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ANTIPASTI: 

1) UOVA FESTAIOLE

Ingredienti:

10 uova grandi, maionese q.b.,pesto alla genovese q.b, 25gr di tonno sgocciolato, 2 filetti 

d’acciuga sott’olio, 50gr di salmone affumicato, 15gr di gorgonzola piccante, 1 cucchiaio di gin, 

50gr di prosciutto cotto, panna da cucina.

Per guarnire: prezzemolo, acciughe sott’olio, salmone, noci e prosciutto cotto

Preparazione:

Preparate le uova sode (leggi qui) e quando pronte, sgusciatele e tagliatele a metà e raccogliete i 

tuorli in un frullatore aggiungendo della maionese.

Una volta frullati i tuorli con la maionese avrete una crema densa e liscia e questa sarà la nostra 

crema base che poi condirete con le varie farce. Prima di proseguire salate e pepate gli albumi.

Infine se il composto vi risultasse troppo denso oppure voleste smorzare un po’ il sapore dei tuorli 

scegliete se aggiungere altra maionese o della panna da cucina.

Prima farcia:

Mescolate a qualche cucchiaiata di salsa base un paio di cucchiai di pesto alla genovese; con una 
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siringa da pasticceria riempite le uova e guarnite con un po’ di prezzemolo o basilico.

Seconda farcia:

Tritate nel frullatore qualche cucchiaio di farcia insieme al tonno sgocciolato e i filetti di acciuga; 

con una siringa da pasticceria riempite le uova e guarnite con un pezzetto di acciuga.

Terza farcia:

Tritate nel frullatore qualche cucchiaio di farcia insieme al salmone affumicato e un cucchiaio di 

panna da cucina; con una siringa da pasticceria riempite le uova e guarnite con un pezzetto di 

salmone.

Quarta farcia:

Tritate nel frullatore qualche cucchiaio di farcia insieme al gorgonzola, gin e un cucchiaio di panna; 

con una siringa da pasticceria riempite le uova e guarnite con un gheriglio di noce.

Quinta farcia:

Tritate nel frullatore qualche cucchiaio di farcia insieme al prosciutto cotto e un cucchiaio di panna; 

con una siringa da pasticceria riempite le uova e guarnite con un pezzetto di prosciutto cotto.

2) INSALATA NEI CESTINI DI PARMIGIANO 

Ingredienti:

4 cialde di parmigiano a forma di cestino, una manciata di valeriana o songino per ogni cestino, 1 

o 2 melograni, 2 – 3 noci per cestino, una macinata di pepe. 

 

Preparazione:

per cominciare preparate i cestini di parmigiano, se non sapete come qui vi spiego come farli, e 
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modellate secondo la forma richiesta.

Intanto lavate la valeriana e lasciatela asciugare. Al songino aggiungete i fichi d’india già pelati e 

tagliati a pezzetti, le noci sgusciate e spezzate, una macinata di pepe e mescolate per bene, se 

gradite potete condire quest’insalata con quello che preferite, personalmente la lascio sempre così 

per via del parmigiano che è già molto saporito.

Per concludere mettete l’insalata nei cestini e servite queste eleganti mono porzioni. 

PRIMI PIATTI

1) LINGUINE ALL'ASTICE   

Ingredienti:

350gr di pasta tipo linguine, 2 astici freschi, 1/2 bicchiere di vino bianco, qualche cucchiaiata di 

fumetto di pesce, qualche pomodorino tipo ciliegino, olio extravergine d’oliva, sale, peperoncino, 

prezzemolo. 

Preparazione:

mettete abbondante olio extravergine d’oliva, lo spicchio d’aglio, e se gradite il 

peperoncino, in una padella e non appena sarà abbastanza caldo mettete gli astici e 

coprite per evitare gli schizzi d’olio (questo vale se l’astice è di quelli surgelati) per 

quelli vivi invece dovrete lessarli in acqua bollente. Cuocete fin quando l’astice non 

cambia colore. Una volta cotto l’astice dovrete spaccare la parte dove si trova la 

polpa, quindi cosa e chele, magari aiutandovi con le forbici per tagliare il pollo; 

raccogliete la polpa e tenete da parte.

