
INGREDIENTI:

(per 4 persone ) 
• 4 etti di puntarelle 
• uno spicchio di aglio 
• 6-8 alici (acciughe sott'olio) 
• un cucchiaio di aceto 
• olio extra vergine di oliva 
• sale 

PREPARAZIONE:

utensili necessari  In qualche mercato di
Roma o del Lazio si riesce ancora a tro-
vare l'attrezzo apposito che arriccia le
puntarelle.  
1 - Lavare le puntarelle e ammollarle in
acqua fredda per un'ora aggiungendo
anche qualche cubetto di ghiaccio per
farle arricciare meglio 
2 - Preparare il condimento pestando nel
mortaio (o nel mixer) le alici con l'aglio,
l'olio, il sale e qualche goccia di aceto
fino ad avere un composto cremoso ed
omogeneo 
3 - una volta arricciate, togliere le pun-
tarelle dall'acqua e scolarle. Condirle in
un'insalatiera con la salsa di alici. Tempo
necessario  Mezz'ora più il tempo di am-
mollo delle puntarelle. Calorie Ricetta
decisamente leggera, circa 200 Kcal a
porzione. Costo Ricetta economica  
Difficoltà Ricetta facilissima  
Varianti Al posto delle puntarelle si pos-
sono usare 2 cespi di cicoria catalogna.  
Vino da abbinare  un vino bianco morbido  
Origine Lazio 
Curiosità utilizzo dell'apposito attrezzo
arriccia puntarelle: tagliare le puntarelle
lunghe circa 5 cm, prendendole dalla
sommità infilarle nell'apposito arnese che
è come un reticolato di filo di acciaio sot-

tilissimo. Attenzione a non farle passare
tutte. Ad 1 cm fermarsi altrimenti ci si ri-
trova con tante striscioline separate.
Metterle in acqua fredda e aspettare che
si arriccino. 

INSALATA DI TROFIE 

CON POMODORI DATTERINO 

Questa semplice ricetta estiva unisce i
sapori della tipica cucina mediterranea,
utilizzando come elemento principale il
pomodoro datterino, le trofie, e i filetti
di acciuga. utilizzo principale Primo
piatto, piatto unico estivo.  

INGREDIENTI: 

(per 4 persone) 
• 320 gr trofie 
• 2 spicchi di aglio 
• 300 gr pomodori datterini 
• 4 filetti acciuga 
• 3 fette di pane di sesamo 
• 3 rametti maggiorana 
• 30 gr frutti di cappero dissalati 
• 5 cucchiai olio extra vergine oliva 
• olio per friggere 
• origano 
• sale e pepe  

17
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utensili necessari  Ciotola tipo insalatiera  

PREPARAZIONE: 

1 - Lavare i pomodori datterino, sgoccio-
larli e tagliarli a metà nel senso della lun-
ghezza. 
2 - Riunirli in una terrina e unire l'aglio
sbucciato e tagliato a fettine, la maggio-
rana, i filetti di acciuga spezzettati, e i
frutti di cappero. 
3 - Condire con un pizzico di origano,
sale, pepe, olio e lasciare insaporire per
almeno 30 min. 
4 - Lessare le trofie, scolarle e mesco-
larle al condimento preparato 
5 - Sbriciolare grossolanamente le fette
di pane, crosta compresa, e friggerlo in
abbondante olio caldo 
6 - Scolare il pane dall'olio e distribuirlo
sulla pasta e servire subito ancora caldo. 

Tempo necessario  15 min + 8 di cottura  
Costo Molto economica  
Difficoltà Ricetta facile  
Calorie Circa 420 Kcal a porzione  
Vino da abbinare  Si accompagna bene
con un Vermentino Ligure o con un vino
bianco morbido  Varianti Si possono usare
anche altri formati di pasta.  
Conservazione Si può mangiare anche
fredda come insalata di pasta, magari ag-
giungendo il pane fritto all'ultimo, così
che rimanga croccante.  

