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MEXICAN CHICKEN di Nadina Sarravezza- pasticciandoconmagicanana.ifood.it
Non fatevi spaventare dagli ingredienti più strani: li avete tutti in dispensa o nel frigo, come saprete
appena preparerete questa ricetta. Il taglio del pollo utilizzato sono le drumettes, la parte alta delle
ali di pollo. Se non le trovate, potete sostituirle con dei fusi. Le tortilla chips sono i triangolini di
mais che si trovano in tutti i supermecati, vicino alle patatine. L'avocado dovrebbe essere reperibile
ovunque: leggete la nota in fondo, per sapere quando consumarlo.
preparazione 5 minuti
cottura 45 minuti
per 4 persone
250 g di panna acida*
1 cucchiaio di spezie per Tacos **
1 kg di ali di pollo
250 g di tortilla chips
1 avocado maturo
2 cucchiai di succo di limone
la parte verse di due cipollotti (oppure mezza cipolla rossa, finemente tritata)
qualche goccia di Tabasco
1 spicchio d'aglio
1 o 2 pomodorini ciliegia
sale
Se non trovate la panna acida, potete sostituirla con della crème fraiche oppure con l'equivalente
dello yogurt greco.
Per prepararla in casa, dovete mescolare una parte di yogurt con una parte di panna fresca
liquida e 2-3 gocce di succo di limone. Lasciate riposare a temperatura ambiente per 24 ore.
Le spezie per taco sono in vendita nei supermercati, ma possono anche essere fatte in casa,
mischiando i seguenti ingredienti: 1 cucchiaio di peperoncino in polvere, mezzo cucchaio di
cipolla disidratata, mezzo cucchiaio di origano secco, mezzo cucchiaio di paprika piccante, un
cucchiaino da caffè di cumino, un cucchiaino da caffè di coriandolo, un cucchiaino da caffè di
pepe nero e un cucchiaino da caffè di sale.
Accendete il forno a 200°C
Rivestite una teglia con carta da forno.
In un'ampia teglia dai bordi bassi versate metà della panna acida ed aromatizzatela con le spezie per
tacos. Aggiungete il pollo e massaggiatelo veloocemente, in modo che si intrida bene della miscela.
Schiacciate le tortilla chisp con un batticarne, direttamente nel sacchetto (potete anche tritarle al
mixer, con la funzione ad intermittenza: devono risultare in fiocchi, non in polvere). Scolate il pollo
dalla marinata e passatelo nella panatura di tacos. Disponete via via i singoli pezzi nella teglia e
infornateli per 45 minuti: la carne del pollo dovrà essere tenera e la marinata bella dorata. Se
dovesse brunire troppo in cottura, copritela con un foglio di alluminio.
In nessun caso abbassate i tempi di cottura, perchè il pollo crudo non si può nè vedere nè tanto
meno mangiare.
Cinque minuti prima di servire, aprite l'avocado, eliminate il seme, togliete fia la polpa con un
cucchiaino e mettetela in una terrina. Irroratela subito con il succo di limone e riducetela in purea
con una forchetta. Aggiungete la restante panna acida il Tabasco, metà della cipollina affettata
finemente e regolate di sale.Sbollentate i pomodorini per un minuto in acqua bollente non salata,
privateli della pelle e dei semi e tagliateli a dadini molto piccoli.Sfornate il pollo e portatelo
immediatamente in tavola, accompagnato dalla salsa all'avocado, decorata con il resto della cipolla
tritata e i dadini di pomodoro.

FRITTATA DI VERDURE ARROSTO di Arianna Mazzetta-saparundaskitchen.blogspot.it
500 g di verdure miste, al netto degli scarti (io: zucca, patate americane bianche, zucchine)
10 uova
60 g di pecorino
2 peperoncini rossi, freschi
1 cipolla bianca
3 spicchi d'aglio
1 rametto di rosmarino fresco
1 ciuffo di finocchietto selvatico
1 peperoncino
Olio extravergine d'oliva q.b.
Sale q.b.
Preriscaldate il forno a 180°C se statico o 160°C se ventilato.
In una teglia foderata di carta da forno disponete tutte le verdure, mondate, lavate e tagliate a pezzi
e la cipolla, anch'essa mondata, lavata e tagliata in 4. Cospargetele con le erbe aromatiche, con il
peperoncino privato dei semi e tritato fine e con l'aglio sbucciato e tagliato a fettine. Fatele arrostire
in forno per circa 20 minuti (il tempo di cottura dipende dalla grandezza dei pezzi): devono risultare
tenere e brunite in superficie.
Sfornate e lasciate intiepidire.
Foderate con della carta da forno, inumidita con acqua, una teglia rotonda da 20 cm.
Sbattete le uova in una ciotola e aggiungete il pecorino e il sale.
Disponete le verdure sulla teglia, e ricopritele con le uova sbattute.
Cuocete per 40-45 minuti o fino a quando il centro non si è compattato.
Una volta cotta fate freddare la frittata per 10 minuti
Servite con dell'insalata fresca.

MINI TATIN DI VERZA E PROVOLA AFFUMICATA di Leila Capuzzoilprofumodellacqua.blogspot.com (da Sale&Pepe)
Se non proprio mini, preparatele in mono porzione: il tempo che impiegherete nel rivestire gli
stampini è quello che risparmierete in cottura. Senza contare che, se siete meno di 6, potete
congelare le torte, anche da cotte. Sigillatele in pellicola trasparente e, dopo averle scongelate a
temperatura ambiente, scaldatele in forno caldissimo ma spento per 10 minuti. Riacquisteranno
fragranza, come appena cotte. Perfette con purè di patate o patate al forno.
Preparazione: 40 minuti
Cottura: 30 minuti
Per 6 persone
per la pasta brisèe
200 grammi di farina
100 grammi di burro freddo di frigorifero
70 ml di acqua fredda
sale
per il ripieno
500 grammi di verza
100 grammi di lardo di cinta senese o di colonnata
50 grammi di scamorza affumicata
1 spicchio di aglio
1 rametto di rosmarino
25 grammi di uvetta
la scorza grattugiata di un limone
Sale e pepe
Impastate velocemente la farina, il burro freddo e il sale, formate delle briciole e disporle a fontana.
Aggiungetee l’acqua fredda e lavorate velocemente per formare una palla. Avvolgetela nella
pellicola e fatela riposare in frigo da un'ora a tutta la notte (potete anche prepararla la sera prima).
NB se siete di fretta, fate così: Stendete la pasta come descritto più sotto, ricavatene dei cerchi,
disponeteli su un piatto o su un tagliere leggermente infatinato, a poca distanza gli uni dagli altri e
metteteli in freezer, fino al momento dell'uso
Preparate il ripieno: pulite la verza, tagliatela a metà, eliminate il torsolo e tagliatela a striscioline
sottili. Pelate l’aglio, togliete il germoglio e frullatelo assieme al lardo, al rosmarino.Fate dorare il
tutto in un tegame, aggiungete la verza, regolate di sale e pepe (attenti al sale! il lardo è già sapido
di suo!). Aggiungete mezzo bicchiere di acqua, l’uvetta non ammollata e cuocete a fuoco basso per
10-15 minuti. Spolverate con la scorza di limone e fate intiepidire.Tagliate la scamorza a dadini e
subito prima di farcire le tartellette aggiungetela alla verza.Foderate degli stampini da tartelletta con
carta forno bagnata e strizzata (oppure imburrateli e infarinateli leggermente) e suddividete il
composto di verza. Livellatelo delicatamente con il dorso di un cucchiaio.Su un piano di lavoro
leggermente infarinato, stendete la pasta brisee allo spessore di circa mezzo centimetro e ricavatene
con il coppapasta dei cerchi un poco più grandi del diametro degli stampi. Disponeteli sopra gli
stampini, bucherellateli leggermente e “rincalzate” i bordi all’interno. Cuocete le mini tatin in forno
già caldo a 160°C fino a che la brisee non risulterà dorata e sfornate. Lasciate intiepidire per 5
minuti, poi sformate direttamente sui piatti da portata e servite.

