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Silvia Zanetti
SUMMER FRUIT & MASCARPONE TART
INGREDIENTI per 15 porzioni,
30 minuti preparazione e 30 minuti cottura
2 fogli di pasta sfoglia confezionata (230 g ciascuno)
100 g zucchero a velo
750 g mascarpone
600 ml panna fresca
2 cucchiaini di estratto di vaniglia
200 g lamponi
200 g more
1 mango grande, pelato e affettato sottilmente
6 nettarine
4 frutti della passione (quelli maturi hanno la buccia rugosa)
foglie di menta fresche
Attrezzatura:
2 teglie da forno identiche, impilabili che possano contenere un
foglio intero di pasta sfoglia
carta forno
sfere di ceramica o pasta secca da cuocere in forno
tasta da pasticcere monouso
beccuccio liscio 1,5cm diametro
Scaldate il forno a 180° C ventilato.
Srotolate un foglio di pasta sfoglia sulla carta forno che lo avvolge.
Mettetelo su una teglia da forno, spolverizzate con 2 cucchiai di
zucchero a velo, copritelo con un altro foglio di carta forno e l’altra
teglia.
Appesantite la teglia superiore con sfere di ceramica per forno,
pasta secca o una pentola pesante per evitare che durante la
cottura la sfoglia si gonfi.
Cuocete per 30 minuti e controllate se la pasta è dorata
dappertutto, in caso contrario, rimettete tutto inforno e cuocete per
altri 5 minuti circa.
Ripetete con il secondo foglio di pasta sfoglia.
Una volta tolte le sfoglie dal forno, tagliate i bordi con un coltello
grande e affilato e lasciare raffreddare.

Versate il mascarpone, la panna, la vaniglia e lo zucchero a velo rimanente in una ciotola e montate.
Trasferite metà composto in una tasca da pasticcere monouso munita di bocchetta o semplicemente tagliate la
punta della tasca. Sistemate una sfoglia su un vassoio con la parte caramellata rivolata verso l’alto. Dressate la
crema sulla sfoglia, distribuite sulla crema metà della frutta preparata e spolverizzate lo zucchero a velo.
Adagiate ora il secondo strato di pasta sfoglia sempre con la parte caramellata rivolata verso l’alto.
Dressate la crema rimasta, distribuite la frutta rimasta, spolverizzate lo zucchero a velo e decorate con alcune
foglie di menta. Usate un coltello seghettato per tagliare il dolce senza schiacciarlo.
Servite entro un’ora o due, gli avanzi potete conservarli fino a due giorni in frigorifero.

Mariella Di Meglio
Rotolini di verdure estive
INGREDIENTI Per 6 rotolini:
2 Melanzane lunghe
3 Zucchine
6 cucchiai olio evo
100 g ricotta
2 cucchiaini di pesto
50 g di pinoli
Basilico
Tagliate le melanzane a fette longitudinali sottili; spennellatele
generosamente di olio. Grigliatele. Arrostite i peperoni nel forno
e metteteli in un sacchetto di carta a raffreddarsi. Spellateli e
tagliateli a strisce. Mescolate la ricotta con il pesto e spalmate
questo composto su tutte le fette di verdura. Sovrapponete una
fetta di melanzana, una di zucchina ed una striscia di peperone;
arrotolate e fissate il rotolino di verdure con uno stuzzicadenti.
Continuate fino ad esaurimento delle verdure. Tostate i pinoli in
una padella antiaderente. Servite i rotolini, irrorandoli con un filo
d’olio e decorandoli con i pinoli e le foglioline di basilico

Anna Calabrese
Sandwich di alici
INGREDIENTI Per 2 persone:
12 alici intere sotto sale
6 fette di pane di segale
4 uova sode
4 pomodori tipo Roma
1 cespo di insalata romana
per la maionese:
1 tuorlo d’uovo
½ cucchiaino di senape
1,5 dl di olio di arachidi
sherry
aceto
sale
pepe
Preparate la maionese sbattendo il tuorlo d’uovo, la senape, un po’
di sale e pepe in una ciotola, quindi con una frusta amalgamate
l’olio, completate con alcune gocce di aceto. Trasferite in frigo.
Aprite le alici, eliminate la lisca, risciacquate in acqua fredda,
aciugatele tamponando.
Sgusciate le uova sode, tagliatele a fettine.
Lavate i pomodori e l’insalata precedentemente mondata,
asciugate tamponanando bene.
Tagliate i pomodori a fettine sottili e l’insalata a julienne.
Amalgamate la maionese all’insalata.
Per il club sandwich: dividete il composto di insalata e maionese
su quattro fette di pane, disponete sull’insalata i filetti di alici, i
pomodori conditi con sale e pepe e le uova sode. sovrapponete le
fette di pane guarnite ottenendo così due sandwich e completate
con le due fette rimaste, decorate con uova sode e pomodori tritati.
In alternativa distribuite il ripieno sulle singole fette e servite i
sandwich aperti.

Angelika Usai
Insalata di calamari e ceci
INGREDIENTI Per 6 persone
750 g di calamari
1 cetriolo
300 g di ceci in scatola
1 cipolla rossa
1 spicchio d’aglio
15 cl di vino bianco secco
1 cucchiaino di timo
1 cucchiaio di aceto di vino
5 cucchiai di olio extravergine d’oliva
sale e pepe
Cominciate con la pulizia dei calamari. Tagliateli a pezzi,
compresi i tentacoli. Pelate e tritate lo spicchio d’aglio. Pelate
e affettate finemente la cipolla e mettetela in scodella piena
d’acqua.
Scaldate due cucchiai d’olio in una casseruola larga e rosolatevi
l’aglio. Aggiungete i calamari. Lasciate cuocere per tre minuti.
Salate, pepate e cospargete di timo. Versate il vino bianco e fate
cuocere per 20 minuti a fuoco dolce.
Lavate e tagliate in due il cetriolo nel senso della lunghezza.
Rimuovete i semi con l’aiuto di un cucchiaino e tagliate quindi il
cetriolo in fettine spesse. Scolate i ceci.
Versate i calamari cotti dalla casseruola in un’insalatiera.
Aggiungete il cetriolo, la cipolla ben scolata ed i ceci.
In una scodella mescolate l’aceto con il rimanente olio, salate
e pepate. Versate il condimento sull’insalata e mescolate bene.
Tenete al fresco fino al momento di servire.

