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INGREDIENTI per 4 persone

8 uova 
125 ml di Latte 
erba cipollina all’aglio, tritata grossolanamente 
2 cucchiai di semi di sesamo tostati 
640 g di cavolo cinese finemente tritato 
2 peperoncini rossi lunghi freschi affettati sottilmente 
350 g di peperone rosso, affettato sottilmente 
350 g di peperone verde, affettato sottilmente 
1 cucchiaio di menta fresca tritata grossolanamente 
1 cucchiaio di citronella fresca tritata finemente 

Condimento al peperoncino 
2 cucchiaini di semi di sesamo tostati 
60 ml di Aceto di riso 
60 ml di Olio di arachidi 
1 cucchiaino di olio di sesamo 
60 ml Salsa di peperoncino dolce 

Sbattete le uova in una ciotola con il latte, l’erba cipollina e i semi fino a 
quando siano ben amalgamati. Versate un quarto della miscela di uova in 
un wok leggermente oliato e riscaldato oppure in una grande padella. 
Cuocete a fuoco medio, inclinando la padella se necessario, per ben 
distribuire il composto, fino a quando l’omelette non sia pronta. Togliete 
dal wok e ripetete il medesimo procedimento con la miscela rimanente di 
uova, in modo da realizzare quattro omelette. 
Una volta raffreddate, arrotolate bene le omelette, tagliate in “ruote” da 3 
mm. 
Per preparare il condimento dolce al peperoncino, mescolate gli 
ingredienti in un barattolo con tappo a vite e agitate bene. 
Mettete tre quarti della frittata in una grande ciotola con cavolo, 
peperoncino, peperoni, menta, citronella, olio e sale. Mescolate 
delicatamente per amalgamare. Dividete l’insalata tra i piatti da portata, 
guarnite con la frittata rimanente.

Frittata al sesamo e insalata mista 
di verdure croccanti, 

Antonella Eberlin



INGREDIENTI per 4 persone

2 cucchiai di olio extravergine di oliva
3 cipollotti freschi o 5 scalogni affettati finemente
400 g di passata di pomodoro o pomodoro fresco
pepe nero macinato
sale
45 g di burro 
500 g ravioli ricotta e spinaci

Soffriggete la cipolla in olio extravergine di oliva fino a quando non è 
appassita.
Aggiungete la passata di pomodoro e fate cuocere per circa 15/20 minuti 
a fuoco basso.
Aggiustate di sale e pepe.
Quando togliete dal fuoco aggiungete il burro e amalgamatelo alla salsa.
Cuocete i ravioli in abbondante acqua salata e conditeli con la salsa, 
aggiungendo se necessario un po’ di acqua di cottura dei ravioli.

ravioli con cipollotti Freschi 

Claudia Primavera



Galette di Grano saraceno terra e mare

Angelika Usai

INGREDIENTI per 4 persone

400 g. di funghi champignon freschi
1 cipolla media
erba cipollina
40 cl di panna liquida o di soia
3 scatolette di filetti di sgombro al sidro; in alternativa 3 scatolette di filetti di 
sgombro sott’olio leggermente scolati e fatti macerare per qualche ora nel 
sidro (come minimo il tempo di preparazione della farcitura)
4 galettes di grano saraceno
2 cucchiai di olio d’oliva
Sale e pepe

Affettate la cipolla e i funghi. Utilizzando una padella larga fateli rosolare 
nell’olio d’oliva fino a che divengano morbidi e leggermente dorati. Aggiungete 
il liquido di macerazione, fate ridurre, condite con sale e pepe, poi versate la 
panna e mescolate. 
Riscaldate rapidamente le galettes su una padella calda poi ponetele 
ognuna su un piatto. Guarnite con i funghi, l’erba cipollina tritata ed infine 
sistemate i filetti di sgombro. Ripiegate i bordi della galette e servite subito, 
accompagnando con rucola o altra insalata.



INGREDIENTI per4/6 persone

8 tuorli
275 g di pasta sfoglia
150 g di zucchero 
1 cucchiaio di amido di mais
½ limone
1 baccello di vaniglia
1/2 cucchiaino da caffè di cannella in polvere
300 ml di latte
200 ml di panna

Preparate una crema pasticcera, iniziando a montare i tuorli con lo 
zucchero e l’amido per 5 minuti. Mettete da parte.
In una casseruola versate la panna ed il latte, unitevi la scorza di limone 
grattugiata ed il baccello inciso della vaniglia. Portate ad ebollizione.
Spolverizzate il composto con la cannella e versatelo sui tuorli, mescolando 
di continuo. 
Appena sarà omogeneo, raccoglietelo nuovamente nel pentolino e a 
fiamma dolce, fatelo addensare. Spegnete la fiamma e lasciate raffreddare 
la crema pasticcera coprendo con la pellicola. 
Sulla superficie di lavoro stendete la sfoglia, ricavando con l’aiuto di un 
coppapasta, dei dischi da 9 cm di diametro con i quali rivestire ogni singolo 
incavo di uno stampo da muffin, precedentemente imburrato. 
Versatevi la crema pasticcera ed infornate a 220 °C, per 20 minuti. Appena 
sono cotti sfornate e servite.

pasteis de nata

Fabiola Palazzolo



INGREDIENTI per 4 persone

100 g di pancetta affumicata a cubetti
2 carote
5 uova
120 g di formaggio gouda
1 cucchiaino di semi di cumino pestati
10 cl di panna fresca
80 g di burro salato
250 g di farina
1 bustina di lievito per torte salate
1 pizzico di sale

Preriscaldate il forno a 180 °C, imburrate 4 stampini da plum-cake 
monoporzione (io ho usato quelli di carta).
Sciogliete il burro e lasciatelo intiepidire; in una padella rosolate la pancetta 
senza aggiungere altri grassi.
Lavate, pelate e grattugiate finemente le carote; tagliate il gouda a cubetti, 
in una ciotola battete le uova.
In una ciotola a parte setacciate la farina e il lievito, incorporate pian piano 
le uova e il pizzico di sale.
Aggiungete poi il burro, la panna, le carote grattugiate, il formaggio, la 
pancetta ed il cumino.
Dividete l’impasto negli stampini e infornate per trenta minuti circa.
Serviteli tiepidi.

