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POLENTINA DI CECI ALLE ERBE E RAGU’ DI PESCATRICE IN BIANCO  
di Giuliana Fabris - La gallina vintage  
 
Ingredienti per 4 persone  
200 g pescatrice  
200 g farina di ceci 
1 scalogno  
1 mazzetto composto da rosmarino, salvia, timo 
1 dl Prosecco extra dry 
4 cucchiai olio e.v. oliva 
Sale, pepe  
 

https://www.facebook.com/La-gallina-vintage-1380010938890979/


Portate a bollore 1,5 l di acqua insieme a una presa di sale e il mazzetto aromatico. 
Setacciate la farina in una ciotola e, con l’aiuto di una frusta, stemperatela con un mestolo della stessa acqua 
bollente alla volta, fino a quando il tutto sarà una pastella fluida. A questo punto eliminate dall’acqua il 
mazzetto aromatico e unite tutto nella pentola con il resto dell’acqua. Meglio passare la pastella attraverso un 
colino per eliminare anche eventuali piccoli grumi rimasti. 
Cuocete la polentina per circa 40 minuti, mescolando molto spesso. 
Nel frattempo pulite la pescatrice da pelle ed eventuali scarti, lavatela, asciugatela e tagliatene la polpa a 
dadini. 
In una padella scaldate 4 cucchiai d’olio e fate stufare lo scalogno tritato finemente, poi unite la pescatrice a 
dadini, salate e fatela cuocere per 2 minuti circa, mescolando. Sfumate con il Prosecco e continuate la cottura 
per altri 2 minuti, poi tenete da parte in caldo. 
Servite la polentina con il ragù di pescatrice e una generosa macinata di pepe. Completate con un rametto di 
rosmarino. 
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AGNELLO CONFIT LIBANESE di Elisa di Rienzo - Il fior di cappero 

Ingredienti per 6 persone  
2 spalle di agnello a pezzi   
3 cipolle   
1 carota   
10 cl salsa di pomodoro   
1 cucchiaio raso di pepe nero   
1 cucchiaio raso di cardamomo verde triturato  
1 cucchiaio raso di cannella in polvere   
5 chiodi di garofano   
1 cucchiaio raso di cumino in polvere  
30 g di mandorle intere   
30 g di pistacchi sgusciati non salati   
30 g di pinoli   
30 g di uva passa   
500 g di riso basmati   
olio extravergine di oliva  
sale 

Sbucciate le cipolle e tagliatele in quarti. Pulite la carota e tagliate le a piccoli bastoncini.   
Versate due cucchiai di olio in una padella, fate rosolare le cipolle e mettetele da parte. Stufate le carote nello 
stesso olio e mettetele da parte.   
Ponete l'agnello in una padella con un filo d'olio e fate rosolare a fuoco alto, mescolando.   
Aggiungete le cipolle, il pomodoro, coprite con acqua e sale, unite le spezie e portate a ebollizione, coperto.   
Abbassate il fuoco e fate sobbollire dolcemente per 1 ora.   
Immergete mandorle e pistacchi per 5 minuti in un pentolino con acqua bollente, poi risciacquateli con acqua 
fredda e rimuovete la pelle.   

https://www.facebook.com/ilfiordicappero/?fref=mentions


Tagliate le mandorle a metà longitudinalmente.   
Fate rosolare tutta la frutta secca e l’uvetta con un filo d'olio, quindi scolateli su carta assorbente.   
Togliete l'agnello dalla padella e filtrare il brodo.   
Risciacquate e scolate il riso. Scaldate un po' di olio in una casseruola, aggiungete il riso, i bastoncini di 
carota e mescolate per 3 minuti.   
Coprite bene il riso con 100 cl di brodo ed eventualmente aggiungete un po' di acqua, portate a ebollizione, 
coprite e cuocere per 10 minuti a fuoco basso.  
Servite l'agnello con il riso e la frutta secca. 
Preparazione 25 minuti - Cottura 1 ora 



 



FILETTO DI MANZO AL PESTO DI ARACHIDI E SESAMO di Mariella Di Meglio - Mariella's cooking 

Ingredienti 
800 g di filetto di bue 
100 g di arachidi tostate 
80 g di semi di sesamo 
4 (1) spicchi d’aglio 
1 cipolla media 
1 pezzo di zenzero 
1 carota 
1 gambo di sedano 
5 steli di coriandolo fresco 
6 cucchiai di ketchup al peperoncino 
Olio d’oliva 
Pepe di mulinello 
Sale 

Preriscaldate il forno a 240 gradi 
Mescolate le arachidi, il sesamo, l’aglio, la cipolla, lo zenzero, la carota in pezzi, il sedano, il coriandolo, il sale 
e il pepe. 
Mettete tutto nel robot e tritate finemente. 
Spalmate il filetto con il ketchup e rotolatelo nel trito, in modo da rivestirlo bene da tutti i lati. 
Versate un filo d’olio sul fondo di una pirofila, adagiatevi la carne e irrorate con un filo d’olio d’oliva. 
Cuocete nel forno caldo: 15 minuti molto al sangue, 20 minuti al sangue, 25 minuti cottura media. A metà 
cottura, potrà essere necessario coprire la carne con un foglio di alluminio, per evitare che la crosta si 
bruciacchi. 
Levate il filetto dal forno, lasciatelo coperto d’alluminio e fatelo riposare per 5 minuti, prima di tagliarlo. 
IL TRUCCO: ketchup fatto in casa 
Cuocete per 20 minuti 500 g di pomodori pelati e privati dei semi, insieme ad una cipolla rossa, 2 spicchi 
d’aglio, 1 piccolo peperoncino rosso, 40 g di zucchero di canna, 6 cucchiai di aceto balsamico, 1 noce di 
zenzero, 1 pizzico di 4 spezie e uno di paprica, mezzo bicchiere d’acqua . 
Trascorsi i 20 minuti, tritate tutto con il mixer ad immersione. 

https://www.facebook.com/mariella.meglio?fref=mentions


!  



TARTE DI CAVOLINI DI BRUXELLES di Silvia del Lucas - Silvia Pasticci 
 
Ingredienti  
1 rotolo di sfoglia rotondo (non ho trovato rettangolare) allungato in un solo senso.   
2 cestini di cavolini (400g).   
100 g di prosciutto cotto a dadini.   
60 g di emmentaler grattugiato. 
Sbollentate i cavolini dopo averli mondati, privandoli delle foglie più dure e lavati. Scolateli quando sono 
appena teneri e tagliateli in due. Rivestite di carta da forno una teglia rotonda e stendetevi il foglio di pasta 
sfoglia (potete anche stenderlo su una teglia se è rettangolare). Disponetevi i cavolini, il dadini di prosciutto, 
spolverate con Emmenthaler e infornate a 200 gradi per 20 minuti, o fino a quando la torta sarà dorata. 
Nota: sarebbe buono anche con cubetti di prosciutto di Praga o bacon fatto cuocere insieme ai cavolini, il 
gusto affumicato smorzerebbe un po' il gusto della verdura.   
Se preferite, potete preparare in casa la pasta sfoglia. Questa Tarte è ottima anche con una base di pasta 
brisèe 



