
  

Cibo

TENDENZE

Il brunch piace sempre di più

anche per invitare gli amici

Provatelo all’italiana

con i consigli dello chef

● a pagina 13 

LE NOSTRE RICETTE

Salute di stagione:

8 ricette inedite ed estraibili

in collaborazione

con Food Genius Academy 

● da pagina 17 
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PANE E ACQUA
Rappresentavano la restrizione e la punizione
Sono diventati alimenti sempre più raffinati,
con consumatori esigentissimi. Poi, nella pandemia 
gli italiani si sono appassionati alla panificazione 
fatta in casa. E il pane e l’acqua (siamo il Paese che
più sceglie le minerali) sono diventati il simbolo
del ritorno ai valori essenziali della nostra esistenza

da pagina 27

SPECIALE
Protagonisti in campo

10 pagine su come 
cambiano produzione
distribuzione e consumi
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Le ricette
8 piatti inediti 
La salute 
è di stagione 

Per la pasta frolla: 200 grammi di farina 00, 
50 grammi di farina di mandorle, 80 grammi 
di zucchero, la scorza di 1 limone, 150 grammi di 
burro a temperatura ambiente, 1 uovo + 1 tuorlo. 
Per il ripieno: 600 grammi di prugne rosse, 
tagliate a metà e denocciolate, 220 grammi 
di zucchero, 100 ml di acqua, 80 grammi di 
burro, 1 rametto di rosmarino, succo di 1 limone

Fotografie: Roberto Savio
Set design e styling: Chiara Ricci Design
Ricette: Girls@Work (Libera Massa e Barbara Panetti) 
Al Cortile - ristorante di Food Genius Academy

Imparare passo a passo tre ricette? Sarà 
possibile per cinquecento appassionati, in 
diretta su Zoom con le Girls@Work di Al Cortile 
di Food Genius Academy. Basta mandare una 
mail a info@foodgeniusacademy.com 
mettendo nell’oggetto “Lezione di cucina 
Album Cibo su Zoom” per ricevere le date 
e il link a cui collegarsi 

Album Cibo 

3 lezioni con Food Genius Academy
per i primi 500 che si iscrivono

Preparazione della pasta frolla

Unite tutti gli ingredienti in una ciotola, 
impastate bene. Avvolgete nella pellicola
e lasciate riposare in frigo per almeno 30 minuti. 
Stendete l’impasto (4 millimetri di spessore) 
e rivestite una teglia di 25 centimetri. Cuocete a 
170 gradi per 12 minuti o a fino doratura dei 
bordi

In un padellino unite acqua e zucchero
e portate a ebollizione. Appena il caramello 
si colora aggiungete il burro e il rosmarino, 
scuotete leggermente la pentola e 
aggiungete le prugne con il taglio verso il 
basso. Lasciate cuocere per altri 5 minuti a 
fiamma bassa. Spegnete e disponete le 
prugne, con il taglio verso l’alto, sulla base della 
crostata già cotta. Versate anche il rimanente 
caramello sopra 
le prugne. Infornate a 170 gradi per 30 minuti. 
Lasciate raffreddare prima di servire

Preparazione del ripieno

Ingredienti per 4 persone

Tart di prugne 
e rosmarino
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Album Cibo Le ricette

Ingredienti per 4 persone

Chips di tuberi 
e radici con ajoli

Una patata dolce, 1 yuca, 2 platani, 
1 litro e mezzo di olio di semi per friggere
Per la salsa ajoli: 50 ml di latte intero, 1 spicchio 
di aglio, 150 millilitri di olio di semi, sale e pepe

Preparazione

Pelate i tuberi e con un pelapatate e 
tagliateli a fette sottili. Nel frattempo 
riscaldate l’olio a 170 gradi. Immergete le 
fettine poche per volta e cuocete 
per tre minuti fino a leggera doratura. 
Scolate su carta assorbente e salate.
Mettete lo spicchio di aglio in un pentolino 
con il latte. Lasciate cuocere per 10 minuti 
a fiamma bassa per insaporire il latte. 
Spegnete e lasciate raffreddare 
leggermente. Togliete l’aglio e mettete il 
latte in un contenitore dai bordi alti. Con un 
frullatore ad immersione iniziate ad 
incorporare l’olio a filo, fino ad avere una 
consistenza compatta. 
Regolate di sale e pepe
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Album Cibo Le ricette

