Con la
partecipazione esclusiva
dello chef Franco Ricatti
del “Ristorante Bacco”

“Esseri cultori della buona cucina italiana
significa saper reinventare ogni giorno
ingredienti tipici e genuini capaci di regalare
gioia a chi li assapora.
E così, è subito Festa!”

MAGICAMENTE NATALE

MICHELIN

Franco Ricatti
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Magicamente Natale
Menu e ricette per illuminare le tue Feste

Magicamente Natale
Menu e ricette per illuminare le tue Feste

È Magia quando qualcosa di ordinario mostra il suo lato straordinario.
È Magia quando si ritorna bambini.

È Magia quando gli occhi si colmano di stupore.
È proprio ciò che accade a Natale; del resto, è proprio vero che è il

momento più magico dell’anno. È un periodo prezioso perché ci regala

l’occasione di prenderci una pausa dalla frenesia quotidiana e di dedicare
la propria attenzione a ciò che conta davvero. Dato il suo incommensurabile valore, il Natale va festeggiato come merita e, per noi italiani,
ogni festa ha il sapore unico di qualche leccornia.

Nasce così il Ricettario “Magicamente Natale”, seguito del Ricetta-

rio Gioiosamente Pasqua: una raccolta di menu gourmet pensati per
farvi vivere al meglio il periodo delle festività natalizie, dalla Vigilia
all’Epifania, a cui si aggiunge uno speciale tutto dedicato ai dolci. Le

ricette proposte sono state messe a punto da figure di spicco nel mondo

della ristorazione, tra le quali Franco Ricatti, l’eclettico proprietario del

Ristorante Bacco di Barletta, una stella Michelin, che ha creato dei
piatti che uniscono alla perfezione ingredienti tipicamente mediterranei a
combinazioni più inedite che stupiscono il palato.

Abracadabra, gira la pagina: che la Magia del Natale abbia inizio!
Despar Centro Sud

Sommario

8 Franco Ricatti

10 Menu Gourmet delle Feste
12 Trancio di polpo su passatina di ceci
16 Savarin di riso e rombo
su vellutata di scampi
20 Spigola croccante con insalatina calda
24 Cassatina di torrone con gelato
alla nocciola e fiocchi di pandoro

28 Menu della Vigilia

32 Panna cotta con pecorino,
cime di rapa e bresaola croccante

34 Boscaioli con gamberoni e pesto
al pistacchio ed erbe aromatiche
36 Terrina di salmone e verdure
su insalatina invernale
38 Torta soffice con crema all’arancia
5

40 Menu di Natale

44 Timballino di cicoria e pecorino
con salame di prosciutto

64 Menu Vegetariano

68 Cannoli di cavolo cappuccio
con formaggio e cavolini di Bruxelles

46 Paccheri con ricotta e cotto alla brace
su crema di carciofi

70 Maccheroni alla zucca e caciocavallo
con mandorle tostate

48 Petto di cappone farcito
e millefoglie di patate

72 Fagottini alla scarola e olive
su maionese al pomodoro

50 Zuccotto di panettone
con bavarese al mandarino

74 Crumble di pere e cannella

52 Menu del Veglione

56 Fagottini di tacchino e mela
con insalatina di sedano e patate

58 Risotto allo speck, pere
e scamorza affumicata
60 Involtini di carne al marsala
con prosciutto cotto
62 Mousse al cioccolato
con melagrana e panna

6

76 Speciale Dolci
80 Struffoli

82 Cartellate
84 Susumelle
86 Cuscinetti

88 Ringraziamenti
7

Chef Franco Ricatti
del “Ristorante Bacco”
(Barletta)

MICHELIN

Franco Ricatti
~
da bambino e che oggi reinterpreta con
sapori nuovi, essenziali e al tempo stesso
ricchi di stimoli.

Una lunga carriera iniziata quasi all’improvviso, dopo essersi innamorato della
Rimini anni ’70 che tanto ricordava l’odierna Ibiza. Studiava giurisprudenza a
Bologna, Franco Ricatti, e sognava di diventare avvocato, ma la cucina ha “sconvolto” tutti i suoi piani. Luoghi poetici
come i Ristoranti “al Vecchio Augusto” e
“al Pappagallo” l’hanno fatto innamorare
di quella che sarebbe diventata nel tempo
la sua strada.
Il primo ristorante che apre a Barletta
diviene velocemente pluristellato e da lì
Franco inizia a collezionare successi importanti. Dopo le esperienze a Roma e
negli Stati Uniti ritorna nella sua Barletta
dove apre il Ristorante Bacco (oggi 1 stella
Michelin).

Franco è molto più di uno chef: è il “regista” del suo ristorante. Dalla spesa alla
cantina, la sua esperienza e il suo gusto si
riflettono in tutti i volti del locale. Il tempo
passato a pensare alle ricette e a selezionare le materie prime, lo spirito di squadra che anima i suoi collaboratori e infine,
ma non meno importante, il legame con
il territorio: questi gli ingredienti che contribuiscono a rendere perfetti i piatti che
escono dalla sua cucina.
E così nel nuovo progetto editoriale di Despar Centro Sud, che fa seguito a Gioiosamente Pasqua, Franco Ricatti, insieme
alla moglie Angela Campana e al suo chef
Cosimo Cassano con lui da oltre 35 anni,
ha scelto di convogliare tutta la sua esperienza e il suo spirito innovativo, regalando ai lettori un menu esclusivo.

Parla chiaro il mantra di Franco Ricatti
“meno si lavora la materia, più è buona”:
la sua cucina prende ispirazione da quella
pugliese ma la innova e spesso la semplifica, sacrificando qualsiasi sofisticheria e
rendendo la materia prima la vera protagonista.
Al centro dei suoi piatti il pesce, proprio
quel pesce che ha imparato a conoscere
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Menu Gourmet
delle Feste

~

Antipasto

Trancio di polpo
su passatina di ceci
Primo

Savarin di riso e rombo
su vellutata di scampi
Secondo

Spigola croccante
con insalatina calda
Dessert

Cassatina di torrone
con gelato alla nocciola
e fiocchi di pandoro

Menu Gourmet delle Feste

Antipasto

Trancio di polpo
su passatina di ceci

12
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Menu Gourmet delle Feste

Tempo di preparazione:
2 ore e 30 min.
Tempo di cottura:
2 ore
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Per il polpo:
- 4 tentacoli di polpo di circa 350 g cad.
- 3 rametti di prezzemolo
- 2 spicchi di aglio
- 30 cl di olio extra vergine di oliva
Per la passatina di ceci:
- 120 g di ceci (ammollati in acqua per
almeno 12 ore)
- 6 pomodorini al filo
- 1 spicchio di aglio
- 1 costa piccola di sedano
- 60 cl di olio extra vergine di oliva
- Sale q.b.
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Antipasto

PROCEDIMENTO
1. In un tegame porre i ceci con 2 pomodorini, l’aglio e il sedano intero, ricoprendo completamente di acqua. Cuocere a
fuoco lento con il coperchio, avendo cura
di rimestarli di tanto in tanto con un cucchiaio di legno fino a cottura ultimata.
Regolare di sale.
2. Passare due terzi di questi ceci prima
con il passaverdure e poi con un passino stretto fino a ottenere una vera passatina, accorpando gradualmente anche i
due terzi di olio destinato ai ceci.