INSALATA SPINACI, TOMA E MIRTILLI

L'insalata di spinaci, toma e mirtilli è un
piatto unico estivo, veloce da preparare
ed economico; diventa un contorno se
consumato in altre stagioni. Ricetta della
Val d'Aosta, facile, leggera e con diverse
possibilità di varianti. L'insalata di spinaci,
toma, mirtilli ha un basso apporto calo-
rico, e ottimi valori nutrizionali, grazie alle
proprietà degli spinaci e dei mirtilli. 
utilizzo principale Piatto unico, ideale
d'estate  Altri utilizzi Contorno 

INGREDIENTI: 

(per 4 persone ) 
Ingredienti • 150 gr spinacini novelli da
insalata 
• 10 gherigli di noci 
• un cestino di mirtilli 
• 100 gr di toma valdostana 
• 2 cucchiai di miele di castagno 
• un cucchiaio di senape 
• aceto di vino rosso 
• olio extra vergine di oliva 
• sale e pepe  
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PREPARAZIONE: 

1-Mondare gli spinacini, lavarli veloce-
mente sotto l'acqua corrente, scolarli,
appoggiarli su carta da cucina e tampo-
narli senza schiacchiarli 
2-Tagliare il formaggio a dadini 
3-Lavare velocemente i mirtilli e asciu-
garli 
4-Versare il miele in una ciotola aggiun-
gendo 2 cucchiai di aceto rosso, 3 cuc-
chiai di olio, un pizzico di sale e pepe, ed
emulsionare tutto con una frustina per
ottenere una salsa 
5-Riunire tutto in un'insalatiera, la toma,
gli spinaci, le noci, e condire con la salsa
al miele e aggiungere i mirtilli 
Tempo necessario  20 minuti  
Costo Ricetta economica  
Difficoltà Ricetta facile 
Varianti Al posto della toma si possono
usare anche altre varianti di formaggio
secondo il proprio gusto .Origine Ricetta
della Val d'Aosta, che unisce ingredienti
di montagna. Conservazione Piatto da
consumare subito Curiosità Tra le qualità
più apprezzate della toma valdostana,
formaggio aromatico, c'è quella della
Bassa Val d'Aosta, prodotta soltanto nei
mesi estivi con latte vaccino scremato e
fatta stagionare dai 3 agli 8 mesi. La
pasta, chiara e consistente, presenta una
minuta occhiatura irregolare e profuma
di latte, erba e fiori alpini.  
Vino abbinato  Il vino che si consiglia di
abbinare è il Dolcetto d'Alba che si ac-
compagna bene al piatto richiamando i
profumi della toma e dei mirtilli. un altro
vino che bene si abbina a questo piatto

aromatico è il bianco Gewurtztraminer.  
Calorie E' un piatto decisamente poco ca-
lorico, di circa 190 Kcal a porzione, con
grandi valori nutrizionali, e proprietà anti
ossidanti. 

TARTARA CLASSICA

INGREDIENTI: 

(per 4 persone ) 
• 400 gr scamone 
• 4 cucchiaini succo di limone 
• 4 cucchiaini olio 
• 2 cucchiaini di salsa Worcester 
• sale e pepe 
• 4 tuorli di uovo 
• prezzemolo 
• scalogno tritato
• capperi sottaceto
• 1 cucchiaino di senape  
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PREPARAZIONE: 

1-Tritare la carne con un grosso coltello e
condirla con il succo di limone, l'olio, la
salsa Worcester sale e pepe 
2-Mescolare la carne formando 4 grosse
polpette e disporle in piatti larghi da por-
tata 
3-Al centro fare un buco e farvi scivolare
il tuorlo dell'uovo 
4-Mettere accanto ad ogni porzione una
cucchiaiata di prezzemolo tritato, una di
scalogno, un cucchiaino di senape, e uno
di capperi così da condirla a piacemento. 
Tempo necessario  20 minuti  
Costo Ricetta medio  
Suggerimenti Si raccomanda di utilizzare
per la preparazione della tartara prodotti
di prima scelta, soprattutto la carne e le
uova. (Per verificarne la freschezza con-
sulta “Trucchi e consigli sulle uova”). 
Difficoltà Ricetta facile  
Varianti Al posto dello scamone si può
usare anche il filetto.

TARTARA DI CAVALLO 

La tartara di cavallo è una ricetta facile
e veloce, ideale per l'estate. La tartara
di cavallo, o Bistecca Tartara di cavallo,
segue la stessa preparazione della clas-
sica tartara, ma senza l'aggiunta del
tuorlo d'uovo. In questa versione, una
delle tante varianti della tartara, propo-
sta con una marinatura alle arance. 

utilizzo principale Secondo piatto ideale
per l'estate  

INGREDIENTI: 

(per 4 persone )

• 400 gr di filetto di cavallo 
• un cucchiaio di senape dolce 
• dragoncello 
• 3 arance non trattate 
• capperi sottaceto 
• 2 cipollotti 
• 4 cucchiai olio extra vergine 
• sale e pepe 

PREPARAZIONE: 