 



CARTOCCI DI SALMONE E PORRO di Chiara Picoco - Chicche di Kika  
Ricetta da https://www.jamieoliver.com/…/fish-rec…/leek-salmon-parcels/  
 
Ingredienti per 4 persone  
4 filetti di salmone privati della pelle, squame ed eventuali lische  
2 porri medi 
50 g di burro non salato  
8 cucchiai di Vermouth secco  
4 cucchiai di brodo di pollo (io vegetale) 
1 cucchiaio di capperi 
qualche rametto di aneto fresco  
 
Preriscaldare il forno a 200°  
Far sciogliere il burro in una padella antiaderente a fuoco medio. 
Tagliare 4 quadrati di carta forno da 40 cm per lato e ungerli con poco burro fuso. 
Pulire il porro e tagliarlo a julienne o a piccoli bastoncini e rosolarlo nel burro per 6/8 minuti fino a quando 
non sarà appena dorato. Condire bene (io con sale e pepe). 
Suddividere la metà del porro nei quadrati di carta forno, posizionare su ognuno un filetto di salmone e 
bagnare con 2 cucchiai di Vermouth e 1 di brodo e poi aggiungere il porro rimanente. 
Cospargere con i capperi e l'aneto tritato. 
Chiudere i cartocci in modo che rimangano ben chiusi e metterli su una teglia.  

Infornare per 15 minuti. Servire nei piatti i cartocci ancora chiusi.  

https://www.jamieoliver.com/


 



POLPETTONE DI CARNI MISTE AI FINOCCHI di Giuliana Fabris - La gallina vintage 
(Ricetta di Jamie Oliver) 

Ingredienti per 6 persone 
4 finocchi medi 
500 g carne di manzo tritata 
500 g carne di maiale tritata 
70 g mozzarella  
2 uova 
1 cipolla 
1 carota 
50 g mollica di pane raffermo 
Poco latte  
1 cucchiaino abbondante di Senape antica (quella coi semini) 
salvia (circa 7 g)  
rosmarino (circa 7 g) 
12/14 fette di pancetta affumicata  
200 ml brodo di pollo tiepido 
1 cucchiaio di passata di pomodoro 
1 cucchiaio di marmellata di ribes nero 
Olio e.v. oliva, sale, pepe nero 

Scaldate il forno a 180°. 
Mondate e lavate i finocchi, tagliateli in otto spicchi. Distribuiteli in una capace teglia, irrorateli con un 
goccio d’olio, salate e pepate e cuoceteli in forno per circa 30 minuti. 
Nel frattempo sbucciate cipolla e carota, tritate tutto grossolanamente e fate stufare in padella a fuoco basso 
con un cucchiaio d’olio per circa 20 minuti, mescolando spesso. Quando le verdure sono pronte, unite metà 
del trito di erbe aromatiche. Poi lasciate raffreddare. 
Tagliate a pezzetti la mozzarella e lasciatela a scolare il liquido in un colino. 
Ammollate la mollica di pane raffermo in un goccio di latte. 
In una ciotola riunite la carne di maiale, la carne di manzo, le uova, la senape, la mollica di pane bagnata nel 
latte e ben strizzata, la mozzarella e le verdure ormai fredde, salate, pepate e lavorate qualche minuto il 
composto amalgamandolo. Dategli la forma di un polpettone, togliete la teglia dei finocchi dal forno, fate un 
po’ di spazio e adagiatelo nel centro. Bardatelo con le fette di pancetta affumicata incrociate, bagnate la carne 
con un filo d’olio. 
Coprite tutto con dell’alluminio e rimettete in forno per circa 30 minuti. 
In un contenitore o una piccola caraffa mescolate il brodo di pollo (tiepido) con la passata di pomodoro e la 
marmellata di ribes nero. Mescolate affinchè tutto si sciolga bene. 
Trascorsi i 30 minuti togliete il polpettone dal forno, eliminate l’alluminio e irroratelo con il brodo preparato, 
cospargete tutto con le erbe tritate rimaste e rimettete in forno a terminare la cottura per altri 45 minuti. 
Se a fine cottura il fondo non si fosse ristretto abbastanza, basterà mettere la teglia sul fornello qualche 
minuto a fuoco vivo fino a ridurlo alla consistenza desiderata.   
Affettate il polpettone e servitelo con i suoi finocchi e altre verdure stagionali.  

https://www.facebook.com/La-gallina-vintage-1380010938890979/?fref=mentions


 



POLPETTE DI TACCHINO CON SALVIA E MELA di Mai Esteve- Il colore della curcuma  
 
Ingredienti per 25 polpette  
2 cucchiai di olio d'oliva 
Scalogni confezionati a dadini di 1/2 tazza  
1 1/2 cucchiaino di sale  
Mele a dadini di 3/4 tazze (gala o golden delicious)  
1/2 tazza confezionata con pane bianco fresco o panko  
1/4 di tazza metà e metà o latte intero  
1 sterlina (455 g)di tacchino macinato  
2 uova extra large 
2 cucchiaini di salvia fresca tritata (1 1/2 cucchiaini di salvia essiccata)  
2 cucchiaini di scorza di limone finemente tritata 
3/4 cucchiaini di pepe nero macinato fresco 
burro per friggere  
olio vegetale per friggere  
 
Scaldate l'olio d'oliva in una pesante padella dal fondo antiaderente. Fatevi stufare gli scalogni e le mele, 
leggermente salate, per circa 6 minuti, a fuoco basso, o fino a quando non saranno morbidi e trasparenti 
Scolateli e teneteli da parte in un piatto  
Mettete le briciole di pane in una tazza e bagnatele con il latte (l'half and half è una specie di latte scremato, 
lascialo perdere). Lasciate che si impregnino, facendole riposare dai 5 ai 20 minuti 
Mettete il tacchino, le uova, la salvia, la scorza del limone, il pepe nero, lo scalogno e le mele stufate e il 
pangrattato scolato dal latte in una terrina. Regolate di sale  
Dovrebbe risultare un mix piuttosto morbido. 
Potete lasciarlo riposare una mezz'oretta, perché acquisti consistenza 
ungete leggermente di burro e di olio la padella e fateli scaldare sul fornello  
quando sono caldi, versatevi le polpette, prelevandole con un cucchiaio (potete anche usarne due, per farle 
più regolari nella forma... tipo quenelle, per intenderci) 
Cuocetele a 4 o 5 alla volta, girandole quando sono dorate  
circa 3 minuti per parte  
poi fatele asciugare su carta assorbente da cucina 
potete anche cuocerle in forno a 180°C, da 8 a 10 minuti 
 
Per renderle più interessanti si possono servire con un chutney di mango 



 



CREMA DI ZUCCA SPEZIATA ALL'ARANCIA di Elena Arrigoni - Cominciamo da Qua 
 
Ingredienti  
1 arancia non trattata 
1 cucchiaio di prezzemolo fresco (o coriandolo in polvere) 
1 cucchiaio e di olio extravergine d’oliva (½ decilitro) 
Sale q.b. 
Pepe q.b. 
½ cucchiaio di zenzero fresco grattugiato 
450 g di polpa di zucca con buccia 
 
Cuocere la zucca in forno per circa 1 ora direttamente con la buccia. Lasciarla raffreddare a forno chiuso in 
modo che si ammorbidisca 
Lavare l’arancia non trattata e grattugiarne la buccia. A parte spremere anche la polpa. 
In una ciotola frullare la zucca con un mixer ad immersione oppure in un robot da cucina e unire il succo 
d’arancia, la scorza, lo zenzero grattugiato, il prezzemolo fresco triturato e l’olio. Aggiungere il sale e il pepe 
poco alla volta fino alla sapidità desiderata. 
Servire la crema di zucca come accompagnamento a formaggi di montagna di varia stagionatura. 



