


INGREDIENTI per 4 persone

500 g di zucca, ridotta in pezzi
2 carote tritate
3 cucchiai di pasta Korma
un mazzetto di coriandolo ( gambi e foglie, tritati e separati)
1 cipolla grande tritata
1.200 ml di brodo vegetale
400 g di latte di cocco
2 pane naan
2 cucchiaini di olio all’aglio
2 cucchiaini di semi di papavero

Scaldate il forno a 200°. Mescolate la zucca e le carote con 
due cucchiai di pasta di curry e gli steli di coriandolo quindi 
dividetele fra due vassoi ricoperti da carta da forno, lasciando 
cuocere per 20 minuti. Girate i pezzi di zucca, invertite i vassoi 
e cuocete per altri 15 minuti. Sciogliete in un padellino il resto 
della pasta di curry con poca acqua, aggiungete la cipolla tritata 
e cuocete finché non diverrà morbida. Unitevi la zucca arrostita 
ed il brodo e cuocete a fuoco lento finché non sarà ben cotta. 
Aggiungete, ora, le foglie di coriandolo e frullate con il frullatore 
ad immersione. Riportate sul fornello , unendo il latte di cocco 
e riscaldate tutto. Spennellate i pani naan con olio all’aglio, 
cospargeteli con i semi di papavero , infornate per 5 minuti e 
serviteli insieme alla zuppa.

Naan (Per 5 pani o 10 piccoli)
300 g farina 0
1 pizzico di zucchero
½ bustina di lievito di birra disidratato
125 g yogurt bianco
3 cucchiai olio di semi
un cucchiaino di sale e acqua tiepida

Zuppa indiana di zucca arrostita 
con pane naan 

Katia Zanghì

In una ciotola abbastanza ampia, versate la farina, meglio se setacciata, e fate la fontana. Al centro, ponete il 
lievito, lo zucchero, lo yogurt, l’olio , e versate poca acqua. Cominciate a sciogliere il lievito e ad incorporate 
la farina, aggiungete il sale e via via tanta acqua quanto vi servirà per ottenere un composto liscio e non 
appiccicoso. Ponete a lievitare sino al raddoppio, in una ciotola soperta da pellicola e lontano da correnti d’aria. 
Una volta lievitato, dividetelo in 5 o più palline e, dopo un ulteriore riposo di 15 min., appiattitele e stendetele a 
cerchio, facendole cuocere in un testo o in una padella antiaderente, pochi minuti per lato.



INGREDIENTI per 4 persone

300 g di riso basmati
1 cucchiaio di olio di girasole 
2 grandi cipolle affettate
2 spicchi d’aglio tritati
450 g di pomodori tagliati a pezzi
3 cucchiai di pasta di curry 
400 g di latte di cocco
4 filetti di pesci bianchi senza pelle (pollock o nasello o altro 
circa 150 g l’uno) 
un po’ di coriandolo tritato grossolanamente

In una grande casseruola d’acqua in ebollizione, cuocete il 
riso seguendo le istruzioni
Nel frattempo, riscaldate a fuoco medio l’olio in una 
casseruola larga ed aggiungetevi le cipolle. Fatele cuocere 
per 5-10 minuti finché non si ammorbidiscano ed inizino a 
colorare.
Aggiungete in sequenza, aglio e pomodori, lasciando 
soffriggere per 2 minuti, quindi la pasta di curry, cuocendo 
per altri 2 minuti, unite infine il latte di cocco e portate ad 
ebollizione.
Tagliate i filetti di pesce in pezzi da 4 cm circa, uniteli nel 
tegame insieme al latte di cocco ed ai pomodori e cuocete 
delicatamente per 5-8 minuti fino a cottura. Spegnete il fuoco, 
cospargete il curry con il coriandolo tritato e servite con il riso.

Fish mappas

Manuela Valentini



INGREDIENTI per 8 - 10 persone

175 g di burro morbido
200 g di zucchero di canna
1 uovo
1 tuorlo
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
250 g di farina autolievitante
2 cucchiaini di maizena (amido di mais)
2 cucchiaini di lievito
100 g di gocce di cioccolato al latte
50 g di gocce di cioccolato bianco

gelato alla vaniglia per servire

Per prima cosa lasciate fuori dal frigorifero il burro e le uova, 
affinchè raggiungano la temperatura ambiente.
Nella ciotola della planetaria. avendo montato il gancio a foglia, 
lavorate il burro con lo zucchero fino ad ottenere un composto 
soffice.
In una ciotola mescolate l’uovo, il tuorlo e l’estratto di vaniglia 
ed uniteli al composto di burro, in due-tre volte, versando 
la successiva parte solo dopo che la precedente sia stata 
assorbita.
Aggiungete ora la farina, il lievito e la maizena precedentemente 
setacciati e lavorate il tutto fino ad ottenere un composto 
omogeneo. Aggiungete infine anche le gocce di cioccolato.
Ungete o rivestite con carta da forno una teglia di 22-24 cm, 
versatevi il composto e stendetelo al suo interno.
Cuocete la torta in forno a 180°già caldo per 20-25 minuti o fino 
a quando la superficie appare colorita.
Lasciate la torta nel forno altri 5 minuti prima di estrarla.
Servite il dolce ancora tiepido, accompagnandolo con gelato 
alla vaniglia.

Giant cookie cake

Rita Mezzini



INGREDIENTI per 4 persone

1 piccolo cavolfiore (600 g)
1 spicchio d’aglio tritato
4 cipollotti affettati sottilmente
1 peperoncino privato dei semi e tritato
75 g di parmigiano
1 limone
150 g di pangrattato
4 cucchiai di farina
1 uovo
olio evo
rucola

Per la salsa
1 acciuga tritata
3 cucchiai di maionese light
200 g di yogurt greco
2 cucchiaini di salsa Worchestershire
prezzemolo tritato

Dividete il cavolfiore in cimette e grattugiatelo con una grattugia a fori 
larghi. Lessatelo in acqua bollente salata per 5 minuti o finché sarà tenero. 
Scolatelo, rimettetelo nella pentola e fatelo asciugare su fuoco dolce, 
girando sempre, in modo da eliminare l’acqua in eccesso. Lasciatelo 
raffreddare. Una volta freddo, aggiungete l’aglio, i cipollotti, il peperoncino, 
il parmigiano, la buccia del limone, 50 g di pan grattato, la farina e l’uovo. 
Mescolate bene e formate delle polpette appiattite, che rotolerete nel 
resto del pan grattato. Mettetele su un vassoio e ponetele in frigo per 
almeno un’ora o per tutta la notte.
Spennellate delicatamente le polpette con un po’ d’olio e mettetele in 
forno a 200 gradi su una teglia rivestita di carta forno. Cuocetele per 20-
25 minuti, finché appariranno dorate e croccanti.
Per la salsa: Mettete tutti gli ingredienti in un mixer ed azionatelo per un 
minuto. Servite le polpette, accompagnandole con la salsa e della rucola.

