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700 g di filetto di baccalà sotto sale
1 kg di patate 
3 uova
1 tazza di prezzemolo
la scorza di mezzo limone non trattato
2 o 3 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato
1 spicchio d’aglio
poco pane grattugiato al bisogno
olio di semi di arachide per friggere q.b.

Dissalate il baccalà mettendolo a bagno in acqua fredda per 
almeno tre giorni, cambiando spessissimo l’acqua.
Una volta pronto controllate che non ci siano eventuali spine, in 
caso eliminatele, poi cuocetelo a vapore 
per circa mezz’ora. Lasciatelo intiepidire, sminuzzatelo molto 
bene e tenetelo da parte coperto.
Mondate, lavate e asciugate il prezzemolo, tritatelo insieme allo 
spicchio d’ aglio.
Pelate, lavate e tagliate a tocchi le patate, cuocete anch’esse a 
vapore dopodiché, ancora calde, passatele allo schiacciapatate 
e raccoglietele in una ciotola. Unite il baccalà sminuzzato e 
mescolatelo alla purea di patate. In un piatto sbattete le tre uova, 
aggiungetele al composto, date un’altra mescolata e aggiungete 
anche il trito di prezzemolo e aglio e il parmigiano. Lavorate 
bene il composto in modo che gli ingredienti si amalgamino 
perfettamente. Se l’impasto risultasse troppo morbido, 
aggiungete un paio di cucchiai di pane grattugiato.
Con le mani inumidite prelevate un poco di impasto, fate delle 
piccole polpettine allungate, delle piccole quenelles, e friggetele 
poche per volta in olio profondo. Prelevatele con una schiumarola 
quando sono dorate e appoggiatele man mano su carta da 
cucina in modo che perdano eventuale unto in eccesso.
Servitele ben calde accompagnate da fette di limone e una bella 
insalatina verde.

Bignè di baccalà

Giuliana Fabris



INGREDIENTI per 4 persone

4 rettangoli di pasta fillo (o brik)
2 grosse cipolle
1 melanzana media
2 piccole zucchine
½ scamorza bianca
50 g di burro
Olio extravergine di oliva
2 rametti di timo
1 cucchiaino di rosmarino tritato
1 pizzicone di origano
Sale

Tagliate la melanzana e le zucchine a fette spesse 4-5 mm.
Affettate sottilmente la scamorza.
Scaldate la bistecchiera, spennellate le melanzane e le zucchine 
con poco olio extravergine di oliva e grigliatele, mettendole in 2 
piatti separati.
Tritate finemente le cipolle e soffriggetele in 2 o 3 cucchiai di olio 
extravergine di oliva, finché siano diventate trasparenti. Salate 
leggermente e insaporite con il rosmarino, mescolate e fate 
raffreddare.
Preriscaldate il forno a 190 °C in modalità statica.
Fondete il burro al microonde e usatene un poco per ungere una 
tortiera di 20-22 cm di diametro.
Ponete sul piano di lavoro un foglio di pasta fillo e spennellatelo 
con il burro fuso. Sovrapponetevi un secondo foglio e 
spennellatelo di burro. Piegateli in due sollevando il lato più corto, 
in modo da ottenere un rettangolo e disponetelo sulla teglia, 
premendo bene sul fondo e ai lati dello stampo: la pasta sarà più 
alta delle pareti della teglia su due lati. Imburrate e sovrapponete 
gli altri due fogli di pasta fillo, piegateli a metà, quindi disponete 
il secondo rettangolo perpendicolarmente al primo nella teglia, 
formando una croce. Premete ancora l’impasto sul fondo e sui lati, 
per foderare la teglia in modo uniforme. 

PASTILLA ALLE VERDURE

Maria Pia Bruscia

Versate le cipolle sul fondo e distribuitele uniformemente. Disponeteci sopra le melanzane grigliate, salatele e 
profumatele con l’origano. Adagiate sopra alle melanzane le fettine di scamorza e infine le rondelle di zucchina; 
salatele e cospargetele con le foglioline di timo.
Ripiegate i bordi della pasta sul ripieno in modo da racchiuderlo tutto, spennellate con il burro fuso rimasto e 
passate in forno per 20-25 minuti, o finché la pasta fillo sia ben dorata. 
Estraete dal forno e servite immediatamente.



INGREDIENTI per 4 persone

Per il ripieno:
1 cipolla media
2 spicchi di aglio
150 g di carne macinata
25 g di pomodori secchi
40 g di olive nere snocciolate
20 g di pinoli
80 g di uvetta ammollata in acqua calda per circa 15 minuti
origano secco a piacere
2 cucchiai di aceto balsamico
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
sale

Per la pasta:
250 g di farina
40 g di olio d’oliva
150 ml acqua calda
½ cucchiaino di sale
1 uovo per spennellare

Preparate la pasta.
Setacciate la farina in una ciotola, unite al centro il sale e l’olio. 
Versate a poco a poco l’acqua iniziando a mescolare con una 
forchetta, poi continuate con le mani. L’acqua potrebbe non servire 
tutta. Dovete ottenere un impasto liscio, omogeneo e morbido ma 
non appiccicoso.
Copritelo con un panno e fatelo riposare per circa 30 minuti in 
modo da poterlo stendere meglio.

Preparate il ripieno.
Tritate finemente la cipolla, fatela imbiondire in padella con 
due cucchiai di olio e l’aglio spellato, deve diventare tenera e 
trasparente.Unite la carne e fatela cuocere mescolando a fuoco 

Titolo della ricetta

Nome e Cognome

basso per 5-10 minuti. Bagnate con l’aceto, fate asciugare un minuto ed eliminate l’aglio.
Aggiungete i pomodori secchi ammollati, le olive snocciolate e l’uvetta ammollata e strizzata. Tutto tritato 
grossolanamente con un coltello. Unite anche i pinoli e l’origano secco a vostro gusto, mescolate e spegnete. A 
questo punto aggiustate di sale.Prendete pezzetti di impasto grandi poco più di una noce e stendeteli sul piano 
leggermente infarinato ottenendo dei dischi sottili di circa 12-15cm di diametro.
Mettete al centro di ogni disco una bella cucchiaiata di impasto, richiudeteli a mezzaluna e sigillateli creando 
delle piccole piegoline tutt’attorno
Adagiateli man mano sulla placca foderata con carta forno. Procedete fino ad esaurimento ingredienti. 
Spennellate con l’uovo sbattuto.
Infornate a 200°C per circa 20-25 minuti, finché sono ben dorati. Servite caldi



Per uno stampo rettangolare di 22 x 26 cm

Ingredienti per la pasta biscotto
200 g farina 
100 g zucchero semolato
7,5 g lievito in polvere
2,5 g di sale
245 ml di latte magro
150 g di uova intere (4 uova medie)
80 g di olio di cocco
5 g di estratto di cocco
per le pesche 
4 pesche noce
2 cucchiai di rum scuro
1 cucchiaio di zucchero di canna
60 ml di panna
180 g di yogurt greco alla vaniglia
200 g di mirtilli
10 g di chips di cocco tostato
10 g di noci tostate

Per la pasta biscotto 
Preriscaldate il forno a 180° C. Imburrate e infarinate la teglia. 
Sgusciate le uova in una planetaria o in una terrina piuttosto 
ampia unitevi il sale e lo zucchero e montatele fino ad ottenere 
un composto spumoso e soffice (il volume dovrà quadruplicare 
e l’uovo dovrà “scrivere” sul composto) Setacciate a parte la 
farina con il lievito. Unite al composto diuova l’estratto di cocco e 
successivamente aggiungete la farina alternandola con il latte e l’olio 
di cocco, incorporandola con una spatola con movimenti dal basso 
verso l’alto, per non far smontare la massa. Versatela poi nella teglia, 
precedentemente rivestita con carta da forno, battetela leggermente 
sul piano di lavoro perchè si disenda in modo uniforme sul fondo e 
per evitare bolle d’aria e e infornate a 180°C per 30 minuti. Sfornate, 
fate raffreddare e tagliate il biscotto in piccoli quadrati.