1 - Ridurre il filetto di cavallo a fettine e
tritarlo con la lama di un coltello grosso
molto affilato 
2 - Lavare un'arancia e grattugiare la buc-
cia, spremerla sulla carne e aggiungere
anche la scorza, la senape, il dragoncello
tritato, sale e pepe 
3 - Pelare a vivo le arance rimaste e ri-
durre la polpa a dadini, quindi mondare i
cipollotti e tagliarli a fettine 
4 - Suddividere la carne in 4 piatti e irro-
rare ogni porzione con olio. 
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5 - Aggiungere i capperi, il cipollotto e la
polpa di arancia  
Tempo necessario  20 minuti  
Costo Ricetta di medio costo  
Suggerimenti utilizzare soltanto carne di
prima scelta  
Difficoltà Ricetta facile  
Origine Vedi tartara classica  
Conservazione Piatto da consumare fre-
sco. Anche detto...  Bistecca di tartara di
cavallo 
Vino abbinato  Si consiglia di abbinare un
Morellino di Scansano.
Vedi “Vini Italia”. 
Calorie La tartara di cavallo ha un ridotto
apporto calorico  Curiosità Si sostiene che
la vera tartara dovrebbe essere proprio
di carne di cavallo, probabilmente alle
sue origini storiche. 

TARTARA DI PESCE SPADA 

E MAZZANCOLLE

La tartara di pesce spada e mezzancolle
è un secondo piatto leggero, originale,
estivo. 
La preparazione “à la tartare” significa
che la materia prima è cruda. In genere
si conoscono le varianti di tartara di
carne, ma in questa ricetta si propone
un'idea estiva e semplice a base di pesce.

INGREDIENTI: 

(per 4 persone )
• 300 gr pesce spada freschissimo 
• 8 mazzancolle 
• 1 uovo 
• 4 cetriolini sott'aceto 
• un cucchiaio di capperi sott'aceto 
• un cucchiaino di cognac 

• un cucchiaino di aceto di mele 
• un cucchiaino di pepe rosa 
• 3 rametti di timo 
• salsa Worchester
• tabasco
• un cetriolo 
• 3 cucchiai di olio extra vergine
• sale  

PREPARAZIONE:

1 - Eliminare la pelle e la parte scura
dalla fetta di pesce spada e ridurre la
polpa a dadini molto piccoli 
2 - Eliminare la testa e il carapace delle
mazzancolle, sflilare il filo intestinale,
sciacquare le code sotto l’acqua cor-
rente, asciugarle e ridurle a dadini.
(Vedi: “Come si fa: pulire i corstacei”) 
3 - Mettere l'uovo in una pentolina con
acqua fredda e cuocerlo per 4 - 5 minuti
dal momento dell'ebollizione, quindi raf-
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freddarlo sotto l'acqua fredda, sgu-
sciarlo, eliminare l'albume, e frullare il
tuorlo con l'olio, l'aceto, il cognac, una
presa di sale, i cetriolini, i capperi, il
pepe rosa, il timo, e qualche goccia di
salsa Worcester e tabasco 
4 - Incorporare la salsa preparata al
pesce sminuzzato, suddividerlo in quat-
tro piatti piani, completare con il ce-
triolo sbucciato e tagliato a lamelle. 
5 - Tenere in frigorifero prima di servire 

Come servire Servire ben fresco. Se avete
un coppapasta si consiglia di servire la
“polpetta di pesce” dando la forma con il
coppapasta.  
Tempo necessario  25 minuti  
Costo medio  
Suggerimenti Si raccomanda di usare sol-
tanto prodotti freschi di prima scelta.  
Difficoltà Ricetta facile  
Varianti Al posto dello spada si può usare
come varianti: il tonno, a chi piace un
gusto più forte, o un filetto di cernia.  
Calorie circa 400 Kcal a porzione  
Vino abbinato  Ideale un Fiano di Avel-
lino, oppure un vino bianco elegante, fre-
sco e morbido  
Conservazione Piatto da consumare fre-
sco  

BOCCONCINI DI TONNO CAPRICCIOSI

Il tonno in scatola non manca quasi mai in
dispensa ed ecco un secondo o antipasto
di pesce gustoso, facile e veloce. Costa
poco e lo si può realizzare in poco tempo
e anche all'ultimo momento.
utilizzo principale Secondo piatto a base

di tonno. Ottima idea anche per un anti-
pasto veloce.  

