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Sonia Conte
Insalata di sgombro persiana
alle erbe aromatiche e agrumi
INGREDIENTI per 4 persone
50 g di couscous
1 arancia succo e zeste
5 g di za’atar
½ spicchio d’aglio schiacciato
1 cucchiaio di melassa di melagrana
3 cucchiai d’olio d’oliva
150 g di foglie di spinaci spezzettate
100 g di chicchi di melagrana
2 spicchi d’arancia a pezzi
un bel mazzetto di prezzemolo fresco e tritato
un bel mazzetto di coriandolo fresco e tritato
50 g di noci tostate
240 g di filetto di sgombro già cotto e aromatizzato
Raccogliete il couscous in una ciotola, versateci sopra 100 ml di acqua
bolliente e coprite la ciotola con della pellicola. Lasciate riposare per 5
minuti e quindi sgranate il couscous con i rebbi di una forchetta.
In una ciotolina, unite il succo e le zeste di un’arancia, lo za’atar, l’aglio e
la melassa. Condite con l’olio a disposizione e regolate di sale.
In una insalatiera, mescolate gli spinaci, i chicchi di melagrana – che
fuori stagione si possono sostituire con dei mirtilli - gli spicchi di arance
spezzettati, il prezzemolo ed il coriandolo in foglie.
Tostate leggermente le noci in una piccola padella. Fate raffreddare e poi
mescolatele nell’insalata insieme al couscous.
Condite con il pinzimonio preparato inizialmente, suddividete l’insalata tra
quattro piatti, adagiando su ognuno, un filetto di sgombro.

Mariella Di Meglioa
Panna cotta al kefir con salsa
al cioccolato e caramello
INGREDIENTI
Per la panna cotta
4 fogli di gelatina
600 ml di panna fresca
110 g di zucchero
500 ml di kefir
1 limone le zeste
1 bacca di vaniglia
Per la salsa
115 di zucchero
190 ml di panna fresca
150 g di cioccolato fondente 75%
Mettete a mollo in acqua fredda i fogli di gelatina. Scaldate 400 ml di
panna con lo zucchero, le zeste di limone tritate e i semi della bacca di
vaniglia. Strizzate i fogli di gelatina ammollati e uniteli alla panna un po’
intiepidita. Aggiungete il kefir.
In un’altra ciotola, montate la panna rimasta e, delicatamente,
aggiungetela al resto. Distribuite il tutto in stampini da creme caramel.
Fate raffreddare in frigo per 6-8 ore, meglio tutta la notte.
Per la salsa, preparate un caramello, mettendo in un pentolino lo zucchero
inumidito con un cucchiaio d’acqua. Quando sarà diventato biondo,
aggiungete la panna calda, versandola con cautela, per evitare schizzi.
Mescolate ed aggiungete il cioccolato ridotto in scaglie. Immergete
per qualche secondo gli stampini in acqua calda e capovolgeteli per
smodellare la panna cotta. Servite con l’accompagnamento della salsa
tiepida.

Maria Pia Bruscia
Fagottini al piccione
INGREDIENTI per 6 persone
Per la pasta:
300 g di farina 00
100 g di semola rimacinata di grano duro + altra
per spolverare
2 uova grandi
6 tuorli di uova grandi
Per il ripieno:
2 piccioni eviscerati, circa 900 g
3 cucchiai di Marsala dolce
1 cucchiaino di foglie di timo fresco (4 o 5 rametti)
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
75 g di pancetta dolce finemente tritata
1 gambo di sedano finemente tritato
1 piccola carota finemente tritata
1 piccola cipolla finemente tritata
50 g di castagne lesse finemente tritate
125 ml di vino bianco secco
50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato + altro
per servire
40 g di burro
1 spicchio d’aglio schiacciato
Timo fresco o prezzemolo tritato per guarnire
Per il ripieno disponete i piccioni sul tagliere con
il petto in giù e aiutandovi con un trinciapollo,
tagliate la colonna vertebrale ai due lati ed
eliminatela. Mettete i piccioni a petto in su e
schiacciateli con il palmo della mano, aprendoli a
farfalla. Metteteli a marinare per un’ora insieme al
Marsala e al timo.
Preriscaldate il forno a 190 °C in modalità statica o
170 °C in modalità ventilata.
Scaldate l’olio in un tegame munito di coperchio
che possa andare in forno e rosolatevi da ambo
i lati i piccioni sgocciolati dalla marinata (che

eliminerete). Toglieteli e teneteli da parte.
Versate nel tegame la pancetta, la cipolla, la
carota e il sedano e soffriggeteli per 3 minuti,
quindi rimettete i piccioni e unite il vino bianco e le
castagne. Coprite con il coperchio e infornate per
30 minuti.
Fate raffreddare i piccioni su un piatto e passate
attraverso un colino le verdure del soffritto,
raccogliendo in una ciotola il sugo di cottura.
Spellate e spolpate i piccioni, tritatene la carne e
raccoglietela in una ciotola insieme alle verdure
del soffritto scolate e al Parmigiano grattugiato.
Salate e pepate e impastate, per amalgamare
il tutto. Se il ripieno fosse troppo asciutto
aggiungetevi 1 o 2 cucchiai di sugo di cottura; non
esagerate però: un ripieno troppo umido bagna la
pasta!
Per la pasta setacciate le farine un paio di volte.
Mettete tutti gli ingredienti nel robot da cucina
e frullateli finché l’impasto non comincia ad
ammassarsi. Rovesciatelo sul piano di lavoro e
lavoratelo brevemente; se dovesse essere troppo
asciutto aggiungete 1 o 2 cucchiaini di acqua o di
albume.
Se preferite impastare a mano, setacciate
le farine in una ciotola e fate la fontana in
mezzo. Versatevi le uova e i tuorli e sbatteteli
leggermente con una forchetta, per allentare
l’albume. Incorporate la farina gradualmente,
quindi rovesciate sul piano di lavoro e impastate
fino a ottenere una palla liscia e setosa. Se
l’impasto fosse troppo asciutto, aggiungete 1-2
cucchiaini di acqua o di albume.
Avvolgete l’impasto in pellicola trasparente e
fatelo riposare in frigo per almeno 20 minuti.
Suddividete la pasta in 4 parti e schiacciatele
leggermente. Passatele una alla volta

Maria Pia Bruscia
nella macchinetta per la pasta (tenete
le parti rimanenti avvolte in pellicola per non farle
seccare) partendo dallo spessore più ampio.
Ripiegate e ripassate la pasta più volte finché
non sia diventata elastica, quindi riducete via via
lo spessore di 1 tacca, fino ad arrivare all’ultima:
dovrete vedere la mano attraverso la sfoglia.
Ricavate delle strisce lunghe 60 cm e larghe
12, rifilate i bordi e tagliatele a metà per il lungo,
quindi tagliatele nel senso della larghezza,
ottenendo per ogni striscia 10 quadrati di 6 cm di
lato.
Preparate le strisce una alla volta e coprite con
un canovaccio umido quelle che non state
utilizzando, per evitare che la pasta si secchi.

tra di loro. A mano a mano che vengono pronti,
disponeteli su un canovaccio pulito spolverato di
semola di grano duro.