mini cakes con alle carote 
e cumino

Claudia Martinelli



INGREDIENTI per 6 persone

250 g di asparagi verdi
3 cipollotti freschi
150 g di fave
150 g di piselli
5 uova
150 g di crème fraîche liquida o panna 
1 rotolo di pasta brisée 
50 g di nocciole tostate
sale e pepe 

Sbucciate gli asparagi e affettateli sottili per il lungo, con l’aiuto di un 
pelapatate o una mandolina, quindi cuoceteli per 5 minuti a vapore. 
Prendete le fave già pulite ed i piselli ed immergeteli in una casseruola di 
acqua bollente salata, facendoli cuocere per 5 minuti. 
Scolateli e lasciateli raffreddare in una ciotola con acqua ghiacciata per 
fermare la cottura e mantenere i colori brillanti, quindi scolateli.
Pelate e tritate le cipolle molto finemente. 
In una ciotola montate, con una forchetta, la crème fraîche (o la panna) e le 
uova. Salate e pepate. 
Aggiungete le cipolle, i piselli, le fave e gli asparagi e mescolate 
delicatamente. 
Preriscaldate il forno a 180 °C. 
Stendete il foglio di pasta brisée in una teglia per crostate, facendola 
aderire bene al fondo e ai bordi, quindi punzecchiatela con i rebbi di una 
forchetta. Distribuire il ripieno e infornate per 35/40 minuti.
Una volta estratta dal forno la torta, cospargetene la superficie con le 
nocciole tritate grossolanamente e servite a fette accompagnandola con 
un’insalata verde.

torta aGli asparaGi, Fave, piselli e nocciole 

Elena Arrigoni



INGREDIENTI per 6/8 persone:

450 g di pasta tipo penne o rigatoni cotta 
leggermente al dente
1 pollo arrosto privato della pelle e delle ossa 
- oppure 1 petto di pollo tagliato a tocchetti e 
fatto saltare in padella 
2 mozzarelle tagliate a cubetti
300 g di pomodorini tagliati a metà
1 vasetto di salsa Alfredo (circa 220 g)
245 ml di panna con alta percentuale di grasso 
10 foglie basilico fresco tritato 
1 spicchio d’aglio tritato 
1 cucchiaino di sale 
1/2 cucchiaino di pepe nero macinato 
1/2 cucchiaino di peperoncino rosso affettato 
Per guarnire: foglie di basilico fresco tritate e 
pepe rosa macinato 

Preriscaldate il forno a 220 °C, non ventilato 
ed imburrate o ungete con olio una pirofila da 
forno. 
In una grande ciotola, mescolate insieme 
la pasta cotta, il pollo arrostito a pezzetti, 1 
mozzarella e mezza tagliata a cubetti, 1 tazza e 
mezza dei pomodorini previsti, tagliati a metà, 
la salsa Alfredo, la panna, il basilico, l’aglio, il 
sale, il pepe nero ed il peperoncino. 
Mescolate bene tutti gli ingredienti e versateli 
nella pirofila precedentemente preparata.
Completate con la mezza mozzarella e i 
pomodorini rimasti.
Mettete in forno e cuocete fino a che la 
superficie risulti dorata, serviranno circa 30 
minuti. 
Lasciate riposare per 10 minuti prima di servire. 
Guarnite con basilico e peperoncino, se vi fa 
piacere.

Se non trovate la salsa Alfredo già pronta, 
questa la ricetta per realizzarla a casa:
240 ml di panna intera da cucina
85 g di burro
200 g di Parmigiano grattugiato fresco
sale e pepe q.b.
acqua di cottura della pasta (per diluire la salsa 
se necessario) 

Per preparare questa salsa e ottenere un buon 
risultato, occorre avere un attimo di pazienza, 
quindi mai fatevi prendere dalla voglia di alzare 
la fiamma. Gli ingredienti vanno tutti scaldati, 
ma con molta attenzione. 
In una padella di medie dimensioni, su fiamma 
medio-bassa, fate fondere il burro.
Aggiungete la panna ed il parmigiano appena 
grattugiato affinché si incorpori con maggiore 
facilità senza creare grumi
Mentre incorporate gli ingredienti, continuate a 
mescolare con delicatezza perché la salsa non 
attacchi.
Portate la salsa a leggera ebollizione, 
continuando a mescolare finché non si 
addensi. 
Se la salsa dovesse bollire con troppo vigore, 
riducete la fiamma per evitare sia sgradevoli 
retrogusti amari che grumi. 
Una volta che la salsa ha raggiunto la giusta 
consistenza (deve velare il cucchiaio), 
aggiungete sale e pepe a vostro gusto. 
Se non la usate subito, riponetela in un vasetto 
sterilizzato da conservare in frigorifero per 
pochi giorni. Usatela all’occorrenza, diluendola 
con un poco di acqua di cottura della pasta per 
farla tornare della giusta fluidità.

pasta al Forno con pollo, pomodori e mozzarella 

Elena Arrigoni 



INGREDIENTI per 8 persone

1.5 kg di patatine rosse tagliate in quarti
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
1 cucchiaino e mezzo di sale
4 uova sode tagliate a metà
2 cucchiai di senape
2 cucchiai di aceto di mele
1 cucchiaino di salsa di rafano 
250 g di maionese
200 g di panna acida
200 g di peperone rosso tagliato a cubetti
100 g di sedano a cubetti
75 g di cipolla di tropea a cubetti
2 cucchiai di erba cipollina tagliuzzata

Preriscaldate il forno a 160/170 °C.
In una teglia mescolate le patate con olio e un cucchiaino di sale e cuocete 
in forno per circa 40 minuti, fino a che non siano tenere e brunite. 
Trasferitele in una ciotola grande e lasciatele raffreddare per circa 15 minuti. 
Separate i tuorli delle uova sode dagli albumi, trasferiteli in una piccola 
ciotola e tritate gli albumi per aggiungerli alle patate cotte. 
Mescolate senape, aceto e rafano insieme ai tuorli sodi, sino a creare un 
composto morbido, aggiungete la maionese, la panna acida e regolate di 
sale. 
Unite il composto di tuorlo d’uovo, le verdure a cubettini e l’erba cipollina 
alle patate con gli albumi. Mescolate delicatamente. Coprite l’insalata e 
conservatela per un’ora in frigo prima di servirla.

insalata di patate ed uova alla diavola 

Leila Capuzzo



INGREDIENTI per 4 persone

4 braciole di maiale spesse circa 2 cm
500 g di fragole mondate e tagliate a 
metà
1 peperone Chipotle in salsa adobo in 
conserva
2 cucchiai di salsa adobo
2 cucchiai di olio vegetale
1⁄2 cipolla tritata finemente
1 spicchio di aglio
30 g di zucchero di canna grezzo 
1 cucchiaio di aceto di mele
1 cucchiaio di concentrato di 
pomodoro
2 cucchiaini di sale
1 cucchiaino di pepe
coriandolo fresco per guarnire 
opzionale.

