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Sommario

per le feste

...e ancora

Scuola dolci: 
i classicii classici

40 _ Rape sorprendenti
54 _ Servire i formaggi
70 _ Zuppe calde e invitanti
90 _ Cake design: panettoncini
94 _ Idee da regalare

Facile    Prep. 20 min.   Cott. 15 min. 

Facile    Prep. 20 min.   Cott. 5 min. 

Gratin di capesante 
ai pistacchi

Ingredienti per 6
●capesante 12 ●pistacchi sgusciati 3 cucchiai ●aglio 1 spicchio 
●maggiorana 3 rametti ●prezzemolo 2 rametti ●pangrattato 1-2 
cucchiai ●olio extravergine di oliva 5-6 cucchiai ●sale e pepe

●Lavate le capesante sotto l’acqua corrente sfregandole con una spaz-
zolina. ●Apritele con un coltello adeguato inserendolo tra le due valve. 
●Eliminate le valve piatte, staccate i molluschi, eliminate le pellicole e 
il filetto nero. ●Lavate e asciugate i coralli e le noci. ●Frullate con un 
robot da cucina i pistacchi con l’aglio sbucciato, le foglie di maggiorana 
e prezzemolo lavati. ●Raccoglieteli in una ciotola, salate, pepate, ag-
giungete il pangrattato necessario per ottenere un miscuglio sufficiente, 
amalgamate l’olio. ●Farcite le capesante con la preparazione suddivi-
dendola sopra i frutti. ●Infornate a 190° circa 12-15 minuti. ●Sfornate 
e trasferite su un piatto da portata, servite.

Potete appoggiare le capesante su uno strato di sottili fettine di 
limone e arance.

Cocktail di spada

Ingredienti per 6
●pesce spada in tranci 200 g ●barbabietole 1-2 ●indivia 1 cespo
●sedano bianco (cuore) 70 g ●pera William 1 ●maionese 
4 cucchiai ●aceto di vino bianco 2 cucchiai ●olio extravergine di oliva
4 cucchiai ●pancarré 6 fette ●sale fino e pepe

●Riducete i trancetti di pesce spada in dadi di 1-1,5 cm. ●Lavate le bar-
babietole, grattugiatele con una mandolina a fori larghi. ●Lavate il sedano, 
spuntatelo e riducetelo a bastoncini sottili. ●Eliminate il torsolo all’insalata, 
affettatela abbastanza sottilmente, lavatela e sgrondatela bene.
●Lavate la pera, asciugatela e riducetela a dadini.

Pennellatela con del succo di limone per evitare che annerisca.
●Saltate in padella i dadini di spada con metà olio, fateli rosolare rigiran-
doli con un cucchiaio di legno, 5 minuti, scolateli, salateli. ●Raccogliete le 
verdure e la pera in una ciotola, aggiungete i dadini di spada raffreddati. 
●Mescolate gli ingredienti. ●Emulsionate in una ciotolina l’olio rimasto con 
l’aceto e la maionese, regolate di sale e pepe. ●Suddividete la prepara-
zione di pesce e verdure in 6 coppe alte disponendo su un lato delle foglie 
intere di indivia. ●Fate scendere, in ciascuna coppa, 1 cucchiaio di con-
dimento. ●Servite subito; accompagnate con il pancarré a stella, tostato.

Buone
FESTE

A CENA LA VIGILIA

Il piacere che si 
ripete ogni anno, 
l'atmosfera 
festosa 
del Natale, il 
ritrovarsi intorno a 
una bella tavola 
imbandita dove 
ogni particolare 
è stato scelto 
con cura, dalle 
decorazioni 
al menù, 
dimostrazione 
d'amore verso 
i nostri ospiti.

€ 

0,25
a porz.

calorie 
115

Antipasto

€ 

1,20
a porz.

calorie 
164

Antipasto

Servite tutti 
i piatti del 
menù con uno 
spumante brut, 
come l'Alta 
Marea di Ciù Ciù.il vino
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A cena la Vigilia

Ingredienti per 10
●panettone senza canditi 1 (1 chilo) ●panna liquida 300 ml ●addensante (pannafix) 2 bustine ●zucchero a velo 40 g 
●liquore Sassolino 30 ml ●frutti rossi (ribes, lamponi, fragoline) 400 g ●succo di limone 2-3 cucchiai ●confettura
di albicocche 80 g ●marzapane pronto (o pasta di zucchero) 300 g ●zucchero a velo per la lavorazione 40 g 
●menta 1 rametto ●zucchero semolato 200 g  

