Paese:
Paese: it

Tipo media:
media: Magazine

4

Pagina: 84-92
Pagina:

La Cucina Italiana (ITA)
(ITA)

Readership:
Readership: 818000
Diffusione:
Diffusione: 82420

50012
01 Dicembre 2015 - 50012

La cena
della %1M.ha
T• •• •

4

UN TRIONFO DI PESCI, MOLLUSCHI, CROSTACEI.
IL MENU Di MAGRO Dl UNA VOLTA OGGI
È IL PIÙ CONGENIALE AL NUOVO DESIDERIO
DI LEGGEREZZA. VE LO PROPONIAMO
IN CINQUE PORTATE ELEGANTI E SUGGESTIVE
RICETTE CPOV NNIROT TESTI ANGELAO ON
FOTOORAFIE CIAUDO TAJO I STYLINO VANFSAA AJAK
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CAROTE MULTICOLOR
Sono quelle cile si coltivano a Polignario, n
provincia di Bari, osano ori presidio Slow Food
I colori variano dal giallo chiero fino al viola scuro;
il sapore è fresco e leggarmeste sapido perché
)fflPilflO irribata con acqua di mare.
Si Vovarla in vendita ancho al zupormercato.

i

I Scampicon crema di avocado e caite
IMPEONOFu1Ie
TEMPO lora

MONDATE lecaroteetagli.atelein nastri
con il pelopatate (conservate la parte che ncyn
riuscirete a tagliare in nastri: servirà per il
IMOREDIENTI PER 6PERSONE
brodo). Disponete i nastri di carota gialla
400 g carote viola, arancioni, gia le
e arancione in una ciotola e quelli viola in
18 scampi
un'altra per evitare che macchina.Inviiperite
2 o pollotti
tutte le carote con un cscchiatnci di curry
i avocsdo
(dosate la quantità secondo il vostro gusto)
curry finocchietto
e un pizzico di sale. Lasciateli marinare
vino bianco secco
per 30', poi asciugate i nastri con una
peperoncino fresco limone
centrifuga do insalata, oppure strizzaIcli
olio estravergine d o isa
delicstamenfeeconditelicon unfilo di olio.
sale pepe in grar i
SOIJSCIATE gli scampi, eliminate
il budellino nero usando te pinzette,
DIVIDETE la polpa dell'avocado in tocchi
e affettate un cipollotto. Raccogliete entrambi se necessario, e infitzute ogni coda
su uno sterco da spieclino.
nel bicchiere deifrullatore con i!succo
PREPARATE un brodo portando a ebollizione
dimezzo limone, un pizzico di sale, un
una casseruola diacqua con un cipollotto
peperoncino tritato, una rnacinata di pepe,
diviso a metà,qualche pezzo di carota tenuto
lOOg di olio efrullate in cremo,
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da parte,2grani di pepe, mezzo bicchiere
divino bianco e un ciuffo difinocclaietto;
fate bollire per 10', poi riducete lafaroma
al minimo in modo chel'acqua sia
freinente. Immergetevi le code di ocanipo
e cuocetele peri'.
DISTRIBUITE nei piatti i nastri di carota
mescolati tra di loro, unite in ognuno
3code di scampo senza stecco, condite
cori la creino di avocado e decorate a piacere
con prezzemolo riccio. Servite aubito.
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2 Risotto verde con vongole,fasolari e spuma di scalogno
IMPEGNO Medio
TEMPO 50 re,rrou
Senza plutine

