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Il Pomodoro e le sue Virtù

Pomodoro.

Il Nemico Della Vecchiaia.

P
er combattere l’invecchiamento,

niente di più efficace del pomodoro:
antiossidante (che contrasta i radi-

cali liberi) per eccellenza. 
A detta di molti esperti non esiste farmaco
efficace contro i radicali liberi come lo è il
pomodoro.
E’ risaputo che i radicali liberi sono re-
sponsabili del danneggiando delle mem-
brane cellulari e "consumano" le cellule di
un po’ tutti i tessuti dell’organismo. Ed è
anche risaputo che per metterli in condi-
zione di non nuocere, prevenendo anche
la loro azione distruttrice, esistono mec-
canismi fisiologici che per attivarsi hanno
bisogno di alcune sostanze, appunto le vi-
tamine e altre. Ultimamente si è final-
mente capito che solo queste sostanze
ottengono ottimi risultati, a differenza della
farmacologia tradizionale che finora ha
fatto cilecca.
Possiamo tranquillamente affermare che
un pomodoro, ricco di betacarotene,
licopene e vitamina è  più efficace,

contro l’invecchiamento, di qualunque me-
dicina.
Curiosità sul pomodoro 

Cenni Storici 
L’utilizzazione del pomodoro, o di suoi de-
rivati, nella cucina mediterranea ed extra-
mediterranea, è talmente diffusa che
sembra impossibile immaginare che la
pizza, la pasta e tanti altri piatti, sono nati
e vissuti a lungo (la pizza per millenni)
senza la sua presenza, così come sem-
bra strano che il pomodoro non sia nato
nel bacino del Mediterraneo, ma ha origini
ben più esotiche e solo in tempi relativa-
mente recenti è divenuto un alimento prin-
cipe della cucina italiana. 
Il pomodoro è originario del Sud America,
delle regioni tropicali e sub-tropicali del
Perù e dell’Ecuador, dove ancora oggi è
possibile trovare delle specie selvatiche
dai frutti piccoli, simili, tra le varietà attual-
mente coltivate, al tipo Cherry o “pomo-
dorino ciliegia”.
Secondo alcuni studiosi, il nome inglese
“tomato” deriva dall’azteco “xitomate” o
“zitomate”, mentre secondo altri da “to-
mati”, nome con cui alcune popolazioni in-
digene del Messico, chiamavano i frutti
della pianta di pomodoro di cui si nutri-
vano.
Il termine italiano “pomodoro”, invece, è ri-
conducibile al colore giallo dei primi frutti
apparsi in Europa, alla fine del ‘500, sop-
pianti poco dopo da varietà a frutto rosso,
anch’essi presenti nell’America Meridio-
nale; dal Messico, dove era coltivato in
mezzo al mais, il pomodoro giunse in Spa-

gna. Attraverso il possedimento spa-
gnolo di Napoli, nel sec. XVI, il
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pomodoro, inizialmente considerato una
pianta medicinale entrò nella cucina ita-
liana, attribuendogli il nome di “mela d’oro”
o “pomo d’oro” e attraverso Genova e
Nizza lo trasmisero ai provenzali, utiliz-
zato prevalentemente per abbellire i bal-
coni.
Dalla Spagna, al seguito degli Arabi, il po-
modoro giunse in Sicilia, dove si ritrovano
le più antiche ricette italiane a base di po-
modoro, soprattutto sughi per condire la
pasta, in alternativa ai condimenti a base
di burro, formaggio e spezie.
A Parma, dove il pomodoro è destinato a
diventare la tra le specie orticole più colti-
vate, fino al 1880 non rientra tra le abitu-
dini alimentari del mondo contadino.
L’uomo che più di ogni altro cercò di dif-
fonderne la coltivazione fu l’agronomo
Carlo Rognoni. Di lì a poco, in queste
terre, si sarebbe assistito all’avvento del-
l’industria della trasformazione del pomo-
doro, che ancora oggi rappresenta una
delle più importanti realtà dell’economia
italiana.
Attualmente, il pomodoro è coltivato su
una superficie di 135.000 ha con una pro-
duzione media di 33 t/ha di cui il 30% de-
stinata al consumo fresco ed il 70%
all’industria conserviera. L’industria ne im-
piega il 50% per i concentrati, il 30% per i
pelati e il resto per triturati, passati, ecc.
Caratteristiche del pomodoro 

