolve‐
rate sopra del parmigiano grattugiato.
Mettete in forno già caldo (180°) e cucinate per 30' minuti, sino ad avere una leggera
doratura.
Non lasciate a lungo in forno, perché i bauletti perderebbero la loro morbidezza.
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Timballo di bucatini

La semplicità della pasta al pomodoro un pò rivisitata.

Ingredienti per 4 persone
350 g di bucatini, 400 g di pomodori pelati, 250 g di mozzarella vaccina, 50 g di parmi‐
giano reggiano grattugiato, 8 pomodorini pizzutello, 3 cucchiai di pangrattato, origano, 1
spicchio d’aglio, 1 cucchiaino di zucchero, 1 mazzetto di basilico fresco, olio e.v.o., sale
Riducete i pomodori pelati a pezzetti e cuoceteli per 20 minuti in una casseruola con lo
spicchio d’aglio sbucciato, 4 cucchiai d’olio, una presa di sale, lo zucchero e 4-5 foglie di
basilico lavate e spezzettate.
Cuocete i bucatini in abbondante acqua salata in ebollizione, scolateli al dente e raffred‐
dateli sotto l’acqua corrente. Conditeli con la salsa di pomodoro preparata, 40 g di parmi‐
giano e mescolate.
Ungete abbondantemente d’olio una piroﬁla da forno dai bordi alti e di 22 cm di dia‐
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metro. Disponete sul fondo uno strato di bucatini, proseguite con uno di mozzarella ta‐
gliata a fettine sottili, cospargete con poco origano e qualche foglia di basilico spezzettata
e ripetete gli strati fino ad esaurire gli ingredienti.
Lavate i pomodorini, asciugateli, tagliateli a metà, distribuiteli sulla superﬁcie del tim‐
ballo e cospargeteli con il pangrattato mescolato con il parmigiano rimasto.
Cuocete nel forno già caldo a 180° per circa 30 minuti. Sfornate e lasciate riposare circa
30 minuti prima di servire.
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Polenta taragna con costine di maiale e salsicce

Ingredienti per 4 persone
Per la polenta: 2 l di acqua, 500 g di farina d taragna (ovvero 2/3 di farina di mais e 1/3 di
farina di grano saraceno), ½ cucchiaio d’olio d’oliva, sale grosso
Per il condimento: 15/20 costine di maiale, 4 salsicce fresche di carne, 1 costa di sedano, 1
carota, ½ cipolla, 2 chiodi di garofano, ½ bicchiere di vino bianco, 3 cucchiai d’olio d’oliva,
sale q.b., 800 g di passata di pomodoro, 100 g di parmigiano grattugiato
Preparate innanzitutto il sugo di salsiccia e costine. In un tegame versate l’olio d’oliva,
aggiungete la costa di sedano, la carota e la cipolla nella quale avrete inserito i due chiodi
di garofano. Lasciate rosolare a fuoco dolce per 5 minuti e unite poi le costine di maiale.
Lasciate rosolare le costine lentamente, mescolando spesso.
Per evitare che le salsicce rilascino troppo grasso nel sugo, procedete nel sistemarle su
una piccola padella e lasciatele cuocere con un coperchio e a fuoco basso. Inﬁlate la for‐
chetta in più punti delle salsicce, cosicchè possano rilasciare il grasso in eccesso e scolate‐
lo.
Aggiungete le salsicce alle costine di maiale, irroratele con il vino bianco e fate evapora‐
re a fuoco alto. Versate la passata di pomodoro, aggiustate di sale, mescolate, coprite con
il coperchio e lasciate cuocere a fuoco basso per almeno un’ora. A pochi minuti dalla ﬁne
della cottura aggiustate di sale e pepe.
Preparate la polenta. In una pentola di allumino, oppure di acciaio dal fondo spesso,
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versate il contenuto d’acqua e scaldate. Prima che giunga a bollore unite mezzo cucchiaio
d’olio, una piccola manciata di sale grosso e versate pian piano la farina a pioggia, mesco‐
lando continuamente per evitare la formazione di grumi. Proseguite la cottura per altri
35/40 minuti sempre mescolando. A cottura ultimata versate la polenta su un tagliere di
legno e condite con il ragù di costine e salsicce e una spolverata di parmigiano grattugia‐
ta.
La polenta avanzata può essere utilizzata per fare ottimi crostini, conditi a piacere con
verdure e formaggi e passati in forno per 10-15 minuti, oppure, tagliata a forma di chips
e dorate in forno.
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Terrina di lasagne con zucchine

Ingredienti per 6 persone
50 g di pasta fresca all'uovo, sottile, per lasagne, 250 g di zucchine, 120 g di prosciutto
cotto, 50 g di formaggio asiago, 1 scalogno, 30 g di farina, 3 dl di latte, 20 g di parmigiano
grattugiato, 30 g di burro, sale
Spuntate le zucchine, lavatele, asciugatele e tagliatele a fette di 2-3 mm, nel senso della
lunghezza; scottatele in acqua bollente salata per circa 2 minuti, scolatele e lasciatele raf‐
freddare.
Sbucciate lo scalogno, tritatelo ﬁne e fatelo soffriggere in una casseruola con il burro;
unite la farina in una sola volta, lasciatela tostare nel condimento per qualche secondo,
versate a ﬁlo il latte tiepido e mescolate con una frusta per evitare la formazione di gru‐
mi. Cuocete la besciamella a ﬁamma bassa per 7-8 minuti mescolando in continuazione;
unite una presa di sale e l'asiago tagliato a dadini e mescolate finché si è sciolto tutto.
Rivestite uno stampo da plum cake della capacità di 1,2 litri con un foglio di carta da
forno bagnato e strizzato, stendete sul fondo e sulle pareti 6 sfoglie all'uovo, o quelle ne‐
cessarie per rivestirlo completamente, e lasciate sbordare la pasta eccedente; tagliate la
pasta rimasta in rettangoli di circa 6x8 cm. Riempite lo stampo preparato alternando stra‐
ti di pasta, zucchine, prosciutto cotto e besciamella; piegate i bordi di pasta sul ripieno e
terminate con un leggero strato di besciamella.
Completate sopra con il parmigiano e cuocete in forno già caldo a 200° per 30 minuti.
Lasciate intiepidire la terrina di lasagne, sformatela, tagliatela a fette con un coltello se‐
ghettato, per non sbriciolarla, e servite.
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Pasta al forno con gamberoni

Ingredienti per 4 persone
8 rettangoli di pasta fresca all’uovo di 15x30 cm (circa 500 g) 700 g di gamberi o maz‐
zancolle, 50 g di farina, 2 dl di latte, 200 ml di panna fresca, 1 cucchiaio di curry, erba ci‐
pollina fresca, 1 spicchio d’aglio, 80 g di burro, 2 cucchiai dolio extra vergine d’oliva, sale,
pepe
Sgusciate i gamberoni, apriteli a metà lungo il dorso ed eliminare il ﬁlo nero; metteteli
uno alla volta tra due pezzi di pellicola trasparente e appiattiteli leggermente con il batti‐
carne.
Fate fondere 40 g di burro in una casseruola, unite la farina setacciata con il curry, me‐
scolate bene poi, fuori dal fuoco e sempre mescolando, aggiungete il latte e la panna caldi;
mettete di nuovo il recipiente sul fuoco e, sempre mescolando, cuocete la besciamella
fino a quando si sarà addensata. Salate e pepate.
Mettete 20 g di burro in una padella e fate fondere; unite l’aglio sbucciato tagliato a
metà e i gamberi e lasciateli rosolare sui due lati per pochi istanti. Salate e pepate e toglie‐
te dal fuoco.
Cuocete i rettangoli di pasta in abbondante acqua bollente salata a cui aggiungere un
ﬁlo d’olio. Scolateli e appoggiateli sopra un telo umido. Sistemate una sfoglia su una plac‐
ca foderata con carta forno imburrata, piegatela più volte su se stessa a ﬁsarmonica e far‐
citela in ogni piega con la besciamella e i gamberi, quindi ripetete le stesse operazioni con
le altre lasagne. Spennellate ogni porzione preparata con un po’ del burro rimasto fuso e
cuocete le lasagne in forno a 220° per 7-8 minuti.
Trasferite le lasagne con delicatezza sui piatti individuali e se vi piace guarnitele con
erba cipollina tagliuzzata.
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Quadrotti di pasta fresca con tenerumi

Ingredienti per 4 persone
200 g di sfoglia di pasta fresca, 200 g di tenerumi (foglie delle piante di zucchina con
inﬁorescenze) e ﬁori di zucca, 3-4 pomodori ramati, cipollotto fresco, parmigiano reggia‐
no, 1 cucchiaino di curcuma, olio, sale
Lavate accuratamente le foglie, le zucchine piccole (tenerumi) e i ﬁori di zucca e tuffa‐
teli in una casseruola con acqua bollente leggermente salata. Lasciate cuocere per 5 minu‐
ti. Scolateli e conservate il liquido di cottura che servirà per cuocervi la pasta fresca.
In una padella con due cucchiai d'olio fate imbiondire un quarto di cipollotto fresco, ta‐
gliato in piccoli pezzi, poi aggiungete i pomodori a piccoli pezzi, spellati e privati dei
semi. Lasciate cuocere per 5 minuti, aggiungete i tenerumi e lasciateli insaporire.
Se occorre aggiungete altra acqua al liquido di cottura dei tenerumi e portate a ebolli‐
zione. Versatevi i quadrotti di pasta fresca per 3 minuti, scolateli al dente e fateli saltare in
padella con i tenerumi. Aggiungete un cucchiaino di curcuma, una spolverata di parmi‐
giano reggiano grattugiato e un filo d'olio a crudo.
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Conchiglioni con friarielli e salsiccia

Ingredienti per 4 persone
300 g di conchiglioni, 200 g di cime di rapa (friarielli), 3 salsicce , 1 scamorza bianca, 3
cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato, 100 g di panna liquida, 1 aglio, 1 pizzico di
peperoncino (se la salsiccia non è piccante o troppo pepata), sale
In una padella con poco olio mettete a rosolare l’aglio, aggiungete la salsiccia ridotta ﬁ‐
nemente e un po’ di peperoncino.
Mettete a bollire l'acqua, versatevi un po’ di sale grosso e cuocete le cime di rapa per
una decina di minuti. Scolatele e mettetele ad insaporire insieme alla salsiccia.
Nella stessa acqua della verdura mettete a cuocere i conchiglioni per 4 minuti. Dopo
averli scolati e passati sotto l’acqua fredda metteteli in un piatto. Procedete prendendo
piccole dosi di friarielli e salsiccia e farcite ogni singolo conchiglione. Mano a mano che
li riempite metteteli in una piroﬁla un po’ imburrata. A questo punto bagnate con qual‐
che cucchiaio di panna e coprite con parmigiano e scamorza grattugiata.
Mettete in forno già caldo a 180° per circa 15 minuti, il tempo che la scamorza fili.
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Nidi di pasta con carbonara di asparagi e timo

Ingredienti per 4 persone
320 di spaghetti, 2 uova, 200 g di asparagi, 1 spicchio d’aglio, 50 g di grana padano grat‐
tugiato, 2-3 rametti di timo, olio e.v.o., sale, pepe
Pulite gli asparagi e affettateli in diagonale, poi rosolateli in tegame con l’aglio sbucciato
e 3 cucchiai d’olio.
Fate bollire in una pentola capiente dell’acqua salata; cuocete gli spaghetti e scolateli al
dente. Versateli nel tegame con gli asparagi. Insaporite con sale e pepe, quindi sgusciate le
uova, unitele agli spaghetti ed amalgamate a fuoco bassissimo per 1-2 minuti. Aggiungete
qualche cucchiaio dell’acqua di cottura per mantenere la morbidezza del condimento.
Profumate la pasta con il timo e arrotolatela in 4 nidi in una teglia da forno aiutandovi
con una forchetta. Cospargete con il grana e passate sotto il grill del forno per pochi mi‐
nuti.
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Tagliatelline ai carcioﬁ

Ingredienti per 4 persone
300 g di farina, 2 uova, 5 carcioﬁ giovani, ½ limone, 1 aglio, ½ bicchiere di vino bianco,
30 g di burro, olio e.v.o., prezzemolo, parmigiano grattugiato q.b., sale, pepe
Sistemate la farina a fontana su una spianatoia. Versate all’interno le uova con un po’ di
sale e sbattetele con una forchetta. Cominciate a raccogliere un po’ alla volta la farina e
aggiungete qualche cucchiaio di acqua. Dovrete ottenere un impasto omogeneo ed elasti‐
co. Stendete la pasta ad uno spessore di ½ cm con l’aiuto di un matterello, avvolgetela su se
stessa e tagliate sul lato corto per ottenere delle fettuccine di mezzo cm. Spolverizzate
con farina di semola e lasciatele asciugare per mezz’ora.
Mondate i carcioﬁ eliminando le foglie esterne e la parte dura del gambo, affettateli e
lasciateli in una ciotola con dell’acqua fredda e il succo del limone perché non annerisca‐
no. Pulite l’aglio e fatelo rosolare in una padella con qualche cucchiaio d’olio. Allontanate
l’aglio e saltate i carcioﬁ per alcuni minuti, salate e pepate. Aggiungete il vino e fate eva‐
porare.
Portate ad ebollizione l’acqua in una piroﬁla capiente, salate leggermente e tuffatevi le
tagliatelline, giratele con una forchetta e dopo 4 minuti scolatele e versatele nella padella
insieme ai carcioﬁ. Aggiungete qualche ricciolo di burro, una manciata di parmigiano e
mantecate il tutto. Servite con sopra il prezzemolo fresco tritato finemente e una macina‐
ta di pepe.
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Noodles con gamberi e verdure

Ingredienti per 4 persone
500 g di gamberi sgusciati, 125 g di noodles di soia, 1 cipollotto, 2 zucchine, qualche fo‐
glia di menta fresca, 10 pomodorini conﬁt, 200 g di fagiolini, olio evo, sale, pepe, 1 cuc‐
chiaino di zucchero di canna, 1 lime, 1 cucchiaino di salsa di soia
Scaldate sul fuoco una padella capiente o un wok. Versate qualche cucchiaio di olio in‐
sieme ai gamberi gusciati e cuocete per 4-5 minuti. In un’altra padella fate rosolare i ci‐
pollotti con le zucchine tagliate a rondelle e salate leggermente. In una piroﬁla da forno
ponete una decina di pomodorini lavati ed asciugati; spolverizzate con una punta di zuc‐
chero, sale e pepe e lasciate rosolare per 10-15 minuti.
Lessate in acqua bollente leggermente salata i fagiolini.
Mettete i noodles in una ciotola resistente al calore e copriteli d’acqua bollente per 4 mi‐
nuti, finché sono teneri. Scolateli.
Per il condimento mescolate il succo di lime, qualche cucchiaio d’olio, pepe e menta.
Raccogliete tutti gli ingredienti in una ciotola e versatevi sopra il condimento e 1 cuc‐
chiaino di salsa di soia.
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Linguine al sugo di calamari

Ingredienti per 4 persone
500 g di calamari di medie dimensioni, 320 g di linguine, 500 g di polpa di pomodoro a
pezzettoni, 4 cucchiai di salsa di pomodoro, 1 spicchio di aglio, ﬁnocchietto q.b., sale q.b.,
1 peperoncino, 6 cucchiai di olio di oliva extravergine, 1 bicchiere di vino bianco, 20 olive
verdi denocciolate.
Pulite i calamari e lavateli con cura. Tritate le codine e tagliate il resto ad anelli. Tritate
finemente il finocchietto e pulite l’aglio.
Soffriggete nell’olio, a fuoco bassissimo, l’aglio tritato e il peperoncino: unite i pezzi di
calamari e rosolateli a fuoco alto per due minuti, poi sfumate con il vino bianco e lasciate
evaporare. Aggiungete la salsa e la polpa di pomodoro, quindi la metà del finocchietto tri‐
tato.
Regolate di sale e fate cuocere a fuoco medio per 20 minuti, ﬁnché il sugo non sarà
denso e i calamari teneri. Al termine della cottura, unite le olive tagliate a metà e mescola‐
te bene.
Cuocete le linguine in abbondante acqua bollente e salata e scolatela al dente, mettendo
da parte poca acqua di cottura. Mantecate le linguine con il sugo di calamari, aggiungen‐
do se necessario un po’ di acqua di cottura, e spolverizzate il piatto con un po’ di ﬁnoc‐
chietto tritato.
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Spaghetti con vongole, pomodori secchi e spinacini

Ingredienti per 4 persone
320 g di spaghetti, 1 kg di vongole, 4 pomodori secchi sott'olio , 200 g di spinacini, 2
spicchi d’aglio, ½ bicchiere di vino bianco, olio evo, sale, pepe, peperoncino
Lavate le vongole sotto l’acqua corrente, eliminate quelle aperte o rotte e lasciatele al‐
meno mezz’ora in un recipiente d’acqua fredda con un pugnetto di sale. Scolatele e sciac‐
quatele allontanando il deposito di sabbia.
Pulite gli spicchi d’aglio e fate soffriggere con qualche cucchiaio d’olio all’interno di
una piroﬁla larga e bassa, su fuoco moderato, e di seguito aggiungete il peperoncino. Al‐
lontanate l’aglio, unite le vongole, il vino bianco e coprite con un coperchio perché si
aprino. Una volta aperte le vongole togliete il coperchio.
Scolate i pomodori secchi dall'olio di conservazione e tagliateli a piccole striscioline.
Pochi istanti prima di mantecare la pasta aggiungeli alle vongole e fate saltare veloce‐
mente per un paio di minuti. Una parte delle vongole ponetele in caldo in una scodella,
per avere maggiore spazio durante il condimento degli spaghetti.
Tagliate se necessario la base del gambo degli spinacini e lavate bene le foglie.
Cuocete intanto gli spaghetti in abbondante acqua bollente e salata e scolateli al dente,
mettendo da parte poca acqua di cottura.
Mantecate gli spaghetti con le vongole, con un po’ di acqua di cottura se necessario, e
aggiungete le foglie di spinacini. Saltate la pasta, aggiustando se necessario un pò di sale, e
terminate con una spolverata di pepe macinato al momento.
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Ravioli tondi con branzino e sughetto di verdure croccanti