Polpette di cavolfiore 
con salsa verde allo yogurt

Mariella Di Meglio



INGREDIENTI per 4 persone

1 sella di coniglio disossata
100 g di pancetta affumicata a dadini
2 gambi di sedano
1 carota
1 spicchio d’aglio intero
2 scalogni
200 ml di vino bianco secco
20 g di burro
3 cucchiai di olio d’oliva
2 foglie di alloro
1 rametto di timo
4 rametti di salvia
pepe dal mulino
400 g di pasta fusilli o mafalde

Tagliate la carne della sella a pezzettini e unite la pancetta 
affumicata. Tritate sedano, carota, e scalogni.
Scaldate l’olio e il burro in una casseruola a fuoco basso. 
Aggiungete le erbe, l’aglio, la carne, le verdure e alzate il fuoco. 
Cuocete per 5 minuti mescolando. Versate il vino bianco e 
lasciatelo sfumare, salate, pepate. Togliete l’aglio e cuocete per 
40 minuti a fuoco basso controllando di tanto in tanto.
20 minuti prima della fine della cottura, portate ad ebollizione 
una pentola di acqua salata. Cuocete la pasta al dente. 
Scolatela, unitela al ragù, insieme ad un cucchiaio o due di 
acqua della pasta e mantecatela per un attimo prima di servire.

Pasta al ragù di coniglio

Rosemarie & Thyme



INGREDIENTI per 4 persone

2 cosce di pollo ruspante
2 cucchiai di olio d’oliva
2 grandi cipolle rosse, affettate finemente
4 cucchiai di pasta delicata o media al curry 
500 g di barbabietole cotte, tagliate a metà e poi a spicchi 
spessi 1 cm
400 ml di latte di cocco 
125 g di spinaci freschi

Foglie di coriandolo fresche, riso basmati al vapore o pane naan 
e yogurt per servire

Riscaldate il forno a 180 °C / 160 °C ventilato / gas 4. 
Mettete le cosce di pollo in una teglia e conditele con sale e pepe. 
Cuocete per 40-45 minuti o fino a quando, pungendo la carne con 
uno spiedino, non ne usciranno i succhi.
Scaldate l’olio d’oliva in una padella media, profonda, a fuoco 
medio-alto e friggete le cipolle per 8-10 minuti fino a quando 
saranno ammorbidite. Aggiungete la pasta di curry e cuocete per 
2-3 minuti, mescolando, quindi unite la barbabietola e mescolate 
per amalgamare la pasta di spezie. 
Versate il latte di cocco e fate bollire lentamente per 10 minuti, 
fino a quando il composto si sia addensato, infine aggiungete gli 
spinaci e mescolate. 
Quando il pollo è cotto, togliete la pelle e sminuzzate la carne con 
due forchette. 
Versate la carne nel curry, mescolandola per condirla.. 
Assaggiate e aggiustate di sale e pepe. Servite il con le foglie di 
coriandolo insieme ad un po’ di riso basmati al vapore o pane 
naan. Potete unire anche una cucchiaiata di yogurt naturale, se 
gradite.

Curry di pollo e barbabietola

Anna Laura Mattesini



INGREDIENTI per 6 persone
6 uova
350 g di riso basmati integrale
2 cucchiai di olio di colza 
1 cipolla finemente affettata

zenzero da 2 cm grattugiato
1 cucchiaino di curcuma
1 cucchiaino di peperoncino in polvere
1 cucchiaino di coriandolo macinato
400 ml di latte di cocco
2 peperoncini verdi, tagliati finemente
1 cucchiaino di chutney di mango
coriandolo tritato 

Cuocete le uova in abbondante acqua bollente per 6 minuti, 
quindi scolatele e raffreddatele sotto l’acqua fredda corrente.
Cuocete il riso seguendo le istruzioni.
Scaldate dell’olio in una padella profonda e cuocete le cipolle 
fino a renderle morbide.
Aggiungete lo zenzero e fate cuocere per 1 minuto, quindi 
incorporate la curcuma, il peperoncino in polvere e il coriandolo 
e continuate a cuocere per 1-2 minuti o fino a quando le spezie 
iniziano a rilasciare le loro fragranze.
Aggiungete il latte di cocco, la maggior parte dei peperoncini e il 
chutney di mango, portate a ebollizione e continuate a cuocere 
per 5 minuti.
Nel frattempo, riscaldate il resto dell’olio in una padella o wok.
Sbucciate le uova e mescolatele all’olio caldo finché non 
divengano marroni e inizino a formare bolle e croccanti 
dappertutto.
Prelevatele con attenzione dalla padella e tagliatele a metà.
Tritate grossolanamente il coriandolo e mescolatene la maggior 
parte nella salsa di cipolla, aggiungete le uova e cospargete con 
il restante peperoncino e il coriandolo. Servite con il riso.

Uova in masala verde

Lara Bianchini



INGREDIENTI per 4 persone

1 1/2 kg di spalla d’agnello, dissossata e tagliata a cubetti 
1 cucchiaio di cumino in polvere
1 cucchiaio di coriandolo in polvere
1 cucchiaino di paprika dolce
1 cucchiaino di parka piccante
3 cucchiai d’olio d’oliva extra vergine
2 cipolle rosse grandi, tagliate a mezze lune
4 spicchi d’aglio, finemente tritati
2 stecche di cannella, spezzate a metà
6 bacche di cardamomo, leggermente schiacciate
400 g di polpa di pomodoro (un barattolo)
2 cucchiai di miele
200 g di cranberries freschi o surgelati
sale e pepe
50 g di pistacchi sbucciati, tostati e tritati grossolanamente
yogurt, una manciata di coriandolo e couscous, per servire

Almeno tre ore prima, o preferibilmente il giorno prima, mescolate 
la carne con la metà del cumino, del coriandolo in polvere e delle 
due polveri di paprika. Coprite e lasciate in frigo a marinare.
Accendete il forno a 160°C. Scaldate un cucchiaio d’olio in una 
pentola dotata di coperchio che sia resistente alla fiamma ed al 
forno. Rosolate la carne in varie volte, mettendola poi su un piatto 
e tenendola da parte. Durante questa operazione, aggiungete altro 
olio, se lo ritenete necessario. 
Una volta che tutto l’agnello sarà ben rosolato, mettete l’olio 
restante nella pentola, riducete la fiamma e aggiungete le cipolle, 
l’aglio e il resto delle spezie in polvere (cumino, coriandolo, 
paprika). Cuocete per 5 minuti, poi unite anche la cannella ed il 
cardamomo e rimettete la carne in pentola, insieme alla polpa di 
pomodoro, ad un bicchiere d’acqua ed al miele.
Portate ad ebollizione, coprite con il coperchio e infornate per 2 ore 
e un quarto.

Tajine di agnello ai cranberries

 Yanai Ben Gal

Togliete la pentola dal forno, mescolate bene e aggiungete i cranberry. Rimettete in forno senza coperchio per altri 
15 minuti, fino a che la carne sia completamente tenera.
Assaggiate la tajine, aggiustate di sale e pepe, eliminate il cardamomo e la cannella e cospargetevi i pistacchi ed 
il coriandolo. Servite con yogurt e couscous.