Mettete al centro di ogni quadrato 1 cucchiaino
colmo di ripieno, spennellate i bordi con un po’
d’acqua, quindi formate i fagottini portando verso
il centro i due angoli opposti e saldando i bordi

Suggerimenti

Portate a bollore una pentola capiente con
abbondante acqua salata e lessatevi i fagottini
per 2 o 3 minuti. Nel frattempo fondete in una
padella capiente il burro insieme a uno spicchio
d’aglio schiacciato e a qualche foglia di timo
fresco (o, se si preferisce, un mazzetto di foglie di
prezzemolo finemente tritate) finché sia diventato
spumeggiante. Scolate i fagottini con un mestolo
forato e fateli saltare nel burro. Togliete l’aglio e
servite immediatamente, accompagnando con
altro Parmigiano grattugiato.

Il ripieno può essere preparato fino a 48 ore
prima e conservato in frigorifero, in un contenitore

chiuso.
La pasta può essere fatta 24 ore prima e conservata in frigorifero, avvolta in pellicola trasparente; può
anche essere congelata fino a 1 mese, avvolta in pellicola e inserita in un sacchetto da freezer.
Se le strisce di pasta dovessero risultare più strette, non importa: misuratele e tagliate dei quadrati più
piccoli. Diminuite di conseguenza la quantità di ripieno.
Se il piccione non è di vostro gradimento oppure fate fatica a trovarlo, potete sostituirlo con la faraona
o con altra selvaggina da piuma.

Marica Bochicchio
Tacos di buccia di patate
INGREDIENTI per 2 persone
1 avocado tagliato in due poi a fette
1 lime il succo
1 cucchiaio di olio di oliva
2 patate cotte al forno
2 cipollotti tagliati finemente
2 cucchiaini di mix di spezie per fajita
75 gr di Cheddar grattuggiato
panna acida per servire
1/2 cipolla rossa tagliata finemente
1/2 pacco di coriandolo, le foglie intere ed i gambi tritati
Accendete il grill al massimo. Bucate le patate con la forchetta e cuocetele
al microonde al massimo del calore per 5-10 min. fino a che divengano
morbide.
Nel frattempo, preparate l’avocado e la cipolla rossa con il succo del lime e
la metà dose dell’olio.
Appena le patate sono cotte, dividetele in due e con un cucchiaio togliete
la polpa e mettetela in una ciotola. Condite leggermente la buccia con l’olio
d’oliva rimasto a mettetele al grill per 5-10 min. finchè siano croccanti.
Schiacciate le patate con il formaggio, il mix di spezie per fajita, buona
parte del cipollato ed i gambi del coriandolo. Quando la buccia delle patate
sarà diventata croccante, toglietele dal grill e riempitele con il ripieno.
Guarnitele con le foglie di coriandolo, il cipollotto rimasto e la panna acida.
Servite con l’insalata di avocado e cipolla.

Susy May
Noodles con manzo, ginger
e cipollotto fresco
INGREDIENTI per 4 persone
300 g di noodles
250 g di manzo a fettine
1 cucchiaio di ginger grattato fresco
1 cucchiao di oli di semi
1 cucchiaio di salsa di soya
1 cucchiaio di aceto di lamponi
1 cucchiaino di pepe
5 cipollotti freschi
Pulite i cipollotti e tagliateli finemente, mescolateli con la salsa di soya,
l’olio, il pepe, l’aceto di lamponi il ginger ed un pizzico di sale.
Cuocete il tutto in una padella (wok) con 2 cucchiai d’acqua per circa 10
minuti.
Tagliate le fettine di manzo in piccole strisce e fatele rosolare in padella per
qualche minuto con un cucchiaio d’olio e poi unirle nel wok.
Cuocere i noodles in acqua bollente per circa 5 minuti, scolarli e saltarti nel
wok con la carne e servire con pezzetti di cipollotto fresco.

Tamara Giorgetti
Kedgeree
INGREDIENTI per 4 persone
50 g di burro
1 cipolla media, tritata finemente
6 baccelli di cardamomo verde, con semi
rimossi e schiacciati
¼ cucchiaino di curcuma macinata
1 cucchiaino di polvere di curry leggero
1 bastoncino di cannella spezzato a metà
350 g di riso basmati
600 ml di brodo di pollo
4 foglie di alloro
1 cucchiaino di sale
4 uova di galline ruspanti o bio
500 g di eglefino (Haddock) affumicato
scorza e succo finemente grattugiati ½ limone,
più spicchi da servire
3 cucchiai di prezzemolo a foglia arricciata
tritato
Mettete un po’ d’acqua in una padella grande
e profonda e in una piccola casseruola/tegame
e mettetele entrambe a scaldare sul piano
cottura.
Nel frattempo, sciogliete 25 g di burro in una
padella a fuoco medio, aggiungete la cipolla
e fate cuocere delicatamente per 6-7 minuti,
mescolando di tanto in tanto, fino a quando
non si ammorbidisce ed è leggermente dorata.
Aggiungete i semi di cardamomo schiacciati,
la curcuma, il curry in polvere e la cannella.
Cuocete per 1 minuto.
Aggiungete il riso nelle cipolle speziate,
aggiungete il brodo, le foglie di alloro e il
sale. Fate bollire, mescolate una volta per
non far attaccare il riso, quindi coprite con un
coperchio aderente. Riducete il fuoco a medio-

basso e cuocete per 10 minuti. Spegnete il
fuoco e lasciate riposare per 5 minuti con il
coperchio.
Mentre il riso cuoce, mettete le uova a cuocere
in un tegame con l’acqua e fatele bollire per 8
minuti.
Mettete i filetti di eglefino affumicato in un’altra
padella con acqua già, con la pelle rivolta
verso l’alto, fate bollire di nuovo e cuocere per
4 minuti o fino a quando il pesce è opaco e
appena cotto.
Mettere l’eglefino affumicato su un piatto e,
quando è abbastanza freddo da maneggiarlo,
staccatelo, togliete la pelle e rompete il pesce
in grossi scaglie, togliendo eventuali lische.
Mettete a freddare le uova, e, quando sono
abbastanza fredde da maneggiare, sbucciatele
e tagliatele in 4 spicchi. Scoprite il riso e
togliete l’alloro e la cannella. Aggiungete
delicatamente l’eglefino affumicato e le uova,
ricoprite e mettete a fuoco lento per 2-3 minuti.
Sciogliete il burro rimanente. Scoperchiate
ancora una volta il kedgeree e mettete il succo
di limone, la maggior parte del prezzemolo
tritato, il burro fuso e un po ‘di sale e pepe a
piacere. Versate su un piatto di portata caldo,
cospargete con il prezzemolo rimanente e
servite subito, guarnito con spicchi di limone
da spremere.
Note:
Non trovando l’egliefino ho usano il baccalà
sotto sale che ho dissalato per due giorni e
poi affumicato nel mio forno. Ricetta ottima da
rifare.

Manuela Oliveri
Zuppa thailandese speziata con porri e pollo
INGREDIENTI per 4 persone
3 porri (circa 350 g puliti)
300 g di patate sbucciate
1 piccola cipolla
brodo vegetale
1 spicchio d’aglio spellato
1 cucchiaio di coriandolo fresco tritato (in
alternativa prezzemolo e aneto)
1 pezzo di 4cm circa di zenzero fresco
grattugiato
1 piccolo peperoncino rosso o peperoncino in
polvere
1 lime
150 ml di crema o latte di cocco in scatola
1 petto di pollo cotto (arrostito o bollito)
2 cucchiai di olio d’oliva
1 cucchiaio di olio di sesamo
Peperoncino in polvere e fresco
Sale e pepe
Cocco disidratato a scaglie o grattugiato
(facoltativo)
Affettate sottilmente i porri eliminando la parte
verde più dura, affettate anche le cipolle.
Scaldate l’olio d’oliva in una pentola,
aggiungete i porri, la cipolla e l’aglio
schiacciato e fate rosolare un paio di minuti a
fuoco dolce.
Tagliate le patate a tocchetti piccoli e unitele
ai porri. Coprite a filo col brodo vegetale e
cuocete a fuoco moderato finché le patate
sono quasi sfatte. Se occorre unite altro brodo.
Unite il coriandolo, la buccia del lime
grattugiata e lo zenzero. Frullate tutto col mixer
ad immersione. Aggiungete la crema di cocco
e l’olio di sesamo e fate sobbollire ancora 5
minuti.

