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food styling 
Marianna de Palma 

Valentina Montorsi

Primi

Secondi
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Antipasti

I piatti delle feste
Quattro menù: da chef, da nonna ma in “versione moderna”, alternativo o da giramondo 

Da seguire filologicamente oppure reinventare mixando tipologie e “etichette”

i cosa hai voglia oggi? Se ti va di metterti alla 
prova, armandoti di pazienza, puoi realizzare 
un intero menù “da chef”, scegliendo la prima 
ricetta di ogni sezione (antipasti, primi, secon-
di e, ovviamente, dolci). O forse preferirai un 

pasto totalmente in stile comfort food, tradizionale, ma non 
troppo: scegli allora l’etichetta “la nonna moderna”. Per chi 
ama le sorprese e la cucina etnica, ci sono invece le opzioni 

“l’alternativo” o “il giramondo”. Per ogni tipologia di porta-
ta, quindi, trovate quattro menù diversi. Nulla vieta, ovvia-
mente,  di  creare delle  sequenze miste,  sperimentando 
nuovi accostamenti: un primo gourmet andrà benissimo 
con un antipasto che evoca ricordi familiari, seguito da un 
secondo etnico e un dolce davvero inedito. Le regole, si sa, 
sono fatte per essere trasgredite, soprattutto in cucina!
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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fotografie
Filippo Thiella

ricette
Food Genius Academy

Dal maialino e cozze
al pollo al pank-choi

set design
Chiara ricci

Dal grande cremoso
alla cheese cake al tè

Dai tortelli d’autore
al riso modello thai

Dal filetto e ostriche
alle empanadas
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1

Preparare il filetto
Battete al coltello 
grossolanamente il fi letto
Aprite le ostriche 
e filtratene l’acqua
Condite la carne 
con l’acqua delle ostriche, 
olio, scorza di l imone,
sale e pepe e fatela 
marinare in frigo per 1 ora

2

Frullare la verdura
Frullate la cicoria, 
i l basil ico, i l wasabi
a piacere, sale e pepe 
con olio extravergine 
fino a ottenere una purea
Lasciate decantare 
il più possibile 
per raccogliere poi l’olio 
aromatizzato che sarà 
salito in superficie 
Una volta estratto l’olio 
dalla cicoria unitelo 
alla panna da cucina

3

Impiattare
Prendete un piatto fondo, 
disponete la carne 
e le ostriche a coprire
la parte centrale, versate
la panna sul fondo, 
aggiungete olio 
extravergine e pepe
Decorate con fiori 
e germogli a piacere

Chef Francesco Germani

Al
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m

Persone 4

200 grammi filetto di manzo, 6 ostriche, 
1 l imone non trattato, 500 grammi 
panna da cucina, 150 grammi cicoria 
fresca, 40 grammi basilico, 1 tubetto
di wasabi, olio extravergine d’oliva, 
sale e pepe, fiori eduli, germogli

Difficoltà professionale

Tempo
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30 minuti

Ingredienti 

Ri
ce

tt
e 
An

tip
as
ti

Manzo battuto

con ostriche

latte e cicoria
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Il giramondo 

Empanadas argentine con manzo e paprika 

Esiste in versione dolce 
o piccante, è una spezia 
che arriva dall’Ungheria, 
dove per tradizione 
i peperoni, che si chiamano 
“paprika”, vengono seccati 
e macinati. Contiene ferro 
e vitamine A, E, B6 e C 
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Nonna moderna

Polenta “al nero” 

e baccalà mantecato 
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Per 8 empanadas: 500 grammi 
di farina, 100 grammi di burro 
a temperatura ambiente, 170 ml. 
di acqua gassata, 10 gr. di sale, 
4 fettine di manzo, 2 cipollotti,
1 cucchiaino di paprika, olio 
extravergine, 1 tuorlo d’uovo, sale

Ingredienti 

L’alternativo 

Crema di pastinaca, latte di cocco e champignon

3 pastinaca, 400 ml. di latte di cocco, 
12 champignon, olio di semi, 3 fette 
di pancarré, coriandolo, zenzero, 
sale, 1 cucchiaino di olio di sesamo,
1 cucchiaino di zucchero di canna 