FAGOTTINI DI BIETOLE CON SGOMBRO E NOCCIOLE SU CREMA DI HUMMUS di
Antonella Eberlin -cucinoio-io.com (liberamente ispirata a una ricetta di Vie Gourmand)
12 foglie di bietola,
4 filetti di sgombro,
3 cipolle viola,
75 g di nocciole sbucciate,
olio di nocciola, (io ho usato olio di oliva extravergine)
sale e pepe,
8 cucchiai di hummus di ceci
il succo di 2 arance.
Sbollentate le foglie di bietola per 1 minuto nell'acqua salata. Scolatele e immergetele
immediatamente in acqua ghiacciata per fermare la cottura e preservare il verde acceso della foglia.
Asciugatele su carta assorbente da cucinaIn una padella, stufate le cipolle tagliate finemente in un olio di nocciola. Quando la cipolla sarà
traslucida, togliete dal fuoco e aggiungete le nocciole tritate grossolanamente e i filetti di sgombro,
in grossi pezzi.
Stendete su un tagliere le foglie di bietola e sistemate un mucchietto di ripieno di sgombro al centro
di ciascuna. Richiudetele a pacchetto, rimboccando i lati e disponetele in un cesto per la cottura a
vapore. Cuocere per 5/7 minuti.
Allungate l'hummus con il succo d'arancia, aggiustate di sale e di pepe e disponetene due cucchiai
sul fondo di ogni piatto da portata. sistematevi sopra due fagottini e servite

CONIGLIO ALLE MELE, PERE E PROSECCO di Leila Capuzzo- ilporfumodellacqua.blogspot.it
INGREDIENTI per 6 -8 persone:
un coniglio da 1.8 chilogrammi tagliato a pezzi
due mele renette
una pera abate
3 scalogni
una costa di sedano
3 foglie di alloro
dragoncello fresco
40 grammi di burro
50 centilitri di prosecco
250 grammi di pancetta affumicata
sale e pepe
Tagliare a cubetti la pancetta, a fettine sottili il sedano, in quattro gli scalogni. Tagliare la frutta in
quarti. Preriscaldare il forno a 160°C. In una casseruola che possa andare in forno fondere il burro a
fuoco vivace e fare rosolare i pezzi di coniglio e la pancetta per 5 minuti. Abbassare il fuoco,
aggiungere gli scalogni, l’alloro, il sedano e il prosecco. Coprire e cuocere a fuoco basso per 30
minuti. Aggiungere il dragoncello, regolare di sale e pepe e proseguire la cottura in forno per altri
45 minuti circa. Controllare periodicamente la cottura prolungando o abbreviando i tempi qualora si
rendesse necessario. Aggiungere la frutta quando mancano circa 15 - 10 minuti alla fine della
cottura e mescolare delicatamente. Servire con qualche fogliolina di dragoncello fresco.
TEMPI:
preparazione 25 minuti
cottura 1 ora e mezzo circa
La ricetta originale prevedeva il sidro che è risultato difficile da trovare persino nella enoteca super
extra lusso della mia zona e nei pub per cui, non avendo a disposizione il moscato secco, ho usato
un prosecco che lascia un piccolo retrogusto acidulo che bilancia la frutta e il coniglio e crea una
salsa appena cremosa. Con il moscato inoltre credo sarebbe venuto un poco troppo dolce. La
preparazione guadagna soprattutto per la presenza della pancetta affumicata che dà un piacevole
sapore.
Per chi apprezza il coniglio o per chi lo vuole un poco più saporito.

FILETTI DI MERLUZZO SPEZIATI CON INSALATA DI CAVOLO CREMA DI AVOCADO E
YOGURT ALL’HARISSA di Gaia Innocenti - profumodimamma.it
600 g di filetti di merluzzo
1 cucchiaio e mezzo di aglio in polvere
metà cucchiaino di pepe
1 cucchiaino di cannella in polvere
1 cucchiaino di miscela di 4 spezie
metà cucchiaino di timo essiccato
2 cucchiai di olio di oliva
le foglie di un radicchio rosso
1 lime
sale
Tagliate i filetti di merluzzo in strisce di una decina di cm per 1.5 cm di larghezza.
Mescolate le spezie, il timo e l'olio in una ciotola capiente e aggiustate di sale. Immergetevi il pesce
e conditelo bene con la pasta speziata, copritelo e conservatelo in frigorifero, mentre preparate le
salse di accompagnamento e l'insalata di cavolo.
Riscaldate una padella antiaderente a fuoco alto e cuocete il pesce, in due mandate, 4 minuti su ogni
lato, o fino a che non è cotto.
Nel piatto di portata, adagiate su una foglia di radicchio l'insalata di cavolo ed il pesce speziato.
Aggiungete una cucchiaiata di crema di avocado e unadi yogurt all'harissa, decorate con qualche
foglia di coriandolo e servite con uno spicchio di lime.
Insalata di cavolo
300 g di cavolo cappuccio
coriandolo fresco
1 cipolla rossa piccola
60 ml di succo di arancia
1 spicchio di aglio
sale
Tagliate il cavolo a striscioline, la cipolla a rondelle e schiacciate l'aglio. Mescolate i vari
ingredienti insieme e dosate di sale.
Crema di avocado
1 avocado maturo
40 g di panna acida
1 cucchiaio di succo di lime
sale
Mescolate gli ingredienti in una ciotola, dosate di sale e tenete da parte.
Yogurt all'Harissa
140 g di yogurt greco
1 cucchiaio di harissa
sale
Mescolate gli ingredienti in una ciotola, dosate di sale e tenete da parte

