
lollipop di parmigiano 

questa ricetta di un antipasto semplice e sfizioso me l’ha segnalata un mio caro amico milanese. 

L’originale è “Parmisan and poppy seed lollipops” da Baking Made Easy di Lorraine Pascal 

per 10 lecca-lecca 

80 gr di parmigiano 

grattugiato 

1 cucchiaino di semi di 

papavero 

1 cucchiaino di semi di 

sesamo 

burro per la teglia 

10 stecchini di legno 

ingredients for 10 lollipops   

80 grams of grated Parmesan  

1 tsp poppy seeds 

1 tsp sesame seeds  

butter for pan 

10 wooden toothpicks 

 

procedimento 

grattugiare il parmigiano 

tenendone da parte 10 gr che 

ci servirà per saldare gli 

stecchini. 

Mischiare i semi di papavero 

e di sesamo con il formaggio. 

 

 

Prendere un coppapasta, ovvero un anello di acciaio da 7 cm per formare dei dischi. 

 

Appoggiare il coppapasta sulla teglia con carta forno che avrete spenellato con burro sciolto per 

evitare che i lollipop si attacchino. 

 

Con l’aiuto di un cucchiaio distribuire sul fondo del coppapasta un leggero strato di formaggio e 

semi e formare tutti i lollipop. 

Una volta terminata questa operazione, appoggiare gli stecchini sui dischi di formaggio per formare 

il manico dei lecca-lecca coprendoli per imprigionarli con il formaggio che avete tenuto da parte 

prima. 

Mettere nel forno preriscaldato a 220° per 4-5 minuti per fonderli. 

 

Terminata la cottura togliere dal forno e lasciare raffreddare, quindi con l’aiuto di una spatolina 

rimuoverli dalla teglia mettendoli su un supporto e servire. Io ho usato mezzo limone. 

Se vi piace potete farli anche a forma di cuore utilizzando uno stampino per biscotti. 
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 uova ripiene inedite (per me!) con mele, rum e maionese calda 

una ricetta raccontata insieme a frammenti di ricordi di una casa borghese della Transilvania, dalla 

scrittrice Dagmar Dusil. 

per ogni uovo 

1 tuorlo sodo 

20 gr burro 

½ cucchiaino di senape 

1 cucchiaio di mela 

grattugiata 

1 cucchiaino di Rum 

una punta di zucchero  

sale, pepe q.b. 

per la maionese 
1 uovo intero 

1 cucchiaio di olio di semi 

di girasole 

½ cucchiaio di aceto di 

mele 

1 cucchiaino di succo di 

limone 

1 cucchiaino di Rum 

½ cucchiaino di senape 

procedimento 

Si bolle l‘uovo. Personalmente lo faccio così. Dal bollore lo lascio 3 minuti, poi spengo il fuoco e lo 

lascio riposare in quell’acqua per 12 minuti. Secondo la mia esperienza l’uovo è meno stressato. 

Raffreddare le uova, tagliarle a metà per il lungo e togliere il tuorlo sodo. 

 

In una ciotola mettere il burro a temperatura ambiente e lavorare come una schiuma, aggiungere i 

tuorli passati al colino, operazione essenziale per avere un composto omogeneo. 

Mescolare con una spatola di silicone per incorporarli e quindi aggiungere tutti gli atri ingredienti. 

Distribuire nei gusci di albume rassodati il composto. 

 

A questo punto la ricetta prevede di completare con la maionese calda, che si fa così. 

Mettere in una ciotola un uovo intero, l’olio di semi di girasole, l’aceto di mele, 1 cucchiaino di 

succo di limone. 

Si cuoce a bagno maria, lavorando la crema con una frusta finché si addensa. 

Togliere dal fuoco continuando a mescolare fino a quando si raffredda. 

