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L A  S C E L T A  V I N C E N T E
Azienda leader nel banqueting di lusso, da oltre trent’anni segue con grande raffinatezza 
gli eventi top del bel Paese

ifficile dire: manca qualcosa 
perché Europarty è l’azienda 

leader per il banqueting che ha 
una soluzione a tutto. Considerata 
il punto di riferimento del food and 
beverage, la famiglia Galimberti, in 
oltre trent’anni di attività, ha saputo 
rispondere con serietà e completezza 
alle richieste dei propri clienti. Per 
Europarty comunicare attraverso 
il cibo è il core business. Non solo 
matrimoni, ma anche cerimonie ed 

eventi per aziende e privati. Le piccole 
delizie che finiscono in tavola non 
sono il solo plus dell’azienda che, oltre 
a poter rispondere ad ogni esigenza, 
offre una serie di servizi alternativi 
e complementari per eventi fino a 
mille persone. Nella sede di Cesano 
Maderno un laboratorio all’interno 
del quale vengono elaborate le 
proposte, da qualche mese anche 
una location per piccoli eventi ristretti. 
Professionalità e creatività fanno poi 

il resto. Ideale per chi ama il cibo 
homemade al 100% e per chi oltre 
al gusto vuole lasciare un messaggio 
indelebile nel cuore dei propri ospiti.

Europarty Srl
via T. Tasso n°3
Cesano Maderno (MB)
T.0362 503489 - 0362 502874
F. 0362 521971
info@europartysrl.it
www.europartysrl.it
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Amici lettori
Un altro step, un altro obiettivo che ha un valore 
ancora più forte. I tre Istituti di pena che stanno 
lavorando sul progetto Cucinare al fresco sono 
stati coinvolti in un’altra sperimentazione, quella di 
realizzare un magazine periodico per proporre dei 
piatti stagionali agli affezionati lettori. 
Ebbene sì, l’iniziativa piace sempre di più e le 
persone interessate a raccogliere suggerimenti 
enogastronomici continuano a chiedere aggiornamenti. 
Noi l’abbiamo fatto e i ragazzi e le ragazze che hanno 
aderito ai corsi si sono sbizzarriti nel proporre 
ricette elaborate da loro per l’esterno.
Una rivista ricca di sapori e di profumi da sfogliare e 
da condividere con gli amici per un pranzo in spiaggia 
o un pic nic, ma anche per una cena tra amici, molto 
più formale. 
Il progetto è stato possibile grazie al sostegno del 
Lions Club di Cernobbio e al supporto dell’amico 
Alberto Galimberti, titolare della società Europarty 
al quale ho chiesto un aiuto e, come sempre, con il 
suo cuore grande, non ha esitato a darlo.
L’intero ricavato dalla vendita delle copie sarà 
riutilizzato per continuare a sperimentare nuove 
idee culinarie con i detenuti.
Ogni idea, ogni iniziativa offre ai ragazzi e alle ragazze 
un motivo di riscatto e li mette in gioco proprio con 
lo spirito e la voglia di sottolineare che ce la possono 
sempre e ancora fare.

Arianna Augustoni
Coordinatrice del progetto

Hanno collaborato:

Piero, Salvatore G., Salvatore P., Felice, Bruno, Alessandro C., 
Alessandro P., Mariliano C., Alessio, Masssimo, Vllasi, Agim, Elvin, 
Alan, Gladys, Gabriella, Manuela, Antonella, Rosa, Agata, Simona, 
Laura, Patrizia, Daniela, Adriana, Margherita, Toni, Francesco, Matteo, 
Youssef, Adil e Christian.

Un particolare ringraziamento a Virginio Ambrosini, il docente che 
sta collaborando e supportando i ragazzi della Casa circondariale di 
Varese. 

Grazie ai direttori degli Istituti che hanno reso possibile l’iniziativa 
e a tutti coloro che, anche solo chiedendo come “Vanno i lavori”, ci 
sostengono giorno dopo giorno per la riuscita dell’iniziativa.

Progetto grafico: Giuseppe Bevilacqua, Alessandro Tommasi 



RICOTTA 
ALBANESE
VLLASI M.

INSALATA 
GRECA
ALESSANDRO C.

INGREDIENTI
2 litri di latte
1 bicchiere di yogurt bianco
sale q.b.

PREPARAZIONE
Portare a ebollizione il latte possibilmente 
a una temperatura di 80° (ovviamente in 
carcere il metodo per valutarla è quello 
di intingere un dito nel pentolino), togliere 
dal fuoco e unire lo yogurt. Mescolare il 
composto e quindi coprire con un coperchio, 
avvolgere il contenitore in un panno per 
cercare di mantenere la temperatura. 
Lasciare riposare per 8/10 ore.
Rimettere quindi la pentola sulla fiamma 
e attendere che vada nuovamente in 
ebollizione, aggiungere un po’ di sale. 
Stendere il composto su un panno di 
lino per circa 6/8 ore fino a quando vi è il 
deposito che dovrà poi essere disposto in 
un piatto.
La ricotta è pronta. 

INGREDIENTI
500gr. di feta
2/3 cetrioli
1 lattuga
2 pomodori ramati
10 olive nere
origano q.b.
sale q.b.
100 gr. di salsa di yogurt greco
2 cucchiai di olio extravergine di oliva

PREPARAZIONE
Disporre su un piatto una base di lattuga 
tagliata finemente e intorno i pomodori 
tagliati a fette. Aggiungere le olive nere, 
le fette di cetriolo. Posizionare al centro la 
feta, aggiungere l’origano e condire con un 
filo di olio extravergine. 
A filo la salsa di yogurt su tutto il piatto.

PASTA FREDDA 
TRICOLORE
BRUNO M.

INGREDIENTI
500 gr. di pomodorini ciliegino
500 gr. di pasta pennette
2 cetrioli
3 spicchi d’aglio
basilico q.b.
10 olive nere
sale q.b.

PREPARAZIONE
Prendere i pomodori e tagliarli in quattro 
parti, affettare i cetrioli e cosi pure l’aglio 
che deve essere finissimo. Unire il tutto 
e aggiungere le foglie di basilico, un 
cucchiaio di olio extravergine di oliva e del 
sale. Lasciare riposare per un paio di ore 
in frigorifero. 
Cuocere e scolare la pasta al dente. 
Lasciare raffreddare e unire con il 
condimento.

VITELLO TONNATO
ALESSANDRO C.

INGREDIENTI
500 gr. di fesa di vitello 
(cappello di prete)
100 gr. di capperi
50 gr. di acciughe
500 gr. di maionese
1 scatola di tonno 
1 bicchiere di aceto
1 ciuffo di prezzemolo
sale q.b.
pepe q.b.
1 gambo di sedano
1 carota

PREPARAZIONE
Far bollire in una pentola carote, sedano e 
cipolle con la fesa di vitello. Cuocere per 
circa 40 minuti. 
A parte unire i capperi, le acciughe e il 
tonno sgocciolato. Incorporare la maionese 
e mischiare fino a ottenere un composto 
compatto. 
Aggiungere il sale e il pepe, un filo di aceto 
bianco e un po’ di acqua di cottura della 
carne. Mescolare fino a rendere cremosa 
la salsa. 
Raffreddare il vitello e tagliarlo a fettine. 
Stendere uno strato di salsa sul piatto, a 
seguire la carne e coprire nuovamente con 
la salsa. Cospargere con il prezzemolo. 
Le verdure possono essere usate come 
contorno.

4 5



INSALATA DI 
POLLO
FRANCESCO A.

PICCHIO PACCHIO
FRANCESCO A.

PASTA
FREDDA 
POMODORI E 
TONNO
TONI P.