Ingredienti per 4 persone

Il frutto della palma 
da cocco, tipica dei Paesi 
caldo-temperati, 
ha molteplici usi alimentari 
e cosmetici. Mentre dalla 
polpa si ottengono olio 
e farina, l’acqua di cocco 
- diuretica e fermentata - 
diventa bevanda alcolica 

Persone 4

Difficoltà difficile

Tempo 1 ora 

Procedimento 
Ungete una teglia da arrosto 
di circa 30 centimetri di lato. 
Scaldate in una 
pentola l’acqua salata per la 
polenta seguendo le 
indicazioni riportate sul 
pacchetto. 
Una volta raggiunto il bollore 
versate la polenta, 
aggiungete il nero di seppia e 
cuocete a fuoco basso 
mescolando per circa 7 
minuti. Versate la polenta 
ancora calda nella teglia e 
appiattitela con l’aiuto di una 
spatola. Lasciate raffreddare 
completamente. 
Disponete il baccalà, i l 
mazzetto di aromi e l’aglio 
sbucciato e tagliato a metà in 
una pentola, coprite con la 
panna, salate e portate a 
bollore. Lasciate sobbollire 
per circa 20 minuti e fate 
raffreddare il baccalà 
nel suo liquido. 
Sgocciolate il baccalà 

e riducetelo in pezzetti 
con una frusta o mettetelo
in planetaria, conservate
il l iquido di cottura. 
Continuando a mescolare 
rendete il baccalà spumoso 
aggiungendo a filo 
una parte di extravergine
e montandolo come se fosse 
una maionese. Se necessario, 
ammorbidite il composto 
con un cucchiaio o due 
di l iquido di cottura, 
aggiustate di sale e pepe. 
Capovolgete la teglia 
per tirare fuori dallo stampo 
il blocco di polenta. Tagliate 
la polenta in pezzi regolari, 
ungendo il coltello
per facilitare il taglio.
Scaldate in un tegame 
circa 500 ml. di olio di semi di
di girasole, friggete nell’olio 
caldo la polenta
e mettetela a sgocciolare 
su carta assorbente. 
Guarnite le polentine ancora 
calde con una quenelle 
di baccalà. Servite

Acqua, polpa, latte
le anime del cocco

Ingredienti

300 grammi di polenta 
istantanea, 
2 bustine di nero
di seppia, 500 ml. 
di panna fresca, 
1 mazzetto di aromi
(con rosmarino e timo), 
2 spicchi di aglio, 
300 grammi di baccalà 
dissalato, 500 ml. 
olio di semi di girasole,
olio extravergine
di oliva, sale
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Paprika, dolce o hard
made in Ungheria 

Procedimento

Impasto veloce di burro 
con farina, sale e acqua. Fate 
riposare mezz’ora. Stendete 
e tagliate dischi spessi 3 mm. 
e di 10 cm. di diametro 
Sfilacciate carne e cipollotto 
a rondelle, condite con 
paprika e sale. Saltate a fuoco 
vivo con poco olio. Fate 
raffreddare. Farcite i dischi 
di pasta con il ripieno saltato, 
piegando i bordi, spennellate 
col tuorlo e cuocete 20 minuti 
in forno caldo a 180 gradi

La seppia
Presente nei mari 

di tutto il pianeta, ha carni 
molto magre e prive 

di colesterolo, 
ma consistenti. La 

congelazione delle seppie 
fresche prima della cottura 
aumenta la loro digeribilità 

Procedimento
Sbucciate, fate a fettine le 
pastinaca e lo zenzero, ponete 
in pentola e coprite con latte 
di cocco e acqua. Salate, 
aggiungete lo zucchero 
e sobbollite fino a cottura delle 
pastinaca. Con il frullatore fate 
una vellutata. Pulite i funghi, 
tagliate in 4 e saltate nell’olio 
in padella a fiamma alta. Fate 
col pancarré dei cubetti di 1/2 
cm. poi friggeteli e asciugateli 
Servite con funghi, crostini, 
olio di sesamo e coriandolo 



