
Amor Polenta (Circa 2480 KCal)

Ingredienti

Farina di mais Fioretto 100g Burro 
100 gr
Farina bianca 00 80g
Zucchero 120g
Mandorle tritate finemente 70g 
Uova 2
Rum 1 bicchierino
Vanillina 1 bustina
Lievito chimico in polvere ½ bustina

Preparazione

Per la preparazione dell'Amor polenta, per prima cosa mettete nella tazza di un mixer il burro (1), le 
uova (2) e lo zucchero (3) e fate sbattere fino ad ottenere una crema omogenea. 

Aggiungete ora la farina di mais e la farina bianca, il lievito, la vanillina (4), le mandorle tritate ed 
il rum (5) e fate amalgamare il tutto per qualche minuto (6).



Procuratevi uno stampo da Amor Polenta (7) e ricopritelo con un leggero strato di burro (8). Versate 
il composto nello stampo imburrato (9). 

Infornate, a forno preriscaldato, a 180° per circa 40 minuti (10). Amor, ch'a nullo amato amar 
perdona, vi ritroverete sui fianchi e in vita in men che non si dica. Trascorsi i 40 minuti sfornate 
l'Amor polenta (11), estraetelo dallo stampo (12) e spolverizzatelo con dello zucchero a velo. Amor 
ch'al cor gentil ratto s'apprende e il vostro fondoschiena che si estende. Accompagnate tutto con un 
Passito Moscato beneventano e uno spillucchero.



Angel Cake (Circa 1845 KCal)

Ingredienti

Farina tipo 00 160g
Zucchero semolato 270g
Mandorle 1 cucchiaino di estratto di mandorle amare
Uova albumi 480 g (circa 12 uova)
Vaniglia i semi di una bacca o una bustina di vanillina
Sale 4g
Cremor Tartaro 6 gr (oppure la stessa dose di lievito chimico in polvere per preparazione dolci)

Preparazione

Per preparare l'angel cake assicuratevi che gli strumenti per montare gli albumi siano perfettamente 
puliti, privi di ogni traccia di grasso. Procedete con la cottura degli albumi in un pentolino per 
bagnomaria oppure versando dell'acqua in un tegame capiente e sovrapponendo un pentolino più 
piccolo (in questo caso l'acqua non dovrà arrivare a toccare il fondo del pentolino). Separate gli 
albumi dai tuorli (questi ultimi potete conservarli al fresco coperti con pellicola a contatto ed usarli 
per preparare la crema pasticcera al cioccolato); versate gi albumi nel pentolino (1), accendete il 
fuoco dolce e inserite il termometro da cucina perchè la temperatura dovrà raggiungere i 45°; 
mescolate delicatamente gli albumi con una frusta mentre si scaldano (2) (in alternativa potete 
usare albumi a temperatura ambiente oppure scaldarli al mocroonde alla massima potenza 5-6 
secondi alla volta). Una volta raggiunta la temperatura, versate gli albumi nella ciotola di una 
planetaria e sbatteteli con le fruste (3); 

quando inizieranno a diventare bianchi, aggiungete l'estratto di mandorle amare (4), il cremor 
tartaro setacciato (5) e poi dopo un paio di minuti i semi della bacca di vaniglia (o una bustina di 
vanillina) (6).



Mentre continuate a lavorare gli albumi versate lo zucchero non tutto insieme ma in tre volte (7). 
Quando anche lo zucchero si sarà incorporato e gli albumi saranno spumosi e omogenei (8), 
spegnete la planetaria (9). 

Trasferite il tutto in una ciotola apiente e aggiungete la farina e il sale setacciati (10). Con una 
spatola mescolate con delicatezza dall'alto verso il basso per evitare che il composto si smonti (11). 
Ora non vi resta che versare il composto nel classico stampo da angel cake o chiffon (18 cm di 
diametro del fondo, 23 cm in superficie e 10 cm di altezza) senza imburrarlo o infarinarlo (potete 
anche usare uno stampo per il pan di spagna imburrato e infarinato): versate il composto a mano a 
mano nello stampo senza batterlo per uniformare il composto, ma distribuendolo delicatamente con 
la spatola o il cucchiaio (12). Cuocete la angel cake in forno statico preriscaldato a 190° per 30-35 
minuti  (se forno ventilato 170° per 25-30 minuti). Trascorso il tempo indicato, provate a 
punzecchiare l’angel cake con uno stecchino da spiedino e se uscirà asciutto, potete sfornare il 
dolce, altrimenti cuocetelo per qualche altro minuto. Sfornate 

l’angel cake (13) e capovolgetela su un tagliere poggiandola sugli appositi piedini (14): in questo 
modo il dolce si raffredderà senza sgonfiarsi o inumidirsi. Accoglietela con un sonoro "ti saluto, oh 
piena di grazia" e non fatevi indurre in tentazione finchè non si raffredda. Una volta che sarà 
completamente freddo, sformatelo e con la lama di un coltello staccate delicatamente la base dello 
stampo. Servite la vostra angel cake semplice (15), accompagnata da una ricca crema pasticcera al 
cioccolato e da un Fiano Passito Melizie, oppure con un coulis di frutta o ancora ricoperta di glassa!



Bigoli agli asparagi, carciofi e pesto di piselli
(Circa 3850 KCal)

Ingredienti

PER I BIGOLI

Farina 00 400 gr
Uova medie 4

PER IL CONDIMENTO

Piselli 300 g
Olio di oliva q.b.
Carciofi 500 g
Asparagi 500g
Sale q.b.
Pepe q.b.
Timo q.b.
Limoni mezzo (per mettere a bagno i carciofi)
Brodo vegetale 250 mL
Pinoli 1 cucchiaio
Pancetta affumicata 100 gr
Parmigiano reggiano 50 g

Preparazione

Per realizzare i bigoli agli asparagi carciofi e pesto di piselli iniziate dalla preparazione della pasta 
fresca: su una spianatoia ponete la farina setacciata; create la classica fontana e al centro versate le 
uova (1) e un pizzico di sale. Quindi iniziate a lavorare gli ingredienti mescolando con una 
forchetta, allargando sempre di più per prendere la farina. Poi trasferite l'impasto su una spianatoia 
e lavoratelo per almeno per 10 minuti fino a quando non otterrete un composto morbido e 
omogeneo. Formate un panetto (2) e rivestitelo con pellicola trasparente (3), poi fate riposare a 
temperatura ambiente per circa 30 minuti. 



Lavante accuratamente gli asparagi sotto l'acqua corrente, eliminando la parte verde filamentosa 
con un pelapatate (4). Cuoceteli per circa 10 minuti in acqua bollente nel cestello di un’asparagera 
(5) avendo cura di lasciare fuori le punte degli asparagi, la parte più delicata (i tempi di cottura 
possono variare in base al diametro del fusto). A cottura ultimata tagliate i gambi a pezzetti (6) e 
conservate le punte intere a parte. 

Intanto cuocete in acqua bollente i piselli (7), poi quando saranno teneri scolateli (8), trasferiteli nel 
mixer, aggiungete l’olio di oliva (9), i pinoli 

e il parmigiano grattugiato (10). Frullate i piselli fino ad ottenere un composto cremoso (11)e 
tenetelo da parte. Riprendete la pasta fresca e realizzate i bigoli con l’apposita macchina. Dividete 
l’impasto in piccoli panetti da inserire nel cestello che raccoglie l’impasto, azionate la macchina 
per creare i bigoli (12) 

e adagiateli senza sovrapporli su una spianatoia ben infarinata (13) . Intanto pulite i carciofi 
eliminando le foglie esterne più dura, tagliate a listerelle il cuore (14) per evitare che anneriscano 



conservateli in una ciotola con acqua e succo di mezzo limone. Scaldate un filo d’olio in padella, 
fate saltare i cubetti di pancetta per qualche istante e poi unite i carciofi (15), 

versate un mestolo di brodo (16) e cuocete i carciofi per 5 minuti, poi unite gli asparagi a pezzetti 
(17), salate, pepate e aromatizzate con le foglioline di timo e fate insaporire qualche minuto. 
Intanto cuocete i bigoli in abbondante acqua (18) salata per pochi minuti 

poi scolateli direttamente nella padella con il condimento (19), a questo punto incorporate il pesto 
di piselli (20) mescolate e per ultime unite le punte degli asparagi. Aggiungete un tocco di salvia se 
volete dare un tocco in più al vostro primo piatto. I bigoli agli asparagi carciofi e pesto di piselli 
sono pronti per essere gustati (21)! Accompagnate i bigoli con un buon bicchiere di Chardonnay e 
un violino zigano.