●Eliminate la crosta del panettone.
●Rovesciatelo e infilatelo in un contenitore in cui 
possa stare in verticale.
●Praticate un tassello nel fondo, lasciando circa 2 cm 
di bordo, e asportatelo.
●Eliminate tutta la mollica interna, lasciando sempre 
un bordo di 2 cm, riducetela a dadi.
●Spennellate l’interno del dolce con il liquore; potete 
diluirlo secondo il gusto personale.
●Montate la panna ben fredda, in una ciotola, a neve 
ferma, unite 30 g di zucchero a velo e l’addensante.
●Incorporate i dadi di mollica e qualche frutto rosso, 
lavato e tamponato.
●Farcite il panettone con la preparazione e coprite 
con il tassello asportato.
●Fate rassodare in frigorifero almeno 12 ore.
●Adagiate il marzapane su un foglio di carta forno 
cosparso con zucchero a velo.
●Copritelo con altra carta forno e stendetelo in sfo-
glia sottile con un mattarello.
●Scaldate la confettura di albicocche in un pentolino 
con quasi tutto il succo di limone, circa 3 minuti.
●Prelevate il panettone, capovolgetelo su una gra-
tella, pennellate tutta la superficie con la confettura.
●Copritelo con il marzapane; adagiatelo sulla super-
ficie e fatelo aderire man mano intorno al panettone.
●Rifilate la base della pasta in eccesso con un col-
tellino affilato.

●Praticate tutt'intorno al panettone delle incisioni 
a stella, 2-3 grandi e alcune più piccole, con degli 
stampini adeguati; potete utilizzare un coltellino af-
filato e una mascherina.
●Trasferite il dolce in frigorifero a consolidare.
●Lavate e asciugate, intanto, la frutta rimasta.
●Fate sciogliere lo zucchero in una casseruolina con 
2-3 gocce di limone e 4 cucchiai di acqua fredda, 
mescolate per farlo sciogliere e prendere un leggero 
colore dorato (6-7 minuti).
●Appoggiate su un foglio di carta forno gli stampi-
ni delle stelle più piccole con cui avete ritagliato il 
marzapane.
●Bagnateli e riempiteli con un leggero strato di ca-
ramello, lasciate consolidare.
●Infilate in 3-4 stelline di caramello, prima che si 
solidifichino, degli stecchini, formando dei "lecca-
lecca".
●Prelevate il panettone al momento di servire e ri-
empite la stella più grande con i frutti rossi, inserite 
nelle stelle più piccole quelle di caramello.
●Disponete i lecca-lecca sulla calotta del panettone, 
completate con grappolini di frutti rossi e foglie di 
menta.
●Completate con altri frutti rossi intorno alla base del 
panettone con altri rametti di menta.
●Cospargete i frutti rossi con pochissimo zucchero 
a velo e servite. 

Panettone ripieno
Media    Prep. 30 min.   Rip. 12 ore    Cott. 10 min.   

CLASSICI

Panettone e pandoro sono irrinunciabili durante le feste. 
Ma possiamo proporli in vesti nuove e di grande effetto!

€ 

1,90
a porz.

calorie 
655

Dolcecon fantasiaCLASSICIcon fantasiaCLASSICI

con copertura di marzapane

Servite con 
lo spumante 
brut Blanc 
de Blancs 
di Duchessa 
Lia.il vino

SCUOLA • dolci

10 11
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Pandoro 
e panettone 
decorati

Il pranzo

Il pranzo

da gourmet
NATALE

Il pranzo è un rito che riunisce 
grandi e piccini 

intorno alla tavola, 
per trascorrere 

ore serene tra chiacchiere 
e buon cibo.  

CUCINARE PER LE FESTE

Involtini di salmone

Sformatini di gorgonzola

€ 

1,60
a porz.

calorie 
372

Antipasto

Polpettine allo zenzero

€ 

1,00
a porz.

calorie 
363

Antipasto

€ 

1,20
a porz.

calorie 
318

Antipasto

vegetarianovegetariano

Mezzelune con pomodori secchi

€ 

0,70
a porz.

calorie 
403

Antipasto

vegetarianovegetariano

42 43

4CUB12 42 53 PRANZO NATALE.indd   42-43 27/10/16   17:05

Pranzo di Natale 
da gourmet
pag. 42

Per iniziarePer iniziare in dolcezza
Facile    Prep. 30 min.    Cott. 10 min.   