Trifle alla pesca, mirtilli e cocco

Andrea Candioli

Per le pesche
Lavate bene le pesche e asciugatele con carta assorbente da cucina. Tagliatele a fette spesse circa 2 cm e 
mettetele in una pafella antiaderente, assieme allo zucchero di canna e al rum. Fatele cuocere a fuoco vivace per 
2 o 3 minuti o fino a quando tutto il liquido sarà evaporato.
Montate la panna in una ciotola e unite delicatamente lo yogurt greco alla vaniglia mescolando dall’alto verso il 
basso. Fate saltare in una padella antiaderentele chips di cocco e le noci per pochi minuti, fino a quando il cocco 
non inizia a dorare. 

MONTAGGIO DEL DOLCE
In una ciotola capiente o in bicchieri monoporzione alternate uno strato di pesche con uno di pesche, uno di 
mirtilli e la panna allo yogurt greco. Completate con le chips di cocco e le noci tostate e tenete in frigorifero per 
circa un’ora, prima di servire, per far amalgamare bene i sapori.



INGREDIENTI per 6 persone:

1 polpo pulito di 2 kg
1 cipolla dorata
1 peperone rosso 
2 carote
75 ml di vino bianco
30 ml di olio extravergine di oliva
1 spicchio d’aglio
1 bacca di vaniglia
1 cucchiaino di semi di finocchio
2 foglie di alloro
1 rametto di timo

Separate la testa del polpo dai tentacoli e tagliatela in pezzi di 
circa 5 cm di lato. Tagliate i tentacoli a pezzi lunghi 5 cm.
Tritate finemente la cipolla e l’aglio, tagliate il peperone a dadini 
di circa 5 mm di lato, pelate le carote e tagliatele a rondelle 
spesse 5 mm.
Scaldate l’olio in una padella e fatevi soffriggere la cipolla per 
10 minuti circa, finché sia diventata trasparente. Unite l’aglio 
e i semi di finocchio e fate andare per altri 2 minuti, quindi 
aggiungete il peperone, la bacca di vaniglia tagliata a metà per 
il lungo, il timo e l’alloro. Cuocete per 5 minuti, quindi unite il 
polpo e le carote, mescolate e fate andare altri 5 minuti a fuoco 
vivace: il polpo tirerà fuori la sua acqua, che è molto salata: 
non è pertanto necessario aggiungere sale. Sfumate con il vino, 
mescolate, abbassate la fiamma al minimo, incoperchiate e 
fate stufare per 40 minuti. Trascorso questo tempo spegnete la 
fiamma e lasciate riposare coperto almeno 2 ore. 
Scaldate bene il tutto prima di servire.

POLPO ALLA VANIGLIA E VINO BIANCO

Maria Pia Bruscia



INGREDIENTI per 4 persone

2 belle melanzane sode
3 spicchi d’aglio
30 g di zenzero
15 cl di aceto di mele
20 cl di olio e.v. d’oliva
5 g di sale fino
1 cucchiaino abbondante di miele
1 pizzico di Piment d’Espelette

Per completare:
150 g di Insalata verde
q.b. di erba cipollina
q.b. di origano fresco
q.b. di maggiorana fresca

Tagliate a metà le melanzane e poi dividete ogni metà in tre o 
quattro spicchi.
Mettetele in un colapasta e cospargetele di sale, lasciatele così 
per una mezz’ora in modo che rilascino l’eventuale amaro, poi 
sciacquatele velocemente sotto l’acqua corrente e asciugatele 
tamponandole con della carta da cucina.
In una ciotola mescolate l’olio, l’aceto, il miele, il sale fino. 
Grattugiate sia l’aglio che lo zenzero, aggiungeteli al liquido e 
completate con il pizzico di Piment d’Espelette. Date una ulteriore 
mescolata e immergete i quarti di melanzana in questo composto 
facendo in modo che ne siano tutte imbevute, poi lasciatele 
riposare per circa 30 minuti.
Arroventate una griglia e procedete alla cottura a fuoco basso, 
rigirandole spesso in modo che facciano in tempo a cuocere senza 
bruciare. Potete usare sia il barbecue che la griglia del forno ma 
anche una normale bistecchiera di ghisa.
(Per una migliore cottura, e non correre il rischio che brucino senza 
cuocere del tutto, prima di grigliarle scottatele da ogni lato per 
qualche minuto in una padella antiaderente)
Adagiatele man mano su un piatto di servizio, cospargetele con 
l’insalata verde e le erbe aromatiche e servite subito.

Melanzane fumé e insalata di erbe fresche

Giuliana Fabris



INGREDIENTI per 4 persone

Per il condimento
1 cucchiaino di sumac
1 cucchiaino di paprica
1 pizzico di peperoncino di cayenne

Per la crema di avocado
2 avocadi maturi
il succo di un lime

Per i burgers
4 fette di halloumi spesse 2 cm circa
4 brioche o buns
2 pomodori a fette
una manciata di menta
un rametto di rucola
melassa di melograno per condire
olio extravergine d’oliva

Mettete le spezie per il condimento in una ciotolina e mescolate.
Tagliate in 2 gli avocadi, eliminate l’osso e schiacciate la polpa 
co una forchetta insieme al succo di lime. Tenete da parte.
Condite le fette di halloumi con il mix di spezie ed una spruzzata 
di olio e grigliatele un paio di minuti per lato.
Assemblate i panini mettendo sulla base la cream di avocado, 
aggiungete la menta tritata, quindi le fette di halloumi.
Condite con la melassa di melograno, aggiungete le fette di 
pomodoro e la rucola e completate il panino.