Assaggiate, insaporite con il succo del lime, il
peperoncino e aggiustate di sale e pepe.
Tagliate il pollo caldo a filetti e distribuitelo nei
piatti di portata, unite la zuppa e decorate a
piacere con il cocco grattugiato o a scaglie,
peperoncino in polvere o fresco affettato,
qualche foglia fresca di erbe aromatiche e una
macinata di pepe.
Note:
Si può usare un avanzo di pollo arrosto o allo
spiedo.
Potete invece cuocere il pollo tagliato a fette
in una padella antiaderente con un filo d’olio
d’oliva o di sesamo, uno spicchio d’aglio e una
spruzzata di lime, così si riprendono i sapori
della zuppa.
Oppure potete semplicemente farlo bollire
nel brodo vegetale con cui poi preparerete la
zuppa.

Katia Zanghì
Torta di pesce, patate, spinaci e capperi
INGREDIENTI per 6 persone
500 g di patate tagliate grossolanamente
4 uova medie più uno
200 g di spinaci baby
600 g di latte parzialmente scremato
600 g di pesce bianco senza pelle (nasello,
merluzzo…), tagliato a pezzi
40 g di burro
45 g di farina comune
100 ml di vino bianco secco
2 cucchiai di capperi piccoli
32o g di asta sfoglia a ridotto contenuto di
grassi
Portate ad ebollizione le patate e le uova
in due tegami di acqua fredda, facendo
cuocere a fiamma viva per 8 minuti. Scolate
le patate e mettetele da parte. Ponete le uova
in un colino e fatele raffreddare sotto acqua
corrente fredda, quindi sgusciatele, tritatele
grossolanamente e tenetele da parte.
Mettete gli spinaci in un colapasta all’interno
del lavabo e versate acqua bollente dal
bollitore. Raffreddate velocemente con acqua
fredda ed eliminate l’acqua in eccesso usando
il dorso di un cucchiaio. Mettete da parte.
Riscaldate il forno a 200 °C /220 °C.
Portate il latte quasi a bollore nella stessa
pentola che avete usato per cuocere le patate,
quindi aggiungete il pesce ed il brodo, facendo
cuocere per tre minuti. Rimuovete quindi il
pesce con un mestolo forato e mettetelo da
parte su di un piatto, lasciando il latte nel
tegame.

Sciogliete il burro nella pentola utilizzata per
la cottura delle uova, quindi incorporate la
farina con un cucchiaio, mescolando bene
per formare un composto denso. Versatevi
il vino e cuocete per ridurre, mescolando
ancora per 2 minuti . Aggiungete poco a poco
il latte messo da parte fino ad incorporarne la
metà, mescolando bene dopo ogni aggiunta,
quindi unite il resto del latte insieme ai
capperi e cuocete ancora per qualche minuto,
mescolando fino a quando si addensa ed
è ben liscio. Aggiungete le patate cotte, gli
spinaci e le uova, quindi versate sul pesce,
mescolando delicatamente e condite a piacere
con sale e pepe.
Versate il composto in una teglia da
forno,spennellate il bordo con un po’ dell’uovo
sbattuto,srotolate la pasta sfoglia sulla parte
superiore, quindi tagliate, lasciando un
eccesso di 3 cm su tutto il perimetro. Arrotolate
la pasta in eccesso tutt’attorno in modo che
appoggi sul bordo del piatto, quindi premete
su di essa con una forchetta per schiacciare e
sigillare tutt’intorno. Spennellate dappertutto
con altro uovo sbattuto e poi, usando la
punta di un coltello affilato,fate un foro nella
parte superiore della calotta per consentire la
fuoriuscita del vapore. Potete utilizzare la pasta
avanzata per guarnire il pie, facendo aderire le
decorazioni con poco uovo sbattuto. Cuocete
per 20’/30’, fino a quando la pasta sarà dorata.

Tina Tarabelli
Torta rovesciata con clementine speziate
INGREDIENTI per 8 persone
3 bacche di anice stellato
2 stecche di cannella tagliate a metà
280 g di zucchero semolato
8 piccole clementine sode con buccia edibile
180 g di burro
3 uova grandi
180 g di farina autolievitante
1/2 cucchiaino di lievito in polvere
3 cucchiai di latte
yogurt greco per servire(facoltativo)
Versate 250 ml di acqua fredda in un pentolino
dal fondo pesante, aggiungete l’anice stellato
e la cannella, portate ad ebollizione e lasciate
sobbollire per circa 8 minuti o fin quando il
liquido si sia ridotto alla metà.
Versate 100 g dello zucchero previsto, in
una padella da circa 25-26 cm di diametro,
profonda e resistente al forno, ponendola
su fiamma media. (Se non disponete di una
teglia da forno adatta, preparate la salsa al
caramello in una casseruola, quindi trasferite in
una tortiera di dimensioni adeguate). Lasciate
sciogliere e caramellare lo zucchero per
alcuni minuti: per eseguire questa operazione
non rimestate, lo zucchero ma muovete
semplicemente la padella. Una volta che
lo zucchero si è caramellato, versatevi con
cautela l’acqua speziata, aggiungendo anche
le spezie intere: fate attenzione perché il
composto è bollente e può schizzare. Lasciate
che il caramello speziato bolla per un paio di
minuti, riducendosi, quindi spegnete il fuoco e
mettete da parte.

Riscaldate il forno a 180 °C statico o 160 °C
ventilato. Sbucciate le clementine e tagliatele a
fette di 5 cm di spessore, conservate anche le
bucce di 3 di questi frutti. Disponete le fette sul
caramello nella padella, facendole affondare
bene.
Eliminate il bianco dalle bucce delle clementine
e tritatele finemente. Unite il resto dello
zucchero ed il burro nella ciotola del mixer
con la bucce di clementina e montate insieme
sino a che il composto divenga leggero e
soffice. Aggiungete le uova, una alla volta,
sbattendo bene fino ad ottenere un composto
liscio e cremoso. Unite la farina ed il lievito
e continuate a sbattere per amalgamare
bene il composto. Infine aggiungete il latte
e mescolate per ottenere un composto
omogeneo. Versate l’impasto nella padella
sopra le fette di clementine, livellando con un
coltello.
Cuocete per circa 35 minuti, o fino a quando
uno stecchino inserito nel centro risulti
pulito. Se la parte superiore si colora troppo
rapidamente, coprite con un foglio di alluminio.
Togliete dal forno e fate scorrere un coltello
attorno al bordo per staccare la torta dallo
stampo. Lasciate raffreddare per 10 minuti,
prima di rovesciare su un piatto di portata.
Servite caldo con una cucchiaiata di yogurt
greco, se di gradimento.

