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Contest Bacco Natale è il contest eno-gastronomico 
organizzato in collaborazione con l’Associazione 

Italiana Food Blogger (AIFB).

Scopri i migliori abbinamenti tra i vini toscani di 
tutte le denominazioni e le ricette natalizie dei 

migliori food blogger italiani: oltre trenta ricette in 
abbinamento ad altrettanti vini!



RICETTA REALIZZATA DA

Alice Gallo



VINO IN ABBINAMENTO
Chianti Superiore “Voce alla terra” – Fattoria di Poggipiano

Tortelli di grano saraceno 
ripieni di ricotta e nocciole

Preparazione
Pesate insieme le farine e il sale, mescolatele e disponetele a 
fontana sul piano di lavoro. Con le dita create un foro al centro 
e rompete all’interno le uova. Iniziate ad impastare con una 
forchetta, poi a mano, fino ad ottenere un impasto omogeneo. 
Aggiungete l’acqua molto calda, 3 o 4 cucchiai in base alla 
consistenza ottenuta, per aiutarvi nella lavorazione.

Coprite l’impasto con la pellicola per alimenti e ponetela a riposo 
in frigorifero per 30 minuti.

Dedicatevi al ripieno.
Tostate le nocciole in padella 10 minuti, muovendo la padella dal 
manico di tanto in tanto. Fatele intiepidire. Mescolate in una ciotola 
la ricotta e il pecorino grattugiato con una grattugia a fori grossi. 
Aggiungete il sale.

Tritate a coltello le nocciole, finemente, poi aggiungetele al ripieno 
di formaggio. Mescolate. Riprendete la pasta, tagliatela in quattro 
parti e stendete ognuna fino allo spessore di 2mm, aiutandovi con 
il mattarello infarinato o con la macchina apposita.

Disponete i quattro rettangoli sul piano di lavoro: con un 
cucchiaino distribuite piccole porzioni di ripieno, distanziate di 
pochi cm (un dito indice) l’una dall’altra. Sovrapponete un altro 
rettangolo di pasta e fateli aderire tra loro con le dita. Ricavate 
i tortelli utilizzando la formina apposita oppure il taglia pasta 
dentellato, o un coltello.

Cuocete i tortelli in acqua bollente salata per 4 minuti circa 
(quando risaliranno tutti in superficie). Distribuiteli nei piatti, 
conditeli con gocce dell’olio Plenum della Fattoria di Poggipiano e 
una spolverata di nocciole tritate.
Servite in accompagnamento ad un calice di Chianti Superiore 
“Voce alla Terra”.

Ingredienti

PER LA PASTA FRESCA
150g di farina di grano saraceno 
biologica;
50g di farina di farro biologica;
2 uova fresche;
2 g di sale;
acqua molto calda q.b. (almeno 
3 cucchiai)
 
PER IL RIPIENO
200g di ricotta vaccina fresca;
50g di nocciole sbucciate;
2 cucchiai abbondanti di 
pecorino toscano grattugiato;
2 g di sale

PER CONDIRE
un cucchiaio di nocciole tritate;
2 cucchiai di olio Plenum della 
Fattoria Poggipiano

per 4 persone



RICETTA REALIZZATA DA

Calogero Rifici



VINO IN ABBINAMENTO
I Sodi del Paretaio Chianti DOCG Riserva – Badia di Morrona

La fabbrica di cioccolato

Preparazione
Il cinghiale che ho acquistato era allevato da animali di circa 18 
mesi, così ha detto il produttore, quindi meno “selvatico” di quelli 
cacciati, ho allora modificato la ricetta per una cottura meno 
invadente, una fusione fra due
preparazioni tradizionali Toscane, il dolce e forte Volterrano e il 
peposo dell’Impruneta.
Pulite il cinghiale, eliminate eventuali pezzi di cotenna e setole, 
tagliate a tocchetti. 
Disponete la carne in un piatto capiente, un po’ di sale e una 
grattatina di pepe, aggiungete 50 cc di vino rosso, 2 foglie d’alloro, 
2 foglie di limone che non hanno avuto trattamenti, le parti gialle 
delle bucce di 1 limone bio, 3 chiodi di garofano e 4 bacche di 
ginepro, massaggiate la carne.
Mettete in sottovuoto, non serve aspirare il 100% basta anche un 
90%.
 
Conservate la busta nella parte bassa del frigo per 12 ore.
Al momento di cuocere aprite la busta, versate il contenuto in una 
pentola, coprite la carne con il vino, aggiungete l’aglio, 2 cucchiai 
di Olio evo e il peperoncino.
Fate scaldare a fuoco medio, appena prende il bollore, abbassate 
il gas al minimo e fate cuocere per 2 ore.
 
Mentre il cinghiale cuoce, preparate la salsa dolceforte. In un 
pentolino mettete il cioccolato tagliato a pezzetti, lo zucchero di 
canna, i pinoli tostati, i gherigli di noce spezzettati, l’aceto di vino, i 
chiodi di garofano e un pizzico di noce moscata.
Ponete la pentolina sul fuoco e con il gas al minimo fate 
amalgamare gli ingredienti e sciogliere la cioccolata.
Con del pane di Montegemoli, scelto per la compattezza della 
mollica, create una cornice da cica 9 per 18 cm, alta 1 cm come 
una tavoletta di cioccolata standard, riempite con il cinghiale e 
versate sopra la salsa.
Per fare un richiamo al film, ho inserito sei foglie, cinque di alloro 
per i biglietti d’oro messi in palio da Willy Wonka e una di corbezzoli, 
che rappresenta il biglietto falso trovato in Russia.

Ingredienti

MARINATURA DEL CINGHIALE
1 kg cinghiale
50 cc di I Sodi del Paretaio - 
Chianti DOCG Riserva
2 foglie d’alloro
2 foglie di limone
1 limone bio
2 chiodi di garofano
4 bacche di ginepro 
sale
pepe
 
COTTURA DEL CINGHIALE
1 kg cinghiale
700 50 cc di I Sodi del Paretaio - 
Chianti DOCG Riserva
1 peperoncino ho utilizzato un 
rustico Versilia
2 spicchi d’aglio
olio evo
sale
pepe

SALSA DOLCEFORTE
80 g cioccolato fondente
40 g uva passa di Pantelleria
40 g pinoli
40 g di gherigli di noce
10 cc di aceto rosso
2 cucchiai di zucchero di canna
3 chiodi di garofano
Un pizzico di noce moscata

per 4 persone



RICETTA REALIZZATA DA

Chiara Cecchini



VINO IN ABBINAMENTO
Vernaccia di San Gimignano 2019 – Cesani

Ravioli di cernia
con mazzancolle

Preparazione
Inizio questa ricetta, mettendo in una ciotola la farina, 2 uova 
e un pizzico di sale, fino ad ottenere un impasto sodo, copro e 
faccio riposare per circa 20 minuti. Nel frattempo lavo e pulisco 
la cernia e la vado a tagliare in piccoli pezzetti e la cuocio per 
5 minuti in una padella con un filo d’olio, sfumando con il vino 
bianco e aggiustando di sale e pepe. Levo dal fuoco la padella 
e metto la cernia in una ciotola. Appena si sarà raffreddata 
unisco il pangrattato con l’uovo rimasto e amalgamo fino ad 
ottenere un composto omogeneo. A questo punto non mi resta 
che pulire le mazzancolle: le taglio a pezzetti e le faccio rosolare 
per qualche minuto in padella, con l’olio e l’aglio, sfumando con 
il vino e aggiungendo poi i pomodorini tagliati a metà. Aggiusto 
di sale e pepe e porto a cottura. Adesso riprendo la pasta che ho 
precedentemente fatto e la stendo in due strisce molto sottili. Al 
centro di una sfoglia vado a posizionare un cucchiaino di ripieno 
di cernia e copro con l’altra sfoglia premendo bene sui bordi, per 
evitare la fuoriuscita del ripieno in cottura. Nel mentre porto a 
bollore una pentola con acqua salata dove vado a versare i ravioli. 
Non appena vengono a galla li scolo e li verso nella padella con 
le mazzancolle per farli saltare insieme al sughetto preparato in 
precedenza, prima di impiattare e servire caldo.

Ingredienti
400 gr di farina 00
3 uova
10 mazzancolle
4 pomodorini
400 gr di cernia
1 spicchio d’aglio
1 cucchiaio di pangrattato
q.b. di vino bianco
q.b. di olio extravergine d’oliva
q.b. di sale fino
q.b. di sale grosso
q.b. di pepe nero

Preparazione 40 min
Cottura 30 min
Difficoltà Media
Costo A buon mercato



RICETTA REALIZZATA DA

Cristina Curri



VINO IN ABBINAMENTO
Dolceamore Maremma Toscana DOC Chardonnay – Capua Winery

Ravioli di cernia
con mazzancolle

Preparazione
Lasciare idratare il pecorino nel vino per almeno due ore. Poi 
versare il contenuto in un pentolino e sciogliere dolcemente. 
Aggiustare di pepe. Tenere da parte per usare la salsa in 
mantecatura.

Pulire le cozze. Farle aprire in una padella con uno spicchio d’aglio 
e olio evo. Sgusciarle e lasciarle nel loro brodo fino all’utilizzo.

Pulire il gambo degli asparagi privandolo della parte più dura. 
Lavarli e lessarli al dente. Conservare l’acqua di cottura.

Tostare il riso a secco per tre minuti circa, finché non assume un 
colore traslucido. Iniziare a bagnare con l’acqua di cottura degli 
asparagi e un po’ di brodo delle cozze.