INGREDIENTI per 10 - 12 persone

1 cavolfiore medio (circa 500 g di peso pulito) 
1 cucchiaio di olio d’oliva
25 g di burro, più extra per la teglia
1 cipolla grande, tritata
2 spicchi d’aglio, tritati
1 rametto di salvia (circa 20 foglie), metà delle foglie da lasciare 
intere, le altre tritate grossolanamente
180 g castagne cotte (1 confezione) 2/3 tritati grossolanamente, 
le rimanenti dimezzate
100 g di farina 00
100 g di farina di mais (per polenta)
2 cucchiaini di lievito in polvere per torte salate
150 g di parmigiano (o, in alternativa altro formaggio grattugiato, 
anche vegetariano)
8 uova grandi 
Insalata verde per servire (opzionale)

Scaldate il forno a 180° C. Nel frattempo, portate ad ebollizione 
un grande tegame di acqua salata. Bollite i fiori del cavolfiore e 
cuoceteli per 10 minuti fino a che non si ammorbidiscano, senza 
disfarsi. Scolateli e lasciateli asciugare all’aria, in modo che 
perdano più umidità possibile.
In una padella, a fuoco medio, scaldate l’olio e il burro. 
Aggiungete la cipolla tritata ed un pizzico di sale, quindi cuocete 
per 8 minuti fino a renderla morbida e caramellata. Unite l’aglio, 
le foglie di salvia tritate e le castagne tritate. Cuocete per 2 
minuti o fino a che tutti i sapori siano ben amalgamati. Togliete 
la padella dal fuoco e lasciate raffreddare leggermente.
Imburrate una tortiera a cerniera di 23/24 cm e rivestita con 
carta da forno.
In una ciotola capiente, mettete la farina bianca, la farina di 
mais, il lievito e il formaggio. Unite le uova sbattute e mescolate 
fino ad ottenere un composto omogeneo. VErsate quindi i 

Torta di cavolfiore castagne e salvia

Elena Arrigoni

cavolfiori e il soffritto di cipolle e castagne e mescolate. Distribuite il composto nella tortiera preparata in 
precedenza e disponete sulla superficie, le foglie di salvia intere e le mezze castagne. Cuocete per 40 minuti 
fino a doratura. Servite caldo come piatto principale con un’insalata verde, se vi aggrada.



INGREDIENTI per 9 - 12 persone

olio di semi di girasole o burro per ungere la teglia
4 uova medie
125 g di zucchero scuro di canna
100 g di burro non salato, fuso
100 g di farina di riso
chicchi di caffé per decorare
cacao in polvere per guarnire

Per lo sciroppo
170 g di latte deidratato (una lattina)*
150 ml di latte condensato
180 ml di latte intero
30 ml di vodka
70 ml di Kahlùa o altro liquore al caffé
200 ml di panna fresca liquida non zuccherata

Scaldate il forno a 180°C. Imburrate oppure ungete con olio di semi 
uno stampo per torte quadrato da 20 cm e ricoprite il fondo con 
carta da forno. Prendete le uova e separate albumi e tuorli. Tenete 
da parte i tuorli e lavorate gli albumi con lo zucchero per almeno 4-5 
minuti. Successivamente, aggiungete i tuorli e poi il burro fuso. Alla 
fine aggiungete la farina, con un pizzico di sale, facendo attenzione a 
non sgonfiare l’impasto. Versate il composto nello stampo e infornate 
per almeno mezz’ora. Verificate la cottura e togliete dal forno.
Unite tutti gli ingredienti per lo sciroppo, tranne la panna, che terrete 
da parte. Mentre la torta è ancora tiepida, senza toglierla dallo 
stampo, bucherellatela con uno stuzzicadenti sull’intera superficie. 
Spalmate metà dello sciroppo lentamente al di sopra,lasciandolo 
infondere prima di ripetere l’operazione (conservate lo sciroppo 
rimanente in frigo). Fate raffreddare del tutto la torta nello stampo, 
poi coprite con della pellicola e fate riposare almeno per un’ora 
oppure tutta la notte. Al momento di servire, mescolate nuovamente 

Torta al latte con sciroppo white Russian
(versione gluten free)

Sonia Conte

lo sciroppo raffreddato con la panna e suddividetelo in piatti fondi o ciotole. Togliete la torta dallo stampo e tagliatela 
a quadri, posizionate le fette sullo sciroppo cremoso. Cospargete di chicchi di caffé e spolverate con polvere di 
cacao. Servite velocemente.

*per preparare in casa il latte deidratato, partite da 100 g di latte in polvere e ricostituitelo con un bicchiere d’acqua (250 ml), 
mescolando bene per qualche minuto in un frullatore elettrico fino a quando non si sarà disciolto del tutto.



INGREDIENTI per 6 persone

800 g di cimette di broccoli verdi
150 g di chorizo 
150 g di gruviera
1 cipolla
2 spicchi d’aglio
1,5 l. di brodo di pollo
3 cucchiaio di doppia panna
1 cucchiaio di semi gialli di mostarda
1 cucchiaio di semi di finocchio
1 cucchiaio abbondante di olio e.v. d’oliva
sale e pepe

Dividete i broccoli in cimette, eliminate le parti più dure, lavateli e 
lasciateli sgocciolare.
In un padellino tostate i semi di senape e i semi di finocchio per 
qualche minuto, fino a che i semi di senape iniziano a scoppiettare, poi 
toglieteli dalla padella e pestateli nel mortaio . Dovrete ottenere una 
polvere molto fine, tenetela da parte.
Eliminate la pelle al chorizo e tagliatelo a cubetti. Fateli rosolare in 
una larga padella, senza alcun condimento, finchè rilasceranno il loro 
grasso, serviranno circa 3 o 4 minuti. Toglietelo e mettetelo da parte.
Nella stessa padella unite l’olio e aggiungete la cipolla e l’aglio 
tritati insieme. Lasciate soffriggere dolcemente per circa 10 minuti 
mescolando continuamente affinchè non si coloriscano. Unite la 
polvere di senape e finocchio e mescolate, lasciate insaporire poi 
mettete anche i broccoli ed il brodo. Lasciate sobbollire il tutto a fuoco 
basso, fino a quando i broccoli sono perfettamente cotti.
Grattugiate il gruviera, mescolatene la metà con la doppia panna e 
tenete da parte il resto.
Passate i broccoli al minipimer fino ad avere una crema densa, 
regolate di sale e di pepe e unite la doppia panna col gruviera, 
mescolate perché tutto sia omogeneo e servite la crema ben calda 
nelle ciotole con il resto del gruviera grattugiato e il chorizo croccante.

Crema di broccoli, gruviera e chorizo

Giuliana Fabris



INGREDIENTI per 8 persone

500 g di porri 
40 g di burro 
500 ml di panna
3 cucchiai colmi di farina integrale
250 g di salmone affumicato a caldo
250 g di sgombro affumicato
300 g patate novelle
4 cucchiai di olio d’oliva
3 cucchiai di prezzemolo tritato
2 cucchiai di dragoncello tritato
375 g di pasta sfoglia
un uovo 
1 cucchiaio di semi di nigella o di sesamo

Tagliate i porri a rondelle da 1 cm di larghezza, lavateli 
accuratamente, quindi metteteli in una padella profonda e pesante 
con il burro a fuoco moderato. Lasciate cuocere i porri per otto-dieci 
minuti, coperti con un pezzo di carta oleata e un coperchio, in modo 
da cuocere a vapore e ammorbidirli senza che questi si brucino.
Riscaldate dolcemente la panna in una piccola padella e toglietela 
dal fuoco. Aggiungete la farina ai porri, mescolate e lasciate cuocere 
per un paio di minuti (per eliminare il sapore della farina), quindi 
spezzettate il salmone affumicato e lo sgombro in scaglie grandi e 
mescolate delicatamente ai porri. Versate sopra la doppia crema 
calda e lasciate cuocere a fuoco basso per cinque minuti. Togliete 
dal fuoco. Affettate le patate in fette sottili, ciascuna dello spessore 
di una moneta da una sterlina circa. Scaldate l’olio d’oliva in una 
padella poco profonda, quindi friggete le patate da entrambi i lati a 
fuoco moderato fino a quando divengano dorate. Devono essere 
morbide all’interno. Versate le patate cotte nella crema di pesce 
e porro, salate e pepate e aggiungete il prezzemolo tritato e il 
dragoncello, quindi trasferite in una terrina e lasciate raffreddare. 
Riponete a raffreddare completamente nel frigorifero. (Se saltate 
questo passaggio sarà impossibile formare la torta.)

