


Il giusto equilibrio tra 
cibo buono e sano è... 

non rinunciare 
a nessuno dei due!



Abbiamo realizzato questo ricettario per deliziare il 
TEPEXS�I�KPM�SGGLM��1I�JSXSKVEǻI�HIKPM�MRKVIHMIRXM�XM�
EMYXIVERRS�EH�ETTVI^^EVI�PE�UYEPMXª�HIPPI�QEXIVMI�
prime che potrai sempre trovare da CO.MA.CA.

1I�VMGIXXI�GLI�WJSKPMIVEM�MR�UYIWXI�TEKMRI�WSRS�
WXEXI�WGIPXI�TIV�EGGSRXIRXEVI�KVERHM�I�TMGGMRM��I�TIV�
HEVI�HIPPI�MHII�WERI�I�KYWXSWI�WME�EM�GYSGLM�HIPPE�
HSQIRMGE�GLI�E�GLM�WM�QIXXI�EM�JSVRIPPM�SKRM�KMSVRS��

&FFMEQS�WGIPXS�HM�TVSTSVZM�HMZIVWM�XMTM�HM�GEVRI�HE�
GYGMREVI�MR�QSHM�HMǺIVIRXM� 
 
Aprite una pagina e lasciatevi ispirare!
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Lasciare a riposare

Consiglio dello chef



Facile

A
ri

st
a 

al
le

 m
e

le

9

ARISTA ALLE
MELE

FACILE

PREPARAZIONE:

1. Per preparare l’arista alle mele, lavate e sbucciate le mele, 
tagliatele a cubetti di circa 2 cm e tenetele da parte. Massaggiate 
la lonza con un trito di rosmarino e sale in modo che gli aromi 
aderiscano bene alla carne.

2. In una casseruola dai bordi alti scaldate 5 cucchiai di olio e 
uno spicchio d’aglio: dopo un paio di minuti unite la carne e fatela 
rosolare a fuoco medio da tutti i lati.

3. Sfumate con il vino bianco e fate evaporare. Unite le mele e il 
brodo bollente, coprite con un coperchio e fate cuocere a fuoco 
medio per 50 minuti avendo cura di girare la lonza ogni tanto in 
modo che cuocia uniformemente.

4. Ritirate la carne e frullate le mele con l’aiuto di un frullatore 
a immersione senza arrivare a ottenere una purea, ma una salsa 
con i pezzetti di frutta ancora in parte visibili. Servite l’arista alle 
mele a fette accompagnandola con la salsa.

Macelleria Comaca  
San Martino di Lupari

@macelleria_comaca

NOTE:
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INGREDIENTI:

800 g di lonza di maiale
5 mele Pinova
400 ml di brodo vegetale o di carne
200 ml di vino bianco
1 spicchio d’aglio
2 rametti di rosmarino
olio extravergine di oliva
sale

15 min 50 min 4 persone
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PREPARAZIONE:

1. .RRER^MXYXXS�XEKPMEXI�MP�ǻPIXXS�HM�QEMEPI�MR�QSHS�HE�ETVMVPS�E�
libro. Battetelo se necessario per uniformarlo nello spessore e 
massaggiate la carne con sale e pepe.

2. Sbucciate le pere e tagliate a dadini disponendole in una 
ciotola. Aromatizzate i dadini con la cannella cospargendola in 
QERMIVE�YRMJSVQI��)MWXVMFYMXIPI�UYMRHM�WYPPE�WYTIVǻGMI�HIP�ǻPIXXS�
aperto.

3. Arrotolate con cura la fetta di carne attorno al ripieno in modo 
da formare una specie di pacchetto. Adagiatevi sopra i rametti di 
rosmarino e chiudete bene con dello spago da cucina.

4. 5SRIXI�PƶEVVSWXS�MR�YRE�TMVSǻPE��RIPPE�UYEPI�EZVIXI�ZIVWEXS�PƶSPMS��
I�YRMXIZM�UYEPGLI�ǻSGGS�HM�FYVVS��5EWWEXI�MR�JSVRS�TVIVMWGEPHEXS�
a 190° e dopo una decina di minuti bagnate con il vino bianco 
I�KMVEXI�MP�ǻPIXXS�MR�QSHS�GLI�VSWSPM�HE�XYXXI�PI�TEVXM��(SRXMRYEXI�
E�JEVPS�GYSGIVI�TIV�YR�XSXEPI�HM�������QMRYXM��VMGSVHERHSZM�HM�
bagnarlo ogni tanto con il fondo di cottura.

5. Sfornate l’arrosto e fatelo intiepidire ed assestare prima di 
tagliarlo a fettine. Servite le fette d’arrosto decorando il piatto con 
EPXVM�HEHMRM�HM�TIVE�0EMWIV�JEXXM�GEVEQIPPEVI�MR�TEHIPPE��WY�YR�JSRHS�
di burro fuso e aceto balsamico.

INGREDIENTI:

����K�HM�ǻPIXXS�HM�QEMEPI
3 pere Kaiser
cannella in polvere
2-3 rametti di rosmarino
50 ml di vino bianco
burro
3 cucchiai di olio extravergine di oliva
sale
pepe

15 min 50/60 min 4 persone

Arrosto di maiale 
alle pere Kaiser
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��QSPXS�MQTSVXERXI�TVSGYVEVWM�YR�FYSR�XEKPMS�HM�GEVRI��FIR�JVSPPE-
XS��GSR�YRE�QEVI^^EXYVE�EFFEWXER^E�IZMHIRXI�I�GSR�YRS�WTIWWSVI�
adeguato (almeno 4 cm). 
 
PREPARAZIONE:

1. Un paio d’ore prima della cottura togliete la bistecca alla 
ǻSVIRXMRE�HEP�JVMKS�I�XEQTSREXIPE�KIRXMPQIRXI�GSR�GEVXE�EWWSV-
bente. Prima di porre la carne sulla griglia è fondamentale ripor-
tarla a temperatura ambiente.

2. Adagiate la bistecca su una teglia rivestita di carta da cucina. 
+EXI�WGEPHEVI�FIRI�PE�KVMKPME�I��UYERHS�M�GEVFSRM�EZVERRS�JEXXS�
YR�TSGS�HM�GIRIVI��HMWTSRIXI�PE�GEVRI�WYPPE�KVMKPME��(YSGIXI�TIV�
YR�XIQTS�GSQTVIWS�XVE���I���QMRYXM��MR�FEWI�EPPS�WTIWWSVI�HIPPE�
GEVRI��WIR^E�QEM�KMVEVPE�I�GSRXVSPPERHSPE�WTIWWS�

3. Girate la bistecca e cuocete nella stessa modalità e per lo 
WXIWWS�XIQTS��WIR^E�QEM�JSVEVPE���I�MP�XEKPMS�HM�GEVRI�²�QSPXS�
WTIWWS��KMVEXI�PE�ǻSVIRXMRE�TSRIRHSPE�GSR�PE�TEVXI�HIPPƶSWWS�HMVIX-
tamente sulla griglia (in piedi) per 1-2 minuti. A questo punto fate 
VMTSWEVI�PE�GEVRI�WY�YR�XEKPMIVI�TIV�UYEPGLI�QMRYXS��TIV�TIVQIX-
XIVI�EM�PMUYMHM�HM�VMHMWXVMFYMVWM��UYMRHM�XEKPMEXIPE��GSRHMXI�GSR�SPMS�
I\XVEZIVKMRI�HM�SPMZE��WEPI�2EPHSR�I�TITI�JVIWGS�HM�QYPMRIPPS�

INGREDIENTI:

��FMWXIGGE�EPPE�ǻSVIRXMRE�HE���OK
olio extravergine di oliva
WEPI�2EPHSR
pepe

Bistecca 
alla fiorentina

CONSIGLIO 
DELLO CHEF
Il tempo necessario per la cottura varia in base allo 
spessore e quindi al peso della bistecca e al grado di 
GSXXYVE�HIWMHIVEXS��(SQI�VIKSPEVWM$�(SR�PƶIWTIVMIR^E��
STTYVI�YXMPM^^ERHS�YR�XIVQSQIXVS�E�WSRHE�TIV�GEVRI��
considerando che ad una temperatura di 48° si otterrà 
YRE�FMWXIGGE�EPPE�ǻSVIRXMRE�QSPXS�EP�WERKYI�I�GLI�E�
52-55° si raggiunge la media cottura. In generale è bene 
non superare mai i 60-65°.

5 min 15 min 2/3 persone
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PREPARAZIONE:

1. .RM^MEXI�PE�TVITEVE^MSRI�HIPPE�GEVRI�EPPE�XEVXEVE�HEP�ǻPIXXS��GSR�
PƶEMYXS�HM�YR�GSPXIPPS�FIR�EǽPEXS��FEXXIXIPS�SZZIVS�XVMXEXIPS�ǻRI-
QIRXI���IPMQMRERHS�IZIRXYEPM�WGEVXM�

2. 8VMXEXI�ǻRIQIRXI�PE�GMTSPPE��M�GETTIVM�IH�MP�TVI^^IQSPS�IH�
aggiungeteli alla carne trita.

3. (SRHMXI�MP�XYXXS�GSR�MP�WYGGS�HIP�PMQSRI��PE�WIRETI��YR�GYGGLMEMS�
HM�WEPWE�;SVGIWXIVWLMVI��SPMS��WEPI��TITI��UYEPGLI�KSGGME�HM�
XEFEWGS�I�HYI�XYSVPM�HƶYSZS��UYMRHM�PEWGMEXI�VMTSWEVI�TIV�QI^^ƶSVE�
MR�JVMKSVMJIVS��HM�QSHS�GLI�XYXXM�M�WETSVM�WM�EQEPKEQMRS�

INGREDIENTI:

����K�ǻPIXXS�HM�ZMXIPPS�JVIWGLMWWMQS
20 g cipolle rosse di Tropea 
(peso da mondate e tritate)
15 g capperi
20 g prezzemolo da tritare
25 ml succo di limone
50 g senape 50 g
15 g salsa Worcestershire
olio extravergine di oliva 
sale q.b.
pepe nero q.b.
tabasco q.b.
2 tuorli d’uovo

Bistecca 
alla tartara

10 min 4 persone
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30 min 4 persone

PREPARAZIONE:

1. 2SRHEXI�PI�^YGGLMRI�I�XEKPMEXIPI�E�GYFIXXM��8EKPMEXI�PE�JIWE�HM�
XEGGLMRS�MR�FSGGSRGMRM�VIKSPEVM��MRWETSVMXIPM�GSR�YR�TM^^MGS�HM�TITI�
e infarinateli. 

2. �GEPHEXI�YRE�TEHIPPE�GSR�YR�ZIPS�HM�SPMS��UYMRHM�VSWSPEXIZM�MP�
XEGGLMRS �HSTS�YR�TEMS�HM�QMRYXM�YRMXI�M�TMRSPM��PƶYZIXXE��JSKPMSPMRI�HM�
timo e le zucchine.

3. Sfumate con un bicchiere di vino bianco e aggiustate di sale 
I�TITI �MRǻRI�GSTVMXI�GSR�MP�GSTIVGLMS�I�TVSWIKYMXI�PE�GSXXYVE�WY�
JYSGS�HSPGI��TIV�YRE�HIGMRE�HM�QMRYXM���IVZMXI�GSQTPIXERHS�GSR�
foglioline di timo fresco a piacere.

INGREDIENTI:

700 g fesa di tacchino
250 g zucchine
60 g uvetta
40 g pinoli
timo fresco
vino bianco
capperi e pomodori secchi
olio extravergine d’oliva
sale
pepe

bocconcini di tacchino con 
capperi, pomodori secchi e pinoli
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PREPARAZIONE:

1. Tagliate il pollo a listarelle dopo aver eliminato eventuali parti 
di grasso.

2. Denocciolate i datteri e tagliateli a pezzetti.

3. 8EKPMEXI�PI�TVYKRI��.R�YR�[SO�JEXI�VSWSPEVI�PS�WTMGGLMS�HƶEKPMS�
EKKMYRKIXI�M�FSGGSRGMRM�HM�TSPPS��TSM�PI�TVYKRI�I�MRǻRI�M�HEXXIVM��

4. Rosolate il tutto e proseguire la cottura con il brodo per carni 
QMWXI�TIV�EPQIRS����QMR��EKKMYRKIRHS�MRǻRI�M�WIQM�HM�WIWEQS�

bocconcini pollo, 
prugne e datteri

20/40 min 4 persone

INGREDIENTI:

400 g di petti di pollo
1. confezione di brodo
10 datteri
100 g di prugne secche denocciolate
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
2 cucchiai di semi di sesamo
1 spicchio d’aglio
sale q.b.
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PREPARAZIONE:

1. 1EZEVI�I�QSRHEVI�PI�ZIVHYVI��TSM�XEKPMEVPI�E�TI^^IXXM�I�VSWS-
PEVPI�MR�YRE�TIRXSPE�HEM�FSVHM�EPXM�GSR�YR�ǻPS�HM�SPMS�I\XVEZIVKMRI��
Aggiungere il pezzo di carne e rosolarlo su ogni lato. 

