


INGREDIENTI per 14 pezzi

Per l’impasto
170 ml di latte intero
10 g di lievito di birra
450 g di farina
50 g di zucchero Muscovado
2 cucchiaini di zenzero macinato
1 cucchiaino di cannella
¼ di cucchiaino di chiodi di garofano macinati
1/8 di cucchiaino di allspice
1/8 di cucchiaino di noce moscata grattugiata
1 uovo grande
1 tuorlo
75 g di burro
1 cucchiaio di melassa
olio per frittura

Per il ripieno
3 mele grandi
3 cucchiai di zucchero
2 cucchiai di acqua
un pizzico di cannella

Per lo zucchero speziato
100 g di zucchero
½ cucchiaino di zenzero
½ cucchiaino di cannella
¼ di cucchiaino di noce moscata

Riscaldate il latte sino a farlo diventare tiepido e scioglietevi il 
lievito; lasciatelo riposare per 5 minuti.
Mettete il resto degli ingredienti per l’impasto (meno il burro) nella 
ciotola dell’impastatrice e lavorate per una decina di minuti. Quando 
l’impasto apparirà ben incordato, aggiungete il burro in due volte e 
lavorate fino a che l’impasto apparirà omogeneo. Ponete l’impasto 
in una ciotola unta di burro, copritelo con la pellicola e lascaitelo 
lievitare al caldo, finché avrà raddoppiato di volume.

Bomboloni speziati alle mele

Mariella Di Meglio

Nel frattempo, preparate il ripieno. Pelate le mele, 
tagliatele a pezzi e versatele in una casseruola, 
insieme all’acqua, lo zucchero e la cannella. Cuocete 
fino a che si saranno spappolate. Se necessario, 
durante la cottura, aggiungete un po’ d’acqua, ma 
senza esagerare, perché la salsa dovrà essere densa. 
Frullatele con il mixer ad immersione e lasciatele 
raffreddare. Prendete l’impasto e rovesciatelo sulla 
spianatoia, sgonfiatelo e stendetelo allo spessore 
di 1 cm. Con un coppapasta di 6-7 cm di diametro, 
ritagliate dei dischi. Reimpastate i ritagli e formate 
altri dischi. Coprite i dischi con pellicola leggermente 

unta e lasciateli lievitare per circa 45 minuti. Trascorso 
questo tempo, riscaldate l’olio a circa 180 ° C e 
friggervi i bomboloni un po’ alla volta, girandoli per 
farli gonfiare e colorire uniformemente. Sgocciolateli 
dall’olio, asciugateli con carta assorbente e rotolateli 
nello zucchero speziato. Con il manico di un 
cucchiaio di legno, praticate un foro al centro di ogni 
bombolone, girandolo per allargare un po’ il foro. 
Mettete la salsa di mele in una tasca da pasticceria 
munita di bocchetta con un foro largo e siringate la 
purea di mele in ogni bombolone, fino a che fuoriesce 
un po’. Serviteli



INGREDIENTI per 8/10 persone

1 cucchiaio di pepe nero in grani
1 cucchiaio di senape inglese in polvere
1 cucchiaio di timo essiccato
1 cucchiaino di sedano semi
1 cucchiaio di olio d’oliva
2 kg di carne di manzo legata e pronta per la cottura (la parte superiore)

Per la salsa
4 cucchiai di farina
60 ml di brodo di manzo
3 cucchiai di chutney di cipolle o di marmellata di cipolle 
caramellate
2-3 cucchiaini di Marmite
750 ml di acqua calda

Pestate i grani di pepe, la senape in polvere, il timo e i semi di 
sedano insieme a un po’ di sale in un mortaio.
Aggiungete e mescolate con l’olio, quindi strofinate il manzo già 
legato. Se avete tempo, coprite e lasciate tutta la notte la carne a 
marinare in frigorifero. Prima di infornarla, comunque, lasciatela a 
temperatura ambiente per 1 ora.
Scaldate il forno a 190 ° C statico o 175 ° C ventilato e posizionate 
la carne in un’ampia teglia da forno. Infornate e cuocete. 
Per una cottura al sangue: 10 minuti ogni 500 g di carne; 
circa 40 minuti per un pezzo di carne da 2 kg.
Per una cottura media (come nella foto): 15 minuti per 500 g di 
carne; circa 1 ora per 2 kg di carne.
Togliete dal forno, sistemate la carne su un piatto, copritela con un 
foglio di carta alluminio e lasciatela riposare per 30 minuti prima di 
tagliarla.
Per la salsa, versate i succhi della cottura della carne raccolti nella 
teglia in una recipiente alto.
Aspettate che i grassi si separino e quindi prendete 2 cucchiai di 
grasso e rimetteteli nella teglia di cottura. Nel caso non ce ne fosse, 
usate 2 cucchiai di burro ed eliminate qualsiasi altro grasso.

Roast beef con salsa alle cipolle caramellate

Silvia Zanetti

Ponete la teglia sul piano di cottura, versate i succhi 
della carne sgrassata, il brodo e, con l’aiuto di una 
frusta, amalgamate la farina, il chutney di cipolle e la 
Marmite.
Lasciate cuocere per 1 minuto, mescolando con un 
cucchiaio di legno e raschiando la teglia per rimuovere 

eventuali pezzi di carne attaccati, al contempo 
aggiungete gradualmente 750 ml di acqua bollente.
Fate bollire fino ad addensare la salsa.
Eliminate lo spago dalla carne e tagliate a fette più o 
meno sottili, servite la carne con una generosa dose di 
salsa tiepida alle cipolle .



INGREDIENTI 
300 g di maccheroni
200 g di broccolo siciliano, tagliato a cimette
50 ml di olio extravergine d’oliva
1 cipolla, tritata finemente
50 g di farina 00
550 ml di latte parzialmente scremato
100 g di spinaci
60 g di formaggio Cheddar, grattugiato
60 g di formaggio Groviera, grattugiato
40 g di pangrattato fresco

Portate a ebollizione abbondante acqua salata. Aggiungete i 
maccheroni e cuocete per metà della cottura prevista. Negli 
ultimi 3 minuti aggiungete i broccoli, quindi scolate il tutto.
Nel frattempo scaldate l’olio d’oliva in un’altra casseruola 
profonda. Aggiungete la cipolla e soffriggetela delicatamente 
per 10 minuti o fino a quando non sarà morbida. 
Aggiungete la farina, alzate leggermente la fiamma e cuocete 
per 2-3 minuti, mescolando, finché la farina non diventa dorata. 
Riscaldate il forno a 200 ° C. 
Abbassate il fuoco della casseruola, quindi aggiungete 
lentamente il latte, mescolando con una frusta fino a quando il 
composto non si addensa e sobbolle delicatamente. 
Aggiungete gli spinaci e la metà dei formaggi grattugiati. 
Mescolate finché gli spinaci non appassiscono e il formaggio 
non si scioglie.
Aggiungete la pasta e i broccoli, condite a piacere, quindi 
versate in una pirofila adatta al forno. Mescolate il resto 
del formaggio con il pangrattato, quindi spargetelo sopra i 
maccheroni.
Cuocete per 20-25 minuti o fino a completa doratura.