Burger di halloumi con crema di avocado

Valeria Caracciolo



INGREDIENTI per 6 persone
Tempo totale 1 ora e 15 minuti

L’insalata
1 coda di aragosta cruda surgelata da 200-250 g
450 g di patatine novelle piccole pelate
450 g di fagiolini piccoli, puliti
100/120 g di insalatina misticanza o rucola, pulita e asciugata
200 g di pomodorini datterini tagliati a metà
100 g di olive nere kalamata

La Vinaigrette
2 filetti di acciuga salata, puliti
1 cucchiaino abbondante di buccia di limone grattugiata
il succo di mezzo limone
3 cucchiai di erba cipollina tagliuzzata finemente
100 ml di olio extravergine di oliva
Sale e Pepe

Scongelate l’aragosta qualche ora prima. Portate a bollore 
abbondante acqua leggermente salata e immergete la coda di 
aragosta lasciandola cuocere per 8-10 minuti.
Estraetela dall’acqua e lasciate intiepidire. Tagliate il carapace 
lungo i bordi dal lato della pancia ed estraete delicatamente la 
polpa intera, tagliatela a fettine e conservatela coperta al fresco.
Cuocete a vapore le patatine novelle per 10-12 minuti e i 

INSALATA NIÇOISE CON ARAGOSTA

Vittoria Traversa

“L’aragosta al vapore è una sostituzione di lusso del tonno 
in questa insalata niçoise altrimenti classica. In caso di 
bisogno, o se non vuoi affrontare una pentola gigantesca di 
acqua bollente piena di vapore in una giornata estiva, molti 
supermercati hanno code di aragosta precotte al banco del 
pesce o surgelate nel freezer. 
Servire con una baguette calda per il pranzo o la cena. “

fagiolini per 4-6 minuti. Fate raffreddare e tagliate a metà le patatine più grosse.
Per la vinaigrette schiacciate le acciughe con il dorso di un cucchiaio in una tazza, aggiungete il pepe, il succo 
e la buccia di limone, l’erba cipollina ed eventualmente poco sale.
Aggiungete l’olio a filo sbattendo bene finchè non sarà ben emulsionato.
Sistemate l’insalata verde in un largo piatto di servizio e coprite con la polpa di aragosta, patate, fagiolini, 
pomodori e olive. 
Per farla in anticipo potete conservare in frigo per 1 giorno, separatamente e già cotti, la polpa di aragosta, le 
patate e i fagiolini.



INGREDIENTI per 12 – 14 porzioni

Tempo di preparazione 45 minuti
Tempo di cottura 1 ora e 40 minuti

450 g di zucca butternut sbucciata e tagliata a piccoli pezzi 
2 cucchiai da tavola di olio di semi
1 grossa cipolla
550 g di patatine novelle pelate e tagliate a fettine sottili
2 confezioni di pasta sfoglia da 375 g
farina per spolverare
1 confezione da 320 g di pasta sfoglia rettangolare 
2 cucchiai di pangrattato o briciole di pane
300 g di barbabietola rossa cotta affettata sottilmente 
450 g di peperoni rossi arrostiti 
200 g di feta
150 g di piselli congelati
un mazzetto di prezzemolo e menta tritati
10 uova
2 cucchiai di semi di sesamo

Scaldate il forno a 200C / 180C ventola / gas 6. Arrostite la 
zucca con un cucchiaio di olio e sale per circa 20 minuti. Nel 
frattempo, friggete la cipolla nell’olio rimanente per 10-15 minuti 
a fiamma bassa fino a che non sono dorate e fate bollire le 
patate per 8 minuti fino a renderle morbide. Scolate le patate e 
lasciate raffreddare le verdure. Riducete il forno a 180C / 160C 
ventola / gas 4. Rivestite una teglia da 20 cm x 30 cm con un 
doppio strato di carta forno (questo aiuterà a togliere la torta 
una volta cotta). Lavorare insieme i due panetti di pasta sfoglia 
e stendeteli su un piano infarinato fino ad uno spessore di circa 
3-4 mm e con questa rivestite la teglia senza tagliare via la pasta 
in eccesso. Cospargete il fondo della teglia con il pangrattato, 
quindi disponete a strati le verdure in questo ordine per avere 
un effetto arcobaleno: fette di barbabietola, peperoni, zucca, 
cipolle, feta, patate, piselli ed erbe aromatiche, condite bene ogni 
strato. Sbattete le uova e, conservandone un paio di cucchiai per 

VEGGIE RAINBOW PICNIC PIE

Leila Capuzzo

spennellare la superficie, versatele lentamente sopra il ripieno lasciando ben penetrare le uova tra le verdure. 
Spennellate un po ‘di uovo sulla pasta in eccesso dei bordi, adagiate il rotolo di pasta sfoglia rettangolare a 
coprire il tutto, pinzate assieme i bordi della torta e arrotolateli per sigillare bene, quindi premete ulteriormente 
con i rebbi di una forchetta. Spennellate con l’uovo, cospargete con i semi di sesamo e quindi utilizzate i 
rebbi della forchetta per segnare 12 porzioni. Cuocete per 1 ora e 20 minuti fino a quando la pasta è dorata e 
croccante. Lasciate raffreddare completamente prima di affettare. 

NOTA: consiglio di servire questa accattivante torta salata con una salsina leggera di accompagnamento a piacere. 



INGREDIENTI per 4 persone

1 kg di vongole
3 cucchiai di olio d’oliva extra vergine 
10-12 spicchi d’aglio tritati
150 ml di birra Lager 
piccolo mazzo di coriandolo, steli e foglie separati e tritati
1 limone (il succo)
sale marino e pepe nero

Mettete le vongole in una grande ciotola piena d’acqua per 
eliminare la sabbia per qualche ora. In una grande pentola con 
coperchio aggiungete l’olio. Quando è caldo, aggiungete l’aglio 
e fatelo imbiondire, quindi aggiungete la birra e i gambi del 
coriandolo, aggiungete un po’ di sale e pepe.
Portate a ebollizione e aggiungete le vongole. Coprite con il 
coperchio e date una scossa alla padella. Quando il liquido 
torna a ebollizione, date un’altra scossa e cuocete fino a 
quando le vongole si aprono, per circa 5-7 minuti. 
Versate il tutto in un piatto da portata, compresa la salsa, che 
potrete gustare anche con una fettina di pane. Aggiungete 
il succo di limone e foglie di coriandolo tritate e pepe nero 
macinato fresco.

VONGOLE ALLA BIRRA

Manuela Valentini



INGREDIENTI per 8-10 persone
preparazione 30 minuti
cottura 40 minuti più raffreddamento

Honeycomb (ingredienti per 350 g di prodotto):
burro per la teglia
200 g zucchero semolato
100 ml golden syrup
75 g arachidi tostate e tritate grossolanamente
10 g bicarbonato di sodio

Per la torta:
100 g di burro, più un extra per la teglia
175 g zucchero zucchero muscovado chiaro
2 uova medie
200 g banana matura schiacciata
225 g farina autolievitante setacciata
5 g lievito per dolci

Per la glassa al burro di arachidi:
60 g burro 
60 g burro di arachidi cremoso
120 g zucchero a velo setacciato
2 cucchiai di latte 
100 g arachidi tritate

Attrezzatura:
termometro alimentare

Preparate l’honeycomb in anticipo.
Imburrate leggermente una teglia da forno 30x21cm con i bordi alti e 
rivestitela con carta forno.
Mettete lo zucchero e il golden syrup in una padella e portate ad 
ebollizione a fuoco moderato.
Quando il composto avrà raggiunto i 145°/150° C aggiungete le 
arachidi tritate, mescolate ed infine togliete dal fuoco e versate il 
bicarbonato. 

