RICETTE SALVA CENA della COMMUNITY MTC
per cucinare con il sorriso e senza stress
MAGGIO 2018

INDICE ALFABETICO

“EGG IN A HOLE” CON AVOCADO
AGNELLO ARROSTO A COTTURA LENTA CON LABNEH ALLA MENTA
BRIAM GRECO
COBB SALAD
CONCHIGLIONI CON RICOTTA E SPINACI
COSTOLETTE DI MAIALE SPEZIATE
CROSTONI CON ASPARAGI ALLA PIASTRA, FORMAGGIO DI CAPRA E OLIO ALLE ERBE
FIDEUA’ DI MARE
GALLETTA AL RABARBARO
INSALATA DI FARRO CON RAVANELLI, RUCOLA E FETA
INSALATA DI POLPO E BARBABIETOLA
INSALATA DI SALMONE, AVOCADO E PERE CON CREMA AL RAFANO
INSALATA PRIMAVERA CON UOVA AL PANKO
LASAGNE DI RICOTTA, PROSCIUTTO E SPINACI
PANE TOSTATO CON PEPERONI E SARDINE
PIE DI POLLO E PORRI
PLATESSA CON ANETO E GAMBERI
POLPETTE DI BACCALA' CON AIOLI ALL'ARANCIA
POLPETTONE DI TACCHINO CON INSALATA DI AVOCADO E FAGIOLI NERI
RISOTTO AL LIMONE E FINOCCHIO CON SALVIA CROCCANTE
SFOGLIA CON ASPARAGI E SALSA OLANDESE
SHASHUKA VERDE CON SALSA DI YOGURT AL BURRO NOCCIOLA
SOGLIOLE CON BURRO ALL'ACETO
SOVRACCOSCE DI POLLO AL LIME E JALAPENO CON RISO VERDE
TACOS DI TONNO CON FATTOUSH DI PRIMAVERA E YOGURT AL TAHINI
TORTA AL LIMONE E PISTACCHIO
TORTA DI FRAGOLE E COCCO
TORTA DOPPIA CON RICOTTA E CIOCCOLATO
ZUPPA DI CIPOLLE AL FORNO CON CROSTONI AL GRUVIERE
ZUPPA DI POLLO ALLO ZENZERO
ZUPPETTA DI MUSCOLI ALLA BIRRA

SFOGLIA CON ASPARAGI E SALSA OLANDESE di Therese Caruana
Ingredien :
1 rotolo di pasta sfoglia
75 g di burro + altro per spennellare
15 g parmigiano gra ugiato
500 g di asparagi
2 uova
Il succo di mezzo limone
Sale e pepe
Riscaldate il forno a 200°C. Adagiate la sfoglia sopra un foglio di carta da forno precedentemente
imburrato. Ripiegate i bordi della sfoglia, circa 1 cm per lato, bucherellate il centro della sfoglia ed
infornate per circa 15 minu , deve risultare gonﬁa e dorata. Nel fra empo, eliminate la parte rigida
degli asparagi e saltate in padella con un ﬁlo d’olio e un po’ d’acqua per un paio di minu , inﬁne
salate e pepate. Preparate la salsa olandese; fate sciogliere il burro, deve quasi bollire. Con un
frullatore ad immersione, emulsionate i tuorli con il succo di limone. Versate a ﬁlo i burro sopra i
tuorli e con nuate ad emulsionare la crema. Montate gli albumi e poi poco alla volta unite i due
compos per formare la crema. Togliete la sfoglia dal forno, schiacciate la superﬁcie che si sarà
gonﬁata, spolverate con il parmigiano, adagiate gli asparagi e sopra versate le crema olandese.
Rime ete in forno con grill acceso per circa 1 minuto, giusto il tempo di dorare la crema.

POLPETTONE DI TACCHINO CON INSALATA DI AVOCADO E FAGIOLI NERI di Arianna Mazze a
Ingredien :
Per il polpe one:
400 g di macinato di tacchino
160 g di carote gra ugiate
50 g di quinoa
1 spicchio d'aglio
2 grosse cipolle tagliate so li
1 cucchiaio di spezie miste
1/2 cucchiaio di semi di ﬁnocchio
2 cucchiai di paprika aﬀumicata
2 cucchiai di salsa di pomodoro
1 cucchiaio di origano secco
1/2 cucchiaio di cumino
1 uovo grande
1 cucchiaio di melassa nera
olio extravergine
Per la salsa:
400 g di fagioli neri scola e sciacqua
1 piccola cipolla rossa tritata
1 avocado tagliato a cube
2 pomodori taglia a cube
1/2 mazze o di coriandolo fresco tritato
1 peperoncino rosso tritato ﬁnemente
1 lime (succo)
Scaldate il forno a 180° se sta co o a 160° se ven lato. Imburrate e foderate con della carta forno
uno stampo da plumcake.
Riscaldate l'olio in una padella an aderente. Aggiungete le cipolle e fatele stufare per 10 minu ,
Mescolate di tanto in tanto ﬁno a doratura. Aggiungete poi l'aglio tritato, il misto di spezie e la
paprika. Fate insaporire per 3 minu circa, quindi aggiungete la salsa di pomodoro.
Me ete metà salsa di cipolle da parte e aggiungete la quinoa con 4 cucchiai di acqua nella padella.
Fate cuocere per una decina di minu ed inﬁne fate raﬀreddare.
Quindi versate tu o in una ciotola, aggiungete le carote, l'origano, il cumino, il macinato di
tacchino, i semi di ﬁnocchio e l'uovo.
Pepate a seconda del gusto.
Mescolate aﬃnché tu gli ingredien siano ben amalgama . Dopodiché me ete tu o nello
stampo, livellate bene e fate cuocere per 35 minu .
Nel fra empo, mescolate tu gli ingredien per l'insalata in una ciotola.
Aggiungete 3 cucchiai di acqua e la melassa nera alla salsa di cipolle messa da parte
precedentemente. Quando il polpe one è co o, giratelo con cura su un vassoio da portata e
distribuite la salsa di cipolle sopra.

INSALATA PRIMAVERA CON UOVA AL PANKO di Ka a Zanghì
Ingredien :
Insalate verdi (la ughino misto, erbe, germogli di piselli)
4 cucchiai di la cello
1 cucchiaio di aceto
2 cucchiai di parmigiano gra ugiato
2 cucchiai di erba cipollina tritata
4 fe e di pance a tesa tagliata a pezze
5 uova molto fresche
Olio per friggere
Farina
Pangra ato panko
Ponete in una ciotola le insalate strappate con le mani e i germogli. Sciogliete il la cello con
l’aceto, unite l’erba cipollina , il parmigiano e mescolate bene.
Rendete croccante il bacon saltandolo in un padellino e me etelo da parte.
Ponete la farina ed il panko in due ciotole separate, versate 4 cm di olio in un wook e ba ete
leggermente un uovo in una terza ciotola.
Riscaldate il wook mentre preparate le uova, tenendolo d’occhio.
Fate scivolare delicatamente in acqua bollente le uova, dopo averle aperte , facendole cuocere per
un paio di minu , o comunque ﬁn quando gli albumi non si saranno rappresi. Sollevateli allora con
un mestolo forato , privandoli con un cucchiaio di eventuali piccole par esterne alla sagoma. .
Passate le uova nella farina, nell’uovo ed inﬁne nel panko, e friggetele , un minuto per parte ,ﬁn
quando non saranno dorate.
Condite l’insalata, dividetela in qua ro pia e distribuitevi sopra il bacon e un uovo croccante
ciascuno.