i Bianca Berti
Pasta con zucchine, bottarga
e buccia di limoni
INGREDIENTI Per 4 persone
3 cucchiai di olio extravergine di oliva
650 g di zucchine (circa 3 grandi), a fette spesse 2-3 mm
2 spicchi d’aglio tritati
400 g di spaghetti
1 peperoncino rosso grande, tritato finemente (opzionale)
scorza di due limoni
piccolo mazzetto di basilico fresco o menta, tritato
grossolanamente, più foglie extra da guarnire (facoltativo)
50 g di bottarga grattugiata, più un extra per guarnire
Portate ad ebollizione una grande pentola di acqua salata.
Scaldate l’olio in una padella grande e fate soffriggere
le zucchine a fuoco medio-alto, fino a quando saranno
leggermente dorate e morbide (15-20 minuti), aggiungete l’aglio
per gli ultimi 5 minuti. Insaporite bene.
Quando le zucchine sono a metà cottura, buttate gli spaghetti
nell’acqua bollente, mescolate bene per evitare che eventuali fili
si attacchino, quindi fate bollire fino a cottura al dente.
Nel frattempo, fuori dal fuoco, aggiungete il peperoncino (se
lo si usa), la scorza di limone, le erbe aromatiche, la bottarga,
il sale ed il pepe, alle zucchine cotte e mescolate bene. La
bottarga si scioglierà e diventerà piuttosto cremosa. Aggiungete
un pochino di acqua della pasta per sciogliere e mescolare
bene gli ingredienti.
Quando la pasta è pronta, scolatela, conservando una tazza
dell’acqua di cottura e rovesciate la pasta nella padella sul
fuoco.

Eleonora Colagrosso
Cosce di pollo al sidro con orzo,
bacon, carote e piselli
INGREDIENTI per 4 persone
4 cosce di pollo intere
1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva
125 g di bacon
4 grossi spicchi d’aglio, tritati finemente
200 g di orzo perlato
300 ml di sidro
300 ml di brodo di bollo fresco
250 g di carotine baby
25 g di burro
250 g di porri piccoli, affettati
250 g di piselli surgelati
2 cucchiai di prezzemolo tritato
sale e pepe
Eliminate l’eccesso di grasso visibile dalle cosce di pollo e
conditele con sale e pepe. Scaldate l’olio in una padella larga e
profonda dotata di coperchio. Rosolate le cosce di pollo dal lato
della pelle fino a farle imbrunire, poi giratele e rosolate dall’altro
lato. Una volta rosolate, passatele in un piatto e scolate l’eccesso
di grasso.
Nella stessa padella, soffriggete il bacon, fino a farlo diventare
appena dorato. Aggiungete l’aglio, mescolate un po’, poi
aggiungete l’orzo, il sidro e il brodo e portate a ebollizione.
Rimettete le cosce di pollo nella padella con la pelle verso l’alto,
coprite e lasciate cuocere a fuoco lento per 20 minuti. Aggiungete
quindi le carote, coprite e lasciate cuocere 10 minuti ancora.
Nel frattempo, in un’altra padella, sciogliete il burro e cuoceteci i
porri, fino a che comincino ad ammorbidirsi.
Togliete il coperchio, mescolate i porri e lasciate cuocere altri
5 minuti. Aggiungete i piselli e lasciate di nuovo cuocere altri 5
minuti, o fino a che il pollo, le verdure e l’orzo siano cotti e morbidi.
Cospargete di prezzemolo tritato e servite subito.

Angelika Usai
Chili Vegetariano con “riso” di cavolfiore

INGREDIENTI per 2 persone
Ingredienti
1 cucchiaio di olio
1/2 cipolla finemente tritata
1/2 peperoncino finemente tritato
1 spicchio d’aglio finemente tritato
1/patata dolce, piccola, sbucciata e tagliata a pezzi
1/2 cucchiaino di cumino
1/2 cucchiaino di paprika
1/2 cucchiaino di peperoncino di cayenna in polvere
1/2 cucchiaino di cannella
400 g di fagioli misti, in scatola
400 g di pomodori pelati, a pezzi
sale, pepe
Per servire:
il succo di mezzo lime
“riso” di cavolfiore
Preparazione
Scaldate l’olio in un tegame. Aggiungete la cipolla, l’ aglio ed
il peperoncino tritati e fate rosolare per 1-2 minuti, facendo
attenzione che non si colorino troppo.
Aggiungete la patata dolce, le spezie, il sale ed il pepe.
Scolate i fagioli e vesateli nel tegame insieme ai pomodori a
pezzi.
Riempite uno dei barattoli vuoti con acqua e versatela nel
tegame. Portate ad ebollizione e poi abbassate la fiamma (deve
sobbollire).
Cuocete per circa 40/45 minuti o fino a che la patata dolce
divenga morbida e la salsa si sia ridotta.
Aggiungete un po’ d’acqua se la salsa dovesse consumarsi
troppo.
Condite con il succo di lime e servite con il riso di cavolfiore.

Per preparare il riso di cavolfiore occorrono:
1 cavolfiore medio, una manciata di coriandolo (opzionale), semi di cumino tostati (opzionali)
Tagliate le parti dure del cavolfiore in modo che rimangano solo le cime fiorite. Passatele al mixer fino ad
ottenere dei grani della dimensione di chicchi di riso. raccoglieta il “riso” in una scodella resistente al calore,
copritela con la pellicola che forerete e fate andare nel microonde a temperatura alta per 7 minuti. Non c’è
bisogno di acqua. Aggiungete, eventualmente, il coriandolo e, per un riso più speziato, i semi di cumino

Sonia Conte
Crème bruléé alla noce di cocco
INGREDIENTI per 4 persone
Preparazione 10 minuti
cottura 50-55 minuti
100 g di miele liquido
1 litro di latte di cocco
5 uova,
2 cucchiaini da caffè di estratto di vaniglia liquido (o i semi di 1
bacca di vaniglia)
25 g di zucchero di cocco
.
Preriscaldate il forno a 180 °C. Versate il miele nello stampo da
crème bruléé e ruotate ricoprendo tutto il fondo.
Amalgamate in una ciotola il latte di cocco, le uova, la vaniglia e
lo zucchero. Versate nello stampo precedentemente preparato
e passate in forno per 50-55 minuti, finché la superficie non sia
leggermente dorata.
Fate raffreddare e servite.