 



ZUPPA SPEZIATA ALLA ZUCCA E LIMONE di Valeria Caracciolo- Murzillo Saporito  
 
Ingredienti per 2 persone  
300 gr di zucca tagliata a dadini 
1 cipolla tritata 
1 spicchio d'aglio  
1 peperoncino 
1 mela sbucciata a tagliata fette  
il succo di un limone  
1/2 stecca di cannella  
1 anice stellato  
500 ml di brodo vegetale o acqua 
1 cucchiaio di olio di cocco 
semi di zucca e girasole  
coriandolo fresco per guarnire  
 
Arrostire la zucca in forno per 20 minuti. 
Sul fuoco fate appassire la cipolla con l'olio di cocco per 3 minuti, quindi aggiungete l'aglio ed il peperoncino 
e cuocete ancora un paio di minuti. 
Aggiungete quindi gli altri ingredienti tanne il succo di limone, portate a bollore quindi lasciate cuocere 
ancora per altri 10-15 minuti. 
Togliete dal fuoco ed aggiungete il succo di limone e riducete in crema con l'aiuto di un frullatore ad 
immersione. 
Servire con i semi tostati leggermente in una padella calda e il coriandolo tritato. 



  



QUICK ASIAN FISHCAKES di Marica Bochicchio - Cooking with Marica 

Ingredienti  
1 stecca di citronella 
1 pezzo di zenzero di 6 cm circa 
½ un mazzetto di coriandolo fresco (15 g) 
500 g di filetti di salmone, senza pelle, senza spine  
4 cucchiaini di pasta di peperoncino (io patè di peperoncino rosso sardo) 
1 cucchiaino di maizena (amido di mais) 
 
Schiacciate su una superficie di lavoro la stecca di citronella per poi eliminare le foglie esterne più dure. 
Sbucciate lo zenzero, tritatelo insieme alla parte più tenere della citronella (il gambo) e al coriandolo (sia 
foglie che steli) lasciando alcune foglie di coriandolo da parte per metterle in acqua fredda. 
Taglia metà del salmone a cubetti di 1 cm e l'altra metà finemente come un purè, mescolate i due tagli di 
salmone insieme, il cucchiaino di amido di mais e conditeli con sale marino e pepe nero. 
Dividete il composto in 4 e fate delle polpette schiacciate di 2 cm di spessore. 
Riscaldate una padella antiaderente con un cucchiaio di olio e cuocete i tortini per due minuti per lato, finché 
diventano dorati. 
Spalmate un pò di pasta di peperoncino su ogni tortino e spegnete il fuoco. 
 
Servite con le foglie di coriandolo. 

  

https://www.facebook.com/cookingwithmarica/?fref=mentions
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STUFFED ORANGE di Anna Laura Mattesini - Eatparadeblog 

Ingredienti per 6/12 persone 
6 arance  
2 tazze di riso  
1 cipolla tritata finemente  
½ tazzina di pinoli  
½ tazzina di ribes  
1 cucchiaino e ½ di allspice  
1 cucchiaino e mezzo di cannella  
½ cucchiaino di pepe nero  
1 cucchiaino di zucchero  
Olio di oliva 
Sale 

Asportare la sommità delle arance, come se fosse un coperchio. Usando uno scavino, svuotare i frutti dentro 
un’ampia scodella, stando attenti a non rompere la buccia. 
Rimuovere con le dita l’eccesso di polpa. Una volta svuotate, le arance saranno come dei piccoli contenitori. 
Non gettate via la polpa: la useremo dopo per riempire. 
Mettete le arance svuotate in una pentola di acqua bollente e fatele lessare per 5 minuti. 
Filtrate, sostituite l’acqua con altra acqua bollente e fate cuocere per altri 5 minuti. Questo vi aiuterà a 
rimuovere la parte amara della buccia. Volendo, potete aggiungere un pizzico di zucchero nell’acqua. 
Dopo la seconda bollitura, scolate le scodelle d’arancia e fatele raffreddare. 
Nel frattempo lavare a fondo il riso con acqua calda, tostare leggermente i pinoli in una piccola padella, 
rimuovere i gambi dal ribes e sciacquarlo. 
Dorare la cipolla in una padella con l’olio d’oliva. 
Aggiungere il riso, le spezie, la cannella, i pinoli, il ribes, il pepe nero, e due cucchiaini di sale. Cuocere per 8 
minuti. 
Quando il riso è tostato aggiungere mezza tazza di acqua calda e mescolare per 3 o 4 minuti.   
Riempire le bucce d’arancia fino a due dita di spazio dal bordo per evitare che fuoriesca: il riso gonfia in 
cottura. 
Spremere la polpa delle arance, pesare il succo ottenuto e aggiungere pari peso di acqua calda, due cucchiaini 
di olio, due cucchiaini di sale, un cucchiaino di zucchero e mescolare bene. 
Versare abbondantemente sulle arance ripiene, tenendone un poco da parte. 
Versare la miscela restante sul fondo di un tegame, mettere le arance ripiene e cuocere, coperte, a fuoco 
basso, per 35 minuti. 
Aggiungere, se necessario, il condimento rimasto e un poco di acqua calda. 
Non versare sulle arance il liquido dal fondo del tegame, in quanto sarà reso amaro dalle bucce, anche se già 
bollite. 
Dopo circa 50 minuti, controllate le bucce; se sono abbastanza morbide da essere consumate, sono pronte da 
servire. 
Preparazione: 25 minuti - Cottura: 1 ora 

https://www.facebook.com/eatparadeblog/?fref=mentions


 



POLPETTE DI SGOMBRO di Antonella Eberlin -cucino-io.com 
 
Ingredienti  
1½ cucchiaini di semi di cumino 
2½ cucchiaini di semi di carvi 
1 grande patata cotta, (circa 500g) 
100 g di quinoa rossa 
olio d'oliva 
1 cipolla 
⅔ cucchiaino di fiocchi di peperoncino regolare  
3 filetti di sgombro affumicato da 200 g, senza pelle, disossati, da fonti sostenibili 
1 mazzetto di prezzemolo fresco  
½ un mucchio di dragoncello fresco (io ho usato un cucchiano di secco perché non lo trovavo fresco) 
1 grande uovo ruspante 
2½ limoni 
120 panna acida, (opzionale)  