Ingredienti per 4-6 coperchi e 10-12 biscotti (per realizzarne di meno, dimezzate le dosi)

●farina 200 g ●fecola 50 g ●zucchero di canna 70 g ●miele 50 ml ●latte 50 ml ●olio di semi
50 ml ●cardamomo, zenzero, cannella in polvere, 1 cucchiaino da caffè ciascuno ●noce
moscata 1 grattugiata ●lievito per dolci ½ cucchiaino da caffè ●sale fino ●farina 
per la lavorazione

●Mescolate, in una ciotola, la farina setacciata con la 
fecola, il lievito e lo zucchero di canna. ●Incorporate 
il miele e il latte, continuando a mescolare con una 
paletta, aggiungete anche l’olio a filo per farlo assorbi-
re uniformemente, amalgamateli bene. ●Aggiungete 
le spezie, regolatevi secondo il vostro gusto, salate. 
●Formate un panetto e stendetelo sul piano di lavoro 
infarinato con un mattarello, a uno spessore di mas-
simo 0,5/0,7 cm.

1Ricavate con un tagliapasta rotondo i dischi del 
diametro del bordo delle vostre tazze da tè.
Potete utilizzare le tazze direttamente.

●Ricavate della pasta rimasta degli alberelli, con un 
tagliapasta oppure ritagliando prima una mascherina 
con del cartoncino, di circa 6-8 cm di altezza.

2Praticate alla base un incavo di circa 1,5-2 cm di 
altezza e almeno 1 di larghezza, asportate la pasta.

●Ricavate dalla pasta rimasta le casette delle mede-
sime dimensioni 8x10, sempre con l’incavo alla base. 
●Prelevate delle piccole porzioni di pasta e fatele roto-
lare tra le mani infarinate così da ricavare delle palline 
omogenee.

3Fatele aderire, premendo leggermente, al centro 
dei dischi preparati, serviranno come punto di pre-

sa del coperchio.
Rimpastate i ritagli per ricavare altri biscottini.

●Trasferite le preparazioni sulla placca del forno, co-
perta con carta forno bagnata e strizzata. ●Fateli cuo-
cere circa 10 minuti a 180°, devono rimanere morbidi; 
non devono colorare in superficie, controllate bene la 
cottura per evitare che diventino troppo cotti e secchi. 
●Sfornateli e lasciateli raffreddare. ●Fate sciogliere, 
a bagnomaria, il cioccolato fondente spezzettato, me-
scolate per renderlo cremoso. ●Versate la granella di 
mandorle in un piattino

4Immergete delicatamente il bordo dei dischi pre-
parati nel cioccolato e fate aderire la granella di 

mandorle facendo ruotare il disco, adagiateli su un 
foglio di carta forno ad asciugare.

5Decorate i biscotti, con la glassa: contornate le ca-
sette, formate dei puntini sugli alberelli.

●Disegnate, sempre con la glassa, la porta e le fi-
nestre delle casette. ●Lasciate asciugare bene tutto. 
●Utilizzate i coperchi e i biscotti per la decorazione 
della tavola della colazione oppure per un “regalo”.

Una preparazione di grande effetto,  
facile da realizzare, indicata 
per la colazione 
o la merenda di Natale.

Iniziate con gioia la giornata ascoltando le più classiche

delle musiche natalizie: creeranno l'atmosfera giusta

da condividere con i propri cari

Biscotti natalizi di frolla

1 2

3 4

5

Per la decorazione 
●cioccolato fondente 100 g ●granella 
di mandorle caramellate 30 g ●glassa bianca
pronta in tubetti 1

Glassa fai da te
Versate in una ciotola 
1 albume con circa 200 g 
di zucchero a velo e alcune 
gocce di succo di limone. 
Lavorate fino a ottenere una 
glassa filosa. 
Trasferitela in una siringa o 
in un conetto preparato con 
carta forno, per decorare i 
biscotti.

CUCINARE PER LE FESTE 

16 17
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Biscotti natalizi 
di frolla
pag. 16

SCUOLA • fare

Tortellini, cappelletti, ravioli, agnolotti... non possono mancare 
sulla tavola delle feste! Sbizzarritevi con i ripieni e i condimenti, 

per fare felici i vostri ospiti.

Ripieni “stellari”

●Setacciate la farina sulla spianatoia e 
formate una fontana.
●Rompete al centro le uova e unite un 
pizzico di sale.

1Sbattete le uova con una forchetta e 
incorporate man mano la farina intorno.

