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Bruschetta salsiccia e stracchino 

Antipasto –giugno 2013 

 

ingredienti per 4 persone 

 4 fette di pane casareccio a lievitazione 

naturale 

 4 salsicce sottili (o un paio di etti di pasta 

di salsiccia 

 200 g. di stracchino 

 un cucchiaino di paprica 

 un ciuffetto di prezzemolo 

 due spicchi di aglio 

Procedimento 

 

Disponete le fette di pane in una teglia da cucina e date loro una prima abbrustolita sotto al grill del forno. 

Non fatele colorare, occorre solo scaldarle. Nel frattempo sbriciolate la salsiccia in una padella antiaderente 

in cui avrete messo anche il prezzemolo e l’aglio sminuzzati finemente e fate rosolare. Spegnete il fuoco e 

aggiungete lo stracchino, con una forchetta impastate gli ingredienti. Spalmate il composto di salsiccia e 

stracchino sulle fette di pane e ponete a gratinare sotto al grill caldo per almeno 5 minuti. 
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Coppette del pastore con Asiago 

Antipasto – Giugno 2013 

 

Ingredienti per 4 persone 

 120 g. di emmenthaler 

 120 g. di fontina 

 120 g. di Asiago DOP “D’allevo” 

 120 g. di Gouda 

 30 g di gherigli di noce 

 30 g, di pistacchi sgusciati 

 30 g di mandorle pelate 

 4 cucchiai di olio extravergine di oliva 

 2 cucchiai di grappa 

 sale q.b. 

 pepe q.b 

 cannella un pizzico 

Procedimento 

Liberate i formaggi della eventuale crosta e dei bordi duri e tagliateli a dadini. Raccoglieteli in una ciotola, 

aggiungete la frutta secca sgusciata ed unitela ai formaggi. In una boccetta, preparate un’emulsione di 

grappa, olio, sale, pepe e cannella con cui condirete i formaggi e la frutta secca. Dividete in coppette 

monoporzione e servite. Una bella variante prevede di usare la frutta secca tritata, invece di quella intera. 
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Crostini rustici ai fichi  

Antipasto – Agosto 2013 

 

ingredienti per 4 persone 

 4 fette di pane a lievitazione naturale 

 8 fichi (il tipo non importa, vanno bene 

tutti) 

 4 fette di pecorino marchigiano 

 4 cucchiaini di burro morbido 

Procedimento 

Spalmate le fette di pane con il burro e mettetele in una padella antiaderente che possa contenerle tutte e 

4. In una ciotola sbucciate i fichi e riducete la polpa in una purea grossolana. Spalmate la purea di fichi sulle 

fette di pane. Tagliate le fettine di pecorino a cubetti e posizionatele sopra alla polpa di fichi. Coprite i 

crostini con il coperchio della padella e accendete il fuoco. Fate scaldare 5/6 minuti. Il pane deve risultare 

tostato sotto ed il formaggio leggermente fuso. 
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Insalata di pasta con Rosa Camuna 

Primo piatto – giugno 2013 

 

ingredienti per 4 persone 

 320 g. di pasta tipo penne tricolore 

bioitalia 

 1 mela golden 

 200 g. di Formaggio fresco (tipo rosa 

camuna) 

 20 gherigli di noce  

 il succo di un limone 

 Olio extravergine di oliva 20 g. 

 Sale q.b. 

 Pepe q.b. 

Procedimento  

Portate a bollore abbondante acqua salata e lessate al dente le penne tricolori. Scolatele e mettetele subito 

sotto ad un getto di acqua fredda per arrestare la cottura. Spostatele in una ciotola e conditele subito con 

olio extravergine di oliva, in modo che non si attacchino. Tagliate la mela a spicchi e poi a cubetti ed 

irrorateli con succo di limone. Aggiungete i cubetti di mela alla pasta, tagliate allo stesso modo la rosa 

camuna e aggiungetela, unite alla fine i gherigli di noce, un po’ di sale e un po’ di pepe. Mescolate e lasciate 

riposare una mezz’ora prima di servire. 
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Insalata di ceci e tonno 

Primo piatto – Giugno 2013 

 

ingredienti per una persona  

 100 g. di ceci al rosmarino scolati 

 90 g. di tonno al naturale sgocciolato 

 5 g. di olio extravergine di oliva  

 200 g. di lattuga 

 sale  

 pepe nero 

 aceto di mele 

 

procedimento  

Più semplice di così non esiste ;) allora togliete le foglie esterne all’insalata, e tagliate quelle più tenere a 

striscioline. Mettetele in una insalatiera e conditele con sale, pepe, aceto di mele in proporzione che siano 

di vostro gusto. Mescolate bene per far insaporire. Aggiungete tonno e ceci. Se state facendo la dieta Zona 

questi sono 3 blocchi che per me equivalgono ad un pranzo. Se non fate la dieta zona potrete arricchirla 

con altri ingredienti a vostro piacere. 
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Insalata di pasta con fagioli e prosciutto 
cotto 