Un piatto che sarà in grado di ripagarvi della fatica richiesta

Ingredienti per 4 persone
Per la pasta: 300 g di farina 00, 3 uova, sale, acqua
Per il ripieno:1kg di branzino, prezzemolo, parmigiano, uovo, aglio, sale, pepe
Per il condimento: 1 aglio, 1 melanzana, 1 zucchina, 1 carota, 8 pomodorini, olio evo, sale,
pepe, pinoli, finocchietto fresco
Preparate la pasta. Setacciate la farina sulla spianatoia, disponetela a fontana e versate al‐
l'interno le uova sbattute, un pizzico di sale e qualche cucchiaio di acqua. Quindi amalga‐
mate il tutto e impastate gli ingredienti ﬁno a ottenere un impasto liscio, compatto e
sodo. Una volta pronta, raccogliete la pasta a palla, avvolgetela in un tovagliolo o in un fo‐
glio di pellicola per alimenti e lasciatela da parte a riposare.
Per il ripieno. Pulite il pesce delle interiora e delle pinne. Mettete in una piroﬁla d’ac‐
qua leggermente salata 1 carota, 1 costa di sedano e mezza cipolla. A bollore raggiunto ag‐
giungete il branzino e fate lessare per 10- 15 minuti.
Una volta raggiunta la cottura spinate il pesce e tritate. Unite l'uovo battuto, il parmigia‐
no grattugiato, l'aglio e il prezzemolo tritati, sale, pepe. Mescolate bene per rendere omo‐
geneo il composto.
Riprendete la pasta, ponetela sul piano da lavoro infarinato e con l'ausilio del mattarel‐
lo, o con la macchina per pasta, procedete a spianarla in due sfoglie sottili. Adagiate su
una di esse tanti mucchietti di ripieno ben distanziati tra loro.
Coprite con la seconda sfoglia, fatela aderire a quella sottostante pigiando con decisione
lungo i solchi. Procedete dunque con l'ausilio di un coppapasta dentellato per ottenere
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dei ravioli rotondi del diametro di 4 cm. Poneteli man mano su vassoi foderati di carta da
forno, senza sovrapporli.
Mettete a bollire una pentola d’acqua salata (aggiungete all'acqua un po' d'olio in modo
che i ravioli non si attacchino) e nel frattempo che questa raggiunge l'ebollizione concen‐
tratevi a realizzare il condimento dei ravioli di pesce.
Per il condimento. Ponete in una padella qualche cucchiaio d’olio e lo spicchio d’aglio
che farete rosolare. Aggiungete le melanzane e le carote pulite e tagliate a cubetti e lascia‐
te cuocere a fuoco vivo per qualche minuto. Subito dopo aggiungete anche le zucchine
sempre tagliate a cubetti, regolate di sale e continuate per pochi minuti la cottura copren‐
do con un coperchio.
Versate i pomodorini tagliati a metà e poco prima di terminare la cottura aggiungete i
pinoli, aggiustate di sale, pepe e finocchietto fresco.
A questo punto lessate i ravioli nell'acqua messa a bollire e lasciateli cuocere pochi mi‐
nuti, finché non saliranno a galla.
Scolateli delicatamente e saltateli in padella con il sughetto di verdure. Serviteli subito nei
piatti e terminate con finocchietto fresco tritato.
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Tortelli di carne con spinacini

Ingredienti per 4 persone
Per il ripieno: 400 g di carne (scamone), 1 piccola cipolla, 1 carota, 1 costa di sedano, 1
bicchiere di vino rosso, olio extra vergine d’oliva, sale, pepe, 2 uova, 80 g di grana grattu‐
giato, 1 cucchiaio di pangrattato
Per la pasta: 400 g di farina 00, 4 uova, sale, acqua q.b.
Per il condimento: 60 g di burro, 150 g di creme fraiche, 150 g di foglie di spinacini,
sale, scorza d'arancia grattugiata
Preparate il ripieno per i ravioli. In una piroﬁla rosolate la carne in con un ﬁlo d’olio
alla base, insieme a carota, cipolla e sedano. Aggiungete il vino rosso, aggiustate di sale, co‐
prite con un coperchio e cuocete per 3 ore. Fate intiepidire la carne brasata e frullate a
crema insieme al grana e il pangrattato. A parte sbattete le uova con sale e pepe e aggiun‐
gete alla carne.
Preparate la pasta. Setacciate la farina sulla spianatoia, disponetela a fontana e versate al‐
l'interno le uova sbattute, un pizzico di sale e qualche cucchiaio di acqua. Quindi amalga‐
mate il tutto e impastate gli ingredienti ﬁno a ottenere un impasto liscio, compatto e
sodo. Una volta pronta, raccogliete la pasta a palla, avvolgetela in un tovagliolo o in un fo‐
glio di pellicola per alimenti e lasciatela da parte a riposare.
Riprendete la pasta, stendetela sottilmente con il mattarello sulla spianatoia oppure con
la macchina per la pasta e tagliatela a strisce di 20x10 cm. Ritagliate con una rotella dalla
lama liscia, dei quadrati della misura di 3,5 cm. Sopra ogni quadrato disponete piccole
quantità del ripieno e ripiegate il quadrato a triangolo facendo aderire bene i bordi per
evitare che si disperda il ripieno durante la cottura, poi arrotolate rovesciando sul dito e
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unite saldamente le estremità. Sistemate i tortelli sopra un vassoio ricoperto da un cano‐
vaccio per farli asciugare un po’.
In una pentola d’acqua bollente salata, versate i ravioli e cuocete per 8 minuti.
In una padella fate appassire le foglie di spinacini per qualche minuto.
In un’altra padella sciogliete il burro e la creme fraiche e fate addensare per pochi mi‐
nuti.
Scolate i tortelli al dente e saltateli nella creme fraiche, aggiustate di sale. Servite nei
piatti aggiungendo gli spinacini e una grattugiata di scorza d'arancia.
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Ravioli di formaggio al ﬁnocchietto

Ingredienti per 4 persone
550 g di farina 0, 5 uova, 50 g di spinaci bolliti e tritati, ¼ di cucchiaino di sale ,100 g di
ricotta, 100 di robiola, 100 g di taleggio, grattugiato, 200 ml di creme fraiche, sale e pepe
bianco, macinati al momento, 10 g di ﬁnocchietto, 1 cucchiaio di spezie (pepe rosa, frago‐
la disidratata, petali di rosa, lampone disidratato, coriandolo, vaniglia in polvere in parti
uguali) e petali di fiori.
Preparate la pasta. Mettete la farina in una impastatrice e aggiungete le uova, gli spinaci
ben strizzati e il sale. Ottenete un impasto liscio e omogeneo. Tirate la sfoglia. Preparate i
ravioli stendendo la sfoglia verde in una striscia e disponendo delle piccole palline di for‐
maggio ad intervalli regolari. Bagnate i bordi della sfoglia con un po’ d’acqua e poi chiu‐
dete con un’altra striscia di sfoglia, facendo aderire bene. Tagliate tra un raviolo e l’altro
con l’apposito rullino. Lasciate riposare i ravioli mentre preparete la salsa.
Tritate il finocchietto dopo averlo lavato e asciugato. Mescolatelo alla creme fraiche: ag‐
giungete un pizzico di sale e il pepe, secondo il vostro gusto, poi metà del cucchiaio di
spezie e petali di fiori. Mescolate bene.
Cuocete i ravioli per 2 minuti circa, dipende dallo spessore della pasta. Scolateli con un
mestolo forato e metteteli in un grande vassoio, poi ricopriteii con la creme fraiche e rigi‐
rateli delicatamente, per non romperli.
Suddividete nei piatti e cospargete ciascuno con un po’ delle spezie rimaste.
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Campoﬁlone ai funghi porcini

La specialità della pasta marchigiana Campofilone insieme al delizioso profumo di porcini di
stagione.

Ingredienti per 4 persone
250 g di pasta all'uovo di Campoﬁlone, 2 funghi porcini, 2 dl di panna fresca, 30 g di
parmigiano grattugiato, 1/2 bicchiere di vino bianco, 2 spicchi d’aglio. olio e.v.o. q.b.,
prezzemolo, sale, pepe
Mondate delicatamente i funghi porcini con l’apposita spazzola, eliminate le parti dure
del gambo e affettateli grossolanamente. In una padella mettete a rosolare i due spicchi
d’aglio con qualche cucchiaio d’olio, aggiungete i funghi porcini con un pizzico di sale e
pepe. Lasciate cuocere per qualche minuto con il coperchio. Togliete gli spicchi d’aglio,
irrorate con il vino e lasciate evaporare. Aggiungete e amalgamate la panna fresca ﬁno a
farla riscaldare.
In una pentola capiente portate a bollore l’acqua e salate. Versatevi i Campofilone e aiu‐
tatevi con una forchetta per non lasciarli attaccare. Continuate la cottura per un paio di
minuti. Scolateli e aggiungeteli al sugo di porcini.
Aggiungete qualche cucchiaio dell’acqua di cottura, mantecate bene e insaporite con
qualche cucchiaio di parmigiano grattugiato.
Servite nei piatti e terminate con prezzemolo tritato e pepe macinato al momento.
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Risotto con calamari, pesto e pomodori arrostiti

Ingredienti per 4 persone
4 pomodori a grappolo o una decina di pomodorini ciliegia, 400 g di riso carnaroli, 300
g di calamari , 1 cipolla, 1 carota, ½ costa di sedano, 2 spicchi d’aglio, 1,5 l di brodo vegeta‐
le, pepe nero macinato, pesto rustico (qualche foglia di basilico, aglio, 35 g di parmigiano
grattugiato, 20 g di pinoli tostati, olio d’oliva), sale, olio e.v.o.
Scaldate il forno a 180°. Mettete i pomodori in una teglia, bagnateli con un po’ d’olio
d’oliva e aggiungete una spolverata di pepe. Infornate per un’ora (portando la temperatu‐
ra a 150°), finché sono teneri e dorati. Pulite bene i calamari, lavateli e tagliateli a rondelle.
In una pentola mettete a bollire l’acqua con una costa di sedano, ½ cipolla, una carota e sa‐
late. Dopo 20 minuti aggiungete nel brodo i calamari, lasciateli cuocere per 15 minuti,
scolateli e metteteli in una scodella. In una casseruola mettete un paio di cucchiai d’olio
con la restante cipolla tritata finemente e gli spicchi d’aglio. Fate rosolare dolcemente.
Aggiungete il riso mescolando per 2 minuti finché è traslucido. Aggiungete il brodo bol‐
lente, qualche mestolo per volta, mescolando di continuo ﬁnchè il riso ha assorbito tutto
il brodo ed è cotto al dente (25 minuti). Incorporate i calamari e servite con i pomodori e
il pesto rustico. Condite con un filo d’olio.
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Riso rosso con agretti in crema di formaggio

Ingredienti per 4 persone
250 g di riso venere, 250 g di agretti, 3 cucchiai di gorgonzola morbido, 70 g di parmi‐
giano grattugiato, 2 spicchi d’aglio, (1/2 costa di sedano, 1 piccola carota, 1 piccola cipolla
per il brodo vegetale), olio extra vergine d’oliva, sale, pepe
Eliminate le piccole radici degli agretti e lavateli molto bene per eliminare la terra.
In una piccola pentola piena d’acqua fredda ponete le verdure per il brodo vegetale, sa‐
late e cuocete per 20 minuti.
In una casseruola fate insaporire 5-6 cucchiai d’olio con l’aglio schiacciato. Quando l’a‐
glio comincia a dorare allontanatelo e unite gli agretti; aggiungete 1 mestolo di brodo ve‐
getale e fateli cuocere per 5 minuti.
In un’altra pentola di acqua fredda ponete il riso venere precedentemente lavato. Porta‐
te a ebollizione, salate e continuate la cottura per 20 minuti.
Togliete il riso dal fuoco, scolatelo e versatelo nella casseruola insieme agli agretti. Ag‐
giungete il gorgonzola, fatelo sciogliere e amalgamate bene. Terminate con una spolvera‐
ta di parmigiano e pepe nero macinato al momento.
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Risotto rosa al prosecco

Effetto cromatico e delicato sapore per un facile e veloce risotto.

Ingredienti per 4 persone
320 g di riso per risotti (carnaroli, vialone), 1 scalogno (oppure ¼ di cipolla bianca se si
preferisce un sapore più delicato), 2 cucchiai d’olio d’oliva, ½ bicchiere di prosecco, 3 bar‐
babietole cotte al vapore, 4 cucchiai di parmigiano reggiano, grattugiato al momento, 500
ml di brodo vegetale (cipolla, costa di sedano, carota, sale), pepe macinato al momento.
Imbiondite lo scalogno tritato ﬁnemente, oppure la cipolla, in una piroﬁla da riso con
l’olio. Versate il riso e mescolatelo con un cucchiaio di legno per 1-2 minuti, sino a che è
ben tostato e traslucido.
Alzate la fiamma, bagnate con il prosecco e lasciatelo evaporare. Aggiungete un mestolo
di brodo vegetale e lasciate cuocere a ﬁamma media; il risotto deve sobbollire legger‐
mente, restando appena sommerso dal brodo.
Se versate troppo tutto insieme si compromette la cottura.
Pulite le barbabietole dalle parti esterne, grattugiatele con una grattugia e strizzatele
leggermente dal succo. Aggiungetele al risotto e mescolare bene; si tingerà immediata‐
mente di rosa.
Versate ancora un mestolo di brodo, lasciatelo assorbire e continuate a cuocere, ba‐
gnando quando si asciuga, poco alla volta, per un totale di 15 minuti.
Assaggiate il riso per sentire se è sapido. Spegnete la ﬁamma quando il riso è al dente e
il brodo assorbito.
Aggiungete il parmigiano e un po’ di pepe. Servite caldo.
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Pomodori con riso ai frutti di mare

Ingredienti per 2 persone
4 pomodori tondi maturi, 50 g di riso vialone, 3 calamaretti, 3 seppioline, 10 scampi, un
pugno di vongole aperte e sgusciate, 1 aglio, sale, peperoncino, qualche oliva nera denoc‐
ciolata, basilico, prezzemolo, due dita di vino bianco, 1 cucchiaio di parmigiano reggiano,
olio extra vergine d’oliva
Svuotate bene i pomodori, eliminate i semi, mettete in una ciotola la polpa ridotta a
piccoli pezzi e capovolgete i pomodori su un tagliere per scolarli della loro acqua.
Preparate intanto il pesce: fate aprire le vongole in una piccola piroﬁla coperta, sguscia‐
tele e ricavate il loro liquido filtrato. Pulite e lavate bene le seppie e i calamari e tagliateli a
piccoli pezzi. Pulite e lavate gli scampi e gettateli in acqua bollente con un po’ di sale per 5
minuti e sgusciateli. Lasciate 4 scampi interi per la decorazione e gli altri riduceteli a pic‐
coli pezzi.
In una padella con 4 cucchiai d’olio mettete a rosolare l’aglio, allontanatelo e aggiungete
un pizzico di peperoncino. Poi aggiungete i calamari e le seppie e fateli colorire per qual‐
che minuto. Aggiungete le vongole e gli scampi a pezzi.
Versatevi il riso, fatelo rosolare per un paio di minuti e sfumate con vino bianco. Versa‐
te il liquido delle vongole e qualche mestolo dell’acqua di cottura degli scampi e fate eva‐
porare bene.
Versate il riso nella ciotola con i pezzetti di pomodoro, aggiungete un trito di prezze‐
molo e basilico freschi, un cucchiaio scarso di parmigiano reggiano, le olive nere tagliate
a pezzi, sale e un po’ di pepe.
Riempite i pomodori con il riso condito e sistemate in una piroﬁla con un paio di cuc‐
chiai d’olio insieme alle calotte dei pomodori. Cuocete in forno già caldo per 30 minuti a
180°. Lasciate raffreddare un po’ e servite con gli scampi interi e basilico fresco.
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Minestra di castagne

Molto indicata per giornate particolarmente fredde, poiché, grazie alle casta‐
gne, è molto sostanziosa. Potrete abbinarla ad un secondo leggero, come delle
verdure al forno, servite con uova in camicia.