2. :IVWEVI�MP�ZMRS�VSWWS�I�MP�FVSHS�S�EGUYE���EKKMYWXEVI�HM�WEPI�I�
pepe e lasciar cuocere a fuoco dolce a coperchio chiuso per due 
ore e mezza. Praticare un taglio alle castagne e cuocerle per 50 
minuti in acqua leggermente salata.

3. 5IPEVI�PI�GEWXEKRI��TVMZEVPI�HIPPE�TIPPMGMRE�I�TEWWEVPI�EP�JVYPPE-
XSVI�GSR�MP�PEXXI��PE�TERRE��MP�WEPI�IH�MP�TITI��5IV�YRE�GSRWMWXIR^E�
TMÄ�QSVFMHE�EKKMYRKIVI�YR�ǻPS�HƶEGUYE��5SGS�TVMQE�HM�WIVZMVI��
portare la crema sul fuoco e scaldarla dolcemente mescolando 
GSR�YRE�JVYWXE���MWXIQEVI�WYP�JSRHS�HIM�TMEXXM�PE�GVIQE�HM�GEWXEKRI��
TVIPIZEVI�PE�GEVRI�HEPPE�TIRXSPE��XEKPMEVPE�E�JIXXI�I�ETTSKKMEVPE�
sopra la crema irrorandola con il suo sugo di cottura preventiva-
mente frullato.

INGREDIENTI: 
- PER IL BRASATO:
800 g di carne di manzo (cappello 
del prete - copertina o scamone)
1 carota
1 cipolla
1 costa di sedano
1 spicchio d’aglio
3 bicchieri di vino rosso corposo
olio extravergine di oliva
pepe
sale
1 bicchiere di brodo o di acqua
rosmarino
salvia

- PER LA CREMA DI CASTAGNE:
400 g di castagne
50 g di latte
30 g di panna fresca
sale
pepe
acqua q.b.

brasato di manzo al vino rosso 
su crema di castagne

3 ore 4 persone
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PREPARAZIONE:

1. 5IV�TVMQE�GSWE�TVITEVEXI�MP�GETTSRI��ǻEQQIKKMEXIPS�MR�QSHS�
da eliminare eventuali residui di piume o penne. Sciacquatelo 
sotto acqua corrente e asciugatelo tamponando con carta da 
GYGMRE��)MWTSRIXI�EP�WYS�MRXIVRS�MP�XMQS��MP�VSWQEVMRS��PƶEKPMS��PI�JIXXI�
HM�EVERGME��WEPI�I�TITI��1IKEXIPS�TEWWERHS�PS�WTEKS�HE�GYGMRE�
sotto la coda e incrociando fate passare lo spago attorno alle 
GSWGI�I�TSM�EPPI�EPM���XVMRKIXI�I�ǻWWEXI�GSR�YR�RSHS�

2. 5SRIXIPS�EPPƶMRXIVRS�HM�YRE�TMVSǻPE�MRWMIQI�EP�ZMRS�I�EP�WYGGS�
ǻPXVEXS�HM�YRƶEVERGME���TIRRIPPEXIPS�GSR�MP�FYVVS�JYWS�QIWGSPEXS�
GSR�PS�WGMVSTTS�HƶEGIVS��WEPEXI�I�TITEXI��9RMXI�MP�VSWQEVMRS��PƶEKPMS�
schiacciato e le bacche di ginepro.

3. (YSGIXI�RIP�JSVRS�KMª�GEPHS�E����s�TIV���SVI�MVVSVERHS�HM�XERXS�
in tanto con il fondo di cottura.

4. Nel frattempo in una padella fate fondere il burro e cara-
mellatevi le fette di arancia e di bergamotto. Unitele al cappone 
MRWMIQI�EKPM�WGEPSKRM����QMRYXM�TVMQE�HEPPE�ǻRI�HIPPE�GSXXYVE�

5. Sfornate il cappone e servitelo con il fondo di cottura.

25 min 2 ore 8 persone

INGREDIENTI: 
- PER IL CAPPONE:
��GETTSRI�HE������OK�
2 spicchi d’aglio
2-3 fette di arancia 
rosmarino 
timo 
sale
pepe

- PER SPENNELLARE:
50 g di burro
1 cucchiaio di sciroppo d’acero 
sale 
pepe 
2 arance 
1 bergamotto 
250 ml di vino bianco 
2 spicchi d’aglio
2-3 bacche di ginepro 
rosmarino
20 g di burro
3 scalogni

cappone al forno 
agli agrumi
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PREPARAZIONE:

1. 5VITEVEVI�MP�GSRXVSǻPIXXS�HM�QER^S�GSR�VMWS�I�WTI^MI�²�QSPXS�
WIQTPMGI��(SQI�TVMQE�GSWE�TVIVMWGEPHEXI�MP�JSVRS�E����s��.RXERXS��
in una ciotolina mescolate 1 cucchiaio d’olio d’oliva con il Garam 
2EWEPE�I�PƶEKPMS�E�JIXXMRI�ǻRS�E�SXXIRIVI�YR�GSQTSWXS�SQSKIRIS��
1IKEXI�MP�GSRXVSǻPIXXS�GSR�PS�WTEKS�HE�GYGMRE�MR�QSHS�GLI�VIWXM�MR�
forma. Spennellate la carne con il composto preparato.

2. Fatela rosolare in una padella dai bordi alti (o in casseruola 
che possa andare in forno) insieme a 3 cucchiai d’olio in maniera 
YRMJSVQI�WY�XYXXM�M�PEXM���JYQEXI�GSR�MP�ZMRS�FMERGS��XVEJIVMXI�MR�YRE�
TMVSǻPE�I�QIXXIXI�MR�JSVRS��(YSGIXI�TIV�������QMRYXM�

3. 9RE�ZSPXE�TVSRXS��JEXI�VMTSWEVI�PE�GEVRI�TIV���QMRYXM�TVMQE�HM�
XEKPMEVPE�E�JIXXI��3IP�JVEXXIQTS�HIHMGEXIZM�EP�VMWS��PIWWEXIPS�TIV����
QMRYXM�MR�EGUYE�FSPPIRXI�WEPEXE��WGSPEXIPS�I�GSRHMXIPS�GSR�SPMS��
WIQM�HM�GLME�I�TITI�HM�(E]IRRE��9RMXI�MP�TVI^^IQSPS�JVIWGS�XVMXEXS�
e le arachidi grossolanamente tritate.

4. 5IV�WIVZMVI��HMWXVMFYMXI�MP�VMWS�WYP�TMEXXS�HE�TSVXEXE��YRMXI�MP�ǻPIXXS�
E�JIXXI�I�KYEVRMXI�MP�GSRXVSǻPIXXS�HM�QER^S�GSR�VMWS�I�WTI^MI�GSR�
HIP�GSVMERHSPS�JVIWGS�I�HIP�WEPI�2EPHSR�

INGREDIENTI: 
- PER IL FILETTO:
����K�HM�GSRXVSǻPIXXS�HM�QER^S
2 spicchi d’aglio a fettine
��GYGGLMEMRS�HM�,EVEQ�2EWEPE
80 ml di vino bianco secco
olio extravergine di oliva

- PER IL RISO:
250 g di riso
2 cucchiaini di semi di chia
40 g di arachidi tostate sgusciate
prezzemolo fresco
TITI�HM�(E]IRRE
WEPI�2EPHSR
coriandolo

20 min 45 min 4 persone

controfiletto di manzo 
con riso e spezie
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PREPARAZIONE:

1. Per la ricetta della coppa di maiale con cottura a bassa tempe-
VEXYVE�MRM^MEXI�VMǻRIRHS�PE�GEVRI�MR�QSHS�HE�IPMQMREVI�PI�TEVXM�
KVEWWI���Y�YR�XEKPMIVI�TVSGIHIXI�GSR�PE�XIGRMGE�GSWMHHIXXE�HIP�ƸHV]�
FVMRMRKƹ��GLI�GSRWMWXI�RIP�WEPEVI�PE�GEVRI�TVMQE�HIPPE�GSXXYVE��MR�
YRE�GMSXSPE�YRMXI���TEVXM�HM�WEPI�ǻRS�I�YR�GYGGLMEMS�HM�^YGGLIVS�HM�
canna così da ottenere un unico composto. La procedura è molto 
WIQTPMGI��HSZIXI�GSWTEVKIVI�PE�GSTTE�HM�QEMEPI�GSR�MP�GSQTSWXS�
di sale e zucchero avendo cura di coprire l’intera porzione di 
carne. A questo punto lasciate riposare la carne riposta in un 
contenitore chiuso in frigo per un tempo che può variare dai 4 a 
��SVI��E�WIGSRHE�HIP�VMWYPXEXS�HIWMHIVEXS��6YIWXE�²�YRƶSTIVE^MSRI�
GLI�ZM�GSRWMKPMEQS�HM�JEVI�MP�KMSVRS�TVMQE�HIPPƶIǺIXXMZE�TVITEVE-
zione della ricetta in modo da accorciare i tempi. 

2. 5EWWEXS�MP�XIQTS�HM�VMTSWS�MR�JVMKS��TVITEVEXI�PƶSGGSVVIRXI�TIV�
PE�GSXXYVE�E�FEWWE�XIQTIVEXYVE��MR�YRE�TIRXSPE�GETMIRXI�TMIRE�
HM�EGUYE�MQQIVKIXI�MP�VSRIV�MQTSWXERHS�PE�XIQTIVEXYVE�E���s(��
5EVEPPIPEQIRXI��GSR�PƶEMYXS�HIPPE�QEGGLMRE�WSXXSZYSXS�EH�IWXVE-
zione esterna confezionate in una busta il vostro taglio di carne 
ERGSVE�GVYHS��+EXI�YWGMVI�PƶEVME�HEPPE�FYWXE��GLMYHIXIPE��VMTMIKEXI�
WY�W³�WXIWWE�PE�TEVXI�WYTIVMSVI�HIPPE�FYWXE��MRǻPEXI�RIPPE�QEGGLMRE�
sottovuoto e azionatela in modo da estrarre l’aria e sigillare la 
vostra busta.

3. 9RE�ZSPXE�VEKKMYRXE�PE�XIQTIVEXYVE�MQTSWXEXE�HM���s(��MQQIV-
gete completamente la busta e fate cuocere la carne per 24 ore. A 
cottura ultimata estraete le busta dalla vostra pentola. 
Tenetela da parte.  

4. A questo punto ponete la carne estratta dalla busta del sotto-
ZYSXS�WY�YRE�XIKPME�VMZIWXMXE�HM�GEVXE�JSVRS��(SWTEVKIXI�GSR�PI�
WTI^MI��.RJSVREXI�TIV����QMRYXM�E����s(��

5. &�VMǻRMXYVE�MR�JSVRS�YPXMQEXE�TVSGIHIXI�WGEPSTTERHS�PE�GEVRI��
GSR�YR�GSPXIPPS�FIR�EǽPEXS��XIRIRHS�PE�PEQE�MR�HMEKSREPI�VMWTIXXS�
EP�TMERS�HM�PEZSVS��XEKPMEXI�JIXXI�YRMJSVQM��WTSPZIVM^^EXI�GSR�YRE�S�
più macinate di pepe e servite.

INGREDIENTI

��OK�HM�GSTTE�HM�QEMEPI
pepe
WEPI�ǻRS
un cucchiaio di zucchero di canna
rosmarino
salvia

30 min 24 ore e 10 min 4 persone

DIFFICILE

coppa di maiale con cottura 
a bassa temperatura
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PREPARAZIONE:

1. Fiammeggiate le cosce di pollo per eliminare residui di piume; 
WGMEGUYEXIPI�WSXXS�PƶEGUYE��TSM�QIXXIXIPI�MR�YRE�TMVSǻPE�GSR�PE�
WGSV^E�HM�YR�PMQSRI��HM�YR�PMQI�I�HM�QI^^S�TSQTIPQS �TVSJYQEXI�
GSR�XMQS�I�SVMKERS�JVIWGLM��TSM�FEKREXI�GSR�����GYGGLMEM�HM�WSME�I�
YR�ǻPS�HM�SPMS�I\XVEZIVKMRI�

2. (STVMXI�GSR�PE�TIPPMGSPE�I�PEWGMEXI�QEVMREVI�MR�JVMKSVMJIVS�TIV���
SVI��ZSPXERHS�I�QEWWEKKMERHS�PE�GEVRI�HSTS���SVE��7SWSPEXI�TSM�PI�
GSWGI�MR�YRE�GEWWIVYSPE��GSR���GYGGLMEM�HM�SPMS��TSM�XSKPMIXIPI�HEPPE�
TIRXSPE��YRMXI�PI�GEVSXI��PE�GMTSPPE�I�MP�WIHERS�E�HEHMRM�TMGGSPMWWMQM�
e fateli rosolare per 5-6’.