Pasta al forno con broccoli e formaggio

Elisabetta Nassa



INGREDIENTI per 6 - 8 persone

Questa insalata di stagione è super speziata e fresca. Potete usare la 
scorza di limone finemente tritata se non riuscite a trovare i kumquat

500 g di petto di pollo
2 fette grandi di pane a lievitazione naturale, tagliate a cubetti
200 g di broccoletti, puliti e tagliati a pezzetti
10 kumquat, tagliati a fette sottili e privati dei semi
10 ravanelli, tagliati a quarti
1 piccola cipolla rossa, tagliata a fette sottili a mezzaluna
100 g di feta, sbriciolata
50 g di mandorle con la buccia, tostate e tritate grossolanamente
10-15 steli di erba cipollina, tagliuzzata

Condimento:
4 cucchiai di olio extravergine di oliva leggero
1 cucchiaino di zucchero di canna 
1 limone, il succo e la buccia a filettini sottili
1 cucchiaino di senape inglese in polvere
3 cucchiai di aceto di vino bianco
2 cucchiaini di semi di papavero
1 cucchiaino di sale

Portate a ebollizione due pentole d’acqua.  In una aggiungete i petti 
di pollo e cuocete per 2 minuti. Spegnete il fuoco, chiudete con il 
coperchio e lasciate riposare per 30 minuti. Nella seconda mettere i 
pezzi di broccoletti. Cuoceteli per 2 minuti, quindi scolateli e trasferiteli 
immediatamente in una ciotola di acqua fredda per mantenere il 
colore e la croccantezza. Mentre il pollo sta cuocendo, riscaldate il 
forno a 200 ° C, mettete i cubetti di pane su una teglia e cuocete per 
10-12 minuti fino a doratura, quindi sfornate e lasciate raffreddare. 
Questi possono essere preparati un giorno prima e conservati in un 
contenitore. Mettete gli ingredienti del condimento in un barattolo con 
un coperchio, agitate bene e mettete da parte. Mettete i kumquat, 
i broccoli, i ravanelli, la cipolla, la feta, le mandorle e l’erba cipollina 
in una ciotola di portata. Quando il pollo sarà pronto, toglietelo 
dall’acqua, lasciatelo raffreddare per 5 minuti, quindi tagliatelo a pezzi 
grossi e aggiungetelo all’insalata. Poco prima di servire, versate il 
condimento, mescolate bene e decorate con i crostini.

Insalata di pollo e kumquat

Vittoria Traversa



INGREDIENTI:  200 g di lenticchie marroni
4 cucchiai di burro chiarificato
2 cipolle medie tritate finemente
2 spicchi d’aglio tritati finemente
2 bastoncini di sedano con foglie tagliati a fettine sottili
1 cucchiaino di coriandolo macinato
1/2 cucchiaino di curcuma macinata
1/2 cucchiaino di fili di zafferano imbevuti di 2 cucchiai di acqua calda
450 g di pomodori San Marzano maturi pelati e passati al setaccio o 
passaverdure ( io ho usato 300 gr di passata fresca )
1,25 litri di acqua calda
75 g di riso a chicco lungo o orzo
1 1/2 cucchiaino di farina semplice
succo 1/2 - 1 limone a piacere
2 cucchiai di prezzemolo fresco tagliato a pezzetti
2 cucchiai di coriandolo fresco tritato finemente

Mettete le lenticchie in una ciotola di acqua fredda per 2 ore, 
sciacquatele e scolatele.
Sciogliete il burro chiarificato in una grande casseruola a fondo 
spesso e aggiungete le cipolle, l’aglio e il sedano tritati. Cuocete 
a fuoco medio per 2-3 minuti. Mescolate ed aggiungete il 
coriandolo, la curcuma, lo zafferano ed i pomodori passati.
Versate, infine, le lenticchie e 1,25 litri di acqua calda, portando 
ad ebollizione, A tal punto coprite e lasciate sobbollire per 1 ora 
o sino a quando le lenticchie siano tenere. 
Aggiungete ora il riso e condite con sale e pepe, cuocendo a 
fuoco lento per altri 15 minuti o fino a quando il riso è sodo.
Mettete la farina in una piccola ciotola e mescolatela con acqua 
fredda e sufficiente (1-2 cucchiai), per realizzare una pasta liscia. 
Aggiungete alcuni cucchiai del brodo della zuppa calda e 
mescolate bene, quindi versatela nella zuppa e cuocete a 
fuoco dolce per altri 10 minuti o fino a quando la zuppa si sia 
leggermente addensata. Impiattate e servite caldo.
A piacere , mescolate il succo di limone e le erbe e servite caldo.

Zuppa di lenticchie

Nadina Serravezza 



INGREDIENTI per 6 persone 

1 cipolla rossa, tagliata in 8 spicchi 
250 g di barbabietola cruda, sbucciata e tagliata a pezzetti 
1,200 g di zucca butternut sbucciata e tagliata a pezzetti 
4 spicchi d’aglio, non pelati 
6 cucchiai di olio d’oliva 
1 cucchiaio di foglie di timo fresche più un extra per spolverare 
1 cucchiaio di sommacco più extra per aspersione 
250 g di Lenticchie verdi cotte
180 g di castagne cotte tritate grossolanamente 
100 g di cavoli 
½ limone spremuto 
2 confezioni di pasta sfoglia pronta 
2 cucchiai di latte di mandorla 

Scaldate il forno a 190 ° C. Mescolate la cipolla, la barbabietola, la 
zucca e l’aglio schiacciato, in una teglia da forno con 2 cucchiai di 
olio d’oliva, le foglie di timo, il sommacco e un po’ di sale 
Cuocete per 45 minuti, fino a quando le verdure sono tenere, ma 
mantengono la loro forma, quindi mescolate le lenticchie e metà 
delle castagne. 
Spremete gli spicchi d’aglio nella miscela di lenticchie. Lasciate 
raffreddare completamente. 
Portate ad ebollizione una pentola di acqua salata, aggiungete il 
cavolo, cuocere per 1 minuto fino ad appassimento, quindi scolate e 
mettete sotto l’acqua fredda.
Fate scolare tutta l’acqua dal cavolo, quindi mettetelo nella piccola 
ciotola di un robot da cucina insieme agli spicchi d’aglio, alle 
castagne, al succo di limone, all’olio d’oliva e ad alcuni condimenti. 
Mescolate il pesto e regolate di sale. 
Su una superficie leggermente infarinata, aprite i fogli di pasta 
sfoglia. Tagliate ogni foglio in tre strisce in modo da avere sei strisce 
in totale.
Dividete e spalmate il pesto di cavolo sulle strisce. Sopra distribuite 
la verdura arrostita e le lenticchie.

Rotolo di Barbabietola e zucca 
con pesto di cavolo e castagne

Antonella Eberlin 

Lasciate un lato libero in modo da poter arrotolare e 
chiudere bene gli involtini. Spennellate tutti i bordi con 
metà del latte, ripiegate le estremità, quindi rotolate 
delicatamente la pasta per avvolgere completamente il 
ripieno in un rotolo. 
Disponete i sei rotoli su una teglia rivestita di carta da 
forno e lasciate raffreddare per almeno 1 ora, oppure 

coprite con pellicola trasparente e lasciarli in frigorifero 
per una notte. 
Riscaldate il forno a 190 ° C. Spennellate la parte 
superiore di ogni Wellington con il latte rimanente e 
cospargete con un po’ di sommacco, quindi cuocete per 
30 minuti, fino a quando diventano croccanti e dorati. 
Spolverate con timo e sale marino a scaglie e servite.