Birramisù (Circa 2800 KCal)

Ingredienti

PER LO ZABAIONE ALLA CREMA

Birra chiara 60 ml
Uova tuorli 6 
Zucchero 120g 

PER LA CREMA

Panna 300 ml 
Mascarpone 60 g 

PER LA BAGNA

Caffè 200 ml
Zucchero 50 g 
Birra chiara 200 ml 

INGREDIENTI

Cacao in polvere amaro q.b.
Savoiardi 12 

Preparazione

Per iniziare preparate la bagna: mettete sul fuoco un pentolino con la birra (1) e aggiungete lo 
zucchero (2). Quando lo zucchero sarà completamente sciolto, aggiungete il caffè (3) e lasciate il 
liquido sul fuoco finché l’alcool della birra non sarà evaporato. 



Intanto, montate la panna (4) e con una spatola ammorbidite il mascarpone (5). Unite la panna (6) 
poco alla volta e delicatamente al mascarpone e quando si saranno perfettamente amalgamati 
conservate in frigorifero. 

Ora, procedete con la preparazione dello zabaione alla birra: montate, con l’aiuto di una planetaria 
dotata di fruste, i tuorli con lo zucchero (7) finché il composto risulti chiaro e spumoso. Aggiungete 
a filo la birra (8) a temperatura ambiente e continuate a montare fino a completo assorbimento. 
Versate la vostra crema in una pentola con il manico e ponetela a bagnomaria in un'altra pentola 
più grande che la contenga, riempita per 1/3 d’acqua calda. Intanto, continuate a mescolare con una 
frusta elettrica per 10-15 minuti finché la crema risulti densa e gonfia (9). 

Aggiungete la crema alla birra al composto di panna e mascarpone (10) un po’ alla volta con 
movimenti circolari dall’alto verso il basso, in modo da non far smontare il tutto. La crema del 
birramisù è pronta. Inzuppate i savoiardi nella bagna (11) (ricordatevi di non inzupparli troppo) e 
formate il primo strato. Ricoprite i savoiardi con uno strato di crema alla birra (12) e livellatelo 
bene con un cucchiaino. Spolverate con il cacao amaro tutta la superficie. Siete quasi pronti ad 
assaggiare quella che parecchi reputano una blasfemia culinaria, mentre altri alla birra aggiungono 
(nostalgicamente) anche il rum o il marsala.  Disponete, poi, il secondo strato di savoiardi e 
ricoprite nuovamente con la crema. Terminate il tutto con una generosa spolverata di cacao amaro. 
Per accompagnare una birra CeReale sarebbe l’ideale. Nota bene: limitare il consumo prima di 
mettersi al volante.



Caccavelle alla sorrentina (Circa 2910 KCal)

Ingredienti

PER 4 CACCAVELLE

Pasta caccavelle di gragnano 4
Passata di pomodoro 1 l
Olio extravergine di oliva 3 cucchiai
Basilico 5-6 foglie
Sale q.b.
Ricotta vaccina 200 gr
Mozzarella 200 g
Cipollotto fresco 1 o una cipolla fresca
Parmigiano reggiano grattuggiato 4 cucchiai circa

PER IL RAGÙ BIANCO

Vino rosso (o bianco) 1 bicchiere
Carne di suino trita 150 gr
Salsiccia 100 g
Sedano tritato 35 gr
Carote tritate 35 gr
Cipolle tritate 35 gr
Pepe q.b.
Sale q.b.

Preparazione

Tritate i cipollotti e fateli appassire (1) in 3 cucchiai di olio extravergine di oliva a fuoco basso per 
circa 10-15 minuti; aggiungete la passata di pomodoro (2), salate e lasciate cuocere per circa 10 
minuti a fuoco dolce, quindi spegnete il fuoco poiché il sugo di pomodoro deve rimanere fluido e 
non denso e aggiungete le foglie di basilico (3) che spezzerete con le dita. 



Nel frattempo mettete in un tegame 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva e buttateci dentro il trito 
di sedano, carota e cipolla (4) che farete dorare a fuoco dolce per poi aggiungere la salsiccia e la 
carne trita (5) entrambi sgranate. Fate rosolare la carne cercando di renderla via via sempre più fine 
per mezzo di un mestolo con il quale andrete a spezzettarla in cottura. Quando la carne sarà ben 
rosolata, sfumate con il bicchiere di vino (6), poi aspettate che tutto il liquido sia evaporato a fuoco 
molto basso, quindi salate, pepate e in ultimo spegnete il fuoco. 

Portate ad ebollizione una pentola contenente acqua salata e lessateci per 15 minuti le caccavelle 
avendo cura di non portare il bollore ad essere violento, in modo da non rischiare di rompere le 
caccavelle strapazzandole durante la cottura. Nel frattempo tagliate la mozzarella a cubetti non 
troppo piccoli (7) (2 cm di lato circa). Una volta scolate le caccavelle (8) adagiatele su di un piatto. 
Prendete i 4 tegamini nei quali andrete a condire e successivamente cuocere le caccavelle, quindi 
posizionate sul fondo di ognuno di essi un mestolino di sugo di pomodoro (9); 

adagiatevi sopra la caccavella, mettete al suo interno un mestolino di pomodoro (10), quindi 50 gr 
di ricotta spezzettata (11) e un quarto del ragù (12). 



Aggiungete quindi 50 gr di mozzarella (13). Ricoprite il tutto con il sugo di pomodoro (14) e 
spolverizzate la sommità con un buon cucchiaio di parmigiano reggiano grattugiato (15). Preparate 
allo stesso modo tutti e 4 i tegamini e poi infornate in forno già caldo a 200° per circa 30-40 
minuti. Ecco una simpatica alternativa al classico gnocco nostrano. Un piatto non semplicissimo da 
preparare, ma come si dice: per aspera ad pasta. Accompagnate con un bicchiere di Lambrusco, 
coltelli, rose & pop corn...bon appétit!



Caprese al limone (Circa 4830 KCal)

Ingredienti

Uova 5 medie
Zucchero 200 g
Mandorle pelate 200 gr
Lievito chimico in polvere 1 bustina
Burro fuso 150 gr
Limoni 1 fialetta di aroma
Fecola di patate 50 g
Cioccolato bianco 200 gr
Limoni la scorza di 3 e il succo di 1
Limoncello 25 g

Preparazione

Per preparare la caprese al limone, iniziate tritando finemente il cioccolato bianco (1). Dopodichè 
in un mixer ponete le mandorle pelate e 100 gr di zucchero (2): frullate fino a ridurre tutto in 
polvere e trasferite la farina ottenuta in una ciotola capiente; unite il cioccolato bianco tritato (3). 

la scorza grattugiata dei 3 limoni e infine la fecola di patate e il lievito in polvere (4). Mescolate il 
tutto con un cucchiaio di legno. Poi fondete il burro e unitelo agli altri ingredienti (5), aggiungete il 
succo di limone (6) 



e il limoncello (7); per ultimo versate la fialetta di aroma di limone (8). Amalgamate tutti gli 
ingredienti con un cucchiaio di legno (9). 

Mettete in una planetaria le uova a temperatura ambiente assieme all'altra metà dello zucchero (10) 
e montatele (potete usare uno sbattitore elettrico con le fruste in alternativa) per 10-15 minuti, fino 
ad ottenere una crema gonfia (almeno 3 volte il volume iniziale), liscia e chiara, che aggiungerete 
delicatamente agli ingredienti nella ciotola (11). Amalgamate con una spatola, compiendo dei 
movimenti circolari dal basso verso l'alto (12). 