A due o tre minuti dalla cottura del risotto, unire le cozze e gli 
asparagi tagliati a pezzettoni. Spegnere la fiamma e mantecare 
con la salsa di pecorino e vino. Aggiustare di pepe.

Servire ben caldo con un filo d’olio evo.

LESS IS MORE
Data la sapidità degli elementi (cozze e pecorino), occorre 
prestare molta attenzione all’uso del sale. Assaggiate spesso e 
salare pochissimo l’acqua di cottura degli asparagi che userete 
per la cottura del risotto.

Ingredienti
280 griso Carnaroli
1 kgcozze
500 gasparagi
80 gpecorino romano
150 ml vino Dolceamore Capua 
(Maremma Toscana DOC 
Chardonnay)
q.b.sale
q.b.pepe nero
q.b.olio extravergine d’oliva
1 spicchioaglio

Difficoltà Media
Tempo di preparazione 40 Minuti
Tempo di riposo 2 Ore
Tempo di cottura 20 Minuti
Porzioni 4
Metodo di cottura Fornello
Cucina Italiana



RICETTA REALIZZATA DA

Debora Lumachi



VINO IN ABBINAMENTO
Messiio DOC Maremma Toscana 2015 – Tenuta Fertuna

Stracotto con polenta
e salsa di mirtilli

Preparazione
Tagliare la carne a dadini, mettiamola a marinare con ramerino, 
sale, vino, pepe e mezza cipolla tritata, a caldo a bagno maria 20 
m. Prendiamo una pentola antiaderente, versare l’olio, e rosolare 
la carne per chiuderla. Togliamo la carne, versare il trito di odori e 
soffriggere, a questo punto aggiungere la carne, il vino, e 1 litro di 
brodo, le bacche di ginepro i pelati, il pepe, copriamo la pentola 
e cuocere per 2 ore, girare davvero molto poco. Passate due ore 
mettere l’altro litro di brodo, passata 1.30 scoperchiare e lasciare 
asciugare la carne. A questo punto è pronto. Il sale non l’ho messo, 
perchè il brodo in se stesso porta il sapore.

PREPARAZIONE POLENTA
Versare 250 g di polenta integrale nella pentola antiaderente, 1 
litro di acqua, il dado e pepe, e portiamo a bollire, mescolando di 
continuo per 5 m!

PREPARAZIONE SALSA MIRTILLI
Frullare i mirtilli, versarli nella pentola, mettiamo un pizzico di sale, 
1 cucchiaino di olio evo, 2 cucchiaini di zucchero, 1 cucchiaino di 
succo di limone, 1 cucchiaino di miele, 1 cucchiaino di vino rosso! 
Facciamo bollire il tutto per 1 minuto.
A questo punto versiamo la polenta nei piatti, sopra mettiamo lo 
stracotto, e se vogliamo la salsa ai mirtilli.

Difficoltà Media
Tempo di esecuzione 6 ore 
Tempo di cottura 5 ore Ingredienti

Carne chianina taglio lucertolo 
1.100 kg
1 bicchiere  olio EVO
2 carote
2 costole sedano
1 cipolla bianca
2 spicchi aglio
1 mazzettino di prezzemolo 
5 foglie di alloro
5 foglie di basilico
5 bacche di ginepro
Pepe q.b
2 l brodo di carne
Mezzo litro di vino rosso
500 g pomodori pekati
250 g polenta integrale 
istantanea 
1 l di acqua 
1 dado vegetale 
70 g di mirtilli

per 4 persone



RICETTA REALIZZATA DA

Giovanna Pezzella



VINO IN ABBINAMENTO
Steccaia Costa Toscana Bianco I.G.T. – Podere La Regola

Carnaroli impollinato: 
riso con fontina,

spinacino e polline

Preparazione
Preparate un brodo vegetale semplice.
In una casseruola versate un gambo di sedano, una carota, una 
cipolla, coprite con abbondante acqua fredda e portate a bollore. 
Fatelo cuocere per un paio d’ore. Salate poco prima di spegnere il 
fuoco.

Dedicatevi alla crema di spinacini.
Sciacquate e strizzate le foglie, e versatele in padella con un 
filo d’olio d’oliva; bagnatele con un mestolo di brodo vegetale e 
lasciatele appassire con coperchio.
Appena pronti, versateli in un bicchiere alto per il frullatore ad 
immersione, aggiungete un cucchiaio di brodo preso dalla padella, 
un pizzico di sale, e frullate col minipimer. Aggiungete a filo l’olio 
d’oliva fino ad ottenere una salsa omogenea.

Realizzate il risotto.
Tritate il porro e calatelo nella casseruola con un cucchiaio d’olio, e 
lasciate appassire.
Aggiungete quindi il riso, e fatelo tostare.
Sfumate il riso con un bicchiere di vino Steccaia e lasciate 
evaporare l’alcool.
Una volta sfumato il vino, coprite il riso con il brodo vegetale, max 
un dito.
Portate a cottura aggiungendo un mestolo di brodo per volta, 
quando necessario.
Appena sarà cotto, spegnete il fuoco, calate una noce di burro, la 
fontina a dadini, e metà quantità del polline totale, e mantecate.
Lasciate riposare un minuto, quindi impiattatate: versate il riso 
sulla base del piatto, aggiungete la crema di spinacini (magari 
aiutandovi con un biberon da cucina), e il polline restante

Ingredienti

200 gr riso carnaroli
1 cucchiaio d’olio d’oliva
4 cm di porro
1 lt di brodo vegetale
1 bicchiere di vino Steccaia
1 cucchiaio di polline
100 gr di fontina
1 noce di burro
sale q.b.

PER LA CREMA DI SPINACINO
600 gr netti di spinacini
brodo vegetale q.b.
sale q.b.
olio d’oliva q.b.

per 2 persone



RICETTA REALIZZATA DA

Marco Gregori



VINO IN ABBINAMENTO
Chianti DOCG Riserva – Azienda Agricola Tamburini

Pere al Chianti,
castagne e cannella

Ingredienti

PER LE PERE AL CHIANTI
4 pere
200g di Chianti
100g acqua
100g zucchero
1 cucchiaino di cannella

PER LA CREMA ALLA CANNELLA
250g formaggio spalmabile
100g yogourt
150g panna
70g zucchero
1 limone (succo)
2 cucchiaini di cannella
4g di gelatina

PER IL CRUMBLE DI CASTAGNE
125g di burro
125g di zucchero
100g farina di castagne
75g farina di riso
20g di cacao amaro in polvere

per 4 persone

Preparazione
PERE AL CHIANTI CBT
Iniziamo la preparazione dalle pere al chianti lavando e 
sbucciando le pere. Lasciatele al momento in una bowl contenente 
acqua fredda. Preparate lo sciroppo di acqua e zucchero, 
mettendo i due ingredienti in un pentolino sul fuoco sino a che 
lo zucchero non si sarà sciolto completamente. Nel frattempo 
in un altro pentolino portate ad ebollizione il chianti in modo da 
togliere l’alcol. Unite poi i due liquidi e fate raffreddare. Una volta 
raffreddato il liquido inserite le pere in un sacchetto sottovuoto, 
aggiungete la cannella, un paio di mestoli di liquido e chiudete 
il sacchetto. Cuocete quindi le pere al roner per 30 minuti a 80°. 
Passati i 30 minuti controllate la cottura delle pere, le diverse 
tipologie o maturazione delle pere hanno diverso tempo di cottura.
Quindi provate a sentire se sono ancora dure, altrimenti cuocete 
qualche altro minuto. Raffreddate in acqua e ghiaccio una volta 
ultimata la cottura.

CRUMBLE DI CASTAGNE
Unite tutti gli ingredienti in una bowl e con le mani amalgamate 
il tutto in un composto omogeneo. Ora stendetelo su di una 
placca su carta da forno e infornate a 160° per 20 minuti. Una volta 
sfornato fatelo raffreddare, anche in frigo.

CREMA ALLA CANNELLA
Con una planetaria o un sbattitore elettrico montate prima 
la panna. Lasciatela da parte e montate leggermente tutti gli 
altri ingredienti. Unite poi con l’aiuto di una spatola la panna 
al composto con movimenti rotatori dal basso verso l’alto. 
Aggiungete infine la gelatina ammollata e precedentemente 
sciolta in un pentolino. Lasciate poi raffreddare almeno mezz’ora in 
frigorifero.

IMPIATTAMENTO
Quando tutte le preparazioni saranno pronte, potete impiattare 
a vostro piacimento. Noi abbiamo messo su di un piatto prima la 
crema alla cannella, posizionato la pera al centro ed infine fatto 
piovere una sbriciolata di crumble di castagne sopra.

Difficoltà media
Tempo di preparazione 60 minuti
Tempo di riposo 30 minuti
Tempo di cottura 30 minuti



RICETTA REALIZZATA DA

Micaela Ferri



1 faraona di giusta misura (circa 
1,2 kg)
70 g di burro
70 g di olio extravergine di oliva
trito di rosmarino e aglio
6 fette di pancetta stesa
un bicchiere di vino bianco
succo di un limone
1 mazzetto odoroso (rosmarino, 
salvia, alloro, timo)
sale e pepe q.b.

VINO IN ABBINAMENTO
Anno 0 Toscana I.G.P. Rosso 2014 – Camperchi

La faraona al forno

Ingredienti
per 4 persone

Preparazione
Tritate finemente gli aghetti di rosmarino con 4 o 5 spicchi 
d’aglio. Mescolateli con l’olio extravergine di oliva e il succo del 
limone. Mettete la faraona lavata in una ciotola e irroratela con 
la marinatura appena preparata. Lasciatela riposare per un paio 
d’ore, rigirandola di tanto in tanto.

