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Cari lettori,
Buon Anno!
Avete passato delle buone feste? 
Con il nuovo anno ci si impegna sempre a migliorare qualcosa della propria vita 
“Inizierò il mio progetto, da lunedì dieta, quest’anno sarà il mio anno...”.
La mia sta per cambiare radicalmente e spero sia uno dei migliori anni della mia vita.
Siamo arrivati al secondo numero di iFoodStyle e vi vogliamo proporre ricette per il 
dopo feste, dalle minestre agli avanzi dei vari bagordi.
Ricordatevi però che San Valentino si sta avvicinando e così abbiamo pensato per 
voi a uno speciale: ricette romantiche e dolci da regalare.
Non dimentichiamoci poi la colazione a letto nella giornata dell’Amore.
I festeggiamenti continuano con il Carnevale, troverete tantissime ricette di dolci e 
fritti per grandi e piccini.
Abbiamo anche la nuova rubrica “Piccoli produttori locali” dove vi faremo scoprire dei 
giovani produttori che hanno voglia di continuare a portare avanti le tradizioni della 
loro terra e di crearne anche di nuove ed innovative.
Vi trasporteremo in uno dei borghi più belli d’Italia e vi faremo scoprire un dolce della 
tradizione.
Siamo sempre in pieno inverno, quindi ci saranno ricette che vi scalderanno dalla 
colazione alla cena.
Vi auguro un anno pieno di goia!

Giulia Cappelli

http://www.dolcigusti.it
http://www.kappaincucina.ifood.it/
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il Cardo

Il cardo è una pianta originaria del Mediterraneo, conosciuta e sfruttata fin dall’Antichità. Le prime 
tracce del suo consumo vengono fatte risalire all’antico Egitto e all’antica Etiopia. 
Plinio il Vecchio, nella sua Historia naturalis, lo annovera tra gli ortaggi più pregiati.
Anticamente dalla pianta venivano presi germogli e semi per estrarne la sostanza utile a far cagliare 
i formaggi ovini; per questa ragione il cardo è conosciuto anche con la denominazione di caglio, ma 
è diffuso il termine dialettale toscano di presura.
Antico è l’utilizzo in campo medico: da sempre considerato un depurativo del fegato per la sua ama-
rezza, attualmente il cardo rappresenta anche un valido aiuto per combattere il colesterolo in ecces-
so grazie alle sostanze attive contenute.
Le prime testimonianze dell’uso in cucina si hanno a partire dal ‘500, quando si affinano le tecniche 
di imbianchimento per renderlo più tenero.
Proprio alla Corte Sabauda del XVI secolo si scriveva che “i cardi si mangiano ordinariamente nell’au-
tunno e nell’inverno fatti teneri e bianchi sotto terra”.
L’ortaggio ha un aspetto che ricorda il sedano, ma un sapore più simile a quello del carciofo. 
La parte commestibile della pianta è molto fibrosa e dura e di sapore amarissimo, tanto più quanto 
più è esposta alla sintesi clorofilliana. Per ovviare all’eccessiva amarezza, la pianta coltivata viene 
sottoposte a imbianchimento, ossia è fatta crescere in assenza di luce diretta, avvolta in fogli opachi 
che non permettono il passaggio dei raggi solari, oppure, nel caso della varietà “Gobbo di Monferra-
to”, piegata di lato e verso il basso in autunno e coperta di terra, restando così fino al raccolto. Questa 
varietà resta particolarmente bianca e tenera nel fusto, permettendo anche il consumo da crudo.
Essenziale per l’ottenimento di un prodotto più tenero e meno fibroso, è che la pianta faccia almeno 
una gelata, ecco perchè il consumo parte dall’autunno inoltrato fino a tutto l’inverno.
Per questa stagionalità rigorosa, il cardo entra fin da subito in uno dei piatti invernali più tipici del 
Piemonte, la bagna caöda, tra le verdure che si consumano cotte o, nel caso del tenero cardo gobbo 
di Nizza Monferrato, anche crude.
Come il carciofo, il cardo ha la tendenza a ossidarsi velocemente, per cui, una volta pelato dalle fibre 
più dure, va subito messo in ammollo in acqua acidulata con aceto o succo di limone. Il limone si 
utilizza anche per la lessatura, proprio per evitare l’annerimento, ed è sostituibile con un cucchiaio 
di farina bianca.
Al momento dell’acquisto il cardo deve presentare coste bianche, senza traccia di verde, e compatte. 
Se le coste tendono ad aprirsi, significa che non sono più fresche.
La pulizia è piuttosto laboriosa. Il cardo va privato delle foglie più dure, mentre quelle interne, più 
tenere, possono essere consumate. Ugualmente vanno eliminate le coste esterne più fibrose. Le 
altre coste vanno spuntate, tagliate a pezzetti e subito immerse in acqua con un mezzo limone fino 
al momento della cottura o del consumo.
Il cardo già pulito e sbollentato si può consumare. Da crudo si può conservare in frigorifero per una 
settimana circa, avendo l’accortezza di avvolgere la base in un foglio d’alluminio e di riporlo in un 
sacchetto di cellophane bucherellato.
Per ogni 100 g di prodotto edibile, il cardo ha soltanto 17 Kcal.
Ma vediamo le sue proprietà nel dettaglio.
Partendo dalle proprietà epato-protettrici, si mette in luce la presenza di  silimarina, utile a depurare 
il fegato anche il caso di avvelenamento da funghi. Il cardo è inoltre utilizzato per la cura di varie 
patologie epatiche, come l’epatite alcolica, la cirrosi e l’epatite virale.
Possiede proprietà antinfiammatorie per i reni e l’intestino, anche se non sempre ben tollerato da chi 
soffre di disturbi gastrointestinali.
Le sue proprietà antiossidanti permettono di contrastare l’azione dei radicali liberi, limitando i danni 
dell’invecchiamento cellulare.
Assunto sotto forma di tisana, contrasta l’insorgere del mal di testa da sindrome premestruale ed ha, 
in generale, proprietà antistress, anti-fatica e antidepressive. Tende però ad alzare la pressione ed è 
quindi sconsigliato nei soggetti ipertesi.
Sotto forma di tintura madre, il cardo può alleviare i calcoli alla cistifellea. Recentemente sono state 
rilevate proprietà antitumorali ancora in fase di verifica.
Le varietà più note, oltre al cardo Gobbo di Nizza Monferrato, sono il Gigante di Verona, il Riccio 
d’Asti, il cardo di Chieri e il Bolognese.

alessandra Giovanile
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Miky Pisanu 

Pulite bene i cardi, avendo cura di eliminare i 
filamenti, lavateli, tagliateli a pezzi di circa 4-5 
cm e metteteli a bagno in una ciotola capiente 
con acqua e limone (il tempo necessario per 
pulirli tutti).
Sciacquate i cardi e lessateli in abbondante 
acqua bollente salata per 25 minuti circa; 
scolateli e teneteli da parte. 
In un tegame fate sciogliere il burro, unite i 
cardi, lasciateli insaporire quindi aggiungete 
la panna. Portate a ebollizione, mescolando 
spesso, e togliete dal fuoco. 
Lasciate intiepidire, poi incorporate il 
Parmigiano e i tuorli.  
Mescolate bene e frullate il composto. 
A parte, montate gli albumi a neve con un 

cucchiaino di succo di limone e incorporateli 
delicatamente al composto, prestando 
attenzione a mescolare dal basso verso 
l’alto.
Riempite gli appositi stampini imburrati e fate 
cuocere a bagnomaria, in forno ventilato già 
caldo, a 160°C per 40 minuti circa.
Nel frattempo, preparate la salsa al 
Parmigiano.
In un pentolino, fate scaldare la panna a fuoco 
lento e aggiungete il Parmigiano; mescolate 
bene. In base alla consistenza che desiderate 
potete aggiungere un cucchiaio di latte.  
Servite gli sformatini accompagnati dalla 
salsa al Parmigiano e decorate con granella 
di noci.

per gli sformatini
400 g di cardi gobbi

200 ml di panna liquida 
3 uova piccole

50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
40 g di burro

1 limone
sale q.b.
noci q.b.

per la salsa al Parmigiano
200 ml di panna liquida

100 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
1 cucchiaio di latte (facoltativo)

SFoRMatiNo di CaRdi

CoN SalSa al PaRMiGiaNo

Ingredienti x 6 stampini monodose

ABBINAMENTO VINO - Colli Piacentini DOP Malvasia
Prodotto con il vitigno Malvasia di Candia, questo vino si può trovare nelle versioni fermo, amabile, 
frizzante e spumante, ma anche passito. Per questo piatto è più adatta una Malvasia ferma, dalle 
caratteristiche aromatiche. Vino con un’alcolicità non troppo alta, è di colore giallo paglierino o 
verdognolo e presenta al naso piacevoli note fruttate.

http://www.ilblogdimiky.ifood.it/
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emanuela Martinelli

In una casseruola scaldate il gorgonzola a 
pezzetti e la panna.
Aggiungete i cardi e amalgamate bene.
Servite i cardi caldi, spolverati con la frutta 
secca, semi misti e uvetta a piacere, una 
macinata di pepe nero e  una manciata di 
prezzemolo fresco tritato.

Pulite il cardo, tagliate le costole e togliete 
i filamenti fibrosi con un pelapatate, poi 
tagliatelo a pezzetti della lunghezza di circa 
5 cm.
Lessate i cardi per almeno 30 minuti in 
una pentola di acqua bollente a cui avrete 
aggiunto il limone e un cucchiaio di farina.
Verificate la cottura con i rebbi di una 
forchetta: scolate i cardi solo quando si 
bucheranno facilmente; teneteli da parte.

CaRdi al GoRGoNzola CoN FRutta SeCCa

ABBINAMENTO VINO - Vallée d’Aoste DOC Gamay
Vino rosso prodotto in Val d’Aosta con uve Gamay al 100%. Di colore rosso granato brillante, ha 
tannini ben strutturati e persistenti, al naso è complesso e variegato. Il vitigno Gamay è originario della 
Borgogna e ha trovato il suo terreno ideale in Val d’Aosta, dove viene coltivato tra i 700 e gli 850 m 
s.l.m. É perfetto anche con tutti i salumi della tradizione valdostana.

Ingredienti x 4 persone
400 g di cardi 

100 g di gorgonzola dolce
100 g di panna fresca

50 g mandorle e nocciole
1 cucchiaio di farina

un ciuffo di prezzemolo
1/3  limone 

semi misti  q.b.
uvetta sultanina q.b.

sale grosso q.b.
pepe nero q.b.

http://www.ricamidipastafrolla.com/
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lisa Fregosi

Mescolate con la forchetta e aggiungete la 
birra, evitando che si formino grumi.
Fate riposare la pastella ottenuta in frigorifero 
per 30 minuti.
Montate a neve l’albume, aggiungetelo alla 
pastella e amalgamate bene.
Passate i cardi lessati nella pastella e 
friggeteli per 2-3 minuti in olio di arachidi 
bollente, fino a che non saranno ben dorati,
Scolate i cardi su carta assorbente da cucina 
e serviteli caldi.

Tagliate le coste di cardi a pezzi di 10 cm, 
aiutandovi con il pelapatate togliete i filamenti 
più duri.
Tagliate i pezzi di 10 cm in strisce di 1 cm di 
larghezza.
Lessate le strisce ottenute in acqua bollente 
con il limone per circa 15 minuti.
Scolate i cardi e lasciateli asciugare su uno 
strofinaccio.
Preparate la pastella mettendo in una ciotola 
la farina, l’olio e un pizzico di sale.

CaRdi FRitti

ABBINAMENTO VINO - Greco di Tufo DOCG Metodo Classico Extra Brut
Vino prodotto in Campania, in provincia di Avellino, con uve Greco al 100% e più comunemente 
conosciuto nella versione ferma. In generale le bollicine ben si abbinano ai fritti, perchè sgrassano 
la bocca alla perfezione. Questo vino ha un colore giallo dorato, con un perlage fine e persistente. 
Profuma di frutta secca, di mandorla e arancia amara. Ottimo anche come aperitivo.

Ingredienti
4 coste di cardo
65 g di farina 00
100 ml di birra

1 albume d’uovo
1 limone

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
sale

olio di arachidi per friggere







Cavolo
nero

Foto: lisa Fregosi
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Simona Roncaletti

RISOTTO CON CAVOLO NERO, 

taleGGio di CaPRa e PiNoli

Ingredienti x 2 persone
150 g di riso Carnaroli
100 g di cavolo nero

80 g di taleggio di capra
500 ml circa di brodo vegetale bollente

20 gr di pinoli sgusciati
un pezzetto di cipolla

una noce di burro
vino bianco

http://www.simolovecooking.ifood.it/


Mentre il riso cuoce, tostate i pinoli per 
qualche minuto in un pentolino antiaderente, 
senza aggiungere alcun condimento. 
Eliminate la crosta del taleggio e tagliatelo a 
cubetti.
Terminata la cottura, mantecate il riso con 
il taleggio, aggiungete due terzi dei pinoli 
tostati e mescolate. 
Servite completando con il resto dei pinoli in 
superficie.

Lavate il cavolo nero, eliminate la parte 
più dura del gambo e tagliate le foglie a 
striscioline sottili.
Tritate la cipolla e fatela appassire a fuoco 
basso in una pentola insieme al burro.
Unite il riso, fatelo tostare per qualche istante, 
poi bagnate con il vino bianco e lasciatelo 
evaporare.
Aggiungete un po’ di brodo e le striscioline di 
cavolo nero.
Portate a cottura, aggiungendo il brodo man 
mano si asciuga.