Sonia Conte
Zucca al forno con crema di pomodori secchi
e cipolle croccanti
INGREDIENTI per 4 persone
150 ml di olio d’oliva, più quello per ungere
1 kg di zucca (o almeno 500 g pulita) tagliata a fette
3 cipolle medie a fette
1 cucchiaino e ½ di sale
6 cucchiai di salsa di pomodoro o di pomodori secchi
2 cucchiai di farina
Scaldate il forno a 200 °C. Ungete una teglia da forno e
allineatevi le fette di zucca. In una ciotola capiente, versate le
cipolle ed utilizzando le mani, insaporitele con il sale previsto in
ricetta,
Mescolate anche la salsa, la farina e del pepe nero, cospargete
il tutto sulle fette di zucca. Condite con l’olio d’oliva e infornate
per 30-40 minuti fino a far dorare le cipolle e cuocere la zucca.
Servite caldo o a temperatura ambiente.

Bianca Berti
Burgers di gamberetti e salmone
con mayonese piccante
INGREDIENTI per 4 burgers
180 g di gamberetti crudi sbucciati e tritati grossolanamente
4 filetti di salmone senza pelle, tagliati a pezzetti
3 cipollotti tritati grossolanamente
zeste e succo di un limone
coriandolo
60 g di maionese o yogurt greco
4 cucchiaini di salsa al peperoncino (io molto meno, utilizzando
naga chocolate)
foglie di lattuga tagliate
un cetriolo sbucciato e affettato a nastro
un cucchiaio di olio d’oliva
4 panini hamburger con semi, tostati, pronti da servire
Frullate velocemente metà dei gamberetti, metà del salmone, i
cipollotti, la scorza di limone e metà del coriandolo in un robot
da cucina fino a formare una pasta soda.
Versate in una ciotola, mescolate con il resto dei gamberi
e il salmone, condite bene e formate quattro hamburger.
Conservate al fresco per 10 minuti.
Mescolate la salsa mayonese e la pasta piccante insieme in una
piccola ciotola, condite e aggiungete un po ‘di succo di limone
a piacere.
Mescolate la lattuga con il cetriolo, condite con un po ‘di succo
di limone rimasto e un cucchiaino di olio d’oliva, quindi mettete
da parte.
Scaldate l’olio rimanente in una padella larga e friggi gli
hamburger per 3-4 minuti per lato, finché non hanno una bella
crosta e il pesce è cotto. Servite con l’insalata sul lato o in
panini hamburger tostati, se volete, con una buona cucchiaiata
di maionese piccante.

Giuliana Fabris
Insalata di pollo Asiatica
INGREDIENTI per 2 persone
300 g di petto di pollo
1 cipollotto fresco
8/10 pomodorini ciliegina tagliati a metà
Una manciata di foglie miste fra basilico e menta
1 carota
1 costa di sedano
1 cipolla
Poco vino bianco
Sale, pepe
Per la salsa:
2 lime, il solo succo
1 spicchio d’aglio
1 cm circa di zenzero fresco
2 cucchiai rasi di zucchero di canna
3 cucchiai abbondanti di salsa di soia
3 filetti di acciuga
1 cucchiaio di succo di limone
Peperoncino tritato (facoltativo)
Cuocete il petto di pollo in acqua bollente salata a cui avrete
aggiunto una carota, una costa di sedano, una piccola cipolla,
mondati e lavati, e mezzo bicchiere di vino bianco. Una volta
cotto, lasciatelo raffreddare completamente nel suo brodo.
Potete preparalo anche la sera prima, l’importante è che
rimanga nel brodo in modo da non asciugarsi.
Una volta pronto, scolatelo e fatelo a pezzi grossolani
spezzandolo con le mani. Raccoglietelo in una ciotola, unite
i pomodorini ciliegina divisi a metà e il cipollotto affettato,
compresa un poco della parte verde, salate e pepate.
Preparate il condimento: scaldate leggermente la salsa
di soia, aggiungete i filetti di acciuga e fateli sciogliere
completamente, aggiungete il succo di limone e unite anche

lo zucchero di canna. continuando a mescolare finchè anche quest’ultimo sia perfettamente sciolto.
Togliete dal fuoco e aggiungete il succo dei due lime ben spremuti, l’aglio grattugiato ed il peperoncino
tritato, se vi piace. Mescolate il tutto e versatelo nella ciotola del pollo, mescolate bene e guarnite con le
foglie di menta e di basilico.

Katia Zanghì
Pomodori arrostiti all’harissa con couscous
INGREDIENTI per 4 persone
12 pomodori grandi, pelati e tagliati a metà
1 cucchiaio di harissa
3 cucchiai di olio di oliva
3 cipolle affettate sottilmente
4 cucchiai di yogurth greco
1 cucchiaio di pasta tahini
1 spicchio di aglio schiacciato
200g di couscous
30 g di menta tritata grossolanamente
30 g di prezzemolo tritato grossolanamente
50 g di mandorle pelate e tostate
400 g di ceci lessati
Accendete il forno e portatelo a 200°. C. Mescolate l’olio
all’harissa e spalmate il composto sulla superficie dei
pomodori, tagliati a metà. Poneteli in una teglia da forno, con
il lato condito verso l’alto e fate cuocere per 40/45 minuti.
Riscaldate l’olio rimanente in una grande padella e fatevi
soffriggere la cipolla, abbassando il fuoco dopo i primi minuti
e portandola a cottura in circa 15 minuti o comunque fino a
doratura e quasi caramellatura.
Mescolate in una ciotola lo yogurt, la tahini, l’aglio e poco
sale e mettete da parte.
Ponete il couscous in una grande ciotola, versatevi sopra 400
g di acqua calda e coprite con pellicola, facendolo gonfiare,
per una decina di minuti o fino a quando l’acqua non sia
completamente assorbita.
Sgranatelo con due forchette, unendo la metà delle cipolle, le
erbe tritate, i ceci e le mandorle. Completate con i pomodori
e le cipolle rimanenti e servitelo con una cucchiaiata di salsa
allo yogurt .