PEANUT HONEYCOMB BANANA CAKE

Silvia Zanetti

Mescolate velocemente e poco, giusto per far sciogliere il bicarbonato perché il composto inizierà a gonfiarsi 
come per magia e quello sarà il momento per versarlo nella teglia. Fate raffreddare. Per la torta riscaldate 
il forno a 180° C statico o 160° C ventilato. Imburrare una tortiera da 20 cm rotonda con il fondo estraibile. 
Montate il burro con lo zucchero fino a renderlo spumoso. Sbattete le uova in una ciotola e mescolatele con la 
banana schiacciata. Amalgamate insieme i due composti mescolando bene ed infine aggiungete farina e lievito 
setacciati. Versare il composto liscio ed omogeneo nella teglia, livellate la superficie e infornate per 40-45 minuti a 
seconda del forno. Togliete la torta dal forno, lasciate raffreddare nella teglia per 15 minuti e poi rimuovetela dalla 
teglia e sistematela su una gratella fino a completo raffreddamento. 
Per la glassa mescolate il burro con il burro di arachidi fino a ottenere un composto liscio. Aggiungete lo zucchero a 
velo e il latte e montate fino a quando sarà gonfio e leggero. Una volta che la torta è completamente fredda ricopritela 
con la glassa al burro di arachidi.  Decorate la superficie della torta con pezzi di honeycomb (100 g) e servite.



cucchiaio di semi di coriandolo
4 spicchi di aglio schiacciati 
1 pezzo di citronella (circa 3 o quattro centimetri) in alternativa 5 
foglie di verbena odorosa, spezzetare e strofinate leggermente
2 foglie fresche di lime kaffir oppure di limone
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva,
2 bicchieri di birra di frumento
1 bicchiere di succo di arancia
55 grammi di zucchero di canna
8 sovracoscie di pollo
½ cucchiaino di sale
un pizzico di pepe in polvere
coriandolo fresco o prezzemolo per guarnire

Tostate i semi di coriandolo in una padella da 24 cm a 
temperatura media per circa 3-5 minuti, finchè diventino fragranti. 
Aggiungete gli spicchi di aglio, la citronella (o verbena odorosa), 
le foglie di lime o di limone, in alternativa, e un cucchiaio di olio. 
Cucinate, girando, per 30 secondi. Aggiungete la birra, il succo 
di arancia e lo zucchero di canna; portate al bollore a calore alto. 
Mantenete il bollore, girando di tanto in tanto, finchè il succo 
non si sia ridotto, in circa 25 o 30 minuti. Filtrate il tutto con un 
passino. Avrete così 1/3 di bicchiere di salsa.

Nel frattempo, scaldate il grill o un’altra padella a temperatura 
moderata. Spennellate il pollo con il restante cucchiaio di olio e 
condite con sale e pepe. Grigliate o spadellate il pollo, girate una 
volta o due, per 15-20 minuti in totale.
Spennellate con circa metà della salsa e grigliate o cuocere in 
padella fin quando il pollo si sia caramellato. Ci vorranno un paio 
di minuti. Trasferite il pollo in un piatto e lasciatelo riposare per 
5 minuti. Togliete dell’eventuale sughetto dal piatto e unite alla 
salsa, poi conditevi il pollo. Guarnite con coriandolo fresco, o se 
preferite, con del prezzemolo.

Pollo grigliato ai profumi thailandesi, 
con glassa alla birra di frumento 

Rosemarie & Thyme



INGREDIENTI per 6 persone

80 ml di olio extravergine d’oliva
1 spicchio d’aglio,
4 pomodori di media grandezza 
3 cipolline rosse 
1 zucchina media grande
1 cucchiaino di sale marino
timo o maggiorana

Tempo di preparazione: 20 minuti
Cottura: 1 h 30 m

Preriscaldate il forno a 200 °. 
In una piccolo casseruola, scaldate l’olio e l’aglio a fuoco 
medio-alto fino a quando l’aglio inizia a sfrigolare, per circa 1 
minuto. Togliete dal fuoco e mettetelo da parte. 
Tagliate i pomodori, le cipolle, e la zucchina a fette spesse circa 
4 millimetri. 
In una pirofila di ceramica, distribuite le fette di verdure, 
alternandole ordinatamente e mettendole in verticale, creando 
un motivo circolare intorno al bordo. Per sostenere la prima fetta 
potete mettere, come fermo, una fetta di zucchina in orizzontale 
in modo che sostenga la parte iniziale. Proseguite così fino a 
conclusione del bordo esterno. Continuate con lo stesso motivo 
anche nella parte centrale fino a completo riempimento della 
pirofila. 
Eliminate l’aglio e distribuite l’olio sulle verdure. 
Cospargete con il sale e decorare con qualche rametto di timo o 
di maggiorana. 
Cuocete in forno per circa un’ora, fino a quando le verdure 
iniziano ad essere tenere e a rosolare. Lasciate riposare 10 
minuti prima di servire.

Tian di verdure estive

Elena Arrigoni



INGREDIENTI per 4 persone

800 g di gamberi crudi.
1 uovo medio.
Farina di grano, q.b.

Per la panatura:
1 mazzetto di prezzemolo.
2 spicchi d’aglio.
1 lime di agricoltura biologica.
1 limone bio.
3 cucchiai di farina di mandorle
peperoncino d’Espelette
Fior di sale.
Pepe nero macinato fresco.

Per la panatura mescolate un cucchiaio di buccia di lime 
grattugiata e un altro di limone, il prezzemolo mondato e tritato 
sottile, l’aglio tritato, sale, pepe, il peperoncino tritato e la farina 
di mandorle.

Togliete le teste e sgusciate i gamberi mantenendo le code, 
apriteli sul dorso con un coltello e togliete il budello. Infarinate, 
passate per bene nell’uovo sbattuto e poi sulla panatura. Fate 
cuocere per 8/10 minuti nel forno a 200 gradi e servite con 
un’emulsione di olio e limone.

Gamberi croccanti con panatura alle erbe, 
aglio e lime

Lara Bianchini



INGREDIENTI per 4 persone

200g di fagioli cannellini secchi
3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
1 zucchina media
1 cipolla di Tropea
2 lime
20 mazzancolle
sale

Ammollate i fagioli secchi per 12 ore e poi cuocete in acqua 
fredda per un’oretta, senza salare.
Controllate la cottura prima di scolarli, se li preferite ben cotti è 
possibile cuocerli per un tempo maggiore.
Scolateli e conditeli con una presa di sale e 1 cucchiaio di olio.
Mondate e lavate la cipolla, affettatela e immergetela in acqua 
fresca e ghiaccio per almeno 10 minuti.
Usando un pelapatate tagliate a nastro le zucchine, conditele 
con olio e succo di lime e attendete per circa 20 minuti così da 
marinarle.
Pulite le mazzancolle togliendo la testa, lavatele sotto acqua 
corrente, asciugate e cuocete sulla griglia ben calda per 3-4 
minuti per lato.
Unite i fagioli alle zucchine, aggiungete la cipolla ben scolata ed 
asciugata, condite con olio e succo di lime.
Aggiungete le mazzancolle e cospargete di scorza di lime 
grattugiata.
E’ possibile cuocere i fagioli anche il giorno prima, l’importante 
è conservarli in frigorifero.