CROSTONI CON ASPARAGI ALLA PIASTRA, FORMAGGIO DI CAPRA E OLIO ALLE ERBE di Silvia Zane
Ingredien :
250 g asparagi verdi
olio di girasole
2 fe e grandi di pane con la crosta
1 spicchio d'aglio tagliato a metà
75 g formaggio morbido di capra
pistacchi non sala trita grossolanamente
scorza gra ugiata ½ limone per guarnire
sale q.b.
Per l'olio alle erbe:
1 manciata erbe aroma che come basilico, menta, origano, coriandolo
succo di ½ limone
100 ml di olio evo
Preparate l'olio alle erbe frullando o pestando in un mortaio le erbe aroma che, precedentemente
lavate e tamponate con carta assorbente, con il succo di limone e parte dell'olio evo. Mescolate la
pasta o enuta con il restante olio.
Riscaldate una piastra o una padella ﬁno a quando fuma.
Condite gli asparagi con l'olio di semi ed un pizzico di sale quindi cuocete per 2-3 minu su ciascun
lato ﬁno a quando saranno teneri e riponeteli su un pia o.
Cospargete il pane con un ﬁlo d'olio di semi e tostate le fe e sulla piastra ﬁno a dorare entrambi i
la e me ete da parte.
Stroﬁnate le fe e di pane con l'aglio, spalmate il formaggio e sistemate gli asparagi.
Condite con l'olio alle erbe e spargete sui crostoni i pistacchi trita e la scorza di limone.

TORTA DOPPIA CON RICOTTA E CIOCCOLATO di Laura Bertolini
Ingredien :
500 g di farina 00
500 g di rico a cremosa
280 g di zucchero
150 g di burro
80 g di cioccolato
3 uova
2 cucchiai di liquore all’amare o
1 bus na di lievito vanigliato
zucchero a velo q.b.
sale q.b.
Cominciate con il preparare la pasta: montate 2 uova con 250 g di zucchero ﬁnché non saranno
gonﬁe; incorporate il burro, un terzo della farina setacciata con il lievito. Raccogliete la farina
rimasta su un piano di lavoro e formate al centro una fontana nel quale verserete il composto di
burro e uova. Impastate velocemente, formate una palla, avvolgetela in una pellicola trasparente e
riponetela in frigorifero per almeno un’ora.
Nel fra empo preparate il ripieno: montate la rico a ben fredda con due cucchiai di zucchero, un
uovo ed il liquore; aggiungete alla ﬁne il cioccolato tritato.
Foderate con carta da forno bagnata e strizzata uno stampo a cerniera di 28 cm di diametro.
Dividete la pasta un due par , una un po’ più abbondante dell’altra. Stendetela in due dischi
u lizzando il ma arello.
Con il disco più grande foderate lo stampo e riempitelo con il composto di rico a; adagiate sopra il
secondo disco e sigillate i bordi risvoltando l’eccedenza del primo disco. Infornate a 180° per 40
minu . Sfornate e, una volta raﬀreddato, cospargete il dolce di zucchero a velo.

PANE TOSTATO CON PEPERONI E SARDINE di Irene Midiri
Ingredien per 1 persona:
falde di peperoni griglia in bara olo q.b.
1 scatole a di sardine
1 limone
una manciata di prezzemolo fresco
mezzo spicchio d’aglio
paprika in polvere aﬀumicata
olio extravergine di oliva
2 fe e di pane a lievitazione naturale
Mentre abbrustolite il pane, preparate in una ciotola le falde di peperone a ﬁle e condite con il
succo di limone, 1 cucchiaio di olio, il prezzemolo fresco tritato e l’aglio solamente schiacciato,
inﬁne una piccola spolverata di paprika.
Sistemate su un pia o le fe e di pane e copritele con il peperone scolato dal suo condimento.
Adagiate sui peperoni le sardine scolate dal loro liquido e poi condite il tu o con il succo rimasto
dai peperoni privato dell’aglio. Se vi fa piacere fate ancora una spolvera na di paprika.

PLATESSA CON ANETO E GAMBERI di Annarita Rossi
Ingredien :
Burro
2 Platesse o sogliole intere, a misura di pia o
2 cucchiai di capperi piccoli
150 g di gambere sguscia
Un mazze o di aneto, tritato
1 limone, tagliato a spicchi
Imburrate una teglia da forno e adagiatevi il pesce, con la parte scura della pelle rivolta verso l'alto.
Grigliate ﬁnché il pesce non è co o e la pelle risulta bollita. Il tempo necessario dipenderà dallo
spessore del pesce, in genere serviranno circa 2-5 minu . Una volta co o, staccate la parte
superiore della pelle, rimuovete la testa se lo desiderate.
Nel fra empo scaldate una noce di burro in una padella e friggete i capperi ﬁno a farli sfrigolare,
quindi aggiungete i gamberi e l'aneto e mescolate il tu o. Distribuite sul pesce e servite con spicchi
di limone.

POLPETTE DI BACCALA' CON AIOLI ALL'ARANCIA di Anna Laura Ma esini
Ingredien :
350 g di baccalà dissalato
100 g di sale grosso
1 patata grande (circa 400 g), pungolata diverse volte con una forche a
1 nasello al sale (vedi sopra) ben ripulito dal sale
550 ml di la e intero
3 spicchi d'aglio schiaccia
1 foglia di alloro
1 rame o di rosmarino
40 g di burro tagliato in cube
50 g di farina setacciata
2 uova medie (sba ute)
2 l di olio di semi per friggere
Per la salsa aioli all'arancia
100 ml di succo di arancia fresca
125 g di salsa aioli (meglio se fa a in casa)
Preriscaldate il forno a 200° ven lato. Cospargete il sale grosso (100 g) sul fondo di una teglia da
forno e posizionatevi sopra la patata (il sale aiuterà a estrarre l'umidità dalla patata). Cuocete per
75 minu o ﬁno a quando la patata sarà morbida. Quando si sarà leggermente raﬀreddata,
sbucciatela e schiacciatene grossolanamente la polpa.
Mentre la patata cuoce, preparate la salsa aioli all'arancia: me ete il succo d'arancia (100 ml) in
una piccola casseruola e lasciatelo bollire ﬁno a che non sarà rido o ad un terzo. Mescolate la
riduzione nell'aioli, quindi coprite e me ete in frigorifero ﬁno all'u lizzo.
Me ete il baccalà in una padella e copritelo con il la e. Aggiungete l'aglio, l'alloro e il rosmarino,
portate a ebollizione, quindi spegnete la ﬁamma e lasciate cuocere il pesce con il calore residuo del
la e. Me ete da parte e lasciatelo raﬀreddare.
Portate a ebollizione il burro e 150 ml di acqua fredda in una pentola capiente, quindi incorporate
la farina. Mescolate bene con un cucchiaio di legno ﬁno a quando l'impasto e si stacca dai la della
pentola.
Togliete dal fuoco e lasciate raﬀreddare per 5 minu . Aggiungete lentamente le uova, sba endo
bene per o enere una pasta choux liscia e lucente.
Togliete il baccalà raﬀreddato dal la e, tagliatelo in grossi pezzi, radunandolo in una ciotola.
Aggiungete la patata, i pezzi di baccalà, 1 cucchiaio di succo d'arancia e un po' di pepe (non vi è
necessità di sale) alla pasta di choux. Ponete l'impasto in frigorifero per circa due ore. Questo
faciliterà il passaggio successivo.
Con l'impasto o enuto formate delle polpe e o delle sfere e ponetele in frigorifero per altri 20
minu aﬃnchè si stabilizzino e, dunque, sia più semplice friggerle.
Riscaldate l'olio in una pentola profonda, sino alla temperatura di 180°.
Friggete le polpe e per 3-4 minu ﬁno a quando non saranno dorate. Procedete con poche
polpe e per volta per non raﬀreddare l'olio. Prelevatele e ponetele su carta assorbente per
eliminare tracce di olio. Servirle con l'aioli.
Nota: queste fri elle possono essere preparate con an cipo. Dopo la formatura potrete lasciarle in
frigorifero sino a 12 ore, dopo averle disposte su un vassoio. Riportarle a temperatura ambiente,
prima di cuocerle.
E' possibile anche congelarle e procedere, poi, come indicato sopra.