Silvia Zanetti
Risotto verde con pesto alle nocciole
INGREDIENTI per 2/3 persone
Per la purea di verdure
50 g di kale
50 g di prezzemolo
50 di spinacino
75 ml d’olio extra vergine d’oliva
Mondate le foglie di kale eliminando gambo e
filamento centrale. Portate a bollore dell’acqua
in una casseruola capiente, versate le foglie e
fate bollire per 3 minuti. Scolate e raffreddate
immediatamente sotto l’acqua fredda corrente,
quindi versate nel frullatore.
Aggiungete il prezzemolo, lo spinacino, l’olio e
frullate ancora sino a ridurre in purea.
Per il pesto di nocciole
100 g di nocciole
3 cucchiaio di parmigiano grattugiato
3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
1 cucchiaino di olio di sesamo
1 spruzzo di aceto di vino rosso
sale
Preriscaldate il forno a 180° C, in modalità
ventilata.
Distribuite le nocciole su una teglia, infornate
per 5-10 minuti e cuocete sino a doratura;
mettete da parte.
Pestate le nocciole a temperatura ambiente,
in un mortaio con una presa di sale e parte
dell’olio d’oliva, poi versatele in una ciotola ed
aggiungete l’olio d’oliva rimasto, il Parmigiano,
l’olio sesamo e l’aceto. Amalgamate bene e
mettete da parte.

Per il risotto
1 cucchiaio di olio
1 cipolla media tritata finemente
2 spicchi d’aglio tritati finemente
200 g di riso Carnaroli
100 ml di vino bianco secco a temperatura
ambiente
400-550 ml di brodo vegetale
100 g di formaggio di capra morbido
3 cucchiai di panna
50 g di burro
succo di ½ limone
sale e pepe macinato
Versate il brodo in una casseruola e portate
a bollore, abbassate la fiamma al minimo e
mantenetelo caldo per tutta la cottura del
risotto. In una ciotola raccogliete il formaggio
e la panna amalgamandoli bene, condite con
sale, pepe e un goccio d’olio d’oliva.
In una pentola media versate un cucchiaio di
olio e la cipolla. Cuocete per 5-6 minuti senza
farla dorare, aggiungete l’aglio e cuocete per 1
minuto.
Infine versate il riso, cuocete ancora 1 minuto
facendolo tostare e quindi sfumate con il vino
bianco. Aggiungete ora il brodo caldo, poco
alla volta e mescolando spesso procedete con
la cottura del risotto. Assaggiate ed aggiustate
di sale. Quando il riso è al dente togliete la
pentola dai fornelli, fate riposare qualche
secondo, aggiungete la purea di verdura e il
burro e mescolate vigorosamente.
Salate, pepate e aggiungete il succo di limone.
Servite il riso caldo accompagnandolo con un
ciuffo di formaggio, del pesto alle nocciole e
una spruzzata di succo di limone.

Nicol Col Cavolo Pini
Insalata invernale al miele
INGREDIENTI per 4 persone
1 piccola zucca tagliata a spicchi
2 cipolle rosse tagliate a spicchi
4 pastinaca (o patate) tagliate a spicchi
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
2 cucchiai di miele delicato
1 piccolo pane ciabatta tagliato a cubetti
225 g di spinacini
2 cucchiai di aceto di vino bianco
1 cucchiaio di senape di Dijon
semi misti facoltativi
sale fine
:
Accendete il forno a 200 °C.
In una teglia foderata con carta forno, riunite tutte le verdure tranne gli
spinacini ed irroratele con 2 cucchiai di olio e sale.
Arrostite il tutto per 20 minuti o finché le verdure saranno morbide.
Irrorate le verdure con il miele, quindi aggiungete la ciabatta a cubetti e i
semi se vi piacciono.
Rimettete la teglia in forno per 5 minuti o finché il pane sarà croccante.
In una ciotola mettete gli spinacini mescolati con le verdure e il pane.
In una ciotolina mescolate molto bene l’aceto con la senape e l’olio rimasto.
Irrorate il tutto, quindi servite subito.

Manuela Valentini
POLPETTE AL FORNO
INGREDIENTI per 6-8 persone
100 ml di olio extravergine di oliva
2 cipolle tritate finemente
2 spicchi d’aglio tritati finemente
2 cucchiaini di origano essiccato
2 cucchiai di passata di pomodoro
2 cucchiai di aceto balsamico
800 g di pomodori o pelati
1 cucchiaio di peperoncino
1 cucchiaino di zucchero di canna
250 ml di brodo di carne
800 g di carne macinata
200 g di pancetta tritata
60 g di pane grattugiato
1 uovo medio
100 g di mozzarella dura grattugiata
25 g di pecorino o parmigiano grattugiato
60 g di pangrattato di panko
400 g di polenta istantanea
2 cucchiai di prezzemolo fresco
In una grande padella riscaldate a fuoco medio
60 ml di olio, aggiungete le cipolle, l’aglio
e l’origano, quindi cuocete per 5-6 minuti
fino a quando le cipolle saranno dorate ed
ammorbidite. Versatene metà in una terrina e
mettete da parte a raffreddare.
Aggiungete la passata di pomodoro alla
cipolla rimasta nella padella, e versatevi anche
l’aceto, i pomodori a pezzetti, il peperoncino,
lo zucchero di canna ed il brodo. Portate
ad ebollizione a fuoco basso, salate, quindi
cuocete per 15 minuti.
In una ciotola preparate le polpette
aggiungendo alla carne macinata la pancetta

tritata, il pane grattugiato, l’uovo le cipolle
raffreddate. Amalgamate bene e regolate di
sale, poi con le mani umide, formate delle
palline come una noce e mettetele su un
vassoio.
In una padella pulita a fuoco medio-alto
riscaldate il restante 40 ml di olio. Friggete
le polpette per 4-5 minuti fino a doratura,
girandole spesso, poi trasferitele nella salsa
preparata e fate sobbollire per 20 minuti.
Riscaldare il forno a 200 °C.
Mescolate la mozzarella, il pecorino e il
pangrattato di panko in una ciotola.
Cuocete la polenta secondo le istruzioni sulla
confezione, quindi distribuitela in ciotole
monoporzione o una teglia unta, mettete
al centro le polpette e cospargetele con la
miscela di formaggio e pangrattato. Cuocete
per 5-6 minuti fino a quando il formaggio si sia
sciolto e le briciole siano croccanti. Aggiungete
un po’ di prezzemolo appena tritato e servite.
Nota:
Le polpette si possono preparare anche
con un anticipo di 48 ore, quindi copritele e
fatele raffreddare. Per servirle, aggiungete il
pangrattato al formaggio, quindi cuocete come
nella ricetta.

Angelika Usai
Panino con barbabietole, hummus e ceci
croccanti
INGREDIENTI per 2 persone
300 g di barbabietole cotte a vapore, scolate e divise a metà
1 barattolo da 400 g di ceci, scolati
3 cucchiai di pesto
olio extravergine d’oliva
aceto di vino bianco
2 pezzi di pane tipo “ciabatta”
2 manciate abbondanti di insalata tipo misticanza (rucola, spinacini,
soncino etc.)
sale
Mettete le barbabietole (tenetene una da parte che taglierete a fette sottili) ,
3/4 dei ceci, 2 cucchiai di pesto, due cucchiai di olio e un pizzico di sale nel
mixer. Frullate fino ad ottenere un hummus liscio e cremoso.
Friggete i rimanenti ceci con un po’ d’olio e mettete da parte.
Condite l’insalata con uno schizzo d’aceto e il rimanente cucchiaio di
pesto.
Dividete in due i pezzi di ciabatta, scaldateli appena e assemblate i panini
con l’hummus, le fette di barbabietola, l’insalata e i ceci fritti.