4 ore e 30 minutiTempo

professionale Difficoltà

Persone 4

Chef Federico Sisti

Tortelli di coda

di manzo

sedano rapa 

e wasabi

Per la pasta fresca: 200 g farina 00, 100 
grammi di semola, 2 uova intere, 2 tuorli, 
sale, olio extravergine d’oliva
Per il ripieno: 1 coda di fassone, 2 cipolle 
dorate, olio extravergine, ½ litro di vino 
rosso, 3 cucchiai di mosto cotto, 
1 cucchiaio mascarpone fresco, 1 l itro 
d’ acqua naturale, sale, pepe
Per il sedano rapa: 1 sedano rapa, 1 punta 
di wasabi. Per la salsa: riduzione del sugo 
di cottura del brasato di coda di manzo

Procedimento
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Ingredienti per 4 persone 

1

Per la pasta
Impastate farina, semola,
2 uova intere e 2 tuorli, 
un pizzico di sale 
e un cucchiaino di olio

2

Per il ripieno
Pulite dal grasso e dai nervi 
la coda e tagliatela. 
Rosolate la carne con olio
e fate dorare. Aggiungete la 
cipolla tagliata finemente. 
Fate appassire, sfumate con 
del vino rosso e aggiungete 
dell’acqua Infornate a 160 
gradi coperto per 2 ore e 30 
Scolate la carne. Filtrate
il sugo di cottura e fatelo 
ridurre. Aggiungete 
3 cucchiai di mosto cotto, 
fate addensare. Sfilacciate 
la coda. Aggiungete 1-2 
cucchiai di salsa e condite 
con sale, e un cucchiaio 
di mascarpone e pepe 
amalgamate. Stendete 
la pasta. Disponete il ripieno 
e chiudete i tortelli

3 
Per il sedano rapa 
Sbucciatelo, tagliatelo a 
cubetti, cuocete al vapore 
Una volta morbido, frullate e 
salate. Aggiungete 
una punta di wasabi
Cuocete i tortelli. Scolateli 
Ripassateli in padella
con burro
Stendete sul piatto 
la crema di sedano rapa 
tiepida, appoggiate
i tortelli e condite 
con la salsa del sugo ridotto. 
Guarnite con cavolo nero 
sbollentato oppure con 
foglioline di spinacino crudo
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Come il tipo Jasmin, 
più floreale e coltivato
in Tailandia e Cambogia, 
il Basmati è un riso 
profumato, tendente 
alla nocciola. Ha un chicco 
allungato e viene prodotto 
in India e Pakistan

Fo
od

Il giramondo 

Riso saltato alla maniera thai

Ingredienti per 4 personeEcco il tartufo nero 
che “abita” a Norcia

Al
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Nonna moderna

Ravioli al salmone 

crema di Parmigiano 
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300 grammi di riso Jasmine
1 peperone giallo, 1 peperone rosso
2 carote, 1 zucchina, 10 champignon 
9 pannocchiette, 1 spicchio d’aglio,
zenzero, 1 peperoncino, 1 cucchiaio 
di salsa di ostriche, 1 di salsa di soia 
e 1 di salsa nuoc cham, coriandolo 

Ingredienti per 4 persone

L’alternativo 

Tubetti integrali, crema di patate e scaglie di tartufo 

È un fungo ipogeo: per 
secoli ha diviso gli studiosi 
sul suo genere (minerale, 
vegetale o animale), ma 
da sempre è apprezzato
in cucina. Quello di Norcia, 
celebrato a febbraio
nel comune umbro, 
ha un aroma delicato

Persone  4

Difficoltà difficile

Tempo  1 ora e 15 minuti

Procedimento
Diluite il concentrato 
di pomodoro con i tuorli 
Impastate i tuorli 
e i l concentrato con la farina 
e un pizzico di sale 
Coprite l’ impasto 
con della pellicola e lasciate 
riposare in fresco per almeno 
mezz’ora. Tagliate il salmone 
affumicato in striscioline. 
Tritate la cipolla e stufatela 
con un filo d’olio. 
Una volta ammorbidita 
la cipolla, aggiungete 
il salmone affumicato 
e sfumate a fuoco vivo 
con il vino bianco
Conservate in fresco 
Tagliate l’erba cipollina
a rondelle fini 
Preparate il ripieno: unite
la ricotta, l’erba cipollina,
il salmone e un pizzico di sale 
Stendete la pasta 
dei ravioli in una sfoglia fine