Torta salata di pesce affumicato e porri

Bianca Berti

Scaldate il forno a 200 ° C. Mettete una delle teglie nel forno al rovescio. Ricoprite l’altra con carta da forno. Tagliate la 
pasta a metà, quindi stendete ogni pezzo in un rettangolo di 32 cm x 22 cm. Mettete un rettangolo sulla teglia foderata. 
Versate il ripieno freddo sopra la pasta, lasciando un bordo su tutti e quattro i lati di almeno 2 cm. Pareggiate la 
parte superiore del ripieno in modo da avere un rettangolo spesso. Sbattete l’uovo in una piccola ciotola o tazza e 
spennellate i bordi della pasta.
Posizionate il secondo foglio di pasta sopra il ripieno, quindi premete saldamente i bordi dei due pezzi di pasta 
per sigillarli. È importante che siano ben sigillati, altrimenti il riempimento uscirà in cottura. Spennellate lo strato 
superiore di pasta con l’uovo sbattuto, distribuite i semi di nigella o i semi di sesamo, quindi create un piccolo foro al 
centro con un coltello o con il manico di un cucchiaio di legno. Mettete nel forno la teglia foderata sopra quella calda 
e rovesciata e infornate per quaranta minuti, fino a doratura.
Lasciate riposare per cinque minuti, quindi fate scivolare la torta dalla teglia su un piatto da portata e servite.



INGREDIENTI per 4 persone

300 g di orecchiette 
4 cucchiai di olio d’oliva
2 fette di pane raffermo o pangrattato
2 peperoncini rossi essiccati e tagliati sottili
5 spicchi d’aglio affettati sottili
8-10 acciughe sott’olio 
200 g di foglie di cavolo nero
1 limone buccia e succo
alcuni pomodorini secchi sott’olio

Cuocete le orecchiette in una grande padella con acqua in 
ebollizione. 
Nel frattempo scaldate 1 cucchiaio di olio in una padella larga 
e aggiungete il pane raffermo sbriciolato tostandolo fino a 
doratura e mettete da parte.
Nella stessa pentola scaldate altri due cucchiai d’olio e 
aggiungete il peperoncino, l’aglio e le acciughe tagliate a 
pezzettini. Fate cuocere per 1-2 minuti stando attenti a non 
bruciare l’aglio, aggiungete un filo d’olio delle acciughe 
mescolate e spegnete.
A tre minuti dal termine della cottura della pasta aggiungete 
le foglie di cavolo nero, private della costa centrale e tagliate 
a pezzetti. Prima di scolare la pasta prelevate una tazza di 
acqua di cottura, poi scolate la pasta e mantecatela nella 
padella con le acciughe, aggiungete un po’ d’acqua di cottura, 
il cucchiaio d’olio rimasto e la scorza e il succo di limone, 
pomodorini secchi a listarelle e continuate a mantecare 
mescolando per 1 minuto. Servite le orecchiette cosparse con 
le briciole tostate di pangrattato

Orecchiette con cavolo nero, 
acciughe e pangrattato

Manuela Valentini



INGREDIENTI per 4 persone

3 cipolle 
100 ml di aceto di sidro 
50 g di zucchero semolato
2 petti di pollo
6 cucchiai di farina semplice
100 g di pane grattugiato
2 uova
olio di girasole per friggere
rucola
4 panini hamburger
Maionese e ketchup

In una padella dai bordi alti unite le cipolle affettate l’aceto 
e lo zucchero, a fiamma dolce fate cuocere per 30 minuti, 
mescolate di tanto in tanto, appena sono caramellate 
spegnete la fiamma e fate raffreddare.
Sbattete leggermente l’uovo, tagliate in due i petti di pollo, 
passate ogni petto prima nella farina poi nell’uovo e infine nel 
pangrattato condito con un pizzico di sale, friggete per 2/3 
minuti per lato: il pollo deve assumere un colorito dorato.
Procedete alla composizione dei panini: tagliateli a 
metà, disponete una manciata di rucola, il pollo le cipolle 
caramellate e per finire la salsa, mescolate maionese e 
ketchup, chiudete il panino e servite.

Panini con pollo e cipolle caramellate

Fabiola Palazzolo



INGREDIENTI per 4 persone

40 ml di olio d’oliva extravergine
4 porri medi, affettati
3 spicchi d’aglio affettati
1 grande sedano rapa, sbucciato e tagliato a pezzi di 2 cm
2 patate medie, tagliate a pezzi di 2 cm
500 ml di brodo vegetale di buona qualità
500 ml di latte intero
4 fette di pane
Mostarda di Digione 
50 g di Gruyère 
Erba cipollina tagliata 
Sale e pepe

Scaldate l’olio in una grande casseruola con un coperchio, 
aggiungete i porri e fateli rosolare per 10-12 minuti fino a 
quando siano morbidi e dolci.
Mettete da parte metà dei porri.
Aggiungete l’aglio, mescolando e facendo attenzione che non 
bruci (toglierlo se indigesto), unire poi le patate e il sedano 
rapa il brodo e il latte. Portate ad ebollizione e cuocere per una 
ventina di minuti a fuoco basso e coperto.
Aggiustate di sale e pepe, passate con un frullatore ad 
immersione così formare una crema morbida e vellutata.
Riscaldate una griglia, tostate il pane, spalmate ogni fetta con 
un poco di mostarda di Digione, ricoprite di porri passati (quelli 
tenuti in disparte), cospargete poi di groviera grattugiata.
Cuocete sotto la griglia per 5-7 minuti fino a quando il 
formaggio sia sciolto.
Servite la zuppa tiepida sulla quale avrete tagliato qualche filo 
di erba cipollina, insieme ai crostini ben caldi.

Zuppa di sedano rapa e porri 
con crostini al formaggio

Elena Broglia



INGREDIENTI: Torta per 8 persone 
Spezzatino per 6 persone

Per il ripieno 
50 g di burro non salato
2 cucchiai di olio d’oliva
3 scalogni, tritati finemente
5 carote medie, affettate
3 spicchi d’aglio, tritati grossolanamente
200 g di funghi champignon, tagliati a fette
1 kg di stinco di manzo a dadini
60 g di farina bianca 
400 g di pomodori a pezzettoni (1 scatola)
2 cucchiai di passata di pomodoro concentrata
1 cucchiaino di zucchero semolato
2 cucchiai di salsa Worcestershire
600 ml di vino rosso
10 g di sale 
origano fresco
yimo fresco

Per la pasta
500 g di farina, oltre ad extra per spolverare la tortiera
1 cucchiaino di sale fino
1 uovo medio 
tuorli d’uovo leggermente sbattuti per glassare
80 g di burro non salato
80 g di strutto, più extra per ungere

Riscaldate 25 g di burro e 1 cucchiaio di olio in una casseruola 
profonda. Aggiungete gli scalogni e le carote e soffriggete dolcemente 
per 5 minuti. Aggiungete l’aglio e i funghi e lasciate cuocere per 5 
minuti. Mettete il soffritto in una ciotola e lasciate da parte.
Nella stessa casseruola, aggiungete il burro e l’olio rimanenti. Passate 
la carne tagliata a dadini, nella farina e soffriggete fino a quando non 
inizia a rosolare (2-3 minuti). 