INGREDIENTI
10 cosce oppure 5 petti di pollo
1 cipolla
1 gambo di sedano
150 gr. di pomodorini
½ bicchiere di aceto
½ bicchiere di olio di oliva

PREPARAZIONE
Cuocere in un tegame il pollo e farlo 
raffreddare. Sfilacciarlo e distribuirlo in 
un contenitore, tagliare a fettine sottili la 
verdura e dividere in quattro i pomodorini. 
Unire e condire con il mezzo bicchiere di 
aceto e di olio.

INGREDIENTI
500 gr. di pomodorini ciliegino
4/5 foglie di basilico fresco
1 bicchiere di olio di oliva
2 spicchi di aglio
300 gr. di spaghetti

PREPARAZIONE
Tagliare i pomodorini in due parti, unire 
gli spicchi di aglio tagliati sottili e versare 
il bicchiere di olio. Preparare quindi gli 
spaghetti e, a cottura ultimata, sgocciolarli  
e condire con il sugo. Prima di servire, 
decorare con le foglie di basilico.

INGREDIENTI
500 gr. di pasta fusilli
300 gr. di pomodorini
300 gr. di tonno
300 gr. di funghi champignon
1 confezione di rucola
4 scalogni
1 cucchiaino di zucchero
3 limoni
3 cucchiai di olio extravergine di oliva
½ bicchiere di vino bianco (per chi è fuori), 
per noi ½ bicchiere di aceto di vino rosso

PREPARAZIONE
Tagliare a dadini i pomodori, a metà lo 
scalogno e la rucola a listarelle. Fare 
soffriggere lo scalogno e i pomodori con tre 
cucchiai di olio. Aggiungere lo zucchero e 
l’aceto, lasciare cuocere per 5 minuti per far 
caramellare il composto. Salare, affettare i 
funghi mettendo il tutto in una ciotola con il 
tonno. Unire i limoni tagliati a fette, il sale, il 
pepe facendo marinare per circa 15 minuti. 
A parte preparare la pasta: una volta 
cotta scolarla e raffreddarla sotto l’acqua.
Condire e unire la salsa di scalogno,  
i pomodori, i funghi, il tonno e la rucola. 

SALSA DI YOGURT 
CON CETRIOLI
ELVIN J.

INGREDIENTI

1 litro di yogurt magro
500 gr. di cetrioli
3 spicchi di aglio 
origano q.b.
1 bicchiere di olio extra vergine di oliva
sale q.b.

PREPARAZIONE

Prendere il litro di yogurt e sbatterlo con 
forza. Tagliare i cetrioli a cubetti e l’aglio 
a piccole fette, dopo aver tolto “l’anima”. 
Unire il tutto in una bacinella e lasciare 
riposare per 30 minuti in frigorifero. 

PENNETTE 
ALLE ZUCCHINE
FRANCESCO A.

INGREDIENTI
500 gr. di zucchine
½ bicchiere di olio
100 gr. di pecorino
300 gr. di pennette
sale q.b. (per la pasta)
2 foglie di menta

PREPARAZIONE
Tagliare a rondelle sottilissime le zucchine 
e farle soffriggere aggiungendo un po’ di 
olio nella padella. Lasciare cuocere per 
15 minuti e poi togliere dal fuoco. Lasciare 
raffreddare. A parte preparare la pasta 
(meglio se corta) le pennette sono perfette. 
Una volta cotta, lasciare raffreddare in 
frigorifero. Unire la pasta con le zucchine, 
cospargere di olio e aggiungere le foglie di 
menta. Prima di servire, per dare un po’ di 
sapore, cospargere con il pecorino.

HAMBURGER 
CON SALSA 
DI FORMAGGIO 
E RADICCHIO
TONI P.

INGREDIENTI
1 hamburger
200 gr. di taleggio
1 panna da cucina
300 gr. di radicchio
sale q.b.
pepe q.b.
olio extravergine di oliva q.b.
500 gr. di burro

PREPARAZIONE
In una padella rosolare il radicchio con 
un filo di olio d’oliva. In un’altra padella  
sciogliere il taleggio con il burro e la 
panna, salare e pepare a piacere. Cuocere 
l’hamburger e aggiungere il radicchio, 
versare il formaggio fuso e amalgamare il 
composto per qualche minuto, togliere dal 
fuoco e servire.

MELANZANE E PEPERONI ALLA
MAROCCHINA
YOUSSEF

INGREDIENTI
1 limone
500 gr. di melanzane
500 gr. di peperoni gialli
3 cucchiaini di olio di oliva
sale q.b.
pepe q.b.
3 spicchi di aglio
1 ciuffo di prezzemolo
100 gr. di olive nere

PREPARAZIONE
Lavare e tagliare a cubetti le melanzane, 
abbrustolire i peperoni e dividerli dalla 
pellicina, tagliarli a listarelle. Prendere una 
pentola, versare un po’ di olio e disporre 
le melanzane, aggiustare di sale e pepe 
e cuocere per 10 minuti. Unire anche i 
peperoni e continuare la cottura per altri 10 
minuti. Aggiungere il limone tagliato a metà 
e continuare per altri 25 minuti. A cottura 
ultimata, togliere dal fuoco e cospargere di 
prezzemolo. Guarnire con le olive.
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UOVA 
IN PANINI
TONI P.

INGREDIENTI
6 uova
6 panini (di piccole dimensioni)
80 gr. di burro
1 bicchiere di latte
½ bicchiere di panna liquida
sale q.b.

PREPARAZIONE
Svuotare i panini dalla mollica e farli 
ammorbidire nel latte per 30 minuti. 
Mettere i pomodori in una teglia, imburrarla 
e posizionare il pane. Spalmarne uno alla 
volta con del burro fuso, posizionare un 
uovo (sodo), il sale, un cucchiaio di panna. 
Far dorare in forno per 15/20 minuti a 
220° (per chi ha a disposizione un forno). 
Altrimenti sul fornello con le bombolette da 
campeggio.

INSALATA RUSSA
TONI P.

INGREDIENTI
6 tuorli d’uovo
1 bicchiere di olio di oliva
50 gr. di senape
4/5 patate medie
4/5 carote
150 gr. di piselli

PREPARAZIONE
Tagliare le patate e le carote a cubetti 
piccoli. Cuocerle in una pentola con acqua 
e sale. Lessare a parte i piselli e farli 
raffreddare. Per la maionese prendere 
tuorlo, aggiungere un pizzico di sale e, 
con il frustino, amalgamare aggiungendo 
l’olio poco alla volta e così pure limone, 
fino al raggiungimento di una consistenza 
omogenea. Aggiungere le verdure 
preparate facendo attenzione a non 
romperle. Servire fredda accompagnando 
salumi o pesce.

FRITTATA 
FANTASIA
FRANCESCO A.

INGREDIENTI
4 uova
1 bicchiere di latte
500 gr. di zucchine
100 gr. di ‘Nduja
1 cipolla
300 gr. di formaggio di grana grattugiato

PREPARAZIONE
Tagliare la cipolla a fettine sottili, quindi 
le zucchine a rondelle. Con un po’ di olio 
soffriggere il tutto per qualche minuto. 
Aggiungere l’Nduja e continuare a 
cuocere fino a ottenere un composto 
omogeneo. Prendere le uova, sbatterle 
in un contenitore a parte, aggiungere il 
latte, unire il formaggio grana grattugiato 
e versare nella pentola con il composto 
precedentemente preparato. Cuocere per 
altri 20 minuti.

POMODORI 
RIPIENI 
MASSIMO D.

INGREDIENTI
4 pomodori maturi
2 mozzarelle
200 gr. di riso bianco
100 gr. di tonno
50 gr. di piselli
½ bicchiere di olio extravergine di oliva
50 gr. di maionese
50 gr. di basilico
sale q.b.
pepe q.b.