Solo ora incorporare il rum e la senape e guarnire le uova sode. 
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caprino, sedano, mortadella e tartufo nero 

un antipasto facile e veloce con un contrasto di sapori e consistenze. Ispirato da una zuppetta di 

Carlo Cracco. 

per 4 persone 

200 gr di caprino di 

capra 

50 gr sedano verde 

100 gr di mortadella a 

fette sottili 

qualche lamella di tartufo 

nero (o olio al profumo 

di tartufo) 

una manciata di pistacchi 

tostati 

olio evo 

ingredients 4 servings 

200 g goat soft cheese 

50 g green celery 

100 g mortadella, thinly 

sliced 

some blade of black 

truffle (or oil flavored 

with truffles) 

roasted pistachios 

extra virgin olive oil 

 

 

 

 

 

procedimento 

Tagliare la mortadella a striscioline e tenere da parte. 

Togliere i filamenti legnosi del sedano, togliere le foglie, lavarlo e tagliarlo a julienne. 

Tostate in un padellino per qualche minuto i pistacchi e tagliateli grossolanamente. 

 

Lavorare il caprino con un filo di olio fino a formare una crema, quindi incorporare il sedano e 

dividerlo in ciotole monoporzione. 

Guarnire con la mortadella, la granella di pistacchi e le scaglie di tartufo nero. 
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terrina di gorgonzola, uvetta e prugne secche 

Gorgonzola abbinato alle prugne secche e alle uvette. Una ricetta pubblicata qualche tempo fa da 

Matteo Poggi, giovane e simpatico chef, che ho adattato ai miei gusti. Questa terrina si può preparare 

con grande anticipo, anche il 

giorno prima.  

per 4 persone 

200 gr gorgonzola dolce 

80 gr burro 

3 fette di pane di segale o 

pane nero 

10-15 prugne secche senza 

noccioli 

una manciata di uvetta gialla 

1 bicchiere di palinca di 

prugne o Porto 

1-2 cucchiai di caprino 

fresco 

qualche gheriglio di noce 

 

ingredients 4 servings 

200 g mild gorgonzola 

80g butter 

3 slices of rye or black bread 

10-15 pitted prunes 

a handful of yellow raisins 

1 glass of plum Pàlinka or Porto 

1-2 tbs soft fresh goat cheese 

some shelled walnuts 

preparazione 

mettere a bagno le prugne e le uvette per circa 30 minuti nella palinka di prugne. 

Mettere in una ciotola il gorgonzola e il burro a temperatura ambiente lavorandoli con una spatola 

fino a formare una crema. 

Formare un composto incorporando le prugne sminuzzate e le uvette, che avrete tolto e asciugato 

dalla palinka. 

Rivestire uno stampo rettangolare, non molto grande con della pellicola trasparente che vi aiuterà a 

rendere più facile toglierla. 

Formare la terrina iniziando con il mettere uno strato di pane tagliato sottile, in modo che copra lo 

stampo, una metà del composto, un altro strato di pane, ancora il composto e infine chiudere con 

l’ultimo strato di pane. 

Chiudere la pellicola per compattare la terrina e mettere in frigorifero per almeno 2 ore. 

Togliere 20 minuti prima e servire tagliandola a fette, spalmando sulla superficie un po’ di caprino 

per poter far aderire i gherigli di noce saltati velocemente in un padellino e sminuzzati. 
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insalata di cavolo rosso mela verde pompelmo rosa e noci 

cavolo rosso, mela verde e pompelmo rosa insieme in una insalata fresca e agrumata. Colorata e 

croccante, con le noci poi, tutta salute! Gli agrumi poi ci aiutano sempre. Filippo la Mantia insegna! 

 

per 4 persone 
1 cavolo rosso medio 

1 pompelmo rosa 

1 mela verde 

12 gherigli di noci 

olio evo 

aceto di mele 

sale 

pepe di Sichuan 

 

 

 

ingredients 4 servings 
1 medium red cabbage 

1 pink grapefruit 

1 green apple 

12 shelled walnuts 

extra virgin olive oil 

cider vinegar 

salt 

Sichuan pepper 

 

procedimento 

in un pentolino mettere a tostare i gherigli di noce e appena prendono colore, togliere dal fuoco. 

