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SOMMARIO

Oltre 80 NOTE DI SA80 NOTE DI SAPOPORE. RE. RiRicetcette te sasalalate e dolte e dolcici, per qualsiasi momento conviviale, e alcune

prepre papa rara ziozio ni di baseni di base da co no sce re e ri cor da re.

Di se gui to l'e len co dei ca pi to li di stin ti per ti po lo gia di ri cet te.

1 - AN TI PA STI E SPUN TI NI (Cal di e fred di)

2 - PRI MI PIAT TI (Tim bal li - Pa ste - Ri sot ti - Mi ne stre)

3 - SE CON DI PIAT TI (Piat ti di car ne e pe sce - Piat ti uni ci - Con tor ni)

4 - DES SERT (Dol ci sof fi ci e cre mo si - Cro sta te - Bi scot ti)

5 - PRE PA RA ZIO NI BASE

Piatti da realizzare con ingredienti freschi, prodotti indispensabili e ben scelti, all'insegna del

GUGU STO STO e del la BUOBUO NA TANA TA VOVO LA.LA.
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Casa è ovunque noi siamo

La più bel la di chia ra zio ne d'a mo re uni ver sa le "Casa è

ovun que noi sia mo"

In cucina non si parla solo di cibo, ma anche degli affetti che si stringono attorno ad

esso: la fa mi glia, i pa ren ti, gli ami ci, i col le ghi di la vo ro, le nuo ve co no scen ze.
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INTRODUZIONE

Ben ve nu to alla sco per ta del mio ter zo li bro o rac col ta di ri cet te che, con fa ti ca, vi sto il poco tem po

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 sen to una cuo ca esper ta che vuo le im par ti re le zio ni, ma solo un'ap pas sio na ta del la BUOBUONA TANA TA‐
VOVO LA.LA.

Per rendere gustosi i miei piatti e sentirmi appagata mi affido a rituali e regole rispettate, che

tran quil la men te in fran go per dare spa zio a mo men ti di pura crea zio ne, ma solo dopo aver le ben ap ‐
prese e sperimentate: non si può essere solo creativi pensando a una besciamella, una crema pastic‐
ce ra, una pa sta frol la, o una sfo glia, ecc., se pri ma non si è ap pre sa la pura tec ni ca.

Altri ingredienti indispensabili in cucina, perché un piatto possa emozionare, sono la PASPAS SIOSIO ‐
NENE, l’attenta ricerca e combinazione di PROPRO DOTDOT TI GETI GE NUINUI NINI, il rispetto di TEMTEM PIPI e MEME TOTO DIDI

DI PREDI PRE PAPA RARA ZIOZIO NENE .

Con gli anni ho compreso che preferisco i piatti tradizionali della nonna, ma nel mio caso della

mam ma, e non è raro, in fat ti, che mi tro vi a dire spes so “esat ta men te come lo fa ce va mia mam ma”.

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 im por tan tis si mo, di ven ta ele men to se con da rio. 

Il SASAPOPORE RE delle cose uniche e semplici, una cucina che rifugge da piatti arzigogolati e decora‐
zio ni inu ti li, e che si so stan zia dei tan ti e ot ti mi PROPRO DOTDOT TITI che la no stra bel la Ita lia ci re ga la (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

sa po ri ..
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ANTIPASTI E SPUNTINI

Caldi e freddi

Nel film " La cuo ca del Pre si den te", storia di una cuoca "Hor ten se La bo rie" 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 pre pa ra, con mani abi li e at ten ta cura, una tar ti na al tar tu fo.

Tutto qui, l’arte culinaria che si sostanzia di pochi ed eccellenti prodotti: pane tostato,

bur ro e tan te fet ti ne di tar tu fo.

Nel capitolo che segue ho raccolto qualche idea per spuntini leggeri, gustosi e saporiti,

per an ti pa sti sem pli ci, ve lo ci ed ela bo ra ti. Un’am pia scel ta da ab bi na re con car ne, o pe sce.
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Crostino di pane bianco e alle noci con salmone
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To sta te del le fet te di pane bian co e pane con noci (Ve de re ri cet ta).

Accompagnate con fettine di salmone affumicato, qualche foglia di rucola e chicchi di

me la gra no.

Condite con una vinaigrette composta da succo di limone, zenzero fresco grattugiato,

olio ex tra ver gi ne d'o li va, sale, e pepe.
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Tris di bruschette

BRU SCHET TE DI CA VO LO RIC CIO CON AGLIO E PE PE RON CI NO

Spalmate su fette di pane bianco e integrale tostate (frumento o altri cereali) un po’ di

com po sta di ci pol le in ba rat to lo.

Distribuite sopra il cavolo riccio saltato in padella con aglio e peperoncino e cospargete

di par mi gia no reg gia no.

BRU SCHET TE CON SE DA NO RAPA E PRO SCIUT TO CRU DO

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.

Di stri bui te la re mou la de sul le fet te di pane to sta to e com ple ta te con fet te di pro sciut to.

BRU SCHET TE CON PUN TE DI ASPA RA GI

Spalmate su fette di pane tostato dell’aglio fresco e completate con le punte di asparagi

cot te al va po re.

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

ma ci na to al mo men to).
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Bruschette agli agrumi

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso ne ne 

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‐
mo ni, 150 g di po mo do ri sec chi sot t'o lio, 50 g di semi di zuc ca es sic ca ti, olio ex tra ver gi ne

d'o li va, fi noc chiet to sel va ti co fre sco, sale, pepe

Preparate innanzitutto gli agrumi. Su un tagliere sbucciate le arance e ricavate gli spic‐
chi pri vi del la pel li co la che li av vol ge. Pro ce de te allo stes so modo con i due pom pel mi.

Rac co glie te dal ta glie re il suc co del le aran ce e dei pom pel mi e ver sa te in una ter ri na.

In un’al tra ter ri na rac co glie te gli spic chi.

Spre me te il li mo ne e uni te il suc co in sie me a quel lo ot te nu to da gli al tri agru mi.

Prendete i pomodori secchi, scolateli dal loro olio di conservazione e tagliateli a piccoli

pez zi.

Sco la te le oli ve de noc cio la te e la va te le sot to il get to d'ac qua fred da.

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‐
co li pez zi e il loro suc co. Met te te in fri go per un’o ra.

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 en tram bi i lati.

Riprendete dal frigo la scodella con gli agrumi e terminate il condimento con un filo

d’o lio, sale e pepe, amal ga man do bene tut ti gli in gre dien ti.
Pronti per condire i crostini. Adagiateli su un piatto da portata e distribuite su ciascuno,

con buon equi li brio, tut ti gli in gre dien ti pre pa ra ti.
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Pane alle noci

Un pane aro ma ti co, mol to ric co e mor bi do, per fet to ab bi na to al sa la to.

Per un ape ri ti vo o un sand wi ch a pran zo, o per ac com pa gna re una zup pa a cena.

InIn gregre diendien titi
350 g di farina integrale macinata a pietra, 150 g di farina bianca, 1 cucchiaino di sale, 75 g

di ghe ri gli di noci spez zet ta ti, 25 g di lie vi to di bir ra fre sco, 280 – 320 ml di ac qua tie pi da,

1 pu gno di fa ri na ex tra, per im pa sta re.

Prima di cominciare, preparate un canovaccio pulito bagnato e strizzato e accendete il

for no a 50°C, spe gnen do lo ap pe na ar ri va a tem pe ra tu ra.

Mettete le due farine in una ciotola grande, aggiungete il sale e i gherigli di noce spezzet‐
ta ti con le mani, poi me sco la te 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‐
la te bene usan do un cuc chiai no.

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

con si sten za giu sta ag giun ge te an co ra ac qua tie pi da, ma pro ce de te poco alla vol ta, per non

do ver poi ag giun ge re al tra fa ri na.

Ot te nu to l’im pa sto, stac ca te lo dal la cio to la, da te gli la for ma di una pal la e in fa ri na te lo leg ‐
ger men te. Ri met te te l’im pa sto nel la cio to la, co pri te lo con il ca no vac cio umi do e la scia te lo
riposare nel forno spento (o in un luogo abbastanza caldo) per circa 2 ore. Deve quasi

rad dop pia re di vo lu me.

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

an co ra. Nel frat tem po ac cen de te il for no e por ta te lo 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 la scia te raf fred da re il pane su una gri glia.
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Rotolo al salmone

InIn gregre diendien ti per 8 perti per 8 per soso nene

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 ri pie no: 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

fet te, sale, pepe.

Per la copertura: 50 g di mascarpone, 125 di formaggio spalmabile, qualche rametto di

ane to, 30 di noci bra si lia ne.

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 cal do), uni te la se na pe, l’a ne to, sale e pepe; amal ga ma te gli in gre dien ti e uni te la fa ri ‐
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

bi scuit su un fo glio di car ta da for no, stac ca te la car ta di cot tu ra, ar ro to la te lo de li ca ta men ‐
te e la scia te lo raf fred da re.

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 ma scar po ne, la buc cia grat tu gia ta del li mo ne, 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.

Pre pa ra te la co per tu ra. Me sco la te il for mag gio e il ma scar po ne. To glie te il ro to lo dal fo ‐
glio di alluminio ed eliminate le estremità. Ricoprite la superficie con il composto al for‐
mag gio, spol ve riz za te con l’a ne to tri ta to e le noci spez zet ta te.
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Focaccine di patate

Que ste fo cac ci ne di pa ta te sono gu sto se in tut ta la loro sem pli ci tà e mor bi dez za, in sa po ri ‐
te sem pli ce men te con olio di oli va, sale e ro sma ri no. Gu sto se come snack se ac com pa ‐

gna te con sa lu mi,

op pu re in di ca te per la me ren da dei vo stri bam bi ni, o da ser vi re in oc ca sio ne dei vo stri

buf fet del le fe ste.

InIn gregre diendien ti per 25-30 foti per 25-30 fo caccac cici nene

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

se mo la. Per con di re: olio d’o li va q.b., sale gros so o fleur de sel, 1 ra met to di ro sma ri no

Se tac cia te in una lar ga cio to la la fa ri na di se mo la e la fa ri na 0.

Mettete la patata a bollire in abbondante acqua e quando sarà ben tenera sbuc cia te la,

schiac cia te la con una for chet ta e rac co glie te la pu rea nel la cio to la con le fa ri ne.

Scio glie te il lie vi to di bir ra di si dra ta to o fre sco in cir ca 100 ml di ac qua tie pi da e poi uni te
la mi sce la al l’im pa sto.

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

in cor po ra te al l’im pa sto.
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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‐
tu ra am bien te, o in un am bien te cal do (26°-28°).

Trascorso il tempo di riposo la pasta avrà raddoppiato il suo volume, trasferitela su una

spia na to ia in fa ri na ta e la vo ra te la a mano. Iniziate a stendere con le mani l'impasto e se ri‐
sul tas se ap pic ci co so in fa ri na te le mani. Pro ce de te a sten de re la pa sta con il mat ta rel lo fino

ad ot te ne re una sfo glia alta cir ca 1 cm.

Con un coppapasta del diametro di 10 cm ricavate le focaccine e ponetele su una piastra

da for no fo de ra ta di car ta for no. La scia te le lie vi ta re an co ra per 30 mi nu ti.
Intanto tritate finemente il rosmarino ponetelo in una ciotola e incorporate l'olio di oliva

per crea re un’e mul sio ne aro ma tiz za ta che ser vi rà per in sa po ri re le fo cac ci ne.

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 gros so sul la su per fi cie.

Ponete a cuocere le focaccine in forno statico preriscaldato a 180° per 20 minuti, oppure

in for no ven ti la to a 160° per cir ca 15 mi nu ti. A cot tu ra ul ti ma ta in sa po ri te an co ra le vo stre

fo cac ci ne con un filo di olio di oli va e qual che gra nel lo di sale gros so.
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Grissini al rosmarino

Un modo per pla ca re la fame pri ma di ini zia re un pran zo in for ma le? Pre pa ra te il

gior no pri ma que sti mini gris si ni al ro sma ri no (una sor ta di pa sta lie vi ta ta, a metà

stra da tra la pia di na e lo gnoc co frit to) che ben si ac co sta no a po mo do ri ni, oli ve tipo

ta gia sche e qual che pez zo di for mag gio fre sco o sta gio na to. Con lo stes so im pa sto po ‐
te te ot te ne re an che del le piz zet te croc can ti op pu re dei cal zo ni da far ci re se con do il

vo stro gu sto.

In gre dien ti per 8 per so ne

500 g di farina bianca tipo 0, 1 pizzico di zucchero, 1 cucchiaio di strutto, 20 g di lievito

di bir ra, 2 ra met ti di ro sma ri no, olio e.v.o., sale

Stemperate il lievito in una tazza di acqua tiepida con lo zucchero, coprite e lasciate ri‐
po sa re 15 mi nu ti.

Di spo ne te la fa ri na a fon ta na sul la spia na to ia e met te te al cen tro lo strut to e il mix di lie ‐
vi to. Spol ve riz za te la fa ri na in tor no al poz zet to con 2 pre se di sale.

Impastate aggiungendo acqua tiepida a poco a poco fino a ottenere un composto omo‐
ge neo ed ela sti co. Alla fine in cor po ra te gli aghi del ro sma ri no tri ta ti fi ne men te.

Un ge te la pa sta con un po’ d’o lio, met te te la in una ter ri na, co pri te la con un telo umi do e

la scia te la lie vi ta re per 2 ore cir ca, fin ché rad dop pia di vo lu me.

Riducetela in lunghi filoncini di 1,5 cm di diametro e tagliate questi ultimi in tocchetti

lun ghi 5-6 cm.

Trasferiteli in una teglia, spennellateli con un po’ di olio e salateli leggermente. Cuoce‐
te li in for no cal do a 200° per 20 mi nu ti.

15



"Scrippelle" molisane

I sa po ri del la tra di zio ne mo li sa na: frit tel le di pa sta di pane, ti pi che del pe rio do na ta li zio.

InIn gregre diendien titi
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 ara chi de per frig ge re.

Si par te da un sem pli ce im pa sto di ac qua, fa ri na e lie vi to ma dre, la vo ra to in una ca pien ‐
te cio to la e la scia to ri po sa re per al me no un paio d’o re.

A lievitazione completata si tagliano dei tranci di pasta e si distendono e allungano un

poco alla vol ta fino al l’im mer sio ne in ab bon dan te olio d’o li va bol len te.

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

ec ces so.

16



Olive ascolane

Ser vi te come an ti pa sto, op pu re, ac com pa gna te con cre mi ni frit ti e co sto let ti ne di agnel lo,

le oli ve ri pie ne en tra no a far par te del “frit to al l’a sco la na” e ar ri va no in ta vo la an che come se con do piat to.