INGREDIENTI PER4PERSONE
1kg vongole spurpats
I kg fssolsri spurgati
480 g riso Carna-olì
400g cimette di broccolo
ITO g vino bianco cocco più
2 tuor i i scalogno
burro cliIOr]t[c5tu

un po

-

aglio peperonciro zucchoro
olio extraverglne di oliva sale
-

FATE aprire le congole in una casseruola
coperta sulfuoco medio con unfilo diolio,
uno spicchio di aglio, un peperoncino diviso
a metà e3cucchiai divino bianco:
ci vorranno 4-6': quindiegusciatele
o conservatele nel liquido dicotturafiltrate
attraverso un colino a rusghefini foderato
di cotone idrofile,
RIPETETE le stesse operazioni per ifasolari.
Tenete tutto in caldo,
SROLLENTATE le cimetto di broccolo in
acqua con un pizzico generoso disale e uno
di zucchero per 2 scolatene4-5 da tenere
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rIo parte perla decorazionefii-alee proseguito
nella cottusas per altri 1O Scclete le rimette
efrullatele con un mestolo cli acqua
di wttztra. Aggiustate di sale, so serve.
MONDATEloscslogno,affettateloe
raccogiietelo in una casseruola con 150 g
divino bianco, portato a ebollizione e cuocete
per 10'. Togliete dalfuoco efiltrate.
SCIOGLIETE 30gdi burro chiarificata.
RACCOGLIETE in una piccola ciotola il vino
filtrato, sbattctelo con 2 tuorli e portate il
coniposto su un bagnomaria calda ma non
bollente, unite un pizzico disale e il burro
chiarificato fuso continuando a montare con
lafrustafino a ottenere una spuma
tipo zabaione. Tenetela iii calda.
TOSTATE il riso in ccisoeruola secca grassi,
poi unite lOg di olio e iniziato a bagnare con
acqua bollente, Dopo lO'aggiiingete i liquidi
di cottura di vongole efasolan. 4 l'dallafine
della cottura aggiustate di sale, incorporate
la cretini di broccoli e i molluschi.
Decorate cnn lecimette tenute dii parte
e lo opuma di scalogno.
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1 I4ISTO SÀPC
Per completare
con un tocco
originale e fresco
augiuragete qualche
germoglio di daikort,
appena piccante,
e di shiso verde, dal
leggero sapore
di anice e menta.
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3 Branzino in crosta di aneto, arancia e pecorino
IMPEGNO Facile
INGREDIENTI PER6PERSONE
1kg 6 filetti di hranzino
(oppure 3 danzini dv 5000 cad )
30 g pinol i
prezzemolo finoccbiietto
arancia arreto
pecorino stagicnato grattuglato
rnis:icanza zenzoro fresco
panqrattato
olio ex;ravergine di oliva sale pepe
-

-

-

-

TRITATE un troppo finemente un ciuffO
generoso di arroto (7-10 g e raccoglzetelo
in una ciotola con un pizzico di sale,
una generosa macinata di pepe, la scorza
di un arancia e ve pezzetto dizenzero
grattugiafi, 100g di pangrattato,
ifl-7Sg din!io el0gdiperorrno
Mescnlafc bene amanlgannando
gli ingredieiati in rasoio ernogence.
UNGETE ifiletti da entrambi i lati;
ricspriteli con il pangruttatu srvmatizzoto
solo sul latodella polpa.

ACCOMODATE ifilettisu nera placca
foderata di carta da forno mettendoli
"su urrfianco'fcirmsrrdo una verte di curva,
salatelie anitevncoraunpo'dipongrattaio
aromatizzata, poi inifarnateli nel forua
ventilato a 180°C per 15'circa.
FRULLATE grosoolanateente 15g
di pecerino con i preti,4f)g li olio,
ari pizzico di sale, ari ciajfo difinocchietto
e ano diprezzeniolo urnmrrzzata.
SFORNATE il pesce e serviteloma la salsa
al prezzemalo,care pletando con la rn(sficanza.

i-o fr,."
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LA CUCINA ITALIANA

IELE
Un tripudio di sapori, caldi e freddi, in un piatto esclusivo preparcito dal/o chefcon i nostri lettori!