PREPARAZIONE
Far bollire il riso e lasciarlo raffreddare. 
Svuotare i pomodori, salare l’interno e 
capovolgerli su un panno per far perdere 
l’acqua.  In una ciotola amalgamare il riso 
bollito, le mozzarelle tagliate a dadini, 
il tonno e i piselli. Aggiungere un po’ di 
olio. Riempire i pomodori con il composto 
ottenuto, disporre su un piatto, guarnire 
con un filo di olio e decorare con le foglie di 
basilico e un po’ di maionese.

SALSA VERDE
ALESSANDRO C.

INGREDIENTI
100 gr. di prezzemolo
1 tuorlo 
200 ml di olio extravergine di oliva
pepe nero q.b.
sale q.b.

PREPARAZIONE
Mettere in un contenitore il tuorlo e unire 
il prezzemolo tritato, aggiungere il sale e il 
pepe. Rendere il composto ben compatto 
e far raffreddare in frigorifero. Utilizzare la 
salsa per le carni bianche, magari fredde o 
per bruschette “da aperitivo”.

BRUSCHETTE 
FANTASIA
FRANCESCO A.

INGREDIENTI
4 fette di pane calabrese 
100 gr. di pomodorini
1 spicchio di aglio
olio q.b.
30 gr. di ‘Nduja
30 gr. di acciughe

PREPARAZIONE
Stendere le fette di pane calabrese, dopo 
averlo fatto tostare. Grattugiare l’aglio e 
cospargerle con un filo di olio. Tagliare a 
cubetti i pomodorini e disporli su due delle 
quattro fette e aggiungere le acciughe 
spezzettate.  Per le altre due fette, sopra il 
pomodoro mettere un cucchiaino spalmato 
di ‘Nduja. 
Condire con un altro goccio di olio.

RISOTTO POMODORI SECCHI
ADIL

INGREDIENTI
300 gr. riso Carnaroli
50 gr. pomodori secchi
30 gr. filetti di acciughe
3 zucchine
2 melanzane
2 peperoni rossi
2 peperoni gialli
olio q.b. 
pepe q.b.
sale q.b.
4 pomodori secchi

PREPARAZIONE
Prepariamo il brodo col metodo classico. 
Soffriggere la cipolla, aggiungere il riso 
e il brodo (ogni 100 grammi di riso, 150 
grammi di brodo). Disporre il tutto in una 
teglia da forno e cuocere per 15/20 minuti.
Togliere il riso dalla fiamma e controllare 
che sia cotto, nel caso aggiungere un po’ 
di brodo. Aggiungere i pomodorini secchi 
sbriciolati e le acciughe. Preparare le 
verdure a parte e unire al riso.

RISO AL FORNO 
FREDDO
CHRISTIAN

INGREDIENTI
1 gambo di sedano
1 carota
1 cipolla
sale q.b.
1 zucchina
50 gr. di piselli
100 gr. di melanzane
50 gr. di burro
½ bicchiere di olio
320 gr. di riso Carnaroli
1 cipolla
sale q.b.

PREPARAZIONE
Prepariamo il brodo col metodo classico. 
Soffriggere la cipolla, aggiungere il riso 
e il brodo (ogni 100 grammi di riso, 150 
grammi di brodo). Disporre il tutto in una 
teglia da forno e cuocere per 15/20 minuti.
Togliere il riso dalla fiamma e controllare 
che sia cotto, nel caso aggiungere un po’ 
di brodo. Far saltare in padella le zucchine 
tagliate a cubetti e anche i piselli se freschi, 
diversamente scottarli in acqua calda. Per 
le melanzane invece grigliarle e tagliarle a 
filetti. Preparare una vinaigrette con olio, 
sale, pepe e aceto balsamico. Unire il tutto 
e servire freddo.
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INSALATONA 
ESTIVA
FELICE F.

INSALATA DI 
POLLO ALLO 
YOGURT
PIERO R. E MARILIANO C.

PASTA FREDDA 
CON PESTO DI 
SEDANO
SALVATORE G.

INGREDIENTI
1 ceppo di insalata iceberg 
(in carcere utilizziamo quella del carrello)
1 scatoletta di tonno all’olio extravergine di 
oliva
1 mozzarella 
200 gr. di cetrioli
200 gr. di pomodorini ciliegino
1 peperone rosso 
1 arancia rossa
2 cucchiai di olio
20 gr. di origano
pepe nero q.b.

PREPARAZIONE
Tagliare a rondelle i cetrioli, a fette circolari  
l’arancia, in due parti i pomodorini ciliegino, 
a julienne i peperoni. Disporre gli ingredienti 
in un contenitore e preparare l’insalata. 
In un’altra ciotola disporre la lattuga 
Iceberg, aggiungere le verdure e l’arancia 
già a pezzetti, condire poi con origano, 
pepe nero, olio e limone.

La variante al tonno: del petto di pollo, in 
genere quello del carrello, raffreddato e 
tagliato a cubetti.

INGREDIENTI
1 pollo intero
250 gr. di yogurt bianco
20 gr. di miele
20 gr. di senape
60 gr. di olive verdi
20 gr. di capperi dissalati
250 gr. di pomodorini
1 peperone
1 ciuffo di prezzemolo
4/5 foglie di basilico
50 gr. di peperoncino fresco
100 gr. di maionese
30 gr. di olio extravergine di oliva

PREPARAZIONE
Lessare in acqua salata il pollo per 
50 minuti circa e lasciarlo raffreddare. 
Una volta intiepidito sminuzzarlo e farlo 
riposare in un contenitore. Preparare 
la salsa mischiando la maionese con il 
miele, la senape e lo yogurt. Grigliare il 
peperone e il peperoncino fresco e tagliarli 
a striscioline. “Cubettare” i pomodorini e 
tritare il prezzemolo, spezzettare il basilico. 
Unire tutti gli ingredienti e lasciarli riposare 
in frigorifero. 

INGREDIENTI
400 gr. di mezze penne
70 gr. di pelati
70 gr. di pinoli
8 gambi di sedano con le foglie
2 peperoni rossi o gialli
1 scalogno
2 bicchieri di olio extravergine di oliva
sale grosso q.b.

PREPARAZIONE
Frullare il sedano aggiungendo l’olio, un 
pizzico di sale, i pinoli e una parte dello 
scalogno (noi utilizziamo il fondo della 
caffettiera per sminuzzare il tutto) fino a 
ottenere un composto piuttosto corposo. 
Arrostire i peperoni e dividerli dalla pellicina, 
tagliarli a striscioline e adagiarli in padella 
con un filo di olio, insieme allo scalogno 
(tritato) rimasto sul piano di lavorazione. 
Cuocere quindi la pasta, sgocciolarla e 
unirla al sugo di sedano. Lasciare riposare 
per 30 minuti in frigorifero e servire.

ORATA AL BACIO DI DAMA
SALVATORE P.

INGREDIENTI
2 orate
1 bicchiere di latte
1 bicchiere di acqua
1 mazzetto di prezzemolo
1 limone
sale q.b.
pepe q.b.
1 confezione di glassa di aceto balsamico

PREPARAZIONE
Far bollire il latte in un pentolino e, quando inizia a “scoppiettare”, 
toglierlo dalla fiamma e farlo raffreddare. Aggiungere l’acqua e 
posizionare nuovamente sul fornello aggiungendo il prezzemolo 
tritato, qualche fettina di limone e un pizzico di sale e pepe. Immergere 
nell’emulsione le due orate precedentemente pulite e spinate. Lasciare 
cuocere per 30/40 minuti e, quando si sono ammorbidite, posizionare 
nel piatto e decorarle con la glassa di aceto balsamico.

INSALATA DI 
GAMBERI
AESSANDRO P.

COUS COUS DI 
VERDURE
MARILIANO C.

