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Nell’anno più difficile del XXI secolo confidiamo 
di trovare un po’ di conforto durante le Feste. E 
oltre gli affetti familiari, che cosa c’è di più 
consolatorio del cibo, che suscita emozioni e 
ricordi? Per rappresentare concretamente 
questo valore, abbiamo chiesto a Lunetta 
Savino, Dolce e Gabbana, Gian Marco Tognazzi e 
Federica Piccinini quali sono i loro piatti del 
cuore, e perché. Poi abbiamo incaricato la Food 
Genius Academy, che ogni volta inventa e 
realizza le nostre ricette, di ideare quattro 
varianti creative di quei piatti “affettivi”. Le 
creazioni sono diventate quattro copertine, che 
distribuiamo rispettivamente al Nord, Centro, 
Sud e Isole d’Italia, anche per sottolineare il 
patrimonio di saperi gastronomici territoriali 
che costituisce una delle ricchezze ancora in 
parte non sfruttate del nostro Paese. Dal 
momento che la copertina di questo Album è 
una, qui accanto le potete vedere e apprezzare 
tutte e quattro. – Aurelio Magistà
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Dal Nord al Sud
i sapori delle emozioni

Nord
La reinterpretazione
del timballo di pasta 
melanzane, piatto

del cuore 
di Domenico Dolce
e Stefano Gabbana

 Album  

Le nostre copertine

La copertina
Pizzelle e lampascioni la mia 
Vigilia in lessico pugliese
Eleonora Cozzella

Le ricette
Dall’antipasto al dolce, dal finger food al gelato
le nostre proposte per le feste

T T
Centro

La reinterpretazione
della faraona alla 

melagrana e funghi, 
piatto del cuore 
di Gian Marco 

Tognazzi

Sud
La reinterpretazione

dei tordelli,
piatto del cuore 

di Federica Piccinini

T T
Isole

La reinterpretazione
delle pizzelle

con le cime di rapa, 
piatto del cuore 

di Lunetta Savino

Per festeggiare
in famiglia, 
i piatti creati
dagli chef. E le idee 
per “copiare”
i protagonisti della 
nostra copertina 
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La scuola di cucina 
Food Genius Academy 
ha arruolato tanti 
cuochi e professionisti 
per realizzare 
la proposta appetitosa 
delle prossime pagine
Conosciamoli meglio

Scopriamo
il nostro staff

Flavio Lombardi 

Ex studente di cucina di 
Food Genius Academy, 

ha creato la sua 
versione del piatto 
scelto da Lunetta 
Savino, le Pizzelle 

fritte con 
le cime di rapa

T

R

Gli chef del menu delle feste

TT
Matteo 

Torretta
Dopo Asola a 

Milano, al 
momento 

è chef 
consulente 

T
Roberto
Di Pinto
Patron 
e chef 

del ristorante 
Sine, a Milano 

T
Daniel Canzian

Ha aperto 
il DanielCanzian

Ristorante
a Milano 
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Nicoletta Rubini

Un’altra ex studentessa 
di cucina 

di Food Genius 
Academy; 

ha reinventato 
la ricetta scelta 

da Francesca Piccinini, 
i Tordelli con ragù 

di carne
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Davide 

Longoni
Patron 

del Panificio 
Davide Longoni 

a Milano

T

Album Cibo Le ricette

Marco 
Ambrosino
Di origine 

napoletana, è 
chef del 28 Posti 

di Milano 

Viviana Varese
È chef 

del ristorante 
stellato Viva, 

a Milano

Al lavoro 
A sinistra, il fotografo Roberto 

Savio (www.robertosavio.
photography) e, qui accanto, 
Chiara Ricci (www.chiararicci

design.com) sul set negli spazi 
di Food Genius Academy 

Formazione in sicurezza
La pandemia non ha fermato

la passione degli studenti
di Food Genius Academy

(www.foodgeniusacademy.com)