INGREDIENTI per 6 persone

Olio extravergine di oliva
2 cipolle piccole, affettate finemente
1 grosso finocchio tagliato a dadini (mettete da parte il verde)
2 coste di sedano, tagliate finemente
4 filetti di acciuga sott’olio scolati e tritati
6 spicchi d’aglio, finemente affettati
½ cucchiaino di peperoncino secco
un pizzico di stimmi di zafferano
3 cucchiai di passata di pomodoro
un pizzico di zucchero semolato
200 ml di vino bianco secco
1 foglia di alloro
1 l di brodo di pesce
3 pesci a polpa bianca (come gallinella, dentice orata) sfilettati, 
spellati e diliscati
600 g di cozze e vongole (o solo un tipo di bivalve)
100 g di polpa di granchio marrone
400 g di gamberoni, sgusciati lasciando la coda
il succo di ½ limone
una spruzzata di Pastis (opzionale ma consigliato)
Prezzemolo fresco e spicchi di limone per servire

Per le patate paglia
3 grandi patate , pelate
olio per friggere

Riscaldate l’olio in una larga padella e aggiungete le cipolle, il 
finocchio e il sedano. Condite con sale e pepe, quindi cuocete a 
fuoco medio-basso per 10/15 minuti, mescolando spesso, finché le 
verdure si ammorbidiscano , ma senza colorire. 
Appena saranno tenere, aggiungete le acciughe, l’aglio, il 
peperoncino e lo zafferano, quindi cuocete per qualche altro minuto, 
fino a che non ne sentirete il profumo. Versate ora la passata di 

Stufato di pesce mediterraneo 
con patate paglia

Vittoria Traversa

pomodoro con lo zucchero, mescolate e cuocete per altri 
3-4 minuti.  Accendete il fuoco e versate il vino, portate 
a bollore fin quasi a evaporazione, quindi aggiungete 
l’alloro e il brodo di pesce.  Riportate ad ebollizione e 
cuocete per 15 minuti, fino a ridurne il volume di metà.
Intanto, preparate le patate paglia. Tagliatele a julienne 
usando l’apposito pelapatate , una mandolina o il robot 
da cucina con l’accessorio adatto. Immergete le patate 
tagliate in abbondante acqua fredda e molto salata per 
15 minuti, quindi scolatele e asciugatele. Accendete 
il forno al minimo. Friggete le patate poche per volta, 
controllando che l’olio sia abbastanza caldo da farle 
friggere dal primo istante. Cuocetele per 3- 4 minuti, 
smuovendole un poco , finché saranno leggermente 
dorate e ben croccanti. Rimuovetele con le pinze o il 
ragno, fate assorbire l’unto in eccesso ponendole su 
carta assorbente, salatele e tenetele in caldo, nel forno. 

Tagliate i filetti di pesce in piccoli tranci. Risciacquate 
e strofinate le cozze e le vongole, eliminando il bisso e 
eventuali incrostazioni. Assicuratevi che la base dello 
stufato sobolla leggermente, quindi incorporate la polpa 
di granchio. Immergete i gamberi e i frutti di mare nella 
padella, completando un minuto dopo con i piccoli tranci 
di pesce e le barbine del finocchio, precedentemente 
messe da parte. Coprite con un coperchio e cuocete 
per 3-4 minuti,smuovendo ogni tanto la padella, finché 
il pesce non diventa opaco,le cozze e le vongole non si 
aprono (eliminando quelle che non si aprono), e i gamberi 
sono completamente rosa. 
Condite con sale, pepe e limone e aggiungete una 
spruzzata di Pastis, se lo usate. Dividete lo stufato in 
scodelle larghe e poco profonde, guarnite con le patate 
paglia e il prezzemolo tritato, e servite immediatamente, 
con spicchi di limone.



INGREDIENTI per 6 persone

20 savoiardi
170 g di cioccolato fondente con almeno il 50% di cacao
3 uova freschissime
170 g di burro
70 g di zucchero
Sciroppo di zucchero di canna da 10 cl

Spezzettate il cioccolato e ponetelo in una ciotola. Sciogliete il 
burro a bagnomaria. Rompete le uova e separate i tuorli dagli 
albumi. Mescolate i tuorli al composto di cioccolato. Montate a 
neve gli albumi, aggiungendo a poco a poco lo zucchero. Uniteli 
alla preparazione precedente, usando una spatola morbida per 
sollevare delicatamente la massa. 
Rivestite di pellicola uno stampo da charlotte da 1,5 l. In 
una boule,mescolate lo sciroppo di canna e 10 cl di acqua. 
Immergete velocemente i biscotti e posizionateli verticalmente 
lungo la circonferenza dello stampo, con il lato bombato verso 
le pareti. Riempite lo stampo con il composto di cioccolato , 
coprite con pellicola e fate raffreddare per 12 ore. Sformate la 
charlotte e servite.

Charlotte al cioccolato

Katia Zanghì



INGREDIENTI per 4 persone
4 filetti di branzino
poco olio d’oliva

Per la salsa ai capperi e limone:
3 cucchiai di olio d’oliva
2 cucchiaini di senape 
3 cucchiai di piccoli capperi sotto sale
1 limone non trattato solo la scorza
2 cucchiai di succo di limone
1 cucchiaio abbondante di prezzemolo tritato

Per accompagnare:
patate arrosto
verdura cotta a piacere (spinaci, biete, pak choi)

Dissalate i capperi in acqua tiepida, strizzateli e raccoglieteli in 
una ciotola, aggiungete la scorza del limone e i due cucchiai di 
succo, la senape, l’olio e mescolate molto bene per emulsionare 
il tutto. 
Tritate il prezzemolo.
Arrostite le patate in modo che siano ben dorate.
Saltate qualche minuto in padella, in olio caldo, la verdura cotta 
che avete scelto, eventualmente sbollentata in precedenza.
In una teglia mettete un goccio d’olio d’oliva, aggiungete i filetti 
di branzino e fate in modo che siano ben unti da tutti i lati. Poi 
posizionate i filetti con la pelle rivolta verso l’alto e cuocete in 
forno a 200/220 ° C per circa 7 o 8 minuti.
Mettete il pesce nei piatti, nappatelo con un cucchiaio di salsa 
ai capperi e cospargetelo con un pizzico di prezzemolo tritato, 
accompagnatelo con le patate arrosto e la verdura cotta.

Filetto di Branzino in Salsa ai capperi 
e limone

Giuliana Fabris



INGREDIENTI per 10 persone

Per la pasta fillo:
400 g di farina “00”
200 g d’acqua tiepida
20 g d’olio extravergine d’oliva
un pizzico di sale

Per il ripieno
1 kg di spinaci
3 uova
2 porri
1 cipolla
3 spicchi d’aglio 
50 ml di olio d’oliva
400 g di feta
260 g di ricotta
80 g di pecorino 
1 cucchiaino di aneto secco
1 ciuffetto di prezzemolo 
un pizzico di peperoncino in polvere
3 cipollotti
1 limone solo la scorza finemente grattugiata 
un pizzico di noce moscata
semi di sesamo per guarnire

Preparate la pasta fillo: lavorate tutti gli ingredienti insieme, prima con 
i polpastrelli, poi con i palmi della mano, fino ad ottenere un impasto 
uniforme. Formate una palla e fate riposare per circa 1 ora in frigo. 
Durante il riposo della pasta, preparate il ripieno.
Pulite gli spinaci, lavate sotto acqua corrente per eliminare tutti i 
residui di terra. Versate gli spinaci in una pentola abbastanza capiente, 
dentro alla quale avete scaldato poca acqua.. Fatele appassire. 
Versate gli spinaci cotti in un colino e pressateli bene per eliminare, il 
più possibile, la loro acqua..
Nel frattempo, in una padella versate un filo d’olio e fate appassire 
i porri, la cipolla e l’aglio tritato finemente a fuoco basso. Una volta 
pronti, togliete dal fuoco e fate raffreddare. Amalgamate insieme tutti 
i formaggi, i cipollotti affettati finemente, le uova, tutte le spezie e la 
scorza del limone. Infine unite anche il composto di cipolla stufata e gli 