SWEET CHILLI PRAWN AND NOODLE STIR-FRY di Elisa Dondi -Tavolapersei.it
per 4 persone
Ingredienti
400 gr gamberi puliti e pelati con la coda intatta
250 gr noodles secchi
2 cucchiai olio extravergine d'oliva
1 cipolla a fette
100 gr fagiolini lessati
100 gr piselli lessati
1 peperoncino rosso fresco
Due cucchiai di prezzemolo fresco tritato
Due cucchiai di scalogno fritto (per guarnire)
Ingredienti per la marinata
100 ml olio di semi
2 cucchiai salsa di soia
1 cucchiaino di pasta di peperoncino
1 cucchiaio di zenzero fresco grattugiato
1/2 cucchiaino di wasabi
Scorza di un limone grattugiata
Per prima cosa preparate la marinata mescolando gli ingredienti indicati con una forchetta. Tenetene
da parte un quarto. Nei tre quarti rimasti mettete i gamberi puliti per circa 15 minuti.
Cuocete i noodles secondo le istruzioni della confezione (generalmente quelli secchi cuociono 5
minuti in acqua bollente). Scolate e tenete da parte.
A questo punto, nel wok, mettete un cucchiaio di olio extravergine d'oliva e i gamberi scolati dalla
marinata. Fate cuocere per 5 minuti circa finché non cambiano colore poi tenete da parte. Sempre
nel wok, mettete un cucchiaio di olio extravergine d'oliva e la cipolla tagliata e fate cuocere un paio
di minuti, unite il peperoncino fresco tritato e i fagiolini ed i piselli e lasciate insaporire per qualche
minuto. Unite anche i gamberi ed i noodles e la marinata lasciata da parte all'inizio. Fate andare a
fiamma vivace un minuto.
Servite con una manciata di prezzemolo fresco tritato, una spolverata di scorza di limone e una
cucchiaiata di scalogno fritto.

SPAGHETTI ALLE VONGOLE E CIME DI RAPA di Manuela Valentini –
profumiecolori.blogspot.it(fonte: Cucina Italiana)
Dosi per 4 persone
400 g spaghetti
800 g vongole veraci
800 g cime di rapa (o cime di broccolo)
1 spicchio d’aglio
10 pomodorini ciliegia (o essiccati)
Origano
Olio extravergine d’oliva
Sale e pepe
Se usate i pomodorini freschi lavateli, asciugateli e tagliateli a metà.
Sistemateli con la parte tagliata verso l’alto su una placca da forno rivestita con carta forno.
Conditeli con un filo d’olio, origano, sale ed infornateli a 100° per circa 2 ore
Lavate le vongole sotto l’acqua corrente eliminate quelle con il guscio rotto o aperte, trasferitele in
una ciotola di vetro piena d’acqua fredda salata (circa 30g di sale ogni litro d’acqua) e lasciate
spurgare per un ora, poi cambiate l’acqua e fatele spurgare ancora per un ora.
Pulite le cime di rapa ( o di broccolo), lavatele e scottatele per 2 minuti in abbondante acqua
bollente dove dopo cuocerete gli spaghetti. Scolatele con un colino, in presenza di pezzi più duri
lasciateli cuocere qualche minuto in più.
Lessate gli spaghetti
Durante la cottura della pasta soffriggete con circa mezzo bicchiere d’olio lo spicchio d’aglio in
camicia, poi aggiungete le vongole coprite con un coperchio, appena le vongole iniziano a
schiudersi aggiungete le cime di rapa scottate e fate insaporire tutto per qualche minuto. Se serve
aggiungere un mestolino d’acqua di cottura della pasta.
Scolate la pasta al dente lasciandola un po’ umida e fatela saltare con le vongole e le cime di rapa,
fate insaporire e aggiungete una macinata di pepe fresco. Unite i pomodorini essiccati tagliati a
listarelle e servite
Nota:
In inverno è meglio usare pomodorini già essiccati, ma se desiderate prepararli è consigliabile
essiccarne una quantità maggiore
Cuocere gli spaghetti nell’acqua di cottura delle cime di rapa da più gusto alla pasta.

POLPETTE INDONESIANE di Mariella Di Meglio- Mariella'scooking.blogspot.it
750 g di Carne di manzo macinata
400 ml di Latte di cocco
3 fette di Pan carrè
1 o 2 spicchi di Aglio
1 Scalogno di media grandezza o 2 piccoli
1 cucchiaino di Curcuma
1 cucchiaino di Coriandolo in polvere
3 cucchiai di Olio extravergine
2 cucchiaini di Pasta di Curry (vedi sotto)
Coriandolo fresco
Sale
Pepe
Mettete la carne in una ciotola, insieme alle fette di pan carré bagnate e strizzate; aggiungete l’aglio
e gli scalogni finemente tritati, il sale, il pepe, la curcuma ed il coriandolo in polvere. Impastate, in
modo da amalgamare bene il tutto. Formate delle polpettine grandi quanto una grossa noce. Versate
l’olio in un wok o in una padella; scaldatelo e rosolateci brevemente le polpettine. Mettete le
polpettine in un piatto, scolate quasi tutto l’olio, meno un cucchiaio scarso ed aggiungete il latte di
cocco. Quando questo inizia a sobbollire, stemperateci dentro la pasta di curry, rimettete le
polpettine nel wok e completate la cottura a fuoco dolce (circa 15 minuti). Servitele con
l’accompagnamento di riso Basmati e coriandolo fresco tritato.
PASTA DI CURRY
Coriandolo in grani 3 cucchiai
Cumino in grani 2 cucchiai
Semi di mostarda 1 cucchiaio
Semi di finocchio 1 cucchiaino
Pepe nero in grani 1 cucchiaino
Curcuma in polvere 1 cucchiaino
Cumino in polvere 1 cucchiaino
Paprika 1 cucchiaini
Peperoncino 1-2
Sale 1 cucchiaino
Zenzero fresco 5-6 cm
Aglio 4 spicchi
Aceto bianco 4 cucchiai
Mettete tutte le spezie in grani in una padella e fatele tostare. Versatele in una ciotola e lasciatele
raffreddare. Mettete in un mortaio o in un robot da cucina tutti gli ingredienti e tritateli fino ad
ottenere una pasta. Mettete la pasta in un barattolo e copritela con un filo d’olio. In frigo si
conserverà fino ad una settimana, oppure può essere congelata nelle vaschette per fare i cubetti di
ghiaccio.