Ingredienti per 4 persone
800 g di castagne fresche, 150 g di pancetta tesa, 1 piccola cipolla bianca, 1 carota, 1 gam‐
bo di sedano, 2 foglie di alloro, 2 spicchi d’aglio, sale e pepe nero macinato al momento,
olio extravergine d’oliva
Preparare le castagne è la parte più lunga e difficile, ma in alternativa potrete acquistare
quelle cotte al vapore che si trovano oggi sottovuoto nei supermercati, purché non abbia‐
no conservanti. Se si usano quelle fresche, invece, bisogna lavorare un po’ di più.
Incidete la buccia delle castagne premendo un coltellino afﬁlato contro la parte roton‐
da. Mettetele in una grande pentola, copritele con acqua fredda e mettetele sul fuoco e la‐
sciatele cuocere per 20 minuti dal momento in cui l’acqua bolle. Scolatele e lasciatele in‐
tiepidire, quindi togliete la buccia e la pellicina marrone, con un coltellino afﬁlato e tanta
pazienza. Se le castagne si rompono non è un problema.
Scaldate una padella in ferro o in acciaio, su ﬁamma media. Tagliate la pancetta a cu‐
betti e lasciatela rosolare per qualche minuto, in modo che lasci andare il grasso. Nel frat‐
tempo, tritate la cipolla, pelate la carota e tagliatela a cubetti piccoli, affettate il gambo di
sedano. Quando la pancetta inizia a rosolare, aggiungete le verdure e mescolate bene. La‐
sciate cuocere per 10 minuti, mescolando spesso, poi aggiungete le castagne, l’alloro, gli
spicchi d’aglio schiacciati (senza togliere la pelle). Coprite con acqua fredda, salate legger‐
mente e portate ad ebollizione. Chiudete con un coperchio, abbassate la fiamma e lasciate
cuocere per circa 40 minuti. Le castagne si romperanno addensando la zuppa. Se serve,
aggiungete un pochino di acqua calda.
A cottura ultimata, togliete gli spicchi d’aglio e l’alloro, aggiustate di sale e pepe e servi‐
te la zuppa calda, condita con un filo di olio d’oliva se lo desiderate.
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Ribollita toscana

La vera ricetta toscana.
Se volete consumarla immediatamente ponete semplcemente dei crostini di pane alla base del piatto
e versatevi sopra la zuppa di verdure con il timo fresco

Ingredienti per 4 persone
350 di fagioli cannellini freschi, 20 g di olio d'oliva extra vergine , 1 spicchio d’aglio, 1
rametto di rosmarino , 2 l d'acqua, sale e pepe
Per la zuppa250 g di verza, 300g di cavolo nero, 300 g di bietole, 220 g di pane raffer‐
mo, olio evo,180 g di pomodori pelati, 1 patata, 1/2 cipolla media, 2 carote, 2 coste di se‐
dano, pepe nero q.b., sale fino, peperoncino, timo fresco
Mettete in ammollo i fagioli cannellini in una ciotola colma di acqua per una notte inte‐
ra. In una pirofila ampia e dal bordo alto scaldate l’olio di oliva con lo spicchio di aglio e il
rametto di rosmarino, poi aggiungete i fagioli scolati dall’acqua di ammollo, coprite con
l'acqua e cuocete per 1 ora a fuoco medio-basso con il coperchio. A ﬁne cottura pepate e
salate (il sale meglio aggiungerlo alla ﬁne altrimenti indurirebbe i legumi se messo trop‐
po presto). Rimuovete il rametto di rosmarino, prelevate una parte di fagioli e teneteli da
parte perché dovranno essere aggiunti interi alla ﬁne. Frullate il resto con un mixer ad
immersione per ottenere un brodo con il quale porterete a cottura la zuppa.
In un tegame scaldate 25 gr di olio di oliva e fate soffriggere a fuoco moderato cipolla,
sedano e carote tritati ﬁnemente (mentre il soffritto appassisce, pelate la patata e riduce‐
tela a dadini). Aggiungete anche i dadini di patata al soffritto e proseguite la cottura. Men‐
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tre cuoce la patata versate i pelati in una ciotola e schiacciateli con una forchetta, aggiun‐
geteli alle verdure nel tegame.
Intanto pulite le verdure a foglia: dividete a metà la verza, privatela della costola interna
più dura, e poi tagliatela a julienne; lavate e tagliate grossolanamente le bietole e comple‐
tate lavando e tagliando anche le foglie di cavolo nero. Aggiungetele alla zuppa e versate
il brodo di fagioli che avete frullato, mescolate, coprite con il coperchio e portate a bollo‐
re. Quando la zuppa bolle, togliete il coperchio e cuocete per altri 45 minuti mescolando
di tanto in tanto. Quando la zuppa sarà pronta regolate di sale e pepe, unite i fagioli interi
che avete tenuto da parte, mescolate e spegnete il fuoco.
Tagliate a fette grossolane il pane raffermo, adagiate alcune fette sul fondo di una cioto‐
la o zuppiera, coprite con un paio di mestoli di zuppa, poi adagiate un altro strato di pane
e ricoprite con altra zuppa, proseguite alternando gli strati ﬁno a terminare gli ingredien‐
ti. Lasciate raffreddare a temperatura ambiente e poi ponete in frigorifero coperto con
pellicola per almeno 2 ore.
Trascorso questo tempo, riprendete la ribollita, il pane avrà assorbito la zuppa e la ri‐
bollita avrà un aspetto semisolido, versatela in un tegame, portatela al bollore, aromatiz‐
zatela con peperoncino e foglioline di timo. La vostra ribollita è pronta per essere gustata
con un filo di olio a crudo.
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Crema di zucca

Ingredienti per 4 persone
700 g di zucca pulita, 500 g di patate, 1 porro, 1 l di brodo vegetale, 3 cucchiai d’olio
evo, sale e pepe macinati al momento, rametto di timo, panna o creme fraiche.
Tagliate la polpa della zucca a pezzetti. Sbucciate le patate e tagliatele a pezzi. Pulite il
porro e tagliatelo a fettine (la parte bianca). Saltate il porro in una padella con l’olio e poi
unite la zucca e le patate, salando e pepando a piacere.
Mescolate con un cucchiaio di legno e cuocete a ﬁamma vivace per farle rosolare. Ver‐
sate circa 1/3 del brodo e il rametto di timo e lasciate cuocere senza coperchio.
Aggiungete altro brodo a mano a mano che evapora, lasciandone da parte circa un bic‐
chiere. Dopo circa 20 minuti le verdure dovrebbero essere cotte. Toglietele dal fuoco e
lasciatele intiepidire. Eliminate il rametto di timo.
Aggiungete alle verdure il liquido rimasto e frullate con il mini pimer per 3 minuti, sino
ad ottenere una crema liscia e omogenea. Rimettete sul fuoco, aggiustate di sale e pepe a
piacere, cuocete ancora per 2-3 minuti e poi togliete dal fuoco.
Versate la crema nelle ciotole da portata e lasciatela raffreddare qualche minuto. Com‐
pletatela con un cucchiaio di creme fraiche o di panna acida, secondo il proprio gusto.
Decorate con un rametto fresco di timo.
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Zuppa di verdure

Ingredienti per 4 persone
1 cipolla piccola, 2 carote, 2 patate, un broccolo, una verza, 200 g di cavolo nero, 1 cuc‐
chiaio di salsa di pomodoro, una costa di sedano, 3 cucchiai di olio, sale, pepe.
Sbucciate, lavate e tagliate a cubetti e a pezzi tutte le verdure e ponetele in una casse‐
ruola riempita d’acqua. Portate ad ebollizione e regolate di sale. Abbassate la ﬁamma e la‐
sciate cuocere per 40 minuti.
In una padella con un paio di cucchiai d’olio fate rosolare la cipolla tritata ﬁnemente,
aggiungete il cucchiaio di passata di pomodoro e unite alle verdure.
A cottura ultimata aggiungete un ﬁlo d’olio di oliva e servite caldo, accompagnando se
volete con dei crostini.
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Minestra di cardi

Per le giornate particolarmente fredde e per ri‐
spettare la tradizione delle festività natalizie. Il
26 dicembre, S. Stefano, è tradizione in famiglia
preparare il brodo di tacchino. Il brodo con i car‐
di è una tradizione di Abruzzo e Molise.

Ingredienti per 4 persone
500 g di cardi puliti, s ucco di 2 limoni, 2 cucchiai di farina 00, 4 uova, 250 g di parmi‐
giano Reggiano, noce moscata grattugiata al momento, 2,5 l di brodo di carne (tacchino,
gallina, vitellone, 1 cipolla, 1-2 coste di sedano, 2 carote, 1 foglia di alloro, 1 stecca di can‐
nella se il brodo è di pollo o tacchino).
Per le polpettine: 300 g di carne macinata mista (vitellone, pollo, maiale), 2 uova, 100 g
di parmigiano, sale, pepe
A parte preparate un ottimo e limpido brodo di tacchino, o gallina, oppure vitellone.
Se vi piacciono le rigaglie di pollo e tacchino preparate un soffritto (preparazione: ta‐
gliare a dadini minutissimi gli stomaci precedentemente lessati, il fegato, i cuori e le cre‐
ste, soffriggerli in un battuto ﬁne di cipolla, tirando la cottura con un bicchiere di vino
bianco secco).
Pulite i cardi eliminando i filamenti duri, tagliateli a piccoli pezzi quadrati ed immerge‐
teli in acqua acidulata con succo di limone. Dopo un' ora lessateli in abbondante acqua sa‐
lata e acidulata con il restante succo di limone.
Preparate le polpettine con carne macinata, uova, parmigiano grattugiato, sale e pepe.
Calate le polpettine nel brodo caldo (già ﬁltrato) e, a piacere, la dadolata di fegatini di
pollo.
Con una frusta sbattete le uova, mescolandole al parmigiano grattugiato; poi, unite il
composto ai pezzi di cardi, regolate di sale e quindi tuffate il tutto nel brodo; mescolate
con un cucchiaio di legno più volte e portate a bollore. Servite caldo.
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SECONDI PIATTI
Piatti di carne e pesce - Piatti unici - Contorni

Questa sezione contiene ricette per secondi piatti di carne e pesce, piatti unici e contor‐
ni.
La raccomandazione principe è fare bene la spesa.
Per le carni rosse è importante afﬁdarsi a tagli pregiati e versatili, magre e tenere, per
interpretare varianti gustose. Per i piatti di pesce, invece, afﬁdatevi al vostro rivenditore
fidato per avere prodotti freschi, sempre garantiti.
Ma la differenza la farete voi con la vostra fantasia e il tocco speciale, anche nella prepa‐
razione di ricette semplici: erbe e aromi profumati e un ﬁlo d'olio extravergine d'oliva,
bastano per preparare piatti originali e ricchi di sapore.
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Scegliere la cottura con tempi rapidi, poiché il tempo non basta mai, è molto importan‐
te per riuscire a fare una buona e salutare cucina, ma ciò presuppone una buona organiz‐
zazione: aver fatto la spesa per avere a disposizione tutti gli ingredienti necessari, o aver
preparato in anticipo alcune fasi del piatto (es. la cottura di verdure al vapore, la pulitura
del pesce, la preparazione di un brodo vegetale, di un fumetto, ecc.). Qualunque sia la tec‐
nica usata (cottura al forno, in padella, in casseruola), le preparazioni brevi garantiscono
sempre un risultato perfetto.
Ci sono poi i piatti da destinare alle occasioni importanti e altri che comunque richie‐
dono tempo e pazienza (stufati, arrosti, ecc.); lo sanno le massaie e le donne che passano
quasi tutta la mattinata in cucina per il pranzo domenicale.
Ci vuole anche un inverno rigido, magari la neve, per predisporre lo stomaco ad acco‐
gliere una polenta con costine di maiale e salsicce. Scriveva lo scrittore G. Arpino: “Dove‐
vi dedicarle una giornata tra il ruotare del paiolo, il mangiare e il predisposrti al prossimo inevita‐
bile appetito. Nel mondo più lento che ignorava le frenesie, la polenta fungeva da orologio. Potete
chiedere o ritrovare questa virtù in un’aragosta o in un soufﬂé?” E’ vero che oggi tra farine pre‐
cotte, pentola a pressione e paiolo elettrico la polenta è presto in tavola, ma ogni tanto,
chi ama la cucina, può fare una strappo alla regola, per la propria gioia e di quella dei
suoi commensali.
E ci sono i piatti a cui non si riesce proprio a dire di no: il grande fritto.
Un fritto veloce e ben fatto, con l’olio giusto e l’attrezzatura adeguata, permette di non
danneggiare i nutrienti contenuti nei cibi: vitamine e minerali di cui abbiamo bisogno.
Quindi, innanzitutto, dotatevi degli attrezzi giusti per ottenere cotture croccanti ed extra
light: il termometro per fritti, il tegame con cestello interno di acciaio inox (se ha il coper‐
chio, mantiene i fritti più sofﬁci all’interno), la padella acciaio inox, la pinza e la schiuma‐
rola in acciaio. Ma l’opzione sempre vincente per evitare odori e fumo resta la friggitrice:
quelle di ultima generazione sfruttano l’aria calda e un elemento grill per dorare zeppole,
olive ascolane e pesciolini, utilizzando un solo cucchiaio d’olio. A tutto vantaggio del gu‐
sto, della linea e della salute.
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Polenta con stracotto di manzo

Ingredienti per 4 persone
Per lo stufato: 600 g di manzo (polpa di scamone), 100 g di pancetta fette, 1 costa di seda‐
no, 1 carota, 1 cipolla, farina per impanare, 2 spicchi d’aglio, qualche chiodo di garofano,
una spolverata di cannella, 250 g polpa di pomodoro, ½ l di vino rosso secco, sale e pepe
Per la polenta. 500 g di farina di mais, 2 l di acqua, ½ cucchiaio di olio evo, sale grosso
Tagliate a filetti il lardo, cospargeteli di polvere di cannella e garofano. Steccate il pezzo
di carne con i ﬁletti di lardo aromatizzati, legatelo con spago da cucina e ponetelo in una
terrina con 1/2 cipolla, la carota e il sedano a pezzi e la foglia d’alloro. Coprite di vino e la‐
sciate marinare per 24 ore, rivoltando ogni tanto la carne.
In una casseruola fate soffriggere col qualche cucchiaio d'olio, ½ cipolla tritata, unite la
carne che sarà stata tolta dalla marinata e, quando avrà preso colore, conditela con sale e
pepe.
Aggiungete un paio di cucchiaiate di salsa di pomodoro diluita con un po’ d’acqua, ver‐
sate la marinata filtrata e fate cuocere lentamente per circa 3 ore a recipiente coperto.
Preparate la polenta. In una pentola di allumino, oppure di acciaio dal fondo spesso,
versate il contenuto d’acqua e scaldate. Prima che giunga a bollore unite mezzo cucchiaio
d’olio, una piccola manciata di sale grosso e versate pian piano la farina a pioggia, mesco‐
lando continuamente per evitare la formazione di grumi. Proseguite la cottura per altri
35/40 minuti sempre mescolando.
A cottura ultimata versate la polenta su un tagliere di legno e condite con fette di stra‐
cotto ricoperte col sugo di cottura passato al setaccio fine. Portate in tavola ben caldo.
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Orzo con pollo

Ingredienti per 4 persone
50 g di orzo perlato, 1 cipollotto, 1 carota, ½ zucchina, 80 g di petto di pollo a dadini, olio
evo, sale, pepe
Mettete in una pentola media l’orzo perlato con il cipollotto tagliato a rondelle, la carota
e la parte verde di 1/2 zucchina tagliate a dadini.
Aggiungete poca acqua calda e ponete sul fuoco. Cuocete come se fosse un risotto, me‐
scolando di tanto in tanto e aggiungendo acqua calda poco alla volta.
Aggiungete il petto di pollo tagliato a dadini, un ﬁlo d'olio, regolate di sale e fate cuoce‐
re per altri 10 minuti.
Per la presentazione in monoporzione: ponete un porzionatore rotondo nel piatto e
riempite con l'orzo ﬁno al bordo, schiacciate per ottenere la forma ed inﬁne sﬁlate il por‐
zionatore.
Terminate con un filo d'olio e una macinata di pepe nero macinato al momento.
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Involtino di petto di pollo

Ingredienti per due persone
200 g di petto di pollo (un’unica fetta aperta e ben schiacciata), 50 g di prosciutto cotto,
3 fette di mozzarella vaccina, 50 g di spinacini, olio evo, 1 spicchio d’aglio, ½ bicchiere di
vino bianco, 2 cucchiaini di farina 00, sale e pepe
Distendete bene la fetta di pollo su un tagliere, schiacciatela con il batticarne e sistema‐
tevi a strati alterni dapprima le foglie di spinacini, le fette di prosciutto cotto ed inﬁne le
fettine di mozzarella.
Arrotolate la carne su se stessa per ottenere il classico involtino e fermatelo con degli
spiedini.
Ponete in una padella dell’olio extra vergine d’oliva e riscaldate con lo spicchio d’aglio,
poi aggiungete il petto di pollo. Rosolatelo su tutti i lati, aggiungete su un lato della padella
la farina ed irrorate con il vino bianco per ottenere una salsa saporita, aggiustate di sale.
Coprite con il coperchio e continuate la cottura per circa 5-8 minuti, il tempo che la
mozzarella fondi. Spolverate un pizzico di pepe macinato al momento e servite caldo.
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Fettine di pollo alla valdostana

Ingredienti per 4 persone
8 fette di petto di pollo, 8 fette di speck, 8 fettine di fontina valdostana, farina 00 q.b., 2
uova, pangrattato q.b.
100 g di burro, sale, pepe
Battete bene le fette di petto di pollo, per renderle sottili, impanatele passandole nella
farina, nell’uovo condito con poco sale e pepe e poi nel pangrattato. Friggetele in una pa‐
della, con il burro chiarificato (Vedere preparazione).
Una volta cotte, mettetele in una teglia da forno insieme al fondo di cottura, aggiungete
sopra delle fette di speck e la fontina tagliata a fettine.
Infornate a 200° già caldo per circa 10 minuti, ﬁno a quando il formaggio si è ben sciol‐
to. Servite calde.
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Stinco di vitello glassato con melagrano

Ingredienti per 4 persone
Stinco di vitello (circa 2 kg), 2 melagrane, un rametto di rosmarino, un rametto di mir‐
to, 300 g di cipolline borettane, 40 g di burro, un bicchiere di vino bianco, sale, pepe
Spremete una melagrano per ricavarne il succo; sgranate l’altra, raccogliete i chicchi in
una ciotolina e teneteli da parte.
Saltate le cipolline in una padella con il burro e le erbe aromatiche tagliate a ciuffetti.
Sistemate lo stinco in una teglia, unite le cipolline, bagnate con il vino, salate, pepate e
cuocete in forno già caldo a 180° per 1 ora e mezzo, girando di tanto in tanto le cipolline e
bagnando la carne con il fondo di cottura e con il succo di melagrano.
Verso il termine della cottura unite anche i chicchi di melagrano tenuti da parte e me‐
scolateli bene al fondo.
Trasferite lo stinco sul piatto di portata con le cipolline e il fondo di cottura. Portate a
tavola e tagliate la carne a fette.
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Filetto alla Wellington

Per ottenere un ottimo risultato non eccedere nella cottura della carne.