Versate il composto ottenuto in uno stampo foderato con carta da forno del diametro di 22- 24 cm 
(13), disponendolo nella teglia in modo uniforme. Cuocete in forno preriscaldato a 170° (statico) 
per circa 50-60 minuti. Se nella prima mezz’ora di cottura la superficie della torta dovesse 
diventare troppo scura, copritela con un foglio di alluminio e proseguite la cottura, ricordandovi di 
non aprite il forno prima di mezz’ora. Una volta cotta (verificate pungendo la torta con uno 
stuzzicadenti che dovrà risultare asciutto), sfornate la torta, lasciatela raffreddare su una gratella 
(14). Trasferitela su di un piatto da portata e spolverizzatela con zucchero a velo (15). Come colui 
che Caprese nacque avete ultimato un vero capolavoro; non dimenticate di accompagnare con uno 
spumante Caprettone e un gratta e vinci. NOTA BENE: E’ sempre necessario consultare il 
prontuario Associazione Italiana Celiachia e leggere attentamente gli ingredienti, per assicurarsi 
che non contengano contaminazioni da glutine.



Carciofi alla romana (Circa 2280 Kcal)

Ingredienti

Olio extravergine di oliva 2 dl
Aglio 1 spicchio
Pangrattato 50g
Prezzemolo 2 cucchiai
Limoni 1
Carciofi romani 8
Menta romana 2 cucchiai

Preparazione

Per prima cosa occupatevi della pulizia dei carciofi: togliete le foglie esterne piu' dure, con un 
coltellino affilato percorrete un movimento a spirale dal fondo verso la cima del carciofo e infine, 
tagliate una parte del gambo lasciandone solo 4 centimetri. Allargate le foglie dei carciofi con le 
mani in modo da poter togliere la barbetta presente all'interno e mettete i carciofi, così puliti, in 
una bacinella con dell'acqua acidulata per evitare la formazione di parti nere che, ricordiamo, 
vanno eliminate.  

Lasciateli a bagno per qualche minuto, nel frattempo tritatate l'aglio, la mentuccia ed il prezzemolo 
e aggiungete il pangrattato, un filo d'olio e un pizzico di sale (5-6). 



Servendovi di un cucchiaino, riempite i carciofi, che avete precedentemente allargato, con la farcia 
di pangrattato (7). Salate i carciofi in superficie (8) e mettete in un tegame antiaderente i carciofi 
bagnandoli con l'olio restante e fateli scottare per due minuti (9), 

quindi aggiungete acqua fino alla meta' della testa del carciofo (10), salate ,coprite il tegame con 
un coperchio (11) e lasciate cuocere a fuoco moderato. Dopo circa mezz'ora controllate la cottura 
dei carciofi, che dovrebbe essere ultimata (12), pungendoli con una forchetta e se sono pronti, 
serviteli in tavola ancora caldi e cosparsi con il sughetto della cottura. Così, come disse Pablo, 
finisce in pace la carriera del vegetale armato chiamato carciofo.  I carciofi alla romana sono buoni 
serviti sia caldi che freddi. Accompagnate con un buon Primitivo di Manduria e una canzone 
natalizia. Buon appetito!



Crema di zucca (Circa 1320 Kcal)

Ingredienti

Patate 200g
Cipolle, 2
Brodo vegetale 1 litro
Olio di oliva extravergine 2 cucchiai
Pepe macinato q.b.
Zucca 600g
Burro 30g
Prezzemolo 1 ciuffo
Maggiorana 1 rametto
Salvia 2-3 foglie
Aglio 2 spicchi
Timo 1 rametto
Basilico 5-6 foglie
Sale q.b.
Cannella in polvere 1/4 di cucciaino

INGREDIENTI PER COSPARGERE

Parmigiano reggiano grattugiato a piacere
Olio extravergine di oliva a piacere

Preparazione

Dopo avere tolto la buccia e i semi, tagliate la polpa di zucca a pezzetti, sbucciate le patate e 
tagliate anch’esse a quadratini (1-2). Mondate le cipolle, tritatele finemente e ponetele a 
soffriggere in una pentola con il burro, l’olio d’oliva e l’aglio schiacciato (3); 



aggiungete i pezzetti di polpa di zucca e le patate (4), e mescolando, lasciatele ammorbidire. 
Aggiungete a poco a poco, quando serve, il brodo vegetale (5), poi legate le erbe aromatiche in un 
mazzetto (6) 

ed unitele agli altri ingredienti (7); sempre aggiungendo il brodo quando serve, lasciate cuocere il 
tutto per circa 25-30 minuti a fuoco dolce. Trascorso il tempo necessario, togliete il mazzetto di 
erbe (8) e passate la crema al frullatore (o minipimer) (9); e aggiustate di sale, 

una volta ottenuta la consistenza desiderata (10) e aggiungete del pepe macinato fresco, un pizzico 
di cannella in polvere (11) e un filo di olio extravergine d’oliva (12). Il vostro piatto preferito 
preparato in modo specialissimo. Se volete potete servirer la crema calda, accompagnata da un 
buon bicchiere di Lacryma Christi, da qualche buon proposito per l'anno nuovo, da un’abbondante 
spolverata di Parmigiano Reggiano e crostini di pane tostato. 



Dolce Albero di Natale (Circa 12130 KCal)

Ingredienti

PER L'IMPASTO (per uno stampo da 41X24)

Uova 12
Pangrattato 120 g
Nocciole 140 g
Mandorle 140 g
Zucchero 280 g
Caffe 4 tazzine (per bagnare la torta)

PER LA CREMA DI FARCITURA

Burro 200 g
Zucchero a velo 200 gr
Uova 4 tuorli
Cioccolato fondente 180 gr
Caffè 4 cucchiai

PER LA CREMA DI RICOPERTURA

Burro 200 g
Zucchero a velo 200 gr
Uova 4 tuorli
Cioccolato fondente 200 gr

INGREDIENTI

Zucchero a velo q.b.
Acqua q.b.
Coloranti alimentari rosso e verde
Codetta colorata e palline di zucchero argento
Mandorle petali q.b.
Codette di cioccolato 200 gr circa



Preparazione

Per prima cosa sminuzzate in un mixer le mandorle e le nocciole (1). Poi sbattete molto bene i 
tuorli delle uova con metà dello zucchero fino a farli diventare un composto denso e cremoso, 
quindi versateli in una ciotola (2). Aggiungete alle uova sbattute la frutta secca tritata (3) e 
amalgamate il tutto. 

Incorporate poi il pangrattato (4), mescolate bene e poi aggiungete gli albumi precedentemente 
montati a neve ferma con il restante zucchero (5). Imburrate e infarinate lo stampo dove andrete a 
cuocere la torta (6). 

Versate l'impasto all'interno della tortiera (7) e mettete in forno già caldo per 45 minuti a 160 gradi. 
Nel frattempo che la torta cuoce preparate le creme. Per la farcitura, fate sciogliere il cioccolato, 
precedentemente tagliato grossolanamente con un coltello in un pentolino a fuoco molto dolce 
assieme al caffè (8). All’interno di un mixer lavorate il burro, con lo zucchero a velo e i tuorli (9). 



Quando il composto sarà omogeneo aggiungete la dose di cioccolato (ormai tiepido) necessaria per 
la crema e amalgamate il tutto (10). Procedete nello stesso modo per preparare la crema di 
ricopertura facendo attenzione al fatto che le dosi degli ingredienti sono differenti. Quando la torta 
sarà cotta, tagliatela a metà (11) e bagnatela con il caffè che avrete preparato in precedenza (12). 

Versate la crema per la farcitura (13) e spalmatela aiutandovi con la lama di un coltello (14). 
Dopodiché copritela e dedicatevi alla ricopertura (15). 

Spalmate la crema al cioccolato in superficie (16) e, aiutandovi con una spatola dalle estremità 
appuntite (in alternativa utilizzate una forchetta), disegnate delle righe che simuleranno gli aghi 
dell’abete (17). Con la glassa verde (preparata unendo zucchero a velo e acqua bollente q.b. per 
ottenere un composto denso) create qualche linea ripassando in qualche solco creato con la spatola 
(18). 



Con la glassa rossa create dei piccoli cerchietti (19) che andrete a riempire con dello zucchero o 
con dei confettini colorati (20). Sistemate i petali di mandorla su tutta la superficie (21). 

