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“Il motivo per cui rispettare la stagionalità dei prodotti fa bene alla nostra salute e all’ambiente”
La stagionalità dei prodotti in cucina è proprio l'argomento di questo calendario realizzato da noi, ragazzi
della 4^DE, con l'intenzione di far arrivare a più persone possibili delle ricette da realizzare, nel rispetto della
natura e con i prodotti che essa ci offre per ogni stagione. Il concetto di stagionalità è molto importante e
rispettarlo determina quell'equilibrio perfetto che troviamo fra la natura e l'uomo. Esso è un argomento che
non riguarda solo la cucina, ma ingloba tutto, perché non rispettando la stagionalità, non si rispetta l'ambiente
e di conseguenza si contribuisce all'inquinamento ambientale che purtroppo colpisce il nostro pianeta più che
mai. A proposito di sviluppo sostenibile e inquinamento si aggancia “L'Agenda 2030”; essa è un programma
d'azione stipulato nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU e comprende 17 obiettivi per lo
sviluppo sostenibile da portare a termine entro il 2030. Gli obiettivi riguardano tutti i paesi e tutti gli
individui e rappresentano un insieme di questioni importanti per lo sviluppo del nostro pianeta. Volendo
potremmo collegare tutti gli obiettivi al nostro elaborato, anche perchè alla fine tutti gli obiettivi sono
collegati fra di loro, ma in particolar modo, quelli che racchiudono perfettamente il nostro lavoro sono i
“goal” numero: 12, 14 e 15.
L'obiettivo 12: assicura di garantire modelli di consumo e di produzione sostenibili.
L'obiettivo 14: utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine.
L'obiettivo 15: Consiste nel proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri,
gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli
e fermare la perdita della biodiversità.
Questi sono gli obiettivi che si collegano perfettamente al nostro calendario.
In ambito della ristorazione, la realizzazione di un calendario, è un buon metodo per pubblicizzare i nostri
prodotti, incrementando le vendite e migliorando la redditualità del nostro locale. La pubblicità permette di
rendere maggiormente visibile la nostra attività e di conseguenza aumentare i guadagni. La pubblicità ha due
obiettivi:
-far conoscere un nuovo prodotto;
-fare incrementare le vendite di un prodotto già esistente;
Le spese di pubblicità, a seconda che riguardino il primo o il secondo caso, hanno un trattamento contabile
differente.
Se, ad esempio, l'imprenditore investe in pubblicità per migliorare la visibilità di un prodotto già esistente
comunicando la stagionalità attraverso l'utilizzo di un calendario, l'investimento sarà contenuto e le spese
potranno essere portate a deduzione dal reddito interamente nell'anno in cui sono sostenute. Quindi, nel
realizzare ciò non solo si hanno dei vantaggi di tipo economico, ma anche fiscale.
In conclusione, ci tenevamo a ribadire l'importanza dell'uso dei prodotti stagionali e soprattutto del fatto che
siamo noi i primi a poter fare dei cambiamenti e variare il nostro menù a seconda della stagionalità e nel
pieno rispetto del ciclo naturale dell’ambiente. Questo lo dobbiamo fare non solo per l'ecosistema, ma anche
per la nostra salute; infatti, l'uso di prodotti stagionali apporta parecchie proprietà nutritive. Vi invitiamo,
quindi, a visionare il nostro calendario, nella speranza di far arrivare il nostro messaggio a più persone
possibili.
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Pasta al forno vegetariana
Piatto ecosostenibile perché non prevede consumo di
carne i cui allevamenti contribuiscono a creare un
forte impatto ambientale, ma utilizza diversi ortaggi
facilmente reperibili a chilometro zero nel nostro
territorio. Secondo le indicazioni del modello della
dieta mediterranea, questo piatto, pur non rinunciando
al gusto e alla ricchezza dei sapori, si presenta come
un piatto sano e salutare. Il piatto è particolarmente
indicato anche per coloro che seguono una dieta
vegana o vegetariana: la ricotta vaccina, infatti, può
essere sostituita da un formaggio simile a base di
caglio vegetale