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 for ma ori gi na le.

InIn gregre diendien ti per 8 perti per 8 per soso nene

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 ara chi de), sale, pepe

Pulite il sedano, la carota e la cipolla e tritatele grossolanamente. Fate soffriggere il trito

in un te ga me con 2-3 cuc chiai d’o lio a fiam ma bas sa.

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

sciol to in poca ac qua e fate re strin ge re a fiam ma viva. Pas sa te tut to al mi xer, rac co glie te 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 piz zi co di sale e pepe e amal ga ma te bene.

Snocciolate le olive praticando con un coltellino un taglio a spirale come se doveste

sbuc cia re un’a ran cia.

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, quin di nel pan grat ta to (mol ti usa no ri pas sa re per una se con da vol ta le oli ve nel l’uo vo e

nel pan grat ta to per au men ta re la croc can tez za del la pa na tu ra).

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

for ma ta una cro sti ci na do ra ta sco la te le man mano con una schiu ma ro la e ap pog gia te le su

car ta as sor ben te da cu ci na in modo che per da no l’un to in ec ces so. Ser vi te le ben cal de.
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Pasta brioche con ripieno ai frutti di mare

Croc can tez za ester na del la pa sta brio che ab bi na ta alla mor bi dez za in ter na e ai sa po ri del mare

InIn gregre diendien ti per 8 perti per 8 per soso nene

Per la pasta brioche: 250 g di farina 00, 50 g di amido di mais, 3 uova, 30 g di zucchero,

10 g di lie vi to di bir ra fre sco, 125 g di bur ro , 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‐
ve ro, 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’im pa sto non si stac ca dal le pa re ti. Tra sfe ri te la pa sta in una cio to la ca pien te, co pri te la
con la pellicola e lasciatela lievitare in frigo per 12 ore. Toglietela solo quando cominciate

a pre pa ra re il ri pie no.

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 to glie te le dal le val ve. Me sco la te i frut ti di mare alla be scia mel la.

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 for man do una co ro na vuo ta al cen tro.

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‐
nu ti a 200°. Ser vi te la co ro na tie pi da.
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Millefoglie con gamberoni

InIn gregre diendien ti per 6 perti per 6 per soso nene

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

ex tra ver gi ne d’o li va, 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‐
scia te li raf fred da re.

Lavate e tagliate a dadini i ravanelli, la cipolla di tropea e il cuore di sedano. Salate leg‐
ger men te e me sco la te alla ma io ne se.

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

qual che goc cia d’o lio.

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

sfo glia.
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Cozze in salsa

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

1 kg di cozze, un vasetto di maionese, 2 limoni, 1 spicchio d’aglio, ½ peperone rosso e

gial lo sot t’a ce to, 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.

Co pri te il re ci pien te e la scia te apri re le coz ze su fuo co mo de ra to.

Eliminate l’aglio e i mezzi gusci vuoti. Disponete i mezzi gusci con i molluschi su un

piat to da por ta ta.

Mescolate in una ciotola la maionese con 3 cucchiai di succo di limone; regolate di sale,

pe pa te e amal ga ma te bene.

Versate una piccola quantità di maionese su ogni cozza, terminate ponendo i peperoni

ta glia ti a da di ni e pe pa te.
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Tortini di alici e scarola

InIn gregre diendien ti per 6 perti per 6 per soso nene

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

ver gi ne d’o li va, sale, pepe

Pulite e lavate bene le alici, diliscatele e tagliete la testa e la coda, e apritele a libro. Po‐
ne te le in fri go.

Nel frat tem po pu li te la sca ro la pri van do la del le fo glie e del le par ti dure, la va te la e sco la ‐
te la.

Prendete i capperi e passateli sotto l’acqua per dissalarli e ponete l’uvetta a rinvenire in

una pic co la cio to la riem pi ta d’ac qua.

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 co per chio, ag giun ge te i cap pe ri e l’u vet ta, sa la te e fate asciu ga re il li qui do di cot tu ra.

Mettete la scarola in una ciotola, tagliatela a piccoli pezzi e fate intiepidire; completate

ag giun gen do par mi gia no e pe co ri no, pepe e sale. Amal ga ma te bene.

Ac cen de te il for no a 180°.

Pre pa ra te 6 sin go li con te ni to ri di al lu mi nio da plum ca ke: un ge te il fon do e di stri bui te vi

un velo di pangrattato, sistemate a corona le alici facendo attenzione a posizionarle con

la coda ri vol ta ver so l’al to e che esca dai bor di del con te ni to re.

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 fa got ti no.

Po ne te su una plac ca da for no e cuo ce te per 15-20 mi nu ti.
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Soufflé di asparagi

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

400 g di aspa ra gi, 4 uova, 2 dl di lat te, 20 g di fa ri na, 35 g di bur ro, 50 g di gra na pa da no

grat tu gia to, bur ro per gli stam pi ni, noce mo sca ta, sale, pepe

Lavate gli asparagi, eliminate la parte più dura del gambo, tagliateli a pezzi e cuoceteli a

va po re per 10 mi nu ti. Frul la te li, tra sfe ri te la pu rea ot te nu ta in una pa del la con 15 g di bur ‐
ro, aggiungete un pizzico di sale e cuocete a fuoco medio, mescolando, in modo che il

com po sto si asciu ghi.

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‐
lo re.

Sgu scia te le uova se pa ran do i tuor li da gli al bu mi. Rac co glie te que sti ul ti mi in una cio to ‐
la, uni te un piz zi co di sale e mon ta te li a neve.

Incorporate alla besciamella 40 g di grana grattugiato, la purea di asparagi, regolate di

sale, ag giun ge te una ma ci na ta di pepe e me sco la te. Uni te i tuor li, uno alla vol ta, e in cor po ‐
ra te gli al bu mi mon ta ti con un cuc chia io e mo vi men ti dal bas so ver so l’al to.

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‐
nu ti. Ser vi te im me dia ta men te.
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PRIMI PIATTI

Timballi - Paste - Risotti - Minestre

In ri cor do del la mia cara mam ma.

Gra zie a lei ho ap pre so l'ar te del la
pa sta mo li sa na: i ca va tel li.

Ci sono in nu me re vo li ri cet te tra di zio na li che ci per met to no oggi di de cli na re la pa sta in

tan te va rian ti più mo der ne, fan ta sio se e ve lo ci, ma la tra di zio ne è im pre scin di bi le.

Non si può fare una ta glia tel la al l’uo vo, ra vio li, agno lot ti, tim bal li, gnoc chi, ca va tel li e al ‐
tre specialità con la farina di grano duro, se non si conoscono i procedimenti e aver ap‐
pre so una sa pien te ma nua li tà.

Certo possiamo ricorrere ai ben forniti negozi di pasta fresca, ma la pasta fatta a mano

è un’al tra 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 pre pa ra ta (tem pi di cot tu ra e man te ca tu ra giu sti, abbinamenti con preparati di carne,

pesce e verdure), può rappresentare un piatto completo e salutare e fare la gioia delle no‐
stre pa pil le gu sta ti ve, e an cor pri ma, del la no stra vi sta.

25

http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Fagioli-cannellini-secchi/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Rosmarino/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Cipolle/


Bauletti di crepes con ricotta e spinaci

BauBau letlet ti di Vinti di Vin cencen za. za. Una ri cet ta che con gran de ge ne ro si tà lei mi ha re ga la to e che con ser vo con ri ‐
co no scen za.

Vo glio ri cor dar la con la sua gran de ope ro si tà e mae stria in cu ci na, ol tre al suo sor ri so. Lo sti le di

una lun ga tra di zio ne.

InIn gregre diendien titi
per le crêpes: 15 uova, 750 ml di latte, 1 cucchiaio di farina per ogni uovo, una noce di

bur ro, 1 bu sti na di va ni gli na, sale 

per il ri pie no dei bau let ti: 1 kg di ricotta, ½ kg di spinaci, 2 uova, 200 g di parmigiano grat‐
tu gia to, 200 g di pro sciut to cot to, sale, pepe, noce mo sca ta, can nel la

per il con di men to del le crêpes: 500 ml di pan na fre sca, par mi gia no grat tu gia to

Pre pa ra zio ne 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‐
ne te un com po sto non mol to den so e nean che trop po li qui do (ag giun ge te del lat te o del la
fa ri na a se con da 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‐
ce men te da en tram be le par ti.

Pre pa ra zio ne ri pie no 

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 gros so la ni). 

In una ciotola mescolate le uova, la ricotta, il parmigiano grattugiato, gli spinaci e il pro‐
sciut to cot to. Con di te con sale, un piz zi co di noce mo sca ta e can nel la.

Procedete mettendo una piccola dose di ripieno su ogni crêpes e ripiegate dando la for‐
ma de si de ra ta (in que sto caso il bau let to, ma po treb be es se re an che un can nel lo ne).

Po ne te in una te glia un pò im bur ra ta i bau let ti e ver sa te vi so pra la pan na fre sca. Spol ve ‐
ra te so pra del par mi gia no grat tu gia to.

Mettete in forno già caldo (180°) e cucinate per 30' minuti, sino ad avere una leggera

do ra tu ra.

Non la scia te a lun go in for no, per ché i bau let ti per de reb be ro la loro mor bi dez za.
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Timballo di bucatini

La sem pli ci tà del la pa sta al po mo do ro un pò ri vi si ta ta.

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

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

spic chio d’a glio, 1 cuc chiai no di zuc che ro, 1 maz zet to di ba si li co fre sco, 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

ba si li co la va te e spez zet ta te.

Cuo ce te i bu ca ti ni in ab bon dan te ac qua sa la ta in ebol li zio ne, sco la te li al den te e raf fred ‐
dateli sotto l’acqua corrente. Conditeli con la salsa di pomodoro preparata, 40 g di parmi‐
gia no e me sco la te.

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 ri pe te te gli stra ti fino ad esau ri re gli in gre dien ti.

Lavate i pomodorini, asciugateli, tagliateli a metà, distribuiteli sulla superficie del tim‐
bal lo e co spar ge te li con il pan grat ta to me sco la to con il par mi gia no ri ma sto.

Cuocete nel forno già caldo a 180° per circa 30 minuti. Sfornate e lasciate riposare circa

30 mi nu ti pri ma di ser vi re.
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Polenta taragna con costine di maiale e salsicce

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

Per la po len ta: 2 l di ac qua, 500 g di fa ri na d ta ra gna (ov ve ro 2/3 di fa ri na di mais e 1/3 di

fa ri na di gra no sa ra ce no), ½ cuc chia io d’o lio d’o li va, sale gros so

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 pas sa ta di po mo do ro, 100 g di par mi gia no grat tu gia to

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.

La scia te ro so la re le co sti ne len ta men te, me sco lan do spes so.

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

del la cot tu ra ag giu sta te 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 do ra te in for no.
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Terrina di lasagne con zucchine

InIn gregre diendien ti per 6 perti per 6 per soso nene

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

grat tu gia to, 30 g di bur ro, 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‐
fred da re.

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;

uni te una pre sa di sale e l'a sia go ta glia to a da di ni e me sco la te fin ché si è sciol to tut to.

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

pa sta ri ma sta in ret tan go li di cir ca 6x8 cm. Riem pi te lo stam po pre pa ra to al ter nan do stra ‐
ti di pasta, zucchine, prosciutto cotto e besciamella; piegate i bordi di pasta sul ripieno e

ter mi na te con un leg ge ro stra to di be scia mel la.

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‐
ghet ta to, per non sbri cio lar la, e ser vi te.
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Pasta al forno con gamberoni

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

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‐
car ne.

Fate fondere 40 g di burro in una casseruola, unite la farina setacciata con il curry, me‐
sco la te bene poi, fuo ri dal fuo co e sem pre me sco lan do, ag giun ge te il lat te e la pan na cal di;

mettete di nuovo il recipiente sul fuoco e, sempre mescolando, cuocete la besciamella

fino a quan do si sarà ad den sa ta. Sa la te e pe pa te.

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 fuo co.

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‐
ci te la in ogni pie ga con la be scia mel la e i gam be ri, quin di ri pe te te le stes se ope ra zio ni con

le altre lasagne. Spennellate ogni porzione preparata con un po’ del burro rimasto fuso e

cuo ce te le la sa gne in for no a 220° per 7-8 mi nu ti.
Trasferite le lasagne con delicatezza sui piatti individuali e se vi piace guarnitele con

erba ci pol li na ta gliuz za ta.

33



Quadrotti di pasta fresca con tenerumi

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

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 cuc chiai no di cur cu ma, 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. Sco la te li e con ser va te il li qui do di cot tu ra che ser vi rà per cuo cer vi la pa sta fre sca.

In una pa del la con due cuc chiai d'o lio fate im bion di re un quar to di ci pol lot to fre sco, ta ‐
gliato in piccoli pezzi, poi aggiungete i pomodori a piccoli pezzi, spellati e privati dei

semi. La scia te cuo ce re per 5 mi nu ti, ag giun ge te i te ne ru mi e la scia te li in sa po ri re.

Se occorre aggiungete altra acqua al liquido di cottura dei tenerumi e portate a ebolli‐
zio ne. Ver sa te vi i qua drot ti di pa sta fre sca per 3 mi nu ti, sco la te li al den te e fa te li sal ta re in

padella con i tenerumi. Aggiungete un cucchiaino di curcuma, una spolverata di parmi‐
gia no reg gia no grat tu gia to e un filo d'o lio a cru do.

34



Conchiglioni con friarielli e salsiccia

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

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

pe pe ron ci no (se la sal sic cia non è pic can te o trop po pe pa ta), sale

In una padella con poco olio mettete a rosolare l’aglio, aggiungete la salsiccia ridotta fi‐
ne men te e un po’ di pe pe ron ci no.

Mettete a bollire l'acqua, versatevi un po’ di sale grosso e cuocete le cime di rapa per

una de ci na di mi nu ti. Sco la te le e met te te le ad in sa po ri re in sie me alla sal sic cia.

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 cuc chia io di pan na e co pri te con par mi gia no e sca mor za grat tu gia ta.

Met te te in for no già cal do a 180° per cir ca 15 mi nu ti, il tem po che la sca mor za fili.
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Nidi di pasta con carbonara di asparagi e timo

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

320 di spaghetti, 2 uova, 200 g di asparagi, 1 spicchio d’aglio, 50 g di grana padano grat‐
tu gia to, 2-3 ra met ti di timo, olio e.v.o., sale, pepe

Pu li te gli aspa ra gi e af fet ta te li in dia go na le, poi ro so la te li in te ga me con l’a glio sbuc cia to
e 3 cuc chiai d’o lio.

