
2 book - 43 ricette  
all’insegna della creatività

Viaggiando con Bea …..
i suoi viaggi in cucina (Volume II)



1e adesso passiamo ai secondi di carne o di pesce



” 
Tag

” Tagliatella “ che buffo!! con 
il mio titolo vi ho proprio 
incuriosito. Da un po’ di 
tempo circolava per casa 
questo liquorino fruttato dal 
gusto dolce-amaro prodotto da 
una nota distelleria di Bassano 
del Grappa Una bottiglia di 
soli 35 cl che io ho pensato 
bene di dimezzare con il mio 
bel ½ bicchiere usato per 
creare un arrosto dall’aroma 
veramente particolare. 

Ingredienti per 6 persone:

• 1,2 kg di arista di 
maiale

• 4 foglie di alloro, ½ 
cipolla dorata, 2 spicchi 
d’aglio e qualche foglia 
di basilico

• ½ bicchiere di 
Tagliatella  (potete 
sostituirlo con del buon 
cognac)

• ½ dado
• circa 2 bicchieri di latte 

intero, olio evo, fiocchi 
di sale e pepe q.b.

Arista al profumo di “Tagliatella”
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• Cospargere l’arista con fiocchi di sale ed un po’ di pepe
• In una padella antiaderente far rosolare ½ cipolla con 

circa 3 cucchiai di olio ed aggiungere il basilico. 
• Trasferire la carne nel tegame e farla rosolare su tutti i 

lati. Quando l’arista avrà preso la giusta doratura sfumare 
con il liquore oppure con del cognac e far evaporare. 
Aggiungere capperi, aglio, alloro, 1/2 dado e per ultimo 
unire ½ bicchiere di latte intero a temperatura ambiente

• Abbassare la fiamma e far cuocere per più di un’ora. 
Durante la cottura girare continuamente il pezzo ed 
aggiungere dell’altro latte poco per volta

• A cottura ultimata far raffreddare l’arrosto. Passare con il 
passatutto il fondo di cottura e metterlo in una pirofila 
dove adagerete le fette di arrosto tagliate sottilmente che 
verranno scaldate prima di servirle.
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Procedimento
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Ingredienti per 6 persone:

• 1,2 kg di noce di vitello
• un mix di erbe 

aromatiche: basilico 
maggiorana, rosmarino  

• un mix di cubettini di 
carota, sedano e cipolla

• una decina di capperi 
sotto sale

• ½ bicchiere di vino 
bianco

• ½ limone
• 30 g di olio evo ed una 

noce di burro, 1 dado, 
sale q.b.

Arrosto alle erbe   di 
casa mia
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• Ridurre a dadini carota, sedano e cipolla. Frullare le erbe 
aromatiche con i capperi ben lavati, aggiungere dell’olio 
e spennellare la superfice dell’arrosto con la crema di 
erbe. Tenerlo da parte per una mezz’oretta

• Trasferire in un tegame anti-aederente la carne con 
dell’olio evo e far rosolare su tutti i lati. Una volta che 
avrà preso colore sfumare con il vino bianco

• Aggiungere  i dadini di verdura, una noce di burro e 
continuare a far rosolare. Unire del brodo di dado, 
abbassare la fiamma e far cuocere per più di un’ora . 
Durante la cottura potrebbe essere necessario aggiungere 
dell’altro brodo. Ultimare la cottura aumentando la 
fiamma per far restringere il liquido in eccesso. Irrorare 
con il succo di ½ limone, spegnere e lasciare raffreddare

• Affettare l’arrosto solo quando sarà freddo, riscaldare le 
fette nel fondo di cottura e servire con patate saltate in 
padella

Procedimento
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Ingredienti per 6 persone:

• 1 bottiglia Dolcetto 
d’Alba

• 1,300 kg di polpa di 
manzo o cappello del 
prete  

• 3 carote, 1 costola di 
sedano, 3 cipolle, 1 
foglia di alloro, 4/5 
chiodi di garofano, 1 
spruzzata di cannella, 1 
spicchio d’aglio

• burro, olio, sale 
aromatizzato q.b.