Spanakopita

Therese Caruana
spinaci ben strizzati. Fate riscaldare il forno a 200 ° C.
Riprendete la pasta dal frigo, dividetela in 8 pezzi e 
iniziate a stendere ogni pezzo il più sottile possibile. Se 
usate la macchina della pasta, iniziate da uno spessore 
più grosso fino ad arrivare al minimo possibile. 
Oliate una teglia a cerniera di circa 30 cm, e iniziate 
a rivestire con le strisce di pasta, sovrapponendole 
leggermente l’un l’altra, formando una raggiera, coprendo 
anche i bordi della teglia senza tagliare i pezzi in eccesso, 

ma lasciandoli trasbordare. Spennellate con un filo d’olio 
la base ricoperta di pasta. Versate all’interno il composto 
di spinaci e formaggi quindi ripiegate i pezzi di pasta dal 
bordo verso il centro in modo da ricoprire la superficie. 
Spennellate nuovamente con un filo d’olio, cospargete 
con sale e semi di sesamo, infornate e cuocete per circa 
35/40 minuti, fino a ottenere una pasta di copertura 
croccante e dorata. Lasciate raffreddare leggermente, poi 
servite tiepida o a temperatura ambiente.



INGREDIENTI per 4 persone

1 kg di petto di pollo intero
40 g di burro
3 scalogni 
3 spicchi d’aglio 
500 ml di brodo di pollo
200 ml di vino bianco secco
150 ml di panna da cucina
250 g di funghi secchi
1 cucchiaino di dragoncello secco
1 cucchiaino di senape di Digione
Il succo di un limone

Riscaldate il forno a 200 °C.
Pulite il petto di pollo da eventuali grassi e cartilagine. 
Dividetelo in quattro pezzi e fate rosolare in una padella con 
dell’olio extravergine d’oliva, per circa 3-5 minuti fino a doratura 
a fiamma vivace. Adagiate i petti in una casseruola e continuate 
la cottura in forno per altri 20 minuti. 
Nella stessa padella dove avete rosolato il pollo, aggiungete il 
burro, gli scalogni affettati e l’aglio, soffriggete tutto poi versate 
il brodo di pollo e il vino. Alzate la fiamma e fate ridurre a fuoco 
altro per circa 15 minuti, in modo che il vino si evapora.
A questo punto unite la panna e portate a bollore. Nel frattempo 
fate rinvenire i funghi secchi con dell’acqua calda, scolateli e 
fateli soffriggere in una padella con una noce di burro. Versate 
i funghi nella crema, aggiungete la senape, il dragoncello e una 
spruzzata di limone. Aggiustate di sale e continuate la cottura a 
fuoco basso fino ad ottenere una crema densa. 
Versate la crema nella casseruola sopra al pollo e servire ancora 
caldo.

Pollo con salsa ai funghi e dragoncello

Therese Caruana



INGREDIENTI per 4 persone

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
1 porro grande, pulito e affettato finemente
250 g di funghi champignon tagliati a fettine
2 spicchi d’aglio interi
240 g di quinoa Real o mista (Real e rossa)
200 ml di vino bianco secco
700-750 ml di brodo vegetale caldo
20 g di parmigiano (o alternativa vegetariana), finemente 
grattugiato
2 cipolle tagliate a rondelle e fritte dorate
foglie di prezzemolo fresco per guarnire(facoltativo)

Scaldate l’olio in una padella larga a fuoco medio e soffriggete 
il porro con un pizzico di sale per 6 minuti, quindi aggiungete i 
funghi e lasciate cuocere per 6-7 minuti fino a renderlo morbido. 
Aggiungete l’aglio intero e mescolate per un minuto, poi 
toglietelo, quindi trasferire un quarto delle verdure in un piatto e 
tenetele in caldo. 
Mescolate la quinoa, che avrete tenuto in ammollo* per almento 
30 minuti e poi risciaquato, nella padella e cuocetela per un 
minuto.
Alzate la fiamma, aggiungete il vino bianco già dealcolizzato 
separatemente e sfumate per 2 minuti. Versate ora il brodo in tre 
fasi, aggiungendone altro solo quando il quantitativo precedente 
sia stato assorbito 
Cuocete ancora per 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. La 
quinoa dovrebbe essere ancora leggermente al dente.
Quando il risotto è pronto, aggiustatelo di sale, aggiungete il 
parmigiano e la cipolla a rondelle soffritta precedentemente, 
insieme al suo olio, le verdure messe da parte e il prezzemolo.

* la quinoa va messa in ammollo prima della cottura per 
eliminare il più possibile le saponine.

Risotto con quinoa e funghi e porri

Rosemarie della Scala



INGREDIENTI per 4 persone

4 uova
2 cucchiai di latte
½ cucchiaino di Tabasco più extra da servire, (opzionale)
½ cucchiaino di salsa Worcestershire, più extra da servire 
(opzionale)
1 cucchiaio di olio d’oliva
Olio per friggere 
100 g di pomodorini
1 cucchiaio di erba cipollina finemente tagliata
100 g di salmone affumicato, affettato
4 fette di pane integrale, tostato e imburrato
½ limone tagliato a spicchi

Sbattete insieme le uova, il latte, il tabasco, la salsa 
Worcestershire e un po’ di olio in una terrina. 
Scaldate l’olio in una grande padella antiaderente a fuoco basso 
e versate il composto di uova. Cuocete, mescolando, fino a 
quando non è cotto intorno ai bordi e ancora cremoso al centro. 
Quindi unite i pomodorini e proseguite la cottura per 1 minuto 
fino a quando le uova avranno finito di cuocere.
Ricoprite il pane con le uova strapazzate e un pizzico di erba 
cipollina, e mettete il salmone affumicato sul lato con una fetta 
di limone da spremere sopra a piacere. 
Condite con l’aggiunta di salsa Tabasco e Worcestershire, se 
gradite.

Bloody Mary Scrambled Eggs & Smoked Salmon

Anna Laura Mattesini



INGREDIENTI per 4 persone
Tempo di preparazione 15 min, cottura 10 minuti, marinatura 1 h
Facile ed economico

4 sgombri sfilettati (fateli sfilettare dal pescivendolo)
1 piccolo finocchio
4 rametti di coriandolo
1 limone biologico
1 arancia biologica
1 cipolla rossa
2 cucchiai di olio d’oliva
1 cucchiaio di bacche di coriandolo
Sale, pepe

Lavate gli agrumi e prelevate la parte colorata della scorza 
con l’aiuto di un pelapatate. Tagliate poi le scorze a filettini 
e sbollentatele per 2 minuti in acqua bollente. Ripetete 
l’operazione due volte di seguito. Raffreddatele subito in acqua 
molto fredda e scolatele. 
Sciacquate e asciugate i filetti di sgombro e metterli in un piatto 
di servizio fondo.
Sbucciate la cipolla e tagliatela a cubetti. Fate lo stesso con 
il finocchio. Scaldate l’olio in una padella e fate imbiondire 
entrambi per 5 minuti. Aggiungete i semi di coriandolo.
Spremete gli agrumi e versate il loro succo nella padella delle 
verdure. Portate a bollore, salate, pepate e versate tutto sopra 
i filetti di pesce. Fate raffreddare il pesce nella marinata per 
almeno 1 ora. Decorate con la scorza di agrumi e le foglie di 
coriandolo tritato prima di servire.