Prelevate la faraona dalla marinatura e appoggiatela in una teglia 
da forno. Farcitela con il burro tagliato a pezzetti e il mazzetto 
odoroso. Copritela con la pancetta stesa e versate la marinatura. 
Aggiungete il vino bianco, salate e pepate.

Cuocetela nel forno già caldo a 180° per circa un’ora e mezza. 
Durante la fase di cottura controllatela di tanto in tanto, ed 
eventualmente abbassate leggermente la temperatura dopo la 
prima mezz’ora.

Tradizionalmente, la faraona al forno viene servita con le patate 
arrosto, cotte preferibilmente nello stesso sugo di cottura, così 
diventano morbide e saporite. In questo caso, dopo circa 50 minuti 
di cottura aggiungete nella teglia di cottura le patate tagliate a 
pezzi regolari, oltre a un filo d’olio extravergine di oliva e un pizzico 
di sale. Rimettete in forno e terminate la cottura.

Consiglio di preparare anche con un contorno di verdure cotte: 
prediligo, in particolar modo, il radicchio di Treviso spadellato 
con un pochino di pancetta, perché il suo sapore amarognolo si 
accompagna alla perfezione con quello della carne.

Difficoltà bassa
Tempo di esecuzione 20 minuti
Tempo di riposo 2 ore
Tempo di cottura 1,5 ore



RICETTA REALIZZATA DA

Samantha Fontana



VINO IN ABBINAMENTO
Laudario Syrah Cortona D.O.P. – I Vicini Winery

Tortelli al cioccolato con 
cinghiale al Syrah

Preparazione
PER LA FARCIA
Taglia la polpa di cinghiale a piccoli pezzi e metti in frigo a marinare 
con 75 ml di vino Sirah per 5 o 6 ore.
Scola la carne dalla marinatura e taglia a piccoli pezzetti, trita 
finemente sedano, carota e cipolla e fai soffriggere in una 
casseruola con olio evo. Aggiungi la carne e lascia rosolare qualche 
minuto, sfuma con il restante vino e fai andare a fuoco vivo senza 
coperchio per qualche minuto in modo da far sfumare il vino. 
Abbassa la fiamma, aggiungi la passata di pomodoro, sale, un 
rametto di rosmarino, 2 foglie di alloro, una decina di bacche di 
pepe rosa in infusione. Fai cuocere per circa 4 ore a fuoco basso, io 
ho lasciato riposare la carne tutta la notte. Togli gli aromi e il pepe, 
quindi trasferisci la carne nel mixer e trita grossolanamente.

PER LA PASTA
Mescola la farina col cacao, sulla spianatoia crea una fontana con 
la farina, al centro versa le uova. Con una forchetta amalgama 
le uova alla farina, ora impasta con le mani fino ad ottenere 
un’impasto liscio e omogeneo. Copri con pellicola e fai riposare in 
frigo per un’ora. Stendi la pasta con mattarello o nonna papera fino 
ad ottenere una sfoglia sottile, con un coppa pasta del diametro di 
9 cm ricava dei cerchi che andrai a farcire con il ragù di cinghiale. 
Inumidisci leggermente i bordi con dell’acqua e richiudi il tortello a 
formare una mezza luna, quindi ripiega il bordo verso l’alto e pizzica 
le estremità per chiudere il tortello.

IL CAVOLO NERO
Lava le foglie e asciugale bene, priva le foglie della costa centrale.
Tre foglie vanno adagiare su carta forno, unte leggermente con 
olio e sale, inforna per 10 minuti a 150° ventilato, otterrai delle chips 
fantastiche. Taglia le foglie di cavolo nero a pezzi anche grossolani, 
fai soffriggere in olio evo uno spicchio d’aglio nero, versa il cavolo 
nero e circa 200 ml di acqua, aggiusta di sale e porta a cottura.
In una casseruola fai bollire abbondante acqua salata.
Versa il cavolo cotto nel boccale del frullatore a immersione, 
aggiungi la panna e frulla fino ad ottenere una crema. Se dovesse 
risultare troppo densa aggiungi un po’ d’acqua messa a bollire per 
cuocere i tortelli. Ora cuoci i tortelli per 2 minuti in acqua bollente, 
scola bene. Nel piatto come base la crema di cavolo nero, quindi 5 
tortelli per porzione intervallati da chips di cavolo nero, qualche ribes 
fresco che con la sua acidità equilibra i tanti sapori e consistenze 
di questo piatti. Ovviamente in abbinamento ai Tortelli al cioccolato 
ripieni con cinghiale un calice di Sirah della cantina I Vicini.

Ingredienti

PER LA PASTA
200 gr farina 0
30 gr cacao amaro in polvere
2 uova intere + 1 tuorlo

PER LA FARCIA E GUARNIZIONE
200 gr di polpa di cinghiale
150 ml Sirah
Cavolo nero 8 foglie
100 ml passata di pomodoro
1 carota
1 costa di sedano
Cipolla rossa 1
Aglio nero 1 spicchio
Olio evo
Panna da cucina 100 ml
Ribes
Rosmarino
Alloro
Pepe rosa
Sale

per 25 tortelli



RICETTA REALIZZATA DA

Tamara Cinciripini



VINO IN ABBINAMENTO
Primo Passo 2018 – Tenuta Monterosola

Spezzatino di cinghiale con 
salsa alla melograna e chips 

croccanti di cavolo nero

Preparazione
Per preparare le foglie decorative vi basterà mescolare il burro 
morbido con la farina, aggiungete l’albume, il sale e il colorante 
alimentare del colore che preferite. Una volta ottenuto l’impasto, 
dovrete stenderlo sullo stampo in silicone ( io ho usato questo 
stampo qui ) e lasciare cuocere a 170° per circa 5/7 minuti. Fate 
raffreddare ed estraete delicatamente le foglie.
Lavate accuratamente i pezzi di cinghiale, e metteteli in un’ampia 
ciotola. Aggiungete il vino rosso coprendo bene tutta la carne, 
unite le varie spezie, massaggiate un pò la carne e coprite poi la 
ciotola con della pellicola alimentare. Lasciate riposare in frigo 
tutta la notte o comunque dalle 12 alle 16 ore.
Trascorso il tempo necessario, scolate bene il cinghiale dal vino, 
chiudetelo nei sacchetti del sottovuoto insieme alle spezie, sale e 
ad un cucchiaio di olio e procedete alla cottura con il roner alla 
temperatura costante di 65° per circa 4 ore.
Per la salsa alla melagrana dovrete sgranarla e pulire bene 
i chicchi da tutti i filamenti. Versateli in una casseruola, 
possibilmente di acciaio inox, aggiungete quindi il vino, il sale 
e pepe, lo zucchero e la maizena setacciata. Mescolate il tutto 
e lasciate cuocere schiacciando i chicchi con una forchetta. 
Proseguite la cottura mescolando con un cucchiaio di legno fino a 
raggiungere una consistenza piuttosto corposa. Tenete da parte.
Per le chips di cavolo nero, lavate bene le foglie e riducete a pezzi. 
Asciugate ora con della carta assorbente. Scaldate il forno a 200° 
C in modalità ventilato. Coprite una teglia con della carta forno, 
stendete su di essa il cavolo nero, condite e infornate per circa 10 
minuti, una volta cotte irrorate con un filo d’olio d’oliva.
Procedete ora alla composizione del piatto.
Estraete lo spezzatino di cinghiale dal sottovuoto, procedete ad 
ultimare la cottura facendo rosolare i vari pezzi su una padella 
rovente ( otterrete così la maillard, la nota rosolatura e crosticina 
croccante).
In un piatto mettete i vostri pezzi di spezzatino, accompagnati da 
qualche cucchiaino di salsa alla melagrana e dalle chips croccanti 
di cavolo nero, ultimate il tutto con appena un filo d’olio evo a 
crudo e decorate con le foglie alimentari.
E…Buon Appetito…

Ingredienti

PER LE FOGLIE DECORATIVE
50 g di burro morbido,
100 g di farina “00”,
50 g di albume,
un pizzico di sale,
colorante alimentare,
stampo in silicone.

PER LO SPEZZATINO DI CINGHIALE
1 Kg circa di spezzatino di 
cinghiale,
1 litro di vino rosso di buona 
qualità,
una decina di bacche di ginepro,
un cucchiaino di aglio in polvere,
pepe nero q.b,
un cucchiaio di dragoncello,
un cucchiaio di salvia in polvere,
2 carote e piccoli dadini,
una costa di sedano,
mezza cipolla.

PER LA RIDUZIONE DI MELAGRANA
1 melagrana matura,
1 cucchiaio di zucchero semolato,
50 ml di vino rosso di buona 
qualità,
un cucchiaio scarso di maizena,
sale e pepe q.b.

