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Ricetta Afrodisiaca
Aragosta alla Vahiné.

I primi esploratori sbarcati in Polinesia,
rimasero incantati dall’accoglienza che
questi popoli riservarono loro.
Uno di questi, Etienne Marchand, nel
1791 annotava nel suo diario: “Un gran
numero di giovani belle e attraenti ci
vennero incontro con le loro canoe. I
loro sguardi e gesta lasciavano ben
pochi dubbi sulle loro intenzioni che
vennero poi confermate dai loro uo-
mini che fungevano da interpreti”.
Erano bellissime donne dalla pelle
chiara, dai lunghi capelli neri cinti da
corone di fiori, vestite solo di un gon-
nellino di fibre di cocco, che venivano
incontro a questi stranieri cantando
dolcissime canzoni, ballando il tamuré
e cingendo il loro collo con collane di
fiori multicolori.
Per queste vahiné non c’era niente di
male nel donarsi completamente a
loro. Sceglievano il compagno in un
modo molto buffo: lo prendevano in
braccio e se questo preliminare era da
esse gradito, lo portavano nel loro
faré.
Circondati da una natura meravigliosa,
con donne splendide il cui unico scopo
era di farli felici, questi poveri marinai
ritornavano in patria molto a malin-
cuore. Fra le tante cose che ricorda-
vano con pungente malinconia c’era
un piatto che le vahiné preparavano
per ritemprarli dopo una giornata par-
ticolarmente felice... in tutti i sensi.

Ingredienti.
Per 2 persone

1 aragosta di circa 1 kg.
2 tazze e mezzo di succo di lime (va bene
il limone)
1 cucchiaio di erbe polinesiane finemente
tritate (va bene il prezzemolo)
Salsa Tabasco

Procedimento.
Se non avete la vostra vahiné a preparar-
vela, chiedete al vostro pescivendolo di
togliervi dal guscio la polpa di una bella
aragosta.
Una volta a casa, ponetela in un piatto
fondo coprendola completamente con il
succo di lime.
Aggiungete le erbe e mettete in frigo per
12 ore fino a quando l’aragosta sarà com-
pletamente cotta dal succo di lime.
Al momento di servirla, tagliatela a fettine
e aggiungete il tabasco a piacere.
Un’ottima idea è quella di preparare il
piatto al mattino presto in modo che sia
pronto alla sera.
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Cucine dal Mondo...

La Cucina Messicana 

Il Messico ha caratteristiche
geologiche simili a quelle del
Nord America e un clima affine
a quello degli stati degli Stati
Uniti meridionali. Il clima sa-
rebbe tropicale, ma è mitigato
dall’elevata altitudine, superiore
ai 1000 metri nell’80% del ter-
ritorio. La canna da zucchero, il
cacao e le colture dei frutti tro-
picali sono diffuse nelle zone
calde, mentre nelle zone tempe-
rate si coltiva il mais, cereali, le-
gumi e ortaggi. La cucina
messicana e i prodotti tipici . La
cucina messicana è la risultante
della fusione tra antiche tradi-
zioni indigene e gli apporti della
colonizzazione spagnola. Que-
st’ultima ha portato il riso, il
maiale e la tecnica della

frittura, sconosciuta alle popo-
lazioni precolombiane.
Il mais è l’alimento più impor-
tante in assoluto e rappresenta
anche il mezzo con cui mettersi
in contatto con le divinità. Il
mais viene trattato tradizional-
mente con acqua di calce, opera-
zione che attiva la molecola
della niacina (la vitamina PP)
evitando così l’insorgenza della
pellagra, malattia molto diffusa
nel nord Italia tra le popola-
zioni rurali che si nutrivano pre-
valentemente con polenta di
mais.
La tortilla è l’alimento della cu-
cina messicana più conosciuto
all’estero: si abbina con i frijoli-
tos, i fagioli, che ne elevano il
potere nutritivo completando il
pool aminoacidico e aumentando