ZUPPA DI POLLO ALLO ZENZERO di Giuliana Fabris
Ingredien per 2 persone:
1 l di brodo di pollo
1 pezzo abbastanza grande di zenzero fresco
4 cipollo bianchi freschi
1 peperoncino rosso
1 gambo di lemongrass
1 bacca di anice stellato
2 spicchi d’aglio (1 intero e 1 tritato)
200 g pe di pollo trita
1 uovo sba uto
30 g pane gra ugiato
2 cucchiai di salsa di soia
4 baby Pak choy
(in alterna va una manciata abbondante di biete o le foglie più tenere, prelevate dal cuore di un
mazzo di coste)
sale
Me ete a bollire il brodo di pollo insieme a metà dello zenzero, metà dei cipollo , la bacca di
anice stellato, la parte più dura del lemongrass e lo spicchio d’aglio intero. Lasciate sobbollire tu o
per 15 minu .
Nel fra empo tritate abbastanza ﬁnemente la carne di pollo, raccoglietela in una ciotola e
aggiungete l’uovo, la metà dello zenzero rimasto, gra ugiato ﬁnemente, quello che resta del
gambo di lemongrass tritato, l’aglio che resta, il pane gra ugiato, il cucchiaio di salsa di soia, metà
del peperoncino pulito dai semi interni, poco sale, mescolate in modo da amalgamare il composto
e formate delle piccole polpe ne.
Filtrate il brodo dagli ingredien , prelevatene una metà e me etela a bollire in un piccolo
pentolino.
Una volta raggiunto il bollore abbassate la ﬁamma e aggiungete le polpe ne delicatamente, il
liquido dovrà solo fremere dolcemente per non rompere la carne. Fate cuocere per circa 10 minu
o poco più.
Me ete anche l’altra metà del brodo sul fuoco dolce. Una volta co e le polpe ne, prelevatele
delicatamente con una schiumarola e trasferitele dentro il brodo pulito, abbassate il fuoco,
aggiungete le biete, un altro cucchiaio di salsa di soia e lasciate sobbollire dolcemente per un paio
di minu , poi spegnete.
Dividete la zuppa nelle ciotole, aggiungete a ognuna un cipollo o aﬀe ato e qualche pezze o di
peperoncino rimasto. Se il brodo fosse insuﬃciente, ﬁltrate quello di co ura delle polpe ne e
aggiungetelo.

“EGG IN A HOLE” CON AVOCADO di Nicol Pini
Ingredien per 4 persone:
8 fe e di pane po toscano
olio extravergine d'oliva
4 cucchiai di confe ura di peperoncini
2 avocado (schiaccia con sale, succo di 1/2 lime e coriandolo tritato)
4 piccole uova
Spennellate 4 fe e di pane su ogni lato, quindi tostatene solo un lato su una padella molto calda.
Ricavate un buco tondo al centro di ogni fe a u lizzando un taglia bisco (o un coltello).
Posizionate le 4 fe e di pane bucato nella padella, sempre molto calda, con il lato tostato verso
l'alto, quindi sgusciate al centro di ogni buco un uovo.
Coprite con un coperchio e lasciate cuocere a ﬁamma bassa ﬁnché l'albume sarà co o e il tuorlo,
invece, sarà ancora morbido.
Spalmate sulle 4 fe e di pane rimaste intere l'avocado e ﬁnite con la confe ura di peperoncini.
Sovrapponete ogni fe a con una all'uovo e servite subito.
Nota: in caso non si trovasse la confe ura di peperoncini si può sos tuire con delle gocce di olio
piccante.

COSTOLETTE DI MAIALE SPEZIATE di Mariella Di Meglio
Ingredien per 6 persone:
1 kg di costole e di maiale
100 g di zenzero tritato
10 di spicchi di aglio
250 ml di salsa di soia
4 cipollo
4 spicchi di lime
Per la salsa:
4 cucchiai di gochujang*
4 cucchiai di confe ura di albicocche
1 cucchiaio di salsa di soia
1 cucchiaio di miele
1 cucchiaio di semi di sesamo tosta
1 cucchiaio di aceto di riso
8 spicchi di aglio
5 cm di zenzero pelato e tritato ﬁne
1 cucchiaio di olio di sesamo
Me ete le costole e in una casseruola insieme allo zenzero, all’aglio, la salsa di soia e abbastanza
acqua per coprirle. Portate a bollore, riducete la ﬁamma e fate sobbollire per mezz’ora, ﬁnché le
costole e saranno tenere e ben co e.
Nel fra empo, mescolate tu gli ingredien per la salsa in una ciotola. Rives te di alluminio una
teglia da forno (sarà più facile pulirla successivamente) e preriscaldate il forno a 200°.
Distribuite le costole e nella teglia e spennellatele con la salsa in modo uniforme. Cuocetele nel
forno caldo per 20 minu , spennellandole, di tanto in tanto, con altra salsa.
Levate la teglia dal forno e accendete il grill. Spennellate ancora una volta le costole e con la salsa
rimasta e rime etele in forno per 2-3 minu , ﬁnché la salsa diventerà appiccicosa e comincerà
appena ad abbrustolire ai margini.
Aﬀe ate diagonalmente i cipollo , spargeteli sulla carne e servite, accompagnando con gli spicchi
di lime.
* Il gochujang è una salsa di peperoncino coreano, che si può acquistare on line o in negozi
specializza in alimen etnici. Oppure si può sos tuire con l’harissa o altre salse piccan . Per le
quan tà, regolarsi in base alla piccantezza della salsa scelta e dei gus personali.
Volendo, si può accompagnare con del riso Basma , co o in questo modo.
Me ete il riso in un colino a maglie stre e so o un ﬁlo d’acqua. Fate scorrere l’acqua, ﬁno a che
non sarà più la ginosa. Versate il riso in una pentola e aggiungete dell’acqua ﬁno a 2 cm sopra il
livello del riso. Coprite con un coperchio e me ete la pentola sul fuoco, per circa 8 minu . Riducete
la ﬁamma e fate cuocere per altri due minu . Spegnete il fuoco, e lasciate il riso nella pentola per
altri 10 minu , senza mai togliere il coperchio. Trascorso questo tempo, sgranate il riso con una
forche a e servite.