Fate bollire in una pentola capiente dell’acqua salata; cuocete gli spaghetti e scolateli al

den te. Ver sa te li nel te ga me con gli aspa ra gi. In sa po ri te con sale e pepe, quin di sgu scia te le

uova, unitele agli spaghetti ed amalgamate a fuoco bassissimo per 1-2 minuti. Aggiungete

qual che cuc chia io del l’ac qua di cot tu ra per man te ne re la mor bi dez za del con di men to.

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‐
nu ti.
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Tagliatelline ai carciofi

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

300 g di farina, 2 uova, 5 carciofi giovani, ½ limone, 1 aglio, ½ bicchiere di vino bianco,

30 g di bur ro, olio e.v.o., prez ze mo lo, par mi gia no grat tu gia to 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. Sten de te la pa sta ad uno spes so re di ½ cm con l’a iu to di un mat te rel lo, av vol ge te la su se

stessa e tagliate sul lato corto per ottenere delle fettuccine di mezzo cm. Spolverizzate

con fa ri na di se mo la e la scia te le asciu ga re per mez z’o ra.

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‐
po ra re.

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

man te ca te il tut to. Ser vi te con so pra il prez ze mo lo fre sco tri ta to fi ne men te e una ma ci na ‐
ta di pepe.
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Noodles con gamberi e verdure

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

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‐
chiai no di zuc che ro di can na, 1 lime, 1 cuc chiai no di sal sa 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‐
che ro, sale e pepe e la scia te ro so la re per 10-15 mi nu ti.

Les sa te in ac qua bol len te leg ger men te sa la ta i fa gio li ni.

Met te te i nood les in una cio to la re si sten te al ca lo re e co pri te li d’ac qua bol len te per 4 mi ‐
nu ti, fin ché sono te ne ri. Sco la te li.

Per il con di men to me sco la te il suc co di lime, qual che cuc chia io d’o lio, pepe e men ta.

Raccogliete tutti gli ingredienti in una ciotola e versatevi sopra il condimento e 1 cuc‐
chiai no di sal sa di soia.
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Linguine al sugo di calamari

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

500 g di ca la ma ri di me die di men sio ni, 320 g di lin gui ne, 500 g di pol pa di po mo do ro 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

ver di de noc cio la te.

Pulite i calamari e lavateli con cura. Tritate le codine e tagliate il resto ad anelli. Tritate

fi ne men te il fi noc chiet to e pu li te l’a glio.

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

eva po ra re. Ag giun ge te la sal sa e la pol pa di po mo do ro, quin di la metà del fi noc chiet to tri ‐
ta to.

Regolate di sale e fate cuocere a fuoco medio per 20 minuti, finché il sugo non sarà

den so e i ca la ma ri te ne ri. Al ter mi ne del la cot tu ra, uni te le oli ve ta glia te a metà e me sco la ‐
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‐
chiet to tri ta to.
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Spaghetti con vongole, pomodori secchi e spinacini

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

320 g di spaghetti, 1 kg di vongole, 4 pomodori secchi sott'olio , 200 g di spinacini, 2

spic chi d’a glio, ½ bic chie re di vino bian co, olio evo, sale, pepe, pe pe ron ci no

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‐
qua te le al lon ta nan do il de po si to di sab bia.

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

apri no. Una vol ta aper te le von go le to glie te il co per chio.

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 ave re mag gio re spa zio du ran te il con di men to de gli spa ghet ti.

Ta glia te se ne ces sa rio la base del gam bo de gli spi na ci ni e la va te bene le fo glie.

Cuo ce te intanto gli spaghetti in abbondante acqua bollente e salata e scolateli al dente,

met ten do da par te poca ac qua di cot tu ra.

Mantecate gli spaghetti con le vongole, con un po’ di acqua di cottura se necessario, e

ag giun ge te le fo glie di spi na ci ni. Sal ta te la pa sta, ag giu stan do se ne ces sa rio un pò di sale, e

ter mi na te con una spol ve ra ta di pepe ma ci na to al mo men to.
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Ravioli tondi con branzino e sughetto di verdure croccanti

Un piat to che sarà in gra do di ri pa gar vi del la fa ti ca ri chie sta

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

Per la pa sta: 300 g di fa ri na 00, 3 uova, sale, ac qua

Per il ri pie no:1kg di bran zi no, prez ze mo lo, par mi gia no, uovo, aglio, sale, pepe

Per il con di men to: 1 aglio, 1 melanzana, 1 zucchina, 1 carota, 8 pomodorini, olio evo, sale,

pepe, pi no li, fi noc chiet to fre sco

Pre pa ra te la pa sta. Se tac cia te la fa ri na sul la spia na to ia, di spo ne te la a fon ta na e ver sa te 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 pel li co la per ali men ti e la scia te la da par te a ri po sa re.

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‐
giun ge te il bran zi no e fate les sa re per 10- 15 mi nu ti.

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‐
ge neo il com po sto.

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 tan ti muc chiet ti di ri pie no ben di stan zia ti 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

for no, sen za so vrap por li.
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‐
tra te vi a rea liz za re il con di men to dei ra vio li di pe sce.

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 co per chio.

Versate i pomodorini tagliati a metà e poco prima di terminare la cottura aggiungete i

pi no li, ag giu sta te di sale, pepe e fi noc chiet to fre sco.

A questo punto lessate i ravioli nell'acqua messa a bollire e lasciateli cuocere pochi mi‐
nu ti, fin ché non sa li ran no a gal la. 

Sco la te li de li ca ta men te e sal ta te li in pa del la con il su ghet to di ver du re. Ser vi te li su bi to nei

piat ti e ter mi na te con fi noc chiet to fre sco tri ta to.
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Tortelli di carne con spinacini

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

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‐
gia to, 1 cuc chia io di pan grat ta to

Per la pa sta: 400 g di fa ri na 00, 4 uova, sale, ac qua q.b.

Per il condimento: 60 g di burro, 150 g di creme fraiche, 150 g di foglie di spinacini,

sale, scor za d'a ran cia grat tu gia ta

Preparate il ripieno per i ravioli. In una pirofila rosolate la carne in con un filo d’olio

alla base, in sie me a ca ro ta, ci pol la e se da no. Ag giun ge te il vino ros so, ag giu sta te 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‐
ge te alla car ne.

Pre pa ra te la pa sta. Se tac cia te la fa ri na sul la spia na to ia, di spo ne te la a fon ta na e ver sa te 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 pel li co la per ali men ti e la scia te la da par te a ri po sa re.

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‐
vac cio per far li asciu ga re un po’.

In una pen to la d’ac qua bol len te sa la ta, ver sa te i ra vio li e cuo ce te per 8 mi nu ti.
In una pa del la fate ap pas si re le fo glie di spi na ci ni per qual che mi nu to.

In un’altra padella sciogliete il burro e la creme fraiche e fate addensare per pochi mi‐
nu ti.

Scolate i tortelli al dente e saltateli nella creme fraiche, aggiustate di sale. Servite nei

piat ti ag giun gen do gli spi na ci ni e una grat tu gia ta di scor za d'a ran cia.
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Ravioli di formaggio al finocchietto

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

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

ugua li) e pe ta li di fio ri.

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’ap po si to rul li no. La scia te ri po sa re i ra vio li men tre pre pa re te la sal sa.

Tri ta te il fi noc chiet to dopo aver lo la va to e asciu ga to. Me sco la te lo alla cre me frai che: ag ‐
giungete un pizzico di sale e il pepe, secondo il vostro gusto, poi metà del cucchiaio di

spe zie e pe ta li di fio ri. Me sco la te bene.

Cuocete i ravioli per 2 minuti circa, dipende dallo spessore della pasta. Scolateli con un

me sto lo fo ra to e met te te li in un gran de vas so io, poi ri co pri teii con la cre me frai che e ri gi ‐
ra te li de li ca ta men te, per non rom per li.

Sud di vi de te nei piat ti e co spar ge te cia scu no con un po’ del le spe zie ri ma ste.
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Campofilone ai funghi porcini

La spe cia li tà del la pa sta mar chi gia na Cam po fi lo ne in sie me al de li zio so pro fu mo di por ci ni di

sta gio ne.

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

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.,

prez ze mo lo, 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

far la ri scal da re.

In una pen to la ca pien te por ta te a bol lo re l’ac qua e sa la te. Ver sa te vi i Cam po fi lo ne e aiu ‐
tatevi con una forchetta per non lasciarli attaccare. Continuate la cottura per un paio di

mi nu ti. Sco la te li e ag giun ge te li al sugo di por ci ni.

Aggiungete qualche cucchiaio dell’acqua di cottura, mantecate bene e insaporite con

qual che cuc chia io di par mi gia no grat tu gia to.

Ser vi te nei piat ti e ter mi na te con prez ze mo lo tri ta to e pepe ma ci na to al mo men to.
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Risotto con calamari, pesto e pomodori arrostiti

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

4 po mo do ri a grap po lo o una de ci na di po mo do ri ni ci lie gia, 400 g di riso car na ro li, 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

grat tu gia to, 20 g di pi no li to sta ti, olio d’o li va), 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°), fin ché sono te ne ri e do ra ti. Pu li te bene i ca la ma ri, la va te li e ta glia te li a ron del le.

In una pen to la met te te a bol li re l’ac qua con una co sta di se da no, ½ ci pol la, una ca ro ta 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 re stan te ci pol la tri ta ta fi ne men te e gli spic chi d’a glio. Fate ro so la re dol ce men te.

Ag giun ge te il riso me sco lan do per 2 mi nu ti fin ché è tra slu ci do. Ag giun ge te il bro do 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 pe sto ru sti co. Con di te con un filo d’o lio.
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Riso rosso con agretti in crema di formaggio

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

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 bro do ve ge ta le), olio ex tra ver gi ne d’o li va, sale, pepe

Eli mi na te le pic co le ra di ci de gli agret ti e la va te li mol to bene per eli mi na re la ter ra.

In una piccola pentola piena d’acqua fredda ponete le verdure per il brodo vegetale, sa‐
la te e cuo ce te per 20 mi nu ti.

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‐
ge ta le e fa te li cuo ce re per 5 mi nu ti.

In un’al tra pen to la di ac qua fred da po ne te il riso ve ne re pre ce den te men te la va to. Por ta ‐
te a ebol li zio ne, sa la te e con ti nua te la cot tu ra per 20 mi nu ti.

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 par mi gia no e pepe nero ma ci na to al mo men to.
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Risotto rosa al prosecco

Ef fet to cro ma ti co e de li ca to sa po re per un fa ci le e ve lo ce ri sot to.

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

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‐
ba bie to le cot te al va po re, 4 cuc chiai di par mi gia no reg gia no, grat tu gia to al mo men to, 500

ml di bro do ve ge ta le (ci pol la, co sta di se da no, ca ro ta, sale), pepe ma ci na to al mo men to.

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 to sta to e tra slu ci do.

Al za te la fiam ma, ba gna te con il pro sec co e la scia te lo eva po ra re. Ag giun ge te un me sto lo
di brodo vegetale e lasciate cuocere a fiamma media; il risotto deve sobbollire legger‐
men te, re stan do ap pe na som mer so dal bro do.

Se ver sa te trop po tut to in sie me si com pro met te la cot tu ra.

Pulite le barbabietole dalle parti esterne, grattugiatele con una grattugia e strizzatele

leggermente dal succo. Aggiungetele al risotto e mescolare bene; si tingerà immediata‐
men te di rosa.

Versate ancora un mestolo di brodo, lasciatelo assorbire e continuate a cuocere, ba‐
gnan do quan do si asciu ga, poco alla vol ta, per un to ta le di 15 mi nu ti.

Assaggiate il riso per sentire se è sapido. Spegnete la fiamma quando il riso è al dente e

il bro do as sor bi to.

Ag giun ge te il par mi gia no e un po’ di pepe. Ser vi te cal do.
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Pomodori con riso ai frutti di mare

InIn gregre diendien ti ti per 2 perper 2 per soso nene

4 po mo do ri ton di ma tu ri, 50 g di riso via lo ne, 3 ca la ma ret ti, 3 sep pio li ne, 10 scam pi, 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 ex tra ver gi ne d’o li va

Svuotate bene i pomodori, eliminate i semi, mettete in una ciotola la polpa ridotta a

pic co li pez zi e ca po vol ge te i po mo do ri su un ta glie re per sco lar li del la loro ac qua.

Preparate intanto il pesce: fate aprire le vongole in una piccola pirofila coperta, sguscia‐
te le e ri ca va te il loro li qui do fil tra to. Pu li te e la va te bene le sep pie e i ca la ma ri e ta glia te li a
pic co li pez zi. Pu li te e la va te gli scam pi e get ta te li in ac qua bol len te con un po’ di sale per 5

minuti e sgusciateli. Lasciate 4 scampi interi per la decorazione e gli altri riduceteli a pic‐
co li pez zi.

In una pa del la con 4 cuc chiai d’o lio met te te a ro so la re l’a glio, al lon ta na te lo e ag giun ge te
un pizzico di peperoncino. Poi aggiungete i calamari e le seppie e fateli colorire per qual‐
che mi nu to. Ag giun ge te le von go le e gli scam pi a pez zi.

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‐
po ra re 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 pez zi, 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°. La scia te raf fred da re un po’ e ser vi te con gli scam pi in te ri e ba si li co fre sco.
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Minestra di castagne

Mol to in di ca ta per gior na te par ti co lar men te fred de, poi ché, gra zie alle ca sta ‐
gne, è mol to so stan zio sa. Po tre te ab bi nar la ad un se con do leg ge ro, come del le

ver du re al for no, ser vi te con uova in ca mi cia.

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

800 g di ca sta gne fre sche, 150 g di pan cet ta tesa, 1 pic co la ci pol la bian ca, 1 ca ro ta, 1 gam ‐
bo di sedano, 2 foglie di alloro, 2 spicchi d’aglio, sale e pepe nero macinato al momento,

olio ex tra ver gi ne d’o li va

Pre pa ra re le ca sta gne è la par te più lun ga e dif fi ci le, ma in al ter na ti va po tre te ac qui sta re

quelle cotte al vapore che si trovano oggi sottovuoto nei supermercati, purché non abbia‐
no con ser van ti. Se si usa no quel le fre sche, in ve ce, bi so gna la vo ra re 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

pa zien za. Se le ca sta gne si rom po no non è un pro ble ma.

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‐
men te e por ta te ad ebol li zio ne. Chiu de te con un co per chio, ab bas sa te la fiam ma e la scia te
cuocere per circa 40 minuti. Le castagne si romperanno addensando la zuppa. Se serve,

ag giun ge te un po chi no di ac qua cal da.