INGREDIENTI: 

(per 4 persone )
• 250 gr tonno in scatola all'olio di oliva 

• 1 Cipolla Tritata
• 50 G Funghi Tagliuzzati
• 1 Cucchiaio Prezzemolo Tritato
• 2 uova
• 1 Cucchiaio Panna
• Sale
• Pepe
• 1 Pizzico Paprika Dolce
• 2 Cucchiai Paprika piccante 
• 1 Cucchiaino Tomato Ketchup 
Per ungere le formine:
• 1 Pizzico di margarina o burro  
utensili necessari  Formine (stampi) per
pasticcini o muffin, teglia da forno,
forno.  

PREPARAZIONE: 

1- Amalgamare il tonno, sgocciolato dal-
l'olio, con la cipolla tritata, i funghi ta-
gliuzzati, il prezzemolo tritato
finemente, i due tuorli d'uovo e un cuc-
chiaio di panna. 
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• 1 cespo insalata Belga (indivia)
• 125 gr di Salmone in scatola al naturale
• Senape in polvere
• 2 cucchiai maionese
• 1 cucchiaio olio d'oliva
• 1 cucchiaio aceto di vino
• Sale
• Pepe 
utensili necessari  Insalatiera. 

PREPARAZIONE:

1- Tagliate gli avocado a metà orizzon-
talmente, scavatene la polpa, tagliatela
a dadini e spruzzatele con un poco di
succo di limone perchè non annerisca. 
2 - Eliminate il torsolo all'insalata, lava-
tela, sgrondatela e tagliatela a striscio-
line sottili. +
3 - Sgocciolate il salmone e tagliatelo a
dadini. 
4 - Mescolate una presa di senape alla
maionese e diluite con il succo di limone
rimasto. 
5 - Riunite in una insalatiera avocado, in-

2 - Aggiustare di sale e pepe e aromatiz-
zare con 1 pizzico di paprica dolce. 
3 - Montare a neve i due albumi e incor-
porarli all'impasto mescolando con deli-
catezza. 
4 - ungere delle formine per pasticcini e
riempirle con il miscuglio di tonno. 
5 - Riempire a metà una teglia rettango-
lare dai bordi alti con dell'acqua e met-
tere dentro le formine. 
6- Mettere la teglia in forno e cuocere, a
fuoco moderatissimo, per 30 minuti. 
7- Lasciare raffreddare e sfornare i boc-
concini. 
8 - Decorare con 1 cucchiaino di salsa
ketchup e prezzemolo tritato.  
Come servire I bocconcini possono essere
serviti sia freddi che caldi. 
Tempo necessario  45 minuti, compresa
la cottura.  
Costo Basso 
Difficoltà Facile. 

AVOCADO AL SALMONE 

Gustoso antipasto che unisce la fre-
schezza dell'avocado al sapore deciso del
salmone. Richiede poco tempo ed è
molto facile. Può essere anche un'insa-
lata da gustare come piatto unico in
estate. 

utilizzo principale Antipasto di mare.
Adatto anche come piatto unico in
estate.  

INGREDIENTI: 

(per 4 persone )
• 2 Avocado grandi e maturi
• 1 limone (succo)
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salata e salmone, condite con olio e
aceto, salate, pepate e mescolate bene.
unite la maionese e la senape e mesco-
late ancora prima di servire. 
Tempo necessario  10 minuti.  
Costo Basso. 
Difficoltà Facile.

CARPACCIO DI SPECK 

E FUNGHI PORCINI 

Ottimo antipasto a base di speck, funghi
porcini, formaggio, insalata e noci.
Anche se è un piatto freddo, la ricchezza,
la stagionalità degli ingredienti e il valore
nutrizionale alto lo rendono un antipasto
autunnale. 
Tutto sui funghi: “Funghi in generale”. 
utilizzo principale Antipasto.  

INGREDIENTI: 

(per 4 persone ) 
• Fette di speck in forma circolare, 
tagliate sottili, 
lunghe circa 10 cm e senza crosta. 
• 20 g funghi porcini 
(anche porcini sott'olio)
• 15 g di insalata valeriana
• 10 g di formaggio asiago 
stagionato in scaglie

• 8 g di noci grattugiate
• 1 cucchiaio di vinaigrette 
(vedi “Preparazioni di base: Vinaigrette”)
ottenuta con:
• olio extravergine d'oliva q.b.
• succo di limone q.b.
• sale e pepe q.b. 