il valore biologico delle pro-
teine.  Il peperoncino è l’al-
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tro elemento fondamentale nella
dieta dei messicani, se ne colti-
vano più di cento varietà. Tra i
piatti di carne sono preferiti gli
stufati, a base di pollo, tacchino
e maiale; molto diffusi anche i
piatti di pesce. Tra i frutti, ri-
cordiamo l’avocado oltre alla
banana, l’ananas e la papaia che
vengono utilizzati sia per prepa-
razioni dolci che salate. Le be-
vande più diffuse sono la birra
(cerveza); e il mezcal e la te-
quila, entrambi ricavati dal-
l’agave. I piatti tipici della
cucina messicana. Guacamole: è
una purea di avocado aromatiz-
zata con cipolla, pomodoro, co-
riandolo, limone, tabasco e
panna acida. Aguacates rello-
nos: avocado ripieni con una far-
cia fatta con uovo sodo, cipolla,
sedano, lattuga, tonno, e ma-
ionese. Chili con carne: piatto

tipico della cucina messicana e
tex-mex, è uno stufato di carne
di manzo con fagioli, pomodoro,
peperoncino e cumino, serviti con
tortillas e guacamole. Tortillas:
il tipico pane messicano, si pre-
para con farina di mais e fru-
mento in parti uguali, si mescola
con acqua per formare un impa-
sto che va diviso a palline di 30-
40 gr. successivamente stese fino
a formare un disco sottilissimo
che va cotto su piastre roventi
appena unte. 

Cucine dal Mondo...
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Chef d’Autore

Gnocchetti alla Fonduta

Ingredienti.
Pepe 

Burro 60 gr. 
Fontina 150 gr. 

Latte 1/2 bicchieri 
Sale 

Tuorlo 1 numero 
Tartufo bianco 20 gr.

Farina di granoturco 300 gr. 
Preparazione

- 300 gr. di farina gialla macinata fine
- 150 gr. di fontina

- 1 tuorlo
- 1 bicchiere e 1/2 di latte

- 60 gr. di burro
- 20 gr. di tartufo bianco

- sale
- pepe

La ricetta in 5 mosse 
1) Eliminate la crosta alla fontina, tagliatela a dadini e lasciatela macerare per circa 1 ora
in una ciotola, immersa in 1/2 bicchiere di latte freddo. 
2) Portate a ebollizione 1 l di acqua salata con il restante latte, versate a filo la farina gialla
e mescolate accuratamente con una frusta manuale, in modo che non si formino grumi.
Fate cuocere la polenta per circa 30 minuti, senza mai smettere di mescolare. 3) Stendete
la polenta ormai cotta su un piano da lavoro in marmo (o una teglia da forno), aiutandovi
con una spatola, regolandola allo spessore di 1,5 cm. Lasciatela raffreddare, poi, con un
bicchierino cilindrico, ricavate tanti gnocchetti e 
suddivideteli in 4 pirofile monoporzione, bagnandoli con 30 g di burro fuso. 
4) Fate fondere a bagnomaria il burro rimasto, aggiungete la fontina scolata e 3 cucchiai
del suo latte di infusione. Lasciate sciogliere lentamente il formaggio, mescolando spesso
con un cucchiaio di legno, quindi incorporate al composto il tuorlo e profumate con il pepe. 
5) Versate la fonduta sugli gnocchi, trasferite le pirofile in forno preriscaldato a 200 °C e fate
cuocere per 8 minuti. Servite gli gnocchi in tavola ben caldi, con le lamelle di tartufo affet-
tate al momento. 
BUONO A SAPERSI Lasciate raffreddare la polenta nel frigo per 30 minuti. 
Gli gnocchi terranno meglio la cottura.
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Tagliatelle Paglia 
e Fieno ai Funghi

Ingredienti
Pepe 

Aglio 1 spicchio 
Funghi chiodini 450 gr. 

Olio di oliva extravergine 4 cucchiaio 
Parmigiano 20 gr. 

Pasta di semola 250 gr. 
Prezzemolo 

Sale 
Pomodoro polpa 200 gr. 