4. A cottura ultimata passarli in una padella con poco olio e farli rosolare fino a
ottenere una crosticina uniforme. Liberarli dallo spiedo interno e dividere ognuno
in 4 pezzi.
5. Distribuire nei 4 piatti la passatina di
ceci e disporre sopra i pezzi di polpo. Decorare con i ceci cotti rimasti interi, un
pomodorino e qualche foglia di prezzemolo. Infine, rifinire con un cucchiaio di olio
a crudo.

3. Mondare i 4 tentacoli e infilzare ognuno su uno spiedo affinché conservi la forma ideale per il piatto. Porli in un tegame
a bordi alti, unire l’olio e il prezzemolo.
Cuocere a fuoco lento per circa un’ora,
avendo cura di tenere bene coperchiato
il tegame.
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Menu Gourmet delle Feste

Primo

Savarin di riso e rombo
su vellutata di scampi
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Menu Gourmet delle Feste

Tempo di preparazione:
90 min.
Tempo di cottura:
60 min.
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Per il savarin di riso:
- 300 g di filetto di rombo
- 240 g di riso Carnaroli
- 1 cipolla piccola
- Mezzo litro di fumetto di pesce
- 100 g di vino bianco
- 40 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
- 40 g di burro
- Olio extra vergine di oliva q.b.
Per la vellutata di scampi:
- 12 scampi di media grandezza
- 400 ml di fumetto di pesce
- 1 carota
- 1 costa di sedano
- 1 cipolla
- Olio extra vergine di oliva q.b.

Primo

PROCEDIMENTO
1. In una casseruola far imbiondire la cipolla tritata con l’olio. Aggiungere il riso
e rimestarlo in modo continuo; appena
tostato, sfumare con il vino bianco e aggiungere il fumetto di pesce previsto per
il savarin. A metà cottura unire il rombo
tagliato a cubetti e continuare la cottura.

3. In una padella a parte riunire la carota, il sedano e la cipolla tritati grossolanamente con un filo di olio e le carcasse
di 8 scampi precedentemente sgusciati.
Lasciar cuocere lentamente.

4. Appena tostate, unirvi le 8 code di
scampi sgusciati e il fumetto di pesce,
lasciando cuocere a fuoco lento. Quando
il tutto è cotto, togliere le carcasse degli
scampi e passare tutto il resto al mixer.
Una volta frullato, filtrare con un colino
stretto.
5. Suddividere la vellutata ottenuta nei 4
piatti dopo aver disposto i savarin di riso
sformati.
6. Per la guarnizione finale del piatto posare in ognuno uno dei rimanenti 4 scampi appena cotti al vapore.

2. A fine cottura mantecare con il Parmigiano e il burro. Riempire gli stampi da
savarin, precedentemente imburrati, con
il riso.

4 stampi da savarin monoporzione
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Menu Gourmet delle Feste

Secondo

Spigola croccante
con insalatina calda
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Menu Gourmet delle Feste

Tempo di preparazione:
30 min.
Tempo di cottura:
20 min.
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 4 tranci di spigola da 150/200 g l’uno
(ricavati da una spigola di circa 1,5 Kg)
- 100 g di spinaci
- 100 g di foglie di bietolina
- 100 g di insalata belga
- 1 carota
- 50 g di peperone rosso
- Mezza cipolla rossa di Acquaviva
- 1 patata grande lessata
- Qualche cucchiaio di fumetto di pesce
- Olio extra vergine di oliva q.b.
- Sale q.b.
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Secondo

PROCEDIMENTO
1. In una padella disporre i 4 tranci di spigola unti di olio. Cuocere lentamente con
il coperchio per circa 15 minuti. Scoperchiare e salare. Ricavare la croccantezza
dei tranci facendoli rosolare per 2/3 minuti a fiamma alta.

3. Frullare la patata lessata con qualche
cucchiaio di fumetto di pesce, fino a ottenere una consistenza liscia.

4. Distribuire sul fondo di ogni piatto
qualche cucchiaio di crema di patate. Dividere poi le verdure in 4 piatti e disporre
sopra di esse i tranci di spigola.

2. Dopo aver mondato tutte le verdure,
tagliare grossolanamente gli spinaci, la
bietolina e l’insalata belga, affettare finemente la carota e il peperone, sfogliare
la cipolla e, con l’aggiunta di poco olio e
sale, saltare velocemente tutto in padella.
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Menu Gourmet delle Feste

Dessert

Cassatina di torrone
con gelato alla nocciola
e fiocchi di pandoro
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Menu Gourmet delle Feste

Tempo di preparazione:
25 min.
Tempo di cottura:
30 min.

Dessert

PROCEDIMENTO
1. Tritare finemente il torrone e incorporare i 2 tuorli con il cognac.

circa un quarto il composto. Passare al setaccio e far raffreddare.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 1 fetta di pandoro
Per la cassatina:
- 200 g di torrone di mandorle
e cioccolato
- 200 g di panna fresca
- 1 bicchierino di cognac
- 2 uova
- 40 g di zucchero
Per il gelato:
- 5 dl di latte intero
- 4 tuorli di uovo
- 125 g di zucchero
- 1 cucchiaino di pasta di nocciole
Per il fondo di cioccolato:
- 100 g di cacao amaro
- 200 g di zucchero
- 1 litro di acqua naturale
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2. Montare separatamente i 2 albumi
con lo zucchero a neve ferma e la panna.
Amalgamare delicatamente i due composti con il torrone e versare il tutto in uno
stampo rettangolare per dolci. Porre lo
stampo in frigo a bassa temperatura per
almeno 8 ore.
3. Per il gelato portare il latte a ebollizione. Montare i 4 tuorli con lo zucchero, aggiungere il latte bollito, la pasta di
nocciole e lasciar raffreddare. Versare il
composto nella gelatiera, mantecare e
passare il gelato ottenuto nel frigo a bassa temperatura per circa un’ora.
4. Per il fondo di cioccolato cuocere tutti
insieme gli ingredienti e lasciar ridurre a

5. Estrarre lo stampo dal frigo, sformare la cassatina e suddividerla in 4 tranci.
Versare sul fondo dei piatti il cioccolato,
posare su ognuno i tranci guarnendo con
una quenelle di gelato alla nocciola. Terminare con il pandoro ridotto in fiocchi.
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Menu
della Vigilia
~

Grande trepidazione ed emozione per
questa ricorrenza che segna l’inizio di
un periodo di grande festa da trascorrere con chi più si ama. Per celebrarla al meglio le preparazioni proposte
sono a base di piatti semplici ma curiosi, capaci di stuzzicare il palato con
gusti inaspettati. Il pesce è il protagonista indiscusso di questo menu che si
rifà alla tradizione innovandola, senza
però perderne il significato originale e
più profondo.
CON LA PARTECIPAZIONE DI

filiera 100% PUGLIA

Menu della Vigilia

Menu della Vigilia

~

Antipasto

Panna cotta con pecorino,
cime di rapa e bresaola croccante

1986
FALANGHINA
BRUT,
LA GUARDIENSE
Da una delle più
grandi cooperative
agricole d’Italia nasce un vino ideale
da aperitivo ma ottimo anche a tutto
pasto, dal colore
giallo paglierino brillante, dal profumo
fruttato con sentori
di cedro, frutta bianca e lieviti.

