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ANTIPASTI-

OSTRICHE GRATINATE

 

Ingredienti:

• -6 ostriche ben pulite
• -100g di funghi champignon
• -30g di burro -uno scalogno piccolo
• -100ml di panna
• -olio evo
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• -sale e pepe q.b.

Preparazione:
Aprite le ostriche facendo 
molta attenzione,con 
l’apposito attrezzo e tenendo 
da parte l’acqua che ne esce 
fuori.Togliere dal guscio le 
valve e metterle da parte.
Soffriggere lo scalogno 
tagliato a cubettini nell’olio 
evo e nel burro fino a che non
si colora perbene.
Aggiungere i funghi e salarli in
modo che rilascino l’acqua.

Aggiungere poi la panna aromatizzata e l’acqua filtrata delle
ostriche quindi salare poco,prepare e far andare finche’ la 
salsa non si riduce un po’.Intanto sistemiamo sul fondo di in 
una teglia del sale grosso e vi adageremo i gusci delle 
ostriche,in modo tale che
saranno piu’ stabili.Adagiamo
su ogniuno dei sei gusci
un’ostrica,un po di salsa ai
funghi e cospargiamo di pan
grattato.Mettiamo in forno
caldo a 250° giusto il tempo di
una veloce gratinatura in
modo tale da non
compromettere il gusto e la
delicatezza
dell’ostrica.Potremo poi
servire il piatto caldo,magari
accompagnato con dell’ottimo champagne oppure con 
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prosecco Doc Valdobiadene,che secondo me, con il suo 
gusto secco e le sue bolllicine leggere e piacevoli ci sta’ 
ancora meglio!

CROCCHETTE DI SALMONE

 

Ingredienti:

• due patate grosse

• una noce di burro

• un trancio di salmone da 300g
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• sesamo

• una scatola piccola di tonno al naturale

• un peperoncino piccante (opzionale)

• due pomodori verdi da insalata

• olio per friggere

• farina per impanare

• prezzemolo fresco

• un uovo

• 100g di parmigiano

• 100g di pan grattato sale e pepe

Procedimento:
Lessare le patate e schiacciarle unendo il burro

Cuocere  il  salmone  per  due  minuti  in  acqua  bollente  e
ridurlo in polpa,unirlo alle patate

Unire  ancora  il  tonno,il  prezzemolo  tritato,  il  peperoncino
tritato,,i  pomodori  verdi  tagliati  a  cubetti  piccoli,  il  pan
grattato, il parmigiano e l’uovo.

Salare pepare ed unire il sesamo tostato in una padella per
qualche minuto

Scaldare l’olio per friggere

Formare delle palline e schiacciarle nel palmo della mano
facendole diventare crocchette

Infarinarle e friggerle fino a doratura

5



INSALATA di POLPO TRADIZIONALE

 

Ingredienti per 6 persone circa:

• -1kg di polpo
• -500g di cozze
• -500g di moscardini
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• -verdure miste a mo’ di giardiniera
• -prezzemolo,olio evo,succo di limone,sale,pepe ed erba

cipollina per decorare

Preparazione:
Bollire il polpo per 30-35 minuti,scottare i moscardini in 
acqua calda per circa 5 minuti,far aprire le cozze in padella 
e far raffreddare il nostro pesce cosi’ preparato;
Tagliare a pezzettini il polpo ed i moscardini,condirli con 
olio,qualche goccia di limone,sale,pepe,prezzemolo tritato,e 
le verdure preparate a mo’ di giardiniera.
Mettete in frigo e fate riposare per un paio d’ore.

-PRIMI-

Pasta Integrale al Salmone e Zafferano
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Ingredienti

• 200g di pasta integrale 
• 1 trancio di salmone privato delle spine
• un cucchiaio di succo d’arancia
• un cucchiaio di succo di limone
• un cucchiaio di senape di Digione
• qualche pistillo di zafferano
• erba cipollina
• olio evo q.b.
• zeste di limone e di arancia
• sale e pepe q.b.