Ingredienti per 6-8 persone
1 ﬁletto di manzo da 800 g tagliato centrale, 1/2 bicchiere di cognac, 300 g di funghi
champignon freschi, 15 g di funghi porcini, secchi, 20 g di burro, sale e pepe, macinati al
momento, 1 foglio di pasta sfoglia fresca, rettangolare, 1 uovo
Mettete il ﬁletto su un tagliere: salate e pepate da tutti i lati e lasciatelo riposare per 10
minuti.
Nel frattempo scaldate una padella ampia con la metà del burro, sino a che inizia a
schiumare leggermente. Rosolate il ﬁletto nel burro, bastano pochi minuti per lato.
Quando avrete rosolato il primo lato, bagnatelo con il cognac togliendo la padella dal fuo‐
co per evitare che si alzi una fiammata. Rosolate tutti i lati, anche cima e fondo.
Una volta rosolato, mettete il ﬁletto d parte, coperto con un foglio di carta stagnola.
Mettete i funghi porcini a rinvenire per 10 minuti in una tazza con acqua tiepida. Filtrate‐
li dall’acqua e poi tagliateli a pezzi.
Lavate i funghi champignon, scartate la parte terrosa del gambo e la pellicola esterna
del cappello e poi fateli a pezzi.
Scaldate una padella con il burro rimasto e saltateci i funghi per 7-8 minuti. Aggiungete
i funghi porcini e procedete la cottura per 3-4 minuti. Salate il tutto verso la fine della cot‐
tura. Metteteli in un mixer e tritateli (scolateli da eventuale liquido).
Accendete il forno a 170°C. Preparate una teglia rivestita di carta forno. Stendete la pasta
sfoglia su un piano, poi appoggiatevi il ﬁletto, non al centro, ma vicino al bordo, così sarà
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più facile ricoprirlo con la pasta ed essere certi che la giunta vada sotto e non sopra. Co‐
spargete la parte alta del ﬁletto con i funghi tritati, poi ripiegate la sfoglia sopra e chiude‐
tela premendo bene sotto il ﬁletto. Deve aderire bene senza formare sacche d’aria. Ta‐
gliate le estremità della pasta avanzata, ripiegate i lembi tagliati sotto il ﬁletto e spostatelo
nella teglia rivestita. Reimpastate gli scarti per formare le decorazioni.
Punzecchiate la superﬁcie del ﬁletto con uno stecchino, in modo da creare una fuoriu‐
scita per l’aria durante la cottura. Tagliate delle stelle (o altre forme) usando la pasta avan‐
zata e usatele per decorare, incollandole sulla superﬁcie della pasta con un po’ dell’uovo
sbattuto.
Terminate spennellando tutta la sfoglia e le decorazioni con l’uovo sbattuto.
Mettete in forno e cuocete per 18-20 minuti (per un ﬁletto rosato all’interno); 20-25
minuti per una cottura maggiore.
Sfornate il ﬁletto e mettetelo su un vassoio, servitelo intero e tagliatelo davanti ai com‐
mensali. Accompagnate il filetto con la salsa rossa (Vedere preparazione).
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Anatra all'arancia

Ingredienti per 8 persone
1,5 kg di anatra pulita, 100 g di burro a temperatura ambiente, la scorza di un'arancia
non trattata, 10 rametti di timo, di cui due interi e 8 tritati, sale e pepe nero macinato fre‐
sco, 3 foglie di alloro, 4 stelle di anice, 1 bicchiere di vino rosso e mezzo bicchiere d'ac‐
qua, 2 mele renette, 20 g di mirtilli rossi disidratati, 1 stecca di cannella, 1 bicchierino di
cognac
In una scodella mescolate il burro ammorbidito con la scorza di un'arancia e le foglie di
timo tritate, e condite bene. Iniziando dal collo dell'anatra, spingete leggermente le dita
sotto la pelle e distaccatela dalla carne (se risultasse dura aiutatevi con un coltello per arro‐
sti, ma attenzione a non romperla). Premete il burro insaporito sotto la pelle, su tutto il
petto, poi lisciatelo in uno strato uniforme e rimettete a posto la pelle.
Dividete in quarti l'arancia sbucciata e inseritela nella cavità dell'anatra con le foglie d'al‐
loro e il timo a rametti. Spruzzate l'anatra con un pò d'olio d'oliva, stroﬁnatelo sulla pelle
e condite bene con sale e pepe.
Mettete l'anatra in una teglia e versate intorno alla base il vino rosso e l'acqua. Coprite
completamente la teglia con alluminio. Cuocete in forno caldo a 200° per 30 minuti, poi
abbassate a 180° e cuocete per un'ora. Alzate il forno a 200°.
Togliete l'alluminio e rimettete in forno per altri 30 minuti per dorare la pelle. Per sco‐
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prire se è ben cotto, inﬁlzate con uno spiedino la parte più grassa: dovrebbe uscirne un li‐
quido limpido. Fate riposare l'arrosto coperto con l'alluminio per almeno 20 minuti per
assaporare meglio il piatto realizzato.
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Polpettone di carne con patate bianche e viola

Consiglio un polpettone con carni miste per una maggiore morbidezza. La soluzione per avere un piatto saporito e
completo.

Ingredienti per 6 persone
Per il polpettone: 1 kg di carne magra macinata due volte (vitellone, pollo, arista di maia‐
le), 100 g di ricotta di mucca, 1 fettina sottile di mortadella, 100 g di mollica di pane raffer‐
mo, 2 dl di latte, 2 uova, 100 g di parmigiano grattugiato, prezzemolo fresco tritato, pan‐
grattato q.b., olio extra vergine d’oliva, sale, pepe
Per le patate: 1 kg di patate (bianche e rosse in questo caso), 2-3 rametti di rosmarino,
qualche foglia di salvia, 1 bicchiere di vino bianco secco, 3 spicchi d’aglio in camicia, olio
extra vergine d’oliva, sale, pepe
Ponete la mollica di pane in una ciotolina con il latte per farla ammorbidire e sbriciola‐
tela.
In una ciotola capiente sbattete le uova, aggiungete la carne e amalgamate.
Unite la mollica di pane scolata del latte, il parmigiano, il prezzemolo tritato, la ricotta
dapprima ben schiacciata, la mortadella ridotta a piccoli pezzi, il parmigiano, il sale e una
spolverata di pepe. Unite bene tutti gli ingredienti e dategli una forma allungata.
In un piatto sistemate il pangrattato, un ﬁlo di olio, sale e pepe. Passatevi la carne rico‐
prendola su tutti i lati e ponetela in una teglia rivestita di carta forno e leggermente olea‐
ta.
Pelate le patate, lavatele, tamponatele con carta assorbente da cucina e tagliatele a qua‐
drotti o a mezze lune. Se avete tempo, fate questa operazione una ½ ora prima, per poter‐
le lasciare in una ciotola d’acqua leggermente salata: le patate rilasciano l’amido e la cottu‐
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ra risulterà più croccante.
Condite le patate con olio, sale e pepe e ponetele nella teglia attorno alla carne.
Completate aggiungendo i rametti di rosmarino e le foglie di salvia, lavati e asciugati e
gli spicchi d’aglio in camicia.
Irrorate le patate e la carne con il vino bianco e ponete la teglia in forno già caldo a
180°.
Lasciate cuocere per 40-45 minuti.
A metà cottura girate la carne e le patate per ottenere una doratura uniforme su tutti i
lati.
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Costolette di agnello al forno

Ingredienti per 4 persone
500 g di costolette di agnello, 2 cucchiai di vino rosso, 2 cucchiai di origano, 2 cucchiai
d’olio, 1 limone, 1 spicchio d’glio, sale, pepe
Schiacciate le costolette con un batticarne su un tagliere. Mettete in una ciotolina l’olio,
il vino rosso, 1 cucchaio di succo di limone, la buccia grattugiata del limone, origano, lo
spicchio d’aglio tagliato a grandi pezzi, sale e pepe. Emulsionate bene e spennellate il li‐
quido sulle costolette. Lasciate insaporire per una mezz’ora.
Accendete il forno a 180° C e sistemate le costolette su una teglia ricoperta con carta da
forno, aggiungete ancora un po’ di sale e origano e lasciate cuocere per 20 minuti. Atten‐
zione a lasciare la carne morbida.
Accompagnate le costolette con patate al forno e carciofi trifolati.
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Filetto di spigola in crosta

Una preparazione più gustosa per tutti i palati, e ideale per convincere anche i piccoli a mangiare
più pesce fresco.

Ingredienti per 2 persone
2 spigole, prezzemolo, maggiorana, rosmarino, pangrattato, ½ bicchiere di vino bianco,
olio e.v.o., sale, pepe
Ricavate dei filetti dalle spigole, spennellateli con un pò d'olio d'oliva.
Preparate un trito di prezzemolo, maggiorana, rosmarino, pangrattato, olio, sale e pepe
e amalgamate bene.
Impanate i ﬁletti di pesce e ponete in una padella con alla base un ﬁlo d'olio. Fate cuo‐
cere a fuoco basso e coprite con il coperchio. Prima di raggiungere una doratura da en‐
trambi i lati sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare.
Accompagnate i ﬁletti con verdure di stagione trifolate in padella oppure grigliate al
forno.
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Insalata pantesca agli sgombri

I buoni e sani prodotti mediterranei in un piatto fresco e completo

Ingredienti per 4 persone
4 patate gialle medie, 12 pomodorini, 20 olive nere denocciolate, 100 g di capperi di
Pantelleria sotto sale, 2 cipollotti rossi, origano secco, 2 sgombri, 1 spicchio d’aglio, olio
e.v.o., sale, pepe in grani
Dissalate i capperi: metteteli a bagno per almeno mezz’ora in una ciotola, cambiando
l’acqua più volte.
Pelate le patate, tagliatele a spicchi, mettetele in un cestello per la cottura a vapore e
cuocetele per 15 minuti.
Pulite gli sgombri, lavateli e lessateli in acqua con l’aglio e qualche grano di pepe: sgoc‐
ciolateli delicatamente e sfilettateli.
Riunite in una terrina le patate tiepide, i cipollotti affettati sottilmente, i pomodori a
spicchietti, le olive e i capperi sgocciolati. Condite con olio, sale, pepe e un generoso piz‐
zico di origano. Mescolate bene.
Infine unite lo sgombro a piccoli filetti e mescolate ancora delicatamente.

72

Insalata di mare con verdure

Ingredienti per 6 persone
½ kg di calamaretti, 300 g di gamberetti, 1 carota , 1 zucchina, 1 peperone rosso, il succo
di 2 limoni, 6 foglie di basilico, 200 g di misticanza, olio e.v.o., sale, pepe
Separate i tentacoli dei calamaretti dalle sacche. Eliminate la pelle da queste ultime e
poi tagliatele ad anelli e sciacquateli. Pulite i gamberetti scartando la testa e la corazza e
sciacquateli.
Lavate la carota, la zucchina e il peperone, mondateli e riduceteli a julienne sottili.
Portate a bollore 2 litri d’acqua leggermente salata e acidulata con il succo di un limone.
Tuffatevi dapprima i calamaretti, dopo 3 minuti tuffate i gamberetti e dopo 2 minuti le
verdure preparate. Cuocete ancora 1 minuto. Scolate e lasciate intiepidire.
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Versate in una capiente terrina 6 cucchiai d’olio, un pizzico di sale e di pepe e aggiunge‐
te a filo il succo del limone restante emulsionando bene con una forchetta.
Disponete i pesci e le verdure nella terrina con il condimento, profumate con il basilico
lavato e spezzettato e mescolate. Lavate e sgocciolate la misticanza, distribuitela nei piatti
e adagiatevi sopra l’insalata di pesce.
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Frittura di calamari e gamberi

Una buona frittura di pesce è irrinunciabile.

Ingredienti per 4 persone
1 kg di calamari, 1 kg di gamberetti, farina di grano duro rimacinata q.b., 2 l d’olio di
semi di archide, sale q.b., 1 limone non trattato
Pulite i calamari, rimuovendo le sacche, e la parte dura dell’intestino, la pellicola e le ali
esterne; tagliateli ad anelli, lavateli molto bene e scolateli. Pulite anche i gamberi allonta‐
nando le antenne e le teste, lavateli e scolatel.
In un piatto capiente ponete la farina di grano duro rimacinata dove dovrete infarinare
i calamari e i gamberi mano a mano che li dovrete friggere.
Scaldate abbondante olio di semi di arachide in due differenti pentole alte (più idonee
per ottenere una migliore frittura), per procedere alla frittura contemporanea di calamari
e gamberi. Mentre l'olio si scalda, prendete un colino o un setaccio, ponetevi i calamari e
fate in modo da rimuovere la farina in eccesso.
Tuffate i calamari nell'olio bollente e lasciateli cuocere pochi minuti, giusto il tempo
che si dorino. Prelevate i calamari con un ragno o un cucchiaio forato ed adagiateli su fo‐
gli di carta paglia o di carta assorbente affinché s'asciughino dall'olio in eccesso.
Procedete contemporanemante con le stesse operazioni anche con i gamberi.
Salate il fritto e servitelo ancora caldo accompagnandolo con fettine di limone.
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Melanzane in carrozza light

Ingredienti per 4 persone
2 melanzane lunghe o tonde, 1 ﬁor di latte (250 g), 2 uova, 1 dl di latte scremato, farina
00 q.b., olio extra vergine d’oliva, sale, pepe
Affettate le melanzane piuttosto sottili (se sono lunghe dividetele a metà) e mettetele in
un colapasta con un pò di sale grosso, perché rilascino il loro liquido e l’amaro. Lasciatele
coperte per circa un’ora. Sciacquatele e tamponatele con un tovagliolo.
Nel frattempo lasciate il fior di latte a scolare e poi tagliatelo a fettine sottili.
Prendete le fette di melanzana e fatele grigliare su una piastra leggermente oleata e ben
calda. Lasciatele raffreddare.
In una scodella sbattete le uova con il latte, sale e pepe. Ponete su due piatti distinti la
farina e il pangrattato.
Procedete con la panatura nel seguente modo: ponete al centro di due fette di melanza‐
ne una fetta di ﬁor di latte, unitele e passatele prima nella farina, poi nell’uovo e inﬁne
nel pangrattato.
Riscaldate il forno a 180° e ponete le melanzane su una placca rivestita di carta da forno
e con un ﬁlo d’olio d’oliva in superﬁcie. Fate cuocere ﬁntanto che la mozzarella comincia
a sciogliersi e che l’esterno abbia raggiunto una bella doratura.
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Torta rustica ai carcioﬁ

Ingredienti
2 rotoli di pasta sfoglia rotonda, 5 carciofi, 2 uova + 1 tuorlo, 100 gr di panna fresca, 50 g
di parmigiano grattugiato, 100 g di speck, 1 aglio, prezzemolo, 1 limone, 2 cucchiai di olio
extra vergine di oliva sale, pepe
Pulite i carcioﬁ eliminando foglie, parti dure del gambo e l’eventuale barba interna e
metteteli a bagno in acqua e limone perché non anneriscano. Dopo averli sciacquati e sco‐
lati, tagliateli a spicchi e poneteli in una padella con l’olio, l’aglio, un pò di acqua, una
spruzzata di vino bianco, sale e pepe. Cuocete con il coperchio per 15 minuti. Lasciate raf‐
freddare.
In una ciotola sbattete le due uova, aggiungete il parmigiano, lo speck ridotto a piccole
striscioline, la panna, un pò di prezzemolo tritato, sale e pepe. Amalgamate insieme i car‐
ciofi.
Foderate uno stampo rotondo e srotolateci dentro la pasta sfoglia già pronta con la sua
carta forno. Bucherellate tutto il fondo della torta con i rebbi di una forchetta e riempite
con il ripieno di carcioﬁ preparato. Coprite con l’altro rotolo di pasta, facendo attenzione
a saldare bene i due bordi. Spennellare la superﬁcie della torta con il tuorlo d’uovo sbat‐
tuto per avere una copertura più dorata.
Ponete in forno già caldo a 180° e cuocete per circa 30 -35 minuti.
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Torta rustica di patate, pomodorini e bietole