PREPARAZIONE:

utensili necessari  Piatto da portata ab-
bastanza grande, frusta o frullatore ad
immersione, ciotolina per vinaigrette.  
Preparazione Preparare la vinaigrette. 
Disporre su un piatto le fette di speck. 
Cospargere lo speck con le scaglie di for-
maggio asiago. Aggiungere le noci grattu-
giate, poi i funghi porcini tagliati a fette
sottili. 
Guarnire con l'insalata valeriana e con-
dire con la vinagrette.  
Tempo necessario  10 minuti.  
Costo Medio (dipende dal porcino, 
se fresco si alza il costo).  
Difficoltà Facile. 
Varianti Si possono aggiungere altri in-
gredienti, o sostituire per esempio le noci
con altra frutta secca come per esempio
le mandorle o sostituire l'Asiago stagio-
nato con altro formaggio stagionato. L'in-
salata valeriana può inoltre essere
sostituita con la rucola.  
Conservazione Preferibile consumarlo su-
bito per evitare che i funghi anneriscano
(se sono freschi) e che la vinaigrette
perda spumosità.  

CARPACCIO DI ORATA 

E PEPERONI 

Il carpaccio di orata e peperoni è un se-
condo piatto leggero ed estivo, una ri-
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cetta con un basso apporto calorico, ve-
loce da preparare e facile. L'importante è
la qualità della materia prima, che in-
sieme alla preparazione della vinaigrette
sono il segreto del successo di questa ri-
cetta, così come per i carpacci di carne.
utilizzo principale Secondo piatto leg-
gero estivo  

INGREDIENTI: 

(per 4 persone)
• 400 gr filetto di orata a carpaccio 
• un grosso peperone rosso 
• un cucchiaino colmo di pepe verde in
salamoia 
• un limone non trattato 
• erba cipollina 
• 5 cucchiai olio extra vergine 
• aceto balsamico
• sale 

PREPARAZIONE:

1- Abbrustolire il peperone sotto il grill
del forno o sul fornello, quindi metterlo
in una ciotola e farlo raffreddare 
2 - Eliminare la pellicina i semi e i fila-
menti, quindi ridurre la polpa a striscio-
line sottili. 
3 - Suddividere le listarelle di peperone
nei piatti, coprirle con il carpaccio di
orata e condire tutto con una vinaigrette
fatta emulsionando l'olio, il sale, l'aceto,
e un cucchiaino colmo di erba cipollina
tritata con le forbici. 
4 - Scolare il pepe verde dal liquido della
salamoia, e tritarlo grossolanamente con
un coltello a lama grossa, distribuirlo sul
pesce, decorare con fettine sottili di li-
mone e servire subito. 
Tempo necessario  35 minuti.  

Costo Costo medio.  
Suggerimenti Il pesce dev'essere freschis-
simo. Difficoltà Ricetta facile.  
Calorie 100 gr di orata hanno circa 90
Kcal. Il piatto nel suo complesso è deci-
samente leggero con un basso apporto
calorico.  
Vino abbinato  Vino bianco aromatico e
profumato, come un Gewurtztraminer.  
Varianti Il carpaccio di orata può essere
sostituito con carpaccio di altro pesce a
scelta.

SPIEDINI DELL'ORTO

un antipasto vegetariano molto semplice
da realizzare, utile anche per le cene “in
piedi”, quando il cibo si gusta con le dita,
secondo la moda del “finger food”.
utilizzo principale Antipasto, finger food.
Altri utilizzi Buffet in piedi. 
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INGREDIENTI: 

(per 4 persone ) 
• 2 zucchine
• 2 carote
• 2 peperoni
• 200 gr quartirolo stagionato
• 2 fette di pane in cassetta
• 12 ravanelli
• 1 cucchiaino di peperoncino
• 2 fette di pane a cassetta
• olio e sale 
utensili necessari  12 stuzzicadenti lun-
ghi da spiedo.  

PREPARAZIONE:

1 - Pulire e lavare le carote e le zucchine,
quindi cuocerle intere in acqua bollente,
procedendo prima con le carote per 5 mi-
nuti, poi nella stessa acqua aggiungere le
zucchine per 3 minuti.
2 - Pulire, lavare e asciugare i ravanelli  e
i peperoni che vanno tagliati a listarelle.
3 - Scolare le verdure, far raffreddare e

tagliare a fettine alte 1 cm.
4 - Togliere la crosta, quindi tagliare a
fettine anche il pane e il formaggio.
5 - Condire tutto con il peperoncino e
poco olio.
6 - Infilare nello stuzzicadenti alternando
le verdure con il pane e il formaggio, e
chiudere col ravanello. 
Come servire In modo informale. 
Tempo necessario  Mezz'ora e anche
meno. 
Costo Basso. 
Difficoltà Facile. 

