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PURE’ DI ZUCCA 
 

 
 
Ingredienti per 4 persone 
 1 kg di zucca 
 60 g. di burro 
 1 cipolla bionda 
 1/2 bicchiere di latte parzialmente scremato 
 brodo vegetale q.b. 
 sale  
 pepe nero 
 noce moscata 

 
Procedimento 
Togliete la buccia dalla zucca, provatela da eventuali semi e filamenti e tagliate la 
polpa a dadini, poi saltatela in padella con l’olio e la cipolla tritata. Mescolate e 
cuocete sino a che non si sarà ben insaporita, poi aggiungete il brodo tiepido e 
ultimate la cottura. La zucca deve diventare morbida. Non appena sarà cotta 
mettetela nel bicchiere del frullatore (se non lo avete va bene anche un 
passaverdura) e frullatela con sale, pepe, noce moscata e latte. Versate nel tegame 
in cui prima avete cotto la zucca e fatela asciugare su fiamma molto bassa, tenendo 
d’occhio per non farla bruciare. Servite caldo.  
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ASPARAGI AL LIMONE 
 

 
 
Ingredienti per 4 persone 

 1 kg di asparagi verdi 
 1 cucchiaio di burro 
 2 cucchiai di farina 
 1 tuorlo 
 100 g. di panna da cucina 
 1 limone succoso 
 sale e pepe q.b. 

 
Procedimento 
Pulite gli asparagi e lessateli in una larga padella in cui avrete messo dell’acqua leggermente 
salata. Quando saranno cotti, scolateli e metteteli ad asciugare per qualche istante su un 
tovagliolo di carta assorbente. Attenzione: non buttata l’acqua di cottura! Metteteli, ora, in un 
piatto da portata ovale o quadrato, sistemandoli ben allineati ed in ordine. 
In un pentolino sciogliete dolcemente il burro gettatevi la farina e mescolate per ottenere una 
salsina densa. Aggiungete un bicchiere abbondante di acqua di cottura degli asparagi e la panna, 
poi rimettete sul fuoco. Portate a bollore, deve diventare simile ad una besciamella. Appena si 
sarà ristretta toglietela dal fuoco e aggiungete la buccia del limone grattugiata e il succo del limone 
ed il pepe macinato al momento. A questo punto aggiungete il tuorlo e mescolate per amalgamare 
bene il tutto. Versate sugli asparagi e servite. 
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CAROTE ALLO YOGURT 
 

 
 
Ingredienti (dosi per 4 persone) 
 500 g di carote 
 Burro  
 Un vasetto di yogurt 
 Mezza cipolla 
 Noce moscata 
 Grana grattugiato 
 Sale e pepe q.b 

 
Procedimento 
Spuntate, pelate e lavate le carote. Tagliatele a rondelle e lessate in abbondante 
acqua salata bollente per circa 20 minuti, dopo di che scolatetele. 
Fate appassire la cipolla tritata in un tegame con 30 g di burro e unite le carote. 
Regolate di sale, pepate e cuocete per circa 5 minuti a fuoco basso, mescolando 
spesso. 
Spolverizzate con due cucchiai di grana e coprite con lo yogurt. Profumate con una 
grattata di noce moscata e lasciate addensare su fuoco vivo. Insaporite le carote con 
una abbondante macinata di pepe e servite subito, ben calde. 
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CARCIOFI ALL’INGLESE 
 

 

 
 
Ingredienti per 4 persone 

 6 carciofi tipo romano 
 6/8 acciughe sott’olio 
 4 cucchiai di olio extravergine di oliva 
 1 limone 
 sale 
 pepe 

 
Procedimento 
Mondate i carciofi, togliete le foglie dure esterne, tagliate le punte e a sbucciate il gambo dalla 
scorza esterna. 
Tagliate ogni carciofo a metà e ogni metà in due parti, ovviamente nel senso della lunghezza. 
Lessateli in poca acqua bollente salata e acidulata con il succo del limone, cuoceteli almeno 10/15 
minuti, dipende dai vostro gusti, se il carciofo vi piace al dente, 10 minuti sono più che sufficienti. 
Terminata la lessatura, scolate i carciofi e metteteli in un piatto da portata, spargendoli in un unico 
strato. 
In una ciotola pestate le acciughe irrorate con l’olio d’oliva e con qualche goccia di succo di limone. 
Dovrete ottenere una salsina abbastanza cremosa con la quale andrete a condire i carciofi. 
Spolverizzate con una macinata di pepe e servite. 
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ASPARAGI ALLA VIENNESE 
 