Ingredienti
1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare, 500 g bietole lessate, 3 patate a pasta gialla lessate,
100 g di pomodorini ciliegino, 2 uova + 1 tuorlo, 100 gr di panna fresca, 50 g di parmigia‐
no grattugiato, 1 aglio, origano, 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva sale, pepe
Pulite le bietole eliminando le foglie e i gambi più duri e tagliatele a piccoli pezzi. Lava‐
tele bene e ponetele a lessare in una pentola con poca acqua leggermente salata. Scottate‐
le per 8 minuti in acqua bollente, scolatele e ripassatele in padella, dopo aver fatto rosola‐
re lo spicchio d'aglio con un filo d'olio d'oliva. Lasciate raffreddare.
In un'altra pentola d'acqua fredda ponete le patate ben spazzolate e lavate. Fatele cuoce‐
re per 15 minuti.
Scolatele, passatele sotto l'acqua fredda per un attimo, per riuscire a pelarle e tagliatele
a fette.
Ripassatele in padella insieme alle bietole solo per un attimo senza farle rompere.
Pulite, lavate ed asciugate i pomodorini e tagliateli a metà.
In una ciotola sbattete le due uova, aggiungete il parmigiano, la panna, sale e pepe.
Foderate uno stampo rettangolare e srotolateci dentro la pasta sfoglia già pronta con la
sua carta forno. Bucherellate tutto il fondo della torta con i rebbi di una forchetta e distri‐
buitevi sopra in maniera ordinata le bietole, con le patate, e i pomodorini. Versate sopra il
composto di uova, peate e ponete una spolverata di origano.
Se vi piace spennellate i bordi della pasta sfoglia con il tuorlo leggermente sbattuto, per
avere una maggiore doratura.
Ponete in forno già caldo a 180° e cuocete per circa 30 minuti.
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Polpettine di merluzzo e spigola

Ingredienti per 4 persone
1 spigola di 250 g, 400 g di merluzzo (meglio se più unità), 1 cipolla piccola, 1 carota, 1
costa di sedano, olio extra vergine d’oliva, 2 uova, 50 g di parmigiano grattugiato, pan‐
grattato q.b., 1 rametto di rosmarino, sale, pepe, limone non trattato
Eliminate le lische e le pinne, togliete le interiora e lavate bene tutti i pesci.
Preparate un brodo vegetale, portate ad ebollizione, salate leggermente e dopo 15 minu‐
ti tuffatevi la spigola. Fate cuocere per 15 minuti e scolatela con una schiumarola.
Procedete sempre allo stesso modo con la cottura dei merluzzi per 10 minuti (il tempo
sarà in rapporto alla loro grandezza). Scolateli.
Diliscate con molta cura i pesci, facendo attenzione a non lasciare lische, e sbriciolateli.
Potete unire i due pesci, oppure ottenere polpettine dai sapori separati.
In una scodella sbattete le uova con il parmigiano, sale e pepe e amalgamate bene i pe‐
sci ben sbriciolati.
Ottenete dal composto delle piccole palline e passatele nel pangrattato.
In una padella leggermente riscaldata aggiungete un ﬁlo d’olio d’oliva, le polpettine e il
rametto di rosmarino lavato e asciugato. Fate cuocere a fuoco basso e coprite la padella
con un coperchio, per ottenere lentamente una leggera ed omogenea doratura. Portate a
tavola calde e accompagnate con fettine di limone.
Un modo invitante per incoraggiare i bambini a mangiare il pesce!
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Orate al forno con patate e pomodorini

Ingredienti per 2 persone
2 orate fresche, 1 cucchiaino di zenzero, scorza grattugiata di un limone non trattato,
100 g di pomodorini ciliegino, 400 g di patate bianche e rosse, 1 rametto di rosmarino,
olio extra vergine d’oliva, 1/2 bicchiere di vino bianco, 2 spicchi d’aglio in camicia, sale,
pepe
Pulite le orate all'interno, tagliate le pinne laterali, squamate e lavate abbondantemente
sotto l’acqua fredda. Tamponatele con carta fassorbente da cucina e ponetele su un taglie‐
re.
Emulsionate in una ciotolina due cucchiai di olio con sale, pepe, scorza grattugiata del
limone e polvere di zenzero e irrorate il composto all’interno e all’esterno delle orate. Po‐
nete le orate in una teglia ricoperta con carta da forno e accendete il forno a 180°.
Pelate le patate, lavatele, tamponatele con carta assorbente da cucina e tagliatele a qua‐
drotti o a mezze lune (non fate pezzi molto grandi, poiché il pesce ha bisogno di una bre‐
ve cottura). Se avete tempo una ½ ora prima lasciatele in una ciotola d’acqua leggermente
salata: le patate rilasciano l’amido e la cottura risulterà più croccante.
Pulite e lavate bene i pomodorini, tagliateli a metà e uniteli alle patate. Condite con olio,
sale e pepe. Sistemateli nella teglia attorno alle orate, completando con il rosmarino, lava‐
to e asciugato, gli spicchi d’aglio in camicia e irrorando con il vino bianco.
Mettete a cuocere in forno per 40 minuti, facendo attenzione a mantenere la morbi‐
dezza del pesce.
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Triglie con prosciutto

Sfilettate, farcite con fettine di prosciutto, impanate e passate al forno.
Molto saporite ed invitanti per chi non ama il sapore deciso delle triglie.

Ingredienti per 4 persone
8 triglie non molto piccole, 3 fettine di prosciutto crudo, 1 rametto di salvia, 2 limoni
non trattati, 1 uovo, farina 00 q.b., pangrattato q.b., olio extra vergine d’oliva, sale, pepe
Pulite le triglie: eliminate le interiora, eliminate le squame, staccate la testa. Con un col‐
tello eliminate la spina centrale e con una pinzetta eliminate le piccole spine interne.
Sciacquatele sotto l’acqua corrente e asciugatele.
Lasciatele marinare: sistemate le triglie ben aperte in una piroﬁla. Emulsionate il succo
dei limoni con 3-4 cucchiai d’olio (grattugiando prima la scorza), sale, pepe e un po’ di
scorza di limone grattugiata. Versate la salsina sulle triglie, coprite con la pellicola e la‐
sciate insaporire per un paio d’ore in frigo.
Tritate 2-3 foglie di salvia e aggiungete un pò di scorza di limone. Raccogliete i due in‐
gredienti in una ciotola e mescolatevi il pangrattato.
Scolate le triglie dalla marinatura, che terrete da parte, farcite i ﬁletti con fettine di pro‐
sciutto crudo e richiudeteli.
Per una panatura più croccante: sbattete l’uovo in una scodellina, ponete la farina su un
piatto e prendete il pangrattato preparato. Procedete passando i ﬁletti prima nella farina,
poi nell’uovo e infine nel pangrattato, premendo bene per farlo aderire (in alternativa po‐
tete eliminare l'uovo e la farina, passando i pesci solo nel pangrattato).
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Sistemate le triglie ben ravvicinate in una teglia coperta con un foglio di carta da forno
e leggermente unta di olio; distribuite le restanti foglie di salvia e anche qualche listarella
di prosciutto per rilasciare maggiore sapore.
Scaldate il forno a 190°. Versate sulla superﬁcie dei pesci panati la marinata tenuta da
parte e un filo leggero di olio.
Passate la teglia in forno e cuocete per 12-15 minuti fino a completa doratura. Accompa‐
gnate con fettine di limone.
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Spiedino con involtini di zucchine e tonno

Un piatto semplice e fresco che può accompagnarsi ad altri stuzzichini di
pesce e verdure.

Ingredienti per 4 persone
Per il ripieno delle zucchine: 4 piccole zucchine, 2 scatole di tonno sott’olio, 1 alice sot‐
t’olio, 15-20 capperi sotto sale, limone non trattato, sale, pepe, menta,
Per completare lo spiedino: pomodorini ciliegino, mozzarelline piccole tonde o ﬁor di
latte a piccoli pezzi, basilico, sale, pepe
Prendete le zucchine e lavatele bene, tagliate le due estremità ed affettatele in lunghez‐
za finemente senza farle rompere per poterle arrotolare.
Tuffate in tempi diversi qualche fettina di zucchina in acqua bollente leggermente sala‐
ta, fatele cuocere per 3-4 minuti, scolatele bene con una schiumarola e ponetele su un
piatto. Ripetete l’operazione per tutte le fettine di zucchina e tamponatele inﬁne con un
tovagliolo.
Preparate il ripieno riunendo in una ciotola tutti gli ingredienti: il tonno privato dell’o‐
lio di conservazione e sminuzzato, i capperi dissalati e tagliati, l’alice pulita dell’olio e del‐
le lische e sminuzzata, ½ succo di limone, olio, sale, pepe e qualche fogliolina di menta.
Girate con una forchetta per amalgamare bene tutti i sapori.
Prendete una piccola parte del composto e ponetelo all’estremità della fettina di zuc‐
china e quindi arrotolatela.
Intanto avrete lavato ed asciugato i pomodorini e le foglie di basilico e scolato le moz‐
zarelline.
Preparate lo spiedino alternando parti di zucchina, pomodorino e basilico e completate
insaporendo con sale e pepe.
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Pizza in teglia multicolor (peperoni, olive, alici, ecc.)

Ingredienti
Pasta base: 500 g di farina 00 di media forza (contrassegnata in etichetta con una W se‐
guita da un numero tra 230 e 260), 25 g di lievito di birra, 1 cucchiaino di zucchero, 2 cuc‐
chiai d'olio d'oliva extra vergine, 2 cucchiaini di sale, poca farina per infarinare
Farcitura della pizza: qualche cucchiaio di salsa di pomodoro, 1 peperone rosso e 1 giallo
grigliati, origano, 20 g di pinoli, 10 olive tagiasche, 3 acciughe, 100 g di mozzarella di bu‐
fala, 1 salsiccia a pasta morbida, rosmarino, sale
Mettete il lievito spezzettato in una ciotola, versatevi un bicchiere scarso di acqua tiepi‐
da e scioglietelo, mescolando con un cucchiaio di legno; aggiungete lo zucchero e una
manciata di farina e amalgamatela, mescolando energicamente, ﬁno a ottenere una pa‐
stella morbida, liscia e omogenea; coprite la ciotola con un telo e lasciate lievitare in un
luogo tiepido per circa mezz'ora.
Raccogliete la rimanente farina sulla spianatoia e allargatela a formare una fontana.
Trasferite l'impasto lievitato al centro della fontana e distribuite tutt'intorno sulla farina il
sale, in modo che non sia a contatto diretto con il lievito. Aggiungete l'olio, versate gra‐
dualmente circa 2 dl di acqua tiepida e incominciate a impastare con le dita, portando
man mano all'interno la farina.
Quando sarà del tutto amalgamata raccogliete l'impasto e lavoratelo energicamente a
piene mani per circa un quarto d'ora, raccogliendo con una spatola anche la parte rimasta
aderente alla spianatoia: se risulta troppo duro ammorbiditelo ancora con 1-2 cucchiai
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d'acqua, se troppo morbido spolverizzatelo con poca farina. Dovrete ottenere una pasta
compatta e malleabile.
Raccoglietela formando una palla e infarinatela leggermente. Trasferitela in una ca‐
piente ciotola leggermente infarinata e praticata sulla superficie, con un coltello, un taglio
a croce. Coprite la pasta con un telo umido e lasciatela lievitare in luogo tiepido da 2 a 3
ore, ﬁnchè non sarà raddoppiata di volume (molto meglio se passano 6-8 ore, per ottene‐
re una pasta più lievitata e digeribile).
Dopo la lievitazione lavorate la pasta per qualche minuto e incominciate ad appiattirla
con le mani. Continuate a stenderla dal centro all'esterno, in un senso e nell'altro, ﬁno a
ottenere un rettangolo dello spessore di 1 cm. Trasferitelo in una placca di 35x45 cm, unta
di olio.
Tiratela con le mani ﬁno a raggiungere i bordi e premete tutt'intorno con le dita, in
modo da formare un cordoncino più spesso. Copritela con un telo e fatela lievitare anco‐
ra per 1 ora.
Procedete con la farcitura.
Stendete per una metà uno strato di salsa di pomodoro con un pizzico di sale e origa‐
no; distribuite uniformemente i peperoni grigliati ridotti a pezzi lunghi e sottili, i pinoli,
qualche pezzo d'acciuga, le olive, un pizzico di sale, la mozzarella di bufala tagliata a fette
e completate con un filo d'olio.
Nell'altra metà dell'impasto distribuite la salsiccia morbida sbriciolata, gli aghi di ro‐
smarino, il sale e un filo d'olio.
Cuocetela in forno già caldo a 220° per 20 minuti.
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Panzerotti con salsiccia e ricotta

Ingredienti
Per la pasta: 600 g di farina 00, 1 cubetto di lievito di birra (oppure il lievito secco per sa‐
lati), 2-3 dl di acqua tiepida, 3-4 cucchiai d’olio, 2 cucchiaini di zucchero, un pizzico di
sale
Per il ripieno: 150 g di salsiccia piccante, 100 g di ricotta di pecora, 100 g di pomodori dat‐
terini, un rametto di rosmarino, uno spicchio d’aglio, olio e.v.o., olio di semi di arachide
per friggere, sale, pepe
Mettete il lievito e l’acqua tiepida in una ciotola ﬁnché è ben sciolto. Se usate il lievito
secco mettetelo con lo zucchero e l’acqua tiepida e lasciatelo ﬁnché forma la schiuma sul‐
la superﬁcie. Sulla spianatoia mettete la farina a fontana e versateci lo zucchero, l’olio, il
sale e il lievito con l’acqua e mescolate fino ad amalgamare tutta la farina e ad ottenere un
impasto omogeneo. Impastate per 10 minuti finché è liscio ed elastico. Mettete in una ter‐
rina pulita e unta d’olio e coprite. Nel forno precedentemente riscaldato a 50° lasciate
l’impasto a lievitare per almeno un paio d’ore.
Lavate i datterini e tagliateli a metà. Private la salsiccia della pelle e sgranatela. Scaldate 4
cucchiai di olio in una padella antiaderente con l’aglio e rosolatevi la salsiccia con il ro‐
smarino. Appena risulta ben dorata e croccante, unite i pomodorini, salate, pepate e la‐
sciate insaporire per qualche minuto (regolatevi sulla quantità di sale e pepe in base al
tipo di salsiccia utilizzata).
Quando i pomodorini sono appassiti togliete la padella dal fuoco, eliminate l’aglio e il ro‐
smarino, lasciate intiepidire, incorporate la ricotta e un po’ di sale.

86

Riprendete l’impasto e lavoratelo vigorosamente ancora per 10 minuti e proseguite sten‐
dendo la pasta con il mattarello e ottenete 20 dischi di 6 cm.
Farcite ogni disco con un cucchiaino colmo di ripieno e richiudeteli a mezzaluna schiac‐
ciando i bordi con le dita. Scaldate abbondante olio di semi in una pentola profonda e
friggetevi pochi panzerotti alla volta girandoli sui 2 lati ﬁnché risultano gonﬁ e dorati.
Scolateli su carta assorbente da cucina, salateli e serviteli.
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Funghi champignon con salsiccia

Piatto di accompagnamento molto semplice e saporito

Ingredienti per 4 persone
500 g di funghi champignon, 2 salsicce di maiale fresche, 4 fettine di scamorza appassi‐
ta, 30 g parmigiano grattugiato, prezzemolo tritato, olio extra vergine d’oliva, sale e pepe
Pulite i funghi: staccate il gambo delicatamente, eliminate la parte dura e terrosa, elimi‐
nate la pellicina superficiale e riduceteli a piccoli pezzi; eliminate anche la pellicina super‐
ficiale della calotta. Sciacquateli.
Prendete le salsicce e sminuzzatele in una ciotola, unite i gambi dei funghi, il parmigia‐
no grattugiato, il prezzemolo tritato, la scamorza tagliata a piccoli pezzetti, poco sale e
pepe.
Sistemate le calotte dei funghi su una teglia coperta di carta forno e con un ﬁlo di olio
d’oliva.
Ponete in forno caldo a 180° e fate cuocere per 15 minuti.
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Insalata di pere, noci e roquefort

Ingredienti
4 teste di indivia belga, 4 teste di radicchio, 3 grandi pere, 80 g di noci, 200 g di formag‐
gio Roquefort, olio extra vergine d'oliva, 2 cucchiai di miele, 1 limone
Separate le foglie di indivia belga e quelle di radicchio e mettetele in una grande insala‐
tiera.
Aggiungete le pere a fettine sottili e le noci a pezzetti, poi sbriciolatevi dentro il formag‐
gio Roquefort.
Amalgamate il succo del limone, 6 cucchiai di olio evo e i cucchiai di miele, con cui
spruzzerete l’insalata appena prima di servirla.