Brasato al “Dolcetto 
d’Alba”
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aromi, verdure, vino)  in una pirofila e porre in frigo  

1 giorno prima della cena:  Rosolare a fuoco vivace con olio e 
burro il pezzo di carne, girarlo continuamente al fine di formare 
una crosticina. Togliere la carne dal fuoco ed aggiungere le 
verdure con gli aromi. Ultimata la rosolatura, unire la carne alle 
verdure e coprire il tutto con il vino usato per la marinatura, 
salare e procedere per circa 3 ore con la cottura.  Lasciare 
raffreddare anche per l’intera notte. 

ed eccoci alla sera della cena: Affettare la carne e disporre le 
fette in una pirofila da forno. Frullare le verdure con il loro sugo 
di cottura togliendo chiodi di garofano ed alloro. Se il sugo 
dovesse risultare troppo liquido farlo restringere a fuoco vivace 
e, raggiunta la giusta consistenza, versarlo sulla carne. Servirlo 
con una buona polenta.

2 sere prima della cena :    Tagliare sedano, cipolle e carote a 
tocchetti. Mettere tutti gli ingredienti sopra menzionati (carne, 
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Un Sabato sera a casa di Bea. 
Il tempo uggioso di questo 
Novembre è un vero e proprio 
invito a rimboccarsi le 
maniche e preparare qualche 
nuovo manicaretto per la 
felicità dei fortunati ospiti.

Ingredienti per 6 persone:

• circa 800 g. di un mix 
di manzo, salsiccia e 
mortadella

• 1 cipolla, un pugnetto 
di crauti

• 5 – 6 fette sottili di 
speck

• una decina di fettine di 
provolone piccante

• 3 uova ed 1 rosso 
d’uovo

• 3 cucchiai di 
parmigiano

• ½ bicchiere di vino 
bianco

• 4 fette di pan carrè
• ½ bicchiere di latte
• 1 rotolo pasta sfoglia 

rettangolare
• olio, sale, sesamo, 

basilico 
• qualche cucchiaio di 

farina

Polpettone in crosta al sapore di speck

https://viaggiandoconbea.files.wordpress.com/2014/11/img_0303.jpg
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• in una pirofila amalgamare il mix di carne, le uova, il 
parmigiano, il pancarrè, precedentemente ammollato nel 
latte, ed un pizzico di sale. Aggiungere qualche cucchiaio 
di farina per rendere l’impasto un po’ più consistente

• in una padella antiaderente far rosolare cipolla e crauti
• stendere l’impasto su un foglio di carta da forno e mettere 

al suo interno il mix di cipolla e crauti, le fettine di 
provolone piccante e 2 fettine di speck

• compattare bene il polpettone, infarinarlo, adagiarlo in 
una padella antiaderente e farlo rosolare lentamente

• aggiungere del vino bianco e continuare la cottura per 
almeno una ventina di minuti

• stendere la pasta sfoglia ed adagiarvi le fettine di speck ed 
il polpettone. Arrotolare e spennellare con l’uovo. Fare 
dei tagli in diagonale, aggiungere qualche semino di 
sesamo ed infornare a 180 gradi per circa un’ora
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Procedimento:
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 Ingredienti per 8 persone:

   • 1 kg di carne di manzo  
• 250 gr. salsiccia
• 250 gr. mortadella
• 4 uova e 2 panini 

raffermi
• 1 bicchiere di latte
• 50 gr. parmigiano 

grattugiato
• 50 gr. arachidi tritate
• 1 spicchio d’aglio
• prezzemolo e sale q.b.
• farina e olio  
• 1 cipolla, 1 zucchina
• 2 scatole pelati

La sagra della polpetta



con gli ingredienti sopra menzionati ho preparato: 
1) Polpettine al sugo per il primo piatto
2) Polpette fritte e Polpette saltate con tocchetti di zucchine per 
il secondo.
Procedimento unico per le tre ricette: trito di carne, salsiccia e 
mortadella. Incorporare al composto le uova, il pane ammollato 
nel latte, il parmigiano, le arachidi tritate, il prezzemolo, l’aglio, 
il sale ed amalgamare il tutto
Polpettine al sugo

• Affettare 1/2 cipolla e farla rosolare, unire in una 
                pirofila molto capiente le scatole di pelati 
                aggiungendo dell’ acqua. Far cuocere il tutto a fuoco 
                medio per circa 20 minuti

• A parte preparare 30 piccole polpette, infarinarle e
               farle soffriggere in abbondante olio

• Quando saranno ben rosolate unirle al sugo, salare e 
                continuare la cottura a fuoco lento per almeno un’ora 
                girando di tanto in tanto

15

Procedimento:
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Ho utilizzato il sugo e le polpettine per condire penne rigate
aggiungendo al tutto del parmigiano reggiano.