INGREDIENTI
100 gr. di farina bianca
500 gr. di gamberetti
100 gr. di fagiolini cannellini
2 ceppi di lattuga iceberg
1 cipolla di Tropea
80 gr. di olive verdi snocciolate
sale q.b.
100 gr. di ananas
½ bicchiere di olio di oliva
1 confezione di glassa gastronomica 

PREPARAZIONE
Versare in un piatto 100 grammi di farina 
bianca e passare i gamberetti. In una 
padella a parte aggiungere dell’olio e 
friggere il pesce. Una volta cotti, adagiarli su 
un foglio di carta assorbente. Nel frattempo 
lavare l’insalata iceberg e tagliarla a fette. 
Posizionarla in una insalatiera. Tagliare 
a cubetti l’ananas e a julienne la cipolla 
di Tropea. Aggiungere le olive verdi, i 
cannellini e i gamberetti. Condire con olio 
e sale, servire in tavola con la guarnizione 
di glassa.

INGREDIENTI
250 gr. di cous cous
250 gr. di pollo
sale q.b.
½ bicchiere di olio di oliva
100 gr. di ceci
100 gr. di olive 
50 gr. di capperi
1 ciuffo di prezzemolo
50 gr. di pomodorini
50 gr. di peperoni
50 gr. di zucchine

PREPARAZIONE
Versare il cous cous in un contenitore e 
coprirlo con dell’acqua e attendere che si 
assorba. Dividerlo per evitare che diventi 
un composto troppo compatto e lasciarlo 
riposare. A parte prendere i peperoni e 
le zucchine e farli saltare in padella con 
un po’ di olio. Disporre il tutto in un altro 
contenitore. Unire poi in una ciotola i ceci 
lessati, le olive, i capperi, il prezzemolo 
tritato, i pomodorini divisi in due parti. 
Cuocere il pollo alla griglia o, in alternativa, 
noi utilizziamo quello servito nel carrello. 
In una grande insalatiera mettere: il cous 
cous e le verdure, aggiungere a pioggia 
il pollo sminuzzato. Condire con l’olio e 
conservare per un’ora in frigorifero.

TACCHINO DELLO SPORTIVO
ALAN S. E ALESSIO C.

INGREDIENTI
800 gr. di fesa di tacchino a fettine
200 gr. di carote
100 gr. di peperoncini freschi piccanti
100 gr. di peperoni
50 gr. di menta
50 gr. di basilico
50 gr. di prezzemolo
100 gr. di parmigiano reggiano
150 gr. di pomodorini a grappolo
2 spicchi di aglio (in camicia)

PREPARAZIONE
Tagliare i pomodorini e i peperoni a listarelle, il peperoncino a 
rondelle e far saltare tutto in padella con un po’ di olio e di aglio, 
coprendo il tutto con un coperchio. A parte, tagliare a rondelle le 
carote e farle bollire, una volta sgocciolate unirle al precedente 
composto e aggiungere la fesa di tacchino. Far cuocere per 
20 minuti. Sistemare nel piatto e decorare con le verdure e gli 
odori, cospargere infine con il parmigiano reggiano. 

POLPETTE AL 
LATTE E LIMONE
TONI P.

INGREDIENTI
500 gr. di manzo
80 gr. di burro
2 uova
100 gr. di parmigiano grattugiato
1 limone
100 dl di latte
150 gr. di farina bianca
pepe q.b.
sale q.b.

PREPARAZIONE
Tritare la carne di manzo, aggiungere le 
uova, 2/3 cucchiaini di parmigiano, il sale 
e il pepe. Formare delle palline e rosolarle 
con il burro, bagnarle nel latte e lasciarle 
cuocere per 10 minuti. Spremere mezzo 
limone e distribuirlo sulle polpette.
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ARROTOLATO 
ALLE FRAGOLE
PIERO R.

INGREDIENTI
6 uova
120 gr. di zucchero
100 gr. di farina bianca
1 bustina di lievito
1 bustina di vanillina
500 ml di panna fresca
200 gr. di crema pasticcera
500 gr. di fragole
50 gr. di farina di cocco 
200 ml di acqua
50 gr. di zucchero al velo
1 scorza di limone

PREPARAZIONE
Sbattere energicamente le uova con lo 
zucchero fino a rendere il tutto spumoso, 
aggiungere la farina, la bustina di lievito 
e la vanillina. Stendere un foglio di carta 
forno dopo averlo bagnato con dell’acqua 
e strizzato. Versare sopra il composto e 
aspettare che si concluda la lievitazione. 

Posizionarlo sul fornello (normalmente in 
forno per 10/12 minuti a 180°). Terminata 
la cottura, avvolgere la pasta in uno 
strofinaccio umido. Preparare lo sciroppo: 
in un pentolino aggiungere acqua, 
zucchero e la scorza di limone. Una volta 
raggiunto il bollore, spegnere la fiamma 
e coprirlo con un coperchio. Montare 
la panna, aggiungere lentamente lo 
zucchero a velo fino a raggiungere il 
grado di dolcezza desiderato. Lavare 
le fragole, tagliarle a pezzi non troppo 
grossi e unirle alla panna. Tagliare un 
pezzo di stagnola e adagiarlo sulla teglia 
per la cottura. Posizionare la pasta cotta, 
spennellare con lo sciroppo e disporre 
due cucchiai di crema al centro e quindi 
stenderla su tutta la pasta. Coprire con 
la panna, arrotolare e chiudere nella 
stagnola. Riporre nel congelatore per 
4 ore. Togliere la stagnola, tagliare il 
dolce a fette e prima di servirle, passarle 
nella farina di cocco. Decorare a piacere 
con sciroppo alla fragola, oppure aceto 
balsamico.

RISO FREDDO 
AL CURRY
SALVATORE G.

INGREDIENTI
4 bicchieri di riso
100 gr. di olive nere
100 gr. di mozzarella
50 gr. di carote
50 gr. di sedano
50 gr. di cetriolini
50 gr. di mais
50 gr. di capperi
10 gr. di polvere di curry

PREPARAZIONE
Tagliare a dadini la mozzarella, le carote 
e i cetriolini, mentre il sedano a tronchetti. 
Unire tutte le verdure della lista degli 
ingredienti, in un contenitore a parte. 
Mettere a bollire il riso e, a metà cottura, 
toglierlo dalla fiamma e lavarlo sotto l’acqua 
fredda. Unire le crudité e la mozzarella, 
cospargere con il curry e amalgamare il 
tutto. Lasciare in frigorifero per 30 minuti e 
quindi servire.

SEMIFREDDO AL CAFFÈ
PIERO R.

INGREDIENTI
500 ml di panna fresca
4 uova
250 gr. di mascarpone
120 gr. di zucchero a velo
80 ml di caffè 
(meglio se la miscela è forte)

PREPARAZIONE
Montare i tuorli con lo zucchero fino 
a renderli spumosi. Incorporare il 
mascarpone e il caffè, montare la 
panna aggiungendo lo zucchero a 
velo. Lavorare a neve gli albumi con 
un pizzico di sale. Unire gli ingredienti 
e, con una frusta, amalgamare il 
composto. Sistemare poi in stampi 
(noi utilizziamo dei bicchieri) e farli 
raffreddare nel congelatore fino al 
momento di servire.

INVOLTINI AL 
PROSCIUTTO
TONI P.

INGREDIENTI
300 gr. di prosciutto cotto
300 gr. di fagiolini lessati
6 fette di pomodoro
100 gr. di pane grattugiato 
1 tazza di maionese
100 dl di latte
sale q.b.
100 gr. di capperi

PREPARAZIONE
Stendere le fette di prosciutto e, su ognuna 
sistemare 7/8 fagiolini lessati. Avvolgerle 
fino a creare degli involtini. Adagiarli 
su un piatto e decorarli con una fetta di 
pomodoro, coprire il tutto con la maionese 
e guarnire coi capperi.

PASTA ZUCCHINE 
E GAMBERETTI
TONI P.