SFOGLIA DI FUNGHI ALLA 

CREMA DI NOCI 

Ottimo tortino da servire come antipasto
a base di funghi. Il burro insaporito al-
l'aglio conferisce un gusto speciale. 
utilizzo principale Antipasto, finger food. 
Altri utilizzi Ottimo anche come secondo
piatto.  

INGREDIENTI: 

(per 8 persone) 
• 300 Gr Pasta Sfoglia 
• 1200 Gr Funghi (Funghi Porcini, Funghi
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Chiodini, Funghi Champignon) 
• Burro 
• 1 Spicchio Aglio 
• Sale 
• Legumi Secchi (o piombini per non far
gonfiare la sfolgia nella teglia) 
Per La Crema Di Noci: 
• 100 Gr gherigli di noci 
• 30 Gr Burro 
• 30 Gr Mollica Di Pane 
• 1 uovo 
• 1 Scalogno 
• 50 Gr Prosciutto Cotto 
• 12 Cl Panna 
• Latte 
• Sale 
• Pepe  

PREPARAZIONE:

1 - Iniziate preparando la crema di noci:
tagliate a fettine sottili lo scalogno e la-
sciatelo appassire in un padellino con il
burro. Ammorbidite in poco latte la mol-
lica di pane, strizzatela e mettetela nel
frullatore con l'uovo, il prosciutto, le noci
e lo scalogno. Frullate fino a ottenere
una crema liscia e omogenea. Salate, pe-
pate. Ponete in frigo per tre quarti d'ora. 
2 - Nel frattempo pulite i funghi. 
3 - Sbollentateli per 5 minuti in acqua sa-
lata. 
4 - Scolateli, asciugateli, affettateli a la-
melle non troppo sottili. 
5 - Stendete la pasta sfoglia a disco e fo-
deratevi una tortiera infarinata. 
6 - Modellatevi sopra un foglio di carta da
forno, riempite con legumi secchi (o
piombini) e tenete in forno per circa 10
minuti a 160°. 
7 - In un altro padellino insaporite lo spic-
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8 - Ritirate la crema di noci dal frigori-
fero e amalgamatevi la panna. 
9 - Togliete la carta e i legumi dalla sfo-
glia. 
10 - Versate sulla pasta il composto alle
noci e sopra i funghi a raggiera. 
11 - Spennellate il bordo della pasta con
il burro all'aglio, cuocete in forno a 200°
per 30 minuti. 
Tempo necessario  60 minuti compresi i
tempi di cottura.  
Costo Medio (dipende dai funghi)  
Difficoltà Facile. 

Buon Appetito 
Da The Grill!!!

s p r i n t
s p r i n t
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AGLIO
Trucchi, segreti, consigli e astuzie per
migliorare la vita in cucina, soprattutto
per chi ha ancora poca esperienza. 
con...l’AGLIO!!!
Vecchi rimedi per spelare meglio l’aglio,
per digerirlo meglio, per togliere l’odore
dalle mani e tanti altri consigli. Pro-
vare... per credere!!! 
Spelare l’AGLIO facilmente. Per spelare
facilmente l’aglio basta schiacciarlo con
la parte piatta del coltello e la buccia
verrà via facilmente oppure bollire gli
spicchi per 30 secondi, scolarli, passarli
sotto l’acqua fredda, schiacciarli con le
dita e l’aglio scivolerà fuori dalla sua
buccia con estrema facilità!!! 
Senz’anima, l’AGLIO è più digeribile  To-
gliete all’aglio l’anima; tagliando lo spic-
chio a metà negli spicchi un po’ vecchi si
trova una parte nel centro che è facil-
mente asportabile. Toglierla e buttarla. 
L’AGLIO “vestito” è più digeribile  Met-
tere in padella l’aglio “vestito”, cioè
senza togliere la pelle, in questo modo la
parte che si imbrunisce è la buccia. Per