Susy May
Lemon Gin&Tonic Sorbetto
INGREDIENTI per 2 persone
per lo sciroppo:
150 g di zucchero semolato
250 ml di acqua tonica
scorza di limone q.b.
succo di 2 limoni
60 ml di Gin
bacche di ginepro (facoltative)
Per il sorbetto:
Gelato al limone q.b.
150 ml di panna montata
3 meringhe
Preparate lo sciroppo mettendo in un pentolino lo zucchero,
l’acqua tonica, il succo di limone e la scorza, scaldate il
composto a fuoco basso fino a che lo zucchero non si sarà
sciolto.
Aggiungete il Gin e le bacche di ginepro se le avete.
Mescolate bene e fate cuocere ancora per 5 min o fino a
quando il succo si sarà addensato.
Filtrate lo sciroppo per togliere le scorze e le bacche e lasciate
freddare completamente.
Prendete il gelato al limone mettetelo nel frullatore con lo
sciroppo e frullate tutto insieme.
Adesso servite il sorbetto nel bicchiere, completate con
panna montata, aggiungete le meringhe sbriciolate per dare
croccantezza e della scorza di limone grattugiata

Elena Arrigoni
Insalata di ceci con baccalà e coriandolo
INGREDIENTI per 4 porzioni
400 g di baccalà dissalato
1 confezione di ceci cotti
1 mazzetto di coriandolo o prezzemolo
1 spicchio d’aglio
1 cipolla bianca
Olio extra vergine d’oliva
Aceto di vino bianco
Sale e Pepe
Occorre, prima di tutto, dissalare il baccalà. Il baccalà è il
merluzzo messo sotto sale per conservarlo a lungo. Tale
metodo di conservazione dona una polpa saporita e morbida.
Prendete un filetto di baccalà e spazzolatelo per togliere il primo
sale superficiale. Lavate con cura il pesce e immergergetelo in
una bacinella piena di acqua fredda, lasciandolo in ammollo per
24/36 ore e cambiando l’acqua ogni 8 ore.
Dopo l’ammollo, il pesce non deve più presentare parti ruvide
dovute alla presenza del sale.
In ricette come quella presentata, occorre togliere la pelle prima
di procedere alla cottura a vapore del pesce.
Cuocete il pesce a vapore per pochi minuti, la polpa deve
rimanere soda.
Sbriciolate quindi 400 g di merluzzo dissalato e cotto e
mescolatelo con i ceci già cotti, ben scolati e sciacquati, 1
mazzetto di coriandolo o prezzemolo tritato, 1 spicchio d’aglio
schiacciato e 1 cipolla tagliata molto sottile, sale e pepe a
piacere. Condite con abbondante olio extra vergine d’oliva
delicato e lasciate insaporire per un’oretta prima di servire.

Manuela Valentini
Torta cremosa di porro, patate e prosciutto
INGREDIENTI per 6-8 persone
Per la base
120 g di burro tagliato a cubetti
300 g di farina integrale, più altra per spolverare
1 pizzico di sale
Per il ripieno
500 g circa di patate farinose della stessa dimensione
2 cucchiai di olio d’oliva
1 cipolla tritata
500 g di porro affettato molto sottile
3 spicchi d’aglio tritati finemente
3 cucchiai di erba cipollina tagliata sottile
200-250 ml circa di crème fraîche
200 g formaggio Lancashire o similare grattugiato
200 g di prosciutto cotto affettato
1 uovo medio, sbattuto
8 ptPreparate la pasta
Mettete il burro in una terrina con la farina e il sale. Usando la
punta delle dita, strofinate il burro nella farina fino a quando
il composto non assomiglierà a uno sfarinato grossolano.
Aggiungete allo sfarinato circa 6 cucchiai d’acqua e amalgamate
fino ad ottenere un impasto sodo. Dividete la pasta in due parti e
date la forma di un disco piatto, coprite con pellicola e trasferite in
frigorifero a riposare.
Mettete le patate in una casseruola, copritele d’acqua e portate
ad ebollizione, poi fate sobbollire per 10-12 minuti o fino a cottura,
il tempo dipende dalla grandezza delle patate. Scolatele e fatele
raffreddare.
In una padella scaldate l’olio, poi aggiungete la cipolla e i porri,
cuocete molto delicatamente senza farli dorare per 10-15 minuti
fino a quando saranno teneri. Aggiungete l’aglio e cuocete per
qualche minuto, poi togliete dal fuoco versate in una ciotola e fate
raffreddare, quindi aggiungete l’erba cipollina.
Preriscaldate il forno statico a 180 °C o ventilato a 160 °C.

Stendete ulteriormente un disco di pasta, su un piano leggermente infarinato, ad uno spessore di 5 mm e poi
foderate una tortiera da 24 cm alta 4 cm circa. Forate la pasta con una forchetta quindi infornate e cuocete in
bianco per 10-12 minuti.
Mentre la base cuoce, tagliate le patate raffreddate a pezzi o a cubetti e mescolatele con i porri. Appena la
base è cotta aggiungete metà composto di patate e porri, poi aggiungere metà della crème fraîche cercando di
distribuirla uniformemente e metà del formaggio. Distribuire anche le fette di prosciutto in uno strato uniforme,
quindi ripetetete una nuova serie di strati con gli ingredienti rimanenti.
Stendete l’altro disco di pasta in un cerchio di 26 cm. Spennellate il bordo superiore della pasta nella teglia con
l’uovo sbattuto. Coprite con il disco di pasta appena steso e tagliate i bordi in eccesso, sigillate tutto il contorno
con la punta delle dita o con una forchetta. Spennellate dappertutto con l’uovo sbattuto e decorate la parte
superiore con la pasta rimanente tagliata a foglie o con una decorazione a vostra scelta. Con uno spiedino di
legno fate alcuni piccoli fori sulla superficie che permetteranno al vapore d’uscire e senza coprirli camuffateli
con le decorazioni. Infornate e cuocete la torta per 45 minuti fino a doratura. Lasciate riposare per 15 minuti
nella tortiera prima di trasferirla su una gratella a raffreddare. Tagliatela a spicchi e servitela.