GALLETTA AL RABARBARO di Antonella Eberlin
Ingredien :
225 g di farina integrale
170 g di burro freddo non salato, tagliato a cube da 1 cm
80 ml di acqua ghiacciata
un pizzico di sale
Per la farcia:
500 g di rabarbaro tagliato a bastoncini lunghi 6 cm (salvo eventuali guarnizioni)
1 arancia (la scorza ﬁnemente gra ugiata)
200 g di zucchero semolato
un pizzico di sale
Il succo di ½ un'arancia
1 cucchiaio di vino da dessert moscato
30 g di burro non salato, fuso
30 g di zucchero semolato
2 cucchiai di zucchero
Per servire: gelato alla vaniglia o panna montata
In un robot da cucina impastate la farina e il sale. Aggiungete il burro e lavoratelo brevemente.
Versate l'acqua ghiacciata ed azionate il mixer con funzione pulse per circa 5 secondi, ﬁno a
quando non si inumidisce.
Trasferite l'impasto su un piano di lavoro infarinato e impastatelo 2 o 3 volte ﬁnché non si
compa a. Appoggiate un foglio di carta da forno sul piano di lavoro e spolveratelo di farina.
Stendete la pasta per realizzare un cerchio di 35 cm, spesso 4-5 mm. Trasferite su una teglia e fate
raﬀreddare la pasta. Preriscaldate il forno a 220 ° / Ventola 200 °. Mescolate il rabarbaro in una
ciotola con la scorza d'arancia, lo zucchero, il sale, il succo e il vino e mescolate bene. Disponete il
rabarbaro sopra la pasta e cospargete sopra la miscela zuccherina. Lasciate un bordo di 5-6 cm
a orno al rabarbaro, piegate per formare una cornice.
Spennellate la fru a con burro fuso e cospargete di zucchero semolato, quindi ripetete la
procedura tre volte.
Cuocete la gale e per 10-12 minu , quindi abbassate la temperatura del forno a 200 °/ Ven lato a
180 ° e infornate per altri 30-35 minu .
Cuocete i ritagli di rabarbaro con 75 ml di acqua ﬁno a quando non saranno morbidi. Filtrate il
liquido dalla polpa e aggiungete i 2 cucchiai di zucchero. Versate nella padella e lasciate sciogliere
lo zucchero, quindi ridurlo a uno sciroppo denso. Lasciate raﬀreddare la gale e, quindi
spennelllatela con la glassa. Servite con gelato alla vaniglia o panna montata.

RISOTTO AL LIMONE E FINOCCHIO CON SALVIA CROCCANTE di Manuela Valen ni
Ingredien per 4 persone:
1 l di brodo vegetale
1 limone biologico
65 g di burro
100 g di scalogno
2 gambi di sedano tritato
200 g di ﬁnocchio tagliato e tritato
225 g di riso Carnaroli
2 cucchiai di salvia fresca tritata
50 ml di vino bianco secco
2 cucchiai di panna
50 g di parmigiano gra ugiato
3 cucchiai olio extravergine oliva
Alcune piccole foglie di salvia fresca
In una pentola portate a ebollizione il brodo e mantenetelo caldo a ﬁamma bassa. Nel fra empo,
con il pelapatate da metà limone togliete la scorza, fate a enzione a togliere solo la buccia esterna
gialla. Aﬀe ate molto so le come aghi la buccia o enuta. Gra ugiate la scorza dell'altra metà del
limone su un pia no.
In una padella dove cuocerete il riso sciogliete 50 g di burro, aggiungete gli scalogni e un pizzico di
sale e pepe, quindi coprite e cuocete a fuoco basso per 5 minu . Scoprite, mescolate il sedano, il
ﬁnocchio e la maggior parte della buccia di limone tagliata, poi coprite nuovamente e cuocete per
altri 5 minu o ﬁno a quando gli scalogni saranno morbidi e traslucidi ma non dora . Aggiungete il
riso con la salvia tritata, quindi fate tostare per 1 minuto o ﬁno a quando tu i grani non sono
ricoper di burro e i bordi del riso sembrano traslucidi.
Aggiungete il vino bianco e fate sobbollire delicatamente, mescolando, ﬁno a quando non è tu o
assorbito. Con nuate per circa 30-35 minu la co ura del riso o aggiungendo regolarmente un
po’ di brodo caldo, mescolare regolarmente. Il riso deve diventare cremoso ma ancora al dente, il
brodo potrebbe non servire tu o.
Mentre il riso o sta cucinando scaldate l'olio d'oliva in una piccola padella, quindi aggiungete le
foglie di salvia, poche alla volta, e friggetele per qualche secondo. Rimuovete rapidamente con un
mestolo forato e lasciate scolare su carta da cucina.
Quando il riso o è co o spegnete e mantecatelo aggiungendo la panna, la scorza di limone
gra ugiata, il parmigiano e i 15 g di burro avanza . Se serve regolate di sale e pepe.
Servite il riso o nei pia decorandolo con le foglie di salvia fri e, un po’ di parmigiano e le scorze
di limone tagliate avanzate
Nota: l’abbinamento ﬁnocchio e limone rende questo riso o molto aroma co. Se avete qualche
ciuﬀe o di ﬁnocchio consiglio di aggiungerlo al riso o.

COBB SALAD di Giulie a Bodrito
Ingredien :
600 g di pe o di pollo co o alla griglia
6 fe e di bacon
120 g di feta
250 g di la uga romana
2 pomodori
1 avocado
aceto
sale
pepe
In una padella su fuoco medio fate cuocere le fe e di bacon, girandole di tanto in tanto, sino a
quando saranno croccan . Serviranno dai 5 agli 8 minu .
Quando avranno raggiunto la giusta consistenza, prelevatele dalla padella e depositatele su carta
assorbente, aﬃnché deposi no il grasso.
In una ciotola condite la la uga con l’aceto e scolatela. Deponetela, quindi, in un pia o unendo il
pollo ed il bacon taglia a pezzi di circa 2,5 cm, la feta sbriciolata, i pomodori aﬀe a . Deponetevi
sopra l’avocado tagliato a fe e so li. Condite con sale e pepe. Servite
Nota: nel caso il bacon non sia reperibile, potete sos tuirlo con della pance a aﬀumicata di buona
qualità.