BOSCAIOLI,
GRANORO DEDICATO
La Linea Dedicato è pensata per chi vuole assaporare
ogni giorno la genuinità
dei prodotti che raccontano il territorio pugliese
e racchiudono il meglio
dell’innovazione e della
tradizione. Una pasta simbolo di una filiera di produzione tutta pugliese, dal
campo al prodotto finito.

PASTORE SARDO, CAO FORMAGGI
Tutta la passione e la tradizione casearia sarda in
questo pecorino da tavola e da arrosto, a pasta molle ottenuto esclusivamente da latte selezionato.
Esalta i piatti grazie al suo sapore dolce e raffinato.

Primo

Boscaioli con gamberoni e
pesto al pistacchio ed erbe aromatiche
Secondo

Terrina di salmone e verdure
su insalatina invernale
Dessert

Torta soffice

con crema all’arancia
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LATTE FRESCO
ALTA QUALITÀ,
SILAC
Prodotto esclusivamente da allevamenti selezionati,
è ricco di proteine
ad alta digeribilità,
di fermenti lattici
vivi e di calcio: tutto questo lo rende
un alimento completo per la dieta
quotidiana. Dal sapore intenso e dal
gusto ricco, il latte
fresco Silac fornisce una carica di
energia.

SALMONE SCOZZESE AFFUMICATO,
KV NORDIC
Nelle acque fredde della Scozia KV Nordic seleziona le migliori qualità di salmone per garantire
un affumicato di alta qualità, dal gusto unico,
dalle mille sfumature ed estremamente delicato.
Tracciabilità di filiera certificata.

BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP PUNTA
D’ANCA, RIGAMONTI
Prodotta con un taglio di prima scelta della coscia bovina e con spezie e aromi pregiati. Lavorata secondo
antichi dettami frutto di tradizioni secolari, che consentono di preservare genuinità, freschezza e sapore
inconfondibile.
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Menu della Vigilia

Antipasto

Panna cotta con pecorino,
cime di rapa e bresaola croccante
Tempo di preparazione: 1 ora ~ Tempo di cottura: 30 min.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 200 g di cime di rapa
- 200 ml di panna fresca
- 150 g di Pecorino Pastore Sardo,
CAO Formaggi
- 4 fette di Bresaola della Valtellina
IGP Punta d’Anca, Rigamonti
- 50 ml di latte intero
- 2 fogli di colla di pesce
- 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
- 1 spicchio di aglio piccolo

PROCEDIMENTO
1. Mettere in ammollo la colla di pesce in
acqua fresca.
2. Mondare e lavare le cime di rapa, lasciando anche qualche foglia tenera. Lessarle al dente. Dopo averle scolate bene,
saltarle in padella con olio e aglio.
3. Portare a bollore la panna e il latte, e
sciogliervi il pecorino grattugiato. Filtrare
con un setaccio e aggiungere la colla di
pesce ammollata e ben strizzata.
4. Sistemare nei bicchieri le cime di rapa,
versare la panna con il pecorino e far raffreddare per almeno 4 ore in frigorifero.
5. Prima di servire posare le fette di bresaola su una piastra calda. Appena diventa croccante toglierla dal fuoco e adagiarla direttamente sulla panna cotta.
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Menu della Vigilia

Primo

Boscaioli con gamberoni e pesto
al pistacchio ed erbe aromatiche
Tempo di preparazione: 1 ora ~ Tempo di cottura: 30 min.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 300 g di Boscaioli, Granoro Dedicato
- 8 gamberoni
- 8 cucchiai di olio extra vergine di oliva
- 150 g di pistacchi sgusciati (o granella
di pistacchio)
- Un mazzetto di basilico e prezzemolo
- 2 foglie di menta fresca
- 1 spicchio di aglio
- Sale q.b.

~

PROCEDIMENTO
1. Preparare un pesto con i pistacchi, le
erbe aromatiche e 4 cucchiai di olio versati a filo. Salare leggermente e tenere in
caldo.
2. Pulire i gamberoni, mettendo da parte
le teste ed eliminando il budello.
3. Cuocere i boscaioli in abbondante acqua salata.
4. Nel frattempo versare l’olio rimanente
in una padella con lo spicchio d’aglio pulito e schiacciato, i gamberoni e le teste.
Cuocere a fuoco moderato, mescolando
per far insaporire i gamberoni. Quando i
gamberoni sono cotti, toglierli dal fuoco e
tenerli in caldo.
5. Eliminare dalla padella l’aglio e le teste
e aggiungere il pesto. Scolare la pasta al
dente e saltarla in padella a fuoco basso.
Impiattare completando ogni piatto con
due gamberoni e una foglia di basilico.

Abbinamento consigliato
1986 Falanghina Brut,
La Guardiense
34
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Menu della Vigilia

Secondo

Terrina di salmone e verdure
su insalatina invernale
Tempo di preparazione: 1 ora e 30 min. ~ Tempo di cottura: 1 ora

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 250 g di Salmone Scozzese
Affumicato, KV Nordic
- 250 g di ricotta
- 200 g di panna
- 2 albumi di uovo
- 200 g di valeriana
- 100 g di piselli
- 20 fagiolini
- 4 carote
- 2 arance
- 1 finocchio
- Il succo di 1 limone
- 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva
- Pepe bianco q.b.
- Sale q.b.

PROCEDIMENTO
1. Riunire nel boccale del mixer il salmone, la ricotta, gli albumi, la panna e poco
sale; azionare fino a ottenere una mousse.
2. Lessare separatamente in acqua salata
le carote a bastoncini, i fagiolini spuntati
e i piselli. Scolarli al dente.
3. Foderare uno stampo da plum cake
con carta da forno. Versare un terzo della
mousse nello stampo, distribuire i piselli,
le carote e i fagiolini. Completare con un
ultimo strato di mousse. Cuocere a bagnomaria in forno a 180° C per circa 40
minuti.
4. Nel frattempo tagliare finemente, quasi a velo, i finocchi lavati, mondare e lavare la valeriana, pelare a vivo le arance.
5. Lasciar raffreddare la terrina prima di
affettarla e servire con l’insalatina di valeriana, finocchi e arance condita con olio,
succo di limone, sale e pepe.
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Menu della Vigilia

Dessert

Torta soffice
con crema all’arancia
Tempo di preparazione: 1 ora ~ Tempo di cottura: 1 ora

INGREDIENTI PER UNA TORTIERA
DEL DIAMETRO DI 20 CM:
- 150 g di farina 00
- 50 ml di Latte Fresco Alta Qualità,
Silac
- 3 uova medie
- 50 g di amido di mais
- 6 cucchiai di zucchero
- 50 ml di olio extra vergine
di oliva delicato
- Mezza bustina di lievito per dolci
- Un pizzico di sale

PROCEDIMENTO
1. In una ciotola setacciare la farina e l’amido di mais, unire la scorza d’arancia e
il lievito. Aggiungere zucchero, sale, uova,
olio e latte. Lavorare con una frusta fino a
quando l’impasto risulterà liscio.
2. Ungere e infarinare la tortiera, versare il composto e cuocere in forno a 180°C
per circa 30 minuti, facendo la prova dello
stecchino. Quando sarà pronta, lasciar raffreddare, capovolgere in un piatto e inciderla al centro, così da ottenere un incavo.
3. Per la crema in una ciotola mescolare
lo zucchero, la farina, i tuorli, la scorza e il
succo d’arancia. Versare a filo il latte scaldato, continuando a mescolare. Trasferire
tutto in un pentolino e, sempre mescolando, aspettare che a fuoco medio raggiunga la giusta consistenza di crema.
4. Tagliare a rondelle sottili le arance. In
una padella mettere lo zucchero, adagiarvi sopra le arance, facendo attenzione a
non rovinarle. Cuocerle a fuoco medio, per
circa 10 minuti.
5. Versare la crema nell’incavo della torta
e decorare con le fette di arancia.