Tagliate 8 dischi di 10 
centimetri di diametro 
Su 4 dischi, 
nel centro, disponete
un cucchiaio di ripieno 
Con gli indici bagnati
di acqua percorrete 
il contorno dei dischi
per facil itare
la chiusura dei ravioli 
Chiudete i 4 ravioli 
con i 4 dischi rimasti, 
facendo attenzione a fare 
uscire l’aria durante la loro 
chiusura. Scaldate la panna 
a bagnomaria
Una volta calda aggiungete
il Parmigiano grattugiato 
e mescolando 
con un cucchiaio 
fate fondere il formaggio 
Portate a ebollizione 
una pentola di acqua 
salata e cuocetevi i ravioli 
Impiattate i ravioli 
su un fondo di fonduta 
al Parmigiano

Basmati e Jasmine
profumi d’Oriente

Ingredienti

100 grammi di salmone 
affumicato, 150 gr. 
di ricotta, 1/2 cipolla, 
2 cucchiai vino bianco, 
1 mazzetto di erba 
cipollina, 200 gr. di 
farina, 2 tuorli,
1 cucchiaio concentrato 
di pomodoro, sale, 
500 ml. di panna 
fresca, 6 cucchiai 
di Parmigiano 
Reggiano grattugiato 
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Procedimento

Sciacquate il riso, mettetelo 
in pentola e aggiungete acqua 
fredda a filo. Coprite e cuocete 
a fuoco basso. Assorbita 
l’acqua, sgranate i chicchi, 
spegnete e lasciate coperto 
Tagliate le verdure a fettine, 
tritate coriandolo, aglio, 
zenzero e peperoncino. In
un wok, con molto olio di semi 
caldo, saltate le verdure (1 min.) 
con salsa di ostriche: mettete 
riso, salsa di soia e salsa nuoc 
cham. Servite con coriandolo

Il salmone
Salmo e Oncorhyncus 

sono i generi più consumati 
Hanno carne digeribile, 
ricca di proteine e grassi 
Omega 3. Se affumicato, 
attenzione all’etichetta: 

l’affumicatura è con legna 
o chimica con aromi

400 g tubetti integrali 
3 patate grandi 
70 grammi Parmigiano Reggiano 
1 tartufo nero, olio extravergine
70 grammi burro

Procedimento

Sbucciate le patate, tagliatele 
a cubetti e rosolatele in olio 
bollente. Coprite con acqua 
e portate a cottura, finché 
non si schiacciano facilmente
Con una frusta mantecate
la crema di patate ottenuta
con del Parmigiano. Cuocete
la pasta in abbondante acqua 
salata. Scolate al dente 
e condite con due noci di burro 
Impiattate la pasta sulla crema 
di patate calda e cospargete 
le scaglie di tartufo 
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Al
bu

m

8 ore e 30 minuti

Ingredienti

Persone

Chef Mauricio Zillo

Maiale, cozze 

e pomodorini
4

600 grammi di pancia di maiale in unico 
pezzo, 1 costa di sedano, 1 cipolla, sale
1 carota, 1 chilo di cozze, 2 chili pomodorini 
del piennolo Dop, olio, 1 cipolla di Tropea,1 
cipolla di Margherita Igp, 1 mazzo di cavolo 
spigarello, aceto di Barolo, zafferano 

Difficoltà professionale 

Tempo
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1

Per la carne
Cuocete il maialino 
nella pentola con sedano, 
carota, cipolla a pezzetti 
Coprite d’acqua, 
aggiungete un pugnetto 
di sale, cuocete per 6 ore
Poi tagliate in 4 porzioni

2

Preparare i pomodori
Lavate le cozze e fatele 
aprire in pentola con un filo 
d’olio e mezzo bicchiere 
d’acqua. Sgusciatele 
e tenetene 16 da parte 
per guarnire. Lavate
i pomodori, poneteli 
in casseruola con un po’ 
di sale, olio evo e pistil l i
di zafferano: cuocete a 
fuoco medio. Passate 
al passa verdure e lasciate 
raffreddare. Aggiungete 
la salsa fredda alle cozze
e mixate il tutto con un 
frullatore fino ad ottenere 
una salsa omogenea 