ZUPPETTA DI MUSCOLI ALLA BIRRA di Vi oria Traversa
Ingredien per 4 persone come an pasto o 2 persone come secondo:
2 scalogni aﬀe a ﬁni
6 rame di mo fresco
2 spicchi di aglio, trita
1 cucchiaino di peperoncino in ﬁocchi
1 cucchiaio di olio extravergine di olive più altro per completare il pia o
1 kg di muscoli, raschia , senza bisso e lava
120 ml birra blond ale (io Ceres, strong ale)
6 cucchiai di burro a cube
1 limone, il succo
Fe e di pane ciaba a tostato per servire
In una pentola capiente, rosolate a fuoco medio i primi 4 ingredien in un cucchiaio di olio,
mescolando ogni tanto, per 3 minu . Versate nella pentola i muscoli e la birra. Coprite e cuocete
ﬁnché i muscoli si aprono, per circa 5 minu . Aggiungete il burro mescolate bene, spruzzate con il
succo di limone e olio e servite con fe e di ciaba a tostate.
Note: il brodo della zuppe a è delizioso, ma risulta molto salato. Consiglio di toglierne un mestolo
e sos tuirlo con acqua o acqua e birra e scaldare velocemente di nuovo tu o.

SOVRACCOSCE DI POLLO AL LIME E JALAPENO CON RISO VERDE di Eliana Guagliano
Ingredien per 4 persone:
180 g di riso basma
1 cucchiaino di curcuma in polvere
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
4 sovracosce di pollo con la pelle (disossate)
1/2 lime biologico, tagliato a fe ne so li
1 lime, tagliato a spicchi
5 fe ne so li di jalapeño
100 ml di brodo vegetale
35 g (in totale) di prezzemolo tritato e cipollo
sale qb

taglia a fe ne

Accendete il forno a 200°. In una teglia o padella, che può andare sia sui fornelli che in forno, fate
scaldare l’olio, salate il pollo e fatelo dorare dal lato della pelle per circa 8 minu (ﬁno a quando la
pelle non è croccante). Giratelo, regolate di sale e aggiungete le fe ne di lime, di jalapeño e il
brodo. Cuocete a 200°, in forno ven lato, per circa 15 minu .
Mescolate il riso con la curcuma e cuocetelo seguendo le istruzioni indicate sulla confezione.
Quando è co o, regolate di sale e tenete in caldo.
Quando il pollo è pronto, condite il riso con le erbe tritate. Servitelo con le sovracosce di pollo e
con spicchi di lime fresco.

INSALATA DI POLPO E BARBABIETOLA di Susy May
Ingredien per 4 persone:
4 barbabietole preco e
300 g di ﬁle di sgombro aﬀumicato
2 cucchiai di succo di lampone
2 cucchiai di aceto di vino rosso
prezzemolo fresco
50 g di nocciole
Tagliate a rondelle so li la barbabietola, conditela con sale, pepe, olio e l'aggiunta del succo di
lampone precedentemente mescolato all'aceto di vino rosso.
Lasciate insaporire per almeno 5 minu .
In una padella, scaldate le nocciole a ﬁamma viva per 1 minuto mescolando sempre, quando
sen rete il profumo della tostatura saranno pronte, lasciatele in epidire e poi tagliatele.
Sgocciolate lo sgombro dal suo olio ed impia ate.
Disponete come base le fe e di barbabietola, poi lo sgombro, le nocciole e del prezzemolo fresco.

SOGLIOLE CON BURRO ALL'ACETO di Giuliana Fabris
Ingredien per 2 persone:
2 sogliole
1 peperoncino rosso
2 cucchiai aceto di Sherry
1 ciuﬀo di prezzemolo
poco olio d’oliva
una abbondante noce di burro
sale
Ungete leggermente una teglia an aderente che possa andare anche in forno.
Pulite le sogliole eliminando la testa e le interiora, lavatele e asciugatele.
Ungete la parte senza pelle con poco olio d’oliva e rosolatele nella teglia ben calda.
Accendete il grill del forno. Girate le sogliole con la pelle rivolta verso l’alto, me ete la teglia a
metà del forno so o il grill a media potenza e cuocete le sogliole per circa 5 o 10 minu , dipende
da quanto sono grandi.
Nel fra empo lavate e asciugate il peperoncino, eliminate i semi e tritatelo ﬁnissimamente.
Tritate altre anto ﬁnemente anche il prezzemolo, conservando qualche foglia intera per decorare.
Ora togliete le sogliole dal forno, con delicatezza eliminate la pelle grigliata e trasferitele nel pia o
di servizio.
Nella teglia dove avete co o le sogliole, fondete una generosa noce di burro, aggiungete il
peperoncino tritato e il prezzemolo e lasciate soﬀriggere per un paio di minu quindi sfumate con
l’aceto, fate evaporare, salate e poi raccogliete l’in ngolo in una ciotola. Con un cucchiaino
spargetene un poco sulle sogliole. Completate il pia o con qualche fogliolina di prezzemolo fresco.
Nota: se non amate il gusto piccante del peperoncino, potete sos tuirlo con un paio di falde di
peperone rosso.

TORTA AL LIMONE E PISTACCHIO di Therese Caruana
Per il marzapane:
100 g di farina di pistacchio
50 g di farina di mandorle
75 g di zucchero semolato
75 g di zucchero a velo
1 albume
Per la torta:
175 g di burro morbido
175 g di zucchero semolato
225 g di farina 00
1 cucchiaino di lievito per dolci
3 uova
3 cucchiai di succo di limone
Scorza di due limoni
Per la crema al burro:
75 g di burro
75 g di zucchero a velo
1 cucchiaio succo di limone
Zucchero a velo e pistacchio per decorare
Preriscaldate il forno a 180°. Imburrate ed infarinate due teglie di 20 cm di diametro.
Preparate il marzapane, amalgamando insieme tu gli ingredien ﬁno ad o enere un composto
compa o, coprite e tenete da parte.
Per la base della torta: con le fruste ele riche lavorate il burro morbido con lo zucchero, le scorze
di limone gra ugiate ﬁnemente, le uovo, la farina ed il lievito. Inﬁne aggiungete il succo di limone.
Versate un quarto di composto in ogni teglia. Dividete in due il marzapane, spolverate di zucchero
a velo il piano da lavoro e stendete in due dischi di circa 18 cm di diametro. Adagiate un disco di
marzapane in ogni teglia sopra il composto della torta e ricoprite con il restante composto
livellando bene la superﬁcie. Infornate per circa 35 minu . Fate raﬀreddare, poi staccate
delicatamente dalle teglie. Preparate la crema al burro, montate il burro insieme allo zucchero a
velo e il succo di limone ﬁno ad o enere una crema abbastanza spumosa. Sul pia o da portata,
adagiate una delle due basi, ricoprite con la crema al burro e adagiate sopra l’altra base di torta.
Spolverizzate con dello zucchero a velo e pistacchi trita .

INSALATA DI FARRO CON RAVANELLI, RUCOLA E FETA di Therese Caruana
Ingredien :
200 g di farro
Olio extra vergine d’oliva
1 grappolo di pomodorini
1 ciuﬀe o di menta e prezzemolo
6 ravanelli
1/2 cetriolo
1 limone (il succo)
300 g di rucola
100 g di formaggio feta
Sale e pepe
Cuocete il farro in abbondante acqua leggermente salata, seguendo le istruzioni della confezione.
Scolate, condite con un ﬁlo d’olio evo e un pizzico di peperoncino in polvere e fate raﬀreddare. In
una ciotola abbastanza capiente unite i pomodorini taglia a meta, i ravanelli taglia in quar , la
rucola, il prezzemolo e la menta tritate, il cetriolo tagliato a cube piccoli. Condite tu o con il
succo di limone. A questo punto unite il farro, amalgamate bene tu o e inﬁne aggiungete la feta
sbriciolata e un po’ di pepe macinato fresco.

