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Ne puoi usare sia la base bianca sia le foglie

Elegantissimi
cipollotti
DALGUSTOTENUEEDELICATO, QUESTIBULBIANCORA IMMATURI
SANNOFARSI VALERENELLEPREPARAZIONIPIÙSEMPLICICOME

INQUELLEPIÙRAFFINATE. DAI PRIMIAI CONTORNI,COTTIOCRUDI

S
ono le cipolle ancora immature, raccolte cioè

prima che abbiano raggiunto il giusto grado

di maturazione. Il loro bulbo è piccolo e ha un

sapore molto più tenue e delicato. Sul mercato si

trovano in due varietà, facilmente distinguibili: quelli

bianchi e quelli rossi. I primi sono i bulbi giovani della

cipollabianca, hannounsaporepiù intensoesonopiù

indicati per la cottura. I secondi sono i bulbi giovani

della cipolla rossa, dal sapore più delicato e dolce

e per questo buoni anche da crudi. Al momento

dell’acquisto sceglili sodi, privi di macchie scure o

giallastre e dall’odore gradevole. Per un’ottimale

conservazione riponili in frigo o,meglio ancora, in un

luogo fresco e aerato e consumali entro 3-4 giorni,

perché deperiscono facilmente. Prima dell’uso, eli-

mina la parte verde più dura, eventualmente anche

tutta se indicato nella preparazione, quindi la radice

e le foglie più esterne sciupate o più coriacee, poi

tagliali come richiesto dalla ricetta.

CURRYAL LATTE DI COCCO
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 40’ per 4 persone

INGREDIENTI: 600 g di petto di pollo • 3 cucchiai

di pasta di curry verde • 500 ml di latte di cocco

• 2 cucchiai di salsa di soia • 1 ciuffo di basilico

• 4 cipollotti sottili • 2 peperoncini verdi

• 2 foglie di lime kaffir essiccate (nei reparti etnici)

• 40 g di germogli di soia • 12 g di zucchero • 2 lime

● Priva i peperoncini dei semi e i cipollotti della radice

e della parte verde più dura, poi affettali. Fai scaldare

250 ml di latte di cocco in una casseruola larga, a fuoco

dolce e mescolando, quindi unisci la pasta di curry,

dopo 5 minuti aggiungi lo zucchero e poi la salsa di soia.

● Taglia il pollo a bocconcini, immergilo nella salsa

e bagnalo con il latte rimasto, mescola e unisci

i cipollotti. Cuoci il pollo a fuoco dolcissimo fino

a quando sarà ben cotto, poi aggiungi le foglie di lime,

il basilico e il peperoncino e togli dal fuoco dopo pochi

istanti. Profuma ogni porzione con il succo di mezzo

lime e servi guarnendo con i germogli.
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verdi, selezionandone la parte più tenera, da tritare o da affettare

BOCCONCINI DI MAIALEALLO ZENZERO
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: media TEMPO: 1 h + riposo per 8 pezzi

INGREDIENTI: 500 g di pasta da pane lievitata

• farina • 25 g di zucchero • 120 g di burro morbido

• 250 g di polpa di maiale tritata • 3 cm di zenzero

fresco • 1 spicchio di aglio • 4 cipollotti • 1 uovo

• 1 tuorlo • 1 cucchiaio di semi di sesamo

• vino bianco • olio di sesamo • sale • pepe

●Metti la pasta in una ciotola capiente e amalgama

il burro e lo zucchero, continua a impastare

su un piano di lavoro infarinato per 10 minuti,

poi forma 8 palline e falle riposare coperte.

● Priva i cipollotti della radice e delle foglie

dure, tritali in un mixer con lo spicchio di aglio

e lo zenzero, entrambi sbucciati, poi mescolali

alla polpa macinata, unisci il tuorlo e condisci

il composto con 1 cucchiaio di vino e 1 di olio

di sesamo. Regola di sale e di pepe e forma

8 polpettine.

● Stendi le palline di pasta a dischetti spessi,

metti al centro le polpettine e richiudile. Sistemale

distanziate su una placca foderata con carta

da forno e falle lievitare per 30 minuti in luogo

tiepido. Poi spennellale con l’uovo sbattuto,

cospargile con i semi di sesamo e cuocile prima

in forno già caldo a 200 °C per 5 minuti e poi

a 180 °C per altri 25. Servile calde o tiepide con

a parte, a piacere, salsa di soia dolce e maionese.
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Ridotti in rondelle, sono perfetti per guarnire

PIZZA AL PESTO,
MOZZARELLA E FUNGHI
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassaCOSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 45’ per 4 personeTEMPO: 45’ per 4 persone

INGREDIENTI: 1 rotolo di pasta per pizza rettangolare1 rotolo di pasta per pizza rettangolare 

• 200 g di funghi champignon • 250 g di mozzarella• 200 g di funghi champignon • 250 g di mozzarella 

fiordilatte • 4 cipollotti sottili • 1 ciuffo di cerfogliofiordilatte • 4 cipollotti sottili • 1 ciuffo di cerfoglio 

• 3 cucchiai di pesto ligure • olio di oliva extravergine• 3 cucchiai di pesto ligure • olio di oliva extravergine 

• pepe in grani

● Taglia la mozzarella a pezzetti e lasciala sgocciolarea pezzetti e lasciala sgocciolare 

in un colino. Priva i funghi della base, puliscili conin un colino. Priva i funghi della base, puliscili con 

un telo umido e tagliali a metà. Priva i cipollotti

della radice e delle foglie più dure, poi affettali.

● Srotola la pasta in una teglia rettangolare foderatain una teglia rettangolare foderata 

con carta da forno, spennellala con il pesto diluito concon carta da forno, spennellala con il pesto diluito con 

un filo di olio, poi cospargila con la mozzarella e i funghiun filo di olio, poi cospargila con la mozzarella e i funghi 

e condiscila con un filo di olio e una macinata di pepe.e condiscila con un filo di olio e una macinata di pepe. 

● Cuoci la pizza in forno già caldo a 250 °C per circain forno già caldo a 250 °C per circa 

15 minuti, falla intiepidire un poco, poi spolverizzala15 minuti, falla intiepidire un poco, poi spolverizzala 

con i cipollotti, le foglie di cerfoglio e servi.

INSALATAINSALATA
AL ROASTBEEFAL ROASTBEEF
NELLE FOGLIENELLE FOGLIE
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassaCOSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 30’ per 4 personeTEMPO: 30’  per 4 persone

INGREDIENTI:INGREDIENTI: 8 foglie di lattuga romana

• 240 g di roastbeef cotto in una sola fetta• 240 g di roastbeef cotto in una sola fetta

• 120 g di spaghettini di riso (nei reparti etnici)• 120 g di spaghettini di riso (nei reparti etnici)

• 1 mazzetto di ravanelli • 2 cipollotti • ½ limone• 1 mazzetto di ravanelli • 2 cipollotti • ½ limone

• 2 peperoncini rossi lunghi • 1 cucchiaio• 2 peperoncini rossi lunghi • 1 cucchiaio

di semi di sesamo • 1 ciuffo di coriandolodi semi di sesamo • 1 ciuffo di coriandolo

(o prezzemolo) • olio di oliva extravergine • sale(o prezzemolo) • olio di oliva extravergine • sale

● Taglia il roastbeefTaglia il roastbeef a striscioline spesse.

Priva i ravanelli delle foglie, spuntaliPriva i ravanelli delle foglie, spuntali 

e affettali sottili. Priva i cipollotti della radicee affettali sottili. Priva i cipollotti della radice 

e delle foglie più dure, poi tagliali a rondellee delle foglie più dure, poi tagliali a rondelle 

con i peperoncini privati dei semi. Cuocicon i peperoncini privati dei semi. Cuoci 

gli spaghettini di riso come indicato sullagli spaghettini di riso come indicato sulla

confezione e lasciali raffreddare.confezione e lasciali raffreddare.

●Mescola la carneMescola la carne con i ravanelli, i cipollotti

e i peperoncini, unisci il coriandolo e glie i peperoncini, unisci il coriandolo e gli 

spaghettini, condisci l’insalata con un filospaghettini, condisci l’insalata con un filo 

di olio, poche gocce di succo di limone e undi olio, poche gocce di succo di limone e un 

pizzico di sale, poi distribuiscila nelle foglie,pizzico di sale, poi distribuiscila nelle foglie,

cospargila con i semi di sesamo e servilacospargila con i semi di sesamo e servila 

a piacere con un filo di olio al peperoncino.a piacere con un filo di olio al peperoncino. 



7

sia le preparazioni al forno sia quelle fredde. Tritati, li puoi soffriggere

FRITTELLE AL PROSCIUTTO E PARMIGIANO
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: media TEMPO: 45’ per 4 persone

INGREDIENTI: 3 uova • 160 g di prosciutto cotto

• 6 cipollotti • 100 g di farina • 80 g di parmigiano

grattugiato • 4 cucchiai di latte • olio di oliva

extravergine • sale • pepe misto

● Setaccia la farina in una ciotola capiente, unisci

un pizzico di sale e un po’ di pepe, poi aggiungi

il latte versandolo a filo e mescolando con una

frusta per non creare grumi. Incorpora le uova

sbattute fino a ottenere una pastella omogenea

che metterai in frigo fino al momento di utilizzarla.

● Priva i cipollotti della radice e delle foglie più

dure, tritali grossolanamente e falli appassire in una

padella con un filo di olio per pochi minuti, poi

aggiungi il prosciutto sminuzzato, rosolalo a fuoco

medio mescolando per 3 minuti e fai raffreddare.

● Incorpora il parmigiano alla pastella insieme

ai cipollotti al prosciutto. Scalda in una padella

capiente 4 cucchiai di olio a fuoco medio

e cuoci il composto a pochi mucchietti per volta,

ben distanziati, schiacciandoli leggermente con una

paletta e facendoli dorare per 2 minuti per parte.

● Scola le frittelle su carta da cucina e poi servile,

a piacere, con un mix di avocado, julienne

di cipollotti e pomodorini appassiti al pepe e limone.
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Sono preziosi anche nei ripieni. Da quello della

QUICHEAL SESAMO,
STRACCHINO
E SEMI DI GIRASOLE
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 1 h e 30’ + rip. per 8 persone

INGREDIENTI: 375 g di farina integrale

più quella per la lavorazione • 8 cipollotti

• 2 patate farinose • 600 g di stracchino

• 2 tuorli • 2 cucchiai di semi di sesamo

• 2 cucchiai di semi di girasole decorticati

• olio di oliva extravergine • sale • pepe

● Impasta la farina con 150 ml di acqua

non fredda, 75 ml di olio, i semi di sesamo

e 6 g di sale, fino a ottenere un panetto

compatto. Avvolgilo in un foglio di carta

da forno e mettilo in frigo per 30 minuti.

● Cuoci le patate in acqua inizialmente

fredda per 30 minuti dall’ebollizione,

scolale, pelale e schiacciale in una ciotola.

Falle raffreddare e poi incorpora

lo stracchino e i tuorli. Aggiungi

al composto i cipollotti spezzettati dopo

averli privati della radice e delle foglie

esterne più dure, poi regola di sale e pepe.

● Stendi la pasta su un piano infarinato

e ricopri uno stampo rettangolare foderato

con carta da forno. Punzecchia il fondo

ripetutamente con uno stecchino, coprilo

con un foglio di alluminio e riempila

di legumi secchi.

● Cuoci la pasta in forno già caldo

a 200 °C per 15 minuti, elimina l’alluminio

con i legumi e versa il composto

ai cipollotti, cospargi la superficie con i semi

di girasole e prosegui la cottura a 180 °C

per 25 minuti circa. Servi la quiche tiepida.
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torta salata a quello della frittata o della pasta all’orientale

OMELETTE CON ZUCCHINE E FETAOMELETTE CON ZUCCHINE E FETA
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassaCOSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 30’ per 4 personeTEMPO: 30’ per 4 persone

INGREDIENTI:INGREDIENTI: 8 uova • 4 cipollotti • 2 zucchine • 1 ciuffo di prezzemolo

• 1 ciuffo di basilico • 120 g di feta • 40 g di pecorino grattugiato• 1 ciuffo di basilico • 120 g di feta • 40 g di pecorino grattugiato 

• 120 ml di latte • burro • olio di oliva extravergine • sale • pepe• 120 ml di latte • burro • olio di oliva extravergine • sale • pepe 

● Priva i cipollottiPriva i cipollotti della radice e delle foglie più dure. Spunta

le zucchine e tagliale a pezzetti. Spezzetta le foglie di basilicole zucchine e tagliale a pezzetti. Spezzetta le foglie di basilico 

e di prezzemolo. Sbatti rapidamente le uova in una ciotola, uniscie di prezzemolo. Sbatti rapidamente le uova in una ciotola, unisci 

il latte, il pecorino, un pizzico di sale e di pepe.il latte, il pecorino, un pizzico di sale e di pepe.

● Scalda un filo di olioScalda un filo di olio in un tegame capiente e rosola i cipollotti

e le zucchine per 5 minuti a fuoco medio, poi cospargili con le erbee le zucchine per 5 minuti a fuoco medio, poi cospargili con le erbe 

e con un pizzico di sale.e con un pizzico di sale.

● Versa ¼ del composto di uovaVersa ¼ del composto di uova in una padella antiaderente imburrata

e cuocilo a fuoco dolce per 3-4 minuti, distribuisci al centro unae cuocilo a fuoco dolce per 3-4 minuti, distribuisci al centro una 

porzione del mix ai cipollotti e una sbriciolata di feta. Ripiegaporzione del mix ai cipollotti e una sbriciolata di feta. Ripiega 

l’omelette sugli ortaggi e prosegui la cottura per un paio di minuti.l’omelette sugli ortaggi e prosegui la cottura per un paio di minuti. 

Preparane altre 3 nello stesso modo e servile calde.Preparane altre 3 nello stesso modo e servile calde.

RAVIOLI AL POLLORAVIOLI AL POLLO
E GAMBERI
A VAPORE
COSTO: medio DIFFICOLTÀ: mediaCOSTO: medio DIFFICOLTÀ: media
TEMPO: 45’ per 4 personeTEMPO: 45’  per 4 persone

INGREDIENTI: 200 g di farina più quella200 g di farina più quella 

per la lavorazione • 150 g di gamberiper la lavorazione • 150 g di gamberi 

sgusciati • 150 g di polpa di pollo

macinata fine • 2 cipollotti • 1 lime nonmacinata fine • 2 cipollotti • 1 lime non 

trattato • olio di oliva extravergine • saletrattato • olio di oliva extravergine • sale

● Priva i cipollotti della radice e delledella radice e delle 

foglie più dure, tagliali a pezzetti

e tritali nel mixer con la polpa di pollo,e tritali nel mixer con la polpa di pollo, 

la scorza del lime, un pizzico di salela scorza del lime, un pizzico di sale 

e i gamberi privati del filetto nero sule i gamberi privati del filetto nero sul 

dorso, fino a ottenere un compostodorso, fino a ottenere un composto 

omogeneo.

● Impasta la farina con 1 cucchiaiocon 1 cucchiaio 

di olio e 200 ml di acqua bollente,di olio e 200 ml di acqua bollente, 

lavorandola fino a ottenere un panettolavorandola fino a ottenere un panetto 

liscio e morbido che dividerai

in 20 pezzi. Stendili a dischetti

su un piano poco infarinato

appiattendoli con un coltello a lamaappiattendoli con un coltello a lama 

larga e oliata, distribuisci al centrolarga e oliata, distribuisci al centro 

il ripieno, ripiegali a mezzaluna e sigillail ripieno, ripiegali a mezzaluna e sigilla 

i bordi. Cuocili a vapore per 5 minutii bordi. Cuocili a vapore per 5 minuti 

e poi servili a piacere con salsa di soiae poi servili a piacere con salsa di soia 

o salsa piccante.
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Ciuffetti profumati arricchiscono il mix con i

Gusta il mare
sulla tua tavola
PESCI,MOLLUSCHIECROSTACEISI SPOSANOCONCEREALI

EORTAGGIEDANNOVITAAPRIMIPIATTICHETI FANNOSOGNARE

LEVACANZE. UNSAPORITOASSAGGIODELLABELLASTAGIONE

FARROCONCALAMARI E BASILICO
COSTO: medio DIFFICOLTÀ: bassa TEMPO: 45’ + riposo per 4 persone

INGREDIENTI: 250 g di farro perlato • 800 g

di calamari piccoli puliti • 600 g di pomodori misti

da insalata • 2 spicchi di aglio • 1 ciuffo di basilico

• olio di oliva extravergine • sale • pepe nero

● Cuoci il farro in acqua salata seguendo quanto

indicato sulla confezione. Sbuccia l’aglio e taglialo

a pezzetti. Affetta i pomodori, condiscili con un filo

di olio e con le foglie di basilico.

● Incidi le sacche dei calamari con dei tagli

a fisarmonica e poi mettili con i tentacoli in una

ciotola con l’aglio e un filo di olio, mescola e lasciali

insaporire per 30 minuti.

● Scalda una piastra a fuoco vivo e cuoci i calamari

per 5-7 minuti, continuando a girarli. Scola il farro

e servilo con i pomodori e i calamari, condiscilo con

un filo di olio, abbondante pepe e basilico fresco.
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pomodorini multicolori. La portata alla spagnola punta sul piccante

PAELLA MISTA SPEZIATAPAELLA MISTA SPEZIATA
COSTO: medio DIFFICOLTÀ: media TEMPO: 1 h per 4 persone

INGREDIENTI: 200 g di riso a chicco lungo

• 300 g di sacche di calamari piccoli • 500 g di frutti

misti di mare puliti • 1 porro • 2 spicchi di aglio

• 1 peperoncino piccante • 1 ciuffo di basilico

• 1 limone non trattato • zafferano in polvere

• paprica affumicata in polvere • 250 ml di brodo

di pesce • olio di oliva extravergine • sale

● Taglia le sacche dei calamari a metà e poi

a strisce nel senso della lunghezza, quindi incidile

creando delle mini losanghe. Mettile in una ciotola

con il succo e la scorza del limone, condiscile con

2 cucchiai di olio, copri e lascia insaporire in frigo.

Priva il porro della radice e della parte più dura,

poi tritalo. Sbuccia l’aglio e schiaccialo, spezzetta

il peperoncino privato dei semi.

● Porta il brodo a ebollizione con la stessa quantità

di acqua in una casseruola, unisci il riso, un pizzico

di zafferano e 2 cucchiaini di paprica, copri e cuoci

per 10-12 minuti fino a quando il liquido sarà stato

assorbito. Spegni, fai riposare il riso per 5 minuti

e poi sgranalo con una forchetta.