3

Per le cipolle 
Cuocete la Margherita 
con la buccia in forno 30 
minuti a 180 gradi. Pelatela 
per ricavarne dei petali 
Tagliate la Tropea a fette, 
marinatela in aceto e sale 

4

Terminare e impiattare
Sbianchite il cavolo 
Scaldate la salsa con le 
cozze intere Dorate la 
pancia in padella Saltate le 
cipolle con la verdura. Sale 
e pepe : impiattate su un 
cucchiaio di salsa. Guarnite 
con cipolle e cavolo 
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Il giramondo

Pollo con insalatina di cavolo cinese

Il pak-choi, o cavolo cinese, 
è originario della Cina 
e molto diffuso in Estremo 
Oriente. Fornisce solo 
13 chilo calorie per 100 
grammi, ma contiene 
vitamina A, C, K e folati, 
fibra, calcio e manganese 

Al
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Nonna moderna

La crema di piselli

calamari e cannolicchi 
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Viola pallido o shock
per la patata vitelott

4 petti di pollo battuti, 2 uova, 
1 sacchetto di panko (pangrattato 
tipico giapponese), 3 cucchiai 
farina, 500 ml olio di semi,
1 vasetto di maionese 
salsa ponzu (salsa giapponese),
cavolo cinese, sale 

Ingredienti per 4 persone 

L’alternativo 

Polpette di lenticchie, patate viola e rapa rossa 

800 grammi lenticchie in barattolo, 
2 etti di Taleggio, 2 etti di pane 
grattugiato, salsa di soia, burro, 
balsamico, mezzo chilo di patate 
viola, 1 rapa rossa cotta, miele, sale

Ingredienti per 4 persone

La patata vitelotte, o viola, 
arriva per lo più dal Perù 
e dal Cile ma è coltivata
anche in Italia del Nord
e in Sardegna. La pasta, 
il cui colore va dal turchese 
al viola, è ricca di 
antiossidanti, antocianine, 
vitamina C e fibre

Persone  4

Difficoltà  difficile 

Tempo  1 ora e 15 minuti

Procedimento 
Mettete i cannolicchi 
a spurgare in una ciotola 
sotto un filo d’acqua corrente 
fredda con un cucchiaio 
di sale per almeno mezz’ora 
Fate lo stesso 
con i calamaretti.
Preparate un brodo vegetale 
con il porro, la cipolla 
e la carota. Filtrate il brodo
e cuocetevi i piselli buttandoli 
nel l iquido bollente ancora 
surgelati. Cuocete 
per cinque minuti. Scolate
i piselli conservando
il l iquido di cottura 
Frullate i piselli con un po’ 
di brodo di cottura fino 
a ottenere una crema 
vellutata. Scaldate due 
cucchiai d’olio in una pentola, 
soffriggete il prezzemolo 

tritato e lo spicchio d’aglio 
sbucciato e tagliato a metà 
Mettete i cannolicchi 
nella pentola a fuoco vivo, 
sfumate con il vino bianco, 
cuocete un paio 
di minuti mescolando 
e spegnete il fornello 
Scaldate un filo d’olio 
in una padella antiaderente
a fiamma alta. 
Una volta che la padella sarà 
molto calda,
saltatevi velocemente 
i calamaretti 
Impiattate su un fondo
di crema di piselli calda
i calamaretti, i cannolicchi 
sgusciati e tagliati
a pezzettini, qualche foglia 
di mentuccia,
un filo di olio extravergine 
e un pizzico di pepe 
Servite caldo

Ingredienti 
450 grammi 
di piselli surgelati,
20 cannolicchi, 250 
grammi di calamaretti 
spillo, 1 spicchio d’aglio
1 cipolla, 1 carota,
1 porro, 1 mazzetto 
di mentuccia, 
1 mazzetto 
di prezzemolo, 
1 bicchiere di vino 
bianco, extravergine 
di oliva, sale, pepe 
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Procedimento
Salate i petti di pollo, 
passateli nella farina, poi 
nelle uova sbattute 
e, infine, nel panko. Scaldate 
dell’olio di semi (180° C circa) 
in una padella e friggete 
il pollo. Asciugate dall’olio 
le fettine con carta 
assorbente. Accompagnate 
il pollo fritto con un’insalata 
di cavolo cinese tagliato 
finemente e con una salsa 
ottenuta mescolando 
maionese e salsa ponzu 