 
 

Ingredienti per 4 persone 
 1 kg di asparagi  verdi 
 100 g. di burro 
 4 cucchiai di pangrattato molto fine 
 sale 
 pepe 

 
Procedimento 
Pulite gli asparagi, togliete la parte più legnosa, legateli a mazzetto e cuoceteli nello 
speciale bollitore per asparagi (contenitore stretto a bordi alti). Se avete una 
vaporiera che li contiene in lunghezza potete anche optare per questo tipo di 
cottura. Una volta cotti estraeteli delicatamente dal tegame, togliete l’elastico con 
cui sono legati e stendeteli su un panno ad asciugare. Nel frattempo in una padella 
mettete a sciogliere il burro, appena sciolto aggiungete il pangrattato, il sale ed il 
pepe e fatelo abbrustolire. Disponete gli asparagi in un piatto da portata e copriteli 
con il condimento caldo. Servite subito. 
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POMODORI GRATINATI 
 

 
 
Ingredienti per 4 persone 

 8 pomodori rossi tondi (ben maturi è meglio) 
 pangrattato 
 sale  
 pepe 
 aglio in polvere 
 olio extravergine di oliva 

 
Procedimento 
Tagliate i pomodori a metà, strizzateli leggermente per far fuoriuscire i semi in eccesso (attenzione 
a non romperli) e lasciateli capovolti dentro ad uno scolapasta mentre preparate il ripieno.  
In una ciotola mettete il pan grattato il sale, il pepe e l’aglio in polvere. Unite olio q.b. e mescolate 
facendo ungere il pangrattato. Regolatevi ad occhio, non si deve bagnare troppo ma nemmeno 
deve risultare troppo asciutta. 
A questo punto prendete i pomodori, sistemateli in una teglia foderata di carta da forno e salateli 
leggermente al’interno. riempiteli con il pan grattato condito e aggiungete sul fondo del tegame 
un filino di acqua. Coprite con carta alluminio ed infornate a 250 gradi in forno già caldo. Cuocete 
per circa 40 minuti, dieci minuti prima del termine cottura scoprite il tegame e posizionatelo sotto 
al grill del vostro forno. 
Servite caldissimi. 
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FAGIOLINI E PATATE IN INSALATA 
 

 
 
Ingredienti per 4 persone 
 500 g. di fagiolini 
 300 g. di patate gialle o bianche 
 olio evo, 
 sale 
 aceto 
 pepe 
 prezzemolo (facoltativo) 

 
Procedimento 
Lavate, spuntate e lessate i fagiolini in acqua salata per circa mezz’ora (dipende da 
come sono teneri i fagiolini). Lavate e lessate anche le patate, in acqua non salata. 
Una volta cotte le verdure, scolatele. Sbucciate le patate e tagliatele a tocchetti. 
Unitele in una insalatiera e condite con un’emulsione di olio, aceto bianco (o di 
mele) sale e pepe. Lasciate riposare un paio di ore prima di servire. 
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POMODORI E PATATE AL FORNO 
 

 
 

Ingredienti per 4 persone 
 600 g. di patate pelate e affettate 
 2 cipolle bianche tagliate ad anelli 
 10 pomodori pachino tagliati a fette 
 40 g. di parmigiano grattugiato 
 4 cucchiai di olio extravergine di oliva 
 un pizzico di origano 
 sale 
 pepe 

 
Procedimento 
Ungete una teglia da forno e fate uno strato con le fette di patate, ricopritele con gli 
anelli di cipolla e infine con  le fette di pomodorini. Salate, pepate e irrorate con del 
buon olio extravergine di oliva. Spolverizzate con del parmigiano grattugiato e una 
bella spolverizzata di origano. Versate nella teglia un goccino di acqua, coprite la 
teglia con della carta stagnola e infornate in forno caldo a 180 gradi per 40 minuti. A 
metà cottura togliete la stagnola e terminate fino a che le verdure non saranno 
dorate. 
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FUNGHI RIPIENI 
 

 
 
Ingredienti per 4 persone  
 16 funghi champignon di media grandezza 
 200 g. di pangrattato fine 
 1 ciuffo di prezzemolo 
 sale 
 pepe 
 olio extravergine di oliva 