● Scalda un filo di olio in una padella capiente

a fondo spesso, rosola l’aglio e il porro per 5 minuti,

poi unisci il peperoncino e cuoci per 2 minuti. Metti

gli ortaggi da parte e cuoci i calamari nella stessa

padella a fuoco vivace per 1 minuto. Toglili, aggiungi

i frutti di mare con 1 mestolo di acqua e falli aprire

per 3-4 minuti. Unisci il riso, i calamari e gli ortaggi

rosolati, mescola bene e regola di sale, poi servi con

le foglie di basilico e, a piacere, con spicchi di limone.
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La pasta lunga gioca qui sulla semplicità, là

SPAGHETTI CON
GAMBERI E POMODORINIGAMBERI E POMODORINI
COSTO: medio DIFFICOLTÀ: bassaCOSTO: medio DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 40’ per 4 personeTEMPO: 40’  per 4 persone

INGREDIENTI: 400 g di spaghetti • 500 g di code400 g di spaghetti • 500 g di code 

di gamberi sgusciate • 600 g di pomodorini mistidi gamberi sgusciate • 600 g di pomodorini misti 

• 1 spicchio di aglio • 1 ciuffo di basilico• 1 spicchio di aglio • 1 ciuffo di basilico 

• olio di oliva extravergine • sale • pepe• olio di oliva extravergine • sale • pepe 

● Priva i gamberi del filetto nero sul dorso.del filetto nero sul dorso. 

Incidi sul fondo i pomodorini e falli rosolareIncidi sul fondo i pomodorini e falli rosolare 

in un tegame capiente con l’aglio sbucciatoin un tegame capiente con l’aglio sbucciato 

e spezzettato con 4 cucchiai di olio per 5 minuti,e spezzettato con 4 cucchiai di olio per 5 minuti, 

poi bagnali con un filo di acqua e cuocili per unapoi bagnali con un filo di acqua e cuocili per una 

decina di minuti mescolando di tanto in tantodecina di minuti mescolando di tanto in tanto 

e regolando di sale e pepe verso il termine.e regolando di sale e pepe verso il termine.

● Cuoci gli spaghetti in abbondante acquain abbondante acqua

bollente salata. Fai saltare i gamberi in unabollente salata. Fai saltare i gamberi in una 

padella con un filo di olio per 5 minuti, a fuocopadella con un filo di olio per 5 minuti, a fuoco 

vivo.

● Scola gli spaghetti al dente lasciandoli moltoal dente lasciandoli molto 

umidi, trasferiscili nel tegame con i pomodoriniumidi, trasferiscili nel tegame con i pomodorini 

e poi unisci i gamberi e qualche foglia di basilico.e poi unisci i gamberi e qualche foglia di basilico. 

Fai insaporire la pasta per 1 minuto a fiammaFai insaporire la pasta per 1 minuto a fiamma

vivace, completala con basilico fresco e servi.vivace, completala con basilico fresco e servi.

LINGUINE AL BACONLINGUINE AL BACON
CON VONGOLE E FETACON VONGOLE E FETA
COSTO: medio DIFFICOLTÀ: bassaCOSTO: medio DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 45’ per 4 personeTEMPO: 45’ per 4 persone

INGREDIENTI:INGREDIENTI: 400 g di linguine • 1 kg di vongole

veraci pulite e spurgate • 100 g di baconveraci pulite e spurgate • 100 g di bacon 

• 100 g di feta • 20 g di capperini dissalati• 100 g di feta • 20 g di capperini dissalati 

• 1 ciuffetto di basilico • 2 spicchi di aglio• 1 ciuffetto di basilico • 2 spicchi di aglio  

• 100 ml di vino bianco • peperoncino secco• 100 ml di vino bianco • peperoncino secco 

• olio di oliva extravergine • sale • pepe• olio di oliva extravergine • sale • pepe 

● Fai aprire le vongoleFai aprire le vongole in una casseruola con un filo

di olio, il vino, l’aglio sbucciato e schiacciatodi olio, il vino, l’aglio sbucciato e schiacciato 

e un po’ di pepe, a fuoco medio. Mettile da partee un po’ di pepe, a fuoco medio. Mettile da parte  

e filtra il fondo di cottura. Sciacqua i capperini.e filtra il fondo di cottura. Sciacqua i capperini.

● Taglia il baconTaglia il bacon a listerelle e rosolalo in una padella

antiaderente per qualche minuto a fuoco vivace. Cuociantiaderente per qualche minuto a fuoco vivace. Cuoci

la pasta in abbondante acqua bollente salata, scolalala pasta in abbondante acqua bollente salata, scolala

al dente e mescolala nella padella con il bacon caldo.al dente e mescolala nella padella con il bacon caldo.

Unisci le vongole e il fondo di cottura, fai saltareUnisci le vongole e il fondo di cottura, fai saltare

a fuoco vivo per 2 minuti, poi aggiungi i capperini,a fuoco vivo per 2 minuti, poi aggiungi i capperini,

un pizzico di peperoncino e di pepe. Cospargi conun pizzico di peperoncino e di pepe. Cospargi con

la feta sbriciolata, le foglie di basilico e servi.la feta sbriciolata, le foglie di basilico e servi.
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sugli abbinamenti forti. Il piatto in brodo attinge dall’orto

ZUPPETTADI PESCEAL FINOCCHIO
COSTO: medio DIFFICOLTÀ: media TEMPO: 1 h e 30’ per 4 persone

INGREDIENTI: 300 g di cozze pulite • 700 g di pesce

misto pulito con a parte le lische, le teste e altri

scarti • 400 g di gamberi • 2 finocchi • 2 carote

• 2 pomodori ramati • 4 patate piccole • 1 cipolla

• 1 limone non trattato • 1 ciuffo di finocchietto

• concentrato di pomodoro • curcuma in polvere

• olio di oliva extravergine • sale

● Fai aprire le cozze in una padella a fuoco medio

e mettile da parte conservando l’acqua di cottura

filtrata. Sguscia i gamberi conservando il carapace.

Sbuccia la cipolla e affettala, taglia a rondelle

le carote spuntate e raschiate, priva i finocchi

delle foglie esterne e tagliali a spicchi sottili.

Priva i pomodori dei semi e tagliali a pezzi.

●Mescola l’acqua delle cozze in una casseruola con

i gusci dei gamberi e gli scarti di pesce, un filo di olio,

la cipolla, 1 carota, 2 ciuffi di finocchietto e 800 ml di

acqua. Cuoci a fiamma media per 45 minuti.

● Filtra il brodo schiacciando gli ingredienti con

il dorso di un cucchiaio e versalo in una casseruola

con 1 cucchiaino di concentrato di pomodoro,

i finocchi, la carota rimasta, i pomodori e le patate

sbucciate, poi spolverizza di sale e di curcuma.

● Cuoci la zuppetta per 25 minuti a fuoco medio,

unisci il pesce tagliato a pezzetti, le cozze e i gamberi

privati del filettino sul dorso e riporta a ebollizione

vivace. Spegni e lascia riposare per 10 minuti

coperto, poi servi con la scorza del limone a filetti.
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Conchiglie a nozze col formato di origine sarda.

FREGOLA ALLE COZZEFREGOLA ALLE COZZE
E ZAFFERANO
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassaCOSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 30’ per 4 personeTEMPO: 30’ per 4 persone

INGREDIENTI: 300 g di fregola sarda • 1 kg

di cozze pulite • 2 spicchi di aglio • 100 ml

di vino bianco • brodo di pesce • 1 ciuffo

di prezzemolo • 1 pizzico di stimmi di zafferanodi prezzemolo • 1 pizzico di stimmi di zafferano  

• olio di oliva extravergine • sale • pepe

●Metti le cozze in un tegame con un filo

di olio, il vino, l’aglio sbucciato e schiacciato

e un pizzico di pepe, cuocile a fuoco medio finoe un pizzico di pepe, cuocile a fuoco medio fino

a quando si saranno aperte, poi mettile da parte.a quando si saranno aperte, poi mettile da parte.

● Filtra il fondo di cottura, versalo in una

casseruola e portalo a ebollizione con

lo zafferano, unisci la fregola e cuocila per

20 minuti circa unendo man mano poco brodo20 minuti circa unendo man mano poco brodo 

caldo e mescolando di tanto in tanto. Poco

prima del termine regola di sale e di pepe,

poi aggiungi le cozze con una spolverizzata

di prezzemolo tritato e un filo di olio. Lasciadi prezzemolo tritato e un filo di olio. Lascia 

insaporire per qualche secondo e servi.

PENNE AL TONNO,PENNE AL TONNO,
OLIVE E PEPERONCINOOLIVE E PEPERONCINO
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassaCOSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 30’ per 4 personeTEMPO: 30’ per 4 persone

INGREDIENTI: 400 g di penne • 400 g400 g di penne • 400 g 

di tonno sott’olio • 1 cipolla • 250 g di salsadi tonno sott’olio • 1 cipolla • 250 g di salsa 

di pomodoro • 2 peperoncini rossi freschi • 1 ciuffodi pomodoro • 2 peperoncini rossi freschi • 1 ciuffo 

di prezzemolo • 40 g di olive nere denocciolatedi prezzemolo • 40 g di olive nere denocciolate 

• olio di oliva extravergine • sale• olio di oliva extravergine • sale 

● Priva i peperoncini dei semi, tritane unodei semi, tritane uno

e taglia a filettini il rimanente. Sbuccia la cipolla,e taglia a filettini il rimanente. Sbuccia la cipolla,

sminuzzala e falla appassire in un tegamesminuzzala e falla appassire in un tegame

con 2 cucchiai di olio per 10 minuti, uniscicon 2 cucchiai di olio per 10 minuti, unisci

il peperoncino tritato, il tonno scolato e spezzettatoil peperoncino tritato, il tonno scolato e spezzettato

e fai insaporire a fuoco medio per 2 minuti.e fai insaporire a fuoco medio per 2 minuti.

●Aggiungi la salsa di pomodoroAggiungi la salsa di pomodoro, una

spolverizzata di prezzemolo tritato e le olive,spolverizzata di prezzemolo tritato e le olive, 

cuoci il sugo per una decina di minuti a fuococuoci il sugo per una decina di minuti a fuoco 

dolce, regolando di sale verso la fine.dolce, regolando di sale verso la fine. 

● Cuoci le penne in abbondante acqua bollentein abbondante acqua bollente

salata, scolale al dente lasciandole umidesalata, scolale al dente lasciandole umide

e condiscile con il sugo, poi unisci un filo di olioe condiscile con il sugo, poi unisci un filo di olio

e un po’ di prezzemolo fresco spezzettato,e un po’ di prezzemolo fresco spezzettato,

completale con i filettini di peperoncino e servi.completale con i filettini di peperoncino e servi.
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Pesce sott’olio per il piatto più facile, fresco per quello più chic

COUSCOUS CONPOLPETTEAL LIMONE
COSTO: medio DIFFICOLTÀ: media TEMPO: 45’ + riposo per 4 persone

INGREDIENTI: 250 g di couscous • 400 g di filetto

di salmone • 400 g di filetto di branzino

• 2 zucchine grosse • 2 scalogni • 2 limoni non trattati

• 1 ciuffo di prezzemolo • 1 mazzetto di timo • 1 albume

• olio di oliva extravergine • sale • pepe bianco

● Grattugia la scorza dei limoni. Sbuccia gli scalogni,

tritali e falli appassire in una padella con un filo di

olio per 5 minuti. Trita il salmone e il branzino al

coltello mettendoli in 2 ciotole separate e poi

cospargili con la scorza e con il timo. Condiscili con

sale e pepe, poi suddividi e incorpora l’albume

sbattuto e gli scalogni. Mescola e lascia riposare i 2

composti in frigo per 30 minuti.

● Spunta le zucchine e tagliale a nastri non troppo

sottili nel senso della lunghezza. Forma delle

polpette con gli impasti di pesce, avvolgile con le

zucchine, fissale a 2 a 2 con gli stecchini di legno già

ammollati in acqua fredda e spennellale di olio.

● Scalda una piastra a fuoco vivace e cuoci le

polpette a fuoco medio per 6-8 minuti, girandole di

tanto in tanto. Nel frattempo reidrata il couscous in

una ciotola con 250 ml di acqua bollente, fallo

riposare, poi sgranalo con una forchetta e condiscilo

con il succo di 1 limone, 2 cucchiai di olio e una

spolverizzata di prezzemolo tritato fine.

Distribuiscilo nei piatti con le polpette e servi.
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Le conserve sott’olio o in salamoia sono l’ideale

Un pranzetto
a impatto zero
PERCHÉ IMPAZZIREACREAREPIATTI ELABORATI CON INGREDIENTI

INTROVABILI? STUPISCI CON IPRODOTTIDISTAGIONESAPIENTEMENTE
COMBINATICONQUELLI CHESI TROVANO INOGNIDISPENSA
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SPAGHETTI ALLE OLIVE
E POMODORINI
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 20’ per 4 persone

INGREDIENTI: 400 g di spaghetti • 1 cipolla rossa • 2 spicchi di aglio

• 8 pomodorini semisecchi sott’olio • 60 g di olive nere denocciolate

• 60 g di pecorino • olio di oliva extravergine • sale • pepe in grani

● Sgocciola i pomodorini e tagliali a listerelle. Affetta le olive

a rondelle. Riduci il pecorino a bastoncini. Sbuccia gli spicchi di aglio

e tagliali a lamelle.

● Sbuccia la cipolla, affettala e lasciala appassire a fuoco dolce

in un tegame con 1 cucchiaio di olio per una decina di minuti. Unisci l’aglio

con le olive e i pomodorini e falli insaporire per 3-4 minuti a fuoco medio.

● Cuoci gli spaghetti in abbondante acqua bollente salata, scolali

al dente lasciandoli umidi, saltali per 2 minuti con il condimento,

cospargili con il pecorino, completali con una macinata di pepe e servi.
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con la pasta, i legumi e le erbe fresche completano il pane

CROSTINI ALLA FETACON FAVE EMENTA

COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa TEMPO: 30’ per 4 persone

INGREDIENTI: 8 fette di pane casereccio

• 200 g di feta • 400 g di fave novelle

sgranate • 2 ravanelli • 1 ciuffo di menta

• 1 spicchio di aglio • olio di oliva

extravergine • sale • pepe in grani

● Sbriciola la feta molto

grossolanamente in una ciotola, unisci

qualche foglia di menta e condisci

con un filo di olio. Spunta i ravanelli

e affettali sottilmente.

●Cuoci le fave per 10 minuti in acqua

bollente salata, scolale, falle intiepidire

e poi privale della pellicina che le riveste.

Tosta le fette di pane su una griglia ben

calda, su entrambi i lati, poi strofinale

con l’aglio diviso a metà e distribuisci

sopra la feta, le fave tiepide e i ravanelli.

Condisci i crostini con un filo di olio,

completali con una macinata di pepe

e qualche foglia di menta, poi servi.
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RISO SPEZIATORISO SPEZIATO
ALLE ARACHIDIALLE ARACHIDI
COSTO: basso DIFF.: bassaCOSTO: basso DIFF.: bassa

TEMPO: 30’ per 4 personeTEMPO: 30’ per 4 persone

INGREDIENTI: 400 g di riso basmati400 g di riso basmati  

• 1 cm di radice di zenzero fresco• 1 cm di radice di zenzero fresco 

• 1 cucchiaino di curcuma

• 80 g di arachidi spellate • peperoncino• 80 g di arachidi spellate • peperoncino 

secco sbriciolato • 1 ciuffo di prezzemolosecco sbriciolato • 1 ciuffo di prezzemolo 

• olio di oliva extravergine • sale• olio di oliva extravergine • sale

● Sbuccia lo zenzero e tritalo finementee tritalo finemente

con il prezzemolo. Cuoci il riso seguendocon il prezzemolo. Cuoci il riso seguendo

le indicazioni della confezione, scolalole indicazioni della confezione, scolalo

al dente e sgranalo subito con unaal dente e sgranalo subito con una

forchetta.

● Scalda 3 cucchiai di olio in una padella in una padella

capiente e fai rosolare a fuoco mediocapiente e fai rosolare a fuoco medio

alto le arachidi con il trito di zenzeroalto le arachidi con il trito di zenzero

e prezzemolo e un po’ di peperoncino.e prezzemolo e un po’ di peperoncino.

Unisci il riso e la curcuma e, sempreUnisci il riso e la curcuma e, sempre

mescolando, fallo saltare a fiamma vivacemescolando, fallo saltare a fiamma vivace

per un paio di minuti regolando di saleper un paio di minuti regolando di sale

verso il termine, poi servi.
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COSCE DI POLLOCOSCE DI POLLO
CROCCANTICROCCANTI
COSTO: basso DIFF.: bassaCOSTO: basso DIFF.: bassa

TEMPO: 50’ + rip. per 4 personeTEMPO: 50’ + rip. per 4 persone

INGREDIENTI: 8 cosce di pollo8 cosce di pollo 

• 500 g di yogurt intero • ½ limone• 500 g di yogurt intero • ½ limone 

• 250 g di pangrattato • olio di oliva• 250 g di pangrattato • olio di oliva 

extravergine • sale • pepeextravergine • sale • pepe

●Mescola lo yogurt con il succo delcon il succo del

limone, sale e pepe, immergi le coscelimone, sale e pepe, immergi le cosce

di pollo nel composto, coprile condi pollo nel composto, coprile con

un foglio di pellicola e lasciale insaporireun foglio di pellicola e lasciale insaporire

in frigo per almeno 1 ora (ma puoi lasciarlein frigo per almeno 1 ora (ma puoi lasciarle

anche tutta la notte).

● Sgocciola le cosce dalla marinata dalla marinata 

lasciandone solo uno strato sottilelasciandone solo uno strato sottile 

e omogeneo, cospargile uniformementee omogeneo, cospargile uniformemente 

con abbondante pangrattato e mettilecon abbondante pangrattato e mettile 

su una placca foderata con carta da forno.su una placca foderata con carta da forno. 

Condiscile con un pizzico di sale e un filoCondiscile con un pizzico di sale e un filo 

di olio e cuocile in forno già caldodi olio e cuocile in forno già caldo 

a 200 °C per 30 minuti e poi falle dorarea 200 °C per 30 minuti e poi falle dorare 

sotto il grill per i pochi minuti necessari.sotto il grill per i pochi minuti necessari. 