Per la crema:
- 2 cucchiai di farina 00
- 2 cucchiai di zucchero
- 4 tuorli
- 50 ml di latte fresco
- La scorza e il succo di un’arancia
Per la decorazione:
- 2 arance
- 2 cucchiai di zucchero
38
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Menu
di Natale
~

Finalmente la Festa più attesa dell’anno! Luminosa, calda e familiare come
questi piatti. La tradizione è protagonista in questo immancabile menu di
carne che non cade nella banalità ma
che stupisce dando nuova vita anche
alle pietanze più conosciute. Piatti
pensati per riscaldare i commensali,
perché possano apprezzare profondamente il senso del Natale e la compagnia delle persone più care.

CON LA PARTECIPAZIONE DI

Menu di Natale

Menu di Natale

~

Antipasto

Timballino di cicoria e pecorino
con salame di prosciutto
Primo

Paccheri con ricotta e cotto
alla brace su crema di carciofi

AMARONE
DELLA
VALPOLICELLA
DOCG, BOLLA
Un classico rubino
scuro da meditazione che la
Cantina Bolla, con
più di un secolo
di esperienza alle
spalle, produce
nel rispetto della
tradizione e del
territorio. Grande
freschezza di
aromi in un palato
morbido e pieno,
pulito, lungo, con
un persistente retrogusto di cacao
e spezie.

PACCHERI N°125, DE CECCO
Il nome Pacchero deriva da “paccarià”, che in
dialetto napoletano significa “schiaffo” e richiama la consistenza grossa e pesante del formato.
I Paccheri De Cecco sono consigliati con ragù di
carne densi e corposi, con ricchi sughi di pesce o
in timballi di pasta.

MORTADELLA FAVOLA, PALMIERI
La prima mortadella al mondo insaccata e cotta nella cotenna naturale: un involucro diverso
dagli altri, brevettato proprio dal Salumificio Palmieri. Profumo, fragranza e morbidezza tipiche
di un alimento appena cotto.

Secondo

Petto di cappone farcito
e millefoglie di patate
PECORINO DI NORCIA
VETTORE, LANZI
Il Pecorino di Norcia Vettore
Lanzi è un prodotto da tavola
di grana morbida, che viene
stagionato dai 4 ai 6 mesi. Il
sapore delicato ma intenso al
tempo stesso lo rende un prodotto ideale per un consumo
per tutta la famiglia.

Dessert

Zuccotto di panettone
con bavarese al mandarino
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PANNA DA MONTARE E
PER CUCINA NON DOLCE,
TRE VALLI HOPLÀ
Ideale per la produzione e decorazione di piatti dolci e salati. Un prodotto ideale per la
farcitura di dolci ma anche in
abbinamento ad altre creme o
con aggiunta di latte.

FIOCCO DI SALAME,
VILLANI
Preparato con sole carni pregiate di suino italiano: questo
salume contiene il 50% di
grassi in meno rispetto a un
salame tradizionale. Delicato
e dolce, è ideale da gustare
come carpaccio in accompagnamento a verdure fresche
o grigliate.
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PROSCIUTTO COTTO
NAZIONALE ALLA BRACE,
RENZINI
Da decenni Casa Renzini si è
affermata sul mercato grazie
all’alta qualità e alla particolarità dei suoi prodotti. Il prosciutto alla brace si ottiene con
una lavorazione che prevede la
legatura a mano e la cottura in
forno.

Menu di Natale

Antipasto

Timballino di cicoria e pecorino
con salame di prosciutto
Tempo di preparazione: 30 min. ~ Tempo di cottura: 20 min.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 100 g di pane raffermo a cubetti
- 100 g di Fiocco di Salame, Villani
- Mezza gamba di cicoria
- 1 scalogno
- Mezzo spicchio di aglio
- 30 g di Pecorino di Norcia Vettore,
Lanzi
- 1 uovo
- 80 ml di brodo vegetale
- 30 g di pane grattugiato
- 30 g di burro
- 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva
- Sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO
1. Mondare e tagliare a pezzetti piccoli la
cicoria. Sbollentarla in abbondante acqua
bollente salata e far poi raffreddare, strizzandola dall’acqua in eccesso.
2. In una padella antiaderente scaldare
l’olio con lo scalogno e l’aglio tritati, aggiungere la cicoria e ripassarla in padella
per un paio di minuti, aggiustando di sale
e pepe.
3. Tostare i cubetti di pane, quindi trasferirli in una pentola, aggiungere la cicoria e
far tostare. Mescolare bene aggiungendo
il pecorino grattugiato e il brodo vegetale.
4. Togliere dal fuoco e aggiungere l’uovo.
5. Versare il composto in stampini monoporzione precedentemente imburrati e
passati nel pane grattugiato. Cuocere in
forno preriscaldato a 160° C per circa 15
minuti.
6. Staccare dagli stampi e servire accompagnando con il salame di prosciutto.

Stampi da muffin monoporzione

~

Abbinamento consigliato
Amorone della Valpolicella
DOCG, Bolla
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Menu di Natale

Primo

Paccheri con ricotta e cotto
alla brace su crema di carciofi
Tempo di preparazione: 45 min. ~ Tempo di cottura: 30 min.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 320 g di Paccheri n. 125, De Cecco
- 250 g di ricotta
- 125 g di Prosciutto Cotto Nazionale
alla Brace, Renzini tagliato spesso
- 2 carciofi
- 30 g di Parmigiano Reggiano
grattugiato
- 80 g di panna da cucina
- 1 uovo
- 50 g di patate sbucciate
- 3 foglie di salvia fresca
- 20 g di prezzemolo fresco
- 150 ml di brodo vegetale
- 1 spicchio di aglio
- 25 g di burro
- 20 ml di vino bianco
- 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
- Sale q.b.

PROCEDIMENTO
1. Cuocere molto al dente i paccheri in acqua salata e farli raffreddare.
2. Tagliare il prosciutto a cubetti e passarlo leggermente in padella con la salvia e il
burro. Aggiungere la ricotta e il Parmigiano, e amalgamare.
3. Con la farcia ottenuta, aiutandosi con
un sacco da pasticceria, farcire i paccheri.
4. Mondare e tagliare i carciofi a pezzetti,
e cuocerli con l’olio, l’aglio e il prezzemolo
tritato. Sfumare con il vino e salare. Una
volta cotti, aggiungere le patate a cubetti
e il brodo, e lasciar cuocere per almeno altri 10 minuti. Frullare il tutto per ottenere
una crema liscia e omogenea aggiungendo la panna da cucina.
5. Gratinare i paccheri in forno preriscaldato per 10 minuti a 200° C. Servirli versando alla base la crema di carciofi.
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Menu di Natale

Secondo

Petto di cappone farcito
e millefoglie di patate
Tempo di preparazione: 45 min. ~ Tempo di cottura: 65 min.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 4 petti di cappone da 200 g l’uno circa
- 150 g di Mortadella Favola, Palmieri
- 50 g di pistacchi di Bronte
- 50 g di ricotta
- Rosmarino e salvia freschi q.b.