Polpette saltate con tocchetti di zucchine

• tagliare 1 zucchina a tocchetti
• preparare 16 polpette e mettere il tutto in una padella 

                antiaderente. Far soffriggere lentamente fino a cottura  
                ultimata

• aggiungere un pò di prezzemolo tritato et voilà 
                è pronto per essere gustato
Polpette fritte   

  • formate 16 polpette di media dimensione e friggetele in
        abbondante olio. 
        Servitele calde su un letto d’insalata  

Quando il sugo sarà ben ristretto il vostro piatto sarà pronto…. 
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Ingredienti per 4 / 5 persone 

• 4 fette di pesce spada 
tagliato sottile

• 2 zucchine, 2 arance
• 30 gr. di pinoli ed uva 

passa
• 150 gr. pan grattato 

parmigiano, prezzemolo 
e senape q.b.

• sale aromatizzato
• 1/2 bicchiere di vino 

bianco fermo 
• insalatina e fette di 

arancia

Involtini di 
pesce spada



• In un piatto da portata distribuite  un po’ di insalatina 
tagliata sottile e disponete qualche fetta di arancia

• Tagliate a metà le fettine di pesce spada, battetele e 
conditele con un po’ di sale aromatizzato, prezzemolo e 
versate su di esse del succo di arancia

• Tagliate le zucchine a fettine sottili, grigliatele e conditele 
con prezzemolo, olio e sale

• In una padella antiaderente versate il pan grattato, 
aggiungete l’uva passa, ammollata precedentemente in 
acqua tiepida, e fate dorare il tutto aggiungendo olio e 
sale;  A fuoco spento incorporare il parmigiano  

• Su ogni fetta di pesce disponete una fettina di zucchina, 
pan grattato e pinoli. Arrotolate e chiudete l’involtino  

• Adagiateli in una padella antiaderente, spalmateli con 
senape e olio. Far rosolare girandoli di tanto in tanto e da 
ultimo versate il vino bianco che farete evaporare  

• Sistemate i vostri involtini nel piatto da portata e … 
pronto in tavola…..
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Procedimento:
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Polpi freschi del mediterraneo 
ed il ricordo di un piatto 
succulento, preparato da una 
mia amica elbana, hanno 
acceso in me la voglia di 
mettermi ai fornelli.

Ingredienti per 4 persone
• 4 piccoli polpi 

                freschi 
• 4 patate medie
• aglio, cipolla, vino 

                bianco, 1 bottiglietta 
                piccola di salsa di 
                pomodoro, una 
                decina di olive 
                taggiasche, olio

Polpo alla 
mia maniera



20

Per ottenere un polpo morbidissimo e se non è decongelato 
tenetelo in freezer almeno per una notte prima di cucinarlo 

• Tagliare il polpo a pezzettini  
• Soffriggere cipolla ed aglio a fuoco dolce
• Aggiungere il polpo e spruzzare con vino bianco
• Chiudere la pentola e cuocere per 1/2 ora
• Incorporare le patate tagliate a tocchetti, girarle e 

                continuare la cottura per circa 15 minuti
• Incorporare le olive taggiasche e la salsa di

                pomodoro, salare pochissimo e continuare la cottura 
                per un’altra 1/2 ora

• quando le patate saranno cotte far restringere il sugo a 
                fiamma vivace   e  ….voilà, il vostro piatto sarà 
                pronto per essere gustato………..  

Oggi lo abbiamo mangiato accompagnandolo con pane 
casereccio e sorseggiando del vinello bianco. 