Siete quasi pronti per gustare quello che si dice essere il dolce preferito di Babbo Natale, ci sarà un 
motivo se ha messo su quel simpatico pancione. Cospargete i bordi della torta con delle codette di 
cioccolato (22) e con una sacca da pasticcere date il tocco finale con dei ciuffetti di crema al burro 
tutt’intorno alla torta (23-24). Ovviamente non potete esimervi dall’accompagnare il dolce con un 
bicchierino di Lapponia e un pastore di San Gregorio Armeno. Tanti auguri! 



Farinata di ceci (Circa 1665 Kcal)

Ingredienti

Pepe una spolverata
Farina di ceci 300g
Olio di oliva extravergine 1/2 bicchiere
Sale q.b.
Acqua 900 ml

PER UNA TEGLIA DEL DIAMETRO DI 40 CM

Olio di oliva extravergine 1/2 bicchiere

Preparazione

Gli ingredienti della farinata sono pochi e semplici: farina di ceci, olio, sale e acqua (1). Mettete in 
una terrina la farina nella classica forma a fontana e versate al centro, un pò alla volta, l'acqua (2). 
Mescolate il tutto per bene facendo attenzione ai grumi (3), fino ad ottenere un composto liquido e 
omogeneo (4), che lascerete riposare, mescolando di tanto in tanto, dalle 4-5 ore, fino ad arrivare 
alle 10 ore, coperto con un coperchio e fuori dal frigorifero (5). 

Trascorso il tempo necessario, è probabile che si sarà formata della schiuma in superficie: 
toglietela con un mestolo forato. Aggiungete al composto il sale e mezzo bicchiere di olio (6); 
versate il restante olio in una teglia antiaderente (la tradizione prevederebbe il rame o l'alluminio), 
coprendone tutto il fondo (7-8). 



Versate dentro la teglia (10) il composto di ceci che farete cuocere in forno preriscaldato a 220° per 
circa mezz'ora fino a quando la farinata non risulti di un bel colore dorato ; dopo, spegnete il forno 
e accendete il grill fino a quando la superficie della farinata non risulti di un bel colore nocciola 
(circa 15 minuti).

Quando sarà cotta, sfornate la farinata (11), cospargetela di sale e pepe macinato (12), tagliatela a 
quadrati e servitela ancora calda magari con un bell'accompagnamento di verdure o aromatizzata 
con un trito di rosmarino e olio. I quadrati in cui dividete la pietanza dovranno essere pari al 
decimo del numero del canto che vede protagonista il vostro piatto moltiplicato per la misura del 
lato del quadrato costruito sull'ipotenusa di un piano inclinato lungo 4 cm e alto 30000000000 pm. 
Accompagnatelo, per onorarlo, con un Chianti e un nugolo di stornelli toscani.



Fettuccine con carciofi e code di gamberi
(Circa 2100 KCal)

Ingredienti

Fettuccine 300 gr
Carciofi 3
Pomodori passata 200 ml
Olio extravergine di oliva 3 cucchiai
Pepe q.b.
Prezzemolo tritato un cucchiaio
Sale q.b.
Limoni succo
Brodo di pesce (o vegetale) 150 ml
Pomodori ciliegia 270 gr
Scalogno piccoli 4
Gamberi code di gamberi 250 gr

Preparazione

Iniziate la preparazione delle fettuccine con carciofi e code di gambero lavando e pulendo i 
carciofi, tagliate poi ogni carciofo in 4 parti (1) e suddividete i quarti in fettine sottili (2). Ponete le 
fettine di carciofo in una ciotola riempita d’acqua e succo di limone per evitare che anneriscano 
(3). 

Pulite le code di gambero sgusciandole, eliminando la coda e le zampine e il filetto nero sul dorso 
del gambero (l’intestino), (4) lavate i pomodorini e tagliateli in 4 parti. Tagliate gli scalogni in 



fettine sottilissime, aiutandovi con una mandolina (5) e metteteli a rosolare in 3 cucchiai d’olio 
d’oliva (6). 

Quando gli scalogni inizieranno a imbiondire aggiungete i carciofi (7) (che avrete sciacquato e 
scolato), fate insaporire e aggiungete il prezzemolo tritato (8) e qualche cucchiaio di fumetto di 
pesce o di brodo vegetale. Dopo qualche minuto aggiungete i pomodorini a pezzetti (9) 

e la passata di pomodoro (10). Salate e continuate a cuocere il sugo mescolando di tanto in tanto 
fino a che i carciofi saranno teneri. A questo punto fate saltare le code di gambero nel sugo per 
circa 5 minuti (11). Nel frattempo portare a bollore una pentola d’acqua e ponetevi le fettuccine. 
Scolatele, fatele saltare nel sugo di carciofi, pomodori e gamberi e aggiungete del pepe macinato 
(12). Servite le fettuccine con carciofi e code di gambero ben calde guarnite con alcune foglioline 
di prezzemolo. Ideali da gustare di ritorno da una intensa attività fisica. Aggiungete una manciata 
di senape in polvere, se gradita; accompagnate questo piatto con un fiasco di Pinot grigio e un 
sigaro cubano di contrabbando per migliorarne la fruibilità.



Focaccia di patate (Circa 1475 Kcal)

Ingredienti

Patate 200g
Farina Manitoba 300g
Malto o miele 6g
Olio di oliva extravergine 20g
Sale 9g
Acqua a temperatura ambiente 145g
Lievito di birra 7g disidratato (oppure 21g se fresco)

PER CONDIRE

Acqua a temperatura ambiente 10g
Olio di oliva extravergine 15g
Rosmarino 1 rametto
Fior di sale (oppure sale grosso) 5g

Preparazione

Per preparare la focaccia di patate, iniziate cuocendo le patate in pentola a pressione per circa 15 
minuti (1) (se le lessate in una normale pentola ci vorrà almeno mezz'ora), poi pelatele (2) e 
passatele raccogliendo la purea in una ciotola (3). Lasciatele raffreddare, 

intanto nella tazza di una planetaria versate la farina setacciata, il lievito disidratato e il malto (4), 
poi aggiungete anche il sale sui bordi (5) e le patate oramai fredde (6).



Quindi  montate la foglia K (7), versate l'olio (8) e iniziate ad impastare. Unite a filo l'acqua a 
temperatura ambiente (9) e quando tutti gli ingredienti si saranno amalgamati 

sostituite la foglia con il gancio (10). Lavorate ancora 5 minuti, quindi arrestate la planetaria (11) e 
trasferite l'impasto su un piano di lavoro leggermente oleato (12). Lavoratelo con il tarocco perchè 
risulterà piuttosto appiccicoso, dategli una forma ovale

e ponetelo in una ciotola leggermente oleata (13); coprite con pellicola e ponete a lievitare in forno 
spento con luce accesa o coprite con una copertina di lana (dovrà mantenersi tra i 28-30°), fino al 
raddoppiamento del suo volume (14): ci vorranno circa 2 ore. Oleate una teglia in alluminio di 28 
cm di diametro; una volta lievitato, riprendete l'impasto (15)

stendetelo leggeremnte in un disco, quindi finite di stendere l’impasto all’interno della teglia 
spandendolo uniformemente per tutta la superficie; realizzate dei forelline con una leggera 



pressione delle dita (16). Quindi condite la focaccia di patate con un emulsione di acqua e olio e il 
rosmarino (17-18).

Per ultimo condite con il fior di sale (o il sale grosso), distribuendolo in maniera omogenea (19). 
Fate ancora lievitare per 30 minuti coperto con pellicola, dopodichè cuocete la focaccia in forno 
statico preriscaldato a 200° per 20 minuti (se forno ventilato a 180° per circa 10 minuti, 
controllando che la base sia cotta prima di estrarre la focaccia, sollevandola). Il numero delle fette 
che dovete prepararvi a tagliare è medio proporzionale tra le sfumature di grigio e le "terre" liguri. 
Se non capite un tubero, giacchè il male viene sempre sconfitto dal bere, preparate il cavatappi per 
accompagnare la focaccia con un Lettere frizzantino.  Una volta cotta e ben dorata in superficie, 
sfornatela (20) e fatela intiepidire quindi servitela tagliata a tranci (21) da sola o per accompagnare 
salumi e formaggi.