A cottura ultimata, togliete gli spicchi d’aglio e l’alloro, aggiustate di sale e pepe e servi‐
te la zup pa cal da, con di ta con un filo di olio d’o li va se lo de si de ra te.
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Ribollita toscana

La vera ri cet ta to sca na.

Se vo le te con su mar la im me dia ta men te po ne te sem pl ce men te dei cro sti ni di pane alla base del piat to
e ver sa te vi so pra la zup pa di ver du re con il timo fre sco

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

350 di fagioli cannellini freschi, 20 g di olio d'oliva extra vergine , 1 spicchio d’aglio, 1

ra met to di ro sma ri no , 2 l d'ac qua, 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‐
da no, pepe nero q.b., sale fino, pe pe ron ci no, timo fre sco

Met te te in am mol lo i fa gio li can nel li ni in una cio to la col ma di ac qua per una not te in te ‐
ra. In una pi ro fi la am pia e dal bor do alto scal da te l’o lio di oli va con lo spic chio 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

im mer sio ne per ot te ne re un bro do con il qua le por te re te a cot tu ra la zup pa.

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‐
ge te li alle ver du re nel te ga me.

In tan to pu li te le ver du re a fo glia: di vi de te a metà la ver za, pri va te la del la co sto la in ter na

più dura, e poi tagliatela a julienne; lavate e tagliate grossolanamente le bietole e comple‐
ta te 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 ave te te nu to da par te, me sco la te e spe gne te il fuo co.

Ta glia te a fet te gros so la ne il pane raf fer mo, ada gia te al cu ne fet te sul fon do di una cio to ‐
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

pel li co la per al me no 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 cru do.
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Crema di zucca

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

700 g di zucca pulita, 500 g di patate, 1 porro, 1 l di brodo vegetale, 3 cucchiai d’olio

evo, sale e pepe ma ci na ti al mo men to, ra met to di timo, pan na o cre me frai che.

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

uni te la zuc ca e le pa ta te, sa lan do e pe pan do a pia ce re.

Mescolate con un cucchiaio di legno e cuocete a fiamma vivace per farle rosolare. Ver‐
sa te cir ca 1/3 del bro do e il ra met to di timo e la scia te cuo ce re sen za co per chio.

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

la scia te le in tie pi di re. Eli mi na te il ra met to di timo.

Ag giun ge te alle ver du re il li qui do ri ma sto e frul la te con il mini pi mer per 3 mi nu ti, sino

ad ottenere una crema liscia e omogenea. Rimettete sul fuoco, aggiustate di sale e pepe a

pia ce re, cuo ce te an co ra per 2-3 mi nu ti e poi to glie te dal fuo co.

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.

De co ra te con un ra met to fre sco di timo.
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Zuppa di verdure

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene  

1 cipolla piccola, 2 carote, 2 patate, un broccolo, una verza, 200 g di cavolo nero, 1 cuc‐
chia io di sal sa di po mo do ro, una co sta di se da no, 3 cuc chiai 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‐
scia te cuo ce re per 40 mi nu ti. 

In una padella con un paio di cucchiai d’olio fate rosolare la cipolla tritata finemente,

ag giun ge te il cuc chia io di pas sa ta di po mo do ro e uni te alle ver du re.

A cottura ultimata aggiungete un filo d’olio di oliva e servite caldo, accompagnando se

vo le te con dei cro sti ni.
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Minestra di cardi

Per le gior na te par ti co lar men te fred de e per ri ‐
spet ta re la tra di zio ne del le fe sti vi tà na ta li zie. Il

26 di cem bre, S. Ste fa no, è tra di zio ne in fa mi glia

pre pa ra re il bro do di tac chi no. Il bro do con i car ‐
di è una tra di zio ne di Abruz zo e Mo li se.

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

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‐
nel la se il bro do è di pol lo o tac chi no).

Per le polpettine: 300 g di carne macinata mista (vitellone, pollo, maiale), 2 uova, 100 g

di par mi gia no, sale, pepe

A par te pre pa ra te un ot ti mo e lim pi do bro do di tac chi no, o gal li na, op pu re vi tel lo ne.

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

bian co sec co). 

Pu li te i car di eli mi nan do i fi la men ti duri, ta glia te li a pic co li pez zi qua dra ti ed im mer ge ‐
te li in ac qua aci du la ta con suc co di li mo ne. Dopo un' ora les sa te li in ab bon dan te ac qua sa ‐
la ta e aci du la ta con il re stan te suc co di li mo ne. 

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

pol lo.

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 cuc chia io di le gno più vol te e por ta te a bol lo re. Ser vi te cal do.
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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 rac co man da zio ne prin ci pe è fare bene la spe sa.

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

fi da to per ave re pro dot ti fre schi, sem pre ga ran ti ti.

Ma la dif fe ren za la fa re te voi con la vo stra fan ta sia e il toc co spe cia le, an che nel la pre pa ‐
razione di ricette semplici: erbe e aromi profumati e un filo d'olio extravergine d'oliva,

ba sta no per pre pa ra re piat ti ori gi na li e ric chi di sa po re.
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Sce glie re la cot tu ra con tem pi ra pi di, poi ché il tem po non ba sta mai, è mol to im por tan ‐
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 pe sce, la pre pa ra zio ne di un bro do ve ge ta le, di un fu met to, ecc.). Qua lun que sia la tec ‐
nica usata (cottura al forno, in padella, in casseruola), le preparazioni brevi garantiscono

sem pre un ri sul ta to per fet to.

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

qua si tut ta la mat ti na ta in cu ci na per il pran zo do me ni ca le.

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: “Do ve ‐
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 com men sa li.

E ci sono i piat ti a cui non si rie sce pro prio a dire di no: il gran de frit to.

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 ter mo me tro per frit ti, il te ga me con ce stel lo in ter no di ac cia io inox (se ha il co per ‐
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, del la li nea e del la sa lu te.
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Polenta con stracotto di manzo

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

Per lo stu fa to: 600 g di man zo (pol pa di sca mo ne), 100 g di pan cet ta fet te, 1 co sta di se da ‐
no, 1 carota, 1 cipolla, farina per impanare, 2 spicchi d’aglio, qualche chiodo di garofano,

una spol ve ra ta di can nel la, 250 g pol pa di po mo do ro, ½ l di vino ros so sec co, sale e pepe

Per la po len ta. 500 g di fa ri na di mais, 2 l di ac qua, ½ cuc chia io di olio evo, sale gros so

Ta glia te a fi let ti il lar do, co spar ge te li di pol ve re di can nel la e ga ro fa no. Stec ca te il pez zo

di carne con i filetti di lardo aromatizzati, legatelo con spago da cucina e ponetelo in una

ter rina con 1/2 ci pol la, la ca ro ta e il seda no a pez zi e la fo glia d’al lo ro. Co pri te di vino e la ‐
scia te mari nare per 24 ore, ri vol tan do ogni tan to la car ne.

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‐
sa te la ma rinata fil tra ta e fate cuo ce re len ta men te per cir ca 3 ore a re ci pien te co per to.

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 mi nu ti sem pre me sco lan do.

A cottura ultimata versate la polenta su un tagliere di legno e condite con fette di stra‐
cot to ricoper te col sugo di cot tu ra pas sa to al setac cio fine. Por ta te in ta vo la ben cal do.
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Orzo con pollo

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

50 g di orzo per la to, 1 ci pol lot to, 1 ca ro ta, ½ zuc chi na, 80 g di pet to di pol lo a da di ni, olio

evo, sale, pepe

Met te te in una pen to la me dia l’or zo per la to con il ci pol lot to ta glia to a ron del le, la ca ro ta
e la par te ver de di 1/2 zuc chi na ta glia te a da di ni.

Aggiungete poca acqua calda e ponete sul fuoco. Cuocete come se fosse un risotto, me‐
sco lan do di tan to in tan to e ag giun gen do ac qua cal da poco alla vol ta.

Aggiungete il petto di pollo tagliato a dadini, un filo d'olio, regolate di sale e fate cuoce‐
re per al tri 10 mi nu ti.

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‐
zio na to re.

Ter mi na te con un filo d'o lio e una ma ci na ta di pepe nero ma ci na to al mo men to.
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Involtino di petto di pollo

InIn gregre diendien ti per due perti per due per soso nene

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 bian co, 2 cuc chiai ni di fa ri na 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

fet ti ne di moz za rel la.

Arrotolate la carne su se stessa per ottenere il classico involtino e fermatelo con degli

spie di ni.

Ponete in una padella dell’olio extra vergine d’oliva e riscaldate con lo spicchio d’aglio,

poi ag giun ge te il pet to di pol lo. Ro so la te lo su tut ti i lati, ag giun ge te su un lato del la pa del la
la fa ri na ed ir ro ra te con il vino bian co per ot te ne re una sal sa sa po ri ta, ag giu sta te di sale.

Coprite con il coperchio e continuate la cottura per circa 5-8 minuti, il tempo che la

moz za rel la fon di. Spol ve ra te un piz zi co di pepe ma ci na to al mo men to e ser vi te cal do.
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Fettine di pollo alla valdostana

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

8 fette di petto di pollo, 8 fette di speck, 8 fettine di fontina valdostana, farina 00 q.b., 2

uova, pan grat ta to q.b.

100 g di bur ro, 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‐
del la, con il bur ro chia ri fi ca to (Ve de re pre pa ra zio ne).

Una volta cotte, mettetele in una teglia da forno insieme al fondo di cottura, aggiungete

so pra del le fet te di speck e la fon ti na ta glia ta a fet ti ne.

Infornate a 200° già caldo per circa 10 minuti, fino a quando il formaggio si è ben sciol‐
to. Ser vi te cal de.
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Stinco di vitello glassato con melagrano

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

Stinco di vitello (circa 2 kg), 2 melagrane, un rametto di rosmarino, un rametto di mir‐
to, 300 g di ci pol li ne bo ret ta ne, 40 g di bur ro, un bic chie re di vino bian co, sale, pepe

Spremete una melagrano per ricavarne il succo; sgranate l’altra, raccogliete i chicchi in

una cio to li na e te ne te li da par te.

Sal ta te le ci pol li ne in una pa del la con il bur ro e le erbe aro ma ti che ta glia te a ciuf fet ti.

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

ba gnan do la car ne con il fon do di cot tu ra e con il suc co di me la gra no.

Verso il termine della cottura unite anche i chicchi di melagrano tenuti da parte e me‐
sco la te li bene al fon do.

Trasferite lo stinco sul piatto di portata con le cipolline e il fondo di cottura. Portate a

ta vo la e ta glia te la car ne a fet te.
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Filetto alla Wellington

Per ot te ne re un ot ti mo ri sul ta to non ec ce de re nel la cot tu ra del la car ne.

InIn gregre diendien ti per 6-8 perti per 6-8 per soso nene  

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

mo men to, 1 fo glio di pa sta sfo glia fre sca, ret tan go la re, 1 uovo

Mettete il filetto su un tagliere: salate e pepate da tutti i lati e lasciatelo riposare per 10

mi nu ti.
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.

Quan do avre te ro so la to il pri mo lato, ba gna te lo con il co gnac to glien do la pa del la dal fuo ‐
co per evi ta re che si alzi una fiam ma ta. Ro so la te tut ti i lati, an che cima e fon do.

Una volta rosolato, mettete il filetto d parte, coperto con un foglio di carta stagnola.

Met te te i fun ghi por ci ni a rin ve ni re per 10 mi nu ti in una taz za con ac qua tie pi da. Fil tra te ‐
li dal l’ac qua e poi ta glia te li a pez zi.

Lavate i funghi champignon, scartate la parte terrosa del gambo e la pellicola esterna

del cap pel lo e poi fa te li a pez zi.

Scaldate una padella con il burro rimasto e saltateci i funghi per 7-8 minuti. Aggiungete

i fun ghi por ci ni e pro ce de te la cot tu ra per 3-4 mi nu ti. Sa la te il tut to ver so la fine del la cot ‐
tu ra. Met te te li in un mi xer e tri ta te li (sco la te li da even tua le li qui do).

Ac cen de te il for no a 170°C. Pre pa ra te una te glia ri ve sti ta di car ta for no. Sten de te la pa sta

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

nel la te glia ri ve sti ta. Reim pa sta te gli scar ti per for ma re le de co ra zio ni.

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

sbat tu to.

Ter mi na te spen nel lan do tut ta la sfo glia e le de co ra zio ni con l’uo vo sbat tu to.

Mettete in forno e cuocete per 18-20 minuti (per un filetto rosato all’interno); 20-25

mi nu ti per una cot tu ra mag gio re.

Sfornate il filetto e mettetelo su un vassoio, servitelo intero e tagliatelo davanti ai com‐
men sa li. Ac com pa gna te il fi let to con la sal sa ros sa (Ve de re pre pa ra zio ne).
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Anatra all'arancia

InIn gregre diendien ti per 8 perti per 8 per soso nene

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

co gnac

In una sco del la me sco la te il bur ro am mor bi di to con la scor za di un'a ran cia e le fo glie di

timo tritate, e condite bene. Iniziando dal collo dell'anatra, spingete leggermente le dita

sot to la pel le e di stac ca te la dal la car ne (se ri sul tas se dura aiu ta te vi con un col tel lo per ar ro ‐
sti, ma attenzione a non romperla). Premete il burro insaporito sotto la pelle, su tutto il

pet to, poi li scia te lo in uno stra to uni for me e ri met te te a po sto la pel le.

Di vi de te in quar ti l'a ran cia sbuc cia ta e in se ri te la nel la ca vi tà del l'a na tra con le fo glie d'al ‐
loro e il timo a rametti. Spruzzate l'anatra con un pò d'olio d'oliva, strofinatelo sulla pelle

e con di te 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

ab bas sa te a 180° e cuo ce te per un'o ra. Al za te il for no 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

as sa po ra re me glio il piat to rea liz za to.
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Polpettone di carne con patate bianche e viola

Con si glio un pol pet to ne con car ni mi ste per una mag gio re mor bi dez za. La so lu zio ne per ave re un piat to sa po ri to e

com ple to.

InIn gregre diendien ti per 6 perti per 6 per soso nene

Per il polpettone: 1 kg di carne magra macinata due volte (vitellone, pollo, arista di maia‐
le), 100 g di ri cot ta di muc ca, 1 fet ti na sot ti le di mor ta del la, 100 g di mol li ca di pane raf fer ‐
mo, 2 dl di latte, 2 uova, 100 g di parmigiano grattugiato, prezzemolo fresco tritato, pan‐
grat ta to q.b., olio ex tra ver gi ne d’o li va, 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

ex tra ver gi ne d’o li va, sale, pepe

Ponete la mollica di pane in una ciotolina con il latte per farla ammorbidire e sbriciola‐
te la.