Nel bicchiere del frullatore inserite 
le fragole, il peperone e la salsa 
adobo. Lavorate fino ad ottenere un 
composto cremoso ed omogeneo. 
In una casseruola fate appassire 
la cipolla con un cucchiaio d’olio, 
aggiungete l’aglio pestato, mescolate 
e poi aggiungete il frullato di fragole 
e peperone, lo zucchero, l’aceto, 
il concentrato di pomodoro ed un 
cucchiaino raso di sale; portate 
a bollore, abbassate la fiamma 
e mescolate la salsa fino a farla 
addensare, senza asciugarla troppo. 
15-20 minuti. 
Preriscaldate il forno a 175 °C 
modalità ventilata.

In una padella in ghisa (o 
bistecchiera), scaldate l’altro 
cucchiaio d’olio, cospargete il pepe 
ed il rimanente sale sulle braciole con 
il pepe e cuocete a fiamma viva per 
circa 2 minuti per lato. 
Adagiate ora le fette di carne in una 
teglia da forno, senza sovrapporle 
ricoprendole con i 3⁄4 della salsa. 
Tenete da parte la rimanente
Infornate e cuocete fino ad avere 65 
°C al cuore della bistecca, ci vorranno 
circa 25 minuti. Togliete dal forno, 
ricoprite le braciole con la salsa, 
aggiungendo anche quella tenuta 
da parte e servire cospargendo, a 
piacere, con il coriandolo fresco.

Nota:
Qualora non si riuscissero a reperire 
i peperoni Chipotle, si può ottenere 
un risultato finale simile, in questo 
modo: sostituite il peperone Chipotle 
e la salsa adobo con: 1 cucchiaio 
di paprika dolce affumicata, 1 
cucchiaino di origano messicano, 1⁄2 
cucchiaino di peperoncino in polvere, 
1⁄2 cucchiaino di senape in polvere, 
1 tazza di passata di pomodoro, 
mezza cipolla tritata grossolanamente 
ed uno spicchio d’aglio pestato, 
aggiungendo tutto alla ricetta nella 
fase di preparazione della salsa.

Braciole di maiale al Forno, con FraGole 
e chipotle

Alberto Vecchiato



INGREDIENTI per 4 persone

2 kg di vongole lavate e messe in acqua fredda per 20 minuti
250 g di pancetta a fette poi tagliate 
25 g di burro 
3 spicchi d’aglio tritati
200 ml di birra
200 ml di brodo di pollo
1 ciuffo di coriandolo fresco tritato
1 limone spremuto
1/2 arancia spremuta

Scolate le vongole dall’acqua.
In una grande pentola in ghisa rosolate la pancetta a fuoco medio fino 
a quando avrà rilasciato tutta la parte grassa. Appena pronta, togliete la 
pancetta usando un mestolo forato e tenetela da parte.
Nel grasso rimasto in padella, unite il burro, facendolo sciogliere, quindi 
aggiungete l’aglio e cuocete per circa 1 minuto. 
Subito dopo unite anche le vongole e metà della pancetta rosolata, versate 
su tutto la birra ed il brodo, coprite e lasciate cuocere per circa 5-10 minuti 
fino all’apertura delle vongole. 
Togliete le vongole che non si sono aperte.
Unite alle vongole la pancetta rimasta, il coriandolo, il succo di limone e il 
succo d’arancia, fate sobbollire per 5 minuti. Servite immediatamente

vonGole al vapore con Bacon e Birra

Manuela Valentini



INGREDIENTI per 6 persone

300 g di yogurt greco
100 ml di panna liquida
80 g di zucchero di canna
1 cucchiaino di miele o 1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia 
50 g di gocce di cioccolato
15 g di cacao

Con l’aiuto delle fruste montate lo yogurt con la panna, lo zucchero di 
canna, il miele o la vaniglia, aggiungete il cacao ed infine le gocce di 
cioccolato.
Versare il tutto in un contenitore che possa andare nel congelatore. Una 
volta che la crema di yogurt inizia a congelare, ogni ora per almeno 4 ore 
è necessario montarla con le fruste per evitare che si formino cristalli di 
ghiaccio. Una volta effettuata questa operazione riporre il frozen yogurt 
nuovamente in congelatore e attendere il giorno dopo per gustarlo.

Frozen yoGurt al cioccolato e Gocce 
di cioccolato

 Leila Capuzzo



INGREDIENTI per 6 persone

4 carciofi (circa 200 g puliti)*
3 uova medie
100 g di farina di grano saraceno
100 g di farina 00
100 g di pomodorini confit o semi secchi sott’olio**
½ mazzetto di basilico
100 ml di latte
50 ml di olio extravergine di oliva
1 bustina di lievito per torte salate
sale e pepe

Note
*Potete usare anche fondi di carciofo surgelati.
**I pomodorini confit sono difficili da trovare già pronti in barattolo, usate 
i pomodorini semi secchi sott’olio oppure normali pomodori secchi 
ammollati in acqua tiepida.

Pulite bene i carciofi, togliendo il fieno interno, tagliateli a fettine sottili. 
Cuoceteli a vapore oppure fateli stufare in una padella con un cucchiaio 
d’olio, uno spicchio d’aglio e un mestolino di acqua. Devono essere teneri 
ma non sfatti. Aggiustate di sale.
Sgocciolate i pomodorini e tagliateli a dadini.
Lavate e asciugate il basilico e staccate le foglie, ve ne servirà una 
manciata.
Sbattete le uova con una presa di sale e un pizzico di pepe. Aggiungete le 
farine e il lievito alternandole con il latte e l’olio.
Incorporate infine i carciofi, i pomodorini e le foglie di basilico spezzettate 
con le mani.
Distribuite il composto in 12 stampini da muffin leggermente spennellati 
d’olio oppure foderati con gli appositi pirottini di carta. Disponeteli in una 
placca da forno e infornate a 180 °C per circa 20-25 minuti. Fateli riposare 
10 minuti prima di toglierli dagli stampini.
Serviteli tiepidi o freddi.