Tostare leggermente i semi di cumino e carvi, schiacciare e mettere da parte. 
Preriscaldare il forno a 220ºC / 425ºF / gas 7. Mettere la patata su una piccola teglia e cuocere per 45-60 
minuti, o fino a quando morbida al centro. 
Taglia a metà, raccogli la carne in una ciotola (dovresti avere circa 350 g); la pelle può essere scartata (o 
mangiata!). Schiacciare grossolanamente la carne e metterla da parte per raffreddare. Portare il forno a 
190ºC / 375ºF / gas 5. 
Portare a ebollizione una piccola padella con abbondante acqua a fuoco alto. Aggiungere la quinoa e cuocere 
per 14 o 15 minuti, o fino a quando non è cotta, ma mantienila al dente. Scolare e mescolare con la patata. 
Aggiungere 3 cucchiai di olio in una padella media e posizionare a fuoco medio-alto. 
Sbucciare e tritare finemente la cipolla. Una volta che la padella è calda, aggiungere la cipolla e un pizzico di 
sale marino e soffriggere per 8 minuti, o fino a quando sarà morbida e caramellata, mescolando spesso. 
Mescolare il cumino, il carvi e il peperoncino per 1 minuto, quindi aggiungere la cipolla e le spezie alla patata 
e alla quinoa. 
Taglia gli sgombri in pezzi da 1 a 2 cm, raccogli e trita grossolanamente le erbe e sbatti l'uovo; aggiungere 
tutto al composto insieme a ¾ di un cucchiaino di sale, la scorza di 1½ limone e abbondante pepe nero 
macinato fresco. 
Mescolare per amalgamare. Formare il composto in 12 tortini da 6 a 7 cm di larghezza e 2 a 3 cm di spessore, 
quindi mettere da parte. 
Aggiungere 2 cucchiai di olio in una padella larga e posizionare a fuoco medio-alto. Una volta caldo, aggiungi 
metà dei tortini e friggi per 3 o 4 minuti, o fino a quando diventa marrone dorato su entrambi i lati, girando 
attentamente a metà. 
Togliere dalla padella e posizionare su una teglia foderata di carta forno. Aggiungere un altro cucchiaio di 
olio nella padella e continuare con le polpette rimanenti allo stesso modo. Finirli nel forno per circa 8 minuti, 
o fino a cottura. 
Tagliare il limone rimasto a spicchi e servire con i tortini caldi insieme con la panna acida per “pucciare”, se 
vi piace 

http://cucino-io.com/


!  



DOUBLE DECKER CHEESEBURGER con COLESLAW di Therese Caruana - Fornelli profumati  
 
Ingredienti 

4 panini 

600g di carne macinata 

8 fette di formaggio cheddar 

1 cipolla bianca, 2 pomodori 

4 foglie d’insalata 

2 cucchiai olio d’oliva 

1 cucchiaino di aceto di vino rosso 

1 cucchiaino di zucchero di canna 

senape q.b.  

sale e pepe 

Per il coleslaw: 

mezzo cavolo cappuccio viola 

1 carota 

1 cipolla 

un ciuffo di prezzemolo 

100 g di maionese 

2 cucchiai di buttermilk 

1 cucchiaino di senape 

1 cucchiaino di zucchero di canna 

1 cucchiaino di aceto di mele 

 
Preparate i burger insaporendo il macinato con un cucchiaio d’olio, sale e pepe. Amalgamate tutto e formate 
8 burger. Scaldate una padella antiaderente, versate un cucchiaio d’olio e stufate per circa due minuti la 
cipolla precedentemente affettata ad anelli. Unite lo zucchero di canna e l’aceto e fate caramellare e tenete da 
parte. Ponete a riscaldare un'altra padella o griglia e cucinate i vostri burger, circa 4 minuti per lato. Una 
volta cotti, adagiate sopra una fetta di formaggio e ponete sotto al grill per qualche secondo. Tostate 
leggermente i panini e procedete alla composizione. Spalmate la base del panino con della senape, adagiate i 
due burger uno sopra l’altro, poi aggiungete due fette di pomodoro, una foglia di lattuga ed infine le cipolle 
caramellate. Coprite con la parte superiore del panino. 

Eliminate le foglie esterne del cavolo cappuccio, pelate la carota e la cipolla, grattugiate tutto a julienne. In un 
contenitore verste la maionese, senape, buttermilk, zucchero di canna ed aceto di mele. Frullate tutto con il 
minipimer per ottenere una crema fluida. Versate sopra le verdure, unite il prezzemolo tritato ed amalgamate 
il tutto. 

Ingredienti per circa 10 panini 
285 g di farina manitoba 

200 g di farina 00 

240 g di acqua 



5 g di lievito di birra fresco 

1 uovo 

55 g di zucchero 

7 g di sale 

30 g di burro morbido a pezzetti 

semi di sesamo 

latte  

Inserite le farine, il sale e lo zucchero nella planetaria. Fate sciogliere il lievito nell’acqua, azionate la 
planetaria a velocità di mescolamento, aggiungete l’acqua e l’uovo, portate la velocità a “1” e appena tutti gli 
ingredienti saranno amalgamati bene, aggiungete il burro a piccoli pezzetti, un pezzo alla volta. Appena avete 
inserito tutto il burro portate la velocità a “1.5” e fate incordare. A fine lavorazione otterrete un impasto 
molto morbido e poco appiccicoso. 
Formate una palla, adagiate in una ciotola leggermente coprite con pellicola e fate lievitare fino al raddoppio. 
A levitazione avvenuta, riprendete l’impasto, sgonfiatelo delicatamente con i palmi della mano, allargatelo 
dando una forma rettangolare e ricavate dei pezzetti di pasta da 100 grammi l’uno, formate delle palline e 
appoggiatele su una teglia ricoperta con carta forno. Coprite con un canovaccio, fate raddoppiare ancora, nel 
frattempo accendete il forno a 190°  
Prima di infornare spennellate con del latte tiepido e ricoprite con i semi di sesamo. Infornate per una decina 
di minuti circa, regolatevi con il vostro forno ma appena vedrete la colorazione tipica, sfornate e mettete su 
una grata a raffreddare.  



