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Insalata 

di salmone, 

carciofi 

crudi e cotti

e arancia
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Il ricettario

gennaio

Testi

LAURA FORTI

AMBRA GIOVANOLI 

ANGELA ODONE

SARA TIENI

Fotografie

RICCARDO LETTIERI
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EPREPARATO 

E ASSAGGIATO

Crema di carote e avocado, pappardelle integrali 
ai carciofi, rombo alla melissa, dolci soffici 

di mandorle e pistacchi... Li abbiamo preparati 
sottraendo un po‘ (meno sale, meno grassi, meno 

zucchero), ma solo per far crescere il piacere 
e il benessere. Cominciate a sperimentare la nostra 

cucina felice e poi fateci sapere!

Alzata esagonale, piattino 

del miglio e vaso 

«testa di moro» Waiting 

For The Bus, sottobicchiere 

Avenida Home.

D E T O X
C O N  G U S T O
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Maccheroncini al ragù 

di orata e verza

Cuoca Daniela Antoniotti
Impegno Facile
Tempo  minuti più  minuti 
di marinatura 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

  g  maccheroncini o altra pasta 

corta

  g fi letti di orata puliti e spinati

  g verza

  mandarino

  menta – ribes

  olio extravergine di oliva 

  sale

Tagliate la verza a filetti sottili, conditela 
con olio e un pizzico di sale e lasciatela 
marinare per  minuti.
Tritate grossolanamente con il coltello 
i filetti di orata e profumateli con il succo 

e la scorza grattugiata del mandarino; 
rosolateli in una padella con un velo 
di olio per  minuto. 
Lessate la pasta in acqua bollente 
leggermente salata, scolatela e conditela 
saltandola nella padella insieme 
con il pesce. 
Servitela completando con la verza, 
qualche foglia di menta tritata e chicchi 
di ribes.

Fregola risottata con 

vitello e verdure verdi

Cuoca Daniela Antoniotti
Impegno Facile
Tempo  minuti

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

  g fregola media

  g polpa di vitello

  g cimette di broccolo

  g cimette di broccolo romano 

  g cime di rapa pulite

  g cavolo nero pulito

  olio extravergine di oliva

  sale

Scottate le cimette dei broccoli in una 
casseruola di acqua bollente leggermente 
salata; scolatele con un mestolo forato 
dopo  minuti circa e tenetele da parte. 
Tuffate la fregola nella stessa acqua
e lessatela per  minuti circa.
Tagliate a dadini la polpa di vitello 
e rosolatela in padella con un velo di olio 
per - minuti; liberate la padella e nella 
stessa fate appassire le cime di rapa 
e il cavolo nero tagliati a pezzetti. 
Scolate la fregola, anch’essa con 
un mestolo forato, e trasferitela nella 
padella con le cime di rapa e il cavolo 
nero. Cuocetela per - minuti, bagnando 
via via con la sua acqua di cottura come 
fosse un risotto. Completatela con i dadini 
di vitello e le cimette dei broccoli.

44  LA CUCINA ITALIANA 
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Pappardelle integrali, 

ricotta, carciofi  e zucca

Cuoca Daniela Antoniotti
Impegno Medio
Tempo  minuti più  ora di riposo
Vegetariana 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

  g farina integrale

  g polpa di zucca

  g ricotta

  uova

  carciofi 

  fi nocchietto – limone

  aglio – peperoncino

  olio extravergine di oliva

  sale

Impastate le uova con la farina 
e lavorate il composto fino a ottenere 
un panetto omogeneo. Lasciatelo 
riposare in una ciotola coperta con 
la pellicola per  ora.
Mondate i carciofi e tagliateli a fettine, 
mettendole via via in una ciotola con 
acqua e poco succo di limone.
Tagliate la zucca a dadini molto piccoli.
Saltate i carciofi e la zucca in una 
padella con un filo di olio, un pezzetto 
di peperoncino e uno spicchio di aglio 

schiacciato, che poi toglierete. 
Lavorate la pasta un quarto alla volta, 
stendendola in sfoglie sottili; ritagliatevi 
le pappardelle con una rotella dentellata. 
Lessate le pappardelle in acqua 
bollente salata per - minuti. 
Stemperate intanto la ricotta in una 
capiente padella con un mestolino di 
acqua di cottura della pasta. 
Scolate le pappardelle con un mestolo 
forato, direttamente nella padella con 
la ricotta e finite di cuocerle, mescolando.
Completate con i carciofi, la zucca 
e un po’ di finocchietto tritato.