Frittata di spaghetti  (Circa 3150 Kcal)

Ingredienti

Uova 5
Parmigiano reggiano grattugiato 50 gr
Scamorza (provola) affumicata 100 gr
Prezzemolo tritato 2 cucchiai
Pepe macinato q.b.
Pancetta affumicata a cubetti 50 gr
Spaghetti lessati 400 gr
Olio di oliva extravergine 3-4 cucchiai
Sale q.b.

Preparazione

Per preparare la frittata di spaghetti iniziate tagliando la scamorza a cubetti (1) poi rompete le uova 
dentro una ciotola, sbattendole con una forchetta o una frusta, unite il sale, il pepe macinato, il 
parmigiano grattugiato (3), 

la pancetta a cubetti (4) e la scamorza (5), aggiungete il prezzemolo tritato; mescolate bene gli 
ingredienti tra di loro (6). 



Prendete gli spaghetti lessati e poneteli in una padella antiaderente contenente l’olio caldo. 
Distribuiteli su tutta la superficie della padella allargandoli bene (7) e lasciateli soffriggere qualche 
minuto senza toccarli. Versate il composto ottenuto nella padella (8), avendo cura di distribuirlo 
uniformemente su tutta la superficie, poi, a fuoco dolce, continuate la cottura per 10 minuti almeno 
coprendo la frittata con un coperchio (9). 

Trascorso il tempo indicato, aiutandovi con il coperchio, girate la frittata (10-11), lasciatela cuocere 
senza coperchio per 5 minuti (12). Per assicurarvi che la frittata sia cotta, scuotetela avanti- indietro 
per verificare che sia ben staccata dal fondo. Quando la frittata sarà pronta fatela scivolare su di un 
piatto da portata e servitela immediatamente, tagliandola a fette. Un numero di fette pari alla radice 
quadrata della somma del quadrato del quarto delle fasi necessarie alla procedura con la terza potenza 
della loro quarta parte. Non dimenticate di raggiungere una punta d’aglio e accompagnate con una 
buona bottiglia di vino rosso di Gragnano e due tovaglioli di stoffa per facilitarne il consumo.



Ossobuco di tacchino con risotto
(Circa 4000 KCal)

Ingredienti

PER L’OSSOBUCO

Tacchino 4 ossobuchi di tacchino 950 g
Aglio 10 g
Limoni la scorza di ½
Prezzemolo 40 g
Brodo di carne 500 ml
Cipolle bianche tritata 150 g
Olio di oliva 40 g
Sale q.b.
Farina 50 g
Burro 50 g
Vino bianco 80 ml

PER IL RISOTTO

Riso carnaroli 350 g
Brodo vegetale 1 l
Zucchine baby 250 g
Fiori di zucca 125 g
Sedano mezza costa
Carote 1/2
Cipolle 1/2
Grana padano 50 g
Burro 10 g
Olio di oliva 30 g
Vino bianco 45 g

Preparazione

Per realizzare gli ossibuchi di tacchino con risotto preparate gli ossibuchi di tacchino: incidete con 
un coltello la membrana che circonda gli ossibuchi (1) , questo eviterà che gli ossibuchi si 



"arriccino" durante la cottura, avvolgeteli con lo spago (2), infarinate i quattro ossibuchi da 
entrambi i lati (3) e teneteli da parte in una terrina. 

In una padella capiente mettete il burro e l'olio (4), unite la cipolla tritata finemente (5)e lasciatela 
appassire a fuoco lento con un mestolo di brodo di carne (6). 

Quando la cipolla sarà diventata trasparente (ci vorranno circa 15 minuti), unite in padella gli 
ossibuchi e fateli rosolare per bene da entrambi i lati (7). Poi bagnateli con un bicchiere di vino 
bianco (8). Lasciate evaporare, aggiustate di sale e pepe, quindi aggiungete il brodo (9).

Lasciate cuocere a fuoco lento per almeno 45 minuti, coprendo con un coperchio (10) ma lasciando 
uno sfiato; muovete la padella, facendola ondeggiare, di tanto in tanto per non fare attaccare gli 
ossibuchi e aggiungete un po' di brodo quando serve. Tritate insieme il prezzemolo l’aglio e la 
scorza del limone (11) e tenete da parte il trito ottenuto che servirà per insaporire gli ossibuchi. 
Intanto preparate il risotto: Staccate le zucchine dai fiori (12), 



lavate le zucchine e tagliate a rondelle (13), divaricate i fiori per eliminare i pistilli interni (14) e 
lasciateli interi. Tritate le verdure per il soffritto seguendo la nostra scheda come fare il soffritto. In 
una padella scaldate l’olio di oliva, unite il trito di verdure (15), 

fate soffriggere per qualche minuto poi unite un mestolo di brodo vegetale (16) e proseguite la 
cottura per almeno 10 minuti . Poi aggiungete il riso, fatelo tostare, sfumatelo con il vino bianco 
(17) e lasciate evaporare, proseguite la cottura del risotto aggiungendo a poco a poco il brodo (18). 

A metà cottura del risotto, aggiungete le zucchine (19) e quando il risotto sarà cotto, spegnete il 
fuoco mantecate con il formaggio grattugiato (20), il burro (21) 

e per ultimi unite i fiori di zucca (22). Aggiungete qualche ago di rosmarino, se gradito. Nel 
frattempo anche gli ossibuchi saranno giunti a cottura, aromatizzateli con il trito di aromi (23) e 
servite il risotto caldo accompagnandolo con gli ossibuchi (24), con un Barolo del 2004, ottima 
annata, e con un cubo di rubik per un perfetto connubio.



Pasta coi fagiolini (Circa 2235 KCal)

Ingredienti

Bucatini 400g
Fagiolini 400g
Pomodoro salsa 500gr
Olio di oliva extravergine q.b.
Pepe q.b.
Sale q.b.
Scalogno 1 (35g)

Preparazione

Per preparare la pasta coi fagiolini, iniziate a spuntare le estremità dei fagiolini (1) e lavateli. 
Tritate lo scalogno (2), scaldate l'olio extravergine in una padella e fate soffriggere lo scalogno 
tritato (3).

Appena lo scalogno sarà imbiondito, aggiungete la salsa di pomodoro (4), salate (5), pepate e fate 
cuocere a fuoco moderato per 10-15 minuti. Nel frattempo fate bollire l'acqua in una pentola 
capiente, salatela e unite i fagiolini (6). 



Trascorsi 2-3 minuti unite la pasta nella stessa pentola dove cuociono i fagiolini (7) e fate cuocere 
tutto insieme fino a che la pasta non sarà al dente. Scolate (8) e unite la pasta e i fagiolini al sugo 
direttamente in padella. Avete quasi finito di preparare uno dei piatti preferiti di Brisabela. Saltate 
tutto insieme per un minuto e servite la pasta coi fagioni ancora calda! Accompagnate il tutto con 
un fiasco abbondante di Greco di Tufo e  un'opera di Tertulliano.



Pasta e fagioli (Circa 3580 KCal)

Ingredienti

Pasta corta (tipo ditaloni) 320g
Fagioli borlotti lessati 400g
Pomodori pelati 100gr
Olio 1/2 bicchiere
Pepe a seconda dei gusti
Aglio 2 spicchi
Sedano 1 gambo
Cipolle 1 
Lardo 70 g
Carote 1
Pancetta 100 g
Brodo di carne o vegetale 1/2 litro

Preparazione

Preparare la ricetta della pasta e fagioli è molto semplice: per prima cosa preparate 1/2 litro di 
brodo di carne o vegetale che vi servirà in seguito. Nel frattempo, tritate finemente il lardo (1) e 
mettetelo a sciogliere in un tegame piuttosto capiente , quindi aggiungete 3/4 dell'olio: unite un 
trito finissimo di cipolla, aglio, sedano e carota (2). Lasciate imbiondire il tutto e poi aggiungete la 
polpa di pomodoro (3); 

quando i pomodori si saranno spappolati, aggiungete uno o due mestoli di brodo che lascerete 
asciugare completamente (4).