Ingredienti per 4 persone

Cracker 

di nocciola 

fichi, prosciutto

e marmellata 

di sambuco

4 fichi, 8 fette di prosciutto, qualche fogliolina 
di crescione. Per i cracker: 230 gr di farina 00, 
7 gr di sale, 100 gr di nocciole tritate, 150 gr 
di burro a temperatura ambiente. 
Per la marmellata: 500 gr di bacche di 
sambuco, 150 gr di zucchero di canna, 2 chiodi 
di garofano

Preparazione

Tagliate il burro a cubetti e incorporate 
tutti gli ingredienti in una ciotola. Impastate 
bene. Avvolgete con la pellicola e lasciate 
riposare 30 minuti in frigorifero. Stendete 
l’impasto a 3 mm e ritagliate dei 
quadratoni. Infornateli a 170 gradi per 15 
minuti o fino a doratura. Per la marmellata 
di sambuco: lavate bene le bacche di 
sambuco e sgranatele. Mettetele in 
pentola e fate cuocere finché non 
diventano una purea. Passatele nel 
passaverdure e rimettete in pentola con 
lo zucchero e i chiodi di garofano. Togliete 
la schiuma con una schiumarola. Raggiunta 
la densità desiderata spegnete il fuoco e 
lasciate raffreddare per almeno 2 ore 
prima di servire sui cracker, con fichi e 
prosciutto. Decorate con il crescione

Mercoledì, 27 maggio 2020 pagina19
.



Album Cibo Le ricette

Ingredienti per 4 persone

Rollè di salmone 
e alga nori, 
cetrioli, piselli 
e maionese
al crescione

500 gr di zucchero, 500 gr di sale, 5 bacche 
di ginepro, 5 fogli di alga nori, 1 cetriolo, 100 gr di 
piselli sgusciati, 150 ml di olio di semi, 2 tuorli, 1 
cucchiaino di senape di Digione, 1 mazzo di 
crescione, 600 gr di salmone senza pelle, 30 gr di 
meat glue (enzima transglutaminasi), 1 cucchiaino 
di aceto di vino bianco, 1 cucchiaio di limone, sale 

Preparazione

Mescolate lo zucchero con il sale e le bacche 
di ginepro pestate. In un contenitore grande 
abbastanza da contenere il salmone, 
mettete un quarto del mix di sale e zucchero. 
Adagiate il salmone e ricopritelo con il 
restante sale. Coprite il tutto con la pellicola e 
mettete un peso sopra il salmone. Lasciate 
riposare in frigorifero per almeno 24 ore. 
Quando il salmone risulterà turgido, 
sciaquatelo e asciugatelo bene con carta 
assorbente. Tagliatelo in quattro strisce. 
Seccate le foglie di alga nori in forno. 
Fatele raffreddare e frullatele finemente. 
Su un pianale disponete della pellicola 
alimentare in un unico pezzo. Spolverate 
ogni striscia di salmone con la polvere 
di alga nori e con la polvere di meat glue. 
Disponete i filettini di salmone l’uno accanto 
all’altro e arrotolate con la pellicola. 
Lasciate riposare una notte in frigo e tagliate 
porzioni di 5 centimetri di lunghezza. 
Per la maionese: sbianchite il crescione per 15 
secondi in acqua bollente. Fermate la cottura 
in acqua e ghiaccio. Strizzate e frullate con 
l’olio di semi. Passate al setaccio. Unite a 
parte in un contenitore dai bordi alti
i tuorli e il cucchiaino di senape. Iniziate a 
montare incorporando l’olio di semi filtrato. 
Condite con aceto, limone e sale
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Preparazione

Tagliate con una mandolina il daikon 
in rondelle di 2 millimetri. Preparate una 
soluzione tiepida con 5 per cento di sale. 
Incorporate il succo di barbabietola. 
Mescolate e inserite le rondelle di daikon. 
Mettete il tutto in un barattolo 
e chiudete con coperchio ermetico. 
Lasciate riposare almeno per due 
settimane. Quando il daikon sarà pronto 
potrete procedere con la realizzare questo 
piatto. Friggete la quinoa in olio di semi a 
160 gradi. Scolate e tamponate bene. 
Salate a piacere. Preparate le erbette, 

pulitele e lavatele. 
Per il formaggio alle mandorle: mettete le 
le mandorle in ammollo con 1 cucchiaio
di succo di limone. Lasciatele in frigorifero 
per una notte. Il giorno seguente scolatele. 
Mettete poi le mandorle in un pentolino 
con abbondante acqua. Fate cuocere per 
15 minuti. Scolatele e frullatele. Regolate di 
sale.
Per l’honey mustard dressing: mettete 
la senape in grani, il miele, il sale, l’aceto e 
limone in una ciotola. Con una frusta 
sbattete mentre incorporate piano l’olio 

1 daikon piccolo, il succo di 1 barbabietola 
piccola, 50 grammi di quinoa mista, 
150 grammi di mandorle, 1 limone (succo), 
50 grammi di erbe aromatiche per insalata, 
500 millilitri di olio di semi, sale. 