PROCEDIMENTO
1. Preparare il millefoglie tagliando le
patate a rondelle sottili e alternandole
in una pirofila alla panna con un pizzico
di sale e pepe. Formare almeno 8 strati,
quindi cuocere il tutto in forno a 170° C
per 40 minuti. Lasciare riposare almeno
4 ore.
2. Incidere i petti di cappone per lungo
e farcirli con la mortadella frullata con la
ricotta e qualche pistacchio intero.
3. Ridurre il resto dei pistacchi in granella
e passarvi i petti precedentemente salati
e pepati.
Avvolgere il tutto in un cartoccio con carta forno, inserendo all’interno rosmarino
e salvia perché rilascino i loro aromi.
4. Cuocere in forno a 180° C per 20 minuti. Servire i petti di cappone con il millefoglie tagliato a cubo.

Per il millefoglie di patate:
- 500 g di patate a pasta gialla
- 350 g di Panna da Montare e per
Cucina non dolce, Tre Valli Hoplà
- Sale e pepe q.b.
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Menu di Natale

Dessert

Zuccotto di panettone
con bavarese al mandarino
Tempo di preparazione: 45 min. ~ Tempo di cottura: 15 min.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 125 ml di latte intero
- 100 g di zucchero
- 60 g di panna montata
- 2 tuorli di uovo
- 5 g di gelatina in fogli
- 1 mandarino non trattato
- 80 g di panettone a fette sottili
- 15 ml di Grand Marnier

PROCEDIMENTO
1. Preparare la bavarese: montare i tuorli con 30 g di zucchero. Nel frattempo
portare a ebollizione il latte con la buccia
grattugiata del mandarino. Togliere immediatamente dal fuoco. Aggiungere la
gelatina dopo averla ammollata in acqua
fredda e strizzata. Lasciarla sciogliere,
quindi filtrare con un colino. Far raffreddare il composto fino a portarlo a temperatura ambiente.
2. Incorporare la panna, facendo attenzione a non smontare il composto.
3. Preparare una composta con la polpa
del mandarino (privata della parte bianca)
e lo zucchero rimanente. Far bollire per
circa 4 minuti e al termine lasciar raffreddare.
4. Rivestire degli stampi da zuccotto monodose con le fette di panettone e bagnarli con poco Grand Marnier. Mettere
al centro un cucchiaio di composta di
mandarino. Versare poi il composto della
bavarese e far raffreddare in frigorifero
per almeno 12 ore.
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Menu
del Veglione
~

Ad accompagnare la serata più ricca
di riflessioni sull’anno passato e di
nuovi propositi per quello a venire,
non potevano che essere piatti nei
quali si fondono memoria e novità,
passato e presente con uno sguardo
rivolto al futuro. Preparare il proprio
palato ad accogliere le novità è in fondo il primo passo per salutare il nuovo
anno con uno sguardo positivo e ricco
di speranza.

CON LA PARTECIPAZIONE DI

Menu del Veglione

Menu del Veglione

~

Antipasto

Fagottini di tacchino e mela
con insalatina di sedano e patate
Primo

Risotto allo speck, pere
e scamorza affumicata
Secondo

Involtini di carne al marsala
con prosciutto cotto
Dessert

Mousse al cioccolato
con melagrana e panna
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SALICE
SALENTINO
DOP,
NOTTE ROSSA
Affinato in barrique di rovere francese per 6 mesi, il
Salice
Salentino
DOP risulta intenso al naso con
sentori di erbe
mediterranee, e di
ciliegia e prugna.
Di un rosso rubino
brillante con sfumature granate, è
ottimo con salumi
e affettati, primi
piatti robusti, carni
rosse e formaggi.

GRANSPECK, KING’S
Tipico della regione Trentino Alto Adige, è prodotto con cosce di maiale disossate selezionate,
che vengono salate e speziate per poi essere affumicate come vuole la tradizione tirolese. Ecco
come nasce GranSpeck King’s, che viene fatto
stagionare per almeno 22 settimane.

PANNA DA MONTARE GIÀ ZUCCHERATA,
TRE VALLI HOPLÀ
Ideale per la produzione e la decorazione di torte
farcite, semifreddi e gelati. La sua versatilità la rende adatta a essere mescolata con crema pasticcera
e creme a base di cioccolato e nocciola per realizzare veloci dessert da gustare al cucchiaio.

OLIO EXTRA
VERGINE
DI OLIVA
CLASSICO,
DESANTIS
L’Azienda olearia
De Santis seleziona solo olive
fresche di prima
qualità, colte e
spremute
senza
subire altro trattamento oltre al lavaggio, alla separazione dalle foglie,
alla centrifugazione e alla filtrazione. Gusto pieno e
armonioso, perfetto sia a crudo che
per cuocere.

PROSCIUTTO COTTO, FERRARINI GOLD
Una ricetta originale a base di 21 erbe aromatiche
e una lentissima cottura a vapore che regala al
prosciutto cotto un profumo inconfondibile. Senza
polifosfati aggiunti, il Prosciutto Cotto Ferrarini è
privo di glutine, lattosio e proteine del latte.

GRAN FESA DI TACCHINO, LENTI
Secondo la ricetta originale di Attilio Lenti la fesa
di tacchino italiana aromatizzata, legata a mano e
arrostita al forno. Una prelibatezza dal gusto unico
a basso contenuto di grassi.
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Menu del Veglione

Antipasto

Fagottini di tacchino e mela
con insalatina di sedano e patate
Tempo di preparazione: 30 min. ~ Tempo di cottura: /

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 4 fette di Gran Fesa di Tacchino,
Lenti
- 2 mele Granny Smith
- 2 patate grandi già lessate
- 2 coste di sedano
- 1 limone
- 4 cucchiai di Olio extra vergine di
oliva Classico, DeSantis
- 4 fili di erba cipollina
- Un cucchiaio di timo limone
- Sale q.b.