 
Procedimento 
Togliete la parte terrosa dai funghi, staccare i gambi dalle cappelle e sbucciare 
queste ultime. Tritate grossolanamente i gambi e mescolateli a del pangrattato, 
conditeli con olio, sale pepe e se piace mettete anche del prezzemolo spezzettato. 
Riempite le cappelle con il composto ottenuto e posizionatele in una teglia da forno 
foderata di carta forno bagnata e strizzata. Coprite con della carta stagnola, mettete 
a cuocere per mezz’ora a 200°. Trascorso questo tempo togliete la carta forno, se 
necessario ungete i funghi con ulteriore olio e metteteli in forno senza carta per altri 
5/6 minuti. I funghi ripieni accompagnano benissimo la carne alla griglia o in arrosto. 
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PURE’ DI PATATE 
 

 
 
Ingredienti (per 4 persone) 
 1 kg di patate 
 50 g di burro 
 Latte  
 sale e pepe 

 
Procedimento 
Cuocete le patate con la buccia al vapore o in una pentola con l’acqua. Una volta 
cotte, sbucciatel e schiacciatele con lo schiacciapatate. Unite il burro, il sale, il pepe 
e un po’ di latte. Mescolate bene e servite caldo. 
Per la versione vegana, invece, sostituite il burro con la margarina e il latte con la 
panna di soia, o il latte di soia. Il sapore non cambierà! 
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CONTORNO VELOCE ED ECONOMICO 
 

 
 
Ingredienti per una persona 
 150 g. di patate 
 250 g. di carote 
 150 g. di piselli 
 1 cucchiaio di olio evo 
 1 spicchio di aglio 
 sale 
 pepe 

 
Procedimento 
In una padella dal fondo spesso mettete il cucchiaio di olio con lo spicchio di aglio e 
fate scaldare senza soffriggere. Aggiungete le patate tagliate a tocchetti, le carote 
tagliate a rondelle ed i piselli sgusciati. Salate, pepate e se necessita aggiungete 
mezzo bicchiere di acqua. Cuocete per circa 20 minuti a pentola coperta e servite 
caldissimo 
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VERDURE ALLA BESCIAMELLA 
 

 
 
Ingredienti per 4 persone 
 400 g. di cime di broccoletto 
 3 finocchi piatti 
 2 porri 
 1 sedano verde 
 sale, pepe 
 parmigiano grattugiato 
 3 cucchiai di olio extravergine di oliva 
 besciamella vedi la mia ricetta qui. 

 
Procedimento 
Lavate tutte le verdure. Riducete i broccoletti a cime non più grandi del vostro dito 
pollice, togliete il fondo ai finocchi e tagliateli in 6/8 spicchi. Pulite il porro e 
tagliatelo a tocchetti di un paio di centimetri. Lavate il sedano, scartate le foglie (con 
le quali potrete fare un buon primo piatto che trovate qui). Lessate le verdure tutte 
insieme in acqua bollente e salata. Cuocete per almeno 10/15 minuti e poi scolate. 
Ungete una teglia da forno e sistematevi la verdura lessata. Conditela con sale, pepe 
e olio, pareggiatela nella teglia e coprite con la besciamella. Spolverizzate di 
parmigiano grattugiato e infornate a 200 gradi per 10 minuti. 
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CAROTE E SPECK 
 

 
 

Ingredienti (dosi per 4 persone) 
 700 g di carote 
 Olio extravergine d’oliva 
 Farina q.b 
 80 g di speck 
 Un dl circa di brodo vegetale 
 Un dl di latte 
 Sale e pepe q.b 

 
Procedimento 
Mondate le carote, lavatele, pelatele e tagliatele a rondelline e fatele rosolare 
nell’olio, in un largo tegame possibilmente antiaderente. Salate, pepate, aggiungete 
lo speck tagliato a dadini e cuocete il tutto per 15 minuti circa, con il tegame 
coperto, bagnando di tanto in tanto con il brodo caldo. Fatto ciò trasferite la vostra 
verdura in un piatto da portata. 
Nel fondo di cottura rimasto stemperate la farina: diluitela, poi, con il latte e, 
sempre mescolando, lasciatela addensare per qualche minuto. Versate sopra le 
carote la salsa, oppure mettetela in una ciotolina e servitela a parte. 
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CAVOLO CAPPUCCIO SUFATO 
 

 
 