PER LE CHIPS DI CAVOLO NERO
200 g di cavolo nero,
olio evo,
sale e pepe q.b.

per 4 persone



RICETTA REALIZZATA DA

Dina Gintsburg



VINO IN ABBINAMENTO
Simon I.G.P. Toscano Biologico 2019 – Az. Agricola Podere dell’Uliveto

Filetto di maiale marinato 
ai lamponi su crema di 

patate e zafferano

Preparazione
1. Iniziare a preparare il Filetto di maiale marinato ai lamponi su 
crema di patate e zafferano. Prendere un pentolino aggiungerci 
i lamponi (tenerne da parte 8-9), il cucchiaio di marsala e il 
succo del mezzo limone, cuocere per circa 10 minuti finchè non si 
ammorbidiscono.
2. Passare i lamponi in un colino per eliminare i semini e fate 
raffreddare.
3. Versare in una ciotola la salsa di lamponi, i grani di pepe rosa e 
dell’alloro spezzettato, poi aggiungeteci i filetti di maiale.
4. Lasciare a macerare per un paio di ore, massaggiare e rigirare di 
tanto in tanto.
5. Intanto preparare la crema di patate: pelare le patate e 
cuocerle 20 minuti in abbondante acqua finchè non si saranno 
ammorbidite.
6. Poi eliminare l’acqua, schiacciarle con lo schiaccia patate, 
aggiungerci un pizzico di sale, il parmigiano, la panna, il latte e 
lo zafferano e mescolare. Poi inserire la purea in un frullatore e 
frullare, dovrà diventare una crema liscia, metterla da parte.
7. Passate le due ore eliminare la marinatura (metterla da parte) e 
asciugare con carta assorbente i filetti.
8. Avvolgere due fettine di speck attorno ad ogni fetta di filetto e 
fissarla con dello spago da cucina.
9. In una padella abbastanza grande far sciogliere il burro ed 
aggiungere un paio di foglie di alloro per insaporire.
10. Poggiare i filetti nella padella e far cuocere a fiamma alta per 
3-4 minuti per lato.
11. Togliere la carne dal fuoco, salare, pepare. Aggiungere al fondo 
di cottura i lamponi che avevate lasciato da parte e saltarli un 
minuti.
12. Ora potete ricomporre il piatto: su ogni piatto da portata 
aggiungere un paio di cucchiai di crema di patate e zafferano, 
sopra adagiare un filetto (da cui prima dovete togliere lo spago), 
poi sopra versare un cucchiaio di fondo di cottura con un paio di 
lamponi, del pepe rosa.
13. Il vostro Filetto di maiale marinato ai lamponi su crema di 
patate e zafferano è pronto per essere servito.

Preparazione 30 min
Cottura 20 min
Marinatura 2 h
Tempo totale 2 h 50 min

Ingredienti

4 filetti di maiale (circa 200 g 
ciascuno)
100 g lamponi
succo di mezzo limone
1 cucchiaio marsala
8 fette speck
q.b. grani di pepe rosa
4 foglie alloro
q.b. burro
q.b. sale
q.b. pepe

CREMA DI PATATE
6 patate
2 bustine zafferano in polvere
100 ml panna da cucina
50 ml latte
20 g parmigiano grattugiato
q.b. sale
20 g burro

per 4 persone



RICETTA REALIZZATA DA

Elysabetta Papa



VINO IN ABBINAMENTO
Occhio di Pernice Vin Santo del Chianti D.O.C. – Marini Giusepe

Sfera di pasta choux, ripiena di crema 
alla ricotta con scorzette di arancia 
cioccolato fondente e uvetta passa 

servita su crema allo zabaione al vin 
santo e crumble di mandorle tostate

Preparazione
Partiamo dalla choux. Mettere in un pentolino l’acqua, lo zucchero, 
il sale ed il burro a pezzetti e mescolare per circa 5 minuti a fuoco 
medio fin quando non si compattano gli ingredienti. Aggiungere 
la farina e mescolare fin quando si forma una “crema”. Lasciamo 
raffreddare il composto ottenuto. Una volta che si è raffreddato 
riportare il pentolino sul fuoco e aggiungere le uova una per volta 
(aggiungere l’uovo solo quando quello precedente si è assorbito 
bene).
Formare delle piccole palline con l’aiuto di una sac à poche, 
adagiarle su carta forno e cuocerle a forno già caldo a 200° per 25 
min. circa o fin quando non sono belle dorate.
Nel frattempo in una ciotola prepariamo la crema di ricotta con 
tutti gli ingredienti elencati sopra. Tenere da parte la crema.
Passiamo allo zabaione. Montare per bene i tuorli con lo zucchero, 
una volta ottenuto lo zabaione ci spostiamo su un fornello e 
continuiamo la cottura a bagnomaria aggiungendo il vin santo.
Con la sac à poche riempiamo la choux con la crema di ricotta.
Su di un piatto da portata adagiamo un cucchiaio di zabaione, 
posizioniamo la nostra sfera di choux, spolverizziamo con zucchero 
a velo e crumble di mandorle tostate.
Come si evince dalla foto, io ho voluto presentare una choux più 
grande che rappresentasse per l’appunto una pallina di natale.
Una ricetta semplice da fare, bella da vedere e buona da 
mangiare!!!
È tempo di concedersi una coccola in questo periodo più che mai…
il Natale è alle porte ,corriamo ai ripari…le cantine sono aperte, lo 
shop è online.
Restiamo a casa questo Natale, per il bene nostro e di tutti.

Ingredienti
PER LA PASTA CHOUX (CIRCA 18 
PEZZI)
150 ml. di acqua
80 gr. di burro
un pizzico di sale
2 cucchiaini di zucchero 
semolato (10 gr.)

PER LA CREMA DI RICOTTA
200 gr. di ricotta
75 gr. di zucchero a velo
30 gr. di scaglie di cioccolato 
fondente
la buccia di un’arancia 
grattugiata
2 cucchiaini di vin santo
uva passa  a piacere 
(ammorbidita nel vin santo per 
circa 10 min.)

PER LO ZABAIONE AL VIN SANTO 
Occhio di pernice
4 tuorli
120 ml. di vin santo
80 gr. di zucchero



RICETTA REALIZZATA DA

Francesca Fughelli



VINO IN ABBINAMENTO
Chianti Classico Gran Selezione D.O.G.C. 2015 – Tolaini

Fegato delle feste
con gocce di Chianti

Preparazione
Per il contest ho pensato a una versione più smart delle ricette 
tradizionali, adattata al gusto contemporaneo e adattissima a 
un pranzo di festa dei nostri giorni: tre bocconi che permettono di 
assaporare il fegato cucinato in tre modi diversi.
Gli ingredienti sono sufficienti per 8 persone. Il tempo di esecuzione 
è di 60 min. (che scendono a 45 se vi organizzate a fare alcune 
operazioni in simultanea).
Per prima cosa, prepara le polpette di fegato. Sminuzza col 
coltello il fegato di maiale (non passarlo al mixer per non ridurlo 
in poltiglia). Metti il fegato e il macinato in una ciotola e aggiungi 
1 uovo, il parmigiano-reggiano, metà del pangrattato. Correggi 
di sale e pepe e macina un po’ di semi di finocchio (a me piace 
abbondare). Amalgama bene. Se il composto è troppo morbido 
aggiungi un po’ di pangrattato. 
Metti l’olio a scaldare in una casseruola e intanto dedicati a fare le 
polpette. In una ciotola sbatti un uovo. Con le mani forma 8 palline. 
Rotolale nella farina, poi passale nell’uovo e infine nel pangrattato. 
Poi friggile. Friggi anche la polenta tagliata a pezzetti. Per ultimo 
friggi le foglie di salvia. Tieni in caldo.
Poi prepara il fegato con la cipolla. Scalda l’olio in una padella 
e aggiungi la cipolla affettata sottile. Cuocila per 10-15 min e in 
ogni caso finché non è imbiondita. Taglia il fegato a listelle e 
mettilo in padella. Correggi di sale e pepe. Il fegato deve cuocere 
velocemente a fuoco vivo, senno diventa duro e coriaceo. Salta il 
fegato in padella velocemente, poi spegni e tieni da parte.
Adesso fa i fegatelli nella rete. Taglia il fegato in 8 striscioline, 
sovrapponi una foglia di salvia e avvolgi le listarelle in un pezzo 
di rete di maiale. In una padella scalda l’olio e mettici i fegatelli. 
Correggi di sale e pepe e lascia cuocere per 10 min. Poi tieni da 
parte.
Ora prepara le gocce di Chianti. In una casseruola porta a 
ebollizione il vino, il miele, il sale e il chiodo di garofano. Fa bollire 
per un paio di min. per fare evaporare l’alcol dal vino. Aggiungi 
l’agar-agar e fa sobbollire per 2 min. 
Come impiattare
E’ ora di impiattare! Su un piatto pari metti delle gocce di Chianti 
di dimensioni diverse. Per ogni commensale fai un nido di cipolle 
e disponi sopra un pezzetto di fegato stufato, metti una polpetta e 
un fegatello nella rete. 
Completa il piatto con tre pezzetti di polenta fritta, qualche foglia di 
salvia fritta e alcune foglie di finocchio selvatico.

