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un oiiho cli c'unii gr cr. 1nncintii ccvu 'PII
c u/ilotc tuffo no rog uiicc,cc il l'oli ne
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con il cuPe/e. Dcnwafc'a nocere con nuovi
pezzetti li n'non gmnu efog/ielirie li r0000ricio
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SAPORE AGRUMATO
Per occentuare
Varomo del lemon
grano potete usare
il miele di fiori
di manGio odi limone
al pesco di quello
di acacla.
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FRESCO E DISt
Servite a ti
con un succo
ttioglio se tattc
090 [in estro
provate Olii
e cetriolo Osr

)
2 Ricotta al profumo di limone e olive
IMPEGNO FociIo
TEMPO tu rr,ir,ui

TRITATE2-3 crucjriai di rime.
MESCOLATE la rrcolta so 2-3 toplte

di hasrlrco a filetti, un ciuffo difedrc
dr rrsaggiurnnn tritate, In scorza gruItagiata
sii un Unione, sale, pepre le olive tritate.

INGREDIENTI PER6 PERSONE
250 g

-

sul vo tvcubcsiuco

limone

-

-

tto

vSCcivS

'
rocciolst sotsliO
rozzo loro - o
uu

-

su o

rozze

DISTRIBUJTElaricottu inciotol me,

decoralela con buoilicrr, scorza di limone e

olive e oervitela o piacere con crootini di pane.
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salata con fichi, caprino e nocciole

IMPEGNO Faole
mano
INUREDIENTI PER 6-8 PERSONE
250g los raggio ueciosr. li copio
50 g nocciole tostato
4-5 fichi 3 uova
I disco di costo brisée ode papa
-

-

FODERATE uno stampo(o 2(1cm)con sn
foglio di carta dafoanoepoiaccornodatevi
lo posta trrrsée
PESTATE grotsolanameiite le nocciole.
SBUCCIATE ifirhictafoiateli iufettespcsoe

almeno 2cm. Condite ilfermaggio cremoso
di capra con sale e pepe; mescolate bene,
poi unite le uova ottenendo un composto
liscio e abbastanza liquido,

DISTRIBUITE il composto nello stampo,
unite lefetiedifico, distrilraite
salta superficie(e noccioli' pestate,

rifilate i lembi di pasta e infernale
a 180Cper25'.
SFORNATE la torta salata, falda
ra1freddare, sformatcla e servite/o afette
stecorasdoa piacere cori spicchi stitico
e qualche ciaffetto difinecch tetto.
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NUVOLE DI FUMO
Abbinate questa torta
a una tazza di Keernun,
un tè nero cinese
di sapore leggermente
tostato che ricorda
la nocciola
110-12 g di foglie
per litro di acqaa). C

-

-
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PIÙ GOLOSO
Sceliete il pan
brioche al pento del
pancarré e rosolate
le lette nel bLlrro
anziché nell'olio.

4 Omelette ricca con pomodoro,
Emnientaler Dop e polvere di caffè
V

IMPEGNO Medio
TEMPO 30
Vegetariaea

VERSATE lo mclii dei composto di iioict
in una padelle roiretitc voiala di olio.

INGREDIENTI PER 6PERSONE
1(K) g FrnrrontiOer flc,
12 L.o'ja b folte di pon001ro

Iniziate a tnescolorlo e smettete quando
io lava saettano addensate, ma ancora
al I astano'a le1iiioie. Il jstaadoei con
fa forcbotta ripiegate il foto dell'onielette

remoti

-

gui vicino a vai sul resto dcli'onielctte.
l,iclinate la padella i' cioi la I//O/IO lucca
li/te lei piccoli colpciti 5111 11/0/100 io niado
clic I'ooiclette lentaineiute reati sa se stessa.

4 poioodoti raroau
coffè macinato basilico
-

Iin nottoocigino cli cdvo saio

pepe

INCIDETE ilfondo dei pomodori

RIPETETE tuffi' quoti' operazioni

e sf'olii'nfare!i perdil stcondi; scoiatel/,
st'ci'Toti li i' pcmtsitcli dei senti.
Asciugato icfìilifc atte,wte e riducetelc

ci!)! il 'rstir iii )'/!i!!'ms!S.
ROSOLATE lo fette di pane in una padc'lla
t'elsta di olio per 1-2'per lato.
SERVITE l'o,noleltc ca/i il pone

in titta dadolata di piccole ditneosiotii,
TAGLIATE afi!eil 4-6 foglie di basilico.
°GRATTUGIATE l'Einnentaler Dop
ccii li ti//to 10 atori'rosoi.
SBATTETE li 0000 0 1100 ciotola con
pepe, il basilico afiletti. la fodolata
di pomodori, leinrneufalci gruttugiato
i' un cucchiaino li co/fi ,nacinato.

corupletanda a piacere co/I poinodorini,
foglioline di basilico i' pOCO caffì oaciitalo.
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À FREDDO
Con i sclrnone
e ideale serviro
i Gyokurv, un te
gapponese da le note
sapide e vegetali
d clorofil a ceniate
n infus ane per 2 ore
l5gditei'iiirrlrtra
ci acqua fredda,
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Insalata con salmone marinato, noci e maionese allavocado
IMPEGNO Far le
TEMPO 2v e ali oa O ornO rea) salari

INGREDIENTI PER 6 PERSONE
400 g e//o
250 g co
i neo
in
-

sa
di
-
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SBUCCIATE l'noccoda, pronte/o del rarciaki
.