Ingredienti:
Tortiglioni 340 g
Cavolfiore 200g
Broccoli 200g
Carote 200g
Spinaci 200g
Grana Padano DOP 100g
Olio extravergine d’oliva q.b.
Ricotta vaccina 250g
Panna fresca liquida 200g
Timo
Sale
Pepe nero

Abbinamento con il
vino:
“Collio Doc Pinot Bianco”
Questo piatto contiene:
476 kcal

Tagliate le verdure: dividete in cimette sia i cavolfiori che i broccoli e riducete le carote a dadini. Poi eliminate i gambi più
lunghi delle foglie di spinaci, portate a bollore una pentola d’acqua leggermente salata, versate le carote, i cavolfiori e i
broccoli. Dopo qualche minuto aggiungete anche la pasta e cuocete per il tempo indicato sulla confezione. Nel
frattempo preparate la crema di ricotta: in una ciotola unite la ricotta e il Grana Padano grattugiato e poi versate la
panna. Insaporite con il sale, il pepe e il timo sfogliato, poi mescolate bene. Quando la pasta sarà quasi pronta, versate
nella pentola anche gli spinaci. Trascorso il tempo di cottura, scolate sia la pasta che le verdure e trasferitele in una
pirofila, quindi aggiungete la crema di ricotta e mescolate bene. Cospargete la superficie con il grana grattugiato,
condite con un giro d’olio e cuocete in forno ventilato preriscaldato a 180° per circa 25 minuti. Una volta cotta, la vostra
pasta al forno vegetariana è pronta per essere servita ancora calda.
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RISOTTO CON ZUCCA, LIME E ZENZERO CON
SPOLVERATA DI NOCI.
Come tutti i piatti a base di zucca, anche questo può
essere utilizzato durante le nostre cene invernali. La
zucca gialla, prodotto originario dell’America Latina,
introdotto in Europa dopo la colonizzazione, è
diventato gradualmente un prodotto autoctono ed è
dunque di facile reperibilità nel nostro territorio. La
particolarità di questo piatto è il contrasto tra sapori
molto diversi tra loro: il dolce della zucca, il sapore
agrumato del lime e il piccante dello zenzero.
INGREDIENTI PER 6 PERSONE:

Riso parboiled 480 gr
Zucca (la metà circa di una
zucca media)
Acqua 400 ml
Lime ½
una noce di burro
Zenzero grattugiato
Noci q.b
Olio extra vergine d’olio q.b
Sale q.b
Pepe nero q.b.
Burro 40 gr
Panna 30 gr
Ragusano DOP 60 gr

PER IL BRODO:
Acqua 1 litro
Carote 400 gr
Sedano 150 gr
Cipolle 250 gr
Patate 150 gr
Sale

-Abbinamento con il vino:

Etna
Bianco 'Le Vigne Niche - Calderara
Sottana' Tenuta delle Terre Nere 2019.

Questo piatto contiene:
212,98 kcal a porzione

PROCEDIMENTO:
Lavare accuratamente tutte le verdure. Tagliarle grossolanamente, immergerle nell’acqua e farle cuocere a fuoco moderato.
Filtrare il brodo e regolarlo di sale. Pulire la zucca e tagliarla a cubetti medi, prendere una casseruola a fondo doppio e riporvi
la zucca e l’acqua. La zucca è pronta quando, dopo aver assorbito tutta l’acqua, raggiunge una consistenza molle.
Saltare la zucca nella padella con una noce di burro ed aggiungere il succo di lime, una grattugiata di zenzero, pepe e sale.
Tostare il riso in una pentola e sfumarlo con un po' di vino bianco, quando il vino sarà evaporato aggiungere il condimento
con la zucca e poco alla volta il brodo. Non appena il riso risulterà al dente, spegnere il fornello e spostare la pentola.
Mantecare il riso con burro, panna e Ragusano DOP.
Impiattare il riso e aggiungere sopra una spolverata di noci e qualche decorazione con lo zenzero.
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Tartare di salmone e barbabietola su fonduta di Ragusano DOP
Questo piatto vuole esaltare il contrasto tra
il sapore dolce del salmone e della
barbabietola e il gusto deciso e salato del
Ragusano DOP. La scelta di tali ingredienti
valorizza le risorse ittiche e quelle casearie
presenti nel nostro territorio
Per la marinatura

