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BICCHIERINI CON SALMONE AFFUMICATO 

 

 

Ingredienti: 

– 300 grammi di salmone affumicato 

– 200 ml di panna acida 

– 150 ml di formaggio fresco spalmabile 

– sale e pepe 

– 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva 

– erba cipollina q.b. 



– scorza grattugiata di 1 limone 

– 10 bicchierini trasparenti per finger food 

Preparazione: 

Tagliare a striscioline il salmone affumicato. Condire con sale, pepe e olio e lasciar 

insaporire per 5 minuti. 

In una ciotola versare il formaggio spalmabile e la panna acida e amalgamare molto 

bene con una forchetta. Regolare di sale, unire la scorza del limone grattugiata l’erba 

cipollina sminuzzata finemente e mescolare. 

Versare il composto in una sac a poche con beccuccio liscio o stellato e riempire per 

1/3 i bicchierini trasparenti. Aggiungere del salmone affumicato e ricoprire con un 

altro strato di formaggio. 

Decorare con una strisciolina di salmone arrotolata e dei fili di erba cipollina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANNONCINI SALATI CON MOUSSE DI SALMONE 

 

Ingredienti: 

– 1 panetto pasta sfoglia 

– semi di finocchio 

– 1 tuorlo 

– 1 uovo 

– 50 ml panna fresca 

– 200 grammi philadelphia 

– 100 grammi salmone affumicato 

– conetti in alluminio 

 

 



Preparazione: 

Iniziare preparando la mousse al salmone. 

Nel mixer frullare il philadelphia e il salmone affumicato. Montare la panna e unirla 

delicatamente al composto di formaggio e salmone, mescolando dal basso verso l’alto 

per non smontarla. Far riposare in frigo e passare alla preparazione dei cannoncini. 

Prendere il panetto di pasta sfoglia e stenderlo ad uno spessore di 2 mm. Tagliare la 

pasta sfoglia usando una rotella liscia e creare delle strisce larghe 1.5 centimetri e 

lunghe 10 centimetri. Spennellarle con il tuorlo sbattuto. 

 

Imburrare i conetti di alluminio e avvolgere le strisce di sfoglia partendo dalla 

punta,sovrapponendo leggermente la sfoglia ad ogni giro. 

 

Spennellare con l’uovo sbattuto e spolverizzare con i semi di finocchio. Infornare a 

200° (ventilato) per 10 minuti circa, fino a quando saranno ben dorati. Sfornare e 

sfilare delicatamente i conetti. Farli raffreddare completamente e farcirli con la con 

la mousse di salmone. 



TARTARE DI SPADA E GAMBERI 

 

 

 

Ingredienti: 

– 200 grammi di pesce spada affumicato 

– 8 gamberi 

– mezzo limone 

– prezzemolo q.b. 

– 40 ml di olio extra vergine di oliva 

– un pizzico di sale 



 Preparazione: 

Sbollentare i gamberi in acqua salata. Farli raffreddare e sgusciarli. 

Preparare la citronette: in una ciotola alta e stretta versare il succo di limone, l’olio e 

un pizzico di sale e frullare con un mixer ad immersione. Unire il prezzemolo. 

Frullare grossolanamente lo spada e i gamberi con il mixer. Versare il composto in una 

ciotola. Condire con la citronette e mescolare bene per amalgamare tutti gli 

ingredienti. 

Dividere il composto in 4 parti. In un coppa pasta tondo, diametro 8, versare una parte 

del composto e livellarlo bene con il dorso di un cucchiaio. Sfilare il coppapasta e 

servire. 

Se avete dei gamberi interi usateli per decorare il vostro piatto. 

 

 

 

 

 



INSALATA DI POLPO TIEPIDA 

 

Ingredienti per la cottura: 

– 800 grammi di polpo  fresco 

– 1 carota 

– 2 spicchi di aglio 

– 1 gambo di sedano 

Ingredienti per condire: 

– prezzemolo q.b. 

– succo di 1 limone 

– 1 spicchio di aglio 



– sale e pepe 

– 5 cucchiai di olio extra vergine di oliva 

Preparazione: 

In una pentola capiente mettere l’acqua salata, la carota, il sedano interi e portare a 

bollore. Quando bolle l’acqua immergere il polpo tenendolo dalla testa e immergerlo 

completamente nell’acqua. 