Mentre il soffritto cuoce, ponete in un altro tegame la pancetta a dadini o listerelle; fatela 
soffriggere col suo stesso grasso disciolto, dopodichè aggiungete i fagioli (5) (se per la 
realizzazione di questa ricetta utilizzerete dei fagioli secchi, ricordatevi di metterli ammollo 
almeno una sera prima per farli riprendere: durante la cottura dei fagioli, potete unire aromi e 
spezie (che poi eliminerete) come per esempio, aglio, salvia, alloro, e insaporire ulteriormente con 
un osso di prosciutto crudo oppure delle cotiche, come si usava una volta), che lascerete insaporire 
per qualche minuto; unite quindi un paio di mestoli di brodo e lasciate che venga assorbito dai 
fagioli. A questo punto, aggiungete i fagioli con la pancetta al soffritto (6) e cuoceteli insieme per 
qualche minuto. 

Mettete a lessare la pasta corta che preferite (come caserecce, ditalini, pipe, ecc... o anche della 
pasta lunga spezzata) in acqua salata (7) e, a metà cottura, unitela alla minestra di fagioli che avete 
preparato (8). Ultimate la cottura della pasta e fagioli aggiungendo quando serve, qualche mestolo 
di acqua di cottura o del brodo (9). Una pasta e fagioli senza peperoncino è come un cielo senza 
stelle, quindi non dimenticate di portarlo in tavola insieme a una bottiglia di Guardiolo rosso.

La brodosità della pasta e fagioli dipende dai vostri gusti: aggiungete tanto liquido (caldo mi 
raccomando!) quanto ne servirà per ottenere la consistenza desiderata. Se volete ottenere una pasta 
e fagioli particolarmente cremosa, potete frullare con un mixer due o tre cucchiai di fagioli 
riducendoli in crema e aggiungerli alla pasta. Se preferite una pasta e fagioli piuttosto asciutta, 
provate ad utilizzare delle tagliatelle: sono davvero formidabili con i fagioli! A fine cottura unite 
un pò di pepe nero e il rimanente d'olio d'oliva crudo, lasciate insaporire per 1 minuto e servite la 
vostra pasta e fagioli ben calda.  Dividete la pasta e fagioli tra un numero di persone pari alla 
radice quarta del doppio prodotto tra le “giornate” di Napoli e il numero di maglia di Vieri nella 
stagione 2002-2003.



Pollo alla crema (Circa 2560 KCal)

Ingredienti

Pollo petto 600g
Burro 70g
Farina 20gr
Olio extravergine di oliva 2 cucchiai
Pepe q.b.
Sale q.b.
Aglio 1 spicchio
Brodo di pollo 500g
Panna fresca 250ml
Vino bianco secco 1 bicchiere
Timo qualche rametto
Funghi champignon piccoli 400g
Cipolle 1 grande
Senape 2 cucchiaini

Preparazione

Per prima cosa tagliate il pollo (1) a cubetti, dopodichè sbucciate e tritate la cipolla e l’aglio, quindi 
metteteli in un tegame assieme a 30 gr di burro e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e lasciate 
appassire lentamente a fuoco basso per almeno 10-15 minuti. Unite quindi il pollo al soffritto (2); 
fatelo rosolare per 10 minuti su tutti i suoi lati, poi aggiustate di sale e pepe. Pulite i funghi, 
tagliateli a metà (3), aggiungeteli al pollo e fateli cuocere per 5 minuti girando ogni tanto. 

Subito dopo unite il vino bianco (4) e lasciate cuocere il tutto a fuoco dolce. Intanto, mettete 40 gr 
di burro in un tegame e quando sarà sciolto unite 20 gr di farina (5); mescolate fino a quando il 
composto sarà color beige, aggiungete 500 ml di brodo di pollo (6) e fate addensare a fuoco dolce. 



Unite al composto ottenuto il pollo con i funghi (7), amalgamate per bene gli ingredienti, poi unite 
la senape (8), la panna fresca (9) e quindi cuocete per qualche altro minuto, fino a che la salsa non 
sarà densa. Al desco siederanno i famosi trentini più tutta la carica dei dalmata e i compari di Ali 
Baba, sarebbe azzeccato far trovare ad ognuno un tocco personalizzato. Quindi preparate dei 
crauti , qualche croccantino e un pizzico di uva sultanina. Spegnete il fuoco, aggiungete qualche 
fogliolina di timo fresco e servite il pollo alla crema ben caldo. Non fate anche voi la fine dei polli, 
ricordate di santificare la festa e accompagnate il tutto con un Piedirosso del Sannio e le virtù 
cardinali. 



Risotto con piselli e menta (Circa 2580 Kcal)

Ingredienti

Riso carnaroli 350 gr
Piselli 400g
Olio extravergine di oliva, 4 cucchiai
Vino bianco secco, 1 spruzzata
Cipolle 1
Parmigiano reggiano grattugiato, 40 gr
Brodo vegetale, circa 1 lt
Menta fresca, qualche fogliolina
Crescenza 60g

Preparazione

Per preparare il risotto con piselli e menta iniziate tritando la cipolla finemente, rosolatene la metà 
con due cucchiai di olio extravergine di oliva, e quando sarà dorata aggiungete i piselli (1). 
Aggiungete anche un mestolo di brodo (2) e portate a cottura i piselli, che dovranno risultare cotti, 
ma ancora piuttosto croccanti. Poi salate e pepate. Mettete quindi metà dei piselli preparati in un 
mixer con 5 foglioline di menta (3) 

e frullateli finemente fino ad ottenere una crema omogenea (4), se dovesse essere necessario 
allungatela con un po’ di brodo. Passate alla preparazione del risotto: in un tegame fate appassire 
lentamente la cipolla avanzata con l’olio, quando sarà morbida aggiungete il riso (5), fatelo tostare 
per qualche secondo e poi sfumate con il vino bianco (6), che lascerete evaporare. 



Aggiungete quindi due mestoli di brodo (7), e poco a poco la purea di piselli e menta (8). 
Mescolando di continuo (9) e aggiungendo brodo se necessario portate a cottura il riso. 

Spegnete quindi il fuoco e mantecate il risotto con il parmigiano grattugiato (10) e la crescenza 
(11), infine aggiungete i piselli interi che avrete messo da parte (12). Anche se il glucidico cantante 
gradirebbe molto in questo piatto alla menta non va aggiunto il rosmarino, tuttalpiù una spolverata 
di zenzero, ma è il caso di accompagnare con un Taurasi Mastrobernardino e un ricordo balneare. 
Guarnite con alcune foglioline di menta e servite il risotto con piselli e menta ben caldo! 



Riso alla cantonese (Circa 2330 KCal)

Ingredienti

Riso a grano lungo (tipo basmati) 250g
Prosciutto cotto a dadini 125g
Cipolle 1 media
Uova 3
Olio di semi di arachide 6 cucchiai
Sale q.b.
Piselli 250g
Salsa di soia 1 cucchiaio

Preparazione

Per preparare il riso alla cantonese iniziate sciacquando il riso basmati in una bacinella, sotto 
l'acqua fredda corrente (1), scolatelo bene, poi cuocetelo in abbondante acqua salata per circa 10 
minuti (2). Nel frattempo cuocete i piselli al vapore (o scottateli in acqua bollente) (3), 

e spegnete il fuoco quando saranno ancora al dente e di un bel verde brillante (4). Tritate la cipolla 
molto finemente (potete servirvi del mixer), poi sbattete le uova in una ciotola con un pizzico di 
sale (5) e aggiungete metà cipolla tritata (6).



trapazzate le uova in un wok con due cucchiai di olio di semi, facendole cuocere molto bene. Una 
volta pronte trasferitele in un piatto e spezzettatele finemente con una forchetta (7). Ponete in una 
pentola due cucchiai di olio e fatevi saltare il prosciutto a cubetti e i piselli con un pizzico di sale 
per 2 minuti (8). Quando il riso sarà al dente, scolatelo e mettelo da parte (9)

Infine mettete ad appassire l’altra metà della cipolla assieme a due cucchiai d’olio, poi aggiungete 
il riso e la salsa di soia (10). Dopo qualche minuto aggiungete al riso i piselli e le uova (11); fateli 
saltare a fiamma bassa per 2 minuti tutti assieme (12). Giacchè, come disse il saggio, tra gli uomini 
non v'è chi non mangi e non beva, ma pochi sanno distinguere i sapori, non dimenticate di 
aggiungere un soffio di curry e  accompagnate con un boccale di Falerno del Massico. Amalgamate 
per bene tutti gli ingredienti e servite immediatamente il riso alla cantonese.