Primo piatto – Luglio 2013 

 

Ingredienti per 4 persone 

 320 g. di penne tricolore  

 100 g. di prosciutto cotto in una fetta 

spessa 

 1 barattolo di fagioli borlotti aromatizzati 

alla salvia 

 olio extravergine di oliva 

 una decina di pomodorini ciliegini 

 olio extravergine di oliva 

 sale  

 pepe 

Procedimento 

Mentre l’acqua salata per cuocere la pasta raggiunge l’ebollizione, predisponete in una ciotola i pomodorini 

lavati e tagliati a spicchi con il prosciutto cotto tagliato a dadini  ed i fagioli borlotti aromatizzati alla salvia 

precedentemente scolati dal loro liquido di conservazione.  Condite il tutto con sale, pepe ed olio. Scolate la 

pasta al dente, passatela subito sotto l’acqua corrente fredda in modo da bloccarne la cottura e da 

raffreddarla. Aggiungetela al condimento e mescolate per farla insaporire. Aspettate almeno 10 minuti 

prima di servirla. 
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Spaghetti con zucchine effetto mimosa 

Primo piatto – Luglio 2013 

 

ingredienti per 4 persone 

 320 g. di spaghetti 

 2 zucchine chiare 

 2 uova medie 

 30 g. di burro 

 30 g. di parmigiano grattugiato 

 sale q.b. 

Procedimento 

Potrete preparare il sugo mentre aspettate che l’acqua per la cottura della pasta raggiunga il bollore. In una 

padella antiaderente mettete il burro e senza farlo scaldare troppo aggiungete la zucchina che avrete 

precedentemente lavato, spuntato e tagliato a fettine sottili o a cubetti.  Insaporite con del sale fino e 

cuocete fino ad ammorbidire le zucchine. Quando gli spaghetti saranno cotti al dente, scolateli ed uniteli 

alla zucchina, sgusciate le uova sopra agli spaghetti e mescolate fino a farle rapprendere, più mescolate più 

otterrete l’effetto mimosa. Aggiungete anche il parmigiano e servite caldo. Ecco una ricetta semplice, 

economica e buona! 

 

 

 



9 
 

Insalata di pasta semplice 

Primo piatto –Luglio 2013 

 

ingredienti per 4 persone 

 120 g, di fusilli integrali 

 4 pomodori maturi e sodi 

 10 foglie di basilico 

 1 spicchio di aglio 

 olio extravergine di oliva 

 sale 

 peperoncino in polvere 

Procedimento 

Lavate e tagliate a metà i pomodori, svuotateli dei semi, e lasciateli, rovesciati, a scolare in uno scolapasta. 

Nel frattempo mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata. Cuocete la pasta prescelta e 

scolatela al dente. Mettete la pasta in uno scolapasta e passatela sotto ad un getto di acqua corrente 

fredda in modo da fermarne la cottura. Prendete i pomodori e tagliateli a dadini o a striscioline. Sbucciate 

l’aglio e tritatelo con la metà delle foglie di basilico. Aggiungete pomodori, aglio e basilico, olio e 

peperoncino in polvere alla pasta. Mescolate bene per far amalgamare il tutto. In un contenitore per 

alimenti, potete conservare la pasta anche per 24 ore. 

 

 

 



10 
 

Insalata di farro e gamberetti 

Primo piatto – Luglio 2013 

 

ingredienti per 1 persona 

 50 g. di farro perlato 

 100 g, di gamberetti freschi  

 10 pomodori pachino 

 qualche foglia di basilico 

 5 g di olio extravergine di oliva 

 sale 

Procedimento 

Cuocete il farro in acqua salata, scolatelo al dente e passatelo subito sotto acqua corrente fredda in modo 

da bloccarne la cottura. Conditelo con l’olio e lasciatelo in attesa in una ciotola. Sgusciate i gamberetti e 

lessateli per 5 minuti in acqua bollente salata. Scolateli e fateli raffreddare in acqua fredda come avete 

fatto con il farro. Tagliate i pomodorini e unite tutti gli ingredienti mescolando delicatamente. Mangiate 

freddo, anche di frigo. 
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Tagliatelle prosciutto e piselli 