Servile a piacere con una salsa piccante.Servile a piacere con una salsa piccante. 
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esotico, succo di limone per dare più gusto alla carne e al pesce

AVOCADOECETRIOLI CON SALMONE
COSTO: medio DIFFICOLTÀ: bassa TEMPO: 30’ per 4 persone

INGREDIENTI: 4 tranci di filetto di salmone pulito

• 2 avocado • 2 cetrioli piccoli sodi • 1 ciuffo

di coriandolo (o prezzemolo) • 2 limoni verdi • paprica

in polvere • olio di oliva extravergine • sale • pepe

● Spremi i limoni per ottenere il succo, condisci con

sale e pepe i filetti, irrorali con la metà del succo

e lasciali riposare in frigo fino al momento di cuocerli.

● Sbuccia gli avocado, taglia a spicchi la polpa

e bagnala subito con il succo rimasto. Pela i cetrioli,

affettali e mescolali con l’avocado sgocciolato

e qualche foglia di coriandolo. Condiscili con un filo

di olio, un pizzico di sale e di pepe, poi distribuiscili

in 4 ciotole.

● Sgocciola i tranci dal succo e falli rosolare in una

padella capiente con un filo di olio, per 2-3 minuti

per parte, poi spolverizzali con la paprica, lasciali

insaporire per 1 minuto e servili sull’insalata

all’avocado.
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Formaggio, pancetta e pasta da pane per la

TARTEALL’ALSAZIANA
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa TEMPO: 40’ + riposo per 4 persone

INGREDIENTI: 600 g di pasta da pane lievitata

• 250 g di pancetta affettata • 1 cipolla bianca

• 1 ciuffo di prezzemolo • 150 ml di panna fresca

• 250 g di formaggio spalmabile

• olio di oliva extravergine • sale • pepe

● Sbuccia la cipolla, affettala fine e lasciala

in ammollo per 1 ora in acqua fredda poco salata.

Mescola la panna con il formaggio e un pizzico

di sale fino a ottenere una crema omogenea.

Taglia a pezzetti la pancetta.

● Stendi la pasta allargandola in una teglia

rettangolare foderata con carta da forno. Spalmala

con la crema lasciando un bordino libero intorno,

poi cospargila con gli anelli di cipolla sgocciolati

e ben asciugati, con la pancetta e una spolverizzata

di pepe.

● Spennella il bordo della pasta con un filo di olio,

cuoci la preparazione in forno già caldo a 220 °C

per 15-18 minuti e servila calda cospargendola

con foglie di prezzemolo tagliuzzate.
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CROSTATINE
DI MELEALLA
CONFETTURA

COSTO: basso DIFF.: bassa

TEMPO: 40’ per 8 pezzi

INGREDIENTI: 2 rotoli di pasta frolla

• 4 mele golden • 1 limone

• 1 vasetto di confettura di albicocche

● Priva le mele del torsolo,

sbucciale, tagliale a fettine sottili

e poi bagnale con il succo del

limone. Srotola la pasta frolla

e ritagliala a dischi di 12 cm

con un coppapasta, poi fodera

8 stampini antiaderenti di 10 cm

e punzecchiala con uno stecchino.

● Distribuisci la confettura sul

fondo, usando la polpa, e coprila

con le fettine di mela scolate e

sovrapposte. Spennellale con un

velo della confettura rimasta e

cuoci le crostatine in forno già

caldo a 180 °C per 18-20 minuti.

Servile tiepide o fredde.

torta salata, frutta fresca e in vasetto per il dessert in formato mini
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S
i racconta come «un tipo

semplice anche a tavola»,

Bobby Solo. «Sa che cosa

ho mangiato a pranzo? Due uova

al tegamino, tre noci, tre datteri e

un caffè corretto con il Cointreau».

Il ragazzo che sognava Elvis Presley

(e vestiva come lui) ed è rimasto

nel cuore di tutti gli italiani con la

sua Una lacrima sul viso e molti altri

successi, ha appena compiuto 75

anni e vive, molto energicamente,

ad Aviano, in Friuli Venezia Giu-

lia. Accanto a lui ci sono la moglie

Tracy Quade e l’ultimo figlio, Ryan.

Dunque, lei è davvero un tipo

semplice?

«Sì, credo nel minimalismo rispet-

to ai gusti dei giovani di oggi che

amano cibi come il sushi o la cucina

orientale, cibi particolari insomma.

Io preferisco spaghetti aglio, olio

e peperoncino, sambuca e caffè».

Che cos’altro?

«Amo i fagioli, lo stinco con la po-

lenta e credo nelle lasagne, perché

il cibo casalingo è il migliore per

il nostro organismo. Cerco di nu-

trirmi in modo sano. Per esempio,

oggi ho mangiato anche tre noci

che contengono Omega 3 e poi mi

sono concesso un piccolo vizio: ho

gustato tre datteri».

Ma quali sono i suoi piatti pre-

feriti?

«Lo spaghetto con pomodoro e

tonno, l’impepata di cozze, il riso

con piselli, le tagliatelle al burro.

Potrei aggiungere alla lista qualche

dolce, anche se al momento non li

mangio. Li ho eliminati dalla dieta

BOBBY SOLO

L’EXRAGAZZOCON ILCIUFFOAMA
I SAPORI CASALINGHI, «FAGIOLI,

PASTACONPOMODORINI E TONNO,
ARROSTOCONLAPOLENTA».

ULTIMAMENTESI ÈMESSOADIETA:
«FINISCO IL PASTOCONTRENOCI
ENIENTEDOLCI». MACONFESSA

UNDEBOLEPERLASACHER

«Spaghetti o stinco,
un caffè corretto...
Viva la semplicità»

VIP IN CUCINA «Ma quale sushi! Meglio due uova al tegamino»

Bobby Solo,

pseudonimo

di Roberto

Satti, 75 anni,

è l’Elvis Presley

italiano.

Tra i suoi

più grandi

successi,

Una lacrima

sul viso. Oggi

vive ad Aviano,

in Friuli

Venezia Giulia,

con la moglie

Tracy Quade

e l’ultimo

figlio, Ryan.

ALL’AMERICANA»

«ALLA TORTA DI MELE

PREFERISC
O L’APPLE PIE,
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LA VARIANTEPUOI SOSTITUIRELA POLENTACON IL RISOTTOGIALLO ALLAMILANESE

POLENTACON LO STINCODI VITELLOARROSTO
COSTO: medio DIFFICOLTÀ: media TEMPO: 2 h per 4 persone

INGREDIENTI: Per la polenta: 400 g di farina di mais

per polenta • sale grosso. Per lo stinco: 1 stinco di

vitello • 6 scalogni • 1 bicchiere di vino bianco • brodo

di vitello • 1 foglia di alloro • burro • olio di oliva

extravergine • sale • pepe

● Per lo stinco, spalma la carne con una noce di

burro, mettila in una teglia e cuocila in forno già

caldo a 200 °C per un’ora, girandola di tanto in

tanto. Intanto sbuccia gli scalogni, tritali e falli

appassire a fuoco dolce in una casseruola a fondo

spesso con 2 cucchiai di olio e l’alloro per 15 minuti.

● Trasferisci lo stinco nella casseruola, fallo

insaporire nel soffritto e bagnalo con il vino che

lascerai evaporare a fuoco medio, unisci un

mestolino di brodo caldo, copri e cuocilo a fuoco

dolcissimo per un’ora, spennellandolo spesso con il

fondo e bagnandolo se necessario con un filo di

brodo. Regola di sale e di pepe verso il termine

della cottura e poi fai dorare lo stinco su entrambi i

lati a fuoco vivace per pochi istanti.

● Per la polenta, versa a pioggia la farina in un paiolo

con 1,5 l di acqua in cui avrai aggiunto 15 grammi di

sale grosso, mescolandola dapprima con l’apposito

bastone e poi con un lungo cucchiaio di legno, e

cuocila a fuoco basso per circa un’ora e 15 minuti, fino

a quando inizierà a staccarsi dalle pareti. Poi prosegui

la cottura secondo il grado di consistenza desiderato.

Servila ben calda con lo stinco arrosto.
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per un certo periodo, e, sa, sono

dimagrito ben sei chili».

E prima quali amava mangiare?
«Amavo la Sacher torte. E poi l’ap-

ple pie, non la torta di mele all’ita-

liana, intendo proprio l’apple pie,

all’americana. Ad Aviano si trova la

base militare americana e c‘è un lo-

cale gestito da una signora italiana

che ha sposato un americano ora

in pensione. Lei prepara un’ottima

apple pie».

Quindi sui dolci tradisce l’Italia.
«A dire il vero, mi piace pure la me-

ringa». Lavinia Capritti

➜

VIP IN CUCINA «Se devo rinunciare ai dolci, mi vizio con i datteri»

SPAGHETTI AL TONNO
EPOMODORINI
COSTO: basso DIFF.: bassa
TEMPO: 20’ per 4 persone

INGREDIENTI: 400 g di spaghetti • 800 g di pomodorini

• 2 spicchi di aglio • 1 ciuffo di prezzemolo • 250 g di tonno sott’olio

• olio di oliva extravergine • sale

● Scalda 4 cucchiai di olio in un tegame capiente e fai rosolare

gli spicchi di aglio sbucciati, unisci il tonno sgocciolato e diviso

a pezzi grossi e poi i pomodorini incisi sul fondo. Cuoci il sugo

per una decina di minuti, regolalo di sale e cospargilo

con del prezzemolo spezzettato.

● Cuoci gli spaghetti in abbondante acqua bollente salata

e scolali al dente, falli saltare nel condimento per un minuto

a fuoco vivo e servi con un filo di olio e un po’ di prezzemolo.

SACHER TORTE
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: media TEMPO: 1 h e 45’ + riposo per 6 persone

INGREDIENTI: Per la base: 125 g di burro morbido

più quello per lo stampo • 95 g di zucchero a velo

• 10 g di miele di acacia • 120 g di tuorli (6 circa)

• 190 g di albumi • 125 g di cioccolato fondente al 75%

• 115 g di farina più quella per lo stampo

• 100 g di zucchero semolato • sale. Per la farcia

e la glassa: 300 g di confettura di albicocche

• 300 g di cioccolato fondente al 55% • 250 ml di panna

fresca • 50 g di glucosio (nei reparti per dolci)

● Per la base, sciogli il cioccolato a bagnomaria.

Monta a lungo il burro con le fruste unendo il miele

e lo zucchero a velo, fino a ottenere un composto

gonfio e spumoso. Incorpora il cioccolato fuso

e poi unisci un tuorlo per volta e infine

un pizzico di sale.

●Monta gli albumi, falli addensare

leggermente e poi aggiungi lo

zucchero semolato in tre volte,

attendendo un paio di minuti tra

un’aggiunta e l’altra. Incorporali

al composto di cioccolato

alternandoli con i ¾ della farina

setacciata. Poi unisci la farina

rimasta mescolando lentamente.

● Versa l’impasto in uno stampo sganciabile di 24 cm

ben imburrato e infarinato, livellalo e cuocilo in forno

già caldo a 175 °C per 40 minuti controllando la

cottura con uno stecchino che, inserito al centro,

dovrà risultare asciutto. Fai intiepidire la torta nello

stampo, poi sformala, capovolgila su una gratella e

lasciala raffreddare completamente. Tagliala a metà

nel senso dello spessore per ottenere 2 dischi.

● Per la farcia, passa la confettura attraverso un

colino a maglie strette mescolando con una spatola,

farcisci la torta, ricomponila e spalma anche tutta la

superficie. Fai riposare per un’ora a temperatura

ambiente su una gratella sotto la quale avrai posato

un recipiente per raccogliere la glassa.

● Scalda la panna con il glucosio fino a che inizia

a sobbollire, versala sul cioccolato che avrai

grattugiato in una ciotola e mescola con

energia fino a ottenere una glassa lucida

e omogenea. Falla colare sulla torta

ricoprendola uniformemente, aiutandoti

con una spatola. Lasciala riposare per 10

minuti e poi mettila in frigo. Raccogli la

glassa in eccesso, trasferiscila in una tasca

da pasticciere e disegna la scritta.
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DIVERTIAMOCI Confettura agrodolce per i soffici bocconcini

Mani in pasta,
pane in festa
PREPARARLO INCASAÈUNPIACERECAPACEDIMETTERE

DIBUONUMORE L’INTERAFAMIGLIA. ARRICCHISCI L’IMPASTODI BASE

CON INGREDIENTI SEMPREDIVERSI: COSÌNONANNOIAMAI

IMPASTO DI BASE
Per 6 persone

Sciogli 25 g di lievito di birra fresco

in una ciotola con 100 ml di acqua

tiepida, 1 cucchiaino di zucchero

e 60 g di farina 0; mescola, forma

un panetto, coprilo con un foglio

di pellicola e fallo lievitare per 2 ore.

Versa 500 g di farina 0 a fontana

su una spianatoia, cospargila

con 10 g di sale e metti al centro

il panetto lievitato e 150 ml di acqua

non fredda. Lavora l’impasto per

una decina di minuti incorporando

man mano la farina dai bordi, poi

sollevando e ripiegando la pasta

verso il centro. Forma una palla,

mettila in una ciotola oliata, incidila

a croce sulla superficie, coprila con

un telo infarinato e falla lievitare

per almeno 2 ore in luogo tiepido.

AL SESAMO, CON
FARCIA DI ROBIOLA
E CIPOLLA ROSSA
COSTO: basso DIFF.: media

TEMPO: 1 h e 15’ + rip. per 12 pezzi

INGREDIENTI: 1 dose d’impasto lievitato

come indicato nella ricetta di base

• 300 g di confettura di cipolle rosse

• 200 g di robiola • latte • 120 g di semi

di sesamo • farina per la lavorazione

● Dividi l’impasto in 12 pezzi e forma delle

palline dello stesso peso. Aprile con le mani

e farcisci ciascuna con 1 cucchiaio di robiola

e 1 cucchiaio di confettura. Richiudi

le palline, mettile distanziate in una placca

foderata con carta da forno e falle lievitare

per 30 minuti coperte con un telo infarinato.

● Spennella i panini con un filo di latte,

cospargili con i semi di sesamo e cuocili

in forno già caldo a 200 °C per i primi

5 minuti e poi a 180 °C per altri 25 minuti.

Mettili su una gratella e servili tiepidi.
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cosparsi di semini. Più croccanti le schiacciatine alla farina integrale

AL FARRO E FIOCCHI DI AVENA
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa TEMPO: 45’ + riposo per 4 persone

INGREDIENTI: 200 g di farina di farro • 100 g di farina

di grano tenero più quella per la lavorazione • 100 g

di farina integrale • bicarbonato di sodio • 40 g

di fiocchi di avena • olio di oliva extravergine • sale

●Mescola le farine e setacciale in una ciotola con

un pizzico di sale e di bicarbonato, unisci 3 cucchiai

di olio e inizia a mescolare unendo a poco a poco

200 ml di acqua a temperatura ambiente. Lavora

l’impasto fino a quando sarà omogeneo, coprilo con

un telo infarinato e lascialo riposare per 1 ora.

● Dividi la pasta a palline, stendila con il matterello

sul piano infarinato per formare dei dischi irregolari,

poi cospargili con i fiocchi di avena, premendoli

leggermente con le mani per farli aderire all’impasto

su entrambi i lati, e infine spennellali con pochissimo

olio.

● Cuoci i pani in forno già caldo a 180 °C su una

placca foderata con carta da forno per 15 minuti

circa, quindi falli intiepidire, o raffreddare, su una

gratella e servi.
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La versione dolce è una vera delizia, ma anche

AI POMODORI SECCHIAI POMODORI SECCHI
E PATATE
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: mediaCOSTO: basso DIFFICOLTÀ: media
TEMPO: 2 h’ + riposo per 1 paneTEMPO: 2 h’ + riposo per 1 pane

INGREDIENTI: 1 dose d’impasto lievitato come1 dose d’impasto lievitato come 

indicato nella ricetta di base • 150 g di patateindicato nella ricetta di base • 150 g di patate 

farinose • 150 g di pomodori secchi sott’oliofarinose • 150 g di pomodori secchi sott’olio 

• 1 cucchiaio di semi di sesamo nero • farina• 1 cucchiaio di semi di sesamo nero • farina 

per la lavorazione • olio di oliva extravergineper la lavorazione • olio di oliva extravergine

● Cuoci le patate in acqua inizialmente fredda perin acqua inizialmente fredda per 

30 minuti dall’ebollizione, scolale, sbucciale,30 minuti dall’ebollizione, scolale, sbucciale,

passale allo schiacciapatate e falle raffreddare.passale allo schiacciapatate e falle raffreddare. 

Sgocciola i pomodori dall’olio di conservazione,Sgocciola i pomodori dall’olio di conservazione, 

spezzettali, incorporali con le patate all’impastospezzettali, incorporali con le patate all’impasto 

lievitato. Trasferiscilo in uno stampo antiaderentelievitato. Trasferiscilo in uno stampo antiaderente 

rettangolare ben oliato, coprilo con un telorettangolare ben oliato, coprilo con un telo 

infarinato e lascialo riposare per 30 minuti.infarinato e lascialo riposare per 30 minuti.

● Spennella la superficie del pane con un filocon un filo

di olio, cospargila con i semi di sesamo e cuocidi olio, cospargila con i semi di sesamo e cuoci

in forno già caldo a 250 °C per 1 ora. Metti il panein forno già caldo a 250 °C per 1 ora. Metti il pane

su una gratella, fallo intiepidire o raffreddare e servi.su una gratella, fallo intiepidire o raffreddare e servi.

AL BURROAL BURRO
E ZUCCHEROE ZUCCHERO
CON MIRTILLI ROSSICON MIRTILLI ROSSI
COSTO: basso DIFF.: mediaCOSTO: basso DIFF.: media
TEMPO: 1 h + riposo per 12 pezziTEMPO: 1 h + riposo per 12 pezzi

INGREDIENTI: 1 dose d’impasto lievitato1 dose d’impasto lievitato 

come indicato nella ricetta di base • 100 gcome indicato nella ricetta di base • 100 g 

di burro morbido • 100 g di zuccherodi burro morbido • 100 g di zucchero 

semolato • 120 g di mirtilli rossi disidratatisemolato • 120 g di mirtilli rossi disidratati 

• 1 tuorlo • latte • farina per la lavorazione• 1 tuorlo • latte • farina per la lavorazione

●Amalgama il burro e lo zuccheroAmalgama il burro e lo zucchero alla

pasta lievitata, lavorandola per una decinapasta lievitata, lavorandola per una decina 

di minuti. Poi incorpora i mirtillidi minuti. Poi incorpora i mirtilli 

leggermente infarinati e mescola di nuovo.leggermente infarinati e mescola di nuovo.

