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Bavarese al foie gras 

Dose per 4 coppette: 15 cl di panna - 30 cl di latte intero  

 60 g  di foie gras - 1 cucchiaino di 4 spezie - 2 g di colla di pesce - Sale 

Riducete in purea il foie gras lavorandolo con un mestolo di legno 
in una terrinetta. 
Mettete la colla di pesce ad ammollare in una tazza d’acqua fredda 
per una decina di minuti. 
Scaldate la panna e il latte, poi unite il foie gras, le 4 spezie e un 
pizzico di sale. Mescolate con una frusta. Appena il composto 
prende il bollore, spegnete, unite la colla di pesce strizzata, mesco-
late bene e passatela al chinois, quindi raccoglietela in 4 stampini 
di porcellana o 8 bicchierini. Spolverizzate la bavarese con la 
quantità restante di 4 spezie, fate raffreddare, poi riponete in frigo 
per almeno un’ora. Prima di servire, lasciatele risposare 5 minuti 
fuori dal frigorifero. 
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Crostatine al caramello al burro salato con mandorle, 
nocciole e pistacchi tostati 

Ingredienti per 12  crostatine: una confezione di pasta frolla - 200 g tra 

mandorle, nocciole e pistacchi tostati - 200 g di zucchero un cucchiaio scarso 

di miele - 160 g di burro - 4 pizzichi di fior di sale - 11 cucchiaiate di panna 

liquida 

Scaldate il forno a 200°.! Rivestite con la pasta frolla 12 stampini del 
diametro di cm 6 circa ciascuno, poi con i rebbi di una forchetta sforac-
chiatene la superficie.! Infornate per 15 minuti circa, poi sfornate e la-
sciate raffreddare completamente.!In una casseruola abbastanza larga, 
disponete lo zucchero ed il miele. Ponete a fuoco medio mescolando in 
continuazione con un mestolo di legno, finché lo zucchero sarà di un bel 
colore nocciola (attenzione che non scurisca troppo perché diventereb-
be amaro). Togliete il recipiente dal fuoco e aggiungete la panna, poi 
mescolate e rimettete sul fuoco per circa due minuti fino a che il com-
posto risulterà liscio ed omogeneo.! Unite il burro a pomata, il sale e me-
scolate molto bene.! Quando il composto si sarà intiepidito, aggiungete 
la frutta secca e distribuite sulle crostatine. 
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Orange chocolat chips cookies 

Ingredienti per una cinquantina di cookies: 230 g di farina - 200 g di 

cioccolato di copertura al 70% di cacao - 100 g di scorzetta d’arancio 

candita - un cucchiano raso da caffè di lievito chimico - 2 g di bicarbonato  

100 g di burro - 180 g di zucchero grezzo - un cucchiano da caffè  di fior di 

sale - 1 uovo 

Setacciate la farina, il bicarbonato e il lievito.Tritate il cioccolato 
grossolanamente e tagliate a dadini piccoli la scorzetta d’arancio 
candita. Sbatette con la frusta del robot il burro morbido fino a che 
diventi soffice, poi unite lo zucchero grezzo ed il sale.!Incorporate 
l’uovo e azionate la frusta per 3 minuti. Unite la farina, il bicarbo-
nato ed il lievito setacciati, la scorzetta d’arancio,  il cioccolato e 
mescolate. Confezionate con la pasta ottenuta 4  salsicciotti di 3 
cm di diametro, avvolgeteli con della pellicola trasparente poi ri-
ponete il tutto in frigo per 2 ore. Scaldate il forno ventilato a 160°. 
Ritirate la pellicola dai salsicciotti di pasta e tagliate delle rotellle 
di 1 cm di spessore e  di 3 cm di diametro.Infornate per 15 minuti , 
poi sfornate I cookies e fateli raffreddare su una griglia. 
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Spuma di spinaci, quenelle di ricotta e scaglie di mandorle 
tostate 

Ingredienti per 16 monoporzioni: 400 g di panna da montare - 250 g di spianci 

in foglia -  400  g di ricotta - 40 g di burro 30 g di mandorle in scaglie tostate - 2 

cucchiai di latte circa ( se occorre) - 1 scalogno – Pepe  - Sale 

 

Sciacquate gli spinaci e fateli stufare dolcemente in una padella con il 
burro spumeggiante e lo scalogno tritato. Salate, pepate e passateli al 
mixer riducendoli in crema. Fate raffreddare.!Montate la panna,  quindi 
amalgamatevi la crema di spinaci con molta delicatezza. !Distribuite in 
16 ciotoline o bicchierini.!Lavorate a crema la ricotta aggiungendo se oc-
corre il latte, salate, pepate e formate, aiutandovi con un cucchiaino da 
tè, 16 polpettine dalla forma leggermente oblunga (quenelle) che distri-
buirete su ogni porzione, quindi le mandorle tostate.! Servite. 