La pianta del pomodoro (Lycopersicum
esculentum) è una solanacea, famiglia di
piante dicotiledoni, di cui fanno parte
anche la patata, il peperone e la melan-
zana. È una pianta perenne anche se,
per la sua scarsa resistenza alle

basse temperature, viene coltivata come
pianta annuale 
Ha la radice a fittone ed un fusto che può
raggiungere i due metri sul quale sono di-
sposte le grandi foglie alterne composte
da numerose foglioline.
I fiori sono a grappolo e il frutto maturo è
una bacca di diversa forma e grandezza:
globosa, tonda, allungata o appiattita.
L’epicarpo o buccia, è la parte più esterna
costituita da una pellicola, generalmente
gialla, che riveste il mesocarpo o polpa,
costituito da cellulosa, emicellulosa e pec-
tine, ed il cui contenuto succoso com-
prende sostanze coloranti e principi sapidi
e aromatici; infine l’endocarpo, suddiviso
in due o più loculi, contiene il tessuto pla-
centare nel quale sono immersi i semi.
La composizione del pomodoro è condi-
zionata da numerosi fattori: varietà, con-
dizioni ambientali, grado ed epoca di
maturazione, ecc. A maturazione com-
pleta, il pomodoro si presenta di colore
rosso vivo, con una parte commestibile
superiore al 96%, giacché solo la buccia e
i semi, oltre alla parte fibroso-legnosa, non
sono assimilabili. Mediamente 100 g di
pomodoro fresco sono costituiti dal 93%
di acqua, il 2,9% di carboidrati, 0,2% di
grassi, 1% di proteine e 1,8% di fibre con
un valore energetico di circa 100 kJ (20
kcal). Il succo di pomodoro, invece, è ot-
tenuto mediante spremitura del frutto e
successiva raffinazione con l’eliminazione
di bucce e semi. Le sostanze in esso di-
sciolte o sospese costituiscono il residuo
secco (r.s.) che risulta normalmente di 4-

7%

Il Pomodoro e le sue Virtù
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Cucine dal Mondo...

L
’Africa si può suddividere in due grandi zone, dal punto di vista etnico:

l’Africa del nord, a prevalenza musulmana, e l’Africa centro-meridionale,

anche chiamata Africa nera. 

Quest’ultima si può ulteriormente dividere in tre zone.

Gli stati del Sahel, di cui fanno parte la Mauritania, il Mali, il Niger e il Ciad. Il

Sahel è una immensa area pianeggiante e prevalentemente desertica in cui vivono

popolazioni per lo più nomadi e dedite alla pastorizia, che hanno subito pesante-

mente l’influenza della cultura araba.  

L’Africa centro-occidentale, i cui stati più importanti sono Senegal, Guinea, Nige-

ria, Camerun, Congo e Zaire. Si tratta di un area molto piovosa e ricca di acqua per

la presenza di grandi fiumi quali il Niger e il Congo. Qui troviamo la foresta equa-

toriale, dove si vive di caccia e di raccolta di frutti spontanei; e la Savana, dove si

pratica l’allevamento e l’agricoltura. 

L’Africa meridionale, che presenta altipiani molto vasti e una fascia costiera pia-

neggiante, in cui si pratica l’allevamento e l’agricoltura.

La cucina africana

Le diverse zone dell’Africa risentono dell’influenza di culture diverse. La zona del

Sahel risente della cultura araba, quella centro-occidentale di quella indiana, e

quella meridionale presenta influenze europee dovute alla colonizzazione. 

Nella cucina africana si riscontrano tuttavia alcuni tratti comuni come il piatto

unico a base di un ingrediente farinaceo e una preparazione in umido a base di

carne e/o verdura. Tra le verdure le più tipiche sono il gombo, con il quale si pre-

parano frittelle, zuppe e stufati; l’igname, una radice che viene bollita o fritta; e la

manioca, una radice che viene trasformata in farina.

La frutta tropicale, abbondante in Africa, viene utilizzata tantissimo anche nelle

preparazioni salate: mango, avocado, banane e platano (banane verdi), ananas,

noci di cocco.

Il caffè, il tè e il tabacco vengono coltivate in modo massiccio nella fascia centrale

del continente Africano.

L’allevamento di pollame, bovini e ovini è abbastanza sviluppato, mancano quasi

completamente i maiali soprattutto per motivi religiosi legati alla presenza della

religione musulmana.
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Cucine dal Mondo...

Tra i grassi è molto diffuso il burro acido chiarificato, il ghee.