ABBINAMENTO VINO - Alto Adige DOC Riesling
Vino prodotto in Alto Adige, in provincia di Bolzano, con uve riesling. Colore giallo dai riflessi verdognoli, 
bouquet fruttato con note di pesca e albicocca. Vino di carattere e ben strutturato, che spicca per la 
sua acidità tipica. Questo vino riesce a reggere bene il gusto deciso del taleggio e ben si abbina anche 
alle note tostate dei pinoli.
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lisa Fregosi

Dopo altri 15 minuti aggiungete l’altra parte 
dei fagioli e la manciata di basilico.
Lasciate cuocere ancora per 10 minuti, 
spegnete e togliete dal fuoco.
Aggiungete alla zuppa il pane raffermo 
tagliato a pezzi e lasciate raffreddare.
Mezz’ora prima di servire la ribollita, mettete 
il tegame sul fuoco e riportate a bollore per 
qualche minuto.
Abbrustolite 2 fette di pane per ogni 
commensale, mettetele nei piatti e versateci 
sopra un mestolo abbondante di zuppa.

Preparate un battuto di cipolla, aglio, 
sedano, carota, prezzemolo e fatelo rosolare 
in un tegame di coccio con 3 cucchiai di olio 
extravergine di oliva.
Quando il soffritto avrà preso colore, unite il 
cavolo nero a listerelle.
Aggiungete anche i pomodori, le patate e le 
zucchine tagliate grossolanamente.
Aggiungete il brodo vegetale fino a coprire 
tutte le verdure.
Fate cuocere 20 minuti, quindi unite la metà 
dei fagioli.

Ribollita toSCaNa

ABBINAMENTO VINO - Chianti Montalbano DOCG 
Vino rosso toscano la cui area di produzione comprende comuni quali Carmignano, Artimino, Bacchereto, 
Lamporecchio, Vinci e Larciano. I vitigni utilizzati sono il Sangiovese, il Canaiolo, la Malvasia e il 
Trebbiano. Colore rosso rubino con riflessi porpora, rappresenta il più classico abbinamento territoriale. 
Al naso è riconoscibile la marasca sotto spirito, insieme a note fruttate e floreali. Grande bevibilità e 
tannino presente ma non fastidioso.

Ingredienti x 4/6 persone
400 gr di pane toscano raffermo 
(tipo casalingo, cotto a legna)

300 gr di fagioli cannellini lessati
150 ml di olio extravergine di oliva

8 foglie di cavolo nero
4 - 5 pomodori
2 patate grandi

2 zucchine di media grandezza
1 carota

1 costa di sedano
1 porro
1 cipolla

1 ciuffo di prezzemolo
1 manciata di basilico 

1 spicchio d’aglio
brodo vegetale

sale
pepe nero

http://www.mumcakefrelis.ifood.it/
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Aggiungete la mela a cubetti e il cavolo nero 
a listarelle.
Fate cuocere con il coperchio, bagnando 
leggermente d’acqua all’occorrenza, finché il 
cavolo nero diventa morbido. 
Regolate di sale e pepe, tenendo presente 
che il brodo aggiungerà sapidità.
Aggiungete il pane, mescolate bene e 
spegnete il fuoco.
Riempite le cocottine fino all’orlo, pressando 
leggermente con il cucchiaio.
Irrorate ciascuna cocotte di brodo.
Passate in forno già caldo a 180°C per 25 
minuti .

Tagliate il pane a cubetti, mettetelo in una 
teglia e irroratelo con un filo d’olio, poi fatelo 
tostare leggermente in forno a 150°C per 10 
minuti.
Private il cavolo nero della costa centrale 
dura, tagliatelo a listarelle e tenetene da 
parte 400 g circa. 
Tagliate il porro a rondelle, sbucciate l’aglio, 
sbucciate e tagliate le mele a cubetti.
In una padella ampia, fate rosolare il porro 
e l’aglio con 2 cucchiai d’olio extravergine, 
poi aggiungete la salsiccia sbriciolata 
grossolanamente. Fate cuocere per 5-7 
minuti.

alessandra Giovanile

COCOTTINE CON CAVOLO NERO, 

Mele e SalSiCCia

ABBINAMENTO VINO - Montepulciano d’Abruzzo Cerasuolo DOC
Vino rosato prodotto in Toscana, da uve Montepulciano. Dal colore tipicamente brillante, cerasuolo 
appunto, è un vino fresco ma allo stesso tempo di buona struttura. I profumi sono fruttati e il sapore è 
equilibrato e con buona persistenza.

un bel cespo di cavolo nero
(ve ne serviranno 400 g al netto)

300 g di salsiccia
150 g di pane rustico

70 g di porro
2 mele medie

280 g di brodo vegetale o di pollo
2 spicchi d’aglio

olio d’oliva extravergine
sale
pepe

Ingredienti x 4 persone

http://www.ricettedicultura.com/




Minestre
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Chiara Selenati

In una ciotolina, mescolate il sesamo, il 
coriandolo, il curry, il sale e il cumino. 
Trasferite il pane in una pirofila, aggiungete 
le spezie e un cucchiaio di olio d’oliva. 
Mescolate bene e mettete in forno caldo a 
200°C per circa 10 minuti: il pane dev’essere 
dorato.
Quando la crema è pronta, frullatela con 
un frullatore a immersione: se fosse troppo 
densa, aggiungete un po’ di acqua. 
Suddividete la crema di carote e lenticchie 
in 4 piatti, unite i crostini speziati, completate 
con un filo d’olio e servite immediatamente,

Pelate le carote e le patate, poi tagliatele a 
cubetti. 
Risciacquate le lenticchie sotto l’acqua fredda. 
Tritate lo scalogno e grattugiate lo zenzero. 
Scaldate 2 cucchiai di olio a fuoco medio 
in una pentola capiente, aggiungete lo 
scalogno e lo zenzero e mescolate per un 
paio di minuti. 
Unite le carote, le patate e le lenticchie; 
versate il brodo e coprite. Portate a ebollizione, 
poi abbassate la fiamma e proseguite la 
cottura per circa 20 minuti.  
Nel frattempo, tagliate il pane a fette e ogni 
fetta a cubetti. 

CReMa di CaRote e leNtiCCHie

CoN CRoStiNi SPeziati

Ingredienti x 4 persone
700 g di carote 

300 g di patate (2 medie) 
200 g di lenticchie rosse decorticate 

100 g di pane raffermo 
1 l di brodo vegetale 

3 cucchiai di olio d’oliva 
1 scalogno 

1 cucchiaino di zenzero fresco 
½ cucchiaino di semi di sesamo 

½ cucchiaino di coriandolo in polvere 
½ cucchiaino di curry in polvere 

½ cucchiaino di sale fino 
un pizzico di cumino in polvere

olio extravergine di oliva
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Stefania Casali

Lavate i porri e tagliateli a rondelle.
Sbucciate le patate e riducetele a tocchetti.
Scaldate l’olio in una casseruola, mettetevi a soffriggere il porro e, dopo qualche 
minuto, aggiungete le patate.
Coprite con il brodo caldo e lasciate sobbollire circa per 45 minuti.
Regolate di sale.
Una volta cotte le patate, frullate il composto e passatelo al colino per eliminare 
eventuali pezzi interi di verdura.
Servite la vellutata calda con i crostini, un filo d’olio crudo e una macinata di 
pepe.

VELLuTATA DI PORRI E PATATE

Ingredienti x 4 persone
2 porri grandi (oppure 3 - 4 piccoli)

600 g di patate
500 ml di brodo vegetale caldo

3 cucchiai di olio extravergine di oliva
sale q.b.
pepe q.b.

crostini di pane tostati per servire
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Miria onesta

Aggiungete i fagioli e il rosmarino, lasciate 
insaporire 5 minuti, unite la passata e lasciate 
cuocete ancora per 5 minuti.
Aggiungete circa un litro e mezzo di acqua, 
portate a bollore e cuocete a fuoco basso per 
circa un’ora.
Regolate di sale, aggiungete la pasta e 
portate a cottura. Allontanate dal fuoco, unite 
un pizzico di pepe, lasciate riposare per 5 
minuti poi servite con un filo di olio a crudo.

Mettete i fagioli a bagno in acqua fredda per 
8-10 ore. 
Trascorso il tempo di riposo, scolateli, 
metteteli in un tegame con acqua fredda 
pulita,   accendete il fuoco e fate cuocere per 
circa un’ora; salate a fine cottura, lasciate 
raffreddare, scolate e tenete da parte. 
In un tegame versate tre cucchiai di olio, 
unite la cipolla tritata, il prosciutto tagliato a 
dadini e fate soffriggere a fuoco basso per 
7-8 minuti.  

PaSta e FaGioli

Ingredienti x 4 persone
200 g di ditali rigati

150 g di fagioli borlotti secchi 
100 g di passata di pomodoro

50 g di prosciutto crudo
30 g di cipolla

un rametto di rosmarino
olio extravergine d’oliva

sale
pepe

http://www.dueamicheincucina.ifood.it/


I Borghi d’Italia

orta San Giulio
Caterina zellioli

http://bonbonlavande.ifood.it/






iFoodStyle n°2 - 35

Orta San Giulio è un piccolo comune di 
1100 abitanti (di cui solo 500 vivono nel 
borgo) in provincia di Novara, situato 
sulle sponde dell’omonimo lago.
Menzionato tra uno dei Borghi più 
belli d’Italia, Orta San Giulio è una 
meta turistica molto amata anche 
dai visitatori stranieri, che ogni anno 
soggiornano nei dintorni e vengono a 
riposarsi sulle spiagge e nei numerosi 
campeggi e hotel.
La strada che porta ad Orta si snoda 
sinuosa tra le colline che circondano 
il lago ed è punteggiata da dimore 
ottocentesche in stile neoclassico. 
L’accesso in auto è vietato nel borgo, se 
non per le operazioni di carico e scarico 
in alcuni orari. É necessario quindi 
lasciare l’auto in uno dei parcheggi 
che si trovano all’ingresso del paese e 
scendere a piedi la scalinata che porta 
al livello del lago.
Prima di giungere nella centrale Piazza 

Motta, si può fare una piacevole 
passeggiata nei vicoli caratteristici 
del borgo, dove si trovano botteghe 
di prodotti tipici, gallerie d’arte, locali 
e ristorantini molto carini e romantici, 
che servono la classica cucina di lago, 
a volte rivisitata in chiave moderna. 
Ai piedi della scalinata che porta al 
borgo, se si volge lo sguardo a destra, 
si può scorgere l’immagine del volto 
di Padre Pio, apparsa in una nicchia 
sulla parete di palazzo Gippini nel 
1997, creando grande scalpore tra gli 
abitanti di tutta la zona e per la quale è 
nata successivamente un’Associazione 
benefica.
Svoltando a destra, si giunge 
direttamente sul lungolago, sul quale è 
possibile passeggiare per un tratto non 
troppo lungo, spingendosi fin sui tipici 
pontili in legno che fungono da ormeggio 
per le barche.
Se si svolta a sinistra, invece, si imbocca 



un vicolo tortuoso e suggestivo, che 
si apre prima in una piccola piazzetta 
e poi nella più famosa Piazza Motta. 
Subito sulla sinistra la Salita della 
Motta porta alla chiesa di Santa Maria 
Assunta, che è preceduta da due 
palazzi: Palazzo Penotti, di epoca 
neoclassica, e Palazzo Gemelli, di 
epoca rinascimentale. La chiesa di 
Santa Maria Assunta, come anche 
il giardino di Villa Bossi, sede del 
Municipio, sono location che vengono 
spesso scelte da coppie straniere 
– americane e russe in primis – per 
celebrare il proprio matrimonio. La 
piazza è ricca di bar, ristoranti, wine bar 
e negozietti di souvenir. Proseguendo 
invece sulla scalinata della Salita 
della Motta, si può raggiungere il 
Sacro Monte di Orta, “uno dei luoghi 
più suggestivi del Mondo” secondo 
Nietzsche. Progettato nel 1591 e 
dedicato a San Francesco d’Assisi, 
conta 20 cappelle e 376 statue che 
illustrano la vita del santo.

Volgendo lo sguardo verso il lago, 
si scorge quella che è la perla di 
Orta, ovvero l’isola di San Giulio. 
Raggiungibile attraverso il servizio 
pubblico di navigazione del lago, l’isola 
è caratterizzata dalla basilica romanica, 
dal palazzo vescovile e dall’abbazia 
benedettina. La leggenda narra che un 
tempo l’isola era uno scoglio abitato da 
serpi e terribili mostri, fino a quando nel 
390 arrivò San Giulio: attraversando le 
acque del lago sopra il suo mantello e 
guidato nella tempesta dal suo bastone, 
il Santo fondò una chiesa, nella quale 
scelse poi di essere sepolto, e trasformò 
l’isola nel centro di evangelizzazione di 
tutta la regione. L’isola di San Giulio è 
meta di tantissimi turisti e scolaresche, 
che si recano sul luogo per visitare 
il convento di clausura femminile, 
conosciuto in zona per la produzione 
delle ostie. Un caratteristico ristorante 
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e qualche negozietto rendono piacevole 
la visita.
Orta è una meta molto romantica, 
dove è piacevole passeggiare in ogni 
stagione dell’anno. In primavera e in 
autunno è possibile coglierne l’aspetto 
più caratteristico, quando le sue stradine 
sono solitarie e il lungolago regala 
panorami mozzafiato, senza la calca delle 
folle estive. Fuori dal borgo è possibile 
concedersi un lussuoso soggiorno 
presso il famoso Relais Villa Crespi, con 
il suo caratteristico minareto, patria dello 
chef stellato Antonino Cannavacciuolo. 
Nella piazzetta che precede Piazza 

Motta, invece, è possibile cenare – e 
soggiornare – presso la Locanda di 
Orta, dove lo chef stellato Fabrizio 
Tesse saprà deliziare il vostro palato. 
Per chi invece volesse spingersi sulle 
sponde del lago, proseguendo in 
direzione nord si può raggiungere la 
cittadina di Omegna, che dista circa 10 
chilometri. Qui, concedetevi una pausa 
golosa, assaporando le Reginette, il 
dolce tipico della città, di cui il più 
famoso esponente è la Pasticceria 
Zanardi, che le produce tutt’oggi 
utilizzando la ricetta originale risalente 
al 1937. 
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Caterina zellioli

una teglia ricoperta da carta forno.
Infornate a 150°C per circa 10 minuti, alzate 
la temperatura a 200°C e completate la 
cottura delle cialdine per altri 5 minuti, finché 
saranno ben dorate. Lasciatele raffreddare 
su una gratella.
Lavorate leggermente la crema gianduia per 
renderla più morbida e usatela per farcire 
le cialdine, accoppiandole a due a due e 
schiacciandole leggermente con le dita per 
farle aderire bene al ripieno.
Conservate in una scatola di metallo.