3. Rimettete il pollo in pentola e sfumate con mezzo bicchiere 
HM�ZMRS�FMERGS �FEKREXI�MRǻRI�GSR�MP�WYGGS�HIPPƶMRXIVS�TSQTIPQS�
I�HM�QI^^S�PMQSRI��(YSGIXI�E�JYSGS�FEWWS�TIV�GMVGE���ƶ �E�QIXª�
GSXXYVE�EKKMYRKIXI�YR�GYGGLMEMS�HM�QMIPI�I�EKKMYWXEXI�HM�WEPI��WI�
WIVZI��+SRHIXI�MP�JSVQEKKMS�GSR�MP�PEXXI�MR�YRE�GEWWIVYSPE�ǻRS�E�
ottenere una crema e servitela insieme al pollo.

INGREDIENTI:

150 g formaggio caciocavallo
140 g latte
2 cosce di pollo
2 carote
1 cipolla
1 gambo di sedano
1 limone
1 pompelmo
1 lime
miele
timo
origano
salsa di soia
vino bianco secco
olio extravergine d’oliva
sale

cosce di pollo 
agli agrumi

2 ore e 50 min 4 persone
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PREPARAZIONE:

1. 5IV�PE�VMGIXXE�HIPPE�GSWXEXE�EPPE�'EWMPMWGLM��YRKIXI�PI�GSWXEXI�GSR�
TSGS�SPMS�I�GYSGIXIPI�MR�YRE�TEHIPPE�QSPXS�GEPHE�TIV�GMVGE���ƶ��
voltandole. Sfumate con 50 g di vino bianco e il succo di mezzo 
PMQSRI��5VSJYQEXI�GSR�YR�XVMXS�HM�WEPZME�I�VSWQEVMRS��GYSGIXI�TIV�
altri 2’ e spegnete. Fate riposare la carne coperta con un foglio di 
alluminio.

2. Tritate qualche foglia di timo e di basilico. Tagliate i peperoni 
E�WXVMWGI�I�M�TSQSHSVM�E�ǻPIXXM���EPXEXI�M�TITIVSRM�GSR�YR�ǻPS�HM�SPMS�
TIV��ƶ��EKKMYRKIXI�M�TSQSHSVM��WEPEXI�I�YRMXI�PI�IVFI� 
(YSGIXI�TIV�EPXVM����ƶ���IVZMXI�PE�GEVRI��WEPERHSPE��GSR�PI�ZIVHYVI�
WEPXEXI��GSQTPIXERHS�GSR�EPXVI�IVFI�EVSQEXMGLI�E�TMEGIVI�I�
WGSV^I�HM�PMQSRI�E�ǻPIXXM�

INGREDIENTI:

900 g due costate di manzo con l’osso
300 g pomodori
200 g peperoni gialli e rossi
salvia
rosmarino
timo
basilico
limone
vino bianco secco
olio extravergine d’oliva
sale

25 min 4 persone

costata 
alla Basilischi
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PREPARAZIONE:

1. Sciacquate le lenticchie con l’aiuto di uno scola pasta.

2. 2IXXIXIPI�MR�EQQSPPS�TIV�EPQIRS�XVI�SVI��3SM�GSRWMKPMEQS�HM�
QIXXIVPI�MR�EGUYE�EP�QEXXMRS�WI�PI�GYGMRIVIXI�TIV�GIRE��STTYVI�PE�
sera se le cucinerete al pranzo del giorno dopo.

3. 5YPMXI�I�XEKPMEXI�E�TMGGSPMWWMQM�TI^^M�GMTSPPE��WIHERS�I�GEVSXE�I�
WSǺVMKKIXIPM�MR�SPMS�I\XVEZIVKMRI�HƶSPMZE�

4. &KKMYRKIXI�PI�PIRXMGGLMI�EP�WSǺVMXXS�I�QIWGSPEXI�TIV�UYEPGLI�
minuto per insaporirle.

5. Ricoprite le lenticchie con il brodo bollente e lasciate cuocere 
almeno 45 minuti.

6. Aggiungete sale se insipide o un po’ d’acqua calda se troppo 
WEPEXI�EZIRHS�PƶEGGSVXI^^E�HM�GYSGIVPI�UYEPGLI�QMRYXS�ǻRS�E�JEVPI�
asciugare nuovamente.

7. Servite le lenticchie con il cotechino caldo.

INGREDIENTI:

300 g di lenticchie secche
1 carota
1 costa di sedano
1 cipolla
brodo vegetale ed olio 
extravergine d’oliva
sale al bisogno

15 min 50 min 4 persone

cotechino 
e lenticchie
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20 min 12 min 4 persone

PREPARAZIONE:

1. In una ciotola mettete la farina che andrà utilizzata per impa-
nare la fesa di tacchino.

2. �GEPHEXI�YRE�RSGI�HM�FYVVS�MR�TEHIPPE�GSR�SPMS�I\XVEZIVKMRI��TSM�
GYSGIXI�PE�GMTSPPE�ǻRS�E�GLI�RSR�WEVª�HSVEXE�

3. 2IXXIXI�MR�TEHIPPE�PE�JIWE�HM�XEGGLMRS�HSTS�EZIVPE�MRJEVMREXE��
regolate di sale e pepe e cuocete 3 minuti per lato. Sfumate col 
vino e cuocete altri 10 minuti.

4. &KKMYRKIXI�MP�WYGGS�HM�PMQSRI�ZIVWERHSPS�WY�XYXXI�PI�JIXXMRI��E�
piacere decorate con fettine di limone.

INGREDIENTI:

500 g fesa di tacchino
1 limone
1 bicchiere di vino bianco
1 cipolla
farina 00 q.b.
olio extravergine d’oliva q.b.
burro q.b.
sale q.b.
pepe q.b.

fesa di tacchino 
al limone
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PREPARAZIONE:

1. .RWETSVMXI�MP�ǻPIXXS�GSR�WEPI�I�TITI�I�VSWSPEXIPS�MR�TEHIPPE�TIV�
EPGYRM�QMRYXM�GSR�YR�ǻPS�HƶSPMS��UYMRHM�GSPPSGEXIPS�MR�YR�TMEXXS�I�
WTIRRIPPEXI�PE�WYTIVǻGMI�GSR�PE�WIRETI�

2. 5YPMXI�M�JYRKLM��XEKPMEXIPM�E�TI^^IXXM�I�JVYPPEXIPM�MR�YR�QM\IV�GSR�
TITI��EKPMS�I�GEWXEKRI��UYMRHM�XVEWJIVMXI�PE�GVIQE�SXXIRYXE�MR�YRE�
TEHIPPE�ERXMEHIVIRXI�FIR�GEPHE��QIWGSPERHS�HM�JVIUYIRXI�

3. Ponete le fettine di prosciutto crudo su un foglio di pellicola e 
copritele con uno strato di crema di funghi e del pepe; al centro 
QIXXIXI�MRZIGI�MP�ǻPIXXS�EZZSPKIRHS�TSM�MP�XYXXS�GSR�PE�TIPPMGSPE��
chiudendo ai lati e trasferendo in frigo per 15 minuti.

4. �XIRHIXI�MP�VSXSPS�HM�TEWXE�WJSKPME��PMFIVEXI�PE�GEVRI�HEPPE�TIPPM-
GSPE�I�TSRIXIPE�EP�GIRXVS��EVVSXSPERHS�TSM�MP�VSXSPS�I�WMKMPPERHSRI�M�
bordi. Avvolgete con pellicola e rimettete in frigo per 5 minuti.

5. �FEXXIXI�YR�XYSVPS�I�WTIRRIPPEXI�PE�WYTIVǻGMI�HIPPE�TEWXE�
WJSKPME��UYMRHM�JEXI�GYSGIVI�MP�VSXSPS�MR�JSVRS�E�����KVEHM�TIV����
minuti e servitelo in tavola dopo averlo fatto stemperare per una 
decina di minuti.

INGREDIENTI:

��ǻPIXXS�HM�QER^S�HE�����K�GMVGE
1 rotolo pasta sfoglia
����K�JYRKLM�(LEQTMKRSR
150 g prosciutto crudo
1 tuorlo uovo
1 spicchio d’aglio
2 castagne
olio extravergine d’oliva q.b.
senape q.b.
sale q.b.
pepe q.b.

15 min 40 min 8 persone20 min

MEDIA

filetto 
alla Wellington
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PREPARAZIONE:

1. Iniziate tritando grossolanamente le noci dopo averle legger-
mente tostate e tagliate a pezzetti le prugne secche. Prendete 
MP�ǻPIXXS�HM�QEMEPI�I�XEKPMEXIPS�E�QIXª�TIV�MP�PYRKS��MR�QSHS�HE�
ottenere una fetta unica. Assottigliatela leggermente e appiattitela 
GSR�PƶEMYXS�HM�YR�FEXXMGEVRI���EPEXI��TITEXI�I�WXIRHIXI�WYPPE�GEVRI�
PI�RSGM�XVMXEXI�I�PI�TVYKRI�WTI^^IXXEXI��UYMRHM�EVVSXSPEXI�WXVIXXE-
QIRXI�PE�GEVRI�I�EZZSPKIXIPE�GSR�PI�JIXXI�HM�WTIGO�

2. 1IKEXI�PE�GEVRI�GSR�HIPPS�WTEKS�HE�GYGMRE��MRWETSVMXI�GSR�WEPI�
I�TITI�I�VSWSPEXIPE�WY�XYXXM�M�PEXM�MR�YRE�TEHIPPE�GSR�YR�ǻPS�HƶSPMS��
cui aggiungerete lentamente la birra e fate sfumare.

3. (SQI�YPXMQE�STIVE^MSRI�EHEKMEXI�MP�ǻPIXXS�MR�YRE�XIKPME�I�
ǻRMXI�PE�GSXXYVE�MR�JSVRS�RSVQEPI��TIV�GMVGE�QI^^ƶSVE�E�����KVEHM��
bagnando di tanto in tanto con il fondo di cottura o un altro goccio 
di birra se dovesse asciugarsi troppo.

4. (SRGPYWS�MP�XIQTS�HM�GSXXYVE��XSKPMIXI�PƶEVVSWXS�HEP�JSVRS��IPMQM-
REXI�PS�WTEKS��XEKPMEXI�PE�GEVRI�E�JIXXI�I�MVVSVEXIPI�GSR�YR�TSƶ�HIP�
PSVS�JSRHS�HM�GSXXYVE���I�MP�WETSVI�EPPE�FMVVE��TIV�M�ZSWXVM�KYWXM��VMWYP-
XEWWI�XVSTTS�EQEVS��EHHSPGMXIPS�GSR�YRE�RSGI�HM�FYVVS���IVZMXI�MP�
ǻPIXXS�EGGSQTEKREXS�HE�YR�TYV²�S�HE�TEXEXI�EVVSWXS�

INGREDIENTI:

�����K�ǻPIXXS�HM�QEMEPI
una decina di prugne secche denocciolate
una manciata di noci già pulite
����K�WTIGO�E�JIXXI
un bicchiere di birra di malto
olio EVO
WEPI�I�TITI��U�F�

15 min 15 min 4 persone

MEDIA

filetto di maiale farcito 
con prugne e noci
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PREPARAZIONE:

1. 5SRIXI�PI�JIXXMRI�MR�YR�VIGMTMIRXI��WTSPZIVM^^EXIPI�GSR�YR�
TM^^MGS�HM�WEPI�I�HM�TITI�QEGMREXS��UYMRHM�GSWTEVKIXIPI�GSR�YR�
XVMXS�HƶEKPMS��FEWMPMGS�I�VSWQEVMRS��MVVSVEXI�MP�XYXXS�GSR���GYGGLMEMEXI�
HM�SPMS��GSTVMXI�MP�VIGMTMIRXI�I�PEWGMEXI�VMTSWEVI�TIV�YRƶSVE�

2. 8VEWGSVWS�UYIWXS�TIVMSHS�HM�XIQTS��JEXI�WGEPHEVI�MP�VMQE-
RIRXI�SPMS�MR�YRE�TEHIPPE�ERXMEHIVIRXI��EHEKMEXIZM�HIRXVS�PE�GEVRI�
(scolata dalla marinata) e lasciatela cuocere da ambo le parti per 
5 minuti.