INSALATA DI LENTICCHIE CON CREMA DI AVOCADO di Eleonora Pulcinizetacomezenzero.blogspot.com
Per 4 persone
Tempo di preparazione: 30 minuti
Tempo di cottura: 20 minuti
Tempo di riposo: da 5 a 10 minuti
Ingredienti
2 avocado maturi
2 uova sode
10cl di maionese
15cl di latte di cocco
300g di lenticchie
3 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 cucchiaio di aceto di mele o balsamico
1 mazzetto di erbe aromatiche essiccate (salvia, timo, alloro, maggiorana)
1 mazzetto di erbe aromatiche fresche (cerfoglio, erba cipollina, dragoncello)
peperoncino essiccato in scaglie
un pizzico di fleur de sel
pepe nero
il succo di mezzo lime
Sbucciate le uova sode e tagliatele in sei.
Ponete le lenticchie in una casseruola con tre volte il loro volume in acqua fredda e portate a
bollore. Lasciate bollire da 10 a 20 minuti e una volta cotte versatele in un colino a maglie strette
che porrete sotto acqua fresca corrente per fermare la cottura
Sgocciolate le lenticchie e conditele con olio, aceto, fleur de sel, e un pizzico di pepe nero.
Sbucciate l'avocado e ponete la polpa in un cestello di metallo (quello per la cottura al vapore andrà
benissimo).
Disponete le erbe essiccate in una pentola (in cui il cestello possa entrare agevolmente) con
coperchio e infiammatele. Ponete il cestello con l'avocado all'interno della pentola, coprite e lasciate
impregnare da 5 a 10 minuti.
Frullate l'avocado con il latte di cocco, il succo di lime e un pizzico di sale.
In ciascun piatto disponete un cerchio di crema di avocado, due cucchiai di lenticchie e tre quarti di
uovo sodo, ognuno dei quali sormontato da un ciuffetto di maionese. Terminate i piatti con una
spolverata di scaglie di peperoncino e delle erbe aromatiche fresche tritate.

VELLUTATA DI CARCIOFI CON SPATZLE ALLO ZAFFERANO di Manuela Olilveriadietadalunedi.blogspot.it
Per la vellutata:
4 carciofi,
1 scalogno,
brodo vegetale,
25g burro,
25g farina,
200ml latte,
sale,
olio extravergine d’oliva.
Pulite i carciofi eliminando le foglie più dure, tagliateli in quarti ed eliminate anche la barbetta
interna (fieno), infine affettateli sottilmente.(Se avete carciofi molto freschi con il gambo lungo e
tenero, potete recuperare anche i primi 5-6cm di gambo: spellatelo leggermente ed affettatelo a
rondelle sottili). Tritate finemente lo scalogno e fatelo imbiondire in una casseruola con 2-3
cucchiai di olio, unite i carciofi e mescolate a fuoco vivo per un paio di minuti.Bagnate con ½ litro
circa di brodo caldo e fate cuocere coperto a fuoco dolce per circa 30 minuti, devono diventare
molto teneri, il brodo non si deve asciugare del tutto, se occorre unitene ancora un mestolino.
Frullate i carciofi con il mixer ad immersione.
Nel frattempo preparate una besciamella: prima sciogliete il burro in un pentolino e stemperatevi la
farina facendo attenzione a non fare grumi, non cuocete troppo il roux che deve rimanere chiaro.
Unite il latte a filo sempre mescolando e un pizzico di sale, portate ad ebollizione a fuoco dolce,
fate sobbollire per qualche secondo in modo che la salsa si addensi leggermente, deve rimanere però
piuttosto liquida.Unite la besciamella ai carciofi frullati, aggiustate di sale e pepe.Tenete al caldo.
Per gli spatzle:
200g di farina,
2 uova medie,
dai 120 ai 150 ml di latte
un pizzico di sale,
1 bustina di zafferano.
Battete leggermente le uova col sale, unite la farina e il latte freddo a filo dove avrete sciolto lo
zafferano, facendo attenzione a non fare grumi.
NB il latte va aggiunto poco alla volta, a mano a mano che lo si incorpora all’impasto, fino a
quando quest’ultimo non raggiungerà una consistenza piuttosto densa. Con l’apposito attrezzo fate
cadere la pastella, una cucchiaiata per volta, in una pentola con acqua o brodo vegetale leggermente
salati e in leggera ebollizione.Raccoglieteli con la schiumarola appena vengono a galla e metteteli
in una padella con una noce di burro. Quando li avete preparati tutti fateli rosolare 2 minuti nel
burro.Distribuite un mestolo di vellutata nei piatti, aggiungete due cucchiaiate di spatzle, completate
con una spolverata di parmigiano grattugiato e una grattata di pepe.
Se preferite un piatto più leggero, con una predominanza del sapore dei carciofi, sostituite la
besciamella con una vellutata classica.

CARRE' DI MAIALE MARINATO ALL'ARANCIA e SENAPE di Monica De Martini.
-lacucinadimonica.it
(da Sale & Pepe)
per 6 persone
prep. 15 minuti più la marinatura
cottura 1 ora
calorie 250 a porzione
1,2 kg di carrè di maiale
2 scalogni
un'arancia non trattata
2 cucchiai di senape rustica
4 bacche di ginepro
2 rametti di mirto
un dl di vino bianco
olio extravergine di oliva
sale e pepe
1. tritate gli scalogni e incorporateli alla senape. unite il succo dell'arancia e un pezzetto di scorza
grattugiata, le bacche di ginepro pestate, una macinata di pepe, un filo 'dolio e il vino. Versate la
marinata sul carrè e lasciatelo riposare per un'ora, rigirandolo di tanto in tanto.
2. sgocciolate un po' la carne dalla marinata e trasferitela in una teglia. Unite il mirto, salate e
cuocete nel forno caldo a 180 gradi per un'ora, coprendo con un foglio di alluminio verso metà
cottura e irrorando di tanto in tanto con un po' di marinata.
3. servite il carrè accompagnandolo a piacere con qualche spicchietto di arancia rosolato

PASTICCIO DI ZUCCA E POLLO di Anna Calabrese -lacucinadianisja.blogspot.it
(liberamente tratta da Vie Pratique Gourmand)
1 sovracoscia di pollo
1 kg di polpa di zucca
200 g di champignons
200 g di besciamella
20 g di burro
olio extravergine di oliva
vino bianco
aglio
sale e pepe
prezzemolo
rosmarino
In una capiente padella soffriggere l'aglio in qualche giro di olio, unire la sovracoscia, rosolarla,
sfumare col vino, aromatizzare col rosmarino e il prezzemolo, salare, portare a cottura. Al termine
sbriciolare la polpa di pollo, mettere da parte.
Nel frattempo, soffriggere aglio e olio, unire i funghi precedentemente mondati e tagliati a fettine,
cuocere a fuoco deciso lasciandoli asciugare, aromatizzare col prezzemolo, salare.
Preriscaldare il forno, modalità ventilata a 180°.
Tagliare la zucca a cubetti, in un tegame soffriggere aglio ed olio, versare la zucca, salare,
aromatizzare con il prezzemolo, cuocere a fuoco deciso per circa 10 minuti.
Imburrare una teglia da forno di circa 20 x20 cm, sistemare sul fondo uno stato di polpa di pollo,
distribuire sul pollo i funghi, quindi la zucca, completare con la besciamella cuocere per per circa
130minuti in forno già a temperatura, deve dorare e asciugarsi.