Piatti delle pappardelle 

Bitossi Home, forchetta 

iridescente Mepra, tovaglia 

a fi ori e piatti della fregola 

Zara Home. Piatto fondo 

dei maccheroncini e tutti 

i bicchieri Zafferano 

Italia, piatto piano dei 

maccheroncini Richard 

Ginori 1735, tovaglietta 

americana viola e tovaglioli 

azzurri Hue Table Stories,

sottopiatto e sottobicchiere 

a fi ori della fregola 

Avenida Home.
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Rombo in zuppetta 

di piselli e melissa

Cuoca Daniela Antoniotti
Impegno Facile
Tempo  minuti più  ore di ammollo
Senza glutine

INGREDIENTI PER 2 PERSONE

  g fi letti di rombo puliti e spellati

  g piselli secchi

  melissa fresca

  limone – germogli di piselli

  olio extravergine di oliva 

  sale

Mettete a bagno i piselli in acqua 
per  ore. Scolateli e cuoceteli in acqua 
bollente per circa  minuti. 
Tagliate intanto il rombo in piccole 
losanghe e saltatele velocemente in 
padella con un filo di olio. 
Frullate i piselli con un po’ della loro 
acqua di cottura, una manciata di foglie 
di melissa, il succo e la scorza grattugiata 
di mezzo limone e un pizzico di sale, 
ottenendo una zuppetta cremosa.
Servite il rombo sulla zuppetta 
e completate con germogli di piselli, 
foglioline di melissa e spicchi di limone 
pelati a vivo. Arricchitelo a piacere 
con semi di girasole e di sesamo. 

Piatti Bitossi Home, 

sottopiatto Zara Home, 

cucchiaio Mepra, coppa 

Zafferano Italia.
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Piatto dell‘insalata di 

cavolfi ore Richard Ginori 

1735, vassoio H&M 

Home, forchetta iridescente 

Mepra, tovaglia a fi ori e 

piatti del purè di zucca Zara 

Home, sottobicchiere e 

sottopiatto a fi ori Avenida 

Home, bicchieri e coppetta 

di vetro Zafferano Italia, 

tovaglioli Hue Table 

Stories.

50  LA CUCINA ITALIANA 
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Insalata di cavolfi ore, 

cavolo rosso 

e lemon grass 

Cuoco Giovanni Rota
Impegno Facile
Tempo  minuti
Vegetariana senza glutine

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

  g  cavolfi ore 

  g cavolo rosso

  fusti di lemon grass

  peperoncino verde dolce

  coriandolo fresco

  semi di fi nocchio

  aceto di mele

  sale

Tagliate sottilmente il cavolo rosso, 
trasferitelo in una ciotola, conditelo 
con  cucchiaio di aceto, un pizzico 
di sale e un pezzetto di lemon grass, 
quindi adagiatevi sopra un peso in modo 
che resti tutto ben compresso e lasciatelo 
marinare per - minuti. 
Mondate il cavolfiore e dividetelo 
a cimette; affettatene - a lamelle sottili, 
se possibile con la mandolina. Tagliate 
il resto della lemon grass per il lungo 
in  parti e poi di nuovo a pezzetti. 
Lessate le cimette di cavolfiore (tenendo 
da parte le lamelle) in acqua leggermente 
salata con qualche seme di finocchio 
schiacciato e la lemon grass, 
per - minuti dal bollore.
Adagiate nei piatti le cimette di 
cavolfiore e le lamelle crude, il cavolo 
rosso marinato, un trito di coriandolo 
e qualche rondella di peperoncino.
Da sapere La lemon grass (erba 
limone), conosciuta anche con il nome 
di citronella, si presenta in forma di fusti 
eretti, color verde chiaro, di consistenza 
un po’ legnosa. Si taglia a listerelle 
o a rondelle ed è ottima aggiunta 
nelle zuppe, nelle marinate, nelle salse 
o nelle tisane alle quali aggiunge 
un aroma agrumato e balsamico.