Ingredienti

PER LE POLPETTE DI FEGATO
100 g di fegato di maiale
100 di macinato di maiale
2 uova
50 g di parmigiano-reggiano 
grattugiato
100 g di pangrattato
farina q.b
sale, pepe e semi di finocchio 
selvatico q.b
alcune foglie di salvia
250 g di polenta di mais
1 l di olio di semi di girasoli per 
friggere

PER IL FEGATO CON LA CIPOLLA
200 g di fegato di maiale
1 cipolla
1 cucchiaio di olio EVO
sale e pepe q.b

PER I FEGATELLI NELLA RETE
200 g di fegato di maiale
1 rete di maiale
8 foglie di salvia
1 cucchiaino di olio EVO
sale e pepe q.b

PER LE GOCCE DI CHIANTI
250 ml di Chianti Classico Gran 
selezione DOGC 2015 Cantina 
Tolaini
1 g di agar agar
1 cucchiaino di miele di castagno
sale q.b.
1 chiodo di garofano

per 8 persone



RICETTA REALIZZATA DA

Michela Rossi



VINO IN ABBINAMENTO
Chianti Classico D.O.C.G. 2018 – Castello di Querceto

Petto d’anatra con
funghi misti e tartufo,

con salsa al Chianti

Ingredienti

2 cucchiai di olio
200 ml di brodo vegetale caldo
150 gr di funghi misti 
1 petto d’anatra

1 bicchiere di vino rosso 
1 noce di burro 
1 cucchiaio di farina
1  tartufo nero

per 2 persone

Preparazione
Brodo vegetale: Per prepararlo utilizzo la classica 
“dote”, ossia cipolla, carota, sedano, prezzemolo, li 
metto in un pentolone con acqua del rubinetto e una 
presa di sale, porto ad ebollizione e cuocio il tutto per 
60 minuti. Il brodo si può preparare con anticipo e si 
può congelare per averne sempre a disposizione.
Funghi: Pulire con un canovaccio i funghi misti o 
acquistarne di già puliti e tagliati, farli rosolare in una 
padella con olio, per 15 minuti, salarli a metà cottura e 
metterli da parte al caldo e aggiungete una “grattata” 
di tartufo nero e mescolare.
Petto d’anatra cottura in padella: Preparare il petto 
d’anatra alla giusta cottura può sembrare un’impresa 
difficile ma non lo è, vi spiego il mio infallibile metodo.
Prendete un petto d’anatra praticate delle incisioni 
sul lato della pelle per non farla arricciare in cottura, 
mettetela da questo lato in una padella dai bordi alti 
e che abbia un coperchio, fate rosolare a fiamma 
alta dal lato della pelle, quando vedete cambiare il 
colore della carne appena sopra la pelle giratela e 
lasciate cuocere per minuti e poi giratela sui lati per 
sigillare all’interno i succhi. Rigiratela sul lato della 
pelle, aggiungete 1 mestolo di brodo (attenzione al 
vapore che scaturirà) abbassate la fiamma, chiudete 
con un coperchio e lasciare cuocere per 20 minuti, 
controllate ogni tanto che il brodo non si sia esaurito 
e nel caso aggiungetene poco alla volta. Trascorso 
questo tempo, togliete il coperchio e toccatelo con 
una pinza per sentire la consistenza come fate per la 

bistecca è la stessa cosa, fatelo e avrete sempre un 
petto d’anitra perfetto. Una volta appurata la cottura, 
toglietelo dalla padella e avvolgetelo in un pezzo di 
pellicola di alluminio o stagnola come la chiamo io 
e lasciate riposare la carne, verranno rilasciati dei 
succhi che metterete nella salsa.
Salsa al vino da cottura in padella dell’anitra.
Le salse al vino richiedono un po’ di tecnica ed 
esperienza, si parte dal grasso di cottura dell’anitra 
in questo caso e si aggiunge un mestolo di brodo 
e 1 bicchiere di vino (per 2 persone basta) i succhi 
dell’anitra che troverete nella stagnola, si mescola e 
si lascia ridurre il tutto, ci vorranno circa 10 minuti su 
fiamma alte e fuoco medio, trascorso questo tempo 
se è ancora troppo liquida aggiungete 1 noce di 
burro e 1 cucchiaino da caffè di farina, cercando di 
non fare i grumi , e, tirate la salsa, il mio consiglio è di 
assaggiarla sempre per regolare oltre al sale anche 
l’acidità con un pizzico di zucchero e a piacere pepe 
nero. Vi accorgerete che è pronta dalla consistenza, 
solitamente ci vogliono 15 minuti in tutto, ma se 
aumentate le dosi di vino e brodo logicamente ci 
vorrà più tempo.
Una volta che tutto è pronto potete tagliare a fette 
il petto d’anitra in obliquo, aggiungere i funghi e 
mettere una generosa dose di salsa.
Il tutto rigorosamente da accompagnare al Chianti 
DOCG de Il Castello di Querceto.

Difficoltà media
Tempo di cottura petto d’anatra 20 minuti
Tempo di esecuzione salsa 15 minuti
Tempo di cottura funghi 10 minuti
Tempo di cottura brodo 1 ora



RICETTA REALIZZATA DA

Raffaella Fenoglio



VINO IN ABBINAMENTO
Castello di Barbialla I.G.T. Toscana Rosso 2013  – Castello di Barbialla

Un classico ligure e
caviale di vin brulé

Preparazione
Stroscia di Pietrabruna all’orzo e Castello di Barbialla: Mescolate 
gli ingredienti asciutti fino a che non saranno perfettamente 
amalgamanti. Quindi aggiungete quelli liquidi. Formate una palla e 
stendetela col mattarello fra due strati di carta forno. Cospargete 
di zucchero di canna. Datele una forma geometrica e cuocetela 
in forno per 20/25 minuti fino a che non sarà dorata. I tempi di 
cottura dipendono dallo spessore del “biscotto”. Questa è la dose 
classica della Stroscia, per il dolce di oggi ne basta un quarto.

Vin Brulè Castello di Barbialla: In un pentolino versate il vino e gli 
altri ingredienti. Portate a bollore, abbassate la fiamma a lasciate 
cuocere dieci minuti.
 
Caviale di vin brulè: Travasate l’olio in un contenitore alto e 
stretto e mettetelo nel freezer qualche ora prima. In un pentolino 
scaldate fino al bollore il vin brulè e aggiungete 2 fogli di gelatina 
ammollata. Spegnete e attendete che raggiunga la temperatura 
ambiente. Travasate in un biberon. Fate scendere nell’olio il vin 
brulè, poche gocce alla volta. Attendete che si formi la perla di 
gelatina e precipiti sul fondo quindi proseguite. Riponete nel frigo 
il contenitore di olio contenente le perle. Al momento dell’utilizzo 
filtrate le perle con un colino a maglie strette travasando l’olio in un 
altro recipiente. Sciacquate le perle in acqua fresca.

Crema veg: In una ciotola unite l’amido di mais, lo zucchero di 
canna e metà del latte a temperatura ambiente. In un pentolino 
scaldate il latte insieme alla buccia di limone grattugiata e allo 
zafferano. Aggiungete l’altra metà del latte con l’amido di mais 
e lo zucchero e portate al bollore. Mescolate continuamente 
fino a quando non si addenserà del tutto. Lasciate raffreddare e 
travasate in un sac à poche.

Composizione: Preparate quattro bicchieri da vino da meditazione. 
Riempite il fondo con qualche pezzo di Stroscia, i semi di 
melograno e il caviale. Coprite con uno strato di crema. Adagiate 
uno altro strato di Stroscia, melograno e caviale. Coprite con altra 
crema. Terminate decorando la superfice con melograno e caviale 
e un pezzetto di Stroscia.

Ingredienti
STROSCIA DI PIETRABRUNA 
ALL’ORZO
250 gr farina di orzo integrale
50 gr zucchero di canna chiaro + 
qualche cucchiaio per la finitura
70 ml di vino rosso toscano 
Castello di Barbialla
70 ml di olio extravergine Castello 
di Barbialla
 
VIN BRULÈ
400 ml di vino rosso toscano 
Castello di Barbialla
Arancia, limone bio, lo zest
Mela, una fetta
Noce moscata, chiodi di 
garofano, anice stellato, cannella
80 g di zucchero di canna chiaro

CAVIALE DI VIN BRULÉ
100 ml di vin brulé (vedi sopra 
ricetta)
2 fogli di colla di pese
½ l olio di semi dal sapore neutro

CREMA VEG
200 ml di latte vegetale
50 g di zucchero di canna chiaro
20 g di amido di mais
Limone bio, zest
Zafferano



RICETTA REALIZZATA DA

Valentina Laurelli



VINO IN ABBINAMENTO
Brunello di Montalcino D.O.C.G. 2015 – Franco Pacenti

Filetto di manzo su
cavolo nero e fonduta di

pecorino di Pienza

Preparazione
1. Legate il filetto di manzo con lo spago da cucina salate e pepate 
da entrambi i lati e tenete da parte.
2. Lavate il cavolo nero e ricavatene solo le foglie, eliminando la 
parte centrale del gambo, e tagliate a listarelle sottili .
3. All’interno di una padella mettete olio, lo spicchio di aglio e fatelo 
dorare, aggiungete il cavolo nero, sale, pepe e lasciate cuocere 
per 10 minuti, aggiungendo in caso di bisogno poca acqua, 
mescolando di tanto in tanto, in questo modo le foglie risulteranno 
sode e di un verde ancora intenso.
4. A cottura ultimata togliete il cavolo nero dalla padella e tenete in 
caldo.
5. All’interno di un pentolino scaldate il latte e quando sarà al 
limite del bollore aggiungete il pecorino di Pienza tagliato a dadini 
e lasciatelo sciogliere bene, quando risulterà liquido filtrate con 
l’aiuto di un colino e tenete il liquido da parte. Mettete nel pentolino 
il burro e fatelo sciogliere, aggiungete la farina e fatela tostare, 
continuate a mescolare e a cuocere sino a quando, dopo un paio 
di minuti, il composto cambierà consistenza e diverrà più fluido, 
continuate a mescolare e tostare il tutto fino a quando non prende 
quel colore leggermente nocciola, versate la fonduta filtrata e 
mescolate bene fino a quando non si addensa. Lasciate cuocere a 
fuoco basso per qualche minuto.
6. Procedete a questo punto con la cottura del filetto, scaldate la 
padella fino a quando risulterà ben rovente, mettete un pò di burro 
e adagiate il filetto fate rosolare su tutti i lati, avete la possibilità 
di scegliere il livello di cottura, io vi consiglio la cottura media o al 
sangue. Si dice a cottura media: quando al centro il vostro filetto 
rimane rosato e non ci sono tracce di sangue, ma solo se state 
attenti a non cuocerlo per più di 4 minuti e mezzo; viene definita 
invece al sangue: un tempo di cottura che varia, in base allo 
spessore del taglio, dai 3 ai 4 minuti, non di più; se punzecchiata 
con uno spiedino dovrete vedere una goccia di sangue fuoriuscire, 
temperatura interna 50°C.
7. A cottura ultimata lasciate riposare il filetto per qualche minuto 
e procedete con l’impiattamento, alla base del piatto mettete del 
cavolo nero, adagiateci sopra il filetto ( dopo averlo privato dello 
spago ), aggiungete la fonduta di pecorino di pienza e completate 
con poco cavolo nero.
8. Servite in abbinamento ad un calice di Brunello di Montalcino 
2015 della cantina Franco Pacenti.