 



CREAMY SALMON AND DILL FISHCAKES di Fabiola Palazzolo -olioeacetoblog.com 

Ingredienti per 12 crocchette  
200 g di salmone tagliato grossolanamente  
80 g di burro 
80 g di farina 00 
1 scalogno  
1 cucchiaio di olio extravergine  
500 ml di latte parzialmente scremato  
Pepe  
Noce moscata 
1 cucchiaio di vermouth o sherry  
1 cucchiaio di succo di limone+ scorza di limone grattugiata 
Aneto in polvere (nella ricetta originale ½ mazzo fresco tritato) 
Per la panatura:  
1 uovo 
150 g pangrattato 
100 g di farina 00 
Olio per friggere 
Panna acida per la salsa di accompagnamento ( nella ricetta originale 2 cucchiaini di salsa di rafano+ 6 
cucchiai di yogurt greco intero: 
70 g di yogurt greco 
70 g di panna liquida 
1 cucchiaino di succo di limone 
 
Per la salsa in una ciotola unite la panna con lo yogurt, unite il cucchiaino di limone, mescolate per bene, 
ricoprite con la pellicola e riponete in frigo per almeno 1 ora. 
In una casseruola scaldate l’olio e il burro, a fiamma dolce, unite lo scalogno tritato e fate soffriggere per un 
paio di minuti, sfumate con il vermouth, aggiungete la farina, mescolate finché non avete ottenuto una pasta 
densa, A filo unite il latte, condite con sale, noce moscata e pepe, aneto e la scorza di limone, a fiamma dolce 
fate addensare mescolando di continuo, dovete ottenere una salsa densa e liscia. Spegnete la fiamma e 
incorporate il salmone e il succo di limone, mescolare e lasciate raffreddare. Appena il composto è del tutto 
freddo, con le mani oleate formate le crocchette dandogli una forma allungata e schiacciata, riponete in un 
piatto, anch’esso oleato. In tre ciotola mettete la farina, l’uovo sbattuto e il pangrattato, passate le crocchette 
prima nella farina, poi nell’uovo e per finire nel pangrattato. Scaldate l’olio in un wok, friggete le crocchette 
in entrambi i lati finché non siano dorate, fate scolare su carta assorbente. Servite con dell’insalata e finocchi, 
accompagnate con la panna acida. 

http://olioeacetoblog.com/
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STROZZAPRETI AL PESTO MEDITERRANEO di Nadina Serravezza-pasticciandoconmagicanana.ifood.it 
Ricetta da Sale& Pepe 

 
Ingredienti per 4 persone  
250 g di strozzapreti (il formato che vedete nella foto. Potete utilizzare anche le troffiette)  
1 mazzo di basilico (le foglie più piccole, circa 40) 
da mezzo a uno spicchio d'aglio  
4 filetti d'acciuga sotto sale, dissalati e diliscati  
una manciatina di pinoli 
30 g di Parmigiano Reggiano grattugiato 
20 g di Pecorino grattugiato 
40 ml di olio extravergine d'oliva 
sale 
 
Lessate la pasta in abbondante acqua bollente salata. Nel frattempo, preparate il condimento. Scaldate 2 
cucchiai di olio (presi dalla quantità totale) in padella e quando è caldo ma non bollente, fatevi sciogliere le 
acciughe. Mettete il basilico, i pinoli, l'aglio sbucciato e i formaggi in un frullatore e con la funzione ad 
intermittenza riducete tutto in crema. Aggiungete poi l'olio a filo, sempre frullando, prima quello in cui avete 
sciolto le acciughe, poi quello in purezza. Assaggiate e regolate eventualmente di sale. Stemperate tutto il 
pesto in un mestolo di acqua calda (quella in cui cuoce la pasta va benissimo), in una terrina. Scolate la pasta 
al dente e conditela nella terrina, allungando eventualmente la salsa con uno o due cucchiai di acqua calda, se 
risultasse poco cremosa. Servite immediatamente 



 



RISOTTO ALLE NOCCIOLE CON CASTELMAGNO di Elisabetta Nassa -unpizzicodisale.com 

Ingredienti per 4 persone  
320 gr di riso Rosa Marchetti (o altro riso banco semifino) 
60 gr di formaggio Castelmagno grattugiato 
80 gr di nocciole piemontesi sgusciate  
una cipolla 
un mazzetto di maggiorana 
8 dl di brodo vegetale  
30 gr di burro 
sale, pepe  
 
Tostate le nocciole in forno caldo a 180° per 5 minuti e poi sminuzzatele. 
Tritate la cipolla con buona parte della maggiorana e rosolate in una casseruola con 20 gr di burro per 3 
minuti. Quindi unite il riso e fatelo insaporire 1-2 minuti. 
Bagnate con un mestolo di brodo caldo, regolate di sale e pepate. 
Aggiungete le nocciole e incorporate metà del formaggio. Proseguite la cottura per circa 16 minuti 
mescolando spesso e unendo un po' di brodo ogni volta che si asciuga. 
Un paio di minuti prima di togliere il risotto dal fuoco, aggiungete il formaggio e il burro rimasti. Servite 
subito decorando con la maggiorana tenuta da parte.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Funpizzicodisale.com%252F&h=ATOpVWuriaAkjwAOzWpvVJOedpjsw2JCfRaEHodHX85gGplNSaKeVg_VnjY4RLk5wl6mAiLPAOwVQTpoARpGa3OMG_ExTODMwfEUoWzgz5A6kxwPHB0IFrdNNjxGPdEP


 



PATATE RIPIENE CON UOVA E BACON di Silvia Zanetti-Officinagolosa.com 
Ricetta di Jamie Oliver 

Ingredienti 
2 patate grandi di 350 g l'una 
70 g bacon, in alternativa usate la pancetta affumicata  
olio evo 
60 g formaggio Cheddar 
erba cipollina fresca 
4 uova piccole 
 
Preriscaldate il forno a 180°C. 
Pungete le patate, disponetele su una teglia ed infornate per 1 ora e mezza/2 ore. Saranno cotte quando 
riuscirete ad infilzarle facilmente con una forchetta. A fine cottura lasciatele raffreddare su una gratella. 
Mentre le patate cuociono preparate la farcia. 
Tagliate il bacon a pezzetti. Scaldate un po' di olio in una padella larga e rosolatelo a fuoco dolce fino a 
renderlo croccante e dorato. Una volta cotto mettetelo in una ciotola. 
Tagliate a metà le patate nel senso della lunghezza ed estraete il centro, lasciando un bordo di 5 mm. 
Raccogliete metà della polpa di patate nella ciotola mentre il resto mettetelo da parte per un altro piatto. 
Grattugiate tutto il formaggio e tritate finemente l'erba cipollina. 
Aggiungete un terzo del Cheddar e la maggior parte dell'erba cipollina nella ciotola, quindi condite con sale 
(poco), pepe nero e mescolate tutto insieme. 
Disponete le bucce di patate sulla teglia da forno, farcitele con un cucchiaio di ripieno creando un pozzetto 
per le uova. Versate un uovo in ciascuna patata, cospargete il formaggio rimasto ed infornate a 180°C per 12 
minuti circa, fino a quando l'uovo sarà cotto ma ancora morbido. Decorate con l'erba cipollina rimasta. 

http://zanetti-officinagolosa.com/


 



CRUNCHY CHICKEN STRIPES WITH CHIPOTLE E MAYONNAISE ("strisce" di petto di pollo croccanti e 
piccanti con Mayonese) di Francesca Geloso - 121gradi.blogspot.it 

Ingredienti 
Per il pollo: 
1/2 tazza abbondante di latte  
1 cucchiaio di succo di limone fresco 
2 petti di pollo preferibilmente bio 
2 uova grandi 
2 cucchiaini di aglio tritato 
1 cucchiaino di paprika(dolce o affumicata)   
1 cucchiaino di sale  
2 cucchiaini di origano secco 
Olio di arachidi per friggere 
Per la panatura croccante:  
2 tazze di panko  
1 tazza di farina 
1 cucchiaino di sale   
1 cucchiaino di paprika 
1 cucchiaino di pepe nero macinato fresco 
Per la maionese al chiplote  
1 uovo grande 
1 cucchiaio di senape di Digione  
2 cucchiai di aceto di mele o aceto di vino bianco 
1 cucchiaino di peperoncino chipotle e in polvere  
1 cucchiaino di sale   
1/2 cucchiaino di pepe nero   
1/2 tazza di olio di semi leggero 