INGREDIENTI
400 gr. di pasta (meglio se farfalle)
300 gr. di zucchine
400 gr. di  gamberetti sgusciati
300 gr. di pomodorini ciliegino
1 bustina di zafferano
sale q.b.
pepe q.b.
olio di oliva q.b.

PREPARAZIONE
Lavare e tagliare le zucchine a rondelle 
sottili, i pomodorini in quattro e far 
rosolare il tutto con un filo di olio, salare 
e pepare. In una pentola a parte portare 
a  ebollizione l’acqua salata per cuocere 
la pasta. Durante la bollitura aggiungere 
le zucchine, i gamberetti e lo zafferano e 
cuocere per due minuti. Sgocciolare la 
pasta e amalgamare il sugo, cospargere il 
piatto con del prezzemolo tritato.

COUS COUS ALLA 
MAROCCHINA
YOUSSEF

INGREDIENTI
400 gr. di zucca
400 gr. di carote
400 gr. di zucchine
300 gr. di cipolla
200 gr. di pomodoro
150 gr. di ceci
sale q.b.
pepe q.b.
2 cucchiai olio extravergine di oliva
1 spicchio di aglio
1 bustina di zafferano
30 gr. di curcuma
800 gr. di carne macinata
500 gr. di cous cous

PREPARAZIONE
Tagliare le carote a rondelle. E pulire tutta 
la verdura. Far soffriggere la cipolla con 
dell’olio e l’aglio, aggiungere la carne. Dopo 
10 minuti unire le carote e i ceci (se freschi 
lasciarli in ammollo per qualche minuto in 
acqua fredda), i pomodori tagliati in due e 
lasciare cuocere. Aggiungere lentamente 
gli altri ingredienti: la zucca e le zucchine 
tagliate a listarelle, il prezzemolo tritato.
Preparare il cous cous: lavorarlo con acqua 
calda e olio e metterlo in una pentola a 
vapore.
Al termine della preparazione/cottura, 
prendere un grande contenitore e unire il 
tutto: cous cous, carne e verdure. Lavorare 
il preparato aggiungendo dell’olio di oliva e 
dell’acqua calda.
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PANELLE ALLA 
PALERMITANA
SALVATORE P.

POMODORI RIPIENI 
RISO E GAMBERI
PIERO R.

INGREDIENTI
½ kg. di farina di ceci
1 l di acqua
1 mazzetto di prezzemolo
sale q.b.
pepe q.b.
2 bicchieri di olio di semi

PREPARAZIONE
Preparare sul fornello una pentola con 
dell’acqua e iniziare ad aggiungere poco 
alla volta la farina di ceci, con la cortezza 
di evitare la formazione di grumi. Regolare 
con sale e pepe e continuare a mischiare 
l’impasto, fino a ottenere un composto 
compatto. Aggiungere il prezzemolo e, 
appena raggiunta una certa corposità, 
versare il tutto in una bottiglia di plastica 
(tagliando il collo). Far riposare in frigorifero 
per un paio di ore. Tagliare la bottiglia senza 
intaccare l’impasto e togliere lo stesso e 
affettarlo. In una pentola a parte, scaldare 
l’olio e, a cottura ultimata, adagiare le fette 
di Panella. Quando sono cotte toglierle 
dalla padella e cospargerle di limone, 
prima di servirle a tavola. 

INGREDIENTI
4 pomodori
200 gr. riso
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
origano
8 gamberetti

PREPARAZIONE
Svuotare i pomodori e lasciarli riposare. 
Lessare il riso in acqua salata, una volta 
raggiunta la cottura, sgocciolarlo e farlo 
raffreddare. Condire quest’ultimo con la 
polpa dei pomodori  tagliata a cubetti, 
origano e gamberetti, condire con l’olio. 
Aggiungere le olive tritate e i capperi, 
mischiare bene il tutto e riempire i 
pomodori. Lasciare raffreddare e servire.

PIZZA FREDDA 
AL PROSCIUTTO 
COTTO
FELICE F.

INVOLTINI DI 
BRESAOLA CON 
CAPRINO E NOCI
MASSIMO D.

ALICI MARINATE
SALVATORE P.

INGREDIENTI
10 fette di pane per tramezzini 
(va bene il pan carrè, basta togliere il bordo)
50 gr. di maionese
50 gr. di pomodorini ciliegino
100 gr. di prosciutto cotto
2 mozzarelle

PREPARAZIONE
Disporre su un ripiano il pane per tramezzini. 
Spalmare la maionese e quindi mettere 
una prima fetta di mozzarella. Continuare 
a comporre il piatto aggiungendo una fetta 
di prosciutto e una di pomodori. Per i più 
golosi, è perfetto fare diversi strati.

In alternativa al prosciutto cotto, si può 
utilizzare la variante col tonno.

INGREDIENTI
200 gr. di bresaola
2 caprini 
50 gr. di formaggio di grana
50 gr. di noci tritate
1 ciuffo di prezzemolo
1 limone (serve il succo)
100 gr. di rucola
100 gr. di pomodorini
pepe nero q.b.
2 cucchiai di olio extravergine di oliva

PREPARAZIONE
Amalgamare in una ciotola il caprino con 
le noci, il formaggio di Grana e il pepe. 
Stendere le fette di bresaola e, con un 
cucchiaio, farcire con il composto. Al 
termine arrotolare. Preparare a parte la 
salsa con il limone e l’olio. Prendere quindi 
un piatto, stendere la Rucola e i pomodorini, 
adagiare gli involtini di bresaola aggiungere 
l’emulsione e guarnire con le noci e il 
prezzemolo.

INGREDIENTI
½ kg. di alici
100 ml di aceto 
100 gr. di farina bianca
olio per la frittura

PREPARAZIONE
Pulire le alici e lasciarle per qualche minuto 
sotto l’acqua corrente. Infarinarle su 
entrambi i lati e lasciarle a riposo per 10/15 
minuti. Far scaldare l’olio a parte e “quando 
si anima” friggere le alici. Potranno essere 
servite calde, ma sono ottime anche fredde, 
accompagnate con della salsa verde.

RISO ORIENTALE
ALESSIO C.

INGREDIENTI
4 avocado
1 cipolla di Tropea
4 pomodori da insalata
500 gr. di riso Thai
6 uova
1 bicchiere di aceto
sale q.b.
50 gr. di senape

PREPARAZIONE
Pulire e tagliare a fette sottili gli avocado, 
la cipolla a pezzi grossolani e i pomodori 
a dadini. Unire il tutto in un contenitore e 
aggiungere l’aceto e la senape, mescolare 
fino a quando si ottiene un composto 
compatto. Lavare il riso fino a fargli perdere 
l’amido, cuocerlo per 20 minuti. Sbattere 
le uova e creare delle mini omelette da 
cuocere e utilizzare come guarnizione al 
piatto. 
Unire il riso con il composto e disporre 
nel piatto guarnendo con le frittatine. 
Aggiungere sale e pepe.

MOUSSAKA
MATTEO B.

INGREDIENTI
500 gr. di carne trita
2 cipolle
sale q.b.
1 bicchiere di latte
2 uova
4/5 patate gialle
100 gr. di formaggio grattugiato 
pepe nero q.b.

PREPARAZIONE
Far bollire le patate e, una volta cotte, 
lasciarle raffreddare e togliere la buccia, 
tagliarle poi a fette. Tagliare la cipolla a 
pezzetti, rosolare con olio, aggiungere la 
carne trita, salare e cuocere per 20 minuti. 
Sistemare un foglio di carta forno in una 
teglia, cospargere con la carne trita cotta, 
uno strato di patate, una spolverata di 
formaggio. Riproporre la stratificazione 
per due o tre volte, in base alle dimensioni 
della teglia. 
A parte preparare un composto fatto di 
latte, uova sbattute e un pizzico di pepe. 
Cospargere la teglia con le patate e la 
carne e cuocere per 20 minuti, aspettare 
che tutto si solidifichi e quindi tagliare a 
fette e servire.