Nota: Potete preparare questa spuma anche il giorno prima. In questo 

caso, aggiungete le mandorle tostate prima di servirle. 
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 Crostatine ricotta, zenzero e confettura ai frutti di bosco 

Dosi per 8 crostatine: una confezione di pasta frolla - 200 g di ricotta 

freschissima - 200 g di confettura ai frutti di bosco - 1 cucchiaino da caffé di 

zenzero fresco grattugiato 

 

Preriscaldate il forno a 190°.!Rivestite con la pasta frolla 8 stampini per 
piccole crostate, del diametro di cm 6-8 cm.! Amalgamate bene in una cio-
tola la ricotta con la confettura di frutti di bosco e lo zenzero gratuggiato.! 
Suddividete il composto fra le 8 crostatatine.!Stendete i ritagli di pasta 
avanzati e, con la rotella dentata, tagliateli a striscioline.!Usatele per de-
corare le crostatine. Infornatele per 20 minuti circa.!Lasciatele raffredda-
re prima di servirle. 
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Caserecce al patè di capperi, ciliegini e origano 

Dose per 2 persone:: 160 g di caserecce - 1 cucchiaiata di paté dii capperi!1 

pomodorino secco sott’olio!1/2 peperoncino secco!un bel pizzico di origano di 

Pantelleria!5 pomodorini ciliegia!1/2 cipolla piccola 

Mixate il pomodorino secco sgocciolato ed  il peperoncino sbriciolato, 
quindi aggiugete l’origano.!Tagliate a quarti i ciliegini e 3 minuti prima 
che le caserecce siano cotte al dente, fateli rinvenire dolcemente con 
poco olio e la cipolla, poi versate il pesto ai capperi con una cucchiata 
abbondante dell’acqua di cottura della pasta e mescolate. 
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Taboulé libanese 

250 g di prezzemolo a foglie piccole - 120 g di grano spezzato (burghul da 

cuocere o almeno un 15 minuti in acqua e sale) - 50 g di menta fresca 

(facoltativo) - 3 pomodori medi maturi sodi - 2 cipollotti freschi - 2 limoni - Olio 

d’oliva extra-vergine - Alcune foglie di insalata lattuga - Sale 

Lavate  bene le erbe, sgocciolate  e tagliate le foglioline con un coltello affi-
lato (non utilizzare il mixer per questa operazione). Spremete i due limo-
ni. Lavate sotto l’acqua corrente il burghul in modo da eliminare eventua-
li residui e lasciatelo in ammollo per farlo ammorbidire (10 minuti circa), 
quindi sgocciolatelo accuratamente,  strizzatelo dall’acqua in eccesso, po-
netelo in una ciotola insieme al succo di limone e l’olio d’oliva. Lasciatelo 
riposare per 1/2 circa in modo che assorba il condimento e risulti tenero, 
ma non inzuppato.Tagliate i cipollotti a rondelle fini. 
Subito prima di servire aggiungete il burghul alle erbe tritate, poco alla 
volta. Unite i cipollotti e mescolate bene. Il gusto asprigno del limone deve 
essere netto e spiccare. Servite  l’insalata su un ampio piatto di portata 
guarnendo con le foglie più chiare e croccanti prese al cuore della lattuga 
romana che serviranno come cucchiai. Completate con i pomodori maturi 
tagliati a dadini. 
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Spaghetti con pomodori ciliegini, guanciale e rosmarino 

Dosi per 4 persone: 320 g di  spaghetti!350 g di ciliegini!100 g di guanciale-2 

rametti di rosmarino - 2 spicchi d’aglio fresco-Olio extravergine di oliva! - 

Pecorino grattugiato! - Sale 

 