PROCEDIMENTO
1. In una ciotola grattugiare a julienne le
mele sbucciate. Bagnare con il succo di
mezzo limone, un filo d’olio e amalgamare velocemente per evitare che anneriscano.
2. Distribuire su ogni fetta di fesa la julienne di mele. Chiudere la fetta come un
fagottino, utilizzando un filo di erba cipollina, come se fosse uno spago.
3. Tagliare a cubetti piccoli le patate e il
sedano. Condire con olio, sale e timo limone.
4. Servire ogni fagottino accompagnandolo con l’insalatina di sedano e patate.
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Menu del Veglione

Primo

Risotto allo speck, pere
e scamorza affumicata
Tempo di preparazione: 30 min. ~ Tempo di cottura: 40 min.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 240 g di riso Carnaroli
- 6 fette di GranSpeck, King’s
- 2 pere a pasta dura (Kaiser o Abate)
- Mezza cipolla bianca
- Mezzo bicchiere di vino bianco
- 150 g di scamorza affumicata
- 1 litro e mezzo di brodo vegetale
già salato
- Una noce di burro

~

PROCEDIMENTO
1. In una casseruola sciogliere la noce di
burro e versare la cipolla a pezzi piccolissimi, lo speck sfilacciato e le pere sbucciate e tagliate a cubetti. Far rosolare.
2. Versare il riso e far tostare. Prima che
cominci ad attaccarsi sul fondo aggiungere il vino e far sfumare completamente.
Aggiungere il brodo bollente un mestolo
per volta, aspettando che sia completamente assorbito prima di aggiungerne
altro.
3. Quando il riso sarà cotto, impiattare e
grattugiare a julienne la scamorza affumicata, avendo cura di servire caldissimo il
tutto.

Abbinamento consigliato
Salice Salentino DOP,
Notte Rossa
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Menu del Veglione

Secondo

Involtini di carne al marsala
con prosciutto cotto
Tempo di preparazione: 20 min. ~ Tempo di cottura: 40 min.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 4 fettine di vitello
- 4 fette di Prosciutto Cotto,
Ferrarini Gold
- 70 g di pinoli
- 8 scaglie di Parmigiano Reggiano
- Mezzo bicchiere di marsala secco
- 5 cucchiai di olio extra vergine di oliva
- Sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO
1. Battere le fettine di carne per renderle
più sottili.
2. Stenderle su un piano di lavoro e adagiare sopra ciascuna una fetta di prosciutto cotto, due scaglie di Parmigiano, quindi
aggiustare con poco sale e pepe. Arrotolarle e avvolgerle con spago da cucina.
3. In una padella versare 5 cucchiai di olio
e fai rosolare dolcemente, mescolando
ogni tanto. Verso metà cottura salare, aggiungere i pinoli e dopo 5 minuti anche il
marsala. Far sfumare e portare a cottura.
4. Servire gli involtini caldissimi irrorati
dal sughetto ottenuto.
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Menu del Veglione

Dessert

Mousse al cioccolato
con melagrana e panna
Tempo di preparazione: 15 min. ~ Tempo di cottura: 40 min.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 150 g di cioccolato fondente
- 250 g di Panna da montare
già zuccherata, Tre Valli Hoplà
- 6 tuorli di uovo
- 4 cucchiai di chicchi di melagrana
- 2 cucchiai di cacao amaro
- 50 g di zucchero

PROCEDIMENTO
1. In un pentolino a bagnomaria montare i
tuorli e lo zucchero fino a raggiungere una
consistenza spumosa.
2. Aggiungere il cioccolato fondente spezzettato e il cacao. Mescolare fino a quando si saranno sciolti e amalgamati completamente.
3. Far raffreddare e nel frattempo montare la panna, tenendone da parte un po’
per la guarnizione finale. Unire al composto di cioccolato, amalgamando con delicatezza.
4. Versare in 4 coppette, decorare con
panna e chicchi di melagrana.
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Menu
Vegetariano
~

L’inverno è la stagione della verdura
scura, ricca e calda. In questi piatti i prodotti della terra si ergono così
a protagonisti delle tavole natalizie,
reinterpretando i piatti tipici e arricchendo le pietanze di sapori intensi
e indimenticabili senza rinunciare
alla leggerezza che contraddistingue
i piatti vegetariani. Per guardare alle
Feste con occhi diversi.

CON LA PARTECIPAZIONE DI

Menu Vegetariano

Menu Vegetariano

~

Antipasto

Cannoli di cavolo cappuccio
con formaggio e cavolini di Bruxelles
Primo

OFFIDA
PECORINO
DANÙ D.O.C.G,
COSTADORO
Il Pecorino Costadoro è ideale in
abbinamento a formaggi mediamente stagionati, piatti
di pesce importanti e carni bianche
arrostite. Al naso si
riempie di intense
e dolci note di frutta gialla matura,
mentre in bocca
si presenta secco,
caldo, morbido con
buone punte di freschezza e sapidità.

BURRO CHIARIFICATO, INALPI
Il Burro Chiarificato nasce dalla panna di latte
fresco, ricavata per centrifugazione dal latte di
raccolta nell’area piemontese. Prodotto di alta
qualità, mantiene il sapore e la bontà della materia prima, donando alle ricette un gusto ricercato.

CLASSICO FORMAGGIO FRESCO CREMOSO,
EXQUISA
Il formaggio fresco Exquisa è un prodotto versatile
e perfetto per le ricette delle Feste: la sua cremosa
ricetta lo rende morbido e gustoso. Exquisa è senza conservanti aggiunti, senza glutine ed è indicato
per chi segue una dieta vegetariana.

Maccheroni alla zucca e
caciocavallo con mandorle tostate
Secondo

SALSA PER AMATORI
CON BASILICO FRESCO,
CALABRIA FOOD
Ottenuta da pomodori freschi e maturi di sola provenienza calabrese e realizzata
seguendo un’antica ricetta
che si tramanda di generazione in generazione, la Passata per Amatori rispetta il
sapore genuino del pomodoro, per un gusto “puro” a cui
contribuisce la totale assenza di conservanti e coloranti.

Fagottini alla scarola e olive
su maionese al pomodoro
Dessert

Crumble
di pere e cannella

MACCHERONI
AL FERRETTO, PIRRO
Dall’esperienza e dalla volontà dei
Fratelli Pirro di valorizzare i prodotti tipici della propria terra, una
pasta di semola di grano duro di
altà qualità.
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CACIOCAVALLO IRPINO STAGIONATO
IN GROTTA, D&D
La stagionatura naturale in grotta per almeno
6 mesi rende questa specialità casearia a pasta
filata una vera gioia per il palato di intenditori
e amanti dei formaggi. Prodotto con latte crudo
degli allevamenti irpini e lucani.
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Menu Vegetariano

Antipasto

Cannoli di cavolo cappuccio
con formaggio e cavolini di Bruxelles
Tempo di preparazione: 30 min. ~ Tempo di cottura: 15 min.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 4 foglie di cavolo cappuccio bianco
- 200 g di Classico Formaggio Fresco
Cremoso, Exquisa
- 8 cavolini di Bruxelles
- 2 fette di pane raffermo
- 1 cucchiaino di timo secco
- 1 cucchiaino di maggiorana secca
- 6 cucchiai di olio extra vergine di oliva
- Sale e pepe bianco q.b.