Per prima cosa tostate le nocciole passandole 
in forno a 150°C per circa 10 minuti e 
rigirandole di tanto in tanto. Toglietele dal 
forno, fatele intiepidire e riducetele a farina 
con l’aiuto del mixer.
In una ciotola, riunite la farina di nocciole, 
l’uovo, il tuorlo e mescolate amalgamando 
bene il tutto. Aggiungete il sale, il burro reso 
quasi liquido, lo zucchero e lavorate fino ad 
ottenere un composto omogeneo. Per ultimo 
unite la farina e amalgamate nuovamente.
Con l’aiuto di due cucchiaini, formate delle 
palline non più grosse di una nocciola su 

le ReGiNette di oMeGNa

Ingredienti x circa 25 biscotti
105 g di zucchero semolato

100 g di farina
90 g di nocciole pelate 
75 g di burro morbido

1 uovo 
1 tuorlo

una presa di sale
100 g di crema gianduia per farcire

Ricetta ispirata alle Reginette originali, prodotte dalla Pasticceria Zanardi di Omegna (NO)
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Produttori Locali
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Al confine tra la Romagna e le Marche, 
in pieno Montefeltro sorge Saludecio.
In cima ad un’alta collina della Valconca, 
tra i castelli malatestiani e verdi alture, si 
trova un’antica azienda agricola.
È in un luogo da favola che troverete Su 
Nuraghe.
Non era certo così accogliente quando i 
giovani sposi arrivarono nella loro nuova 
terra, lasciata la natia Sardegna.
Carichi di speranze e del loro solo sapere, 
si ritrovarono in una vera e propria 
palude, bisognosa di essere liberata dai 
rovi e dalla ruvidezza.
Si rimboccarono le maniche e resero la 
terra coltivabile.
Avviarono la loro azienda agricola, non 
senza enormi sacrifici.
Trecento pecore al giorno munte a mano 
e quattro figli da accudire.
Un mettersi in gioco continuo per creare 
prodotti di eccellenza.
È questa la storia di Su Nuraghe, una 
conduzione tutta familiare e prodotti di 
alta qualità.
Un’azienda biologica che produce 
egregiamente formaggi di pecora, vino 
e salumi.
Con un’attenzione alla stagionalità e 
all’utilizzo solo di prodotti naturali.
I formaggi sono prodotti a latte crudo e 
si possono scegliere anche varietà con 
caglio vegetale, perfette per i vegetariani.
Le croste non sono trattate e non 
contengono plastiche, per questo 
i formaggi dell’azienda sono 
completamenti edibili.
Tra i loro prodotti trovate anche lo yogurt, 
sempre di latte di pecora, ottimo con il 
suo sapore leggermente acidulo.
I formaggi prodotti sono veri e propri 
pezzi unici, sempre diversi e dai sapori 
intensi.
Stessa cosa per i salumi, con carne di 
maiali lasciati pascolare allo stato brado.

Su NuRaGHe
elisa Cima

Rigorosamente tagliata a punta di coltello.
Speziati e dal sapore genuino, come una 
volta.
Tra i formaggi dell’azienda spiccano 
il Pecorino di Fossa, la Lacrima di 
Saludecio, la Ricotta Romantica e il 
Tramonto.
Quest’ultimo è un pecorino affinato in 
erbe officinali.
Il suo nome è un omaggio alle coppiette 
che di rito vanno a sbaciucchiarsi dietro 
le antiche mura di Saludecio, dove cade 
il sole tra le valli di Montefiore Conca.
Si godono il tramonto, ed è in questo 
romantico paesaggio che ha preso il 
nome questo buonissimo formaggio.
Cosa c’è di meglio che gustare 
del buon pecorino se non un buon 
bicchiere di vin rubesco?
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Naturalmente prodotto sempre in 
azienda, senza additivi chimici e 
pesticidi.
Rosso o bianco, di varietà Sangiovese, 
Montepulciano e Trebbiano.
In famiglia sono artisti a tutto tondo e 
non solo nella produzione di cibo.
Anche le etichette del vino raccontano 
favole romantiche e sono state 
disegnate dai membri della famiglia.
Ritraggono momenti gioiosi e 
spensierati e i loro nomi rivelano 
sempre una storia interessante.
Se vi ho incuriosito, quando passate per 
Rimini, non può mancare un passaggio 
ad acquistare queste eccellenze.
Trovate il loro banco tipico, con i prodotti 
in bella vista, al mercato biologico del 

mercoledì e del sabato e a quello della 
coldiretti il venerdì.
Troverete prodotti strepitosi, conditi 
dall’accoglienza tipica familiare.
Mentre sceglierete i formaggi da 
acquistare, verrete catapultati in 
un’atmosfera conviviale e potrete 
degustare un ottimo bicchiere di vino, 
chiacchierando con gli altri avventori.
Non si deve avere fretta, qui la 
degustazione è un vero e proprio rito di 
passaggio.
Una vera e propria comunità, dove 
persone con storie di vita diverse si 
raccontano e conoscono, unite dalla 
passione per il cibo genuino e preparato 
con amore.
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Foto: laura barile



Foto: laura barile
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PICCOLI TRuCCHI PER ALLEVIARE

il diSaGio del baMbiNo CeliaCo

Quando arriva una diagnosi di celiachia 
per i nostri bambini, vengono sconvolte 
le abitudini di tutta la famiglia, non solo 
alimentari. Infatti, se già per un adulto 
all’inizio è dura adattarsi a una vita senza 
glutine, per un bambino può essere 
particolarmente difficile capire e accettare 
di non poter più mangiare quei cibi, come 
pasta, pane e biscotti, che fino a ieri erano 
tra i suoi preferiti.
Ecco allora alcuni piccoli trucchi che 
possono contribuire ad alleviare il suo 
disagio.
L’alimentazione a casa: se in famiglia i 
genitori e i fratelli non sono celiaci, non è 
salutare per loro eliminare il glutine dalla 
dieta. Tuttavia, può essere d’aiuto per 
il bambino celiaco se mamma e papà 
condividono con lui il “suo” cibo in alcuni 
momenti della giornata, ad esempio 
consumando tutti insieme dei biscotti 
senza glutine a colazione, o se si mettono 
in tavola per tutti grissini e cracker gluten 
free. Inoltre, quando preparate la pasta, il 
mio consiglio è di utilizzare per vostro figlio 
un formato simile a quello che cucinate 
per voi – ad esempio penne o farfalle, che 
sono molto comuni – e di condirla con lo 
stesso sugo: in questo modo, ai suoi occhi 
non si noterà troppo la differenza e lui non 
si sentirà escluso. 
Tenete conto che per un bambino non c’è 
niente di più brutto che sentirsi dire “Tu 
non puoi mangiarlo”.
La mensa scolastica: se il bambino 
frequenta la scuola a tempo pieno, 
segnalate immediatamente la sua 
intolleranza. La maggior parte delle mense 

è ben attrezzata per fornire ai bambini 
celiaci una dieta variata e gradevole al 
gusto ma, se vi accorgete che a vostro 
figlio viene proposto solo riso in bianco o 
poco più chiedete di poter portare il pasto 
da casa: è un vostro diritto.
Le feste di compleanno: le festicciole con 
gli amici e i compagni possono essere 
occasioni insidiose nelle quale il rischio è 
di ritrovarsi a poter mangiare solo patatine 
e pop-corn. Il suggerimento è quello di 
contattare la mamma del festeggiato e di 
fare presente con delicatezza il “problema” 
di vostro figlio. Magari potete essere 
propositive e chiedere alla mamma in 
questione se potete portare voi qualcosa 
di sfizioso che non contenga glutine; nella 
maggior parte dei casi, troverete dall’altra 
parte un’interlocutrice disponibile e ben 
disposta. Un altro piccolo trucco è di offrire 
al vostro bambino uno spuntino leggero a 
base di frutta prima della festa, in modo 
che non si ritrovi troppo affamato di fronte 
al buffet, dove necessariamente ci saranno 
diversi vassoi non adatti a lui.
Fuori casa: se avete in programma 
un pranzo al ristorante o un viaggetto, 
informatevi sempre prima, meglio se 
telefonicamente, per assicurarvi che, 
nei posti in cui vi fermerete, servano 
effettivamente cibo senza glutine. In ogni 
caso è sempre meglio avere in borsa uno 
snack o una monoporzione gluten free 
(ad esempio un pacchetto di cracker o di 
gallette di mais) per gli attacchi di fame 
improvvisi, perché nei bar o negli autogrill 
è ancora abbastanza difficile trovare panini 
o brioche adatte a chi soffre di celiachia.

laura barile

http://www.alchimia.ifood.it/






Avanzi
delle feste

Foto: Chiara Piras
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le stella rimaste e fate una leggera pressione 
con i rebbi di una forchetta per sigillare bene 
i bordi ed evitare che i ravioli si aprano in 
cottura. 
Lessate la pasta in abbondante acqua 
bollente leggermente salata: i ravioli saranno 
cotti quando saliranno a galla (potete lasciarli 
cuocere giusto un altro minuto se preferite la 
pasta più cotta). 
In una padella fate sciogliere una noce di 
burro, unite un po’ dell’acqua di cottura della 
pasta e aggiungete i ravioli cotti. Amalgamate 
bene e togliete dal fuoco. Servite i ravioli 
spolverizzati con una manciata di Parmigiano 
grattugiato e della granella di torrone.

Disponete a fontana la farina e il cacao su un 
piano da lavoro e versate al centro le uova. 
Con una forchetta sbattete le uova 
delicatamente, iniziate ad incorporare la 
farina dai lati, poi lavorate l’impasto con le 
mani fino ad avere un panetto elastico (se 
necessario, aggiungete poca acqua). 
Stendete la pasta aiutandovi con la 
macchinetta fino ad avere una sfoglia di 0,5 
cm. 
Ritagliate la sfoglia con degli stampini dalla 
forma a piacere (ad esempio di stella). 
Preparare il ripieno. 
In un mortaio pestate il torrone fino a ridurlo in 
granella sottile, poi aggiungetelo alla ricotta e 
mescolate bene. 
Distribuite il ripieno su una metà delle stelle 
con la punta di un cucchiaino, chiudete con 

RAVIOLO AL TORRONE, RICOTTA E CACAO

Valentina Scannapieco

Ingredienti x 6 persone

200 g di farina 00
100 g di cacao amaro

2 uova 
150 g di ricotta

100 g di torrone bianco alle mandorle
Parmigiano Reggiano grattugiato qb 

1 noce di burro

http://www.occhiovunque.it/
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Mentre il riso cuoce, con una forchetta sbriciolate 
le fette di cotechino e saltatele leggermente in una 
padella antiaderente a fiamma vivace, in modo da 
renderle croccanti; spegnete la fiamma e mettetele 
da parte. 
Una volta cotto il riso, mantecatelo con burro e 
Parmigiano, mescolate bene, mettete un coperchio 
e fate riposare a fiamma spenta per alcuni minuti.
Impiattate il risotto guarnendo la superficie con 
briciole di cotechino croccanti, qualche pinolo tostato 
e qualche fogliolina di salvia fresca.
Servite ben caldo.

Tritate assai finemente al coltello lo scalogno con 
alcune foglie di salvia ben lavate e asciugate. 
In una casseruola dai bordi alti e dal fondo spesso, 
mettete a scaldare l’olio, aggiungete il trito di 
scalogno e salvia e fate imbiondire a fiamma vivace 
per qualche minuto. 
Aggiungete il riso e tostatelo per alcuni minuti, 
mescolando in continuazione, poi sfumate con lo 
spumante e lasciate evaporare l’alcol a fiamma 
vivace. Iniziate quindi ad aggiungere qualche 
mestolo di brodo, abbassate leggermente la 
fiamma, regolate di sale a piacere, e cuocete il 
riso, unendo pian piano altro brodo e mescolando 
sempre, fino a cottura completa. 

Ingredienti x 4 persone
320 g di riso superfino Carnaroli

4 fette di cotechino già cotte
1 litro di buon brodo vegetale
1 bicchiere di spumante Brut 

1 scalogno
1 rametto di salvia fresca
1 cucchiaio di pinoli tostati

2 cucchiai di Parmigiano grattugiato
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 noce di burro
sale 

Simona Milani 

RiSotto allo SPuMaNte
e briciole di cotechino croccanti

http://www.pensieriepasticci.ifood.it/
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albumi d’uovo, leggermente sbattuti e salati, 
poi nel pane grattugiato.
Mettete le palline su una placca rivestita con 
carta da forno e su ognuna versate poco olio.
Fate cuocere in forno caldo a 220°C statico 
oppure con l’opzione grill, per far dorare e 
diventare croccanti le polpette esternamente, 
pur restando morbide dentro.
Per la salsa, in una ciotolina a bordi alti 
riunite il mazzetto di prezzemolo, l’alice 
sott’olio e frullate il tutto aggiungendo olio 
all’occorrenza: otterrete una crema saporita, 
perfetta per condire le crocchette.

Fate bollire una pentola di acqua e lessate 
le patate per circa 40 minuti, fino a quando 
riuscite ad infilare al centro una forchetta.
Private la carne della parte grassa visibile, 
tagliatela a piccoli pezzetti con le forbici 
e mettetela in una ciotola con le patate 
raffreddate e sbucciate (le patate devono 
essere il doppio del peso della carne) ed il 
Parmigiano grattugiato.
Schiacciate le patate, regolate di sale e pepe  
ed impastate il composto a mano, nella 
ciotola, fino a renderlo omogeneo.
Formate delle palline e passatele prima negli 

CRoCCHette al FoRNo

di CaRNe leSSa e Patate

Lucia Sarti

Ingredienti x 4 persone
400 g di patate

200 g di carne lessata 
(doppione o punta di petto) 

40 g di Parmigiano grattugiato
2 albumi d’uovo
pane grattugiato

olio extra vergine d’oliva
sale
pepe

per la salsa al prezzemolo
1 mazzetto di prezzemolo fresco

1 alice sott’olio
olio extra vergine d’oliva

http://www.lapenisoladelgusto.ifood.it/
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Tagliate ogni fetta in due crostoni e spalmate 
ciascuno con la crema di gorgonzola e 
mascarpone.
Completate ogni crostone con qualche fettina 
di pera, il radicchio a striscioline, una fettina 
di speck e 1 gheriglio di noce spezzettato. 
Condite con un filo d’olio e impiattate.