3. �:IVWEXI�UYMRHM�PE�QEVMREXE�EPPƶMRXIVRS�HIPPE�TEHIPPE��WTVY^-
^EXI�UYEPGLI�KSGGME�HM�WEPWE�;SVGIWXIV��EKKMYRKIXI�MP�WYGGS�HIP�
PMQSRI��VMQIWGSPEXI�I�PEWGMEXI�MRWETSVMVI�TIV�UYEPGLI�QMRYXS�

4. �IVZMXI�UYMRHM�WYFMXS�MR�XEZSPE�MP�ǻPIXXS�VMGSTIVXS�GSR�MP�WYKS�HM�
GSXXYVE��GSWTEVKIRHS�GSR�YRE�QERGMEXE�HM�KVERM�HM�TITI�ZIVHI�
sulla carne e nel piatto.

INGREDIENTI:

��JIXXI�ǻPIXXS�HM�QER^S
olio extravergine d’oliva q.b.
1 mazzetto di rosmarino
1 mazzetto di basilico
��GMYǺS�HM�TVI^^IQSPS
1 spicchio aglio
qualche goccia di salsa Worcester
1 cucchiaio di succo di limone
1 manciata di pepe verde
1 pizzico pepe

filetto di manzo 
al pepe verde

15 min 15 min 4 persone20 min
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PREPARAZIONE:

1. Pelate la zucca e fatela cuocere a vapore per 10 minuti. Schiac-
GMEXIPE�GSR�YRE�JSVGLIXXE��EKKMYRKIXI�WEPI��TITI�I�PƶIVFE�GMTSPPMRE�
XVMXEXE�ǻRIQIRXI��2IWGSPEXI�TSM�TIV�SXXIRIVI�YR�MQTEWXS�EFFE-
stanza compatto.

2. Farcite le fettine di vitello con il composto di zucca chiuden-
dole con un rametto di rosmarino fresco.

3. Fate rosolare lo spicchio d’aglio nell’olio extra vergine di oliva 
e fate cuocere gli involtini con timo e rosmarino in padella per 5 
QMRYXM��WJYQEXI�GSR�MP�ZMRS�FMERGS�I�YRE�WTSPZIVEXE�HM�TITI�JVIWGS�
e proseguite la cottura per altri 10 minuti.

INGREDIENTI:

200 g di zucca
4 fettine di vitello
timo q.b.
rosmarino q.b.
erba cipollina q.b.
4 rametti di rosmarino per chiudere gli 
involtini
1 spicchio di aglio
mezzo bicchiere di vino bianco
olio extra vergine d’oliva q.b.
sale q.b.
pepe q.b.

20/40 min 4 persone

MEDIA

Involtini di vitello
ripieni di zucca
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PREPARAZIONE:

1. Pulite e lessate i fagiolini in acqua bollente salata per 7-8 
QMRYXM��+EXI�QEVMREVI�TIV���SVE�M�JYWM�GSR����K�HM�SPMS�HM�WIWEQS��
YRE�WTSPZIVEXE�HM�TETVMGE�EǺYQMGEXE��YRE�HM�^IR^IVS�MR�TSPZIVI��
una presa di sale e pepe.

2. �KSGGMSPEXI�M�JYWM��MRJEVMREXIPM�I�JVMKKIXIPM�MR�EFFSRHERXI�SPMS�HM�
EVEGLMHI�FSPPIRXI�TIV����QMRYXM��ZSPXERHSPM�WTIWWS��(SRHMXI�M�JEKMS-
lini con la marinata e serviteli con i fusi di pollo.

3. Per avere una panatura più croccante passare il pollo prima 
RIPPE�JEVMRE��TSM�RIPPƶYSZS�WFEXXYXS�I�TSM�ERGSVE�RIPPE�JEVMRE��SXXIV-
rete una doppia panatura squisita!

INGREDIENTI:

800 g fusi di pollo puliti
500 g fagiolini
olio di sesamo
olio di arachide
farina
TETVMGE�EǺYQMGEXE
zenzero in polvere
sale
pepe

1 ora e 40 min 4 persone

fusi di pollo fritti 
e fagiolini alle spezie
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PREPARAZIONE:

1. 5IPEXI�PƶEKPMS�I�HMZMHIXIPS�E�QIXª��XEKPMY^^EXI�PƶIVFE�GMTSPPMRE�
I�YRMXIPM�IRXVEQFM�EP�QEGMREXS�HM�TSPPS��MRWMIQI�EPPE�WGSV^E�KVEX-
tugiata di 1 lime. Spremete il succo di 1 lime e mezzo e versatelo 
WYPPE�GEVRI�YRIRHS�ERGLI�YR�GYGGLMEMS�HM�SPMS��YR�TM^^MGS�HM�WEPI�
I�YRE�WTSPZIVEXE�HM�TITI�ZIVHI�QEGMREXS�EP�QSQIRXS��2IWGSPEXI�
molto bene con un cucchiaio o con le mani e trasferite la ciotola 
GSTIVXE�MR�JVMKSVMJIVS��TIV���SVI�

2. 8VEWGSVWS�UYIWXS�XIQTS��IWXVEIXI�HEP�JVMKS��VMQYSZIXI�PƶEKPMS�I�
EKKMYRKIXI�PƶEQMHS�HM�QEMW��2IWGSPEXI�FIRI�TIV�EQEPKEQEVPS�

3. Formate ora gli hamburger. Disponete un po’ di composto 
EPPƶMRXIVRS�HM�YR�GSTTETEWXE�GMVGSPEVI��HE���S����GQ�HM�HMEQIXVS��
ETTSKKMEXS�WY�GEVXE�JSVRS��7MIQTMXI�ǻRS�EP�FSVHS�I�GSP�HSVWS�HM�YR�
GYGGLMEMS�HEXI�GSQTEXXI^^E�EP�XVMXS��WǻPEXI�HIPMGEXEQIRXI�PƶERIPPS�
e nello stesso modo preparateli tutti e quattro.

4. +EXI�WGEPHEVI�YRE�TMEWXVE�S�YRE�TEHIPPE�ERXMEHIVIRXI�I��UYERHS�
²�VSZIRXI��EHEKMEXIZM�KPM�LEQFYVKIV�GSR�PƶEMYXS�HIPPE�GEVXE�JSVRS��
(YSGIXI�E�JYSGS�ZMZEGI�TIV�GMVGE�HMIGM�QMRYXM��TVIQYVERHSZM�HM�
girarli una sola volta a metà cottura.

5. Servite gli hamburger di pollo con marinatura al lime molto 
GEPHM��EGGSQTEKREXM�HE�YRƶMRWEPEXE�HM�PEXXYKLMRS�I�TSQSHSVMRM�I�
dalla panna acida.

INGREDIENTI:

500 g di petto di pollo 
300 g di polpa di coscia di pollo per 
l’hamburger (oppure usa il nostro macinato 
pronto di pollo!)
2 lime
olio extravergine d’oliva 
pepe verde 
erba cipollina fresca 
1 spicchio di aglio 
1 cucchiaio di amido di mais 
sale 
panna acida

10 min 10 min 4 persone

hamburger di pollo 
con marinatura al lime
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PREPARAZIONE:

1. 5IV�PI�GLMTW�HM�TEXEXI��PEZE�PI�TEXEXI�I��WIR^E�WFYGGMEVPI��
XEKPMEPI�E�JIXXMRI�WSXXMPMWWMQI�GSR�YRE�QERHSPMRE��2IXXMPI�MR�YRE�
ciotola e condisci con olio extravergine di oliva e pepe. Trasferi-
scile su di una leccarda rivestita di carta da forno e cuoci a 200° 
TIV���QMRYXM��UYMRHM�E����s�QSHEPMXª�ZIRXMPEXE��ǻRS�E�UYERHS�
saranno diventate dorate e croccanti. 

2. �JSVRE��JEM�VMTSWEVI�WYPPE�XIKPME��EWTIXXE�GLI�WM�WXEGGLMRS�HE�WSPI�
I�GSWTEVKM�HM�WEPI�QEVMRS�MR�ǻSGGLM�

3. 5IV�PE�WEPWE�XEVXEVE�VETMHE��XVMXE�QSPXS�ǻRIQIRXI�KPM�MRKVIHMIRXM�
I�EKKMYRKMPM�EPPE�QEMSRIWI��2IWGSPE�ǻRS�EH�SXXIRIVI�YRE�GVIQE�
SQSKIRIE��5SRM�MR�JVMKSVMJIVS�ǻRS�EP�XIVQMRI�HIPPE�VMGIXXE�

4. (YSGM�KPM�LEQFYVKIV�WY�YRE�TEHIPPE�HM�KLMWE�FIR�GEPHE�TIV�
alcuni minuti da entrambi i lati rigirandoli più volte con una paletta. 
La carne non dovrà per nessun motivo essere bucata o perderà 
inevitabilmente i suoi succhi. Regola di sale e pepe.

5. �(SQTSRM�PƶLEQFYVKIV��WYPPI�JIXXI�HM�TERI�ERGSVE�GEPHI�EHEKME�
EPGYRI�JSKPMI�HƶMRWEPEXE�I�KIVQSKPM�HM�WSME�MR�UYERXMXª�E�TMEGIVI��
quindi poni l’hamburger e completa aggiungendo salsa tartara a 
piacere. Servi con le chips di patate.

INGREDIENTI:

4 hamburger di Scottona
4 fette di pane integrale tostato
3 patate
olio extravergine d’oliva
germogli di soia qb
insalata fresca qb
WEPI�MR�ǻSGGLM
pepe

- PER LA SALSA TARTARA RAPIDA:
150 g di maionese
4 cetriolini sottaceto
2 cucchiai di capperi dissalati
1 scalogno
prezzemolo fresco
erba cipollina
aneto fresco

20 min 35 min 4 persone

hamburger di scottona, pane 
integrale, germogli e chips
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PREPARAZIONE:

1. Battete leggermente le fettine di pollo con un batticarne e 
EHEKMEXIPI�MR�YRE�TMVSǻPE��(SRHMXIPI�GSR�UYEPGLI�VEQIXXS�HM�XMQS�
I�QEKKMSVERE����GYGGLMEM�HM�OIXGLYT��YRS�HM�EGIXS�I���HM�ZMRS �
massaggiate la carne poi lasciatela marinare per 2 ore coperta in 
frigorifero.

2. Sgocciolate la carne dalla marinata e cuocetela in padella con 
un velo di olio per 5-6 minuti. Tagliatela a striscioline. Preparate la 
GMXVSRRIXXI�JVYPPERHS����K�HM�WYGGS�HM�PMQSRI�GSR����K�HM�SPMS��WEPI��
TVI^^IQSPS�I�FEWMPMGS�XVMXEXM��YRE�TYRXE�HM�WIRETI�EVSQEXMGE�I�
qualche rondella bianca di cipollotto.

3. �IVZMXI�PI�WXVMWGMSPMRI�HM�TSPPS�GSR�PƶMRWEPEXE�ZIVHI��M�TSQSHSVM�E�
JIXXMRI��MP�WIHERS�E�XSGGLIXXM�I�UYEPGLI�EPXVE�VSRHIPPE�HM�GMTSPPSXXS�I�
condite tutto con la citronnette.

INGREDIENTI:

350 g petto di pollo a fettine
100 g insalata verde
2 pz pomodori
1 pz gambo di sedano
timo
maggiorana
prezzemolo
basilico
aceto bianco
vino bianco
limone
cipollotto
senape aromatica
OIXGLYT
olio extravergine d’oliva
sale

2 ore 25 min 4 persone

insalata di pollo 
con citronette aromatica
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PREPARAZIONE:

1. Iniziate la preparazione degli involtini di vitello al cartoccio 
mettendo a bagno i funghi secchi in una ciotola colma d’acqua 
XMITMHE�ǻRS�E�UYERHS�WM�WEVERRS�EQQSVFMHMXM��5SM�TVITEVEXI�
quattro grandi rettangoli di carta alluminio e spennellateli d’olio. 
Adagiate su ognuno una fetta di carne e distribuitevi sopra un po’ 
HIM�JYRKLM��WXVM^^EXM�I�WQMRY^^EXM��UYEPGLI�JSKPMSPMRE�HM�QEKKMSVERE��
sale e pepe. 

2. Sovrapponete una fettina di gruviera e una di prosciutto. 
�TVY^^EXI�GSR�ZMRS�I�2EVWEPE�I�EVVSXSPEXI�PE�GEVRI�

3. (LMYHIXI�SVE�M�GEVXSGGM��QERXIRIRHS�YRS�WTMVEKPMS�RIPPE�TEVXI�
superiore. Disponeteli in una teglia e cuoceteli sulla griglia del 
forno a 200° per 25 minuti. 

4. Trascorso il tempo di cottura sfornate e servite le fettine di 
ZMXIPPS�FIR�GEPHI��HMVIXXEQIRXI�RIP�GEVXSGGMS�S�MR�YR�TMEXXS�HM�
portata.