Procedimento:
1.Marinare il trancio di salmone,dopo averlo spinato,in 

8



un’emulsione di olio ,senape,succo di limone sale e pepe 
per un’oretta

2.Preparare l’acqua per la pasta e cuocerla per 13 minuti 
avendo cura di lasciarla al dente.Appena e’ pronta fermare
la cottura mettendola sotto il rubinetto e facendo scorrere 
acqua fredda.Metterla da parte

3.Tagliare a dadini il salmone fresco di marinatura,riscaldare
una padella e appena sara’ calda scottare i dadini per non 
piu’ di un paio di minuti innaffiandoli con il succo di arancia

4.Metterli da parte e nella stessa padella mettere una noce 
di burro e le zeste di limone,cuocerle per qualche minuto 
ed aggiungere dei pistilli di zafferano con qualche 
cucchiaio di acqua calda

5.Salare e pepare
6.Unire i dadini di salmone fuori dal fuoco
7.Unire ai dadini la pasta fredda,condire con olio evo e erba 

cipollina
8.decorare con zeste di limone e pistilli di zafferano

Scialatielli al Profumo di Mare
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Ingredienti per 6 persone:

• -1kg di fasolari freschi
-500g di scialatielli al limone 
-un barattolo di ciliegino semisecco
-prezzemolo
-qualche strisciolina di limone
-una noce di burro
-un bicchiere di vino bianco
-olio evo
-uno spicchio d’aglio
-sale e pepe q.b.

Procedimento:
In una padella soffriggere con un po’ d’olio l’aglio;appena si 
e’ imbiondito aggiungere un po’ di prezzemolo ed il ciliegino 
semisecco.
Da parte ,in un tegame far aprire i fasolari ben spurgati 
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precedentemente in acqua e sale;tenerli da parte.Mettere a 
cuocere la pasta ne frattempo e scolarla a mezza 
cottura.Unire i fasolari al sughetto ed aggiungere il vino 
bianco,farlo evaporare perbene poi unire l’acqua filtrata dei 
molluschi ed una noce di burro.Il mio tocco personale e’ 
proprio questo,il burro che da’ cremosita’ al 
sughetto,provare per credere.Far terminare la cottura della 
pasta in padella insieme agli altri ingredienti.Salare e 
pepare. 

SPAGHETTI  AL SAPORE DI MARE
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Ingredienti:
• 250g di spaghetti n.5

300g di frutti di mare misti
200g di di scampi
un paio di scorfani
300g di pomodorini freschi
un cucchiaio di concentrato di pomodoro mutti
un filo d’olio evo
uno spicchio d’aglio
sale e pepe qb
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basilico e prezzemolo fresco

Preparazione:
Mettere  a  bollire  l’acqua per  gli  spaghetti.  Intanto  in  una
padella  far  aprire  le  cozze  e  le  vongole  senza  salare  e
tenerle da parte. In un tegame largo soffriggere l’aglio in un
filo d’olio e dopo qualche minuto aggiungere i  pomodorini
freschi.  Farli  cuocere  una  decina  di  minuti  senza  farli
sfaldare troppo quindi unire il concentrato di pomodoro ed il
basilico. Aggiungere gli scorfani e far andare per tre minuti
circa  quindi  aggiungere  gli  scampi  e  i  frutti  di  mare  gia’
aperti con tutta la loro acqua. Far cuocere per non piu’ di
due  minuti.  Aggiustare  di  sale  e  pepe  ed  aggiungere  il
prezzemolo  fresco.Spegnere  il  fuoco  e  procedere  con  la
pasta. Scolare la pasta al dente e condirla con il sughetto di
pesce quindi fare le porzioni e servirle con i frutti di mare ed
il pesce.

SPAGHETTI alla TROTA
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Ingredienti per 4 persone:

-una confezione di spaghetti
-3 trote medie da cui ricavare 4 filetti e dei cubetti da inserire
nel sughetto
-capperi di Pantelleria in sale marino
-un vasetto di bruschette carciofi e ciliegino 
-pomodorini freschi
-pan grattato
-mezza cipolla bianca
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olio evo
-sale e pepe q.b.