Vittoria Traversa
Insalata di orzo con zucca, formaggio
erborinato e noci allo sciroppo di acero
INGREDIENTI per 6 persone
600 g di zucca, già pulita e tagliata a pezzi grandi
2 cipolle rosse piccole, ciascuna divisa in quarti
3 spicchi d’aglio sbucciati e schiacciati
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
Una manciata di foglie di timo fresche
Sale
300g di orzo perlato
Sale
60 g di gherigli di noci, tritato grossolanamente
25 g di semi di zucca (potete ricavarli da quelli della zucca utilizzata,
sgusciati)
1 cucchiaino di olio extravergine di oliva
2 cucchiai di sciroppo d’acero
1 cucchiaino di zucchero di canna
½ cucchiaino di peperoncino in fiocchi
Sale
2 cucchiai di aceto balsamico
1 cucchiaino di senape di Digione
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
Sale
100 g di spinacini baby
150 g di formaggio erborinato affettato sottilmente
1 cucchiaio scarso di foglie di timo fresco
Scaldate il forno a 200°C. Mescolate zucca, cipolle e aglio con 2
cucchiai di olio e sale. Arrostite per 35-45 minuti o fino a quando
le verdure diventeranno croccanti in certi punti. Mescolate a metà
cottura e aggiungete le foglie di timo. Togliete dal forno, scartate
l’aglio e lasciate raffreddare.
Cuocete l’orzo in abbondante acqua salata finchè tenero, ma non
sfatto. Scolate, sciacquate bene e lasciate raffreddare.
Mettete noci e semi in una padella e tostate fino a doratura.
Aggiungete l’olio, lo sciroppo d’acero, lo zucchero, i fiocchi di

peperoncino e un po ‘di sale. Lasciate sobbollire per qualche minuto, fino a quando lo zucchero non si sarà
caramellato. Allargate su un piatto leggermente unto, lasciate raffreddare, quindi rompete a pezzetti. Preparate
il condimento mescolando il balsamico, la senape, l’olio e un po ‘di sale. Mescolate la zucca e le cipolle all’orzo,
aggiungete gli spinaci e condite. Aggiungete sopra il formaggio, la frutta secca caramellata e alcuni rametti di
timo in più.
Completate con gocce di condimento e servite.

Antonella Eberlin
Pollo farcito con formaggio di capra
e dragoncello
INGREDIENTI per 4 persone
140 g di formaggio di capra morbido
zeste di ½ limone
½ peperoncino rosso lungo tritato finemente
1 cucchiaio di dragoncello tritato finemente
4 petti di pollo senza pelle
8 fette di prosciutto crudo
Scaldate il forno a 190°C / 170°C ventilato / gas 5.
Montate insieme il formaggio di capra, la scorza di limone,
il peperoncino rosso, il dragoncello e un po’ di olio.
Tagliate una fessura sul lato di ogni petto di pollo,
assicurandovi di non perforare l’altro lato. Usando le dita,
create una tasca e infilate il mix di formaggi all’interno.
Condite i petti di pollo, quindi avvolgete 2 fette di prosciutto
intorno a ciascuno di essi, coprendo strettamente la tasca.
Mettete su una teglia da forno, irrorate con olio d’oliva e
cuocete per 18-20 minuti fino a cottura, ma ancora umido.

Manuela Valentini
Orata con salsa avgolemono
Avgolemono: è una salsa “uovo e limone” usati con il liquido
bollente del sedano e qualche altra verdura verde. Permette la
creazione di un accompagnamento particolare per una buona orata

INGREDIENTI per 4 persone
4 gambi di sedano, lunghi 3-4 e una manciata di foglie
4 orate (circa 400g l’una)
1 manciata di erbe di finocchio o di aneto fresco
8 cucchiai di farina bianca
300 ml di olio d’oliva
6 scalogni tritati
2 porri tritati
2 uova medie
150 ml circa di brodo di pesce fresco (o brodo vegetale)
succo di 2 limoni
Mettete i gambi di sedano in una padella con 250 ml di acqua,
portate a cottura a fuoco lento e fate cuocere fino a quando
saranno teneri (circa 8 minuti). Poi scolate e tenete l’acqua:
servirà per la cottura delle orate.
Pulite le orate ed inserite nel ventre le foglie del finocchietto o
l’aneto. Salate e pepate il pesce, poi spolverate entrambi i lati
con la farina.
Riscaldate metà dell’olio d’oliva in una padella larga e friggete
velocemente il pesce da entrambi i lati sino a doratura:
basteranno 3-4 minuti,
Togliete il pesce dalla padella e trasferitelo su un piatto, in
attesa di cuocerlo definitivamente.
Nella stessa padella in cui avete rosolato le orate, aggiungete
l’olio restante. Riscaldatelo e friggetevi per 2 minuti gli scalogni,
i porri e il sedano sgocciolato.
Aggiungete l’acqua di cottura del sedano messa da parte e
cuocete ancora 2 minuti. Poi mettete le orate nella padella
sopra le verdure e fate cuocere coperto per 20 minuti.
A cottura avvenuta togliete le orate dalla padella e tenetele in caldo.

Sbattete le uova in una ciotola, poi prendete 8 cucchiai di liquido caldo dalla padella di cottura delle orate
e aggiungetelo alle uova, mescolando continuamente per evitare la coagulazione. Aggiungete anche il
brodo di pesce (o veg), le foglie di sedano, il succo di limone. Salate e pepate, quindi rimettete la salsa
nella padella e mescolate per amalgamare con le verdure. Versate la salsa così ottenuta sopra le orate o
mettete le orate in padella e servite.

Tina Tarabelli
Cheesecake gelata al cioccolato bianco
e lamponi
INGREDIENTI per 12 quadrotti
Per la crema
130 ml di panna
130 g di cioccolato bianco
75 g di cioccolato bianco per decorazione finale
200 g di lamponi più 12 lamponi per la decorazione
325 g di formaggio fresco spalmabile
32 g di zucchero semolato
200 g di gelato al cioccolato bianco o alla vaniglia senza pezzi
Per la base
210 g di biscotti tipo Digestive
90 g di burro fuso
zenzero in polvere
Spennellate uno stampo da 18 x 25 cm con un po’ di olio,
quindi ricopritelo con due strati di pellicola trasparente,
lasciandola sporgere per sollevare il dolce - o usate uno stampo
con fondo removibile.
Tritate finemente i biscotti con un mixer, aggiungete il burro fuso
e mescolate di nuovo.
Versate i biscotti sbriciolati sul fondo dello stampo e livellateli
compattando bene. Fate raffreddare la base in frigorifero mentre
preparate la crema.
Fondete delicatamente il cioccolato tritato con la panna,
mescolando fino a quando non ci sono più grumi di cioccolato.
Nel mixer mescolate i lamponi con la miscela cremosa di
cioccolato, fino a quando il composto si presenta liscio, quindi
passate il composto al setaccio per eliminare i semi dei lamponi
Mettete la crema di formaggio in una terrina con lo zucchero ed
unite la miscela di lamponi setacciati. Sbattete il tutto con una
frusta elettrica.
In una grande ciotola fate ammorbidire il gelato, senza farlo

sciogliere. Unitevi il composto di formaggio e lamponi poco alla volta fino a quando il tutto sia omogeneo e
senza grumi.
Versate la crema nello stampo e livellate la parte superiore.
Coprite con pellicola trasparente, che non deve toccare la parte superiore della cheesecake. Mettete a
congelare almeno una notte (o conservate fino a 3 mesi) prima di servire.
Per servire, rimuovete la pellicola trasparente di copertura, sollevate la cheesecake o fatela scivolare fuori
Rimuovete eventuali residui di pellicola adesiva.
Decorate la parte superiore con lamponi freschi e con un po’ di cioccolato bianco fuso.