Per la fonduta

del salmone
900 g di salmone Per la marinatura della barbabietola

550 gr di Ragusano DOP
250 ml di latte

succo di 1 limone

6 barbabietole

3 cucchiai di aceto

90 ml di aceto di mele

250 ml di panna da cucina

4 ½ cucchiai di olio

30 gr di zucchero di canna

una noce di burro

erba cipollina q.b

olio extra vergine di oliva q.b.

noce moscata q.b

sale fino q.b

sale fino q.b

sale q.b

pepe nero q.b

zenzero a piacere

pepe nero q.b

Abbinamento con il vino: bianco,
Brusìo Carricante-Catarrato Sicilia
DOC

Questo piatto
contiene:
971kcal a porzione
Tagliare il salmone (precedentemente pulito e abbattuto) a dadini molto piccoli.
Mescolare i pezzetti di salmone con il succo di limone, l'aceto, l'olio, l'erba cipollina tritata, il sale e il pepe e lasciar insaporire il tutto per
circa mezz'ora.
Intanto pulire la barbabietola e tagliarla a cubetti.
Mettere i cubetti di barbabietola insieme al resto degli ingredienti in una ciotola e lasciar insaporire per qualche minuto.
Nel frattempo scaldare il latte in una casseruola e, prima che inizi a bollire, aggiungere il formaggio precedentemente tagliato a cubetti.
Mescolare continuamente per farli sciogliere e lasciar cuocere il tutto per circa 10 minuti, dopodiché unire il burro e la panna e mescolare
accuratamente regolando di sale, pepe e noce moscata.
Quindi con un cucchiaio stendere un velo abbondante di Ragusano DOP, con un coppapasta posizionato al centro della fonduta pressare
un po’ di tartare di barbabietole e mettere sopra un po’ di tartare di salmone.
Infine decorare con dei semi di chia, i due fili di erba cipollina e la mezza fetta di lime.
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Pompelmo allo spada
Il piatto unisce due prodotti principali uno di
mare e uno di terra: il pesce spada e il
pompelmo. Il giusto connubio in questa
insalata primaverile è dato dall’olio EVO
presente nei nostri territori e le foglie di menta
conferiscono allo stesso ulteriore freschezza.
Questo antipasto è in grado di arricchire i
vostri pasti e può essere accompagnato da un
buon vino come l’Inzolia Vittoria DOC
Ingredienti:
Pompelmo rosa: 3/4
Pesce spada fresco: 200 gr
Olio EVO DOP Monti Iblei: 30ml

Abbinamento con il vino bianco
Inzolia DOC

Menta fresca: 6 foglioline
Sale: q.b.

Preparazione:
-Prendete il pompelmo rosa e tagliatelo a metà. Svuotatelo della polpa
stando attenti a non rompere la buccia per usarla poi come recipiente.
-Prendete la fetta di pesce spada, lavatela e, con un coltello affilato,
tagliatela a cubetti.
Quindi, prendete una padella antiaderente e mettetela a riscaldare a
fuoco alto. Solo quando sarà rovente, versatevi il pesce e saltatelo
per circa 5 minuti. Tagliate a spicchi la polpa del pompelmo ricavata
prima stando attenti a togliere il bianco della buccia residua.
-Unite gli spicchi di pompelmo ai cubetti di pesce spada e mescolate il
tutto aggiungendo un pizzico di sale e l’olio extra vergine d’oliva.
-Adagiate il composto ottenuto nella buccia del mezzo pompelmo che
avete tenuto intera e guarnite con foglioline di menta.

Questo piatto
contiene:
137,7 kcal a
porzione
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Lonza al kiwi
La lonza al kiwi, in questa versione da me
rivisitata, è indicata per la stagione primaverile.
Piatto particolarmente versatile e facile da
preparare per la reperibilità degli ingredienti
principali. La versatilità del kiwi, infatti, ne consente
la preparazione a prescindere da quale sia la sua
fase di maturazione: l’acidità e l’acerbità del kiwi
non ancora maturo crea il giusto contrasto con la
dolcezza della lonza; la morbidezza del sapore del
frutto maturo accompagna quella della carne.