Lavate il radicchio, sgrondatelo e tagliatelo a 
striscioline sottili. 
Condite il radicchio con un giro d’olio e un 
pizzico di sale.
Lavate la pera, eliminate il torsolo e tagliatela 
a fettine sottili. In una ciotola amalgamate il 
mascarpone con il gorgonzola.
Tagliate due fette dal panettone avanzato e 
fatele tostare brevemente.

CRoStoNi di PaNettoNe

con gorgonzola, radicchio, pere e noci

Chiara Piras

Ingredienti x 4 crostoni

70 g di gorgonzola dolce 
50 g di mascarpone  
2 fette di panettone 

40 g di radicchio tondo 
4 fette di speck tagliato sottile 

1 pera 
4 noci 

olio extra vergine d’oliva 
sale fino
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dovesse essere dolcificata; incorporate la 
panna montata al composto di mascarpone, 
mescolando lentamente e dal basso verso 
l’alto per non smontare il tutto.
Versate il composto nello stampo e ponete in 
frigo per qualche ora a solidificare.
Per la base, con l’aiuto di un cutter tritate 
molto finemente la frutta secca con il 
liquore al mandarino e il panettone tagliato 
grossolanamente.
Lavorateli parecchio, l’olio naturale della 
frutta secca, l’uvetta e i canditi del panettone 
e il liquore faranno da collante al posto del 
burro. Quando il composto sarà pronto, 
schiacciatelo sulla cheesecake in maniera 
uniforme, aiutandovi con la parte convessa 
di un cucchiaio. Infine tagliate delle fette di 
panettone classico che andranno a chiudere 
in maniera uniforme il dolce. 
Coprite con pellicola alimentare e ponete 
ancora in frigorifero per almeno un’ora - 
un’ora e mezza prima di sformare.
Per la decorazione, montate la panna e, con 
l’aiuto di un sac a poche, create il decoro 
a strisce sulla cheesecake,formate anche 
dei ciuffetti alla base, guarnite con ribes 
e mandorle tostate e completate con lo 
zucchero in granella.

Normalmente per la preparazione di una 
cheesecake si inizia dalla base. Per questa 
ricetta invece si inizia dalla farcia, la prima 
cosa che andrà nello stampo. 
Ungete leggermente lo stampo per zuccotto 
con pochissimo olio (bastano un paio di 
gocce), foderatelo con pellicola alimentare e 
fatela aderire per bene.
In una ciotola lavorate il mascarpone con le 
fruste elettriche, unite lo zucchero e la scorza 
degli agrumi e mettete da parte.
Preparate lo sciroppo: in un pentolino riunite 
l’acqua, lo zucchero e il liquore al mandarino, 
fate sciogliere bene lo zucchero e lasciate 
bollire per qualche minuto.
Montate i tuorli con le fruste elettriche quindi 
unite lentamente lo sciroppo ottenuto, 
sempre continuando a montare, e lavorate 
per qualche minuto. Quando il composto sarà 
ben spumoso, unitelo al mascarpone messo 
da parte e mescolate bene. Ammollate la colla 
di pesce in poca acqua fredda, strizzatela 
e fatela sciogliere completamente a fuoco 
leggerissimo in poca panna liquida presa dal 
totale. Appena pronta, unite la panna con la 
gelatina al composto di mascarpone e uova.
Montate la panna rimasta, fredda di frigorifero, 
e unite lo zucchero a velo solo se non 

zuCCotto di CHeeSeCake

con frutta secca e panettone

Ketty Valenti

Ingredienti x stampo 18 cm
per la farcia

300 g di panna 
250 g di mascarpone

100 g di zucchero semolato
3 tuorli

20 g di zucchero a velo
(solo se la panna non è dolcificata)

12 g di colla di pesce
scorza grattugiata di un limone piccolo

scorza grattugiata di un mandarino

per lo sciroppo
100 g di acqua

100 g di zucchero
50 ml di liquore al mandarino
(in mancanza usare il rhum)

per la base
200 g di panettone classico
(quello con uvetta e canditi)

65 g di mandorle
65 g di nocciole
65 g di pistacchi

30 ml di liquore al mandarino
a parte 300 g di panettone classico

per la decorazione
200 g di panna

mandorle pelate tostate
ribes

granella di zucchero q.b.

http://www.zagaraecedro.ifood.it/




foto: Elisa Cima

http://www.lagattacolpiattochescotta.ifood.it/


foto: Monica Giustina

http://www.lagattacolpiattochescotta.ifood.it/


foto: Francesca Palmieri

http://www.lagattacolpiattochescotta.ifood.it/






Dolci

di Carnevale

Foto: Rosa Rutigliano
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FRaPPe e FRaPPè al CioCColato

Chiara Piras

lembi nel foro centrale e tiratelo delicatamente 
verso l’esterno.
Friggete le frappe in abbondante olio bollente, 
circa un minuto per lato, quindi scolatele su 
carta assorbente da cucina e spolveratele 
con zucchero semolato finissimo (o con 
zucchero a velo).

Frappè al cioccolato: Riunite tutti gli 
ingredienti nel bicchiere del frullatore, tranne 
la panna e gli zuccherini colorati.
Frullate per un paio di minuti, fino ad ottenere 
un composto omogeneo, quindi versate il 
frappè nei bicchieri.
A parte, montate la panna ben soda e 
distribuitela con un cucchiaio sulla superficie 
del frappè.
Completate con gli zuccherini colorati in 
superficie e servite con una cannuccia.

Frappe: In una ciotola riunite farina, zucche-
ro, sale e scorza d’arancia grattugiata.  
Create una fontana e versate al centro le 
uova, il burro fuso freddo e l’acqua frizzante.
Impastate energicamente, fino ad ottenere 
un impasto liscio e sodo: ci vorranno circa 
5-8 minuti.
Coprite l’impasto nella ciotola con pellicola 
alimentare e mettete a riposare in frigo per 
circa 30 minuti.
Trascorso il tempo di riposo, infarinate una 
spianatoia e adagiatevi sopra l’impasto; 
infarinate leggermente anche l’impasto e 
stendetelo con il mattarello in un rettangolo 
dello spessore di 2-3 mm.
Con la rotella dentellata rifilate i bordi della 
sfoglia e ritagliate dei rettangoli di circa 6x3 
cm.
Fate un taglio di un paio di cm al centro ad 
ogni rettangolo di pasta, infilate uno dei due 

per 15 frappe
250 g di farina 0 

40 g di zucchero semolato 
30 g di burro 

2 uova 
20 ml di acqua frizzante 

1 cucchiaino colmo di scorza d’arancia bio 
un pizzico di sale 

olio extra vergine d’oliva o di semi per friggere 
zucchero semolato finissimo q.b. per spolverare

per 2 frappè al cioccolato
250 ml di latte intero 

60 g di cioccolato fondente (o al latte) in scaglie 
25 g di zucchero semolato 

1 cucchiaio di cacao in polvere 
100 ml di panna da montare 

zuccherini colorati per decorare

Ingredienti
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toRtelli

mescolando energicamente con un cucchiaio, 
fino quando non si stacca bene dalle pareti della 
casseruola. Trasferite il composto nella ciotola 
della planetaria e iniziate a lavorarlo, utilizzando 
il gancio a foglia, per farlo intiepidire. Incorporate 
i semini del baccello di vaniglia, il bicarbonato, le 
uova, una alla volta, e impastate fino ad ottenere 
un composto omogeneo.
In una padella scaldate abbondante olio e 
friggetevi piccole porzioni di pasta, aiutandovi 
con un cucchiaio, finché saranno ben gonfie e 
leggermente dorate. 
Scolate i vostri tortelli con un mestolo forato e 
fateli asciugare su un foglio di carta assorbente 
da cucina. Lasciate raffreddare.
Riempite di crema pasticcera una tasca da 
pasticcere con bocchetta liscia, farcite i tortelli 
e cospargeteli con abbondante zucchero 
semolato.

Per la crema pasticcera: portate a bollore il 
latte con i semi di vaniglia estratti dal baccello. 
Nel frattempo, montate i tuorli con lo zucchero 
fino a ottenere un composto spumoso; 
aggiungete gli amidi, sempre montando, 
e stemperate il composto ottenuto con un 
mestolo di latte bollente, quindi versate il tutto 
all’interno della casseruola, contenente il resto 
del latte. Fate cuocere a fiamma bassa fino a 
quando la crema si sarà addensata. Trasferite 
la crema in una terrina, copritela con pellicola 
trasparente a contatto e riponetela in frigorifero 
fino al momento dell’utilizzo.

Per l’impasto: versate il latte e l’acqua in una 
casseruola, aggiungete lo zucchero, il sale, il 
burro tagliato a pezzetti e portate a bollore. 
All’ebollizione, unite la farina tutta in una volta 
e lasciate asciugare il composto sul fuoco, 

per la crema pasticcera
400 g di latte fresco intero

100 g di panna liquida fresca
130 g di zucchero semolato

120 g di tuorli
20 g di amido di mais
18 g di amido di riso

1 baccello di baccello di vaniglia

Ingredienti
per l’impasto
150 g di farina
125 g di latte

125 g di acqua
75 g di burro

30 g di zucchero semolato
4 uova
1 tuorlo

un pizzico di bicarbonato
i semi di ½ baccello di vaniglia

olio di semi per friggere
zucchero semolato per guarnire 

Marianna Manzi



FRittelle di Mele

Chiara Setti

130 g di farina
75 ml di latte

2 uova
1 cucchiaino di lievito

olio di semi
zucchero a velo

cannella

Ingredienti x 15 frittelle

Sbattete i tuorli con il latte, poi aggiungete la farina setacciata con il lievito. 
Montate a neve fermissima gli albumi ed incorporateli all’impasto. 
Sbucciate le mele e tagliatele a fette di 1 cm di spessore. 
Immergete le fette di mela nella pastella e friggete in abbondante olio caldo. 
Fate dorare da entrambi i lati poi riponete su carta assorbente. 
Prima di servire spolverate le frittelle con zucchero a velo mescolato con la cannella. 

http://www.lacucinadellostivale.ifood.it/
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Su ogni striscia di pasta disponete un cucchiaino di 
ripieno distanziandolo dal successivo almeno 3-4 
cm. Ripiegate la striscia su se stessa dal lato lungo 
e premete intorno al ripieno per far aderire la pasta. 
Tagliate i ravioli con una rotella dentellata e chiudete 
bene i lembi, aiutandovi con i rebbi di una forchetta. 
Friggete i ravioli in abbondante olio caldo finchè non 
saranno leggermente dorati.
Scolateli bene e cospargeteli con lo zucchero a velo.

Preparate il ripieno: mettete in una terrina la ricotta 
e lo zucchero, lavorateli con un cucchiaio fino ad 
avere un composto cremoso e ben amalgamato, 
poi incorporate i tuorli, uno alla volta, ed il rum. 
Preparate la pasta: setacciate la farina ed 
aggiungete lo zucchero, la scorza di limone, il sale, 
il burro a tocchetti e l’uovo. Impastate il composto, 
aggiungendo il vino poco alla volta.
Stendete la pasta con il mattarello e ricavate delle 
lunghe strisce rettangolari.

Ingredienti x 8 persone
per la pasta
300 g di farina

100 g di zucchero
50 g di burro a temperatura ambiente

1 uovo
¼ di bicchiere di vino bianco secco

la scorza grattugiata di un limone non 
trattato

un pizzico di sale

per il ripieno
250 g di ricotta

70 g di zucchero
3 tuorli

2 cucchiai di rum

olio di arachidi per friggere 
zucchero a velo per finire

Valeria Valdambrini

RAVIOLI FRITTI

http://www.tortedellemiebrame.ifood.it/
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CHuRRoS

CoN SalSa al CioCColato e zeNzeRo

Rosa Rutigliano

Portate a giusta temperatura l’olio (170°C), 
formate i churros direttamente nell’olio 
premendo la sac à poche fino ad ottenere 
dei cilindri lunghi circa 10 cm e tagliando con 
le forbici.
Cuocere fino a completa doratura, trasferite 
i churros su un piatto con carta assorbente 
da cucina per eliminare l’unto in eccesso e 
passateli nello zucchero semolato
Per la salsa al cioccolato e zenzero, 
mettete la panna in un pentolino e portatela 
a bollore.
In una ciotola mettete il cioccolato tritato e 
il miele, versate sopra la panna bollente e 
sciogliete bene.
Infine aggiungete lo zenzero in polvere e 
mescolate il tutto.
Servite i churros caldi o tiepidi accompagnati 
dalla salsa al cioccolato.

Per i churros, mettete in un pentolino 
l’acqua, il burro a pezzetti, il sale e portate 
a bollore.
Nel frattempo, in una ciotola setacciate la 
farina con il lievito, aggiungete lo zucchero 
e miscelate bene gli ingredienti; tenete da 
parte. Versate gli ingredienti secchi nel 
pentolino e, mescolando energicamente 
con un cucchiaio di legno, amalgamate 
molto bene gli ingredienti fra loro fino ad 
ottenere un impasto omogeneo che si stacca 
completamente dalle pareti del pentolino. 
Togliete dal fuoco e fate raffreddare.
Versate l’impasto nella ciotola della planetaria 
e, con la frusta K, lavorate a bassa velocità 
per rendere l’impasto morbido.
A questo punto aggiungete le uova, uno alla 
volta incorporando il secondo solo a completo 
assorbimento del primo; amalgamate bene 
fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Trasferite l’impasto nella sac à poche con 
bocchetta a stella

per i churros
250 ml di acqua

150 g di farina 00
30 g burro

1 cucchiaio raso di zucchero semolato
2 uova

1 cucchiaino di  lievito per dolci
¼ cucchiaino di sale

olio di arachidi per la frittura

per la salsa al cioccolato e zenzero
150 g di cioccolato fondente al 70%

100 ml di panna fresca
2 cucchiaini di miele di acacia

1 cucchiaino di zenzero in polvere

per la finitura
zucchero semolato 

Ingredienti x 15 churros

NOTA BENE
● Prima di aggiungere il secondo uovo controllare la consistenza dell’impasto dei churros; non deve 
essere liquida ma abbastanza solida. Il consiglio è di sbattere il secondo uovo con una forchetta e 
aggiungere poco per volta la quantità necessaria ad ottenere la giusta consistenza.