Insalata di Fagioli cannellini con zucchine 
e mazzancolle

Elena Broglia



INGREDIENTI per 2 persone

80 g di pancetta affumicata tagliata a dadini di 1 cm 
30 g di burro salato
1 piccolo spicchio d’aglio sbucciato e schiacciato
sale e pepe nero
300 g spaghetti di zucchine
100 g spaghetti di carota
2 cucchiai di prezzemolo finemente tritato più extra per servire
50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato fresco
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
spicchi di limone per servire

Riscaldate delicatamente la pancetta in una padella 
antiaderente grande, a fuoco medio per 4-7 minuti, fino a 
quando diventa dorata e croccante, mescolando spesso. 
Trasferite su carta da cucina per asciugare l’unto in eccesso.
Portate ad ebollizione una grande pentola d’acqua non salata. 
In una piccola casseruola sciogliete il burro con l’aglio e un po’ 
di olio.
Lavate e mondate le verdure e ottenete gli spaghetti. 
Aggiungeteli all’acqua bollente, lasciate cuocere per 1 minuto, 
quindi scolare bene. 
Rimetteteli nella pentola, versatevi sopra il burro all’aglio, il trito 
di prezzemolo, metà del Parmigiano e mescolate.
Dividete tra due scodelle poco profonde. Distribuite sopra il 
rimanente Parmigiano, un po’ più di prezzemolo e la pancetta, 
quindi condite con un filo d’olio. 
Accompagnate con spicchi di limone.

Spaghetti arcobaleno con Parmigiano, 
prezzemolo e pancetta croccante 

Antonella Eberlin



INGREDIENTI per 4 persone
preparazione 15 minuti più il tempo della marinatura

8 filetti di cosce di pollo disossate e senza pelle
sale qb
200 g di yogurt naturale
1 lime 
2 cucchiai di semi di melograno
qualche rametto di coriandolo o prezzemolo tritato grossolanamente

Per la dukkah
120 g pistacchi non salati
1 cucchiaio semi cumino
1 cucchiaio semi coriandolo
3 cucchiai semi sesamo
1 cucchiaino peperoncino piccante
1 cucchiaino sale
qualche foglia di menta tritata facoltativa
Preriscaldate il forno a 200°C e tostate i pistacchi per 5 minuti 
fino a quando inizieranno ad essere dorati, quindi tritateli 
grossolanamente. In una padella tostate i semi di cumino e 
coriandolo a fuoco dolce finchè non sprigionano il loro aroma, 
quindi trasferiteli in un mortaio e pestateli senza ridurli in polvere. 
Aggiungete nel mortaio anche i pistacchi e pestateli fino a ridurli 
in pezzettini. Tostate i semi di sesamo e versateli nel mortaio. 
Aggiungete infine peperoncino e sale. Mescolate ed utilizzate.

Per la marinata
1 cucchiaino di cannella in polvere 
1 cucchiaino di curcuma 
3 cucchiai di dukkah 
4 cucchiai di olio vegetale
piadine ed insalata per servire facoltative
Amalgamate gli ingredienti della marinata ed immergete il pollo, 
mettete da parte.

Pollo in crosta di dukkah con yogurt al lime 
e melograno

Silvia Zanetti

Mescolate lo yogurt con il succo di metà del lime, condite con il sale e mettete da parte.
Riscaldate molto bene una padella o una piastra, prendete un filetto di pollo e salate il lato che sistemerete a 
contatto con la padella. Premete la carne con una paletta e cuocetela fino a completa doraratura.
Salate ora la carne in superficie, giratela e cuocete fino a quando il pollo è completamente cotto anche 
internamente. Ci vorranno circa 5 minuti per parte e se avete bisogno di cucinare in più volte, pulite la padella ogni 
volta che aggiungete la carne.Sistemate il pollo cotto in un piatto, versate qualche cucchiaiata di salsa di yogurt, 
cospargete i semi di melograno, il prezzemolo tritato grossolanamente e spremete sopra il lime rimasto. 
Servite il pollo e, se vi piace, potete avvolgerlo con dell’insalata fresca, in una piadina.



INGREDIENTI per 8 - 10 persone

Per la meringa
5 albumi d’uova grandi
250 g di zucchero semolato bianco
1 cucchiaino di aceto di vino bianco 
1 cucchiaino di farina di mais

Per il topping
200 ml di panna
150 ml di yogurt di cocco
1-2 cucchiaini di acqua di rose
250g di ciliegie denocciolate, tagliate a metà
100 g di pistacchio sgusciato, tritato grossolanamente
Petali di rosa commestibili, da decorare - se acquistati, assicuratevi 
che siano biologici.

Scaldate il forno a 140° C / 120 °C ventilato / gas 1. 
Rivestite una teglia con carta da forno. Mettete gli albumi in una 
ciotola grande con un pizzico di sale. Montate gli albumi fino a 
quando non si formino picchi morbidi. Aggiungete lo zucchero, 
1 cucchiaio per volta, sbattendo bene tra ogni aggiunta, fino 
a quando la meringa è spessa e lucida. Aggiungete l’aceto e 
l’amido di mais e mescolate di nuovo fino a quando non è ben 
amalgamato. 
Aiutandovi con un cucchiaio versate la meringa sulla teglia, quindi 
distribuitela in un rettangolo, grosso modo 20 x 30 cm. Usate la parte 
posteriore del cucchiaio per fare dei picchi e delle fossette nella meringa 
per creare una trama attraente. Cuocete al centro del forno per 1 ora e 
20 minuti, quindi spegnete il forno e lasciate raffreddare la Pavlova per 
una notte. Poco prima di servire, montate la panna, quindi delicatamente 
aggiungetevi lo yogurt al cocco e l’acqua di rose. 
Posizionate la Pavlova su un piatto da portata. Versate la crema di 
cocco sulla parte superiore, quindi aggiungete le ciliegie e spargete 
sopra i pistacchi e i petali di rosa, se li usate. Servite subito.

Pavlova alle ciliegie, rosa e pistacchi

Antonella Eberlin



INGREDIENTI per 4 persone

4 cucchiai di olio extravergine di oliva
4 cucchiai di aceto di vino rosso
2 cucchiai di tamari a ridotto contenuto di sodio
1 cucchiaio di scorza di lime
2 cucchiai di succo di lime
1 cucchiaio di sciroppo d’acero puro
1 spicchio d’aglio, grattugiato 
¾ cucchiaino di sale,
¾ cucchiaino di pepe macinato,
2 petti di pollo senza pelle
300g di costata di manzo a fette spesse
150g di rucola
¼ tazza di erbe fresche miste, come prezzemolo, erba cipollina o aneto

Preriscaldate la griglia. 
Preparate la marinata, unendo 3 cucchiai di olio, 2 cucchiai di aceto, tamari, 
scorza di lime, succo di lime, sciroppo d’acero, aglio e 1/4 di cucchiaino 
di sale e pepe, sbattete bene con una forchetta così da emulsionare il 
composto. Trasferite ¼ tazza della marinata in un’altra ciotola. 
Cospargete ¼ di cucchiaino di sale e pepe su entrambi i lati di pollo e 
manzo, massaggiando leggermente la carne. Oliate la griglia. 
Grigliate il pollo, da 4 a 6 minuti per lato, dovrà essere ben cotto all’interno, 
per questo si consiglia di inserire la sonda del termometro nella parte più 
spessa del petto e dovrà misurare 75°C.
Grigliate anche il manzo, da 2 a 5 minuti per lato, in base allo spessore o a 
quanto la volete “al sangue”.
Lasciate riposare le carne 5 minuti su di un tagliere prima di affettarla, 
aggiungerla poi alla marinata, e lasciarla raffreddare a temperatura ambiente
Poco prima di servire, condite la rucola e le erbe aromatiche fresche con il 
restante 1 cucchiaio di olio, 2 cucchiai di aceto e ¼ di cucchiaino di sale e 
pepe in una ciotola.
Disponete il pollo e la bistecca su un piatto di portata e condire con ogni 
marinata rimanente. Servite con l’insalata di rucola e le erbe fresche.