Per il condimento honey mustard: 
sale, senape in grani, 1 cucchiaino 
di miele, 1 cucchiaino di limone, 
1 cucchiaino di aceto bianco, 
100 millilitri di olio extravergine di oliva 

Daikon alla barbabietola
quinoa, formaggio 
alle mandorle e honey mustard

Album Cibo Le ricette

Ingredienti per 4 persone

Mercoledì, 27 maggio 2020 pagina21
.



Album Cibo Le ricette 

Ingredienti per 4 persone

Pad thai

500 grammi di tagliatelle di riso, 2 cipollotti,
1 scalogno, un mazzetto di coriandolo,
2 carote e 2 zucchine tagliate a julienne, 100 
grammi di germogli di soia, 4 cucchiai di pasta 
di tamarindo, 3 cucchiai di salsa di pesce, 
3 cucchiai di acqua, 35 grammi di zucchero di 
palma, 2 cucchiai di olio di semi, 4 cucchiai di 
arachidi tritate non salate, 2 cucchiai di cipolla 
fritta, 1 radice di zenzero, 3 spicchi d’aglio, 1 
lime, 2 uova, 20 gamberi

Preparazione

Mettete in ammollo le tagliatelle in acqua 
fredda per una notte intera. Grattugiate 
lo zenzero per ottenerne un cucchiaio, tagliate 
il cipollotto a rondelle sottili, tagliate lo 
scalogno a brunoise. Grattugiate l’aglio. 
Mettete in un pentolino un cucchiaio di olio di 
semi e lo scalogno e fate ammorbidire a fuoco 
basso. Dopo un minuto incorporate anche 
l’aglio e lo zenzero grattugiati. 
Nel frattempo frullate il tamarindo con l’acqua, 
lo zucchero di palma e la salsa di pesce. 
Aggiungete il condimento. Poi le tagliatelle 
di riso e fate saltare il tutto. 
Appena saranno morbide aggiungete 
le verdure a julienne. A parte sbattete le uova 
con un pizzico di sale. Riscaldate una padella, 
quando sarà calda aggiungete un filo di olio 
di semi e le uova strapazzate. Cuocete le uova 
per 30 secondi tipo frittata. Rovesciate il tutto 
sulle tagliatelle. Mescolate bene e aggiungete 
infine le arachidi tritate
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Raw ball 

di mandorle

arancia e carote

Album Cibo Le ricette

Ingredienti per 12 palline

125 grammi di datteri denocciolati, 70 grammi di 
mandorle, la scorza di 1 arancia, 50 grammi di 
avena, 1 carota, 25 gr di grano saraceno o miglio

Preparazione

Tritate le mandorle in un frullatore o blender, 
aggiungete i datteri e tritate ancora. Aggiungete 
il resto degli ingredienti. Se il composto è troppo 
secco aggiungete altri datteri fino a ottenere 
un impasto omogeneo e compatto. Formate 
delle palline della grandezza di una noce 
e passatele nel cacao o in un trito di mandorle 
a piacere. Lasciate riposare le palline in frigorifero 
per almeno due ore prima di servire. Le mandorle 
possono essere sostituite con altra frutta secca, 
come per esempio il pistacchio o le nocciole
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In un pentolino mettete lo zucchero 
con 125 millilitri di acqua. Fate cuocere 
fino al completo scioglimento dello zucchero. 
Lasciate raffreddare. Frullate le pesche con
il limone. Incorporate il resto degli ingredienti. 
Fate raffreddare il composto per almeno 
due ore in frigorifero e mettetelo poi nella 
macchina del gelato. Quando il gelato sarà 
pronto, mettetelo in un contenitore ermetico 
e fate riposare in freezer per almeno 15 minuti
prima di servire

Preparazione

1 chilo di pesche pelate e denocciolate, 
3 cucchiai di succo di limone, 180 gr di zucchero 
di canna, 370 ml di buttermilk (latticello), sale

Pesche 

e buttermilk 

sherbet

Album Cibo Le ricette

Ingredienti per 6 persone
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