Coprire con un coperchio e far cuocere per 35 minuti circa (per i tempi di cottura si 

calcolano circa 40 minuti per ogni chilo di polpo). 

Far raffreddare il polpo nella sua acqua di cottura. Una volta freddo, tagliatelo a 

pezzetti e mettetelo in una ciotola. Condire con il succo di limone, l’olio, il sale, il pepe 

e il prezzemolo tritato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BARCHETTA DI SFOGLIA AL SALMONE 

 

 

 

Ingredienti: 

- 1 panetto di pasta sfoglia  

– 200 grammi Philadelphia 

– 50 grammi panna fresca  

– erba cipollina q.b. 

– 100 grammi salmone affumicato 

Preparazione: 

Imburrare e infarinare gli stampini. Stendere la pasta sfoglia ad uno spessore di circa 

3 mm e foderare gli stampini, facendola aderire bene ai bordi. Riempire con dei fagioli 

secchi e procedere con la cottura in bianco, infornando a 200 gradi (ventilato) per 

circa 15 minuti, fino a quando il bordo delle barchette sarà ben dorato. Sfornare, 

togliere i fagioli e far raffreddare. 



Nel frattempo preparare la mousse la salmone. Nel mixer frullare il philadelphia e il 

salmone affumicato fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea. Montare la panna 

e unirla delicatamente al composto di formaggio e salmone, mescolando dal basso 

verso l’alto e prestando attenzione a non smontarla. Unire l’erba cipollina. 

Mettere il composto in una sac a poche e riempire le barchette di pasta sfoglia. 

Decorare con l’erba cipollina a pezzettini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CROSTINI CON TARTARE DI SPADA ALLA MENTA 

 

Ingredienti per la tartare: 

– 200 grammi di pesce spada affumicato Fior fiore coop 

– 50 ml di olio extra vergine di oliva 

– succo di 1 limone 

– sale e pepe 

– 5 grammi di menta fresca piu’ qualche foglia per la decorazione 

Ingredienti per i crostini: 

– 4 fette di pan carre’ 

– 20 grammi di burro 

– 2 foglie di menta 

– granella di pistacchi di bronte q.b. 



 

Preparazione: 

Iniziare preparando i crostini. Con un coppapasta diametro 8 cm ricavare 4 dischi di 

pan carre’. In una padella antiaderente sciogliere il burro e aromatizzarlo con le 

foglioline di menta. Unire i dischi di pan carre’ e farli rosolare bene da tutte le parti 

(devono risultare croccanti). Cospargere la superficie di ogni crostino con la granella 

di pistacchi, pressando leggermente con le mani per farla aderire bene. 

Passare alla preparazione della tartare. 

Spremere il limone e versarlo in un contenitore alto e stretto; unire l’olio, il sale e il 

pepe e, con l’aiuto di un mixer ad immersione, frullare il composto ottenendo cosi’ la 

citronette da usare per la tartare. 

Su un tagliere, tagliare il pesce spada per ottenere la tartare. In alternativa porre lo 

spada nel mixer e frullarlo per 3 secondi. 

Tritare la menta con un coltello e unirla allo spada. Aggiungere anche la citronette e 

mescolare per amalgamare benissimo gli ingredienti. 

Prendere un coppa pasta diametro 4 o 6 centimetri e versarvi dentro un cucchiaio 

abbondante di tartare, pressando bene con il dorso di un cucchiaino per compattare la 

tartare e far si che mantenga la forma una volta tolto il coppa pasta. 

Appoggiare il coppa pasta su un crostino; sfilare delicatamente il coppa pasta e 

guarnire con qualche fogliolina di menta. 

 

 



CHEESECAKE SALATA 

 

 

Ingredienti: 

– 75 grammi tuc o crackers salati 

– 35 grammi burro 

– 150 grammi philadelphia 

– 80 grammi salmone affumicato 

– 6 grammi colla di pesce 



– 70 ml panna 

– 100 grammi ricotta 

 

Preparazione: 

Frullare i tuc. 