MOZZARELLA 
IN CARROZZA
TONI P.

INGREDIENTI
400 gr. mozzarella
1 uovo
1 bicchiere di latte
50 gr. farina bianca
50 gr. pane grattugiato 
4 fette di pan carrè
sale q.b.
olio per friggere

PREPARAZIONE
Ammorbidire le fette di pan carrè nel latte, 
e sistemare una fetta di mozzarella spessa 
un centimetro circa tra le due. Salarle 
a piacere. Passare il tutto nella farina, 
nell’uovo sbattuto e nel pane grattugiato. 
Friggere in una pentola con olio caldo. 
Prima di servire, sgocciolare su un foglio di 
carta assorbente.
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MARINATA DI 
GAMBERONI 
ROSA

JULIENNE DI TONNO ESTIVA
SIMONA

SEMIFREDDO 
DI AMARETTI
ADRIANA

SEMIFREDDO CON 
PAVESINI
PATRIZIA

INSALATA 
DI GAMBERI AGLI 
AGRUMI
LAURA

CARPACCIO DI 
ZUCCHINE ESTIVO
PATRIZIA

INGREDIENTI
10 gamberoni 
(in alternativa gamberetti o merluzzo)
1 pompelmo (succo)
1 arancia (succo)
10 capperi
1 rametto di rosmarino
1 rametto di salvia
2 foglie di menta
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 

PREPARAZIONE
Scottare i gamberoni e lasciarli raffreddare. 
Nel frattempo preparare un trito di 
rosmarino, salvia, menta con poco olio 
extravergine d’oliva, aggiungere i capperi 
e il succo del pompelmo e dell’arancia. 
Disporre i gamberoni in una pirofila e coprirli 
con la “salsa” profumata. Far raffreddare in 
frigorifero e poi servire.

INGREDIENTI
1 trancio di tonno affumicato
1 confezione di insalata songino
1 cuore di sedano
10 pomodorini
1 cipolla rossa di Tropea
sale q.b. 
pepe q.b.
4 cucchiaini di olio extravergine di oliva
2 limoni (serve poi il succo)
1 confezione di yogurt bianco
3 cucchiaini di aceto balsamico
1 rametto di prezzemolo

PREPARAZIONE
Prendere una ciotola e farla raffreddare in 
freezer per almeno 30 minuti. Nel frattempo 
tagliare il trancio di tonno a julienne e 
sistemarlo in una ciotola, aggiungere i 
pomodorini tagliati a pezzettini, il songino, 
il cuore di sedano e la cipolla di Tropea 
tagliata a fette sottili. Amalgamare il tutto 
con un filo di olio, un po’ di prezzemolo e 
una spruzzata di limone. Togliere la ciotola 
dal freezer, versarvi lo yogurt bianco, il 
succo di limone, l’olio, il sale il pepe e 
una punta di aceto balsamico. Montare gli 
ingredienti con una frusta fino ad ottenere 
una crema omogenea molto consistente. 
Impiattare nel seguente modo. Inserire 
la crema in una sac à poche e guarnire 
a piacere sul piatto dove verrà adagiato il 
tonno tagliato a julienne. Condire infine con 
un po’ di olio.

INGREDIENTI
1 confezione di panna fresca da montare
4 uova
100 gr. di zucchero
15 amaretti
(per chi lo ha a disposizione, un cucchiaino 
di amaretto di Saronno)

PREPARAZIONE
Montare la panna e, a parte, gli albumi 
a neve. Mescolare a crema lo zucchero 
con i tuorli e sbriciolare 12/15 amaretti, 
mischiare il tutto in una marmitta. Versare 
il composto in una vaschetta e riporre nel  
freezer per almeno 6 ore. Servire a fette. 
Per chi vuole, spolverare il semifreddo con 
dello zucchero al velo e del caramello. 
Decorare con amaretti interi.

INGREDIENTI
200 gr. di farina di cocco
1 confezione di Pavesini
150 gr. di Nutella
150 gr. di mascarpone
2 bicchieri di latte
2 bicchieri di caffè
panna montata per la guarnizione
menta per la guarnizione

PREPARAZIONE
Allineare i Pavesini e iniziare a spalmarli 
in modo alternato con la Nutella e con 
il mascarpone. Terminata l’operazione, 
dovranno essere uniti e bagnati nel caffè 
e nel latte. Passarli nella farina di cocco 
e disporli a strati in una terrina. Farli 
raffreddare in frigorifero per qualche ora. 
Servire con un ciuffo di panna montata e 
una fogliolina di menta fresca.

INGREDIENTI
18 mazzancolle, sono perfetti anche i gamberi
2 limoni
2 arance
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
4 cucchiai di aceto 
sale q.b.

PREPARAZIONE
Preparare una dadolata di agrumi. Scottare 
e sgusciare le mazzancolle o i gamberi e 
metterli in una ciotola a raffreddare. Unire 
gli agrumi e condire con la miscela di olio, 
sale e aceto. 
C’è però anche una variante: sostituire il 
limone con il pompelmo e l’aceto di vino 
con quello balsamico.

INGREDIENTI
150 gr. di zucchine
4 limoni da spremere (serve il succo)
150 gr. di Rucola o di Songino
sale q.b.
pepe q.b.
1 bicchiere di aceto di vino oppure balsamico
1 bicchiere di olio extravergine di oliva

PREPARAZIONE
Tagliare a fettine, il più sottile possibile, le 
zucchine e distribuirle in una terrina. In una 
ciotola mettere il succo di limone, l’aceto, 
il sale, il pepe e l’olio. Sbattere il tutto con 
una frusta finché il composto si trasforma 
in una deliziosa crema. Creare degli strati 
alternando le zucchine con la crema e 
lasciare riposare per almeno tre ore prima 
di servire. Impiattare su un letto di Rucola 
o di songino, eventualmente aggiungere 
altra salsa.

GIARDINIERA 
IN AGRODOLCE
ADRIANA

POLLO 
SBRISOLONE
SIMONA

INGREDIENTI
1 cavolfiore di media grandezza
100 gr. di cipolle borretane bianche
2 peperoni gialli
2 peperoni rossi
3 carote
100 gr. fagiolini verdi teneri
2 cucchiai di olio di oliva
aceto q.b.
30 gr. di zucchero

PREPARAZIONE
Dividere il cavolfiore a rosette, tagliare i 
peperoni a listarelle,  le carote a rondelle 
e i fagiolini a metà, le cipolle intere. 
Posizionare sul fuoco una padella con 
dell’acqua, dell’aceto bianco e un cucchiaio 
di zucchero. Appena raggiunto il bollore, 
aggiungere le rosette di cavolfiore con le 
carote e le cipolle. Dopo 3 minuti unire 
i peperoni e i fagiolini e scottare per altri 
3 minuti. Togliere la pentola dal fuoco e 
lasciare raffreddare il tutto nel liquido di 
cottura per almeno 4 ore, quindi invasare.

INGREDIENTI
Frutta secca a piacere 
(mandorle, pinoli, noci, nocciole, pistacchi)
10 pomodorini secchi di Calabria
4 pesche 
4 albicocche
1 rametto di menta fresca
sale q.b.
pepe q.b.
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
300 gr. di petti di pollo
1 confezione di glassa di aceto balsamico
1 mazzetto di prezzemolo

PREPARAZIONE
Ricavare dai petti di pollo degli straccetti,  
lessarli e farli raffreddare in una ciotola. 
In un altro contenitore tagliare a fette le 
pesche e le albicocche e condirle con olio, 
sale e glassa di aceto balsamico. Unire 
frutta e verdura oltre al pollo. Condire a 
piacere.
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PESCHE ALLO 
YOGURT
MANUELA

INGREDIENTI
1 barattolo di Condiriso sott’olio
1 rametto di basilico
1 ciuffo di prezzemolo 
2 spicchi di aglio
50 gr. di maionese
300 gr. di vitello
300 gr. di radicchio
sale q.b.