89

Zuppa di fave, carcioﬁ e patate

Usate solo prodotti di stagione per assaporare i sapori freschi e godere delle loro qualità nutritive
Ingredienti per 4 persone
1 cipollotto fresco, 200 g di carciofi freschi, (1/2 limone da mettere nell’acqua durante la
pulitura dei carcioﬁ), 200 g di fave fresche, 200 g di piselli freschi, olio extra vergine d’o‐
liva, 1 mazzetto di finocchietto selvatico, sale, pepe
Affettate finemente il cipollotto, mettetelo in una capiente casseruola con dell'olio d'oli‐
va e fatelo leggermente rosolare. Unite le fave, i carcioﬁ e i piselli, precedentemente puli‐
ti e lavati, il mazzetto di ﬁnocchietto a pezzetti, salate, pepate e inﬁne aggiungete 3-4 bic‐
chieri d’acqua.
Lasciate cuocere per circa 1 ora con sopra un coperchio e mescolando di tanto in tanto.
La zuppa sarà pronta quando il liquido di cottura si sarà asciugato e le verdure risulteran‐
no tenere.
Il piatto si presta bene come contorno, oppure, può essere completato accompagnando
del formaggio fresco (ricotta, tofu, pecorino tenero, ecc.).
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Se vi piace tuffate nella zuppa due uova e fatele cuocere ﬁno a quando il tuorlo sarà ve‐
lato dall'albume.
Terminate con una macinata di pepe fresco.
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Rucola, noci, mirtilli e melagrano

Contorno di sapori pieni e in contrasto, che si presta molto bene per accompagnare carni ai ferri,
oppure con formaggi stagionati o freschi

Ingredienti per 2 persone
200 g di rucola coltivata (il tipo selvatico ha un sapore più deciso e le foglie più scure e
larghe), 100 g di mirtilli neri , 100 g di melagrano, olio extra vergine d’oliva, sale, pepe,
aceto di mele oppure aceto balsamico
Lavate molto bene la rucola, eliminando le foglie macchiate e spuntando le basi scure,
scolatela e tamponatela con un tovagliolo.
Lavate anche i mirtilli delicatamente; rompete le noci con lo schiaccianoci e ricavate i
gherigli dividendoli in quarti o pezzi grossolani.
Sgranate la melagrano e ricavate i chicchi privandoli delle parti di scorza.
In una ciotolina preparate una vinaigrette con olio, sale, pepe e qualche goccia di aceto
di mele (quest’ultimo se non userete l’aceto balsamico).
Ponete tutti gli ingredienti in una ciotola e condite con la vinaigrette.
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DESSERT
Dolci sofﬁci e cremosi - Crostate - Biscotti

Alcuni dessert e dolci per chiudere in bellezza.Sì, perchè il dol‐
ce, prima che essere buono, deve conquistare i nostri occhi.

Coccolatevi e deliziatevi con il DESSERT che più vi piace: dolci da portare a tavola a
ﬁne pasto, CREMOSI e MORBIDI dolci alla frutta per momenti di festa, biscotti e dol‐
cetti per una colazione più ricca, dolci GONFI e LEGGER I per ogni occasione.
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Ravioli dolci con crema di castagne

Ingredienti
per la crema di castagne : ½ kg di castagne, zucchero, cacao amaro oppure cioccolato ,
cannella , 2 tazzine di caffè , ½ bicchierino di rhum
per la pasta: ½ kg di farina 00, 2 uova + 1 albume, 2 cucchiai di zucchero, ½ bicchiere di
olio extravergine d’oliva, ½ bicchiere di vino bianco frizzante, la buccia grattugiata di ½ li‐
mone, 8 g di lievito in polvere
Mettete a lessare le castagne ben lavate dentro una pentola piena d’acqua fredda e la‐
sciatele cuocere ﬁnché risulteranno morbide. Togliete la scorza e la pellicola interna che
le riveste e riducetele in purea prima che raffreddino. Mettetele in una ciotola e imme‐
diatamente versate lo zucchero, il cacao amaro e il caffè. Amalgamate tutti gli ingredienti
aiutandovi con il frullatore a immersione.
In un’altra ciotola unite insieme l'olio di oliva, lo zucchero, il vino, due rossi d'uovo, una
chiara montata a neve, la buccia grattugiata di un limone, il lievito e la farina, quanto ba‐
sta a formare un impasto di una certa consistenza. Lasciate riposare per qualche minuto e
quindi procedete a distendere la pasta sfoglia dello spessore di un millimetro, aiutandovi
con la macchina della pasta, tagliandola poi a strisce larghe circa 15 cm. Ogni 10-12 cm
ponete un cucchiaio dell'impasto di castagne. Piegate le strisce in due, in modo da far
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coincidere i bordi e con una rotellina apposita tagliate a formare dei ravioli (oppure una
mezzaluna) comprimendo i bordi in modo da fare aderire i lembi di pasta.
Friggeteli subito in olio di semi di arachide bollente. In pochi minuti raggiungeranno la
loro nota dorata quindi scolateli su carta assorbente.
Spolverizzatevi sopra dello zucchero a velo oppure cannella in polvere.
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Torta di mele con confettura di albicocche

Ingredienti
200 g di farina 00, 200 g di zucchero, 200 d di burro morbido, 2 uova intere e un tuor‐
lo (potete usare solo 2 uova e aggiungere un cucchiaio di latte), scorza di limone grattu‐
giata, 1 cucchiaio di lievito per dolci, 1 pizzico di sale, ¾ cucchiai di confettura di albicoc‐
che, 3 mele renette, 1 cucchiaio di zucchero da spargere sopra prima di infornare, 2 cuc‐
chiai di pinoli
Accendete il forno a 180° ventilato.
Mescolate tutti gli ingredienti secchi in una ciotola.
Preparate le mele tagliate a metà e poi riducetele a fettine, mantenendo la forma della
mezza mela.
A questo punto aggiungete gli ingredienti umidi (uova, burro, latte) a quelli secchi, sbat‐
tendo ﬁno a ottenere un composto piuttosto morbido che dovrete stendere in teglia con
l’aiuto di un cucchiaio di legno o di una spatola.
Imburrate ed infarinate una teglia a cerniera di 24 cm di diametro (oppure bagnate un
foglio di carta forno e strizzatelo bene prima di sistemarlo sul fondo della teglia), versate‐
ci sopra l’impasto e stendetelo uniformemente: versateci sopra la confettura, stendetela
ed adagiatevi sopra le mezze mele, allargando leggermente le fettine a raggiera. Distri‐
buitevi i pinoli, spargete lo zucchero ed infornate per 35/40 minuti.
Una volta cotta potete sciogliere un goccio d’acqua con un po’ di gelatina di albicocche e
spennellare il dolce per avere la superficie lucida.
Lasciate intiepidire prima di sformarla.
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Ferrattelle croccanti

Biscotti abruzzesi realizzati con un apposito ferro.

Ingredienti per 20 – 25 ferratelle
2 uova, 4 cucchai di zucchero, 4 cucchiai d’olio d’oliva leggero (in alternativa all’olio di
semi) limone grattugiato, cannella a piacere, farina 00 q.b.
Mettete in una ciotola tutti gli ingredienti e da ultimo la farina poco alla volta, ﬁno a ot‐
tenere un impasto dalla consistenza morbida.
Ricavate dall’impasto dei pezzettini grandi come una noce: arrotolateli a palline.
Ungete con un tovagliolo imbevuto con un po’ d’olio entrambe le piastre del ferro e
mettetelo a riscaldare sul fornello a ﬁamma medio/ bassa, quindi ponete sopra la noce di
pasta e chiudete. Lasciate cuocere ﬁno a quando il ferro non si apre e cuocete su entram‐
bi i lati. Dovete ottenere una ferratella dorata e croccante. Proseguite ﬁno a completa‐
mento della pasta e di tanto in tanto ripassate un po’ di olio sopra il ferro.
Buone da mangiare come semplice biscotto oppure farcite con marmellata o nutella.
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Apple pie

Ingredienti
Per la pasta sablée: 270 g di farina 00, 3 cucchiai di zucchero semolato, 150 g di burro
freddo, a pezzetti, 2-3 cucchiai d’acqua ghiacciata, 1 uovo, leggermente sbattuto, zucchero
per spolverare
Per il ripieno: 8 mele verdi (1,2 Kg), sbucciate e tagliate a pezzi, 1 cucchiaio d’acqua, 75 g
di zucchero, 1 cucchiaio di succo di limone, ½ cucchiaino di cannella, 2 cucchiai di farina
di mandorle
Preparate la pasta sablée (amalgamate gli ingredienti in quest’ordine: farina setacciata,
burro, zucchero, uovo con l’acqua e formate una palla liscia e omogenea). Avvolgetela con
pellicola da cucina e lasciatela in frigo per mezz’ora.
Scaldate il forno a 190°.
Per il ripieno, mettete le mele e l’acqua in una padella a bordi alti su fuoco medio. Co‐
prite e cuocete per 5 minuti o ﬁnché le mele sono tenere, scuotendo la padella. Scolate e
fate raffreddare. Unite lo zucchero, il succo di limone e la cannella.
Dividete la frolla in due terzi e un terzo. Stendete a 3mm la porzione più grande su un
piano di lavoro infarinato e disponetela in uno stampo a bordi bassi di 24 cm. Cospargete
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con la farina di mandorle e disponete le mele una vicina all’altra sulla frolla.
Stendete la frolla rimasta per chiudere l’apple pie. Spennellate i bordi con l’acqua e sigil‐
lateli bene, riﬁlandoli. Fate dei tagli sulla superﬁcie, spennellate con l’uovo e cospargete
di zucchero.
Cuocete per 30 minuti o finché la frolla è croccante e dorata.
Se volete potete aggiungere al composto di mele raffreddato 125 g di mirtilli o frutti di
bosco e proseguite come indicato.
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Torta di pesche

Ingredienti per 8 persone
4 pesche gialle o rosse con il pelo , 110 di farina, 125 g di burro, 200 g di zucchero semo‐
lato, 3 uova, ½ bustina di lievito per dolci, scorza grattugiata di 1 limone non trattato, ½
bicchiere di latte, zucchero a velo, sale, burro e farina per lo stampo
Lasciate ammorbidire il burro a temperatura ambiente. Sbucciate le pesche e tagliatele
a fettine. Lavorate il burro e lo zucchero semolato con le fruste elettriche per 15 minuti.
Incorporate i tuorli uno alla volta (conservate gli albumi), la scorza di limone, il latte, la fa‐
rina e il lievito. Infine aggiungete le pesche mescolando con un cucchiaio.
Montate a neve gli albumi e un pizzico di sale con le fruste elettriche e poi amalgama‐
teli delicatamente al composto precedente.
Imburrate e infarinate uno stampo di 22 cm di diametro a cerniera, versatevi l’impasto
e cuocete in forno a 180° per 30 minuti. Fate la prova stecchino per verificare la cottura al
centro. Lasciate raffreddare la torta e sformatela.
Spolverizzatela con un po’ di zucchero a velo e, se vi piace, decorate con qualche ﬁore
di gelsomino.
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Frittelle con albicocche e amarene allo zenzero e lime
Dolci sofﬁci e cremosi - Crostate - Biscotti

Ingredienti
220 g di farina , ½ bustina di lievito per dolci, 200 g di zucchero, 100 g di albicocche di‐
sidratate, 100 g di amarene sciroppate, 1 pezzetto di zenzero, 4 pezzetti di zenzero candi‐
to, 3 lime, 2 uova, olio di arachide, 1 pizzico di sale
Lavate i lime, asciugateli, grattugiate la scorza e frullatela in un mixer con la metà dello
zucchero.
Sbucciate lo zenzero, tagliatelo a fettine, cuocetelo per 5 minuti in una casseruola con
1/2 litro d’acqua e il succo dei lime. Unite le albicocche e cuocetele per 5 minuti. Spegnete
e fatele raffreddare. Scolatele, incidetele e farcite ognuna con un pezzettino di zenzero
candito.
Scolate le amarene dal loro sciroppo. Setacciate la farina con il lievito, unite le uova, lo
zucchero rimasto, il sale, 2-3 cucchiai d’acqua, 2 cucchiai d’olio e mescolate.
Avvolgete le albicocche nella pastella, non più di due o tre alla volta, e friggetele in abbon‐
dante olio caldo ﬁnché sono dorate. Scolatele su carta assorbente, passatele nello zucche‐
ro al lime e lasciatele intiepidire prima di servire.
Ripetete la stessa operazione con le amarene o altra frutta a disposizione.
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Cookies con gocce di cioccolato

Ingredienti per circa 35 biscottti
125 g di burro, ammorbidito, ½ cucchiaino di estratto di vaniglia, 200 g di zucchero di
canna, 2 uova, 270 g di farina setacciata, 1 cucchiaino di lievito, 185 g di cioccolato fonden‐
te e al latte, spezzettato
Scaldate il forno a 190°. Mettete in una ciotola il burro, la vaniglia e lo zucchero e sbat‐
tete ﬁno a ottenere un composto cremoso. Unite le uova, sbattendo bene. Incorporate la
farina, il lievito e il cioccolato.
Formate delle palline con circa un cucchiaio di impasto ciascuna. Disponetele su due
teglie foderate di carta forno lasciando un po’ di spazio tra l’una e l’altra, appiattendole
appena.
Cuocete per 15 minuti, o finché sono croccanti.

102

Ciambellone al cioccolato

Ingredienti
2 vasetti di yogurt magro bianco, 3 vasetti di farina, 2 vasetti di zucchero, 1 vasetto di
olio di semi (cuore), 4 uova intere, 1 bustina di lievito, 150 gr di cioccolato fondente ( n.b.
il cioccolato va aggiunto solo ad una metà dell’impasto)
Unite (tranne il cioccolato) tutti gli ingredienti, a partire dalle uova e lo zucchero, e ot‐
tenere un impasto gonfio ed omogeneo.
Prendete la metà dell’impasto e versatevi il cioccolato sciolto (ridotto a pezzi, sciolto a
bagnomaria e lasciato intiepidire).
Riscaldate il forno a 200°. Versate in una teglia, imburrata ed infarinata, prima il com‐
posto chiaro, poi quello al cioccolato. Ponete in forno molto caldo (180°-190°) per 10-15
minuti, poi portate a 150-160° per mezz’ora, perché l’impasto non rimanga crudo al suo
interno.
Togliete dal forno e lasciate intiepidire la preparazione prima di sformarla su una gra‐
tella.
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Crème caramel

Sapori d'altri tempi. Un classico intramontabile da realizzare solo
con ottimi prodotti.

Ingredienti per 4 persone
150 di zucchero semolato, 80 ml d’acqua
Per la crema: 170 ml di latte, 185 ml di panna fresca liquida, 2 uova, 4 tuorli, 75 g di zuc‐
chero semolato, 1 cucchiaino e ½ di estratto di vaniglia
Scaldate il forno a 150°. Mettete lo zucchero e l’acqua in una piccola casseruola su fuoco
basso mescolando finchè lo zucchero si scioglie. Spennellate le pareti della casseruola con
un po’ d’acqua per rimuovere i cristalli di zucchero. Alzate la ﬁamma e cuocete per 8-10
minuti o ﬁnché lo sciroppo è color oro scuro. Versate in 4 cocottine da 185 ml. Mettete da
parte per 5 minuti.
Per la crema, scaldate il latte e la panna in una pentola su fuoco basso.
Mettete le uova, i tuorli, lo zucchero e l’estratto di vaniglia in una ciotola e sbattete bene
(in alternativa all’estratto di vaniglia potete aggiungere 1 cucchiaio di liquore all’arancia
oppure 2 cucchiai di caffè espresso o 1 cucchiaio di caffè solubile sciolto con 1 cucchiaio
d’acqua bollente). Versateci lentamente il composto di latte e panna sbattendo bene per
amalgamare il tutto. Filtrate e versate sul caramello nelle cocottine.
Mettete le cocottine in una teglia e versate sul fondo acqua bollente a sufﬁcienza per
coprirle ﬁno a tre quarti. Cuocete per 35 minuti o ﬁnché la crema si rassoda. Togliete le
cocottine dalla teglia e mettete in frigorifero ﬁnché sono fredde. (Se le cocottine sono in
porcellana potete conservare la creme caramel in congelatore fintanto che vi serivranno).
Per servire, immergete per 10 secondi in acqua bollente la base di ogni cocottina, capo‐
volgete la crème caramel su un piatto e servite subito.
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Crostata con marmellata di albicocche e prugne

Ingredienti
Per la Pasta frolla: 300 g di farina 00, 150 g di zucchero, 150 g di burro, 1 uovo, 1 tuorlo,
1 bustina di vanillina, buccia grattugiata di 1 limone non trattato
Per il ripieno: 200 g di marmellata di prugne (vedere preparazioni base), 200 g di mar‐
mellata di albicocche (vedere preparazioni base), 1 tuorlo d’uovo
Imburrate e infarinate una tortiera rotonda con cerniera.
Per la pasta frolla, lavorate il burro e lo zucchero, aggiungete la farina setacciata con il
lievito e la vanillina e l’uovo. Ottenete un impasto liscio e omogeneo e formate una palla.
Avvolgetela nella pellicola da cucina e lasciate riposare in frigo per una mezz’ora.
Sistemate nella tortiera uno strato sottile di pasta e versatevi sopra per una metà la mar‐
mellata di pugne e per l’altra metà la marmellata di albicocche. Con la restante pasta for‐
mate delle strisce da sistemare a grata e lungo il bordo.
Con il tuorlo leggermente sbattuto stendere con un pennello sopra la pasta. Porre in
forno già caldo a 180° per 35-40 minuti.
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Sorbetto di anguria

Ingredienti per 6 persone
500 g di polpa di anguria senza semi, 200 g di zucchero, 1 albume, 1 mazzetto di menta
per decorare
Frullate l’anguria e conservatela in frigo. Versate 150 g di zucchero e 2 dl di acqua in
una casseruola e cuocete a fuoco medio ﬁno a ottenere uno sciroppo. Lasciatelo raffred‐
dare, unite la purea di anguria, miscelate con una frusta e mettete di nuovo in frigo.
Mettete lo zucchero restante e 2 cucchiai di acqua in una casseruola e cuocete a fuoco
medio ﬁno a ottenere uno sciroppo. Montate l’albume con le fruste elettriche e poi, con‐
tinuando a montare, aggiungete a filo lo sciroppo ancora caldo.
Miscelate il composto ottenuto con quello d’anguria e conservate in freezer per almeno
5 ore, mescolando di tanto in tanto durante le prime 2 ore.
Servite a palline e profumate con rametti di menta.
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Ciambelle di mosto

Utilizzate il mosto d’uva prima che si avvii a fermentazione, oppure se ne disponete in gran quantità potete anche
conservarlo in congelatore.
Nel frattempo che l’impasto delle ciambelle lievita conservate il mosto in frigorifero e poi mettetelo a bollire,
privatelo della schiuma e lasciate intiepidire.