● Dividi l’impastoDividi l’impasto in 12 pezzi e forma

delle palline dello stesso peso, mettiledelle palline dello stesso peso, mettile

distanziate in una placca foderata condistanziate in una placca foderata con 

carta da forno, coprile con un telocarta da forno, coprile con un telo 

infarinato e falle lievitare per 30 minuti.infarinato e falle lievitare per 30 minuti.

● Spennella i paniniSpennella i panini con il tuorlo sbattuto

con 4 cucchiai di latte e cuocili in fornocon 4 cucchiai di latte e cuocili in forno 

già caldo a 200 °C per i primi 5 minutigià caldo a 200 °C per i primi 5 minuti 

e poi a 180 °C per altri 25. Mettili su unae poi a 180 °C per altri 25. Mettili su una 

gratella e servili tiepidi o freddi.gratella e servili tiepidi o freddi.  
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quelle in cassetta e a ciambella conquistano gli amanti dell’arte bianca

CORONAALLEOLIVE E TIMO
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa TEMPO: 1 h e 15’ + riposo per 1 corona

INGREDIENTI: 1 dose d’impasto lievitato preparato

come indicato nella ricetta di base con 250 g di farina

e 250 g di farina di grano saraceno • 200 g di olive

nere denocciolate • timo secco in polvere

• farina per la lavorazione • olio di oliva extravergine

● Schiaccia le olive leggermente, infarinale,

incorporale all’impasto lievitato e poi unisci

anche 1 cucchiaino di timo secco. Lavora bene

l’impasto, poi forma un grosso cilindro e sistemalo

a corona su una placca foderata con carta da forno.

Incidi la superficie con qualche taglietto, copri con

un telo infarinato e lascia riposare per 30 minuti.

● Spennella il pane con un filo di olio e cuocilo

in forno già caldo a 200 °C per 1 ora circa. Poi

mettilo su una gratella, lascialo intiepidire

o raffreddare e servi.

29



DIVERTIAMOCI Anche nella loro versione base i cookie sono una
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COINVOLGI I RAGAZZI INUNGIOCO

SQUISITO, FATTODI IMPASTIDOLCI

ESALATI, SEMPLICI EDIVERTENTI

DAPREPARARE, GOLOSIDAGUSTARE

ALLAVANIGLIA
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 45’ + riposo per 30 pezzi

INGREDIENTI: 250 g di farina più quella per la lavorazione • 125 g

di burro • 100 g di zucchero a velo • 1 uovo • 1 bustina di vanillina

● Taglia il burro freddo a pezzetti e uniscilo con la punta delle

dita alla farina setacciata su un piano di lavoro fino a ottenere

un impasto di briciole, poi incorpora lo zucchero a velo, l’uovo

e la vanillina e lavora il composto a piene mani fino a ottenere

un panetto omogeneo. Avvolgilo in un foglio di carta da forno

e fallo riposare in frigo per almeno 30 minuti.

● Riprendi l’impasto e lavoralo brevemente, poi stendilo con

il matterello su un piano infarinato allo spessore di 4 mm

e ritaglialo a dischi con un coppapasta.

●Metti i biscotti su una placca foderata con carta da forno

e cuocili in forno già caldo a 180 °C dai 15 ai 20 minuti, fino

a quando inizieranno a dorarsi leggermente sui bordi.

Poi sfornali e lasciali raffreddare su una gratella.

Biscottiamo
insieme?



vera bontà. Con un ripieno alla pasticciera diventano irresistibili
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ALLACREMAVELLUTATA
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: media TEMPO: 1 h + riposo per 30 pezzi

INGREDIENTI: Per i biscotti: 300 g di farina più quella

per la lavorazione • 200 g di fecola • 250 g di burro

• 1 uovo • 200 g di zucchero a velo più quello

per spolverizzare • ½ bustina di lievito in polvere

per dolci • 1 bustina di vanillina • sale. Per la crema:

500 ml di latte • 120 g di zucchero • 1 uovo • 70 g

di farina • 1 limone non trattato • estratto di vaniglia

● Per la crema, versa il latte in una casseruola,

unisci la scorza del limone, scaldalo senza portarlo

a ebollizione e lascialo raffreddare. Mescola l’uovo

in una ciotola con lo zucchero e 3 gocce di estratto

di vaniglia, aggiungi la farina setacciata e incorpora

a filo il latte filtrato mescolando con una frusta.

Cuoci la crema a fuoco molto dolce fino a quando

si sarà ben addensata e poi falla raffreddare

rapidamente in una ciotola di acqua e ghiaccio.

● Per i biscotti, mescola tutti gli ingredienti secchi

con un pizzico di sale, setacciali e impastali a mano

con il burro morbido fino a quando saranno

amalgamati e poi incorpora l’uovo. Forma

un panetto, coprilo con un foglio di carta da forno

e mettilo in frigo per 1 ora.

● Riprendi l’impasto, lavoralo un poco, poi stendilo

sul piano infarinato. Ritaglialo con un mix di stampini

a piacere e poi incidi il centro della metà dei biscotti

con un piccolo stampino per creare un foro.

● Cuoci i biscotti in forno già caldo a 170 °C su una

placca foderata con carta da forno per 15 minuti

circa, fino a quando saranno leggermente dorati, poi

falli raffreddare su una gratella e accoppiali a due a

due spalmandoli con la crema. Completali con una

spolverizzata di zucchero a velo e servi.
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Di sfoglia o di frolla, i salatini sono l’ideale come

AI POMODORINIAI POMODORINI
SECCHI,
ROSMARINOROSMARINO
E PECORINOE PECORINO
COSTO: basso
DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 45’ per 12 pezziTEMPO: 45’  per 12 pezzi

INGREDIENTI: 1 rotolo di pasta1 rotolo di pasta

sfoglia rettangolare • 30 gsfoglia rettangolare • 30 g 

di pecorino grattugiato finedi pecorino grattugiato fine

• 2 pomodorini secchi • rosmarino• 2 pomodorini secchi • rosmarino

essiccato in polvere • 2 uovaessiccato in polvere • 2 uova

piccole • 4 cucchiai di lattepiccole • 4 cucchiai di latte

● Trita i pomodorini secchiTrita i pomodorini secchi

finemente e mescolali confinemente e mescolali con 

un pizzico di rosmarino e conun pizzico di rosmarino e con 

il pecorino. Srotola la sfoglia,il pecorino. Srotola la sfoglia, 

ritagliala in 12 strisce nel sensoritagliala in 12 strisce nel senso 

del lato più corto e spennellaledel lato più corto e spennellale 

con le uova sbattute con il latte.con le uova sbattute con il latte.

● Cospargi le strisce concon

il composto al rosmarinoil composto al rosmarino 

e attorcigliale su se stessee attorcigliale su se stesse 

sistemandole man mano su unasistemandole man mano su una 

placca foderata con cartaplacca foderata con carta 

da forno. Cuocile in forno giàda forno. Cuocile in forno già 

caldo a 200 °C per 10 minuticaldo a 200 °C per 10 minuti 

circa, finché saranno dorate,circa, finché saranno dorate,  

poi servile tiepide o fredde,poi servile tiepide o fredde, 

accompagnandole a piacere conaccompagnandole a piacere con 

delle olive miste denocciolate.delle olive miste denocciolate.

AL BASILICO E PECORINOAL BASILICO E PECORINO
COSTO: basso DIFF.: bassa TEMPO: 45’ + rip. per 24 pezziCOSTO: basso  DIFF.: bassa  TEMPO: 45’ + rip. per 24 pezzi

INGREDIENTI:INGREDIENTI: 200 g di farina • 80 g di burro • 1 uovo • 1 ciuffo

di basilico • 20 g di pinoli • 1 cucchiai di pesto • 60 g di pecorino dolcedi basilico • 20 g di pinoli • 1 cucchiai di pesto • 60 g di pecorino dolce 

grattugiato • 40 g di pomodorini secchi sott’oliograttugiato • 40 g di pomodorini secchi sott’olio

●● Sgocciola i pomodorini, asciugali e tritali finemente. Tagliuzza

il basilico e fai tostare i pinoli. Setaccia la farina in una ciotolail basilico e fai tostare i pinoli. Setaccia la farina in una ciotola 

e incorpora con la punta delle dita il burro a pezzetti fino a otteneree incorpora con la punta delle dita il burro a pezzetti fino a ottenere 

un composto di briciole, poi unisci i pomodorini, il pecorino,un composto di briciole, poi unisci i pomodorini, il pecorino, 

il basilico, il pesto, i pinoli, l’uovo e impasta il composto finoil basilico, il pesto, i pinoli, l’uovo e impasta il composto fino 

a quando sarà compatto e omogeneo. Forma un cilindro, avvolgiloa quando sarà compatto e omogeneo. Forma un cilindro, avvolgilo 

in un foglio di pellicola e mettilo in freezer per 30 minuti.in un foglio di pellicola e mettilo in freezer per 30 minuti.

●● Taglia il composto a fette, sistemale su una placca foderata con

carta da forno e cuocile in forno già caldo a 180 °C per 15 minuti, fallecarta da forno e cuocile in forno già caldo a 180 °C per 15 minuti, falle 

intiepidire nel forno spento e socchiuso e poi servile subito o fredde.intiepidire nel forno spento e socchiuso e poi servile subito o fredde.
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spezza fame. I dolcetti farciti, invece, saranno perfetti per la merenda

AL BURROCONCONFETTURADI LAMPONI
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa TEMPO: 1 h e 10’ + riposo per 24 pezzi

INGREDIENTI: 250 g di farina più quella per

la lavorazione • 150 g di burro • 150 g di zucchero

• 1 bustina di lievito in polvere per dolci • 1 limone

non trattato • 1 vasetto di confettura di lamponi

• zucchero a velo

● Grattugia la scorza del limone e spremi il frutto

per ricavarne il succo. Riunisci in una ciotola il burro

a pezzetti con lo zucchero e la scorza, mescola

con le fruste a bassa velocità fino a ottenere

un composto sabbioso e poi aggiungi a poco a poco

il succo del limone filtrato.

● Incorpora la farina setacciata con il lievito fino

a ottenere un impasto liscio e omogeneo, forma

un panetto e fallo riposare in frigo avvolto da un

foglio di carta da forno per 1 ora.

● Stendi la pasta non troppo sottilmente sulla

spianatoia infarinata, ritagliala a dischi con un

coppapasta e poi forma con l’impasto rimasto dei

cordoncini sottili. Distribuisci la confettura al centro

dei biscotti e poi applica i cordoncini sui bordi

facendoli aderire alla base.

● Posiziona i biscotti distanziati su una placca

foderata con carta da forno, spolverizzali con

un po’ di zucchero a velo e cuocili in forno già caldo

a 180 °C per 10-12 minuti. Lasciali raffreddare su una

gratella e servi.
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I biscottini al fondente piacciono a tutti. Ma

ALLE PATATE
E GRUYÈRE
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: mediaCOSTO: basso DIFFICOLTÀ: media
TEMPO: 1 h + riposo per 20 pezziTEMPO: 1 h + riposo per 20 pezzi

INGREDIENTI: 500 g di farina di riso più quella500 g di farina di riso più quella

per la lavorazione • 250 g di patate lessateper la lavorazione • 250 g di patate lessate

• 2 cucchiai rasi di amido di mais • 10 g di lievito• 2 cucchiai rasi di amido di mais • 10 g di lievito

di birra fresco • 125 ml di latte • 60 g di burrodi birra fresco • 125 ml di latte • 60 g di burro

• 2 uova • 80 g di gruyère grattugiato fine• 2 uova • 80 g di gruyère grattugiato fine

• timo secco • sale

● Sciogli il lievito nel latte tiepido, coprilonel latte tiepido, coprilo 

e fallo riposare fino a quando inizieràe fallo riposare fino a quando inizierà 

a formarsi una schiumetta in superficie.a formarsi una schiumetta in superficie. 

Schiaccia le patate, incorpora

la farina, l’amido e un pizzico di sale.la farina, l’amido e un pizzico di sale. 

Trasferisci l’impasto su un piano infarinatoTrasferisci l’impasto su un piano infarinato 

e forma un incavo al centro. Versa dentroe forma un incavo al centro. Versa dentro 

il burro, fatto fondere e raffreddare, un uovo,il burro, fatto fondere e raffreddare, un uovo, 

il lievito, il formaggio e il timo. Lavorail lievito, il formaggio e il timo. Lavora 

energicamente e a lungo gli ingredienti finoenergicamente e a lungo gli ingredienti fino 

a ottenere un impasto omogeneo, copriloa ottenere un impasto omogeneo, coprilo 

con un telo e fallo lievitare in un luogo caldocon un telo e fallo lievitare in un luogo caldo 

fino al raddoppio del volume.

● Stendi il composto con le mani in unocon le mani in uno 

strato spesso, ritaglialo a quadrotti chestrato spesso, ritaglialo a quadrotti che 

posizionerai distanziati su una placcaposizionerai distanziati su una placca 

foderata con carta da forno. Lasciali riposarefoderata con carta da forno. Lasciali riposare 

per 30 minuti, poi spennellali con l’uovoper 30 minuti, poi spennellali con l’uovo 

rimasto e cuocili in forno già caldo a 200 °Crimasto e cuocili in forno già caldo a 200 °C 

per 20 minuti circa, fino a quando sarannoper 20 minuti circa, fino a quando saranno 

ben dorati. Servili caldi o tiepidi.ben dorati. Servili caldi o tiepidi.

ALLE PEPITE DI CIOCCOLATOALLE PEPITE DI CIOCCOLATO
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassaCOSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 30’ per 30 pezziTEMPO: 30’  per 30 pezzi

INGREDIENTI: 250 g di farina • 200 g di pepite di cioccolato250 g di farina • 200 g di pepite di cioccolato 

• 1 cucchiaino raso di bicarbonato • 125 g di burro • 125 g• 1 cucchiaino raso di bicarbonato • 125 g di burro • 125 g 

di zucchero semolato • 125 g di zucchero di canna • 1 uovodi zucchero semolato • 125 g di zucchero di canna • 1 uovo

● Sciogli il burro a bagnomaria, fallo raffreddare e mescolaloa bagnomaria, fallo raffreddare e mescolalo 

con l’uovo sbattuto. Unisci gli zuccheri e mescolali a lungo concon l’uovo sbattuto. Unisci gli zuccheri e mescolali a lungo con 

una frusta. Aggiungi poi, a poco a poco, la farina setacciata conuna frusta. Aggiungi poi, a poco a poco, la farina setacciata con 

il bicarbonato, incorporandola fino a ottenere un impastoil bicarbonato, incorporandola fino a ottenere un impasto 

compatto. Al termine unisci le pepite di cioccolato.compatto. Al termine unisci le pepite di cioccolato.

● Fodera una placca con un foglio di carta da forno e distribuiscicon un foglio di carta da forno e distribuisci

il composto a palline ben distanziate. Cuoci i biscotti in fornoil composto a palline ben distanziate. Cuoci i biscotti in forno 

già caldo a 190 °C per 10 minuti, lasciali raffreddare nel fornogià caldo a 190 °C per 10 minuti, lasciali raffreddare nel forno 

spento e socchiuso e poi, se li preferisci croccanti, trasferiscilispento e socchiuso e poi, se li preferisci croccanti, trasferiscili 

in frigo per una decina di minuti prima di servirli.in frigo per una decina di minuti prima di servirli.
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anche i quadrotti e i dischetti al formaggio si difendono bene

AL PARMIGIANO
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 45’ + riposo per 20 pezzi

INGREDIENTI: 100 g di farina • 70 g di parmigiano grattugiato

• 45 g di burro • 2 rametti di rosmarino • 1 tuorlo • 1 cucchiaio di latte

● Tagliuzza gli aghetti di 1 rametto di rosmarino finemente

e mescolali in una ciotola con la farina, il burro a pezzetti

e il parmigiano. Sbriciola il composto con la punta delle dita per

ottenere un impasto sabbioso, poi incorpora 25 ml di acqua fredda

e lavoralo fino a quando sarà omogeneo. Forma un cilindro, avvolgilo

in un foglio di pellicola e mettilo in freezer per 30 minuti.

● Taglia il composto a fette, sistemale su una placca foderata

con carta da forno, spennellale con il tuorlo sbattuto con il latte,

guarniscile con qualche ciuffetto di rosmarino e cuocile in forno già

caldo a 180 °C per 15 minuti. Servi i biscotti tiepidi se li preferisci

ancora morbidi all’interno, o freddi.
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Burro di arachidi, che

BROWNIE

GLASSATI

TAGLIOLINI

AI GAMBERI

Per 4 persone

Sciogli 300 g di cioccolato

fondente con 125 g di burro

e 2 cucchiai di burro

di arachidi, lascialo raffreddare

e uniscilo a 4 uova sbattute con

200 g di zucchero. Incorpora

250 g di farina setacciata con

un pizzico di sale e 1 bustina

di lievito in polvere per dolci,

unisci 150 g di arachidi tritate

e versa l’impasto in una teglia

rettangolare foderata con carta

da forno. Cuocilo in forno già

caldo a 180 °C per 20 minuti,

poi fallo raffreddare. Copri

con una glassa al fondente,

poi versa 2-3 cucchiai di burro

di arachidi per variegarlo

e lascia il dolce in frigo per

20 minuti. Servilo a quadrotti.

Per 4 persone

Mescola 6 cucchiai di burro

di arachidi con 4 cucchiai

di salsa di soia, 1 cucchiaio

di succo di lime e 1 cucchiaio

di olio di sesamo tostato. Pulisci

2 cipollotti e 2 peperoni, poi

tagliali a striscioline. Scotta

200 g di straccetti di pollo

in 500 ml di brodo di pollo

bollente per 5 minuti. Rosola

400 g di gamberi sgusciati

e privati del filettino nero per

2-3 minuti con 2 cucchiai di olio

di oliva. Cuoci 480 g di tagliolini

freschi in abbondante acqua

bollente salata, scolali e saltali

per 1 minuto a fuoco medio con

i gamberi, il pollo, gli ortaggi

e la salsa al burro. Spolverizza

con semi di sesamo e servi.

Per 4 persone

Frulla ½ cipolla sbucciata con

1 cucchiaino di semi di finocchio,

di curcuma, di coriandolo

e di cumino in polvere, 3 cucchiai

di zucchero, il succo di 1 lime,

2 cucchiai di salsa di soia

e 4 cucchiai di olio di arachidi.