 
Ingredienti per 4 persone 
 1 cavolo cappuccio da 600/700 grammi 
 vino bianco secco 
 4 cucchiai di olio extravergine di oliva 
 1 scalogno  
 sale 
 pepe 

 
Procedimento  
Togliete le foglie esterne del cavolo cappuccio, tagliatelo in 4 spicchi e mettetelo in 
una pentola con acqua salata bollente e fatelo lessare per 5/6 minuti. Scolatelo una 
volta cotto.  Prendete una padella antiaderente con bordi alti e metteteci l’olio con 
lo scalogno tritato finemente, aggiungete il cavolo cappuccio che avrete tagliato a 
pezzi grossolani. Fate insaporire e sfumate con un po’ di vino. Quando il vino sarà 
evaporato aggiungete dell’acqua, regolate di sale e pepe e fate cuocere per almeno 
mezz’ora. Servite caldo. 
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PATATE AL FORNO CLASSICHE 
 

 
 
 
Ingredienti per 4 persone 
 700 g. di patate novelle piccole 
 olio q.b. 
 sale 
 pepe 
 rosmarino q.b. 
 salvia q.b. 
 aglio q.b. 

 
Procedimento 
lavate bene le patate per togliere ogni residuo di terra. Asciugarle molto bene e poi 
tagliarle, ognuna, in quattro spicchi. Non togliere la buccia se non viene via. 
Stendete le patate in una ampia teglia da forno, conditele con olio, sale, pepe, il 
rosmarino e le foglie di salvia spezzettate. Se piace il sapore dell’aglio, gli spicchi 
potete tagliarli sulle patate, altrimenti mettetene due o tre interi tra le patate. Fate 
cuocere per circa 40 minuti sotto il grill del forno (200°) dopo 20 minuti di cottura 
estraete la teglia e mescolate le patate, poi finite la cottura. 
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SEDANO E CAROTE IN PADELLA 
 

 
 

Ingredienti per 4 persone 
 500 g di carote 
 500 g. di sedano  
 olio extravergine di oliva q.b. 
 2 spicchi di aglio  
 sale 
 pepe 

 
Procedimento  
Lavate e pelate le carote, tagliate il fondo legnoso e la punta, quindi formate delle 
rondelle spesse circa un centimetro. Lavate, togliete foglie e filamenti al sedano e 
tagliate i gambi ad uno spessore simile a quello delle carote. In una padella dal 
fondo spesso mettete dell’olio con l’aglio sbucciato e tritato finemente, fate 
scaldare senza soffriggere. Unite le verdure e fate cuocere per almeno mezzora a 
tegame coperto e mescolando spesso con un cucchiaio di legno. Se serve aggiungete 
un po’ di acqua a metà cottura.   
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FINOCCHI ALLA PIZZAIOLA 

 
 
Ingredienti per 4 persone 

 4 finocchi grossi 
 1/2 barattolo di pomodori pelati 
 1 cucchiaio di capperi salati 
 un pugno di olive verdi 
 1 mazzetto di prezzemolo 
 4 cucchiai di olio extravergine di oliva 
 1 cucchiaio di pangrattato 
 sale 
 pepe 

 
Procedimento 
Lavate i finocchi e liberateli dal primo strato esterno, se troppo duro e rovinato. Tagliate le cime, 
poi tagliateli a metà per il lungo. A questo punto ricavatene degli spicchi che andrete a sistemare, 
ben disposti, sul fondo di una pentola. Ricoprite con dell’acqua salata e metteteli sul fornello con 
fiamma allegra. Fateli cuocere fino a che l’acqua non si sarà ritirata. A questo punto unite l’olio di 
oliva e i pelati. Dissalate in acqua fredda i capperi e strizzateli, poi tritateli insieme alle olive 
denocciolate e al prezzemolo. Spolverizzate il trito sopra la salsa di pomodoro. Ricoprite la 
superficie della pietanza con un velo di pangrattato e una  generosa spolverata di pepe nero 
appena macinato. Abbassate la fiamma e coprite con un coperchio, fate insaporire per una decina 
di minuti prima di servire caldissimo. 
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PATATE PANCETTATE 
 

 
 

 
Ingredienti (dosi per 4 persone) 
 500 g di patate 
 Panna da cucina 
 100 g di pancetta affumicata tagliata a dadini 
 Sale e pepe q.b 
 Olio extravergine d’oliva 
 Brodo 

 
Procedimento 
Tagliate a cubetti le patate, dopo averle lavate e pelate. Scaldate in una padella 
antiaderente un filo d’olio, aggiungete la pancetta affumicata e fate soffriggere 
bene. Aggiungete le patate, fate insaporire e aggiungete un po’ di brodo caldo 
(potete scegliere se di verdure o di carne). Salate, pepate e continuate ad 
aggiungere brodo finché le patate non saranno cotte. Aggiungete la panna da 
cucina, saltate un minuto e servite il vostro contorno ben caldo. 
  