Condire con un filo di olio evo e un pizzico di sale e tenere da parte. 

Tagliare a quarti e poi a striscioline il cavolo rosso. Mettere in una insalatiera. Sopra, pelare a vivo il 

pompelmo e poi ogni spicchio in modo da raccogliere anche il succo. Mescolare. Tagliare a cubetti 

la mela verde priva del torsolo e aggiungerla agli altri ingredienti nell’insalatiera. Mescolare di nuovo 

e aggiungere le noci sminuzzate grossolanamente. Servire l’insalata con una emulsione di olio evo e 

aceto di mele, e il pepe di Sichuan. 

 

 

 



salmone marinato melone e cetriolo con crema di avocado 

questo antipasto mi è venuto in mente comperando un profumatissimo melone di quelli che si 

raccolgono d’estate e si mangiano fino a dicembre. Il risultato è piacevole, fresco, e la dolcezza del 

melone viene ben compensata dalla sapidità del salmone marinato all’aneto. 

 

per 4 persone 

½ melone d’inverno 

2 cetrioli 

200 gr di salmone 

marinato all’aneto 

1 avocado 

1-2 cm zenzero fresco 

1 cipollotto 

un po’ di aneto 

succo di ½ limone 

sale, pepe 

olio evo 

 

 

 

 

ingredients 4 servings 

½ Winter melon 

2 cucumbers 

200 g marinated dill salmon  

1 avocado 

1-2 cm fresh ginger 

1 spring onion 

a bit of dill 

juice of ½ lemon 

salt and pepper 

extra virgin olive oil 

procedimento 

pulire e tagliare a cubetti regolari il melone, il cetriolo e il salmone marinato, mischiare e insaporire 

con un po’ di aneto e tenere da parte. Pulire l’avocado, condire con qualche goccia di limone e un 

filo di olio e fare una guacamole. 

Aggiugere il cipollotto tagliato a julienne e qualche goccia di zenzero fresco grattugiato, regolate di 

sale e pepe. Con l’aiuto di un coppapasta formate il tortino con il salmone e le verdure e mettete 

sopra un po’ di crema di avocado e un ciuffo di aneto. 
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risotto taleggio e mandarino tardivo 

questo risotto propone un abbinamento profumato e intrigante. 

 

 

per 4 persone 
240 gr. riso Carnaroli 

1 lt. di acqua 

leggermente salata o 

brodo vegetale 

succo di 2 mandarini 

100 g taleggio 

50 g burro 

40 g Parmigiano 

grattugiato 

scorza di 1 arancia 

1 cucchiaino di cacao 

amaro 

sale 

 

 

 

 

 

 

 

ingredients 4 servings 

240 Carnaroli rice 

1lt water or vegetable stock 

juice of 2 tangerines 

100 g taleggio cheese 

50 g butter 

40 g Parmesan grated 

zest of 1 orange 

1 tsp bitter cocoa powder 

salt 

procedimento 

pelare a vivo i mandarini, separare il succo dalla polpa. in un pentolino mettere a caramellare la 

polpa per circa 10 minuti. Mettere a tostare il riso a secco, senza condimenti, in una casseruola. 

Quando con il dorso delle dita sentiamo che inizia a diventare caldo, unire il succo dei mandarini e 

sfumare. Portare a cottura con l’acqua a bollore, poco per volta. 

A cottura ultimata e fuori dal fuoco, incorporare il burro, il taleggio tagliato a tocchetti, il 

parmigiano e la polpa caramellata e mantecare, se necessario aggiungere un goccio di acqua per farlo 

all’onda. Coprire e lasciare riposare per 2-3 minuti. Servire con una spolverata di cacao amaro e la 

scorza di arancia. 
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topinambur, Gorgonzola e fave di Cacao 

lo chef Antonino Cannavacciuolo ha creato questa ricetta in cui dolce e salato si armonizzano 

perfettamente. Io ho cercato di riprodurla utilizzando le fave di cacao e il peperoncino. 

