
un menù faraonico



Amalgamate 150 g di formaggio caprino 

con 250 g di formaggio spalmabile.

Create i bicchierini riempendoli fino a metà circa, con la

crema al formaggio e decorate con i chicchi di melograno e

un filo di miele.

Preparazione

Ricetta realizzata da FrancescaRicetta realizzata da Francesca
  @affari_di_cucina@affari_di_cucina



Cuocete il broccolo romano a vapore.

Riducete in briciole del pane ai cereali raffermo 

(circa 3 pezzi)da qualche giorno.

In una padella riscaldate 2 cucchiai di olio extra vergine

d'oliva con uno spicchio d'aglio schiacciato e 2 acciughe. 

Fate insaporire bene, in modo che le acciughe si sciolgano.

Unite il pane e cuocete per qualche minuto, finché

si sarà ben insaporito.

Mettete della burrata nel bicchierino, 

qualche cimetta di broccolo 

e una spolverata di pane.

Preparazione

Ricetta realizzata da FrancescaRicetta realizzata da Francesca
  @affari_di_cucina@affari_di_cucina



Preparate l'hummus frullando una scatola di ceci lessi,

 con 1 cucchiaio di salsa thaina,

1 cucchiaio di yogurt naturale,

1 cucchiaio di succo di limone, 3 cucchiai di olio extra

vergine d'oliva e qualche cucchiaio di acqua.

Regolate di sale e pepe.

Pulite i gamberi e conservate il carapace e la testa.

In una padella rosolate 2 cucchiai di olio con uno scalogno e

una carota puliti.

Unite testa e carapace dei gamberi. 

Fate tostare, schiacciate le teste con una forchetta 

e sfumate con mezzo bicchiere di vino bianco.

Preparazione

Ricetta realizzata da FrancescaRicetta realizzata da Francesca
  @affari_di_cucina@affari_di_cucina



Fate evaporare e coprite con acqua.

Cuocete per un'ora.

Filtrate con un colino.

Prendete il brodo di crostacei e addensatelo con 2 cucchiai di

amido di mais e un goccio di acqua.

In una padella antiaderente saltate i gamberi con un filo di

olio e dello zenzero fresco grattugiato.

Servite l'hummus con 

il gambero scottato 

e qualche goccia di bisque 

(brodo di crostacei).

Ricetta realizzata da FrancescaRicetta realizzata da Francesca
  @affari_di_cucina@affari_di_cucina



Ingredienti x 4

Ricetta realizzata da AntonellaRicetta realizzata da Antonella
  @passionecucina_lab@passionecucina_lab

6 seppie fresche e pulite

1 mazzetto cime rapa

olio extra vergine d'oliva

sale, pepe

aneto esiccato

aglio

peperoncino

grissini



Preparazione

Ricetta realizzata da AntonellaRicetta realizzata da Antonella
  @passionecucina_lab@passionecucina_lab

Tagliate a striscioline le seppie e mettetele in una ciotola.

Condite con olio extra vergine d'oliva, un pizzico di sale,

pepe e aneto.

Prendete dei barattolini ermetici, togliete la guarnizione in

gomma e riempiteli fino a metà con le seppie.Chiudete i

barattoli.

Cuocete le seppie.

Accendete il forno a 80°.

In una teglia da lasagne mettete i barattolini e versate

dell'acqua nella pirofila in modo da arrivare a livello delle

seppie.

Cuocete in forno per circa 30 minuti.

Nel mentre, pulite le cime di rapa, separando le foglie dalle

cimette e portate a bollore dell'acqua leggermente

salata.Sbollentate prima le foglie per 4 minuti e poi le

cimette. Scolate e passate sotto l'acqua fredda.



Preparazione

Ricetta realizzata da AntonellaRicetta realizzata da Antonella
  @passionecucina_lab@passionecucina_lab

In una padella fate insaporire 2 cucchiai di olio con

lo spicchio d'aglio e un po' di peperoncino.

Versate le foglie nella padella e saltatele per qualche

minuto.

Spegnete e fate intiepidire.

Eliminate l'aglio e passate al mini pimer le foglie di

cime di rapa in modo da ottenere una crema.

Con l'aiuto di un colino, setacciate la crema in modo

da ottenere una consistenza più liscia.

In un piatto mettete 2 cucchiai di crema con 2

cucchiai di insalatina di seppia, le cimette di rapa e

qualche briciola di grissino.