Ingredienti
lonza di maiale 800 gr
farina 100 gr
kiwi verdi n.4
burro 50 gr
rum 10 ml
mazzetto di erbe aromatiche n.1
1 cucchiaino miele n.1 cucchiaino
sale fino
pepe

Abbinamento con il vino:

Victorya 1607
D.O.C.G

Procedimento:
Tagliate la lonza a fettine sottili.
Versate la farina in un vassoio, aggiungete le erbe aromatiche (rosmarino, prezzemolo, salvia
e timo) tritate finemente, il sale e amalgamate il tutto.
Infarinate le fettine di carne, scrollate poi la farina in eccesso. Sbucciate i kiwi, frullatene
riducendoli a crema.
Versate in una larga padella 30 gr. di burro e fatelo sciogliere. Disponete quindi le fettine di
lonza e fatele rosolare per pochi minuti da ambo i lati. Scolatele man mano su un vassoio
Filtrate il fondo di cottura e versatelo nuovamente nella padella, aggiungete il burro rimasto, il
miele, una spruzzata di rum, i kiwi frullati e fate sobbollire per 2 minuti circa.
Per la presentazione tagliate a fettine i kiwi rimasti, trasferite la carne su un piatto da portata.
Cospargete le fettine di lonza con la salsa al kiwi e un pizzico di pepe, decorate il piatto con
le fettine di kiwi e con le erbe aromatiche tritate.

Questo piatto
contiene:
1.857,8 kcal
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Eclair gourmet
Questa versione gourmet delle eclair prevede l'aggiunta di un
ingrediente all'impasto: la barbabietola. Solitamente utilizzata per le
preparazioni salate, in questa ricetta viene accostata ai mirtilli; entrambi
alimenti di stagione uniti in un unico piatto innovativo. La pasta choux
assumerà un insolito colore violaceo e un sapore dolciastro, la leggera
acidità della meringata al limone contrasta la grassezza della mousseline
ai mirtilli. L'abbinamento di questi ingredienti, dosati con parsimonia,
crea un dolce capace di concludere in bellezza ogni pasto. Ho creato
questa ricetta non basandomi su abbinamenti classici ma pensando ad
una cucina gastronomica capace di regalare sensazioni diverse dal solito
con abbinamenti particolari.
1 Ingredienti Pasta choux
Acqua 250 ml
Burro 100 gr
Sala 3 gr
Farina 150 gr
Uova 6
Purea di barbabietole cotte 100 gr

2 Ingredienti mousselline ai
mirtilli:
latte Intero 300 ml
baccello di vaniglia 1
Tuorli 3
Zucchero100 gr
amido di mais 30 gr
burro morbido 150 gr
purea di mirtilli100 gr