TACOS DI TONNO CON FATTOUSH DI PRIMAVERA E YOGURT AL TAHINI di Yanai Ben Gal
Ingredien per 4 persone (16 tacos):
300 g di ﬁle o di tonno fresco
olio d’oliva extra vergine
olio di sesamo, per servire
per le tor llas:
300 g di farina autolievitante
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
per il fa oush:
60 g di broccoli
60 g di kale, tagliato a pezzi
il succo di mezzo limone
1 cucchiaio di olio d’oliva extra vergine
60 g di pomodorini, taglia a metà
1/2 scalogno, a fe ne
25 g di ravanelli, a fe ne
1/4 di cetriolo, a fe ne
1 manciata di menta fresca
1 manciata di prezzemolo fresco tritato
1/2 cucchiaino di sumac, più un altro po’ per servire
per la salsa di yogurt:
150 g di yogurt naturale
3 cucchiai di tahini
il succo di un limone
1 spicchio d’aglio, schiacciato
Per le tor llas, mescolate la farina con mezzo cucchiaino di sale, e piano piano, mescolateci 175 ml
di acqua epida e l’olio. Impastate a mano per 3-4 minu , ﬁno ad o enere una pasta morbida.
porzionatela in 16 palline uguali, me etele su una placca unta d’olio e coprite con pellicola.
Lasciatela riposare per 30 minu o un’ora.
Stendete la pasta in cerchi so li di circa 15 cm di diametro. Scaldate una padella senza grassi e
cuocete le tor llas una a una, un minuto per ogni lato, o ﬁno a che siano leggermente dorate e ben
co e. Me etele da parte, impilandole tra pezzi di carta forno.
Per lo yogurt, mescolate yogurt, tahini, succo di limone e aglio, condite con sale e pepe e me ete
in frigo ﬁno al momento di servire.
Immergete i broccoli in acqua bollente e salata per 2-3 minu , scolateli e ringrescateli so o acqua
fredda corrente, poi asciugateli bene, con un panno da cucina pulito.
Mescolate il kale con il succo di limone e l’olio e massaggiate le foglie per farle ammorbidire un po’.
Aggiungete i broccoli con il resto delle verdure, la menta, il prezzemolo e il sumac. Mescolate bene,
condite con sale e pepe.
Tagliate il tonno in pezzi lunghi 5 cm, spennellateli con olio, condite con sale e pepe. Scaldate un
po’ di olio in una padella calda e cuocete il tonno 30 secondi da ognuno dei 4 la . Tagliatelo poi in
fe e piccole, con un coltello aﬃlato.
Per servire i tacos, me ete le tor llas su un tagliere, aggiungete l’insalata e i pezzi di tonno, e un
ciuﬀo di salsa di yogurt. Spruzzate con olio di sesamo, spolverizzate il sumac e servite
immediatamente.

INSALATA DI SALMONE, AVOCADO E PERE CON CREMA AL RAFANO di Valeria Caracciolo
Ingredien per 4 persone:
600 g di salmone aﬀumicato
1 cucchiaio di olio extravergine
100 g di ravanelli
2 avocado maturi
1 lime (il succo)
1/2 lime (la buccia gra ugiata)
2 cucchiaini di crema di rafano
3 cucchiaini di creme fraiche
2 manciate di insala na
1 pera matura
Preriscaldate il forno a 150 gradi C.
Foderate una teglia con carta da forno, spennellate il salmone con l'olio e me etelo in forno per
riscaldarlo una decina di minu .
Se preferite si può saltare questo passaggio ed u lizzare il salmone a temperatura ambiente.
Nel fra empo, me ete i ravanelli in acqua ghiacciata per 10 minu , quindi scolateli e tagliateli a
metà.
Sbucciate gli avocado, eliminate l'osso e me ete la polpa in una ciotola con il succo e la buccia del
lime, quindi schiacciateli con una forche a. Salate.
In un'altra ciotola, mescolate la crema di rafano con la creme fraiche ed un pizzico di sale.
Tagliate la pera a metà per la lunghezza, eliminate i semi e tagliatela a fe e molto so li.
Per servire, me ete sul fondo di un pia o l'insala na, il salmone spezzato con le mani, i ravanelli,
la pera , la crema di avocado a cucchiaiate e condite con la crema al rafano.

CONCHIGLIONI CON RICOTTA E SPINACI di Fabiola Palazzolo
Ingredien :
280 g di pasta di conchiglioni
260 g di spinaci freschi
250 g di rico a
250 g di yogurt greco magro
¼ cucchiaino di noce moscata gra ugiata
sale
1 spicchio d'aglio
2 limoni (la scorza ﬁnemente gra ugiata)
2 x 350 g bara oli di salsa di pomodoro
Una manciata di parmigiano
70 g di pane gra ugiato
Pulite e lavate gli spinaci, sbollentateli in un pentola piena di acqua, appena sono appassi ,
scolateli in uno scolapasta.
Trasferite gli spinaci in una padella an aderente con lo spicchio d’aglio. A fuoco lento fate
insaporire e cuocete per 20 minu , in questo modo si elimina l’acqua contenuta negli spinaci.
Nel fra empo cuocete i conchiglioni in acqua salata per 12 minu , scolate e fate raﬀreddare,
cercate di separare tu i conchiglioni per evitare che si incollino tra loro quando sono freddi. In
una terrina versate gli spinaci, eliminando l’aglio ed unite rico a, yogurt, noce moscata, la buccia di
1 limone, ed il sale: mescolate per bene.
Preriscaldate il forno a 200°.
In un’altra terrina unite salsa di pomodoro e parmigiano e mescolate. Riempite i conchiglioni con il
ripieno di rico a e spinaci, in una teglia da forno; distribuite metà dose di salsa di pomodoro, sul
fondo della teglia.
Disponete, ora, i conchiglioni uno accanto all’altro. Appena avrete riempito tu a la teglia,
ricopriteli con la rimanente salsa di pomodoro, spolverate con il pangra ato e le scorze e dell'altro
limone.
Cuocete in forno, coprendo con la carta stagnola per 30 minu . Trascorso il tempo, togliete la carta
stagnola e fate gra nare so o il grill per 5 minu . Prima di servire fate riposare per 15 minu .