Risotto alla zucca (Circa 2430 Kcal)

Ingredienti

Riso 400g
Cipolla, 1
Brodo vegetale 1 litro
Parmigiano Reggiano 100g
Zucca 300g
Burro 50g
Vino bianco 1/2 bicchiere

Preparazione

Per prima cosa per preparare il risotto alla zucca pulite la zucca: privatela dei semi, tagliatela a 
fette, sbucciatela e riducetela a cubetti. Nel frattempo, mettete a rosolare in un tegame abbastanza 
grande la cipolla finemente tritata (1) con l'olio. Quando la cipolla sarà ben dorata, aggiungete i 
cubetti di zucca (2) e il riso (3) (assicuratevi che i cubetti di zucca si siano ammorbiditi per bene 
prima di aggiungere il riso!). Mescolate il tutto per qualche minuto per impedire al riso di 
attaccarsi al tegame e lasciate cuocere per almeno 10 minuti. Se lo desiderate, verso metà cottura, 
per dare maggior sapore al risotto, potete aggiungere un rametto di rosmarino ben legato per far si 
che non perda gli aghetti. 

A questo punto aggiungete il vino (4) e a mano a mano anche il brodo (5), lasciando cuocere il 
tutto per almeno 20 minuti. Non provate a conservare l'involucro del frutto della cucurbitacea fino 
al prossimo Halloween, zucche vuote!!! Nell'attesa preparate invece un decanter con Aglianico del 
taburno e una poesia da dire in piedi sulla sedia. Quando mancano 2 minuti alla fine della cottura 
aggiungete il burro e il parmigiano (6) mescolando il tutto per bene. Lasciate riposare il riso per 
due minuti, aggiungete un cucchiaio di peperoncino, e servite in tavola ben caldo! 



Spaghetti alla chitarra con ragu di polpo
(Circa 2675 KCal)

Ingredienti

Spaghetti alla chitarra 400 gr
Polpo fresco 800 gr
Sedano 2 coste
Carote 2 medie
Olio di oliva extravergine q.b.
Pepe q.b.
Prezzemolo q.b.
Sale q.b.
Aglio 2 spicchi
Vino bianco 80 ml
Pomodori passata 150 gr

Preparazione

Per preparare gli spaghetti al ragù di polpo, iniziate dal soffritto: mondate le carote, spuntatele e 
tritatele finemente con il coltello (1). Con un pelaverdure eliminate lo strato più esterno del sedano 
e tritate finemente anche quest'ultimo (2). Irrorate con l'olio una padella capiente, mettete i due 
spicchi d'aglio e versate il trito di carote (3). 

Quindi aggiungente anche il sedano (4) e fate cuocere per circa 20 minuti a fuoco bassisimo, 
girando di tanto in tanto. Se preferite, potete mettere un coperchio per favorire la cottura. Nel 
frattempo dedicatevi alla pulizia del polpo. Lavate il polpo sotto acqua corrente per eliminare il più 
possibile la patina viscida che lo ricopre (5-6). 



Con un coltello, incidete poco sotto gli occhi per eliminarli, quindi tagliate la testa del polpo (7), 
dividetela a metà e ricavatene delle striscioline (8-9). 

Quindi rimuovete il dente centrale scavando al centro dei tentacoli con un coltellino. Poi dividete il 
corpo del polpo a metà (10) per facilitare il taglio dei tentacoli. Iniziate a ridurre le punte a pezzi 
piccolissimi (11). Quindi dividete i tentacoli (12), 

poi riduceteli a pezzetti (13). Ora che avete tritato finemente tutte le parti del polpo, potete 
aggiungerle nella padella dove avete in precedenza avviato il soffritto di carote e sedano (14). 
Aggiustate di sale (15) e pepe a vostro gusto. 

Mescolate gli ingredienti in padella e fateli rosolare per alcuni minuti. Quindi sfumate con il vino 
bianco (16) e lasciatelo evaporare. Dopodichè versate la polpa di pomodoro (17) e il prezzemolo  
tritato. Lasciate cuocere il tutto per almeno 3 ore, fino a quando il polpo si sarà ammorbidito (18). 
Durante la cottura potete aggiungere dell'acqua o fumetto di pesce. Se volete velocizzare la cottura,



potete cuocere il polpo nella pentola a pressione oppure farlo bollire regolandovi con il peso: per 
ogni 500 gr di polpo servono 30 minuti di cottura. Bollendolo in precedenza, per la cottura in 
padella basteranno 20-30 minuti. 

Quando mancheranno pochi minuti perchè il ragù di polpo sia pronto, fate bollire l'acqua in una 
pentola capiente e versate gli spaghetti alla chitarra (19). Fateli cuocere al dente e poi quando 
saranno pronti, scolateli e versateli direttamente in padella per amalgamarli al ragu di polpo (20). 
Fate saltare per pochi istanti mescolando e aggiungete ancora prezzemolo tritato se lo gradite. Din't 
'a chitarra tradizionalmente ci starebbe meglio il totano, ma anche il polpo fa la sua degna figura. I 
vostri spaghetti alla chitarra con ragù di polpo saranno pronti per essere serviti ben caldi (21)! 
Accompagnateli con un Furore bianco e con un cd di Giandomenico Anellino.



Spaghetti alle noci (Circa 2550 KCal)

Ingredienti

Spaghetti 320g
Noci gherigli 70g
Pangrattato 70gr
Aglio 2 spicchi
Olio extravergine d’oliva 4 cucchiai
Pepe nero macinato q.b.
Ricotta 100g
Sale q.b.

Preparazione

Portate ad ebollizione un pentolino d’acqua e versateci i gherigli delle noci (1), lessateli per 5 
minuti (2), poi scolateli e asciugateli, quindi sbucciateli con cura e tritateli in un mixer. Se 
preferite, potete evitare di sbucciare le noci e utilizzare i gherigli con la buccia, in questo modo il 
sapore del salsa alle noci sarà più deciso e rustico. Mettete a bollire una pentola con abbondante 
acqua, che servirà a lessare gli spaghetti. In una padella fate dorare gli spicchi d'aglio schiacciati o 
tritati finissimi insieme all'olio extravergine d'oliva (3);

unite in padella il pangrattato (4), i gherigli delle noci tritati (5), infine unite la ricotta, diluitela con 
un po' di acqua di cottura degli spaghetti e salate a piacere (6).



Lessate gli spaghetti, scolateli al dente tenendo da parte qualche mestolo di acqua di cottura. Nel 
frattempo ultimate la cottura del sugo alle noci, allungandolo se necessario con l'acqua di cottura 
degli spaghetti (7-8).Dopo aver scolato gli spaghetti, fateli saltare in padella con il condimento (9). 
Come per il principe danese anche per voi il guscio di una noce può essere uno spazio infinito...di 
piacere. Completate con una manciata di pepe nero macinato fresco e, se vi piace, con un filo di 
olio di oliva crudo. Essere o non essere, conta poco, purchè ricordiate di accompagnare il tutto con 
una falanghina dei campi flegrei e un putipù, tanto per gradire.



Vellutata di cavolfiore (Circa 1730 KCal)

Ingredienti

Patate farinose 740g
Burro 30 gr
Porri 110g
Sale q.b.
Pepe q.b.
Acqua 1 l
Cavolfiore di Fano 740 gr
Olio di oliva extravergine 3 cucchiai
Aglio 2 spicchi
Erba cipollina 1 ciuffo

Preparazione

Per realizzare la vellutata di cavolfiore iniziate preparando tutti gli ingredienti: lavate, pelate e 
tagliate a tocchetti le patate (1-2), poi private il porro della parte verde e affettate a rondelle sottili 
la parte bianca (3). 

Lavate e mondate il cavolfiore; tagliate, con l’aiuto di un coltello, l’estremità inferiore della testa 
ed eliminate le foglie più dure, quindi staccate le cimette dal gambo (4). Fate sciogliere il burro con 
due cucchiai di olio in un pentolino (5), poi unite due spicchi di aglio schiacciato (potete usare uno 
schiaccia aglio) (6). 



