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La parola All’Aministratore

con estremo amore da l l ’amico
Francesco) st iamo consol idandoci
nel la gest ione del le mense in Sic i-
l ia  con un nuovo appal to a l lo
IOMI, ed inf ine nel LAZIO abbiamo
vinto ben 5 gare pubbl iche su 7 e
st iamo in l izza per al tre 3 macro-
gare!!!

Contestualmente nel l ’  AUTOMATIC
DIVISION abbiamo creato la l inea
Gioserv ice……for the earth con la
quale gest iamo la raccolta e la tr i -
tatura de i  r i f iut i  d i rettamente
presso l ’ubicazione del le nostre in-
sta l laz ion i  tecnologiche ed è
not iz ia d i  quest i  g iorn i  de l la con-
 sa craz ione de l la  nostra miss ion
ecologica att raverso la cert i f ica-
z ione ISO 14001 (att inente a l le
procedure d i  smal t imento e recu-
pero de l  r i f iuto) che s i  và ad ag-
g iungere a l la  ISO 9001 ed a l la
cert i f icaz ione ne l  vending con la
TQS: tutto questo è stato possibi le
attraverso l ’  impegno di tutt i  i  col-
laborator i  de l la  GIOSERVICE ed
anche attraverso le sinergie create
con i l  gruppo Giomi stesso.

In conc lus ione vogl io r ingraz iare
tutt i  co loro che hanno e stanno
contr ibuendo a l  nostro consol ida-
mento e invito tutt i  i  lettor i  ad af-
frontare e vivere questo momento
compl icato con spir i to di  sf ida e di
cambiamento per i l  bene d i  tutta
la nostra società!

Buona Lettura  

C a r i  L e t t o r i

I
l mio pensiero va a tutt i  i  nostr i
col laborator i  che in questo mo-
mento di estrema diff icoltà del

nostro paese giorno dopo giorno ci
mostrano l ’a f fetto per questa so-
c ietà e soprattutto la  dediz ione
che mettono nel l ’espl icare la pro-
pr ia professional i tà!!!

In questo ult imo anno la GIOSER-
VICE ha v isto incrementare i l  nu-
mero di col laboratori e di fatturato
a l  d i  sopra d i  ogni  aspettat iva. .
S iamo entrat i  in  TOSCANA  con
l ’AUTOMATIC DIVISION (segui ta

G I O S E V I C E



I
n quanto uomini ancor prima che
pensatori, superata la contro-
versia del dualismo cartesiano

che vedeva anima e corpo come due
distinte entità, anche i filosofi
hanno i loro piatti preferiti, rivelan-
dosi non di rado dei grandi estima-
tori del “mangiar bene” e delle arti
culinarie.
L’attenzione che essi hanno riser-
vato al cibo affiora, oltre che dalle
loro autobiografie, anche nelle loro
stesse opere filosofiche.
Forse non tutti sanno che la cono-
sciutissima ed usatissima frase “der
Mensch ist was er isst” (l’uomo è ciò
che mangia), si trova in una famosa
opera del 1862 del filosofo Ludwig

Feuerbach dal titolo “Il mistero del
sacrificio”.
L’obiettivo dell’opera è quello di so-
stenere la tesi di un radicale
materialismo in opposizione al-
l’idea lismo, a tal punto da portarlo
a sostenere che noi coincidiamo
precisamente con ciò che ingeriamo
quotidianamente.
Forse questa posizione potrà sem-
brare un po’ troppo eccessiva, ma è
innegabile il fatto che, se siamo, è
perché mangiamo, ma è anche vero
che è il modo in cui mangiamo a ri-
velare chi siamo.
E’ tempo di restituire l’anima al
cibo e riscoprire il suo magico po-
tere di creare intimità, convivialità
e comunità.
E allora buona lettura e buon appe-
tito filosofico!
Cucinare è un’ottima “arte del-
l’anima”, che permette un contatto
diretto con gli alimenti di cui ci nu-
triamo.
E’ anche un’esperienza contempla-
tiva, specie quando tagliamo ed af-
fettiamo le verdure, quando
controlliamo il contenuto della pen-
tola che bolle sul fuoco o le pie-
tanze in forno.
Cucinare può rivelarsi anche fonte
di ispirazione, può insegnarci pa-
zienza, amore e creatività.
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Può essere attività familiare e di co-
munità e ognuno può avere il suo
ruolo.
Per Francesca Rigotti, autrice di un
delizioso volumetto su “La filosofia
in cucina. Piccola critica della ra-
gion culinaria”, cucinare significa
separare e ricomporre, in forme or-
dinate e secondo rituali precisi, le
materie prime che compongono i
cibi.
Alla presenza del fuoco, che come
lo spirito, “solvet et coagulat”, gli
elementi si uniscono e si dividono,
le cose si assimilano o si separano
fra loro.
La cucina non è un universo caotico
residuo del “big bang” originario, in
cui tutto e il contrario di tutto pos-
sono essere mischiati nel calderone