Ingredienti per 18 ciambelle
250 ml di mosto d’uva, 50 g di farina di lievito madre, 3 g di lievito di birra in polvere,
600 g di farina 00, 125 g di zucchero semolato, 60 g olio di semi di mais, 12 g di semi di
anice, 3 uova intere, scorza grattugiata di ½ limone non trattato
Tempo di preparazione 4 ore, oppure lasciate lievitare tutta la notte.
In una grande ciotola versate più della metà della farina occorrente e praticate al centro
una fontanella; mettetevi nel centro la farina di lievito madre e il lievito secco sciolti con
un po’ di mosto intiepidito. Con una forchetta mescolate solo al centro in modo da otte‐
nere una palla grande come una mela e spolveratela con un leggero strato di farina. Co‐
prite la ciotola con un piatto e sistematela al caldo, preferibilmente nel forno appena tie‐
pido e lasciate lievitare per 2 ore.
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Procedete alla lavorazione dell’impasto sulla spianatoia: prendete la farina rimasta, lo
zucchero, il mosto caldo, i semi di anice, le uova sbattute, l’olio di semi e mescolate tutto
con il contenuto della ciotola.
Lavorate la pasta ﬁno ad ottenere un impasto liscio e morbido e formate un ﬁloncino
da cui ottenere delle ciambelle.
Preparate una teglia con un foglio di carta forno e sistematevi sopra le ciambelle. Rico‐
pritele con un canovaccio e mettete la teglia nel forno caldo ma spento, per evitare che
prendano aria. Questa seconda lievitazione deve durare altre due ore e comunque ﬁno a
che le ciambelle non risultino raddoppiate di volume, oppure fatele lievitare per tutta la
notte.
Mettete a cuocerle in forno caldo a 180° per 15 minuti.
Potete servirle con una farcitura di marmellata oppure con nutella e panna.
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Sfogliatine ai frutti di bosco

Ingredienti
375 g di pasta sgoglia, 1 uovo sbattuto, 3 cucchiaini di zucchero semolato, mascarpone
allo zucchero di canna (400 g di mascarpone e 100 g di zucchero di canna chiaro), 500 g
di frutti di bosco misti (lamponi, mirtilli e fragole)
Scaldate il forno a 200°C. Stendete la sfoglia su un piano di lavoro leggermente infari‐
nato per ottenere un rettangolo di 30cmx40cm. Ricavate 12 quadrati di 9cm e metteteli
su due teglie foderate di carta da forno.
Spennellate con l’uovo e cospargete di zucchero. Coprite con della carta da forno e ap‐
poggiateci sopra un’altra teglia per evitare che la foglia si gonfi.
Cuocete per 15 minuti o finchè la sfoglia è croccante e dorata. Fate raffreddare.
Per servire, mettete un po’ di mascarpone allo zucchero di canna sui quadrati di sfoglia
e cospargete con i frutti di bosco.
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Plum cake alle arance

Ingredienti
300 g di farina (più farina per lo stampo), 150 g di zucchero semolato160 g di burro, 50
g di marmellata di arance, 3 uova, 1 bustina di lievito vanigliato, 1 cucchiaino di zenzero in
polvere, 1 cucchiaino di spezie miste (cannella e chiodi di garofano, potete anche non utiliz‐
zarle se non piacciono), la scorza grattugiata di 1 arancia non trattata, sale, scorze candite,
burro per lo stampo
per la glassa: 125 g di zucchero a velo, 1 cucchiaio di succo di arancia
Lavorate con le fruste il burro con lo zucchero, ﬁno a rendere il composto spumoso.
Sempre montando, unite le uova, uno alla volta, la farina con il lievito e un pizzico di
sale, la marmellata di arance, le spezie, lo zenzero e la scorza di arancia.
Imburrate e infarinate uno stampo da plumcake, versate il composto, livellatelo e infor‐
nate a 180° per 35-40 minuti circa. Quindi sformate il plumcake su una gratella e lasciate‐
lo raffreddare.
Per la glassa: ponete sul fuoco un pentolino con lo zucchero a velo e il succo di arancia,
mescolate per un paio di minuti fino a ottenere un composto non troppo fluido.
Velate il plumcake, guarnitelo con le scorze candite e servite.
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Fiadoni di ricotta

Ingredienti
280-300 g di farina 00, 4 cucchiai di zucchero, 4 cucchiai d’olio, 2-3 uova piccole
Per il ripieno: 500 g di ricotta freschissima di pecora lasciata a scolare un paio d’ore, 5
cucchiai colmi di zucchero, 1 limone non trattato, sale
Per decorare: zucchero a velo q.b.
Per la base procedete come per la pasta frolla, impastate velocemente tutti gli ingre‐
dienti, formate una palla, avvolgetela con pellicola per alimenti e mettetela a riposare in
frigorifero.
Preriscaldate il forno a 180° e nel frattempo preparate il ripieno.
Dividete le uova e sbattete i tuorli con lo zucchero ﬁno a che saranno chiari e cremosi,
unite la ricotta setacciata e la scorza grattugiata del limone. Amalgamate ﬁno ad ottenere
una crema liscia.
Montate a neve gli albumi con un pizzico di sale ed uniteli al composto con un cucchia‐
io e movimenti dal basso verso l’alto per non smontarli.
Riprendete la pasta e stendetela dello spessore di 3-4 mm e ricavatene dei quadrati di
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circa 12 cm di lato con cui fodererete dei pirottini da mufﬁn ricoperti di carta da forno
oppure con uno strato di burro e farina. Fate in modo che gli angoli dei quadrati riman‐
gano all’esterno della cavità.
Riempite parzialmente ogni guscio con circa 2 cucchiai di crema di ricotta e ripiegate
gli angoli della pasta all’interno senza sigillarli.
Cuocete a 180° per circa 30 minuti e poi portate la temperatura a 160° ﬁno a quando i
fiatoni saranno di un bel colore dorato.
Lasciate raffreddarli su una griglia e poi spolverizzateli con lo zucchero a velo. Potrete
accompagnarli con della frutta o delle palline di gelato al limone.
Se può piacervi e contate di avere diversi ospiti, il dolce può essere realizzato, oltre che
in monodose, dandogli la forma di una ciambella, utilizzando uno stampo circolare con
cerniera.
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Girelle di mele e uvetta

Ingredienti
per la pasta: 500 g di farina 00, 25 g di lievito di birra, 100 g di zucchero semolato, 4
uova, 50 ml di latte, 75 g di burro, buccia grattugiata di 1 arancia, vanillina, 1/2 cucchiaio
di miele, sale
per il ripieno: 3 mele golden o renette, 100 g di uvetta e 1 o 2 cucchiai di rhum, 60 g di
farina di mandorle, 3 cucchiai di zucchero, marmellata di albicocche, cannella
Sciogliete il lievito di birra con 40 ml di latte tiepido, ½ cucchiaio di miele e 90 g di fari‐
na, presa dal totale.
Impastate e lasciate lievitare fino a raddoppiare la dose.
Tirate fuori dal frigo un’ora prima le uova e il burro.
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Prendete l’impasto lievitato e aggiungete le uova e lo zucchero. Impastate e aggiungete
poi di seguito il burro a pezzetti, la buccia grattugiata dell’arancia, la vanillina, il sale e per
finire la farina e il latte alternandoli.
Impastate bene a lasciate alcune ore a lievitare in un luogo caldo fino al raddoppio della
pasta.
Tagliate le mele a pezzetti e mettetele a cucinare in una casseruola insieme a zucchero,
cannella e uvetta rinvenuta nel rhum.
Stendete la pasta con il mattarello sopra un foglio di carta da forno, vi aiuterà quando
dovrete arrotolarla su sé stessa, spalmate un velo di marmellata, spolverizzate la farina di
mandorle e poi mettete il ripieno di mele.
A questo punto arrotolate la pasta con l’aiuto della carta forno e tagliate delle fette di
circa 2 cm.
Disponete le ciambelle ottenute sulla placca del forno ricoperta di carta forno e infor‐
nate a 180° per circa 20 minuti.
Meno dietetiche, ma molto buone anche fritte.
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Cupcake alle fragole

Ingredienti per 6 persone
90 g di burro, 150 g di zucchero, 1 uovo grande, 1 tuorlo, 210 g di farina 00, 1 cucchiaino
scarso di lievito per dolci, 1 pizzico di bicarbonato, ½ cucchiaino di semi di vaniglia, 1,5 dl
di yogurt, 15 fragole piccole, 2 rametti di menta, sale
per il frosting: 100 g di mascarpone, 40 g di zucchero vanigliato, 1,5 di panna fresca, ge‐
latina di fragole (100 g di fragole, 2 cucchiai di zucchero)
Sistemate 12 pirottini da cupcake su una teglia. Montate insieme burro e zucchero con
le fruste elettriche ﬁno a rendere il composto sofﬁce e spumoso. Mescolate la farina con
ilievito, il bicarbonato, la vaniglia e un pizzico di sale. Aggiungete alla crema di burro e
poi alternate con lo yogurt. Frullate bene gli ingredienti.
Riempite i pirottini con la preparazione, ponete al centro di ogni pirottino una fragola e
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tagliate a spicchi quelle per il decoro e per la gelatina.
Infornate i cupcake a 180° per 20 minuti e fateli raffreddare su una gratella per dolci.
Preparate la gelatina: mettete in un pentolino le fragole tagliate a pezzi con lo zucchero.
Lasciate cuocere ﬁno a ridurre le fragole e fate bollire per un paio di minuti. Prendete un
colino molto ﬁtto e fate percolare il liquido delle fragole in una ciotolina. Fate raffredda‐
re.
Preparate il frosting: mescolate il mascarpone e lo zucchero vanigliato. Montate la pan‐
na e incorporatela alla crema di formaggio. Colorate di rosa con la gelatina di fragole.
Prendete una tasca da pasticcere con la punta a spirale, riempitela con la crema e spre‐
metela sopra i cupcake.
Decorate con pezzi di fragola e foglioline di menta.
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Cheese cake ai lamponi

Ingredienti
Per la copertura: 350 g di lamponi, il succo di 1 limone al momento, 50 g di zucchero
Per la base del biscotto: 200 g di biscotti secchi tipo digestive (oppure una base di pasta
sablée), 100 g di burro
Per il ripieno: 500 g di mascarpone, 500 di crème fraiche, 3 cucchiai di zucchero a velo
Una base rotonda con cerniera, imburrata e rivestita con carta forno
Preparate la copertura. Fate sobbollire una metà dei lamponi con il succo del limone e
lo zucchero in una casseruola per 5 minuti circa, ﬁnché i lamponi formano una salsa den‐
sa. Mettete da parte a raffreddare. Mettete a parte un pò del liquido dei lamponi che vi‐
servirà per ricoprire il dolce alla fine.
Per la base, tritate i biscotti fino a ridurli in briciole fini in un robotda cucina. Versate in
una ciotola e unite il burro fuso. Premete il composto sul fondo della tortiera, facendolo
aderire bene con il dorso di un cucchiaio.
Per il ripieno, lavorate il mascarpone con la crème fraiche in una ciotola fino a ottenere
un composto liscio. Setacciateci lo zucchero a velo, aggiungete la scorza di limone e me‐
scolate ancora. Assaggiate il composto e, se lo volete più dolce, aggiungete un po’ di zuc‐
chero a velo.
Trasferite il ripieno sulla base di biscotto e livellatelo con un coltello o una spatola, poi
versateci sopra la copertura ai lamponi. Prendete i restanti lamponi freschi e poneteli so‐
pra al dolce.Terminate versandoci sopra il liquido di lamponi tenuto da parte, oppure
uno strato di gelatina per dolci.
Fate raffreddare il dolce in frigo per almeno 3 ore. Affettatela prima di servirla.
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Panna cotta al caffé

Ingredienti
500 g di panna fresca, 150 g di zucchero, 10 g di gelatina in fogli, 10 g di fecola, 4 tuorli, 1
dl e ½ di latte, 1 dl di caffè ristretto,1 baccello di vaniglia, chicchi di caffè al cioccolato
Portate a ebollizione il latte con la vaniglia. Ammorbidite in acqua fredda i fogli di gelati‐
na.
Montate i tuorli con la fecola e lo zucchero, versatevi, a ﬁlo, prima il caffè poi il latte cal‐
do; versate la crema nel recipiente che è servito a scaldare il latte e fatela addensare a fuo‐
co basso, senza mai smettere di mescolare.
Incorporate alla crema calda la gelatina scolata e strizzata, mescolate bene e versatela, ﬁl‐
trandola, in una ciotola. Lasciate raffreddare la crema mescolando spesso.
Montate 400 g di panna e, quando la crema incomincerà ad addensarsi, incorporatevela
delicatamente. Versate il composto in uno stampo cilindrico inumidito, oppure in conte‐
nitori monoporzione, e mettete in frigorifero per almeno 4 ore.
Sformate la bavarese e guarnitela con la panna rimasta, montata, e i chicchi di caffè al
cioccolato.
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Rotolo al cacao con panna e cioccolato

Ingredienti per 10 persone
Per il biscuit al cacao: 3 tuorli, 4 albumi, 125 g di zucchero a velo, 40 g di cacao amaro, 15
g di fecola di patate, burro e farina per lo stampo
Per la farcitura: 1 dl di sciroppo di lamponi "Lampenhof", 3 cucchiai di liquore al cherry, 500
g di panna fresca, 30 g di zucchero a velo, 250 g di cioccolato fondente, petali di rosa edi‐
bili
Montate i tuorli e 80 g di zucchero a velo ﬁnché sono molto densi e gonﬁ. Montate gli
albumi con lo zucchero rimasto e incorporateli con un cucchiaio ai tuorli con un movi‐
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mento dal basso verso l’alto per non smontarli. Unite anche il cacao setacciato con la feco‐
la.
Rivestite una teglia rettangolare con carta da forno, imburratela e infarinatela. Versate
la crema al cacao pareggiandola. Infornate a 200° per 8 minuti. Rovesciate il biscuit su
carta da forno, staccate quella di cottura, arrotolatelo ben stretto e fatelo raffreddare in
un telo.
In una ciotola montate 300 g di panna fresca con lo zucchero a velo. In un'altra piccola
ciotola mescolate lo sciroppo insieme al liquore di ciliegia.
Srotolate il biscuit, con l'aiuto di un cucchiaio distribuitevi uniformemente lo sciroppo,
uno strato abbondante di panna montata. Arrotolatelo di nuovo, avvolgetelo nell’allumi‐
nio e mettetelo in frigo per 4 ore.
Mettete a scaldare la restante panna fresca in una casseruola e poi fate sciogliere il cioc‐
colato fondente tagliato a pezzetti; quando la ganache sarà tiepida mescolate con il frulla‐
tore a immersione.
Colate il composto sul rotolo e guarnite con cioccolato grattugiato, fogli di cioccolato e
petali di rosa.
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Pancakes ai frutti rossi

Ingredienti p er 15 pancakes
per i pancakes: 270 g di farina 00 setacciata, 3 cucchiaini di lievito setacciati, 110 g di zuc‐
chero semolato, 1 uovo, 310 ml di latte, 185 ml di latticello, 75 g di burro fuso
per la farcitura: sciroppo d'acero q.b., marmellata ai frutti rossi, 250 g di fragole e lam‐
poni, succo di 1/2 limone, zucchero a velo
Versate la farina, il lievito e lo zucchero in una ciotola. Mettete in un’altra l’uovo, il latte,
il latticello e il burro e sbattete fino ad amalgamare gli ingredienti.
Unite il composto agli ingredienti secchi e sbattete finché è omogeneo.
Scaldate una padella antiaderente su fuoco medio-basso. Versateci qualche cucchiaio di
composto alla volta e cuocete ﬁnché si formano delle bolle sulla superﬁcie. Girate il pan‐
cake e cuocete per 1 minuto o finché è dorato.
Tenete in caldo i pancakes mentre cuocete gli altri. Serviteli impilati con sciroppo d’a‐
cero e frutti rossi, che avrete lavato asciugato e condito con poco limone e zucchero alme‐
no mezz'ora prima. In alternativa potete accompagnarli con marmellata, panna o nutella.
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Torta paradiso

Ingredienti
250 g di burro, 130 g di farina 00, 120 g di fecola di patate, 4 tuorli, 4 albumi, 200 g di
zucchero semolato, 20 g di zucchero a velo, 1 bustina di lievito per dolci, 1 limone non
trattato, sale
Lavate il limone e grattugiatene la scorza. Montate il burro ammorbidito in una ciotola
con una frusta ﬁno a ottenere un composto spumoso. Unite gradualmente lo zucchero
semolato, i tuorli, uno alla volta, e la scorza del limone.
Aggiungete il lievito, la fecola a la farina setacciati.
Montate a neve gli albumi con un pizzico di sale e incorporateli delicatamente al com‐
posto (con un cucchiaio e movimenti dal basso verso l'alto per non smontare gli albumi).
Versatelo in uno stampo rotondo antiaderente a cerniera dopo aver messo la carta forno
imburrata e infarinata.
Cuocete la torta in forno già caldo a 170° per 40 minuti circa. Sfornatela, fatela intiepi‐
dire, sformatela sulla gratella e quando sarà fredda spolverizzatela con lo zucchero a
velo.
Se vi piace, prima di spolverizzarla di zucchero a velo, dividete la torta in due dischi e
farcitela con uno strato di panna montata e uno strato con panna montata e nutella.
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PREPARAZIONI BASE
Dolci e salate