Procedimento:
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Il Salmone è uno degli 
alimenti che prediligo. Facile 
da cucinare, ricco di Omega 3 
che tengono sotto controllo 
pressione, colesterolo, etc. etc. 
Ingredienti per 6 persone:

• 500 g di filetto di 
                salmone tagliato a 
                cubotti di circa 3 cm

• il succo di 1 arancia  
• 2 cucchiaini di 

                senape delicata
• olio, pangrattato, 

                prezzemolo 
…. per il letto di zucchine 

andate alla ricetta: zucchine 
al profumo di primavera  

Spiedini di salmone su 
letto di  zucchine
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• Lavare e tagliare a cubotti il salmone
• preparare la marinatura a base di arancia e due 

                cucchiaini di senape delicata
• immergere il salmone e lasciarlo in frigorifero per 

                circa ½ ora
• a parte preparare del pangrattato con olio e 

                prezzemolo tritato
• prendete degli spiedini di legno ed infilzate i cubotti 

                di salmone, almeno 4 per spiedino
• passarli nel pangrattato
• ed infine ….. grigliarli in una bistecchiera ben calda e 

                foderata con della carta argentata
• irrorate con dell’olio a crudo e portarli in tavola

                adagiandoli su un delizioso letto di zucchine 
                precedentemente preparato  

Procedimento:
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Una piacevole giornata con 
amici è il momento giusto per 
provare qualcosa di nuovo.   
Semplice, veloce, economica e 
dulcis in fundo deliziosa!!!!

Ingredienti per 4 persone

• 800 gr. di sarde
• Olio evo
• pangrattato q.b.
• Capperi, sale, pepe, 

                aglio, prezzemolo 
• 20 gr di pinoli
• 50 gr. Pecorino

                pepato grattugiato.

Tortino delizioso 
di Sarde
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• Nettate le sarde, apritele 
a libro e togliete testa, 
lisca e la codina. Lavate   
ed asciugate.

• Frullate nel mixer aglio, 
capperi, prezzemolo. 

• Mettete in un terrina il 
trito, il pecorino, il 
pangrattato, i pinoli ed 
amalgamate il tutto con 
un filo d’olio. 

• In una terrina oliata 
adagiate uno strato di 
sarde, aggiungete il 
composto, procedete 
con un altro strato di 
sarde, il composto ed 
irrorate con dell’olio 

Procedimento:
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Oggi sono rientrata in casa 
trafelata e le prime parole che 
ho udito sono state : “mamiii 
che si mangia?”Avrei voluto 
rispondere, “niente”, ma poi la 
coscienza si è fatta sentire e 
così ho immaginato di avere 
Cracco alle mie spalle e voilà 
mia ricettina…per 4 persone:

• 4 tranci di Rana 
Pescatrice

• 2 peperoni grigliati
• 800 g  di Pizzutelli 
• olio, sale ed origano 

q.b., ½ bicchiere di vino 
bianco  

Tranci di Rana 
Pescatrice e Pizzutelli
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• lavare i pomodorini tagliarli a metà e dividerli in due 
                padelle antiaderenti 

• aggiungere un filo d’olio, spolverizzare con origano,
                salare ed iniziare la cottura a fuoco vivace
…. per i “peperoni sfilettati in agro dolce”  

• sfilettare i due peperoni, precedentemente grigliati, ed 
                unirli ai pomodorini

• far cuocere il tutto a fuoco vivace e a cottura ultimata 
                aggiungere pochissimo aceto balsamico ed un po’di 
                zucchero

• completare la cottura girando continuamente fino a 
                quando il vostro contorno avrà un aspetto ben dorato e 
                quasi cremoso
….. per i tranci di Rana Pescatrice  -  nell’altra padella far 
appassire i pomodorini e solo a cottura ultimata aggiungere i 
tranci di Rana Pescatrice, bagnare con il vino e far evaporare. 
Coprire e continuare la cottura per circa 15 minuti a cottura 
ultimata far restringere il sugo

28

Procedimento:



29e adesso qui mi sbizzarrisco proprio, uauh!! contorni a go-gò
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Con un po’ di nostalgia, oggi 
voglio riproporre un piatto che 
faceva spesso la mia mamma 
ed ogni volta era gran festa.  
Ingredienti per 6 persone:

• 6 zucchine tonde
• 50 gr. di guanciale  
• 1 cipolla rossa e 1/2 

                porro
• 125 g tonno sott’olio
• 10 acciughe sott’olio

                pangrattato
• 2 bicchieri di

                spremuta d’arancia
• prezzemolo, 2 cucch

                parmigiano
• olio e sale q.b.