FIDEUA’ DI MARE di Maria Pia Bruscia
Ingredien per 4 persone:
350 g di spaghe ni n. 3
750 g di cozze raschiate e private del bisso
16 gamberoni reali
150 g di piselli
1 pomodoro tagliato a dadini
1 l circa di brodo di pollo
2 spicchi d’aglio schiaccia
1 cucchiaio di paprika forte
1 pizzicone di zaﬀerano in pis lli
1 pizzicone di peperoncino in polvere
Olio extravergine di oliva
Per servire:
4 cucchiai di maionese
1 spicchio d’aglio schiacciato
1 pizzico di zaﬀerano
Pane
Scaldate 3 cucchiai di olio extravergine di oliva in un’ampia padella, quindi versatevi gli spaghe ni
spezza e mescolate, tostandoli leggermente ma senza farli bruciare. Unite l’aglio so lmente
aﬀe ato, la paprika, il peperoncino e lo zaﬀerano e fateli tostare per 30 secondi, quindi aggiungete
il pomodoro, i piselli e ¾ del brodo. Portate a ebollizione, abbassate la ﬁamma e fate cuocere 10
minu , mescolando ogni tanto.
Unite i gamberoni, le cozze e il brodo rimanente e fate sobbollire per altri 5 minu , ﬁnché il brodo
sia stato assorbito. Fate a enzione a che la pasta non diven molliccia.
Insaporite la maionese con l’aglio e lo zaﬀerano e servitela insieme alla ﬁdeuà, accompagnando
con qualche fe a di pane per fare la scarpe a.
Nota: non aggiungete sale, l’acqua delle cozze sarà più che suﬃciente a dare sapidità al pia o.

PIE DI POLLO E PORRI di Tamara Giorge
Ingredien :
2 porri
300 g di champignons marroni
300 ml di brodo di pollo
300 g di pollo lesso
75 g di burro
25 g di farina
75 ml di panna
2 cucchiai di senape granulosa
prezzemolo tritato
Sale, pepe
1 cucchiaini di mo
1 cucchiaino di semi di nigella
6 fogli di pasta ﬁllo - io pasta sfoglia 60 ml di olio
Per preparare il brodo di pollo u lizzate il pollo che poi u lizzerete per fare il pas ccio. Me ete
delle verdure, sedano, carota e patata in una piccola pentola insieme alla carne di pollo, fate
cuocere ﬁno ad avere un buon brodo. Una volta freddo, sﬁle ate il pollo con le mani e lasciatelo da
parte.
U lizzando un terzo del burro previsto, stufate il porro; con un altro terzo stufate i funghi taglia a
fe ne.
Con l'ul ma parte del burro, invece, realizzate una vellutata: fate sciogliere il burro, aggiungete la
farina e dopo un minuto di co ura del piccolo impasto, anche il brodo. Lasciate sobbollire per 5
minu .
Me ete le verdure dentro alla vellutata, aggiungete il pollo a ﬁle insieme alla panna, la senape, il
prezzemolo, il sale e il pepe. Mescolate delicatamente e versate tu o in uno stampo da forno di 20
cm di diametro. Spennellate il bordo dello stampo con del burro, coprite tu o lo stampo con pasta
sfoglia o pasta ﬁllo, cercate di a accarlo bene ai bordi e spennellatelo con uovo sba uto. Infornate
a 170° e cuocete per 1 ora, ﬁno a doratura, servite con patate bollite.

TORTA

DI FRAGOLE E COCCO di Mai Esteve
Ingredien per 4 persone:
Per la base:
85 g di farina
50 g di olio di cocco
40 g di zucchero a velo
15 g di maizena
20 g di cocco gra ugiato
1 tuorlo d'uovo
un pizico di sale
Per il ripieno:
2 scatole di la e di cocco
40 g di zucchero a velo
1 baccello di vaniglia diviso e raschiato
400 g di fragole
scorza gra ugiata di un lime biologico
una manciata di scaglie di cocco essiccato
Il giorno prima, me ete le la ne di la e di cocco nel frigorifero.
Preparate l'impasto, mescolando la farina con la maizena, il sale, lo zucchero e il cocco gra ugiato.
Aggiungete l'olio di cocco, il tuorlo d'uovo e lavorate insieme per o enere una pasta bella, liscia e
omogenea.
Avvolgete nella pellicola alimentare e conservate in frigorifero per 1 ora.
Preriscaldate il forno a 200 °C. Stendete l'impasto su un piano di lavoro infarinato e ritagliate un
cerchio di pasta di 22 cm di diametro.
Me ete questo disco su una teglia, ricoperta di carta da forno e con una forche a punzecchiate
tu a la base. Cuocete per circa 25 minu .
Me ete un'insala era e le bacche e dello sba tore nel congelatore per circa 30 minu .
Aprite le scatole di la e di cocco senza mescolare il contenuto e recuperate la parte superiore
spessa, in pra ca quella più densa, lasciando l'acqua sul fondo delle scatole.
Montate questa crema di cocco con le fruste molto fredde per 5 minu : la crema ﬁorirà e formerà
una bella panna montata.
Aggiungete lo zucchero a velo e i semi di vaniglia. Quando il disco di bisco o sarà co o, estraete la
teglia e lasciate raﬀreddare.
Lavate e asciugate le fragole e poi tagliatele a metà, quindi stendete la panna montata sulla base di
bisco o ormai fredda e posizionate graziosamente le mezze fragole sopra. Cospargete con la
scorza di lime gra ugiata e le scaglie di cocco.

BRIAM GRECO di Silvia De Lucas
Ingredien per 4 persone:
Olio extravergine d'oliva per irrorare le verdure
500 g di patate
2 cipolle grandi aﬀe ate so li
1 spicchio d'aglio
500 g di zucchine tagliate a cube
400 g di pomodorini cherry
1 melanzana grande aﬀe ata
1 cucchiaio di cumino macinato
1,5 cucchiai di origano secco
Il succo di mezzo limone
2 pugni di erbe fresche (prezzemolo, menta, aneto)
Sale q. b
Per servire:
4 uova al tegamino o 200 g di feta per una cena vegetariana.
400 g di tofu ripassato in padella o 250 g di hummus accompagnato da pane chapa per una cena
vegana.
500 g di salmone o pe o di pollo sala e pepa co al cartoccio per 20 minu per una cena
onnivora.
Scaldate il forno ven lato a 175/200°.
In un largo tegame mescolate le patate, le cipolle e l'aglio con sale e olio.
Condite il resto delle verdure con olio, sale, cumino e origano e versatele sopra le patate.
Coprite con carta stagnola e fate cuocere 20 minu , poi scoprite e lasciate cuocere ﬁno a doratura
o al vostro punto di co ura preferito.
Versate il succo di limone sul briam che avete preparato, unite le erbe e aggiungete il feta o il tofu
prima di servire (se avete scelto una di queste versioni). Altrimen , per la realizzazione di un pasto
completo, potrete u lizzare le alterna ve sopra elencate.