INGREDIENTI:

4 fette sottili di polpa di vitello da 120 g 
ciascuna
60 g di prosciutto cotto a fette
50 g di gruviera a fettine
40 g di funghi secchi
4 cucchiai di vino bianco
��GYGGLMEM�HM�2EVWEPE
maggiorana fresca
olio
sale
pepe nero

10 min 25 min 4 persone

involtini di vitello 
al cartoccio
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PREPARAZIONE:
1. Per realizzare gli involtini di vitellone fate ammorbidire il pane 
nell’acqua tiepida e una volta pronto strizzatelo bene. Tritate 
le erbe aromatiche e mescolatele con la noce moscata in un 
cucchiaio d’olio. Tritate anche il prezzemolo. Con questi ingre-
dienti e la salsiccia sbriciolata, impastate il ripieno. 

2. Stendete le fettine di carne su un tagliere e nel centro di 
ognuna collocate una noce di preparato. Se le fettine sono molto 
piccole, potete utilizzarne due per formare ogni involtino, sten-
dendole l’una vicina all’altra e sovrapponendole un poco. Arroto-
late la carne e legate le due estremità con dello spago da cucina.

3. .R�YRE�GEWWIVYSPE��WSǺVMKKIXI�RIPPƶSPMS�YR�XVMXS�HM�GMTSPPE�I�
carota; unite gli involtini e fateli colorire lentamente. Trascorsi 10 
QMRYXM�EP^EXI�PE�ǻEQQE��FEKREXIPM�GSR�MP�ZMRS�I�PEWGMEXI�IZETSVEVI�

4. Aggiungete il concentrato di pomodoro, coprite e fate cuocere 
a fuoco dolce per circa quaranta minuti, unendo poca acqua 
calda in cottura se necessario. Al termine della cottura, regolate 
il sale, profumate con qualche foglia di prezzemolo e servite gli 
involtini di vitellone caldi o tiepidi.

INGREDIENTI:
600 g di lombo a fette sottili
200 g di salsiccia
��TERMRS�VEǺIVQS
1 mazzetto di prezzemolo
1/2 cipolla
1/2 carota
1 bicchiere di vino bianco
5 cucchiai d’olio
2 cucchiai di concentrato di pomodoro
1 pizzico di noce moscata
erbe aromatiche (timo, rosmarino, alloro)
sale

30 min 55 min 4 persone

involtini 
di vitellone
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PREPARAZIONE:
1. Iniziate preparando le carni che impiegherete. Controllate 
FIRI�PE�QI^^E�KEPPMRE�I�WI�RIGIWWEVMS�ǻEQQIKKMEXIPE�GSR�MP�
GERRIPPS�TIV�IPMQMREVI�IZIRXYEPM�VIWMHYM�HM�TIRRI��7MǻPEXI�GSR�YR�
coltello il cappello del prete per togliere le parti più tenaci. Della 
lingua eliminate il grasso in eccesso. Mondate le verdure: lavate 
il sedano, lavate molto bene le carote e lavate anche la cipolla 
mantenendone la buccia. Preparate i chiodi di garofano, le bacche 
di ginepro e le foglie di alloro.

2. In una pentola molto capiente fate scaldare l’acqua a fuoco 
lento. Quando l’acqua è molto calda ma non ancora entrata in 
ebollizione (altrimenti la carne diventa dura) immergete la carne 
e fate cuocere per un’ora a fuoco moderato. Rimuovete continua-
mente con una schiumarola i residui che vengono a galla. Dopo 
un’ora aggiungete le verdure e fate cuocere a fuoco moderato e 
pentola semi coperta per altre 2 ore. A cottura ultimata aggiun-
KIXI�TSGS�WEPI��.P�FVSHS�GSW¶�SXXIRYXS�ERHVª�ǻPXVEXS�I�SZZMEQIRXI�
utilizzato per altre preparazioni.

3. A parte cuocete il cotechino. Per evitare che si rompa, punzec-
chiatelo prima con un ago e avvolgetelo in un foglio di alluminio. 
Immergetelo in acqua fredda, che porterete al limite dell’ebolli-
zione, e lasciatelo sobbollire piano per almeno 2h e mezza o 3h, 
WI�RSR�WYTIVE�M�����KVEQQM��I�ǻRS�E��L�WI�²�QSPXS�KVSWWS��1E�
cottura deve avvenire a pentola coperta. Se utilizzate un cote-
chino precotto i tempi si riducono molto. In questo caso riempite 
di acqua una pentola capiente, immergetevi il cotechino con il 
sacchetto nel quale è contenuto sottovuoto e fatelo cuocere a 
ǻEQQE�FEWWE�I�GSTIVXS�TIV�MP�XIQTS�MRHMGEXS�WYPPE�GSRJI^MSRI��
generalmente 30-40 minuti.

4. Al momento di servire tagliate le diverse varietà di carne e 
la lingua e disponetele su un piatto da portata tenuto al caldo. 
Tagliate a fette anche il cotechino per il quale potrete decidere se 
IPMQMREVI�PE�TIPPI�TVMQE�HIP�XEKPMS�STTYVI�EǺIXXEVPS�PEWGMERHS�PE�
pelle che verrà tolta da ogni commensale. In ogni caso dovrete 
però eliminare i due nodini che lo chiudono alle estremità. Dispo-
nete anche il cotechino sul piatto da portata e servite il lesso 
accompagnato con salsa verde, mostarda, senape o le vostre 
salse preferite.

INGREDIENTI:
1kg e 3 hg di cappello del prete
mezza gallina
800 g di lingua di vitello
1 cotechino oppure 1 zampone
1 cipolla bionda
2 carote piccole o 1 grande
1 costa di sedano
2 chiodi di garofano
2 bacche di ginepro
2 foglie di alloro
sale

20 min 3-4 ore 4 persone

MEDIA

lesso



Facile

59

Macelleria Comaca  
San Martino di Lupari

@macelleria_comaca

NOTE:

58

M
el

an
za

ne
 ri

pi
en

e d
i c

ar
ne

 a
l s

ug
o

FACILE

PREPARAZIONE:
1. Iniziate a preparare le melanzane ripiene di carne al sugo 
dalla salsa. In una pentola versate 3 cucchiai di olio extravergine 
di oliva, unite uno spicchio d’aglio sbucciato e fatelo rosolare un 
po’. Aggiungete la passata di pomodoro, regolate di sale e fate 
GYSGIVI�E�JYSGS�FEWWS�I�GSR�GSTIVGLMS�TIV�GMVGE����QMRYXM��&�ǻRI�
cottura allontanate lo spicchio di aglio e unite le foglie di basilico.

2. �1EZEXI�EGGYVEXEQIRXI�PI�QIPER^ERI�I�WTYRXEXIPI��)MZMHIXIPI�
a metà nel senso della lunghezza e con un coltellino incidete il 
bordo. Estraete la polpa e con un cucchiaino continuate a svuo-
tarle per ricavare altra polpa. Tritate la polpa su un tagliere.

3. Portate a bollore abbondante acqua salata, immergete 4 
barchette per volta e fate sbollentare per circa 3/5 minuti. Togliete 
le prime 4 barchette e sbollentate le altre. Mettetele in uno 
scolapasta. Utilizzando sempre la stessa acqua di cottura, lessate 
anche la polpa di melanzane tritata e dopo circa 3 minuti scola-
tela. Fatele intiepidire e strizzate bene.

4.  In una padella fate scaldare circa 2 cucchiai di olio, aggiungete 
PE�GEVRI�XVMXE�I�JEXI�WSǺVMKKIVI�E�JYSGS�ZMZS��7IKSPEXI�HM�WEPI�I�HM�
pepe e sfumate col vino bianco. Appena la carne sarà ben cotta e 
senza liquido di cottura trasferitela in una ciotola molto capiente. 
3IPPE�WXIWWE�TEHIPPE�JEXI�WGEPHEVI�YR�ǻPS�HM�SPMS�IZS��YRMXI�PƶEKPMS�
sbucciato e appena sarà leggermente rosolato aggiungete la 
polpa di melanzane ben strizzata. Fate cuocere a fuoco vivo per 
pochi minuti e regolate di sale.

5. 9RMXI�PE�TSPTE�HM�QIPER^ERI�WSǺVMXXE�EPPE�GEVRI�XVMXE�RIPPE�
ciotola, mescolate e fate intiepidire. Aggiungete il prosciutto cotto 
a dadini, la mozzarella tritata, il formaggio grattugiato, il pangrat-
tato, due mestoli di sugo, regolate di sale e amalgamate il tutto 
ǻRS�E�SXXIRIVI�YR�GSQTSWXS�QSVFMHS�I�SQSKIRIS�

6. ��YP�JSRHS�HM�YRE�TMVSǻPE�HMWXVMFYMXI�YR�TSƶ�HM�WYKS��(SRHMXI�SKRM�
barchetta di melanzane con un cucchiaio di sugo e riempitele 
con il composto preparato. Disponete le melanzane una accanto 
EPPƶEPXVE�RIPPE�TMVSǻPE��GSWTEVKIXIPI�GSR�YR�EPXVS�GYGGLMEMS�HM�WYKS�
di pomodoro e spolverizzatele con formaggio grattugiato. Versate 
la rimanenza del sugo negli spazi vuoti tra una melanzana e l’altra.

7.  Cuocetele in forno già caldo a 180°C per circa 30 minuti a 
180°C. Fate riposare qualche minuto e servite le melanzane 
ripiene di carne al sugo calde.

INGREDIENTI:
4 melanzane medie
300 g di carne trita di vitello
50 g di pangrattato
150 g di prosciutto cotto a dadini
250 g di mozzarella ben sgocciolata tritata 
grossolanamente
3 cucchiai di parmigiano reggiano grattu-
giato
sale
pepe
mezzo bicchierino di vino bianco
olio extravergine d’oliva
2 foglie di basilico
2 spicchi di aglio
1 litro di passata di pomodoro

35 min 30 min 4 persone

melanzane ripiene 
di carne al sugo
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PREPARAZIONE:
1. 1IWWEXI�MP�VMWS�MR�EGUYE�FSPPIRXI�WEPEXE��UYMRHM�WGSPEXIPS�I�
VEǺVIHHEXIPS�WSXXS�MP�KIXXS�HƶEGUYE�GSVVIRXI��7MQYSZIXI�PƶEGUYE�MR�
eccesso e raccogliete il riso in una ciotola. In una padella antia-
derente fate appassire lo scalogno a fettine nell’olio d’oliva, unite 
la salsiccia privata del budello e sgranatela con un cucchiaio di 
legno.

2. Quando sarà ben rosolata aggiungete la zucchina tagliata a 
dadini e i pomodorini tagliati in quarti. Aggiustate di sale e di pepe 
I�JEXI�GYSGIVI�TIV����QMRYXM��+EXI�VEǺVIHHEVI�I�XVEWJIVMXI�MP�XYXXS�
nella ciotola con il riso. Tritate il prezzemolo, unitelo al ripieno e 
QIWGSPEXI�TIV�EQEPKEQEVI��(SRHMXI�WI�RIGIWWEVMS�GSR�YR�ǻPS�
d’olio. Fate riposare.

3. Intanto, incidete i peperoni longitudinalmente creando una 
fessura di un paio di centimetri, svuotateli dai semi, lavateli inter-
namente, asciugateli e poneteli su una teglia foderata di carta 
forno. Farciteli con il ripieno precedentemente preparato. Irrorate 
con olio d’oliva e cuocete nel forno già caldo a 180° per 1 ora.  

4. Sfornate i peperoni ripieni di riso salsiccia e verdure e portateli 
in tavola.

INGREDIENTI:
4 peperoni rossi
250 g di riso
1 scalogno
200 g di salsiccia
10 pomodori pachino
1 zucchina piccola
olio extravergine d’oliva 
prezzemolo fresco
sale 
pepe

20 min 1 ora e 20 min 4 persone

peperoni ripieni di riso, 
salsiccia e verdure
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PREPARAZIONE:
1. (SRHMXI�M�ǻPIXXM�GSR�WEPI�I�TITI��'EKREXIPM�GSR�PƶYSZS��MRJEVMRE-
teli e friggeteli un poco. Ritirateli dalla padella e metteteli in una 
pentola piatta.

2. Nello stesso olio in cui avete fritto i petti di pollo, friggete il 
peperone tagliato a pezzi e quando si è ammorbidito, aggiungete 
PE�GMTSPPE�I�PƶEKPMS�XEKPMEXM�ǻRM���SǺVMKKIXI�MP�XYXXS�ǻRS�E�JEVPS�ETTEW-
sire, ma non dorare. Aggiungete un cucchiaio di farina, il vino e 
250 ml di brodo di carne.

3. +EXI�GYSGIVI���������QMRYXM�I�WEPEXI��EǽRGL³�PE�GMTSPPE�I�MP�
peperone non conferiscano al piatto un sapore troppo dolcia-
stro. Passate le verdure col passaverdura e aggiungete i petti di 
pollo. Cuocete a fuoco lento per far rapprendere la salsa. Servite 
coprendo parzialmente con la salsa i petti di pollo.