●Procedete con le mani incorporando, 
poco alla volta, la farina rimasta, cospar-
gete spesso il piano di lavoro con altra fa-
rina, impastate, allungate e ripiegate fino 
a ottenere un impasto sodo e omogeneo: 
sulla pasta devono iniziare a vedersi delle 
bollicine.
●Avvolgete l’impasto a palla e riponetelo 
in una ciotola coperta, potete rivestirla an-
che con della pellicola, e lasciatela riposare 
almeno 30 minuti.

2-3Dividete l’impasto in panetti e 
stendeteli man mano sul piano di 

lavoro infarinato con un mattarello.

1

2

L’ utilizzo degli ingredienti varia 
di regione in regione, spesso di 
zona in zona: nel Nord d'Italia si 

utilizzano per lo più grano tenero e le uova, 
qualche volta anche più di quelle previste 
nella pasta base, mentre al Sud si usano 
grano duro e un numero minimo o nullo di 
uova.

UTILIZZATE FARINA FRESCA, 
NON VECCHIA, CHE POTREBBE
FAR ROMPERE L’IMPASTO 
CON IL RISULTATO DI UNA BRUTTA
PRESENTAZIONE FINALE.

●Il rapporto ottimale è di 100 g di farina con 

1 uovo, ma può variare per le paste ripiene 
e secondo le tradizioni locali, ma soprattutto  
dalla capacità di assorbimento della farina, 
per ottenere un impasto sodo ed elastico.

Le uova e l’olio da utilizzare per l’im-
pasto non devono essere freddi, ma a 
temperatura ambiente.

●Per gli impasti farciti di magro il numero 
delle uova deve diminuire: un rapporto giu-
sto è quindi di 1 chilo di farina con 6 uova e 
l’aggiunta di acqua, fino a ottenere l’impasto 
dovuto.
●La farina bianca può essere sostituita con 
altri tipi, come ceci, castagne, grano sara-
ceno, farro o integrale; l’impasto può essere 
colorato con l’aggiunta di verdure e spezie.
●Per ritagliare la pasta nei vari formati, si 
usano gli appositi rotelle e tagliapasta.

La base di pasta all’uovo

Come realizzare l’impasto

Gli amici gourmet 
gradiranno molto 

in regalo la pasta ripiena 
bella e fatta!

Lasciatela asciugare 
bene, poi confezionatela 
in sacchetti trasparenti, 

legati con nastrini colorati, 
da sistemare

 in piccoli cestini di vimini 
o paglia, decorati con 

rametti di pino , pungitopo 
o agrifoglio, pigne, palline 

e altri decori natalizi.
Completate il dono con un 

barattolo contenente 
il sugo, sempre fatto

 in casa.

Accompagnate la pasta con ripieni

di carne con un vino rosso giovane, quella

con ripieni di pesce o di magro con un bianco secco leggero 

1

2

3

IDEA 
REGALO

26
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Scuola: fare le 
paste farcite
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ANTIPASTI
Caprini sott’olio 94
Cracker speziati 95
Involtino di verza ripieno alle erbe aromatiche 86
Mezzelune con crema di pomodori secchi 45
Mozzarella su stecco 57
Olive in salamoia 94
Sformatini di gorgonzola 44

 ■ Cocktail di spada   19
 ■ Gratin di capesante ai pistacchi   19
 ■ Involtini di salmone affumicato con noci   44
 ■ Polpettine allo zenzero   45
 ■ Stelle con tartare di pesce   57
 ■ Tartine con mele e prosciutto   57
 ■ Tortino di salmone all’uvetta   8

PRIMI PIATTI
Agnolotti con zucchine 32
Caramelle colorate 30
Fagottini con porcini e fonduta 36
Pasta di lupino e riso con pesto di cavolo nero 86
Pasticcio di ziti con mozzarella e verdure 74
Penne con zucca in purea 73
Risotto all’arancia 79
Risotto allo spumante 58
Risotto con cavolo 78
Risotto con carciofi 78
Risotto con crostini 78
Risotto con zucca 76
Timballo di maccheroni con spinaci 75
Zuppa di funghi secchi con patate e pasta 70