tortine ai carcioFi, pomodorini e Basilico

Manuela Valentini



INGREDIENTI per 6 persone

500 g di patate novelle tagliate a metà
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
300 g di fagiolini spuntati e tagliati a metà
3 cucchiai di senape
2 cucchiai di aceto di vino rosso
1 cucchiaio di origano
sale
pepe

Scaldate il forno a 200 °C. 
In una pirofila, mescolate le patate, l’olio, sale e pepe. 
Infornate per 10 minuti, poi aggiungete i fagiolini e mescolate di nuovo. 
Infornate ancora per 25 minuti, mescolando ogni tanto fino a che patate e 
fagiolini siano teneri.
Togliete dal forno, aggiungete la senape, l’aceto e aggiustate di sale e 
pepe.
Servite tiepida o a temperatura ambiente.

insalata di patate e FaGiolini arrostiti

Eleonora Colagrosso



Katia Zanghì

INGREDIENTI per 4 persone

3 cucchiai di olio evo
500 g di pasta formato cavatappi, cotta secondo le indicazioni riportate 
sulla confezione
400 g di pomodori cuore di bue, tagliati in quarti e lasciati gocciolare
100 g di olive Kalamata
100 g di peperoncini freschi, tritati
2 cucchiai di origano fresco
2 cucchiai di prezzemolo fresco, tritato
1 cucchiaio di zeste di limone
1 cucchiaio di succo di limone
½ cucchiaino di sale
½ cucchiaino di pepe nero
100 g di feta

Spennellate una padella in ghisa con un cucchiaio di olio. Riscaldatela 
bene, portandola a temperatura medio alta e, riducendo la temperatura, 
versatevi la pasta fredda, cotta, facendola dorare e rendere croccante, 
per due tre minuti. Toglietela dal fuoco. Versate un cucchiaio di olio nella 
padella e aggiungete il peperone, mescolando e lasciandolo cuocere per 
2/3 minuti, fino a colorirsi.
Togliete dal fuoco. 
In una larga ciotola, unite la pasta, il peperone, i pomodori, le olive, i 
peperoncini, l’origano, il prezzemolo, l’aglio, il succo e le zeste del limone, 
il sale, il pepe, e mescolate versando un cucchiaio di olio, finché non sarà 
ben amalgamato. Cospargete con la feta sbriciolata e servite.
Nota: La doratura della pasta dà a questa insalata un sottile sentore di 
affumicato. Servitela fredda o a temperatura ambiente.

insalata Greca con cavatappi croccanti



INGREDIENTI per 4 persone

2 fogli di pasta sfoglia
750 g di salmone fresco in tranci, meglio ancora se un trancio unico
100 g di riso vialone nano
500 g di spinaci
5 uova
aglio
burro
sale
pepe
aneto
yogurt o salsa tipo gravlax

Mondate e lavate gli spinaci e saltateli in padella per 10 minuti a fuoco vivo 
con 50 g di burro, l’aglio, sale e pepe. Eliminate l’aglio. Fate rassodare le 
uova in acqua bollente per 7 minuti, sgusciatele.
Cuocete il riso lasciandolo un po’ al dente (circa 10-12 minuti), scolatelo e 
conditelo con un po’ di burro.

Salate pepate e cospargete di aneto il salmone. Cuocetelo per 10 minuti, in 
forno ventilato a 200 °C.

Sistemate in una teglia da forno un foglio di pasta sfoglia, stendetevi sopra, 
in sequenza, il riso, poi il salmone, quindi gli spinaci. Scavate delle fossette 
negli spinaci e inseritevi le uova sode. Ricoprite il coulibiac con l’altro foglio 
di pasta sfoglia, facendo aderire bene i bordi.
Cuocete in forno a 180 °C per circa 30-35 minuti, fino a quando la crosta 
sia dorata.

Tradizionalmente viene servito a fette ed accompagnato dal borscht, una 
vellutata di rape rosse. Potete, peraltro, accompagnarlo con una salsa allo 
yogurt e aneto o della gravlax fresca.

couliBiac di salmone

Valentina Pravato



INGREDIENTI :

Per 8-10 persone

1 cucchiaio di sale kosher
1 cucchiaio di peperoncino in polvere
1 cucchiaino e mezzo di polvere d’aglio
¾ di cucchiaino di pepe nero in polvere
½ cucchiaino di coriandolo in polvere
1 (2,5 kg) di spalla di maiale
2 cup ciliegie fresche, snocciolate
2 bottiglie ( da 350 ml) di cherry cola 
½ cup di ketchup
¼ cup di zucchero di canna
3 cucchiai di salsa Worcestershire
2 cucchiai di senape di Digione

Per servire:
panini da hamburger
cipolle in agrodolce
cetriolini in agrodolce

In una piccola ciotola unite sale, peperoncino, 
aglio in polvere pepe e coriandolo. 
Massaggiate la spalla di maiale con il mix di 
spezie. Coprite e lasciate riposare in frigorifero 
per minimo un’ora o tutta la notte.
Preriscaldate il forno a 160 °C.
Mettete la carne in una pentola che possa 
andare anche in forno (ottime le pentole in ghisa 
smaltate o non) con olio extravergine di oliva e 
fate rosolare da tutti i lati in modo da sigillare la 
carne..
Aggiungete la coca cola e le ciliegie e fate 
cuocere coperto per circa 3 ore fino a quando la 
temperatura al cuore avrà raggiunto i 98° C.
Togliete la carne dalla pentola e lasciate 

riposare per 15 minuti.
Usando due forchette, riducete a brandelli il 
maiale, scartando il grasso e l’osso. Tenete da 
parte il liquido di cottura.
In una piccola casseruola, inserite il liquido di 
cottura, il ketchup, lo zucchero di canna, la 
salsa Worchestershire e la senape e portate a 
bollore su fuoco alto.
Cuocete, mescolando occasionalmente, fino a 
quando non si addensa, per circa 20 minuti.
Aggiungete la salsa alla carne e mescolate per 
distribuirla uniformemente.
Servite sui panini con le cipolle e le fettine di 
cetrioli in agrodolce.