Manuela Valentini
Costata di manzo con pesto olandese e patatine al forno
INGREDIENTI per 2 persone
2 patate grandi tagliate a bastoncino
2 cucchiai di grasso d’anatra
2 cucchiai di farina da polenta fine
850 g di costata di manzo (spessore 5-6 cm) a
temperatura ambiente
olio di semi per friggere
Per il pesto olandese
1 spicchio d’aglio tritato
1 piccolo mazzetto di prezzemolo tritato
1 piccolo mazzetto di basilico tritato
1 cucchiaino di scaglie di sale marino
1 limone scorza e succo
40 g di parmigiano grattugiato
50 ml di olio d’oliva
2 tuorli d’uovo medi
1 cucchiaino di aceto di vino bianco
110 g di burro a cubetti
Preriscaldate il forno a 220 °C. Mettete le patate
a bastoncino in acqua fredda e lasciatele per 20
minuti. Scolatele ed asciugatele con carta da
cucina. Ponete il grasso d’anatra in una grande
teglia e riscaldatelo nel forno per 5 minuti, fino a
che sia molto caldo, senza però bruciarlo.
Aggiungete le patatine al grasso caldo
mescolandole, quindi spolverizzatele con la
farina di polenta, aggiungete un po’ di sale
e mescolate ancora. Arrostitele in forno,
mescolandole ogni tanto, per 50 minuti o fino a
quando saranno dorate e croccanti.
Mentre le patate cuociono, preparate il pesto
olandese: in un piccolo tritatutto mettete l’aglio,
il prezzemolo, il basilico, il sale, la scorza e il
succo di limone e il parmigiano, tritate tutto poi
aggiungete l’olio d’oliva ed amalgamate.

Versate i tuorli e l’aceto in una piccola ciotola
di vetro che metterete sopra una padella di
acqua bollente a fuoco basso, stando attente
che l’acqua non tocchi la ciotola. Usando
un cucchiaio di legno, sbattete i tuorli per
un minuto, poi iniziate ad aggiungere il burro
un cubetto alla volta, continuate a sbattere
con il mestolo fino a che il composto sia ben
emulsionato in una salsa liscia. Spegnete il
fuoco ma lasciate la ciotola sulla padella. Poco
prima di servire aggiungete il pesto e mescolate.
Dopo 20 minuti di cottura delle patatine,
riscaldate una teglia da forno, massaggiate
la costata su ogni lato con un po’ d’olio ed
insaporite con sale. Quando la padella è ben
calda, cuocete la costata per 2-3 minuti per
lato finché sia completamente rosolata (colore
marrone scuro)
Mettete la padella nel forno sotto le patatine
e arrostite per 15-20 minuti o fino a quando il
termometro segna 55 °C (se è più sottile servirà
meno tempo). Sfornate e fate riposare su un
piatto caldo per 5-10 minuti, girando una volta.
Servite su un piatto con le patatine e una
ciotola di pesto olandese. Tagliate la costata e
gustatela.

Claudia Primavera
ZUPPA DI VONGOLE DEL NEW ENGLAND
INGREDIENTI per 4 persone
2 kg di vongole
1 foglia di alloro
500 g di patate tagliate in cubetti di circa 1 cm
300 g di pastinaca tagliata in cubetti di circa 1
cm
1/2 cucchiaio di olio extravergine di oliva
100 g di bacon non affumicato
1 cipolla finemente tritata
100 g di panna acida
Succo di limone
Erba cipollina
Pepe nero
Portate a bollore un litro di acqua su fiamma
alta, non appena l’acqua raggiunge il bollore,
inserite le vongole (che avrete preventivamente
fatto spurgare per almeno due ore in acqua
fredda salata) e coprite con un coperchio.
Abbassate la fiamma e lasciate cuocere
per qualche minuto, il tempo strettamente
necessario affinché le vongole si aprano.
Quindi togliete dal fuoco, mettete da parte le
vongole e filtrate con un colino molto fitto il
brodo di vongole.
Eliminate le vongole che non si sono aperte e
togliete dal guscio circa i 3/4 delle rimanenti.
Mettetele da parte dopo averle tagliate
grossolanamente al coltello.
Mettete in una casseruola la foglia di alloro,
il brodo di vongole, le patate e la pastinaca
tagliata a cubetti.
Fate cuocere fino a che la patata risulti tenera,
eliminate la foglia di alloro, quindi con un
mestolo forato, tirate via e mettete da parte
metà dei tuberi.
Con l’aiuto di un minipimer riducete il brodo di

vongole e i tuberi rimanenti in una vellutata liscia
ed omogenea.
Usando la stessa casseruola su fiamma media
fate cuocere il bacon fino a quando non risulta
croccante, quindi rimuovetelo e tenetelo da
parte su carta assorbente in modo da eliminare
il grasso in eccesso.
Aggiungete quindi al fondo di cottura, la cipolla
tritata e fatela cuocere fino a che sia morbida,
quindi aggiungete la vellutata di tuberi e i tuberi
a cubetti.
Portate a bollore quindi aggiungete le vongole
tritate, togliete dal fuoco ed aggiungete la panna
acida, il succo di limone secondo il vostro gusto
e servite con il bacon croccante, le vongole nel
loro guscio, l’erba cipollina tritata e pepe nero.

Rita Mezzini
Tortine allo yoghurt ed arancia rossa
con glassa al campari
INGREDIENTI :
Per le tortine
80g farina di mandorle
80g di farina 00
80g di farina di farro
2 cucchiaini di lievito per dolci
1cucchiaino e mezzo di cardamomo in polvere
130g di yogurt greco
4 uova grandi
250g zucchero di canna
150g olio di cocco liquido e freddo!? (In
alternativa usare olio di mais o extravergine di
oliva delicato).
il succo e la scorza di due arance rosse
mezzo limone
Mia nota:il quantitativo è esagerato per 12
stampini da Bund piccoli
Per la glassa
4 cucchiai di Campari
ll succo e la scorza di mezza arancia
2 cucchiai di yoghurt
80g di zucchero a velo
serviranno
12 piccoli stampi in silicone da bundt
Procedimento
Preriscaldare il forno a 180°C .
in una ciotola setacciare insieme le farine,
1 cucchiaino di lievito, un pizzico di sale e
cardamomo e
mescolare leggermente.
Versare lo yogurt in un’altra ciotola con l’altro
cucchiaino di lievito e mescolare.
Nella ciotola della planetaria, sbattere le uova
e lo zucchero fino a quando diventano chiare e
spumose.

Setacciare metà del composto delle polveri sulla
massa montata,quindi incorporare aiutandosi
con una spatola.
Una volta incorporato unire lo yoghurt e la
seconda metà delle polveri.
Versare lungo i lati della ciotola l’olio fuso ed
incorporarlo,poi a seguire la scorza e il succo
di agrumi mescolando fino ad ottenere un
impasto.
liscio ed omogeneo.
Versare il composto negli stampi di silicone
posti su di una teglia.
Cuocere per 15-20 minuti o fino a quando uno
spiedino inserito risulta pulito.
Far raffreddare e rimuovere le tortine dagli
stampi.Scaldare il Campari in una padella fino
a ridurlo ad 1 cucchiaio, quindi versarlo in
una ciotola e lasciarlo raffreddare. Unirvi poi
mescolando la buccia d’arancia e il succo e
lo yogurt, quindi setacciare lo zucchero a velo
e frullare fino ad ottenere una glassa liscia.
Guarnire i bundts e servire.