Abbinamento con il
vino:
Passito di Pantelleria
DOC

3 Ingredienti Meringa al
limone:
Zucchero 160 gr
Acqua 30 ml
Albumi 80 gr
Scorzetta di limone q.b.

Questo piatto
contiene:
4971 kcal totali

1: In una pentola portare a bollore il burro con l'acqua, versare la farina tutta in una volta e il sale. Mescolare finché
l'impasto si stacca dalle pareti della pentola. Togliere dal fuoco e aggiungere una per volta le uova e infine la purea di
barbabietole. Trasferire il composto in una sac à poche e creare dei bastoncini, cuocere in forno preriscaldato a 200° C
per circa 20 minuti.
2: Scaldare il latte con i semini e la bacca di vaniglia; mescolare a parte zucchero, tuorli e amido di mais. Togliere la
bacca di vaniglia dal latte e diluire il composto di amido con 1/3 di latte caldo. Amalgamare bene, aggiungere la purea di
mirtilli e unire al resto del latte. Cuocere finché il composto diventa denso, togliere dal fuoco e far raffreddare
leggermente, aggiungere metà del burro. Far raffreddare con la pellicola a contatto. Prima del suo utilizzo sbattere con le
fruste per rigenerarla e aggiungere la parte restante di burro.
3: In un pentolino scaldare acqua e zucchero fino a 121°C. Intanto montare a neve ferma gli albumi. Versare a filo lo
sciroppo sugli albumi mentre la planetaria è in azione, aggiungere la scorzetta di limone e mescolare fin quando il
composto si raffredda.
Farcire le eclair con la mousseline di mirtilli, coprire la parte superiore del dolce con una glassa lucida ai lamponi e
decorare a piacere con la meringata al limone.
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Monoporzione con mousse al cioccolato bianco e lamponi
I lamponi, oltre a essere i protagonisti del piatto,
sono i prodotti stagionali del mese di luglio. La
scelta del cioccolato bianco è dovuta al fatto che
esso, insieme al frutto, crea un connubio perfetto;
infatti, il gusto leggermente acidulo dei lamponi si
sposa perfettamente con il sapore dolcissimo del
cioccolato bianco. Questo frutto di origini assai
antiche, tipico per il suo gusto che crea l'armonia
perfetta nei dolci in cui lo troviamo, adesso è il
protagonista di questo dessert. La monoporzione è
un dolce, frutto della nostra fantasia, creato e
rivisitato per trovare l'equilibrio perfetto tra sapore
e bellezza
PER LA PASTA FROLLA:
PER LA MOUSSE AL CIOCCOLATO
Farina bianca 0 333 gr
BIANCO:
PER LA GELATINA AI LAMPONI:
Burro morbido 200 gr
Philadelphia 320 gr
Lamponi 250 gr
Zucchero a velo di canna 120 gr
Zucchero 100
Panna 300 gr
Tuorlo d'uova; 60 gr
Gelatina 4 fogli
Cioccolato bianco 200gr
Miele di acacia 30 gr
Limone 1
Zucchero 50 gr
Sale 2 gr
Vaniglia 1 baccello
Gelatina; 2 fogli
Limone ½
Limone 1

Abbinameno con il vino:
Moscato Liquoroso IGP

Questo piatto
contiene:
7247 kcal totali

Per la frolla: In una planetaria incorporare il burro, lo zucchero a velo e il miele di Acacia. Fare girare qualche secondo e, quando il
burro e lo zucchero si saranno amalgamati, versare il tuorlo d’uovo e un pizzico di sale. A questo punto incidere la bacca di vaniglia,
e versare nella planetaria la vaniglia e la scorza di limone. Infine, mettere la farina, precedentemente setacciata. Adesso rivestire di
pellicola l’impasto e lasciare riposare per circa 2 ore in frigo. Passato il tempo richiesto, stendere con il mattarello la pasta frolla e,
appena raggiungiamo lo spessore e la misura che preferiamo, mettere nuovamente in frigo per 10 minuti. A questo punto formare
dei cerchi con l’aiuto di un coppa pasta e inserire i dischi in degli stampi formando dei cestini tondi. Bucherellare la superficie con
una forchetta per evitare che si formino bolle d’aria. (Cottura: 190°C per 14-15 minuti).
PER IL GELÈE AL LAMPONE: Immergere i fogli di gelatina nell’acqua fredda. Prelevare il succo di un limone e in un pentolino
versarlo con i lamponi e lo zucchero. Scaldare il tutto a fiamma bassa e mescolare fin quando il composto non arriva a bollore.
Spegnere il fuoco, aggiungere la gelatina ben strizzata e passare il composto al colino. Infine, versare il composto in uno stampo
rivestito di pellicola trasparente e lasciare in abbattitore per almeno 35 minuti. Una volta freddo, tagliare il nostro gelèe a strisce.
PER LA MOUSSE AL CIOCCOLATO BIANCO: Mettere i fogli di gelatina in acqua fredda. In una planetaria la philadelphia, lo
zucchero a velo e la scorza di limone, mescolare a media velocità fino ad ottenere una crema omogenea. Dopodiché semimontare, a parte, la panna. A questo punto sciogliere a microonde il cioccolato bianco e la panna liquida, intanto in un pentolino
scaldare il succo di un limone e all’interno sciogliere la gelatina precedentemente ammorbidita, quindi assemblare la mousse,
versando il succo di limone nel cioccolato fuso e poi unirli alla crema di philadelphia. Infine, aggiungere la panna e mescolare dal
basso verso l’alto. Mettere il tutto in una sac à poche.
Riempire a metà i cestini di frolla e sopra adagiare la striscia di gelèe al lampone. Ricoprire con la mousse, livellare e mettere in
abbattitore per circa 30-35 minuti. Decorare i cestini con dei lamponi freschi e della scorza di limone.
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Tagliatelle zucchine, mascarpone e salmone
Tra le verdure più appropriate ad accompagnare il salmone ci
sono di sicuro le zucchine che con il loro sapore delicato e
leggero si abbinano perfettamente a quello risoluto del pesce.
Tutti gli ingredienti utilizzati sono relativi alla stagione estiva e,
di conseguenza, sono prodotti stagionali che con il loro
consumo ci aiutano a ridurre l'impatto ambientale. Il perfetto
connubio tra il salmone, pesce “regale”, dalla carni ricche e
pregiate e la zucchina, ortaggio comune nelle nostre tavole,
rende questo piatto molto versatile e adatto a diverse
occasioni.