Sciogliere il burro, farlo intiepidire e amalgamarlo ai tuc. Prendere uno stampo per 

muffins e riempirlo con i pirottini di carta e riempirli con il composto di tuc , 

pressandolo bene con il dorso di un cucchiaio. Mettere la base delle cheesecake a 

rassodare in frigo per 1 ora. 

Nel frattempo preparare la crema di formaggio. Mettere a bagno in acqua fredda la 

colla di pesce per 10 minuti. In una ciotola mettere i due formaggi e amalgamarli con 

una forchetta. In un pentolino scaldare meta’ panna e unire la colla di pesce dopo 

averla strizzata bene. Mescolare fino al completo scioglimento della colla di pesce. 

Unire quindi il composto ai due formaggi e amalgamare bene. 

Tagliare il salmone a striscioline sottili e unirlo alla crema di formaggi. 

Montare la panna rimasta e unirla al composto mescolando delicatamente per non 

smontarla. 

Mettere il composto in una sac a poche e disporlo nei pirottini, sopra la base di tuc e 

mettere in frigo a rassodare per 3 ore circa. 

Togliere le cheesecake dai pirottini e decorare con una strisciolina di salmone 

arrotolata, come una chiocciola. 

 

 



RAVIOLI RIPIENI DI MERLUZZO E PATATE 

 

 

 

Ingredienti per la sfoglia: 

– 250 grammi farina 00 

– 250 grammi semola di grano duro 

– 2 uova 

– 150 ml di acqua 

– un cucchiaio olio evo 

– sale q.b 

– una bustina di nero di seppia (4 gr) 



Ingredienti per il ripieno: 

– 350 grammi merluzzo 

– 350 grammi di patate 

– 2 uova 

– prezzemolo q.b. 

– sale 

Preparazione: 

Iniziare preparando il ripieno. 

Lessare le patate. In una padella mettere il pesce e l’olio e cuocerlo per circa 30 

minuti. Regolare di sale. 

Sbucciare le patate e schiacciarle con la forchetta, quindi unirle al merluzzo e far 

intiepidire. Aggiungere le uova e regolare di sale, e aggiungere il prezzemolo. 

Mettete da parte il ripieno e preparate la sfoglia. 

Sulla spianatoia disporre la farina a fontana e al centro le uova, il sale e l’olio e iniziare 

ad amalgamare gli ingredienti con una forchetta, aggiungendo l’acqua man mano poco 

alla volta. 

Proseguire impastando a mano fino ad ottenere una palla liscia ed omogenea. 

Dividere l’impasto in due parti e aggiungere il nero ad una parte di impasto in modo da 

avere due colori diversi. 

Stendere la sfoglia o con il mattarello o usando una macchina per la pasta. Stendere 



l’impasto con il mattarello o con la macchina della pasta e ricavare delle sfoglie molto 

sottili. 

Su una sfoglia disporre il ripieno a mucchietti separati gli uni dagli altri. Appoggiare 

sopra un’altra sfoglia di pasta e premere delicatamente per fare uscire l’aria. Ricavare 

i ravioli con l’aiuto di un coppapasta . Premere i bordi del raviolo schiacciandoli con i 

rebbi della forchetta, per evitare che si aprano in cottura. 

Cuocere i ravioli in abbondante acqua salata e condire a piacimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAVIOLI RIPIENI DI CERNIA E PISTACCHI 

 

 

Ingredienti per i ravioli: 

– 3 uova 

– 300 grammi farina 00 

– 3 cucchiai olio evo 

Ingredienti per il ripieno: 

– 350 grammi filetti di cernia puliti e spellati 

– sale e pepe 

– vino bianco 

– olio evo 



– aglio 

– 15 pistacchi 

Preparazione: 

Iniziare preparando il ripieno. 

Cuocere i filetti di cernia in una padella con un filo di olio e uno spicchio di aglio. 

Sfumare con il vino bianco e completare la cottura. Salare e pepare e unire i pistacchi 

tritati grossolanamente. 

Passare alla preparazione dei ravioli. 

Sulla spianatoia fare una fontana con la farina e al centro mettere le uova e l’olio. 

Impastare: l’impasto sara’ pronto quando,schiacciandolo con un dito, non rimarra’ 

l’impronta del dito. 