HOISIN CHICKEN di Silvia Zanetti- officinagolosa.blogspot.it
per 4 persone
ingredienti
1 kg alette di pollo
85 g salsa hoisin + salsa extra
2 cucchiai miele
2 cucchiai salsa di soia
2 spicchi aglio a fette
1 cucchiaio olio di sesamo
1 cucchiaino *chinese five-spice (cinque spezie cinesi)
olio di semi
1 cucchiaio semi sesamo tostati
2 cipollotti freschi, la parte verde
Procedimento
Mescolate in una ciotola capiente salsa hoisin, miele, salsa di soia, aglio a fette, olio di sesamo e
five-spice. Aggiungete le alette di pollo, mescolate, coprite con la pellicola e riponete nel frigorifero
per mezz'ora.
Scaldate il forno a 180°C ventilato.
Posizionate una griglia su una teglia da forno, spennellatela con dell'olio di semi e sistemate le
alette marinate. Infornate per un'ora circa e ogni tanto spennellatele con la marinatura rimasta.
Sfornate, spolverate con semi di sesamo tostati e la parte verde del gambo di un paio di cipollotti.
Servite le alette con salsa hoisin a parte o accompagnatele con riso al vapore.
*Chinese five-spice
Se non lo trovate lo potete preparare a casa tostando per 2/3 minuti e poi frullando:
20 g pepe Sichuan
20 g anice stellato
10 g semi di finocchio
10 g cannella in stecca
8 g chiodi di garofano

ZUPPA DI POMODORI E CECI ALL'ORIENTALE
di Elena Broglia- zibaldoneculinario.blogspot.it
Ingredienti per 4 persone
800g di Pomodori pelati
(480 pomodori pelati sgocciolati, 320g di passata di governo)
240g di ceci sgocciolati
1 litro di brodo di carne
2 cipolle
1 carota
2 rape bianche
3 spicchi di aglio
1/2 cucchiaino di cumino
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
2 pizzichi di spezie (pepe bianco, zenzero in polvere, noce moscata e chiodi di garofano)
(1 cucchiaino di zucchero)
1 mazzetto di coriandolo fresco
sale e pepe
Sbucciate le cipolle, l'aglio, le carote e le rape.
Affettate le cipolle e tagliate a piccoli cubetti carote, rape e aglio
In un casseruola scaldate l'olio, rosolate la cipolla e l'aglio, dopo qualche minuti unite le carote e le
rape. Cuocete per 4-5 minuti poi aggiungete i pomodori pelati e la passata.
Versare il brodo di carne, aggiustate di sale e di pepe (e di zucchero) e, avvenuto il bollore, cuocete
a fuoco basso per circa 30 minuti. Mescolate di tanto in tanto.
Aggiungete i ceci sgocciolati, aromatizzate con le spezie e il cumino
Proseguite la cottura per altri 15 minuti.
Versate la zuppa nei piatti di servizio e cospargete con coriandolo tritato.

GOULASH CREMOSO DI PESCATRICE di Francesca Geloso -121gradi.blogspot.it
(da Sale&Pepe)
Ingredienti per 4 persone
800 g di pescatrice al netto degli scarti
400 g di patate
2 porri
125 ml di panna fresca liquida
150 ml di brodo di pesce realizzato con gli scarti del pesce
30 g di burro
25 g di farina
2 cucchiai di paprika dolce
finocchietto selvatico
sale
scorza di limone
Pulite la Pescatrice eliminando l'osso centrale e riducetene la polpa a tocchetti di medie dimensioni.
Utilizzate lo scarto per realizzare un brodo nel seguente modo: rosolate l'osso con una carota, una
costola di sedano e un mazzetto di prezzemolo, sfumate con mezzo bicchiere di vino bianco freddo
e aggiungete 1 litro d'acqua, fredda anch'essa. Fate sobbollire per una mezz'ora circa, filtrate il
brodo e tenete da parte.
Sbucciate e tagliate le patate a tocchetti e sbollentatele per cinque minuti in acqua leggermente
salata; nel frattempo pulite i porri e tagliateli a listarelle.
Passate i bocconcini di pescatrice nella farina, fateli rosolare nel burro per pochi minuti insieme ad
un cucchiaio raso di paprika dolce e una volta rosolati toglieteli dal fuoco e teneteli da parte,
Aggiungete nella medesima pentola il porro con le patate e fateli andare a fuoco medio per almeno
un quarto d'ora, aggiungendo gradualmente 150 ml del brodo di pesce precedentemente fatto.
Trascorso questo tempo aggiungete nuovamente la pescatrice, un po' di finocchietto per profumare e
poi la panna liquida.
Fate cuocere per un paio di minuti poi aggiustate di sale ed infine servite il goulasch cremoso
spolverandolo con altra paprika dolce e scorza di limone grattugiata sul momento.

INSALATA DI AGNELLO E PESTO DI SPINACI di Chiara Picoco-chicchedikika.blogspot.it
Ingredienti
12 costolette di agnello
1 spicchio d’aglio schiacciato
1 cucchiaio di olio extravergine
1 cipolla dorata piccola tagliata in spicchi sottili
1 cucchiaino di zucchero
2 cucchiai di aceto di mele
4 pomodori Marinda tagliati in quarti
150 g di spinaci baby
1oo g di radicchio
25 foglioline di rucola baby
10/12 funghi champignon bianchi tagliati a fette
100 g di caprino marinato + 2 cucchiai della marinatura*
Olio extravergine di oliva q.b.
1 manciata di noci
In una pirofila marinare l’agnello con aglio e l’olio.
In una ciotola marinare il caprino con aglio, olio, peperoncino e pepe.
Mettere la cipolla in una padella due cucchiai d'olio extravergine e far cuocere a fuoco lento per 5
minuti, aggiungere lo zucchero e l'aceto di mele e terminare la cottura fino a quando non sarà bella
morbida e caramellata.
Disossare le costolette e grigliare l’agnello su una piastra unta d’olio per 4 minuti per lato fino a
raggiungere la consistenza desiderata, togliere dal fuoco, coprire e lasciar riposare 5 minuti prima di
tagliarlo a fette.
Mettere i funghi, la cipolla e i pomodori in una ciotola capiente, aggiungere il radicchio, gli spinaci
e la rucola e condire con l’olio della marinatura del formaggio, mescolare delicatamente.
Aggiungere anche l’agnello.
Disporre l’insalata su un piatto da portata, sbriciolare il caprino sulla superficie, e guarnire infine
con noci tritate grossolanamente.