INGREDIENTI:
��OK�HM�TIXXM�HM�TSPPS�E�ǻPIXXM
1 peperone rosso
1 cipolla
3 spicchi d’aglio
0,25 di bicchiere di vino bianco
uova
farina
sale
pepe

20/40 min 4 persone

MEDIA

petti di pollo 
in salsa di peperoni
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PREPARAZIONE:
1. Elimina dal petto gli eccessi di grasso conservando la pelle, 
e immergilo in vino bianco con erbe, bacche di ginepro, chiodi di 
KVEJERS��TITI�MR�KVERM��1EWGME�QEVMREVI�YRƶSVE�

2. Taglia la cipolla a fettine e lasciala stufare con un cucchiaio 
d’olio, acqua e un cucchiaio di aceto balsamico per una mezz’o-
VIXXE��'EKRE�GSR�EGUYE�I�EKKMYWXE�GSR�TITI�I�WEPI��PEWGMERHS�
ERHEVI�E�ǻEQQE�HSPGI�

3. Scalda la padella appena unta, e fai abbrunire il petto dalla 
parte opposta alla pelle, per un paio di minuti, in modo che il 
KVEWWS�WGMSPXS�WIVZE�TSM�E�MRWETSVMVI�ERGLI�PƶEPXVS�PEXS��'EKRE�GSR�
YR�GYGGLMEMS�HM�QEVMREXE��TSM�TVIPIZE�I�QIXXM�MR�YRE�TMGGSPE�TMVSǻPE�
da forno versando il resto della marinata. Sigilla con la pellicola e 
inforna a 75° per mezz’ora.

4. Quando ritirerai la carne sarà rosa ma non al sangue, cotta ma 
RSR�GSXSREXE��8EKPME�I�HMWTSRM�E�ZIRXEKPMS�GSR�YR�GMYǺS�HM�GMTSPPE��
le noci tritate grossolanamente e due gocce d’aceto balsamico.

INGREDIENTI:
2 petti d’anatra
1 bicchiere di vino bianco
erbe aromatiche secche
bacche di ginepro
chiodi di garofano
sale
pepe
1 grossa cipolla dorata
aceto balsamico
8/10 noci in gheriglio

MEDIA

15 min 40 min 4 persone60 min

petto d'anatra 
con cipolle e noci
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PREPARAZIONE:
1. Per realizzate il pollo ai pinoli, cominciate a mondare il sedano, 
PE�GEVSXE�I�PE�QI^^E�GMTSPPE�I�E�XVMXEVPM�ǻRIQIRXI�MR�YR�QM\IV�GSR�PE�
metà dei pinoli. Tenete da parte.

2. In una casseruola dai bordi alti fate dorare i pezzi di pollo con 
4 cucchiai di olio per 15 minuti circa, avendo cura di girarli spesso. 
Aggiustate di sale e pepe. Unite il brodo bollente, il timo fresco e il 
trito precedentemente preparato e fate cuocere senza coperchio, 
a fuoco dolce, per circa 45 minuti. 

3. Al termine della cottura unite i pinoli restanti, mescolate bene 
e servite subito il pollo ai pinoli ben caldo.

INGREDIENTI:
1 pollo di circa 1 kg tagliato a pezzi
1 carota
1 costa di sedano
½ cipolla rossa
70 g di pinoli
timo fresco
600 ml di brodo vegetale
olio extravergine di oliva
sale
pepe nero

10 min 60 min 4 persone

pollo 
ai pinoli
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PREPARAZIONE:
1. 1E�TVMQE�STIVE^MSRI�HE�GSQTMIVI��UYERHS�TVITEVEXI�MP�TSPPS�
al forno con la birra, è quella di lavare i pezzi di pollo e asciugarli. 
Trasferiteli quindi in un contenitore di vetro insieme alla birra, 
all’aglio tagliato a metà, qualche grano di pepe nero pestato, 
XMQS�I�VSWQEVMRS��1EWGMEXI�QEVMREVI��GSTVIRHS�MP�GSRXIRMXSVI�GSR�
pellicola alimentare, per almeno 1 ora in frigorifero. Trascorso 
questo tempo scolateli bene dalla marinata (che terrete da parte) 
e infarinateli. 

2. Fate rosolare i pezzi di pollo in una casseruola dove avrete 
fatto scaldare 2 cucchiai d’olio e il burro. Girateli spesso in modo 
che risultino dorati in maniera uniforme, quindi aggiustate di sale 
I�XVEWJIVMXIPM�MR�YRE�TMVSǻPE��&KKMYRKIXI�PE�QEVMREXE�XIRYXE�HE�
parte, con le erbe aromatiche e l’aglio. Passate in forno, già caldo 
a 200°, e fate cuocere per 40-50 minuti, compatibilmente con le 
dimensioni dei pezzi di carne.

3. Al termine della cottura, trasferite nei piatti da portata e servite 
subito il pollo al forno con la birra.

INGREDIENTI:
800 g di pollo a pezzi
400 ml di birra chiara
2 spicchi d’aglio
rosmarino
timo fresco
farina
olio extravergine di oliva
1 noce di burro
sale
pepe nero

pollo al forno 
con la birra

20 min 50 min 4 persone60 min + riposo
in frigorifero
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PREPARAZIONE:
1. Per preparare il pollo alla cacciatora sciacquate i pezzi di carne 
e asciugateli tamponandoli con carta da cucina. Metteteli in una 
GEWWIVYSPE�GSR�MP�FYVVS��XVI�GYGGLMEM�HƶSPMS�I�PE�GMTSPPE�EǺIXXEXE��
Fateli rosolare bene per circa 15 minuti. Aggiungete quindi la 
polpa di pomodoro, la carota e il sedano tritati.

2. Mescolate bene, bagnate con un mestolino d’acqua calda e 
TSVXEXI�E�FSPPSVI��UYMRHM�EFFEWWEXI�PE�ǻEQQE��GSTVMXI�I�GYSGIXI�
TIV�EPXVM�������QMRYXM�S�GSQYRUYI�ǻRS�E�UYERHS�PE�GEVRI�²�GSXXE�
e il sugo ristretto. Se si dovesse asciugare troppo, potete aggiun-
gere pochissima acqua calda in cottura.

3. &PPE�ǻRI�YRMXI�MP�WEPI�I�YRE�QEGMREXE�HM�TITI��1EWGMEXI�VMTSWEVI�
il pollo alla cacciatora per una decina di minuti al caldo, quindi 
servite con una manciata di prezzemolo tritato.

INGREDIENTI:
1 pollo tagliato a pezzi oppure 
4 cosce e 4 sovracosce
una noce di burro
800 g di polpa di pomodoro
1 cipolla dorata
1 costa di sedano
1 carota
��GMYǺS�HM�TVI^^IQSPS
olio extravergine di oliva
sale
pepe nero

MEDIA

15 min 60 min 4 persone

pollo 
alla cacciatora
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PREPARAZIONE:
1. 1EZEXI�I�EWGMYKEXI�M�TSQSHSVMRM�I�XEKPMEXIPM�E�QIXª� 
Pelate le patate e tagliatele a pezzi abbastanza grandi. 
Togliete l’anima centrale agli spicchi di aglio e tagliateli a metà. 
Mettete in una ciotola il pollo tagliato a pezzi, l’aglio, i pomodorini, 
le patate, olive, pinoli, tutti gli aromi, il pepe e un pochino di sale 
grosso.

2. Aggiungete abbondante olio extravergine di oliva e mescolate 
bene con le mani in modo da condire tutto il pollo. 
1EWGMEXI�VMTSWEVI�TIV����QMRYXM�GMVGE�GSTIVXS�HE�TIPPMGSPE�XVEWTE-
rente.

3. Trasferite il pollo e tutto il condimento in una teglia abbastanza 
grande e allargatelo bene. 
Cuocete il pollo alla pugliese in forno preriscaldato ventilato a 
200° per mezz’ora circa.

4. Aprite il forno, sfumate con vino bianco, girate patate e pollo 
con un cucchiaio e continuate la cottura ancora per 30 minuti. 
Una volta che il pollo alla pugliese sarà ben cotto anche all’in-
terno sfornatelo e servitelo caldo o tiepido.

INGREDIENTI:
1 kg pollo
400 g patate
10 pomodorini ciliegino
mezzo bicchiere di vino bianco
2 cucchiai olive taggiasche
2 cucchiai pinoli
3 spicchi aglio
5 foglie alloro
1 rametto rosmarino
1 cucchiaino origano
2 rametti timo fresco
olio extravergine d’oliva
sale grosso
pepe

pollo 
alla pugliese

20 min 60 min 4 persone30 min

CONSIGLIO 
DELLO CHEF
Se volete il pollo ancora più morbido mettete nel piano 
basso del forno una pentola piena di acqua per evitare 
che il pollo si asciughi troppo.
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PREPARAZIONE:
1. Mondate le erbe aromatiche e con un mixer a immersione 
XVMXEXIPI�GSR�QI^^S�WTMGGLMS�HěEKPMS��MP�TITI�I�MP�PEVHS��ǻRS�E�SXXI-
nere un impasto cremoso.

2. In una larga padella antiaderente fate sciogliere la crema otte-
RYXE�ǻRGL³�RSR�WEVª�HMZIRXEXE�XVEWTEVIRXI��9RMXI�PI�WSZVEGSWGI�
e fatele rosolare a fuoco vivace per 10 minuti, girandole di tanto 
in tanto per ottenere una doratura uniforme. Sfumate con il vino 
I�PEWGMEXI�GYSGIVI�E�JYSGS�QSHIVEXS�TIV�GMVGE����QMRYXM��&�ǻRI�
cottura unite i pomodorini secchi sott’olio, aggiustate di sale se 
necessario e fate insaporire per qualche minuto.

3. Trasferite le sovracosce di pollo alle erbe con pomodorini 
secchi su un piatto da portata e servite subito.

INGREDIENTI:
8 sovracosce di pollo
100 g di lardo a fettine
1 rametto di maggiorana
1 rametto di rosmarino
1 rametto di timo
����WTMGGLMS�HěEKPMS
����K�HM�TSQSHSVMRM�WIGGLM�WSXXěSPMS
1 bicchiere di vino bianco secco
sale
pepe nero

15 min 50 min 4 persone

pollo alle erbe 
con pomodorini secchi
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PREPARAZIONE:
1. Tagliate la mozzarella a cubetti e lasciatela scolare in un colino 
mentre vi dedicate alle polpette. In una ciotola raccogliete la 
carne di tacchino con il prosciutto cotto frullato nel mixer, l’uovo, 
il pesto, il parmigiano reggiano grattugiato, il basilico, il sale e il 
pepe.

2. .QTEWXEXI�GSR�PI�QERM�ǻRS�E�SXXIRIVI�YR�GSQTSWXS�SQSKIRIS��
Se risultasse troppo umido aggiustate la consistenza con un po’ di 
pangrattato. Con le mani inumidite, formate le polpettine: create 
un incavo al centro e aggiungete un cubetto di mozzarella.

3. Formate delle palline regolari e passatele in un piatto con la 
farina. Fatele dorare in maniera uni-forme in una casseruola con 
l’olio e l’aglio.

4. Aggiungete la passata di pomodoro, salate, pepate e prose-
guite la cottura coprendo con un co-perchio per 15-20 minuti 
S�GSQYRUYI�ǻRS�E�UYERHS�PE�WEPWE�HM�WEVª�VMWXVIXXE��KMVERHS�PI�
polpette per un paio di volte. Aggiungete il basilico e servite.

INGREDIENTI: 
- PER LE POLPETTE:
300 g di macinato di tacchino
60 g di prosciutto cotto
��QS^^EVIPPE�ǻSVHMPEXXI
1 uovo
40 g di Parmigiano Reggiano 
grattugiato
1 cucchiaio di pesto alla genovese
basilico fresco
sale
pepe
farina

- PER IL SUGO:
1 spicchio d’aglio
400 g di passata di pomodoro
6 cucchiai di olio extravergine di oliva
sale
pepe

15 min 25 min 4 persone

polpette di tacchino 
in umido
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1. Per preparare le polpette in crosta di curcuma ripiene di 
formaggio, raccogliete in una boule la carne macinata e lavora-
tela con il grana, il pangrattato (tenendone da parte un po’ per la 
panatura), una presa di sale, un uovo, un pizzico di pepe e una 
manciata di foglie di prezzemolo tritate.

2. Con le mani umide formate delle polpette della grandezza di 
una noce e inserite in ognuna qualche cubetto di scamorza. Chiu-
detele con cura. Dovrete ottenere circa 16-20 polpette.