I piatti tipici della cucina africana

Sauce d’avocat: un antipasto tipico dello Zaire a base di avocado, acciughe, cipol-

line, aglio, condito con maionese.

Salade de papaye: insalata di papaia tipica del Togo.

Sorba: zuppa di verdure tipica del Sudan con carote, cipolle, cavolo, fagiolini, aglio,

insaporita con ossa di bue, burro di arachidi e succo di limone, servita spesso con

riso bollito.

Matoke: zuppa di banane tipica dell’Uganda, costituita da un fondo di cipolla a cui

si aggiungono le banane, bagnate con olio di manzo.

Rice and peas: minestra tipica di Zanzibar a base di riso e legumi, con pomodoro.

Curried crayfish: aragosta stufata in agrodolce con marmellata di albicocche e

curry.

Samaki wa nazi: pesce marinato e cotto nel latte di cocco e curry.

Poulet aux plantains: pollo cotto insieme a banane platano precedentemente fritte,

il fondo di cottura è infine legato con burro di arachidi.

Poulet yassa: pollo grigliato servito con una salsa a base di cipolla e aromi vari.

Sosaties: spiedini grigliati e serviti con una salsa agrodolce.

Ananas gratiné: polpa di ananas mischiata ad

albume montato, zucchero e aromi, gratinata

in forno.

Galettes de manioc au rum: frittelle tipiche

del Madagascar preparate con manioca ta-

gliata a fiammifero, zucchero, burro, vaniglia

e rum e dorate in padella.

Manzo con injera: piatto tipico dell’Etiopia,

è uno stufato di manzo con cipolle, insaporito

con una miscela di spezie (cardamomo, zen-

zero, cumino, chiodi di garofano, cannella,

peperoncino, paprika, pepe nero) e cotto con

il burro chiarificato. L’injera è un pane piatto

e morbido sul quale si serve lo stufato e che

viene utilizzato per mangiare lo stu-

fato stesso, senza posate.



24

Cinque Mosse in Cucina!!!

Aggiungere la ricotta. Nel frattempo cuo-
cere la pasta.

Mezze maniche rigate 

con funghi e ricotta

Ingredienti

350 g di mezze maniche rigate, 20 g di
funghi porcini secchi, 12 pomodorini, 2
cucchiai di ricotta, aglio, olio, pepe, 1 noce
di burro, parmigiano grattato, sale.
Preparazione

Mettere i funghi in ammollo in acqua tie-
pida. Nel frattempo soffriggere dolce-
mente l’aglio nell’olio, togliere l’aglio ed
aggiungere i pomodorini, aggiungere i fun-
ghi strizzati.

Lasciar cuocere per una decina di minuti.
A cottura ultimata sciogliere una noce
di burro.

Versare la pasta scolata nel sugo e man-
tecare.
Servire con una spolverata di parmigiano
grattugiato e un po’ di pepe.
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Cinque Mosse in Cucina!!!
Sciogliere la cioccolata in 5 mosse 
Salve a tutti, volevo farvi vedere il metodo
che uso x sciogliere la cioccolata... siete
pronti... viaaa...
Prendiamo una busta per congelare il cibo

e mettiamo dentro la cioccolata.

Chiudiamo la busta in modo da formare

un cono, immergiamola in un pentolino

che contiene dell´acqua calda (dal rubi-

netto) e mettiamo poi a fuoco medio.

Dopo pochissimo tempo la cioccolata si

sará sciolta. 

Ed ecco a voi la cioccolata pronta 

come vedete é facilissimo, velocissimo e

la cosa piú importante e che non sporco

nulla.

Riformiamo un cono e con una forbice 

tagliamo un pezzettino di angolo.
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Un... due... tre...Cucina!!!

Acciughe Ripiene 

alla ligure 

Ingredienti per 4 persone:

400 g di acciughe fresche 
100 g di foglie di lattuga 
1 spicchio d’aglio 
2 uova. 
30 g di parmigiano grattugiato 
50 g di pane grattugiato 
30 g di capperi sottaceto 
un ciuffetto di prezzemolo 
olio d’oliva 
sale, pepe. 