PREPARAZIONE
Tagliare in quattro parti il radicchio e 
farlo cuocere in una padella antiaderente 
cosparsa di sale.
Far bollire il vitello, farlo raffreddare e 
tagliare a fettine di 2 centimetri circa.
Preparare una salsa frullando: il Condiriso, 
il prezzemolo, l’aglio e il basilico mischiati 
con la maionese.
Disporre le fettine di vitello su un piatto e 
coprire il tutto con la salsa di radicchio.

INGREDIENTI
500 gr di yogurt bianco
1 rametto di basilico
30 gr. di cannella
1 limone
1 cucchiaino di miele
6 pesche

PREPARAZIONE
Tagliuzzare il basilico, grattugiare la scorza 
del limone, unire lo yogurt, aggiungere un 
pizzico di cannella e il miele. Amalgamare il 
tutto e far riposare in frigorifero per almeno 
30 minuti.
Tagliare le pesche in due, lavarle e fare 
cuocere su una piastra, girandole su 
entrambi i lati.
Impiattare le pesche calde sul letto di 
crema già preparata e servire.

INVOLTINI CON 
FRIGGITELLI
DANIELA

VITELLO IN SALSA
PATRIZIA

INGREDIENTI
300 gr. di carpaccio di manzo
100 gr. di friggitelli
150 gr. di pancetta a fette
150 gr. di grana a scaglie
150 gr. di pomodorini 
250 gr. di insalata
150 gr. di spinaci
50 gr. di burro a nocette
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
sale q.b.
pepe q.b.

PREPARAZIONE
Stendere le fette di carpaccio sul tagliere e 
stratificare il ripieno alternando una fetta di 
pancetta, del grana a scaglie, degli spinaci. 
Ultimare con una nocetta di burro e condire 
a piacere con un filo di olio, un pizzico di 
sale e di pepe. Per gusti piccanti, inserire 
qualche anellino di friggitelli. Arrotolare la 
fetta ripiena bloccando gli angoli all’interno 
per contenere il ripieno, in fase di cottura, 
infilzare l’involtino con uno stecchino. 
Cuocere gli involtini in una padella unta 
con un filo di olio e qualche anellino di 
friggitelli. Servire su un letto di insalata e 
di pomodorini. 

POLPETTONE 
GENOVESE
ISABELLA

TAGLIOLINI DI 
GAMBERI E 
CILIEGINI 
MARGHERITA

TARTARE 
DI MANZO
LAURA

PASTA
ESTIVA
AGIM P.

INGREDIENTI
4 patate 
150 gr. di fagiolini 
1 cipolla piccola
150 gr. di insalata
origano q.b.
3/4 uova
200 gr. grana grattugiato
sale q.b
1 bicchiere di latte
50 gr. di pan grattato 
olio q.b.
100 gr. di funghi secchi 
(è un ingrediente facoltativo)

PREPARAZIONE
Lessare e schiacciare le patate, lessare i 
fagiolini e tagliarli in piccole parti. Mettere 
in una ciotola patate, uova, un po’ di grana, 
fagiolini, sale, origano e latte. Soffriggere la 
cipolla e aggiungerla all’impasto. 
Per chi ha a disposizione un forno, 
portarlo alla temperatura di 180°, altrimenti 
posizionare una pentola sul fornello (da 
campeggio). Versare l’impasto in una teglia 
unta e spolverata di pan grattato, formaggio 
grattugiato e origano. Infornare per 40 
minuti o far cuocere e lasciar raffreddare. 
Servire a fette su un letto di insalata.

INGREDIENTI
300 gr. di tagliolini o tagliatelle
300 gr. di gamberi piccoli sgusciati
10 pomodorini ciliegini
1 cipolla piccola o 1 scalogno
timo q.b.
origano q.b. 
(in alternativa 1 rametto di basilico fresco)

PREPARAZIONE
Cuocere i tagliolini in abbondante acqua 
salata. In una padella soffriggere la cipolla 
con olio e burro, aggiungere i gamberetti e, 
dopo qualche minuto, i pomodorini tagliati 
a dadini. Coprire la pentola e continuare la 
cottura per 4/5 minuti. Aggiungere gli aromi 
o, a piacere, il basilico fresco.
Sgocciolare i tagliolini e condire con la 
salsa.

INGREDIENTI
150 gr. di carne trita di manzo
sale q.b.
1 tuorlo d’uovo
50 gr. di ketchup 
50 gr. di capperi
1 spicchio di aglio 
1 ciuffetto di prezzemolo 
1 cipolla
1 limone (serve il succo)
4/5 fette di pan carrè

PREPARAZIONE
Mettere la carne in una ciotola e salare. 
Aggiungere a piacere tutti gli ingredienti 
e infine spruzzare con il succo di limone. 
Amalgamare e compattare l’impasto, 
cospargere con dell’altro succo di limone. 
Coprire la ciotola con della pellicola 
trasparente e far raffreddare in frigorifero. 
Dividere in due triangoli le fette di pan carrè 
far, tostarle e spalmarle con la carne. 

INGREDIENTI
300 gr. di pasta Farfalle
1 confezione di pomodorini ciliegino
100 gr. di grana grattugiato
200 gr di tonno
1/2 bicchiere di olio extra vergine di oliva
4 foglie di basilico
1 spicchio di aglio
sale q.b.
pepe q.b.

PREPARAZIONE
Preparare la pasta e, una volta raggiunta 
la cottura (al dente), sgocciolarla e farla 
raffreddare. In una ciotola unire il grana 
grattugiato, il tonno (scottato altrimenti 
se in scatola sgocciolato), i pomodorini e 
condire con l’olio, aggiungendo il basilico 
e l’aglio tritati, un pizzico di sale e uno di 
pepe. Mischiare il condimento e, dopo 
averlo lasciato riposare per un’ora, in 
frigorifero. Unire alla pasta.
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TARTARE DI 
GAMBERI AL 
PROFUMO DI 
IONIO  
ROSA

INVOLTINI DI 
MANZO AL SUGO 
DI POMODORO
ANTONELLA

INGREDIENTI
150 gr. pomodori secchi
50 gr. di capperi
50 gr. di acciughe
10 gamberi
150 gr. di insalata Chioggia
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
2 limoni (serve il succo)
1 ciuffo di prezzemolo
10 pomodorini
pepe q.b.

INGREDIENTI
300 gr. di fettine di manzo possibilmente 
arrotondate
1 confezione di passata di pomodoro
150 gr. di prosciutto cotto a fette
150 gr. di Fontina 
50 gr. di uva sultanina
50 gr. di pinoli
sale q.b.

CREMA VEGETALE 
ESTIVA
GABRIELLA

INGREDIENTI
1 kg di pomodorini
1 cetriolo
2 cipolle rosse
1 peperone verde
1 spicchio di aglio
150 gr. di pane secco
olio q.b.
sale q.b.
2 cucchiai di aceto bianco
150 gr. di pane raffermo

PREPARAZIONE
Scottare e pelare i pomodorini e metterli 
nel frullatore con le altre verdure  e con il 
pane secco precedentemente ammollato e 
strizzato nell’acqua. Condire con 50 millilitri 
di olio e di aceto. Lasciare riposare per tre 
ore nel frigorifero e servire con un pizzico 
di sale.