In una cio to la ca pien te sbat te te le uova, ag giun ge te la car ne e amal ga ma te.

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

spol ve ra ta di pepe. Uni te bene tut ti gli in gre dien ti e da te gli una for ma al lun ga ta.

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 la scia re in una cio to la d’ac qua leg ger men te sa la ta: le pa ta te ri la scia no l’a mi do e la cot tu ‐
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ra ri sul te rà più croc can te.

Con di te le pa ta te con olio, sale e pepe e po ne te le nel la te glia at tor no alla car ne.

Completate aggiungendo i rametti di rosmarino e le foglie di salvia, lavati e asciugati e

gli spic chi d’a glio in ca mi cia.

Irrorate le patate e la carne con il vino bianco e ponete la teglia in forno già caldo a

180°.

La scia te cuo ce re per 40-45 mi nu ti.
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

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

500 g di costolette di agnello, 2 cucchiai di vino rosso, 2 cucchiai di origano, 2 cucchiai

d’o lio, 1 li mo ne, 1 spic chio 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‐
qui do sul le co sto let te. La scia te in sa po ri re per una mez z’o ra.

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‐
zio ne a la scia re la car ne mor bi da.

Ac com pa gna te le co sto let te con pa ta te al for no e car cio fi tri fo la ti.
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Filetto di spigola in crosta

Una pre pa ra zio ne più gu sto sa per tut ti i pa la ti, e idea le per con vin ce re an che i pic co li a man gia re

più pe sce fre sco.

InIn gregre diendien ti per 2 ti per 2 perper soso nene

2 spigole, prezzemolo, maggiorana, rosmarino, pangrattato, ½ bicchiere di vino bianco,

olio e.v.o., sale, pepe

Ri ca va te dei fi let ti dal le spi go le, spen nel la te li con un pò d'o lio d'o li va.

Preparate un trito di prezzemolo, maggiorana, rosmarino, pangrattato, olio, sale e pepe

e amal ga ma te 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‐
tram bi i lati sfu ma te con il vino bian co e la scia te eva po ra re.

Accompagnate i filetti con verdure di stagione trifolate in padella oppure grigliate al

for no.
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Insalata pantesca agli sgombri

I buo ni e sani pro dot ti me di ter ra nei in un piat to fre sco e com ple to

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

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 gra ni

Dissalate i capperi: metteteli a bagno per almeno mezz’ora in una ciotola, cambiando

l’ac qua più vol te.

Pelate le patate, tagliatele a spicchi, mettetele in un cestello per la cottura a vapore e

cuo ce te le per 15 mi nu ti.

Pulite gli sgombri, lavateli e lessateli in acqua con l’aglio e qualche grano di pepe: sgoc‐
cio la te li de li ca ta men te e sfi let ta te li.

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‐
zi co di ori ga no. Me sco la te bene.

In fi ne uni te lo sgom bro a pic co li fi let ti e me sco la te an co ra de li ca ta men te.
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Insalata di mare con verdure

InIn gregre diendien ti per 6 perti per 6 per soso nene

½ kg di calamaretti, 300 g di gamberetti, 1 carota , 1 zucchina, 1 peperone rosso, il succo

di 2 li mo ni, 6 fo glie di ba si li co, 200 g di mi sti can za, 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

sciac qua te li.

La va te la ca ro ta, la zuc chi na e il pe pe ro ne, mon da te li e ri du ce te li a ju lien ne sot ti li.

Por ta te a bol lo re 2 li tri d’ac qua leg ger men te sa la ta e aci du la ta con il suc co di un li mo ne.

Tuffatevi dapprima i calamaretti, dopo 3 minuti tuffate i gamberetti e dopo 2 minuti le

ver du re pre pa ra te. Cuo ce te an co ra 1 mi nu to. Sco la te e la scia te in tie pi di re.

73



Ver sa te in una ca pien te ter ri na 6 cuc chiai d’o lio, un piz zi co di sale e di pepe e ag giun ge ‐
te a filo il suc co del li mo ne re stan te emul sio nan do bene con una for chet ta.

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 ada gia te vi so pra l’in sa la ta di pe sce.
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Frittura di calamari e gamberi

Una buo na frit tu ra di pe sce è ir ri nun cia bi le.

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

1 kg di calamari, 1 kg di gamberetti, farina di grano duro rimacinata q.b., 2 l d’olio di

semi di ar chi de, sale q.b., 1 li mo ne non trat ta to

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‐
nan do le an ten ne e le te ste, la va te li e sco la tel.

In un piatto capiente ponete la farina di grano duro rimacinata dove dovrete in fa ri na re

i ca la ma ri e i gam be ri mano a mano che li do vre te frig ge re.

Scaldate abbondante olio di semi di arachide in due differenti pentole alte (più idonee

per ot te ne re una mi glio re frit tu ra), per pro ce de re alla frit tu ra con tem po ra nea di ca la ma ri

e gamberi. Mentre l'olio si scalda, prendete un colino o un setaccio, ponetevi i calamari e

fate in modo da ri muo ve re la fa ri na in ec ces so.

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 car ta pa glia o di car ta as sor ben te af fin ché s'a sciu ghi no dal l'o lio in ec ces so.

Pro ce de te con tem po ra ne man te con le stes se ope ra zio ni an che con i gam be ri.

Sa la te il frit to e ser vi te lo an co ra cal do ac com pa gnan do lo con fet ti ne di li mo ne.
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Melanzane in carrozza light

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

2 melanzane lunghe o tonde, 1 fior di latte (250 g), 2 uova, 1 dl di latte scremato, farina

00 q.b., olio ex tra ver gi ne d’o li va, 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

co per te per cir ca un’o ra. Sciac qua te le e tam po na te le con un to va glio lo.

Nel frat tem po la scia te il fior di lat te a sco la re e poi ta glia te lo a fet ti ne sot ti li.

Prendete le fette di melanzana e fatele grigliare su una piastra leggermente oleata e ben

cal da. La scia te le raf fred da re.

In una scodella sbattete le uova con il latte, sale e pepe. Ponete su due piatti distinti la

fa ri na e il pan grat ta to.

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 pan grat ta to.

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 scio glier si e che l’e ster no ab bia rag giun to una bel la do ra tu ra.
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Torta rustica ai carciofi

InIn gregre diendien titi
2 ro to li di pa sta sfo glia ro ton da, 5 car cio fi, 2 uova + 1 tuor lo, 100 gr di pan na fre sca, 50 g

di parmigiano grattugiato, 100 g di speck, 1 aglio, prezzemolo, 1 limone, 2 cucchiai di olio

ex tra ver gi ne di oli va sale, pepe

Pulite i carciofi eliminando foglie, parti dure del gambo e l’eventuale barba interna e

met te te li a ba gno in ac qua e li mo ne per ché non an ne ri sca no. Dopo aver li sciac qua ti e sco ‐
lati, tagliateli a spicchi e poneteli in una padella con l’olio, l’aglio, un pò di acqua, una

spruz za ta di vino bian co, sale e pepe. Cuo ce te con il co per chio per 15 mi nu ti. La scia te raf ‐
fred da re.

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‐
cio fi.

Fo de ra te 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 ‐
tu to per ave re una co per tu ra più do ra ta.

Po ne te in for no già cal do a 180° e cuo ce te per cir ca 30 -35 mi nu ti.
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Torta rustica di patate, pomodorini e bietole

InIn gregre diendien titi
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 grat tu gia to, 1 aglio, ori ga no, 2 cuc chiai di olio ex tra ver gi ne di oli va 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 spic chio d'a glio con un filo d'o lio d'o li va. La scia te raf fred da re.

In un'al tra pen to la d'ac qua fred da po ne te le pa ta te ben spaz zo la te e la va te. Fa te le cuo ce ‐
re per 15 mi nu ti.

Scolatele, passatele sotto l'acqua fredda per un attimo, per riuscire a pelarle e tagliatele

a fet te.

Ri pas sa te le in pa del la in sie me alle bie to le solo per un at ti mo sen za far le rom pe re.

Pu li te, la va te ed asciu ga te i po mo do ri ni e ta glia te li a metà.

In una cio to la sbat te te le due uova, ag giun ge te il par mi gia no, la pan na, sale e pepe.

Fo de ra te uno stampo rettangolare e srotolateci dentro la pasta sfoglia già pronta con la

sua carta forno. Bucherellate tutto il fondo della torta con i reb bi di una forchetta e distri‐
bui te vi so pra in ma nie ra or di na ta le bie to le, con le pa ta te, e i po mo do ri ni. Ver sa te so pra il

com po sto di uova, pea te e po ne te una spol ve ra ta di ori ga no.

Se vi piace spennellate i bordi della pasta sfoglia con il tuorlo leggermente sbattuto, per

ave re una mag gio re do ra tu ra.

Po ne te in for no già cal do a 180° e cuo ce te per cir ca 30 mi nu ti.
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Polpettine di merluzzo e spigola

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

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‐
grat ta to q.b., 1 ra met to di ro sma ri no, sale, pepe, li mo ne non trat ta to

Eli mi na te le li sche e le pin ne, to glie te le in te rio ra e la va te bene tut ti i pe sci.

Pre pa ra te un bro do ve ge ta le, por ta te ad ebol li zio ne, sa la te leg ger men te e dopo 15 mi nu ‐
ti tuf fa te vi la spi go la. Fate cuo ce re per 15 mi nu ti e sco la te la con una schiu ma ro la.

Procedete sempre allo stesso modo con la cottura dei merluzzi per 10 minuti (il tempo

sarà in rap por to alla loro gran dez za). Sco la te li.

Di li sca te con mol ta cura i pe sci, fa cen do at ten zio ne a non la scia re li sche, e sbri cio la te li.
Po te te uni re i due pe sci, op pu re ot te ne re pol pet ti ne dai sa po ri se pa ra ti.

In una scodella sbattete le uova con il parmigiano, sale e pepe e amalgamate bene i pe‐
sci ben sbri cio la ti.

Ot te ne te dal com po sto del le pic co le pal li ne e pas sa te le nel pan grat ta to.

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

ta vo la cal de e ac com pa gna te con fet ti ne di li mo ne.

Un modo in vi tan te per in co rag gia re i bam bi ni a man gia re il pe sce!
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Orate al forno con patate e pomodorini

In gre dien ti per 2 per so ne

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

sot to l’ac qua fred da. Tam po na te le con car ta fas sor ben te da cu ci na e po ne te le su un ta glie ‐
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‐
ne te le ora te in una te glia ri co per ta con car ta da for no e ac cen de te il for no 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

sa la ta: le pa ta te ri la scia no l’a mi do e la cot tu ra ri sul te rà più croc can te.

Pu li te e la va te bene i po mo do ri ni, ta glia te li a metà e uni te li alle pa ta te. Con di te con olio,

sale e pepe. Si ste ma te li nel la te glia at tor no alle ora te, com ple tan do con il ro sma ri no, la va ‐
to e asciu ga to, gli spic chi d’a glio in ca mi cia e ir ro ran do con il vino bian co.

Mettete a cuocere in forno per 40 minuti, facendo attenzione a mantenere la morbi‐
dez za del pe sce.
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Triglie con prosciutto

Sfi let ta te, far ci te con fet ti ne di pro sciut to, im pa na te e pas sa te al for no.

Mol to sa po ri te ed in vi tan ti per chi non ama il sa po re de ci so del le tri glie.

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

8 triglie non molto piccole, 3 fettine di prosciutto crudo, 1 rametto di salvia, 2 limoni

non trat ta ti, 1 uovo, fa ri na 00 q.b., pan grat ta to q.b., olio ex tra ver gi ne d’o li va, 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.

Sciac qua te le sot to l’ac qua cor ren te e asciu ga te le.

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‐
scia te in sa po ri re per un paio d’o re in fri go.

Tritate 2-3 foglie di salvia e aggiungete un pò di scorza di limone. Raccogliete i due in‐
gre dien ti in una cio to la e me sco la te vi il pan grat ta to.

Scolate le triglie dalla marinatura, che terrete da parte, farcite i filetti con fettine di pro‐
sciut to cru do e ri chiu de te li.

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 nel l’uo vo e in fi ne nel pan grat ta to, pre men do bene per far lo ade ri re (in al ter na ti va po ‐
te te eli mi na re l'uo vo e la fa ri na, pas san do i pe sci solo nel pan grat ta to).
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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 pro sciut to per ri la scia re mag gio re sa po re.

Scaldate il forno a 190°. Versate sulla superficie dei pesci panati la marinata tenuta da

par te e un filo leg ge ro di olio.

Pas sa te la te glia in for no e cuo ce te per 12-15 mi nu ti fino a com ple ta do ra tu ra. Ac com pa ‐
gna te con fet ti ne di li mo ne.
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Spiedino con involtini di zucchine e tonno

Un piat to sem pli ce e fre sco che può ac com pa gnar si ad al tri stuz zi chi ni di

pe sce e ver du re.

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

Per il ripieno delle zucchine: 4 piccole zucchine, 2 scatole di tonno sott’olio, 1 alice sot‐
t’o lio, 15-20 cap pe ri sot to sale, li mo ne non trat ta to, sale, pepe, men ta,

Per completare lo spiedino: pomodorini ciliegino, mozzarelline piccole tonde o fior di

lat te a pic co li pez zi, ba si li co, sale, pepe

Prendete le zucchine e lavatele bene, tagliate le due estremità ed affettatele in lunghez‐
za fi ne men te sen za far le rom pe re per po ter le ar ro to la re.

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

to va glio lo.

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.

Gi ra te con una for chet ta per amal ga ma re bene tut ti i sa po ri.

Prendete una piccola parte del composto e ponetelo all’estremità della fettina di zuc‐
chi na e quin di ar ro to la te la.

Intanto avrete lavato ed asciugato i pomodorini e le foglie di basilico e scolato le moz‐
za rel li ne.

Preparate lo spiedino alternando parti di zucchina, pomodorino e basilico e completate

in sa po ren do con sale e pepe.
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Pizza in teglia multicolor (peperoni, olive, alici, ecc.)

InIn gregre diendien titi
Pasta base: 500 g di farina 00 di media forza (contrassegnata in etichetta con una W se‐

gui ta da un nu me ro tra 230 e 260), 25 g di lie vi to di bir ra, 1 cuc chiai no di zuc che ro, 2 cuc ‐
chiai d'o lio d'o li va ex tra ver gi ne, 2 cuc chiai ni di sale, poca fa ri na per in fa ri na re

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‐
fa la, 1 sal sic cia a pa sta mor bi da, ro sma ri no, 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

luo go tie pi do per cir ca mez z'o ra.