QUICK VEGGIE CURRY di Elisa Dondi- tavolapersei.blogspot.ti
Per 4 persone
Ingredienti
3 cups riso cotto (240 gr) basmati long grain semintegrale
1 cucchiaio olio extravergine d'oliva
1 cipolla tagliata a fette
400 gr latte di cocco (lattina)
300 gr pelati (lattina)
400 gr ceci cotti (lattina)
300 gr fagiolini lessati tagliati in diagonale
Mezza tazza tra piselli surgelati e mais bollito (lattina)
1 cucchiaino raso di curry in polvere
Una manciata di prezzemolo fresco tritato (coriandolo fresco possibilmente)
240 ml yogurt greco
Nel wok mettete un cucchiaio di olio extravergine d'oliva e la cipolla tagliata a fettine e fate cuocere
3/4 minuti.
Aggiungete il curry e il latte di cocco e fate cuocere qualche minuto.
A questo punto unite i piselli surgelati e lasciate cuocere una decina di minuti, unite i pelati
schiacciati con le mani (senza il sugo della lattina), i ceci ed infine i fagiolini e il mais. Lasciate
insaporire per qualche minuto badando che il latte di cocco assuma una consistenza cremosa.
Aggiungete solo alla fine il prezzemolo tritato fresco.
Nel piatto in cui servite, mettete il riso, precedentemente bollito secondo le istruzioni della qualità
di riso scelta, unite il sugo di verdure, una cucchiaiata di yogurt greco e di nuovo prezzemolo fresco
tritato.
Note:
La ricetta è presentata come veloce, ed in effetti non è lunga, ma i tempi indicati in quella originale
non darebbero un risultato positivo a mio parere. Troppo veloci le cotture e poco amalgamati i
sapori. Una decina di minuti in più è necessaria. Totale 20/25 minuti.
Per tutto il resto è carina e molto buona.

JERK PORK CON SALSA ALL'AVOCADO di Annarita Rossi – ilboscodialici.it
da Sale&Pepe
Preparazione 10 minuti più la marinatura
Cottura 35 minuti
410 calorie a porzione
Per 4 persone
4 braciole di maiale
2 cipollotti
un peperoncino piccante
uno spicchio d'aglio
un mazzetto di timo
una foglia di alloro
pepe in grani
pane da tostare
PER LA SALSA
mezzo avocado
mezzo cetriolo
un pomodoro perino
un lime
olio extravergine
sale e pepe.
Tritate i cipollotti con il peperoncino, l’aglio, il timo e l'alloro. Pestate un cucchiaio di pepe,
tostatelo in un padellino antiaderente e unitelo al trito. Coprite le braciole di composto, aiutandovi
con il dorso del cucchiaio e fate riposare due ore al fresco. Cuocete le braciole sulla griglia a calore
moderato per 20-30 minuti, girandole ogni tanto in modo che la cottura sia omogenea. Nel
frattempo, scottate il pomodoro, pelatelo e sminuzzatelo. Sbucciate anche l'avocado e il cetriolo e
tagliateli a pezzetti. Frullate tutto con il succo del lime, 2 cucchiai d'olio, sale e pepe. Servite le
braciole con la salsa e qualche fetta di pane tostato
Consiglio di fare più salsa, è ottima sul pane anche da sola.

INSALATA DI GRANO, ARINGHE MARINATE E BARBABIETOLE di Anna Laura Mattesini Eatparadeblog.it
per 4 persone
200 g di grano precotto,
6 filetti di aringa,
3 grosse barbabietole rosse,
1 cipolla di Tropea,
1 manciata di soncino,
3 cucchiai di olio d'oliva,
1 cucchiaio di succo di bergamotto,
2 cucchiai di aceto di vino rosso,
sale,
pepe
Irrorate i filetti di aringa con il succo di bergamotto e un cucchiaio di olio, cospargete con sale e
pepe e coprite con pellicola alimentare. Lasciate marinare in frigo per un paio d’ore.
Cuocete il grano in acqua bollente salata, come indicato nella confezione, poi scolate e lascia
raffreddare.
Lessate le barbabietole in acqua salata, sbucciatele e tagliatele a cubetti.
Pulite e affettate finemente la cipolla.
Lavate e scolate il soncino.
Asciugate le aringhe e tagliatele a listarelle.
In un'insalatiera capiente mescolate olio, aceto, sale e pepe.
Aggiungete il grano e le barbabietole, quindi mescolate delicatamente.
Disponete in un piatto da portata e aggiungete aringhe, fette di cipolla e soncino.
Conservate in frigorifero fino al momento di servire

CREMA DI CARCIOFI CON SCORZE DI AGRUMI di Antonella Marconi
-saporiinconcerto.blogspot.it
Per 4 persone
preparazione: 20 minuti
esecuzione: facile
Ingredienti
300 g carciofi surgelati
300 ml brodo di verdura (carota, zucchina, patata, gamba di sedano, cipolla, sale q.b.)
1 scalogno
scorza d'arancia e di limone non trattati
pepe rosa e nero in grani q.b.
pane q.b.
1 rametto di rosmarino
olio extravergine d'oliva q.b.
Procedimento
Preparate il brodo con la verdura elencata.
In una pentola a parte mettete uno scalogno e i carciofi ancora surgelati in acqua fredda e portate a
bollore.
Scolate i carciofi e lo scalogno e nella stessa pentola aggiungete il brodo di verdure preparato
precedentemente. Con un frullatore a immersione passate il tutto fino a renderlo cremoso. Se il
composto è troppo liquido o se volete ottenere una crema piu' vellutata aggiungete, setacciandolo,
un cucchiaio di fecola di patate mescolando con un frustino affinchè non faccia grumi. Fate
sobbollire delicatamente per pochi minuti.
Tagliate il pane a cubetti e doratelo in una padella con un goccio di olio extravergine d'oliva e
rosmarino.
Impiattate, aggiungendo le scorze di arancia e limone e qualche grano di pepe rosa e nero.
Servite con crostini di pane.