● Per misurare la temperatura corretta dell’olio munirsi di un termometro da cucina per evitare di 
surriscaldare troppo l’olio.

http://www.ricordietradizioni.com/
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Cake PoPS
con avanzi di pandoro

Sara Fumagalli

Per ottenere una glassatura ben distribuita, 
dovete fare in modo che ci sia abbastanza 
cioccolato fuso nel vostro contenitore, in modo 
che la pallina possa essere completamente 
immersa. Fate quindi un movimento rotatorio 
con il bastoncino, per uniformare il cioccolato 
raccolto.
Vi consiglio di munirvi di spugna da fiori, 
per poter infilare i bastoncini che dovranno 
essere lasciati a temperatura ambiente fino a 
raffreddamento.
I cake pops si conservano benissimo in frigo 
per 3-4 giorni.

Sbriciolate bene il pandoro, unitevi la crema 
di nocciole, il latte e iniziate ad impastare fino 
ad ottenere un composto omogeneo.
Con l’impasto ottenuto, formate delle palline 
poco più grandi di una noce (premetele bene 
tra i palmi della mani, in modo che siano 
compatte) e mettetele in freezer per circa 1 
ora.
Sciogliete a bagnomaria il cioccolato.
Riprendete le palline, intingete nel cioccolato 
mezzo centimetro del bastoncino e infilatelo 
nella pallina. Con movimenti decisi e veloci, 
intingete il cake pops nel cioccolato fuso. 
Aspettate qualche secondo poi passatelo 
nelle codette colorate.

250 g di pandoro sbriciolato bene 
3 cucchiai colmi di crema di nocciole

1 cucchiaio di latte
cioccolato fondente per glassare

codette colorate per decorare
bastoncini per cake pops

Ingredienti x circa 20 cake pops



Foto: Lucia Sarti

Stufato di carne



Stufato di carne
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boeuF bouRGuiGNoN

alessandra Corona

Unite il vino e l’acqua, che non dovranno 
ricoprire completamente la carne, coprite la 
casseruola con il coperchio e fate cuocere in 
forno per due ore e mezza.
Nel frattempo, scaldate un filo d’olio nella 
padella in cui avete rosolato la carne e fatevi 
rosolare bene gli scalogni. Aggiungete anche 
le carote, pelate e tagliate a rondelle, e 
cuocete ancora per un minuto.
Una volta trascorse le due ore e mezza, 
togliete la carne dal forno e aggiungete nella 
casseruola gli scalogni, le carote e i funghi 
affettati. 
Rimettete in forno per altri 30 minuti. 
Una volta trascorso questo tempo, rimuovete 
la casseruola dal forno e, se dovesse esserci 
ancora abbondante liquido, togliete la carne 
e le verdure e fate ridurre il sughetto per 
qualche minuto sul fuoco. 
Servite caldo.

Preriscaldate il forno a 150°C. 
Mettete la carne in una ciotola e conditela 
con abbondante sale e pepe. 
In un’ampia padella, scaldate un bel giro 
d’olio, quindi aggiungete la carne, in più 
riprese, e rosolatela bene su tutti i lati, fino a 
che è ben dorata. 
Man mano che è pronta, trasferite la carne 
in una casseruola dai bordi alti che possa 
andare in forno. Quando avrete rosolato tutta 
la carne, eliminate l’olio in eccesso, lasciate 
raffreddare leggermente e aggiungete un 
goccio di vino per deglassare il fondo. 
Versate il fondo di cottura sulla carne, 
rimettete la padella sul fuoco, aggiungete la 
pancetta a dadini e lasciatela  rosolare bene, 
poi trasferite anche questa nella casseruola.
Condite la farina con sale e pepe, cospargetela 
su carne e pancetta e mescolate bene. 
Aggiungete l’aglio schiacciato, le foglie del 
rosmarino, di timo e un altro pizzico di sale 
e pepe. 

1 kg di spezzatino di vitellone
200 g di pancetta

600 ml di Pinot nero
200 ml di brodo o acqua
2 cucchiai di farina 00

15 scalogni piccoli
2 carote

2 rametti di rosmarino fresco
2 rametti di timo fresco

1 spicchio d’aglio 
una manciata di porcini
olio extravergine d’oliva

sale
pepe

Ingredienti x 2 persone

ABBINAMENTO VINO - Amarone della Valpolicella Classico DOCG
Grande vino prodotto in provincia di Verona, con uve Corvina, Rondinella e Molinara. Le uve vengono 
raccolte mature a settembre per poi essere sottoposte a un delicato processo di appassimento in 
cassette o graticci di legno, nei solai delle cantine. Questa cruciale operazione dura 3-4 mesi e solo 
successivamente le uve vengono pigiate. Si ottiene un vino unico, dai profumi intensi di ciliegia, spezie, 
tabacco e cioccolato. Dal colore rosso rubino intenso, è molto strutturato e persistente, dai tannini 
morbidi anche in gioventù.





alessandra Giovanile

GulaSH uNGHeReSe

Ingredienti x 4 persone
400 g di carne di manzo a cubetti

di circa 3 cm di lato
3 patate medie
2 carote grandi 
2 cipolle bionde

1 peperone giallo 
1 peperone verde

4 cucchiai di passata di pomodoro

2 bicchieri di vino rosso
2 cucchiai di paprika dolce

1 cucchiaino di cumino dei prati
1 spicchio d’aglio

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
sale
pepe
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Unite il pomodoro, i peperoni tagliati a listarelle 
e acqua sufficiente a coprire il tutto.
Quando inizia a sobbollire abbassate il fuoco 
al minimo e fate cuocere coperto.
Dopo 30 minuti, aggiungete le carote a 
rondelle poi, 30 minuti prima della fine della 
cottura, unite le patate sbucciate e tagliate a 
spicchi.
Prima di servire, assaggiate e regolate di sale 
e pepe.
Un buon gulash all’ungherese deve presentarsi 
abbastanza brodoso e cuocere per almeno 
due ore totali.

In una pentola capiente fate scaldare 3 cucchiai 
di olio. 
Rosolatevi aglio e cipolla tritata finemente. 
Quando iniziano a dorare appena, aggiungete 
un cucchiaino colmo di semi di cumino e rigirate 
con cura.
Aggiungete la carne, mescolando ed 
aggiungendo una bella presa di sale e pepe. 
Coprite e attendete che la carne inizi a rilasciare 
i suoi succhi.
Aggiungete alla carne il vino rosso, rigirate e, 
dopo qualche minuto, aggiungete abbondante 
paprika. Lasciate stufare per una decina di 
minuti.

ABBINAMENTO VINO - Teroldego Rotaliano DOC
Vino rosso prodotto in Trentino Alto Adige, più precisamente nella Piana Rotaliana, in provincia di 
Trento. Vengono utilizzate uve Teroldego e si ottiene un vino dal colore rosso rubino intenso, dai 
profumi tipici di lampone e mirtillo, sapido e asciutto, leggermente amarognolo. É perfetto con la 
selvaggina e con preparazioni di carne molto strutturate come appunto il Gulasch.
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OSSOBuCO STuFATO ALLE VERDuRE

Lucia Sarti

Lasciate cuocere per 1 ora e mezza circa, 
a fuoco medio-basso, fino a far restringere il 
sugo, girando di tanto in tanto gli ossibuchi.
Togliete la carne dalla pentola e passate 
tutto il sughetto (comprese le verdure) al 
passaverdura, fino ad ottenere una crema 
densa.
In una pentola fate bollire dell’acqua e lessate 
la testa di broccoli per 5-10 minuti (dipende 
dalla grandezza).
Mettete subito i broccoli in acqua e ghiaccio 
(così resteranno verdi) poi, appena freddi, 
scolateli e conditeli con sale ed olio.
Nella casseruola rimettete la carne con il 
sughetto, riscaldate gli ossibuchi quindi 
aggiungete i broccoli e servite, completando 
con un filo d’olio e, a piacere, del Parmigiano 
grattugiato.

Fate dei piccoli taglietti con le forbici attorno 
agli ossibuchi, per evitare che si “arriccino” 
in cottura.
Lavate e tagliate la cipolla, il sedano, le 
carote ed i funghi a pezzi grossolani.
In una casseruola capiente, rosolate gli 
ossibuchi, conditi con sale e pepe, con 
abbondante olio di oliva.
Appena saranno dorati da ambo le parti, 
sfumate con il vino bianco e lasciate 
evaporare l’alcool.
Aggiungete nella casseruola le verdure 
(tranne i broccoli) , la passata di pomodoro e 
coprite con acqua.
Lavate le erbe aromatiche, fate un mazzetto, 
legatelo con dello spago e mettetelo nella 
casseruola.

5 ossibuchi di vitello
200 g di passata di pomodoro

3 funghi champignon
1 testa di broccoli

2 carote
1 costa di sedano

1 cipolla

1 bicchiere di vino bianco fermo
olio extra vergine di oliva

erbe aromatiche (timo, maggiorana, origano, 
erba cipollina)

Parmigiano grattugiato (facoltativo)
sale
pepe

Ingredienti x 4 persone

ABBINAMENTO VINO - San Colombano al Lambro DOC Riserva
É il cosiddetto vino di Milano, unica denominazione regionale tipica proprio del territorio milanese. 
Prodotto con uve Barbera, Croatina e Uva Rara, viene invecchiato in barrique per circa 3 anni. Presenta 
un colore rosso rubino con riflessi porpora ed ha un’ottima struttura. Al naso ha note tostate ed 
ammandorlate. Esiste anche nella versione frizzante, ottima coi salumi lombardi e i risotti. L’ossobuco 
è forse il piatto lombardo per antonomasia e il San Colombano rappresenta l’abbinamento regionale 
più riuscito.



StuFato

di VERDuRE

Foto: alessandra Corona
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Scaldate in una casseruola un cucchiaio 
di olio evo insieme allo scalogno tritato 
finemente. Quando inizia a dorare, unite il 
pomodoro e portate a bollore.
Abbassate la fiamma al minimo e 
aggiungete le foglie di cavolo tritate. 
Dopo 5 minuti unite anche le lenticchie nere 
e le verdure arrostite.
Regolate il condimento con sale, pepe, 
origano e peperoncino secco a piacere, 
proseguite la cottura per altri 5 minuti e 
servite.

Accendete il forno a 230°C. 
Pulite le verdure e tagliatele a tocchi 
regolari.
In una teglia da forno, mescolate le 
verdure con gli spicchi di aglio, il rametto 
di rosmarino, 2 cucchiai di olio e salate a 
piacere. 
Infornate e lasciate cuocere per 45 minuti, 
girando di tanto in tanto.
Nel frattempo, lessate le lenticchie nere in 
abbondante acqua fredda, per 20 minuti 
dall’ebollizione.

600-700 g di verdure
(patata, carota, pastinaca, sedano rapa)

300 g di conserva di pomodoro
(passata o in pezzi)

200 g di foglie di cavolo nero
100 g di lenticchie nere secche

3 spicchi di aglio
1 scalogno o 1 piccola cipolla dorata

1 rametto di rosmarino
origano 

3 cucchiai di olio evo
sale
pepe 

peperoncino secco (facoltativo)

Ingredienti x 4 persone

STuFATO DI VERDuRE ARROSTO 
con cavolo e lenticchie nere

Alice Grandi

ABBINAMENTO VINO - Venezia Giulia IGT Chardonnay
Vino prodotto in tutto il Friuli Venezia Giulia, con  uve chardonnay. Colore giallo paglierino brillante, 
profuma di frutta esotica e fiori gialli. Sapido ed elegante al palato, fresco e con note erbacee. 

http://www.ricettevegolose.com/
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ileana Conti

STuFATO DI CARCIOFI,

Patate e PoRRi 

Ingredienti x 6 persone
1 kg di patate

5 carciofi
1 porro

2  pomodori  secchi
1 cucchiaino di prezzemolo tritato finemente

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
acqua q.b.

1 cucchiaino di sale fino
pepe 

http://www.cucinapergioco.com/


presente. Se i quarti fossero troppo grandi 
divideteli ancora a metà. Riunite porro, patate 
e carciofi nella casseruola e accendete il 
fuoco. Spolverate con il prezzemolo tritato.
Fate rosolare le verdure per pochi minuti 
a fiamma media. Abbassate la fiamma al 
minimo, aggiungete i pomodori secchi, 
salate e chiudete con il coperchio. Le verdure 
inizieranno da subito a rilasciare acqua 
e cuoceranno praticamente con il vapore 
creatosi all’interno della casseruola.
A metà cottura regolate di sale e pepe.
Cuocete per mezz’ora circa e, se necessario, 
aggiungete un po’ d’acqua durante la cottura.