Non buttate gli scarti questi infatti vi serviranno per fare il fumetto di pesce, spiegato 



qui; quando sarà pronto il fumetto passate in un colino a maglie strettissime.

A questo punto potete anche mettere su l’acqua per le linguine all’astice.

Mettete in padella i pomodorini, togliete pure l’aglio, e sfumate con del vino bianco; 

dopo aggiungete del fumetto di pesce e lasciate evaporare.

Mentre cuoce la pasta mettete la polpa di astice nel sugo e lasciate insaporire in 

questi pochi minuti.

Scolate la pasta grossolanamente e versate in padella per l’ultima sfiammata alle 

linguine all’astice.

Impiattate e se vi piace aggiungete del prezzemolo spezzettato.

2) GNOCCHI FONTINA E PORCINI 

Ingredienti:

300gr di patate lesse, 100gr di farina, 25gr di porcini secchi, 200ml di panna da cucina, 50gr di 

fontina, 1 bicchierino di gin, sale, pepe bianco, 1 spicchio d’aglio, una noce di burro.

Preparazione:

Se volete prepararli in casa qui vi spiego come fare gli Gnocchi di patate. 

Prima di cuocere i funghi porcini in padella con aglio e burro, mi raccomando, lasciateli ammollare 

in acqua per una decina di minuti e poi strizzateli e tagliateli grossolanamente. Dopo 5 minuti di 

cottura in padella sfumate al gin, facendo attenzione alla eventuale fiammata; conservate la 

padella. Ora versate la panna in un pentolino e aggiungete anche la fontina e lasciate fondere 

mescolando accuratamente a fiamma bassissima; una volta fuso il formaggio aggiungete i funghi e 
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mescolate.

A questo punto potrete cuocere gli gnocchi in acqua bollente e salata, ricordandovi che non 

appena salgono a galla gli gnocchi si ritengono cotti.

Infine condite gli gnocchi con la salsa e spolverate con un po’ di pepe.

Se volete spolverate anche del parmigiano grattugiato in superficie.

CONTORNI: 

1) SCAROLE AFFOGATE

Ingredienti:

1 cespo di scarola, 1 peperoncino, olive nere a piacere, capperi a piacere, olio extravergine 

d’oliva, sale.

Preparazione:

Lavate accuratamente la scarola, facendo attenzione poichè alla base di ogni foglia solitamente c’è 

molto terreno.

In una pentola capiente lasciate dorare lo spicchio d’aglio insieme al peperoncino e mentre l’acqua 

continua a scorrere dalle foglie della scarola, versatela nella pentola e lasciate cuocere girando di 

tanto in tanto. Non preoccupatevi del volume che le foglie subito appissiscono.

La scarola ha un sapore tendente all’amaro, se volete mangiarle con un sapore leggermente più 



delicato, sbollentatele in acqua e poi strizzatele prima di passarle in padella.

Una volta cotte le scarole affogate salate e aggiungete capperi e olive nere.

2) FINOCCHI GRATINATI

Ingredienti:

2 finocchi, 1/2 bicchiere di vino bianco, 100 – 150gr di prosciutto cotto a fette, 100gr di scamorza 

affumicata, una decina di olive verdi e nere, sale, pepe, olio extravergine d’oliva, pan grattato.

Preparazione:

Mondate e lavate finocchi, tagliateli a pezzi e poi versateli in una padella dove avrete fatto 

riscaldare dell’olio e.v.o., poco dopo sfumate con del vino bianco e dopo aggiungete un pizzico di 

sale, abbassate la fiamma e se serve addizionate con qualche cucchiaiata d’acqua per portare 

avanti la cottura; a fine cottura aggiustate con una macinata di pepe.

Quando i finocchi saranno leggermente ammorbiditi versate una parte in una pirofila, aggiungete 

uno strato di prosciutto cotto, scamorza a pezzetti e poi olive snocciolate e tagliate; ripetete.