Versa il composto su 600 g di petto

di pollo tagliato a striscioline e lascia

marinare per 30 minuti. Mescola

300 g di burro di arachidi con

100 ml di latte di cocco, 50 ml

di arachidi tostate spezzettate

e un pizzico di sale. Cuoci il pollo

su una piastra calda per 10 minuti,

girandolo. Cospargilo poi con 30 g

di arachidi tostate, aggiungi la salsa

al burro di arachidi e qualche goccia

di succo di tamarindo e servilo

su una insalata mista alla menta.

POLLO SPEZIATO

AL LIME E COCCO

COMFORT Dal salato al dolce, la ricca crema diDIVERTIAMOCI
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DOLCE
CONGANACHE
Per 8 persone

Sciogli 500 g di cioccolato bianco

a scaglie in 250 ml di panna

fresca bollente, mescola a crema,

fai intiepidire e incorpora 95 g

di burro di arachidi. Copri e metti

la ganache in frigo. Sciogli 60 g

di cioccolato fondente con

130 g di burro, fai raffreddare

e incorpora 2 tuorli sbattuti con

140 g di zucchero di canna, 30 g

di farina setacciata con 25 g

di cacao in polvere e 2 albumi

montati. Versa in una teglia

rettangolare foderata con carta

da forno e cuoci in forno già

caldo a 180 °C per 18-20 minuti.

Spalma il dolce freddo con

la ganache, unisci 200 g

di barrette di cioccolato al

caramello spezzettate e servi.

Per 8 pezzi

Setaccia 225 g di farina con 8 g

di lievito in polvere per dolci

e un pizzico di bicarbonato,

incorpora 175 g di zucchero,

un pizzico di sale e 200 g

di burro di arachidi, lavorando

l’impasto con la punta delle

dita. Amalgama 75 g di gocce

di cioccolato. Sbatti 2 uova grosse

con 150 ml di kefir, 40 ml di olio

di semi di girasole e qualche goccia

di essenza di vaniglia, poi mescolali

all’impasto al burro. Distribuisci

il composto ottenuto in una placca

da 8 muffin foderata con pirottini

di carta riempiendoli per i 2/3, cuoci

in forno già caldo a 200 °C per

8 minuti e poi a 180 °C per altri

15 minuti. Fai raffreddare

i muffin su una gratella e servi.

Per 4 persone

Mescola il succo di 1 lime con

10 g di zenzero fresco tritato,

1 cucchiaio di salsa piccante,

2 cucchiai di zucchero di canna

e 120 g di burro di arachidi, passa

quindi nel composto 600 g

di pollo spellato e diviso a pezzi

e fallo marinare per 1 ora. Sminuzza

finemente 60 g di arachidi tostate,

mescolale con 2 cucchiai di foglie

di coriandolo tritate con

2 peperoncini rossi privati dei semi,

poi aggiungi il succo di 1 lime.

Infilza i pezzi di pollo in spiedini

di acciaio e cuocili su una griglia

molto calda per 15-20 minuti, fino

a quando saranno abbrustoliti.

Servi il pollo con il composto alle

arachidi guarnendo con foglie

di coriandolo e lime a parte.

MUFFIN

AL CIOCCOLATO

SPIEDINI

AL PEPERONCINO

irresistibile tentazione

noccioline può arricchire sia le salse sia gli impasti al forno più golosi
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La farcitura con la mollica al pomodoro fa ricco il

Una tavolozza
primaverile
COLORA ILMENUDELLADOMENICA

CONLENUANCEDI STAGIONE:

DAL ROSSO ACCESO DEI POMODORINI

AL VERDE TENERO DEGLI ASPARAGI

GNOCCHI RIPIENI CON
SALSA DI PARMIGIANO
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: media
TEMPO: 1 h e 30’ per 4 persone

INGREDIENTI: 1 kg di patate farinose • 300 g 

di farina più quella per la lavorazione • 1 bicchiere 

di latte • 1 uovo • 200 g di parmigiano grattugiato 

• 50 ml di panna fresca • ½ mazzetto di asparagi 

bianchi • ½ mazzetto di asparagi verdi • 500 g 

di pomodorini • 2 cipollotti • 1 ciuffo di cerfoglio 

• 1 tazza di mollica fresca di pane • 4 cucchiai 

di salsa di pomodoro • burro • sale • pepe bianco

● Sbriciola la mollica in una ciotola, unisci la salsa

di pomodoro e 1 cucchiaio di latte, regola di sale

e metti da parte. Cuoci 150 g di parmigiano in una

casseruola con il latte rimasto, la panna, 20 g

di burro e un pizzico di pepe, a fiamma bassissima

fino a ottenere una salsa, poi tienila in caldo. Priva

gli asparagi della parte dura del gambo, pelali

senza intaccare le punte, tagliali a pezzi e cuocili

a vapore per 5 minuti. Affetta le foglie verdi tenere

dei cipollotti e taglia a metà i pomodorini.

● Cuoci le patate in acqua inizialmente fredda

per circa 30 minuti dal momento dell’ebollizione,

scolale, sbucciale, passale allo schiacciapatate

in una ciotola e falle raffreddare prima

di aggiungere il parmigiano rimasto e l’uovo.

Mescola, incorpora la farina e inizia a impastare,

regola di sale e lavora il composto sulla spianatoia

infarinata fino a quando sarà sodo e omogeneo.

● Stendi l’impasto non troppo sottile, ritaglialo a

dischetti e distribuisci al centro di ciascuno

un po’ di mollica al pomodoro. Chiudili, elimina

la pasta in eccesso, quindi forma delle palline

disponendole via via su un piano infarinato.

● Cuoci gli gnocchi in acqua bollente salata,

scolali man mano che vengono a galla e condiscili

con la salsa di parmigiano, gli asparagi, i cipollotti,

i pomodorini e il cerfoglio, poi mescola e servi.
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primo piatto. L’arrosto ripieno profuma di erbe miste e limone

ROTOLO
DI MAIALEALLE
ERBE E LIMONE
COSTO: basso DIFF.: media

TEMPO: 1 h e 15’ per 4 persone

INGREDIENTI: 1 filetto di maiale

da 600 g circa • 1 mazzetto

di erbe miste (basilico, maggiorana,

finocchietto) • 500 g di pomodorini

• 1 scalogno • 1 limone non trattato

• 2 fette di pancarré • brodo vegetale

• 40 g di pecorino grattugiato • vino

bianco • olio di oliva extravergine

• sale • pepe

● Taglia i pomodori a pezzettini

privandoli dei semi e falli sgocciolare

in un colino fino al momento

di usarli. Spezzetta il pane e lascialo

ammorbidire con un filo di brodo.

Trita le erbe per ottenerne 2 cucchiai

colmi. Grattugia la scorza del limone.

● Sbuccia lo scalogno, tritalo e poi

rosolalo per 5 minuti in un padellino

con un filo di olio. Strizza il pane

in una ciotola e mescolalo con

le erbe, lo scalogno, i pomodorini,

la scorza del limone e il pecorino,

poi regola il composto di sale e pepe.

● Taglia il filetto a metà nel senso

della lunghezza, aprilo e battilo

leggermente con un pestacarne

per ottenere un rettangolo dello

spessore di 1,5 cm circa. Condiscilo

con sale e pepe su entrambi i lati,

spalmalo con il ripieno alle erbe

lasciando libero il bordo, poi

arrotolalo su se stesso e legalo

ad arrosto.

●Metti il filetto in un tegame

resistente al calore con un filo di olio

caldo e rosolalo su tutti i lati a fuoco

vivace, poi trasferiscilo in forno già

caldo a 220 °C per 10 minuti, quindi

bagnalo con 100 ml di vino e cuocilo

a 180 °C per 20-25 minuti, girandolo

e spennellandolo di tanto in tanto

con il fondo di cottura. Al termine

lascialo riposare per qualche minuto,

poi slegalo e servilo tiepido, tagliato

a fette spesse, accompagnandolo

a piacere con spicchi di limone.
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Verdure protagoniste anche nei tortini di brisée e nel

TARTELLETTE
AI POMODORINI
CONFIT
E RICOTTA
COSTO: basso
DIFFICOLTÀ: media
TEMPO: 2 h e 30’ per 4 persone

INGREDIENTI: 1 rotolo di pasta brisée

rettangolare • 250 g di pomodorini

• 8 asparagi • 1 spicchio di aglio

• 1 mazzetto di timo • 1 limone non

trattato • 1 uovo • 400 g di ricotta

• 1 cucchiaio di zucchero di canna

• olio di oliva extravergine • sale

• pepe in grani

● Elimina la parte più dura degli

asparagi, pelali senza intaccare

le punte, poi tagliali a nastri sottili

e conservali in frigo in una ciotola

di acqua fredda. Preleva la scorza

del limone a striscioline sottili

e lasciala al fresco.

● Taglia i pomodorini a metà, mettili

su una placca foderata con carta da

forno con la parte tagliata verso

l’alto e unisci l’aglio sbucciato e

tagliato a lamelle. Cospargili con

il timo, lo zucchero, sale e pepe

macinato, condiscili con un filo di

olio e cuocili in forno già caldo a 120

°C per 1 ora e mezza. Lasciali

intiepidire e spezzettali conservando

da parte il fondo di cottura.

●Mescola l’uovo sbattuto con

250 g di ricotta, una cucchiaiata

del fondo, un po’ di timo e di pepe

macinato. Srotola la pasta, ritagliala

in 4 dischi di 16 cm, fodera

altrettanti stampini antiaderenti di

14 cm e riempili con i pomodorini e

il composto alla ricotta. Spennella i

bordi della brisée con il fondo dei

pomodori e cuoci in forno già caldo

a 200 °C per 25 minuti circa.

● Sgocciola gli asparagi, asciugali,

riportali a temperatura ambiente

e salali, poi distribuiscili sulle

tartellette tiepide con la ricotta

rimasta a fettine, le scorzette

di limone e un po’ di timo. Completa

con un filo di olio e una macinata

di pepe, poi servi.
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mix alle patate. Il dessert è una gioia per gli occhi e per il palato

INSALATA DI ORTAGGIINSALATA DI ORTAGGI
NOVELLI ALLA SENAPENOVELLI ALLA SENAPE
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassaCOSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 40’ per 4 personeTEMPO: 40’ per 4 persone

INGREDIENTI: 800 g di patate novelle • 400 g di carotine800 g di patate novelle • 400 g di carotine 

novelle • 1 mazzetto di asparagi sottili • 1 mazzetto di ravanellinovelle • 1 mazzetto di asparagi sottili • 1 mazzetto di ravanelli 

• 1 ciuffo di basilico • 1 ciuffo di basilico rosso • 60 g• 1 ciuffo di basilico • 1 ciuffo di basilico rosso • 60 g 

di insalata pasqualina • 1 cucchiaino di miele di acaciadi insalata pasqualina • 1 cucchiaino di miele di acacia 

• 1 cucchiaio di senape dolce • olio di oliva extravergine• 1 cucchiaio di senape dolce • olio di oliva extravergine 

• sale • pepe in grani

● Cuoci le patate in acqua inizialmente fredda per 20 minutiin acqua inizialmente fredda per 20 minuti

circa dall’ebollizione, scolale e lasciale intiepidire. Eliminacirca dall’ebollizione, scolale e lasciale intiepidire. Elimina

la parte dura degli asparagi e pelali senza intaccare le punte.la parte dura degli asparagi e pelali senza intaccare le punte.

Priva le carotine del ciuffetto verde, raschiale e cuocilePriva le carotine del ciuffetto verde, raschiale e cuocile

a vapore per 10 minuti, unisci nel cestello anche gli asparagia vapore per 10 minuti, unisci nel cestello anche gli asparagi

e prosegui la cottura per 5-6 minuti.

● Priva i ravanelli delle foglie e mescolali con l’insalata, glidelle foglie e mescolali con l’insalata, gli

ortaggi cotti a vapore, le patate tagliate a metà e le foglie deiortaggi cotti a vapore, le patate tagliate a metà e le foglie dei

2 tipi di basilico. Condisci con 4 cucchiai di olio emulsionato2 tipi di basilico. Condisci con 4 cucchiai di olio emulsionato

con la senape, il miele e un pizzico di sale. Spolverizza concon la senape, il miele e un pizzico di sale. Spolverizza con

il pepe macinato e servi dopo qualche minuto di riposo.il pepe macinato e servi dopo qualche minuto di riposo.

TORTA ALLE MANDORLE,TORTA ALLE MANDORLE,
FRAGOLE E MENTAFRAGOLE E MENTA
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassaCOSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 1 h e 30’ per 8 personeTEMPO: 1 h e 30’ per 8 persone

INGREDIENTI: Per la base: 120 g di mandorle tostate 120 g di mandorle tostate 

• 150 g di farina • 200 g di burro morbido • 85 g• 150 g di farina • 200 g di burro morbido • 85 g 

di zucchero semolato • 2 uova grandi • 1 bustinadi zucchero semolato • 2 uova grandi • 1 bustina 

di lievito in polvere per dolci • 120 g di confetturadi lievito in polvere per dolci • 120 g di confettura 

di fragole. Per la crema e la guarnizione:Per la crema e la guarnizione: 120 ml

di panna fresca • 100 g di mascarpone • 40 gdi panna fresca • 100 g di mascarpone • 40 g 

di zucchero a velo più quello da spolverizzaredi zucchero a velo più quello da spolverizzare 

• 350 g di fragole • 2 rametti di menta• 350 g di fragole • 2 rametti di menta

● Per la base, trita le mandorle fino a ridurle in polvere,, trita le mandorle fino a ridurle in polvere,

poi mescolale con la farina e il lievito. Monta conpoi mescolale con la farina e il lievito. Monta con

le fruste il burro con lo zucchero e la confetturale fruste il burro con lo zucchero e la confettura

fino a ottenere un composto gonfio e spumoso,fino a ottenere un composto gonfio e spumoso,

poi incorpora un uovo per volta e la miscela alla farina.poi incorpora un uovo per volta e la miscela alla farina.

● Versa l’impasto in uno stampo sganciabile di 22 cmin uno stampo sganciabile di 22 cm

foderato con carta da forno e cuocilo in forno giàfoderato con carta da forno e cuocilo in forno già

caldo a 170 °C per 50 minuti. Lascialo riposare percaldo a 170 °C per 50 minuti. Lascialo riposare per

5 minuti, poi sforma la torta e mettila su una gratella5 minuti, poi sforma la torta e mettila su una gratella

a raffreddare.

● Per la crema, monta con le fruste la panna, monta con le fruste la panna

e il mascarpone, ben freddi, aggiungendo man manoe il mascarpone, ben freddi, aggiungendo man mano

lo zucchero a velo setacciato. Distribuisci il compostolo zucchero a velo setacciato. Distribuisci il composto

sul dolce, guarniscilo con le fragole e con le fogliesul dolce, guarniscilo con le fragole e con le foglie

di menta, spolverizzalo di zucchero a velo e servi.di menta, spolverizzalo di zucchero a velo e servi.
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La base di biscotti sbriciolati è molto comune, ma può

Fresche, golose
cheesecake
SI FAPRESTOADIRE
TORTAALFORMAGGIO.
QUESTASPECIALITÀMADE
INUSACONOSCE INFINITE

VARIANTI, PREPARATE
CON LATTICINIDIVERSI

EGUARNITE INMILLE
MODI,COTTEALFORNO

OFATTESOLIDIFICARE
INFRIGO. TUTTE,
PERÒ,DASERVIRE
RIGOROSAMENTEFREDDE
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ALLEMANDORLE E CARAMELLO
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: media TEMPO: 1 h e 30’ + riposo per 8 persone

INGREDIENTI: 170 g di biscotti alle mandorle • 85 g

di burro • 250 g di formaggio spalmabile • 200 g

di mascarpone • 75 g di zucchero • 8 g di gelatina

in fogli • ½ limone non trattato • 300 g di lamponi. Per

il caramello: 220 g di zucchero di canna • 100 g di burro

• 300 ml di panna fresca • 80 g di mandorle spellate

● Sciogli il burro a bagnomaria e lascialo raffreddare.

Trita i biscotti in un mixer, aggiungi il burro, mescola

il composto e distribuiscilo ben compatto sul fondo

di una tortiera sganciabile di 20 cm foderata con

carta da forno. Metti lo stampo in frigo per 30 minuti.

● Fai ammorbidire la gelatina in acqua fredda per

10 minuti, poi trasferiscila senza strizzarla in una

piccola casseruola e scioglila a bagnomaria. Monta

il formaggio spalmabile con lo zucchero e la scorza

grattugiata del limone, poi incorpora il mascarpone,

1 cucchiaio di succo del limone e la gelatina fredda.

●Mescola il composto con cura, poi distribuiscilo

sulla base di biscotti in uno strato omogeneo

e ben livellato e metti in frigo per 4-5 ore.

● Per il caramello, riunisci in una casseruola il burro

a cubetti con lo zucchero e la panna, cuoci a fuoco

medio finché lo zucchero si sarà sciolto, fai

sobbollire la salsa per 5 minuti circa, fino a quando

si sarà addensata leggermente, e unisci le mandorle.

Servila sul dolce freddo e completalo con i lamponi.
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anche essere sostituita da un impasto alle mandorle, burro e uova

AL CIOCCOLATO EMIX DI FRUTTI
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: media TEMPO: 1 h e 30’ + riposo per 8 persone

INGREDIENTI: 200 g di cioccolato bianco

• 120 g di burro morbido • 200 g di zucchero

• 4 uova • 80 g di farina di mandorle • 50 g di farina

• 170 g di formaggio spalmabile • 270 g di ricotta

• 300 g di frutti misti di bosco • 2 rametti di menta

● Sciogli 80 g di cioccolato a bagnomaria e fallo

raffreddare. Monta con le fruste il formaggio

spalmabile, unisci la ricotta, 80 g di zucchero, il

cioccolato fuso e continua a sbattere il composto per

2-3 minuti. Infine incorpora 2 uova, uno per volta.

● Spezzetta il cioccolato rimasto, scioglilo a

bagnomaria e lascialo raffreddare. Monta con le

fruste il burro con il resto dello zucchero rimasto

per ottenere un composto spumoso, unisci le uova

rimaste, uno per volta, e poi, sempre sbattendo,

aggiungi le farine setacciate e infine il cioccolato fuso.

● Versa l’impasto in una tortiera sganciabile di 22 cm

foderata con carta da forno, coprilo con la crema

al formaggio e livellala con una spatola. Cuoci

il dolce in forno già caldo a 170 °C per 1 ora circa,

il centro dovrà rimanere un po’ morbido, poi lascialo

raffreddare nel forno spento e socchiuso prima

di sformarlo e di metterlo in frigo per 30 minuti.