I piselli
Pianta erbacea con grande 
quantità di acqua (70/80 

per cento) e relativamente 
povera di proteine 

e carboidrati, è 
però ricca di acido 
folico, vitamina C 

e sali minerali

Viola pallido o shock
per la patata vitelott

Procedimento 

Frullate le lenticchie col pane 
grattugiato: con la crema 
(compatta) fatene polpette 
Tagliate il Taleggio a cubetti 
Cuocete le patate in acqua 
salata. Schiacciatele con poco 
burro e sale. Tagliate la rapa 
a rondelle e marinate 
con 1 cucchiaio di salsa di soia, 
1 di miele e 2 di aceto. Farcite
le polpette con due cubetti
di Taleggio. Poi in forno a 180 
gradi per 10 minuti. Servite con 
crema di patatee barbabietola
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3 ore e 30 minuti 

Ingredienti

Persone

Chef Galileo Reposo

Cremoso

di nocciola
4

Per il cremoso al gianduia: 50 grammi 
latte, 50 grammi panna, 30 grammi 
tuorlo,6 grammi di zucchero, 80 grammi 
gianduia, 30 grammi di pasta di nocciola 
Per la gelatina al mandarino: 
200 grammi succo di mandarino,
30 grammi zucchero semolato,
7 grammi di gelatina alimentare 
Per il sorbetto al mandarino:
200 grammi succo di mandarino,
40 grammi zucchero, 40 grammi 
di glucosio, 50 grammi di acqua 
Per il biscotto al bacio: 50 grammi 
di nocciole in polvere, 50 grammi farina 
debole, 50 grammi burro, 50 grammi 
zucchero. Per decorare: mandarino 
fresco, nocciole pralinate, fior di sale
germogli, cioccolato

Difficoltà professionale

Tempo
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1

Cremoso al gianduia 
Fate una crema inglese con 
latte, panna, tuorlo e 
zucchero. Versate a caldo 
sul cioccolato sminuzzato e 
la pasta di nocciole. Mixate 
con un frullatore e mettete 
in frigorifero

2

Gelatina al mandarino
Portate a ebollizione il 
succo con lo zucchero. 
Unite la gelatina e 
mescolate bene.
Mettete in stampi e fate 
raffreddare in frigorifero

3

Sorbetto al mandarino 
Fate bollire lo zucchero 
l’acqua e il glucosio
Unite il succo e preparate
il sorbetto con l’aiuto 
della gelatiera

4

Biscotto al bacio
Mixate tutti gli ingredienti 
e lasciate riposare per 2 
ore in frigorifero. Stendete 
fino allo spessore di 2 mm 
e mettete in freezer
Da duro ritagliate 
dei rettangoli di 1x10cm 
e cuocete in forno caldo
a 160 gradi per circa 10 
minuti. Una volta 
raffreddati conservate 
in un contenitore ermetico

5

Impiattamento
Appoggiate una gelatina 
sul piatto, avvicinate
un pezzo di biscotto 
e con l’aiuto di una sac
a poche con la bocchetta 
rigata realizzate
dei riccioli di ganache 
al cioccolato gianduia 
Mettete una quenelle
di sorbetto e decorate 
a piacere con nocciole 
pralinate, mandarino 
fresco, fior di sale
e germogli
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Il giramondo 

Cheesecake al tè mathca

Di origine cinese: è usato 
per la cerimonia del tè
Le foglie vengono cotte 
al vapore, essiccate e 
polverizzate. Diffuso anche 
come colorante naturale è 
ricco di vitamine, polifenoli, 
minerali e antiossidanti
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Nonna moderna

Crostata di mele 

e gelato alla cannella
Ingredienti 

500 grammi di farina, 
200 grammi di burro,
200 grammi 
di zucchero, 2 uova, 
1 chilo di mele renette, 
1 l itro di latte, 4 uova, 
4 cucchiai di zucchero,
vaniglia,1 cucchiaio
di farina. Per i l gelato: 
500 grammi di panna, 
250 grammi di stecche 
di cannella, 1 cucchiaio 
di zucchero
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Tè matcha, dal rito
alla colorazione