Ingredienti

2 medaglioni di Filetto di manzo 
da 150 g l’uno
1 mazzo di cavolo nero
1 spicchio d’aglio
q.b. Olio evo
q.b. Burro
q.b. Sale
q.b. Pepe

PER LA FONDUTA
150 ml di latte
200 g di pecorino di Pienza
10 g di Burro
5 g di Farina 00

per 2 persone



RICETTA REALIZZATA DA

Francesca Orlando



VINO IN ABBINAMENTO
Arnione Bolgheri D.O.P. Superiore 2015 – Campo alla Sughera

Petto d’anatra su risotto ai 
funghi porcini, con crema 
ai funghi e foglie di bieta

Ingredienti
450 g petto di anatra
350 g riso carnaroli
250 g funghi misti (gialletti, 
chiodini e Pleurotus)
20 g porcini secchi

150 g bieta in foglia
60 g cipolla bianca
125 g panna da cucina senza 
lattosio
60 g burro senza lattosio

1 l brodo di carne
1 spicchio aglio
prezzemolo
sale
pepe

Preparazione
1. Mettete i funghi porcini in una ciotola con acqua 
tiepida e lasciateli in ammollo per circa mezz’ora.
2. Pulite i funghi misti freschi eliminando eventuali 
residui terrosi, strofinateli con un panno umido e 
affettate grossolanamente quelli più grandi.
3. Sbucciate uno spicchio di aglio e fatelo appassire 
in 20 g di burro senza lattosio in una padella. Unite 
i funghi, salate, pepate, aggiungete il prezzemolo 
tritato, coprite con un coperchio e cuocete a fiamma 
media per 7-8 minuti.
4. Mettete i funghi, assieme al loro sugo di cottura, in 
un mixer. Versate la panna senza lattosio e frullate 
fino ad ottenere una crema liscia e abbastanza 
liquida (unite eventualmente qualche cucchiaio 
dell’acqua dei porcini, dopo averla filtrata, se la 
crema risulta troppo densa). Versate la crema in un 
pentolino, pronta per essere riscaldata al momento di 
impiattare.
5. Pulite le foglie delle biete, lavatele e fatele cuocere 
in acqua salata per 4-5 minuti, scolatele e passatele 
immediatamente in acqua e ghiaccio per non far 
perdere loro il colore verde vivace. Strizzatele per bene 
e lasciatele da parte.
6. Fate sciogliere 25 g di burro senza lattosio in una 
padella. Poggiate il petto d’anatra dalla parte della 
pelle e fate cuocere a fiamma medio alta, coprendo 
con un coperchio, per 6 minuti. Girate il petto, salate e 
fate cuocere per altri 6 minuti dall’altro lato. Spegnete 
la fiamma e lasciate risposare la carne mentre 
preparate il risotto.

7. Mettete a scaldare il brodo di carne. Sbucciate la 
cipolla e tagliatela sottilmente. In una pentola per 
risotti fate imbiondire a fiamma bassa la cipolla 
nei rimanenti 15 g di burro delattosato. Una volta 
appassita, versate nella pentola il riso e fatelo tostare 
per 3 minuti. Poi sfumate con 30 g di vino Arnioni 
Bolgheri Dop Superiore 2015.
8. Una volta evaporato tutto il vino, versate il primo 
mestolo di brodo caldo e i funghi porcini che avrete 
scolato dalla loro acqua. Proseguite la cottura unendo 
brodo mano a mano che si asciuga.
9. Trascorsi 16 minuti mettete a scaldare la crema di 
funghi. Dopo due minuti, ovvero a 18 minuti di cottura 
del riso, versate metà della crema ai funghi nella 
pentola assieme al formaggio grana e iniziate la 
mantecatura. Spegnete la fiamma e lasciate riposare 
un attimo mentre affettate il petto di anatra.

IMPIATTAMENTO
Prendete quattro piatti piani; disponete in ogni piatto 
un mestolo abbondante di risotto e battete sul 
fondo del piatto con il palmo della mano in modo da 
stendere per bene il riso. Aggiungete qualche foglia di 
bieta qua e là e poi, al centro di ogni piatto, adagiate 
tre fettine di petto di anatra. Distribuite un po’ di 
crema di funghi, con l’aiuto di un cucchiaio, sopra la 
carne e il risotto e infine spolverate abbondante pepe.
Servite a tavola e gustatelo con il Super Tuscan!



RICETTA REALIZZATA DA

Gabriella Pizzo



VINO IN ABBINAMENTO
Chianti Superiore “Voce alla terra” – Fattoria di Poggipiano

PerBacco un risotto al vino rosso Toscano, radicchio rosso di Verona,
granella di noce caramellata, fiori di cappero erbe aromatiche e fiori eduli

PerBacco un risotto rosso

Preparazione
PREPARAZIONE  INFUSIONE VEGETALE
Per ricreare l’armonia della ricetta bisogna partire almeno un 
giorno prima preparando un brodo vegetale.
Lavare e tagliare a brunoise tutte le verdure e cuocere per circa 
quaranta minuti in acqua salata.
Riporre in frigorifero in un contenitore ermetico almeno una notte.
Prima di preparare il risotto, passare allo chinoise o colino il 
brodo, tenere le verdure da parte, vi potranno servire per un buon 
passato.
Mettere l’infusione di verdure a riscaldare a fuoco moderato, 
è importante per la cottura del riso avere il liquido alla giusta 
temperatura.
PREPARAZIONE DELLE NOCI CARAMELLATE AL VINO ROSSO
Sgusciare le noci cercando di mantenere i gherigli integri, in una 
padella di acciaio mettere lo zucchero a sciogliere, aggiunger ei 
gherigli ed il vino rosso, lasciare caramellare mettere a raffreddare 
possibilmente su un piano di acciaio, in mancanza in un foglio 
leggermente unto d’olio d’oliva extravergine delicato.
Quando fredde rompetele grossolanamente in briciole.
PREPARAZIONE RADICCHIO  AL VINO  CON CIPOLLA DI TROPEA
Tagliare a julienne la cipolla rossa di Tropea, ne userete poco più 
della metà, il resto servirà per il soffritto del risotto.
Tagliare a listarelle  il radicchio, dopo aver tolto la parte di costa, 
soffriggere la cipolla, versare mezzo bicchiere di vino rosso, 
sfumare ed unire il radicchio, cuocere per circa dieci minuti a 
fuoco medio, spegnere e mettere da parte.
PREPARAZIONE DEL RISOTTO 
Soffriggere la cipolla di Tropea rimasta, in un filo d’olio extravergine 
d’oliva delicato, tipo Gardesano, unire il riso, tostare per bene, 
versare il vino rosso rimanente, procedere con la cottura del risotto 
unendo al bisogno l’infuso di verdura, verso metà cottura unire 
il radicchio rosso, ultimare la cottura, mantecare con il burro  a 
fuoco spento.
Mettere il coperchio alla pentola, per qualche minuto.
PREPARAZIONE  DELLA FONDUTA DI PECORINO TOSCANO
Scaldare il latte, unire il formaggio grattugiato, sciogliere per bene, 
tenere al caldo.
Tagliare a metà i fiori di cappero dopo averli sgocciolati ed 
asciugati per bene.
IMPIATTARE
In ogni piatto  versare la porzione di risotto, la fonduta di pecorino 
toscano, un cappero e mezzo, erbe aromatiche e fiori eduli e 
briciole di noci caramellate.

Ingredienti

PER IL RISOTTO
400 g di riso carnaroli Veronese
2 lt di infusione di verdure (brodo 
vegetale)
200 g di radicchio rosso di 
Verona  IGP
1 cipolla rossa di Tropea (non 
troppo grande)
50 ml di Vino  Saturnia Rosso 
Toscana I.G.T.  metodo Corino “La 
Maliosa”
30 g di burro per mantecare
Sale al bisogno
PER INFUSIONE DI VERDURE 
(BRODO VEGETALE) 
2 carote
3 gambi di sedano verde
1 cipolla gialla
40 g di pisellini
2 foglie di cavolo romano
1 cuore di finocchio
200 g di zucca violina
1 spicchio di aglio
Sale grosso
Ingredienti per la fonduta di 
Pecorino Toscano
150 g di pecorino  grattugiato
30 g di latte tiepido
PER LA GRANELLA DI  NOCI 
CARAMELLATE
6 gherigli di noce
10 g di zucchero
5 g di vino Saturnia Rosso La 
Maliosa
PER IMPIATTAMENTO
6 fiori di cappero
Fiori eduli
Erbe aromatiche: erba pepe, 
germogli di bieta rossa

per 4 persone

Difficoltà media
Tempo di preparazione del risotto 16 minuti
Tempo di preparazione radicchio saltato al vino rosso e cipolle 
rosse di Tropea 25 minuti
Tempo di preparazione  noci caramellate al vino 10 minuti
Tempo di preparazione infuso di verdura 40 minuti
Decantazione infuso di verdura in frigorifero 12 ore



RICETTA REALIZZATA DA

Giulia Lafavia



VINO IN ABBINAMENTO
Massima Felicità Terre di Pisa Rosso D.O.C. – Az. Agr. Castelvecchio

Arista di maiale con 
prugne secche e mele Fuji

Preparazione
Per l’arista io mi sono rivolta al mio macellaio di fiducia, che l’ha 
prima condita con sale, pepe ed erbette varie e poi bardata con 
strisce di pancetta appena tagliata ed infine l’ha legata con lo 
spago.