Tortino di manzo 

Elena Arrigoni

Veraste il soffritto nella pentola della carne, unite anchr i pomodori a pezzettoni, la passata di pomodoro 
concentrata, lo zucchero, la salsa Worcestershire, 500 ml di vino e le erbe aromatiche.
Portate ad ebollizione, quindi coprite e cuocete a fuoco lento per circa 3 ore, mescolando ogni tanto e 
facendo attenzione che la carne non si attacchi al fondo della casseruola. 
La carne deve disfarsi. Se dopo le 3 ore questo non sarà ancoraaccaduto non accade, prolngate 
la cottura. Quando la carne sarà pronta, versate il vino rimanente, quindi togliete dal fuoco e fate 
raffreddare quasi completamente. continua 



Nel frattempo, preparate la pasta. Mettete la farina e il sale in una ciotola resistente al 
calore, fare una conca in centro, rompetevi l’uovo, quindi coprite con la farina. Mettete 
il burro e lo strutto in una casseruola con 200 ml di acqua e portate a ebollizione. 
Quando tutto il grasso si sarà sciolto, versate il composto nella farina, mescolando 
bene con un coltello. Nel momento in cui l’impasto avrà raggiunto una temperature tale 
da essere maneggiabile, lavoratelo su una superficie leggermente infarinata, fino a che 
non risulti liscio ed omogeneo, quiandi lasciatelo riposare per 30 minuti circa.
Riscaldate il forno a 200 ° C. Una volta che la pasta è pronta, prelevatene un terzo 
e riponete il resto in frigorifero, dopo averla avvolta nella pellicola. Prendete la pasta 
rimasta e stendetela su una superficie di lavoro infarinata e, con l’aiuto di un mattarello, 
ottenete un cerchio di circa 40 cm di diametro. Imburrate e infarinate una tortiera a 
cerniera con un diametro di 23/24 cm, profonda 5 cm. Foderatela con il disco di pasta, 
lasciando un’eccedenza di 2-3 cm oltre il bordo.. 
Coprite il guscio realizzato con carta da forno e di alluminio, riempiendolo, poi, 
completamente con i fagioli o il riso crudo. 
Cuocete in forno per 20 minuti. Togliete la carta, l’alluminio e i fagioli, spennellate la 
superficie del guscio con metà del tuorlo d’uovo sbattuto, quindi infornate per altri 13-
14 minuti o fino a che il fondo della torta non risulti ben cotto. 
Tagliate la pasta in eccesso sui bordi con un coltello affilato per refilare in modo netto e 
preciso e quando la pasta è fredda toglierla dalla tortiera di supporto.
Riempite generosamente il guscio di pasta così ottenuta con il ripieno (non necessita di 
tutto quello preparato) quindi stendete la pasta che avete riposto in frigorifero, su una 
superficie di lavoro leggermente infarinata fino allo spessore 2 mm. 
Ritagliatela con stampini a foglie o fiori e disponeteli sopra il ripieno con un motivo 
circolare leggermente sovrapposto, l’importante è che tutta la superficie risulti coperta 
(i ritagli possono essere lavorati nuovamente). Lucidate con l’uovo sbattuto rimanente, 
quindi lasciate raffreddare in freezer per 15 minuti.
Mettete la torta su una leccarda e cuocete in forno a 200° per 40 minuti fino a quando 
la pasta sia dorata. Abbassate il forno a 170 ° C e lasciate cuocere per altri 20 minuti. 
Fate riposare per 10 minuti prima di servire.

(Tortino di manzo)Elena Arrigoni

Suggerimenti:

È importante cucinare il ragù sul fornello piuttosto che nel forno, dato che si addensa di 
più, e per la torta è necessario un ripieno molto consistente, perché risulta più facile da 
tagliare. 
Se non avete stampini per le foglie, potete creare dei disegni a mano libera o fare 
composizioni a piacere. 

La pasta, può essere conservata in frigorifero fino a 2 giorni e se congelata, si conserva 
per un mese. Il ragù, invece, si conserva in frigorifero per un massimo di 72 ore in un 
contenitore sigillato.
L’intera torta si può conservare ben protetta in un contenitore per 48 ore, sempre in 
frigorifero.



INGREDIENTI per 10 persone

300 g di biscotti al burro tipo “novellini”
3 limoni 
400 g di mascarpone
400 ml di panna fresca
25 g di zucchero
100 g di crema 
10 meringhe per decorare

Foderate uno stampo da plumcake con carta forno bagnata e 
strizzata.
Stendete i biscotti interi sulla base dello stampo. 
In una ciotola mescolate il mascarpone, la panna montata, la 
crema, lo zucchero ed il succo di mezzo limone.
Togliete un piccola parte del composto appena realizzato e 
tenetelo in frigo coperto con della pellicola.
Versate la parte prelevata dal composto, sulla base dei biscotti, 
fate un altro strato di biscotti e ricoprite nuovamente, ripetete 
fino a che non avrete fatto 3 strati.
Adesso coprite con pellicola e mettete in frigo per 1 notte intera.
Al momento di servire, sformate la torta, ricopritela con la crema 
che avevate messo da parte, sbriciolate qualche meringa, 
tagliate delle fettine di limone e servite.

Lemon meringue fridge cake

Susy May



INGREDIENTI per 4 persone

20 gamberoni 
50 g di burro fuso
1 lime tagliato a spicchi per servire

Per la salsa
4 clementine sbucciate e tagliate a pezzetti
1 lime spremuto
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 piccola cipolla rossa tritata finemente
1 peperoncino rosso, sminuzzato e tritato finemente
¼ di cetriolo, tritato
½ coriandolo piccolo pacchetto, tritato

Per il condimento
1 cucchiaio di paprika affumicata
1 cucchiaino di sale all’aglio
1 cucchiaino di origano essiccato
1 cucchiaino di timo essiccato
1 cucchiaino di pepe di cayenna
1 cucchiaino di cumino macinato

Private i gamberoni del budellino nero interno e lavateli. 
Raccogliete tutti gli ingredienti della salsa in una ciotola con un po’ di 
condimento e lasciate che i sapori si mischino per qualche ora.
In una ciotola, mescolate gli ingredienti del condimento, insieme 
a 1 cucchiaino di sale fine e 1/2 cucchiaino di pepe in polvere. 
Spennellate i gamberi, dentro e fuori, con il burro fuso e metteteli 
nella ciotola con il condimento di spezie. 
Ponete una padella suol fuoco, aggiungete i gamberoni e fateli 
cuocere 4-6 minuti a fuoco molto alto. Metteteli su un piatto di 
portata con la salsa sotto e sopra e serviteli con fette di lime e fette 
di clementine.