Alla fine, sulla superficie dei finocchi, spolverate con del pangrattato e lasciate cuocere in forno 

caldo a 180 per 15 minuti.

SECONDI



1) FILETTI DI MERLUZZO SU CREMA DI CECI

Ingredienti:

400gr di filetti di merluzzo, 1 porro, 200gr di ceci, 600ml di brodo vegetale delicato, 2 foglie di 
alloro, 5 chicchi di pepe, olio extravergine d’oliva. 

Preparazione:

In una padella con olio riscaldato mettete a cuocere i ceci (che avrete già lessato) e lasciate 
andare con 500m di brodo che io preparo così (100 vi serviranno di riserva); nel frattempo 

mondate e tagliate sottilmente il porro e lasciatelo appassire in padella con olio caldo, ciò significa 

che il non dovrà prendere colore, ma solo “ammosciare”.

Adesso mettete a bollire l’acqua per il merluzzo profumandolo con pepe e alloro. Mentre l’acqua 

raggiunge il bollore frullate a crema i ceci, aiutandovi con il restante brodo bollente.
A questo punto versate i filetti di merluzzo nell’acqua salata e profumata con le spezie, e lasciateli 

cuocere non più di 7 – 8 minuti e una volta cotti adagiateli sulla crema disposta a goccia nei piatti. 

2) SALMONE ARROSTITO CON CITRONETTE

Ingredienti:

4 pezzi di filetto di salmone (100 – 150gr cadauno), sale, prezzemolo.

Per la citronette:
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olio extravergine d’oliva, 1 limone, sale, pepe bianco, prezzemolo se piace.

Preparazione:

Se il filetto di salmone non fosse squamato, fatelo da voi con la parte del coltello opposta alla 

lama, per avere maggio informazioni a riguardo leggi qui.

Lasciate scaldare la piastra, o se l’avete la brace, e adagiate i pezzi di filetto di salmone con la 

parte della pelle. Lasciate cuocere qualche minuto.

Intanto preparate la citronette con l’aggiunta di abbondante prezzemolo lavato e sminuzzato, se 

non sapete come qui vi spiego come.

Quando il filetto sarà dorato giratelo dall’altro lato e lasciatelo grigliare.

A questo punto salate e servite subito. 

DOLCI

1) STRUFFOLI

Ingredienti:

600gr di farina, 50gr di zucchero, 50gr di strutto, 4 uova, scorza d’arancia grattugiata, un paio di 

cucchiai di liquore a piacere (anice, limoncello, rum), un pizzico di sale; olio di semi d’arachidi.

Decorazione:
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200gr di miele millefiori, 100gr di confetti misti, 100gr di frutta candita e cucuzzata.

Preparazione:

Su una spianatoia mettere la farina a fontana, lo zucchero, la scorza d’arancia grattugiata, il sale, 

le uova e lo strutto, il liquore, amalgamate per bene gli ingredienti ed ottenere un impasto liscio che 

lascerete riposare per una mezz’ora coperto da un canovaccio pulito o rivestito da pellicola 

trasparente.

Trascorso questo tempo ottenere dei rotoli di pasta dello spessore di 1,5cm e tagliare tante piccole 

palline della grandezza di ½ cm l’una; mi raccomando non siate parsimoniosi con la farina poiché i 

bigoli e le palline tenderanno ad appiccicarsi tra loro.

In una padella capiente lasciate riscaldare l’olio d’arachidi (per questo tipo di frittura vi consiglio 

l’olio d’arachidi che mantiene una buona temperatura e lascerà fragrante e croccante gli struffoli), 

quando sarà a temperatura allora immergete gli struffoli, non tutti insieme, facendo attenzione a 

non farli bruciare.

Tirateli su e lasciateli asciugare su carta assorbente.

Nel frattempo in un tegame lasciate sciogliere il miele; aggiungetelo agli struffoli e amalgamare 

bene. Aggiungete poi i canditi quando il miele è ancora caldo; riporre adesso gli struffoli su di un 

vassoio, o su un’alzatina, e guarnire con altri confetti e, a piacere, qualche ciliegia candita.
Un modo classico di servire gli struffoli è quello di disporli a corona. 