Coprire con un canovaccio e far riposare 30 minuti. Stendere l’impasto con il 

mattarello o con la macchina della pasta e ricavare delle sfoglie molto sottili. 

Su una sfoglia disporre il ripieno a mucchietti separati gli uni dagli altri. Appoggiare 

sopra un’altra sfoglia di pasta e premere delicatamente per fare uscire l’aria. Ricavare 

i ravioli con l’aiuto di un coppapasta . Premere i bordi del raviolo schiacciandoli con i 

rebbi della forchetta, per evitare che si aprano in cottura. 

Cuocere i ravioli in abbondante acqua salata e condire a piacimento. 

 



TAGLIATELLE AL NERO DI SEPPIA 

 

Ingredienti: 

– 4 uova 

– 400 grammi farina 00 

– 4 cucchiai olio evo 

– sale 

– 4 grammi nero di seppia 

– 10 ml vino bianco 



Preparazione: 

Disporre la farina a fontana sulla spianatoia. Al centro mettere le uova, l’olio, il sale e 

il vino bianco (che serve a rendere l’impasto più elastico) e iniziare ad amalgamare gli 

ingredienti con una forchetta. Proseguire poi impastando con le mani fino ad ottenere 

una palla liscia, omogenea ed elastica. Dividere l’impasto in due parti e, in una, 

aggiungere il nero di seppia, prestando attenzione perchè macchia tantissimo! 

L’impasto sarà pronto quando, schiacciandolo con un dito, non rimarrà l’impronta del 

dito stesso. 

Coprire l’impasto con un canovaccio e lasciar riposare per 30 minuti. 

Stendere l’impasto con il mattarello o con la macchina per la pasta e poi ricavare, con 

l’aiuto di una rotella o con la macchina per la pasta le tagliatelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALMONE IN CROSTA DI FRUTTA SECCA 

 

Ingredienti: 

– 4 tranci di salmone 

– 2 albumi 

– olio extra vergine di oliva q.b. 

Per la panatura: 

– 2 fette di pan carrè 

– 5 mandorle 

– 5 nocciole 

– sale 

 



Preparazione: 

Iniziare preparando la panatura croccante con frutta secca. Frullare nel mixer il pan 

carrè e la frutta secca; regolare di sale. 

Asciugare i tranci di salmone con della carta assorbente. Montare gli albumi e passare 

ogni trancio dapprima negli albumi e poi nella panatura. La panatura deve essere 

abbondante e ricoprire completamente il trancio di salmone, da ogni parte. Disporre il 

salmone su una teglia ricoperta con carta forno. Condire con un filo di olio extra 

vergine di oliva e infornare a 180 gradi (ventilato) per circa 15 minuti. 

La cottura dipende dallo spessore del trancio di salmone; il mio era spesso circa due 

centimetri. 

 

 

 

 

 

 

 



SALMONE IN CROSTA DI PISTACCHI 

 

Ingredienti: 

-1 trancio di salmone 

– 30 grammi pan grattato 

– 30 grammi granella pistacchi 

– 1 albume 

– sale 

– olio extra vergine di oliva 

 



Preparazione: 

In un piatto mescolare il pan grattato e la granella di pistacchi. Sbattere l’albume fino 

ad ottenere un composto spumoso. Privare il trancio di salmone della pelle e ripassarlo 

nell’albume sbattuto. Dopodichè impanarlo benissimo con il pan grattato e la granella 

di pistacchi, schiacciando con le mani per far aderire bene l’impanatura. 

Disporre il trancio di salmone sulla carta da forno. Regolare di sale e condire con un 

filo di olio. 

Infornare a 200 gradi (ventilato) per circa 20 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILETTI DI ORATA 

 

Ingredienti per la panatura: 

– 2 fette di pan carrè 

– 3 pomodori secchi 

– 6 capperi 

– 6 olive nere denocciolate 

– olio extra vergine di oliva q.b. 

Ingredienti per il pesce: 

– 4 filetti di orata 



– olio extra vergine di oliva q.b. 

Preparazione: 

Iniziare preparando la panatura. Sminuzzare il pan carrè e metterlo nel mixer insieme 

alle olive, i capperi e i pomodori secchi. Frullare il tutto e unire un filo di olio. 