Guarnisci con la frutta e la menta e servi.
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Le due versioni dal tocco esotico si differenziano per

AL CIOCCOLATO
MISTO E FRAGOLE
COSTO: basso DIFF.: bassa
TEMPO: 1 h e 30’ + rip. per 8 persone

INGREDIENTI: 300 g di biscotti al cioccolato

• 100 g di cioccolato fondente • 200 g

di cioccolato bianco • 650 g di formaggio

spalmabile • 2 uova • 100 g di latte condensato

• 100 g di burro • 400 g di fragole

• zucchero a velo

● Sciogli il cioccolato fondente e il burroSciogli il cioccolato fondente e il burro

separatamente, poi falli raffreddare.

Polverizza i biscotti in un mixer, mescolaliPolverizza i biscotti in un mixer, mescolali

con il burro e rivesti il fondo e le pareticon il burro e rivesti il fondo e le pareti

di una tortiera sganciabile di 22 cm foderatadi una tortiera sganciabile di 22 cm foderata

con carta da forno. Spennella il fondocon carta da forno. Spennella il fondo

con il cioccolato fuso e metti lo stampocon il cioccolato fuso e metti lo stampo

in frigo per 1 ora.

● Spezzetta il cioccolato bianco, scioglilo, scioglilo

a bagnomaria e lascialo raffreddare. Lavoraa bagnomaria e lascialo raffreddare. Lavora

il formaggio fino a renderlo cremoso, unisciil formaggio fino a renderlo cremoso, unisci

il latte condensato, il cioccolato bianco e poiil latte condensato, il cioccolato bianco e poi

incorpora le uova, uno dopo l’altro.

●Versa il composto nel guscio di biscotti, poi nel guscio di biscotti, poi

cuoci in forno già caldo a 180 °C per 45 minuticuoci in forno già caldo a 180 °C per 45 minuti

circa. Fai raffreddare il dolce, sformalo e fallocirca. Fai raffreddare il dolce, sformalo e fallo

riposare in frigo per almeno 1 ora. Al termineriposare in frigo per almeno 1 ora. Al termine

coprilo con le fragole tagliate a spicchi,coprilo con le fragole tagliate a spicchi,

cospargilo con lo zucchero a velo e servi.cospargilo con lo zucchero a velo e servi.

AL MANGO, COCCO E LIMEAL MANGO, COCCO E LIME
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: mediaCOSTO: basso DIFFICOLTÀ: media
TEMPO: 1 h e 40’ + riposo per 8 personeTEMPO: 1 h e 40’ + riposo per 8 persone

INGREDIENTI:INGREDIENTI: 200 g di biscotti secchi • 100 g di biscotti

al cocco • 100 g di burro • 1 arancia non trattata • 500 gal cocco • 100 g di burro • 1 arancia non trattata • 500 g

di ricotta • 100 ml di panna fresca • 2 uova • 2 tuorli • 100 gdi ricotta • 100 ml di panna fresca • 2 uova • 2 tuorli • 100 g

di zucchero • 1 bustina di vanillina • 2 manghi • 2 lime nondi zucchero • 1 bustina di vanillina • 2 manghi • 2 lime non

trattati • 40 g di cocco grattugiato • 40 g di anacardi spellatitrattati • 40 g di cocco grattugiato • 40 g di anacardi spellati

● Sciogli il burroSciogli il burro a bagnomaria e lascialo raffreddare.

Preleva la scorza dell’arancia, tritala in un mixerPreleva la scorza dell’arancia, tritala in un mixer 

con tutti i biscotti e unisci il burro fino a ottenerecon tutti i biscotti e unisci il burro fino a ottenere 

un impasto omogeneo. Distribuiscilo in una tortieraun impasto omogeneo. Distribuiscilo in una tortiera 

sganciabile di 20 cm foderata con carta da forno, rivestisganciabile di 20 cm foderata con carta da forno, rivesti 

il fondo e le pareti con uno strato compatto e mettiil fondo e le pareti con uno strato compatto e metti 

lo stampo in frigo per 1 ora.lo stampo in frigo per 1 ora. 

● Taglia la polpa di un mangoTaglia la polpa di un mango a pezzetti e mettila

in una ciotola con il succo e la scorza grattugiatain una ciotola con il succo e la scorza grattugiata 

di 1 lime e il succo di ½ arancia. Copri e conservadi 1 lime e il succo di ½ arancia. Copri e conserva 

al fresco. Frulla la polpa del mango rimasto finoal fresco. Frulla la polpa del mango rimasto fino 

a ottenere una purea liscia. Spezzetta gli anacardia ottenere una purea liscia. Spezzetta gli anacardi 

e grattugia la scorza del lime rimasto.

● Sbatti le uova e i tuorli in una ciotola con lo zucchero

e la vanillina, poi incorpora la panna, la ricotta setacciata

e infine la purea di mango a cucchiaiate, senza

mescolarla troppo. Versa il composto sulla base

di biscotti e cuocilo in forno già caldo a 180 °C per 1 ora.

● Lascia raffreddare il dolce nel forno spento

e socchiuso, poi fallo riposare in frigo per 4-5 ore.

Servilo a spicchi e accompagnalo con la polpa

di mango scolata e spolverizzata con la scorza rimasta

di lime, il cocco e gli anacardi.
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la cottura e la crema. La più classica gioca su un abbinamento vincente
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ALLA PANNAE FRUTTI DELLA PASSIONE
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: media TEMPO: 1 h e 30’ + riposo per 8 persone

INGREDIENTI: 300 g di biscotti integrali ai cereali

• 140 g di burro morbido • ½ limone non trattato

• 40 g di zucchero di canna fine • 600 ml di panna

fresca • 100 g di yogurt greco • 15 g di gelatina in fogli

• 100 g di zucchero a velo • 500 ml di succo

concentrato di frutto della passione

• 4 frutti della passione • 1 rametto di menta

● Sbriciola i biscotti grossolanamente e poi impastali

con il burro, lo zucchero di canna e la scorza

grattugiata del limone. Rivesti con il composto

ottenuto il fondo e le pareti di uno stampo da

crostata con il fondo amovibile di 24 cm, compattalo

bene e quindi fallo riposare in frigo per 1 ora.

● Fai ammorbidire 10 g di gelatina nell’acqua per 10

minuti, sgocciolala senza strizzarla, scioglila

a bagnomaria e lasciala intiepidire. Monta la panna

fredda con lo zucchero a velo, lasciandola morbida,

poi incorpora delicatamente la gelatina e lo yogurt.

Versa la crema ottenuta nel guscio di biscotti, livella

la superficie e metti il dolce in frigo per 4 ore.

● Fai ammollare la gelatina rimasta nell’acqua

fredda. Scalda il succo di frutto della passione in

una casseruola, toglila dal fuoco e poi aggiungi la

gelatina strizzata mescolando fino a quando si sarà

sciolta. Fai raffreddare, poi metti in frigo finché il

succo gelatinato inizierà ad addensarsi, quindi

versalo sulla panna e lascia il dolce in frigo per 1 ora.

Servilo guarnito con 2 frutti della passione tagliati a

metà, con la polpa prelevata da quelli rimasti e con

la menta.
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AI PRETZEL SALATI
E DULCE DE LECHE
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 50’ + rip. per 8 persone

INGREDIENTI: 250 g di pretzel salati • 150 g

di biscotti integrali tipo digestive • 150 g di burrodi biscotti integrali tipo digestive • 150 g di burro 

• 250 g di robiola • 200 g di mascarpone• 250 g di robiola • 200 g di mascarpone 

• 150 ml di panna fresca • 50 g di zucchero a velo• 150 ml di panna fresca • 50 g di zucchero a velo 

• 300 g di dulce de leche • 8 g di gelatina in fogli• 300 g di dulce de leche • 8 g di gelatina in fogli

● Sciogli il burro a bagnomariaSciogli il burro a bagnomaria e lascialo

raffreddare. Sbriciola i pretzel e 50 g di biscottiraffreddare. Sbriciola i pretzel e 50 g di biscotti

in un mixer, impastali con il burro e rivesti il fondoin un mixer, impastali con il burro e rivesti il fondo

e le pareti di uno stampo da crostata di 22 cme le pareti di uno stampo da crostata di 22 cm

foderato con carta da forno, livella il compostofoderato con carta da forno, livella il composto

in uno strato compatto e metti in frigo per 1 ora.in uno strato compatto e metti in frigo per 1 ora.

● Fai ammollare la gelatinaFai ammollare la gelatina in acqua fredda per

10 minuti, scolala, strizzala e scioglila in 2 cucchiai10 minuti, scolala, strizzala e scioglila in 2 cucchiai

di panna calda. Monta la robiola e il mascarponedi panna calda. Monta la robiola e il mascarpone

in una ciotola capiente unendo man manoin una ciotola capiente unendo man mano

lo zucchero a velo e poi 50 g di dulce de leche,lo zucchero a velo e poi 50 g di dulce de leche,

fino a ottenere una crema omogenea. Montafino a ottenere una crema omogenea. Monta

separatamente la panna fredda rimasta, poiseparatamente la panna fredda rimasta, poi

incorporala al composto con la gelatina.incorporala al composto con la gelatina.

● Versa la cremaVersa la crema sulla base del dolce, livellala

e falla addensare in frigo per 4 ore. Coprila poie falla addensare in frigo per 4 ore. Coprila poi

con il dulce de leche rimasto aiutandoti con unacon il dulce de leche rimasto aiutandoti con una

spatola, cospargila con i biscotti rimasti sbriciolatispatola, cospargila con i biscotti rimasti sbriciolati

molto grossolanamente e servi.molto grossolanamente e servi.

ALLE NOCCIOLE
E RICOTTA
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassaCOSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 45’ + riposo per 4 personeTEMPO: 45’ + riposo per 4 persone

INGREDIENTI: 100 g di biscotti secchi • 250 g100 g di biscotti secchi • 250 g

di nocciole tostate • 50 g di mandorle tostate • 100 gdi nocciole tostate • 50 g di mandorle tostate • 100 g

di pepite di cioccolato • 80 g di cioccolato fondentedi pepite di cioccolato • 80 g di cioccolato fondente

• 100 g di nocciole al cioccolato • 400 g di ricotta• 100 g di nocciole al cioccolato • 400 g di ricotta

piemontese • 60 g di burro • 120 ml di panna frescapiemontese • 60 g di burro • 120 ml di panna fresca

• 4 g di gelatina in fogli • caramello pronto• 4 g di gelatina in fogli • caramello pronto

● Sciogli il burro a bagnomaria. Sbriciolaa bagnomaria. Sbriciola  

i biscotti con 200 g di nocciole e le mandorlei biscotti con 200 g di nocciole e le mandorle

per ottenere una granella omogenea, poiper ottenere una granella omogenea, poi

impastala con il burro fatto raffreddare, aggiungiimpastala con il burro fatto raffreddare, aggiungi

le pepite e distribuisci il composto compattandolole pepite e distribuisci il composto compattandolo

sul fondo di 4 vasetti che metterai in frigo.sul fondo di 4 vasetti che metterai in frigo.

● Spezzetta il cioccolato fondente, scioglilo, scioglilo

a bagnomaria e fallo raffreddare. Metti in ammolloa bagnomaria e fallo raffreddare. Metti in ammollo

la gelatina per 6 minuti, scolala, strizzalala gelatina per 6 minuti, scolala, strizzala

e mescolala con 2 cucchiai di panna calda.e mescolala con 2 cucchiai di panna calda.

Setaccia la ricotta e montala con la panna fredda

rimasta, poi incorpora la gelatina e infine unisci

il cioccolato senza mescolare. Versa il composto

nei vasetti e rimettili in frigo per 1 ora, poi

distribuisci in superficie tutte le nocciole rimaste

spezzettate, completa ogni porzione con

1 cucchiaio di caramello e servi.
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contrasto, per finire con un evergreen che piacerà ai tradizionalisti

ALLAVANIGLIA E SALSADI RIBES
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: media TEMPO: 1 h e 45’ + riposo per 8 persone

INGREDIENTI: 200 g di biscotti secchi al burro

• 100 g di burro • 3 uova piccole • 400 g di latte

condensato • 600 g di formaggio spalmabile • 100 ml

di panna fresca • 1 baccello di vaniglia • 1 cucchiaio

raso di farina • 600 g di ribes • 30 g di zucchero

• 4 cucchiai di gelatina di ribes • zucchero a velo

● Sciogli il burro a bagnomaria e lascialo raffreddare,

impastalo con i biscotti ridotti in polvere in un mixer

e trasferisci il composto sul fondo di una tortiera

sganciabile di 20 cm, in uno strato spesso

e compatto.

● Mescola il formaggio con la panna e il latte

condensato fino a ottenere una crema omogenea,

incorpora le uova, uno per volta, la farina setacciata

e poi i semini di vaniglia prelevati dal baccello inciso

nel senso della lunghezza. Versa il composto nella

tortiera e cuoci il dolce a bagnomaria in forno già

caldo a 170 °C per 1 ora e 15 minuti circa, fino

a quando il dolce sarà ben dorato ma ancora

morbido al centro.

● Togli la cheesecake dal bagnomaria, fai scorrere

la lama di un coltello intorno al bordo per staccarla

più facilmente dallo stampo. Lasciala raffreddare

e poi mettila in frigo per almeno 4 ore.

● Cuoci la metà dei ribes in un pentolino con

un bicchiere di acqua e lo zucchero a fuoco vivo

per 10 di minuti, poi passa il composto al setaccio,

mescolalo con la gelatina e fallo intiepidire prima

di versarlo sul dolce. Aggiungi i ribes freschi,

una spolverizzata di zucchero a velo e servi.
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WEEKEND A scuola di... Pollo fritto ai corn flakes

LACARNEBIANCADIVENTAUNOSFIZIOSOE IRRESISTIBILEFINGER

FOODGRAZIEALLAMARINATURANELSUCCODILIMONESEGUITA

DAUNACROCCANTE IMPANATURAEDAUNTUFFONELL'OLIOCALDO

Pepite d'oro
da condividere



COSTO: basso DIFFICOLTÀ:media TEMPO: 30’ + riposo per 4 persone

INGREDIENTI: 600 g di petto di pollo • ½ limone

• 80 g di farina • 100 g di corn flakes

• 100 g di pangrattato • olio di oliva extravergine

• olio di semi per friggere • sale • pepe

● Taglia il petto di pollo a pezzi e privalo

delle parti grasse, taglialo a tocchetti (step 1)

e spolverizzalo di sale (step 2). Mettilo in una

ciotola, condiscilo con un pizzico di pepe, bagnalo

con il succo del limone e irroralo con un filo di olio,

poi coprilo con un foglio di pellicola e lascialo

marinare in frigo per almeno 1 ora.

● Sbriciola i corn flakes grossolanamente,

mescolali in una ciotola con il pangrattato,

poi unisci la farina (step 3) e mescola. Sgocciola

i tocchetti di pollo e passali nel composto, facendo

aderire l’impanatura su ogni lato (step 4).

● Friggi il pollo in abbondante olio di semi alla

temperatura di 170 °C (step 5), pochi tocchetti per

volta per un paio di minuti circa, fino a quando sarà

ben dorato. Scolalo su carta da cucina (step 6),

spolverizzalo di sale e servilo caldo a piacere con

salsa piccante, chips di mais e ciuffetti di insalata.
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Abbinate alle altre primizie di stagione

Il tempo
delle fave
È ILLOROMOMENTO:COMPRALEFRESCHE
ELASCIATI SORPRENDEREDALLALOROVERSATILITÀ.
RICCHEDIGUSTO,FIBRE,VITAMINEEPROTEINE,
SONOL’IDEALENEIPIATTIVEGETARIANI

50

CROSTONI CONASPARAGI, EDAMAME
E SALSAAL LIMONE
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa TEMPO: 30’ per 4 persone

INGREDIENTI: 12 fettine di pane casereccio

• 1 mazzetto di asparagi • 100 g di edamame sgranati

• 400 g di fave tenerissime sgranate • 2 cucchiai di

semi di sesamo misti • 1 cucchiaio di semi di girasole

decorticati • 1 ciuffetto di germogli di ravanello rosso.decorticati • 1 ciuffetto di germogli di ravanello rosso. 

Per la salsa: 250 g di yogurt greco • 1 limone

• curcuma in polvere • olio di oliva extravergine • sale

● Priva gli asparagi della parte dura dei gambi, pela

i rimanenti senza intaccare le punte e poi cuocili

a vapore per pochi minuti con gli edamame

e le fave: dovranno essere tutti molto al dente.

● Frulla lo yogurt con una spolverizzata di curcuma,

un pizzico di sale, 2 cucchiai di olio e 3 cucchiai

di succo del limone. Fai tostare le fettine di panedi succo del limone. Fai tostare le fettine di pane 

nel forno o su una griglia ben caldi, poi distribuiscile

nei piatti e completale con gli asparagi e i legumi,

aggiungi la salsa, cospargila con i semi e i germogli

e servi.
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danno vita a raffinati antipasti e a saporite preparazioni alle uova

FRITTATACONPISELLI E RICOTTADI CAPRA
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa TEMPO: 45’ per 4 persone

INGREDIENTI: 8 uova • 400 g di fave sgranate

• 200 g di piselli sgranati • 4 cipollotti • 200 g

di ricotta fresca di capra • 40 g di parmigiano

grattugiato • 2 cucchiai di latte • 150 ml di brodo

vegetale • olio di oliva extravergine • sale • pepe

● Sbollenta le fave per 5 minuti in acqua bollente

salata, scolale ed elimina la pellicina che le riveste.

Priva i cipollotti della radice e di tutta la parte

verde, affetta i bulbi e falli appassire per pochi

minuti con 2 cucchiai di olio in una padella.

● Unisci le fave e i piselli, falli insaporire per

5 minuti, poi bagnali con il brodo caldo e cuocili

a fuoco dolce per 15 minuti. Regola infine di sale

e fai raffreddare.

● Sbatti le uova con il latte, 20 g di parmigiano,

un pizzico di sale e di pepe, poi incorpora la ricotta

setacciata e i legumi. Scalda 2 cucchiai di olio

in un tegame capiente resistente al calore, versa

il composto e cuocilo fino a quando si sarà

addensato e dorato sul fondo.

