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SPIEDINI
DI FRIUATA
CON FOGLIE
DI NASTURZIO
PER 14 OPIEDINI

r

12 uovc
2 potuta medie
2509 di ucarnorza
10 g di burro
1 cespo di radicchio Precisano
2 piccole zucchirìe
42 foglie di nasturzio
14 spiedini di bambi, da 18cm
olo eutruvergire d'oliva
sale irstugrale fino, pepe

'

Preparazione: 45 minuti
Cottura: 30 minuti

Sbucciare ie patate, tagliarle a
tocchotLini e cuoecrlc in acqua
fredda fino a quando diventano
morbide. Scolarle e baciarle
raffreddare. Sbattere le uova con
sale e pepe, aggiungere le patate
e il formaggio ridotto a pezzetti.
Versare il composto in una teglia
rettangolare di SlxBO cm ben
imburrata e cuocere la frittata in
forno a 180 gradi per 20 minuti.
Togliere dalforno e lasciarla
riposare 5 minuti prima di
sfotmarla e tagliarla a rettangol:
quadrati. Affettare le zucchine,
spuntare il eadicehio e alternarli
sugli spieclini alla frittata
alle foglie di naslurzio.
IL CONSIGlIO IN PIO
Si possono servire anche freddi a
un buffet,infllo,ndoli iii verticale
in un bicchiere di sale grosso.

IL VINO PIO ADATTO
Bianco come Frasocia,eorta Brett
Greco Vegan,Az. Quadra
(Lombardia),da servire a 8 gradi
di temperatura.
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FARFALLE ALLE
ALICETTE E FIORI
DI LAVANDA
Pt 4 PERSONE
'
5

fr.,
'.s

I

t
.I

350 g di marfo Un
200 g di olicette
2 cr di radice fresca di zenzero

sole integrale fino, pepe bianco
Preparazione: 20 mirsub
Cottura: 15 niuFi
Staccare la testa delle aiLcette
estraendo anche le interiora.
Cuocere la pasta al dente.
Nel fiattempo scartare le radici
itai eirinllnt't: e affattneli fIeri
a due dita oltre la parte bianca,
Rosolarli itt tre cucchiai d'olio
insieme allo zenzero ebtieciato
e grattugiato. Aggiungere
le alicette, sale, pepe e insapoore
per un attimo prima di unire
le farfalle e l'a bicchiere d1 acqua
di cottura. Cisocere per
un niintito, spegnere il fuoco,
condite con un filo d'olio
e cospargere con i fierelini
di lavanda.
IL CONSIC,JO I, PIO
AI posto delle alieette si possono
usare i latterini, pesci piccoli
che si possono mangiare interi.
IL VINO PIO ADATIO
Bianco cornele,saha, Aa. Baglio
di Pianetto (Sicilia), da servire
a a-io gradi di temperatura.
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E

PER 4 PERSONE

mescolando di tanto in tanto.
Versarla iv 4 ciotole
individuali, condire con un filo
d'olio e cospargere conio feto
tagliata sottile e Uil PIZZICO
di fioreflini del carciofo tagliati
con le forbici.

450 di fave ogusciate
2 dl di brodo di verdura
2 di di besuio,nella fluido
150 g di Fata
I carciofo fiorito
olio extravergine d'olivo
sole integrale fino, pepe biarco

IL CONtIGUO IN P13
Le fave sono ricche di
proteine, fosforo. ca1cmo e leirC,.
Le bucce vpezzettote non si
buttano: sono perfette come
concime per le piante.

CREMA DI FAVE
CON FETA
E FIORELLINI
DI CARCIOFO

Preparneione: 30 minuti
Cntlsra. 20 minuti
Caueerc le l'ave in acqua
bollente salata fino a q.iaodo
sono tenere. eirea 10-15
minuti. Quindi Scolarle,
raffreddarle cotto l'aeqa
corrente fredda e sbueeiarle
Frullorle con metà del benda,
incorporare la beseiarnella
e il brodo rimasto. Regolare
di sale e pepe e scaldare
la crenva a fiamma media,