Per le Cipolle in agrodolce
per circa 4 persone

2 cipollotti freschi di Tropea affettati sottilmente
230 ml di acqua
230 ml di aceto di sidro di mele
3 cucchiai di zucchero
1 cucchiaino di sale kosher

In una casseruola, portate ad ebollizione tutti gli 
ingredienti su fuoco medio.
Cuocete per 1 minuto, rimuovete dal fuoco e 
lasciate raffreddare completamente.
Coprite e conservate in frigorifero per massimo 
5 giorni.

cherry cola BarBecue pork 

Cherry Cola Barbecue Pork 



INGREDIENTI per 6 persone

2 rotoli di pasta sfoglia
280 g di tonno naturale in scatola sgocciolato
2 scatole di sardine sott’olio (12 sardine)
3 cipolle
1 spicchio d’aglio
1 confezione di polpa di pomodoro
1/2 cucchiaino di harissa
1/2 dado di brodo vegetale
30 g di farina
1 tuorlo d’uovo
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
sale

Sbriciolate il tonno ben sgocciolato. Sgocciolate le sardine dall’olio, apritele 
a metà e rimuovete la lisca centrale. Sminuzzate entrambi i pesci con una 
forchetta. Sbucciate e tritate le cipolle e l’aglio.

In una padella, scaldate l’olio e rosolate la cipolla e l’aglio. Aggiungete il tonno, 
le sarde, la polpa di pomodoro, l’harissa, il dado sbriciolato e 10 cl di acqua 
calda. Salate (poco), mescolate bene e lasciate cuocere a fuoco lento per 
circa 10 minuti, fino a quando il liquido è evaporato. Fate raffreddare.

Preriscaldate il forno a 180 °C e rivestite una teglia con carta forno. Srotolate 
la prima confezione di pasta sfoglia ed usatela per rivestire la teglia. 
Punzecchiatela ripetutamente con i rebbi di una forchetta e distribuitevi sopra 
il ripieno.

Stendete la seconda confezione di pasta sfoglia, coprite lo stampo, saldando i 
bordi con le dita. Spennellate la parte superiore della torta con il tuorlo d’uovo 
sbattuto. Cuocete per circa 40 minuti e servite molto caldo.

torta salata al tonno e sardine 

Mariella Di Meglio



INGREDIENTI per 8 persone

200 g di cioccolato pralinato
200 g di cioccolato nero
1 uovo
110 g di zucchero
150 g di farina
50 g di nocciole tritate
90 g d burro
400 ml di panna da montare
2 fogli di gelatina

Preriscaldate il forno a 200°C.
Mescolate in una ciotola lo zucchero, la farina, le nocciole finemente tritate. 
Aggiungete il burro a temperatura ambiente e, infine, l’uovo. Stendete 
l’impasto e dividetelo in otto parti utilizzando anelli da pasticceria, che 
manterrete anche in cottura. Infornate per 8 minuti.
In due ciotole fate scaldare al microonde 50 ml di panna. Mettete un foglio 
di gelatina preventivamente ammorbidito in ognuna e mescolate bene. 
Aggiungete nella prima ciotola il cioccolato pralinato spezzettato e fate 
fondere al microonde per un minuto a 500W. 
Nella seconda aggiungete il cioccolato nero spezzettato e fate fondere per 
un minuto e mezzo, sempre a 500W. 
Montate a neve non ben ferma la panna e aggiungetene 150 ml in ogni 
ciotola, mescolando con calma affinché non si smonti. 
Sui cerchi di sablé fredda riposizionate gli anelli già utilizzati in cottura 
e anch’essi ben raffreddati. Volendo, ma non è indispensabile, potrete 
foderarli con una striscia di acetato da cucina, per favorire l’estrazione del 
croccante finito. Versate dentro ognuno un cucchiaio colmo di mousse nera 
e un cucchiaio colmo di mousse pralinata. In alternativa potreste comporre 
il croccante dentro bicchieri dello stesso diametro dei cerchi di sablé.
Tenete in frigorifero per almeno un’ora prima di servire.

croccante alle nocciole, mousse di 
cioccolato pralinato e cioccolato nero

Angelika Usai



INGREDIENTI  per 6-8 persone

200 g di ortiche tenere
3 uova 
100 ml di latte
150 -180 g di farina
1 cucchiaio di parmigiano o pecorino a scaglie (facoltativo)
100 ml di olio extravergine d’oliva
60 g di pomodori secchi sott’olio
1 bustina di lievito per torte salate
1 cucchiaino raso di sale
un pizzico di pepe

Preriscaldate il forno statico a 180°C. Lavate, defogliate i rametti di l’ortica 
e asciugate le foglie in un panno pulito.
Sgocciolate bene i pomodori secchi e tagliateli a dadini. In una ciotola 
setacciate il lievito e la farina. Fate una fontana e aggiungete al centro le 
uova ben sbattute, l’olio e il latte. Salate e pepate. Iniziate ad amalgamate 
e pian piano unite l’ortica e i pomodori secchi. Finite di amalgamare 
delicatamente.
Rivestite il fondo di uno stampo per torte da 22 cm con carta forno e 
imburrate i bordi. Versatevi dentro l’impasto ed infornate per 45 minuti. 
Lasciate stiepidire e poggiate su una gratella a raffreddare.

cake alle ortiche e pomodori secchi

Rosemarie della Scala



Giuliana Fabris

INGREDIENTI  per 6 persone

per il caviale di melanzana:
1 melanzana piccola
1 spicchietto d’aglio tritato finemente
mezzo limone
2 foglie di basilico
sale

per la pasta:
130 g di farina 00
120 g di farina integrale
1 tuorlo d’uovo
130 g di burro
1 presa di sale
50 ml di acqua molto fredda

per il ripieno:
2 cipolle rosse
2 grosse zucchine
5 uova intere
100 g di panna liquida fresca
2 cucchiai di parmigiano grattugiato
2 cucchiai di caviale di melanzane (vedi sopra)
sale
pepe
olio d’oliva
qualche foglia di basilico

In una ciotola o nel robot, mettete le farine, unite 
il burro morbido ed iniziate ad impastare. 
Unite il tuorlo, l’acqua e impastate fino ad 
avere un composto liscio e omogeneo. 
Fatene una palla. avvolgetela nella pellicola e 
riponetela in frigo per almeno un’ora.
Tagliate la melanzana a metà, incidetene la polpa 
e mettete le due metà, con la parte tagliata verso 
l’alto, in una teglia foderata di carta forno. 