Primo piatto –Agosto 2013 

 

ingredienti per 4 persone 

 400 g di tagliatelle all’uovo 

 200 g. di prosciutto cotto a cubetti 

 200 g. di piselli sgranati (anche surgelati) 

 200 g. di ricotta vaccina 

 30 g. di burro 

 sale 

Procedimento 

Il sugo si fa tranquillamente mentre aspettate che l’acqua salata per la pasta raggiunga il bollore. In una 

padella con i bordi alti mettete il burro con  piselli sgranati, fate insaporire a fuoco vivace e se occorre 

mettete un po’ di acqua per farli lessare bene. Salateli e una volta terminata la cottura aggiungete il 

prosciutto cotto a dadini e la ricotta sbriciolata. A questo punto le tagliatelle dovrebbero essere cotte, 

scolatele lasciandole un po’ acquose e unitele al condimento nella padella, fatele saltare su fiamma vivace. 

Servite calde. 

 

 

 

 



12 
 

Frittata spumosa agli asparagi 

Secondo piatto – Giugno 2013 

 

ingredienti per una persona 

 1 uovo intero e 3 albumi 

 150 g. di asparagi  

 sale  

 pepe nero 

Procedimento 

In una padella antiaderente mettete gli asparagi già puliti e privati della parte legnosa del gambo con due 

dita di acqua e un pizzico di sale. Fate lessare lentamente. Mentre gli asparagi si cuociono, mettete in una 

ciotola il tuorlo e tutti gli albumi previsti con un po’ di sale e di pepe nero macinato al momento. Sbattete 

per qualche minuto con le fruste elettriche fino a montare il composto. Aspettate che l’acqua di cottura 

degli asparagi sia ben evaporata tutta e a questo punto versate il composto di uova ed attendete che si 

rapprenda. Per evitare di dover girare la frittata coprite subito con un coperchio, si cuocerà ugualmente in 

modo uniforme senza spatasciamenti ;)   
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Barchette di melanzane 

Secondo piatto – Giugno 2013 

 

Ingredienti per 4 persone 

 4 melanzane ovali 

 2 spicchi di aglio 

 1 mazzetto di prezzemolo riccio (o 

normale) 

 4 fette di pancarrè 

 2 cucchiai di parmigiano grattugiato 

 1 uovo 

 50 g di mortadella 

 120 g. di mozzarella  

 sale 

 pepe 

Procedimento 

Tagliate le melanzane a metà nel senso della lunghezza, scavatele al centro cercando di svuotarle il più 

possibile ma senza esagerare altrimenti si rompono in cottura. Raccogliete la polpa estratta dalle verdure e 

trituratela, mettetela in una ciotola, mescolatela a prezzemolo e aglio tritato, pancarrè ammollato in acqua 

e poi strizzato, parmigiano grattugiato, mortadella e mozzarella a pezzetti grossolani, all’uovo battuto con 

sale e pepe. Amalgamate il tutto e riempite i gusci delle melanzane con questo composto. Cuocete in forno 

preriscaldato a 190 gradi per 40/50 minuti. Servite appena sfornate. 
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Tagliata di manzo estiva 

Secondo piatto – Luglio 2013 

 

Ingredienti per 4 persone 

 600 g. di polpa di manzo 

 20 pomodorini ciliegina 

 100 g. di parmigiano in scaglie 

 50 g. di rucola 

 sale aromatizzato (io al tartufo) 

Procedimento 

Per preparare una buona tagliata occorre avere una buona piasta con fondo molto pesante, questo perchè 

occorre scaldarlo prima per almeno 6/7 minuti. Quindi dopo aver scaldato la piastra spargetela con il sale 

aromatizzato che preferite ( io lo avevo al tartufo) e adagiatevi sopra il pezzo di carne intero (che non sia 

troppo alto comunque, io li scelgo sempre non più alti di 4 cm.) fate cuocere 3-4 minuti e poi girate il pezzo 

di carne, altra cottura di 3-4 minuti e poi coprite con il coperchio della piastra. Cuocete per un altro paio di 

minuti e spegnete il fuoco. Estraete la carne e adagiatela in un tagliere che abbia anche le scanalature per 

raccogliere i liquidi che usciranno al momento del taglio. Tagliate delle fettine spesse un centimetro, più o 

meno, ed adagiatele su un piatto da portata nel quale avrete già disposto la rucola lavata e sgrondata ed i 

pomodorini tagliati a spicchi. Sopra la carne abbondate con delle scaglie di grana appena affettate. 
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Insalata con Asiago dop al pangrattato 

Secondo piatto – luglio 2013 

 

ingredienti per 4 persone 

 200 g. di songino 

 150 g. di Asiago DOP stravecchio 

 4 pomodori 

 3 cipollotti 

 2 cucchiai di pangrattato 

 4 cucchiai di olio extravergine di oliva 

 1 spicchio di aglio 

 1 ciuffo di prezzemolo 

 1 cucchiaino di aceto bianco 

 1 cucchiaio di pasta di acciughe (o 

acciughe sott’olio) 

 sale q.b. 

 pepe q.b. 