 
Mettete a cuocere gli spaghetti in acqua bollente salata.!Mondate e tagliate 
i ciliegini a metà. Pelate l’aglio. Lavate i rametti di rosmarino e asciugate-
li.Tagliate il guanciale a dadini.!In una  padella piuttosto larga, raccogliete 
 l’aglio leggermente schiacciato, 3 giri d’olio, i ciliegini, il guanciale, un po’ 
di sale ed i rametti di rosmarino. Fate cuocere a fuoco medio per una de-
cina di minuti, smuovendo di tanto in tanto la padella. Scolate la pasta al 
dente e spadellatela con un mestolino di acqua di cottura. Eliminate i ra-
metti di rosmarino, aggiungete una spolverata di pecorino,  mescolate ve-
locemente  e spegnete il gas. Servite in porzioni. 
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Crema di finocchio allo zenzero 

Dose per 4 persone: 500 g di finocchi - 100 g di porro - 20 g di zenzero 

fresco - 50 g di sedano - 1, 5 litri di brodo vegetale - 10 g di olio di oliva - 

Sale 

Tagliate a pezzetti il finocchio e lo zenzero, a fettine il porro ed il 
sedano. Fate saltare queste verdure in una casseruola con un 
l’olio di oliva, aggiungete il brodo e fate cuocere per 1 ora.!Passate 
 il tutto nel frullatore a lungo, poi aggiustate di sale.! Servite bol-
lente in porzioni con crostini di pane al forno o fritti. 
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Salsicce in umido con la grappa 

600 g di salsicce - 1 carota - 1 spicchio d'aglio -  1 scatola di polpa di 

pomodoro Mutti - 1 cipolla - 1 chiodo di garofano - 2 foglie di alloro 2 dita (in 

senso orizzontale!) di grappa  - 3 cucchiaiate di olio extravergine di oliva - 

Pepe 

Fate parzialmente sgrassare le salsicce, ponendole in una padella an-
tiaderente dopo averle sforacchiate con una forchetta.!Fate soffriggere 
dolcemente in una capace pentola (megliose di rame) l'olio  con la ca-
rota, l'aglio, la cipolla tritati.!Aggiungete le salsicce, lasciatele insapo-
rire, poi sfumate con la grappa. Incorporate la polpa di pomodoro, due 
dita circa (ancora!) di acqua calda, l'alloro,  il chiodo di garofano, un 
pizzico di sale, quindi incoperchiate  a fuoco minimo per 3 ore cir-
ca. Quando il sugo sarà consumato spegnete.!Vanno servite caldissime. 
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Zuppa di fagioli Lamon con vongole e olio al tartufo bianco 

Dose per 4 persone: 12 mestoli di zuppa di fagioli Lamon - 1 kg di vongole - 

Vino bianco secco - Olio extravergine di oliva con tartufo bianco 

 

Risciacquate, scolate e fate aprire le vongole con un bicchiere di vino in 
una padella coperta, quindi filtrate il liquido e separate il frutto dalle 
valve. !Unite il liquido alla zuppa di Lamon, mescolate e fate prendere il 
bollore, quindi spegnete, aggiungete le vongole sgusciate e servite in 
porzioni. Condite ogni porzione con l'equivalente di un cucchiaino di olio 
di tartufo, quindi servite immediatamente. 
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Tortino morbido al cioccolato, caffé e scorzetta d'arancio 

Ingredienti per 4 cocottine: 280 g di cioccolato al 70% di cacao -120 g di 

burro - 80 gr di zucchero al velo - 50 g di farina - 4 uova 60 g di arancia 

candita - 2 cucchiai di latte - 1 tazzina di caffé ristretto 

 

Preriscaldate il forno ventilato a 200°.Fate sciogliere 120 g di cioccola-
to, poi unite il latte, il caffè ristretto e mescolate. Distribuite il compo-
sto in quattro stampini per il ghiaccio e fate raffreddare in free-
zer.!Tagliate a  dadini l’arancia candita.!Foderate con la carta da for-
no  4 cocottine di 7 cm di diametro e 4 cm di altezza.!Fate fondere il 
cioccolato restante con il burro. Mettete in una ciotola lo zucchero e le 
uova, battete con la frusta del robot, aggiungete la farina, mescolate fi-
no ad ottenere una crema omogenea, unite i dadini di arancia candita, 
poi versate il composto di cioccolato.!Riempite le cocottine a ¾ con la 
crema al cioccolato, inserite al centro il cuore al caffè, quindi versate il 
restante ¼ di crema. Infornate per 9 minuti, sfornate, attendete qual-
che minuto, quindi servite. 
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