PROCEDIMENTO
1. Staccare delicatamente le 4 foglie più
esterne del cavolo e sciacquarle.
2. Portare a bollore una pentola d’acqua
salata e tuffarvi le foglie. Cuocere 2 minuti, poi scolare, tuffare in acqua ghiacciata
e lasciar asciugare.
3. Mondare i cavolini e affettarli finemente. Farli appassire in padella con poco
olio, un filo d’acqua e un pizzico di sale
per 10 minuti.
4. Preparare le briciole, tritando la mollica di pane a cubetti in un piccolo mixer
o al coltello. Scaldare 2 cucchiai d’olio in
una padella, unirvi le briciole e tostare.
5. Lavorare il formaggio con 3 cucchiai
d’olio, un pizzico di sale e di pepe. Unire
le erbe e i cavolini.
6. Ricavare da ogni foglia di cavolo due
strisce lunghe e dritte. Sistemare del ripieno all’estremità di una striscia, poi
arrotolare a formare un piccolo cannolo.
Proseguire col resto delle foglie fino a ottenere due cannoli per persona.
Adagiare i cannoli sui piatti poggiandoli
sul lato della chiusura e guarnire con le
briciole croccanti.
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Menu Vegetariano

Primo

Maccheroni alla zucca e
caciocavallo con mandorle tostate
Tempo di preparazione: 15 min. ~ Tempo di cottura: 35 min.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 320 g di Maccheroni al ferretto, Pirro
- 700 g di zucca
- 100 g di Caciocavallo irpino
stagionato in grotta, D&D
- 4 cucchiai di mandorle a lamelle tostate
- 1 spicchio di aglio
- 1 rametto di timo fresco
- 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva
- Sale e pepe nero q.b.

~

PROCEDIMENTO
1. Mondare e tagliare a dadini la zucca.
Sbucciare e schiacciare l’aglio, quindi
farlo imbiondire nell’olio in un tegame.
Eliminare l’aglio e aggiungere la zucca.
Aggiungere il rametto di timo e regolare
di sale, coprire e cuocere per circa 20 minuti, fino a che la zucca sarà morbida.
2. Una volta cotta, lasciar riposare a fuoco spento col coperchio per 5/10 minuti,
poi schiacciare direttamente nel tegame,
lasciando qualche cubetto intero.
3. Cuocere i maccheroni in acqua bollente
salata e nel frattempo grattugiare il caciocavallo. 2 minuti prima di scolare, riaccendere la fiamma sotto la zucca, aggiungere il caciocavallo e lasciarlo sciogliere
mescolando.
4. Aggiungere una macinata di pepe,
amalgamare il condimento alla pasta
scolata al dente, facendola insaporire in
padella a fuoco vivace. Servire guarnendo
ogni piatto con un cucchiaio di mandorle
tostate e un filo d’olio a crudo.

Abbinamento consigliato
Offida Pecorino Danù D.O.C.G,
Costadoro
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Menu Vegetariano

Secondo

Fagottini alla scarola e olive
su maionese al pomodoro
Tempo di preparazione: 45 min. ~ Tempo di cottura: 45 min.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 1 rotolo di pasta brisée rettangolare
- 400 g di scarola
- 40 g di caciocavallo grattugiato
- 2 cucchiai di olive nere
denocciolate sott’olio
- 1 spicchio di aglio
- 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva
- Sale e pepe nero q.b.

PROCEDIMENTO
1. Imbiondire l’aglio in una padella con un
filo d’olio, quindi eliminarlo e aggiungere
la scarola mondata, lavata e tritata grossolanamente. Coprire con un coperchio
all’inizio, poi scoprire, regolare di sale e
aggiungere le olive tritate. Cuocere per 10
minuti a fuoco vivace, fino a quando l’acqua sarà evaporata. Lasciar intiepidire.
2. Per la maionese versare la passata nel
bicchiere del frullatore con la senape. Immergere il bicchiere a bagnomaria in un
recipiente con acqua ghiacciata e frullare
tenendo il frullatore fisso sul fondo del
bicchiere e aggiungendo l’olio a filo, il sale
e il pepe. Riporre in frigo.
3. Ricavare dalla pasta brisée 4 quadrati.
Mettere al centro di ognuno un cucchiaio del composto di scarola, il caciocavallo
grattugiato e un pizzico di pepe.
Chiudere a fagottino ripiegando gli angoli verso il centro. Spennellare con olio
e cuocere in forno a 180° C per circa 15
minuti.
4. Versare 3 cucchiai di maionese di pomodori al centro di ogni piatto e poggiarvi
il fagottino.

Per la maionese:
- 100 g di Salsa per Amatori
con basilico fresco, Calabria Food
- 200 ml di olio di semi di girasole
- 1 cucchiaino di senape di Digione
- Sale e pepe nero q.b
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Menu Vegetariano

Dessert

Crumble
di pere e cannella
Tempo di preparazione: 25 min. ~ Tempo di cottura: 20 min.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 400 g di pere a polpa soda
- 120 g di farina di grano tenero
semintegrale (o bianca)
- 60 g di Burro Chiarificato, Inalpi
- 35 g di zucchero di canna integrale
- Cannella in polvere a piacere
- Qualche goccia di succo di limone

PROCEDIMENTO
1. Sbucciare le pere, eliminare il torsolo
e tagliarle a cubetti, bagnandole con il
succo di limone per non farle annerire.
Cuocerle in una casseruola per appena 5
minuti con un filo d’acqua, per farle ammorbidire.
2. Spolverare un po’ di cannella sulle pere
intiepidite, mescolare e coprire il fondo di
4 cocottine da forno, lasciando spazio per
il crumble.
3. Mescolare in una ciotola la farina con
lo zucchero, unire il burro e impastare
con le dita brevemente, fino a ottenere
delle briciole grossolane.
4. Cospargere la superficie di ogni cocottina con un generoso strato di briciole,
poi cuocere in forno a 180° C per circa 15
minuti, fino a quando la superficie sarà
dorata. Servire tiedidi.
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Speciale
Dolci
~

La dolcezza trionfa sempre e se poi
è fatta in casa ha un sapore ancora
più magico e speciale. E così le dolci
proposte della tradizione regionale del
Sud Italia diventano la conclusione
per eccellenza di pranzi, cene in famiglia e tra amici, e - perché no – anche
il pretesto sempre valido per incontrarsi con chi si ama durante il periodo
delle Feste.

CON LA PARTECIPAZIONE DI
F O N DATA N
E

L

N

DA

L

A
AS

A

C

CA
VE
V. P
AS Q UALE

Speciale Dolci

GRYFUS VINO
SPUMANTE
EXTRA DRY,
GRIFO
Prodotto nel comune di Ruvo di
Puglia, a nord di
Bari a ridosso delle
colline murgiane
poste a 400 metri sul livello del
mare, lo spumante
Gryfus è realizzato
con la vinificazione
di Bombino Bianco in purezza. Un
vino che racconta
il territorio e si fa
testimone
della
sua interpretazione più moderna.

Speciale Dolci

~

Struffoli
Cartellate

Dolci idee
per chi ha meno
tempo...

MINICONI VANIGLIA E CIOCCOLATO,
MILKA
Sei a corto di tempo oppure si presentano
degli ospiti all’ultimo minuto durante le Feste? I Miniconi Vaniglia e Cioccolato sono
perfetti per soddisfare i palati più esigenti e
la loro dimensione “mini” li rende ideali per
concludere in dolcezza un pasto delle Feste,
senza però appesantirlo. La combinazione
di gelato, che circonda un cuore di morbido
cioccolato Milka originale, è avvolta in una
croccante cialda: un dessert in miniatura,
perfetto in ogni momento.

LIMONCETTA
DI SORRENTO,
LUCANO
Scorze di pregiati
limoni, acqua, zucchero, alcool… uniti
al sole e alla brezza
marina della penisola sorrentina.
Ecco come nasce
la Limoncetta di
Sorrento, un liquore 100% naturale,
senza coloranti né
conservanti
che
racchiude in sé tutto il profumo dei
migliori limoni di
Sorrento I.G.P.