Valeria Caracciolo
Uova al forno con funghi e pomodori
INGREDIENTI per 2 persone
2 funghi grandi (circa 85 g ciascuno) con il gambo rimosso e
tritato
olio per spennellare
1/2 spicchio d’aglio grattugiato
un rametto di timo fresco
2 pomodori tagliati a metá
2 uova grandi
2 pugni di rucola
Preparazione:
Preriscaldate il forno a 200° C o 180° C ventilato.
Spennellate i funghi con olio e l’aglio grattugiato.
Mettete i funghi in due cocotte leggermente unte e condite con
sale e pepe.
Ricoprite con il gambo tritato e il timo, coprite con la stagnola e
cuocete in forno per 20 minuti.
Rimuovete la stagnola, aggiungete i pomodori nelle cocotte e
rompete un uovo nel centro di ogni fungo con molta attenzione.
Condite ancora se necessario, quindi rimettete in forno per altri
10-12 minuti. L’uovo deve essere cotto ma il tuorlo ancora un
pó liquido.
Aggiungete la rucola fresca e servite immediatamente.

Francesca Lanuova
Ratatouille di verdure al forno con salsicce
INGREDIENTI per 4 porzioni
1 grosso porro tagliato a rondelle
3 melanzane lunghe tagliate a tocchetti di media grandezza
½ peperone rosso tagliato in pezzi di medie dimensioni
½ peperone giallo tagliato in pezzi di medie dimensioni
8 salsicce di maiale
400 g di pomodori tritati o di passata di pomodoro
2 spicchi d’aglio schiacciato
3 cucchiai colmi di olio extravergine d’oliva
sale
pepe
Preriscaldate il forno a 200° C.
In una teglia capiente disponete tutte le verdure, porro,
melanzane e peperoni, in un unico strato; condite con due
cucchiai d’olio e un pizzico di sale e fate cuocere per 20 minuti
circa.
Nel frattempo scaldate il rimanente cucchiaio d’olio in una
padella e fatevi rosolare le salsicce per circa 5 minuti o
comunque fin quando saranno leggermente dorate.
In una ciotola mescolate i pomodori a pezzetti, o la salsa di
pomodori, con l’aglio tritato e un pizzico di sale, aggiungeteli
alla teglia di verdure insieme alle salsicce e fate cuocere in forno
per altri 20 minuti circa.

Manuela Valentini
Rombo con vongole
INGREDIENTI per 4 persone
1 rombo
olio d’ oliva
5 spicchi d’aglio
1 dl di olio d’oliva
1 piccolo mazzetto di coriandolo
1 dl di vino bianco
800 g vongole
sale e pepe
Per servire:
spicchi di limone
riso pilaf con coriandolo
Pulite il rombo e poi immergetelo per 3 ore in acqua salata
Trascorso il tempo, toglietelo dall’acqua e asciugatelo e
arrostitelo in forno o in una padella con un filo d’olio.
Mentre il rombo cuoce in una grande casseruola, riscaldate
l’olio a cui avrete aggiunto gli spicchi d’aglio, quindi aggiungete
1 piccolo bicchierino di coriandolo e 1 dl di vino bianco.
Quando il composto bolle, aggiungete 800 gr di vongole poi
salate, pepate, mescolate e cuocete a fuoco medio.
Quando le vongole iniziano ad aprirsi, aumentate il calore per far
bollire la
salsa ed una volta aperte, disponetele sul rombo bollito.
Cospargete con la salsa e servite con spicchi di limone e riso
pilaf con coriandolo

Lara Bianchini
Arancini/e al granchio
INGREDIENTI per 4 persone
25 g di burro
100 g di riso arborio
vino bianco secco un piccolo bicchiere
200 ml di brodo vegetale
100 g di carne bianca di granchio
olio di arachidi per friggere
1 uovo sbattuto
farina
pangrattato
Per servire
misticanza
spicchi di limone
maionese
Fate sciogliere il burro in una pentola ed unitevi il riso.
Aggiungete anche il vino e mescolate fino a farlo evaporare.
Versate il brodo a mestoli e cuocete a fuoco dolce, continuando
a mescolare il risotto, fino a quando il riso sarà cotto al dente.
(Potrebbe servire più o meno brodo a seconda del riso).
Spegnete il fuoco e aggiungete la polpa di granchio bianca.
Stendete il riso su un piatto e fatelo raffreddare per circa 20 minuti
(o 10 minuti in congelatore)
Con il risotto create delle piccole palline, della grandezza di
gomme da masticare. Mettete in tre ciotole separate l’uovo, la
farina e il pane grattugiato. Fate rotolare le palline di riso prima
nella farina, poi nell’uovo ed infine nel pane grattugiato.
Riempite una pentola profonda di olio di arachidi, per un terzo
della sua capienza, e scaldatelo fino a quando un cubetto di pane
diventa marrone in 30 secondi. Fate friggere circa quattro palline
alla volta, fino a doratura, quindi scolatele su carta da cucina.
Tenetele in caldo fino al momento di servirle.
Servite con una insalatina di misticanza, qualche spicchio di
limone e della maionese se la gradite.