Raccogliete la rimanente farina sulla spianatoia e allargatela a formare una fontana.

Tra sfe ri te l'im pa sto lie vi ta to al cen tro del la fon ta na e di stri bui te tut t'in tor no sul la fa ri na 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 al l'in ter no la fa ri na.

Quando sarà del tutto amalgamata raccogliete l'impasto e lavoratelo energicamente a

pie ne mani per cir ca un quar to d'o ra, rac co glien do con una spa to la an che la par te ri ma sta

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

com pat ta e mal lea bi le.

Raccoglietela formando una palla e infarinatela leggermente. Trasferitela in una ca‐
pien te cio to la leg ger men te in fa ri na ta e pra ti ca ta sul la su per fi cie, con un col tel lo, un ta glio

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 pa sta più lie vi ta ta e di ge ri bi le).

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

ot te ne re un ret tan go lo del lo spes so re di 1 cm. Tra sfe ri te lo in una plac ca di 35 x45 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.

Pro ce de te con la far ci tu ra.

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 com ple ta te con un filo d'o lio.

Nell'altra metà dell'impasto distribuite la salsiccia morbida sbriciolata, gli aghi di ro‐
sma ri no, il sale e un filo d'o lio.

Cuo ce te la in for no già cal do a 220° per 20 mi nu ti.
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Panzerotti con salsiccia e ricotta

InIn gregre diendien titi
Per la pa sta: 600 g di fa ri na 00, 1 cu bet to di lie vi to di bir ra (op pu re il lie vi to sec co per sa ‐

lati), 2-3 dl di acqua tiepida, 3-4 cucchiai d’olio, 2 cucchiaini di zucchero, un pizzico di

sale 

Per il ri pie no: 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 frig ge re, 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 lie vi to con l’ac qua e me sco la te fino ad amal ga ma re tut ta la fa ri na e ad ot te ne re un

im pa sto omo ge neo. Im pa sta te per 10 mi nu ti fin ché è li scio ed ela sti co. Met te te in una ter ‐
rina pulita e unta d’olio e coprite. Nel forno precedentemente riscaldato a 50° lasciate

l’im pa sto a lie vi ta re per al me no un paio d’o re. 

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 sal sic cia uti liz za ta). 

Quando i pomodorini sono appassiti togliete la padella dal fuoco, eliminate l’aglio e il ro‐
sma ri no, la scia te in tie pi di re, in cor po ra te la ri cot ta e un po’ di sale. 
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Riprendete l’impasto e lavoratelo vigorosamente ancora per 10 minuti e proseguite sten‐
den do la pa sta con il mat ta rel lo e ot te ne te 20 di schi 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.

Sco la te li su car ta as sor ben te da cu ci na, sa la te li e ser vi te li.
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Funghi champignon con salsiccia

Piat to di ac com pa gna men to mol to sem pli ce e sa po ri to

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

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‐
na te la pel li ci na su per fi cia le e ri du ce te li a pic co li pez zi; eli mi na te an che la pel li ci na su per ‐
fi cia le del la ca lot ta. Sciac qua te li.

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’o li va.

Po ne te in for no cal do a 180° e fate cuo ce re per 15 mi nu ti.
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Insalata di pere, noci e roquefort

InIn gregre diendien titi
4 te ste di in di via bel ga, 4 te ste di ra dic chio, 3 gran di pere, 80 g di noci, 200 g di for mag ‐

gio Ro que fort, olio ex tra ver gi ne d'o li va, 2 cuc chiai di mie le, 1 li mo ne

Se pa ra te le fo glie di indivia belga e quelle di radicchio e mettetele in una grande insala‐
tie ra.

Ag giun ge te le pere a fet ti ne sot ti li e le noci a pez zet ti, poi sbri cio la te vi den tro il for mag ‐
gio Ro que fort.

Amalgamate il succo del limone, 6 cucchiai di olio evo e i cucchiai di miele, con cui

spruz ze re te l’in sa la ta ap pe na pri ma di ser vir la.
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Zuppa di fave, carciofi e patate

Usa te solo pro dot ti di sta gio ne per as sa po ra re i sa po ri fre schi e go de re del le loro qua li tà nu tri ti ve

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

1 ci pol lot to fre sco, 200 g di car cio fi fre schi, (1/2 li mo ne da met te re nel l’ac qua du ran te la

pulitura dei carciofi), 200 g di fave fresche, 200 g di piselli freschi, olio extra vergine d’o‐
li va, 1 maz zet to di fi noc chiet to sel va ti co, sale, pepe

Af fet ta te fi ne men te il ci pol lot to, met te te lo in una ca pien te cas se ruo la con del l'o lio d'o li ‐
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‐
chie ri d’ac qua.

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 te ne re.

Il piatto si presta bene come contorno, oppure, può essere completato accompagnando

del for mag gio fre sco (ri cot ta, tofu, pe co ri no te ne ro, ecc.).
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Se vi piace tuffate nella zuppa due uova e fatele cuocere fino a quando il tuorlo sarà ve‐
la to dal l'al bu me.

Ter mi na te con una ma ci na ta di pepe fre sco.
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Rucola, noci, mirtilli e melagrano

Con tor no di sa po ri pie ni e in con tra sto, che si pre sta mol to bene per ac com pa gna re car ni ai fer ri,

op pu re con for mag gi sta gio na ti o fre schi

InIn gregre diendien ti per 2 perti per 2 per soso nene

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,

ace to di mele op pu re ace to bal sa mi co

Lavate molto bene la rucola, eliminando le foglie macchiate e spuntando le basi scure,

sco la te la e tam po na te la con un to va glio lo.

Lavate anche i mirtilli delicatamente; rompete le noci con lo schiaccianoci e ricavate i

ghe ri gli di vi den do li in quar ti o pez zi gros so la ni.

Sgra na te la me la gra no e ri ca va te i chic chi pri van do li del le par ti di scor za.

In una ciotolina preparate una vinaigrette con olio, sale, pepe e qualche goccia di aceto

di mele (que st’ul ti mo se non use re te l’a ce to bal sa mi co).

Po ne te tut ti gli in gre dien ti in una cio to la e con di te con la vi nai gret te.
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DESSERT

Dolci soffici e cremosi - Crostate - Biscotti

Al cu ni des sert e dol ci per chiu de re in bel lez za. Sì, per chè il dol ‐
ce, pri ma che es se re buo no, deve con qui sta re i no stri oc chi.

Coccolatevi e deliziatevi con il DES SERT 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‐
cet ti per una co la zio ne più ric ca, dol ci GON FI e LEG GER I per ogni oc ca sio ne.
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Ravioli dolci con crema di castagne

InIn gregre diendien titi
per la crema di castagne : ½ kg di castagne, zuc che ro, cacao amaro oppure cioccolato ,

can nel la , 2 taz zi ne di caf fè , ½ bic chie ri no di rhum

per la pasta: ½ kg di farina 00, 2 uova + 1 albume, 2 cucchiai di zucchero, ½ bicchiere di

olio ex tra ver gi ne d’o li va, ½ bicchiere di vino bianco frizzante, la buccia grattugiata di ½ li‐
mo ne, 8 g di lie vi to in pol ve re

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‐
dia ta men te ver sa te lo zucchero, il cacao amaro e il caffè. Amalgamate tutti gli in gre dien ti
aiu tan do vi con il frul la to re a im mer sio ne.

In un’al tra cio to la uni te in sie me l'o lio di oli va, lo zuc che ro, il vino, due ros si d'uo vo, una

chiara montata a neve, la buccia grattugiata di un limone, il lievito e la farina, quanto ba‐
sta a for ma re un im pa sto di una cer ta con si sten za. La scia te ri po sa re per qual che mi nu to e

quindi procedete a distendere la pasta sfoglia dello spessore di un millimetro, aiu tan do vi

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

mez za lu na) com pri men do i bor di in modo da fare ade ri re i lem bi di pa sta.

Frig ge te li su bi to in olio di semi di arachide bollente. In pochi minuti raggiungeranno la

loro nota do ra ta quin di sco la te li su car ta as sor ben te. 

Spol ve riz za te vi so pra del lo zuc che ro a velo op pu re can nel la in pol ve re.
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Torta di mele con confettura di albicocche

InIn gregre diendien titi
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 pi no li

Ac cen de te il for no a 180° ven ti la to.

Me sco la te tut ti gli in gre dien ti sec chi in una cio to la.

Preparate le mele tagliate a metà e poi riducetele a fettine, mantenendo la forma della

mez za 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’a iu to di un cuc chia io di le gno o di una spa to la.

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‐
bui te vi i pi no li, spar ge te lo zuc che ro ed in for na te per 35/40 mi nu ti.

Una vol ta cot ta po te te scio glie re un goc cio d’ac qua con un po’ di ge la ti na di al bi coc che e

spen nel la re il dol ce per ave re la su per fi cie lu ci da.

La scia te in tie pi di re pri ma di sfor mar la.
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Ferrattelle croccanti

Bi scot ti abruz ze si rea liz za ti con un ap po si to fer ro.

InIn gregre diendien ti per 20 – 25 ferti per 20 – 25 fer rara teltel lele
2 uova, 4 cucchai di zucchero, 4 cucchiai d’olio d’oliva leggero (in alternativa all’olio di

semi) li mo ne grat tu gia to, can nel la a pia ce re, fa ri na 00 q.b.

Mettete in una ciotola tutti gli ingredienti e da ultimo la farina poco alla volta, fino a ot‐
te ne re un im pa sto dal la con si sten za mor bi da.

Ri ca va te dal l’im pa sto dei pez zet ti ni gran di come una noce: ar ro to la te li a pal li ne.

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‐
men to del la pa sta e di tan to in tan to ri pas sa te un po’ di olio so pra il fer ro.

Buo ne da man gia re come sem pli ce bi scot to op pu re far ci te con mar mel la ta o nu tel la.
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Apple pie

InIn gregre diendien titi
Per la pasta sablée: 270 g di farina 00, 3 cucchiai di zucchero semolato, 150 g di burro

fred do, a pez zet ti, 2-3 cuc chiai d’ac qua ghiac cia ta, 1 uovo, leg ger men te sbat tu to, zuc che ro

per spol ve ra re

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 man dor le

Preparate la pasta sablée (amalgamate gli ingredienti in quest’ordine: farina setacciata,

bur ro, zuc che ro, uovo con l’ac qua e for ma te una pal la li scia e omo ge nea). Av vol ge te la con

pel li co la da cu ci na e la scia te la in fri go per mez z’o ra.

Scal da te il for no 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 raf fred da re. Uni te lo zuc che ro, il suc co di li mo ne e la can nel la.

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 fa ri na di man dor le e di spo ne te le mele una vi ci na al l’al tra sul la frol la.

Sten de te la frol la ri ma sta per chiu de re l’ap ple pie. Spen nel la te i bor di con l’ac qua e si gil ‐
lateli bene, rifilandoli. Fate dei tagli sulla superficie, spennellate con l’uovo e cospargete

di zuc che ro.

Cuo ce te per 30 mi nu ti o fin ché la frol la è croc can te e do ra ta.

Se volete potete aggiungere al composto di mele raffreddato 125 g di mirtilli o frutti di

bo sco e pro se gui te come in di ca to.
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Torta di pesche

InIn gregre diendien ti per 8 perti per 8 per soso nene

4 pe sche gial le o ros se con il pelo , 110 di fa ri na, 125 g di bur ro, 200 g di zuc che ro se mo ‐
lato, 3 uova, ½ bustina di lievito per dolci, scorza grattugiata di 1 limone non trattato, ½

bic chie re di lat te, zuc che ro a velo, sale, bur ro e fa ri na per lo stam po

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.

In cor po ra te i tuor li uno alla vol ta (con ser va te gli al bu mi), la scor za di li mo ne, il lat te, la fa ‐
ri na e il lie vi to. In fi ne ag giun ge te le pe sche me sco lan do con un cuc chia io.

Montate a neve gli albumi e un pizzico di sale con le fruste elettriche e poi amalgama‐
te li de li ca ta men te al com po sto pre ce den te.

Imburrate e infarinate uno stampo di 22 cm di diametro a cerniera, versatevi l’impasto

e cuo ce te in for no a 180° per 30 mi nu ti. Fate la pro va stec chi no per ve ri fi ca re la cot tu ra al

cen tro. La scia te raf fred da re la tor ta e sfor ma te la.

Spolverizzatela con un po’ di zucchero a velo e, se vi piace, decorate con qualche fiore

di gel so mi no.
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Frittelle con albicocche e amarene allo zenzero e lime

Dolci soffici e cremosi - Crostate - Biscotti

InIn gregre diendien titi
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 ara chi de, 1 piz zi co di sale

Lavate i lime, asciugateli, grattugiate la scorza e frullatela in un mixer con la metà dello

zuc che ro.

Sbucciate lo zenzero, tagliatelo a fettine, cuocetelo per 5 minuti in una casseruola con

1/2 li tro d’ac qua e il suc co dei lime. Uni te le al bi coc che e cuo ce te le per 5 mi nu ti. Spe gne te
e fatele raffreddare. Scolatele, incidetele e farcite ognuna con un pezzettino di zenzero

can di to.

Scolate le amarene dal loro sciroppo. Setacciate la farina con il lievito, unite le uova, lo

zuc che ro ri ma sto, il sale, 2-3 cuc chiai d’ac qua, 2 cuc chiai d’o lio e me sco la te.

Av vol ge te le al bi coc che nel la pa stel la, non più di due o tre alla vol ta, e frig ge te le in ab bon ‐
dante olio caldo finché sono dorate. Scolatele su carta assorbente, passatele nello zucche‐
ro al lime e la scia te le in tie pi di re pri ma di ser vi re. 

Ri pe te te la stes sa ope ra zio ne con le ama re ne o al tra frut ta a di spo si zio ne.
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Cookies con gocce di cioccolato

InIn gregre diendien ti per cirti per cir ca 35 bica 35 bi scottscott titi
125 g di burro, ammorbidito, ½ cucchiaino di estratto di vaniglia, 200 g di zucchero di

can na, 2 uova, 270 g di fa ri na se tac cia ta, 1 cuc chiai no di lie vi to, 185 g di cioc co la to fon den ‐
te e al lat te, spez zet ta to

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

fa ri na, il lie vi to e il cioc co la to.

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

ap pe na.

Cuo ce te per 15 mi nu ti, o fin ché sono croc can ti.