mantenerne di più l’aroma, lo si può sof-
friggere “vestito” dopo averlo schiac-
ciato con la parte piatta della lama del
coltello.  
L’odore dell’AGLIO sulle mani
Per eliminare l’odore dalle mani lavale
con sapone di marsiglia a cui avrai ag-
giunto un cucchiaino di caffè in polvere.
Lo stesso si può fare per eliminare anche
l’odore della cipolla dalle mani. Oppure
si può utilizzare un comodo utensile
adatto proprio per spellare l’agio senza
toccarlo con le mani.
Vedi “L’aglio: utensili”. 
Alito che sa di AGLIO Alcuni affermano
che masticare qualche seme di corian-
dolo dopo un pasto a base di aglio può li-
berare dal fastidioso odore... 
Far dorare l’AGLIO in poco olio Per fare
dorare l’aglio velocemente in poco olio è
importante che sia spellato. Ponendolo
direttamente a contatto con l’olio incli-
nando la padella, radunando tutto l’olio
in un punto, l’aglio in poco tempo avrà
insaporito l’olio. 
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BASILICO 
Trucchi, segreti, consigli e astuzie per
migliorare la vita in cucina, soprattutto
per utilizzare al meglio il basilico!
Il basilico, che dà un profumo inconfon-
dibile a carni, pesci e sughi, in estate può
essere coltivato in vaso su balconi e da-
vanzali, in alcune stagioni è di difficile re-
peribilità. Metti in pratica questi semplici
suggerimenti per avere il basilico a dispo-
sizione tutto l’anno per profumare le vo-
stre ricette... provare... per credere!!!
BASILICO VERDISSIMO
Per fare si che il basilico non si ossidi du-
rante il taglio è consigliabile usare un
coltello in ceramica. 
BASILICO fresco sulla pizza.
Per evitare che le foglie di basilico fre-
sco messo sulla pizza si secchino durante
la cottura, immergetele per un istante
nell’olio.  
BASILICO solo alla fine 
Il basilico (come il prezzemolo), è un’erba
che va aggiunta solo alla fine della cottura
e non durante, altrimenti, perde parte del
suo profumo. 
BASILICO FRITTO è molto invitante com-

pletare certe preparazioni con qualche fo-
glia di basilico fritto in olio extra vergine
d’oliva darà colore e più sapore al piatto. 
BASILICO secco e sott’olio. Se non è
estate è difficile avere abbondanza di ba-
silico per profumare le nostre ricette. La
soluzione è conservarlo secco o sott’olio.
BASILICO ESSICCATO: 
- staccare le foglie di basilico dai gambi,
lavarle, asciugarle con un panno e la-
sciarle stese per qualche minuto perchè
si asciughi il più possibile
- mettere le foglie al sole su un vassoio di
plastica
- mettere in un vasetto di vetro le foglie
quando si può sminuzzarle con facilità
BASILICO SOTT’OLIO 
- prendere un vasetto di vetro da sotta-
ceti con l’apertura larga e riempirlo di
foglie di basilico ben asciutte, stenden-
dole e sovrapponendole bene, aggiungere
dell’olio d’oliva, premendo le foglie in
modo che restino sotto il filo dell’olio.
Chiudere il vasetto e tenerlo in frigo nel
cassetto della verdura.
Il basilico conservato secco, ma special-
mente sott’olio mantiene buona parte
del suo profumo 
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punti o più il bordo della fetta, soprat-
tutto in coincidenza con la fascia di
grassa che la circonda. In questo modo,
la bistecca risulterà piatta e non “arric-
ciata”. Questa procedura è essenziale so-
prattutto per gli ossibuchi che hanno la
caratteristica di essere circondati da una
fascia di grasso e nervo.  
COME BATTERE LA CARNE
La carne va battuta per ottenere fettine
più basse e tenere. usando il batticarne
direttamente sulla fetta si rompono le
fibre con una conseguente perdita di
qualità. Per evitare che ciò accada, posi-
zionare sulla fettina un foglio di pellicola
o di carta forno e procedere con la batti-
tura.  
DEVE RIPOSARE  L’ideale sarebbe far
sempre riposare la carne, prima di con-
sumarla, per lo stesso tempo che è stata
cotta. Non sempre è possibile, ma qual-
che minuto basta ugualmente.  
NON RIPASSARLA IN FORNO Per evitare
che perda il sangue nel piatto, una volta
rosolata in padella è meglio non metterla
in forno, ma semmai farla solo riposare