2) CUPCAKE DI PANETTONE

Ingredienti:



150gr di panettone alle ciliegie (in alternativa ciliegie sciroppate q.b.), 250gr di yogurt bianco, 

10gr di farina, 40gr di olio di semi, 80gr di zucchero, 1 bicchierino di liquore alla ciliegia, 1 uovo, 

8gr di lievito per dolci, 1 pizzico di sale, 50gr di gocce di cioccolato, amarene/ciliegie sciroppate.

Per la crema al burro:

20gr di acqua, 100gr di burro, 2 tuorli d’uovo, 70gr di zucchero, 2 cucchiai di liquore all’amarena.

Preparazione:

Iniziate mescolando lo yogurt con le uova, il liquore e l’olio e quando avrete raggiunto un composto 

omogeneo, mano a mano, aggiungete gli ingredienti secchi setacciandoli accuratamente, così che 

non si creino grumi all’interno del composto, aggiungete poi le gocce di cioccolata e mescolare.
A questo punto tagliate il panettone e privatelo della “scorza” scura, poi tagliatelo a quadratini 

abbastanza piccoli e aggiungeteli al composto prima ottenuto. Negli stampi per muffin versate i 2/3 

del composto e cuocete in forno già caldo a 190° per 20 minuti.

Nel frattempo preparate la crema, qui la ricetta, che servirà a guarnire i cupcake; ponete nel 

freezer giusto il tempo necessario per far rapprendere il burro e farlo diventare una crema 

compatta.

Una volta freddati le tortine, con una siringa da pasticceria, versate la crema sulla superficie dei 

tortini e poi aggiungete delle amarene/ciliegie sciroppate sulla superficie.
Tenete 15 minuti in frigo i cupake e poi servite. 

Per finire una decorazione per l'albero:



1) ALBERO DI NATALE AL CIOCCOLATO

Ingredienti:

cioccolato plastico bianco q.b., coloranti per dolci. 

Preparazione:

preparate il cioccolato plastico bianco, se non sapete come qui vi spiego come. 

Stendete il cioccolato plastico con uno spessore non inferiore ai 5mm.

Con una formina, o se non l’avete ritagliate la forma a mano libera – potreste sempre 

disegnarla su carta e ritagliarla. Praticate un forellino sul puntale dell’albero di natale 

al cioccolato. Adesso con il cioccolato modellate le palline e i festoni per decorare 

l’alberello, scegliete se utilizzare i coloranti direttamente sul cioccolato plastico, quindi 

aggiungendolo all’impasto, oppure decorarli come ho fatto io con la glassa.

Lasciate asciugare per bene e poi passate un po’ di nastro all’interno di quel forellino 

che avete praticato all’inizio. 

E UN CENTRO TAVOLA

2) ALBERI DI NATALE AL PARMIGIANO

Ingredienti:
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1 dose di biscotti al parmigiano; ricotta per tenere incollati i biscotti. 

Preparazione:

Per preparare gli alberi di Natale di parmigiano ho utilizzato solo una parte della dose dei 

biscotti al parmigiano. Poiché quest’anno non sono riuscito a trovare gli stampini a stella con 

varie dimensioni ho deciso di provare a farmi gli “stampi” disegnandoli sulla carta e ritagliandoli. 

Insomma il risultato non è proprio perfetto, almeno che non abbiate una grande pazienza nel 

formare una stella con le 5 punte assolutamente uguali.

Dopo aver impastato gli ingredienti e lasciato riposare in frigo potrete stendere l’impasto e creare 

gli alberi di Natale di parmigiano appoggiando gli stampi e ritagliando la pasta. A questo punto 

cuocete in forno già caldo a 180° per 10 – 15 minuti, facendo attenzione soprattutto ai biscotti 

più piccoli che cuoceranno prima.

Una volta cotti i biscotti incollateli tra loro grazie ad un poco di ricotta che li terrà ben legati e 

formate così tanti alberi di Natale di parmigiano.

Infine decorate a piacere.
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