Purè di zucca 

e castagne su cavolo 

nero con crema di riso 

Cuoco Tommaso Arrigoni
Impegno Facile
Tempo  ora
Vegetariana senza glutine

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

  g polpa di zucca

  g cavolo nero

  g castagne lessate 

  g riso Basmati

  rosmarino – maggiorana 

  timo

  brodo vegetale

  olio extravergine di oliva

  sale

Tagliate le castagne in una piccola 
dadolata.
Riducete la polpa di zucca in tocchi, 
disponeteli su una placca foderata 

di carta da forno, ungeteli con un filo 
di olio, profumate con maggiorana e timo 
e infornate a  °C per  minuti circa. 
Lessate il riso in acqua leggermente 
salata con un rametto di rosmarino 
per  minuti circa, fino a che non 
sarà stracotto. Spegnete, lasciatelo 
intiepidire nell’acqua di cottura, scolatelo 
e frullatelo in crema stemperandolo, se 
serve, con  mestolini di brodo vegetale.
Sfornate e setacciate la zucca; unitevi 
le castagne a dadini, salate e mescolate 
con delicatezza. Raccogliete questo 
purè in una tasca da pasticciere 
con bocchetta liscia (ø  cm).
Mondate il cavolo nero eliminando 
la costa centrale; sbollentate le foglie 
per - minuti. Scolatele e tamponatele 
con carta da cucina.
Distendete le foglie di cavolo nero 
nei piatti e distribuitevi il purè di zucca 
e castagne con la tasca da pasticciere 
dandole una forma di spirale. Completate 
a piacere con pezzettini di castagne 
e aghi di rosmarino. Servite con la crema 
di riso in ciotoline a parte.
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Sauté di patate viola 

e cardi con scorza 

di limone

Cuoco Giovanni Rota
Impegno Facile
Tempo  minuti
Vegetariana senza glutine

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

  g  cespo di cardi 

  g latte

  g patate viola

  g porro

  limoni

  olio extravergine di oliva

  sale

Risciacquate le patate e lessatele per 
- minuti, finché non saranno tenere. 
Separate i cardi dal cespo e pelateli 
con il pelapatate come si fa con i gambi 
di sedano; tagliateli a tocchetti lunghi 
circa  cm immergendoli via via in acqua 
acidulata con il succo di  limone per non 
farli annerire. 
Versate in una casseruola il latte con 
 litro e ½   di acqua e il succo di ½   limone, 

portate a bollore, quindi cuocetevi 
i cardi per - minuti. 
Scolate le patate, sbucciatele 
e riducetele a spicchi. 
Tagliate il porro a listerelle sottilissime 
e rosolatele in padella con un filo di olio 
per un paio di minuti; aggiungete i cardi 
sgocciolati, le patate e proseguite ancora 
per  minuto. Servite le verdure, salandole 
a piacere e completando con la scorza 
di ½   limone tagliata a listerelle. 
Da sapere Tra i cardi, la varietà più 
pregiata, e più nota, è lo spadone 
o gobbo del Monferrato che si distingue 
per la sua particolare delicatezza. 

Piatti del sauté e tutti i 

bicchieri Zafferano Italia,

piatti e tovaglioli dei carciofi  

Zara Home, tovaglia dei 

carciofi  La DoubleJ.
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Fiori di carciofo

ripieni di farro 

Cuoco Giovanni Rota
Impegno Facile
Tempo  ora e  minuti
Vegetariana

INGREDIENTI PER 8 PERSONE

  g farro integrale

  carciofi  con i gambi 

   bustina di zafferano in 

polvere

  scalogno

  timo – limone

  olio extravergine di oliva

  sale

Risciacquate il farro e lessatelo in 
acqua leggermente salata con la bustina 
di zafferano per  minuti, quindi scolate.
Mondate i carciofi: tagliate le eventuali 
spine, eliminate le foglie più esterne 
e scavateli al centro per eliminare la 
barbina lasciandoli interi. Pelate i gambi, 
separatene ¾   e scottate tutto in acqua 
bollente con il succo di ½   limone per 
circa - minuti. 
Sbucciate e affettate lo scalogno. 