Antonella Eberlin
Lasagne ai tre formaggi e polpette
INGREDIENTI per 6 persone
600 g di salsiccia
2 cucchiai di olio d’oliva
2 cipolle, tritate
4 spicchi d’aglio schiacciati
2 cucchiaini (8 g) di semi di finocchio
2 cucchiaini (8 g) di origano essiccato o una
piccola manciata di foglie di origano fresco,
tritate
½ cucchiaino (3 g) di fiocchi di peperoncino
(facoltativo)
1 cucchiaio (12,5 g) di zucchero semolato
500 ml di passata
400 g di pomodori tritati
100 g di burro
2 foglie di alloro
100 g di farina 00
1 litro di latte
Una spolverata di noce moscata
100 g di spinaci baby (se grandi tagliateli a
coltello)
una manciata di basilico, foglie strappate
50 g di Parmigiano grattugiato
250 g di lasagne essiccate (circa 12 fogli)
50 g Cheddar grattugiato
150 g di mozzarella, tagliata a pezzetti
Spremete la carne dalle salsicce e formate delle
polpette. Scaldate un cucchiaio di olio in una
padella larga in modo che le polpette stiano in
uno strato solo, altrimenti cuocetele in più tempi,
fino a che siano dorate. Quando saranno pronte,
tenetele da parte. Riscaldate il resto dell’olio
nella padella e aggiungete la cipolla. Cuocete
per 8-10 minuti fino a quando sarà morbida,
quindi aggiungete l’aglio, i semi di finocchio,
l’origano ed il peperoncino, se lo si usa.

Mescolate per 1-2 minuti, quindi aggiungete lo
zucchero, la passata ed i pomodori. Aggiungete
l’acqua con la quale ripulite la bottiglia di
passata Regolate di sale e fate sobbollire, senza
coperchio, per 30-40 minuti a fuoco dolce,
finché la salsa sia addensata e i pomodori
tagliati si rompono. Riscaldate il burro in una
casseruola, aggiungete le foglie di alloro e
lasciatele sfrigolare nel burro per 1 minuto,
quindi togliete le foglie e aggiungete la farina.
Mescolate per ottenere una besciamella liscia,
quindi aggiungete il latte, un po’ alla volta,
mescolando continuamente finché la salsa sia
omogenea ed addensata. Aggiungete la noce
moscata e un po’ di sale. Lasciate a fuoco
basso per 5 minuti, mescolando ogni tanto.
Tenete da parte circa 10 polpette e aggiungete le
altre alla salsa di pomodoro. Versate metà della
salsa di pomodoro e le polpette in una teglia da
forno. Coprite con metà degli spinaci, il basilico e
un po’ di Parmigiano. Versate circa un terzo della
besciamella e aggiungete uno strato di fogli di
lasagne, spezzettandoli per adattarli al piatto, se
necessario. Ripetete gli strati ancora una volta;
polpette e salsa, spinaci, basilico, Parmigiano,
besciamella, pasta. Versate besciamella
rimanente sulle lasagne, distribuendola negli
angoli per coprire la pasta. Unite le polpette
che avevate messo da parte e la mozzarella.
Distribuite un generoso strato di Parmigiano e
Cheddar. Scaldate il forno a 190° C. Cuocete le
lasagne per 40-50 minuti fino a che la superficie
gorgoglia e divenga dorata e croccante sui
bordi. Lasciate riposare per 5-10 minuti prima
di servire. Se non si dovesse mangiare subito,
tenete in frigorifero per un massimo di 24 ore o
congelate per due mesi (scongelare in frigorifero
durante la notte prima di cuocere).

Elena Broglia
Tomini con verdure al forno
INGREDIENTI per 4 persone
750 g di patate novelle
2 cipolle rosse medie
4 cucchiai di olio d’oliva
400 g ceci cotti e scolati
1 peperone rosso
1 peperone giallo
½ cavolfiore
200 g di pomodorini
4 spicchi d’aglio sbucciati
4 Tomini
piccolo mazzetto di basilico, foglie strappate
Scaldate il forno a 160C.
Pelate le patate e mettetele in una grande teglia con le cipolle, conditele
con 2 cucchiai di olio d’oliva e cuocetele in forno per circa 30 minuti.
Aggiungete i ceci, i peperoni a pezzetti, il cavolfiore, i pomodori e l’aglio.
Irrorate con 2 cucchiai di olio, quindi cuocete per altri 20-25 minuti.
Nel frattempo scaldate una griglia e scaldate il formaggio per 10 minuti o
fino a quando si stia sciogliendo.
Mettete i tomini sulle verdure in teglia e passate in forno per altri 5-7 minuti.
Cospargete con foglie di basilico prima di servire.

Bianca Berti
Coronation chicken pilaf
INGREDIENTI
1 cucchiaio di olio vegetale o burro chiarificato
1 cipolla affettata finemente
4 cosce di pollo senza pelle e disossate, tagliate a pezzi
2 cucchiai di pasta Korma
250 g di riso basmati precotto (io l’ho bollito a parte)
50 g di yogurt greco
½ piccola confezione di menta, finemente tritata, più extra per servire
½ cucchiaio di chutney di mango
semi di melograno e mandorle tostate, per servire
Scaldate l’olio o il burro chiarificato in una padella a fuoco medio,
aggiungete le cipolle e cuocete fino a che non si siano appassite, ci
vorranno circa 5 minuti. Aggiungete le cosce di pollo e soffriggete fino a
doratura, per circa 8-10 minuti.
Unite la pasta korma e mescolate, quindi aggiungete il riso bollito e una
cucchiaiata di acqua.
Mescolate ancora per omogeneizzare il tutto con la pasta korma. Alzate la
fiamma e aggiungete lo yogurt, la menta, il chutney di mango e un po’ di
olio, quindi lasciate riposare per 2-3 minuti - se si desidera che la salsa si
tiri un po’ e che diventi croccante. Togliete dal fuoco e aggiungete i semi di
melograno, le scaglie di mandorle e qualche foglia di menta.

Rosemarie della Scala
Torta rustica di porri e patate dolci
INGREDIENTI
3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva, più un
po’ per spennellare la pasta fillo
2 porri grandi, lavati e affettati
2 patate dolci, sbucciate e tagliate a cubetti da
2 cm
1 cucchiaino di semi di coriandolo
1 cucchiaino di peperoncino tritato (facoltativo)
2 spicchi d’aglio grandi, schiacciati (facoltativo)
200 g di ricotta
2 uova grandi
1 limone, solo la scorza gialla grattugiata o
meglio tagliata a striscioline
100 g di verdura a foglia verde spessa ad
esempio cavalo nero, finemente tritate, senza
torsolo
1 manciata di aneto, tritato
1 confezione di pasta fillo (circa 12 fogli)
40 g di formaggio di capra o ricotta
1 cucchiaino di semi di cumino nero
(facoltativo)
insalata piccante, per accompagnare
Riscaldate l’olio in una grande padella
antiaderente e mettete a cuocere i porri con
un pizzico di sale a fuoco medio per un paio
di minuti, fino a quando inizino ad appassire.
Aggiungete le patate dolci, incoperchiate
e cuocete, mescolando di tanto in tanto,
per 15 minuti fino a quando le patate
siano abbastanza morbide. Unite i semi di
coriandolo, il peperoncino rosso, l’aglio e
aggiustate di sale. Girate il tutto delicatamente
- le patate devono rimanere intere il più
possibile - quindi togliete la padella dal fuoco e
lasciate intiepidire.
Separatamente fate appassire il cavolo

nero in un po’ d’olio. Fate intiepidire anche
quest’ultimo.
In una ciotola grande, lavorate insieme la
ricotta, le uova e la scorza di limone con un
po’ di sale. Aggiungete la verdura e l’aneto,
quindi il ripieno di patate dolci, unite il tutto
mescolando delicatamente. Scaldate il forno
statico a 220°C e a 200°C se ventilato.
Mettete il primo foglio di pasta fillo in una
teglia di metallo o di coccio da fiamma di
circa 24-26 cm. Spennellate la pasta con un
po’ di olio, quindi continuate a sovrapporre
i fogli di fillo, sistemando ciascun foglio con
un angolo diverso e oleando leggermente
ogni strato fino a coprire bene il bordo della
padella tutto intorno. Aggiungete il ripieno
nella teglia, sbriciolatevi sopra il formaggio di
capra, quindi accartocciate la pasta sopra il
ripieno, lasciando scoperto il centro della torta.
Spennellate la parte superiore con un po’ più
di olio e spargete sopra i semi di cumino se
desiderate.
Riaccendete il fornello sistematevi sopra uno
spargifiamma e cuocete la torta a fuoco mediobasso per 1 o 2 minuti per far sì che la base sia
croccante, quindi trasferite al forno e cuocere
per 12-15 minuti fino a quando la pasta sarà
croccante e dorata. Lasciate raffreddare
la torta nella teglia per 10 minuti prima di
affettare.