3. Passate le polpette nel pangrattato rimanente, cui avrete 
aggiunto un paio di cucchiai di curcuma.

4. Friggetele in olio bollente per 4-5 minuti, rigirandole su tutti i 
lati.

5. �IVZMXI�PI�TSPTIXXI�MR�GVSWXE�HM�GYVGYQE�VMTMIRI�HM�ǻSVQEKKMS�
accompagnate da insalata e senape o ketchup.

INGREDIENTI:
400 g di carne di maiale (già macinata)
400 g di carne di manzo (già macinata)
10 g di grana grattugiato
1 uovo
200 g di pangrattato
prezzemolo
sale
pepe
100 g di scamorza tagliata a cubetti
curcuma in polvere
olio per friggere

15 min 15 min 4/6 persone

polpette in crosta di 
curcuma ripiene di formaggio
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PREPARAZIONE:
1. 5VITEVE�MP�VMTMIRS��QSRHE�MP�VEHMGGLMS��EǺIXXEPS�E�PMWXEVIPPI�I�JEPPS�
WXYJEVI�MR�YRE�TEHIPPE�GSR�YR�ǻPS�HƶSPMS��WJYQERHSPS�GSR�PƶEGIXS�
EM�PEQTSRM�TSGS�HSTS�PƶMRM^MS�HIPPE�GSXXYVE��+EM�VEǺVIHHEVI�I�RIP�
frattempo taglia lo speck a listarelle. Trasferiscilo in una ciotola 
insieme al radicchio, al pangrattato, al parmigiano e all’uovo, 
quindi regola di sale (tenendo presente che lo speck è già sapido 
HM�WYS��I�QIWGSPE�ǻRS�EH�SXXIRIVI�YR�GSQTSWXS�SQSKIRIS�I�
asciutto.

2. Disponi la carne di coniglio su di un piano cercando di 
comporre un rettangolo, taglia le cosce a pezzi e con questi vai 
a colmare eventuali buchi che più facilmente troverai nella zona 
della schiena. Farcisci il coniglio con il ripieno preparato, arrotolalo 
e legalo saldamente con lo spago da cucina.

3. In una casseruola capiente versa 3 cucchiai di olio extravergine 
di oliva e rosola uniformemente la carne di coniglio, girandola 
più volte. Aggiungi le erbe aromatiche, sfuma con il Marsala e fai 
IZETSVEVI�E�ǻEQQE�EPXE��&FFEWWE�PE�ǻEQQE��VIKSPE�HM�WEPI�I�TITI�
e unisci 2-3 mestoli di brodo di carne caldo, quindi porta l’arrosto 
a cottura ben coperto a fuoco medio, girandolo di tanto in tanto e 
aggiungendo eventualmente altro brodo. Ci vorrà circa 1 ora.

4. Togli il rotolo dalla casseruola e fallo riposare su di un piatto 
coperto con l’alluminio. Taglia la carne a fette e servila versandovi 
sopra il fondo di cottura rimasto.

INGREDIENTI:
1 coniglio disossato
300 g di radicchio rosso
����K�HM�WTIGO�EǺIXXEXS�WTIWWS
80 g di pangrattato
80 g di Parmigiano Reggiano 
grattugiato
1 bicchiere di Marsala
1 uovo
1 foglia di salvia
1 rametto di rosmarino
brodo di carne caldo
olio extravergine di oliva
1 cucchiaio di aceto di lamponi
sale
pepe

2 ore 4/6 persone

MEDIA

rotolo di coniglio 
al radicchio e speck
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PREPARAZIONE:
1. Tritate grossolanamente i pistacchi.

2. In una terrina disponete le fette di pane private della crosta, 
copritele di latte e dopo 10 minuti scolatele e strizzatele.

3. Tritate il petto di pollo con 2/3 fette del pane ammollato, salate 
e pepate.

4. Tritate la mortadella con il parmigiano e il pane rimasto, unite i 
pistacchi, mescolate e date all’impasto la forma di un salsicciotto. 
Sopra un rettangolo di pellicola trasparente spalmate l’impasto di 
pollo dello spessore di 2 cm, al centro adagiate il salsicciotto di 
mortadella.

5. Aiutandovi con la pellicola, formate un rotolo compatto e 
VIKSPEVI��'EVHEXIPS�GSR�PI�JIXXMRI�HM�PEVHS��EZZSPKIXIPS�TVMQE�MR�
un foglio di carta da forno e poi in uno d’alluminio. In una teglia 
versate 2 bicchieri d’acqua, adagiatevi il rotolo, ponete in forno 
preriscaldato a 200° per 40 minuti.

6. Aprite il cartoccio e cuocete il rotolo scoperto per 10 minuti, poi 
KMVEXIPS�I�GYSGIXIPS�TIV�EPXVM����QMRYXM��ǻRS�E�GLI�VMWYPXE�GVSGGERXI��
Ritirate, tagliate a fette e servite. 

INGREDIENTI:
500 g di petto di pollo
200 g di mortadella
60 g di Parmigiano Reggiano
40 g di pistacchi sgusciati
100 g di lardo a fettine sottili
8 fette di pane in cassetta
2 dl di latte
olio extravergine di oliva
sale
pepe nero

MEDIA

rotolo di pollo con 
mortadella e pistacchi

40 min 60 min 6/8 persone10 min
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PREPARAZIONE:
1. Preparate il ripieno del rotolo di tacchino in crosta di pancetta: 
nel mixer frullate i pomodori secchi, la ricotta, la frutta secca, il 
FEWMPMGS��MP�TIGSVMRS�I��WI�RIGIWWEVMS��YRMXI�YR�ǻPS�HƶSPMS�ǻRS�E�SXXI-
nere una crema non troppo omogenea.

2. )MWXVMFYMXIPE�WYPPE�WYTIVǻGMI�HIPPE�JIWE�HM�XEGGLMRS�EVVMZERHS�
a un paio di centimetri dai bordi. Arrotolatela stretta, aggiungete 
WEPI�I�TITI��I�EZZSPKIXIPE�GSR�PI�JIXXI�HM�TERGIXXE�EǺYQMGEXE��
1IKEXI�MR�QERMIVE�WEPHE�GSR�PS�WTEKS�HE�GYGMRE��

3. 5SRIXI�MP�VSXSPS�EPPƶMRXIVRS�HM�YRE�TMVSǻPE�GSR�YR�TEMS�HM�GYGGLMEM�
di olio e il vino bianco. Aggiungete un rametto di rosmarino. 
Cuocete nel forno già caldo a 180° per 60 minuti, unendo altro 
vino bianco qualora il fondo di cottura tendesse ad asciugare 
troppo. 

4. Sfornate, trasferite nel piatto da portata, tagliate a fette non 
troppo sottili e nappate il rotolo di tacchino in crosta di pancetta 
con il fondo di cottura.

INGREDIENTI:
1 kg di fesa di tacchino in una sola fetta 
(aperta a libro)
����K�HM�TERGIXXE�EǺYQMGEXE�E�JIXXMRI�WSXXMPM
15 pomodori secchi sott’olio
150 g di ricotta
4 foglie di basilico fresco
40 g di mandorle
20 g di pinoli
50 g di pecorino stagionato
olio extravergine di oliva
½ bicchiere di vino bianco secco
rosmarino
sale
pepe

25 min 60 min 6 persone

rotolo di tacchino 
in crosta di pancetta
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PREPARAZIONE:
1. Se usate fagioli secchi, ricordate che bisogna metterli a bagno 
in abbondante acqua fredda 24 ore. Prendete le salsiccie e taglia-
tele in cubetti di circa 4 cm di lunghezza, doratele a fuoco forte in 
una casseruola e ritiratele.

2. 3IPPE�WXIWWE�GEWWIVYSPE�WSǺVMKKIXI�E�JYSGS�PIRXS�PI�ZIVHYVI�
tritate e l’alloro. Dopo qualche minuto aggiungete i fagioli scolati 
dall’acqua, salate, pepate e sfumate con il vino bianco. Coprite 
con un coperchio e lasciate evaporare il vino.

3.  Quindi aggiungete la passato di pomodoro, il dado e 1 l 
d’acqua. Coprite con il coperchio e terminate la cottura a fuoco 
lento per circa 40 minuti aggiungendo le salsicce durante l’ultimo 
quarto d’ora.

INGREDIENTI:
400 gr salsiccia di maiale
fagioli borlotti o 
250 gr di cannellini secchi
1/2 cipolla 
1 spicchio d’aglio 
50 gr vino rosso 
olio extravergine d’oliva q.b. 
500 gr passata di pomodoro 
sale q.b
pepe nero q.b. 

15 min 4 persone

MEDIA

salsiccia 
e fagioli
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PREPARAZIONE:
1. Stendete le fette di fesa su un foglio di carta da forno e, dopo 
averle salate e pepate leggermente, disponete su ognuna una 
fetta di pancetta coppata e un po’ di salvia tagliata a striscioline.

2. Arrotolate la carne sul ripieno in modo da ottenere degli 
involtini e legateli con spago da cucina. Sciogliete il burro in una 
padella antiaderente, unite l’aglio schiacciato e rosolatevi gli invol-
tini per 4-5 minuti, rigirandoli su tutti i lati.

3. 'EKREXI�PE�GEVRI�GSR�MP�:MR��ERXS�I�TVSWIKYMXI�PE�GSXXYVE�TIV�
6-7 minuti a padella coperta. Tagliate il pane a fette, tostatele 
sotto il grill del forno e disponetele nei piatti. Eliminate lo spago 
dagli involtini, tagliateli a metà in sbieco, disponeteli sul pane e 
conditeli con il loro fondo di cottura privato dell’aglio.

INGREDIENTI:
400 g di fettine sottili di fesa di vitello
100 g di pancetta coppata
6 foglie di salvia
����ǻPSRI�HM�TERI�WMGMPMERS
1 bicchierino di Vin Santo secco
1 spicchio d’aglio
30 g di burro
pepe nero
sale

20 min 20 min 4 persone

saltimbocca 
sul pane
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PREPARAZIONE:
1. Per prima cosa tagliate a fette la noce di vitello, poi con il 
FEXXMGEVRI�EǺIXXEXIPI�TIV�VIRHIVPI�TMÄ�WSXXMPM��.RJEVMREXI�PI�JIXXMRI�HM�
vitello da entrambi i lati e poi scuotetele per eliminare la farina in 
eccesso.

2. Ora occupatevi della pulizia dei funghi: con l’aiuto di un coltel-
PMRS�EǽPEXS�HEPPE�PEQE�PMWGME�GSQMRGMEXI�E�IPMQMREVI�PE�TEVXI�XIVVSWE�
WYP�KEQFS��VEWGLMERHSPS�GSR�HIPMGEXI^^E�ǻRS�EH�IPMQMREVI�UYEP-
siasi traccia di terra. Se il fungo è abbastanza pulito, eliminate i 
pochi residui di terra con un pennello oppure con un panno di 
GSXSRI��RSR�PEZEXIPM�GSR�EGUYE�TIV�RSR�WGMYTEVPM��&ǺIXXEXI�M�JYRKLM�
e teneteli da parte.

3. Ora procedete con la cottura della carne: in una padella scio-
gliete metà dose di burro (25 gr) aggiungendo anche l’olio di oliva; 
una volta sciolto, adagiate le fettine di vitello infarinate, salate e 
TITEXI�I�JEXIPI�VSWSPEVI���QMRYXM�TIV�PEXS�S�ǻRS�E�UYERHS�RSR�WM�
formerà la crosticina.

4. Una volta ben dorate lasciatele intiepidire su un piatto e occu-
patevi dei funghi: nella stessa padella in cui avete cotto la carne, 
sciogliete l’altra metà del burro, insaporite con lo spicchio di aglio 
MRXIVS�I�MP�VSWQEVMRS�XVMXEXS��EKKMYRKIXI�M�JYRKLM�EǺIXXEXM�I�WEPXEXI�E�
fuoco medio per due minuti, quindi salate e pepate a piacere.

5. Unite le fettine di vitello rosolate e tenute da parte e aromatiz-
zate con le foglioline di timo, fate insaporire a fuoco basso per un 
minuto, aggiungendo un mestolo di acqua se necessario e servite 
le scaloppine con i funghi ben calde!

INGREDIENTI:
600 g di funghi porcini 
400 g di fettine di vitello 
1 spicchio d’aglio
farina 
olio extravergine di oliva 
20 g di burro 
prezzemolo fresco 
sale 
pepe

20 min 15 min 4 persone

scaloppine 
ai funghi
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PREPARAZIONE:
1. Tagliare sottile il radicchio, farlo saltare in padella con l’olio, 
aggiungere il vino rosso, sale, pepe e continuare la cottura.

2. Quando il radicchio sarà diventato morbido, aggiungere le 
fettine di magatello, aggiustare con sale e pepe, coprire e portare 
a cottura.