Preparazione
450 g di funghi chiodini surgelati, 

1 spicchio d’aglio, 
4 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 

200 gr. di polpa di pomodoro,
prezzemolo,

250 gr. di tagliatelle paglia e fieno, 
20 gr. di Parmigiano grattugiato, 

sale e pepe

- Cuoci le tagliatelle al dente. Nel frattempo, dora l’aglio in una padella,
con l’olio, per 1 minuto. Quando sfrigola, aggiungi i funghi. 

- Lascia insaporire i funghi 2 minuti. Poi, versa il pomodoro, regola di sale 
e di pepe e fai cuocere per 3 minuti. Unisci la pasta. 

- Rigira le tagliatelle con il condimento un paio di volte. Poi, spegni il fuoco e ri-
finisci con il prezzemolo fresco tritato a piacere.

- Distribuisci la pasta nei piatti. Cospargi con una bella manciata di Parmigiano
grattugiato e servi tutto ancora ben caldo.

Chef D’autore
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Un... due... tre...Cucina!!!

GNOCCHETTI SARDI 
CON RICOTTA E LIMONE

Ingredienti per 4 persone:

3 etti di gnocchetti sardi, 20 grammi di
burro, 1 limone, mezzo chilo di ricotta fre-
sca, 8 foglie di salvia fresca, 4 cucchiai di
pecorino grattugiato, peperoncino in pol-
vere, 4 cucchiai di olio extra vergine di
oliva, sale. 

Preparazione:

Mentre la pasta cuoce asportare la buccia
gialla del limone e tagliarla a filetti. Met-
tere in una padella grande il burro, la sal-
via e i filetti di limone e rosolare a fiamma
bassa per circa 5 minuti. Aggiungere la ri-
cotta e 1 mestolo di acqua di cottura della
pasta e mescolare.
Scolare la pasta al dente, versarla nella
padella e mescolare con cura per qualche
minuto. Allontanare dalla fiamma, aggiun-
gere il formaggio grattugiato, l’olio, una
presa di peperoncino e mescolare nuova-
mente.Distribuire gli gnocchetti sardi
con ricotta e limone nei piatti individuali
e  

BIS DI ORECCHIETTE FRESCE CON
GORGONZOLA E PESTO

Ingredienti per 4 persone:

6 etti di orecchiette fresche, 1 etto di gor-
gonzola dolce, 20 grammi di burro, 1 etto
di pesto pronto, 1 decilitro di panna fre-
sca, 3 cucchiai di olio di oliva, 4 cucchiai
di parmigiano, 8 gherigli di noce. 

PREPARAZIONE:

Portare ad ebollizione l’acqua per la
pasta. Mentre la pasta cuoce preparare
in 2 padelle i condimenti. In una scio-
gliere il gorgonzola a fiamma bassa,
unendo il burro e 1 mestolino dell’acqua
di cottura della pasta. Nell’altra padella
versare il pesto e un mestolino di acqua
di cottura della pasta. Scolare le orec-
chiette al dente e dividerle nelle due pa-
delle.
Mescolare con cura. Aggiungere l’olio e
il parmigiano al condimento con il pesto
e distribuire una porzione nei singoli
piatti.
Aggiungere la panna e decorare con le
noci tritate grossolanamente alle orec-
chiette con il formaggio. Suddividere nei
singoli piatti e servire subito. 
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Un... due... tre...Cucina!!!

MEZZI TORTIGLIONI CON NOCI
PATATE E PECORINO.

Ingredienti per 4 persone:

3 etti e mezzo di mezzi tortiglioni, 4 patate,
paprika dolce, 1 spicchio di aglio, 50
grammi di noci sgusciate, 1 cucchiaio di
pesto, 1 etto di pecorino grattugiato, 4
cucchiai di olio, sale. 

Preparazione:

Portare ad ebollizione in una pentola ab-
bondante acqua. Sbucciare le patate, ta-
gliarle a tocchetti e versarle nella pentola
non appena l’acqua bolle. Dopo 10 minuti
aggiungere la pasta e mescolare.
Rosolare l’aglio sbucciato, ma intero, in
una padella grande con l’olio, a fiamma
bassa. Togliere l’aglio dalla padella. Sco-
lare la pasta e le patate, lasciandole un pò
umide. Versarle in padella. Aggiungere il
pesto, le noci tritate grossolanamente e il
pecorino. Mescolare con cura. Suddivi-
dere le porzioni nei piatti individuali e co-
spargerle con un pizzico di paprika. 