Chi ha reinterpretato
i piatti del cuore 

Ritu Dalmia 
La chef, che ha aperto, 
tra gli altri, il ristorante 

Cittamani a Milano, 
ha reinterpretato 

il piatto scelto 
da Gian Marco 

Tognazzi, 
la Faraona alla 

melagrana e funghi

Stefania Lioi 

Ex studentessa Food 
Genius Academy, 
ha reinterpretato
il piatto del cuore 

di Domenico Dolce 
e Stefano Gabbana, 
il Timballo di pasta 
con le melanzane

Chang Liu
Chef originario 
di Yangzhou, 
in Cina, è al 
Mu dimsum 

di Milano

Stefano 
Guizzetti

Fondatore 
della gelateria 

Ciacco Lab, 
a Parma 
e Milano 

REPNSE: LAREPUBBLICA-INSERTI-FOOD-25 ... 10/12/20Autore:A.PARODI Data:10/12/20 Ora:11:06



fotografie
Roberto Savio 

set design
Chiara Ricci

ricette 
Food Genius 
Academy

Otto piatti che celebrano 
le feste, più i quattro “del 
cuore” scelti dai protagonisti
della nostra copertina

Le ricette

Partner
SNAIDERO
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Far bollire le uova per circa 7 minuti, farle 
raffreddare in acqua e ghiaccio. Cuocere gli 
spinaci in acqua bollente salata 
per 4 minuti e dopo farli raffreddare in acqua 
e ghiaccio. Condire il macinato di vitello 
con Parmigiano, sale, pepe e noce moscata. 
Sgusciare le uova e avvolgere con le foglie 
di spinaci, inserire dentro il macinato e creare 
una sfera perfetta. Impanare con uovo
e pangrattato e friggere a una temperatura 
di 160 gradi in olio di girasole. Condire 
il mascarpone e aggiungere la panna, 
precedentemente semimontata, con il tartufo 
tritato fino a ottenere una spuma soffice. 
Tagliare la sfera in modo da vedere i tre colori 
con al centro l’uovo, e decorare con la spuma

Matteo Torretta

Mini rollè 
di vitello
uova di quaglia 
e spinaci

Preparazione

Album Cibo Le ricette – Finger food

Ingredienti per 6 persone 

6 uova di quaglia, 200 grammi di spinaci, 300 
grammi di macinato di vitello, 100 grammi di 
Parmigiano Reggiano, 2 grammi di noce moscata, 
sale e pepe. 2 uova, 200 grammi di mascarpone e 
50 di panna, 30 grammi di tartufo nero, 200 
grammi di pangrattato, 400 grammi olio di girasole 
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1 Per l’astice
Tagliare gli astici a metà. Staccare le chele e cuocerle 
per circa 8 minuti in un court-bouillon (già preparato 
facendo bollire 2 litri d’acqua e odori come carota, 
cipolla, sedano, prezzemolo, pepe). In una 
casseruola soffriggere il burro con uno spicchio 
d’aglio. Aggiungere il corpo dell’astice e le chele 
decorticate, far rosolare. Lasciare insaporire, poi 
togliere dal fuoco e mettere da parte al tiepido 
l’astice

2 Per il risotto
Tostare il riso con poco burro, salare leggermente, 
bagnare con vino bianco e completare di cottura 
con dell’acqua calda. A fine cottura mantecare in 
maniera tradizionale, con burro e Parmigiano. 
Correggere di sale e aggiungere il poco
sughetto di cottura che si sarà creato nella cottura 
dell’astice

3 Per le lenticchie
Portare a bollore la base di lenticchie 
precedentemente cotte con poca cipolla tagliata
a concassé (a dadini di circa mezzo centimetro)

4 L’impiattamento
Stendere a specchio il riso nel piatto, battendone il 
fondo, aggiungervi sopra un cucchiaio di lenticchie e 
ribattere nuovamente. Su questa base di riso
e lenticchie adagiare sopra caldo l’astice.
Servire subito 

Daniel Canzian

Riso con astice
e lenticchie
Ingredienti per 10 persone

800 grammi di riso Carnaroli, 200 grammi di burro (per 
base e mantecatura), 70 grammi di Parmigiano 
Reggiano grattugiato, 400 grammi di lenticchie, 5 astici 
da 500 grammi, aglio e rosmarino a piacere, 100 grammi 
di vino bianco, sale, pepe, cipolla, sedano, carota e 
prezzemolo a piacere