.

.

e tat2lzate In popo li' 1cc1ietti
FRULLATE lo enea ciw 200 gdi olio
in pizzi
5; ridi i aia marinata dì pepe
ottenendo tino noiwi000; poi pinte / atiocndt
il sano di nteo iiiaaee(o ilcsandvlv
aoonilo il c'antro gur2ol e fi il/ole coirari
ACCOMODATE il iloi iii' iii una /nrotilo,
cii a,ii ii'l,r oprric
i/lo mi cii n'in
di 5/I q dino/,5 1 q 5' mma Iii rom le ai oran

,

ti1elidi un limone. Sigillate In ciotola
e fate notrtnaro ii,ftogo perdono.
LIBERATE il nai,none dai nir di soli
srmocqunndoln i' aecmnanii('lo eiin ari
da cucina poi affetiafele ttiinieete.
CON DITE pisa/id, i panwdo"ini a dii / i
i ipialcìie 2)iei ,',lio di note coi' olio
a/i,
pepe e sai ci di limoni Dislrd,wli'l'i
ui'i /01/ti 'i ampi 'lo/i 7)11 il 'a/ui iii il/Li
mOiOiii'si all acri nido,
i
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6Sfogliatelle farcite di fragole e crema alla lavanda
IwIrtUnU canile
TEMPO1 oro
Vegetariano

INGREDIENTI PER 12 PEZZI
500g ioLlo

1006 zjcchcro più
50 g tacco
4 tuorli

ur

o

2 rotoli di pesto sfoglio rettuogolari
fro.gole rrOrzOtc a fo'tine

fioiH

tu lavando

SBATTETE i tuorli itt una ciotola
con iCOg di zucchero e 5Og di farina.
VERSATE il latte in una piccola c005ertioia
e usi/te usi cucchiaino di]àori di lata tda;
portate sul//toro e ai builorc npcgnete.
FILTRATE il latte oui tuorli, tneocalafc bene,
cipurrta(c tutto sulfuoor e cttocrte finché a
cremo pastkcioro non inizierà ad addenarst.
Al_LARGATE la cranio alla lavanda
un dosato, coltritela coun lu carta
da (cr210 e lasciatela rriffrctfi ore,
SPOLVERIZZATEiI pt,iuie ai laeoro
con zucchero, accornodatevi sopra unfcgiio
di pollo puoqlot, spnuhcrizeele atte/te la
sfoglio con altro zucchero e poi stendetolu
con ti nvttterella. Ripiogatela ofoglia a metà,

upolcerizzate aurora con zucchero, stendete/a
ancora, ripiegatcla di coll'e a metà
e alcndelela oncorua brea'eeaeale(àOx2() im).
RITAGLIATEO1 sfoglio in 6 quodrati.
Ripctctc latte qaczte otzerazitsni coni'altro
rotolo di sfoglio.
DISPONETE i quadrati so 1-2 piace/ne
,foderate i/i corta da firrnon dovranno
essere abbastanza diotanti l'una dall/altro
purché durante la cottura sigouufiecauuniu
e non ducrnnito toccarsi. lnfurttale
a190'Cper 10'. Sfonnatc esfogliatcllu'
ctatcic ruttfrcddare su una (tale/la.
DIVIDETE la' sfogliate/le 'u inueta
efarcitelo caui la crenna alla lavanda
e le fettine di fragola.

Quuuru ,'iCettru scudo Stato
prcporcntc, ossopg/etto o
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Fotogrufatopor vo,'nolis

nostra CSClflO r giugno

e'
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,.OLE
Fu' o,to le stogliatelie
a vatintd miniaturizzata
del kizai Àctinidta argotal:
sono grandi poco
mena di una noce,
do'ciaaimi e si mangiano
con la buccia.
-
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I \\ UI, Nollafoto di apertura: cavolo, lvppot0001 poi l,ll'vcnoolvrzae,tezzetintz Cnhtaeteie'a 00001 ro 02 '21,1" Clii 0, UiCa
da Jar'rioi i & \'oip ,coltello Opinel distribuito da Suino Carlo, tazza ai ori n tend rada Fonup Tahie, cioroline Nerrcato,:apoeroouirqro in vzndi:z
do Oesia'r Petcblic, r.zuaaliolodi 1ocieryb Linnontr.Nella totodei paeoake: pivtra biuecocan pa.ncakcdi PuoluPurunelto, pianO itrnpilati. bicubioti
corra mica e v:otol,oe Ne'ioaia, posateirr verrdi:a dai unkp [able, orraffna in vetro di A100eieution dist'ibaito da Mario,taoaaia Sou,ery ba
Limonta. Nella fotodelia ricorra bioonie re nonio dita cia Janinnili & Volpi, piattoecioicdne Nei icvc, Nella '010 della Latta Ji riO i: uuuu:i i e pollo
frurtu iJoroons do rotonde, alzata in oend'ta do Jpninclli 0, Volpi, tovaglietta Scoiet',' bp Lornuott. Nello iuta dei"urrieiette piatto bicchiere o tag lercio
oerid tz da tanneili IO 201cl. Nmta foro dell'insaiaro con salmone niarro, niarrin: razzo, reioru e roppzta a pa lini in uzcdira no ,onnoilr O Volp
Neta fot000ilo r.foojlizoollzfzroito: 00010' uSO soio.
:t:oin, piotni»oi,n condita cb .00000 & Volpi. boobaio in conio in condita da 500ig'i liepablio,
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