Pollo e manzo alla griglia con rucola

Elena Broglia



INGREDIENTI per 2 persone

6 mini filetti di pollo
1 cucchiaino di olio d’oliva

2 cucchiaini di polvere di curry
4 cucchiai di yogurt greco
2 cucchiai di chutney di mango
buccia di ½ lime e 2 cucchiaini di succo
1 lattuga piccola gemma, foglie separate
1 mango maturo, sbucciato e affettato
½ cipolla rossa, affettata finemente
2 cucchiaini di semi di sesamo tostati

Scaldate il forno a 200/180°C in modalità ventilata. 
Ungete il pollo con l’olio e un cucchiaino di polvere di curry, 
condite e mescolate bene. Mettete il pollo su una teglia 
rivestita di alluminio o carta forno e cuocete per 20 minuti 
circa.
Lasciate raffreddare un po ‘ quindi tagliate. 
Nel frattempo, preparate il condimento: in una ciotola, unite 
il restante curry allo yogurt, al chutney, alla scorza e al succo 
di lime (aggiungete 1 cucchiaio di acqua se la salsa è un po ‘ 
densa). 
Per servire, disponete le foglie di lattuga su due piatti. 
Completate con il mango e il pollo cotto, quindi condire con 
la salsa. 
Aggiungete con la cipolla rossa e i semi di sesamo (per me 
lino e sesamo) prima di servire

Insalata di pollo al curry e mango

Tritabiscotti



INGREDIENTI:

2 melanzane 
4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
Sale 
Pepe nero
2 fette di prosciutto crudo di parma
100 g di pomodorini datterino
Erba cipollina
Peperoncino tritato finemente
Sale
Foglie di basilico
50 g di mozzarella fior di latte
25 g di olive nere
Foglie di menta
40 g i di piselli
1 cucchiaio di succo di limone
15 g di pecorino a scaglie
1 cucchiaio di menta tritata finemente

Tagliate le due melanzane a metà, lavate, salate e fate riposare per 
30 minuti. Preriscaldate il forno a 210° C, trasferite le melanzane 
in una teglia ricoperta da carta da forno e cuocete per 40 minuti, 
girandole almeno una volta. Nel frattempo in una terrina unite 
il pomodorino tagliato a rondelle con sale, erba cipollina e 
peperoncino. A parte bollite in acqua salata i piselli scolate e fate 
raffreddare, trasferiteli in una terrina e condite con il succo del 
limone e la menta, mescolate. 
Appena le bruschette di melanzane sono cotte, fate raffreddare e 
trasferite nel piatto di portata, condite la prima con i pomodorini e 
qualche foglia di basilico, la seconda con le fette di fior di latte e 
le olive nere, denocciolate e alcune foglie di menta, la terza con il 
crudo e la quarta con i piselli e le scaglie di pecorino, servite.

Titolo della ricetta

Bruschette di melanzane



INGREDIENTI per 6 persone

6 medaglioni di formaggio di capra in rullo
6 foglie di fico
3 fichi freschi

per la gremolada 
4 cucchiai di noci.
2 fichi secchi
1 lime d’agricoltura biologica
1 piccolo mazzetto di menta
1/2 mazzetto di prezzemolo.

Per la gremolada tostate i gherigli di noci in un padellino senza 
olio e uniteli ai fichi secchi tritati, alla buccia di lime grattugiata, 
alla menta e al prezzemolo freschi, tritati anch’essi.
Mettete il tutto in un mortaio e pestate fino ad ottenere una 
sorta di pesto grossolano.Adagiate ogni fetta di formaggio 
su una foglia di fico, sopra il formaggio aggiungete due o tre 
fette di fico e ripiegate le foglie verso il centro per formare dei 
pacchettini
Fate soffriggere in una padella con poco olio a fuoco vivace, 2 
minuti per lato.
Servite subito con un po’ di gremolada e qualche foglia intera di 
menta e prezzemolo.
Nota:

Se non riuscite a trovare le foglie di fico potete passare il 
formaggio con i fichi nell’uovo, “impanarli” nella gremolada e 
friggerli.

Formaggio di capra con fichi e gremolada

Francesca Lanuova



INGREDIENTI per 4 persone

Per il pesce
2 orate intere pulite,
succo di limone, più spicchi di limone o lime, per servire, 
un poco di olio vegetale
1-2 cucchiai di burro sciolto, per spennellare 
un po ‘di paprika 
qualche buon pizzico di chaat masala 

Per la marinata
4 grandi spicchi d’aglio 10g (2 cucchiaini) 
zenzero tritato grossolanamente (pelato) 
3 cucchiaino di succo di limone
1-2 cucchiaini di peperoncino Kashmiri in polvere o 
paprika 
1 cucchiaino di cumino in polvere
2 cucchiai di olio vegetale 
150g yogurt bianco 
1/4 cucchiaino di pepe nero macinato 
1/2 cucchiaino di semi di carom (o sostituire con timo secco) 
1 cucchiaio tostato di farina di ceci

Prendete l’orata ed evisceratela (se non già fatto dal pescivendolo), 
squamatela e togliete le pinne.
Con un coltello affilato, praticate 4 incisioni su ogni orata su entrambi i 
lati. Dovete incidere la pelle e la carne per circa 5mm. 
Spremete un po’ di succo di limone e cospargete un po’ di sale dentro 
e fuori, quindi fare riposare per circa 10-15 minuti. 
Preparate la marinata mescolando tutti gli ingredienti tranne i semi di 
carom e la farina di ceci. Per accentuare il colore rosso aggiungete un 
po’ di paprika. 
Assaggiate e regolate il condimento, sarà un po’ salato e piccante. 
Aggiungete i semi di carom e la farina di ceci.
Spalmate la marinata densamente su entrambi i lati di ogni orata 
pesce e nei tagli. Lasciate marinare per 45-60 minuti. 

Orata alla griglia in stile tandoori

 Manuela Valentini

Nel frattempo, preriscaldate il barbecue a fuoco medio-alto. Oliate la griglia per il pesce, si possono usare anche due 
spiedini di metallo.
Si possono anche cuocere nel forno prestando attenzione che il pesce sia cotto sospeso, a tale scopo si possono usare 
degli spiedini da appoggiare sul bordo della teglia.
Mettete le orate sul fuoco e cuocete per 8 minuti sul primo lato, o fino a quando il lato inferiore sarà di un bel colore 
dorato con alcune aree di carbonizzazione. Girate il pesce e cuocete la parte inferiore nello stesso modo. Se usate gli 
spiedi state attente a girare il pesce. L’orata deve essere dorata da entrambi i lati, o con un termometro misurate la 
temperatura della parte più spessa, se rileverete 60 °C sarà cotto.
Mentre cuoce spennellate con il burro fuso a cui avrete aggiunto un po’ di paprika. Cospargete con il chaat masala e 
servire con spicchi di limone o lime.