letti di sgomgbro marinati agli agrumi

Vittoria Traversa



INGREDIENTI per 6-8 tortini 

200 g di datteri snocciolati, tritati
1 cucchiaino di vaniglia
1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
80 g di burro ammorbidito
150 g di zucchero semolato
2 uova, leggermente sbattute
180 g di farina autolievitante
1 cucchiaino di spezie miste
75 g di mirtillo rosso (disidratato o congelato)

SALSA AL BUTTERSCOTH
175 g di zucchero di canna
100 g di burro
125 g di panna fresca
150 g di mirtilli rossi disidratati o scongelati

Preriscaldate il forno a 170 °C.  Imburrate bene gli stampi o lo 
stampo dei tortini. Mettete i datteri, la vaniglia e 185 ml d’acqua in 
una casseruola a fuoco medio. Portate a bollore, quindi aggiungete il 
bicarbonato di sodio. Spegnete e togliete dal fuoco e mettete da parte 
per 10 minuti. Nel frattempo, sbattete il burro e lo zucchero semolato 
con le fruste elettriche fino a quando non siano ben gonfi e spumosi. 
Aggiungete le uova, 1 alla volta, sbattendo bene dopo ogni aggiunta. 
Aggiungete i datteri preparati precedentemente e mescolate, poi 
inserite ed amalgamate la farina setacciata con le spezie. Per ultimo 
aggiungete i mirtilli.  Dividete l’impasto in modo uniforme negli stampi, 
quindi infornate e cuocete per 25 minuti o fino a quando uno spiedino 
inserito nel centro risulta pulito. Lasciateli raffreddare negli stampi 
per 5 minuti prima di metterli a raffreddare su una griglia. Preparate 
la salsa mettendo lo zucchero, il burro e la panna in una casseruola a 
fuoco basso. Cuocete, mescolando, per 3-4 minuti fino a quando lo 
zucchero sia scioto, quindi continuate la cottura per 2-3 minuti fino a 
quando il composto sia addensato. Aggiungete i mirtilli e cuocete per 
un altro minuto.  Servite i tortini con la salsa ed altra panna.

Tortini al mirtillo rosso e butterscotch

Manuela Valentini



INGREDIENTI per 4 persone

200 g di broccoli siciliani
320 g di spaghetti
75 cl di vino rosso
100 g di bacon 
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
2 spicchi di aglio
Qualche scaglia di Parmigiano Reggiano
Pepe
Sale

In una grande casseruola scaldate il vino insieme a 25 cl di 
acqua e due cucchiaini di sale.
Lasciate bollire per cinque minuti, quindi aggiungete la pasta e 
cuocetela al dente secondo le indicazioni della confezione.
Tagliate i broccoli siciliani a rosette, lavateli e fateli cuocere per 
8 minuti in acqua bollente.
Nel frattempo sbucciate gli spicchi d’aglio e tagliateli per il 
lungo. 
Tagliate le fette di bacon in pezzi abbastanza grandi e fateli 
rosolare in una padella per 3-4 minuti, quindi toglieteli dalla 
padella e tenete da parte.
Nella stessa padella scaldate l’olio, aggiungete l’aglio e 
rosolatelo da cinque a sei minuti facendo attenzione affinché 
non bruci.
Versate mezzo mestolo di liquido di cottura della pasta nella 
padella e scolate la pasta.
Aggiungete la pasta, i broccoli e la pancetta, mescolate bene, 
cospargete con pepe e scaglie di parmigiano e servite.

Spaghetti al vino rosso, 
broccoli siciliani e bacon

Claudia Primavera



INGREDIENTI per 6 persone (se utilizzato come contorno)

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
1 zucca da circa 1 kg
sale
100 g di gorgonzola (o gorgonzola veg)
1 manciata di prezzemolo (facoltativo)
4-5 noci tritate grossolanamente
½ limone

Innanzitutto preriscaldate il forno a 200 °C
Mettete l’olio in una casseruola adatta al forno e fatelo scaldare 
in forno.
Nel frattempo togliete i semi alla zucca e tagliate la zucca in 
pezzi da 1,5 cm circa.
Quando l’olio sarà molto caldo aggiungete la zucca, il sale e 
fate arrostire per 1 ora girando la zucca a metà cottura finché i 
tocchetti saranno dorati e con l’esterno croccante.
Mettete il gorgonzola a pezzetti sulla zucca e infornate 
nuovamente il tutto per 5 minuti.
Togliete dal forno e aggiungete il prezzemolo (se vi piace), le 
noci tritate e una spruzzata di succo di limone.
Servite la zucca calda o tiepida.

Zucca arrosto con gorgonzola e noci

Nicol Col Cavolo Pini



INGREDIENTI per 4 persone

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
4 scalogni, tagliati a fette sottili
250 g di funghi champignon bruni affettati e tagliati a metà (o in 
quarti se grandi)
2 porri tagliati a rondelle da 2 cm
250 g di orzo perlato
500 ml di brodo di pollo o di verdure
1/4 di bicchiere di vino
8 cosce di pollo senza pelle e senz’ossa, tagliate in tre pezzi
150 g di cavolo nero
un piccolo mazzetto di prezzemolo fresco a foglia larga tritato 
grossolanamente
Scorza grattugiata e succo di 1 limone (facoltativo)

Scaldate l’olio a fuoco medio in una casseruola o una padella 
con doppio fondo, quindi aggiungete gli scalogni, i funghi e i 
porri. Soffriggete delicatamente per 5 minuti o fino a quando 
inizieranno a dorarsi. Aggiungete l’orzo perlato e tostatelo, 
girando ogni tanto, per 3-4 minuti.

Versate il brodo e 300 ml di acqua fredda e fate andare a fuoco 
lento per 15 minuti. Cuocete separatamente il pollo in un’altra 
padella fino a rosolarlo leggermente, sfumate con un goccio 
di vino e poi aggiungete il tutto al resto e far sobbollire a fuoco 
lento per 10-15 minuti fino a quando la verdura, l’orzo e il pollo 
saranno cotti e morbidi. Incorporate il cavolo nero, metà del 
prezzemolo e, se lo desiderate, aggiungete la scorza e il succo 
di limone. Cuocete ancora a fuoco lento per altri 5 minuti. 
Servite garnito con il resto del prezzemolo.