TEX MEX SALAD di Gianni Senaldi – cocogianni.blogspot.it
Preparazione 30 minuti
Cottura 20 minuti
INGREDIENTI (4 persone)
400 g di petto di pollo
1 cucchiaio di salsa al peperoncino e curcuma (può essere fatta anche aggiungendo a dello yogurt
del peperoncino e della curcuma in polvere)
1 cucchiaino di paprica forte
1 spicchio d'aglio
1 bicchierino di rum
200 g insalata iceberg
20 pomodorini
1 cipolla rossa
100 g di fagioli rossi o neri
Cheddar in fette
Coriandolo
4 cucchiai di panna acida
Olio extra vergine d'oliva
1 lime
Salsa per tacos
Tortilla chips
Sale aromatizzato con peperoncino Habanero
PREPARAZIONE
Tagliare il petto di pollo a pezzettini
Versare in una padella un filo d'olio evo, aggiungere l'aglio con la paprica e far soffriggere
dolcemente. Dopo qualche minuto togliere l'aglio e fare rosolare bene il pollo; versare e fare
sfumare il rum quindi aggiungere la salsa al peperoncino e curcuma e portare dolcemente a cottura.
Nel frattempo preparare gli altri ingredienti.
Lavare e mondare l'insalata.
Tagliare in 2 o in 4 i pomodorini a seconda della dimensione.
Tagliare la cipolla sottilissima con una mandolina.
Scolare, sciacquare e asciugare i fagioli.
Tagliare a strisce sottili le fette di cheddar.
Tritare grossolanamente le foglie di coriandolo.
Grattugiare la scorza del lime.
Versare in una ciotola la panna acida con la scorza del lime; aggiungere dell'olio evo e amalgamare
fino ad ottenere una salsa abbastanza fluida.
Versare in una ciotola l'insalata, i pomodori, la cipolla, i fagioli, condire con un poco di olio evo e
mescolare bene.
Distribuire i pezzetti di pollo, il cheddar, il coriandolo e delle tortilla chips rotte grossolanamente.
Completare versando qualche cucchiaiata di salsa panna acida e della salsa per tacos. Distribuire
una bella macinata di sale al peperoncino.
Accompagnare con una ciotolina di salsa per tacos e delle tortilla chips

BRACIONE DI MAIALE CON PUREA DI BARBABIETOLE E INSALATA DI CAVOLETTI DI
BRUXELLES di Lara Bianchini- labarchettadicartadizucchero.com
per 4 persone
Ingredienti
500 g di barbabietole rosse pelate e tagliate a cubetti
250 g di batate americane arancioni tagliate a cubetti
1 cucchiaio di olio evo
4 braciole di lonza di maiale (circa 1,2 kg)
250 ml di panna fresca
100 g di gorgonzola
300 g di cavoletti di bruxelles affettati finemente
50 g di acetosella rossa (Io l'ho trovata solo verde e per dare un po' di colore ho aggiunto mezza
foglia di radicchio di Chioggia affettato finemente)
35 g di nocciole tostate e tritate grossolanamente
Dressing alla senape
1 cucchiaio di senape integrale
2 cucchiai di succo di limone
1 cucchiaio di olio evo
Preparazione
cuocete al vapore la barbabietola (30 minuti) e la batata (10 minuti) separatamente, riunitele in una
ciotola schiacciatele assieme, salate, pepate e mescolate.
In una padella larga scaldate il cucchiaio d'olio e mettete a cuocere le braciole 5 minuti per lato,
mettete da parte e tenete in caldo (io 3 perché erano più piccole)
Svuotate la padella dall'olio, rimettetela sul fuoco e aggiungete la panna e il gorgonzola, portate a
bollore e cuocete per due minuti o fono a che la salsa non addensa.
Riunite in una ciotolina la senape, il succo di limone e l'olio, mescolate a creare un'emulsione. In
una ciotola capiente riunite i cavoletti di bruxelles, le foglie di acetosella e le nocciole, condite con
il dressing di senape e mescolate gentilmente.
Servite mettendo in un piatto due cucchiaiate di purè di barbabietola, adagiatevi sopra la braciola e
affiancate con i cavoletti. Usate la salsa al gorgonzola come condimento per la carne.

FILETTO DI SALMONE AGLI AGRUMI CON SESAMO NERO di Vittoria Traversalacucinapiccolina.blogspot.it
Preparazione 20’
Marinatura 30’
Cottura 20’
Per 4 persone
Ingredienti
800 g di filetto di salmone con la pelle
2 arance
2 pompelmi rosa
3 lime
10 g di aneto
1 pizzico di peperoncino in scaglie
1 cucchiaio abbondante di sesamo nero
50 ml di vermut secco
30 g di burro
200 g di spinacini baby già puliti
olio extravergine di oliva
sale
Procedimento
Assicuratevi che la pelle del salmone sia priva di scaglie e con una pinzetta eliminate le lische.
Spremete un pompelmo, un arancia e un lime, versate il succo in una pirofila, adagiatevi il filetto di
salmone con la pelle verso l’alto e lasciate marinare per 30 minuti.
Accendete il forno a 180°
Intanto pelate al vivo gli altri agrumi, affettateli fini e metteteli a marinare con 2 cucchiai di olio,
l’aneto tritato, il peperoncino e un pizzico di sale. Mettete da parte.
Scolate il salmone, traferitelo in una pirofila leggermente unta di burro, con la pelle rivolta verso il
basso, versate sopra il vermut, cospargete con il sesamo nero e con il burro a fiocchetti e cuocetelo
in forno per circa 20 minuti.
Condite gli spinacini con olio, sale e uno o 2 cucchiai della marinata di agrumi.
Servite il salmone con il suo fondo di cottura con il carpaccio di agrumi e gli spinacini.

VITELLO ALL’ORLOFF di Giuliana Fabris -lagallinavintage.blogspot.it
1 Kg circa di scaloppine di vitello
(10 o 12 fette della stessa misura)
350 g formaggio Bitto
200 g pancetta tesa a fette
3 pere Conference o Abate
2 cucchiai di sciroppo d’acero
Abbondante salvia e timo
Olio e.v. oliva
Sale, pepe
Scaldate il forno a 190°, ventilato. Sbucciate le pere, eliminate il torsolo e affettatele sottilmente.
Affettate anche il formaggio il più finemente possibile.
Sul piano di lavoro stendete orizzontalmente, un poco distanziati, due pezzi di spago da cucina
abbastanza lunghi.
Appoggiatevi sopra verticalmente, cercando di stare nel mezzo, la prima scaloppina di vitello, su
questa appoggiate qualche fettina di pera, sopra la frutta qualcuna di formaggio e infine di pancetta,
unite un paio di foglioline di salvia e chiudete con un’altra scaloppa di vitello. Premete bene ogni
strato che fate per compattare tutto. Ripetete la stessa operazione fino alla chiusura con l’ultima
scaloppina. Premete e pareggiate bene.
In teoria tutta questa operazione andrebbe fatta tenendo le scaloppe in verticale, di spalla, magari
appoggiandosi a qualcosa di solido che possa tenere il tutto in piedi, però usando il metodo descritto
è più agevole e facile.
A questo punto iniziate a legare con lo spago che avete steso. Dopodichè rialzate il tutto in verticale,
e fate un altro paio di legature.
Dovrete avere una specie di arrosto ricomposto.
In una teglia antiaderente o una pirofila versate un poco di olio e.v. d’oliva, appoggiatevi l’arrosto
ricomposto quindi ungetelo con un filo d’olio, unite i 2 cucchiai di sciroppo d’acero curando che si
sparga bene sulla carne, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Versate un bicchiere d’acqua sul
fondo della teglia e infornate.
Durante la cottura, ogni tanto riprendete la teglia e bagnate la carne con il suo fondo.
Sarà cotto e dorato dopo un’ora e mezza circa. Sfornate e lasciare riposare la carne per qualche
minuto prima di affettarla.
Toglietelo dal tegame, filtrate il fondo di cottura e versatelo sull’arrosto. Servite subito con delle
patate al forno o con della fresca insalatina.