Cuocetele a 170 °C fino a quando saranno 
morbide, ci vorranno più o meno venti minuti 
circa, dipende dal forno. 
Estraetele dal forno, lasciatele intiepidire 
poi svuotatele dalla polpa aiutandovi con un 
cucchiaio. Frullate la polpa insieme al basilico, 
ad un piccolo spicchio d’aglio tritato e al succo 
del mezzo limone. Tenete da parte.
Stendete la pasta e foderatevi una tortiera da 
26 cm. circa. Pareggiate i bordi e bucherellate 
il fondo con i rebbi di una forchetta, poi 
rimettetela in frigorifero per una ventina di 
minuti.
Sbattete le uova in una ciotola, unite la panna 
liquida, il parmigiano, il caviale di melanzane; 
salate e pepate.
Affettate le cipolle e le zucchine 
precedentemente lavate ed asciugate.
Riprendete la tortiera dal frigo, versatevi 
all’interno il composto di uova, allineate sulla 
superficie le rondelle di zucchina, alternandole 
con le rondelle di cipolla. Condite tutto con un 
filo d’olio e cuocete a 200 °C statico
per 35/40 minuti. 
Una volta cotta, sfornatela e aggiungete subito 
sulla superficie il basilico ridotto a striscioline.
Servite ben calda.

tarte con cipolle e zucchine



Claudia Primavera

INGREDIENTI  per 6-8 persone

30 g di burro
1 spicchio d’aglio tritato
1 cucchiaio di zenzero fresco tritato
400 ml (1 lattina) di latte di cocco
2 cucchiaini di curry rosso thailandese
2 cucchiaini di salsa di soia
1.4 kg di cozze pulite
3 cucchiai di prezzemolo fresco tritato
2 cucchiai di lemongrass 
2 cucchiai di succo di lime

per il riso croccante al burro
360 g di riso basmati
sale
burro
3 spicchi d’aglio tritati
pepe nero

In un’ampia casseruola fate sciogliere il burro, 
quindi aggiungete l’aglio e lo zenzero e fate 
cuocere fino a quando siano tostati: serviranno 
circa 2 o 3 minuti.
Aggiungete il latte di cocco, il curry e la salsa di 
soia e mescolate fino a quando il tutto sia ben 
amalgamato.
Aggiungete le cozze, coprite e fate cuocere fino a 
quando saranno aperte (circa 7-10 minuti). 
Eliminate le cozze che non si saranno aperte, 
aggiungete il prezzemolo, il lemongrass e un 
cucchiaio di succo di lime.
Mescolate bene quindi trasferite le cozze in 
un piatto da portata in cui avrete messo il riso 
croccante al burro; cospargete con il rimanente 
succo di lime e servite.

Per il riso croccante al burro, lessate il riso 
secondo le indicazioni riportate sulla confezione. 
Quando sarà cotto (serviranno circa 10 minuti) 
scolate e tenete da parte.
In una padella di ghisa sciogliete il burro su 
fuoco medio, versatevi metà del riso pressando 
con delicatezza sul fondo della padella, 
cospargete con l’aglio il pepe e il sale. Coprite 
con il riso rimanente.
Coprite la superficie con un foglio di carta 
forno, quindi con il coperchio e cuocete su 
fuoco medio basso per circa 30 minuti, fino 
a quando il riso sarà leggermente bruno in 
superficie.
Trascorso il tempo indicato, rimuovete dal 
fuoco e usando una spatola prelevate il riso 
dalla padella.

cozze al curry e lemonGrass 
con riso croccante al Burro 



INGREDIENTI per 2-3 persone

140 g di tonno al naturale
4 uova sode
200 g di pasta corta
250 g di fagiolini lessati
1 cipolla rossa piccola
6 ravanelli
100 ml panna fresca
2 cucchiai di aceto di sidro
4 cucchiai di olio d’oliva
1 pizzico di sale
pepe
alcune foglie di basilico fresco

Cuocete la pasta al dente, scolatela e fate raffreddare.
Mondate i fagiolini e lessateli per 8-10 minuti in acqua bollente salata, 
scolateli e raffreddateli in acqua fredda.
Cuocete le uova per 5 minuti dopo il bollore e raffreddatele sotto l’acqua 
corrente fredda. Sgusciatele e mettetele da parte.
Versate panna, olio d’oliva, aceto, sale e pepe in un piatto fondo e 
mescolate per amalgamare gli ingredienti.
Affettate i ravanelli e la cipolla e raccoglieteli in una ciotola capiente con il 
tonno, i fagiolini e la pasta.
Versate ora il condimento e mescolate delicatamente.
Aggiungete le uova tagliate a spicchi e le foglie di basilico. Servite.

insalata di pasta al tonno e uova

Silvia Zanetti



Antonella Eberlin

INGREDIENTI per 6 persone

800 g di pollo
1 mazzo di bietole
4 scalogni
1 spicchio di aglio
1 mazzetto di prezzemolo
erba cipollina
5 uova
30 cl di panna
20 g di burro
1 pizzico di spezie
sale
pepe

Preriscaldate il forno a 180 °C ed imburrate una teglia da plumcake (18 x 7 
cm). 
Pulite e tagliate a fette sottili lo scalogno e fatelo rosolare dolcemente in 
una piccola casseruola con il burro.
Prendete le foglie di bietola, lavatele, eliminate le costole e fatele sbianchire 
2 minuti in acqua bollente salata. Scolatele e fatele asciugare su uno 
strofinaccio pulito.
Tagliate il petto di pollo in cubetti e usando il mixer, tritateli e mescolateli 
insieme alle uova e alla panna. Operate con la modalità pulse per non 
scaldare troppo l’impasto.
Versate il composto in una ciotola, aggiungete l’aglio, lo scalogno, il sale, il 
pepe e profumate con le spezie. 
Sfogliate e tritate il prezzemolo e l’erba cipollina.
Foderate la teglia, precedentemente imburrata, con le foglie delle bietole, 
facendo in modo che fuoriescano per alcuni centimetri. Versate metà della 
preparazione di pollo, ricoprite con il prezzemolo e l’erba cipollina, versate 
il resto della preparazione e chiudete con le bietole.
Infornate mettendo la teglia all’interno di una seconda teglia riempita sino 
a metà altezza di acqua e lasciatela cuocere per un’ora a bagnomaria. 
Lasciate raffreddare per 12 ore.
Servite la terrina a fette con una insalata verde.