Album Cibo Le ricette - Primo

Preparazione
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Mettere la spalla di agnello in una teglia 
da forno.Unire tutti gli altri ingredienti 
in un contenitore e frullare, spennellare la spalla 
con la miscela e cuocere in forno statico 
a 220 gradi per circa 3 ore.Una volta cotta 
la spalla raccogliere tutti i succhi di cottura 
da utilizzare per la salsa. Versare il centrifugato 
di arancia in un pentolino e far ridurre a un terzo 
del volume. Togliere dal fuoco e aggiungere la 
stecca di cannella spezzettata. 
Lasciare in infusione per mezz’ora e poi filtrare. 
Unire al fondo di cottura dell’agnello 
il centrifugato di arance ridotto di un quinto
del suo peso. 
Condire con il lime libanese grattugiato.
Pelare, tagliare in 4 e privare dei semi le mele 
cotogne e tenerle in acqua per evitare che 
anneriscano. Unire tutti gli ingredienti per la 
conserva in un pentolino e portare a ebollizione 
poi filtrare. Mettere le mele in barattoli di vetro
a chiusura ermetica e versare il liquido ancora 
caldo. Chiudere i barattoli e conservare. 
Per la composizione del piatto: porzionare 
l’agnello e rosolare velocemente in padella, 
versare sul fondo del piatto la salsa di agrumi, 
posizionare la carne sopra la salsa 
e completare con cubetti di mela cotogna 
ed erbe aromatiche fresche

Marco Ambrosino

Spalla di agnello
salsa agli agrumi
cannella 
e mela cotogna
Ingredienti per 6 persone

Una spalla di agnello, timo, limone, 1 spicchio 
di aglio, 1 cipolla bianca, 200 grammi di vino bianco 
secco, 2 cucchiai di miele, il succo di un limone, 
qualche cucchiaio di aceto di mele, 
sale a piacere.
Per la salsa: 1 litro di centrifugato di arancia, 
1 lime libanese secco, 1 stecca di cannella, 
il fondo di cottura dell’agnello.
Per la mela cotogna: 2 mele cotogne, 600 grammi 
di aceto di mele, 425 grammi di zucchero 
semolato, 6 chiodi di garofano, 12 grani di pepe 
nero, 1 stecca di cannella, la buccia di mezzo limone

Preparazione

Album Cibo Le ricette - Secondo
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Impastare partendo dalle uova, aggiungere sale, 
zucchero, buccia di limone, succo d’arancia e olio. 
Mescolare bene con una frusta, aggiungere tutta
la farina e impastare fino ad ottenere 
un impasto liscio. Far riposare coperto 
dalla pellicola in frigo per un’ora. 
Tagliare l’impasto a filoncini e ricavarne delle palline 
di circa 1 centimetro e friggerle in abbondante 
olio di semi di girasole intorno ai 170 gradi. 
Asciugare bene e tenere da parte. Intanto 
preparare il coulis di lamponi frullando con un mixer 
i lamponi e setacciandoli per eliminare i semi. 
In un tegame largo sciogliere il miele e aggiungere 
gli struffoli, far glassare bene e aggiungere 
il succo di lamponi, glassare bene e impiattare. 
Aggiungere il cioccolato fuso, le meringhe
e i frutti rossi secchi e freschi

Roberto Di Pinto

Struffoli
con frutti rossi
cioccolato
e meringhe 

Per gli struffoli: 3 uova intere, 300 grammi di farina 00, 
20 grammi di zucchero, 5 grammi di olio extravergine 
di oliva, il succo di un’arancia, scorza di limone,
un pizzico di sale fino.
Per la glassa: 50 grammi di miele millefiori, 
250 grammi di lamponi.
Per la decorazione: meringhette, cioccolato fondente, 
lamponi secchi e lamponi freschi 