3. 1I�WGEPSTTMRI�EP�VEHMGGLMS�WSRS�TVSRXI��

INGREDIENTI:
4 fettine di magatello 
200 gr. di radicchio 
1 bicchiere di vino rosso 
olio extra vergine di oliva 
sale
pepe

30 min 4 persone

MEDIA

scaloppine 
al radicchio
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PREPARAZIONE:
1. Tagliate a cubetti la carne, trasferitela in una ciotola capiente, 
salatela e pepatela. Aggiungetevi il basilico, il prezzemolo e lo 
spicchio d’aglio tritati. Unite quindi il succo di arancia e limone, il 
cumino e la scorza di lime grattugiata. Mescolate molto bene e 
lasciatevi marinare il vitello per 2 ore girandolo di tanto in tanto.

2. In una casseruola scaldate l’olio e il burro e rosolatevi per circa 
5 minuti lo spezzatino sgocciolato dalla marinata, mescolando 
spesso con un cucchiaio di legno in modo che la carne non si 
attacchi al fondo del recipiente. Quando la carne ha preso colore 
MVVSVEXIPE�GSR�PE�QEVMREXE�ǻPXVEXE�HE�YR�GSPMRS�

3. Coprite e cuocete a fuoco basso per circa 45 minuti mesco-
lando di tanto in tanto e aggiungendo, se necessario, poca acqua 
calda oppure a scelta con brodo di carne o vegetale. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Servite lo spezzatino accompagnandolo con una fresca insa-
lata mista.

INGREDIENTI:
800 g di spalla di vitello 
1 spicchio d’aglio 
��GMYǺS�HM�FEWMPMGS�
��GMYǺS�HM�TVI^^IQSPS�
succo di 1 limone
succo di 1 arancia 
1 lime non trattato 
1 cucchiaio di semi di cumino
40 g di burro 
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
sale 
pepe

10 min 50 min 4 persone2 ore

MEDIA

spezzatino 
ai sei profumi

CONSIGLIO 
DELLO CHEF
Versate l’acqua o il brodo rigorosamente in piccole dosi 
e mano a mano che il liquido si consuma, per evitare 
PƶIǺIXXS�ƸPIWWSƹ�
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PREPARAZIONE:
1. Mondate e pelate le rape e tagliatele a tocchetti abbastanza 
grandi. Pulite i peperoni, eliminate i semi interni e tagliateli a 
strisce e poi a pezzi di 3 cm per lato.

2. Preparate gli spiedini alternando peperoni, bocconcini di carne 
e tocchetti di rapa (calcolate 2 spiedini a testa).

3. In una padella o una piastra rosolate lo spicchio di aglio 
nell’olio extravergine di oliva e rosolate gli spiedini.

4. Fate cuocere a fuoco vivo per almeno 10 minuti, salate con il 
sale grosso e bagnate con il bicchiere di vino rosso.

5. 1EWGMEXI�IZETSVEVI�I�YRMXI�MP�VEKÄ��TVSWIKYMXI�PE�GSXXYVE�TIV����
minuti e servite.

INGREDIENTI:
300 g di rape
1 peperone giallo
1 peperone rosso
1 spicchio di aglio
500 gr di bocconcini di vitello
1 bicchiere di vino rosso
180 g di ragù
olio extravergine di oliva q.b.
sale grosso q.b.

20/40 min 4 persone

spiedini di verdure 
e carne in umido
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PREPARAZIONE:
1. Per prima cosa infarinate bene gli straccetti di vitello e mette-
teli tutti in un colapasta per rimuovere la farina in eccesso. Pulite il 
radicchio e tagliatelo a striscioline.

2. .R�YRƶEQTME�TEHIPPE�JEXI�HSVEVI�E�ǻEQQE�QSHIVEXE�PƶEKPMS�I�MP�
rosmarino nell’olio, toglieteli e aggiungete la carne infarinata. Fate 
dorare bene gli straccetti da tutte le parti e sfumate quindi con 
l’aceto balsamico.

3. Una volta sfumato l’aceto aggiungete due mestoli circa di 
acqua calda, aggiungete il sale e il pepe, abbassate leggermente 
PE�ǻEQQE�I�JEXI�GYSGIVI�TIV�GMVGE���QMRYXM�MP�XIQTS�HM�JEV�EHHIR-
sare la cremina, mescolando di tanto in tanto.

4. :IVWS�ǻRI�GSXXYVE�EKKMYRKIXI�MP�VEHMGGLMS��HEXI�YRE�QIWGS-
PEXE���TIKRIXI�PE�ǻEQQE��EKKMYRKIXI�PI�WGEKPMI�HM�KVERE��GSTVMXI�
e servite dopo 1-2 minuti, il tempo di far sciogliere il formaggio 
(senza mischiare).

INGREDIENTI:
500 g straccetti di vitello
farina p.q
1 radicchio piccolo
3-4 cucchiai olio extravergine d’oliva
1 spicchio aglio
1 rametto rosmarino (opzionale)
4-5 cucchiai aceto balsamico
WEPI�ǻRS�U�F�
pepe nero q.b.
scaglie grana padano q.b.

5 min 10 min 4 persone

straccetti di carne 
al radicchio
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ePREPARAZIONE:
1. Mondate i peperoni, eliminate le parti bianche e i semi e 
XEKPMEXIPM�MR�XSGGLIXXM��5IPEXI�YRS�WGEPSKRS��EǺIXXEXIPS�ǻRIQIRXI�
e appassitelo in una casseruola capace con 2 cucchiai di olio per 
un paio di minuti; unite quindi i tocchetti di peperone, alzate la 
ǻEQQE�I�HSTS�����QMRYXM�FEKREXI�GSR�����K�HM�EGUYE �VMHYGIXI�PE�
ǻEQQE�I�PEWGMEXI�GYSGIVI�GSTIVXS�TIV�GMVGE���SVE���TIKRIXI��JVYP-
PEXI�XYXXS�MR�GVIQE��WEPEXI��TITEXI�I�GSQTPIXEXI�GSR�YR�ǻPS�HM�SPMS�

2. Tritate grossolanamente i capperi e le olive. Impastate la 
farina 00 con la farina di mandorle, la semola, 1 tuorlo, 5 g di sale 
I�MP�FYVVS�ǻRS�E�SXXIRIVI�YR�MQTEWXS�WEFFMSWS��TSM�MRGSVTSVEXI�M�
capperi e le olive. Stendete il composto allo spessore di quasi 1 
GQ�MR�YRE�TPEGGE�JSHIVEXE�HM�GEVXE�HE�JSVRS�I�MRJSVREXI�PE�ƸWFVMGMS-
PEXEƹ�RIP�JSVRS�ZIRXMPEXS�E�����s(�TIV����QMRYXM�GMVGE��8VMXEXI�ǻRI-
mente lo scalogno rimanente.

3. Condite la robiola con una generosa macinata di pepe, un 
TM^^MGS�HM�WEPI�I�YR�ǻPS�HM�SPMS��2IWGSPEXI�ǻRS�E�SXXIRIVI�YR�
composto omogeneo e cremoso. Riducete la polpa di bue in 
dadini di piccole dimensioni e conditeli con sale, pepe, olio. 
Stendete nei piatti un po’ di crema di peperoni, accomodatevi 3 
quenelle di tartara di bue, unite la robiola condita, completate con 
PE�ƸWFVMGMSPEXEƹ�E�XSGGLM�I�HIGSVEXI�E�TMEGIVI�GSR�ǻRSGGLMIXXS�

INGREDIENTI:
500 g peperoni gialli
����K�TSPTE�HM�ǻPIXXS�HM�FYI
200 g robiola cremosa fresca
70 g farina 00
50 g burro
40 g farina di mandorle
30 g capperi dissalati
30 g olive taggiasche snocciolate sott’olio
20 g semola rimacinata di grano duro
1 tuorlo
olio extravergine d’ oliva
sale
pepe bianco

1 ora e 30 min 4 persone

tartara di bue con 
sbriciolata ai capperi e olive
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PREPARAZIONE:
1. Riducete il sedano, la carota e la cipolla in tocchetti, distribui-
XIPM�MR�YRE�TMVSǻPE�YRXE�GSR�YR�ZIPS�HM�SPMS�

2. 1IKEXI�PE�GEVRI�E�QSƶ�HM�EVVSWXS�MR�QSHS�GLI�GSRWIVZM�PE�JSVQE�
HYVERXI�PE�GSXXYVE �VSWSPEXIPE�WYPPE�ǻEQQE�ZMZEGI�MR�YRE�TEHIPPE�
di grandi dimensioni velata di olio per 1-2 minuti per lato in modo 
che si formi una crosticina ben colorita.

3. &GGSQSHEXIPE�UYMRHM�RIPPE�TMVSǻPE�GSR�WIHERS��GEVSXE�I�
cipolla, aggiungete un rametto di rosmarino, salate e infornate 
a 180 °C nel forno ventilato per 35-40 minuti; sfornate e lasciate 
VMTSWEVI�PE�GEVRI�TIV�YRE�HIGMRE�HM�QMRYXM�TVMQE�HM�EǺIXXEVPE�

4. Cuocete i funghi in olio con aglio e rosmarino per 10 minuti da 
un lato, poi voltateli e cuoceteli per altri 4-5 minuti. 
Salateli e serviteli con il vitello.

INGREDIENTI:
��OK�GSRXVSǻPIXXS�HM�ZMXIPPS�
12 cappelle di funghi porcini di medie 
dimensioni pulite 
1 gambo di sedano 
1 cipolla 
1 carota 
aglio 
rosmarino 
sale

1 ora 6 persone

vitello al forno con 
cappelle di porcino
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PREPARAZIONE:
1. Per prima cosa versate l’olio in un tegame, aggiungete lo spic-
chio d’aglio diviso a metà e lasciatelo imbiondire. Unite la passata 
di pomodoro e un po’ di acqua che utilizzerete per sciacquare la 
brocca e raccogliere la passata.

2. &KKMYRKIXI�TSM�MP�WEPI�I�MP�TITI��1EWGMEXI�GYSGIVI�TIV�YRE�
decina di minuti a fuoco medio; poi unite le fettine di carne. Per 
facilitarvi ad aggiungere le altre basterà spingere con una pinza le 
fettine verso l’esterno della padella, in modo da fare spazio per le 
altre.

3. Coprite le fettine di carne con il sugo e aggiungete l’origano. 
Coprite con un coperchio e fate cuocere per pochi minuti (3-4 
QMRYXM�WEVERRS�WYǽGMIRXM���KMVERHS�PI�JIXXMRI�E�QIXª�GSXXYVE��9RE�
volta pronta, non vi resta che servire la vostra carne alla pizzaiola!

INGREDIENTI:
4 grosse fette di fesa di vitello
una decina di pomodorini
200 g di polpa di pomodoro
1/2 cipolla
10 olive verdi denocciolate
2 cucchiai di capperi sotto sale
3 cucchiaii di olio extravergine di oliva
farina
sale
pepe

10 min 15/20 min 4 persone

vitello 
alla pizzaiola
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PREPARAZIONE:
1. Accomodate il girello in una ciotola, copritelo con vino bianco, 
profumate con il sedano a pezzetti, 2 foglie di alloro, 3 chiodi di 
garofano, 6 foglie di salvia. Coprite la ciotola con la pellicola e 
ponete a marinare in frigo per almeno 12 ore.

2. Trasferite il girello in una casseruola, copritelo con la marinata, 
ǻPXVEXE��I�VEFFSGGEXI�GSR�EGUYE�MR�QSHS�GLI�VMWYPXM�EFFSRHERXI-
mente coperto.

3. Salate, portate a bollore e cuocete per un’ora. Conservate 2 
QIWXSPMRM�HM�EGUYE�HM�GSXXYVE��TSM�WGSPEXIPS��PEWGMEXIPS�VEǺVIHHEVI�
per un paio di ore, quindi mettetelo in frigo per un’ora per farlo 
rassodare.

4. Frullate il tonno sgocciolato con i tuorli sodi, un cucchiaio 
abbondante di capperi, il succo di un limone, le acciughe, mezzo 
bicchiere di olio e un cucchiaio di aceto. Aggiungete alla salsa 
tonnata ottenuta 2 mestolini dell’acqua di cottura tenuta da parte, 
per renderla liscia e vellutata.

5. Tagliate la carne a fette molto sottili (l’ideale sarebbe usare 
PƶEǺIXXEXVMGI��I�HMWTSRIXIPI�RIM�TMEXXM��(STVMXIPI�EFFSRHERXIQIRXI�
di salsa tonnata e completate con qualche cappero, accompa-
gnando con cetriolini sott’aceto a piacere.

INGREDIENTI:
1 kg girello di vitello
300 g tonno sott’olio
6 pz acciughe sott’olio
3 uova sode
vino bianco secco
alloro e salvia
chiodi di garofano
capperi sott’aceto
cetriolini sott’aceto
olio extravergine di oliva
limone
sale

1 ora e 30 min 8 persone

MEDIA

vitello 
tonnato
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