Procedimento
Sfilettarele trote,sara’ una vostra discrezione togliere o 
meno la pelle esterna,conservare  i 4 filetti e tagliare a 
cubetti gli altri due,quest’ultimi non devono avere la 
pelle.Intanto in una padella soffriggere la mezza cipolla 
bianca tagliata a cubetti piccoli e farla dorare 
perbene.Aggiungere i cubetti di trota e ripassarli insieme 
alla cipolla;salare,pepare ed aggiungere un vasetto di 
bruschetta carciofi e ciliegino,aggiungere qualche cappero 
privato del sale e far andare in padella fino a che’ gli 
ingredienti non si saranno ben amalgamati.Spegnere il 
fuoco e far riposare il sughetto.

Intanto prepariamo l’involtino saporito di trota.Prendiamo i 
filetti etamponiamoli con del pan grattato impastato con 
dell’olio evo,adagiamoci sopra i capperi e i  pomodorini 
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freschi,arrotoliamo il tutto e chiudiamo con uno stecchino.In 
una padella rosoliamo perbene l’involtino su tutti i lati e 
spolveriamo co un po’ di pan grattato.

Teniamo tutto da parte e mettiamo a cuocere la pasta,gli 
spaghetti insomma,tiriamoli su’ al dente e quando saranno 
pronti ripassiamoli in padella con il nostro sughetto di 
trota,carciofi e ciliegino.Impiattiamo con il l’involtino di trota 
saporito giusto al centro degli spaghetti.
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-SECONDI-

Filetto di Pesce Impanato con contorno di 
INSALATA di POLPO

Ingredienti
• Per il pesce impanato:
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• 4 filetti di merluzzo
• 3 uova
• farina “oo”
• pane grattuggiato
• un pizzico di sale e pepe
• un pizzico di origano
• 50g di parmigiano olio per friggere
• Per l’insalata di polipi:
• aceto e olio per condire l’insalata
• 300g di polipetti puliti
• uno spicchio d’aglio
• un pizzico di paprika
• una mela verde
• olio evo
• Chicchi di melograno per guarnire
• sale e pepe q.b.
Procedimento
1.In una padella mettere dell’olio e uno spicchio d’aglio e 

appena l’aglio e’ bello dorato unire i polipetti puliti 
bene.Spolverare con della paprika dolce o piccante.Salare
e pepare

2.Far cuocere per non piu’ di cinque minuti.Far raffreddare i 
polipetti

3.Impanare i filetti di merluzzo passandoli prima nella 
farina,poi nell’uovo sbattuto e per ultimo nel pan grattato a
cui avrete aggiunto il sale ,il pepe l’origano ed il 
parmigiano

4.Friggere in olio ben caldo il tempo della doratura da 
entrambi i lati

5.Porre ad asciugare su carta da cucina
6.Comporre il piatto ponendo un filetto impanato,o due per 

piatto con affianco i polipi che avrete fatto raffreddare e 
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conditi con striscioline di mela verde ed un’emulsione di 
olio ed aceto

7.Guarnire con i chicchi di melograno

BACCALA  ' MANTECATO

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
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-500 g di baccala’ bagnato e dissalato
-8 fettine di panettone tagliate a mo’ di toast
-mezza cipolla bianca
-80gdi burro
-200ml di latte
-olio evo
-sale e pepe q.b.

-200ml crema di zucca
-250g di gamberetti
-2 zucchine grigliate a rondelle
 

Procedimento:
In una padella antiaderente far soffriggere la cipolla bianca
tagliata  a  cubetti  con  dell’olio  e.v.o  ,aggiungere  il
baccala’,salare e pepare tenendo conto che il  baccala’ e’
gia’ di per se’ un po’ salato,aggiungere il burro.Coprire con il
latte  a  temperatura  ambiente  e  far  andare  fino  a  cottura
ultimata,per circa 10-15 minuti.A cottura ultimata frullare il
tutto fino ad ottenere una purea soda da far riposare in frigo
per  una  decina  di  minuti.Intanto  tostare  le  fette  di
panettone,lessare  i  gamberetti  per  due  –tre  minuti
circa,grigliare a rondelle le zucchine e tirare fuori la crema di
zucca  preparata  in  precedenza.Impiattare  come  in
foto,ponendo in mezzo a due fettine di panettone grigliato il
baccala’  mantecato,poniamo  sopra  in  modo  alternato
gamberetti e zucchine e a specchio sul piatto mettiamo la
crema di zucca.
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ORATA in CROSTA

ngredienti per  4 persone:

• -2 Orate medie sfilettat  e   perbene
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-un porro
-panna liquida
-300g di Taleggio
-un tuorlo
-brodo di pesce fatto con gli scarti dell’Orata
-250g di pasta sfoglia gia’ pronta a fatta in casa
-olio evo
-sale e pepe q.b.