Spezzatino di pollo, funghi e orzo perlato

Rosemarie della Scala



INGREDIENTI per 4 persone

1 cucchiaio di olio di oliva 
1 cipolla grande tritata 
1 spicchio d’aglio tritato 
1 zucca batternut o violina 
3 cucchiai di Madeira e Sherry secco 
500 ml di brodo vegetale, più un piccolo extra se necessario 
1 cucchiaino di salvia fresca tritata
20 foglie di salvia intere non troppo grandi 
olio di semi di girasole per friggere le foglie di salvia 

Per i crostini di mele: 
1 cucchiaio di olio di oliva 
1 mela grande a polpa compatta, non farinosa, e tagliata a dadini 
un pizzico di zucchero di canna 

Scaldate l’olio di oliva in una larga padella e fate soffriggere la 
cipolla finché non sarà morbida. Aggiungete l’aglio e la zucca 
precedentemente sbucciata e tagliata a dadini e procedete con la 
cottura per circa 5 minuti. Fate sfumare con il Madeira, aggiungete la 
salvia tritata e il brodo. Coprite e fate sobbollire per circa 20 minuti, 
finché la zucca non risulti tenera. 
Con l’aiuto di un frullatore ad immersione, passate la zucca fino a 
quando non otterrete una crema liscia e vellutata. 
Preparate la salvia croccante: in una piccola pentola versate l’olio di 
semi sino a che raggiunga una profondità di circa 2 cm. 
Quando l’olio avrà raggiunto la giusta temperatura, immergetevi 
le foglie pulite e asciutte, poche alla volta in modo che non si 
sovrappongano. Lasciate cuocere fino a che risulteranno croccanti 
quindi eliminate l’olio in eccesso ponendole su carta assorbente. 
Essendo solo foglie, senza pastella, si possono preparare anche 
qualche ora prima, senza che perdano la loro croccantezza. 
Per i crostini di mele, scaldate un cucchiaio d’olio in un tegamino, 

Zuppa di zucca con salvia croccante 
e crostini di mela

Elena Arrigoni

aggiungete i dadini di mele e friggete fino a cottura. 
Cospargete con un pizzico di zucchero di canna e 
mescolate delicatamente per farli caramellare. Dovranno 
essere dorati, ma non ricoperti di zucchero. 

Prima di servire, scaldate la passata di zucca, distribuite 
nei piatti di portata e decorate con le foglie croccanti e 
una manciata di crostini di mela. Distribuite un filo di olio 
e servite ben caldo.  



INGREDIENTI per 4 persone

4 crostatine di pasta frolla salata già pronte o fatte in casa*
15 g di burro
2 cipolle rosse, affettate
100 g di peperoni rossi arrostiti e spellati (surgelati o freschi già pronti) 
tagliati a quadretti
8 pomodorini piccadilli tagliati a quarti
1 cucchiaino di aceto balsamico
100 g di fontina tagliata a dadini
1 pizzico di pepe nero macinato fresco
Alcuni rametti di timo fresco

Preriscaldate il forno a 180 °C, (ventilato 160 °C). Disponete le 
crostatine su una teglia da forno. 
Sciogliete il burro in una padella antiaderente e friggete dolcemente le 
cipolle per 8-10 minuti fino a quando saranno morbide e tenere. 
Aggiungete i peperoni arrostiti, i pomodorini e l’aceto balsamico, 
mescolando delicatamente. 
Dividete il ripieno fra le crostatine e aggiungete sopra i pezzi di 
formaggio. Condite con pepe nero e aggiungete le foglioline di un paio 
di rametti di timo su ciascuna crostata. 
Infornate per 8-10 minuti fino a quando il formaggio sarà sciolto e le 
crostatine saranno ben calde. 
Servite con insalata.

Questa ricetta è molto veloce da fare utilizzando prodotti pronti 
acquistati. *Potete fare in casa le crostatine impastando velocemente 
250 g di farina debole, 150 g di burro ammorbidito, 1 uovo medio, 1 
cucchiaino di sale e 1 cucchiaio scarso di latte. Dopo il riposo in frigo, 
stendete la pasta, dividetela negli stampini imburrati, punzecchiate il 
fondo con una forchetta e cuocete 15 minuti in forno, a 180 °C. Per 
realizzare questa ricetta vi basterà metà dose. I fondi di frolla possono 
essere preparati in anticipo e conservati in una scatola o in freezer.

Crostatine con cipolla rossa, 
peperoni e fontina

Vittoria Traversa



INGREDIENTI per 4 persone

2 cucchiai di olio vegetale
2 cipolle sottilmente affettate
5 pomodori grandi maturi
4 spicchi d’aglio schiacciati
1 cucchiaio di radice di zenzero fresca grattugiata
1 cucchiaino di semi di finocchio
1 cucchiaino di semi di senape nera
1 cucchiaino di semi di cumino
1 cucchiaino di curcuma in polvere
400 ml di latte di cocco
200 ml di brodo di pesce (o di verdure)
4 cucchiai di coriandolo fresco tritato
4 filetti di merluzzo

Scaldate un cucchiaio di olio in una padella larga e profonda. 
Aggiungete le spezie e cuocete un altro minuto. Aggiungete le 
cipolle e un pizzico di sale. Cuocete delicatamente per 12-15 
minuti, fino a che si siano ammorbidite. Nello stesso momento, 
tritate grossolanamente 4 dei pomodori e metteteli in un robot 
con lo zenzero e l’aglio sino a ridurli in una purea liscia. 
Tagliate a pezzetti gli altri pomodori e metteteli da parte. 
Aggiungete in padella la purea di pomodoro e zenzero e 
cuocete a bassa fiamma per 10 minuti. Aggiungete il latte di 
cocco, il brodo e la metà del coriandolo. Fate cuocere fino a 
che il composto sarà cremoso.
Mettete con delicatezza il pesce nel curry di cocco e 
distribuitevi sopra il resto dei pomodori a pezzi. Coprite e 
fate cuocere per 4-5 minuti o fino a che il pesce sarà cotto 
perfettamente. 

Guarnite con il resto del coriandolo e servite con riso basmati.

Yanai Ben Gal

Yanai Ben Gal



INGREDIENTI per 6 persone

3 clementine
140 g di burro
6 cucchiai di golden syrup
175 g di zucchero di canna chiaro
3 uova, leggermente sbattute
140 g di farina auto lievitante per dolci - oppure 135 g di farina 
00 e 5 g di lievito per dolci
85 g di farina di mandorle
un pizzico di zenzero in polvere
un pezzettino di radice di zenzero fresco, finemente grattugiato
panna o crema pasticcera, per accompagnare

Preriscaldate il forno a 200°. Spremete il succo di una delle 
clementine e tenetelo da parte. Sbucciate le due restanti 
tenendo da parte la buccia ed affettatele in fette abbastanza 
spesse. 
Con l’aiuto di un cucchiaino private della parte bianca la buccia 
tenuta da parte e tritatela finemente.

Imburrate 6 stampini da budino. Versate sul fondo di ognuno un 
cucchiaio di golden syrup e sistematevi una fetta di clementina.
Montate il burro con lo zucchero fino a che il composto risulterà 
chiaro, quindi aggiungete le uova, una alla volta. Incorporate 
la farina (o la farina + il lievito), la farina di mandorle, lo zenzero 
in polvere e la buccia finemente tritata. Incorporate infine il 
succo e lo zenzero fresco. Suddividete l’impasto negli stampini, 
coprendo poi ognuno con un quadratino di carta forno 
leggermente imburrata. Sistemate gli stampini in una teglia da 
forno dai bordi alti e versate all’interno della teglia dell’acqua 
bollente fino a riempirlo a metà altezza. Informate e cuocete per 
30 minuti o fino a che saranno gonfi.
Questi dolcetti possono essere fatti anche con un paio di 
giorni di anticipo e al momento di servirli potete scaldarli in una 
vaporiera o nel microonde.
Per servirli rigirateli direttamente sul piatto di servizio e 
accompagnateli con panna montata o crema pasticcera.