INGREDIENTI per 6 persone
Preparazione 15 m

500 g di pesche a pasta bianca
3 uova
130 g di zucchero
60 g di farina di mandorle
40 g di farina 00
35 cl di panna liquida
3 cucchiai di mandorle a lamelle
1 rametto di rosmarino
un po’ di burro per la teglia

Preriscaldate il forno a 180°-
Lavate e sbucciate le pesche, dividetele in due per estrarre il 
nòcciolo. Tagliate la polpa in fette abbastanza spesse.
Imburrate la teglia e distribuitevi le pesche. Lavate e asciugate il 
rosmarino, staccate le foglie dal gambo. Mescolate lo zucchero 
con l’equivalente di un cucchiaino di foglie tritate. In una 
ciotola sbattete le uova con lo zucchero. Aggiungete la farina 
di mandorle, la farina 00 e infine la panna. Mescolate bene. 
Versate il composto sulle pesche e cospargete la superficie di 
lamelle di mandorle. Infornate per circa 30/35 minuti.
Appena fuori dal forno ripartite la superficie con le restanti foglie 
di rosmarino.
Servite tiepido o freddo.
 

Clafoutis di pesche, mandorle e rosmarino

Angelika Usai



INGREDIENTI per 4 persone

500 g di tacchino macinato magro 
1 cipolla tritata
erba cipollina sminuzzata
sale
125ml di latticello 
1 spicchio d’aglio schiacciato 
4 cucchiai di pecorino grattugiato o parmigiano
1 cucchiaino da caffè salsa Tabasco
1 cucchiaio di salsa Worcestershire 
1 pane casareccio, tritato o diviso in pezzi 
Olio extravergine d’oliva
succo di limone
foglie di lattuga

Scaldate il forno a 200° C, nel frattempo in una ciotola unite 
il macinato, cipolla, metà di erba cipollina, aglio 1 cucchiaio 
di latticello, sale, 2 cucchiai di parmigiano, metà del Tabasco 
e metà della salsa Worcester shire, mescolate e con le mani 
oleate formate 20 polpettine, adagiatele in una teglia da forno, 
infornate per 20 minuti, girando almeno una volta. 
Nel frattempo, versate il resto del latticello in una ciotola con il 
rimanente parmigiano, il tabasco, la salsa Worcester shire e il 
succo di limone, mescolate.
In un padellino fate abbrustolire le fette di pane, tagliate a 
tocchetti con un filo d’olio.
Disponete le foglie di lattuga, già pulite nel piatto di portata, 
adagiate le polpettine e i pezzettini di pane, irrorate con la salsa 
di latticello e condite con l’erba cipollina rimasta e una manciata 
di parmigiano grattugiato, servite.

Insalata Caesar con polpette di tacchino

Fabiola Palazzolo



INGREDIENTI per 4 persone

400 g di spaghetti
1 cucchiaio di olio d’oliva
2 spicchi d’aglio schiacciati
1 pizzico di peperoncino a pezzetti o in polvere
227 g di pomodori a tagliati a cubetti
200 g di filetti di sarde fresche ( o in vasetto)
100 g di olive nere snocciolate, tritate grossolanamente
1 cucchiaio di capperi scolati
1 manciata di prezzemolo

In una pentola con acqua salata bollente cuocete gli spaghetti 
fino a cottura al dente.
Mentre la pasta cuoce preparate la salsa. Scaldate l’olio 
in una padella media e cuocete l’aglio per un minuto. 
Aggiungete il peperoncino, i pomodori e le sarde, rompendole 
grossolanamente con un mestolo di legno. Continuate la cottura 
per 2-3 minuti, quindi aggiungete le olive, i capperi e quasi tutto 
il prezzemolo che avrete tritato, mescolate per amalgamare. 
Scolate la pasta, tenendo da parte un paio di cucchiai d’acqua. 
Aggiungete la pasta al sugo e mescolate bene, aggiungendo 
l’acqua se la salsa è un po’ spessa. Dividete nei piatti e servite 
aggiungendo un po’ del prezzemolo tritato.

Nota: Si possono usare le sarde fresche, basta evisceratele e 
ricavate i filetti eliminando testa e lisca interna

SPAGHETTI CON LE SARDE

Manuela Valentini



INGREDIENTI per 4 persone, (circa 14-16 polpette di carne) 
Tempi di preparazione 25 minuti 
Tempi di cottura 30 minuti 

Per le polpette:
500 g di agnello magro tritato 
1 spicchio d’aglio, schiacciato 
5 cipollotti tritati
2 cucchiaini di coriandolo macinato 
1 cucchiaino di cumino macinato 
½ cucchiaino di cannella in polvere e un pizzico di peperoncino in 
polvere 
1 cucchiaino di zenzero finemente grattugiato 
1 cucchiaio di menta tritata, più un piccolo extra per la decorazione 
1 cucchiaio di prezzemolo tritato
1 uovo, sbattuto, per legare 
olio extra vergine d’oliva 

Per la salsa:
400 g pomodoro a pezzettoni (1 lattina) 
1/2 cucchiaino di cannella in polvere 
un pizzico di zucchero 

Per il pilaf:
30 g di burro
100 g di orzo
200g di grano bulgur 
1 cucchiaino di cumino macinato 
un mazzetto di aneto tritato (opzionale)

Procedete con la preparazione delle polpette mescolando tutti gli 
ingredienti, tranne l’uovo e l’olio, se vi aiutate con le mani è più facile 
e otterrete un risultato migliore. Aggiungete l’uovo, leggermente 
sbattuto, un poco alla volta, perché potreste non averne bisogno se 
l’impasto è sufficientemente umido. Con le mani bagnate, formate 
14-16 palline delle dimensioni di quelle da golf.

Polpette turche di agnello, con pilaf di bulgur

Elena Arrigoni

In una padella, scaldate un po’ di olio e aggiungete le polpette. Fare cuocere fino a completa doratura su tuti i lati. 
Aggiungete tutti gli ingredienti per la salsa, sciacquate la lattina di pomodoro con un po’ di acqua e aggiungete alle 
polpette, quindi coprite e fate sobbollire per 10-15 minuti, girando le polpette una volta. 
Togliete il coperchio e cuocete lentamente per altri 4-6 minuti per addensare la salsa, se necessario. Nel frattempo, 
preparate il pilaf, sciogliendo il burro in una casseruola con coperchio. Aggiungete l’orzo (ammollato per il tempo 
necessario oppure di quello che non necessita ammollo) e mescolate sul fuoco per alcuni minuti fino a doratura. 
Aggiungere il grano bulgur e continuare a mescolare per altri 2 minuti. Aggiungere il cumino, il sale e il pepe.
Aggiungete 425 ml di acqua al pilaf, portate a ebollizione, coprite e cuocete sul fuoco più basso per 10 minuti fino 
a quando tutto il liquido è stato assorbito. Togliete dal fuoco e togliete il coperchio, coprite con un canovaccio o un 
panno, rimettete il coperchio e lasciate al vapore per 10 minuti. Sgranate i cereali con una forchetta, controllate il 
condimento e aggiungete l’aneto, se lo utilizzate.



INGREDIENTI per 4 persone

½ dose di salsa di peperoni arrostiti (segue ricetta)
4 uova
4 fette spesse di pane ciabatta
olio d’oliva
1 spicchio d’aglio
prezzemolo tritato

Scaldate il forno a 180 °C. Dividete la salsa di tra quattro piatti di 
cottura piccoli. 
Prendete 4 uova e rompetene uno in ogni piatto. 
Cuocete per 7-10 minuti fino a quando gli albumi sono rappresi e i 
tuorli sono ancora semiliquidi.
Mettete 4 fette spesse di ciabatta su una teglia, irrorate con olio 
d’oliva, sfregate con 1 spicchio d’aglio e cuocete in forno fino a 
tostarle leggermente. 
Cospargete le uova con prezzemolo tritato e pepe nero e servite con 
la ciabatta tostata.