koFte sheperd’s pie



INGREDIENTI per 4 persone

900 g code di gamberoni giganti o di mazzacolle, pulite e private di 
carapace e budellino
60 g di burro
1 limone (succo, zeste e sezioni di spicchi)
30 ml di salsa Worcestershire
1 rametto di rosmarino
2 cucchiaini di sale
1/2 cucchiaino di peperoncino in polvere
1/2 cucchiaino di pepe nero macinato fresco
1 /2 cucchiaino di pepe verde macinato fresco
2 spicchi d’aglio tritato
2 foglie di alloro

In una padella capiente, su fuoco medio, fate soffriggere tutti gli ingredienti, 
tranne le code di gamberoni, per pochi minuti mescolando, finché tutti gli 
aromi si saranno sprigionati e amalgamati. 
Aggiungete le code di gambero e fate cuocere, su fuoco vivace, per non 
più di 5 minuti, o comunque finché i gamberoni avranno cambiato colore 
diventando rosa.
Togliete dal fuoco, coprite e lasciate riposare per 10/15 perché tutti i sapori 
e i profumi si armonizzino, quindi servite i vostri gamberoni caldi.

GamBeroni allo stile della louisiana 
(louisiana-style BarBecue shrimps)

Francesca Lanuova



INGREDIENTI per 8 persone

1 limone biologico 
1 arancia biologica 
4 uova 
180 g di zucchero semolato
100 g di farina di mandorle 
50 g di pangrattato
15 g di olio di girasole 
½ cucchiaino di cannella
½ bustina di lievito senza glutine 
sale

Lavate e asciugate gli agrumi, grattugiate finemente la loro scorza in una 
ciotola. Spremeteli e mettetene da parte il succo. Preriscaldate il forno a 
180 °C, foderate uno stampo 20x12 cm con della carta da forno.
Nella ciotola contenente le zeste, aggiungete il pangrattato, 130 g di 
zucchero, il lievito, la farina di mandorle, la cannella ed un pizzico di sale, 
mescolando bene. 
In un’altra ciotola, sbattete le uova con l’olio, quindi incorporatele poco per 
volta al composto precedente.
Versate l’impasto nella tortiera e cuocete per circa 45 minuti. Controllate la 
cottura con lo stuzzicadenti. 
Nel frattempo, preparate uno sciroppo in un pentolino, utilizzando i 
rimanenti 50 g di zucchero ed il succo di agrumi. Fatelo rapprendere fino a 
quando si addensa. 
Togliete la torta dal forno a fine cottura e spennellatene la superficie con lo 
sciroppo. Lasciate raffreddare completamente, prima di servire.

torta del marocco senza Farina

Sonia Conte



INGREDIENTI per 4 persone

6 sardine crude
4 cipolle di Roscoff
100 g di olive di Nizza
4 cucchiai di olio di oliva
sale e pepe

per la pasta:
150 g di farina grano tenero + 20 g per stendere
40 g di farina di grano saraceno
50 ml di olio di oliva
1 pizzico di sale

Preparate la pasta mescolando le farine con il sale, l’olio e 90 ml di acqua.
Lavorate fino ad ottenere una pasta omogenea, lasciate riposare 30 minuti 
a temperatura ambiente.
Pulite ed affettate le cipolle e fatele cuocere con un filo d’olio, senza farle 
colorare.
Stendete un disco di pasta sul piano di lavoro infarinato, distribuite al 
centro le cipolle, aggiungete le olive, distribuite un filo d’olio, pepate, salate 
e richiudete i bordi verso il centro.
Ponete la torta su una placca da forno coperta da carta forno, infornate 
per 25 minuti; aggiungete i filetti di sardine, precedentemente pulite e 
continuate la cottura per altri 10 minuti.
Servite la focaccia tiepida o fredda.

Focaccia alle sardine tipo pissaladiere 

Bianca Berti



INGREDIENTI per 4/5 persone

2 due teste fiorite di broccoli
1 cipolla rossa
1 mazzetto di basilico
35 cl di latte di soia
250 g di crusca di avena
240 g di farina di riso
1 scatola di passata di pomodoro
1 cubetto di lievito fresco
olive nere
2 cucchiai di fecola di patate
1 cucchiaio di sciroppo d’agave
olio di Oliva
sale
pepe

Preriscaldate il forno a 220 °C. 
Mescolate il lievito nel latte di soia. In una insalatiera mescolate la farina, 
la fecola, la crusca e un pizzico di sale fine. Aggiungete la soia ed il lievito, 
2 cucchiai di olio e lo sciroppo d’agave, quindi impastate per almeno 10 
minuti, fintanto che la pasta divenga omogenea e liscia.
Lasciatela riposare un’ora dentro la ciotola ricoperta da uno strofinaccio, 
all’interno del forno con la luce accesa. 
Sbianchite velocemente i broccoli dentro ad acqua bollente salata e tagliate 
la cipolla a rondelle.
Dividete la pasta in quattro porzioni e formate 4 piccole pizze. Stendetele 
in quattro teglie, versatevi quindi la passata di pomodoro ed insaporite con 
sale e pepe. 
Aggiungete le olive, la cipolla e i broccoli. Lasciate lievitare per 15 minuti 
poi infornate per 20 minuti. 
Aggiungere il basilico e un filo di olio di oliva fuori dal forno.

pizzette olive, cipolle e Broccoli

Antonella Eberlin



INGREDIENTI per 4 persone

400 g di fave fresche sbucciate
mezzo cavolo rosso
1 mazzetto di ravanelli
1 limone
4 uova
4 cucchiai di olio di semi di girasole
3 cucchiai di olio di noci
1 cucchiaio di aceto di mele
1 cucchiaio di miele
sale q.b.
pepe q.b.
un ciuffo di prezzemolo tritato

Eliminate il torsolo dal cavolo rosso 
e tagliate il resto in sottili striscioline. 
Risciacquate e immergetele per 5 minuti in 
acqua bollente salata. Scolate.
Con una frusta amalgamate l’olio di 
girasole, l’olio di noci, l’aceto, il miele e il 
succo di limone. Condite con la vinaigrette 
il cavolo ancora tiepido, salate, pepate, 
coprite e lasciar marinare per 15 minuti.
Cuocete le fave per 5 minuti in acqua 
salata. Poi passatele sotto l’acqua 
fredda. Lavate i ravanelli e tagliateli a 
rondelle. Sistemate fave, cavoli e ravanelli 
direttamente in singole coppette. Rompete 
ogni uovo in un contenitore separato. In 
un pentolino portate ad ebollizione 50 cl 
di acqua insieme ad un goccio di aceto 
di mele. Riducete il calore e adagiatevi 
delicatamente le uova una per volta. 
Abbassate la fiamma al minimo. Lasciatele 
cuocere in camicia per 3 minuti, quindi 
rimuovetele con un mestolo forato e 

mettetele un attimo in una ciotola con 
poca acqua fredda per interrompere 
la cottura, scolatele bene. Disponete 
1 uovo in ogni coppetta, poi finite di 
condire con qualche goccia di olio di noci, 
guarnite con prezzemolo tritato e servite a 
temperatura ambiente. 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.