In una terrina mischiate il latte e il succo di limone e lasciate amalgamare per 5 minuti. 
Tagliate in sette otto strisce i petti di pollo, dopo averli puliti, e tenete da parte. 
Unite al liquido di latte e succo di limone le uova sbattute leggermente, l'aglio, la paprika, l'origano, il sale, il 
pepe e mischiate tutto. Aggiungetevi il pollo e lasciate a marinare coperto in frigorifero per minimo 30 
minuti. 
Per la panatura croccante mettete le briciole di panko in sacchetto con zip e riducete in briciole più fini con 
mattarello poi mischiate insieme a farina, paprika e pepe. Distribuite in un piatto battendo il fondo x 
livellare.   
Togliete i pezzi di pollo dalla marinatura e passateli in questa panatura, pressando da tutti i lati per farla 
aderire bene alla carne.   
Prendete una pentola antiaderente dal fondo pesante e aggiungetevi abbondante olio per friggere, portatelo 
ad una temperatura di circa 170 ° e tuffatevi delicatamente i pezzi di pollo, non tutti insieme ma 5/6 per 
volta. 
Fate friggere un paio di minuti per lato, finché i pezzi di pollo risulteranno dorati.   
Scolateli e poggiate su carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso. 

Per la maionese versate gli ingredienti nel bicchiere del minipimer in quest’ordine: uovo (facendo attenzione 
a non rompere il tuorlo), olio, aceto, sale, peperoncino chipotle e senape. 
Inserite il minipimer impostato alla massima velocità e fate in modo che tocchi il fondo. 
Azionatelo e per i primi 10 secondi non muovetelo. Sotto l’olio la maionese inizierà a inspessirsi, a questo 
punto cominciate a sollevare e abbassare il minipimer fino a che sarà montata e addensata. 
Nota: nel caso in cui non si riuscisse a reperire il panko, cosa per altro probabile, si può procedere per 
realizzare in casa un tipo di panatura che, pur non essendo panko, abbia caratteristiche simili a livello di 
croccantezza. Lo si può fare semplicemente mettendo a seccare del pane bianco per uno, due giorni, una volta 
secco tritandolo grossolanamente e poi passando la panatura ottenuta per 4 minuti in forno statico a 150°. 



 



ZUPPA DI CAROTE, PATATE DOLCI E COCCO di Laura Bertolini-frittomistoblog.it 
 
Ingredienti 
3 carote  
1 patata dolce 
1 cipolla 
1 cucchiaio di zenzero grattugiato  
250 ml di latte di cocco  
250 ml di brodo vegetale  
1 filo di olio d'oliva 
sale e pepe  
 
Mondate e tagliate finemente la cipolla; mettetela a soffriggere in una casseruola con un filo d’olio d’oliva. 
Pulite le carote e la patata dolce, tagliatele a pezzetti ed unitele alla cipolla. Aggiungete lo zenzero fresco 
grattugiato, salate e pepate leggermente. Lasciate cuocere per circa 15 minuti. Togliete dal fuoco il tutto e 
frullate con un frullatore ad immersione. Servite la zuppa calda o tiepida. 



 



RICOTTA AL FORNO CON LENTICCHIE E POMODORINI di Lara Bianchini -
labarchettadicartadizucchero.com 

Ingredienti 
6 scalogni (meglio se dalla forma allungata)  
90ml di olio extravergine d’oliva, più un extra per finire  
1 limone grande, zeste e succo  
1 mazzetto di basilico tagliato fine  
1 confezione piccola di aneto tritato grossolanamente o due pizzichi generosi di aneto essiccato   
500 g di lenticchie cotte, piccole  
150 g di spinaci in foglia fresca(ho usato le foglie grandi del supermercato ma col senno di poi le baby leaves 
sarebbero state migliori nel risultato perché sarebbero venute più morbide) 
2 ricotte da 250 g  
400 g di pomodorini con i rami 
 
Scaldate il forno a 200°C. Mettete lo scalogno in una teglia di medie dimensioni, cospargete con 2 cucchiai di 
olio d'oliva e infornate per 15 minuti fino a doratura, dovrete vedere che iniziano ad ammorbidirsi.  
Nel frattempo realizzate un condimento, riunite in una ciotolina l'olio rimanente con la scorza e il succo di 
limone, metà delle erbe e mescolate, regolate di sale e pepe. 
Unite nella teglia degli scalogni le lenticchie e le foglie di spinaci, aggiungete 4 cucchiai d'acqua. Mettete la 
ricotta al centro della teglia e adagiate i rametti di pomodorini tutto attorno. Versate il condimento preparato 
sopra alle lenticchie e scuotete leggermente la teglia. Versate un filo d'olio anche sulla ricotta e aggiustate di 
sale e pepe. Infornate nuovamente per 30-35 minuti o fino a quando la ricotta appare soda e leggermente 
dorata. 
Servite le lenticchie in ciotole poco profonde condite con cucchiaiate di ricotta cremosa e cosparse con le erbe 
rimanenti.  

http://labarchettadicartadizucchero.com/


 



PATATE HASSELBACK di Tamara Giorgetti-unpezzodellamiamaremma.it 

Ingredienti  
2 patate di media grandezza a pasta gialla  
1 cucchiaio di timo secco o fresco quando è stagione  
80 g di pancetta tagliata sottile  
80 g di provola affumicata 
olio extravergine d'oliva 
una noce di burro 
sale e pepe q.b. 

Lavate le patate con una spazzola perché andranno consumate con la buccia, anzi sarebbe meglio acquistare 
patate biologiche per una maggiore sicurezza. 
Prendete due mestoli di legno con il manico di uguale grandezza, metteteli paralleli e inserite in mezzo una 
patata, con un coltello affilato tagliate la patata in verticale tanto da farla assomigliare ad una fisarmonica, 
ovviamente i manici dei mestoli vi fermeranno e le patate rimarranno attaccate nella parte che appoggia sul 
ripiano. Una volta tagliate conditele con sale, pepe, timo e olio e infornatele a 180°C per 40 minuti.   
A cottura quasi ultimata tiratele fuori dal forno e inserite in ogni taglio una fettina di pancetta tagliata sottile 
e la provola sempre tagliata sottile, aggiungete una noce di burro e rimettete in forno fino ad avere una 
doratura completa. Un ottimo contorno o un secondo piatto. 