In questo capitolo trovate qualche ricetta per le preparazioni base più ricorrenti per
alcuni piatti salati e dolci, con gli INGREDIENTI necessari e le MODALITA’ di
realizzazione, da avere sempre sotto mano.
Ho aggiunto, inoltre, la ricetta delle mie marmellate, indispensabili per ogni dispensa
che si rispetti, e le modalità per sterilizzare vasetti e barattolli per una conservazione
piu' sicura.
Così il RISULTATO sarà stato raggiunto.
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Bigné

Ingredienti
125 g di farina 00, pizzico di sale, 2 cucchiaini di zucchero semolato, 100 g di burro, 250
ml di acqua, 4 uova leggermente battute
Setacciate farina, sale e zucchero. Sciogliete il burro nell’acqua in una pentola grande
con la base spessa. Portate rapidamente ad una forte ebollizione. Togliete dal fuoco, ver‐
sate la farina setacciata, rimettete sul fuoco e mescolate rapidamente, ﬁnché non si forma
una pasta omogenea e lucida che si stacca facilmente dai lati e dalla base della pentola.
Mettete la pasta in una terrina e fate raffreddare per circa 5 minuti. Poi cominciate ad
unire le uova, uno alla volta, mescolando con energia: in un primo momento la pasta ten‐
derà a stracciarsi, poi si ricomporrà, pronta a ricevere le restanti uova.
Continuate ad aggiungere le uova ﬁnché il composto è omogeneo e lucido, probabil‐
mente bastano solo 3 ½ uova. Tenete il resto per la glassa. La giusta consistenza della pasta
è importante: se è molto dura i bignè, cuocendo, si gonﬁano poco e rimangono pieni al‐
l’interno, se è troppo molle si imbarcano e internamente risultano poco cotti. Con un
cucchiaio, mettete il composto in un sac à poche con bocchetta liscia.
Formate mucchietti di pasta sulla lastra da forno e spennellateli con il resto dell’uovo.
Infornate per 15-20 minuti. Fate un buco alla base e cuocete per altri 5 minuti. Fate raf‐
freddare su una gratella.
Consiglio per la cottura: foderate la lastra con carta da forno, oppure imburrate la lastra da forno
e fatela passare rapidamente sotto l’acqua lasciandola un po’ umida. Separate bene i mucchietti di
pasta l’uno dall’altro sulla lastra.
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Crema pasticcera

Ingredienti
275 ml di latte, 50 ml di panna fresca, un quarto di bacca di vaniglia, 3 tuorli, 60 g di
zucchero semolato, 15 g di farina 00
15 g di farina di mais
Fate bollire il latte e la panna in una casseruola, aggiungete i semi ricavati dal baccello di
vaniglia.
Mettete i tuorli in una terrina, aggiungete lo zucchero e battete ﬁnché diventa chiaro e
cremoso. Setacciate le due farine sul composto di tuorli e battete bene ﬁno a quando il
composto è omogeneo e spumoso.
Versate il composto sopra il latte in ebollizione e aspettate che si formino dei piccoli
vulcani causati dal latte bollente, amalgamate bene il tutto con la frusta.
Togliete dal fuoco quando il composto sarà liscio e denso e versate in una terrina.
Copritela con la pellicola per alimenti, premendo leggermente sulla superﬁcie della
crema per non farla addensare. Mettete in frigo a raffreddare.
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Pasta frolla

Ingredienti
300 g di farina 00, 150 g di zucchero, 150 g di burro, 1 uovo, 1 tuorlo, 1 bustina di vanilli‐
na, 1 buccia grattugiata di limone non trattato, 1 pizzico di sale
Lavorate il burro e lo zucchero, aggiungete la farina setacciata con il lievito e la vanilli‐
na, il pizzico di sale e la scorza di limone grattugiata e amalgamate.
Sbattete leggermente il tuorlo d’uovo con due cucchiai d’acqua fredda e versate all’in‐
terno del composto.
Amalgamate bene e velocemente tutti gli ingredienti ﬁno a ottenere un impasto liscio e
omogeneo e formate una palla.
Avvolgetela nella pellicola da cucina e lasciate riposare in frigo per una mezz’ora, se do‐
vete procedere subito alla preparazione del dolce, oppure potete prepararla il giorno pri‐
ma.
La pasta frolla può anche essere stesa a piccolo panetto, sempre avvolta nel foglio di
pellicola, e conservata in congelatore.
126

Biscuit per rotoli farciti

Ingredienti
90 g di farina, 4 uova, 4 tuorli, 110 g di zucchero, burro per la teglia
Separate i tuorli dagli albumi. In una ciotola montate 8 tuorli e metà zucchero con le
fruste fino a ottenere un composto denso e spumoso.
Montate gli albumi con lo zucchero rimasto e incorporateli delicatamente ai tuorli per
non smontarli.
Setacciatevi sopra 80 g di farina, poco alla volta e amalgamatela con le fruste.
Rivestite una teglia di 30x26 cm con carta da forno, imburratela, infarinatela con la fari‐
na rimasta, trasferitevi il biscuit e pareggiatelo con una spatola. Cuocetelo in forno a 200°
per 10 minuti.
Sfornatelo, capovolgetelo sopra un foglio di carta da forno, staccate la carta di cottura e
arrotolate il biscotto ancora caldo. Avvolgetelo strettamente in un telo su cui avrete distri‐
buito dello zucchero semolato, e lasciate raffreddare.
Base adatta per farcitura di confetture, creme, panna montata e frutta.
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Panna acida

2 METODI PER OTTENERE LA PANNA ACIDA (Indicata per dolci e salati)
Ingredienti
1. metodo: 200 g di mascarpone con il succo di circa 1⁄2 limone
Mescolate per bene i due ingredienti, amalgamate e mettete a riposare almeno due ore
al caldo (anche sul termosifone va bene) o ﬁno a che non si sarà formata una crema mor‐
bida (ogni tanto va rimescolata).
Ingredienti
2. metodo : 1 vasetto di yogurt, 1 cucchiaio di limone, 200 g di panna montata
Un altro sistema veloce è quello di aggiungere un vasetto di yogurt denso (volendo an‐
che il succo di limone ) alla panna fresc a montata e lasciare riposare per qualche minuto.
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Burro chiariﬁcato

Consiglio l’uso di una quantità di burro abbondante di ottima qualità (lurpark, il meggle, il mila,
il vipiteno, occelli o altri) sia perché si otterrà circa un 20% in meno di burro chiariﬁcato a partire
dalla dose iniziale di burro (dovuto alla separazione dalla caseina e dall’acqua) e sia perché aumen‐
ta la durabilità e quindi potrete smaltirlo anche lentamente.
Ingredienti
2 Pentole: una pentola più grande che distribuisca il calore uniformemente per cuocere
il burro a bagnomaria e una pentola più piccola che contenga il burro, 1 colino di metallo
e della garza per scolare il burro, 1 bicchiere di plastica termoresistente
Mettete dell’acqua in una pentola e poi metterci dentro un pentolino con dentro il bur‐
ro tagliato a pezzi.
Fate sciogliere il burro senza mai mescolarlo e lasciar sobbollire l’acqua nella pentola
sottostante finché si formerà uno strato bianco che si depositerà sul fondo. Se sulla super‐
ﬁcie del burro, che risulterà di un bel colore giallo dorato e limpido, si formerà della
schiuma o compariranno dei pezzettini bianchi, toglierli mano a mano con la schiumaro‐
la o con un cucchiaio.
Una volta che la caseina e l’acqua si saranno depositati sul fondo, il composto si presente‐
rà di un bel colore paglierino (ci vorranno circa 15/20 minuti).
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Besciamella

Ingredienti
50 g di burro, 2 cucchiai di farina 00, 125 ml di latte intero o scremato, sale, noce mo‐
scata
Mettete in una piccola casseruola il burro e ponete sul fuoco molto basso a sciogliere,
lontano dal fuoco aggiungete i cucchiai di farina e amalgamate velocemente. Rimettete
sul fuoco e aggiungete a ﬁlo, gradualmente e sempre mescolando, il latte in precedenza
riscaldato.
Questa operazione è fondamentale per non far formare i grumi di farina. Girare sem‐
pre per non far attaccare la crema.
Aggiungete un pizzico di noce moscata e un po’ di sale.
Questa preparazione base può essere arricchita e profumata di altri ingredienti a secon‐
da del piatto da realizzare (es. polvere di zenzero, formaggi ﬁlanti, cardamomo, curcu‐
ma, curry, ecc.)
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Salsa verde

Ingredienti per 125 ml
15 g di prezzemolo, 10 g di aneto, 10 g di menta, 1 cucchiaio e mezzo di capperi sotto
sale, 1 cucchiaino di senape di Digione, 1 spicchio d’aglio, 3-4 cucchiai d’olio e.v.o., 1 cuc‐
chiaio di succo di limone, sale e pepe
In un contenitore alto mettete il prezzemolo, l’aneto, la menta, i capperi dissalati, la se‐
nape, il succo di limone, l’olio e lo spicchio d’aglio tritato ( se non piace riducete la quanti‐
tà, oppure mettetelo intero schiacciato e dopo aver mescolato tutti gli ingredienti allonta‐
natelo).
Tritate con un frullatore ad immersione ﬁnché tutti gli ingredienti sono ben amalga‐
mati. Servite con carne o pesce.
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Salsa rossa all'inglese
Ingredienti per 8 persone
1 limone, 1 arancia (non trattati), 4 - 5 cucchiai di gelatina di mirtilli rossi, 4 cucchiai di
porto, 1 cucchiaino colmo di senape in polvere
Sbucciate il limone e l’arancia, con un coltellino ben affilato.
Tagliate le scorze in sottilissime julienne e poi pareggiatele. Tuffatele per 2 minuti in
acqua in ebollizione, poi scolatele e passatele sotto l’acqua fredda per mantenere vivo il
colore.
Mettete la gelatina in una piccola pentolina con il Porto, poi scaldate a ﬁamma bassa,
mescolando di tanto in tanto, per far sciogliere la gelatina. Cuocete mescolando per 7 mi‐
nuti, poi togliete dal fuoco.
A parte spremete l’arancia e metà limone e ﬁltrate il succo in una ciotola di vetro. Ag‐
giungete la senape e mescolate per scioglierla bene, cercando di non fare grumi. Poi ag‐
giungete la gelatina calda e le scorzette di agrumi, mescolate e versate tutto in un baratto‐
lo a chiusura ermetica.
Potete conservare la salsa in frigo per 7-10 giorni.
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Confettura di prugne miste

Ingredienti per 6 vasetti da 250 g
1,2 kg di prugne di diverse qualità (president, regina claudia, obilnaja, shiro), 400 g di
zucchero, un grosso limone di Amalfi
Snocciolate le prugne, suddividetele in 2 pentole e versate 200 g di zucchero in ciascun
contenitore. Spremete il succo dal limone, tagliate a dadini un quarto della scorza (bianca
e gialla) e mettetela in una delle due pentole insieme a metà del succo.
Scaldate entrambe le casseruole per 5 minuti a fuoco medio; appena lo zucchero si
scioglie, togliete dal fuoco quella con la scorza e fatela riposare coperta.
Continuate a cuocere la frutta nella seconda casseruola, mescolando, per 10 minuti.
Quando la polpa inizia a disfarsi frullatela con un frullatore a immersione, unite il rima‐
nente succo di limone e rimettete sul fuoco, mescolando, per 5 minuti. Quindi unite il
composto di frutta, limone e zucchero delle seconda casseruola.
Proseguite la cottura mescolando spesso per 15-20 minuti, ﬁnché la marmellata risulta
delnsa e lucida. Versatene un cucchiaino in un piatto e ponetelo in freezer per 3 minuti.
Se risulta abbastanza densa, trasferitela nei vasetti sterilizzati.
Altrimenti, cuocetela ancora qualche minuto, mescolando spesso, prima di metterla nei
vasetti.
Si conserva fino a un anno, tenuta in un luogo buio, fresco e asciutto.
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Confettura di fragole

Ingredienti (per circa 8 vasetti)
2 Kg di fragole, 600 gr di zucchero, 1 limone
Lavate delicatamente le fragole intere con acqua corrente. Non dirigete un forte getto
d’acqua sui frutti che si ammaccano con facilità. Lasciate sgocciolare le fragole ﬁnchè sa‐
ranno quasi asciutte. Togliete i piccioli avendo cura di rimuovere anche eventuali parti
bianche e ammaccature o parti rovinate.
Pesate la frutta mondata e lo zucchero.
Mettete le fragole intere o tagliate in due se sono grandi e unitevi il succo di limone ﬁl‐
trato.
Il limone serve a esaltare il sapore dei frutti e perché contiene pectina (addensante che
sostituisce quella che si trova in commercio, anche se permette una cottura molto più
breve della frutta). Ma io non la uso.
Portate la frutta a ebollizione e solo dopo unite lo zucchero mescolando bene. Cuocete
a fuoco medio e eliminate la schiuma che si formerà in superﬁcie. E’ necessario schiuma‐
re per tutto il tempo della cottura.
Dopo circa 20 minuti, controllate la cottura: versate qualche goccia di marmellata su un
piattino, messo a raffreddare per 10 minuti in freezer, e lasciate raffreddare. Se tenendo il
piattino in verticale la marmellata non cola, è pronta, altrimenti prolungate la cottura.
Nel frattempo, sterilizzate i vasetti tuffandoli per alcuni minuti in acqua bollente. Ac‐
cendete il forno a 160° per 10 minuti. Mettete nel forno caldo per 10 minuti i vasetti di
vetro e gli utensili in acciaio che utilizzerete per la preparazione della confettura e che
avrete sistemato su una placca ricoperta di carta da forno.
Riempite i vasetti ﬁno a circa 1 cm dal bordo con la marmellata bollente. Ripulite bene
i bordi con uno strofinaccio umido per eliminare eventuali sbavature.
Se usate gli appositi vasetti, chiudeteli con coperchi nuovi e rivoltateli. Lasciateli così
per qualche minuto, quindi girateli per il verso giusto e lasciateli raffreddare. La marmel‐
lata si conserva per un anno in un luogo fresco e lontano da fonti di luce.
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Metodo di sterilizzazione per vasetti e utensili

Un metodo ulteriore per sterilizz
 are i vasetti di vetro e gli utensili che utilizziamo per la prepara‐
zione di marmellate, confetture, composte e conserve.
Gli elementi necessari per la chiusura vanno sostituiti ogni volta: tappi per bottiglie e
vasetti, guarnizioni di gomma. Lavateli con acqua calda e poneteli ad asciugare senza usa‐
re canovacci che potrebbero lasciare piccoli residui di tessuto.
Dopo aver sterilizzato i vasetti di vetro e gli utensili (cucchiai di acciaio e di legno, me‐
stoli) in acqua bollente per alcuni minuti, appoggiateli su un tovagliolo pulito.
Accendete il forno a 160°, portate a temperatura e spegnete.
Sistemate su una placca ricoperta di carta da forno i vasetti e gli utensili poco prima di
utilizzarli e mettete in forno caldo per 10 minuti.
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GRAZIE

Questa volta per giungere al termine di questa raccolta è stato come correre ad una ma‐
ratona.
Avevo un tempo che volevo rispettare, ma mi continuava a fuggire di mano.
Non sarà sfuggito a chi ha già conosciuto i precedenti lavori, che ho mancato l’appunta‐
mento delle scorse feste natalizie.
Ho dovuto strappare il tempo ad altri impegni importanti, alle ore notturne, alle prime
ore del mattino, quando ci sono calma e tranquillità, e quando sei in compagnia solo dei
tuoi occhi impastati di sonno e un buon caffè.
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Dietro le quinte di questo lavoro ci sono una serie di attività preliminari: fare una scelta
dei piatti già realizzati e prepararne altri mancanti alla lista, andare al mercato e fare la
spesa di buon mattino per acquistare i prodotti necessari, completare la lista andando a
ricercare le ricette e le foto più remote, scrivere le nuove ricette, limare i testi e scegliere
le foto.
E' solo e sempre un lavoro artigianale, realizzato senza l'aiuto di chi potrebbe fare una
splendida graﬁca, una meticolosa correzione di bozze e meravigliose foto per le immagi‐
ni del libro.
Spero quindi, cari lettori, che apprezzerete questo lavoro tenendo conto solo del mio
impegno, e che lo troverete utile per la realizzazione di qualche ricetta o per la presenza
di qualche nuovo consiglio.
Un GRAZIE grande alla mia splendida famiglia: mio marito Giuliano e mia ﬁglia Ilaria.
Per fortuna ci sono loro a farmi da spalla e ad avere, come sempre, un'inﬁnita pazienza.
Spero solo di ripagarli con l'amore e i piatti che per loro continuerò a preparare.
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Vincenzina Beatrice Martella

L’interesse e la passione per la cucina, anche se risalgono ai tempi della giovinezza, non
che ora non mi senta giovane, ma sono passati inesorabilmente almeno 35 anni dall’uni‐
versità, li ho resi espliciti aprendo un sito web: www.Vivigourmet.it nel 2014, e scrivendo
alcuni testi di raccolta di dolci, piatti tradizionali e non.
Ricette che nascono dalla ricerca di prodotti genuini e metodi semplici o elaborati, che
strizzano l’occhio, da una parte, alla cucina contadina, e dall’altra, a nuovi piatti da speri‐
mentare ed assaporare, ma con l’unico scopo di mangiare sano, e godere dei generosi
prodotti che la natura ci offre, e dei suoi infiniti sapori.
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