Salsa di peperoni arrostiti
4 peperoni rossi (o un mix di rosso, arancione e giallo), tagliati a pezzi
2 cipolle tritate grossolanamente
2 spicchi d’aglio sbucciati
2 cucchiai di olio d’oliva
400 g di pomodori pelati sbucciati
2 cucchiaini di aceto di vino rosso
1 cucchiaino di zucchero di canna chiaro

Scaldate il forno a 190 °C. 
Coprite i peperoni e le cipolle con l’aglio e l’olio d’oliva e distribuiteli 
in una teglia da forno. Arrostite per 40 minuti, quindi aggiungete i 
pomodori, l’aceto di vino rosso e lo zucchero e cuocete per altri 20 
minuti. 
Versate tutto in un robot da cucina e frullate fino ad ottenere una 
salsa liscia.

Uova al forno con salsa di peperoni arrostiti

Anna Laura Mattesini



INGREDIENTI per 2 persone

2 cucchiai colmi di pasta di curry thai verde
250 g di tagliata di manzo
«2 cucchiai di olio vegetale
160 ml di crema di cocco
1 cucchiaio di zucchero di canna grezzo
1 peperoncino rosso fresco, affettato sottilmente
la buccia grattugiata di un lime
il succo di mezzo lime
200 g di fagiolini
100 g di riso jasmine
1 manciata di foglie di coriandolo fresco

Massaggiate un cucchiaio di pasta di curry sulla carne da tutti 
i lati. Lasciate riposare. Intanto, in una pentola portate acqua a 
ebollizione e cuocete i fagiolini per 3-4 minuti. Teneteli in caldo. 
A parte, cuocete il riso e tenetelo in caldo.
Scaldate l’olio in una padella e cuocete la carne due minuti da 
ogni lato per averla al sangue, o di più se la volete più cotta. 
Trasferite la carne in un piatto e copritela con stagnola per 
mantenerla calda. Aggiungete alla padella la pasta di curry 
restante, la crema di cocco, lo zucchero, il peperoncino, la 
buccia e il succo di lime e portate a ebollizione, lasciando 
cuocere finché non si sarà leggermente addensato il tutto.
Affettate la carne. Dividete il riso in due piatti e adagiateci sopra 
la carne e i fagiolini. Condite con la salsa al cocco e decorate 
con le foglie di coriandolo.
Servite subito.

Manzo alla thailandese con salsa al cocco

Yanai Ben Gal



INGREDIENTI per 4 persone

8 piccole zucchine tonde
2 cipolle
1 peperone rosso o giallo
1 zucchina normale
125 g di fregula sarda o, in alternativa, della pastina tipo 
tempestina o corallini
50 g di parmigiano reggiano grattugiato
4 cucchiaini da caffè di pesto
4 cucchiaini da caffè di olio e.v. d’oliva
poco timo
sale, pepe
400 g circa di brodo vegetale o di acqua calda

Lavate e asciugate le zucchine, tagliate la calottina di ognuna 
e tenetela da parte. Con l’aiuto di un cucchiaino svuotatele 
della polpa cercando di non danneggiarne il fondo. Cuocete 
zucchine e calottine a vapore per circa 10 minuti, dovranno 
solamente ammorbidirsi un poco, dopodichè lasciatele 
intiepidire.
Tritate la polpa ricavata dalle zucchine, tritate anche le cipolle, 
lavate e asciugate il peperone, mondatelo da semi e filamenti e 
riducetelo a tocchetti, fate lo stesso per la zucchina normale.
Scaldate il poco olio in una larga padella antiaderente, unite 
la cipolla, lasciatela stufare un paio di minuti poi unite il resto 
delle verdure, salate, pepate, profumate con il timo e lasciate 
cuocere per altri 5 minuti poi aggiungete la fregula o la pastina 
scelta, versate nel tegame metà dell’acqua calda, mescolate 
e fare cuocere unendo poco per volta, secondo necessità, il 
resto dell’acqua fino a quando la pasta sarà cotta. 
(meglio non versare tutta la quantità di brodo vegetale, o di 
acqua calda, nello stesso momento per evitare di trovarsi alla 
fine con la pasta cotta del tutto e il fondo troppo liquido)
Spegnete il fuoco, unite il pesto e il parmigiano, mescolate 

Zucchine tonde ripiene di pasta e verdure

 Giuliana Fabris

e aiutandovi con un cucchiaio riempite molto bene le zucchine scottate con la pasta condita alle 
verdure. Allineatele man mano in una teglia, spolverate la superficie di ognuna con dell’altro parmigiano, 
affiancatele con le loro calottine, versate due o tre cucchiai di brodo vegetale, o acqua calda, sul fondo 
della teglia e mettetele in forno già caldo a 180° per circa 20/25 minuti. Saranno pronte quando la 
superificie inizierà ad essere dorata.
Servitele caldissime.



INGREDIENTI per 4 persone

4 cucchiai di olio di girasole 
3 uova sbattute con un pizzico di sale e peperoncino o pepe a 
piacere 
350g di verdure miste tagliate a cubetti: 2 carote, 2 zucchine, 1 
porro e 1 scalogno 
1 cucchiaio di polvere di curry 
140 g di mais dolce cotto
600 g di riso bollito o pilaf 
1 petto di pollo arrosto, finemente tritato
2 cucchiai di salsa di soia 
2 cucchiai di salsa di peperoncino 
2 cucchiai di ketchup

Fate cuocere il riso in abbondante acqua salata se bollito oppure 
in una teglia da forno con il metodo pilaf. In entrambi casi dovete 
ottenere un riso cotto, ma ben sgranato. 
Riscaldate un cucchiaio d’olio in una padella larga e versatevi le uova 
sbattute. Fate roteare la padella per distribuire le uova in uno strato 
sottile ed uniforme in modo che coprano tutto il fondo e fate cuocere 
per pochi minuti fino a che risultino ben cotte da entrambi i lati. 
Fate scivolare la frittatina ottenuta su un tagliere. Arrotolatela e 
tagliatela a fette sottili e mettete da parte. 
In un’altra padella scaldate un paio di cucchiai di olio e fate 
soffriggere lo scalogno e il porro. Una volta ammorbiditi, aggiungete 
le altre verdure aggiungendo il curry e il mais dolce con poca acqua. 
Cuocete finché la verdura non inizia ad appassire, quindi riponetela 
in una ciotola e mettetela da parte. 
Nella stessa padella delle verdure, aggiungete un’ ultimo cucchiaio 
di olio e versate il riso e il pollo, mescolate bene, quindi aggiungete 
la salsa di soia, il peperoncino, il ketchup, una spruzzata d’acqua e 
un po’ di pepe nero.
Infine, aggiungete le uova e le verdure, mescolate e riscaldate il 
tutto fino a quando non diventa ben caldo. Distribuite nelle ciotole e 
servite immediatamente.

Riso fritto con pollo e uova

 Elena Arrigoni