MEZZE PENNE DEL BRIGANTE
Ingredienti per 4 persone:

3 etti di mezze penne, 1 cavolfiore pic-
colo, 2 cipolle, 6 etti di polpa di pomo-
dori pelati e tagliati a cubetti, 1
peperoncino piccante, 6 cucchiai di pe-
corino grattugiato, 4 cucchiai di olio,
sale. 
PREPARAZIONE:

Tritare le cipolle e rosolarle con il pepe-
roncino e l’olio a fiamma bassa per 10
minuti. Unire i pomodori, un pizzico di
sale e mescolare. Proseguire la cottura
per 20 minuti, mescolando di tanto in
tanto. 
Pulire il cavolfiore e dividerlo in cimette.
Portare ad ebollizione abbondante
acqua salata per la cottura della pasta.
Versare le cimette di cavolfiore nell’ac-
qua in ebollizione e dopo 10 minuti ver-
sare anche le mezze penne.
Scolare pasta e verdura, versarla nella
padella della salsa di cipolle e pomo-
dori, dopo aver eliminato il peperoncino,
e mescolare con cura. Lontano dalla
fiamma aggiungere il pecorino e me-
scolare nuovamente. Distribuire le
mezze penne nei piatti e servire. E’ una
ricetta tipica Calabrese. 
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Un... due... tre...Cucina!!!

TROFIE DELLE CINQUE TERRE

Ingredienti per 4 persone:

Mezzo chilo di trofie fresche (specia-
lità di pasta ligure), 2 patate, 4 cuc-
chiaini di pesto già pronto, 2 cucchiai
di pinoli, 4 cucchiai di parmigiano
grattugiato, 8/10 foglie di basilico fre-
sco, 4 cucchiai di olio, sale. 

PREPARAZIONE:

Portare ad ebollizione l’acqua per la
pasta. Sbucciare le patate, tagliarle a
cubetti e versarle nell’acqua in ebol-
lizione, aggiungendo un pizzico di
sale. Attendere che ritorni il bollore e
versare la pasta. In una padella
grande versare il pesto e diluirlo con
un mestolino di acqua di cottura delle
trofie.
Scolare la pasta e versarla nella pa-
della del pesto, mescolando con
cura.
Spegnere la fiamma, aggiungere i pi-
noli, l’olio, il parmigiano e le foglie di
basilico spezzettate. Mescolare, di-
stribuire le trofie nei piatti e servire
subito. 

ZITI ALLA CREMA DI PORCINI

Ingredienti per 4 persone:

3 etti di ziti, 2 spicchi di aglio, 20
grammi di porcini essicati, 1 peperon-
cino, mezzo mazzetto di prezzemolo, 1
bicchiere di vino bianco secco, 1 etto di
panna da cucina, 20 grammi di burro, 4
cucchiai di parmigiano grattugiato, 4
cucchiai di olio, sale, pepe. 

PREPARAZIONE:

Mettere a mollo i funghi in acqua tiepida
per un quarto d’ora. Tritare l’aglio e il
prezzemolo e rosolarli in una padella
grande. Sgocciolare i funghi, tritarli
grossolanamente, versarli in padella e
rosolare per qualche minuto.
Aggiungere il vino bianco e fare evapo-
rare a fiamma vivace. Proseguire la cot-
tura per altri 10 minuti a fiamma bassa,
aggiungendo un pizzico di sale e una
presa di pepe. Cuocere la pasta al
dente, scolarla e versarla nella padella
dei funghi e mescolare con cura.
Aggiungere il burro, la panna e il parmi-
giano. Spegnere la fiamma, mescolare
nuovamente. Suddividere le porzioni
nei piatti individuali e servire gli ziti ben
caldi. 
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Un... due... tre...Cucina!!!