 



GNOCCHI AL SALMONE, BIRRA E PEPE di Manuela Oliveri-adietadalunedi.blogspot.it  

Ricetta da Sale & Pepe (con qualche modifica) 

 
Ingredienti per 6 persone  
Per gli gnocchi: 
1 kg di patate  
300 g di farina   
Per il condimento: 
1 cucchiaio di pepe verde in grani, 
1 cucchiaio di pepe rosa in grani, 
300g salmone affumicato   
200 ml di birra tipo Nigredo* 
75g di burro. 
pepe verde e rosa per decorare, a piacere 

 
*la Nigredo è una birra artigianale scura fatta con luppolo affumicato, non trovandola si può optare su una 
Ale scura tipo una Porter inglese o una Stout irlandese con malto tostato oppure una birra affumicata tipo le 
Rauch beer tedesche o la Adelscott francese 

 
Lessate 1 chilo di patate con la buccia in acqua leggermente salata, scolatele quando sono tenere, lasciatele 
intiepidire quel tanto che basta per tenerle in mano e sbucciarle senza bruciarsi, passatele allo 
schiacciapatate. (Veramente io le passo allo schiacciapatate una alla volta con tutta la buccia, che rimane 
tutta all’interno dell’attrezzo mentre la polpa esce fuori pulita, basta poi toglierla con una forchetta e 
procedere con un’altra patata. Ci vuole solo un po’ più di forza per schiacciare. 
Formate gli gnocchi nel modo solito e distribuiteli su vassoi di carta leggermente infarinati. 
Teneteli in luogo fresco fino al momento di cuocerli. 
In una padella sciogliete il burro e unite i grani di pepe, lasciate insaporire a fuoco basso per qualche minuto. 
Tagliate il salmone a listarelle, mettetelo nella padella con il burro, versate la birra e fate insaporire qualche 
minuto a fiamma alta. 
Unite gli gnocchi lessati e scolati ancora al dente e fate saltare nel condimento. 



 



TARTE TATIN DI INDIVIA, PERE E STILTON di Monica De Marini- lacucinadimonica.it 
 
Ingredienti  
1 rotolo di pasta sfoglia o pasta brisèe  
4 cespi di indivia belga piccoli   
2 pere  
60 g di burro 
2 cucchiai di zucchero  
qualche goccia di succo di limone  
100-120 g di Stilton o gorgonzola piccante stagionato 
pepe di mulinello 

Sciacquare e asciugare l'indivia. Tagliare la base e poi tagliare l'indivia nel 4 pezzi, per lungo   
Riscaldare 30 g di burro in una padella, poi aggiungere l'indivia e farla cuocere 3 minuti su fuoco abbastanza 
vivo. Aggiungete il succo di limone, 1 cucchiaio di zucchero, Sale e pepe. Coprite e lasciate cuocere 15-20 
minuti a fiamma bassa.   
Nel frattempo, sbucciate le pere e tagliatele in 4.Bagnatele con qualche goccia di succo di limone. 
Scaldate il resto del burro in un'altra padella aggiungete le pere e il resto dello zucchero. Fate stufare per 
10-15 minuti, dolcemente   
Preriscaldate il forno a 200 gradi   
Distribuire l'indivia e le pere sul fondo di uno stampo rotondo del diametro di 24 cm. Coprite con la pasta 
sfoglia, rabboccando i lembi all'interno,   
Cuocere 20-25 minuti, fino a quando la pasta è dorata e il succo di cottura "risale" sui bordi dello stampo. 
Togliere dallo stampo e disporre lo Stilton a tocchetti. Servire immediatamente. 



 



POTATO BACON CHEDDAR PANCAKES di Anna Calabrese-lacucinadianjsa.com 
Ricetta da Real Food, winter 2017 

 
Ingredienti per 6 persone  
Per la base per pancakes salati: 
1 tazza di farina 00 
½ cucchiaino da te di lievito chimico non vanigliato (il baking powder americano) 
¼ di cucchiaino da te di bicarbonato di soda 
½ di cucchiaino da te di sale  
1 tazza e ¼ di latticello ottenuto mescolando pari peso di latte e yogurt greco  
1 uovo battuto 
1 cucchiaio di burro fuso non salato 
Per gli hash browns: 
2 patate rosse pelate 
3 cucchiai di burro chiarificato 
pepe nero macinato 
1 pizzico di pepe di Caienna 
1 pizzico di paprica 
sale  
Per i potato bacon cheddar pancakes: 
1 dose di base per pancakes salati  
1 tazza e ½ di hash browns  
4 fette di bacon cotte e tagliate dadini  
½ tazza di chaddar tritato  
salsa di panna acida e porri  
¾ di tazza di panna acida  
1 scalogno piccolo  
¼ di cucchiaino da te di sale  
pepe  
tabasco 
 
Con l'aiuto di una grattugia a fori grossi ridurre le patate a julienne direttamente in una grande ciotola piena 
d'acqua fredda. Mescolare bene, le patate rilasceranno amido e l'acqua diverrà scura. Scolare e coprire di 
nuovo le patate con acqua fredda fresca. Mescolare ancora per sciogliere l'amido. Continuare fino a che 
l'acqua non resta trasparente. Scolare bene le patate, asciugare con carta assorbente e strizzare via l'eccesso 

http://lacucinadianjsa.com/


di umidità. 
Scaldare il burro chiarificato in una grande padella antiaderente a fuoco medio. Trasferire le patate in 
padella, nel burro, unire sale, pepe nero, pepe di cayenna e paprica. 
Cuocere le patate fino a formare una crosta dorata, circa 5 minuti. Mescolare rigirando le patate dal lato 
ancora chiaro perché possa cuocersi bene e dorarsi. Continuare a cuocere e mescolare finché le patate non 
saranno dorate dappertutto per circa altri 5 minuti. 
In un capiente contenitore unire tutti gli ingredienti secchi (farina, lievito chimico, bicarbonato, sale). 
Mescolare con la frusta a mano, formare una fontana. 
In un altro contenitore mescolare il latticello con le uova e il burro fuso. Amalgamare bene con la frusta a 
mano. 
Versare negli ingredienti secchi, al centro della fontana, il composto degli ingredienti umidi. Mescolare con 
un cucchiaio di legno. 
L'impasto deve risultare leggermente grumoso, non impastarlo troppo. 
Unire all'impasto gli hash browns, il bacon a dadini e il cheddar tritato. 
Mescolare. 
Oliare leggermente una capiente padella, scaldarla a fuoco medio. Versare circa ¼ di tazza di pastella nella 
padella calda dando al pancake una forma rotonda. 
Cuocere per 2 – 3 minuti fino a che non si formano delle bollicine sulla superficie e i margini del pancake 
prendono un bel colore marrone dorato. 
Girare e cuocere il pancake dall'altro lato per 2 minuti. Entrambi i lati devono dorare. 
Continuare la cottura di altri pancake ungendo la padella se necessario. 
Servire con la salsa ottenuta mescolando la panna acida, il sale, pepe e uno spruzzo di tabasco e, alla fine, lo 
scalogno affettato finemente. 
 