4 cucchiai rasi di tè matcha,
4 fogli di gelatina per dolci, 
1200 grammi di biscotti digestive,
450 grammi di burro, 1 kg 
di formaggio tipo Philadelphia, 
40 ml. panna fresca, 150 grammi
di zucchero a velo 

Ingredienti 

Procedimento

Sbriciolate i biscotti e versate 
sopra il burro, mescolando 
Ricoprite il fondo di uno 
stampo con carta da forno 
Pressate i biscotti e mettete 
in frigo. Bagnate la gelatina 
Scaldate la panna senza 
portarla a bollore, versatela 
sul tè matcha per stemperarlo
e scioglietevi la gelatina 
Ammorbidite il formaggio
con panna e zucchero a velo 
Versate il composto 
sui biscotti. Refrigerate 2 ore

L’alternativo 

Pere al vino rosso con sorbetto di melagrana

La cannella 
Spezia molto profumata, 

dal sapore piccante 
e con note dolci. Si ricava 
dalla corteccia di alcuni 

alberi. Il tipo più pregiato 
è la cinnamomun vera, 

dello Sri Lanka. Ha 
proprietà antimicrobiche 

Kaiser, pera record
nelle coltivazioni

4 pere Kaiser, 1 litro di succo 
di melagrana, 500 ml. di vino rosso, 
2 stelle di anice, 3 chiodi di garofano, 
cannella, 700 grammi di zucchero, 
1 etto di miele, 500 ml. di acqua 

Ingredienti per 4 persone

Procedimento

Portate vino, zucchero, miele, 
acqua e spezie a ebollizione 
Immergete le pere e bollite 
per 15 minuti. Una volta cotte, 
lasciatele raffreddare nel loro 
liquido. Scolatele e riducete
il l iquido a fuoco medio. Per i l 
sorbetto: sciogliete 300 gr. di 
zucchero con 200 ml. d’acqua 
sul fuoco. Raffreddate e unite 
il succo di melagrana. Mettete 
in freezer e mescolate ogni 
30 minuti. Glassate la pera col 
l iquido e servite col sorbetto

La pera è il falso frutto 
del pero. Il tipo Kaiser 
(tra le più coltivate) ha 
polpa bianca, consistente
e aromatica. La buccia 
è ricca di fibre: sazia 
ed è un riequilibrante 
dell’assorbimento di grassi 
Basso indice glicemico

Persone  4

Difficoltà  difficile

Tempo  1 ora e 30 minuti

Preparate la frolla
Unite alla farina il burro 
freddo e mescolate, 
aggiungete le uova 
e lo zucchero e impastate 
velocemente fino a ottenere 
un composto omogeneo. 
Coprite l’ impasto con 
pellicola e fate riposare 
in frigo per un’ora
Stendete la pasta 
con il mattarello portandola 
a circa mezzo centimetro 
di spessore poi mettetela
in una tortiera antiaderente 
per crostate 
di circa 24 centimetri 
di diametro. 
Con una forchetta 
bucherellate 
la pasta, ricopritela 
con un foglio di carta 
da forno e riempitela di 
fagioli secchi in modo 
che non faccia bolle
Cuocete in forno già caldo
a 200 gradi per 15-20 minuti, 
estraete la teglia dal forno, 
svuotatela dai fagioli 
e togliete la carta, rimettere 
la frolla in forno 
per altri 10-15 minuti 
fino a che diventa dorata

Per le mele
Togliete la buccia alle mele 
Tagliatele a pezzettini 
e copritele con acqua 
acidulata dal l imone per non 
farle annerire. Scolate le mele 
e saltatele in padella con una 
noce di burro e 3 cucchiai di 
zucchero di canna finché non 
sono caramellate dorate
Fatele raffreddare

Per la crema
Scaldate il latte. In una ciotola 
mescolate le uova 
con lo zucchero, aggiungete 
la farina e amalgamate bene 
Versate il composto nel latte 
e cuocete a fuoco lento 
fino a farlo addensare. Fate 
raffreddare. Riempite il 
guscio di frolla con la crema e 
decorate con le mele saltate