Ingredienti x 4

Ricetta realizzata da GiuliaRicetta realizzata da Giulia
  @pane_e_radici@pane_e_radici

350 g di riso Carnaroli

1 Scalogno 

20 ml di vino bianco

20 g di Parmigiano grattugiato

15 g di burro

200 g di porcini freschi

1 spicchio di aglio in camicia

Olio evo q.b.

Liquirizia polvere



Ingredienti x 4

Ricetta realizzata da GiuliaRicetta realizzata da Giulia
@pane_e_radici@pane_e_radici

Per il ragù

1 piccione medio intero (500-600 g)

1 scalogno

2 chiodi di garofano

Un pizzico di noce moscata

1 foglia di alloro

30 g di burro

30 ml di Porto 

Per il fondo

20 g di burro

1 carota

1 scalogno

10 ml di PortoGhiaccio

Per la crema di porri

1 porro medio

1 scalogno

Olio evo Sale e pepe

Panna fresca q.b.



Preparazione

Ricetta realizzata da GiuliaRicetta realizzata da Giulia
@pane_e_radici@pane_e_radici

Iniziate a disossare il piccione ricavando la polpa 

per il ragù dal petto e dalla prima porzione delle cosce;

tenetele da parte insieme alle frattaglie e utilizzate gli

avanzi per preparare il fondo. 

Il fondo sarà la prima preparazione da portare avanti per i

suoi lunghi tempi di cottura.

Separate le ossa dalla pelle e dal resto dei tessuti, e

tostatele in un fondo ben caldo di burro finché saranno ben

dorate.

Poi aggiungete il resto dei tessuti e le verdure tagliate

grossolanamente facendo rosolare qualche minuto.

Sfumate con il porto, lasciate evaporare, e ricoprite a filo

con ghiaccio e poca acqua.

Riportate a bollore e lasciate fremere dolcemente per circa

6-8 ore, sgrassando quando necessario.

Filtrate e lasciate raffreddare: assumerà una consistenza

simile a gelatina.



Preparazione

Ricetta realizzata da GiuliaRicetta realizzata da Giulia
@pane_e_radici@pane_e_radici

In un tegame preparate un fondo di burro e alloro,

rosolatevi lo scalogno, la carne di petto e cosce, e le

frattaglie precedentemente ben lavate sotto acqua corrente.

Bagnate con il Porto e lasciate evaporare a fiamma vivace.

Riducete il calore, bagnate a filo con acqua e lasciate

fremere per 3 ore.

A metà cottura unite gli aromi (e se lo gradite, poco

concentrato di pomodoro).Regolate di gusto.

Rosolate i porri a rondelle regolari in un fondo di olio evo e

scalogno, bagnate con pochissima acqua e lasciate stufare

fino a cottura; Mixate ad alta velocità aggiungendo un filo di

panna, fino ad ottenere una consistenza fluida e molto

omogenea. Regolate di gusto.

Pulite i porcini e tagliateli in sottili fette longitudinali e

regolari, rosolateli in un fondo di olio evo e aglio in camicia

e portate a cottura in 5-6 minuti.



Preparazione

Ricetta realizzata da GiuliaRicetta realizzata da Giulia
@pane_e_radici@pane_e_radici

Prelevate parte del fondo, unitelo all’acqua e portate a

bollore il composto, per utilizzarlo come liquido di cottura

del risotto. Che sia ben saporito, ma non troppo intenso.

Tostate il riso a secco in un tegame per 3-4 minuti, unite lo

scalogno e il burro rosolando per un minuto. Bagnate con il

vino, lasciate evaporare, bagnate con il fondo diluito e

portate a cottura mescolando; il Carnaroli cuoce in 16-18

minuti.

3 minuti prima della fine della cottura unite i funghi e il loro

fondo, e il ragù di piccione.

Regolate di gusto se necessario. 

Lasciate riposare il risotto 2 minuti, poi mantecate all’onda

con burro e parmigiano.

Impiattate il risotto in consistenza molto morbida,

assolutamente non compatta; se necessario aggiungete un

po’ di brodo prima di impiattare.

Guarnite in superficie con la crema di porri, qualche porcino

che avrete tenuto da parte, nappate con il fondo e finite con

poca liquirizia ben distribuita.



650 g di noce di vitello

Una gamba di sedano

Uno spicchio d’aglio

Mezza carota

Erbe aromatiche a piacere (rosmarino, timo , maggiorana…)

Sale e pepe

Pancetta a fette (facoltativo)

40 g di burro

olio extra vergine di oliva

un bicchiere di vino bianco

Ingredienti x 4

Ricetta realizzata da LuisaRicetta realizzata da Luisa
@tacchiepentole@tacchiepentole



Preparazione

Ricetta realizzata da LuisaRicetta realizzata da Luisa
@tacchiepentole@tacchiepentole

Lavate e mondate le verdure; tagliatele a pezzi grossi.