 

Procedimento 

Lavate e mondate il songino e mettetelo in una  ciotola capiente. lavate i pomodori e i cipollotti, affettateli 

ed aggiungeteli al songino. Tagliate a cubetti o a listarelle il formaggio Asiago DOP stravecchio, unitelo alle 

verdure. A questo punto condite l’insalata con 2 cucchiai di olio, l’aceto, il sale ed il pepe. Mescolate bene. 

In un tegamino fate imbiondire lo spicchio di aglio nell’olio rimasto con il prezzemolo lavato e tritato 

finemente. Togliete l’aglio e fate sciogliere le acciughe nel condimento. Quando la salsina sarà omogenea, 

aggiungete il pangrattato e fatelo insaporire per un paio di minuti. Spegnete il fuoco e versate sull’insalata. 

Mescolate bene. 
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Crepes alle zucchine  

Secondo piatto – Agosto 2013 

 

ingredienti per 4 persone 

 2 uova medie 

 100 g. di farina 00 

 2 bicchieri di latte 

 4 o 5 cucchiai di olio di oliva 

 800 g. di zucchine 

 1 cipolla 

 200 g. di pomodorini 

 100 g. di feta 

 sale q.b 

 pepe q.b. 

 aglio in polvere q.b. 

Procedimento 

Per prima cosa bisogna preparare la pastella per le crepes perchè deve riposare: mettete uova e latte in 

una ciotola ed amalgamateli, aggiungete la farina ed il sale, mescolate con cura fino ad ottenere una 

consistenza fluida. Lasciate riposare coperta da un canovaccio per almeno 30 minuti. Preparate il ripieno: 

lavate e spuntate le zucchine e mettetele in una padella con olio, aglio e la cipolla affettata, fate insaporire 

su fuoco vivace mescolando ogni tanto. Affettate i pomodorini ed aggiungeteli alle restanti verdure. 

Aggiustate di sale e pepe e fate cuocere per una ventina di minuti. A questo punto preparate le crepe, 

ungete una padellina con i bordi bassi e versate il composto con un mestolo, la consistenza la decidete voi, 

aggiungendo o sottraendo impasto. Cuocete le crepes da entrambi i lati per pochi minuti e spostatele su un 

piatto da portata. Disponete il ripieno su una metà del disco, aggiungete dei cubetti di feta e richiudete con 

la metà vuota. Servite calde. 
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Maiale in umido 

Secondo piatto – agosto 2013 

 

Ingredienti per 4 persone 

 800 g. di polpa di maiale 

 5 cucchiai di olio extravergine di oliva 

 2 rametti di rosmarino 

 1 bicchiere di vino bianco secco 

 1 spicchio di aglio 

 sale q.b. 

 pepe q.b. 

Procedimento 

In un tegame largo e a fondo spesso, mettete l’olio con lo spicchio di aglio,schiacciato se lo volete togliere, 

altrimenti tritato. Non appena l’olio sarà caldo mettete il pezzo di carne intero e fatelo rosolare in ogni lato, 

giratelo con due cucchiai di legno, non bucatelo, altrimenti la carne diverrà dura. Quando avrete sigillato 

tutti i lati della carne salate, pepate e versate il vino, fate sfumare. A questo punto unite gli aghi del 

rosmarino, un bicchiere di acqua naturale e coprite. Abbassate la fiamma e cuocete con il coperchio per 

almeno 30 minuti. Spegnete il fuoco ed estraete la carne, fatela raffreddare e tagliatela a fettine. Rimettete 

le fettine nel tegame con il sughetto e fate cuocere altri 10 minuti. Servite caldo con il sugo di cottura. 
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Fricassea di verdure 

Contorno – Agosto 2013 

 

Ricetta per 4 persone 

 2 patate medie 

 1 melanzana tonda 

 1 zucchina chiara (da circa 300 g) 