Rosemarie & Thyme
Hamburger vegetariani verdi
INGREDIENTI per 6 persone
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
2 cipolle bianche, tritate finemente
250 g di spinaci teneri, freschi
150 g di pangrattato
1 grattugiata di noce moscata fresca
100 g di cheddar stagionato, grattugiato
40 g di parmigiano, grattugiato
2 uova grandi, sbattute
3 cuchiai di farina
Per servire
6 panini con crosta croccante
4 pomodori maturi, affettati
salsa di pomodoro, condita
Scaldate metà dell’olio in una padella di media grandezza e fate
soffriggere la cipolla per una decina di minuti, finchè sia trasparente
e morbida. Lasciatela raffreddare un po’.
Su un tagliere, tritate a coltello gli spinaci (potete utilizzare anche un
tritatutto) e versateli in una coppa capiente. Aggiungete le cipolle
tiepide, il pangrattato, la noce moscata, il cheddar, il parmigiano e
amalgamate il tutto. Unite le uova sbattute, un po’ alla volta finchè
il tutto sia ben amalgamato. Dividete in otto il composto e date la
forma di crocchette piatte e tonde belle alte. Mettete la farina in una
ciotola, salate e passate le popette nella farina.
Scaldate l’olio rimasto in padella e soffriggete 5 minuti per lato o
finchè siano belle dorate.
Servite in croccanti panini tondi con qualche fetta di pomodoro
sopra e un po’ di salsa di pomodoro cotta per un minuto con
un cucchiaino di aceto e una puntina di zucchero se vi piace
l’agrodolce. Oppure lasciatela semplice.
Se volete cuocere più tardi conservate in un contenitore da frigo
intervallando con carta da forno. Con questa modalità potrete
anche congelarle.

Antonella Eberlin
Chilli con carne al chipotle
INGREDIENTI per quante persone
250 g fagioli borlotti secchi lasciati in ammollo durante la notte
olio d’oliva
2 cipolle sbucciate e tritate
3 spicchi di aglio schiacciati
2 peperoncini verdi tritati finemente
1 Kg di stinco di manzo tagliato a pezzi
60 ml di passata di pomodoro
60 ml di chipotle in adobo sauce
1 cucchiaino di cumino
2 cucchiaini di peperoncino medio in polvere
1 stecca di cannella
½ cucchiaino di origano secco
800 ml di brodo di pollo
30 ml di aceto di malto
10 g di zucchero muscovado
Mettete i fagioli in acqua fredda fino a coprirli, portate ad
ebollizione e fate cuocere per 30 minuti, quindi scolateli e
sciacquateli.
Scaldate 2 cucchiai di olio in una casseruola grande che possa
andare anche in forno, quindi aggiungete le cipolle e cuocete fino
a quando divengano dorate e ammorbidite.
Aggiungete l’aglio e il peperoncino e cuocete per un altro minuto.
Spostate le cipolle su un piatto. Scaldate un altro cucchiaio di olio
nella padella e fate rosolare il manzo a pezzi.
Riportate la cipolla nella padella, quindi aggiungete la passata di
pomodoro, la salsa di chipotle, le spezie e l’origano. Cuocete per 1
minuto, quindi aggiungete il brodo, l’aceto, lo zucchero e i fagioli.
Riscaldate il forno a 160° C / ventilato 140° C / gas 3.
Aggiungete il peperoncino, mescolate bene e portate a ebollizione.
Coprite con un coperchio aderente.
Trasferite nel forno per 2 ½ -3 ore, o fino a quando la carne è
davvero tenera.

Giuliana Fabris
Scones alle albicocche e mirtilli
INGREDIENTI
80 g di albicocche secche
40 g di mirtilli secchi
85 g di burro
½ cucchiaino di estratto di vaniglia
½ cucchiaino essenza di mandorla
120 g di farina integrale
130 g di farina, più quella per spolverare
35 g di mandorle in scaglie
240 g di panna liquida fresca
40 g di miele chiaro
1 cucchiaio di lievito per dolci
2 cucchiaini di scorza d’arancia grattugiata
½ cucchiaino di sale fino
Per la finitura:
1 uovo grande
zucchero di canna Demerara q.b.
Riscaldate il forno a 200° ventilato. Foderate una teglia da forno
con carta da cucina.
In una piccola ciotola che possa andare nel microonde,
raccogliete le albicocche, i mirtilli, l’estratto di vaniglia, l’essenza
di mandorla e 30 ml di acqua. Scaldate il tutto per circa un minuto
poi coprite la ciotola con della pellicola e lasciate raffreddare.
In un’altra ciotola più capiente, mescolate insieme le farine, il
lievito, la scorza d’arancia e il sale. Aggiungete il burro freddissimo
a pezzetti e iniziate a impastare tutto con la punta delle dita fino
ad avere un composto grossolano ma senza evidenti pezzetti di
burro.
Scolate la frutta secca dal suo liquido, passatela nella carta da
cucina tamponandola per asciugarla e aggiungetela al composto
di farine, unite anche le scaglie di mandorle e date una ulteriore,
veloce mescolata.

In una ciotola più piccola mettete il miele, aggiungete la panna liquida fresca molto fredda e montatela a neve
ferma con le fruste elettriche, poi versatela nella ciotola del composto. Con l’aiuto di una spatola di silicone
mescolate tutto delicatamente dal basso verso l’alto in modo da non smontare troppo la panna e continuate
fino ad avere un composto abbastanza omogeneo e molto appiccicoso.
Spolverate un piano di lavoro con poca farina e rovesciate l’impasto preparato. Con le mani umide formate un
disco di circa 20 cm. di diametro. Usando un grosso coltello tagliatelo in 8 grandi spicchi, oppure in 12 più piccoli
e trasferite gli scones sulla teglia preparata, distanziandoli bene perché tenderanno ad allargarsi in cottura.
Sbattete l’uovo in un piatto e spennellatelo sulla superficie degli scones, spolverateli con lo zucchero
Demerara e cuoceteli per circa 12/15 minuti, finchè sono ben dorati. Toglieteli dal forno e lasciateli raffreddare
completamente prima di toglierli dalla teglia.