 ■ Cappelletti reggiani in brodo   34
 ■ Crespelle farcite in forma   58
 ■ Gnocchi al salmone e seppioline   58
 ■ Guscio di lasagne con paccheri   46
 ■ Paccheri ripieni di ricotta e mascarpone   46
 ■ Ravioli di farro con vongole   38
 ■ Ravioli di mare alla bottarga   56
 ■ Risotto con funghi   76
 ■ Spaghetti al gratin   73
 ■ Stelle con ripieno di brasato   28
 ■ Stelle ripiene all’anatra con sugo all’arancia   28
 ■ Tagliatelle con ragù di mare   20
 ■ Timballo di caserecce con ragù di pollo   72
 ■ Timballo di pipe con porri e pancetta   74
 ■ Vellutata di zucca con uova di pesce   58
 ■ Zuppa di merluzzo e verdure   70

PIATTI UNICI
 ■ Spezzatino di maiale con zucca e patate   80
 ■ Spezzatino di manzo piccante   83

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Orata in crosta di fillo   22
 ■ Salmone in crosta di spinaci   48
 ■ Tranci di salmone con verdure   61
 ■ Uova in camicia con polpa di riccio   56

SECONDI PIATTI DI CARNE
 ■ Arrosto di vitello alle noci   51
 ■ Cosce di tacchino farcite   50
 ■ Manzo in sfoglia   60
 ■ Medaglioni di cervo con mele e ribes   61
 ■ Spezzatino di maiale con zucca e patate   80

pa
gi

na

 ■ Spezzatino di manzo alla birra con funghi   82
 ■ Spezzatino di manzo con cipollotti   81
 ■ Spezzatino di manzo piccante   83

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Polpettone di miglio e riso con lupini 88
Sformato di lenticchie e frutta secca 60

CONTORNI
Insalata di cannellini e carciofini 61
Purè di zucca 51
Rape caramellate, in padella 40
Rape in insalata con melagrana 40
Rape ripiene, ai semi di sesamo 40
Straccetti di verza 88

 ■ Cavolini con Speck   49
 ■ Cavolini gratinati   49

BASI
Pasta all’uovo 26

DA BERE
 ■ Cocktail alcolico, all’arancia   45
 ■ Cocktail analcolico, al lime   45
 ■ Crema irlandese   95
 ■ Liquore all’arancia   95

DOLCI
 ■ Abete di panpepato con fiocchi di neve   64
 ■ Biscotti natalizi di frolla   16
 ■ Budino di mandorle agli agrumi   88
 ■ Ciambella a treccia di pan brioche   62
 ■ Cometa di sfoglia con crema pasticcera   68
 ■ Cometa di sfoglia con mascarpone   68
 ■ Coppette di pandoro golose   13
 ■ Dolce natalizio con biancomangiare e bignè   52
 ■ Pandoro al cioccolato   13
 ■ Panettoncino con albero di Natale   91
 ■ Panettoncino con Babbo Natale   90
 ■ Panettoncino con renna   91
 ■ Panettone alle creme con frutti brinati   14
 ■ Panettone ripieno con copertura di marzapane   10
 ■ Sandwich di pandoro   13
 ■ Soufflé all’ananas   24
 ■ Stella di Natale   66
 ■ Super tiramisù di panettone   13
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...all’interno trovi anche molte altre idee, 
suggerimenti e varianti 

l’esperto
risponde
Avete dubbi nel realizzare una 
delle ricette presentate nel 
giornale? Avete seguito passo 
per passo le istruzioni illustrate 
e il piatto non è riuscito? 
Non avete trovato uno degli 
ingredienti e volete sapere 
come sostituirlo? Per avere 
una risposta rapida, potete 
chiamare il numero verde

Martedì e giovedì 
(escluse eventuali festività 
infrasettimanali) 
Al mattino dalle 11.00
alle 13.00

indice
delle ricette

40

: ricette vegetariane 

I nostri SPECIALI in edicola

ricette
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4 Serie extra - Numero 27 - 2010 

quadrimestrale

Il meglio di

serie ARGENTO
 1,90 

euroNumero 4 - 2016 bimestrale

CUCINA POVERA
E DELLA TRADIZIONE

antichi saporiantichi sapori
Il gusto ritrovato di

ZUPPA DI FAGIOLI 
ALLA FIORENTINA 

ORECCHIETTE 
CON BROCCOLI E PATATE

GULASH TRIESTINO

CANEDERLI CON SPECK POLPETTE IN UMIDOFRICO FRIULANO

CALZONE
DI SPINACI

SPONGATA
DELLA LUNIGIANA

AMARETTI AI PINOLI
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Ricca di gusto
e fantasia

CUCINA POVERA 
E DELLA TRADIZIONE

SPECIALE FESTE
dal 20 NOVEMBRE
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