102



Ciambellone al cioccolato

InIn gregre diendien titi
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 cioc co la to va ag giun to solo ad una metà del l’im pa sto)

Unite (tranne il cioccolato) tutti gli ingredienti, a partire dalle uova e lo zucchero, e ot‐
te ne re un im pa sto gon fio ed omo ge neo.

Prendete la metà dell’impasto e versatevi il cioccolato sciolto (ridotto a pezzi, sciolto a

ba gno ma ria e la scia to in tie pi di re).

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

in ter no.

Togliete dal forno e lasciate intiepidire la preparazione prima di sformarla su una gra‐
tel la.
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Crème caramel

Sa po ri d'al tri tem pi. Un clas si co in tra mon ta bi le da rea liz za re solo

con ot ti mi pro dot ti.

InIn gregre diendien ti per 4 perti per 4 per soso nene

150 di zuc che ro se mo la to, 80 ml d’ac qua

Per la crema: 170 ml di latte, 185 ml di panna fresca liquida, 2 uova, 4 tuorli, 75 g di zuc‐
che ro se mo la to, 1 cuc chiai no e ½ di estrat to di va ni glia

Scaldate il forno a 150°. Mettete lo zucchero e l’acqua in una piccola casseruola su fuoco

bas so me sco lan do fin chè lo zuc che ro si scio glie. Spen nel la te le pa re ti del la cas se ruo la 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

par te per 5 mi nu ti.

Per la cre ma, scal da te il lat te e la pan na in una pen to la su fuo co bas so.

Met te te le uova, i tuor li, lo zuc che ro e l’e strat to di va ni glia in una cio to la e sbat te te 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

amal ga ma re il tut to. Fil tra te e ver sa te sul ca ra mel lo nel le co cot ti ne.

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

por cel la na po te te con ser va re la cre me ca ra mel in con ge la to re fin tan to che vi se ri vran no).

Per servire, immergete per 10 secondi in acqua bollente la base di ogni cocottina, capo‐
vol ge te la crè me ca ra mel su un piat to e ser vi te su bi to.
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Crostata con marmellata di albicocche e prugne

In gre dien ti
Per la Pasta frolla: 300 g di farina 00, 150 g di zucchero, 150 g di burro, 1 uovo, 1 tuorlo,

1 bu sti na di va nil li na, buc cia grat tu gia ta di 1 li mo ne non trat ta to
Per il ripieno: 200 g di marmellata di prugne (vedere preparazioni base), 200 g di mar‐

mel la ta di al bi coc che (ve de re pre pa ra zio ni base), 1 tuor lo d’uo vo

Im bur ra te e in fa ri na te una tor tie ra ro ton da con cer nie ra.

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.

Av vol ge te la nel la pel li co la da cu ci na e la scia te ri po sa re in fri go per una mez z’o ra.

Si ste ma te nel la tor tie ra uno stra to sot ti le di pa sta e ver sa te vi so pra per una metà la mar ‐
mellata di pugne e per l’altra metà la marmellata di albicocche. Con la restante pasta for‐
ma te del le stri sce da si ste ma re a gra ta e lun go il bor do.

Con il tuorlo leggermente sbattuto stendere con un pennello sopra la pasta. Porre in

for no già cal do a 180° per 35-40 mi nu ti.

105



Sorbetto di anguria

InIn gregre diendien ti per 6 perti per 6 per soso nene

500 g di polpa di anguria senza semi, 200 g di zucchero, 1 albume, 1 mazzetto di menta

per de co ra re

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‐
da re, uni te la pu rea di an gu ria, mi sce la te con una fru sta e met te te di nuo vo in fri go.

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‐
ti nuan do a mon ta re, ag giun ge te a filo lo sci rop po an co ra cal do.

Miscelate il composto ottenuto con quello d’anguria e conservate in freezer per al me no

5 ore, me sco lan do di tan to in tan to du ran te le pri me 2 ore.

Ser vi te a pal li ne e pro fu ma te con ra met ti di men ta.
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Ciambelle di mosto

Uti liz za te il mo sto d’u va pri ma che si av vii a fer men ta zio ne, op pu re se ne di spo ne te in gran quan ti tà po te te an che

con ser var lo in con ge la to re.

Nel frat tem po che l’im pa sto del le ciam bel le lie vi ta con ser va te il mo sto in fri go ri fe ro e poi met te te lo a bol li re,

pri va te lo del la schiu ma e la scia te in tie pi di re.

In gre dien ti per 18 ciam bel le
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

ani ce, 3 uova in te re, scor za grat tu gia ta di ½ li mo ne non trat ta to

Tem po di pre pa ra zio ne 4 ore, op pu re la scia te lie vi ta re tut ta la not te.

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‐
pi do e la scia te lie vi ta re 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 con te nu to del la cio to la.

Lavorate la pasta fino ad ottenere un impasto liscio e morbido e formate un filoncino

da cui ot te ne re del le ciam bel le.

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

not te.

Met te te a cuo cer le in for no cal do a 180° per 15 mi nu ti.

Po te te ser vir le con una far ci tu ra di mar mel la ta op pu re con nu tel la e pan na.
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Sfogliatine ai frutti di bosco

InIn gregre diendien titi  

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 frut ti di bo sco mi sti (lam po ni, mir til li e fra go le)

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 te glie fo de ra te di car ta da for no.

Spennellate con l’uovo e cospargete di zucchero. Coprite con della carta da forno e ap‐
pog gia te ci so pra un’al tra te glia per evi ta re che la fo glia si gon fi.

Cuo ce te per 15 mi nu ti o fin chè la sfo glia è croc can te e do ra ta. Fate raf fred da re.

Per servire, mettete un po’ di mascarpone allo zucchero di canna sui quadrati di sfoglia

e co spar ge te con i frut ti di bo sco.
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Plum cake alle arance

InIn gregre diendien titi
300 g di farina (più farina per lo stampo), 150 g di zucchero semolato160 g di burro, 50

g di mar mel la ta di aran ce, 3 uova, 1 bu sti na di lie vi to va ni glia to, 1 cuc chiai no di zen ze ro 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,

bur ro per lo stam po

per la glas sa: 125 g di zuc che ro a velo, 1 cuc chia io di suc co di aran cia

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 mar mel la ta di aran ce, le spe zie, lo zen ze ro e la scor za di aran cia.

Im bur ra te e in fa ri na te uno stam po da plum ca ke, ver sa te il com po sto, li vel la te lo e in for ‐
nate a 180° per 35-40 minuti circa. Quindi sformate il plumcake su una gratella e lasciate‐
lo raf fred da re.

Per la glassa: ponete sul fuoco un pentolino con lo zucchero a velo e il succo di arancia,

me sco la te per un paio di mi nu ti fino a ot te ne re un com po sto non trop po flui do.

Ve la te il plum ca ke, guar ni te lo con le scor ze can di te e ser vi te.
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Fiadoni di ricotta

InIn gregre diendien titi
280-300 g di fa ri na 00, 4 cuc chiai di zuc che ro, 4 cuc chiai d’o lio, 2-3 uova pic co le
Per il ripieno: 500 g di ricotta freschissima di pecora lasciata a scolare un paio d’ore, 5

cuc chiai col mi di zuc che ro, 1 li mo ne non trat ta to, sale

Per de co ra re: zuc che ro 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

fri go ri fe ro.

Pre ri scal da te il for no a 180° e nel frat tem po pre pa ra te il ri pie no.

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 cre ma li scia.

Montate a neve gli albumi con un pizzico di sale ed uniteli al composto con un cucchia‐
io e mo vi men ti dal bas so ver so l’al to per non smon tar li.

Riprendete la pasta e stendetela dello spessore di 3-4 mm e ricavatene dei quadrati di

111



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‐
ga no al l’e ster no del la ca vi tà.

Riempite parzialmente ogni guscio con circa 2 cucchiai di crema di ricotta e ripiegate

gli an go li del la pa sta al l’in ter no sen za si gil lar li.
Cuocete a 180° per circa 30 minuti e poi portate la temperatura a 160° fino a quando i

fia to ni sa ran no di un bel co lo re do ra to.

Lasciate raffreddarli su una griglia e poi spolverizzateli con lo zucchero a velo. Potrete

ac com pa gnar li con del la frut ta o del le pal li ne di ge la to al li mo ne.

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

cer nie ra.
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Girelle di mele e uvetta

InIn gregre diendien titi
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 mie le, sale

per il ripieno: 3 mele golden o renette, 100 g di uvetta e 1 o 2 cucchiai di rhum, 60 g di

fa ri na di man dor le, 3 cuc chiai di zuc che ro, mar mel la ta di al bi coc che, can nel la

Scio glie te il lie vi to di bir ra con 40 ml di lat te tie pi do, ½ cuc chia io di mie le e 90 g di fa ri ‐
na, pre sa dal to ta le.

Im pa sta te e la scia te lie vi ta re fino a rad dop pia re la dose.

Ti ra te fuo ri dal fri go un’o ra pri ma le uova e il bur ro.
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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

fi ni re la fa ri na e il lat te al ter nan do li.
Im pa sta te bene a la scia te al cu ne ore a lie vi ta re in un luo go cal do fino al rad dop pio del la

pa sta.

Tagliate le mele a pezzetti e mettetele a cucinare in una casseruola insieme a zucchero,

can nel la e uvet ta rin ve nu ta 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

man dor le e poi met te te il ri pie no di mele.

A questo punto arrotolate la pasta con l’aiuto della carta forno e tagliate delle fette di

cir ca 2 cm.

Disponete le ciambelle ottenute sulla placca del forno ricoperta di carta forno e infor‐
na te a 180° per cir ca 20 mi nu ti.

Meno die te ti che, ma mol to buo ne an che frit te.
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Cupcake alle fragole

InIn gregre diendien ti per 6 perti per 6 per soso nene

90 g di bur ro, 150 g di zuc che ro, 1 uovo gran de, 1 tuor lo, 210 g di fa ri na 00, 1 cuc chiai no

scarso di lievito per dolci, 1 pizzico di bicarbonato, ½ cucchiaino di semi di vaniglia, 1,5 dl

di yo gurt, 15 fra go le pic co le, 2 ra met ti di men ta, sale

per il frosting: 100 g di mascarpone, 40 g di zucchero vanigliato, 1,5 di panna fresca, ge‐
la ti na di fra go le (100 g di fra go le, 2 cuc chiai di zuc che ro)

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 al ter na te con lo yo gurt. Frul la te bene gli in gre dien ti.

Riem pi te i pi rot ti ni con la pre pa ra zio ne, po ne te al cen tro di ogni pi rot ti no una fra go la e
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ta glia te a spic chi quel le per il de co ro e per la ge la ti na.

In for na te i cu p ca ke a 180° per 20 mi nu ti e fa te li raf fred da re su una gra tel la per dol ci.

Pre pa ra te la ge la ti na: met te te in un pen to li no le fra go le ta glia te a pez zi con lo zuc che ro.

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 in cor po ra te la alla cre ma di for mag gio. Co lo ra te di rosa con la ge la ti na di fra go le.

Prendete una tasca da pasticcere con la punta a spirale, riempitela con la crema e spre‐
me te la so pra i cu p ca ke.

De co ra te con pez zi di fra go la e fo glio li ne di men ta.
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Cheese cake ai lamponi

In gre dien ti
Per la co per tu ra: 350 g di lam po ni, il suc co di 1 li mo ne al mo men to, 50 g di zuc che ro

Per la base del biscotto: 200 g di biscotti secchi tipo digestive (oppure una base di pasta

sa blée), 100 g di bur ro

Per il ri pie no: 500 g di ma scar po ne, 500 di crè me frai che, 3 cuc chiai di zuc che ro a velo

Una base ro ton da con cer nie ra, im bur ra ta e ri ve sti ta con car ta for no

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‐
ser vi rà per ri co pri re il dol ce alla fine.

Per la base, tri ta te i bi scot ti fino a ri dur li in bri cio le fini in un ro bot da cu ci na. Ver sa te in

una ciotola e unite il burro fuso. Premete il composto sul fondo della tortiera, facendolo

ade ri re bene con il dor so di un cuc chia io.

Per il ri pie no, la vo ra te il ma scar po ne con la crè me frai che in una cio to la fino a ot te ne re

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‐
che ro 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 stra to di ge la ti na per dol ci.

Fate raf fred da re il dol ce in fri go per al me no 3 ore. Af fet ta te la pri ma di ser vir la.
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Panna cotta al caffé

InIn gregre diendien titi
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 lat te, 1 dl di caf fè ri stret to,1 bac cel lo di va ni glia, chic chi di caf fè al cioc co la to

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; ver sa te la cre ma nel re ci pien te che è ser vi to a scal da re il lat te e fa te la ad den sa re a fuo ‐
co bas so, sen za mai smet te re di me sco la re.

Incorporate alla crema calda la gelatina scolata e strizzata, mescolate bene e versatela, fil‐
tran do la, in una cio to la. La scia te raf fred da re la cre ma me sco lan do spes so.

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‐
ni to ri mo no por zio ne, e met te te in fri go ri fe ro per al me no 4 ore.

Sformate la bavarese e guarnitela con la panna rimasta, montata, e i chicchi di caffè al

cioc co la to.
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Rotolo al cacao con panna e cioccolato

InIn gregre diendien ti per 10 perti per 10 per soso nene

Per il biscuit al cacao: 3 tuorli, 4 albumi, 125 g di zucchero a velo, 40 g di cacao amaro, 15

g di fe co la di pa ta te, bur ro e fa ri na per lo stam po

Per la far ci tu ra: 1 dl di sci rop po di lam po ni "Lam pe n hof", 3  cuc chiai di liquore al cherry, 500

g di panna fresca, 30 g di zucchero a velo, 250 g di cioccolato fondente, petali di rosa edi‐
bi li

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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men to dal bas so ver so l’al to per non smon tar li. Uni te an che il ca cao se tac cia to con la fe co ‐
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

cio to la me sco la te lo sci rop po in sie me al li quo re di ci lie gia.

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 met te te lo in fri go 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‐
to re a im mer sio ne.

Co la te il composto sul rotolo e guarnite con cioccolato grattugiato, fogli di cioccolato e

pe ta li di rosa.
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Pancakes ai frutti rossi

InIn gregre diendien ti pti p  er 15 paner 15 pan caca keskes

per i pan ca kes: 270 g di farina 00 setacciata, 3 cucchiaini di lievito setacciati, 110 g di zuc‐
che ro se mo la to, 1 uovo, 310 ml di lat te, 185 ml di lat ti cel lo, 75 g di bur ro fuso

per la farcitura: sciroppo d'acero q.b., marmellata ai frutti rossi, 250 g di fragole e lam‐
po ni, suc co di 1/2 li mo ne, zuc che ro a velo

Ver sa te la fa ri na, il lie vi to e lo zuc che ro in una cio to la. Met te te in un’al tra l’uo vo, il lat te,

il lat ti cel lo e il bur ro e sbat te te fino ad amal ga ma re gli in gre dien ti.