In una casseruola versate tre cucchiai di olio 
extra vergine. Sciacquate i pomodori secchi 
dal sale e tagliateli a listarelle. Lavate il 
porro e tagliatelo a rondelle. Pelate le patate 
e tagliatele a tocchetti. Pulite i carciofi: 
tenendo la testa con una mano pelate il 
gambo cercando di non toccarlo con le mani, 
ma solo col coltello (questo perché le fibre 
esterne  sono amarognole e renderebbero 
amaro anche il cuore dolce del gambo), 
eliminate tutte le fibre esterne e tagliatelo a 
tocchetti. Eliminate le foglie più esterne del  
carciofo e tagliate la punta. Tagliate il carciofo 
a metà per il lungo poi ancora a metà. Con 
un coltellino eliminate la barbetta interna, se 

ABBINAMENTO VINO - Roero Arneis DOCG
Vino bianco prodotto in Piemonte, in provincia di Cuneo, con uve Arneis. Il colore tipico di questo vino 
è giallo paglierino con riflessi verdognoli, brillante. Al naso si riconoscono profumi che ricordano fiori 
quali la camomilla e la ginestra e frutti gialli. Secco e armonico al palato, ha un finale piacevolmente 
ammandorlato. 
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Chiudete, come avete fatto prima, dentro 
sacchetti per congelazione e riponete in 
frigo per tutta la notte, o comunque fino al 
raddoppio.
Il giorno seguente togliete le pagnotte dal 
frigo e lasciatele a temperatura ambiente per 
almeno un’ora e mezza. 
Accendete il forno a 240°C in modalità statica 
e ponete una ciotola d’acqua sul fondo.
Quando il forno avrà raggiunto la temperatura, 
rovesciate le pagnotte sulla leccarda 
foderata con carta forno e infornate nel 
ripiano inferiore a quello centrale. Abbassate 
la temperatura a 230°C e cuocete per circa 
10 minuti; abbassate ancora la temperatura 
a 220°C e proseguite la cottura per altri 20 
minuti.
Accertatevi del  grado di cottura del pane 
prima di sfornare (se bussate sul fondo, 
sentirete un rumore come di vuoto).
Fate raffreddare le pagnotte sopra una 
gratella.

Potete preparare questo pane sia a mano 
che con un’impastatrice.
Setacciate nella ciotola le farine, unite il 
lievito, lo zucchero e mescolate.
Aggiungete piano piano l’acqua e iniziate a 
impastare  fino ad amalgamare bene tutti gli 
ingredienti.
Unite il sale e continuate ad impastare, 
aggiungendo altra acqua se necessario, fino 
ad ottenere un composto liscio ed elastico.
Inserite la ciotola all’interno di un sacchetto 
grande per congelare, soffiate per gonfiarlo e 
chiudete con un laccetto. 
Riponete la ciotola nel forno spento e fate  
lievitare fino al raddoppio.
Riprendete l’impasto, sgonfiatelo 
delicatamente, dividetelo in due pezzi (o di 
più, pezzi se volete preparare delle pagnotte 
monoporzione).
Formate delle palle e ungetele con poco 
olio, spolverate con poca miscela di farine 
e sistematele, con la chiusura verso il 
basso, all’interno di ciotole che riescano a 
contenerne il raddoppio. 

250 g di farina forte (manitoba)
150 g di farina di semola rimacinata

150 g di farina di mais
450 ml circa di acqua a temperatura ambiente 

(potrebbe essere necessario aggiungerne a 
seconda del potere di assorbimento della farina)

1 g di lievito di birra disidratato
(o 10 g di lievito di birra fresco, sciolto in poca 

acqua tiepida)
1 cucchiaino raso di zucchero

14 g di sale
Farina, semola, farina di mais

per spolverare le pagnotte
un cucchiaio di olio extravergine

Ingredienti x 2 pagnotte

PaGNotte

ileana Conti

Un’idea carina per portare a tavola lo stufato può essere quella di servirlo all’interno di una 
o più pagnotte, che potrete acquistare dal vostro fornaio di fiducia o, perché no, prepararle a 
casa. Le pagnotte andranno svuotate della mollica e semplicemente riempite con lo stufato 
caldo. La mollica potrà essere utilizzata per altre preparazioni, ad esempio per dei crostini.

NOTA BENE: con queste dosi possono venire 2 pagnotte grandi oppure 6/8 mini pagnotte.
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assorbire mescolando e fate ammorbidire 
il pane. Aggiungete quindi lo speck tagliato 
a listarelle, l’uovo, la farina, il Parmigiano 
grattugiato, il prezzemolo tritato, una presa 
di sale e una macinata di pepe. Mescolate 
bene, quindi formate con le mani delle 
polpette.
Quando lo stufato sarà cotto, assaggiate e 
regolate eventualmente di sale. 
Aggiungete nella casseruola le polpette di 
pane, cercando di immergerle nel liquido, 
coprite con il coperchio e fate cuocere per 
qualche minuto. 
Servite lo stufato ben caldo, accompagnato, 
a piacere, da altro formaggio.

Pelate l’aglio e tritatelo finemente. 
Mondate i porri, lavateli bene e affettateli 
finemente. 
Pulite i funghi e tagliateli a pezzi non troppo 
piccoli.
Mettete un bel giro di olio in una casseruola, 
aggiungete l’aglio e il peperoncino, accendete 
il fuoco e fate andare per qualche minuto. 
Unite i porri e lasciateli rosolare. 
Aggiungete anche i funghi e le castagne. 
Regolate di sale e pepe, aggiungete l’acqua, 
coprite con un coperchio e cuocete lo stufato 
per circa 30 minuti dal momento in cui 
prenderà il bollore.
Nel frattempo, preparate le polpette di pane. 
Mettete il pane tagliato a tocchetti in una 
ciotola capiente. Aggiungete il latte, lasciatelo 

700 g di funghi freschi misti
(champignon, pleurotus, galletti, chiodini)

150 g di castagne lessate
3 porri

600 ml di acqua
1 spicchio di aglio

1 peperoncino
olio extravergine d’oliva

sale
pepe

Ingredienti x 4 persone

STuFATO DI PORRI, FuNGHI E CASTAGNE

alessandra Corona

per le polpette di pane allo speck
100 g di pane raffermo

80 ml di latte
80 g di speck

1 uovo
2 cucchiai di farina 00

1 cucchiaio di Parmigiano grattugiato
prezzemolo

sale
pepe

ABBINAMENTO VINO - Alto Adige Schiava Gentile DOC
Vino prodotto in Trentino Alto Adige precisamente in provincia di Bolzano, con uve Schiava Gentile.
Il colore è rosso rubino intenso, il naso fruttato con sentori di mandorla. Questo vino è piuttosto fresco 
e ben si abbina a piatti leggeri come questo, che mi ha fatto pensare ai canederli trentini.

http://www.lacucinadiziaale.ifood.it/


foto: Monica Giustina

http://www.lagattacolpiattochescotta.ifood.it/


foto: Ketty Valenti

http://www.lagattacolpiattochescotta.ifood.it/


foto: Elisa Cima

http://www.lagattacolpiattochescotta.ifood.it/


foto: Elisa Cima

http://www.lagattacolpiattochescotta.ifood.it/




Foto: ileana Conti

Ricette con

PaRMiGiaNo
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Il Parmigiano Reggiano è sempre stato 
un’espressione della sua terra e dell’Italia nel 
mondo, fin dalle sue antiche e nobili origini 
medievali.
Le intense attività agricole e di bonifica dei terreni 
legati ai monasteri benedettini cistercensi della 
pianura di Parma e Reggio Emilia portarono allo 
sviluppo delle aziende agricole dove si iniziò a 
sviluppare l’allevamento di vacche utili ai lavori 
agricoli e alla produzione di latte.
In particolare, i monaci furono i primi produttori 
di Parmigiano Reggiano, spinti dalla ricerca di 
un formaggio che avesse una caratteristica su 
tutte: quella di durare nel tempo. 
Il Parmigiano Reggiano è un formaggio che 
si produce tutt’ora a mano, giacché ogni fase 
della lavorazione deve essere  valutata da chi 
ha un’esperienza consolidata. Ci sono infatti 
innumerevoli variabili che possono influenzare 
il processo di produzione del Parmigiano 
Reggiano, dal tipo di latte alla temperatura 
esterna.
Il latte è raccolto in vasche di affioramento, le 
tipiche caldaie di rame a forma di campana 
rovesciata .
Al latte scremato della mungitura serale si 
aggiunge quello intero della mungitura del 
mattino. Questo latte viene arricchito con il siero 

innesto e il caglio, che provocano la coagulazione. 
La massa cagliata è montata a mano e, nel 
frattempo, cotta fino a raggiungere la temperatura 
di 55°C; la massa viene  poi raccolta in grandi teli e 
successivamente tagliata in due forme.
Da 11 quintali di latte si ottengono due forme che, a 
stagionatura finita, peseranno dai 40 ai 45 kg.
Dopo due giorni in camera di deposito, le forme 
di Parmigiano Reggiano vengono immerse in una 
salamoia (35% di sale in acqua) per 18 giorni. 
Servono dai sei ai sette mesi perché il sale riesca 
a raggiungere il cuore del Parmigiano. L’assenza 
di conservanti e il procedimento lento e controllato 
di stagionatura richiedono la presenza di un latte di 
partenza impeccabile.
Ogni stalla è infatti controllata dal consorzio per 
quello che riguarda l’alimentazione degli animali, 
che tanto influisce sulla qualità finale del latte e, di 
conseguenza, del formaggio.
Dopo la salamoia inizia la fase lenta; le forme di 
Parmigiano Reggiano vengono disposte in lunghe 
file e lasciate riposare su tavole di legno. Qui il 
formaggio viene fatto stagionare per 12, 24 o 30 
mesi, talvolta anche di più, nel silenzio ovattato 
e controllato. Gli esperti del Consorzio di Tutela 
esaminano ogni forma di Parmigiano Reggiano e, 
solo dopo il loro assenso, viene applicato il bollo a 
fuoco sulle forme che hanno i requisiti della DOP.

Foto: Meris Carpi

il PaRMiGiaNo ReGGiaNo

Meris Carpi



Foto: angelina ti
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Trasferite la mousse in una sac a poche. 
Componete il piatto alternando uno strato di 
crumble ed uno strato di mousse aiutandovi 
con coppapasta rotondo. Ponete nuovamente 
in frigo.
Prima di servire rimuovete il coppapasta 
e decorate con un ciuffo di crema su cui 
adagiare una foglia di basilico, una spolverata 
di pepe rosa ed una manciata di crumble.

Preparate la frolla per il crumble: in una 
ciotola versate la farina, il burro a pezzetti, 
il sale, il pepe ed il basilico tritato. Lavorate 
a mano fino a raggiungere una consistenza 
granulosa, sbriciolate il composto su una 
teglia foderata con carta forno e cuocete in 
forno preriscaldato a 180°C per 15-20 minuti.
Grattugiate il Parmigiano Reggiano. Montate 
la panna e unitevi delicatamente il Parmigiano, 
il sale e il pepe, facendo attenzione a non 
smontarla. Lasciate riposare in frigo.

per la mousse al Parmigiano
125 ml di panna fresca

50 g di Parmigiano Reggiano stagionato 24 mesi
sale 
pepe

per il crumble al basilico
40 g di farina integrale

40 g di farina 00
80 g di burro salato

10 foglie di basilico fresco
sale

pepe rosa in grani

Ingredienti x 2 persone

MouSSe al PaRMiGiaNo ReGGiaNo

CoN CRuMble al baSiliCo

anna e Sebastiana Ferro

http://www.pasticciandoinsieme.ifood.it/
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Chiara Selenati

CRèMe bRûlée al PaRMiGiaNo

Ingredienti x 8 piccole monoporzioni
1 tuorlo

100 ml di panna fresca
25 gr di Parmigiano grattugiato

sale

http://www.thatsamore.ifood.it/


Accendete il forno a 135°C.  
In una ciotola, mescolate il tuorlo, la panna e il Parmigiano, 
quindi versate il composto nelle scodelline. 
Fate cuocere per circa 20 minuti nel forno caldo: le creme sono 
pronte quando tremano leggermente.
Potete aggiungere alla crema qualche fogliolina di basilico 
tritata e un paio di pomodorini secchi tagliati a fettine.
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piccole porzioni di impasto, stendetele con le 
mani, formando dei cilindri sottili di circa 1 
cm, e disponete man mano i grissini su due 
teglie foderate di carta forno.
Fate riposare 40-45 minuti; nel frattempo 
portate il forno a 180°C.
Infornate i grissini per 25 minuti, o finché 
sono ben dorati e croccanti.
Lasciate raffreddare e gustate.
 
 
Per una consistenza più rustica potete tenere 
da parte 30-40 g di Parmigiano e passarvi 
i grissini prima di infornare, prestando 
attenzione che non si brucino.

Sciogliete il lievito nell’acqua, unite il miele e 
mescolate a fondo, poi versate nella ciotola 
della planetaria. 
Aggiungete la  farina e il Parmigiano ed azionate  
a  velocità minima con il gancio a foglia. 
Quando gli ingredienti sono amalgamati, 
aggiungete il sale e versate l’olio a filo. 
Assorbito l’olio, aumentate leggermente 
la velocità e lasciate impastare finché 
la massa si staccherà dal fondo e 
risulterà ben omogenea (2-3 minuti). 
Formate un panetto compatto, rimettete nella 
ciotola, coprite e fate lievitare al raddoppio 
(circa 1 ora a 22°C).
Spolverate di farina una spianatoia, prelevate 

500 g di farina 0 (W 180-220)
230 g di acqua tiepida 

80 g di Parmigiano grattugiato 
60 g di olio d’oliva extravergine 

10 g di lievito di birra fresco 
1 cucchiaino miele 

3 g di sale

Ingredienti x 30 grissini circa

GRiSSiNi al PaRMiGiaNo

Monica Giustina



ileana Conti

CuoRi di PoleNta e CRoSte 

di PaRMiGiaNo al FoRNo

Ingredienti x 20 cuori grandi
1 l di acqua

200 g di farina di mais
135 g di croste di Parmigiano

1 manciata di Parmigiano grattugiato per spolverare
1 cucchiaino di sale
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Pulite le croste di Parmigiano dalla parte più 
esterna e tagliatele a pezzetti piccoli.
In una pentola versate l’acqua e le croste di 
Parmigiano e fate bollire per 40 minuti.
Scolate le croste, versate il brodo ottenuto in un 
bicchiere graduato riportate la quantità a 1 litro 
con acqua. Rimettete il brodo di Parmigiano nella 
pentola e ponete sul fuoco.
Nel frattempo tagliate le croste in pezzetti ancora 
più piccoli. Prima che il brodo inizi a bollire, 
versare la farina di mais a pioggia e mescolate 
per bene per evitare la formazione di grumi. 
Abbassate la fiamma al minimo e aggiungete il 
sale.  La polenta dovrà cuocere per 40-60 minuti 
a seconda del tipo di farina di mais utilizzata 
(trovate comunque le indicazioni di cottura nella 
confezione. Eventualmente potete usare quella 

istantanea seguendo le istruzioni e adeguando i 
tempi).
Mescolate di tanto in tanto.
Dopo 40 minuti controllate il grado di cottura della 
polenta, unite le croste di Parmigiano sminuzzate, 
mescolate e coprite con un coperchio. Spegnete 
la fiamma e lasciate riposare per una decina di 
minuti.
Versate la polenta in un vassoio o su un tagliere e 
livellatela in modo da avere uno spessore di 1 cm 
al massimo. Lasciate raffreddare completamente.
Con uno stampino, ritagliate i cuori, sistemateli su 
una teglia foderata con carta forno e spolverateli 
con poco Parmigiano grattugiato
Infornate in forno caldo 220°C ventilato (o 230°C 
statico) e cuocete per 20-30 minuti, o comunque 
fino a doratura.