SHASHUKA VERDE CON SALSA DI YOGURT AL BURRO NOCCIOLA di Eleonora Colagrosso
Ingredien per 4 persone:
75 ml di olio extra vergine di oliva
2 cipolle grandi, aﬀe ate ﬁnemente
1 cucchiaio di semi di cumino
1 pezzo di zenzero fresco grande quanto un pollice, gra ugiato
3 zucchine, tagliate a metà sulla lunghezza e poi aﬀe ate
200 g di broccoli, sco a in acqua bollente per 2 minu
100 g di spinacini
1/2 cetriolo, tagliato a metà sulla lunghezza, privato dei semi e aﬀe ato
una manciata di fagiolini, sco a in acqua bollente per 2 minu
una manciata di piselli freschi
foglie di coriandolo e menta freschi
il succo di un lime
sale
Per la salsa:
55 g di burro salato
menta e coriandolo freschi
350 g di yogurt intero, naturale a temperatura ambiente
Scaldate l’olio in una padella ampia. Aggiungete le cipolle e cuocetele, mescolando
frequentemente, su calore medio per 30-40 minu o ﬁno a che si saranno caramellate. Se
cominciano a bruciarsi, abbassate la ﬁamma. Aggiungete l’aglio, il cumino e lo zenzero e cuocete
ancora 3-4 minu .
Aggiungete le zucchine, i fagiolini, i broccoli e un po’ d’acqua e alzate un po’ la ﬁamma. Cuocete,
mescolando spesso, per 5 minu o ﬁno a che le verdure si saranno ammorbidite. Aggiungete
adesso gli spinacini ed il cetriolo, con una generosa quan tà di sale e cuocete ancora per 3-4
minu , mescolando.
Con un cucchiaio, fate qua ro spazi vuo tra le verdure e versateci due uova in ciascuno. Me ete il
coperchio, abbassate la ﬁamma al minimo e lasciate cuocere per 10 minu o ﬁno a che gli albumi
saranno co . Scoprite, aggiungete i piselli e cuocete ancora per qualche minuto.
Mentre le uova cuociono, preparate la salsa. In un pentolino, fate fondere il burro a ﬁamma bassa;
una volta fuso, aumentate il calore e lasciatelo spumeggiare, cuocete ﬁno a che si comincia a
scurire e ad avere un odore simile alle nocciole tostate. Mescolate le erbe tritate allo yogurt, poi,
mescolateci il burro nocciola. Una volta che le uova sono co e, sparpagliateci le erbe fresche e
spremeteci su il lime.
Servite subito, con la salsa

AGNELLO ARROSTO A COTTURA LENTA CON LABNEH ALLA MENTA di Marica Bochicchio
Ingredien :
100 g di burro ammorbidito (io olio evo)
1/2 cucchiaino di pimento macinato
1/2 cucchiaino di paprika aﬀumicata calda (io paprika dolce)
1/2 cucchiaino di cannella macinata
1/2 cucchiaino di curcuma
1/2 cucchiaino di cumino macinato
1/2 cucchiaino di peperoncino scaglie (io summac)
1/2 cucchiaino di pepe nero macinato
1 bel pezzo di zenzero ﬁnemente gra ugiato
1 coscio o d'agnello (circa 2 kg)
3 spicchi di aglio, tagliato a scaglie
2 cipolle grandi, tagliate a fe e da 3 cm di spessore
focaccine mediorientali (io piadina romagnola) riscaldate per servire labneh,
500 ml di yogurt greco
1 mazze o di menta tritato
olio d'oliva
Per il couscous:
300 g di couscous a grana grossa
1 mazzo di cipolline tritate, compresa la parte verde
1 limone buccia e succo
1 mazzo di coriandolo tritato
Per preparare il labneh, mescolate lo yogurt, la menta e ½ cucchiaino di sale. Me ete questo
composto in un setaccio foderato di mussola o una j-cloth pulita, sopra una ciotola e lasciate
scolare per una no e in frigorifero. Quindi versate in un pia o e condite con un ﬁlo d’olio.
Preriscaldate il forno a 160° C /140°C ven lato/gas 3. Mescolate il burro con le spezie e lo zenzero e
condite con ½ cucchiaino di sale. Fai delle incisioni piu osto profonde su tu o il coscio o di
agnello l'agnello ed inseritevi le scaglie di aglio. Asciugate l'agnello con la carta da cucina, poi
stroﬁnatelo con il burro aroma zzato e condite con il sale.
Me ete le fe e di cipolla sul fondo di una teglia ed appoggiatevi sopra l'agnello. Versate intorno
una piccola tazza di acqua. Coprite bene con alluminio ed infornate. Cuocete per 5 ore, quindi
togliete la copertura, alzate la temperatura del forno a 190°C/ 170°C ven lato/ gas 5 e cuocete per
altri 30 min. Si può usare anche la tajine, mantenendo gli ul mo 30 min. nel forno. Lasciate
riposare mentre preparate il couscous.
Me ete le cipolline, il succo e la scorza del limone ed il coriandolo (io prezzemolo) in una grande
ciotola e salate per il necessario. Cuocete il couscous secondo le indicazioni riportate sulla scatola,
quindi versatelo nella ciotola delle cipolline.
Servite l’agnello tagliato a pezzi con il couscous, il labneh alla menta, il pane e i succhi di co ura

LASAGNE DI RICOTTA, PROSCIUTTO E SPINACI di Antonella Eberlin
Ingredien :
200 g di spinaci baby
250 g di rico a
4 cucchiai di mascarpone
8 fogli di pasta fresca
2.3 cucchiai di pesto fresco
200 g di prosciu o co o a fe e
2 cucchiai di parmigiano gra ugiato
Preriscaldate il forno a 220°.
Raccogliete gli spinaci all'interno di un colino. In un pentolino, portate a bollore un bicchiere pieno
d'acqua e quindi versatela sopra gli spinaci per farli appassire. Lasciateli raﬀreddare, quindi
spremete quanto più liquido possibile e tagliateli.
Mescolate la rico a, il mascarpone e gli spinaci e condite bene. Cuocete i fogli di pasta in acqua
bollente per 3 minu , o ﬁnché sono teneri. Scolate bene. Spalmate un cucchiaio di rico a sulla
base di una teglia e sovrapponete stra di pasta, miscela di rico a, gocce di pesto e prosciu o.
Finite con uno strato di miscela di rico a. Cospargete di parmigiano e infornate per 15-20 minu
ﬁno a quando la superﬁcie non sarà croccante.

ZUPPA DI CIPOLLE AL FORNO CON CROSTONI AL GRUVIERE di Lara Bianchini
Ingredien :
6 cipolle francesi medie aﬀe ate ﬁnemente
6 spicchi d’aglio divisi a metà
2 cucchiai di aceto balsamico
2 cucchiai di zucchero semolato
qualche rame o di mo
100 g di burro
1 l brodo di manzo
300 ml di sherry
200 g di gruviere gra ugiato
1 bague e a fe e
Preriscaldate il forno a 160°. Dividete equamente la cipolla e l’aglio in due casseruole (che abbiano
circa 2,5 l di capacità ciascuna). Aggiungete 1 cucchiaio d’aceto, 1 cucchiaio di zucchero, metà del
mo e 50 g di burro in ogni casseruola, poi dividete il brodo e lo sherry in egual misura per ogni
casseruola. Coprite entrambe le casseruole con un foglio di carta forno e poi con uno strato
alluminio, trasferite nel forno e cuocete per due ore e mezza. Alla ﬁne del tempo di co ura
trasferite il contenuto di entrambe le casseruole in un'unica coco e di ceramica dalla capacità di 2
lt circa, o in 4 coco e monoporzione.
Regolate il grill del forno al massimo, me ete le fe e di pane sulla zuppa e spolverate con il
Gruviére gra ugiato, infornate per 5 minu circa o ﬁno a che il formaggio sia sciolto e dorato.
Servite.
Volendo, potete preparare la zuppa ﬁno al termine del primo step e poi farla raﬀreddare.
Trasferitela in un contenitore ada o e conservatela in frigo per 3-4 gg o in freezer per 2 mesi.