Susumelle
Cuscinetti
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BARATTOLINO LE DELIZIE,
SAMMONTANA
Chi l’ha detto che il gelato può essere gustato solo nei mesi più caldi? Il Barattolino Le
Delizie Sammontana è il compagno perfetto
per ogni stagione grazie alla reinterpretazione dei gusti classici e dalle variegature più
ricche. Un dessert dal fascino intramontabile per un gusto a tutto tondo, il cui sapore
delicato e intenso lo rende ideale per tutta
la famiglia… e tutti i gusti.
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Struffoli
Tempo di preparazione: 25 min. ~ Tempo di cottura: 15 min.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 450 g di farina 00
- 40 g di zucchero
- 90 g di burro
- La scorza grattugiata di 1 arancia
non trattata
- 3 uova
- 20 ml di liquore all’anice o rum bianco
- 200 g di miele di acacia
- Una manciata di frutta candita mista
(cedro, ciliegia, arancia)
- Confettini argentati
e codette colorate q.b.
- Un pizzico di sale

PROCEDIMENTO
1. Su una spianatoia setacciare la farina,
aggiungere lo zucchero, le uova, un pizzico di sale, la scorza grattugiata dell’arancia, il burro morbido e il liquore. Impastare
velocemente fino a ottenere un panetto
omogeneo, avvolgere con pellicola e tenere in frigo per circa un’ora.
2. Riprendere il panetto e dividerlo in 6
parti uguali. Ricavare da ognuna dei cilindri di 1 cm, tagliare quindi dei pezzettini
da 1 cm.
3. Scaldare l’olio e immergere gli struffoli,
pochi per volta, con una schiumarola. Scolare e trasferire su carta assorbente.
4. Far raffreddare gli struffoli e sciogliere
il miele a fuoco basso. Una volta sciolto, a
fuoco spento versare gli struffoli, le codette, i confettini, la frutta candita e mescolare delicatamente.
5. Posizionare al centro di un piatto da
portata un barattolo di vetro, distribuire
intorno al barattolo gli struffoli e, quando
il miele si sarà solidificato, togliere delicatamente il barattolo.

- 1 litro di olio di semi di arachide
per friggere

~

Abbinamento consigliato
Limoncetta di Sorrento,
Lucano
80
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Cartellate
Tempo di preparazione: 30 min. ~ Tempo di cottura: 10 min.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 500 g di farina 00
- 200 ml di vino bianco dolce
- 300 g di mosto cotto
- 30 g di olio extra vergine di oliva
- La scorza di un limone non trattato
- Un pizzico di sale

PROCEDIMENTO
1. In un pentolino scaldare leggermente
il vino bianco, l’olio d’oliva e la scorza di
limone, quindi incorporare la farina setacciata. Impastare a mano fino a ottenere
un panetto omogeneo. Avvolgere con pellicola e lasciar riposare per circa 30 minuti.
2. Su un piano da lavoro stendere l’impasto con un matterello fino allo spessore
di 3 mm circa. Con una rotella dentellata
ricavare delle strisce larghe circa 4 cm e
lunghe 35 cm. Prendere ogni striscia di
pasta e pizzicare i due lembi del lato corto tra di loro, sigillando con la pressione
delle dita, per ottenere delle conchette
distanziate di circa 4 cm l’una dall’altra.
Arrotolare le strisce formando delle rose,
pizzicando la girandola per evitare che le
cartellate si aprano in cottura.
3. Friggere le cartellate in abbondante
olio di semi caldo per un paio di minuti,
girandole quando sono dorate.
4. Una volta pronte, farle scolare su carta assorbente. In un pentolino scaldare
leggermente il mosto cotto, quindi immergervi le cartellate, poche per volta da
entrambi i lati. Servire ben calde.

- 1 litro di olio di semi di arachide
per friggere
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Susumelle
Tempo di preparazione: 20 min. ~ Tempo di cottura: 15 min.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Per le susumelle:
- 500 g di farina 00
- 180 g di zucchero
- 10 g di cacao amaro in polvere
- 1 cucchiaino di cannella in polvere
- 200 g di miele millefiori
- 60 g di latte intero
- 50 ml di acqua naturale
- 16 g di lievito in polvere per dolci
(una bustina)

PROCEDIMENTO
1. Versare il miele in un pentolino con l’acqua e riscaldare a fuoco basso. In un’altra
ciotola setacciare insieme la farina, il lievito e il cacao. Unire la cannella, lo zucchero e il latte a temperatura ambiente.
Incorporare anche il miele intiepidito e
mescolare con le mani fino a ottenere un
composto abbastanza uniforme.
2. Trasferire il composto su un piano da
lavoro, spolverizzare con un po’ di farina
e stendere con un matterello fino a ottenere uno spessore di circa 1 cm. Utilizzando una formina da biscotti di forma
ovale intagliare le susumelle. Trasferirle
su una leccarda foderata di carta forno
ben distanziate tra loro. Cuocere in forno
statico a 190° C per circa 15 minuti o fino
a che non compariranno delle crepe sulla
superficie.
3. Lasciar raffreddare su una gratella. Nel
frattempo sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Quando il cioccolato sarà tiepido
immergere solo la parte superiore dei biscotti. Lasciar rapprendere il cioccolato a
temperatura ambiente per almeno un’ora.

Per la copertura:
- 200 g di cioccolato fondente 70%

~

Abbinamento consigliato
Gryfus Vino Spumante
Extra Dry, Grifo
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Cuscinetti
Tempo di preparazione: 40 min. ~ Tempo di cottura: 15 min.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Per la pasta sfoglia:
- 600 g di farina 00
- 90 g di sugna
- 3 uova
- 140 g di zucchero
- Mezzo bicchiere di vino bianco secco
- Miele millefiori q.b.
- Un pizzico di sale

PROCEDIMENTO
1. Su un piano da lavoro versare a fontana la farina, fare un buco al centro e versare la sugna sciolta nel vino, le uova, lo
zucchero e il sale. Impastare il tutto senza
lavorare eccessivamente, avvolgere in un
panno e far riposare per 2 ore.
2. Preparare il ripieno passando i ceci con
lo schiacciapatate. Aggiungere tutti gli
altri ingredienti previsti per il ripieno e
amalgamare.
3. Stendere la pasta sottile (2 mm) e realizzare dei dischi tagliandoli con la rotella
dentellata. Su ogni disco porre al centro
un cucchiaino di composto di ceci e chiudere formando una mezzaluna, avendo
l’accortezza di richiudere con i denti della
forchetta il lembo di pasta ripiegato su se
stesso.
4. Scaldare l’olio e friggere pochi cuscinetti per volta da entrambi i lati. Scolarli e a
seguire colarvi sopra il miele caldo.

Per il ripieno:
- 200 g di ceci lessati
- 20 g di zucchero
- 20 g di cacao
- Un pizzico di cannella in polvere
- Un cucchiaio di liquore dolce
- La scorza di un mandarino non trattato
- 1 litro di olio di semi di arachide
per friggere
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Un ringraziamento speciale
a tutte le Aziende che hanno
partecipato alla realizzazione
di questo Ricettario.
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filiera 100% PUGLIA
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