PENNETTE BRACCIO DI FERRO

INGREDIENTI:

Pennette circa 80 grammi a persona,
mezzo chilo di spinaci surgelati, un
peperoncino, aglio, pinoli, formaggio
grattugiato, scamorza affumicata,
olio. 

PREPARAZIONE:

Mettere gli spinaci in una pentola co-
perta a fiamma bassa, senza condi-
mento. Non appena scongelati
aggiungere un po’ di olio, il peperon-
cino e l’aglio intero (da eliminare
quando inizia ad imbiondire).
Appena pronti gli spinaci condire le
pennette, aggiungendo parmigiano,
una manciata di pinoli, la scamorza
tagliata a cubetti, e un filo di olio
crudo. 

TRIPOLINE CON CARCIOFI 
E PROVOLONE

Ingredienti per 4 persone:

3 etti e mezzo di tripoline, 5 carciofi,
mezzo mazzetto di prezzemolo, 1
spicchio di aglio, il succo di 1 li-
mone, 1 bicchiere di vino bianco

secco, 1 peperoncino, 3 cucchiai di
olio, 2 etti di provolone tagliato a cu-
betti, sale, pepe nero, paprika dolce. 

PREPARAZIONE:

Pulire i carciofi, tagliando il gambo e
levando le foglie esterne, più dure.
Tagliare la parte superiore a circa 3/4
dell’altezza. Tagliarli prima a metà,
poi in piccoli quarti ed asportare il
fieno. Metterli a bagno in una ciotola
con acqua fredda e il succo di limone,
man mano che si preparano.
Scaldare in un tegame l’olio, aggiun-
gere aglio e prezzemolo finemente tri-
tati e il peperoncino. Versare i carciofi
e rosolare per qualche minuto. Ag-
giungere il vino e lasciar evaporare a
fiamma alta e poi proseguire la cot-
tura a fiamma moderata per altri 10
minuti, aggiungendo un pizzico di sale
e una presa di pepe. A fine cottura eli-
minare il peperoncino. Cuocere le tri-
poline al dente, scolarle, versarle
nella padella dei carciofi e mescolare
con cura. Lontano dalla fiamma ag-
giungere i cubetti di provolone e me-
scolare nuovamente. Distribuire le
tripoline nei piatti, cospargerle con un
pizzico di paprika e servire. 
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fettare il gambo nello spessore di mezzo

centimetro di spessore. 

Scaldare il brodo. 

Mettere in una padella lo scalogno tritato

finemente, metà olio e farlo ben dorare su

fiamma vivace. 

Unire gli asparagi, una grattugiata di pepe

e far cuocere per qualche minuto a

fiamma vivace. 

Unire un mestolo di brodo vegetale, co-

prire e cuocere a fiamma media per 10 mi-

nuti circa. Se il fondo di cottura dovesse

asciugarsi troppo unire altro brodo vege-

tale. 

A fine cottura regolare di sale. 

Nel frattempo ridurre la polpa di agnello a

cubetti facendo molta attenzione a che

non ci siano piccole ossicine. 

Mettere in un’altra padella il restante olio,

l’aglio spellato e farlo dorare su fiamma vi-

vace. Unire l’agnello, il rosmarino ben la-

vato e tamponato con carta da cucina, e

cuocere per qualche minuto a fiamma vi-

vace. Unire il vino, abbassare la fiamma e

cuocere per 15-20 minuti a fuoco basso. 

Trascorso il tempo indicato alzare la

fiamma, far ben rosolare, unire gli aspa-

ragi, mescolare e lasciar insaporire qual-

che minuto, quindi regolare di sale e

servire con un’abbondante macinata di

pepe. 

AGNELLO AGLI ASPARAGI

INFORMAZIONI:

4 persone 
385 Kcal a porzione 
difficoltà facile 
pronta in 45 minuti 
ricetta light 

INGREDIENTI

1 Kg di asparagi 
2 scalogno 
4 cucchiai d’olio extravergine di oliva 
pepe 
500 ml di brodo vegetale 
sale 
600 g di polpa di agnello 
4 spicchi d’aglio 
2 rametti di rosmarino 
mezzo bicchiere di vino bianco 

PREPARAZIONE

Lavare accuratamente gli asparagi sotto

acqua corrente, rimuovere la parte bianca

del gambo, raschiarli con un coltello non

troppo affilato facendo molta attenzione a

non toccare le punte, fragili e delicate. 