Gamberi anneriti speziati 
con salsa di clementine

 Tamara Giorgetti



INGREDIENTI per 4 - 6 persone

1 cipolla tritata 
1 grosso spicchio di aglio tritato
225 g di chorizo 
3 cucchiai da tavola di olio di oliva
400 g di patate a pezzetti
1 l e ¾ di brodo vegetale
300 g di cavolo nero tagliuzzato finemente
peperoncino in polvere 

In una larga padella, posta su fuoco medio, unite la cipolla, 
l’aglio ed il chorizo e friggeteli nell’olio di oliva per 5 – 8 minuti, 
fino a che la cipolla e l’aglio non divengano morbidi e traslucidi. 
Aggiungete, poi, il brodo e le patate, lasciando bollire per 10 – 
15 minuti ovvero sino a che queste ultime siano cotte. 
Fuori dal fuoco, schiacciate le patate nel brodo con l’aiuto di 
uno schiacciapatate o di una forchetta; aggiungete quindi il 
cavolo, riportate a bollore e lasciate cuocere a fuoco lento per 
5 minuti fino a che il cavolo non sia cotto ma ancora di un bel 
verde brillante. 
Condite con un cucchiaino di sale e sei giri di pepe nero 
macinato al momento. Servite il caldo verde in ciotole 
riscaldate, spolverizzandolo ccon il peperoncino

Caldo verde portoghese

Leila Capuzzo



INGREDIENTI per 4 persone

2½ cucchiai di melassa di melograno
3 cucchiai di olio d’oliva, più un extra per il cous cous
1 spicchio d’aglio, schiacciato
4 filetti di salmone biologici, ancora con la pelle
700 ml di brodo vegetale
1 e 1/2 limone - succo
1/2 limone - scorza in zeste 
300 g di couscous gigante (detto anche israeliano)
1 mazzetto di menta fresca, finemente tritata
1 mazzo di prezzemolo fresco tritato finemente
50 g di semi di melograno

Preriscaldate il forno a 180°C - 160°C se con la ventola. 
In una piccola ciotola, mescolate 2 cucchiai di melassa con 
1 cucchiaio di olio d’oliva, metà aglio ed una parte delle erbe 
tritate. 
Ponete il salmone su una teglia oliata e spennellatelo con il 
composto.
Lasciatelo cuocere per 15-18 minuti, irrorandolo con la glassa 
rimanente, una o due volte durante la cottura.
In una grande padella, portate ad ebollizione il brodo con la 
scorza del limone e cuocetevi il cous cous secondo le istruzioni 
del pacchetto, quindi raccoglietelo in una ciotola e conditelo 
con olio d’oliva, lasciandolo raffreddare per 10 minuti.
Mescolate i restanti 2 cucchiai di olio d’oliva con l’aglio insieme 
al succo di limone e con questo composto condite il cous cous, 
unendo anche la gran parte delle erbe ed i semi di melograno. 
Servite il pesce irrorato con la melassa precedentemente 
lasciata da parte, insieme al cous cous caldo e spolverizzate 
con le restanti erbe .

Salmone glassato con couscous gigante

Tamara Giorgetti



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 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 fagiolini per 
4-6 minuti. Fate raffreddare e tagliate a metà le patatine più grosse.

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. “



INGREDIENTI per 4 persone

1 cavolfiore grande, tagliato a pezzetti
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
1 cipolla grande tritata
3 spicchi d’aglio finemente tritati
1 cucchiaino di sesamo nero in semi
1 cucchiaino di cumino in semi
30 g di zenzero grattugiato
400 g (una lattina) di pomodori pelati 
250 g di lenticchie rosse decorticate
un mazzo di foglie di prezzemolo, grossolanamente tritateù
Per servire: Yogurt greco e fette di limone (opzionale)

Scaldate il forno a 220 °C. 
Irrorate il cavolfiore con due cucchiai d’olio, conditelo bene e versatelo 
in una teglia larga in modo che stia su un unico strato. Ponete la teglia 
sul ripiano più alto del forno per 15-20 minuti, fino a che il cavofiore non 
sia arrostito e tenero. Mettete da parte.
Nel frattempo scaldate il resto dell’olio in una padella grande, a fuoco 
medio basso. Aggiungete la cipolla e cuocete per 5 minuti, infine unitevi 
l’aglio e lasciate cuocere per altri 3 minuti o finché la cipolla non sia 
appassita. Aggiungete ora i semi di senape e di cumino e lo zenzero. 
Cuocete per 2 minuti. Aggiungete i pomodori pelati, mescolando bene 
e lasciate andare per alcuni minuti, infine aggiungete le lenticchie e 500 
ml di acqua fredda..
Portate ad ebollizione e cuocete, mescolando spesso, per 20-25 minuti 
fino a che le lenticchie cominciano a sciogliersi ed a creare un dhal 
cremoso.
Condite bene, poi unite al dhal il cavolfiore arrostito e metà del prezzemolo 
tritato. Servite il dhal con il cavolfiore cosparso del restante prezzemolo, 
insieme allo yogurt greco e le fette di limone a parte, se preferite.

Suggerimenti: 
Al posto delle lenticchie rosse si possono utilizzare piselli gialli spezzati.
Preparate il dhal anche 48 ore prima, ma mescolate il prezzemolo solo al momento 
di servire.

Dhal con cavolfiore arrostito

Angelika Usai



INGREDIENTI per 4 persone

40 g di noci sgusciate
1 l di brodo vegetale o di pollo
450 g di zucca pulita e tagliata a cubetti da 1 cm
olio extravergine di oliva
1 cipolla piccola finemente tritata
1 gambo di sedano finemente tritato
1 spicchio d’aglio finemente tritato
un pizzico di zafferano in fili
250 g di riso Carnaroli
100 ml di vino bianco secco
125 g di gorgonzola
50 g di parmigiano più quello per servire
25 g di burro
12 foglie di salvia fresca 

Mettete le noci in una padella e tostatele sul fuoco, girandole spesso 
fin quando cominciano a diventare dorate. Spegnete il fuoco e 
tritatele grossolanamente, tenendole da parte.
Riscaldate il brodo in una pentola di media grandezza, aggiungete la 
zucca, cuocete a fuoco lento per una decina di minuti, fin quando non 
divenga morbida. Scolate la zucca e mettetela in una ciotola. 
Mantenete in caldo il brodo nella pentola.
In un’altra pentola scaldate l’olio, unite la cipolla, il sedano, l’aglio e lo 
zafferano ed un pizzico di sale. 
Cuocete a fuoco dolce, con il coperchio, finché il soffritto risulti 
imbiondito. Aggiungete ora il riso e mescolate per 2 minuti, poi alzate 
un po’ la fiamma, versate il vino e continuate a cuocere a fuoco lento 
per 3 o 4 minuti, fin quando quasi tutto il liquido sia evaporato.
Unite, mescolando, la zucca e versate in pentola due mestoli di 
brodo, lasciando cuocere fino a che quest’ultimo non sia assorbito, 
mescolando continuamente e con energia.  Unite un terzo mestolo 
di brodo e ripetete l’operazione. Proseguite con il brodo nel modo 
descritto, finché il riso non sia al dente. 

Risotto con zucca,gorgonzola e noci 

Tina Tarabelli 

A seconda del riso, del calore e della padella per la cottura, serviranno 17-20 minuti. Quando il riso è pronto unite il 
formaggio, il burro, alcune foglie di salvia tritata e lasciate riposare per 3 minuti. 
Servite il risotto in una ciotola e completate con le noci tritate, alcune foglie di salvia intere e parmigiano grattugiato.