CASA DEL
TECNOLOGA
i e tenuto il 20ottobre presso l'elegante Miele Center di Torino,
vcrnto ai compagn e do cinque vinci
t'ci 4 la 5erza e jt ma seusiore della sfido
ai torneli Cucina ocr Me e'. Corre sempre
ad attenderli a casa M e e 'era Norbert
Niederkofler, il grande d'mt stelato alcoa
te'ro c cie -cn d surmunte rnaestr a ud cvvo fo partec punti o Lici corso 4 alta clic na
conqucstcndo noci solo con aol ta o tece cc
ne soprattutto con i suoi inconfuirdLuli voori, basati sul a scelta de e m g incir meterie
prme e de nietodo di cottura p o adeguato
pe valorzaerle
Unailosotiacrie e divertata una versfirma distie, la a-essa abbracciata dal azienda tedesca
Miele che rvcclrude soglie ettrodoTesti
co tutta la cura o a ricerca dcl massimo
cuta, attraverso niaterai rrrirovatv e ccroq aua'nzrtu, n qrad0, d qurunitir'' o pii,
e evate Orestazoni per oltre 20 anr. o cdict
N cderkof1cr e Miele 'uscio tutto del 'eccel
lenza I oro biglietto da a sita, per questo s
acalgono a vicenda e raccontano con i loro
lovoro, 'in poriarizo di Ccv sempre rusylirul

S

RAVIOLI DI BIETÀ CON SARDE
DEL LÀGO D'ISEO E CREMÀ
DI PÀNCETTÀ

'

Ingredienti per 4 personer
5009 p000ettci tese -400 q panna fresco
2205 torCe 200g oer,rcgtio 74" g[arino
lOOg rnu'corpc'ie t 009 paris igiciso grotlug:olc
609 semota di cruna duro .70g scotcguu -3 Certi
i covo
corde essiccate del lago dtseo rione mercato
burro rosmarIno savio lime ole di vinoccioto
ovulo dipero olio ootravurguse di st5o sole pepe
-

no

-

-

-

-

Sullo. Nosbenk Nceder5ofiem floi. i
rrsquelelfa,irceltsdrsltc 'e*sr-ose
Frcesnn,Frvico,Fri5n. nrr vo
e Francesco
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TAGLIATE a pasicetta a cubetti e cuocetel

sottovuoto ccr I aldo, la panna e le erbe nel
forno e aopore M e e cere rco 9 ore a 60'C.
IHPASTATE le far ne con ituor e l'uovo, unite un
pzzicodrsalc,2gdiacquaeugdielod aivar
lasciate riposare in frgo, noia pe lino e. per 30'.
FRULLATE 250 g di o o di v nocciolo csn I
cerfoglio e filtrate o.
STUFATE le sca ogno n una noce d burro e 2
cecch ai di acque.
SCOTTATE le biete ne torno o vapore per 2'
o 100'C, ouindr strizzaIole e frullotele con o
scalegno stufato, i rrascarsone, i parmigiano. uno
grattato d1 noce mescolo, scie o pepe (ripieno).
TIRATE la pasta spessa 2 mm.tagliatela in dischi
di 6cm,spennellateli di acqua e pendevi al
centro una noce di 'cipeno, poi oh ndeteli a
mezza una, infine auv e nate io due estremità,
sovrapponerdole, e premete per s g liar e.
LESSATE ranioli pur ce paio d minuti poi svelate1
e saltateli in padelle con una noce di barre.
FRULLATE a eremo le pannello non il liqcsdo
di cottura e 10 gdi aceto d pena quindi
districite a no piatti leoni es stamatevi sopra
i rav oli, l'olio al cerFcg io ntirre le sarde
essiccate tagliate a istere le
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I Tortino
di carciofi e patate
IMPEGNO FaiIe
TEMPO I ora
Vegetariano senza glutine
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
150 g poto:e rosse
a carciofi
g'arto g'attLipia?c
timo soalogno
c'io estravecgina di olivo
sale pepe
-

-

e-ti&4't-

SBUCCIATE uno ocaiogttocaffctlafelo.
MONDATE e affettate i carciofi, ocottateli in

acqua bollente salata peri e mezza. Scolateli
e saltate/i in ano padei/a velata di oliis con Io
oca/Ogtro per 2'. Spegacte, togliete da/fuoco,
aggiustato di sale, java perite cori lefoglioline
di2 rametti di tuno e 2 cucchiai di grana.
LAVATE le patate con la buccia, affetta/de
a rondel/e spesse noin più di 2 mm
e scatta/ole per l'in acqua bollea/e salata.
Scaletolo e condite/e con 2 cucchiai
di grana grattugiato, un filo di olio
e un abbondante raacitinta di pepe.