Preparazione
Pulire e diliscare le acciughe aprendole a
libro. Preparare il ripieno amalgamando
prezzemolo, aglio e capperi finemente tri-
tati, unire anche il pangrattato e il formag-
gio. Lavare e asciugare la lattuga, tritarla
finemente, strizzarla e unirla al ripieno;
unire anche le uova, sale e pepe. Mesco-
lare il composto e distribuirlo uniforme-
mente sulle acciughe aperte. Scaldare in
una padella abbondante olio e friggervi le
acciughe, poco alla volta, mettendole con
la parte del ripieno verso il basso; quando
la farcitura sarà rassodata, copovolgere le
acciughe e cuocere anche l’altro lato.
Mano a mano che sono pronte, posarle su
carta assorbente da cucina e poi su un
piatto da portata, meglio se caldo.
Vino consigliato: 

Rotolini di Caprino e Crudo 
Ingredienti per 4 persone:
2 caprino fresco 
8 fette di prosciutto crudo San Daniele 
4 cucchiai di granella di nocciole 
2 rametto di rosmarino fresco 
4 spicchi di aglio 
olio extravergine di oliva 
pepe 
Preparazione
Lavare ed asciugare il rosmarino, stac-
carne gli aghi. Tostare la granella di noc-
ciole in una padella antiaderente per 1-2
minuti al massimo. Affettare a fettine sot-
tili l’aglio. Tagliare il caprino in 4 rondelle di
ugual spessore. Avvolgere ciascuna ron-
della in una fetta di prosciutto e disporle
sul piatto da portata; aggiungere a piog-
gia l’aglio a fettine, gli aghi di rosmarino e
la granella di nocciole. Condire con un filo
di olio e
pepe a pia-
cere. La-
s c i a r e
i n s a p o r i r e
per circa 1
ora e servire.
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Un... due... tre...Cucina!!!

Aspic di Mare.      

Ingredienti per 4 persone:

1,5 kg di cozze e vongole 
3 peperoni (giallo, verde e rosso) 
2 spicchi d’aglio 
un ciuffetto di prezzemolo 
peperoncino 
1/2 bicchiere di vino bianco secco 
sale, pepe 

Per la gelatina:
Preparazione
7 fogli di colla di pesce 
1 albume d’uovo 
1 cucchiaio di vermut secco 
sale, pepe in grani 

Preparazione.

Pulire i molluschi e farli schiudere su
fiamma vivace in una padella con l’aglio, il
prezzemolo, il vino e un po’ di peperon-
cino. Appena si aprono separarli dalle
valve. Filtrare il sughetto rimasto e unirlo
all’acqua con cui preparerete la gelatina.
Ammorbidire la colla di pesce in acqua
fredda per 10 minuti. Strizzarla e porla su
fuoco con 1/2 litro di acqua, l’albume, una
presa di sale, qualche granello di pepe.
Mescolare perchè la colla si sciolga e gli
ingredienti si amalgamino raggiungendo il
bollore. Coprire la pentola e lasciare fre-
mere per 5 minuti. Spegnere, filtrare con
una garza e mescolare il liquore alla gela-
tina. Non appena essa avrà raggiunto la
viscosità dell’olio, versarne un primo
strato in appositi stampini (o in un

unico grande stampo) e passare in frigori-
fero perchè si solidifichi. Disporre sopra la
superficie di gelatina solida un primo
strato di frutti di mare e velarlo con altra
gelatina, rimettendo il tutto in frigorifero;
quando anche il secondo strato si sarà so-
lidificato, guarnire con i peperoni mondati
e tagliati a cubetti, e con un nuovo velo di
gelatina. Proseguire così alternando gli in-
gredienti fino a terminarli, quindi fare raf-
freddare gli aspic in frigorifero per almeno
4 ore prima di sfornare (aiutatevi immer-
gendo un istante gli stampi in acqua
calda) e servire.

Vino consigliato: Colli di Luni Vermentino.
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Un... due... tre...Cucina!!!

Gamberetti al Pompelmo    

Ingredienti per 4 persone:
400 g di gamberetti già bolliti per un paio
di minuti in acqua bollente
4 pompelmi 
1 bicchierino di cognac
3 cucchiai di ketchup
350 g di maionese 
3 cucchiaini di senape
pepe 

Preparazione

Tagliare i pompelmi a metà, scavarli, ta-
gliare la polpa a dadini e versarla in una
ciotola dove abbiamo mescolato prece-
dentemente la maionese, il ketchup, la se-
nape, il cognac ed il pepe. Amalgamare
bene il tutto ed aggiungere i gamberetti,
mescolare ancora. Quindi riempire con il
composto ottenuto i pompelmi e tenere al
fresco fino al momento di servire.
Vino consigliato: Pomino bianco. 

