
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

Spiedini di seppia in salsa argentea, un modo per combinare due piatti semplici in un piatto 

sfizioso. Un finger food semplice ed elegante 
 

 

 

 

 



Spiedini di seppia in salsa argentea 

 
Ingredienti: 

 
2 seppie 

pan grattato 

erba cipollina 

olio e.v.o. 

limone 

yogurt greco 

 
Preparazione: 

 
1. Pulire 2 seppie: togliere l’osso, poi la testa e sfilare le interiora e spellatele. Prendete la testa 

e levateci: gli occhi, il becco e la zampa più lunga. Tra le interiora c’è un sacchettino 

contenente il loro inchiostro nero che è da tenere da parte. Lavate con cura corpo e testa e 

asciugatele. 

2. Prendere un piatto fondo e mescolare pangrattato, erba cipollina, olio e.v.o. e limone. 

3. Tagliare le seppie a pezzi non troppo piccoli, metterli con l’impanatura precedentemente 

preparata e rigirarli al suo interno. 

4. Infilare i pezzi di seppia impanati negli spiedini e metterli appoggiati i una pirofila in forno 

a 180° per 10 minuti. 

5. Nel frattempo preparare la salsa argentea: far dorare l’aglio nell’olio e toglierlo, dopo di che 

nello stesso olio metterci il sacchetto col nero schiacciandolo un pò col mestolo. Far 

sciogliere il nero, mescolando, ed alla fine togliere il sacchetto ormai vuoto. 

6. Sciolto il nero mescolarlo con lo yogurt greco, a fuoco spento. Mescolandoli verrà una salsa 

di colore argento. 

 

 

 

 

  



 
 

Lasagne con funghi e zafferano. Primo vegetariano, gustoso e molto elegante 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



Lasagne con funghi e zafferano 
 

Ingredienti: 

 

6 funghi champignon coltivati grandi 

olio e.v.o. TerreRosse 

1 spicchio aglio 

burro 

pasta per lasagne 

parmigiano reggiano 

Per la besciamella 

30 gr. burro 

30 gr farina Polselli 

una tazza abbondante di brodo di dado o di carne 

una bustina di zafferano 

Preparazione: 

 

1. Pulire i funghi levandogli la pelle esterna e tagliarli a listarelle.  

2. Far soffriggere l’aglio nell’olio, togliere l’aglio ed unire i funghi. Lasciarli al fuoco, a 

recipiente coperto, per pochi minuti. 

3. Mettere lo zafferano in una tazza con del brodo caldo per qualche minuto perché si sciolga . 

In un tegamino far sciogliere il burro e aggiungervi mescolando la farina e, sempre 

mescolando, unirvi un po’ alla volta il brodo con lo zafferano (se occorre aggiungervi altro 

brodo). La besciamella deve essere bella fluida. 

4. Iniziare a preparare la lasagna: imburrare una teglia rettangolare, stendere un paio di 

cucchiai di besciamella e foderare con una sfoglia di pasta. Coprire la sfoglia con qualche 

cucchiaio di besciamella, i funghi e con una spolverata di parmigiano reggiano. Procedere 

nello stesso modo per realizzare gli altri strati fino alla sesta sfoglia di pasta.  

5. In un pentolino mischiare i funghi rimasti con un po’ di besciamella e terminare le vostre 

lasagne col composto ottenuto e con una spolverata abbondante di parmigiano reggiano.  

6. Infornate il tutto a forno preriscaldato a 180° per almeno 20 minuti. 

 
 

http://www.hispellum.com/
http://www.polselli.eu/


 

 
 

Astice al forno con pane cipolla e prezzemolo, un secondo ottimo per i grossi festeggiamenti. 

Piatto fatto con tanta voglia di rendere l’astice particolare, ma non coprire il sapore 

dell’astice stesso. 

 

 
 

 

 

 



Astice al forno con pane cipolla e prezzemolo 

Ingredienti 

 
1 astice già sbollentato 

2 fette di pane a cassetta integrale Arte bianca 

paprica dolce 

prezzemolo 

1/2 cipolla tropea 

1 spicchio di aglio 

2 cucchiai di olio Terre rosse 

 
Preparazione: 

 
1. Tagliare il pane a cassetta a pezzettini, raccogliere il composto ottenuto in una ciotolina . 

Aggiungere l’aglio, il cipollotto e il prezzemolo tagliati anche loro a pezzetti col coltello o 

con la mezzaluna, 1 cucchiaio di paprica dolce e un filo d’olio, mescolare bene. 

2. Dividere gli astici a metà e distribuirci sopra il composto fatto precedentemente, condire 

con un poco di olio di oliva. 