Ingredienti:
Farina 600gr
Mascarpone 300gr
Salmone 250gr
Uova 6
Zucchina piccola 6
Aglio 1½ spicchio
Cipolla tritata 1
Vino bianco ½ bicchiere
Sale, pepe, olio. q.b.
Nocciole tostate q.b

Questo piatto
contiene:
923 kcal a porzione

Procedimento:

Fare una fontana con la farina, aggiungere uova ed amalgamare gli ingredienti.
Impastare finché non si ottiene un composto omogeneo, stendere la pasta con un mattarello e tagliare a
strisce della stessa larghezza
In una pentola bollire le zucchine precedentemente tagliate a piccoli cubetti.
In una padella soffriggere l'aglio e la cipolla, aggiungere il salmone tagliato a cubetti e sfumare con del vino
bianco.
Scolare le zucchine e versarle nella padella, salare, pepare e, infine, aggiungere il mascarpone. Fare
cuocere il tutto per 2 minuti
Dopo aver cucinato la pasta (al dente), scolare e versare nella padella aggiungendo un mestolo d'acqua di
cottura.
Far saltare velocemente il tutto a fiamma media e impiattare con una spolverata di nocciole tostate.

Abbinamento con il
vino:
Salaparuta
bianco
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Cheesecake
Gli ingredienti principali di questo dessert
sono i lamponi e i mirtilli, prodotti di
stagione del mese di settembre. Ho scelto
di utilizzare questi due frutti perché il loro
sapore acidulo si unisce perfettamente al
sapore dolce della panna creando un
connubio perfetto. Questo dessert è una
rivisitazione di ingredienti esistiti fin da
tempi remoti, ma rivalorizzati nella cucina
moderna solo negli ultimi anni.
Ingredienti:
Per la cheesecake:
Yogurt bianco intero 400 gr
Panna da montare per dolci 400 gr
Biscotti secchi 300 gr
Burro 150 gr
Colla di pesce 12 gr
Zucchero a velo 4 Cucchiai
Per la copertura:
Lamponi e Mirtilli 500 gr
Zucchero a velo 50 gr
Succo di Limone 2 Cucchiai

Abbinamento con il vino:
Zibibbo, IGP

Questo piatto contiene:
4576,5 kcal totali

Frullare con il mixer i biscotti e il burro sciolto a bagnomaria.
Mettere il composto in una teglia, compattarlo bene e riporlo
in frigorifero.
Montare la panna, nel frattempo immergere la colla di pesce in acqua fredda.
Mettere in un pentolino lo yogurt e lo zucchero a velo e cuocerlo a fiamma bassa.
Aggiungere nel pentolino la colla di pesce e mescolare fino ad
ottenere un composto omogeneo e senza grumi, poi lasciarlo raffreddare.
Aggiungere tutto lo yogurt restante e la panna e amalgamare molto delicatamente, onde evitare di smontarla.
Prendere dal frigorifero la base con i biscotti e versare sopra il composto, quindi riporre nuovamente in
frigorifero per 30 minuti.
Porre i lamponi e i mirtilli in un pentolino, aggiungere lo zucchero
a velo e il succo di limone e lasciare cuocere a fiamma bassa per 5-7 minuti.
Frullare il tutto con un mixer a immersione, lasciare raffreddare, versare la copertura sulla cheesecake e
decorare con i restanti lamponi e mirtilli.
Infine riporre nuovamente la cheesecake in frigorifero e lasciarla raffreddare per circa due ore.