● Spolverizza la frittata con il parmigiano rimasto

e prosegui la cottura in forno già caldo a 200 °C

per pochi minuti, il tempo necessario che si addensi

anche in superficie. Servila tiepida.
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Dallo snack salutista al primo ultra

PIADINE ALLA LATTUGAPIADINE ALLA LATTUGA
E AVOCADO
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassaCOSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 30’ per 4 personeTEMPO: 30’ per 4 persone

INGREDIENTI: 4 piadine sfogliate • ½ cespo4 piadine sfogliate • ½ cespo 

di lattuga romana • 600 g di fave novelle sgranatedi lattuga romana • 600 g di fave novelle sgranate 

• 1 spicchio di aglio fresco • 2 avocado • 2 lime • 80 g• 1 spicchio di aglio fresco • 2 avocado • 2 lime • 80 g 

di pecorino sardo • olio di oliva extravergine • saledi pecorino sardo • olio di oliva extravergine • sale

● Sbollenta le fave in acqua salata per 5 minuti,in acqua salata per 5 minuti, 

scolale e privale della pellicina che le riveste, poiscolale e privale della pellicina che le riveste, poi 

lasciale raffreddare e frullale a intermittenza conlasciale raffreddare e frullale a intermittenza con 

un pizzico di sale, l’aglio sbucciato, il pecorinoun pizzico di sale, l’aglio sbucciato, il pecorino 

tagliato a pezzetti e l’olio necessario finotagliato a pezzetti e l’olio necessario fino 

a ottenere una purea liscia e omogenea.a ottenere una purea liscia e omogenea.

● Sbuccia gli avocado, taglia la polpa a fettine, taglia la polpa a fettine 

e bagnala con il succo dei lime. Scalda le piadinee bagnala con il succo dei lime. Scalda le piadine 

in una padella antiaderente, spalmale con la pureain una padella antiaderente, spalmale con la purea 

di fave, farciscile con le foglie spezzettate di lattugadi fave, farciscile con le foglie spezzettate di lattuga 

e poi con l’avocado. Ripiegale sulla farcia e servi.e poi con l’avocado. Ripiegale sulla farcia e servi.

RAVIOLI ALLA MENTA
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: media TEMPO: 1 h e 15’ + riposo per 4 persone

INGREDIENTI: Per la pasta: 400 g di semola rimacinata

di grano duro • farina per la lavorazione • olio di oliva

extravergine • sale. Per il ripieno e il condimento:

600 g di fave sgranate • 100 g di ricotta

• 60 g di parmigiano grattugiato • 2 tuorli • 1 ciuffo

di menta • olio di oliva extravergine • sale • pepe

● Per la pasta, setaccia la semola su un piano

di lavoro, fai la fontana e versa al centro 3 cucchiai

di olio e un pizzico di sale. Lavora gli ingredienti

incorporando

la semola e versando

a poco a poco 200 ml

di acqua non fredda

e impastando fino

a ottenere un panetto

morbido che non

dovrà essere

appiccicoso. Coprilo

con un telo e lascialo

riposare per

30 minuti.

● Per il ripieno, cuoci

le fave in acqua

bollente salata per 15 minuti, scolale e privale della

pellicina che le riveste. Poi frullale con la ricotta,

qualche foglia di menta, 2 cucchiai di olio

e il parmigiano, fino a ottenere un composto

cremoso. Regolalo di sale e poi incorpora i tuorli,

uno per volta.

● Stendi la pasta su un piano infarinato, ritagliala

a dischi con un coppapasta e distribuisci al centro

il ripieno. Ripiega a metà i ravioli e sigilla i bordi

schiacciandoli

delicatamente con

una forchetta. Cuocili

in acqua salata

che sobbolle

con l’aggiunta

di 1 cucchiaio di olio

per 2 minuti, scolali

con una schiumarola

e poi condiscili con

un filo di olio e poco

pepe, completali

con qualche foglia

di menta e servi.
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elegante, fino a quello più rustico ma altrettanto gustoso

TAGLIATELLE AL PESTODI ZUCCHINE
CONPOMODORI E PISTACCHI
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa TEMPO: 30’ per 4 persone

INGREDIENTI: 400 g di tagliatelle integrali

• 6 zucchine novelle • 1 ciuffo di basilico

• 80 g di pistacchi spellati • 1 spicchio di aglio

fresco • 250 g di fave sgranate • 600 g

di pomodori misti • 200 g di robiola • paprica

• olio di oliva extravergine • sale • pepe

● Spunta le zucchine e tagliale a pezzi, frullale

con un pizzico di sale, l’aglio sbucciato, qualche

foglia di basilico e 30 g di pistacchi unendo a filo

l’olio necessario per ottenere un pesto denso.

● Sbollenta le fave per 1 minuto in acqua salata,

scolale e privale della pellicina che le riveste.

Taglia a metà i pomodori, svuotali dei semi

e riducili a pezzetti. Spezzetta i pistacchi rimasti.

●Cuoci le tagliatelle in abbondante acqua bollente

salata con le fave e un cucchiaio di olio, scolale

al dente lasciandole umide e condiscile subito con

il pesto, poi unisci i pomodori, i pistacchi, qualche

foglia di basilico e mescola. Aggiungi la robiola

a cucchiai, un pizzico di paprica e di pepe e servi.
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Con il pesce e tante verdurine per un

Couscous, sgrana l
ABASEDI SEMOLADI FRUMENTOCOTTAAVAPORE, DÀVITA
ASORPRENDENTIPIATTI UNICI, ALLEGRI E RICCHI DI COLORE,
SPOSANDOSI CON INGREDIENTI SIA DI MARE SIA DI TERRA
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AL SALMONE MARINATO E PEPERONIAL SALMONE MARINATO E PEPERONI
COSTO: medio DIFF.: bassa TEMPO: 30’ + rip. per 4 personeCOSTO: medio      DIFF.: bassa      TEMPO: 30’ + rip. per 4 persone

INGREDIENTI: 320 g di couscous

• 4 tranci di filetto di salmone

da 200 g • 2 peperoni giallida 200 g • 2 peperoni gialli 

• 2 peperoni rossi • 1 cipolla rossa

• 1 cm di radice di zenzero fresca

• 1 scalogno • 1 ciuffo di prezzemolo

• ½ arancia • brodo vegetale

• 1 bicchierino di vermouth bianco

• olio di oliva extravergine • sale

• pepe bianco

● Sbuccia la cipolla, affettala

e lasciala a bagno in acqua

fredda per 1 ora. Pela lo zenzero

e lo scalogno, affettali entrambi

sottilmente e spargili sul salmone

con sale e pepe, bagna con

il vermouth emulsionato con

il succo dell’arancia e fai insaporireil succo dell’arancia e fai insaporire 

fino al momento della cottura.

●● Priva i peperoniPriva i peperoni di semidi semi  

e filamenti, poi tagliali a cubetti

e falli saltare con la cipolla scolatae falli saltare con la cipolla scolata 

e asciugata per 3 minuti in una

padella con un filo di olio, quindi

condiscili con un pizzico di sale.

● Reidrata il couscous in una

ciotola con 320 ml di brodo caldo,

aggiungi 1 cucchiaio di olio

e sgranalo con una forchetta,

poi condiscilo con il mix di peperonipoi condiscilo con il mix di peperoni

e aggiungi il prezzemolo

spezzettato. Sgocciola i tranci

di salmone, cuocili a vapore dai

5 agli 8 minuti e servili sul couscous.5 agli 8 minuti e servili sul couscous.
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pasto light. Con la frutta secca per una pietanza più esotica

la tua creatività
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CONPOLLO
SPEZIATO, LIMONE
EMANDORLE
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 1 h per 4 persone

INGREDIENTI: 250 g di couscous • 4 cosce

di pollo con le sovracosce • 2 spicchi di aglio

• 2 cipolle • 1 peperone giallo • 400 g di carote

• 800 g di pomodorini • 40 g di albicocche

secche • 2 limoni non trattati • 1 rametto

di menta • 60 g di mandorle a scaglie • 1 stecca

di cannella • 1 cucchiaino di mix di spezie Ras

el hanout (nei reparti etnici, sostituibile con

un mix di cumino, coriandolo, curcuma, paprica

e cannella) • brodo di pollo • miele di acacia

• olio di oliva extravergine • sale • pepe

● Sbuccia l’aglio e le cipolle, poi tritali

grossolanamente. Spunta le carote, raschiale

e tagliale a pezzi grossi. Priva il peperone dei

semi e dei filamenti e taglialo a strisce. Preleva

la scorza di 1 limone a filettini. Tosta le scaglie

di mandorle in una padella antiaderente.

● Condisci le cosce con sale e pepe, rosolale

in un tegame capiente con un filo di olio,

a fuoco medio alto, fino a quando saranno

ben dorate su entrambi i lati e poi mettile

da parte. Abbassa la fiamma, unisci

il peperone con il trito di aglio e cipolla e falli

appassire per 5 minuti, poi aggiungi le spezie,

un pizzico di sale e 1 cucchiaio di miele

e cuoci per 1 minuto.

● Schiaccia i pomodorini leggermente, mettili

nel tegame con le albicocche e le carote,

mescola, copri con 2-3 mestoli di brodo caldo

e porta a ebollizione. Unisci il limone rimasto

tagliato a spicchi e il pollo rosolato, cuoci

a fuoco dolce per 20minuti a tegame coperto,

poi fai ridurre il fondo a fuoco vivace.

●Reidrata il couscous in una ciotola con

250ml di brodo caldo, poi sgranalo con

una forchetta e distribuiscilo in un piatto

da portata, aggiungi il pollo con tutti gli

ortaggi e il sugo di cottura, profumalo con

le scorzette di limone e le foglie di menta,

cospargilo con le mandorle e servi.
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Profumato alla menta, riscopre le origini

ALL’AGNELLO, FETA EMIX DI ORTAGGI
COSTO: medio DIFFICOLTÀ: bassa TEMPO: 30’ per 4 persone

INGREDIENTI: 250 g di couscous • 400 g di filetto

di agnello • 200 g di feta • 2 peperoni rossi • 4 zucchine

• 200 g di polpa di zucca estiva • 1 spicchio di aglio

• 1 rametto di menta • 1 foglia di alloro • brodo vegetale

• vino bianco • olio di oliva extravergine • sale • pepe

● Spunta le zucchine e tagliale a pezzetti con

la polpa della zucca. Priva i peperoni di semi

e filamenti, poi affettali sottilmente. Condisci

il filetto con sale e pepe, rosolalo su tutti i lati

in un tegame con un filo di olio, l’aglio schiacciato

e l’alloro. Sfumalo poi con ½ bicchiere di vino

e cuocilo a fuoco medio alto per 10-15 minuti: dovrà

rimanere rosato all’interno.

● Scalda un filo di olio in una padella, fai

ammorbidire la zucca per una decina di minuti,

poi aggiungi le zucchine e prosegui la cottura per

5 minuti circa, unendo un filo di brodo se necessario.

● Reidrata il couscous in una ciotola con 250 ml

di brodo caldo, poi condiscilo con un filo di olio,

sgranalo con una forchetta e mescolalo con

i peperoni, gli ortaggi cotti e qualche foglia di menta.

Aggiungi l’agnello affettato, la feta sbriciolata e servi.
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mediterranee. Con uova e legumi è adatto anche ai vegetariani
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CONPOMODORINI, CECI E PINOLI
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa TEMPO: 30’ per 4 persone

INGREDIENTI: 320 g di couscous • 1 kg di pomodorini

misti • 250 g di ceci lessati • 1 spicchio di aglio fresco

• 1 ciuffo di prezzemolo • 25 g di pinoli • 4 uova • olio

di oliva extravergine • aceto di vino bianco • sale • pepe

● Sbuccia l’aglio e tritalo finemente con

il prezzemolo. Taglia a metà i pomodorini, mescolali

con i ceci e i pinoli, cospargili con il trito e condiscili

con un filo di olio e un pizzico di sale.

● Porta 2 l di acqua non salata a ebollizione in un

tegame largo, diminuisci la fiamma e aggiungi 2

cucchiai di aceto. Forma un mulinello al centro

mescolando energicamente e sguscia un uovo

nel vortice. Raccogli l’albume intorno al tuorlo

con un mestolo forato, cuoci per 3-4 minuti, poi

sgocciola l’uovo immergendolo per qualche istante

in una ciotola di acqua fredda. Scolalo

su un telo e cuoci le uova rimaste nello stesso modo.

● Reidrata il couscous con 320 ml di acqua calda,

poi condiscilo con un filo di olio, sgranalo con una

forchetta e mescolalo con l’insalata. Servilo con

le uova in camicia condite con sale, pepe e una

tagliuzzata di prezzemolo.
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ORTICA

RICHIEDEUNACERTA

ATTENZIONE INFASE

DI RACCOLTAEPULIZIA,

MAPOIREGALA

ALLEPIETANZE

FRESCHEZZAE

UNGUSTOGARBATO.

PROVALASIACRUDA

SIACOTTANELLESALSE,

NELLE INSALATE,

NELLEZUPPECOME

NEI RISOTTI ENEI RIPIENI

Specialità nascoste
tra foglie pericolose

Preferisci i germogli più teneri
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C
resce spontanea nei prati ed è ben

nota per le sue foglie irritanti. Da

pianta infestante, rinasce in cuci-

na diventando un particolare ingrediente

per piatti davvero speciali. Guai a toccarla

se non si hanno le mani protette da guan-

ti spessi. Una volta raccolta, si conserva in

frigo avvolta in carta assorbente da cucina

per 1-2 giorni. Le sue foglie sono a punta

e seghettate, di colore verde intenso; se

ne consumano i germogli, da cogliere nei

campi in primavera e in estate. Perché si

conservino più a lungo, anche un mese e

oltre, vanno prima fatte essiccare all’om-

bra, stese su graticci di canne e poi messe

in scatole dotate di chiusura ermetica.

Per cuocere le ortiche è sufficiente scotta-

re le foglie pulite per pochi minuti in una

casseruola con acqua in ebollizione o, in

una pentola con il coperchio, con la sola

acqua rimasta dopo il lavaggio. Poi, potrai

utilizzarle come ingrediente per la prepara-

zione di gnocchi, risotti, minestroni, zuppe,

vellutate, torte salate, ripieni e salse. Consu-

marle fa bene anche alla salute grazie alla

presenza di fosforo, ferro, vitamine A e C,

calcio e potassio.
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Per 1 vaso da 500 ml circa

Mescola 500 g di yogurt greco

intero con 1 cucchiaino di sale

in fiocchi (o 1/2 cucchiaino di sale

fine), avvolgilo in un triplo strato

di garza con i lembi arrotolati e poi

sistemalo in un colino sospeso

in una ciotola che raccoglierà il siero.

Lascialo sgocciolare per almeno

36 ore in frigo e, di tanto in tanto,

arrotola un po’ più stretti i lembi

della garza. Al termine otterrai

la parte solida dello yogurt che avrà

la consistenza di un formaggio

denso spalmabile. Con il composto

freddo di frigo forma delle palline

che lascerai riposare ancora per

qualche ora in frigo coperte con

2 strati di garza. Sistema poi

i formaggini in un vaso sterilizzato

da conserva alternandolo con scorze

di limone non trattato, abbondanti

grani di pepe bianco, rametti di timo,

di maggiorana e di origano, semi

di finocchio, di anice e di coriandolo.

Coprili a filo di olio extravergine,

chiudi il vaso ermeticamente

e conservali in frigorifero.

Al momento di servirli sgocciolali

e cospargili con abbondanti

mandorle tostate e spezzettate.

Consumali entro una settimana

dall’apertura del vaso, mantenendo

costante il livello dell’olio.

FRITTATA ALL’AGLIO
E PECORINO DOLCE
Per 4 persone

Sbuccia 2 spicchi

di aglio e tritali

finemente. Cuoci

un mazzo di foglie

tenere di ortica

in una casseruola con

poca acqua salata

in ebollizione per una

decina di minuti, poi

scolale, falle intiepidire

e strizzale bene con

le mani. Rosola l’aglio

tritato in una larga

padella antiaderente

con 3 cucchiai di olio

di oliva extravergine

caldo, a fiamma bassa

e senza farlo scurire;

unisci le ortiche e falle

saltare mescolando per

3-4 minuti. Sbatti 8 uova

con 2 cucchiai di latte,

60 g di pecorino dolce

grattugiato e un pizzico

di pepe, poi versa

il composto nella

padella e cuoci la frittata

su entrambi i lati.

Servila tiepida.

INSALATINAINSALATINA
CON MOUSSECON MOUSSE
DI FORMAGGIODI FORMAGGIO
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassaCOSTO: basso DIFFICOLTÀ: bassa
TEMPO: 30’ + rip. per 4 personeTEMPO: 30’ + rip. per 4 persone

INGREDIENTI: 1 mazzetto di foglie tenere1 mazzetto di foglie tenere 

di ortica • 240 g di formaggio spalmabiledi ortica • 240 g di formaggio spalmabile 

• 50 g di fiocchi di latte • 30 g di noci• 50 g di fiocchi di latte • 30 g di noci 

sgusciate • 600 g di pomodorini • 80 gsgusciate • 600 g di pomodorini • 80 g 

di insalata pasqualina • 2 scalogni rosadi insalata pasqualina • 2 scalogni rosa 

• 1 mazzettino di margheritine edibili• 1 mazzettino di margheritine edibili 

• olio di oliva extravergine • sale• olio di oliva extravergine • sale 

● Lascia le foglie di orticaLascia le foglie di ortica in ammollo

in una ciotola con acqua fredda perin una ciotola con acqua fredda per

30 minuti, poi scolale, asciugale con cura30 minuti, poi scolale, asciugale con cura

e spezzettale finemente. Lavora il formaggioe spezzettale finemente. Lavora il formaggio

fino a renderlo cremoso, unisci i fiocchifino a renderlo cremoso, unisci i fiocchi

di latte e l’ortica, mescola bene e conservadi latte e l’ortica, mescola bene e conserva

il composto al fresco.il composto al fresco.

● Dividi i pomodoriniDividi i pomodorini a metà, sbuccia

gli scalogni e tritali grossolanamente,gli scalogni e tritali grossolanamente,

spezzetta le noci e preleva i petalispezzetta le noci e preleva i petali

della metà delle margheritine.della metà delle margheritine.

● Sistema l’insalata e i pomodoriniSistema l’insalata e i pomodorini

ul fondo dei piatti individuali, aggiungiul fondo dei piatti individuali, aggiungi 

gli scalogni e condisci con olio e sale.gli scalogni e condisci con olio e sale. 