Antonella Eberlin
Pollo con pesto di cavolo e pistacchi,
INGREDIENTI per 4 persone
500 g di zucca sbucciata e tagliata a fette
sottili
200 g di scalogno sbucciato e dimezzato
300 g di porri, usate i porri piccoli o tagliate
quelli grandi in lunghezza e dimezzateli
400 g di finocchio tagliato a spicchi
1 bulbo di aglio, dimezzato nel mezzo
3 /4 cosce di pollo grandi o 6/8 piccole
Olio di Oliva
sale
Per il pesto
200 g di cavolo nero tritato, i gambi rimossi
1 spicchio d’aglio schiacciato
15 g di pistacchi
15 g di Parmigiano grattugiato
Il succo di ½ limone
60 ml di olio di oliva
Scaldate il forno a 200 C°. Mettete tutta la
verdura per la cottura eccetto l’aglio in una
ciotola grande e aggiungete un cucchiaio di
olio d’oliva, quindi con attenzione, girate tutto
con le mani in modo che l’olio si distribuisca
su tutta la superficie della verdura.
Oliate leggermente anche la teglia.
Disponete la verdura sulla superficie della
teglia. Aggiungete le metà dell’aglio e il pollo,
poggiato sopra la verdura. Salate e infornate
per 40 minuti, poi, se la pelle del pollo fosse
ancora pallida, accendete il grill e cuocete
fino a rosolatura completa.
Nel frattempo, preparate il pesto: nel mixer
unite il cavolo, l’aglio e i pistacchi e tritate
finché tutto sia tagliato finemente. Aggiungete
il Parmigiano, il succo di limone e l’olio

d’oliva e tritate nuovamente. Aggiungete una
spruzzata di acqua per ammorbidire.
Potrete conservare il pesto in un barattolo per
un massimo di tre giorni, in frigo.
Servite il pollo e la verdura con il pesto

Yanai Ben Gal
Capesante alla piastra
con condimento orientale
INGREDIENTI per 2 persone
6 capesante fresche
olio di sesamo
2 manciate di foglie di insalata per servire
2 cucchiai di semi di sesamo leggermente tostati
per il condimento orientale
1 spicchio d’aglio sminuzzato
1,5 cm di zenzero grattugiato
1/2 cucchiaio di olio di sesamo
1 cucchiaio di olio d’oliva
1 cucchiaino di succo di limone
1 cucchiaino di aceto di riso
1/2 cucchiaio di salsa teriyaki
una spruzzata di succo d’arancia
1 cucchiaino di succo di mela
sale e pepe
Per il condimento orientale, mescolate tutti gli ingredienti fino a
omogeneizzarli e tenete da parte.
Pulite le capesante e asciugatele con cura con carta da cucina, poi
cospargetele di olio di sesamo.
Scaldate una piastra o una padella fino a fare fumo, aggiungete le
capesante e cuocete 2-3 minuti da ogni lato fino a doratura. Trasferitele in
un piatto e conditele con sale e pepe.
Mescolate le foglie di insalata con un poco del condimento orientale e
dividetele in due piatti. Metteteci sopra le capesante, condite con il resto
del condimento orientale e cospargete con i semi di sesamo tostati.

Angelika Usai
Mele al forno con crumble caramelloso
INGREDIENTI per 6 persone
Per lo strato di mele
100 g di uva passa
100 g di datteri snocciolati e tagliati a pezzetti
con le forbici
85 g di zucchero muscovado
3 cucchiai di rum scuro (o succo d’arancia)
25 g di burro
1 cucchiaino di spezie miste (cardamomo,
cannella, pepe, zenzero etc)
scorza e succo di un limone
4 mele (Gala o Red Delicious) del peso di circa
800 g, sbucciate, private del torsolo e tagliate
ad anelli dello spessore di circa 1 cm
Per il crumble
125 g di farina
100 g di burro
50 g di zucchero muscovado
3 cucchiai di fiocchi d’avena grandi
25 g di mandorle a lamelle
Crema pasticcera o gelato per servire
Scaldate il forno a 175° C
Mettete tutti gli ingredienti dello strato di mele,
eccetto succo di limone e mele, in una scodella
grande. Fate andare al microonde in posizione
“alta” fino a che il burro non sia sciolto e lo
zucchero non diventi sciropposo. Unite mele
e succo di limone, mescolate e versate su
una teglia di ceramica di media grandezza,
facendo attenzione che la frutta secca sia
uniformemente distribuita.

Mescolate insieme farina e burro freddo a
pezzetti ed impastate. Otterrete prima delle
briciole fini. Continuate fino a che non si
ottengano dei grossi grumi, come un impasto
per biscotti grezzo. Aggiungete lo zucchero, i
fiocchi d’avena e le mandorle.
Spargete il crumble sopra la frutta, coprite con
un foglio di alluminio e infornate per un’ora,
togliendo l’alluminio per i 30 minuti finali, fino
che la superficie non sia dorata e sobbolla.
Fate riposare fuori dal forno per 10 minuti poi
servite con crema pasticcera o gelato.

Mariella Di Meglio
Kofte Sheperd’s pie
INGREDIENTI per 6 persone
1 kg di patate farinose
50 g di burro
2 cucchiai di latte intero
500 g di carne d’agnello macinata
1 mazzetto di prezzemolo
1-2 spicchi di aglio
1 cucchiaino di curcuma in polvere
2 cipolle
3 fette di pan carrè
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
1 cucchiaino di semi di cumino
1 carota
2 cucchhiai di farina 00
1-2 cucchiai di harissa
300 ml di brodo di carne
sale
Mettete le patate in una larga casseruola piena
d’acqua fredda e fatele cuocere fino a che
saranno tenere. Una volta cotte, pelatele e
schiacciatele ancora tiepide. Unite il burro, il
latte ed il sale.
In una ciotola, mettete la carne, il pan carrè
ammollato e strizzato, l’aglio e una cipolla
tritati finemente e la curcuma. Mescolate
accuratamente e formate delle polpettine
di 2-3 cm di diametro. Scaldate l’olio in una
padella e cuoceteci le polpette un po’ alla
volta, fino a che saranno belle dorate.
Scolate le polpette dall’olio e disponetele sul
fondo di una pirofila.
Nella stessa padella, fate cuocere l’altra cipolla
tritata; quando sarà diventata trasparente, unite
i semi di cumino e la carota tagliata in piccoli
dadini. Fate cuocere per una decina di minuti.