Procedimento:
Soffriggere il porro tagliato a rondelle in olio evo,aggiungere
il  brodo  di  pesce  fatto  con  gli  scarti  dell’Orata  e  far
insaporire per qualche minuto.Unire la panna e addensare il
tutto.

Rivestire una cocotte da forno con la pasta sfoglia ,fare un primo
strato  di  crema ai  porri,poi  del  taleggio  in  cubetti,il  filetto
d’Orata sfilacciato ed un altro strato di crema.
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Coprire con un altro strato di  pasta  sfoglia e spennellare con il
tuorlo.Infornare a 180° fino a far colorare la superficie.

-DOLCI-

Profitterol alla mousse di cioccolato
con ripieno di crema di mascarpone alla 
nocciola
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Ingredienti:
• 20 bigne’ piccoli

Per la mousse di cioccolato:
200g di cioccolato fondente
300g di cioccolato al latte
100g di burro
300g di panna fresca

•
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Per la crema di mascarpone alla nocciola:
80g di pasta di nocciole
400g di mascarpone
100g di panna fresca montata
200g di zucchero a velo

Preparazione:
Per la mousse da far riposare almeno due ore in frigo:
Gli ingredienti devono avere tutti la stessa temperatura 
quindi si procede montando la panna che dovra’ essere 
fredda per montare bene e poi si lascia a temperatura 
ambiente. Il cioccolato si scioglie tutto insieme con il burro e
si lascia raffreddare prima mescolandolo vigorosamente e 
poi lasciandolo in frigo finche’ non arriva alla stessa 
temperatura o quasi della panna montata. Si mescola prima 
un cucchiaio di panna alla cioccolata in modo vigoroso, poi 
si unisce il resto della panna e con movimento rotatorio si 
incorpora aria.Lasciare riposare in frigo.
Per la crema di mascarpone alla nocciola:
Si monta il mascarpone con lo zucchero a velo e la pasta di 
nocciole. Si incorpora la panna al mascarpone con 
movimento dall’alto verso il basso per dare sofficita’. Si 
lascia riposare la crema in frigo.
Composizione del profitterol:
Prima di procedere dare una vigorosa mescolata alla 
mousse tolta dal frigo e fare lo stesso con la crema.
Prendere i bigne e riempirli con la crema al mascarpone, 
immergerne uno alla volta nella mousse aiutandosi con un 
cucchiaio oppure con le dita. Adagiare i profitterol in una 
teglia o vassoio e continuare fino a riempirla tutta. Decorare 
con la mousse rimanente. Conservare per almeno 4 ore in 
frigo prima di servire. Questo dolce puo’ essere anche 
congelato.
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CREME CARAMEL

Ingredienti per 6 persone:
• 4 uova e 1 tuorlo

150g di panna fresca
mezza stecca di vaniglia
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450g di latte intero fresco
120g di zucchero

Per il caramello:
• 4 cucchiai di zucchero

150g di zucchero

Preparzione:
In  una  casseruola  mettere  il  latte  e  la  mezza  stecca  di
vaniglia portando a bollore il  tutto. Spegnere e lasciare in
infusione  per  una  mezz’ora.  Sbattete  le  uova  con  lo
zucchero  e  unite  la  panna  al  latte.  Unite  a  filo  le  uova
sbattute al latte e panna non dimenticandovi di togliere la
stecca  di  vaniglia.  Preparare  il  caramello  scaldando  lo
zucchero  con  il  4  cucchiai  di  acqua  finche’  non  sara’
diventato  bruno.  Mettere  un  cucchiaio  di  caramello  negli
appositi  stampi  monoporzione  e  riempirli  con  il  crem
caramel.Infornare a forno caldo a 180° a bagno maria per
50 minuti circa e far raffreddare. Conservare in frigo per 4
ore minimo e servire  sformando i  pirottini  in  modo che il
caramello si versera’ automaticamente sul creme caramel.
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