Calotte di 
zucchine ripiene
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• tagliare a metà le zucchine e svuotarle ottenendo delle 
                piccole calotte che verranno salate leggermente

• in una padella antiaderente mettere le acciughe e farle 
                sciogliere con il loro olio

• incorporare il pan grattato e girarlo continuamente 
                fino ad ottenere una doratura omogenea 

• togliere il pan grattato dalla padella e tenerlo da parte
• nella stessa padella far rosolare nell’ olio il porro, la   

                cipolla ed infine unire la polpa delle zucchine 
• aggiungere sale, prezzemolo e cuocere a fuoco vivace 

                al fine di aver un composto omogeneo 
• a cottura ultimata incorporare il pan grattato ed una 

                scatola di tonno 
• aggiungere dell’olio solo se necessario e poi riempire 

                le calotte di zucchine con il composto ottenuto, 
                spolverizzate con un po’ di parmigiano 
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Procedimento:
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• in una padella antiaderente mettere dell’olio, il 
                guanciale, qualche fettina sottile di zucchina ed 
                adagiate le calotte

• rosolare a fiamma bassa per una decina di minuti e poi 
                aggiungere 1 bicchiere di spremuta d’arancia

• coprire la pentola e far cuocere lentamente, 
                aggiungere altro succo solo se necessario

• a cottura quasi ultimata le zucchine risulteranno ben
                rosolate solo nella parte inferiore, io le ho trasferite in 
                una pirofila da forno ed ho completato la cottura per 
                una ventina di minuti  

• sistemare in un piatto di portata, irrorare con il sugo di 
                cottura e voilà …. il vostro contorno è pronto per
                essere servito. Mi raccomando servirlo tiepido         
                altrimenti non si gusta fino in fondo !!
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Ingredienti per 6 persone:

• 1 peperone rosso ed 1 
giallo, 1 melanzana, 4 
patate, 1 porro, 1 
costola di sedano 
(scegliere la parte più 
tenera)

• 1 cucchiaio di olive 
verdi tagliate a rondelle

• 1 manciata di capperi, 
uva passita, 1 bustina da 
75 gr. di pinoli

• olio, prezzemolo e sale 
• 2 cucchiai di aceto
• 1 cucchiaio abbondante 

di zucchero

Caponatina Natalizia
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• lavare  tutta la verdura e tagliarla a cubetti
• in una padella antiaderente far rosolare  il porro
• aggiungere il sedano, i peperoni  e continuare a far 

                rosolare diciamo ancora per altri cinque minuti
• aggiungere la melanzana alla quale avrete tolto gran 

                parte della buccia - aggiungere olive, capperi, uva 
                passita, pinoli e sale

• quando tutti gli ingredienti avranno raggiunto l’esatto 
                punto di cottura e risulteranno ben rosolati 
                aggiungere sale, aceto e zucchero, aumentare la 
                fiamma e far saltare continuamente il tutto

• riporre la dadolata di verdure in un piatto
• adesso è giunto il momento di far rosolare le patate

                tagliate a tocchetti spolverizzate con prezzemolo
• unirle alla dadolata di verdure e far amalgamare 
• aggiungere ancora un po’ di aceto e zucchero
• servire la vostra caponatina doc a temperatura 

                ambiente

Procedimento:
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Una ricetta semplice anche se
la parte più noiosa è quella di 
pulire i carciofi, ma sono 
talmente buoni, fanno  bene 
che mi sento di sponsorizzarli.

Ingredienti x 8 persone:

• 8 carciofi
• 2 spicchi d’aglio, 

                prezzemolo
• 1/2 bicchiere di vino 

                bianco
• olio, sale 

                aromatizzato (io 
                utilizzo quello di 
                Cervia )

Carciofi che bontà!!!



non dimentichiamoci di utilizzare i guanti in lattice per pulire 
questa verdura altrimenti povere mani!!