Passare nel forno già caldo a 200 °per 12 minuti, serviteli caldi. 
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Un ottimo piatto che può servire o come ulteriore secondo piatto o come alternativa alla 
lasagna e al pesce spada per chi vuole tenersi ancora più leggero 
 

 
 

  



Risotto all’arancia 
 

Ingredienti per 3 persone: 

 

3 tazzine da caffè di riso carnaroli o arborio 

1 arancia (sia la scorza che il succo) 

1 cipolla 

3 cucchiai di olio evo Terrerosse 

1 dado da brodo 

1/2 bicchiere di vino bianco secco Ficiligno di BAGLIO DI PIANETTO 

sale e pepe q.b. 

Preparazione: 

 

1. Lavare l’arancia, grattugiare la buccia, avendo cura di non grattugiare la parte bianca che 

risulterebbe amara e spremetene il succo. 

2. Tritate finemente la cipolla e mettetela a rosolare in una casseruola con l’olio e nel 

frattempo mettete sul fuoco una pentola con l’acqua e il dado da brodo. Quando la cipolla è 

ben dorata, aggiungete il riso e fatelo tostare per qualche minuto. Quando il riso sarà pronto 

versatevi il mezzo bicchiere di vino bianco secco ed i dueterzi del succo d’arancia. 

Evaporate il vino, alzando un po’ la fiamma. Continuate, poi, la cottura del riso, con il 

brodo ben caldo. Qualche minuto prima della fine della cottura del risotto aggiungete la 

scorza dell’arancia grattugiata e, se volete, del pepe bianco macinato. 

3. Lasciate riposare qualche minuto il risotto all’arancia e poi servitelo sul piatto 

schiacciandolo un pò in un coppapasta con delle fettine di scorze d’arancia poggiate sopra. 

 

 

 
 

  

http://www.hispellum.com/
http://www.bagliodipianetto.com/


Pesce spada all’arancia 

Ingredienti per 3 persone: 

 

3 fette grosse di pesce spada 

l’arancia del risotto 

olio e.v.o. 

pangrattato 

mandorle 

capperi 

aglio 

basilico 

Prparazione: 

1. Le fette di pesce spada più grosse del solito, lavatele, togliete la pelle e lasciatele a scolare. 

Mettetele in una pirofila con l’olio ed il succo d’arancia rimasto dal risotto, infornatelo a 

forno caldo per una ventina di minuti a 220°. 

2. Tritare col minipimer in un ciotola il pan grattato, le mandorle, il basilico, i capperi, l’aglio 

con un pò d’olio extra vergine di oliva. 

3. Quando il pesce è pronto, impiattatelo e adagiatevi al centro di ogni fettina un po’ del 

composto appena preparato. 

 

 

  



 

Un buon consiglio dell’enologo Alberto Buratto del Baglio di Pianetto 

 

 

 

  



Consigli enologo 

 
Mi piace pensare alle emozioni che prova il palato nel momento in cui il vino accompagna un 

piatto. 

Gli spiedini di seppia proposti offrono un'ottimo spunto per un connubio, secondo il mio punto di 

vista, interessante. 

Abbinerei il Ficiligno perché blend tra l'Insolia, un vitigno autoctono Siciliano, e Viognier, vitigno 

della Cote du Rhone. 

L'insolia fornisce quella struttura necessaria per bilanciare la doratura mentre il Viognier, con la 

componente fruttata, ben accompagna la dolcezza della seppia. 

Il Ficiligno è il risultato di sei differenti vendemmie, tre per l'insolia e tre per il viognier, che 

creano vini con caratteristiche completamente diverse: ad agosto si fanno i due vini con una grande 

acidità. A settembre nascono i vini equilibrati ed eleganti mentre con le ultime due vendemmie di 

ottobre otteniamo vini ad alto contenuto zuccherino. 

Durante il mese di febbraio uniamo i 6 vini bilanciando i sapori e le proprietà dosando le quantità 

dei singoli vini. 

Ad esempio se desideriamo un vino con una componente fruttata maggiore aggiungiamo più 

viognier, se invece decidiamo che necessità di uno spunto di freschezza aumentiamo la presenza di 

vino di agosto caratterizzato da un'acidità maggiore. Se nella degustazione la dolcezza è 

insufficiente la percentuale di vino di ottobre, ricco di zucchero, subirà un incremento. 

Come una ricetta, il Ficiligno, va bilanciato, assaggiato, valutato e poi si deve attendere perché i 

vari vini si amalgamino e diano vita al Ficiligno. 

Da quanto esposto aggiungerei un'altra motivazione per motivare perché abbinerei agli spiedini di 

seppia al Ficiligno: l'elegante freschezza ci pulisce la bocca per accogliere il prossimo boccone 

permettendoci di degustare ed emozionarci nuovamente come fosse la prima volta. 