Se si decide di fare da soli, i passaggi fondamentali sono condire la 
carne prima di rivestirla di pancetta e poi legarla con lo spago per 
evitare che si stacchi in cottura.

La prima cosa da fare è mettere le prugne secche in ammollo nel 
vino scelto così da riportare nel piatto gli stessi sentori di ciò che si 
andrà a bere durante il pasto.

In un tegame dai bordi alti si mette dell’olio e si fa rosolare bene 
l’arista su tutti i lati.

Una volta ben rosolata si sfuma con il vino.

A questo punto l’arista va trasferita con il suo liquido in una pirofila, 
si aggiungono gli scalogni tagliati a metà e le prugne con il loro 
vino.

Si mette tutto in forno preriscaldato a 180° e si lascia cuocere 
bagnando spesso la carne con il suo liquido, passaggio 
fondamentale per avere un arrosto morbido anche all’interno.

Dopo circa 20/25 minuti si uniscono anche le mele sbucciate e 
tagliate a pezzi grossolani.

Si continua la cottura per altri 25/30 minuti circa.

A fine cottura l’arista va servita subito, tagliata a fette spesse!

Rimane solo la parte migliore: degustare un buon piatto con un 
ottimo vino, in compagnia di persone meravigliose e provare la 
“massima felicità”.

 

Ingredienti

600 gr di arista bardata con 
pancetta
12 prugne secche
1 mela Fuji e mezza
vino rosso “Massima Felicità” q.b.
2 scalogni
olio e.v.o.

per 4 persone



RICETTA REALIZZATA DA

Manuela Iannacci



VINO IN ABBINAMENTO
Chianti classico D.O.C.G. – Cantine Guidi 1929

Fagottini di castagne, salsa di 
cavolo e briciole di pancetta

Ingredienti

PER LA PASTA FRESCA
70 gr farina di castagne
120 gr farina 00
2 uova medie
qb semola per tirare la 
sfoglia

RIPIENO DEI FAGOTTINI
250 gr ricotta
30 gr parmigiano 
grattugiato
qb sale

PER LA SALSA
1 tazza di cavolo verza 
viola a listarelle
1 cucchiaio di cipolla rossa 
tritata
1 spicchio d’aglio
1/3 tazza acqua bollente

qb olio extravergine d’oliva
qb sale

…….INOLTRE
1 cucchiaio di burro
4 foglie di salvia
4 fette sottili di pancetta

per 23 fagottini

Preparazione
Per prima cosa prepariamo la pasta fresca alle 
castagne.
Sul piano di lavoro facciamo la fontana con le farine e 
al centro rompiamo le due uova.
Impastiamo fino ad incorporare tutta la farina ed 
ottenere un panetto liscio che copriamo con la 
pellicola e poniamo in frigo a riposare per un’ora.
Intanto prepariamo prima la salsa al cavolo viola.
Riscaldiamo a fiamma vivace una padella 
antiaderente con un filo d’olio extravergine d’oliva, 
uno spicchio d’aglio e la cipolla rossa tritata.
Quando il soffritto è dorato aggiungere il cavolo viola 
tagliato a listarelle sottili e lasciamo rosolare tutto.
Aggiungiamo l’acqua bollente e copriamo la padella 
con il coperchio, abbassiamo la fiamma e lasciamo 
cuocere per una decina di minuti.
Saliamo il cavolo viola cotto e trasferiamo tutto, 
anche l’acqua rimasta in padella nel boccale del 
frullatore ad immersione.
Aggiungiamo un cucchiaio di olio extravergine d’oliva 
e frulliamo tutto.
Assaggiamo e aggiustiamo di sale e teniamo da 
parte.
Ora ci dedichiamo al ripieno dei fagottini di castagne.
In una ciotola versiamo la ricotta, il parmigiano 
grattugiato e poco sale e amalgamiamo bene il tutto, 
dovete ottenere un composto cremoso e morbido e 
aggiustiamo di sale.
Ultima preparazione prima di formare i fagottini, 
poniamo sul fuoco una padella e scaldiamola per 
bene e ci facciamo rosolare per bene la pancette 
affinché diventi croccante, poi le scoliamo su un foglio 
di carta paglia.

Riprendiamo la pasta fresca alle castagne dal frigo e 
la stendiamo, con il mattarello o con la macchina per 
la pasta, fino a farla abbastanza sottile.
Ricaviamo dalla pasta 23 quadrati il più possibile 
uguali di circa 5 cm di lato, avanzerà della pasta ma 
tranquilli la tagliate a rombi irregolari per formare dei 

maltagliati che potremmo usare in un altro bel piatto.
Al centro di ogni quadrato di pasta di castagne 
poniamo un cucchiaino di ripieno alla ricotta e 
formiamo i fagottini.
Per formare i fagottini prendiamo le punte del 
quadrato e uniamo le al centro, chiudiamo bene tutti 
gli angoli.
È più facile farli che spiegare come fare.
Ogni fagottino formato sistematelo su un piano 
spolverato di semola per non farli attaccare.
Ora non ci resta che cuocere i fagottini, condirli e 
impiattarli per stupire i nostri ospiti.
Occuperemo tre dei nostri fuochi dei fornelli.
In un fuoco poggiamo una pentola piena di 
abbondante acqua salata.
Nel secondo fuoco una padella dove lasceremo 
sciogliere il burro con le foglie di salvia, mentre sul 
fornello più piccolo riscaldiamo a bagnomaria la 
salsa di cavolo viola.
Buttiamo delicatamente i fagottini in acqua bollente, 
intanto sui piatti pronti per il servizio li “sporchiamo” 
con una bella striscia curva di salsa di cavolo viola.
Scoliamo i fagottini, devono cuocere un paio di minuti, 
direttamente nel burro profumato alla salvia e ce li 
condiamo bene.
Preleviamo i fagottini dal burro con un cucchiaio e ne 
adagiamo tre su ogni striscia di salsa di cavolo viola.
Spezziamo la pancetta croccante in tante briciole e 
l’aggiungiamo a pioggia su ogni piatto in maniera 
equa.
Questa dose va bene se il piatto di fagottini fa parte 
di un menù già molto ricco di altre portate, ma se il 
vostro menù è più limitato si possono dare a porzione 
anche 6-7 fagottini, la salsa a questo punto coprirà il 
fondo del piatto.

Servite subito i fagottini con il Chianti Classico DOCG e 
… Buon appetito!!!



RICETTA REALIZZATA DA

Alessia Aloe



VINO IN ABBINAMENTO
Trefiano Riserva Carmignano D.O.C.G. – Capezzana

Croquembouche delle feste

Preparazione
PER I BIGNÈ
1. Versa acqua, olio e sale in un pentolino. Porta a bollore e 
mescola.
2. Setaccia la farina. Versala nel pentolino e mescola per far 
assorbire completamente. Continua a mescolare per un minuto 
finché il composto si staccherà dalle pareti. Togli dal fuoco e 
mescola per far stemperare.
3. Accendi il forno a 215° C e prepara la leccarda con la carta da 
forno.
4. Quando il composto si sarà intiepidito, aggiungi un uovo per 
volta e incorpora.
5. Trasferisci in una tasca da pasticcere con bocchetta liscia. 
Crea le noci di composto distanziate tra loro. Bagna e strizza un 
tovagliolo. Tampona delicatamente la superficie dei bignè.
6. Cuoci per 15 minuti. Porta il forno a 175°C e cuoci per altri 13 
minuti.
7. Estrai dal forno e lascia raffreddare completamente.

PREPARA LA FARCIA
1. Fai fondere in un pentolino il gorgonzola con l’acqua. Fai 
raffreddare.
2. In una ciotola lavora il mascarpone con lo zucchero e la vaniglia. 
Aggiungi il gorgonzola fuso ed incorpora fino ad avere una crema 
omogenea. Trasferisci nella tasca da pasticcere con bocchetta 
sottile. Farcisci circa 25-30 bigné.

ASSEMBLA
1. In una padella versa zucchero e melassa, poni sul fuoco e fai 
sciogliere. Mescola solo se necessario, e attendi che tutto lo 
zucchero sarà fuso e avrà un colore ben ambrato.
2. Mantieni il fuoco al minimo e assembla il croquembouche.
3. Posiziona il primo bigné sul piatto, intingine nel caramello un altro 
su un lato e attaccalo al primo. Prosegui così completando il primo 
giro di bigné. Poi man mano posiziona i giri superiori, intingendo 
i bigné sia su un lato che sul basso. Finita la piramide, togli il 
caramello dal fuoco e cospargi i bigné.
4. Con l’aiuto di una forchetta ricava i fili: intingi i rebbi nel 
caramello e solleva in alto la forchetta.
5. Disponi sul croquembouche e gusta.

NOTE
Crea dei bigné di diverso diametro così da disporre man mano 
quelli più piccoli in cima.
Si conserva in frigo per 2-3 di giorni.