• Preparare una bacinella piena d’acqua e spremervi un 
                limone. Pulire i carciofi togliendo una buona parte
                delle foglie esterne arrivando quasi al cuore

• Scavarli internamente al fine di togliere la barbetta e 
                lavarli accuratamente allargando un po’ le foglie

• Immergerli nell’acqua e tenerli a bagno per circa 
                mezz’ora al fine di togliere l’amaro del carciofo

• Sgocciolarli e metterli in una casseruola larga e bassa,
                aggiungere 1/2 bicchiere di  vino bianco, 1/2 bicchiere 
                d’acqua, 2 spicchi d’aglio, olio e sale aromatizzato

• Farli cuocere a fuoco lento e quando vi sembreranno 
                cotti vivacizzare la fiamma al fine di far evaporare 
                tutto il sughetto, aggiungere del prezzemolo surgelato 
                e voilà!! pronti da mangiare!

38

Procedimento: 
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 Ingredienti per 6 persone:

• 12 cuori di carciofo
• 1 cipolla di media 

                grandezza
• 50 gr di pinoli
• 10 cucchiaiate di 

                pangrattato
• una manciata di 

                capperi sotto sale
• ½ bicchiere vino 

                bianco
• olio e sale q.b.

Carciofi ripieni 
di bontà



• Pulire i carciofi togliendo una buona parte delle foglie 
                esterne arrivando quasi al cuore ed immergerli in una 
                bacinella con acqua e succo di limone per togliere 
                l’amaro

• Scavarli internamente al fine di togliere il fieno e 
                lavarli accuratamente allargando un po’ le foglie

• Frullare del pangrattato con una manciata di capperi 
                ben lavati e porre il composto in una padella 
                antiaderente che farete rosolare  

• Porre il pangrattato in una ciotola e nella stessa 
                padella antiaderente far cuocere lentamente i gambi 
                tagliati a dadini con una cipolla affettata, una 
                manciata di pinoli, sale ed olio q.b

• A cottura ultimata unire il composto al pangrattato e 
                via pronti a farcire i cuori di carciofo mettendo il 
                preparato non solo nella parte centrale ma anche tra le 
                foglie

40

Procedimento: 
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•      Sistemare i carciofi in 
una teglia non troppo 
larga e con i bordi alti.  
Devono stare stretti 
altrimenti durante la 
c o t t u r a p o t r e b b e r o 
c a p o v o l g e r s i . 
Aggiungere ½ bicchiere 
di vino, ½ bicchiere di 
acqua, sale ed olio e 
cuocere a fuoco lento

• Quando i vostri carciofi 
s a r a n n o c o t t i , f a r 
e v a p o r a r e i l s u g o 
rimasto e se necessario 
porli 10 minuti in forno 
al fine di formare una 
deliziosa crosticina.

Procedimento
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Ingredienti per 4 persone:

• un cavolfiore da 
                circa 1kg.  

• 1 cipolla di media
                grandezza

• un pugnetto di 
                capperi, una decina          
                di olive verdi 

• 50 gr. di scaglie di 
                pecorino

• 3 acciughe
• ½ bicchiere di vino 

                rosso
• sale ed olio q.b.

Cavolfiore “affucatu”
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•     lavare il cavolfiore e ridurlo in piccole cimette 
              mettere in un tegame antiaderente la cipolla affettata, i 
              capperi, le acciughe, le olive e circa 4 o 5 cucchiai 
              d’olio

•    quando gli ingredienti risulteranno ben rosolati 
              aggiungere il cavolfiore,  il sale ed irrorare il tutto con 
              il vino rosso

•    coprire il tegame e continuare la cottura a fuoco basso
             per una trentina di minuti

•    girare di tanto in tanto facendo saltare i cavolfiori nel 
             tegame.

•    a cottura ultimata, aggiungere il pecorino, alzare la 
            fiamma al fine di far rosolare bene la vostra verdura

Procedimento:
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Un contorno economico, 
semplice e sano che ha 
accompagnato egregiamente la 
mia ricettina, ormai 
collaudata, di “Involtini di 
pesce spada” ma forse, come 
suggerisce il mio partner, 
potrebbe accompagnare 
meglio un buon filetto.

Ingredienti per 6 persone:

• 6 cipolle di tropea
• olio, aceto bianco,

                aceto balsamico, 
                sale e zucchero q.b.  