 

Detto da una non astemia a cui il Ficiligno piace molto questo vino non va bene solamente per 

l’antipasto, ma è perfetto per tutto il pasto: primo, secondo, piatto unico, dolce. 

 

  



 

 
 
Frittata di spinaci con gamberetti, aggiunta perchè il secondo previsto non è sempre adatto o 

gradito dai bambini, l’astice è un sapore particolare per i piccoli. Una frittata va bene a 

qualsiasi età, con dei gamberetti sopra è un piatto simpatico che se i bambini sono troppo 

piccoli basta non aggiungerli alla fine. 
 

 
 

  



Frittata di spinaci con gamberetti 

 

Ingredienti: 

 

3 uova 

2 pugnetti di spinaci 

olio e.v.o. Terrerosse q.b. 

sale q.b. 

una quindicina di gamberetti 

 

Preparazione: 

 

1. Lessare gli spinaci a vapore. Prenderne 2 pugnetti, scolarli bene e tagliarli. 

2. Battere bene le uova, mischiarle con gli spinaci e un pizzico di sale. 

3. Mettere una padella con un po’ d’olio e, quando inizia a soffriggere, buttarci il composto. 

Lasciar cuocere a fuoco medio coprendo la padella. 

4. Quando è pronta la frittata, impiattarla su un piatto Bioplast e completato con dei 

gamberetti, decorandolo come se fosse un dolce. 
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Palline di cioccolata e palline di ricotta, di questi dolcetti si può dire che uno tira l’altro. 

Essendo palline mi fanno venire in mente l’albero di Natale. 
 

 
 

  



Palline al cioccolato 

 Ingredienti: 

2 hg Biscotti novellini 

60gr Zucchero 

50 gr Farina di cocco 

60 gr Cacao amaro in polvere 

1/2 bicchiere Liquore brandy 

1/2 bicchiere latte 

(granella di cioccolato) 

Preparazione: 

 

1. Tritare finemente i biscotti. Impastarli bene ad un composto fatto da: zucchero, farina di cocco 

(tenerne un po’ da parte per passarvi le palline), cacao, latte e brandy. 

2. Mettere in frigo per almeno un’ora. Fare poi delle palline e passarle nella polvere di cocco. 

3. Si possono fare anche senza cocco ed in fondo passare le palline nella granella di cioccolato. 

 

Palline alla ricotta 

Ingredienti: 

125 gr Ricotta 

80 gr Zucchero 

125 gr Farina di cocco 

1 cucchiaio Liquore brandy 

Cacao amaro in polvere 

Preparazione: 

1. Impastare bene ricotta, zucchero, farina di cocco e brandy. 

2. Mettere in frigo per almeno un’ora. Fare poi delle palline e passarle nella polvere di cacao 
  



 
 

La mise en place deve rispettare precise regole, prevedendo l'utilizzo di un numero variabile 

di elementi a seconda della quantità e del tipo di portate previste. Le parole chiave per 

apparecchiatura sono: eleganza e semplicità. 

Secondo il galateo ci sono alcune regole da tener a conto, regole sull’apparecchiatura (con 

delle raffinatezze) e regole su come si serve. 
 

 

 
 

  



Regole sull’apparecchiatura 
 

 Il tavolo ideale è quello che consente di avere 70 centimetri di spazio tra il centro di un 

piatto e l'altro, così da mettere ogni commensale a proprio agio.  

 La tovaglia bianca, di lino o di fiandra, ricamata, dovrete sceglierla di dimensione adeguata 

alle dimensioni e ovviamente alla forma del tavolo, che consenta una caduta laterale di 40-

50 cm. E disporre di tovaglioli coordinati, che dovrete collocare alla sinistra del piatto. 

 Il sottopiatto non è obbligatorio ma rende la tavola più completa rischiando più 

difficilmente di sporcar la tovaglia. 

 Sopra il sottopiatto si colloca il piatto piano di porcellana, sopra al piatto piano vanno 

messi o la fondina per minestre o la tazza per consommé (le paste ed i risotti si servono 

nel piatto piano, quindi nel caso non c’è bisogno di fondina o di tazza). 

 La mezzaluna dell'insalata la mettiamo a sinistra del piatto dopo i primi. 

 Il piattino porta pane si colloca in alto a sinistra, tra il piattino ed il pane ci si mette un 

centrino. 

 Le posate si posizionano dall’esterno all’interno in ordine di utilizzo; le forchette  si 

collocano a sinistra del piatto, con i rebbi rivolti verso l'alto,  il coltello si pone a destra del 

piatto con la lama all'interno, il cucchiaio, solo se serve, viene posizionato alla destra del 

piatto e dei coltelli, con la parte concava in alto.   