Preparazione

Album Cibo Le ricette - Dessert

Ingredienti per 6 persone
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Lessare le patate con la buccia in acqua bollente. 
Quando saranno tenere scolarle, pelarle e 
schiacciarle. Condirle con olio, zenzero 
grattugiato e la scorza dei lime. Tenere in caldo.
Intanto si preparano le tagliatelle di seppia:
lavare e pulire le seppie, eliminando occhi e 
interiora. Tagliare i corpi delle seppie a julienne 
per una lunghezza di 5 centimetri circa.
In una pentola unire l’acqua e le lische 
e far sobbollire per almeno due ore, quindi 
filtrare e tenere da parte il fumetto di pesce.
Cuocere le tagliatelle di seppie nel fumetto 
a 90 gradi per alcuni secondi, condirle con olio 
e succo e scorza di lime. Salare e tenere da parte. 
Sbollentare la salicornia per un minuto.
Disporre nei piatti un letto di purè ben caldo, 
la salicornia e adagiare sopra le tagliatelle
e così impiattato servire

Viviana Varese

Tagliatella 
di seppie
con purè 
allo zenzero
e salicornia
Ingredienti per 6 persone 

Per il purè di patate: 750 grammi di patate, 
15 grammi di zenzero fresco, 3 lime, 135 grammi di 
olio extravergine di oliva, sale.
Per le tagliatelle di seppia: 1050 grammi di seppie 
fresche di media grandezza.

Per il fumetto di pesce: 2 litri d’acqua, 700 grammi 
di lische di pesce.
Per l’impiattamento: scorza e succo di lime, 
150 grammi di salicornia

Album Cibo Le ricette - Antipasto

Preparazione
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Per il brodo: tagliare il cappone in pezzi 
più piccoli. Sbollentarlo in acqua bollente 
per circa tre minuti. Raffreddare poi in acqua 
fredda (attenzione: che non sia acqua 
corrente). Tagliare le verdure e tostarle 
in padella senz’olio.
Rosolare il prosciutto crudo in una padella 
antiaderente senz’olio. In una nuova pentola 
mettere acqua fredda e poi aggiungere: 
cappone, verdure tostate, zenzero, croste di 
formaggio e prosciutto e pistilli di zafferano. 
Fare sobbollire per circa tre ore.
Filtrare con un colino a maglia fine. 
Aggiustare con sale e polvere di zafferano 
a proprio gusto.
Per gli spaghetti: cuocere gli spaghetti in acqua 
bollente per circa tre minuti.
Scolare e passare subito sotto l’acqua corrente.
Impiattamento: versare con un mestolo 
in un piatto fondo, aggiungendo un nido 
di spaghetti di soia e guarnire con tre pistilli 
di zafferano 

Chang Liu

Brodo di cappone
con spaghetti
di soia
e zafferano

Preparazione

Album Cibo Le ricette – Fusion

Ingredienti per 8 persone

Mezzo cappone ruspante, 1 carota, 1 cipolla 
dorata, 1 costa di sedano, 200 grammi 
di prosciutto crudo (a fette), 150 grammi di crosta 
di Parmigiano Reggiano, 2 fette di zenzero, 
1 cipollotto, 1, 5 grammi di zafferano in polvere 
e pistilli di zafferano a piacere, 5 litri d’acqua circa,
spaghetti secchi di soia (calcolare 30 grammi
a persona circa)
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Miscelare la farina con 300 grammi di acqua 
in una scodella preparando un’impasto grezzo.
Lasciare riposare un’ora, dopo aggiungere il lievito 
e impastare fino a ottenere una buona struttura, 
aggiungere il sale e poco alla volta i 50 grammi 
di acqua. 
A impasto ultimato, incorporare le noci poco alla 
volta. L’impasto deve risultare liscio e compatto. 
Mettere in una scodella leggermente unta, coprire 
con della pellicola non a contatto e lasciare lievitare
in un posto caldo per 2 ore e mezza, dando una 
piega a metà lievitazione.
Formare dei filoncini da 350 grammi l’uno
e mettere in stampi per cassettine già imburrati.
Lasciare lievitare 2-3 ore al caldo o fino al raddoppio. 
Infornare nella parte centrale del forno già caldo a 
250 gradi umidificando la camera con dell’acqua. 
Abbassare subito la temperatura a 220 gradi 
e cuocere per 30 minuti, più altri 10 minuti 
a forno spento e semi aperto, dopo averli tolti 
dalle cassette

