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Menù di carne 
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Antipasto 

Mousse di prosciutto cotto  

La mousse di prosciutto cotto è una preparazione molto semplice che si abbina benissimo a 

crostini di pane abbrustolito. Per un antipasto veloce ma raffinato. 

 

Ingredienti per 4 persone 

 300 g di prosciutto cotto 

 250 g. di ricotta di mucca 

 il succo di un limone 

 un pizzico di sale 

Procedimento 

Mettete tutti gli ingredienti nel frullatore e riducete il tutto a purea. Conservate in frigo fino al 

momento di servire con crostini di pane caldo. 
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Primo piatto 

Spaghetti alla carbonara di asparagi 

Gli spaghetti alla carbonara di asparagi sono un primo piatto molto gustoso e saporito, lo 

propongo per un pranzo di Pasqua tra persone giovani e dinamiche. Questo piatto è elegante ma 

al tempo stesso sbarazzino. 

 

ingredienti per 4 persone 

 320 g. di spaghetti 

 3 tuorli d’uovo 

 100 g. di bacon in una fetta 

 1 mazzetto di asparagi 

 1/2 brick di panna da cucina 

 2 cucchiai di parmigiano grattugiato 

 sale  

 pepe 

Procedimento 

Mettete abbondante acqua in una pentola, salatela e portatela a bollore. Mentre aspettate 

scaldate una padella dal fondo pesante e non appena sarà bella calda versate il bacon tagliato a 

cubetti. Fate sfrigolare rimestando con un cucchiaio di legno. Lavate e tagliate gli asparagi 

lasciando solo la punta. Se l’acqua bolle versate gli spaghetti insieme alle punte degli asparagi. 

Nella padella aggiungete al bacon anche la panna, i tuorli delle uova sbattuti, il parmigiano ed il 

pepe. Mescolate bene e quando la pasta sarà cotta versatela nel condimento, ovviamente 

saranno compresi anche le punte degli asparagi. Mescolate delicatamente con due forchette di 

legno per non romperne le punte. Servite caldissimo. 
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Secondo piatto 

Filetto di maiale arrosto 

Il filetto di maiale arrosto è il classico secondo della festa, lo vedo benissimo sulla tavola di 

Pasqua. E’ alla portata di tutti, sia come prezzo sia come facilità di esecuzione.  

 

Ingredienti per 4 persone 

 800 g di filetto di maiale in un unico 

pezzo 

 100 g. di pancetta affettata 

sottilmente 

 2 rametti di rosmarino 

 1 bicchiere di vino bianco 

 sale  

 pepe 

 4 cucchiai di olio extravergine di 

oliva 

 aglio in polvere 

Procedimento 

Io uso la padella grossa della Mondial Casa, se non l’avete vi consiglio comunque una padella 

con fondo pesante in modo che il calore al suo interno sia sempre costante, per favorire una 

migliore cottura della carne. Foderate il pezzo di filetto con le fette di pancetta  e legatelo con lo 

spago cercando di incastrare tra pancetta e spago i due rametti di rosmarino.  Nella padella 

mettete i 4 cucchiai di olio e l’aglio e fate scaldare. Aggiungete il filetto di maiale foderato di 

pancetta e fate rosolare in ogni sua parte, giratelo aiutandovi con due cucchiai o forchette di 

legno.  Una volta che tutto il pezzo sarà rosolato aggiungete il vino. Fate evaporare, aggiustate 

di sale e pepe e aggiungete un po’ di acqua. Chiudete il tegame e fate cuocere per almeno un’ora 

a fuoco basso, controllando regolarmente la cottura, se dovesse restringersi troppo aggiungete 

altra acqua. Una volta cotto l’arrosto, lasciatelo intiepidire nel tegame, poi tagliate lo spago  e 

togliete il rosmarino senza rovinare la crosticina di pancetta. Posizionate il filetto su di un 

tagliere ed affettatelo sottilmente. Per servirlo caldo consiglio di rimettere le fette nel tegame di 

cottura e scaldate con il sughetto che avrete lasciato. 
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Contorno 

Funghi in padella 

I funghi ormai si trovano tutto l’anno, a seconda di cosa offre il mercato si possono ottenere dei 

buoni contorni di funghi misti in padella. Questo contorno è veloce, facile e ben abbinabile con il 

filetto di maiale arrosto. 

 

Ingredienti per 4 persone 

 500 g. di funghi pleurothus 

 1 rametto di rosmarino 

 1 spicchio di aglio 

 2 cucchiai di olio evo 

 sale e pepe q.b. 

Procedimento 

Pulire velocemente sotto acqua corrente i funghi. Tagliarli a listarelle non troppo sottili. In una 

padella con fondo spesso mettere i due cucchiai di olio con lo spicchio di aglio e gli aghi del 

rosmarino. Non fare soffriggere ma solo scaldare, aggiungere i funghi e fare insaporire 

mescolando con un cucchiaio di legno. Salare e pepare e chiudere con il coperchio della padella. 

Cuocere per 10 minuti a fiamma dolce e tegame coperto, poi scoprire, mescolare e cuocere per 

altri 5 minuti scoperto, per far asciugare. 
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Dolce 

Amaretti con nutella e cocco 

Gli amaretti con nutella e cocco sono un dolce “furbo” se siete poco pratici ad avere ospiti a 

pranzo, vi consiglio di ripiegare su questi deliziosi dolcetti che si preparano facilmente ed in 

anticipo. 

 

Ingredienti per 6 persone 

 200 g. di amaretti 

 nutella q.b. 

 100 g. di cocco grattugiato 

 1 tazza di caffè amaro 

Procedimento 

Spalmate di nutella un amaretto nella parte piatta, unitelo ad un altro amaretto e tuffatelo 

velocemente nella tazza di caffè. Rotolatelo nel cocco fino a ricoprirlo per intero. Sistemate in 

pirottini di carta e tenete in frigo almeno un’ora prima di servire. Se non si hanno i pirottini è 

una buona idea presentarli disposti a piramide tipo dei profiterole 
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