Foto: Sara Cimica e Laura Perri



San Valentino

Colazione a letto





A San Valentino una coperta può diventare una tovaglia e un vassoio una 
tavola imbandita...piccoli accorgimenti possono trasformare il risveglio in un 
momento speciale, senza stress, regali e prenotazioni.  Vi basterà un letto, la 
luce del mattino, che vi farà da candela con i suoi toni caldi (e se piove avrete 
comunque una colonna sonora magica) e qualche piccolo consiglio.
Partiamo dai fiori freschi, che non devono mai mancare in una colazione a letto 
che si rispetti; con i toni pastello, come quelli delle rose che abbiamo scelto 
noi, otterrete un’atmosfera rilassante. Una composizione con rami trovati in 
giardino vi permetterà di appendere qualcosa a mo’ di regalo: un cuore di 
stoffa, un biglietto o un piccolo pacchettino. Il menù semplice prevede una 
granola homemade (magari speziata), caffè forte e un toast burro e marmellata 
con sorpresa...la forma di cuore ottenuta con un tagliabiscotti, irresistibilmente 
facile e deliziosa! Per servire, non un piatto qualunque, ma uno personalizzato 
da voi, con dedica dipinta a mano (come il nostro piatto “love” in rosa). 
Basteranno pennarelli adatti alla porcellana, 30 minuti di cottura in forno a 
160°C e il piatto sarà pronto per entrare nel vostro servizio preferito come una 
vera chicca. A completare il tutto una lampada light box, dove aprire il vostro 
cuore con una dedica luminosa.
E, se come quest’anno, San Valentino cade di martedì, la soluzione è prenderla 
con filosofia e con un po’ di pigrizia,trasformando la colazione in un regalo!







Dolci 
San Valentino



Foto: Serena Pierini
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forno,  cercando di rendere omogeneo 
lo spessore con una spatola. Lasciate 
raffreddare una decina di minuti poi, con un 
coltello, create la sagoma del fondo della 
scatola.
Montate delicatamente la scatola usando 
come collante il cioccolato fondente fuso.
Preparate la meringa italiana riscaldando in 
un pentolino la birra e lo zucchero semolato. 
Nel frattempo, versate gli albumi in planetaria 
ed azionate a velocità media. 
Quando lo sciroppo avrà raggiunto i 121°C, 
versatelo sugli albumi ed aumentate la 
velocità della planetaria. Terminate di 
lavorare quando avrete ottenuto una massa 
ben montata ed areata.
In un pentolino antiaderente riscaldate 
l’acqua e il miele fino a quando non si sarà 
addensata in sciroppo (circa 5 minuti); versate 
sopra i frutti di bosco e lasciate riposare per 
20-30 minuti.
Posizionate la scatola di cioccolato su un 
piatto, riempitela di meringa e decorate con 
i frutti rossi.

Per preparare la scatola di cioccolato occorre 
temperare il cioccolato fondente. 
Riempite una pentola di acqua e portatela 
a ebollizione, quindi adagiatevi sopra una 
ciotola contenente il cioccolato a pezzetti, 
evitando di toccare l’acqua con il fondo. 
Lasciate sciogliere il cioccolato fino a 
raggiungere i 51°C quindi versate i 2/3 del 
cioccolato su un piano di marmo. Lavorate 
con una spatola fino a raggiungere i 28°C e 
riunite in ciotola con il restante cioccolato, 
amalgamando fino a raggiungere una 
temperatura finale di 31°C.
Versate il cioccolato temperato su uno 
stampo decorato e lasciatelo raffreddare. 
A seconda della grandezza dello stampo in 
vostro possesso, è possibile che dobbiate 
ripetere il procedimento di temperaggio 
per ogni singola faccia della scatola; se lo 
stampo è sufficientemente grande potrete 
invece ottenere una lastra unica da tagliare 
delicatamente una volta raffreddato il 
cioccolato.
Per il fondo della scatola, stendete del 
cioccolato temperato su un foglio di carta 

400 g di cioccolato fondente
300 g di frutti rossi

per la mousse alla Guinness
120 g di zucchero semolato

60 g di albumi
30 g di Guinness

per il coulis di frutti di bosco
100 g di frutti di bosco

80 g di acqua
2 cucchiai di miele millefiori

Ingredienti x 2 scatole

SCatole di CioCColato FoNdeNte
con meringa alla Guinness e frutti di bosco

anna e Sebastiana Ferro
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Disponete gli orsetti su una leccarda rivestita 
di carta forno e fate riposare in frigorifero per 
almeno 15 minuti. Preriscaldate il forno a 
180°C.
Con un piccolo stampino a forma di cuore 
bucate la parte centrale di 30 orsetti (la 
metà), quindi infornate e cuocete fino a che i 
biscotti saranno leggermente dorati (circa 10 
minuti, a seconda del tipo di forno).
Sfornate i biscotti e trasferiteli a raffreddare 
su una gratella.
Farcite gli orsetti con la crema di nocciole e 
uniteli a due a due.
Confezionate i biscotti all’interno di scatolette 
colorate o barattoli ermetici e donateli con 
amore a chi amate.

Innanzitutto preparate la pasta frolla; in 
una capiente ciotola mescolate la farina, lo 
zucchero a velo ed il sale. 
Aggiungete il burro freddo a tocchetti e, con 
la punta delle dita, lavorate il tutto molto 
velocemente fino ad ottenere un composto 
sabbioso. 
Aggiungete all’impasto i tuorli e l’estratto di 
vaniglia, quindi impastate fino a formare un 
panetto liscio e compatto.
Avvolgete la pasta nella pellicola trasparente 
e riponetela in frigorifero per almeno un’ora.
Stendete la frolla allo spessore di circa 4 mm 
sulla spianatoia infarinata e ritagliate i biscotti 
con uno stampino a forma di orsetto (per 
preparare circa 30 biscotti, dovrete ritagliare 
60 orsetti).

300 g di farina 00
150 g di burro freddo

120 g di zucchero a velo
40 g di tuorli (circa 2 XL)

2 cucchiaini di estratto di vaniglia
un pizzico di sale

crema di nocciole di buona qualità q.b. per la farcitura

ingredienti x circa 30 biscotti finiti

oRSaCCHiotti dal CuoRe di NoCCiolata

Sara zampini
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Una volta che la torta è raffreddata, ritagliate 
6 cuori con uno stampino per biscotti.
Mettete la panna in una sac à poche e 
componete le vostre mini sponge cake: 
formate tanti ciuffetti sopra il primo cuore e 
richiudete col secondo, procedete allo stesso 
modo con il secondo strato e chiudete col 
terzo cuore. Decorate con un ciuffetto di 
panna, cuoricini di zucchero (facilmente 
reperibili presso supermercati o negozi 
specializzati) e piccoli cake topper (che 
potrete realizzare anche voi attaccando con 
un poco di colla un piccolo cuore di cartoncino 
su uno stuzzicadenti).
Conservate le tortine in frigo fino al momento 
di servire.

Montate in planetaria (o con le fruste 
elettriche) lo zucchero e le uova per qualche 
minuto, fino ad ottenere un bel composto 
spumoso. 
Aggiungete poco alla volta la farina e il cacao 
setacciati e il cucchiaino di miele.
Mescolate bene poi versate il composto 
in una teglia di circa 21x28 cm, foderata di 
carta forno, facendo uno strato alto circa 1 
cm e livellando bene la superficie.
Infornate in forno caldo a 180°C per circa 7-8 
minuti.
Fate raffreddare bene la tortina prima di 
tagliarla a forma di cuori.
Nel frattempo, montate bene la panna con lo 
zucchero a velo.

per la pasta biscotto
50 gr di zucchero
35 gr di farina 00

15 gr di cacao amaro
2 uova

1 cucchiaino di miele
per la crema

100 ml di panna fresca
1 cucchiaino colmo di zucchero a velo

ingredienti x 2 mini sponge cake

MiNi SPoNGe Cake al CaCao

Serena Pierini

NOTA: Se non avete una teglia piccola delle dimensioni indicate potete usare quella normale 
da forno di circa 38x44 cm: in questo caso raddoppiate le dosi ed avrete 4 mini sponge cake.

http://www.petitpatisserieblog.ifood.it/


iFoodMug

Foto: elisabetta origgi
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CoMFoRt (dieta) Food

Chiara Piras

 “Ma io ho un mio personale concetto di dieta: 
evito rigorosamente tutti i cibi che non mi piacciono.”

da Milan Kundera

Le feste ormai stanno volgendo al termine, anzi per qualcuno sono proprio già finite e con la loro fine 
arriva, puntuale come un orologio, l’esigenza di mettersi a dieta! È qualcosa di imprescindibile, quasi 
più forte di noi e sembra sbucare dallo scatolone che svogliatamente apriamo per riporre l’albero di 
Natale… In un secondo ci mettiamo a ripercorrere con la mente tutto quello che è stato mangiato 
durante le feste, saliamo disperate sulla bilancia e scendiamo ancora più sconsolate, iniziamo a fare 
calcoli sulla quantità di giorni che serviranno per perdere ogni singolo etto e alla fine ci dirigiamo 
verso la cucina, per sferrare il nostro attacco più grande: la pulizia del frigo! In un attimo facciamo 
sparire tutti quegli alimenti che non rientrano nella categoria di frutta e verdura, e per settimane 
andiamo avanti nutrendoci solo di verdurine al vapore, insalate scondite e frutta…non proprio il 
massimo, soprattutto dal punto di vista del comfort food e della gratificazione dello spirito! Ma in 
fondo, chi l’ha detto che non si possano realizzare dei comfort food sani ed estremamente buoni, che 
non ci facciano sentire in colpa dopo le abbuffate delle feste?

Già nel numero precedente avevamo parlato dei comfort food prediletti, che indubbiamente nella 
stagione invernale sono zuppe, brodini saporiti e tutte quelle bevande che riscaldano il corpo e la 
mente. Mentre nello scorso numero eravamo andati alla ricerca della magia e del comfort che si 
nascondono dietro ad una tazza di cioccolata calda, questo mese ci dedichiamo alla poesia che 
si nasconde dietro ad uno stufato od una minestra! In questo caso trovo che la vera espressione 
del comfort food non sia tanto nel gusto di ciò che si assapora, che comunque è un dettaglio da 
non sottovalutare, ma nella lentezza della preparazione. Dedicare il giusto tempo al taglio di ogni 
verdura e di ogni pezzetto di carne, far cuocere il tutto a fuoco lento, facendosi quasi cullare dal dolce 
suono dello stufato che borbotta e sobbolle pigro sul fornello, alzare il coperchio di tanto in tanto per 
mescolare il tutto, facendosi circondare da una nuvola calda di vapore che racchiude e sprigiona tutti 
gli aromi contenuti in quella pentola magica. Quando poi vi siederete a tavola, a degustare il vostro 
stufato, anche se sarà ultra-salutare e preparato solo con verdure, vi sembrerà la pietanza più buona 
mai preparata e d’un tratto la dieta del “dopo le feste” e il comfort food si uniranno in un solo caldo 
abbraccio!
(…alla prossima puntata…)
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Versate il latte e l’acqua in un pentolino e aggiungete anche l’avena.
Portate a ebollizione e fate cuocere per 8 minuti, mescolando di tanto in tanto per non 
far attaccare.
Versate il porridge nelle tazze.
Lavate i mirtilli e la pera, tagliate quest’ultima a metà, eliminate la parte centrale con 
i semi e affettatela.
Disponete sopra il porridge le fette di pera, i mirtilli, le nocciole e le gocce di cioccolato.
Completate con 1-2 cucchiaini di miele.
Servite subito.

PORRIDGE D’AVENA CON PERE,

MiRtilli e GoCCe di CioCColato 

Jessica Serra

130 g di avena integrale 
250 ml di latte fresco

100 ml di acqua
1 pera Conference

80 g di mirtilli
30 g di nocciole

20 g di gocce di cioccolato fondente
miele q.b.

Ingredienti x 2 persone

http://www.lacasaperdue.ifood.it/
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Mettete in un pentolino il cacao, aggiungete l’acqua e il latte di canapa e mescolate 
con una frusta per farlo sciogliere. 
Unite la quinoa e la cannella in polvere. 
Mettete il pentolino sul fuoco e fate sobbollire a fuoco medio per circa 5 minuti, 
mescolando di tanto in tanto. Tostate i pinoli in una padella antiaderente poi metteteli 
da parte. Trascorsi i primi 5 minuti, aggiungete alla quinoa i pinoli tostati (tenetene da 
parte un cucchiaio da utilizzare per la decorazione), 3 mele grattugiate, lo sciroppo 
d’acero e lo zenzero fresco grattugiato.  
Mescolate per incorporare bene tutti gli ingredienti, coprite con il coperchio e 
proseguite la cottura per altri 5 minuti. 
Se la quinoa dovesse asciugarsi troppo, aggiungete qualche altro cucchiaio d’acqua.
Togliete il pentolino dal fuoco e suddividete la quinoa in ciotoline. 
Decorate con degli spicchi di mela, i pinoli tostati tenuti da parte ed una spolverata di 
cannella in polvere.