Panificio Davide Longoni

Filoncini alle noci

Album Cibo Le ricette – Pane 

Preparazione

Ingredienti per tre filoncini da 350 grammi 

500 grammi di farina di grano tenero tipo 2,
350 grammi di acqua naturale,
125 grammi di pasta madre solida al primo rinfresco 
(o in assenza di questa 3 grammi di lievito di birra),
10 grammi di sale, 200 grammi di noci sgusciate
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Pesare e miscelare lo zucchero con la farina di semi
di carrube. Unire le polveri in una casseruola insieme al 
latte, alla panna ed al tuorlo d’uovo, scaldare fino
a circa 85 gradi a fuoco moderato, mescolandi
con una certa frequenza.
Quando il composto sarà pronto, togliere dal fuoco
e far raffreddare velocemente. 
Versare il composto nella gelatiera, aggiungere il vino 
Marsala e fare congelare fino al raggiungimento 
della consistenza desiderata. Servire il gelato accanto 
al panettone

Stefano Guizzetti

Gelato
allo zabaione
da servire
con il panettone

120 grammi di tuorlo d’uovo fresco,
100 grammi di panna liquida fresca, 
mezzo litro di latte intero, 180 grammi di zucchero 
di canna, 100 grammi di vino Marsala, 
2 grammi di farina di semi di carrube

Preparazione

Album Cibo Le ricette - Gelati

Ingredienti per un chilo di gelato
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1 e e e a a e
Tagliare le melanzane per lungo a fette spesse 
mezzo centimetro e disporle a strati con il sale 
grosso. Dopo 30 minuti sciacquarle, 
asciugarle, friggerle in olio abbondante e 
scolarle sulla carta assorbente

2 e a a a 
C ce e g i a e e i e e de e di c a i ac a a a a 
c a e e c di e c c i 

3 e a ddica 
Cuocere a fuoco lento il pane grattato in 
padella antiaderente con 2 cucchiai di olio, 
l’aglio e il rosmarino, finché non sarà dorato

4 e e e e
Battere al coltello il filetto di tonno per 
ottenere una tartare e in una ciotola capiente 
unirla alla menta tritata, il Parmigiano 
Reggiano, l’uovo, il sale, il pepe, il pane 

ammollato nel latte e strizzato. Fare delle 
polpettine molto piccole, passarle nella 
muddica e friggerle in abbondante olio di 
semi. Scolare sulla carta assorbente

5 e i g 
Rosolare in una padella capiente con olio 
caldo, aglio e cipolla rossa tritata. Aggiungere i 
pelati, schiacciati o tritati e, dopo qualche 
minuto, il finocchietto, i capperi e il basilico. 
Cuocere a fiamma dolce circa 30 minuti

6 e a e b aggi 
Ungere lo stampo e foderarlo con le 
melanzane fritte, lasciandole uscire dai bordi 
per richiudere il timballo dopo la farcitura. 
In una ciotola capiente unire la pasta con il 
sugo, le polpette e il caciocavallo grattugiato. 
Versare il composto nello stampo 
pressandolo bene. Chiudere il timballo 
ricoprendo con le melanzane. Cuocere in 
forno preriscaldato 
a 190 gradi per 40 minuti. Far raffreddare, 
sformare e servire