Su un tagliere massaggiate la carne di vitello con sale e

pepe e un trito fine di erbe aromatiche.

Ricoprite il pezzo di carne con 4 fette di pancetta e poi con

lo spago avvolgere il tutto.

Ricordatevi di non mettere nessun tipo di liquido nel

sacchetto perché poi dovrete andare ad aspirare 

l’aria per il sottovuoto; se volete insaporire con olio extra

vergine di oliva potete inserirlo sottoforma di cubetto di

ghiaccio.

Inserite il pezzo di carne di vitello nel sacchetto per il

sottovuoto insieme ad un rametto di rosmarino e a qualche

foglia di salvia. Mettete anche le verdure.

Aspirate l’aria e sigillate il sacchetto.

Montate il roner su una pentola abbastanza capiente e

programmate il vostro roner a temperatura di 63 gradi per

5 ore.



Preparazione

Ricetta realizzata da LuisaRicetta realizzata da Luisa
@tacchiepentole@tacchiepentole

Quando l’acqua sarà arrivata a temperatura, inserite il

sacchetto in pentola e lasciatelo cuocere per il tempo

necessario.

Passato il tempo di cottura fate raffreddare la busta

contenente l’arrosto in una bacinella con acqua e ghiaccio.

Togliete il vostro arrosto dal sacchetto mettendo 

da parte i succhi di cottura.

In un’ampia padella mettete a scaldare una noce di burro e

tre cucchiai di olio extra vergine di oliva.

Sigillate l’arrosto su tutti i lati per ottenere la reazione di

Maillard, ovvero l’effetto crispy;

fatelo rosolare per circa una decina di minuti. 

Togliete dalla padella il pezzo di carne di vitello 

e tenetelo al caldo.



Preparazione

Ricetta realizzata da LuisaRicetta realizzata da Luisa
@tacchiepentole@tacchiepentole

Nel fondo di cottura aggiungete i succhi e le verdure del

sottovuoto che avrete messo da parte,

scaldate e aggiungete ancora un pezzetto di burro.

Quando tutto avrà preso calore sfumate con un 

bicchiere di vino bianco. 

Fate restringere il fondo di cottura fino a consistenza

desiderata.

Filtrate il tutto per ottenere un sughino liscio.

Tagliate le fette del vostro arrosto di vitello e irroratele con

il fondo di cottura deglassato.

Vi consiglio di servire l’arrosto di vitello cbt con delle belle

patate arrosto oppure della polenta gialla o del purè!



1 cavolfiore

2 uova

1/2 bicchiere di latte

Pangrattato Sale e pepe

Olio di semi per frittura

1 manciata di mandorle a lamelle

2 cespi di radicchio di Chioggia 

o Treviso Igp

2 mandarini

Olio extravergine di oliva

Ingredienti x 4

Ricetta realizzata da LidiaRicetta realizzata da Lidia
@latteegrappa@latteegrappa



Preparazione

Ricetta realizzata da LidiaRicetta realizzata da Lidia
@latteegrappa@latteegrappa

Pulisci il cavolfiore e separa le cimette, poi cuocile al dente

in vaporiera o al microonde con apposito coperchio.

Lascia freddare: nel mentre sbatti le uova con una 

forchetta in una ciotola, aggiungi il latte, del sale

e del pepe. Prepara anche una ciotola col pangrattato e

scalda abbondante olio da frittura in una padella.

Passa le cimette nell’uovo, nel pangrattato e poi friggile da

tutti i lati. Scola su carta assorbente.

In un padellino tosta a secco le mandorle, ma attenzione

perché sono pronte velocemente e bruciano!

In un piatto da portata sistema il radicchio pulito

e affettato e condisci con olio, sale 

e buccia grattugiata di un mandarino.

Sbuccia e affetta l’altro mandarino e aggiungilo.

Sistema il cavolfiore e le mandorle a lamelle e servi così,

tiepido.



120 g di farina forte

75 g di acqua

1 g di lievito fresco

Impastare brevemente, coprire 

e lasciar lievitare, a temperatura 

ambiente per 18 ore.