per 4 persone 

 

400 g di topinambur 

1 patata piccola 

1 scalogno 

1 lt di brodo vegetale 

100 gr di gorgonzola 

10 fave di cacao 

peperoncino fresco 

olio extra vergine 

d’oliva 

sale 

 

 

 

 

ingredients 4 servings 

400 g of Jerusalem artichoke 

1 small potato 

1 shallot 

1 lt of vegetable stock 

100 grams of Gorgonzola cheese 

10 cocoa beans 

extra virgin olive oil 

salt 

 procedimento 

pestare in un mortaio le fave di cacao in modo grossolano e tenere da parte. Tagliare il gorgonzola 

a pezzetti. 

in una padella con un filo di olio, mettere a rosolare lo scalogno tagliato a julienne, aggiungere le 

patate e il topinambur pelati e tagliati a tocchetti. aggiungere il brodo vegetale e lessare per circa 

20 minuti. 

Scolare e frullare con un po’ di olio fino a ottenere una crema bianca e liscia, aggiustare di sale 

Servire con i pezzetti di gorgonzola e i granelli di fave di cacao, decorare con il peperoncino fresco. 
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conchiglioni giganti con cozze e lenticchie 

perché le lentiche fanno parte dalla dieta dell’umanità sin dal Neolitico e in Italia sono la promessa 

di un nuovo anno prosperoso. Una ricetta allegra e di buon auspicio. 

per 4 persone 

12-16 pz di 

Conchiglioni giganti 

250 g cozze pulite e 

sgusciate 

250 g lenticchie 

½ lt brodo vegetale 

1 cipolla 

1 costola di sedano 

1 carota 

1 cucchiaio di 

concentrato di 

pomodoro 

1 spicchio di aglio 

prezzemolo fresco 

tritato 

olio evo 

sale 

pepe 

 

 

 

ingredients 4 servings 

12-16 pcs of Conchiglioni pasta 

250 g fresh mussels, without shells 

250 g lentils 

½ lt vegetable stock 

1 onion 

1 celery stalk 

1 carrots 

1 tbs tomato paste 

1 clove of garlic 

chopped fresh parsley 

extra virgin olive oil 

salt 

pepper 

 

procedimento 
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Come preparare le cozze 

Se utilizzate cozze fresche 

Mettere a bagno le cozze in acqua fredda salata per circa 30 minuti. Pulire con cura le cozze sotto 

l’acqua corrente con uno spazzolino e togliere la barbetta. Fatele aprire mettendole in una casseruola 

con 1 cucchiaio di olio per circa 5 minuti coperte e a fuoco vivo, poi sgusciate e filtrate il loro brodetto. 

Se utilizzate cozze sgusciate congelate 

Mettere a scongelare la confezione di cozze per 10 minuti in acqua tiepida. 

Poi, in un pentolino con un filo di olio, fare rosolare leggermente lo spicchio d‘aglio in camicia e 

aggiungere le cozze sgusciate per farle dorare qualche minuto. Aggiungere un goccio del loro 

brodetto e lasciare cuocere per altri 10 minuti. 

Come preparare la pasta e lenticchie 

Sciacquare le lenticchie per togliere le eventuali impurità e lasciare in ammollo per 4 ore. Questo le 

renderà più digeribili. Tritare un mirepoix con la cipolla, la carota e il sedano, e soffriggere per 

qualche minuto a fuoco basso in una casseruola con un filo di olio e un po’ di sale. Aggiungere il 

concentrato di pomodoro diluito con un poco di acqua, le lenticchie e coprire con il brodo vegetale. 

Cuocere per circa 30-40 minuti e, solo alla fine, aggiustare di sale e pepe. Preparare le cozze.00 

In una pentola con acqua salata lessare i Conchiglioni per circa 12 minuti, scolare. 

Servire le lenticchie, i Conchiglioni e le cozze con una spolverata di pepe e prezzemolo fresco 

tritato. 

 

 

 