Su una teglia ricoperta con carta forno disporre i filetti di orata. Su ognuno disporre 

due cucchiai abbondanti di panatura e pressarla con il dorso di un cucchiaio. Condire 

con un filo di olio extra vergine di oliva e infornare a 200 gradi (ventilato) per 20 

minuti. Servire ben caldi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPIEDINI DI CALAMARI 

 

Ingredienti: 

– 600 grammi di calamari puliti 

– pan grattato q.b. 

– sale 

– 4 pomodorini ciliegino 

– olio extra vergine di oliva 

Preparazione: 

Pulire i calamari (o fateveli pulire dal pescivendolo…io faccio così), aprirli e tagliarli a 

pezzi rettangolari di circa 1,5 cm per 5 cm.Passare ogni pezzo di calamaro nel pan 



grattato. Formare gli spiedini inserendo i pezzi di calamari ripiegati a forma di C, e 

chiudete lo spiedino con un pomodorino. 

Salare e condire con un filo di olio. 

Disporre gli spiedini su una leccarda ricoperta con carta forno e infornare a 200 gradi 

(ventilato) per 20 minuti circa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORATA AL CARTOCCIO 

 

Ingredienti: 

– 1 orata grande 

– 15 olive taggiasche 

– 15 pomodorini ciliegino 

– 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva 

– succo di 1 limone 



– 2 fette di limone 

– sale 

– prezzemolo 

Preparazione: 

Passare sotto l’acqua corrente l’orata già pulita e asciugarla. 

Appoggiare il pesce su un foglio abbondante di carta stagnola. Unire le olive 

taggiasche e i pomodorini tagliati a metà e conditi con il sale; inserire nella pancia 

dell’orata due fettine di limone. 

Chiudere la carta stagnola creando il cartoccio intorno all’orata. 

Infornare a 200 gradi (statico) per 25 minuti. 

Nel frattempo, in una ciotolina mettere il succo del limone, l’olio, il sale e il prezzemolo 

e mescolare per amalgamare gli ingredienti. 

Una volta cotta, ricavare dei filetti di orata e condirli con la salsina appena preparata. 

 

 

 



DADOLATA DI PESCE MISTO 

 

Ingredienti: 

– 500 grammi pesce misto a pezzetti (salmone, rana pescatrice, nocciolino) 

– 20 olive taggiasche 

– 15 pomodori ciliegino 

– aglio 

– olio evo 

– vino bianco 

– peperoncino 

– sale 

– prezzemolo 



Preparazione: 

Mettere l’olio, l’aglio e il peperoncino in una padella e far soffriggere. Unire i 

pomodorini e cuocere un paio di minuti a fuoco alto. Unire il pesce, il prezzemolo, le 

olive e sfumare con il vino bianco. 

Salare e cuocere circa 15 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZUPPETTA DI COZZE E VONGOLE 

 

Ingredienti: 

– 500 grammi vongole veraci 

– 500 grammi cozze 

– 1 spicchio aglio 

– 1 peperoncino 

– 1 confezione di pelati 



– prezzemolo q.b. 

– sale 

– 1 bicchiere vino bianco secco 

– 2 cucchiai olio evo 

– pane di grano duro  

 

Preparazione: 

Pulire le cozze, grattandole con un coltello e provandole del filamento. Sciacquarle e 

metterle in una ciotola con acqua fredda e sale grosso per circa 1 ora, quindi 

risciacquarle con cura.  Sciacquare le vongole, e metterle in una ciotola con acqua 

fredda e sale grosso per circa 1 ora, quindi risciacquarle con cura. 

In due padelle separate, a fuoco alto e coperte con il coperchio, fate aprire le cozze e 

le vongole. Appena si aprono, toglierle dal fuoco. Filtrare l’acqua di cottura per 

eliminare eventuali tracce di sabbia e tenerla da parte. 

In una pentola di coccio, far soffriggere l’aglio nell’olio. Unire il peperoncino e i pelati; 

salare e cuocere circa 10 minuti. Unire i molluschi con il guscio e il prezzemolo e far 

insaporire per altri 5 minuti, unendo un po’ di acqua di cottura filtrata. 

Servire la zuppetta calda, accompagnata da crostini di pane caldo. 



 

 

 

 

 