Tagliare i primi 2-3 cm di punta ed af-
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CARPACCIO DI BRESAOLA 
RADICCHIO E NOCI

INFORMAZIONI:

4 persone 
315 Kcal a porzione 
difficoltà facile 
pronta in 20 minuti 
ricetta light 
si può preparare in anticipo 
si può mangiare fuori 

INGREDIENTI:

400 g di bresaola 
4 cucchiai d’olio extravergine di oliva 
1 limone 
pepe 
2 radicchio rosso tardivo
8 noci

PREPARAZIONE:

Dividere la bresaola in due piatti piuttosto
grandi, in modo da poterla stendere. 
In una ciotola formare un’emulsione con
l’olio e qualche goccia di succo di limone. 
Con un pennello da cucina ungere la bre-
saola. Cospargere con una macinata di
pepe. A parte affettare il radicchio in
tocchetti di 3-4 centimetri, lavarli ed
asciugarli con una centrifuga da insa-

lata o tamponandoli con uno strofinaccio
pulito. Schiacciare le noci e selezionare i
gherigli, da spezzettare grossolanamente. 
Mettere sulla bresaola il radicchio, le noci
e servire.

CARAMELLE MARGHERITA

INFORMAZIONI:

4  persone 
380 Kcal a porzione 
difficoltà facile 
pronta in 30 minuti 
ricetta light 

INGREDIENTI

16 pomodorini 
16 fettine sottili di manzo 

(250 g circa) 
origano 

16 mozzarelline ciliegia 
sale pepe 

1 rametto di rosmarino 
4 cucchiai d’olio extravergine 

di oliva 
4 spicchi d’aglio 
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PREPARAZIONE

Lavare i pomodorini, tagliarli a metà e
svuotarli. 
Tagliare le fettine di carne a metà. 
Mettere in un piattino una manciata di ori-
gano e passarvi rapidamente le mozza-
relline. 
Salare e pepare mozzarelle, pomodorini e
carne. 
Prendere un mezzo pomodorino, mettervi
sopra una mozzarellina, ricoprire con l’al-
tra metà, porre il pomodorino così com-
posto al centro della fettina di carne,
arrotolare e fermare le estremità con un
po’ di spago annodato. 
Procedere allo stesso modo per tutte le
fettine. 
Lavare il rosmarino, selezionarne le foglie
e tritarle con la mezzaluna su un tagliere. 
In una padella mettere l’olio, l’aglio spel-
lato e farlo dorare a fiamma vivace. Te-
nere la padella fuori fuoco per un minuto,
unire una manciata di rosmarino tritato e
la carne. 
Rimettere la padella sul fuoco e far saltare
vivacemente la carne per qualche minuto,
finché non sarà cotta. Generalmente oc-
corrono 4-5 minuti, ma dipende molto
dallo spessore della fettina. Controllare la
zona dove si è annodato lo spago verifi-
cando che sia cotta prima di ritirarle. 
Salare in superficie e servire immediata-
mente. 

PANDOLCE AI SEMI E AGLI AROMI
Tempo di Cottura 

1 ora + lievitazione + 1 ora cottura

Attrezzatura

stampo a ciambella, pennello 
da cucina

INGREDIENTI

50 gr. di albicocche secche
40 gr. di mandorle pelate
2 cucchiai di semi di sesamo
1 cucchiaio di semi di papavero
1 cucchiaio di semi di lino
1 cucchiaio di semi di girasole
1 bicchiere di maraschino
1 uovo
miele

Per la pasta
400 gr. di farina, 150 gr. di burro
40 gr. di zucchero ,10 gr. di lievito 
di birra,3 uova, sale