 Centralmente, dal piatto verso il centro della tavola, trovano posto coltello da 

frutta, forchetta da frutta, cucchiaio medio per creme, forchetta da dessert oppure, con 

gelato, semifreddo o sorbetto, con le impugnature a destra o a sinistra a seconda la mano 

con cui utilizzi la posata. 

 I calici si dispongono in alto destra.  Il primo da destra, allineato con la punta del coltello è 

il calice per il vino bianco e seguito da quello per il rosso e quello dell'acqua. 

Eventualmente il quarto bicchiere, flute o coppa per il vino da brindisi o da dessert, si 

posiziona alle spalle dei primi tre. 

Piccole raffinatezze: 

 Piegate il tovagliolo in maniera semplice e lineare, scegliendo le forme a rettangolo o a 

triangolo. 

 Sul piattino del pane servite panini monoporzione. 

 Il piattino dei rifiuti, utile con i molluschi e i crostacei o quando gli scarti ingombrerebbero 

troppo il piatto piano, si posiziona centralmente oltre le posate da dessert. 



Regole sul servire 

 Si porge il vassoio di portata da sinistra, tenendolo leggermente sollevato. 

 I piatti si tolgono da destra (un ospite alla volta), e si sostituiscono da sinistra con piatti 

nuovi e posate adatte. 

 Le posate sporche si ritirano sul piatto sporco, mentre quelle pulite devono essere portate 

sino al tavolo su un piatto e poi posate sul tavolo. 

 Si comincia dalla signora più importante, si prosegue con il signore più importante, e si 

serve per ultimo il padrone di casa. 

 Tra amici è pratico far passare la pietanza da uno all’altro, senza troppe formalità. 

 II cibo deve essere suddiviso in piccole porzioni, se possibile, in modo che l’ospite si possa 

servire facilmente e che possa se vuole fare il bis. 

 L’acqua va servita all’inizio, anche prima che gli ospiti si siedano, II vino invece va servito 

di volta in volta. Il bicchiere in ogni caso non va mai riempito oltre la metà. 

 il pesce va presentato intero, pulito e diviso solo dopo. 

 Arrosti e brasati vanno offerti già tagliati o divisi in pezzi. 

 Offrite due secondi (pesce e carne), intervallateli con un sorbetto al limone in coppette. 

dolci0 e gelati vanno serviti subito dopo il formaggio e prima della frutta. 

 Non servite due salse nello stesso pasto a meno che non abbiano sapore e colore molto 

diversi. 

 Evitate di servire porzioni già pronte.  

 Il caffè e i liquori si servono di solito non a tavola, ma in salotto. 

 
 

  



 
 

Per finire di preparare una tavola, in particolare quando vengono ospiti o quando si festeggia 

qualche evento manca il centrotavola, in genere sono fiori qui no. Essendo un cenone a base di 

mare mi son divertita a creare dei centrotavola mare. E’ anche bello crearselo con un po’ di 

fantasia con quello che si ha a casa divertendosi e senza spendere chissà quale cifra. Oggi voglio 

proporvi dei centrotavola, per il cenone della vigilia utilizzando: delle conchiglie, delle conchiglie 

fossili, un centrino rosso.  Le conchiglie  perché il menù è principalmente di mare, il centrino rosso 

perché il rosso è natalizio e perché da una nota di colore alla tovaglia bianca. Nella prima colonna 

ho usato un cartone solamente per farvi vedere l’effetto che ha senza centrino. 

 
 

  



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  



 
 

Albero aperitivo, un aperitivo simpatico che accompagna l’apertura dei regali prima di una 

splendida cena. L’ho fatto come augurio per un’amica che è venuta a pranzo per gli auguri, 

considerando che dopo pochi giorni partiva per andare al nord Italia dal marito e tornerà dopo 

capodanno.  
 

 
 

  



Albero aperitivo 

 

Ingredienti: 

 

una fetta di pane per tramezzini 

patè olive limoni Frantolio s.r.l. 

yogurt greco 

olive 

 

Preparazione: 

 

1. Prendere una fetta di pane per tramezzini e tagliarla secondo l’utilità e secondo la 

quantità di persone che degustano. 

2. Stenderci sopra il patè olive limoni, appoggiarci sopra delle punte di cucchiaino di 

yogurt greco e mettere alla fine di alcuni “rami” e come puntale le olive. 

Accompagnato dallo Shymer del Baglio di Pianetto 

 
 

http://blog.giallozafferano.it/giovannaincucina/albero-aperitivo/www.frantoliofondi.it/
http://www.bagliodipianetto.com/