IL VINO PIO VOATTÒ
Bianco como Grechetta Bianco
Fiarilrilivu, Ao. Roccafiore
(Lrnbria). da servire a O gradi
di telsaperatoro

i& 1t.M1t1tt\
CARCIOFI CRUDI
IN SALSA
PICCANTE
'ER 4 PERSONE
8 carciofi
2 unioni
2 dpollolti ressi
I peperoricino piccante fresco
1/2 peperone rosso
2 gonnodori remoti
i cucchiaino di foglioline
di cento
1 eioffo di drogoneello
1 cucchiaino di copperi
sotto sale
2 filetti di acciuga sotlulio
olio extravergine d'oliva
sale integrale fino, pepe nero
3,
Preparazione: 40 minuti
Pnlire i carciofi lasciandoli
interi con circa (5 cnn di gomhm
Metterli a bagno in aeqna
aridulata con il stieeo dci
Im_vile ScuLarr lo rarlici
vii primo velo dei eipollotti
e tritarli grossolanamente.
Eliminare il picciolo e i svtni
interni del peprroliemno

o del peperone, quinudi tiitarli.
Sbucciare i pomodori
e srartare i semi interni,
Mescolare il tutto cnn
le foglioline di cucuLO irilere
e quelle di dragoncello tagliate
cnn le forbici, i rapperi lasciati
a bagno ntezz'ora in acqua
:icpida e sgiereiulaLi, i fuciLi di
acciuga afl'cLLoLi a liv tacche,
sale, pepe e 4 cucrlsiai di olio.
Distrihsnre la salsa iv
4 ciotuilirue e tulliure in OpTI sTia
unì carciofo a testa in giù,
servendo gli altri a parte.

IL CONSIGLIO IN P13
Per sbucciare piìs tacilmettte
i ponvodori tuffati un attimo
in acqua bollouuLe.
It VINO PIt ADOttO
Bianco come OeioFaferir,
Ar. Ciii Ciii (Marche),
da servire alt) gradi
di temperatura.
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GAMBERI, LARDO
E ROSMARINO
PER

4

PERSONE

700 g di gamberi
3 rametti di rosmarino
l50 g di lardo affettato
Preparazione: 25 minuti
Cuflora: 2.4 minuti
Staccare le teste dei gamberi
e sgusciare le code senza
eliminare le alette. Poi,
aiutandosi con uno
stuzzicadenti, eliminare
il budellino scuro che corre
lungo il dorso. Appeggiare
su ogni ernia di gaio sera
un riuffetto di rocosacino,
fennarlo avvolgendoci intanto
una fetta di lardo e fissare
il tutto con isise, stecchino
di legno. Cuocere le code sotto
il grill per 2 minuti o fino a che
il lardo non è ben rosolato.
Servire subito.

é/

a

I il

IL CONSIGLIO IN PIO
Per evitare clic gli slerchini
brucina, metterli a bagno
iii acqua fredda per almeno
un'ora prima di otilizzarlt
IL 'lINO Pio ADAtTO
Bianco come Thssnricrsefa
Millessmato BerinrcleiPél
Nalurr, Ao. Bcrlucclìi
Loirsbaedia), da seivire
A gradi di temperatura

,t.

I

FIORI À LA CARTE
Dal comune rosmarino
alla begonia, dalla classica
rosa a viole e nasturzi, Sono
14 le piante da fiore semplici,
gustose e decorative che
Sandro Lengsnotti raccoirLa
per imnlugiiii e ricette in
Horne Kitclsen Garder. Orto
in città (Ncirnos Edirionil.

FRUTTI
DI BOSCO
IN GELATINA
PROFUMATA
E FIORI
PER 4 PERSONE
4 cucchiai di zucchero
50 g di urqoo di fiori d'orosrio
lO g di gulirtisa ir fogli
I vusolrulto di fragole
I vusolruttu di mirtilli
12 loglioline di mento
8 fiori di bugliuomici (Impatieos
balselminnl o piunte di vetro"
Preparazione: 15 minuti
tempo dir poso
Cottura: 5 minati
Rinvenire la gelatina :11 acqua
fredda per 5 minuti. Portare
a ebollizione lo zucehem
OdI di acqua, spegaere
e incorporare la gelatina.
Appena si scioglie aggiui:gere
lcntomcmilc 2,5 dl di acqua
a tdnsperatura ambiente
l'acqua di(bn daroncio.