Cipolle di 
Tropea caramellate
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Perchè q.b.?    Perchè non ho pesato nulla e mi sono regolata 
assaggiando e guardando la densità e la cremosità delle cipolle
Comunque, “let’s go on” con la spiegazione..

• lavare ed affettare finemente le cipolle
• metterle a bagno con acqua gelida ed aceto bianco per

                almeno una mezz’ora
• sgocciolare gli anelli di cipolla
• metterli in una padella antiaderente aggiungendo olio 

                e sale
• cuocere a fiamma molto bassa fino a quando 

                risulteranno cremose 
• a cottura ultimata aggiungere aceto balsamico e 

                zucchero, aumentare la fiamma e girare 
• lasciare raffreddare e servire a temperatura ambiente

 
I miei ospiti hanno gradito moltissimo

Procedimento:



Le ho battezzate “Cotolette 
vegetariane” ma alla fine non 
sono altro che le buonissime 
Melanzane alla Palermitana.  

Ingredienti per 6 persone:
• 12 fette di

                melanzane 
• 4 uova, parmigiano, 

                olio e pangrattato 
                q.b.

Procedimento:
•    lavate le melanzane, 

              togliete la buccia ed
              affettatele un po’ 
              spesse. Cospargete 
              con sale e lasciatele

47

•        riposare. Sciacquatele, , 
strizzatele e tamponate 
con carta da cucina 

• sbattete le uova con 
sale e parmigiano

• immergete fetta per 
fetta nel composto di 
uova e passatele nel 
pangrattato. Friggetele 
in  abbondante olio  

• quando saranno belle 
croccanti e dorate 
cospargete con un filo 
di sale e portate in 
tavola e … Bon appétit 
à tout le monde!      

Cotoletta vegetariana
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Ingredienti per 6 persone:

• 2 cucchiai di olive 
                taggiasche

• 4 patate di media 
                grandezza

• 1/2 cipolla affettata 
                sottilmente

• 8 carciofi tagliati a 
                spicchi

• 1 cubetto di pesto di 
                basilico

• sale ed olio q.b. 

Padellata succulenta 
di carciofi e patate
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• Lavare i carciofi, togliere le foglie dure fino ad 
                arrivare al cuore, eliminare il fieno e tagliare a spicchi

• Mettere i carciofi in una terrina piena d’acqua 
                acidulata con il limone al fine di togliere l’amaro

• Lavare e pelare le patate, tagliarle a tocchetti
• Affettare la cipolla
• Sistemare tutti gli ingredienti in una padella 

                antiaderente  
• Aggiungere sale, olio e cuocere lentamente
• Girare di tanto in tanto
• A cottura ultimata aumentare la fiamma al fine di dare 

                un aspetto dorato al vostro contorno
• Servire a temperatura ambiente e buon appetito !!!

PS: Il cubetto di pesto di basilico non può mancare, dà un 
sapore veramente unico!!  

Procedimento:
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Oggi è la giornata dedicata 
alla ricettina più semplice del 
mondo si va di carote… Un 
grazie particolare va a Nonna 
Wanda per avermi insegnato 
questa ricettina  che fa 
impazzire marito e figlie.

Ingredienti per 6 persone:

• 10 carote medie
• una manciata di uva

                passa
• 3 cucchiai di 

                zucchero
• 1 dado per il brodo
• olio q.b.

Rondelle di carote  
caramellate



• pulite e lavate le carote, tagliatele a rondelle dallo 
                spessore di circa 3 mm 

• mettetele in una padella antiaderente aggiungendo una 
                manciata di uva passa ed olio

• fatele rosolare per una decina di minuti  
• copritele con brodo di dado e continuate la cottura a 

               fiamma moderata per circa 50 minuti
•      quando il brodo sarà evaporato, ravvivate la fiamma 

                per far rosolare le carote ed aggiungere circa 3 
                cucchiai di zucchero

• quando le carote vi sembreranno caramellate al punto 
                giusto è il momento di trasferirle in un piatto di 
                portata  

• servirle tiepide
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Procedimento:
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Ingredienti per 6 persone: 

• 4 zucchine di media 
                grandezza (circa 600 
                g.)