Per il gelato
Nel pentolino mettete
la panna, lo zucchero e le 
stecche di cannella. Scaldate 
il composto senza portarlo a 
ebollizione, fate raffreddare 
e mettete in gelatiera
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Mescolate il succo d’arancia con lo zucchero, il vino bianco, 
un cucchiaio d’olio e un pizzico di sale. Mescolate il pecorino, 
il pangrattato e i pinoli, la menta tritata e lo zenzero 
e impanate, dal lato della pancia, le sarde con questo mix. 
Arrotolatele disposte a pancia in su e lasciando quindi la pelle 
visibile. Formate degli spiedini alternando 2 sarde per spiedino 
con 2 foglie di alloro. Scaldate il forno a 180 gradi. 
Disponete gli spiedini su una placca da forno unta 
e cospargeteli con il mix di succo d’arancia, olio e vino.
Cuocete scoperte per 10 minuti e servite 
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Spezzettate il pane e lavoratelo con le uova, il prezzemolo, 
la mentuccia, il sale e l’aglio tritati, la feta grattugiata fino ad 
ottenere un composto omogeneo. Mondate i carciofi e i gambi. 
Tagliate il fondo dei carciofi in modo che possano tenersi dritti. 
Con uno scavino o con uno spelucchino, cercando di aprire le 
foglie centrali, andate a togliere la cosiddetta barba del carciofo. 
Farcite i carciofi con il composto. Scaldate il forno a 180 gradi. 
Disponete i gambi e i carciofi in una teglia unta con le foglie 
rivolte verso l’alto. Aggiungete 3 cucchiai d’acqua e cuocete
in forno per 30 minuti 

Rosolate in padella il vitello con un filo d’olio extravergine 
d’oliva, passatelo in forno a 180 gradi per 20 minuti. 
Lasciate raffreddare e tagliate a fette molto sottili. 
Per la salsa: nel barattolo del frullatore 
a immersione, frullate i capperi sottaceto, le acciughe, 
il tonno, la tahina (crema a base di semi di sesamo) 
e la maionese fino a raggiungere una consistenza liscia
ed omogenea. Disponete le fettine sul piatto
e condite con la salsa, guarnite con qualche cappero
e pepe macinato prima di servire

Tagliate a quadretti di 2 centimetri di larghezza i peperoni, 
mondate il cavolo e tagliarlo in cimette. 
Portate a ebollizione l’aceto con l’acqua, lo zucchero, 
il sale e le spezie. Lasciate in infusione per 5 minuti. 
Versate il liquido ancora caldo sulle verdure e lasciatele 
raffreddare nel liquido. Sgoccialate i capperi, le olive
e le acciughe Tagliate i cetriolini in tre. 
Togliete le verdurine dalla salamoia e mescolatele
con i capperi, le olive e le acciughe. Condite a piacere 
con olio extravergine di oliva e sale 
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Ingredienti 

Per 4 persone: 500 
grammi di girello 
di vitello, 2 acciughe
1 cucchiaino di capperi 
sottaceto, 150 grammi 
tonno sott’olio, 225 
grammi di maionese,
1 cucchiaio di tahina 

Q NORD

Vitello tonnato con tahina

Ingredienti 

Per 4 persone: 1 cavolfiore,
1 peperone giallo e 1 rosso,
capperi, 1 cucchiaio di olive 
verdi e 1 di olive nere, 
6 acciughe, aceto di mele, 
1 litro d’acqua, zucchero, sale, 
1 stecca di citronella e 2
di cannella, semi di senape 

Q SUD

Insalata di rinforzo speziata
Q ISOLE

Sarde alla menta e zenzero 

Ingredienti 

Per 4 persone: 24 sarde 
eviscerate, 24 foglie 
di alloro, 8 spiedini, succo
di un’arancia, pangrattato, 
pecorino, menta, zenzero 
fresco grattugiato, pinoli 
tritati, zucchero, vino 
bianco, olio, sale e pepe

Ri
ce

tt
e 

Le
 c

op
er

tin
e 

Q CENTRO

Carciofo feta e coriandolo

Ingredienti 

Per 4 persone: 
4 carciofi,1 spicchio 
d’aglio, 1 mazzetto 
di coriandolo, 
1 mazzetto di menta, 
2 fette di pan carré, 
2 uova intere, 
100 grammi di feta