Stefania Lioi

Timballo alla siciliana con polpette 
di tonno e caciocavallo 

Le ricette del cuore Domenico Dolce e Stefano Gabbana

Album Cibo Le ricette

PreparazioneIngredienti per 6 persone

350 grammi di pasta tipo anelletti, 3 melanzane 
lunghe, 80 grammi di formaggio caciocavallo 
stagionato, olio per frittura. 
Per il sugo: 800 grammi di pomodori pelati, 
1 cipolla rossa, 2 spicchi d’aglio sbucciati, 
60 grammi di capperi dissalati, basilico 
e finocchietto freschi a piacere, olio 
extravergine di oliva, sale e pepe. 
Per le polpette: 250 grammi di filetto di tonno 
fresco, 3 fette di pane raffermo, 
latte per ammollare, 40 grammi di Parmigiano 
Reggiano grattugiato,
1 uovo, menta fresca a piacere, sale e pepe. 
Per la muddica: 2 fette di pane raffermo 
grattugiato grossolanamente, 
2 spicchi di aglio, 3 rametti di rosmarino, 
olio extravergine di oliva 
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In una padella mettere l’olio extravergine
di oliva, le foglie d’alloro, poi il cardamomo,
la cipolla fritta, gli anacardi e i semi di melone. 
Aggiungere un po’ d’acqua.
Mischiare il tutto affinché si amalgami bene. 
Aggiungere l’olio, poi il burro, la panna, 
il pepe nero, il cardamomo in polvere, il garam 

masala. Prendere poi il tacchino a pezzi, 
aggiungere la cipolla, il sale, la menta tritata, 
il riso jeera, il garam masala, il formaggio, 
l’aglio e mischiare bene. 
Fare delle polpette e friggere. 
Completare la preparazione mettendo la carne 
nel sugo

Ritu Dalmia

Tacchinella in stile indiano 
con melagrana e funghi 
Ingredienti per 6 persone

Per la carne: 480 gr di trita di tacchino (per creare 
24 piccole kofta ovvero polpette), 1 cucchiaio 
e mezzo di zenzero tritato, 3 cucchiai di albume 
d’uovo, mezzo cucchiaio di menta tritata, 3-4 
cucchiai di peperoncino verde, 60 gr di formaggio 
Philadephia, 1 cucchiaio e mezzo di prezzemolo, 3 
cipolle (fritte), 1 cucchiaio e mezzo di garam masala 
(mix di spezie tipico della cucina indiana ), sale, riso 

jeera (basmati al cumino a piacere. Per il sugo: 1 
cucchiaio e mezzo di olio, 3 tazzine di cipolla tritata, 
150 gr di anacardi, 60 gr di semi di melone, 3 foglie 
di alloro, 3 cucchiai di panna fresca, sale a piacere, 1 
cucchiaio e mezzo di burro, 1 cucchiaio di semi di 
finocchio in polvere, 6 bacche di cardamomo 
verde, 1 cucchiaio di garam masala, pepe nero. 
Contorno: funghi, melagrana e olio a crudo

Album Cibo Le ricette 

Le ricette del cuore Gian Marco Tognazzi 

Preparazione
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Disporre la farina su una spianatoia, formare 
una fontana, unire le uova e impastare per 20 
minuti circa, coprire l’impasto e lasciar riposare 
in frigo per almeno mezz’ora.
Nel frattempo si prepara la fonduta facendo 
sciogliere lo zafferano nel latte, unire poi 
il formaggio e la fecola utilizzando una frusta 
per evitate la formazione di grumi, portare sul 
fuoco a fiamma dolce lasciando addensare fino 
a ottenere la consistenza desiderata.
Lessare una patata media, schiacciarla e tenerla 
da parte. In una padella scaldare 40 grammi di 
burro e fare rosolare 150 grammi di trita di 
manzo e 150 grammi di salsiccia di maiale, unire 
un cucchiaino di triplo concentrato 

di pomodoro, salare e pepare.
Quando il preparato con la carne si sarà 
raffreddato unire la patata, il Parmigiano 
Reggiano e 50 grammi di Finocchiona tritata 
finemente. Tirare la sfoglia sottile, ritagliare dei 
tondi col coppapasta e disporre dei mucchietti 
di farcia e chiudere a mezzaluna premendo 
bene sui bordi per fare fuoriuscire l’aria.
Lessare i tordelli in abbondante acqua salata 
per tre e quattro minuti. 
Scolarli al dente e disporli subito sul piatto 
di portata, irrorarli con la fonduta allo zafferano 
ben calda e finire il piatto con la sbriciolata 
croccante di finocchiona e del finocchietto 
selvatico fresco