• 15 fiori di zucca
• 1 manciata di 

                mandorle
• due cucchiai di olive 

                taggiasche, sale 
                aromatizzato ed olio

Zucchine al profumo 
di  primavera
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•    pulite i fiori di zucca 

             eliminando il pistillo, 
             lavate le zucchine e 
             tagliatele a rondelle  

•    mettete il tutto in una 
             padella antiaderente
             aggiungete le
             mandorle, due 
             cucchiai di olive
             taggiasche, sale 
             aromatizzato ed olio

•    girate le zucchine 
             facendole saltare 
             quando risulteranno 
             ben rosolate, 
             trasferitele in un piatto
             da portata

Procedimento:



56 Dolci .. non sono certo la mia specialità, ma ci provo lo stesso.
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Ricettina per improvvisare un 
dolce con la frutta

Ingredienti per 6 persone:

• 10 mele
• 1 amaretto per ogni

                mezza mela
• 1 bicchierino di 

                marsala
• zucchero q.b.
• il succo di 2 

                mandarini

Mele agli amaretti



• Pelare le mele, tagliarle a metà, togliere semi e 
                picciolo scavando un po’ la parte centrale  

• Adagiarle in una pirofila antiaderente
• Spremere i mandarini ed unire il succo ottenuto 

                al bicchierino di Marsala, che vi servirà per bagnare 
               gli amaretti

• Porre un amaretto su ogni mezza mela
• Versare nella teglia il succo rimanente e cospargere il

                tutto con un po’ di zucchero
• Cuocere a fuoco lento, quando le mele risulteranno 

                cotte, scoprire la pirofila ed aumentare la fiamma per
                restringere il sugo di cottura

Servire il vostro dolce a temperatura ambiente, se lo desiderate 
potete accompagnarlo con una pallina di gelato alla vaniglia.
Io ho proposto le mele ma potete utilizzare pesche, albicocche 
e, perché no, anche della frutta sciroppata.
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Procedimento:



59

Volevo fare un dolce 
ci ho provato e direi che il 
risultato è stato delizioso…

Ingredienti per 10 persone:

• 4 mele di media  
                grandezza

• 8 amaretti
• 3 tuorli
• 75 gr di burro
• 1 bicchiere di latte
• 220 gr. di farina
• 1/2 bustina lievito 

                per dolce
• qualche goccia di 

                cioccolato extra 
                fondente

Un dolce connubio tra 
Mele ed Amaretti
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• Separare i tuorli dagli albumi e montare i tuorli con lo
                zucchero

• Fondere il burro ed unirlo al composto
• Aggiungere il latte, la farina, il lievito ed amalgamare 

                il tutto
• Incorporare gli amaretti ben sbriciolati e versare il 

                tutto in una teglia foderata con carta da forno
• Affettare sottilmente le mele ed inserirle nell’impasto

                cercando di metterle una accanto all’altra
• Cospargere la torta con un po’ di zucchero e qualche 

                goccia di cioccolato
• Infornare per circa 35 minuti a circa 18o – 200 gradi. 

                Uso la parola circa perché il tempo e la temperatura 
                dipendono dal tipo di forno.

Procedimento:
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Ecco a Voi una ricetta che 
amo fare frequentemente e che 
spesso risolve il problema del 
dolce mancante. La si può 
trovare in un qualsiasi libro di 
cucina ma io ve la trasmetto 
così come l’ho imparata da  
Nadia “ a 1/2 bicchieri”  ….

Ingredienti per 6 persone
• 6/8 pere piccole, 

                tipo Kaiser 
• 1/2 bicchiere  di

                vino rosso
• 1/2 bicchiere  di 

                acqua
• 1/2 bicchiere di 

                zucchero

Pere caramellate



• Lavare le pere accuratamente
• Metterle in una pentola antiaderente bassa e non 

                troppo larga
• Aggiungere zucchero, vino ed acqua e far sobbollire il

                tutto a fuoco lento per circa mezz’ora a pentola 
                coperta

• Controllare di tanto in tanto e quando le pere avranno 
                raggiunto l’esatto punto di cottura aumentare la 
                fiamma al fine di far restringere lo sciroppo

• Disporre le pere in una ciotola e irrorate con lo 
                sciroppo o meglio con il succulento caramello  

• Servire tiepide
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Procedimento:
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