Ingredienti pre impasto

Ricetta realizzata da BarbaraRicetta realizzata da Barbara
@lapanificatricefolle@lapanificatricefolle

200 g di pre impasto

600 g di farina da pane con media forza

300/320 g di latte

20 g di lievito di birra fresco

130 g di emulsionato preparato con 90 g di strutto, 20 g di

zucchero e 30 g di acqua da sbattere insieme con un

frullatore

Ingredienti impasto



Preparazione

Ricetta realizzata da BarbaraRicetta realizzata da Barbara
@lapanificatricefolle@lapanificatricefolle

Sul piano di lavoro formare una fontana con la

farina e mettere al centro il pre impasto, il latte 

e il lievito e fondere il tutto, aggiungendo poca 

farina dal centro.

Aggiungere il sale e l’emulsionato amalgamando e

lavorando bene l’impasto per 8/10 minuti.

Porre in una ciotola unta con poco strutto e 

lasciar lievitare per circa 1 ora ben coperto.

Rovesciare sul piano di lavoro l’impasto lievitato 

e dividere in 20 pezzi. 

Arrotolarli, formando dei filoncini e tenerli uno

accanto all’altro.

Allungare i filoncini a circa 30/40 cm e dare la

forma preferita: arrotolando a yo-yo, oppure

formando delle S o delle trecce o nodi. 

Libero spazio alla fantasia!



Preparazione

Ricetta realizzata da BarbaraRicetta realizzata da Barbara
@lapanificatricefolle@lapanificatricefolle

Disporre i panini su di una teglia (io ne uso una

microforata, ricoperta con tappetino di silicone sempre

microforato) e coprire la teglie per farli raddoppiare. 

Non devono assolutamente seccare in superficie!

Cuocere in forno caldo a 190/200°per 15/20 minuti,

comunque fino a coloritura.



Ricetta realizzata da AngelaRicetta realizzata da Angela
@Imagnyfood@Imagnyfood

70 g di burro

70 g di zucchero a velo

50 g di farina

5 g di cacao amaro

5 g di polvere di caffè 

o fondo di caffè di moka

Ingredienti 

per la base croquelin

120 g uova (2 uova medie)

80 g acqua

75 g burro

12 g latte fresco intero

80 g farina

Un pizzico sale e uno di zucchero

Ingredienti 

per la pasta bigné (choux)

72 g di tuorlo (circa 3)

140 g di zucchero

1 pizzico di sale

500g di mascarpone

Ingredienti 

per la crema al

mascarpone



Preparazione

per la pasta croquelin

Ricetta realizzata da AngelaRicetta realizzata da Angela
@imangyfood@imangyfood

Ridurre il burro a piccoli quadratini e aggiungere

insieme tutti gli ingredienti setacciati.

Impastare velocemente con le mani e formare un

panetto. Mettere a riposare 30 minuti in frigo.

Riprendere l’impasto e stenderlo tra due fogli 

di carta forno o pellicola.

Con un coppapasta, preparare tanti piccoli cerchietti

che dovranno essere poi sovrapposti alla pasta bignè

prima di cuocerla.

Rimettere in frigo per altri 15 minuti.



Preparazione

bigné

Ricetta realizzata da AngelaRicetta realizzata da Angela
@imangyfood@imangyfood

Portare l’acqua a bollore con il burro a pezzetti 

e il sale.Versare d’un colpo la farina setacciata, 

mescolare velocemente con un cucchiaio di legno 

e cuocere per qualche istante fino a quando 

il composto si stacca da solo dalle pareti.

Mettere il composto in planetaria azionando a media

velocità con la frusta a foglia e aggiungere il latte poco per

volta, poi le uova poco per volta fino a quando il composto

risulterà ben amalgamato e lucido.

Con l’aiuto di un sac a poche formare dei piccoli bignè su

una teglia coperta di carta forno mantenendo una distanza

adeguata l’uno dall’altro per consentirne la triplicazione.

Appoggiare sopra ogni bignè, un dischetto di pasta

craquelin preparata in precedenza.

Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 10 minuti +

altri 15 minuti a 170°.

Sfornare e far raffreddare bene prima di farcire.



Preparazione

crema al mascarpone e farcitura

Ricetta realizzata da AngelaRicetta realizzata da Angela
@imangyfood@imangyfood

Montare i tuorli con lo zucchero e il pizzico di sale

a velocità alta per 5 minuti, finché il composto 

diventerà giallo chiaro e spumoso.

In un’altra ciotola versare il mascarpone e montare per 10

secondi il mascarpone in modo da romperlo e renderlo

cremoso ed omogeneo.

Aggiungere 1/3 dei composto di tuorli nella ciotola del

mascarpone e continuare a montare.Terminare con il

rimanente composto e frullare ancora per 4-5 minuti.

Praticare un piccolo foro sotto i bignè (oppure tagliarli a

metà orizzontalmente) e farcirli con la crema al mascarpone

aiutandosi con una siringa oppure una sac a pochè.