 
 

22 

FUNGHI TRIFOLATI 
 

 
 
Ingredienti (per 4 persone) 
 1 kilo di funghi champignon o misti, puliti ed affettati 
 foglie di prezzemolo in quantità 
 2 spicchi di aglio 
 sale 
 pepe 
 4 cucchiai di olio evo 

 
Procedimento 
Utilizzare una padella a fondo spesso o antiaderente. 
Mettere l’olio con l’aglio sbucciato e schiacciato. Far rosolare brevemente e poi 
aggiungere i funghi. 
Non aggiungere acqua, perché i funghi ne rilasciano molta. 
Far cuocere circa mezz’ora o fino a quando l’acqua di vegetazione non sia quasi tutta 
ritirata. 
aggiustare di sale  e pepe, aggiungere il prezzemolo e servire. 
Si possono utilizzare anche per allestire dei crostini come antipasto o come farcitura 
per una pizza ripiena o una torta salata. 
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CONTORNO DI LEGUMI IN SALSA 
 

 
 
Ingredienti (dosi per 4 persone) 

 4 foglie larghe di insalata verde 
 250 g di fagioli bianchi in scatola 
 250 g di borlotti in scatola 
 200 g di porri 
 Uno spicchio d’aglio 
 Un rametto di prezzemolo (facoltativo) 
 Sale e pepe q.b 
 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
 Mezzo cucchiaio di aceto 

 
Procedimento 
Lavate e asciugate l’insalata e fatela riposare in frigorifero. 
Scolate i fagioli dal liquido di conservazione; eliminate le piccole radici terminali del porro, lavatelo 
ed asciugatelo. Tagliatelo a rondelle molto sottili. Pulite il prezzemolo e tritate l’aglio. 
Allagate le foglie dell’insalata sul fondo del piatto, o nei lato dell’insalatiera che avete scelto di 
usare. Versate in un vasetto chiuso l’olio extravergine d’oliva, l’aceto, il pepe e il sale. Chiudete il 
vasetto ermeticamente e agitate. Aggiungete ai fagioli il porro, l’aglio e la salsina 
precedentemente preparata. Versate il tutto sull’insalata e terminate con una spolverata di 
prezzemolo tritato se lo volete. Servite il vostro contorno di legumi. 
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PURE’ DI CAROTE 
 

 
 

Ingredienti (per 4 persone) 
 1 kg di carote 
 50 g di margarina (o burro) 
 sale e pepe 

 
Procedimento 
Lavate e spellate le carote. Cuocetele al vapore o in una pentola piena d’acqua. Una 
volta cotte schiacciatele nello schiacciapatate direttamente su una casseruola, 
oppure potete utilizzare il frullatore a immersione. Aggiungete la margarina, il sale e 
il pepe. Rimettete sul fuoco e mescolate accuratamente per far amalgamare il tutto. 
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VERDURE CON PANCETTA 
 

 
 
Ingredienti (dosi per 4 persone) 
 400 g di pancetta affumicata 
 Una cipolla 
 Una carota 
 Un broccolo 
 Dado vegetale q.b 
 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
 Sale e pepe q.b 

 
Procedimento 
Tagliate la pancetta a listarelle. In una casseruola scaldate l’olio, aggiungetevi la 
pancetta e fate rosolare bene. Tritate grossolanamente la cipolla, tagliate a dadini la 
carota precedentemente spuntata e pelata, mondate il broccolo. Aggiungete le 
vostre verdure alla pancetta, fate insaporire. Aggiungete un po’ di brodo caldo, 
spolverizzate con un cucchiaino raso di dado vegetale, un pizzico di sale e una 
macinata di pepe. 
Quando il broccolo sarà cotto a puntino, potete togliere dal fuoco. 
Ovviamente aggiungete il brodo ogni qual volta ce ne sia bisogno. Potete benissimo 
utilizzare il mio metodo, descritto in un post precedente: io scaldo una caraffa 
d’acqua nel microonde e uso quell’acqua calda come liquido di cottura. 
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FUNGHI IN PADELLA 
 