Valeria Caracciolo
Pizze turche di agnello e sumac
INGREDIENTI per 4 pizze
Per l’impasto:
500 g di farina forte
1 1/2 cucchiaini di lievito secco
300 ml di acqua
1 cucchiaio di zucchero semolato
2 cucchiai di olio
semola per lo spolvero
10 g di sale
Per il ripieno:
1 cipolla tritata
1 spicchio di aglio grattugiato
300 g di carne di agnello macinata
1 cucchiaino di cumino
2 cucchiai di sumac, piú extra per servire
1/2 di allspice (pepe jamaicano, puó essere sostituito da cannella,
chiodi di garofano e noce moscata, in uguale proporzione)
1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
2 pomodori a dadini piccoli
2 cucchiai di melassa di melograno
100 g di feta
1 cucchiaio di semi di sesamo
1 cucchaio di olio per spennellare
Preparate l’impasto: in una ciotola mescolate la farina, il lievito, lo
zucchero, il sale e l’acqua tiepida. Appena l’impasto inizia a stare
insieme, rovesciatelo sulla spianatoia infarinata e lavorate per una
decina di minuti, finché non sará soffice ed elastico.
Lasciatelo riposare in una ciotola unta coperta con pellicola per 2
ore o nel frigo per tutta la notte (toglete dal frigo 1-2 ore prime per
far tornare l’impasto a temperatura ambiente prima dell’uso).
Per il ripieno: scaldate una padella con l’olio, versatevi le cipolle e
cuocete per qualche minuto.

Aggiungete l’aglio e lasciate cuocere un minuto, prima di aggiungere l’agnello. Aumentate la fiamma e cuocete
per altri 6-8 minuti. Insaporite con le spezie, e versate anche il concentrato di pomodori, i pomodori, la
melassa e 50 ml di acqua. Mescolate e lasciate cuocere per altri 10 minuti.
Salate e lasciate cuocere fino a che il liquido non si sará assorbito. Lasciate raffreddare.
Riprendete l’impasto, reimpastate velocemente per fare uscire l’aria, quindi dividetelo in 4. Lavorate un pezzo
per volta, stendetelo dandogli una forma ovale allungata, circa 30 cm. Adagiate le pizze, una volta formate, su
una teglia ricoperta da carta da forno, distribuitevi il ripieno lasciando un cm di bordo. Arrotolate il bordo verso
l’interno, pizzicando le estremitá a formare una sorta di barca. Coprite con la pellicola unta e lasciate lievitare
per 20minuti circa.
Preriscaldate il forno a 220° C o 200° C ventilato. Scoprite le pizze, spolverate con la feta sbriciolata, i semi di
sesamo, un pizzico di sumac, spennellate con olio e cuocete per circa 15-20 minuti.

Silvia Zanetti
Tagliatelle agli spinaci con pesto niçois
INGREDIENTI per 4 persone
400 g tagliatelle fresche o secche con spinaci
34 foglie di spinaci
3 dozzine di foglie di basilico
30 g di pinoli
1 spicchi d’aglio
200 ml olio d’oliva + un po’
100 gr di parmigiano grattugiato
sale grosso qb
pepe qb
Lavate ed asciugate il basilico e gli spinaci.
In un mortaio, pestate con un pestello un po ‘di sale grosso,
pinoli e l’aglio sbucciato.
Aggiungete poi le foglie di basilico e di spinaci.
Continuate a pestare e una volta che il composto è cremoso,
versate l’olio a filo, quindi aggiungere 80 g di parmigiano e il
pepe.
Fate bollire una grande casseruola con acqua bollente salata,
versate la pasta e cuocete al dente.
Prendete 2 cucchiai di acqua di cottura per diluire il pesto.
Scolate la pasta, rimettetela nella pentola, versate il pesto,
mescolate bene, aggiungete un filo di olio d’oliva, il parmigiano
rimasto, pepe e servite subito.

Vittoria Traversa
FAJITAS CON PATATE DOLCI AL FORNO
INGREDIENTI per 4persone
2 patate dolci grandi
1 cipolla bianca
2 cipolle rosse
1 peperone rosso grande, pulito
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
2 cucchiai di aceto di vino bianco o di mele
20-30 g di condimento per Fajita o condimento tex mex
8 tortilla piccole
1 mazzetto di coriandolo tritato, o prezzemolo
150 g di panna acida
1 piccola lattuga iceberg, tagliata a striscette
100 g di feta sbriciolata
Scaldate il forno a 200°C/180°C ventilato.
Tagliate le verdure in grossi pezzi e mescolatele in una grande
ciotola con olio, aceto ed il mix di spezie per fajita. Versare tutto
in una grande teglia in modo che stiano su uno strato solo e
cuocete per 40 minuti, mescolando a metà. Una volta che le
verdure saranno cotte, cospargetele con il coriandolo.
Nel frattempo, riscaldate le tortillas in padella o seguendo le
istruzioni della confezione.
Farcite le tortillas con la verdura, una cucchiaiata di panna
acida, un po ‘di lattuga e feta sbriciolata sopra, arrotolate e
servite.

Eleonora Colagrosso
Filetti di pesce con peperoni stufati
INGREDIENTI per 4 persone
3 peperoni rossi
3 peperoni gialli
2 peperoni verdi
6 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
1 cipolla affettata finemente
2 spicchi d’aglio tritati
4 rametti di timo, foglie e gambi separati
1 cucchiaio di miele
3 cucchiai di aceto di sherry
1 pizzico generoso di paprika spagnola
1 manciata di olive verdi tagliate a metà
3 cucchiai di farina
4 filetti di pesce
sale e pepe
Arrostite i peperoni nel forno o sulla fiamma, poi metteteli in una ciotola,
copriteli con pellicola e lasciateli raffreddare. Dopodichè, pelateli e
tagliateli in listarelle, eliminando tutti i semi e mettendo da parte il
liquido che rilasceranno. Mettete da parte, sia il liquido che i peperoni,
separatamente.
In una padella, fate scaldare 3 cucchiai d’olio e soffriggete lentamente a
fiamma medio-bassa la cipolla, l’agio e i rametti di timo senza foglie, fino
a che la cipolla appassisca e cominci a dorarsi. Aggiungete i peperoni,
la metà del miele, la metà del liquido dei peperoni e 2 cucchiai di
aceto di sherry e cuocete fino a che prenda una consistenza simile alla
marmellata. Condite con la paprika, mescolateci le olive e mettete da
parte, poiché è più buono se servito a temperatura ambiente. Mescolate
il resto del liquido rilasciato dai peperoni, aceto e miele con due cucchiai
di olio e la metà delle foglie di timo e mette da parte. Mescolate la farina
con il resto delle foglie di timo, sale e pepe e usatela per infarinare i filetti
di pesce da tutti i lati, scollandone l’eccesso.
Scaldate l’olio restante in una padella larga e cuocete i filetti di pesce da
entrambi i lati, fino a cottura ultimata e doratura.
Servite subito i filetti di pesce con lo stufato di peperoni in ogni piatto e
verateci sopra il condimento a base di succo di peperoni.