 20 pomodorini ciliegino 

 1 spicchio di aglio 

 1 cipolla bionda 

 2 cucchiai di olio extravergine di oliva 

 sale 

 pepe 

Procedimento 

In una padella capiente predisponete l’olio con l’aglio sbucciato e schiacciato, la cipolla sbucciata e tagliata 

a pezzettini piccoli e cuocete per un paio di minuti. Aggiungete la patata sbucciata e tagliata a cubetti, la 

melanzana e la zucchina, anch’esse tagliate a cubetti. Per ultimi aggiungete i pomodorini che avrete tagliato 

a metà. Io i semi non li tolgo perchè mi danno il liquido di cui ho bisogno per tenere la preparazione alla 

giusta umidità, se però non bastasse, aggiungete dell’acqua, state attenti alla cottura che non c’è cosa 

peggiore di un piatto di verdure che sa di bruciato ;) . Aggiustate di sale e pepe e cuocete a tegame coperto 

per una ventina di minuti (fiamma bassa). 
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Torta gnu gnu alla Nutella 

Dolce – luglio 2013 

 

Ingredienti per 10 persone 

 350 g. di cioccolato fondente 

 250 g. di burro 

 200 g. di zucchero 

 100 g. di farina 00 

 5 uova medie 

 Nutella 

Procedimento 

Mettiamo  il cioccolato ed il burro in una ciotola in pirex e poniamolo nel microonde per far sciogliere il 

tutto. Il microonde deve essere impostato alla temperatura più bassa e bisogna sorvegliamo a vista per non 

rischiare di bruciare il tutto. Una volta che il cioccolato sarà fuso lo estraiamo dal microonde e lo 

mescoliamo fino ad ottenere una crema morbida e lucida, priva di grumi. Lasciamo riposare affinché si 

intiepidisca e nel frattempo sbattiamo i tuorli delle uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto 

spumoso. Aggiungiamolo al cioccolato fuso. Sbattiamo con le fruste elettriche gli albumi, devono essere a 

neve fermissima. Aggiungiamoli a cucchiaiate al composto di tuorli zucchero e cioccolato e amalgamateli 

delicatamente, cercando di non smontarli. Quando avremo ottenuto un impasto bello gonfio lo versiamo in 

uno stampo apribile di circa 28 cm di diametro e lo inforniamo a 180° per 35/40 minuti. Facciamo 

comunque la prova stecchino per provarne la cottura.  Una volta che il dolce sarà cotto lo facciamo 

raffreddare nella teglia, poi lo sformiamo.  
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Bavarese alla menta e moretta 

Dolce – Agosto 2013 

 

ingredienti per 6 persone 

 4 tuorli d’uovo 

 4 fogli di colla di pesce 

 3/4 di litro di latte 

 5 cucchiai di zucchero 

 2 dl di panna da montare 

 1 bustina di vanillina 

 2 bicchieri di liquore per moretta 

 2 bicchierini di sciroppo alla menta 

 una fialetta di colorante alimentare verde 

 150 g. di cioccolato fondente 

 qualche fogliolina di menta per guarnire 

Procedimento  

Mettete la colla di pesce in acqua fredda per farla ammorbidire, nel frattempo scaldate nel microonde 

mezzo litro di latte (non è tutta la dose prevista, fate attenzione) nel quale avrete versato il contenuto della 

bustina di vanillina. In un tegame, a parte, sbattete i tuorli con lo zucchero fino a che non diventano di un 

bel giallo limone, versatevi a filo, il latte aromatizzato. Mettete suol fuoco basso e mescolando in 

continuazione, cuocete per 5/6 minuti. Scolate e strizzate la colla di pesce e aggiungetela alla crema, fatela 

sciogliere completamente e fatela raffreddare. Montate la panna ed incorporatela alla crema solo quando 

sarà fredda. A questo punto dividete il composto in due parti. In una aggiungete un bicchierino di liquore 

per la moretta, nell’altra aggiungete un bicchierino di sciroppo alla menta e un po’ di colorante, quanto 

basta per ottenere un bel verde brillante. Amalgamate con cura. Ora prendete uno stampo da bavarese e 

versatevi il liquore per moretta, bagnateci tutti i bordi, mettete per prima cosa la crema alla menta e 

riponete per un’ora lo stampo nel freezer. Dopo di che aggiungete la crema alla moretta, coprite con 

pellicola  e lasciate riposare in frigo per almeno 8/9 ore. Prima di servire mettete nel microonde il coccolato 

con il restante latte e lo sciroppo alla menta, sciogliete fino ad ottenere una crema liscia e lucida. Per 
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sformare la bavarese, immergete lo stampo, per un attimo in acqua bollente e rovesciatelo su un piatto da 

portata.  Servite la bavarese con a parte la salsa al cioccolato tiepida e le foglioline di menta. 
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