FODERATE iì bordo interno diana pirofila

unta di olio(a 18 cm)con un giro difolte
di patate, poifate un giro diferte
di eaericfi e precedete alternando i due
ingredienti in anelli concentrici.
Carepleiate con grotta greittugiato, un filo
di olio e 'ualcliejogliolina di lotto.
INFORNATEO 180'C per 211-22'. Sfamate
esercito subito.

PIÙ SEMPLICE
Invece di formare
cerchi concentrici,
disponete le tette
di patate edi oarcicfi
in strati sovrapposti
atternati.
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LA(AICINA
I't'A LiANA

c'eisa un POSA

Affettate molto oattilmente una
poca senza detorsolar/a e aenz
sbucciarlrr, disponete lefette sue4ltna
piazeir foderata di carta da
o,
opolroerizzalele di zuceir 'a odo
O infornatele nelfar
tilato a
3Qpep3o
of
a agiratele.
Infrnrriale'
per altri 15'.
,

5 Crème brùlee alla cannèffa con pere

.. Queste rIcette sorto ntete
preparate, assaggiata o
fotografate per voi
nella nostra cucina 130ottobre

IMPEGNO Facile
ffMPO1 ore nilo' pii, 2 ora rO ali drfaererrro

con un pezzettino difcva tonka e sii pezzo
di cannella, dopo -2 di bo/forte spegnefe
e lasciate a saperrire per 5
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
SBATTETE 100'Jg di zucchero con i tuorli.
300 g zuccHero più un p0'
filirale il lotte sui tuorli e o cocciute Irene
300 g latte
con lei frusta ottcncrreio una creina iicia
300 g nonno fresco
eabhrootnerza liquido, eliminato l'eventuale
8 :uorli -4 pone MaGin Sec oroncio
scìriutrraclresisacàforrrrota.
pepe criSebe (Piper ciobeno o pepe cli Giovo) SCALDATE il forne o 140 C e orettetez'i urta
can'rnello or cIocca
tiglio piena per metà Si acqua tiepida: serofca
l000 tonko (oppure boccellc di vaniglio
per cuocere le crenaeo bogmroraorio.
DISPONETE sul finiSci i/cl/ed fnrofrlrne
SBUCCIATE e detorsolate le pori,
(cr8 Ciii, 116 cnr)gli spicchi di pero cotti nello
poi die'idetele in sp/celti.
ociroppo, coprite con la ereera e irrfornatc
PORTATEer ebrr/liooiorrc 3O11 g di rrcqror coi
nel irugrrenrnria. Cancete per 50'.
2011g mli cacchero, rjnaalcire grarrer di pepe
SEORNATEte ererae,fo(ele raffreddore per
ci belre(pepe garqfa rate), un pezzrm
alrnen.ir Zeri, poi opoirreriozatr la superficie
dican nella in olecca e 1-2 ocorzu di aroprcraj
con zacchere oernotato e cararnellatelo con
dopo 1-2' un iteglispicchi di pero ecuoceteli
il coirirrelle per cci rarirello re oppure passate/e
per 30-12'. Scolrrtcile lasciateli ra6frerldone.
sotto il gnu [lite qurrsdo lozuccilrcro rieti sarà
SCALDATE il latte cirri la iaa or'oerationza,,dnr Serro ti,, Coriptetate a piacere con chips di pero.
Vegetariano senza glutine

-

I I I S'I Il I I I (ti I Pietni b coSo, Cieli OO dvooron 000potto Paolo Poronetto,
ooh,err, oereffe e poeare Oiresei Soma, roeeglie e rovaglioir Ne Noedieka, o ettin, vedi e pOrto
grande ve'dsne ha MaO, pirolila del tartine e, patatee pjrofiljiie della crenra MaeweII & W,Ilranre.
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