Uni te il com po sto agli in gre dien ti sec chi e sbat te te fin ché è omo ge neo.

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‐
ca ke e cuo ce te per 1 mi nu to o fin ché è do ra to.

Tenete in caldo i pancakes mentre cuocete gli altri. Serviteli impilati con sciroppo d’a‐
ce ro e frut ti ros si, che avre te la va to asciu ga to e con di to con poco li mo ne e zuc che ro al me ‐
no mez z'o ra pri ma. In al ter na ti va po te te ac com pa gnar li con mar mel la ta, pan na o nu tel la.
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Torta paradiso

InIn gregre diendien titi
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

trat ta to, 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

se mo la to, i tuor li, uno alla vol ta, e la scor za del li mo ne.

Ag giun ge te il lie vi to, la fe co la a la fa ri na se tac cia ti.

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

im bur ra ta e in fa ri na ta.

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

far ci te la con uno stra to di pan na mon ta ta e uno stra to con pan na mon ta ta e nu tel la.
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PREPARAZIONI BASE

Dolci e salate

In que sto ca pi to lo tro va te qual che ri cet ta per le prepre papa rara ziozio ni base ni base più ri cor ren ti per

al cu ni piat ti sa la ti e dol ci, con gli ININ GREGRE DIENDIEN TI TI ne ces sa ri e le MOMO DADA LILI TA’ TA’ di

rea liz za zio ne, da ave re sem pre sot to mano.

Ho ag giun to, inol tre, la ri cet ta del le mie marmar melmel lala tete, in di spen sa bi li per ogni di spen sa
che si ri spet ti, e le mo da li tà per steste riri lizliz zaza re re va set ti e ba rat tol li per una con ser va zio ne

piu' si cu ra.

Così il RIRI SULSUL TATA TO TO sarà sta to rag giun to.
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Bigné

InIn gregre diendien titi
125 g di fa ri na 00, piz zi co di sale, 2 cuc chiai ni di zuc che ro se mo la to, 100 g di bur ro, 250

ml di ac qua, 4 uova leg ger men te bat tu te

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 pa sta omo ge nea e lu ci da che si stac ca fa cil men te dai lati e dal la base del la pen to la.

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‐
de rà a strac ciar si, poi si ri com por rà, pron ta a ri ce ve re le re stan ti uova.

Continuate ad aggiungere le uova finché il composto è omogeneo e lucido, probabil‐
men te ba sta no solo 3 ½ uova. Te ne te il re sto per la glas sa. La giu sta con si sten za del la pa sta

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

cuc chia io, met te te il com po sto in un sac à po che con boc chet ta li scia.

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‐
fred da re su una gra tel la.

ConCon sisi glio per la cotglio per la cot tutu ra:ra:  fo de ra te la la stra con car ta da for no, op pu re im bur ra te la la stra da for no

e fatela passare rapidamente sotto l’acqua lasciandola un po’ umida. Separate bene i mucchietti di

pa sta l’u no dal l’al tro sul la la stra.
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Crema pasticcera

InIn gregre diendien titi
275 ml di latte, 50 ml di panna fresca, un quarto di bacca di vaniglia, 3 tuorli, 60 g di

zuc che ro se mo la to, 15 g di fa ri na 00

15 g di fa ri na di mais

Fate bol li re il lat te e la pan na in una cas se ruo la, ag giun ge te i semi ri ca va ti dal bac cel lo di

va ni glia.

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

com po sto è omo ge neo e spu mo so.

Versate il composto sopra il latte in ebollizione e aspettate che si formino dei piccoli

vul ca ni cau sa ti dal lat te bol len te, amal ga ma te bene il tut to con la fru sta.

To glie te dal fuo co quan do il com po sto sarà li scio e den so e ver sa te in una ter ri na.

Copritela con la pellicola per alimenti, premendo leggermente sulla superficie della

cre ma per non far la ad den sa re. Met te te in fri go a raf fred da re.
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Pasta frolla

InIn gregre diendien titi
300 g di fa ri na 00, 150 g di zuc che ro, 150 g di bur ro, 1 uovo, 1 tuor lo, 1 bu sti na di va nil li ‐

na, 1 buc cia grat tu gia ta di li mo ne non trat ta to, 1 piz zi co di sale

Lavorate il burro e lo zucchero, aggiungete la farina setacciata con il lievito e la vanilli‐
na, il piz zi co di sale e la scor za di li mo ne grat tu gia ta e amal ga ma te.

Sbattete leggermente il tuorlo d’uovo con due cucchiai d’acqua fredda e versate all’in‐
ter no del com po sto.

Amalgamate bene e velocemente tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto liscio e

omo ge neo e for ma te una pal la.

Av vol ge te la nel la pel li co la da cu ci na e la scia te ri po sa re in fri go per una mez z’o ra, 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

pel li co la, e con ser va ta in con ge la to re.
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Biscuit per rotoli farciti

InIn gregre diendien titi
90 g di fa ri na, 4 uova, 4 tuor li, 110 g di zuc che ro, bur ro per la te glia

Separate i tuorli dagli albumi. In una ciotola montate 8 tuorli e metà zucchero con le

fru ste fino a ot te ne re un com po sto den so e spu mo so.

Montate gli albumi con lo zucchero rimasto e incorporateli delicatamente ai tuorli per

non smon tar li.

Se tac cia te vi so pra 80 g di fa ri na, poco alla vol ta e amal ga ma te la con le fru ste.

Ri ve sti te una te glia di 30 x26 cm con car ta da for no, im bur ra te la, in fa ri na te la con la fa ri ‐
na rimasta, trasferitevi il biscuit e pareggiatelo con una spatola. Cuocetelo in forno a 200°

per 10 mi nu ti.

Sfornatelo, capovolgetelo sopra un foglio di carta da forno, staccate la carta di cottura e

ar ro to la te il bi scot to an co ra cal do. Av vol ge te lo stret ta men te in un telo su cui avre te di stri ‐
bui to del lo zuc che ro se mo la to, e la scia te raf fred da re.

Base adat ta per far ci tu ra di con fet tu re, cre me, pan na mon ta ta e frut ta.
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Panna acida

2 ME TO DI PER OT TE NE RE LA PAN NA ACI DA (In di ca ta per dol ci e sa la ti)

InIn gregre diendien titi  

1. me to do:  200 g di ma scar po ne con il suc co di cir ca 1⁄2 li mo ne

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‐
bi da (ogni tan to va ri me sco la ta).

InIn gregre diendien titi
2. me to do : 1 va set to di yo gurt, 1 cuc chia io di li mo ne, 200 g di pan na mon ta ta

Un altro sistema veloce è quello di aggiungere un vasetto di yo gurt denso (volendo an‐
che il suc co di li mo ne ) alla pan na fre sc 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

dal la dose ini zia le di bur ro (do vu to alla se pa ra zio ne dal la ca sei na e dal l’ac qua) e sia per ché au men ‐
ta la du ra bi li tà e quin di po tre te smal tir lo an che len ta men te. 

InIn gregre diendien titi
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 del la gar za per sco la re il bur ro, 1 bic chie re di pla sti ca ter mo re si sten te

Mettete dell’acqua in una pentola e poi metterci dentro un pentolino con dentro il bur‐
ro ta glia to a pez zi. 

Fate sciogliere il burro senza mai mescolarlo e lasciar sobbollire l’acqua nella pentola

sot to stan te fin ché si for me rà uno stra to bian co che si de po si te rà sul fon do. Se sul la su per ‐
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 cuc chia io. 

Una volta che la caseina e l’acqua si saranno depositati sul fondo, il composto si presente‐
rà di un bel co lo re pa glie ri no (ci vor ran no cir ca 15/20 mi nu ti).
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Besciamella

InIn gregre diendien titi
50 g di burro, 2 cucchiai di farina 00, 125 ml di latte intero o scremato, sale, noce mo‐

sca ta

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

ri scal da to.

Questa operazione è fondamentale per non far formare i grumi di farina. Girare sem‐
pre per non far at tac ca re la cre ma.

Ag giun ge te un piz zi co di noce mo sca ta e un po’ di sale.

Que sta pre pa ra zio ne base può es se re ar ric chi ta e pro fu ma ta di al tri in gre dien ti a se con ‐
da del piatto da realizzare (es. polvere di zenzero, formaggi filanti, cardamomo, curcu‐
ma, cur ry, ecc.)
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Salsa verde

InIn gregre diendien ti per 125 mlti 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‐
chia io di suc co di li mo ne, sale e pepe

In un contenitore alto mettete il prezzemolo, l’aneto, la menta, i capperi dissalati, la se‐
na pe, il suc co di li mo ne, l’o lio e lo spic chio d’a glio tri ta to ( se non pia ce ri du ce te la quan ti ‐
tà, oppure mettetelo intero schiacciato e dopo aver mescolato tutti gli ingredienti allonta‐
na te lo).

Tritate con un frullatore ad immersione finché tutti gli ingredienti sono ben amalga‐
ma ti. Ser vi te con car ne o pe sce.
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Salsa rossa all'inglese

InIn gregre diendien titi per 8 perper 8 per soso nene

1 limone, 1 arancia (non trattati), 4 - 5 cucchiai di gelatina di mirtilli rossi, 4 cucchiai di

por to, 1 cuc chiai no col mo di se na pe in pol ve re

Sbuc cia te il li mo ne e l’a ran cia, con un col tel li no ben af fi la to.

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

co lo re.

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‐
nu ti, poi to glie te dal fuo co.

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 chiu su ra er me ti ca.

Po te te con ser va re la sal sa in fri go per 7-10 gior ni.
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Confettura di prugne miste

InIn gregre diendien ti per 6 vati per 6 va setset ti da 250 gti da 250 g

1,2 kg di prugne di diverse qualità (president, regina claudia, obilnaja, shiro), 400 g di

zuc che ro, un gros so li mo ne di Amal fi

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 gial la) e met te te la in una del le due pen to le in sie me a metà del suc co.

Scaldate entrambe le casseruole per 5 minuti a fuoco medio; appena lo zucchero si

scio glie, to glie te dal fuo co quel la con la scor za e fa te la ri po sa re co per ta.

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

com po sto di frut ta, li mo ne e zuc che ro del le se con da cas se ruo la.

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 ri sul ta ab ba stan za den sa, tra sfe ri te la nei va set ti ste ri liz za ti.
Altrimenti, cuocetela ancora qualche minuto, mescolando spesso, prima di metterla nei

va set ti.

Si con ser va fino a un anno, te nu ta in un luo go buio, fre sco e asciut to.
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Confettura di fragole

InIn gregre diendien ti (per cirti (per cir ca 8 vaca 8 va setset ti)ti)

2 Kg di fra go le, 600 gr di zuc che ro, 1 li mo ne

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

bian che e am mac ca tu re o par ti ro vi na te.

Pe sa te la frut ta mon da ta e lo zuc che ro.

Mettete le fragole intere o tagliate in due se sono grandi e unitevi il succo di limone fil‐
tra to.

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

bre ve del la frut ta). 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 tut to il tem po del la cot tu ra.

Dopo cir ca 20 mi nu ti, con trol la te la cot tu ra: ver sa te qual che goc cia di mar mel la ta su un

piat ti no, mes so a raf fred da re per 10 mi nu ti in free zer, e la scia te raf fred da re. Se te nen do il

piat ti no in ver ti ca le la mar mel la ta non cola, è pron ta, al tri men ti pro lun ga te la cot tu ra.

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

avre te si ste ma to su una plac ca ri co per ta di car ta da for no.

Riempite i vasetti fino a circa 1 cm dal bordo con la marmellata bollente. Ripulite bene

i bor di con uno stro fi nac cio umi do per eli mi na re even tua li sba va tu re.

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‐
la ta si con ser va per un anno in un luo go fre sco e lon ta no da fon ti di luce.
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Metodo di sterilizzazione per vasetti e utensili

Un me to do ul te rio re per ste ri liz za re i va set ti di ve tro e gli uten si li che uti liz zia mo per la pre pa ra ‐
zio ne di mar mel la te, con fet tu re, com po ste e con ser ve.

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 ca no vac ci che po treb be ro la scia re pic co li re si dui di tes su to.

Dopo aver sterilizzato i vasetti di vetro e gli utensili (cucchiai di acciaio e di legno, me‐
sto li) in ac qua bol len te per al cu ni mi nu ti, ap pog gia te li su un to va glio lo pu li to.

Ac cen de te il for no a 160°, por ta te a tem pe ra tu ra e spe gne te.

Sistemate su una placca ricoperta di carta da forno i vasetti e gli utensili poco prima di

uti liz zar li e met te te in for no cal do per 10 mi nu ti.
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GRAZIE

Que sta vol ta per giun ge re al ter mi ne di que sta rac col ta è sta to come cor re re ad una ma ‐
ra to na.

Ave vo un tem po che vo le vo ri spet ta re, ma mi con ti nua va a fug gi re di mano.

Non sarà sfuggito a chi ha già conosciuto i precedenti lavori, che ho mancato l’appunta‐
men to del le scor se fe ste na ta li zie.

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 oc chi im pa sta ti di son no e un buon caf fè.
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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 li bro.

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 qual che nuo vo con si glio.

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.

Spe ro solo di ri pa gar li con l'a mo re e i piat ti che per loro con ti nue rò a pre pa ra re.
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MamMam ma Vivi sui soma Vivi sui so cial e concial e con tattat ti:ti:

Web: www. Viv igou rmet. it
Pa gi na Fa ce book: Le ri cet te di Mam ma Vivi

In sta gram: vin k747

Pro fi lo Fa ce book: Vin cen zi na Bea tri ce Mar tel la
E-mail: vin ke. mart62@ gmail. com

"I SA PO RI DI UN NUO VO ANNO"

E-book scrit to, stam pa to e pub bli ca to dal l'au tri ce nel Feb bra io 2017
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http://vivigourmet.it/err/DOLCE
https://www.amazon.it/CAKES-Q-B-Vincenzina-Beatrice-Martella-ebook/dp/B016HL1G7G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1486284670&sr=8-1&keywords=Good+Cakes+%E2%80%93+Le+Torte+q.b.
http://vivigourmet.it/ajaxfilemanager/uploaded/DOLCE_NATALE_2015.pdf
http://www.vivigourmet.it
https://www.facebook.com/ViviGourmetCom/?fref=ts
https://www.instagram.com/vink747/
https://www.facebook.com/vincebeatrice?fref=ts
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