insalata di Fave, ravanelli e uova in camicia

Rosemarie della Scala



INGREDIENTI per 4 persone

320 g di pappardelle secche
300 g di cavolfiore ridotto a cimette
20 g di basilico
10 g di prezzamolo
4 rametti di origano fresco (o timo)
1 spicchio d’aglio
80 g di prosciutto crudo tagliato a listarelle
3 cucchiai di pinoli
10 – 12 cl di olio d’oliva
40 g di parmigiano grattugiato
sale grosso
sale fino
pepe

Frullate il basilico, il prezzemolo, l’aglio ed i pinoli, unite a filo 10 cl di olio e 
20 g di parmigiano fino ad ottenere un composto cremoso, eventualmente 
aggiungete, sempre a filo, gli altri 2 cl di olio. Regolate di sale e pepe.
Lessate in abbondante acqua bollente salata, le cimette di cavolfiore, per 
circa 12 minuti. Scolate e mettete da parte.
Cuocete le pappardelle, in acqua bollente salata. Scolatele al dente. 
Fuori dal fuoco mescolate le pappardelle con le cimette di cavolfiore, il 
prosciutto crudo ed il pesto. Mescolate delicatamente. 
Completate con una spolverata di parmigiano e timo fresco.

pappardelle al pesto d’erBe

Anna Calabrese



INGREDIENTI per 4/6 persone

1 filetto di maiale di 900 g circa
30 g di burro
1 cucchiaio colmo di zucchero muscovado
1 ½ cucchiaini di sale fino
½ cucchiaino di pepe appena macinato

per l’insalata
200 g di misticanza 
150 g di ananas mondato
100 g di cipolla rossa 
1 piccolo peperone arancione 
1 peperoncino piccante 
1 spicchio d’aglio 
1 mazzo di basilico 
2 lime non trattati 
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
¼ di cucchiaino di sale
¼ di cucchiaino di pepe appena macinato

Fondete il burro in una ciotola e mescolatevi lo zucchero, il sale e il pepe. 
Massaggiate la mistura sul filetto di maiale e fatelo riposare 15 minuti a 
temperatura ambiente. Nel frattempo accendete il grill del forno a 170 °C 
o scaldate la bistecchiera su fiamma media. Grigliate la carne, coprendola 
se la cuocete in forno e girandola ogni tanto per 20 minuti circa, finché un 
termometro inserito al cuore non indichi la temperatura di 65 °C. 
Avvolgetela in alluminio e fatela riposare 10 minuti prima di affettarla.
Nel frattempo preparate il condimento: tritate grossolanamente l’ananas, 
mondate e tritate la cipolla, pelate lo spicchio d’aglio, privatelo del germoglio 
interno e tritatelo molto finemente; private il peperone e il peperoncino dei 
semi e dei filamenti interni e tritateli, tagliate a chiffonnade ( = in filamenti 
sottili) il basilico, grattugiate la scorza dei lime e spremetene il succo. Riunite 
tutti gli ingredienti in una ciotola, condite con olio, sale e pepe, mescolate e 
fate riposare per 15 minuti.
Al momento di portare in tavola affettate la carne e disponetela in un piatto 
da portata sopra a un letto di insalata mista. Completate con il condimento 
all’ananas e servite immediatamente.

Filetto di maiale GriGliato 
in insalata all’ananas

Maria Pia Bruscia



INGREDIENTI per 2 persone

500 g di patate sbucciate e tagliate a cubi da 3 cm
olio d’oliva
3 cucchiai di prezzemolo fresco finemente tritato
40 g di Parmigiano grattugiato
3 cucchiai di noci tritate grossolanamente
1 cipolla rossa tagliata a cubi da 1 cm
1 spicchio d’aglio tritato finemente
250 g di pomodorini tagliati a metà longitudinalmente
250 g di code di gambero fresche
50 g di foglie di rucola
sale e pepe nero

Preriscaldate il forno a 220 °C ventilato. Portate a bollore una pentola grande 
d’acqua con 1 cucchiaino di sale a fuoco alto.
Sbucciate le patate, tagliatele a cubi da 3 cm e versatele nell’acqua bollente. 
Lessate le patate per 5 minuti, quindi scolatele.
Versate 1½ cucchiaio di olio d’oliva in una teglia e riscaldatela sul ripiano 
superiore nel forno per 5 minuti.
Versate ora le patate nella teglia, distribuitele in un unico strato e condite con 
¼ di cucchiaino di sale. Infornate sul ripiano superiore del forno e cuocete 
fino a quando sono ben dorate, per circa 25 minuti. Giratele a metà cottura.
Nel frattempo, preparate il prezzemolo e il parmigiano. Raccogliete il 
prezzemolo tritato, le noci e il parmigiano in una ciotola e aggiungete 5 cucchiai 
di olio d’oliva (7 cucchiai se lo fate per quattro persone), condite con ¼ 
cucchiaino di sale e pepe nero macinato, mescolate bene e mettete da parte.
Preparate la cipolla e l’aglio e tagliate i pomodorini a metà 
longitudinalmente. Scaldate 1½ cucchiai di olio d’oliva in una padella a 
fuoco medio e aggiungete la cipolla. Cuocete finché a che sia morbida 
senza farla scurire troppo.
Quando la cipolla è cotta, aggiungete i pomodorini, l’aglio e i gamberi, 
condite con ¼ cucchiaino di sale e pepe nero e cuocere per 4-5 minuti, o fino 
a quando i pomodorini siano leggermente morbidi ed i gamberi siano cotti. 
Una volta pronto, togliete la padella dal fuoco.
Dividete le patate arrosto nei piatti, sistematevi sopra una manciata di rucola 
ed infine una generosa porzione di gamberi. 
Condite con il pesto di noci e servite.

code di GamBero all’aGlio 
con patate arroste e pesto alle noci

Silvia Zanetti