Involtini di Peperoni       - 

Ingredienti per 4 persone:
2 peperoni (1 rosso e 1 giallo) 
60 g di caprino fresco 
60 g di gorgonzola dolce 
prezzemolo 
paprica 

Preparazione

Abbrustolire i peperoni lavati sotto il grill
del forno o sulla fiamma; eliminare la pel-
licina scura e i semi e tagliarli a fette molto
larghe. In una ciotola amalgamare il ca-
prino con il gorgonzola ed insaporire il
composto con un pizzico di paprika ed
una cucchiaiata di prezzemolo fresco tri-
tato. Suddividere il composto sulle fette di
peperone, arrotolarle su se stesse e fis-
sarle con degli stecchini. Tenere gli spie-
dini al fresco fino al momento di servirli.

Vino consigliato: Valpolicella Classico.
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Un... due... tre...Cucina!!!

Pesciolini in Carpione 

Ingredienti per 4 persone:
500 g di pesciolini piccoli per frittura 
4 spicchi d’aglio 
un rametto di salvia 
un rametto di rosmarino 
un rametto di origano 
4-5 cucchiai di farina 00 
1/2 di aceto di vino 
olio extravergine di oliva 
sale.

Preparazione 
Pulire, lavare e asciugare con cura i pe-
sciolini, infarinarli rigirandoli all’interno di
un sacchetto di carta contenente farina
ed una presa di sale. Scrollare i pescio-
lini dalla farina in eccesso e friggerli in
abbondante olio bollente, poi asciugarli
su della carta assorbente. In un pento-
lino far rosolare un trito grossolano di
aglio, salvia e rosmarino, e dopo qualche
istante unire l’origano trit28o e l’aceto.
Lasciare sobbollire e poi versare il li-
quido sui pesciolini disposti in un piatto
da portata dai bordi alti. Lasciare mari-
nare almeno una notte, quindi servire.
Nota: se ben coperto dal liquido, il pesce
si conserva una settimana.

Pomodorini cremosi                      

Ingredienti per 4-6 persone:
12 pomodorini ciliegia 
1/2 cucchiaio di olio extravergine d’oliva 
10 olive verdi tritate 
1 spicchio d’aglio tritato fine 
6 foglie di basilico 
sale pepe nero 
250 g di caprino

Preparazione 

Lavare i pomodori, asciugarli, capovolgerli
e tagliarne via il coperchietto; usando un
cucchiaino svuotarli accuratamente della
polpa. Capovolgerli per 10 minuti in modo
che perdano la loro acqua. Mescolare
olio, la polpa di pomodoro, olive, aglio,
sale, pepe ed il formaggio in una ciotola
fino ad ottenere una crema liscia e densa.
Farcire i pomodorini e lasciarli riposare
nella parte bassa del frigorifero per 20 mi-
nuti prima di servirli su un piatto da por-
tata guarnendo ogni pomodorino con due
fogliette di basilico e qualche oliva sparsa.
Nota: è possibile sostituire il caprino con
la ricotta.

Vino consigliato: Brachetto d’Acqui.
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Un... due... tre...Cucina!!!

Tagliatelle 

alla trota 

affumicata 

Ingredienti. 
per 4 persone:
400 g di tagliatelle 
1 filetto di trota 
affumicata 
2 cucchiai di panna 
1 bicchierino di grappa (facoltativa)
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
sale, pepe.

Preparazione 
In una padella capiente, scaldare l’olio e
versarvi il filetto tagliato a dadini, la panna
e la grappa; amalgamare il tutto e cuocere
per 10 minuti a fuoco medio aggiustando
di sale e di pepe. Cuocere le tagliatelle al
dente, scolarle velocemente e versarle
nella padella con la trota; lasciare insapo-
rire un paio di minuti e portare in tavola.
Nota: se piace, è possibile aggiungere a
cottura ultimata 1 cucchiaio di prezzemolo
tritato.

Vino consigliato: Falerno bianco.