Ottobre
2021
BUCATINI CON IL CAVOLFIORE
Ingredienti:
30 gr di pinoli
1 cavolfiore
200 gr di bucaini
30 gr di concentrato di pomodoro
30 gr di acciughe
1 cipolla
Olio extra vergine d'oliva
Sale e pepe

Abbinamento con il vino:
Barbera D'Asti
San Pietro

Procedimento:
Lessate e schiacciate un cavolfiore, prendete una padella, rosolate i
pinoli, aggiungete l’olio rosolate la
cipolla e le acciughe; aggiungere l’acqua e il concentrato di pomodoro.
Aggiungere il cavolfiore, sale e pepe
e cuocere fino. Scolare la pasta e condirla con il composto.

Ricetta a cura di Leonardo Raia
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GRATIN DI CHAYOTE CON BOCCONCINI DI DENTICE
Il piatto che abbiamo selezionato per
questo mese vede protagonisti il dentice
e la
chayote. Entrambi tipici del mese di
ottobre. La scelta della chayote è dovuta
al fatto
che è oramai è un ortaggio poco diffuso
e abbinandolo al dentice abbiamo voluto
riportare in vita questo alimento. Frutto
della nostra fantasia, questo piatto
intende creare un connubio tra il sapore
dolciastro della chayote e il sapore
delicato del dentice.
Ingredienti:
Acqua 600ml
Chayote 3
Dentice a bocconcini 400gr
Burro 10gr
Farina 15gr
Latte 150ml
Sale 1\2 cucchiaino
Pepe macinato 1\2 cucchiaino
Noce moscata in polvere 2 pizzichi
Formaggio grattugiato 100gr

Abbinamento con il vino:
Inzolia DOC
Questo piatto
contiene:
687 kcal a porzione

Mettere in una pentola adatta per la cottura a vapore l'acqua con la chayote per circa 35 minuti.
Foderare una teglia con carta forno e sistemarvi i filetti di pesce, infornare a 160° per circa 10
minuti.
Una volta pronta la chayote scavarla delicatamente, facendo attenzione a non rompere la buccia,
mettere la polpa ricavata in una ciotola e tenere da parte.
Riempire ciascuna zucca con i bocconcini di dentice.
Preriscaldare il forno a 180°
In una casseruola far sciogliere il burro, aggiungere la farina e mescolare, successivamente
aggiungere il latte, il sale, il pepe e la noce moscata e far cuocere.
Una volta pronta trasferire la besciamella nella ciotola con la polpa di zucca e mescolare per
amalgamare.
Riempire le zucche con il composto di besciamella e spolverizzare con il formaggio grattugiato.
Foderare una teglia con carta forno e sistemargli le zucche.
Cuocere in forno caldo per 10-15 minuti.
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Pasta alle sarde con pesto di finocchietto
Questo piatto richiama i sapori e i profumi della
Sicilia, l'odore del mare e il sapore fresco dei suoi
pesci più comuni. Il piatto è accompagnato da
un’erba selvatica, il finocchietto, che è un prodotto
tipico della vegetazione spontanea delle nostre zone.
Un piatto povero che vede l’utilizzo di pochi, ma
saporiti ingredienti in ridotte quantità, che, sulla scia
dell’antica tradizione culinaria siciliana, riescono
ancora oggi a conferire al piatto un sapore deciso.
Per la pasta
Farina 600 gr
Uova 4 o 5
Finocchietto 500 gr
zafferano in polvere 1 bustina
Cipolla 1 ½
Sale q.b.
Olio q.b.
Acciughe 4 filetti
Uvetta 45 gr
Pinoli 45 gr
Sarde 450 gr
pepe nero q.b

Per la salsina:
Finocchietto 180 gr
Olio 30 ml
Pinoli 100 gr
Aglio 1 spicchio
Pecorino 5 cucchiai
Sale q.b.