INGREDIENTI per 4 persone

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
6 salsicce di prosciutto di maiale, tagliate in pezzi
2 cipolle affettate
2 spicchi d’aglio tritati
4 rametti di timo fresco
400 g di pomodori in pezzi
200 ml di brodo di pollo di buona qualità
2 lattine da 400 g di ceci, scolati e sciacquati
200 g di spinaci novelli
succo di limone

Scaldate l’olio in una grande padella e rosolate le salsicce a 
fuoco vivace, girandole di tanto in tanto fino a che non siano 
completamente dorate.
Toglietele dalla padella e mettete da parte.
Abbassate la fiamma, quindi versate in padella le cipolle e fatele 
soffriggere fino a che non siano morbide e dorate. 
Aggiungete aglio e timo, abbassate ulteriormente il calore e 
lasciate cuocere per due o tre minuti.
Unite, ora, anche i pomodori, il brodo di pollo, le salsicce 
precedentemente cotte ed i ceci.
Mescolate bene, quindi fate cuocere per 15 minuti a fuoco 
lento fino a quando la salsa non si sarà leggermente ridotta ed 
addensata.
Mettete gli spinaci in un colino e versatevi sopra dell’acqua 
bollente; lasciate raffreddare per qualche minuto.
Quando gli spinaci si saranno leggermente raffreddati, eliminate 
l’acqua in eccesso spremendoli con le mani e metteteli nella 
casseruola con tutti gli altri ingredienti.
Aggiustate di sale e pepe, dividete tra le ciotole e servite con un 
filo d’olio a crudo e una spremuta di succo di limone.
Cospargete di prezzemolo se lo desiderate.

Quick sausage casseruole with tomato 
and chickpeas di Claudia Primavera

Claudia Primavera



INGREDIENTI
320 g di pasta frolla
350 ml di panna fresca, più 200 ml da montare per la decorazione finale
1 baccello di vaniglia
2 uova intere, 
4 tuorli
125 g di zucchero semolato, più 1 cucchiaio e mezzo per la decorazione
200 ml Baileys, più 1 cucchiaio per la decorazione
honeycomb per decorare 
farina per lo spolvero

Scaldate il forno a 180°C e mettete una teglia sul ripiano intermedio a 
scaldare. Stendete la pasta frolla e con essa rivestite uno stampo da 
crostata da 22 cm di diametro. Con un coltello rimuovere dal bordo 
dello stampo la parte di pasta eccedente. 
Appoggiate sulla pasta frolla un foglio di carta forno,versatevi sopra 
dei fagioli secchi e ponete lo stampo sulla teglia calda a cuocere per 
15 minuti, quindi rimuovete i fagioli ed il foglio di carta forno e cuocete 
per altri 5 minuti o fino a quando la pasta non inizia ad imbrunire. Se 
occorre con un coltello rimuovete dai bordi le parti in eccedenza.
Mettete la panna in una pentola insieme con i semi della vanglia ed 
il baccello raschiato e portate ad ebollizione.Intanto in una ciotola 
sbattere le uova ed i tuorli con lo zucchero.
Unite il Baileys alla panna calda, mescolate e poi versate il liquido sul 
composto di uova e zucchero, mescolando il composto ottenuto.
Filtrate la crema con un colino, raccogliendola in una caraffa.
Versate la crema dentro al guscio di pasta frolla; abbassate la 
temperatura del forno a 150°C e cuocete per 30 minuti o fino a quando 
il composto si presenta rassodato ma appare ancora “tremolante” (la 
torta continuerà a cuocere ancora un poco fuori dal forno).
Fate raffreddare la crostata a temperatura ambiente e quindi ponetela 
in frigorifero per altre 2 ore
Montate la panna rimanente con lo zucchero ed il Baileys.
Versate la panna al centro della torta lasciando visibile 2-3 cm 
di bordo di crema. Decorate, volendo, con Honeycomb e servite 
immediatamente.

Crostata alla crema di Baileys 

Rita Mezzini



INGREDIENTI per 4 persone

1 kg di spalla di maiale in pezzi da 3 cm per lato
4 scalogni tagliati a metà¡ per il lungo
3 carote grandi tagliate a rondelle
2 spicchi d’aglio schiacciati
1 cucchiaio colmo di semi di finocchio
250 ml di sherry secco
400 ml di brodo di pollo o vegetale
2 cucchiai colmi di mostarda
40 g di farina
zest e succo di un limone
50 ml di panna
Olio extravergine di oliva per soffriggere
timo

Per gli gnocchi al parmigiano
150 g di farina autolievitante
125 g di burro
4 o 5 cucchiai di acqua
30 g di parmigiano grattugiato
timo
sale e pepe

Infarinate la carne.
Pre-riscaldate il forno a 160 C.
In un tegame, munito di coperchio e adatto al forno, scaldate dell’olio 
d’oliva e rosolate il maiale, un poco per volta, rigirandolo spesso finché 
non si sarà formata una crosticina. Trasferite la carne in un piatto e 
tenete da parte.
Aggiungete altro olio ed unite le carote e gli scalogni. Fate rosolare per 
10 minuti, mescolando di tanto in tanto.
Inserite, ora, l’aglio e i semi di finocchio e cuocete per un minuto.
Unite di nuovo la carne ed aggiungete lo sherry lasciando sfumare per 
5 minuti, quindi versate il brodo e la mostarda.

Stufato di maiale allo sherry 
con gnocchi al Parmigiano 

Valeria Caracciolo 

Incoperchiate e lasciate cuocere in forno per circa 2 ore.
Nel frattempo mescolate 40 g di farina con il succo e la buccia grattugiata del limone, Unite un po’ d’acqua per 
raggiungere una consistenza cremosa e versate questo composto alla carne 5 minuti prima dello scadere delle 2 ore.
Per gli gnocchi. Mescolate il burro a pezzetti con la farina usando la punta delle dita sino ad ottenere un composto 
sabbioso.
Aggiungete quindi il timo, l’acqua ed un pizzico di sale e pepe. 
Impastate con le mani per ottenere un composto omogeneneo e dividetelo in 8 palline.
Finita la cottura della carne, rimuovete il tegame dal forno ed aumentate la temperatura a 220 C.
Versatevi la panna ed il timo e mescolate. Unite gli gnocchi equidistanti tra loro, spolverate con il parmigiano e cuocete 
in forno ancora per 20 minuti.
Cospargete la pietanza con il timo e servite.