PORRIDGE DI quINOA, CACAO,

MELE, CANNELLA E PINOLI

elisabetta origgi

160 g di quinoa
4 mele Red Delicious

200 ml di latte di canapa
150 gr di acqua

20 g di cacao amaro in polvere
30 g di pinoli

4 cucchiai di sciroppo d’acero
5 g di zenzero fresco

1 cucchiaino di cannella in polvere

Ingredienti x 4 persone

http://www.brontoloinpentola.ifood.it/
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Preparate il tè portando ad ebollizione l’acqua con le spezie. 
Aggiungete il tè e lasciate in infusione per circa 3 minuti.
Versate il latte, riportate sul fuoco a fiamma bassissima e lasciate infondere per 
qualche minuto, infine filtrate.
In un pentolino dal fondo spesso unite i fiocchi d’avena e il chai latte. 
Lasciate cuocere finché i fiocchi non diventeranno morbidi, ci vorranno circa 10 minuti 
dal bollore. 
Aggiungete 2 cucchiai di sciroppo d’acero e mescolate.
Servite nelle ciotole, decorando con le spezie e il restante sciroppo.

Il “long pepper”, o pepe lungo, è una pianta dal sapore e proprietà molto simili al 
pepe nero. I suoi frutti vengono infatti usati come spezie ma anche contro i disturbi 
gastrointestinali, le affezioni respiratorie, i reumatismi e la gotta. 

PoRRidGe al CHai latte

Silvia Macedonio

per 500 ml di chai latte
200 g di acqua

100 g di latte di soia
2 cucchiai abbondanti di tè nero

4 fettine di zenzero fresco
4 semi di cardamomo
2 chiodi di garofano

1 bacca di long pepper
1 pizzico di cannella

1 pizzico di pepe
1 pizzico di noce moscata

per il porridge
100 g di fiocchi d’avena

4 cucchiai di sciroppo d’acero
semi di papavero e spezie per guarnire

Ingredienti x 2 persone

http://www.perleaiporchy.ifood.it/
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Recensioni



Foto: Marco De Padova
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FACCE DA VEG

MaM–MilaNo aMoRe Mio
L’idea di parlare del MAM era nell’aria già 
dal primo numero, ma nelle agende “super 
full” della coppia Veronica/Corrado non 
c’era spazio nemmeno per un caffè.
Botta di fortuna. 
Finalmente riusciamo a vederci. 
All’appuntamento però non c’è Corrado. 
Sta finendo la ristrutturazione del Cuore. 
Ma di questo ne parleremo un’altra volta. 
Veronica è in pausa, tra una riunione e 
l’altra (nonostante ci siano ancora in giro le 
ultime lucine di Natale, sta già pianificando 
il prossimo Fuori Salone), mentre io ho 
appena finito un catering a due passi da 
qui ed ho un’ora libera prima di correre ad 
un altro servizio. 
MARCO: “Ciao Veronica, che suono 
“romantico”. Cosa significa MAM?”
VERONICA: “É l’acronimo di Milano Amore 
Mio, un mio progetto legato all’affitto di 
appartamenti di lusso (a basso costo) per i 
turisti che visitano la nostra città. Pensando, 
poi, ad un posto dove si potesse mangiare 
respirando amore, accoglienza e lusso è 
nato il MAM”. 
MARCO: “VEG? Come mai questa scelta? 
Per moda, per uscire dal tunnel della carne, 
per differenziarvi da quello che c’è già in 
zona? Perché una scelta così difficile?”. 
VERONICA: “Assolutamente niente di tutto 
ciò. Mi piaceva l’idea e così mi sono 
ispirata alla cucina ebraica, che per 
prima ha utilizzato “la verdura”, dandogli 
dignità di pietanza e non di semplice 
contorno come noi italiani – spesso - la 
percepiamo”.
MARCO: “Mi piace molto la vostra mise en 
place perché non c’è niente. Da dove nasce 
l’idea del vassoio che usavamo a scuola? 
VERONICA: “Nonostante il MAM sia un 
ristorante, non volevo dare l’idea, a chi 
entrava, di dover per forza mangiare 
qualcosa. Da noi puoi venire, sederti e bere. 

Ai nostri tavoli (spesso usati in comune) 
ci sono persone che mangiano mentre 
altri fanno loro compagnia semplicemente 
bevendo un buon bicchiere di vino. Da noi 
ti devi sentire libero di spendere il tuo 
tempo come meglio preferisci”.
MARCO: “Sentivo parlare di MAM da 
Corrado, prima ancora di conoscerti. Bello, 
anzi, bellissimo il fatto che due “fidanzati 
3.0” lavorino insieme ma anche un pò, 
diciamo, rischioso. Come riuscite a non 
lanciarvi dietro i piatti?”.
VERONICA: “AHAHAHAHAH è vero!!!” – 
“Beh, ci siamo subito divisi i ruoli: io non 
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so assolutamente niente di certe cose 
e Corrado non sa assolutamente niente 
di altre”. “Dividendoci i compiti evitiamo di 
pestarci i piedi e di tirarci dietro i preziosi 
piatti di mia nonna”.
MARCO: “Beh, che dire. Bravi. Condividere 
lavoro e cuore è il sogno di molti di noi 
e voi ci state riuscendo alla grande visto 
che insieme a Corrado gestite molto bene 
anche il CUORE in via Gian Giacomo Mora 
3”.
VERONICA: “É vero. Il Cuore è un’altra 
realtà che sta andando molto bene, grazie 
soprattutto al grande lavoro di squadra che 
stiamo portando avanti da ormai più di un 
anno”.
MARCO: “Tornando al MAM, quali sono i 
tuoi piatti preferiti?”.
VERONICA: “Difficile. Sono innamorata di 
tutti i miei piatti. Sono tutti parte di me. 
Forse le melanzane alla parmigiana. Ah 
si, anche le zuppe. Tutte buonissime e 
caldissime”. 

MARCO: “Sono d’accordo ma io adoro 
il vostro uovo pochè con crema allo 
zafferano. Tutte le volte ci puccio dentro 
almeno un sacchetto di pane. So che il bon 
ton vieterebbe la scarpetta a tavola, ma 
davanti al vostro uovo divento maleducato”.
VERONICA: “Non sei l’unico. Da quando 
abbiamo inserito l’uovo in menù, è 
aumentato il consumo di pane”.
MARCO: “Quando si parla di MAM si parla 
anche di altro, non solo di cibo se non 
sbaglio”. 
VERONICA: “Esatto. Da noi si parla anche 
di cocktail bar (ma qui devi parlarne con 
Corrado) e di catering”.
MARCO: “Catering? Non vedevo l’ora che 
ne parlassi. Spiega, spiega bene a tutti 
cosa intendi per catering”.
VERONICA: “Come ben sai, visto che ci 
lavoriamo insieme da molto tempo, a 
febbraio lanceremo ufficialmente il nostro 
servizio catering sia per eventi privati che 
per eventi aziendali. Stiamo preparando 
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un super packaging per servire i nostri 
gustosi piatti. Sarà talmente comodo 
che non servirà personale di supporto 
se non per la consegna. Ottimo cibo ad 
un ottimo prezzo. Anche qui mettiamo la 
nostra filosofia: lusso a basso costo. Una 
vera figata”.
MARCO: “Non vedo l’ora. Non dico 
altro. Posso solo confermare che sarà 
veramente una gran figata. Qualcosa di 
nuovo da offrire al sempre più difficile e 
pretenzioso mercato milanese”. 

Sto per fare un’ultima domanda - “Ma 
scusa Veronica non si può prenotare, 
non avete il telefono, non c’è un menù e 
non ci sono neppure le insegne fuori. Ma 
siete matti? Come fa la gente a venire 
qui?” - quando mi giro e decido di stare 
zitto. Il locale è strapieno. 
Raccolgo, quindi, i miei appunti, le mie 
matite buttate sul tavolo e saluto. Qui non 
servo più. Vado a cercare un altro posto 
da raccontarvi sul prossimo numero. 

PROMOSSO: il cibo è super, anche per 
un carnivoro incorruttibile come me. Con 
un po’ di pane ed una buona bottiglia di 
vino, le pietanze di verdura diventano 
assolutamente protagoniste della vostra 
cena.

RIMANDATO: purtroppo ci sono pochi 
posti. Peccato non ci stia un soppalco. 
Una dozzina di coperti in più non 
guasterebbero.

BOCCIATO: la via non regala grandi spazi 
per parcheggiare e la forte concorrenza 
in zona, lascia agli amici del MAM pochi 
posti macchina a disposizione. Il fatto, poi, 
che non si possa prenotare, scoraggia 
qualcuno a tentare la fortuna. 
UN CONSIGLIO?
Il problema del parcheggio è un problema 
milanese. Andateci lo stesso. Fate 
qualche giro del palazzo che prima o 

poi qualcuno se ne va. Entrate al MAM 
e, se non c’è posto, ordinate un buon 
bicchiere di vino e del pane con dell’olio 
evo e sale grosso. Un tavolo, prima o poi, 
si libererà.
Buon appetito
Il Direttore.

MaM

Vegetariano 
Via Lodovico Muratori, 7  - 20135 Milano

APERTO: Tutti i giorni dalle 09:00 alle 01:00
TELEFONO: No 

PRENOTAZIONI: No

Marco De Padova

http://http://www.incucinaconildirettore.it/
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Foto: elisa Cima

il mistero

della tazza da tè

capitolo 3
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Amelia è una foodblogger, lavora per riviste specializzate nel settore del food.
Abita con il marito Andrea Diamanti in un attico a Roma. Amelia, ancora ragazzina, scopre di avere 
un dono, quello di comunicare con l’aldilà. All’inizio la cosa le provoca ansia, paura e crede di essere 
impazzita, ma poi, con l’aiuto della nonna, la quale possiede lo stesso dono, trascorre una vita 
abbastanza normale intervallata da momenti in cui qualche anima chiede il suo aiuto.

Chi è il viso della donna dagli occhi verdi che le appare chiedendole aiuto? Qualcuno sta per essere 
ucciso, ma chi? Cosa c’entra la tazza da te’ sognata e poi trovata in un bar di Porta Portese?

Con tutte queste domande e cercando di dipanare la matassa aggrovigliata, Amelia vive le sue giornate 
investigando e, tra l’elaborazione di una ricetta e l’altra, riuscirà a scoprire cosa vuole dirle la donna 
dagli occhi verdi?

Un giallo, ma soprattutto un’intensa storia di suspense, sentimenti e ricette di una affascinante 
foodblogger con il sorprendente dono di comunicare con l’aldilà.

Per leggere il terzo capitolo clicca qui

Meris Carpi

Questo racconto è un’opera di fantasia. Nomi, personaggi, luoghi e avvenimenti sono il prodotto dell’immaginazione dell’autrice o usati 
in chiave fittizia. Ogni rassomiglianza con eventi, località o persone, realmente esistenti o esistite, è puramente casuale.





iFoodStyle n°2 - 141

In una larga padella antiaderente fate scaldare l’olio, aggiungete il porro tagliato a rondelle e 
lasciatelo appassire. Unite i broccoli, lavati e asciugati, tamponandoli con uno strofinaccio. 
Mescolate bene. 
Sfumate con il vino, lasciatelo evaporare quindi coprite con un coperchio e cuocete i 
broccoli al dente. 
Riscaldate una padella antiaderente più piccola, adagiatevi la pancetta di coppa a fette e 
fatela rosolare.
Lessate gli spaghetti in acqua bollente salata e scolateli al dente, tenendo da parte un 
poco della loro acqua di cottura.
Buttateli in padella con i broccoli, alzate la fiamma e mentecate con poca acqua di cottura. 
Aggiungete la pancetta di coppa. Impiattate completando con il Parmigiano Reggiano 
grattugiato.

320 g di spaghetti 
200 g di pancetta di coppa

500 g di broccoli
1 porro

1 bicchiere di vino bianco secco
4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Parmigiano Reggiano grattugiato a piacere
sale 

ingredienti x 4 persone

SPaGHetti CoN bRoCColi

e PaNCetta di CoPPa

Meris Carpi

http://www.vanigliaecannella.ifood.it/
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cipolla tritata grossolanamente e lasciatela 
appassire. Scolate i funghi, tenendo da parte 
l’acqua, metteteli a cuocere nella pentola 
con il soffritto di cipolla; mescolate bene 
poi aggiungete le castagne cotte nel vino e 
lasciate insaporire. 
Aggiungete ora il brodo vegetale e l’acqua di 
ammollo dei funghi. regolate di sale e pepe, 
se piace. Quando il brodo giunge a bollore, 
aggiungete la pasta cubetto  lasciatela 
cuocere al dente. Impiattate e spolverizzate 
con Parmigiano Reggiano grattugiato.

La sera prima: lavate le castagne secche 
sotto l’acqua corrente e mettetele in ammollo 
nel vino.
Il giorno dopo: trasferite le castagne ed 
il vino in una pentola, portate a bollore e 
cuocete le castagne “al dente” (circa 15 
minuti).
Nel frattempo, riempite di acqua tiepida una 
tazza, aggiungete i funghi porcini secchi 
lavati e lasciateli in ammollo circa 10 minuti 
per farli ammorbidire.
In una pentola, scaldate l’olio, aggiungete la 

300 g di castagne secche
200 g di pasta cubetto

1 manciata di funghi porcini secchi
1 cipolla dorata piccola

2 l di brodo vegetale
1 l di vino rosso (tipo sangiovese)

1 tazza di acqua tiepida per ammollare i funghi secchi
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Parmigiano Reggiano grattugiato  a piacere
sale q.b.
pepe q.b.

ingredienti x 4 persone

ZuPPA CON CASTAGNE, FuNGHI PORCINI

e PaSta Cubetto

Meris Carpi





Foto: elisa Cima



Durante la produzione di questo numero è nato Michelangelo!
Un grande benvenuto da tutte le “zie”...

...e buon anno a voi!
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