 
 
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. 
Servire con carne bianca o pesce al forno. 
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PATATE ALLE NOCI IN TEGAME 
 

 
 
Ingredienti (dosi per 4 persone) 
 800 g di patate 
 1/4 di cipolla 
 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
 2 cucchiai di burro 
 100 g di gherigli di noci 
 2 rametti di prezzemolo 
 Sale q.b 

 
Procedimento 
Tagliate a tocchetti le patate dopo averle sbucciate. Tritate la cipolla e soffriggetela 
5 minuti a fuoco molto basso nell’olio e nel burro. 
Aggiungete le patate, salatele, mescolatele con un cucchiaio di legno. 
Cuocetele a tegame coperto per 20 minuti. 
Tritate grossolanamente i gherigli di noci. Lavate, asciugate e tritate finemente le 
fogli di prezzemolo. Versate in un piatto di portata le patate precedentemente 
cotte. Cospargetele con un trito fatto con le noci e il prezzemolo. Servite il piatto 
caldo. 
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CAVOLFIORE IN TEGAME 
 

 
 
Ingredienti per 4 persone 
 1 cavolfiore del peso di almeno 400 g. 
 125 g. di olive nere denocciolate 
 40 g. di burro 
 1 spicchio di aglio 
 sale 
 pepe 

 
Procedimento 
Togliete le foglie verdi al cavolfiore, tagliate la parte bianca in 4 pezzi e metteteli a 
lessare per una decina di minuti in acqua già in ebollizione. Scolate il cavolo lessato e 
dividetelo in cimette. 
In una padella dal fondo spesso mettete il burro con l’aglio sbucciato e tritato, fate 
scaldare e unite il cavolo, mescolate per insaporire, salate, pepate e unite anche le 
olive denocciolate, se non le gradite intere, potete anche tagliarle a rondelle. Fate 
cuocere 5 minuti e servite caldo. 
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CAROTE GLASSATE 
 

 
 
Ingredienti (per 4 persone) 
 800 g di carote 
 una cipolla 
 2 spicchi d’aglio (o due cucchiaini di aglio in polvere) 
 un cucchiaio di farina 
 mezzo bicchiere di Marsala 
 un dado vegetale 
 olio, sale e pepe q.b 

  
Procedimento 
Lavate e raschiate le carote, dividetele a tronchetti di 3 cm e tagliatele a bastoncino. 
Tritate finemente una cipolla e fatela soffriggere leggermente in una padella con 
l’olio. Unite l’aglio, o la polvere di aglio, e fate cuocere per circa 5 minuti. Aggiungete 
le carote e fate saltare per circa 5 minuti. 
Aggiungete il marsala, fate evaporare e spolverate un po’ di farina. Lasciatela 
brevemente tostare a aggiungete il bicchiere d’acqua cala dove avrete 
precedentemente sbriciolato il dado. Salate e pepate abbondantemente, poi coprite 
il recipiente e fate cuocere per circa 30 minuti. 
Le carote dovranno risultare piuttosto asciutte ma con un leggero strato di sugo. 
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PATATE AL LIMONE 
 

 
 
Ingredienti (per 4 persone) 
600 g di patate 
4 cucchiai di olio 
Un limone 
Dado vegetale 
Origano 
Sale e pepe 
 
Procedimento 
Sbucciate e tagliate le patate a cubetti non troppo grossi. Metteteli in una pirofila 
con l’olio d’oliva e bagnateli con tre cucchiai di acqua calda, in cui precedentemente 
avrete fato sciogliere il dado. Cuocete nel forno già caldo a 200°C per circa 20 
minuti, mescolando di tanto in tanto. Intanto spremete il limone e versate metà del 
succo ricavato sulle patate. Mescolate delicatamente e infornate di nuovo per 15 
minuti, mescolando spesso. 
Una volta cotte le patate, salate, pepate e aggiungete l’origano. Bagnate con il succo 
restante e servite. 
Se volete potete insaporire il vostro piatto aggiungendo altre erbe aromatiche, 
come, per esempio, l’erba cipollina e il dragoncello. 
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Segui Nella cucina di Martina anche qui 
Facebook: https://www.facebook.com/Nellacucinadimartinablog/ 

Google +: 
https://plus.google.com/b/114299244684142916163/114299244684142916163/po

sts?gmbpt=true&hl=it 