Se avanza un po’ di crema, potete usarla per rendere il

vostro pandoro o panettone ancora più goloso. In

alternativa, si possono preparare dei semplici bicchierini

cospargendoli con del cacao amaro.



FrancescaFrancesca
@affari_di_cucina@affari_di_cucina

I consigli in cucina di Francesca
La preparazione dei biscotti natalizi richiede tempo e pazienza e organizzazione.

Vi consiglio di acquistare ingredienti di ottima qualità, soprattutto per quanto 

riguarda burro e frutta secca, credetemi, fanno la differenza.

Gli impasti con il burro vanno sempre fatti riposare in frigo coperti da pellicola 

per almeno un’ora. Se la ricetta prevede lavorazioni con piccole porzioni d’impasto,

dividetelo a metà e lasciatene una nel frigo finchè state lavorando la prima parte. 

La cottura dei biscotti solitamente è piuttosto breve ma dipende da forno a forno e

comunque richiede molta attenzione, anche un solo minuto può rovinare i biscotti.

Una volta sfornati devono raffreddare sulla teglia, è fondamentale perchè appena sfornati

saranno ancora morbidi e si romperanno appena li toccherete.



In cucina, come nella vita. la cosa importante è NON porsi dei limiti, bensì degli obiettivi.

Il 'non sono capace' non esiste,

Per cucinare, non è indispensabile essere Chef, ma la voglia di imparare e approfondire le

proprie conoscenze è un buon punto di partenza per realizzare ottimi piatti!

AntonellaAntonella
@passionecucina_lab@passionecucina_lab

I consigli in cucina di Antonella



In cucina, più che le singole ricette, contano le materie prime. 

Per sceglierle con cura cercate di conoscere a fondo la terra che dà origine ai prodotti,

che dà nutrimento agli animali, che accoglie i semi 

e dà sfoggio ai frutti.

Rispettate chi produce la materia prima, non disturbatela troppo e abbiatene cura,

ricercando i sapori più autentici e i profumi che la caratterizzano per natura.

GiuliaGiulia
@pane_e_radici@pane_e_radici

I consigli in cucina di Giulia



La dispensa è un vero scrigno di tesori spesso dimenticati sul fondo o negli scaffali; 

questi ingredienti possono essere trasformati un pranzi o cene gustose! 

Organizzare una dispensa intelligente diventa quindi necessario: 

largo spazio a farine, lievito, riso e cereali, legumi, frutta secca, oli e aceti,

 insaporitori, salse e condimenti! 

Poi ancora conserve ittiche, conserve dolci o salate, verdure sott’aceto, cioccolato, 

caffè e the! 

Tantissimi ingredienti versatili con cui si posso realizzare innumerevoli ricette.

LuisaLuisa
@tacchiepentole@tacchiepentole

I consigli in cucina di Luisa



A volte cucinare senza glutine è più facile di come può sembrare. 

Se devi approcciarti a questo tipo di alimentazione non abbatterti 

e scegli in primis alimenti freschi come carne, pesce, verdure e frutta. 

Informati bene sui cereali che puoi consumare e leggi sempre le etichette, prestando

attenzione che riportino il simbolo della spiga barrata. 

Cura l’igiene della cucina e l’ordine negli sportelli al fine di evitare contaminazioni di cibo

“non autorizzato”. 

E sorridi, che imparerai a mangiare benissimo ugualmente!

LidiaLidia
@latteegrappa@latteegrappa

I consigli in cucina di Lidia



Prima di iniziare a cucinare 

è fondamentale leggere bene tutti i passaggi della ricetta 

e pesare tutti gli ingredienti, 

preparandoli suddivisi e in vista davanti a se, in modo da non scordarne nessuno”

BarbaraBarbara
@lapanificatricefolle@lapanificatricefolle

I consigli in cucina di Barbara



Ottimizzare e organizzarsi in cucina è più semplice di quanto sembri: 

esiste un metodo che si chiama MealPrep che ci aiuta in questo.

Come?

Cucinate 2-3 volte la settimana preparando delle basi 

di carboidrati (riso, pasta, gnocchi, cereali), 

di verdure (di stagione ovviamente) al forno o bollite oppure cotte in microonde 

e di proteine (pollo, tacchino, manzo, pesce, uova). 

Unite poi i diversi ingredienti per preparare piatti diversi dando varietà alla vostra

alimentazione senza sporcare la cucina.

AngelaAngela
@imangyfood@imangyfood

I consigli in cucina di Angela