Abbinamento con il vino:
Lighea Zibibbo di
Donnafugata

Questo piatto
contiene:
726,39 kcal a porzione

Per prima cosa formare l’impasto, quindi mettere in planetaria farina e uova. Quando abbiamo ottenuto
un composto omogeneo, lasciarlo riposare per 30 minuti. Iniziare a pulire le sarde e mettere in ammollo
l’uvetta. Tritare la cipolla e mettere in una padella le sarde, i filetti di acciuga spezzettati, un bicchiere di
acqua, sale e olio. Cuocere il composto finché non arriva a sfrigolare. A questo punto aggiungere una
bustina di zafferano in polvere precedentemente sciolto in acqua. Aggiungere al condimento
precedentemente ottenuto l’uvetta scolata e strizzata e i pinoli e lasciare insaporire il tutto per un paio di
minuti. Unire alle sarde il finocchietto e pepare, mettendo il coperchio e far cuocere per 2 minuti. Per il
pesto di finocchietto, pulire e lavare il finocchietto, cuocerlo in acqua salata e poi scolarlo. Aggiungere al
finocchietto il pecorino grattugiato, l’aglio, l’olio e i pinoli precedentemente frullati. Infine, frullare il tutto
fino ad ottenere una crema liscia . Dare la forma all’impasto fatto prima, quindi stenderlo e poi tagliarlo
formando delle tagliatelle sottili. Cuocere la pasta e poi incorporarla in padella insieme al composto di
sarde e mantecare il tutto. Infine servire con una spolverata di pangrattato e due sarde.
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Lampuga con riduzione di melograno e chips di cavolo nero
Questo piatto mette insieme ingredienti che si
integrano bene tra loro e che, al tempo stesso,
rappresentano in pieno i sapori e la
stagionalità dei prodotti del mese di dicembre.
L’ingrediente principale è la lampuga, pesce
molto comune nelle antiche tradizioni culinarie
siciliane divenute desuete nel corso del tempo.
Il sapore deciso e la consistenza compatta
delle carni della lampuga si sposano bene con
il sapore acidulo del melograno e la
croccantezza delle chips di cavolo nero.

Ingredienti:
Filetto di lampuga 6
Melograno 1
Fecola 1 cucchiaino
acqua 100 ml
Cavolo nero 375gr
Olio e.v.o. q.b.
Aglio 1 spicchio
Sale q.b.
Pepe bianco q.b.

Questo piatto
contiene:
167 kcal a porzione

Sgranare il melograno e mettere i chicchi in una ciotola dai bordi alti;
Con un frullatore ad immersione frullare il melograno e filtrarlo in un pentolino e
scaldarlo;
Sciogliere la fecola nell’acqua ed aggiungerla nel pentolino;
Continuare a cuocere fino a che non si addensa un po’ e tenere da parte;
Prendere le foglie del cavolo e lavarle accuratamente ed asciugarle ;
Eliminare il gambo e tagliare a piacimento ;
Disporle in una teglia ricoperta con la carta da forno ;
Condire con olio sale e pepe e infornare per 15 minuti a 160˚C;
In una teglia ricoperta di carta da forno inserire i filetti di lampuga ;
Condirli con l’aglio tagliato a metà,privato dell’anima, olio, sale e pepe bianco;
Infornare a 180˚ C per circa 30 minuti fino a che non si forma una crosticina sulla
superficie;
Impiattare con un filetto, un po’ di riduzione di melograno e le chips di cavolo nero

Abbinamento con il vino:
Di Sicilia...Sole e Terra
Grillo DOP

Dicembre
2021
ROSE DOLCI E VERDURE
Amo questa ricetta perchè
mi ricorda la mia infanzia e
la mia provenienza: la
Tunisia.
Durante il mese di
dicembre in Tunisia si
mangia questo piatto.

Ingredienti:
Petali di rose rosse 2
prezzemolo 2 mazzi
cipolla 3
Ceci 150 gr
Carote 3
pomodori 150 gr
Piselli 150 gr
Peperoni 1
Uova 4
Pepe 1 cucchiaino
Semolino 150 gr

Abbinamento con il vino:
“Jour et Nuit” è prodotto in
GROMBALIA una città tunisina di origine
andalusa

Metodo
Tagliare tutti gli ingredienti
Metti assieme tutti gli ingredienti, massaggiali a lungo e lasciare riposare
Mettere olio in pentola e lasciar cuocere per un’ora.

Ricetta a cura di Skander Arfaoui