Distribuisci al centro una cucchiaiataDistribuisci al centro una cucchiaiata 

del composto al formaggio, cospargidel composto al formaggio, cospargi 

il tutto con le noci, i petali,il tutto con le noci, i petali,  

le margheritine rimaste e servi.le margheritine rimaste e servi.
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PANE AL PESTO
CON MANDORLE
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: mediaCOSTO: basso DIFFICOLTÀ: media
TEMPO: 1 h e 30’ + rip. per 8 personeTEMPO: 1 h e 30’ + rip. per 8 persone

INGREDIENTI: 500 g di pasta da pane lievitata

• 100 g di burro morbido • 200 g di foglie tenere• 100 g di burro morbido • 200 g di foglie tenere 

di ortica • 200 g di parmigiano grattugiato

• 150 g di mandorle spellate • 1 spicchio di aglio

• farina • olio di oliva extravergine • sale

● Sbollenta le foglie in poca acqua salata

per qualche minuto, poi scolale, lasciale sotto

l’acqua corrente per 5 minuti e strizzale. Frullalel’acqua corrente per 5 minuti e strizzale. Frullale 

con 150 g di parmigiano, le mandorle, l’aglio

sbucciato, un pizzico di sale e 150 ml circa di olio,sbucciato, un pizzico di sale e 150 ml circa di olio, 

unito a filo, fino a ottenere un pesto morbido.

● Lavora la pasta da pane in una ciotola capiente

con il burro e il parmigiano rimasto, poi trasferisci

il composto su una spianatoia infarinata e continua

a impastare per 10 minuti. Allarga l’impasto per

ottenere un rettangolo grande e spennellalo con

il pesto di ortica lasciando libero 1 cm di bordo.

●Arrotola la pasta sul lato lungo e dividila a metà

lasciandola attaccata a una sola estremità,

attorciglia le due parti in modo che si intraveda

il pesto all’interno, poi sistemala su una placca ben

oliata e falla lievitare per 30 minuti in luogo tiepido.

● Spennella il pane con un filo di olio e cuocilo

in forno già caldo a 180 °C per 50 minuti,

poi lascialo intiepidire e servilo a piacere

con una spolverizzata di parmigiano.
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POLPETTE DI POLLO
ALLA SCAMORZA
COSTO: basso DIFFICOLTÀ: media
TEMPO: 50’ per 4 persone

INGREDIENTI: 800 g di petto di pollo macinato

• 150 g di foglie tenere di ortica • 1 cipolla • 80 g

di scamorza • 2 uova • 2 cucchiai di pangrattato

• farina • latte • 1 bicchiere di vino bianco

• olio di oliva extravergine • sale • pepe

● Sbuccia la cipolla, tritala e falla appassire

in una padella con un filo di olio per 10 minuti.

Sbollenta le foglie di ortica in poca acqua

bollente salata per 1 minuto, scolale, strizzale

bene e spezzettale, poi falle insaporire conbene e spezzettale, poi falle insaporire con 

la cipolla a fuoco vivace, sempre mescolando,la cipolla a fuoco vivace, sempre mescolando, 

fino a quando si saranno asciugate.fino a quando si saranno asciugate. 

● Fai ammorbidire il pangrattatoFai ammorbidire il pangrattato con un filo

di latte per ottenere un composto morbido,di latte per ottenere un composto morbido, 

poi incorpora le uova sbattute, unisci il pollo,poi incorpora le uova sbattute, unisci il pollo, 

regola di sale e di pepe e amalgama beneregola di sale e di pepe e amalgama bene 

l’impasto. Dividilo in 4 parti, stendilol’impasto. Dividilo in 4 parti, stendilo 

su altrettanti foglietti di carta da forno,su altrettanti foglietti di carta da forno, 

farciscilo al centro con il composto di orticafarciscilo al centro con il composto di ortica 

e la scamorza tagliata a cubetti e poi avvolgie la scamorza tagliata a cubetti e poi avvolgi

il ripieno con l’impasto di pollo formandoil ripieno con l’impasto di pollo formando 

delle lunghe polpette che infarinerai.delle lunghe polpette che infarinerai.

● Scalda 4 cucchiai di olioScalda 4 cucchiai di olio in un tegame, fai

rosolare le polpette fino a quando saranno benrosolare le polpette fino a quando saranno ben 

dorate su tutti i lati e poi sfumale con il vino.dorate su tutti i lati e poi sfumale con il vino. 

Cuocile per una ventina di minuti a fuoco medioCuocile per una ventina di minuti a fuoco medio 

e poi servile a piacere con dei pomodorinie poi servile a piacere con dei pomodorini 

e qualche foglia di rucola.e qualche foglia di rucola. 



DOVE di Maggio ti aspetta in edicola.

In questo numero le idee di viaggio in Italia: dal fascino delle Dolomiti ai sapori

della Sicilia, i sentieri della Riviera Ligure e i borghi di Puglia e Toscana. E ancora

Calabria da scoprire, la natura selvaggia di Capri e il mare della Sardegna.

, immergersi nel viaggio
#IORESTOACASA

I TUOI GIORNALI E LETUERIVISTE
ACASATUAOGNI GIORNO.

VAI SU
PRIMAEDICOLA.IT/EDICOLEAPERTE
PERTROVARE LE EDICOLEAPERTE
EQUELLE CHECONSEGNANO
DIRETTAMENTEADOMICILIO.



63

IDEE GIUSTE PER TUTTI LE INCREDIBILI RICETTE CON LE PRIMULE (PROPRIO COSÌ),
I PASTICCINI BELLI COME I FIORI E I BITTER ARTIGIANALI CON PIANTE DI OGNI LUOGO

Praticamente è come giocare:
si scopre anche che cosa sia
il «sonicatore» (un omogeneizzatore
a ultrasuoni). Questo libro spiega
come preparare bitter con piante
da tutto il mondo. Bella la grafica
con bevande insolite come il Bodhi
Tree con rum o il Bed of Spines

con il Bourbon. La botanica al bar
di S. Ahmed, A. Duval e R. Meyer
(Guido Tommasi Editore, € 22,50).

I DRINKPIÙGREENPERVOI

Creazioni di primavera

LA SALVEZZA IN CUCINA
Le uova sono tra gli ingredienti più comuni

e questo utilissimo libro ci spiega come renderle
gourmet oltre a descriverci varianti impensate.

Uova gourmand (Gribaudo, € 6,90).

SOGNIAMO CON...
UN DOLCE MIGNON
Chantilly, tartellette,
mignon tagliate alla
chitarra, meringhette,
cake pop, mignon
al liquore, cupcakes
e mignon fritte: avete già
l’acquolina in bocca? È
quanto promette questo
libro che trasforma
i pasticcini in bijoux

alimentari. La grande
piccola pasticceria di A.
Dalmasso (Chiriotti, € 65).

UNA VERA
DIPENDENZA!

Gabriele Bonci, fornaro
famoso, ha deciso di

raccontare chi come lui
ha le mani in pasta. E

così è andato a trovare
i bravi colleghi nella
Penisola. In più qui

ci dà indicazioni sulla
scelta delle materie
e ci spiega teniche

segrete. Pizza Hero
(De Agostini, € 18,50).

CONSIGLI
DI STAGIONE
Ci sono i fiori
da mangiare, le insalate
di erbe, il risotto
alle primule e perfino
idee e suggerimenti
sulle pulizie di stagione.
Il libro parla pure
di estate e di vacanze
e fa subito sognare
con la sua allegria. Molto
belle le foto che portano
in un mondo floreale
e pieno di romanticismo.
Primavera - Vita
e cucina di stagione
di Federica Vizioli
(Slowfood, € 22).

GLI INTINGOLI
PIÙ SAPORITI
«L’Italia è il paese dove
fioriscono i sughi»,
dice Allan Bay, celebre
critico gastronomico. E
qui ne dimostra la verità
incontrovertibile con una
miriade di sughi e salse.
Dall’intramontabile aglio,
olio e peperoncino alla
salsa ai fiori di zucca. Il
libro completo dei sughi,
delle salse e dei ragù
di Allan Bay (Giunti, € 16).

IN LIBRERIA Da tenere (a portata di mano) sugli scaffali
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Dai più classici Risotto alla milanese

e Risotto ai funghi, ai più esotici,

Cous cous di cereali

con verdure e Riso

rosso integrale, tutto da

condire. Tra le proposte

della linea Bontà pronte

di Riso Gallo ce n’è

per tutti i gusti. Facili

da preparare in soli

2 minuti e cotte

al vapore, coniugano il

gusto con il benessere

(220 g, € 1,90).

Delizie per la tua

ENERGIA GOLOSA
Da spalmare sul pane

o aggiungere a un frullato

energetico e salutista,

la Crema di noci brasiliane

di Damiano è fatta con sola

frutta secca,

ricca

di vitamine

e minerali.

Proveniente

dalll’Amazzonia,

la noce

brasiliana ha

la freschezza

del cocco

(180 g, € 7,99)

TENERI E DOLCI
Privi di fibre, gli asparagi

bianchi di Zambana

La Trentina sono raccolti

a mano e fanno parte

dei prodotti “dell’Arca”

nel presidio di Slow Food

Italia (da € 8 al Kg).

SFIZIOSI E SANISSIMI
Dedicati al progetto della Fondazione

Veronesi Pink is good,

per la ricerca

sul tumore al seno,

Sì&No Saraceno,

Quinoa, Amaranto

(€ 1,60) e Bio gallette

con “Supersemi”

(€ 2,15) di Fiorentini

seguono le linee guida

per una sana e corretta

alimentazione.

C’È PIÙ GUSTOC’È PIÙ GUSTO

IN DUE MINUTI

SHOPPING Cibo, vino & Co. scelti per voi Apri e gusta: scopri

SENZA GRASSI E A PROVA DI FORCHETTA
Realizzata con una speciale lega di alluminio pressofuso,

BlackPlus di Risolì è “la prima antiaderente resistente alla

forchetta”: una collezione di pentole e padelle rivestite

con El Diamant Profile, che garantisce resistenza ai

graffi, ottime cotture senza l’uso di grassi ed è stato

testato per una durata superiore ai 40mila

cicli di utilizzo

(da € 50).

UNA MARCIA IN PIÙ
AI PIATTI DI MARE

Senza glutammato aggiunto,

grassi

idrogenati

ed esaltatori

di sapidità,

il Dado al Pesce

Older permette

di risparmiare

tempo e

guadagnare in

gusto (6 dadi,

€ 1,35).

PRONTI IN UN ATTIMO
Basta tirarli fuori dal freezer

e cuocerli in acqua salata

bollente per circa 1 minuto,

oppure in padella, con una

noce di burro, per 5: gli

Gnocchi

patatosi di Koch,

a base di patate,

farina, uova

e sale, senza

conservanti

e additivi

aggiunti, sono

subito pronti

(600 g, € 2,60).

TUTTO DA SPALMARE
Solo latte bavarese

di alta qualità, caglio, sale

e fermenti lattici, senza

conservanti e additivi

chimici. Il formaggio fresco

Alpigiana di Bayernland è

fatto con pochi ingredienti

genuini, è ricco di proteine

e povero di grassi (€ 0,95).
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Per portare in tavola le olive

più sode e croccanti assaporando

i diversi luoghi di provenienza

basta aprire una confezione

Madama Oliva, con coperchio salva

freschezza: tra le verdi, ci sono quelle

schiacciate Nocellara Etnea, siciliane,

oppure, dalla penisola calcidica,

terra famosa per le sue olive grandi,

dalla polpa ricca, soda e succosa,

quelle giganti da aperitivo o quelle

farcite al peperone (da € 3,28).

LAMATERIA PRIMA FA LADIFFERENZA
Nascono dall’unione delle migliori materie prime

con l’olio di altissima qualità Guido1860: i tre patè

gourmet di olive taggiasche, di carciofi e tonno

e di pomodori secchi sono deliziosi da soli ma anche

per preparare

squisiti piatti,

dall’aperitivo

ai secondi

(da € 6).

dispensa gourmet

SGRANOCCHIARE È DI MODA
Sono “vestiti” dalla celebre influencer i biscotti

in edizione limitata Oreo Double by Chiara Ferragni.

Basta acquistarne due e collegarsi al sito

liberailtuostileoreo.it per provare vincere uno

dei 4 capi disegnati da lei per Oreo (€ 1,06 circa).

SI FAPRESTOADIREOLIVE

quanto è facile portare in tavola piaceri intensi e genuini

IL GIAPPONEACASA TUA
Con la salsa di soia Kikkoman, con la tipica Alga Nori

e con spezie: grazie a Sashimi of the day di KV Nordic

gustare il vero sashimi di salmone norvegese

affumicato è semplicissimo (80 g, € 6,70).

MAREMMAPREZIOSA
Dalla cantina e dai vigneti

Monteverro, adagiati tra Capalbio

e il mare, nascono il Vermentino,

espressione perfetta della

Maremma, ideale con i piatti

di pesce (€ 14) e, da abbinare

con la carne, il rosso vellutato

Tinata, un omaggio ai grandi

vitigni del Rodano: il Syrah,

che conferisce vigore e corpo,

e il Grenache, che aggiunge

freschezza (€ 79).

OLD STYLE
Nasce dall’intreccio

di sapori custoditi

nella “Botte Madre”,

una delle più

maestose d’Europa.

Il nuovo brandy

extra old

Stravecchio

Branca XO

è un’acquavite

italiana arricchita

con preziose

selezioni

artigianali

invecchiate

fino a 20 anni,

sintesi

di una storia

iniziata

nel 1888

(€ 14,90).

SAPOREMONOPORZIONE
Per i piatti freddi,

dalla pasta alle insalate,

gli Sfilacci Moser Speck

Alto Adige Igp, di cui Moser

è l’unico produttore,

stupiranno per il sapore

leggermente affumicato

(60 g, € 1,99 circa).

FRUTTAD’AUTORE
Perfette per la colazione

e la merenda o per farcire

torte e guarnire cheesecake.

La linea di confetture

biologiche Dalla nostra terra

di Callipo si amplia

con tre nuovi gusti: frutti

di bosco, pesche e

albicocche (280 g, € 5,20).



ANTIPASTI E CONTORNI

32 Biscotti ai pomodorini
secchi, rosmarino
e pecorino

32 Biscotti al basilico
e pecorino

35 Biscotti al parmigiano
34 Biscotti alle patate

e gruyère
5 Bocconcini di maiale

allo zenzero
17 Crostini alla feta con fave

e menta
50 Crostoni con asparagi,

edamame e salsa
al limone

7 Frittelle al prosciutto
e parmigiano

6 Insalata al roastbeef
nelle foglie

41 Insalata di ortaggi novelli
alla senape

60 Insalatina con mousse
di formaggio

40 Tartellette ai pomodorini
confit e ricotta

PRIMI

15 Couscous con polpette
al limone

10 Farro con calamari
e basilico

14 Fregola alle cozze
e zafferano

38 Gnocchi ripieni con salsa
di parmigiano

12 Linguine al bacon
con vongole e feta

11 Paella mista speziata
14 Penne al tonno, olive

e peperoncino
9 Ravioli al pollo e gamberi

al vapore
52 Ravioli alla menta
18 Riso speziato

alle arachidi
24 Spaghetti al tonno

e pomodorini
16 Spaghetti alle olive

e pomodorini
12 Spaghetti con gamberi

e pomodorini
53 Tagliatelle al pesto

di zucchine con pomodori
e pistacchi

36 Tagliolini ai gamberi
13 Zuppetta di pesce

al finocchio

PIATTI UNICI

54 Couscous al salmone
marinato e peperoni

56 Couscous all’agnello,
feta e mix di ortaggi

55 Couscous con pollo
speziato, limone
e mandorle

57 Couscous
con pomodorini, ceci
e pinoli

52 Piadine alla lattuga
e avocado

6 Pizza al pesto, mozzarella
e funghi

23 Polenta con lo stinco
di vitello arrosto

8 Quiche al sesamo,
stracchino e semi
di girasole

20 Tarte all’alsaziana

SECONDI

19 Avocado e cetrioli
con salmone

18 Cosce di pollo croccanti
4 Curry al latte di cocco
60 Frittata all’aglio

e pecorino dolce
51 Frittata con piselli

e ricotta di capra
9 Omelette con zucchine

e feta
49 Pollo fritto ai corn flakes
36 Pollo speziato al lime

e cocco
61 Polpette di pollo

alla scamorza
39 Rotolo di maiale alle erbe

e limone
37 Spiedini al peperoncino

PANE

29 Corona alle olive e timo
28 Pane ai pomodori secchi

e patate
27 Pane al farro e fiocchi

di avena
61 Pane al pesto

con mandorle
26 Pane - impasto di base
28 Panini al burro e zucchero

con mirtilli rossi
26 Panini al sesamo,

con farcia di robiola
e cipolla rossa

DOLCI

33 Biscotti al burro
con confettura di lamponi

31 Biscotti alla crema
vellutata

30 Biscotti alla vaniglia
34 Biscotti alle pepite

di cioccolato
36 Brownie glassati
46 Cheesecake ai pretzel

salati e dulce de leche
43 Cheesecake al cioccolato

e mix di frutti
44 Cheesecake al cioccolato

misto e fragole
44 Cheesecake al mango,

cocco e lime
45 Cheesecake alla panna

e frutti della passione
47 Cheesecake alla vaniglia

e salsa di ribes
42 Cheesecake alle mandorle

e caramello
46 Cheesecake alle nocciole

e ricotta
21 Crostatine di mele

alla confettura
37 Dolce con ganache
37 Muffin al cioccolato
24 Sacher torte
41 Torta alle mandorle,

fragole e menta

INDICE DELLE RICETTE
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I primi più gus
tosi

con i tortellini,
variopinte

insalate di frut
ta, i dolci

golosi con lo yo
gurt

e le ricette per
la festa

della mamma
da fare

con i bimbi
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Con il coppapasta creare dei cerchi, la
dimensione è a vostra scelta. Una volta
ricavati i ciondoli di pane stendere su ogni
uno la salsa di pomodoro, i cubetti di
mozzarella e i pomodorini
precedentemente tagliati a metà. Un ˎlo
d’olio ed un pò di sale prima di infornare.
Tenere in forno a 180° per 5 minuti circa.

• 4 fette PanPiuma grano duro
• Salsa di pomodoro
• Mozzarella 150 g
• Foglie di basilico
• Pomodorini freschi
• Olio - Sale

4
fette

20

PREPARAZIONE

1 2

3 4

la ricetta del giorno:

Pizzette!

Inviaci la foto della tua ricetta
la pubblicheremo sui nostri
canali social!

seguici su:

SCOPRITUTTE
LERICETTESU:
panpiuma.it

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

5
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#AutenticoCome

I Formaggi dalla Svizzera nascono dall’armonia perfetta della

Natura: latte fresco, mucche allevate al pascolo, lavorazione

artigianale garantiscono il sapore genuino

e l’alto livello di preziose sostanze nutritive.

Autentico
COME IL GUSTO DELLA SCOPERTA

Formaggi dalla Svizzera.
www.formaggisvizzeri.itSvizzera. Naturalmente.