Ingredienti

PER I BIGNÈ
80 g di farina di tipo 2 macinata 
a pietra sottile
135 g di acqua
35 g di olio extravergine di oliva 
delicato
2 uova medie da allevamento da 
terra
1,5 g di sale

PER LA FARCIA
150 g di mascarpone
25 g di zucchero a velo
1/2 bacca di vaniglia, semi
80 g di gorgonzola a pasta dura
2 cucchiai di acqua

PER IL CARAMELLO AI FICHI
100 g di zucchero semolato
2 cucchiai di melassa di fichi al 
naturale

per 1 croquembouche



RICETTA REALIZZATA DA

Daniela Pennisi



VINO IN ABBINAMENTO
Vino nobile Montepulciano I Quadri DOCG – Bindella

La tourtière canadese

Preparazione
PREPARAZIONE SFOGLIA
1. Versa nel recipiente della planetaria la farina setacciata e il burro. 
Attiva la planetaria con il gancio a foglia fino ad ottenere una 
consistenza sabbiosa.
2. Aggiungi il sale e l’uovo e amalgama bene tutti gli ingredienti 
fino ad ottenere un impasto compatto. Copri con pellicola e lascia 
riposare in frigo per circa 30 minuti.

PREPARAZIONE RIPIENO
1. Lava le patate e mettile a bollire in una pentola con acqua e sale, 
fin quanto non risulteranno cotte.
2. Sbuccia e schiaccia le patate ancora calde, con l’aiuto di una 
forchetta o con lo schiaccia patate.
3. In un’ampia padella antiaderente, versa la carne di vitello e di 
maiale e fai rosolare il tutto per circa 2-3 minuti a fiamma media. 
Se la carne rilascia troppo grasso eliminalo.
4. Aggiungi la cipolla e l’aglio tritato finemente, le spezie, un 
pizzico di sale e l’acqua. Mescola e lascia cuocere per circa 10 – 15 
minuti, o fin quanto la cipolla e l’aglio non saranno cotti e l’acqua 
evaporata.
5. Finita la cottura, aggiungi le patate schiacciate, e amalgama 
bene il composto. Metti da parte a raffreddare.

ASSEMBLAGGIO TOURTIÈRE
1. Dividi l’impasto della sfoglia in due parti, una più piccola e una 
più grande. Stendi la parte più grande in un disco di 5 mm circa, su 
un ripiano leggermente infarinato, o tra due fogli di carta forno.
2. Posiziona la pasta sfoglia in una teglia di 20 dm ricoperta con 
carta forno o se preferisci imburra e infarina la teglia. Versa il 
ripieno e con l’aiuto del dorso di un cucchiaio lisciali in modo da 
renderlo uniforme.
3. Stendi l’altra parte dell’impasto e ricopri la torta salata. Assicurati 
di sigillare bene i bordi laterali, decorala se vuoi, e fai un taglio 
al centro. Questo permetterà al calore di uscire senza rompere 
l’impasto.
4. Copri la superficie con un foglio di carta alluminio, bucato al 
centro, ed inforna a 200°, forno preriscaldato, per circa 25 minuti. 
Trascorso il tempo, elimina la carta allumino e continua la cottura 
ancora altri 15-20 minuti, o finché l’impasto non sarà ben dorato.
5. Sforna e lascia raffreddare 10 minuti prima di servire.

NOTE
Puoi preparare sia l’impasto che il ripieno la sera prima. La mattina 
escili entrambi dal frigo e lasciali a temperatura per circa 45 
minuti. Poi prosegui con l’assemblaggio e la cottura.
Questa torta si congela bene, prima o dopo la cottura. In ogni 
caso, scongelalo per una notte in frigorifero prima di infornare o 
riscaldare.
Per cuocere la carne puoi usare in sostituzione della semplice 
acqua, sia del brodo di carne che l’acqua di cottura delle patate. 
Accertati in questo caso di lavare le patate bene prima di metterle 
a cuocere. E non aggiungere troppo sale alla carne, poiché l’acqua 
delle patate è già saporita.
La combinazione di spezie utilizzate nella tourtière varia 
abbastanza ampiamente. Oltre a quelli elencate vengono spesso 
utilizzate anche la santoreggia e rosmarino. Inoltre, molti cuochi 
aggiungono il sedano a dadini al loro ripieno.

Ingredienti

PER LA SFOGLIA
150 g di Farina 0
100 g di Burro freddo a dadini
5 g di Sale
1 Uovo

RIPIENO
280 g di Patate o 1 grossa
250 g di Carne tritata di vitello
250 g di Carne tritata di maiale
40 g di Cipolla tritata finemente
1 Spicchio d’aglio tritato 
finemente
0,5 g di Noce Moscata
0,5 g di Pimento o pepe nero
1 g di Salvia tritata
1 g di Timo
0.5 g di Chiodi di garofano tritati
1 g di Cannella in polvere
90 ml di Acqua o di brodo o di 
acqua di cottura delle patate
q.b Sale

per 4 persone

Preparazione 15 min
Cottura 55 min
Riposo in frigo 30 min
Tempo totale 1 h 40 min
Portata Portata principale, torte 
salate
Cucina Canadese



RICETTA REALIZZATA DA

Paola Sartori



VINO IN ABBINAMENTO
Tiratari Vino Rosso di Toscana I.G.T. – Villa La Ripa

Lasagne con salsiccia, 
radicchio rosso di Treviso e 

fonduta di Asiago stravecchio

Preparazione
PREPARAZIONE DELLA PASTA
Metti la farina a fontana in una spianatoia. Rompi al centro le 
due uova. Aggiungi il concentrato di pomodoro e la presa di sale. 
Inizia a sbattere le uova dal centro allargandoti piano piano verso 
l’esterno e incorporando un po’ alla volta la farina. Quando l’uovo 
ha incorporato tutta la farina, inizia a lavorare bene con le mani. 
Usa il palmo della mano. Spingi la pasta in avanti e poi ripiegala 
indietro. Continua così finché non sentirai sotto le mani un impasto 
liscio ed elastico. Forma un panetto e lascialo riposare dentro un 
sacchetto per alimenti.
PREPARAZIONE DEL RAGÙ
Fora con i rebbi della forchetta le salsicce e mettile a fuoco basso 
in una padella antiaderente con il coperchio, per farle sgrassare.
Nel frattempo lava il radicchio, tampona l’acqua per asciugarlo 
e taglialo prima a fettine di 0,4 mm e poi sminuzzalo ancora. 
Togli la salsiccia dalla padella, togli il budello e sminuzza per 
bene anche la carne della salsiccia. Togli il grasso della salsiccia 
dalla padella antiaderente, metti un filo di olio e fai rosolare uno 
scalogno precedentemente sminuzzato per bene, insieme ad una 
foglia di alloro. Quando si è ammorbidito, aggiungi la salsiccia e 
falla sfumare con il vino rosso di Toscana IGT. Aggiungi il radicchio 
trevisano e verso la fine della cottura regola di sale e aggiungi il 
pepe garofanato. Tempo di cottura circa 15 minuti.
È il momento di tirare la pasta. Ti serve il matterello e una 
sfogliatrice. Taglia il panetto a piccoli pezzi. Appiattiscili a 
rettangolo con il matterello. Passali alla sfogliatrice, partendo dal 
primo livello, dallo spessore più grande fino ad un livello medio. 
Nella lasagna c’è chi ama la pasta sottile sottile e chi invece la 
vuole spessa. Io amo una via di mezzo più sottile che spessa.
Preparati delle strisce a rettangolo, oppure fai dei quadrati per 
comporre la porzione direttamente dentro il piatto. Metti le sfoglie 
di pasta sulla spianatoia dove sotto avrai messo della semola di 
grano duro per non farle attaccare e cospargi un pò di semola 
anche sopra le sfoglie.
PREPARAZIONE DELLA FONDUTA
In una  casseruola per bagno maria, metti la panna da cucina a 
scaldare, quando è calda ma non deve bollire, versa il formaggio 
grattuggiato che deve sciogliersi senza stracciarsi, aggiungi della 
noce moscata e del pepe garofanato alla fine di tutto.
Ora metti sul fuoco una casseruola con l’acqua per cuocere le 
sfoglie. Quando l’acqua bolle aggiungi 3 bicchieri di vino e del sale, 
riporta a bollore e immergi le sfoglie. Tempo di cottura 5 minuti, ma 
assaggiale, perché dipende da quanto le hai tirate sottili o meno.
Componi la lasagna mettendo sul fondo del piatto un sottile strato 
di fonduta, poi il quadrato di sfoglia, un sottile strato di fonduta e 
sopra il ragù di salsiccia e radicchio. Continua così per due o tre 
strati e completa l’ultimo strato con della fonduta e sopra aggiungi 
un cucchiaio di ragù che completerai con una grattugiata di 
formaggio a piacere.
Un buon bicchiere di vino rosso di Toscana ed è quasi Natale 
anche se la lasagna è un falso d’autore!

Ingredienti

PER IL RAGÙ DI SALSICCIA E 
RADICCHIO
2 salsicce,
gambi di radicchio di Treviso, 2 
se di dimensione regolari,
pepe garofanato,
1 scalogno piccolo,
1 foglia di alloro.

PER LA PASTA
200 gr di farina per pasta fatta in 
casa,
2 uova, se possibile quelle 
pastaiole,
mezzo cucchiaio di triplo 
concentrato di pomodoro,
una presa di sale,
farina di semola di grando duro 
per la spianatoia.
 
PER LA FONDUTA DI FORMAGGIO
150 gr di Asiago stravecchio e di 
altro formaggio stagionato,
150 di panna da cucina.

per 2 persone
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