Aggiungete 1-2 cucchiai di acqua calda, per
deglassare il fondo della padella. Spolverizzate
con i due cucchiai di farina e mescolate
accuratamente, poi unite l’harissa e mescolate
ancora. Unite il brodo caldo, mescolate e
cuocete per 1-2 minuti, in modo che il sugo si
ispessisca.
Versatelo sulle polpette e coprite il tutto con le
patate schiacciate.
Con i rebbi di una forchetta, disegnate delle
piccole onde sulle patate ed infornate per 30
minuti o finché la superficie apparirà dorata e
croccante.

Giuliana Fabris
Vellutata di cavolfiore e lenticchie al curry
INGREDIENTI per 4 persone
1 cavolfiore bianco
150 g di lenticchie rosse decorticate
1 cucchiaio e mezzo di olio
2 cucchiaini di semi di finocchio
3 cucchiaini di pasta di curry
(o un cucchiaio raso di quello in polvere)
il succo di mezzo limone
Mondate il cavolfiore dalle foglie esterne e dal gambo coriaceo, quindi
dividetelo in cimette.
Suddividete in piccoli rametti qualche cimetta e soffriggeteli brevemente
in una piccola teglia con un cucchiaio d’olio e 1 cucchiaino di semi di
finocchio. Tenete da parte.
Scaldate il forno a 200 °C
In una casseruola scaldate mezzo cucchiaio d’olio a fuoco medio e
aggiungete i semi di finocchio rimanenti, lasciateli tostare per 2 minuti,
unite le lenticchie e il cavolfiore rimasto. Incorporare la pasta di curry,
quindi aggiungere 1 litro d’acqua e portate a ebollizione. Lasciate cuocere
dolcemente per circa 25/30 minuti fino a che il cavolfiore sia tenero e le
lenticchie, cotte.
Nel frattempo, ponete in forno la teglia con il cavolfiore soffritto in
precedenza, e lasciate cuocere fino a quando sarà croccante e brunito.
Con l’aiuto di un frullatore ad immersione, frullate la zuppa di cavolfiore e
lenticchie finchè sia perfettamente liscia e vellutata, aggiungete il succo del
mezzo limone e un goccio d’acqua in caso fosse troppo densa.
Servitela ben calda decorandola con le cimette dorate e croccanti e
qualche seme di finocchio.

Therese Caruana
Pizza spinaci e carciofi
INGREDIENTI per 2 persone
Per l’impasto
200 g di farina “0”
180 ml di birra
1 cucchiaino di lievito istantaneo
1/2 cucchiaino di basilico secco
1/2 cucchiaino di origano secco
1/2 cucchiaino di prezzemolo secco
sale
Per la farcitura;
250 g di formaggio
250 g di spinaci freschi
200 g di cuori di carciofi
2 pomodori
1 spicchio d’aglio
olio extra vergine d’oliva
Preriscaldate il forno a 220 °C.
In una ciotola grande setacciate la farina, il lievito in polvere, il sale e le erbe
essiccate.
Aggiungete la birra, ed iniziate ad impastare velocemente.
Lavorate l’impasto sul piano di lavoro e se necessario aggiungete dell’altra
farina fino ad ottenere un impasto liscio e compatto.
Ungete una teglia da 30 cm con l’olio, adagiate l’impasto al centro ed
allargatelo con i polpastrelli.
Cuocete per 10 minuti o finché il bordo risulti leggermente dorato.
Tirate fuori dal forno, spennellate con un filo d’olio e strofinate l’aglio su
tutta la superficie.
Adagiate metà del formaggio precedentemente grattugiato, gli spinaci, i
cuori di carciofi e il pomodori tagliato a cubetti.
Coprite con il formaggio restante e infornate nuovamente per altri 8/10
minuti o fino a quando il formaggio si scioglie.

Anna Laura Mattesini
Masala omelette da bbcgoodfood.com
INGREDIENTI per 2 persone
4 uova grandi
1 cipolla media, tritata
1 pomodoro medio, tritato
1/2 peperone verde tritato
1 o 2 spicchi d’aglio, tritati
2 o 3 peperoncini freschi o secchi, tritati
2 cucchiaini di cumino macinato
2 cucchiaini di coriandolo macinato
1 cucchiaino di garam masala
1 cucchiaio di olio d’oliva
Sale e pepe a piacere
Coriandolo tritato fresco per guarnire
Sbattete le uova in una ciotola fino ad ottenere un composto liscio e
cremoso.
Aggiungete il condimento e mescolate le verdure e le spezie. Amalgamate
bene,
Scaldate l’olio in una padella e aggiungete la miscela di uova. Spostate
man mano il composto tra i bordi e il centro della padella, per ottenere una
cottura uniforme. Abbassate il fuoco e cuocete fino a quando l’omelette sia
rassodata, quindi mettete sotto il grill per un paio di minuti per gratinare la
superficie.
Guarnite con coriandolo tritato e servite immediatamente.

Manuela Oliveri
Burger di pollo fritto alla coreana
INGREDIENTI per 4 persone
4 cosce di pollo disossate e senza pelle
1 pezzetto di zenzero fresco grattugiato
1 bicchiere di latte
100 g di farina di mais
olio per friggere
Per la salsa alla coreana
2 cucchiai colmi di pasta di peperoncini
coreana Gochujang
3 cucchiai di salsa di soia
2 cucchiai di olio di sesamo
4-5 cucchiai di zucchero scuro di canna
2 spicchio d’aglio tritato
2 cm di zenzero fresco grattugiato
Per il kimchi-style slaw
½ cavolo cappuccio affettato finemente
1 piccolo daikon affettato a fiammifero
4 cipollotti freschi affettati finemente
1 pezzetto di zenzero fresco grattugiato
1 cucchiaino di zucchero di canna
2 cucchiai colmi di maionese
un pizzico di peperoncino in polvere
Per i burger
4 panini grandi da hamburger con il sesamo
Foglie di lattuga o insalatina mista
Tagliate le cosce di pollo in fettine sottili,
mettetele in una ciotola con il latte e lo zenzero,
mescolate bene e fate riposare per 10-20
minuti circa.
Preparate la salsa: mettete tutti gli ingredienti
in un pentolino, scaldate dolcemente,
mescolando finché lo zucchero è
completamente sciolto. Togliete dal fuoco e
fate raffreddare.
Per il kimchi-style slaw: in una ciotola unite
il daikon. I cipollotti e il cavolo cappuccio
affettati. Mescolate la maionese col

peperoncino in polvere, lo zucchero e lo
zenzero grattugiato e con questo composto
condite la verdura. Mescolate bene e tenete da
parte.
Passate le fettine di pollo nella farina di mais
e friggetele in abbondate olio caldo, ma non
fumante, devono dorarsi lentamente da tutti i
lati e cuocersi bene all’interno.
Sgocciolate su carta assorbente.
Aprite in due i panini da hamburger e tostateli
leggermente. Distribuite su ognuno qualche
foglia di lattuga, il composto di cavolo,
qualche fetta di pollo e completate con la salsa
piccante.
Chiudete e servite subite.
Note:
La Gochujang è una pasta di peperoncini
piccanti leggermente agrodolce, tipica
coreana. Se non la trovate va bene anche
una crema di peperoncini piccante nostrana,
regolate gli altri ingredienti in modo che il
piccante non prevalga troppo.
Il daikon è una radice bianca asiatica, una sorta
di rapa, si trova in quasi tutti i supermercati e
nei negozi bio, ha un sapore molto fresco, in
alternativa potete usare dei finocchi affettati a
julienne o del sedano rapa.
Al posto delle cosce potete usare anche petto
di pollo tagliato a straccetti sottili.