CARNE 
Trucchi, segreti, consigli e astuzie per
migliorare la vita in cucina, soprattutto
per chi vuole ottenere il meglio dalla
CARNE!
Ci sono alcuni accorgimenti essenziali da
seguire per avere carne tenera, succosa e
perchè no... anche bella da vedersi! 
I SuCCHI NON DEVONO FuORIuSCIRE
Come regola generale, per far si che la
carne rimanga tenera, succosa e non
perda i suoi valori nutrizionali, bisogna
dare una forte rosolatura come primo
passo e poi procedere con la cottura nor-
male, in modo da “sigillare” all’interno i
succhi stessi. 
Questo antico mito della cucina (enun-
ciato per la prima volta da un chimico
molto famoso: Justus von Liebig) ha tro-
vato dimostrazioni opposte, per appro-
fondimenti vedi “Scienza in cucina di
Davide Bressanini”.  
PRIMA DI BATTERE LA CARNE  
Prima di cucinare le bistecche (al burro o
sulla griglia), per evitare che si “arric-
cino”, incidere col coltello in due o tre
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nella carta stagnola. 
TEMPERATuRA GIuSTA
VEDI: “utensili: termometro per carne”  
IL SALE  E’ preferibile, non salare la carne
prima della cottura per non farle perdere
i succhi.  
VIETATO BuCHERELLARE LA CARNE!  
Durante la cottura della carne, è sempre
meglio evitare di bucherellarla con for-
chette o forchettoni per evitare che
perda i succhi e rimanere asciutta.  
ARROSTO E MEDAGLIONI  E’ consigliabile
legare con lo spago da cucina l’arrosto o
i medaglioni di filetto prima della cottura
perchè mantengano una forma estetica-
mente bella.  
MARINATuRA Vedi “Glossario: marinare”.
La marinatura è consigliabile soprattutto
per le carni selvatiche, per alleggerire un
po’ il gusto forte che le contraddistingue.  
DEGLASSARE Vedi “Glossario: deglassare”  
LARDELLARE Vedi “Glossario: lardellare”
Se si deve preparare un arrosto, e il ta-

glio è piuttosto “asciutto” e magro, può
convenire lardellarla, così che i grassi del
lardo o pancetta inseriti ammorbidiscano
le fibre della stessa.  

CASTAGNE 
Trucchi, segreti, consigli suggerimenti, e
astuzie per migliorare la vita in cucina,
soprattutto per utilizzare al meglio le ca-
stagne!
Metti in pratica questi semplici suggeri-
menti ...provare... per credere!
Spelare le CASTAGNE  Il metodo più ve-
loce per cucinare le castagne è sempli-
cemente quello di farle bollire in acqua
salata. Per sbucciarle più facilmente,
basta aggiungere all’acqua di cottura un
cucchiaio di olio di oliva. Appena cotte,
quando sono ancora calde, sarà molto più
facile e veloce privarle della loro buccia. 
CASTAGNE vecchie o fresche?  Immergere
per alcune ore le castagne nell’acqua,
quelle che tornano in superficie, non
sono buone. 

31

Trucchi, segreti, consigli e astuzie



CASTAGNE al forno  Le castagne arrostite
al forno tendono ad asciugarsi un po’
troppo rispetto a quelle sul fuoco diretto,
per limitare questo problema basta usare
una temperatura di 220 gradi per 15-25
minuti a seconda della dimensione della
castagna. Le castagne arrosto vanno in-
cise prima della cottura con un taglio
poco profondo, di 2-3 cm di lunghezza. 

CAVOLO 
Trucchi, segreti, consigli e astuzie per
migliorare la vita in cucina, soprattutto
per utilizzare al meglio il cavolo ed eli-
minare la puzza che sprigiona durante la
cottura!
Il cavolo, il cavolfiore, hanno tantissime
qualità per la salute, ma spesso l’odore
che invade la casa durante la cottura ne
scoraggia il consumo! Metti in pratica
questi semplici suggerimenti...provare... 
1) Eliminare la puzza del CAVOLO 
Per eliminare lo sgradevole odore del ca-

volo che si diffonde in tutta la casa du-
rante la cottura, basta aggiungere un po’
di aceto in una tazzina da caffè e posi-
zionarla sul coperchio della pentola in
corrispondenza dell’uscita del vapore! 
2)  un’altro trucco per evitare che
l’odore piuttosto forte del cavolfiore du-
rante la cottura si propaghi per tutta la
casa, mettete all’interno della pentola
una fetta di pane con tanta mollica im-
bevuta di aceto o limone. 
3) C’è chi mette una foglia di alloro nel-
l’acqua quando lo si cuoce al vapore, e
dopo si può far bollire ancora dell’alloro
in un pentolino.  
4) Altri per il cavolfiore mettono nell’ac-
qua mezzo bicchiere di latte durante la
cottura. 
5) C’è chi sostiene che un cucchiaio di
capperi nell’acqua durante la cottura
scongiuri gli odori!  
Cottura giusta per il CAVOLO  Il modo mi-
gliore per mantenerne tutte le proprietà
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