Nicoletta Rubini

Tordelli su fonduta allo zafferano
con finocchiona croccante

Preparazione

Album Cibo Le ricette 

Le ricette del cuore Francesca Piccinini

Ingredienti per 6 persone

Per la pasta: 600 grammi di farina 00, 6 uova 
medie. Per il ripieno: 150 grammi di trita scelta 
di manzo, 150 grammi di salsiccia di maiale in punta 
di coltello, 100 grammi di Finocchiona toscana 
(50 grammi per l’impasto, 50 per la finitura del 
piatto), 100 grammi di patata bollita e schiacciata, 1 
cucchiaino di triplo concentrato di pomodoro, 30 
grammi di Parmigiano Reggiano, 1 mazzetto di 

finocchietto selvatico, 40 grammi di burro, sale a 
piacere. Per la fonduta allo zafferano: 300 grammi 
di latte, 120 grammi di Parmigiano Reggiano, 10 
grammi di fecola, 1 bustina o un cucchiaino di pistilli 
di zafferano. Per la finitura con sbriciolata di 
Finocchiona: disporre 6 fette di Finocchiona su una 
placca da forno e infornare a 180° per 10 minuti, 
asciugare il grasso in eccesso e tritare al coltello
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1 Per le pizzelle
Sciogliere il lievito nell’acqua e aggiungere 
quest’ultima alla farina setacciata. 
Impastare a mano o in planetaria a velocità 1. 
Nel momento in cui comincia a formarsi 
la massa, aggiungere il sale, il malto (se non si 
ha a disposizione il malto si può sostituire con 
il miele) e per ultimo l’olio. Lasciare lievitare 
circa 40 minuti a una temperatura che si 
aggira sui 28 gradi (va benissimo il forno con 
la luce accesa). 
Passato il tempo di lievitazione, dividere il 
panetto in palline di circa 50 grammi e 
formare piccole sfere, 
fare lievitare 40 minuti e friggere
in abbondante olio di semi a 180 gradi, 
rigirando a metà cottura

2 Per le cime di rapa
Dividere le foglie più belle delle cime di rapa 
dalle parti più fibrose. 
Prendere le parti fibrose e bollirle in 
abbondante acqua salata per 4/5 minuti e 

poi passarle in acqua e ghiaccio fino a 
completo raffreddamento, in questa 
maniera il colore rimarrà brillante. Se si ha a 
disposizione un estrattore, passarle con 
l’estrattore per ottenere un jus di cima di 
rapa, altrimenti frullare e passare al colino, 
per avere un risultato comunque ottimo. 
Scaldare abbondante olio extravergine di 
oliva in un pentolino con l’aglio tagliato fine 
e il peperoncino fresco tagliato a rondelle.
Una volta caldo buttarci dentro le foglioline 
selezionate e togliere dal fuoco il pentolino. 
Una volta tolte dal pentolino, asciugare le 
cime di rapa, l’aglio, il peperoncino (stando 
attenti a non farli bruciare durante la cottura 
delle cime) sulla carta assorbente

3 L’impiattamento
Sistemare le pizzelle appena fritte e tagliarle
a metà per potervi inserire all’interno le foglie 
delle cime di rapa, guarnendole con poco 
aglio e peperoncino del soffritto.
Con il resto di jus delle cime di rapa fare 
dei pallini decorativi intorno alla pizzella 

Flavio Lombardi

Pizzelle e rape alla maniera dei bao
Ingredienti per 8 porzioni

Per le pizzelle: 260 grammi di farina 00, 
250 grammi di acqua, 
130 grammi di olio extravergine di oliva, 13 grammi 
di lievito di birra,
5 grammi di malto, 4 grammi di sale.
Per le cime di rapa:
500 grammi di cime di rapa, 2 denti di aglio bianco,
1 peperoncino fresco, 
olio extravergine di oliva a piacere

Preparazione

Album Cibo Le ricette

Le ricette del cuore Lunetta Savino
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