Lasciar raffreddore. Lavare
la frnrta mescolare i rsorrilli
con le fragole private del
picciolo e lagliate a tocelmetti.
Distribuire sul fondo di 4
terrine di ceramica
monoporzione, versarvi sopra
lo sciroppo profumato oi fiori
d'arancia,fermandosi quando
la frutta inizia o goIlegare,
e lasciare iii frigo per 15
noiistrti. Ripetere fino a
esaurire gli ingredienti,
imprigionando nell'ultimo
strato le foglioline di monta
e i fiori. Riporre in frigo fino
al momento di servire.
IL CONOIGLIO IN PIO
tJnG]tcrnaliva scgvLalc alla
gelatina è l'algo kapps in
polvere. Prepararne poco
per volta perché si solidifica
a teniperatura ambiente.
IL VINO PIO ADATTO
Dolce come Moacote didoti,
An. i Vignaioli di Santo
Stefano (Piemonte), da servire
aI) gradi di tcmperatura.
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Cocumber Explosion

Golcien Blooclv \4ar\e

Peri corktaii

Peni irocktrail

16 relriolo
I irrela Stark
7fisglie dì monta
1,5 ci succo di linee
1,5cl orcata

16 mela Golden
sbucciata
succo di 1,omodoro
i gambo di sedano
salsa Worcester
1-2 foglie di basilico
pepe,sale

Preparrrcsione: 5 inimiti
\'etsare tutti gli ingredienti
nel blcnder Con Ullil paletta
di ghiaccio e Frullare,
\'ersare nel bicchiere
e decorare con foglie di menta
e altre fettijne sottil: di mela.
IL CO NSIGLIO IN PIO
D;r ai'crrJiIlslg]Iinie :ori delle
polpettine di carne e salsa
tzatziki.
IL BICCHIERE GIUSTO
Cilindrico e alto, tipo
Horrieane.

Prcpronzrioere:5 minuti
Versace LalLi gli ingredieriLi
11cl hlenrler e frullare.
Aggiungere un pizzico cli pepe
maeinato al momento.
Versare 11cl bicchiere
e d1'ellrorrr Cliii lUi garho
di sedurre e una fogliollua
di basilico.
IL CONSIGLIO IN PIO
Un aperitivo ideale se servite
insieme a trecce di pasta
sfoglia, eolie al forrw cori
uaflLi spolverata di sesamrI
e origano.
IL BICCHIEEE GIUOCO
Alto e stretto, tipo flfitc.

Reci dream

(ìi>!dcn ilr"ver

Per i coelitail

Peri cracktail

7ciliegie snocarinlotè
'/a mela Stai-Is
1,5cl succo di lione
fetta d'arancia rossa
3cL di urrerro cli mirtillo
1,5cl disciroppo ai frutti
cli lIOSCi)

fO iii CIa Cubica
:tcl sciroppo didiori
di sambuco
i bun;ma
i albicocca
3cl succo di mela
:i ci crema di banana

Prepairanione: 5 minuti

'Vecsrrre unii gli ingredierrii
nel biender, fnillare e servire
con ghiacio tritate in
un bicchiere tumbler alto
[tcc'orarc con fettine e riccioli
di nela GoldenValVeriosta.

-

Versare tutti gli ingredienti
nel Olender con una paletta
di ghiaccio e frullare.
Versate ncl bicchiere
e decorare con buccia di lime
e arancia, ciliegie e ancora
qualche fettina di mela.
IL CONSIGLIO ]N PIO
Conie sliizzieliiiio soirir
perfette delle mandorle,
tostate in padella con del sale
arematizzato alle spezie
alle erlo' a rollio lielie.
IL BICCHIERE GIUSTO
Conieo, tipi) coppetta o doppia
coppetta da cocktail.

IL CONSIGLIO IN PIO
Dei borconeini di formaggio
nisr'oido a pislacchi Lr.LaLi
sonc' lo s5uzzichirro cicala
IL BICCIII LEI 01 tOSO
Alto e orretto con fondo spesso,
tipnl tnimbln'r

'
5

SCARICA LATIIA
APP( LE)
Le rreette dei cocktoil
anoleollei sono state
realizzate dallo Scoola
Boimori flair laside.
Sei sasso sito di Melo V0l
Venasto (wsr'ro.sip.eoup/
O, contrasiegnoto dalla
doppia coccinella) uno
oggiorralo è dedicato
ai enektnil e un'aIim alle
ricette in piatto. Per ce
minicorso o tenia, irtalo
VaI Venosta organizza
presso la scuola d curino
Congusto di Milano
dei percorsi grataCi
per grasdr e piccoli
(www.congunto.it).
Fino all'il giagno, invece,
rispondendo sai sito
o domande 50ll0 fiele,
è possibile partecipare
al coocorso "Buone e
sincero" per vincere ogni
giorno dei buoni spesa
io Aoiozo 11 o, al terrinir,e,
due Moggiolrnn
Volkrwagen
(www.vi ncile co cci ne le:t)
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