Quando l’aglio sarà imbiondito aggiungete il porro (7), il cavolfiore (8) e le patate (9), quindi

insaporite con del pepe nero macinato (10). Aggiungete un litro di acqua (11) e lasciate cuocere a 
fuoco medio per 10 minuti, mescolando di tanto in tanto (12), 

poi coprite con un coperchio e continuate la cottura per altri 20 minuti, a fuoco lento (13). Una 
volta cotte le verdure, frullate il tutto con il mixer (14). Tritate l’erba cipollina e cospargetela sulla 
vellutata, aggiustate di sale, poi mescolate per amalgamare bene tutti gli ingredienti (15). La 
vellutata di cavolfiori è pronta: aggiungere una spolverata di curcuma e servitela ben calda, 
accompagnata da un buon bicchiere di galluccio rosso, da una cadrega valdostana, ed 
eventualmente da crostini di pane tostato, un filo d’olio extravergine e parmigiano grattugiato. 


	Amor Polenta OK Passito Moscato
	Angel Cake OK Fiano Passito Melizie
	Sale 4g
	Cremor Tartaro 6 gr (oppure la stessa dose di lievito chimico in polvere per preparazione dolci)
	Preparazione
	Per preparare l'angel cake assicuratevi che gli strumenti per montare gli albumi siano perfettamente puliti, privi di ogni traccia di grasso. Procedete con la cottura degli albumi in un pentolino per bagnomaria oppure versando dell'acqua in un tegame capiente e sovrapponendo un pentolino più piccolo (in questo caso l'acqua non dovrà arrivare a toccare il fondo del pentolino). Separate gli albumi dai tuorli (questi ultimi potete conservarli al fresco coperti con pellicola a contatto ed usarli per preparare la crema pasticcera al cioccolato); versate gi albumi nel pentolino (1), accendete il fuoco dolce e inserite il termometro da cucina perchè la temperatura dovrà raggiungere i 45°; mescolate delicatamente gli albumi con una frusta mentre si scaldano (2) (in alternativa potete usare albumi a temperatura ambiente oppure scaldarli al mocroonde alla massima potenza 5-6 secondi alla volta). Una volta raggiunta la temperatura, versate gli albumi nella ciotola di una planetaria e sbatteteli con le fruste (3);
	quando inizieranno a diventare bianchi, aggiungete l'estratto di mandorle amare (4), il cremor tartaro setacciato (5) e poi dopo un paio di minuti i semi della bacca di vaniglia (o una bustina di vanillina) (6).
	Mentre continuate a lavorare gli albumi versate lo zucchero non tutto insieme ma in tre volte (7). Quando anche lo zucchero si sarà incorporato e gli albumi saranno spumosi e omogenei (8) , spegnete la planetaria (9).
	Trasferite il tutto in una ciotola apiente e aggiungete la farina e il sale setacciati (10). Con una spatola mescolate con delicatezza dall'alto verso il basso per evitare che il composto si smonti (11). Ora non vi resta che versare il composto nel classico stampo da angel cake o chiffon (18 cm di diametro del fondo, 23 cm in superficie e 10 cm di altezza) senza imburrarlo o infarinarlo (potete anche usare uno stampo per il pan di spagna imburrato e infarinato): versate il composto a mano a mano nello stampo senza batterlo per uniformare il composto, ma distribuendolo delicatamente con la spatola o il cucchiaio (12). Cuocete la angel cake in forno statico preriscaldato a 190° per 30-35 minuti (se forno ventilato 170° per 25-30 minuti).
	Trascorso il tempo indicato, provate a punzecchiare l’angel cake con uno stecchino da spiedino e se uscirà asciutto, potete sfornare il dolce, altrimenti cuocetelo per qualche altro minuto. Sfornate l’angel cake (13) e capovolgetela su un tagliere poggiandola sugli appositi piedini (14): in questo modo il dolce si raffredderà senza sgonfiarsi o inumidirsi. Accoglietela con un sonoro "ti saluto, oh piena di grazia" e non fatevi indurre in tentazione finchè non si raffredda. Una volta che sarà completamente freddo, sformatelo e con la lama di un coltello staccate delicatamente la base dello stampo. Servite la vostra angel cake semplice (15), accompagnata da una ricca crema pasticcera al cioccolato e da un Fiano Passito Melizie, oppure con un coulis di frutta o ancora ricoperta di glassa!

	Bigoli OK Chardonnay
	Birramisù OK CeReale
	Caccavelle alla Sorrentina OK Lambrusco
	Basilico 5-6 foglie
	Sale q.b.
	Ricotta vaccina 200 gr
	Mozzarella 200 g
	Cipollotto fresco 1 o una cipolla fresca
	Parmigiano reggiano grattuggiato 4 cucchiai circa
	PER IL RAGù BIANCO
	Vino rosso (o bianco) 1 bicchiere
	Carne di suino trita 150 gr
	Salsiccia 100 g
	Sedano tritato 35 gr
	Carote tritate 35 gr
	Cipolle tritate 35 gr
	Pepe q.b.
	Sale q.b.
	Preparazione
	Tritate i cipollotti e fateli appassire (1) in 3 cucchiai di olio extravergine di oliva a fuoco basso per circa 10-15 minuti; aggiungete la passata di pomodoro (2) , salate e lasciate cuocere per circa 10 minuti a fuoco dolce, quindi spegnete il fuoco poiché il sugo di pomodoro deve rimanere fluido e non denso e aggiungete le foglie di basilico (3) che spezzerete con le dita.
	Nel frattempo mettete in un tegame 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva e buttateci dentro il trito di sedano, carota e cipolla (4) che farete dorare a fuoco dolce per poi aggiungere la salsiccia e la carne trita (5) entrambi sgranate. Fate rosolare la carne cercando di renderla via via sempre più fine per mezzo di un mestolo con il quale andrete a spezzettarla in cottura. Quando la carne sarà ben rosolata, sfumate con il bicchiere di vino (6), poi aspettate che tutto il liquido sia evaporato a fuoco molto basso, quindi salate, pepate e in ultimo spegnete il fuoco.
	Portate ad ebollizione una pentola contenente acqua salata e lessateci per 15 minuti le caccavelle avendo cura di non portare il bollore ad essere violento, in modo da non rischiare di rompere le caccavelle strapazzandole durante la cottura. Nel frattempo tagliate la mozzarella a cubetti non troppo piccoli (7) (2 cm di lato circa). Una volta scolate le caccavelle (8) adagiatele su di un piatto. Prendete i 4 tegamini nei quali andrete a condire e successivamente cuocere le caccavelle, quindi posizionate sul fondo di ognuno di essi un mestolino di sugo di pomodoro (9);
	adagiatevi sopra la caccavella, mettete al suo interno un mestolino di pomodoro (10), quindi 50 gr di ricotta spezzettata (11) e un quarto del ragù (12).
	Aggiungete quindi 50 gr di mozzarella (13). Ricoprite il tutto con il sugo di pomodoro (14) e spolverizzate la sommità con un buon cucchiaio di parmigiano reggiano grattugiato (15). Preparate allo stesso modo tutti e 4 i tegamini e poi infornate in forno già caldo a 200° per circa 30-40 minuti. Ecco una simpatica alternativa al classico gnocco nostrano. Un piatto non semplicissimo da preparare, ma come si dice: per aspera ad pasta. Accompagnate con un bicchiere di Lambrusco, coltelli, rose & pop corn...bon appétit!

	Caprese al Limone OK Caprettone
	Carciofi alla romana OK Primitivo
	Crema di Zucca OK Lacryma Christi
	Dolce Albero di Natale OK Lapponia
	Farinata di ceci OK Chianti
	Fettuccine con Carciofi e gamberi OK Pinot
	Focaccia di Patate OK Lettere
	Frittata di spaghetti OK Gragnano
	Ossobuco di tacchino con risotto OK Barolo
	Pasta con Fagiolini OK Greco di Tufo
	Pasta e fagioli OK Guardiolo
	Pollo alla crema OK Piedirosso
	Ricetta Risotto Piselli e Menta OK Taurasi
	Riso alla Cantonese OK Falerno del Massico
	Risotto alla zucca OK Aglianico
	Spaghetti alla chitarra OK Furore
	Spaghetti alle Noci OK Falanghina
	Vellutata di cavolfiore OK Galluccio