Pudding di clementine allo zenzero

 Eleonora Pulcini



INGREDIENTI per 4-6 persone

600 g di filetto di cervo o maiale

Per la marinata
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 cucchiaio di salsa Worcestershire
2 bacche di ginepro schiacciate
1 cucchiaio di foglie fresche di rosmarino tritate
1 cucchiaino di aceto balsamico

Per lo slaw (insalata di verdure crude marinate)
200 g di cavoletti di Bruxelles finemente affettati
½ arancia spremuta e la scorza a filettini sottili
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva 
1 mela verde
1 cucchiaio di prezzemolo tritato finemente
½ melograno sgranato

4 cucchiai di crème fraîche o mascarpone 
2 cucchiaini di rafano grattugiato fresco o conservato sale
1 cucchiaio di semi di zucca tostati per guarnire

Mescolate gli ingredienti della marinata e mettete a marinare la 
carne di cervo (o maiale) per un paio d’ore in frigo. Scaldare il forno 
a 200 °C statico, 180 °C ventilato. Per l’insalata mettete i cavoletti 
affettati in una ciotola, versare sopra il succo d’arancia, condite 
con sale e irrorate con l’olio. Usando le mani, strizzate i cavoletti 
nella marinata per qualche minuto per intenerirli. Grattugiate la mela 
nell’insalata, unendo anche il succo che contribuirà a “cuocere” i 
cavoletti e fate riposare un’ora, mescolando ogni tanto. Poco prima 
di servire scolate la verdura dall’eccesso di liquido, aggiungete il 
prezzemolo, la scorza di arancia e i chicchi di melograno. Controllate 
il condimento ed eventualmente aggiungete altro olio e sale, ma non 
deve essere troppo unta.
Scaldate una padella dal fondo pesante, che possa andare poi in 
forno, finché non sarà molto calda, quindi aggiungete la carne e 
cuocete per 2-3 minuti fino a quando sulla parte inferiore si sarà 
formata una crosta caramellata. Capovolgete e cuocere per un altro 

Cervo scottato con insalata di cavoletti 
di Bruxelles e mela marinati

Vittoria Traversa

paio di minuti, assicurandovi che la superficie sia ben 
sigillata dappertutto. Mettete in forno già caldo per 5-6 
minuti, a seconda di quanto lo preferiate cotto. Togliete 
dal forno e lasciate riposare per almeno 5 minuti, quindi 
affettate a fette non troppo sottili. 

Mescolate creme fraiche, rafano e sale.
Distribuite 1 cucchiaio di crème fraîche e rafano su ogni 
piatto e sopra adagiate le fette di carne. 
Aggiungete sul lato la verdura marinata, decorate con i 
semi di zucca e servite subito



INGREDIENTI per 4 persone

3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
2 spicchi d’aglio
1 pizzico di pepe
1 kg di vongole veraci con guscio
1/4 di bicchiere di vino
gambi e foglie di prezzemolo
350 g di paccheri (o tradizionali vermicelli)

Mentre scaldate l’acqua per la pasta, mettete in padella 
l’olio con l’aglio tagliato a metà, un pizzico di pepe e qualche 
gambo di prezzemolo che poi toglierete. Scaldate l’olio per 
farlo insaporire e quando è caldo togliete l’aglio e aggiungete 
le vongole pulite e scelte precedentemente. Rigiratele bene e 
coprite con un coperchio per creare il calore necessario per 
farle aprire. Aggiungete il vino caldo già sfumato e cuocete 
ancora per un attimo. Spegnete il fuoco e con una schiumarola 
spostate le vongole in una coppa che le possa contenere. 
Copritele e tenetele ben calde. Filtrate il sugo e rimettetelo in 
padella.

Cuocete la pasta in abbondante acqua bollente non salata. 
Scolatela tre o quattro minuti prima di fine cottura, finite di 
cuocerla nella padella rimessa sul fuoco con il sughetto, 
aggiungendo le vongole nell’ultimo minuto.
Cospargete di prezzemolo tritato, girate e servite 
immediatamente.

Pasta della vigilia (Pasta e vongole)

Rosemarie della Scala



INGREDIENTI per 6 persones

75 g di salmone affumicato
300 g di salmone fresco
100 ml di crème fraîche
75 g di burro
Erba cipollina tritata
Mezzo cucchiaino di aneto secco 
Mezzo limone
Sale e pepe

Lavorate il burro morbido fino ad ottenere una crema. Unite 
l’aneto in polvere e il salmone affumicato tagliato in piccoli 
pezzi.
Cucinate il salmone fresco al vapore. Una volta pronto, fate 
intiepidire, eliminate la pelle e sbriciolate in una ciotola. 
Regolate di sale e pepe, unite l’erba cipollina tritata e 
spruzzate con il succo di limone. Fate insaporire per un paio 
di minuti.
Infine, unite i due preparati di salmone, aggiungete la crème 
fraîche, amalgamate delicatamente il tutto e fate riposare in 
frigo per un paio di ore prima di servire.

Rilettes di Salmone

Therese Caruana



INGREDIENTI : 320 g di pasta sfoglia 
farina, per spolverare
3 grandi tuorli d’uovo, sbattuti
2 cucchiaini di foglie di timo
2 cucchiaini di semi di sesamo

Trito di maiale grasso 1 kg
200 g di pancetta affumicata, tritata molto finemente 
2 ½ cucchiaino di pepe nero tritato (usare un mortaio e un pestello)
1 ½ cucchiaino di zucchero muscovado
½ cucchiaino di macis
5 spicchi d’aglio, grattugiati
1 cucchiaino di paprika dolce
100 g di pangrattato
una piccola manciata di salvia tritata
una piccola manciata di prezzemolo tritato

Per preparare il ripieno, mescolate tutti gli ingredienti in una 
grande ciotola e condite generosamente con il sale.  Mescolate 
il tutto insieme utilizzando le mani.  Appoggiate un grande foglio 
di pellicola sulla superficie di lavoro, versateci sopra il ripieno e 
formate un tronco di 8 cm di spessore.  Arrotolate nella pellicola in 
modo compatto. Fate raffreddare in frigo per 3 ore o una notte per 
compattare la miscela e consentire lo sviluppo degli aromi.  Mettete 
il foglio di pasta su una superficie infarinata, cospargete la parte 
superiore con un po’ di farina, quindi stendete la pasta - dovrebbe 
essere più grande di circa un quarto rispetto al tronco di carne.  
Spennellate con parte dell’uovo sbattuto.   Mettete la carne su un 
lato della pasta, lasciando un bordo di circa 5 cm. Ripiegate il lato 
lungo della pasta e allineate i bordi. 
Potrebbe essere necessario regolare la posizione del ripieno per 
farlo in modo corretto.  Sigillate il bordo, quindi trasferite su una 
teglia foderata con carta forno. Spennellate con l’uovo sbattuto e 
lasciate raffreddare in frigo per 20 minuti.  Eventualmente può essere 

Rotolo di carne di maiale

Bianca Berti

congelato ancora crudo, per un massimo di un mese. 
Scaldate il forno a 210 °C. Spennellate con altro uovo, 
quindi incidete la pasta con piccoli tagli. Spargete e 
premete leggermente le foglie di timo e i semi di senape 
nera sulla parte superiore della pasta. 

Cuocete per 25 minuti. Abbassate il forno a 180 °C e 
cuocete per altri 20 minuti fino a doratura o fino a che la 
base della pasta è cotta e croccante. 
Togliete dal forno e lasciate raffreddare su una gratella 
posta su una teglia per 20 minuti prima di servire.