Per la ricetta degli hash browns  
http://allrecipes.com/recipe/220520/classic-hash-browns/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fallrecipes.com%252Frecipe%252F220520%252Fclassic-hash-browns%252F&h=ATPGIBgVra6KcbWmsno6TsHiL7LbWsVDFHlkHVzxrncfYwwhk837poeOt7hTPF69FuUdiwp56EbsR7JkDKxr9rD71y0JsOkgMRREtJzixO2YNRrEhwA


 



TATIN DI CARCIOFI CARAMELLATI DI AMBRA ALBERIGI/aognipentolailsuocoperchio.blogspot.it 

Ingredienti  
8 carciofi 
Aceto di vino bianco 
2 cucchiai di miele millefiori 
1 cucchiaio di pinoli 
1 confezione di pasta sfoglia fresca 
Olio extravergine di oliva 
Sale 

Pulite i carciofi dalle foglie esterne lasciando un pezzetto di gambo e immergeteli in acqua e aceto in modo 
che non anneriscano. 
Scolateli, tagliateli a metà e lessateli in acqua bollente per circa 6 minuti. 
Scaldate una padella antiaderente con l’olio e il miele, aggiungete i carciofi con la parte tagliata verso il basso 
e aggiungete i pinoli. Cuoceteli a fuoco medio fino a che non prendono colore ed il miele inizia a caramellare, 
aggiungete un pizzico di sale. 
Nel frattempo preriscaldate il forno a 200°C disponete i carciofi con il miele e i pinoli sul fondo della pirofila, 
stendete sopra la pasta sfoglia e fatela aderire bene, bucherellate la superficie ed infornate per circa 25 
minuti. 
Quando è cotta rovesciate la tatin sul piatto da portata.   



 



FISH CAKE VELOCI con MAIONESE VEGANA di Gaia Innocenti-profumodimamma.it 
Ricetta di Jamie Oliver 

Ingredienti  
500 g di merluzzo senza pelle  
250 g di patate  
4 cucchiai di farina 
olio extravergine di oliva 
sale   
pepe 

Tagliate il merluzzo in pezzi grossolani, pelate e grattugiate le patate. 
Unite il tutto in una ciotola e mescolate con la farina. Condite con sale e pepe.   
Con le mani, formate 12 polpette e schiacciatele. Tenetele a riposo in frigorifero. 
Scaldate qualche cucchiaio di olio in una padella a fondo spesso su fuoco medio-alto. 
Cuocete 4 polpette per volta, 2 o 3 minuti per parte, fino a che diventano dorate. Scolate e tenete a ad 
asciugare su carta assorbente (o carta gialla). 

Per la maionese (vegana)  
da una ricetta di Marina Bogdanovic / Maria Teresa Cutrone 

Ingredienti: 
1 sedano rapa 
senape di Digione  
mezzo limone  
olio extravergine di oliva 
sale 
 
Lavate bene il sedano rapa, tagliatelo a pezzi e cuocetelo a vapore finché non diventa tenero (oppure in 
pentola a pressione, con il cestello per 20 minuti dal fischio) 
Recuperate la polpa e mettetela nel bicchiere del frullatore a immersione. Aggiungete il sale, un po' di senape 
ed il succo di limone. Iniziate a montare aggiungendo l'olio a filo e continuate fino ad ottenere la consistenza 
di una maionese, spumosa e non semplicemente frullata. Eventualmente aggiungete altro limone. 
Servite le polpette di merluzzo con la maionese, uno spicchio di limone o lime e dell'insalata. 



 



FAGIOLI ALLA CORSA di Manuela Valentini-profumiecolori.blogspot.it  
Ricetta da “Elle a Tavola” 

Ingredienti  
1 kg di fagioli Soissons* (Corona) 
200 g di pancetta 
2 cipolle  
olio d' oliva 
50 g di concentrato di pomodoro 
3 rametti di timo 
2 foglie di alloro 

Il giorno prima, immergete i fagioli in una grande ciotola d'acqua. 
Il giorno dopo, cuocete per 1 ora i fagioli in una grande pentola d'acqua poi scolateli e scartate l’acqua di 
cottura. 
In una padella fate rosolare con un po’ d’olio a fuoco vivace la pancetta a cubetti, poi aggiungete la cipolla 
tritata, il timo, l’alloro e la passata di pomodoro.   
Aggiungete i fagioli, coprire con acqua e cuocete a fuoco lento per 2 ore.  
Regolate con sale e una bella macinata di pepe, poi servite in tavola. 
Nota 
Ho sostituito i fagioli Soisson con la qualità Corona, un fagiolo bianco molto grande e carnoso che rimane 
sostenuto e ben si armonizza con il condimento  
Per ridurre notevolmente i tempi di cottura, si possono sostituire i fagioli secchi con quelli precotti in scatola 
che unirete direttamente alla pancetta e cipolla. 



 



TORTA ROVESCIATA ALLE BARBABIETOLE ROSSE CON CAPRINO di Francesca Acquolina  
www.acquolina-francesca.blogspot.it  
Ricetta da Elle à Table 

Ingredienti 
Per la pasta:  
250 g di farina 00 
125 g di burro freddo 
1 uovo leggermente sbattuto 
2 pizzichi di sale fino  
1/2 cucchiaino di zucchero a velo  
circa 6 cucchiai di acqua 
Per il il ripieno: 
700 g di barbabietole medie  
10 cl di aceto balsamico  
1 cucchiaio di zucchero semolato  
30 g di burro 
250 g di formaggio di capra fresco 
70 g di germogli di barbabietola (o misticanza) 
1 filo di olio d'oliva 
fleur de sel e pepe macinato fresco 

Preriscaldare il forno a 180 °C. Lavare le barbabietole, avvolgerle con fogli di alluminio, infornare e cuocere 
in carta stagnola per 50 minuti, a seconda delle dimensioni delle barbabietole. Controllare la cottura con la 
punta di un coltello. Le barbabietole devono essere cotte ma ancora sode. 
Togliere dal forno, aprire gli involucri e lasciare raffreddare. Sbucciare le barbabietole e tagliarle a fette 
spesse. 
Preparare la pasta. Tagliare il burro a cubetti. Mescolare la farina, lo zucchero e il sale. Aggiungere il burro e 
lavorare il composto con le dita fino ad ottenere una consistenza fine (si può usare un robot per andare più 
veloce) 
Quindi unire l'uovo sbattuto e mescolare con le mani finché non si ha una palla, aggiungere un po' d'acqua se 
necessario. Avvolgere in pellicola alimentare e lasciare riposare in frigorifero per circa mezz'ora. 
Riscaldare l'aceto balsamico, lo zucchero e il burro in una padella antiaderente, portare a ebollizione e 
lasciare ridurre 2 minuti. Versare in una teglia, coprire con le barbabietole, quindi con la pasta. Risvoltare il 
bordo della pasta verso l'interno dello stampo. 
Cuocere per 30-35 minuti, fino a quando i succhi di cottura salgono ai bordi. 
Togliere dal forno, lasciare raffreddare qualche minuto, quindi ribaltare su un piatto. 
Cospargere con formaggio di capra sbriciolato e alcuni germogli di barbabietola o misticanza. Condire con un 
filo d'olio d'oliva, cospargere con un po' di fleur de sel e dare un giro di macinapepe. Servire. 

http://www.acquolina-francesca.blogspot.it/
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