Scolate i carciofi e i gambi; frullate 
questi ultimi con metà del farro allo 
zafferano, un filo di olio, le foglioline 
di   rametti di timo e un pizzico di 
sale, ottenendo una crema grossolana; 
mescolatela con il resto del farro. 
Allargate leggermente i carciofi, 
a fiore, riempiteli con il ripieno di farro 
e avvolgete ciascuno in un foglio di carta 
da forno insieme a una fetta di scalogno 
e  rametto di timo.
Infornate i cartocci a  °C 
per - minuti. 
Servite i carciofi decorando con erbe 
aromatiche a piacere.
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Piatto rosa del coniglio 

Waiting For The Bus, 

piattino Richard Ginori 

1735, tovaglietta 

americana La DoubleJ.

Piatto dello spezzatino 

Bitossi Home, posate 

iridescenti Mepra, 

bicchiere Zafferano 

Italia, tovaglia e 

tovagliolo Zara Home.

carni
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Rondelle di coniglio, 

porri e riso Venere 

in brodo di mandorle 

Cuoco Tommaso Arrigoni
Impegno Medio
Tempo  ora e  minuti
Senza glutine

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

  g  selle di coniglio 

  g mandorle pelate 

  g  porro

  g riso Venere

  mandorle a lamelle 

  origano – timo – maggiorana 

  olio extravergine di oliva

  sale

Raccogliete in una casseruola  litri 
di acqua e le mandorle; fate sobbollire 
per  ora e  minuti (con la pentola 
a pressione la cottura durerà la metà 
e gli aromi risulteranno più intensi). 
Spegnete e filtrate il brodo di mandorle 
e alla fine unite un pizzico di sale.
Disossate le due selle di coniglio; 
otterrete  lombate con i filetti e la 
porzione di polpa che copre il ventre. 
Arrotolate ciascuna lombata aiutandovi 
con un foglio di pellicola adatta 
alla cottura.
Riempite di acqua una casseruola 
che possa andare in forno. Portate 
la temperatura dell’acqua a - °C. 
Accendete il forno a  °C. Immergete 
i rotolini di coniglio nella casseruola e 
poi infornatela per  ora e  minuti circa.
Lessate il riso per  minuti circa. 
Scolatelo, conditelo con un cucchiaio 
di olio, in modo che i chicchi rimangano 
ben sgranati, e allargatelo su un vassoio.
Mondate il porro e affettatelo a 
rondelle; accomodatele in una casseruola 
con un velo di olio e un rametto di 
timo, brasatele sulla fiamma al minimo 
per - minuti, voltatele e fatele brasare 
sull’altro lato per altri - minuti; 
unite un mestolino di acqua, coprite 
e completate la cottura, sempre sulla 
fiamma al minimo, in  minuti circa. 
Liberate i rotolini di coniglio dalla 
pellicola e tagliateli in rondelle.
Accomodate le rondelle di coniglio 
nei piatti, unite il riso, le rondelle di porro 
e profumate con timo, maggiorana 
e origano. Completate con il brodo 
di mandorle caldo e qualche lamella 
di mandorla. Servite subito. 

Spezzatino di agnello, 

carciofi  e orzo 

integrale 

Cuoco Tommaso Arrigoni
Impegno Facile
Tempo  minuti

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

  g  polpa di agnello (coscia 

o lombata) a dadini

  g orzo integrale

  carciofi 

  birra chiara

  alloro

  aglio – sale

  olio extravergine di oliva

Lessate l’orzo in acqua non salata 
per  minuti circa. Scolatelo e conditelo 
con  cucchiai di olio.
Mondate i carciofi, tagliateli a spicchi 
e cuoceteli in casseruola con poco olio, 
uno spicchio di aglio con la buccia e 
 foglie di alloro per - minuti; bagnateli 
con un bicchiere di birra, coprite 
e cuocete per altri - minuti. 
Rosolate a parte rapidamente i dadini 
di agnello in una padella antiaderente 
velata di olio; quando si sarà formata una 
leggera crosticina, trasferite lo spezzatino 
di agnello nella casseruola dei carciofi, 
salate, coprite e cuocete tutto insieme 
per - minuti al massimo. 
Servite lo spezzatino e i carciofi 
con l’orzo caldo e decorate a piacere 
con foglie di alloro.
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Piatto ovale del tofu 

Richard Ginori 1735, 

piatto piano Bitossi Home, 

tovaglia Zara Home.