PREPARAZIONE
Sminuzzare i gamberi a tartare. In una 
ciotola, mettere il succo del limone, l’olio e 
il pepe, sbattere con un frustino e condire 
la tartare.
In un altro contenitore sistemare i pomodori 
secchi, i capperi, le acciughe, il prezzemolo 
e l’olio. Frullare fino a ottenere una crema 
omogenea. Disporre due foglie dell’insalata 
Chioggia e adagiarvi la tartare di gamberi e 
servire con la salsa di pomodorini secch.i

PREPARAZIONE
Stendere la fettina di manzo, salare e 
coprire con una fetta di prosciutto e con 
la Fontina tagliata a dadini. Aggiungere 
l’uva sultanina e i pinoli precedentemente 
ammollati in acqua tiepida. Arrotolare e 
fissare il tutto con lo spago da cucina e 
disporre in una padella antiaderente con un 
filo di olio. Rosolare e bagnare con il vino 
di Aladino; all’evaporazione aggiungere la 
passata di pomodoro fino a coprire tutti gli 
involtini e cuocere a fuoco bassissimo per 
un paio d’ore. 
Variante: il sugo ottenuto potrà essere 
separato e diventerà un ottimo condimento 
per un piatto di ziti spezzati.

Troverete spesso citato in questo 
ricettario come ingrediente 

il “vino di Aladino”. 
Non potendo consumare alcolici 

all’interno dell’istituto, 
al posto del vino viene utilizzato 
un preparato a base di acqua 

frizzante, aceto balsamico, 
succo di limone, 

succo d’arancia e aceto bianco.

BAVARESE 
DI ANGURIA
AGATA

BAGNA CAUDA 
DI VERDURE E 
FRUTTA
AGATA

PANELLA DI 
VERDURE
AGATA 

INGREDIENTI
2 angurie baby
2 confezioni di panna per dolci
1 limone o 1 arancia
10 foglioline di menta

PREPARAZIONE
Tagliare le angurie e svuotarle. Prendere la 
polpa e disporla in una ciotola aggiungendo 
del succo di limone o di arancia. Frullare 
il composto fino a renderlo un po’ denso, 
quasi come fosse un sorbetto. Conservare 
in frigorifero per circa 5 ore e, al termine, 
aggiungere la panna per dolci.
Tenere nel freezer per 3 ore e servire freddo 
con delle foglioline di menta a guarnizione.

INGREDIENTI
200 gr. di carote
100 gr. di sedano
100 gr. di finocchio
100 gr. di rapanelli
100 gr. di mela (affettata sottile)
1 limone (serve il succo)
Per la bagna cauda (senza aglio)
100 gr. di acciughe sott’olio pulite
100 gr. di olio extravergine di oliva
sale q.b.

PREPARAZIONE
Tagliare grossolanamente la frutta e la 
verdura, unirle in un contenitore e condirle 
con il succo di limone. A parte cuocere per 
30 minuti le acciughe in un pentolino con 
l’aggiunta di un po’ di olio. Al termine frullare 
e, con la salsa ottenuta accompagnare le 
crudité.

INGREDIENTI
1 Kg di pane 
(serve la mollica)
300 gr. di cetrioli
300 gr. di sedano
200 gr. di piselli fini piccoli
300 gr. di pomodorini a grappolo
200 gr. di mozzarella o emmenthal a 
piacere
salsa tonnata 
(come variante)
3 confezioni di tonno in scatola al naturale
olio q.b.
sale q.b.

PREPARAZIONE
Strizzare la mollica precedentemente 
bagnata e amalgamarla con pepe, origano 
e olio extravergine di oliva. In una ciotola 
preparare i cetrioli, il sedano, i pomodorini 
a grappolo, la mozzarella e il tonno con i 
piselli. Aggiungere la mollica del pane e 
lasciare insaporire il tutto, porzionare e 
conservare al fresco. Servire freddo.
Se si vuole, si può aggiungere al termine 
della salsa tonnata.

ROTOLO DI 
VITELLO
ANTONELLA

INGREDIENTI
1 grande fetta di vitello (150 gr.)
4 uova
150 gr. di spinaci 
50 gr. di burro
150 gr. di parmigiano grattugiato
1 fetta di mortadella alta 1 centimetro
sale q.b.
pepe q.b.

PREPARAZIONE
Preparare una frittata a piacere. Stendere 
la fetta di vitello, salare e pepare a piacere.   
Iniziare quindi la preparazione del rotolo: 
sulla base di vitello adagiare la frittata, gli 
spiaci e la fetta di mortadella. Arrotolare il 
tutto per ottenere un salsicciotto, passarlo 
nel pangrattato e iniziare la cottura. Al 
termine lasciare raffreddare e tagliare a 
fette.

Vino 
di 

Aladino
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Quante volte abbiamo nutrito una certa 
preoccupazione perché 

stiamo perdendo qualche capello. 
Stress, caldo, debolezza, 

le motivazioni possono essere innumerevoli, 
ecco allora l’idea di BRUNO M.. 

Prendere due uova e separare il tuorlo 
dall’albume. Versare quest’ultimo in una 
bacinella e sbattere per qualche minuto. 
Quando è compatto distribuire nei capelli

per rafforzarli e rafforzarli, oppure stenderlo 
sul viso per un’azione di ringiovanimento.

In entrambi i casi, lasciare 
in posizione per 20 minuti.

Sciacquare con acqua fredda.

Per una pelle luminosa ed elastica, lo scrub con il caffè è il rimedio perfetto. Unire in un contenitore il fondo del caffè, aggiungere poi delle scaglie di sapone di Marsiglia, del sale e dell’olio di oliva. Unire gli ingredienti e amalgamare con l’olio fino a ottenere un composto omogeneo e cremoso. Stendere delicatamente sul viso o sul corpo. Lasciare in posa per 20 minuti e sciacquare con acqua tiepida.

SCRUB VISO 
E CORPO LA CERETTA DIETRO 

LE SBARRE

MASCHERA 
RIEQUILIBRANTE 

PER CAPELLI

MASCHERA 

RIVITALLIZZANTE 

PER IL VISO

Serve una confezione di yogurt bianco 

e qualche cetriolo. Frullare ½  cetriolo 

e amalgamarlo in una ciotola con  

lo yogurt, tagliare quello restante 

a rondelle. Stendere la crema e le 

rondelle sul viso, e

Lasciare riposare per 20 minuti e 

sciacquare con acqua tiepida.

Sapevate che risciacquare i capelli prima di ogni shampoo con:

☞ l’aceto: si otterrà un effetto lucido 

☞ il tè verde: si facilita il riequilibrio della cute e si evita un eccesso di sebo

Il limone è un rimedio naturale per pulire e rinforzare le unghie, 
aggiunto al sapone liquido aiuta a smacchiare la pelle.

Servono tre bicchieri di zucchero e uno 

di limone. Mettere in una casseruola il 

succo del limone, portare a ebollizione, 

aggiungere lo zucchero 

e far bollire per 7/8 minuti. 

Togliere dal fuoco, lasciar raffreddare 

e riporre il composto ottenuto in un 

recipiente chiuso. 

All’occorrenza scioglierne un po’ a 

bagnomaria, spalmare sulla parte da 

depilare e rimuovere con una striscia 

di panno di cotone.

Serve del miele, qualche uovo e un limone. Mischiare in una terrina gli ingredienti fino a ottenere una crema omogenea. Disporre il composto sui capelli e, con un foglio di alluminio o della pellicola, “fasciare” la testa. Lasciare in posa per almeno 30 minuti. Risciacquare e lavare i capelli con i soliti prodotti di bellezza.

Prendere 500 gr. di yogurt bianco, 

unire una testa di aglio tagliata finemente 

e aggiungere tre cucchiai di olio.

Mescolare il composto per qualche minuto. 

Lasciare riposare per due ore e quindi berlo. 

È un ottimo toccasana per depurare 

le vie urinarie, ma viene utilizzato anche per 

mantenere sotto controllo la pressione.

Un’idea di BRUNO M. e di ELVIN J.