POLLO CARAMELLATO ALLO SCIROPPO D’ACERO di Tamara Giorgettiunpezzodellamiamaremma.it
per 4 persone
ingredienti
5 sovracosce di pollo senza osso e senza pelle divise in due
10 fette di bacon fresco
5 cucchiai di sciroppo d'acero
2 cucchiai di senape di Digione
1 cucchiaino di succo di lime
sale e pepe q.b.
Togliete la pelle, l'osso ed eventuali parti grasse alle sovracosce, dividetele in due parti e insaporite
ogni parte con sale e pepe.
Accendete il forno ad una temperatura di 220°, mettete la griglia con la leccarda sotto così da
raccogliere tutte le gocce di grasso che cadranno, io ho messo dell'acqua nella leccarda così da
evitare odori sgradevoli.
Arrotolate intorno ad ogni pezzo di pollo una fetta di bacon mettendo la parte della chiusura sotto.
Unire in una tazza lo sciroppo d'acero, la senape e il lime, amalgamarli bene e con un pennello
spennellate i pezzetti di pollo.
Infornate e quando il pollo sarà colorato giratelo dall'altra parte, spennellatelo con la miscela di
sciroppo d'acero e lasciatelo cuocere ancora 20 minuti, giratelo ancora, fino a quando il colore sarà
molto ambrato, continuate a spennellarlo con la miscela di sciroppo d'acero. Dovrà diventare molto
croccante. Io non amo il pollo poco cotto e in tutto l'ho tenuto quasi un'ora sulla griglia, era ottimo.
Mentre cuoceva il pollo ho messo sulla griglia anche del radicchio trevisano lungo per
accompagnare il pollo.

POLLO TANDOORI STYLE con maionese VEG di avocado di Susy Maycoscinadipollo.blogspot.it
per il Pollo
6 alette di pollo
30gr di mix Tandoori Masala
olio q.b.
Per la maionese:
1 avocado
100ml di olio extra vergine d'oliva
100 ml di latte di soia
sale q.b.
tabasco q.b.
succo di lime
In una ciotola mescolate metà del mix tandoori masala con 2 cucchiai d'olio, uniteci le alette di
pollo e amalgamatele bene con il composto, lasciate insaporire per almeno 10 minuti.
Cuocete per qualche minuto le alette di pollo in una padella senza olio.
Cospargete le alette con il restante mix di spexie ed infornate per 20 min a 180°.
Per la maionese sbucciate l'avocado maturo e fatelo a pezzetti, mettetelo nel bicchiere del frullatore
con l'olio, il latte di soia, il tabasco ed il succo di lime, frullate tutto e la maionese è pronta.
Impiattate il pollo con la maionese d'avocado ed i triangolini di mais.

CAVOLFIORE CON PINOLI CAPPERI E ALICI di Giulietta Bodrito- secucinosorrido.blogspot.it
da Elle à Table
per 4 persone
Ingredienti
1 cavolfiore verde
25 g di pinoli
2 cucchiai da minestra di capperi
6 acciughe fresche (o una scatola di acciughe sott’olio)
1 spicchio di aglio
1 ciuffo di basilico
olio extravergine di oliva
pepe
Se utilizzate le acciughe fresche, pulitele staccando loro la testa e sciacquandole sotto un leggero
getto di acqua, per eliminare le parti interne.
Lasciate, invece, la lisca affinchè le acciughe possano mantenere il più possibile la loro forma.
Portate a bollore 200 ml di acqua, 200 ml di vino e 150 ml di aceto , insieme ad un pizzico di sale.
Quando il liquido avrà raggiunto l’ebollizione abbassate la fiamma al minimo e ponete in pentola le
acciughe in un unico strato. Lasciatele cuocere per circa 3 minuti.
Estraetele delicatamente dalla pentola, scolatele bene, lasciatele raffreddare e quindi raccoglietele in
un recipiente coprendole con l’olio. Potrete conservarle per due o tre giorni in frigorifero.
Sciacquato e mondato il cavolfiore, dividetelo in cimette e cuocetelo al vapore o in acqua bollente
salata per 10 minuti
Tostate i pinoli in una padellina posta su fiamma media
Preparate un trito con il basilico, l’aglio ed i capperi dissalati. Unite l’olio ed il pepe.
Disponete il cavolfiore nel piatto di portata, dopo averlo ulteriormente ridotto in piccole parti e
conditelo con l’intingolo, unendo anche i pinoli.
Mangiatelo insieme alle acciughe, scolate dall’olio.
Io ho utilizzato delle acciughe fresche ma la ricetta propone l’utilizzo di acciughe in scatola. Per
quel po’ di ligure che ho nell’anima, mi è stato impossibile accettare di aprire una scatoletta di
acciughe sott’olio: non oso pensare a cosa avrei dovuto assaggiare e non so se avrebbero reso questa
pietanza davvero deliziosa così come è stata da me sperimentata.
Il condimento proposto è saporito e particolare ed, insieme alle acciughe, crea davvero qualcosa di
armonico.
Qualche appunto alla ricetta: Non viene indicato il peso del cavolfiore. Io ne ho acquistato uno
piccolo e 40 g di pinoli sarebbero stati davvero troppi (io ne ho usati 25 g). Inoltre il procedimento
ne richiede la tostatura ma, nel prosieguo, non è specificato come utilizzarli.
Anche per i capperi non è indicato se siano sotto sale o sott’aceto: io ho usato quelli sotto sale.
Dopo aver stabilita la quantità di capperi e di pinoli che pensavo necessaria, ho realizzato un trito
con la metà di essi, oltre al basilico ed all’aglio; ho poi sparso il quantitativo rimanente nel piatto,
lasciandoli integri.