Piatti della gallina Enzo 

De Gasperi, forchetta 

iridescente Mepra, 

tovagliolo sfrangiato 

Hue Table Stories, 

tovagliolo fantasia 

e tovaglia La DoubleJ.
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Quadrotti alla 

mandorla e sorbetto 

di ananas e zenzero 

Cuoco Tommaso Arrigoni
Impegno Facile
Tempo  ora
Vegetariana

INGREDIENTI PER 8 PERSONE

  g ananas pulito

  g yogurt magro 

  g zucchero semolato

  g zucchero di canna

  g farina  

  g farina di mandorle

  g zenzero fresco mondato

  uova

  fi ori eduli – menta

  mandorle a lamelle

Preparate uno sciroppo: portate 
a ebollizione  g di acqua 
con lo zucchero semolato, spegnete 
e lasciate raffreddare.
Frullate la polpa di ananas a tocchi 
con lo zenzero a pezzettini e  g 
di sciroppo. Versate nella gelatiera 
e avviate l’apparecchio. 

Montate in spuma le uova con lo 
zucchero di canna, incorporate quindi 
le farine, mescolando con una spatola 
dal basso verso l’alto; versate il composto 
in uno stampo quadrato (lato  cm, 
h  cm) foderato di carta da forno 
e infornate a  °C per  minuti circa.
Sfornate il tortino, fatelo raffreddare, 
sformatelo e tagliatelo in  porzioni. 
Distribuite uno strato di yogurt nelle 
ciotole, accomodatevi i quadrotti 
di tortino e completate con una pallina 
di sorbetto di ananas. Decorate con fiori 
eduli, foglioline di menta e mandorle 
a lamelle.

Coppetta dei quadrotti 

Zafferano Italia, piattino 

e tovaglioli dei quadrotti 

e vassoio dei tortini Zara 

Home, tovaglietta 

americana La DoubleJ. 

Piattino della cioccolata 

Bitossi Home, vassoio 

Avenida Home, tovagliolo 

della cioccolata e tovaglietta 

dei tortini Hue Table 

Stories. Piattino dei tortini 

H&M Home.
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FACILE 

Vitaminico, 

fresco, 

pronto in 

poche mosse

RUSTICO 

D’INVERNO 

I piatti più 

confortevoli 

antifreddo 

CENA 

VEGETARIANA 

Sorprese 

per il palato 

dall’orto 

di stagione 

TUTTO MARE 

Spezie e 

un pizzico 

di dolce 

con i pesci 

più delicati 

Crostini di sgombro, 

sedano, cipolla e arancia 
pag. 35 
Maccheroncini al ragù 

di orata e verza pag. 44 
Quadrotti alla mandorla 

e sorbetto di ananas 

e zenzero pag. 58

Pasta (di farro) e fagioli 

(dall’occhio) pag. 80 
Spezzatino di agnello, 

carciofi e orzo integrale 
pag. 55 
Cioccolata in tazza alle 

nocciole e biscotti all’olio 

pag. 59

Ravioli integrali con cavolo 

e anacardi pag. 33 
Sauté di patate viola 

e cardi con scorza 

di limone pag. 52 
Vellutata di zucca 

con cacao e noci pag. 85

Gnocchi ripieni 

di Asiago Dop pag. 73 
Rondelle di coniglio, porri 

e riso Venere in brodo 

di mandorla pag. 55 
«Panna cotta» 

con succo di arancia e 

melagrana pag. 35

Capesante con castagne, 

spinaci e salsa di cachi 
pag. 70 

Brodo di pesce con zucca, 

quinoa e sogliola pag. 83 
Spigola e verdure 

a vapore con salsa verde 

pag. 48

TAVOLA 

GOURMET 

Invenzioni 

su tre 

classici della 

tradizione

menu
Cinque proposte da copiare con le nostre ricette di gennaio
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