Cannelloni ai funghi                          

Ingredienti per 4 persone:
1 confezione di cannelloni 
250 di champignon 
250 g di ricotta 
2 dl di latte 
2 dl di brodo vegetale 
1 spicchio d’aglio 
30 g di farina 
25 g di burro 
1/2 bicchiere di vino bianco 
grana grattugiato 
prezzemolo 
noce moscata 
olio extravergine d’oliva 
sale, pepe 

Preparazione
Lavare ed affettare i funghi, farli rosolare
nell’olio assieme all’aglio ed al prezze-
molo per 5 minuti. Unire il vino bianco,
farlo evaporare e cuocere per altri 10 mi-
nuti; salare, pepare e spegnere. In una
ciotola amalgamare la ricotta, una spolve-
rata di grana e i funghi. Preparare una be-
sciamella facendo sciogliere il burro in un
tegame a cui verrà unita la farina. Un po’
alla volta unire il latte sempre mesco-
lando, una grattugiata di noce moscata e
far cuocere per 10 minuti. Diluire con il
brodo caldo. Farcire i cannelloni con il ri-
pieno di ricotta e funghi, disporli in una te-
glia da forno unta di olio. Versarvi la
besciamella, spolverare di grana e di pepe
e infornare a 200° per 15 minuti. Servire
caldo. 
Vino consigliato: 
Nebbiolo d’Alba secco.
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Un... due... tre...Cucina!!!

Pappardelle con Ragù di Branzino 

Ingredienti per 4 persone:
400 g di pappardelle all’uovo 
250 g di polpa di branzino 
200 g di pomodorini maturi e sodi 
15 g di aneto fresco 
1 spicchio d’aglio 
1 dl di panna 
vino bianco secco 
olio extravergine d’oliva 
sale

Preparazione 
Lasciare insaporire qualche cucchiaio di
olio con l’aglio finemente tritato, poi unire
la polpa di branzino tritata e l’aneto smi-
nuzzato. Lasciare che il pesce si insapori-
sca, poi bagnare con il vino bianco e farlo
evaporare. Unire al sugo i pomodorini pe-
lati tuffandoli in acqua bollente, privati dei
semi e tritati; lasciarli restringere, poi di-
luire con la panna e salare. Fare cuocere
a fiamma moderata finchè il sughetto non
avrà raggiunto la giusta consistenza. Con-
dire con questo sugo le pappardelle che
avrete nel frattempo lessato al dente.
Vino consigliato: 
Vermentino di Gallura.

Tagliatelle al San Daniele  

Ingredienti per 4 persone:
400 g di tagliatelle 
2 fette spesse di prosciutto crudo di San
Daniele 
100 ml di panna 
1 spicchio d’aglio 
un ciuffo di prezzemolo (facoltativo)
60 g di burro 
parmigiano grattugiato
sale, pepe

Preparazione.

Tagliare a dadini il prosciutto crudo, tri-
tare il prezzemolo. In una padella far do-
rare l’aglio schiacciato, quindi toglierlo e
aggiungervi i dadini di prosciutto, la
panna, sale e pepe e cuocere per 2-3
minuti. In abbondante acqua salata cuo-
cere le tagliatelle al dente, scolarle e ver-
sarle nella padella con il sugo, farle
saltare un paio di minuti e servire spolve-
rando con parmigiano grattugiato.

Vino consigliato: Alezio rosato.
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Un... due... tre...Cucina!!!

Risotto alla birra     

Ingredienti per 4 persone:
400 g di riso 
burro 
1 bicchiere e 1/2 di birra chiara 
sale 
50 g di pancetta affumicata 
pepe 
prezzemolo 
1 cipollina

Preparazione 
Tritare la cipolla, la pancetta e rosolarle
in una noce di burro. Versare il riso e
mescolare per qualche minuto; quindi
unire la birra e lasciare evaporare. Sa-
lare e portare a cottura unendo un po’
d’acqua. Quando il tutto sarà cotto, to-
gliere dal fuoco e condire con una noce
di burro, pepe e prezzemolo tritato.

Vino consigliato: Tocai friulano.

Fettuccine alla sogliola  

Ingredienti per 4 persone:
250 g di fettuccine all’uovo 
400 g di filetti di sogliola 
40 g di pinoli 
4 zucchine 
senape 
basilico 
olio extravergine d’oliva 
aceto 
sale 

Preparazione
Affettare le zucchine a rondelle e cuocerle
alla piastra. Rosolare i filetti di sogliola in
una padella capiente antiaderente con un
cucchiaio di olio; ridurli a tocchetti e la-
sciarli nella padella. Emulsionare olio,
aceto, due cucchiaini di senape, qualche
foglia di basilico tritato e il sale. Lessare le
fettuccine in abbondante acqua salata e
scolarle al dente. Versarle nella padella
con le sogliole, unire la salsa, i pinoli e le
zucchine e fare andare il tutto a fuoco vivo
per un paio di minuti. Servire subito.

Vino consigliato: Verdicchio di Matelica.