INGREDIENTI per 8 persone

3 cucchiai di olio d’oliva
2 cipolle rosse tritate
2 peperoni rossi, tagliati a pezzi
2 coste di sedano tagliati a tocchetti
1 zucca tagliata a pezzi (io ho usato 600 g di zucca arancione)
4 spicchi d’aglio schiacciati
1 cucchiaio di cumino macinato
1 cucchiaio di coriandolo macinato
2 cucchiai di pasta chipotle, (io, due peperoncini freschi molto 
piccanti)
680 g di passata di pomodoro
1 bicchiere di vino rosso (opzionale: omesso)
240 ml di brodo vegetale 
400 g di fagioli borlotti bolliti (in scatola o cotti da voi)
400 g di lenticchie bollite (in scatola o cotte da voi)
coriandolo fresco tritato, più foglie per guarnire (omesso)
Riso basmati al vapore, panna acida e spicchi di lime per servire 
(omessi)

Riscaldate l’olio d’oliva in una padella grande e pesante e munita di 
coperchio, a fuoco medio-basso. 
Aggiungete le cipolle tritate, i peperoni a pezzi, il sedano a tocchetti, 
la zucca a pezzi grossi e un grosso pizzico di sale. Lasciate cuocere 
coperto, per 20 minuti.
Togliete il coperchio, mescolate l’aglio, le spezie essiccate e la pasta 
chipotle (io i peperoncini freschi) e cuocere per 2 minuti. 
Mescolate la passata con 240 ml di brodo vegetale, un buon 
bicchiere di vino rosso, se si utilizza. 
Portate ad ebollizione, quindi abbassate la fiamma al minimo e 
lasciate sobbollire scoperto per 20 minuti. 
Aggiungete i fagioli e le lenticchie e fate cuocere per altri 5-10 minuti.
Servite insieme al riso, alla panna acida e agli spicchi di lime e le 
foglie di coriandolo extra (se volete utilizzarli)

Chili di zucca con riso 

Tamara Giorgetti



INGREDIENTI per 4 persone

25 g di burro
3 cucchiai di harissa
3 cucchiai di miele
½ limone - zeste e succo
8 cosce di pollo con pelle ed ossa
1 cucchiaio di olio
1 cipolla grande tritata
300 ml di brodo di pollo
200 g di cous cous
400 g di ceci precotti, scolati e sciacquati
coriandolo (o prezzemolo)

Scaldate il forno a 200°. 
In una piccola padella, sciogliete il burro, l’harissa, il miele ed il 
succo di limone. 
Disponete il pollo su una teglia protetta da carta forno e 
conditelo con la miscela di harissa. 
Cuocete per 45-50 minuti, bagnando il pollo col composto di 
harissa circa ogni 10 minuti.
Nel frattempo scaldate l’olio in una casseruola e cuocete la 
cipolla a fuoco medio per 8-10 minuti per ammorbidirla. Versate 
il brodo, portate a ebollizione, quindi aggiungete il cous cous. 
Spegnete il fuoco, incoperchiate, lasciate riposare per 4-5 
minuti fino a quando il cous cous non avrà assorbito il brodo. 
Completate con il coriandolo (o prezzemolo), i ceci e la scorza 
di limone, mescolate. 
Servite il pollo sul cous cous, condendo il tutto con il sughetto 
del pollo.

Harissa sticky chicken with couscous

Anna Calabrese



INGREDIENTI per 4 persone

300 g di penne
160 g di bacon
2 spicchi d’aglio tritato
1 rametto di timo (opzionale)
350 g di broccoletti di bruxelles, affettati
30 g burro
30 g di parmigiano grattugiato + extra per servire
Sale
Pepe

Portate a bollore una capiente pentola piena d’acqua e cuocete 
la pasta secondo le indicazioni della confezione, stando ben 
attenti a non cuocerla più di quanto indicato.
Scolate la pasta, tenendo da parte un paio di mestoli di acqua 
di cottura.
Nel frattempo, scaldate una padella abbastanza ampia e fatevi 
ben rosolare il bacon tagliato a pezzetti, fino a quando non 
risulti dorato e croccante, ci vorranno circa 3-4 minuti.
Aggiungete aglio e timo e fate soffriggere per un altro minuto. 
Unite i broccoletti di bruxelles e fateli cuocere fino a quando 
non cominceranno ad ammorbidirsi e a diventare scuri.
Riducete il calore, aggiungete l’acqua di cottura della pasta che 
avevate tenuto da parte, il burro e il Parmigiano mescolando 
fino a quando non si scioglie.
Aggiustate di sale e pepe.
Aggiungete la pasta e mantecatela in modo che si amalgami 
con la salsa.
Cospargete con Parmigiano grattugiato e servite.

Penne con cavolini di Bruxelles e Bacon 

Calaudia Primavera



INGREDIENTI per 4 persone

1 cucchiaio di olio d’oliva
400 ml di succo di melograno
1 bastoncino di cannella
un pizzico di pimento macinato
1 limone succo e scorza tagliata in strisce
3 cucchiai di miele
3 cucchiai di aceto di vino rosso
8 fette di pancetta di maiale (circa 750 g)
50 g di semi di melograno

Scaldate il forno a 150 ° C modalità ventilato.
In una ciotola capiente, mescolate insieme il succo di 
melograno, la cannella, il pimento, il succo di limone, il miele 
e l’aceto di vino rosso.
Riscaldate l’olio in una teglia per arrosti che possa andare 
anche sul piano cottura.
Rosolate il maiale per 2-3 minuti per lato, quindi versate tutti 
gli altri ingredienti e portate a ebollizione.
Coprite con un coperchio o con carta alluminio e trasferite 
nel forno per circa 1 ora.
Scoprite la teglia, togliete le fette di maiale e mettetele da 
parte.
Rimettete la teglia sul fuoco e riducete la salsa a una glassa 
appiccicosa prima di aggiungere nuovamente il maiale.
Aumentate la temperatura a 170 ° C.
Infornate per altri 40-50 minuti la carne, fino a quando la 
carne sarà veramente tenera.
Togliete dal forno, guarnite con semi di melograno fresco e 
servite.

Pomegranate-braised pork belly

Silvia Zanetti



INGREDIENTI per 2 persone

2 tranci di salmone senza pelle
1 cucchiaino di pasta al peperoncino dolce
1 cucchiaio di miele
1 cucchiaio di olio di sesamo
2 cucchiai di mirin o sakè
2 cucchiai di salsa di soia
1 cucchiaino di zenzero fresco grattugiato
2 cucchiaini di semi di sesamo

Per il contorno:
una decina di piccole biete con la costa
5-6 foglie di verza o cavolo cappuccio
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva o di semi
2 cucchiaini di olio di sesamo
2 spicchi di aglio spellati e schiacciati
Brodo vegetale.

Scaldate il forno a 200 ° C. Disponete i filetti di salmone in una 
pirofila che li contenga di misura.
Mescolate la salsa di soia, il sakè, il miele, l’olio di sesamo, la pasta 
di peperoncino e lo zenzero in una piccola ciotola. Versate sul 
salmone e fate insaporire per 10 minuti.
Infornate e fate cuocere il pesce per 15 minuti circa, irrorandolo ogni 
tanto con la sua salsa. Deve essere ben cotto.
Nel frattempo lavate bene le biete e la verza. Separate le foglie dalle 
coste, tagliate queste ultime a strisce nel senso della lunghezza e 
fatele sbollentare nel brodo per 5 minuti. Tagliate a striscioline le 
verze e le foglie più grandi delle biete.
Fate scaldare in una padella l’olio d’oliva e di sesamo con gli spicchi 
d’aglio. Unite le foglie di verza e bieta e fate appassire leggermente 
a fuoco vivo, unite le coste sgocciolate e un mestolino di brodo. Fate 
cuocere 5 minuti a fuoco moderato.

Salmone Teriyaki con verza 
e bieta al sesamo

Manuela Oliveri

Dividete le verdure in due ciotole, disponete sopra i filetti di salmone e il fondo di cottura, cospargete con i semi di 
sesamo leggermente tostati.

NOTE:
Se non trovate il Mirin o il Sakè potete usare un vino bianco molto secco.
Nella ricetta originale al posto di verza e bieta c’era il cavolo cinese o pak choi, si prepara allo stesso modo.
Il pesce può anche esser cotto in padella a fuoco moderato.