PREPARAZIONE

Preparate la pasta. Sciogliete il lievito con
un paio di cucchiai di acqua tiepida e ag-
giungetevi una punta di zucchero. Unite al
lievito così sciolto 250 g di farina e impa-
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state fino a ottenere un panetto che la-
scerete lievitare per circa 2 ore nel vano
di cottura del forno. Quando il suo volume
sarà raddoppiato lavorate nuovamente il
panetto e, a parte, sbattete 2 uova intere
e 1 tuorlo aggiungendovi la farina rimasta.
Unite quest’ultimo composto al panetto e
lavorate bene incorporando lo zucchero,
un pizzico di sale e il burro ammorbidito a
temperatura ambiente.
Otterrete una pasta leggermente appicci-
cosa che metterete a lievitare per circa 2
ore nel vano di cottura del forno. Nel frat-
tempo, tagliuzzate le albicocche secche e
bagnatele con il maraschino. Tritate le
mandorle. Quando la pasta avrà terminato
di lievitare per la seconda volta, incorpo-
ratevi le albicocche ben scolate, le man-
dorle spezzettate e i 4 tipi di semi, di cui
terrete da parte un paio di cucchiai per la
decorazione.
Quando tutti gli ingredienti saranno ben
amalgamati, versate il tutto in uno stampo
a ciambella rivestito di carta forno. Pen-
nellate il dolce con un po’ di miele, deco-
ratelo con i semi e pennellate di nuovo
con un uovo sbattuto. Cuocete per 1 ora
nel forno preriscaldato a 200 gradi,
avendo l’avvertenza di coprire il dolce con
un foglio di carta d’alluminio per i primi 20
minuti.
A piacere, guarnite con panna.

PERE COTTE IN SCIROPPO 
DI FRAGOLINE

Tempo di Cottura 

1 ora e 20 minuti
Attrezzatura
detorsolatore, frullatore, piatto da portata

INGREDIENTI:

4 pere,1 cestino di fragoline,100 gr. di zuc-
chero, 200 ml di vino rosso,1 stecca di
cannella, 3 chiodi di garofano, 3 cucchiai
di miele, 1 limone non trattato, acqua

PREPARAZIONE

Prendete due pentole.
Nella prima, mettete le pere sbucciate e
detorsolate, che bagnerete con il vino
rosso e a cui aggiungerete il miele e le
spezie tritate. Coprite la frutta con l’acqua,
portate a ebollizione e fate cuocere per 15
minuti avendo cura di mescolare di tanto
in tanto perché non si attacchi al fondo.
Scolate le pere. Nella seconda pentola,
mettete le fragoline e lo zucchero, 2 bic-
chieri colmi d’acqua e il succo di limone
filtrato. Aggiungete poi un po’ di scorza di
limone grattugiata. Portate a ebollizione
lasciando cuocere per circa 20 minuti.
Frullate le fragoline con il loro fondo di cot-
tura lasciando che questo si addensi.
Servite le pere con lo sciroppo di frago-
line, decorando il tutto con la scorza di li-
mone grattugiata.
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Alimentazione e Sport 

La Regola Principale è molto Semplice: 

Non esistono alimenti che possono far vincere una gara,

ma esistono molti alimenti che possono farla perdere. 

Partendo da questo assunto è necessario crearsi una consapevolezza alimentare, e
prendere confidenza con pochi concetti generali che è utile conoscere per impostare una
corretta alimentazione, in relazione agli sforzi fisici da sostenere. 

Dobbiamo innanzitutto ricordare che tutto ciò che introduciamo nel nostro organismo,
deve servire contemporaneamente:

- come benzina (le calorie),
- come protezione (vitamine, minerali, fibre, antiossidanti),
- per la regolazione termica (l’acqua delle bevande e quella contenuta nei cibi),
- per la continua manutenzione dei pezzi usurati (le proteine con i loro aminoacidi es-
senziali che permettono il continuo rinnovamento dei tessuti).

I giornali e la televisione parlano spesso di diete e di alimentazione, se ne parla molto
anche  in ambiente sportivo ma, per un motivo o per un altro, non tutti hanno le idee
chiare e spesso si tramandano vecchie nozioni popolari non condivise dalla scienza mo-
derna. 