4 persone

50 g di nocciole pelate
1 cucchiaino di semi di cumino
1 piccola cipolla rossa
400 g di cavoletti di Bruxelles
qualche foglia di coriandolo o prezzemolo
100 g di semi di melograno

Per condire:
5 cucchiai di olio d’oliva
3 cucchiai di aceto di vino di riso o, in alternativa, aceto di mele
1 limone, la scorza e il succo
1 cucchiaio di zucchero di canna biondo
2 cucchiai di succo d’arancia
la scorza di una arancia
2 cucchiaini di senape all’antica 
sale

Pulite i cavoletti eliminando le foglie più dure esterne. Lavateli, 
asciugateli e tritateli finemente col tritatutto, fino ad avere una sorta 
di briciolame e raccoglieteli in una insalatiera. Tritate finemente 
la cipolla. Sgranate la melagrana e ricavate i 100 g di semi.  In un 
padellino tostate le nocciole fino a farle scurire un poco, toglietele 
e lasciatele raffreddare, poi tritatele grossolanamente. Nella stessa 
padella tostate anche i semi di cumino, per mezzo minuto, fino a 
quando saranno fragranti. Poi togliete dal fuoco e unite nella padella 
insieme al cumino anche l’olio, l’aceto, lo zucchero, il succo di 
limone, i due cucchiai di succo d’arancia, le scorze grattugiate di 
entrambi gli agrumi. Montate tutto con la frusta e unite anche la 
senape e la cipolla tritata. Condite i cavoletti tritati con questa salsa, 
mescolate bene e lasciateli coperti in frigorifero per un’ora circa.
Al momento di servire, togliete dal frigo e unite le nocciole tritate, i 
semi di melograno e le foglie di coriandolo o prezzemolo.

Insalata di cavoletti di Bruxelles 
agli agrumi e melograno

Giuliana Fabris



INGREDIENTI per 4 persone

1 cucchiaio di olio di semi
1 cipolla tritata
crema di peperoncino affumicato qb
2 barattoli di ceci neri o fagioli messicani, sgocciolati
1 barattolo di misto legumi, sgocciolati
2 barattoli di pomodori pelati aromatizzati con aglio ed erbette
1 cucchiaio di zucchero grezzo
4 uova
una piccola manciata di coriandolo fresco o prezzemolo
panna acida o altra salsa di accompagnamento
tortillas, per servire

Scaldate l’olio in una pentola per friggere e fate cuocere la 
cipolla per almeno 5 minuti fino a farla imbiondire. Aggiungete 
la crema di peperoncino, i legumi precotti, i pomodori e lo 
zucchero, mescolando e
lasciando cuocere per almeno 20 minuti. Se necessario, 
aggiungete qualche cucchiaio d’acqua tiepida.
Regolate il sale. Formate quattro cavità e rompete un uovo in 
ciascuna di esse. Coprite con un coperchio e lasciate cuocere a 
fuoco basso per 8-10 minuti. Cospargete di foglie di coriandolo 
o prezzemolo e servite
accompagnando con della salsina e tortillas calde.

Legumi e uova al peperoncino,
al forno

Sonia Conte



INGREDIENTI per 10 persone

200 g di biscotti secchi
30 g zucchero muscovado 
1 cucchiaino di sale marino
110 g di burro fuso

per il ripieno
240 g di panettone
30 ml brandy
30 ml di birra rossa
1 arancia - la scorza
400 g di formaggio cremoso
300 ml di panna
200 g di zucchero muscovado 
2 baccelli di vaniglia, spaccati e semi raschiati
 
per decorare
2 clementine
zucchero muscovado, per spolverare

In una casseruola mescolate i biscotti sbriciolati, il sale e 
lozucchero, unite anche il burro fuso e mescolate con un 
cucchiaio di legno per formare un composto simile a una 
sbriciolata di biscotti.  Versate il composto in uno stampo ad 
anello da 20 cm, premete e formate una base uniforme. 
Riponete in frigo per 30 minuti.  In un mixer unite il panettone 
tagliato a pezzettoni, il brandy, la birra e la scorza d’arancia, 
frullate finchè non si forma una purea,  Utilizzando una frusta 
elettrica, sbattete il formaggio ccremoso con la panna, lo 
zucchero e i semi di vaniglia, unite il composto ottenuto alla 
purea di panettone e mescolate. Versate il ripieno sulla base dei 
biscotti e lasciatelo riposare in frigorifero tutta la la notte.
 Il giorno dopo sbucciare le clementine, affettatele a rondelle 
e disponetele in una teglia. Spolveratele con lo zucchero, poi 
passate il cannello fino a caramellarle e lasciatele raffreddare. 
Sformate la cheesecake, decorate con la clementine e servite.

Cheesecake  al panettone

Fabiola Palazzolo



INGREDIENTI per 8 persone

500 g di burro
2 foglie di alloro
2 fili di macis
2 scalogni finemente tritati
360 g di gamberetti grigi
1/4 tsp di peperoncino di cayenna
un pizzico abbondante di noe moscata grattugiata
1/2 limone la buccia in zeste
Pane tostato per servire

Per i cetrioli sottaceto
30 g di zucchero 
100 ml di aceto di sidro o di altro aceto bianco
1 cetriolo
1 tsp di semi di mostarda leggermente schiacciati
1/2 tsp di sale

Mettete il burro, l’alloro, il macis e lo scalogno in un 
pentolino a fuoco lento, finché il burro sia sciolto. Cuocete 
per 4-5 minuti senza far bollire. Filtrate il burro attraverso 
un colino a trama sottile ed un doppio strato di mussola, 
scartando la parte solida. Tenete da parte il burro 
chiarificato. Mescolate i gamberetti con il peperoncino di 
cayenna, la noce moscata, la buccia del limone, e un pó di 
pepe nero, quindi divideteli in parti uguali in 8 pirottini (circa 
45 g ciascuno). Versate il burro chiarificato aromatizzato 
sui gamberetti, sommergendoli completamente. Lasciateli 
raffreddare quindi ricopriteli con la pellicola.  È possibile 
prepararli in anticipo conservandoli in frigorifero ma, in 
questo caso, dovrete ricordarvi di tirarli fuori dal frigo 1 ora 
prima di servirli. Per i cetrioli, mescolate lo zucchero, l’aceto 
ed i semi di mostarda, finche lo zucchero sará dissolto.

Gamberetti speziati con cetrioli sottaceto

Valeria Caracciolo

Affettate il cetriolo finemente per il lungo, 
coprite con l’aceto e mescolate. Conservate in 
frigorifero per almeno mezz’ora, mescolando 
occasionalmente. Trascorso questo tempo, scolate 

il cetriolo e strizzatelo per eliminare la gran parte del 
liquido. Per servire, scaldate i pirottini in forno caldo 
per 1 minuto e rovesciateli sul piatto. Serviteli con i 
cetrioli e le fette di pane tostato.



INGREDIENTI per Per 4 persone

4 cucchiai di succo di limone
1 arancia pelata e segmentata
il succo dei ritagli dell’arancia
il succo di un limone

per l’insalata
1 bulbo di finocchio a metà e finemente affettato
1 avocado tagliato in 4 pelato e affettato
200 g di gamberoni
3 cipolle fresche affettate
55 g di rucola

Fate il condimento mescolando l’olio e i succhi degli agrumi 
insieme a sale e pepe e mettete a parte.
In una scodella, mescolate tutti gli altri ingredienti, eccetto la 
rucola, con i pezzi di arancia e la metà del condimento. Mettete 
le foglie di rucola in 4 bicchieri da martini o in piccole scodelle, 
versatevi sopra l’insalata e finite con il condimento restante 
appena prima di servire.

Cocktail di gamberi, avocado e rucola

 Yanai Ben Gal