ove cuoce il terribile minestrone del
brodo universale.
La cucina , scrive l’autrice, è invece
un sistema chiuso, dotato di rituali
e regole precise, che vanno rispet-
tate, oppure violate, ma solo dopo
essere state ben apprese.
Queste regole e questi rituali altro
non sono che le “ricette”.
Le ricette stanno alla cucina come
il mondo delle idee sta a Platone,
ossia modelli intellettuali dotati di
una loro forma e di una loro cono-
scibilità specifica.
Grazie alle ricette i piatti acqui-
stano l’universalità dell’originale,
sono cioè identificabili e riproduci-
bili.
In greco cuoco si dice “magheiros”,
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colui che impasta, da una radice
“mag” che risuona nel nostro “man-
giare”, ma soprattutto nel tedesco
“machen” e nell’inglese “to make”
ossia nel più generico “fare”.
Il cuoco, così come il demiurgo ri-
spetto alle idee, può sfornare un’il-
limitata teoria di copie alimentari,
assicurando una stabilità e una rico-
noscibilità dei piatti e delle portate.
Il fondamento che cucina e filosofia
hanno in comune, sin dalla più an-
tica metafisica greca, è quello che
la totalità di qualcosa non coincide
con l’enumerazione delle parti che
lo compongono.
Così come il risultato di un piatto,
per esempio il timballo, è superiore
alla semplice addizione dei suoi in-
gredienti.
L’uva passa, scriverà Wittgenstein

in un efficace aforisma culinario,

può anche essere quanto vi è di me-
glio in una torta; ma un cartoccio di
uvetta non è migliore della torta; e
chi ce ne offre un cartoccio pieno
non per questo sarà in grado di cu-
cinarci una torta, e tantomeno fare
qualcosa di meglio.
Ci sono poi piatti pluralisti per an-
tonomasia come, per fare un esem-
pio, la macedonia di frutta, la
paella, il cous-cous o una buona in-
salata mista, dove gli ingredienti
seppur mescolati insieme non fon-
dono il loro sapore con gli altri,
mentre nel passato di verdura, nella
frittata di cipolle o nella cassoeula,
gli elementi del molteplice si fon-
dono gli uni con gli altri, mesco-
lando sapori ed odori in unica ed
armonica sintesi.
Inutile dire che in cucina come in fi-
losofia l’Occidente ha sempre pre-
ferito la soluzione di una culinaria
che assimila piuttosto che ad una
che separa.
Sarà forse per questo che Jean Paul

Sartre, nel descrivere il difetto pre-
valente del pensiero occidentale
parlerà di “filosofia digestiva” che
deglutisce e assimila le cose, pri-
vandole della loro corposità.
Digestiva per eccellenza è la filoso-
fia di Hegel, che nel processo dia-
lettico e nella conoscenza vede in

La Zuppa Filosofica

Wittgenstein Ludwig
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opera lo stesso meccanismo della
digestione dei cibi.
In tempi di cibi transgenici e pol-
pettoni proteici questa assimila-
zione e incorporazione del cibo da
parte del soggetto mangiatore non
può non destare qualche preoccu-
pazione!
Di qui la “Nausea” del filosofo,
come ci insegnerà il fortunato ro-
manzo di Sartre, che oppone al
mondo vischioso, molle, gelatinoso
e dolciastro dell’esistenza, simile al
Big Mac e all’Apple-pie che ci spac-
ciano nei vari fast-food, la durezza
della coscienza, la sua croccante
semplicità.
Croccante come i famosi grissini to-
rinesi dei quali andava ghiotto
Jean-Jacques Rousseau.

Filosofia e culinaria possono anche
opporsi radicalmente, come soste-

neva Platone, in quanto, mentre la
filosofia ha per mira il benessere
dell’anima mediato dalla cono-
scenza, la culinaria mira solo al
piacere del corpo.
Infatti nella “Lettera Settima”
Platone se la prende con i Siracu-
sani, accusandoli di mangiare ben
tre volte al giorno.
In poche parole il filosofo ghiottone
è quasi una contraddizione in ter-
mini, ed è tutta all’origine della
cattiva fama che nel Medioevo do-
vette scontare Epicuro, semplice-
mente per essersi limitato ad
affermare che “principio e radice di
ogni bene è il piacere del ventre!”
D’altronde, se riflettiamo bene,
l’origine di tutti i nostri guai risale
ad un affare di gola; cosa fu infatti

La Zuppa Filosofica
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la colpa di Adamo, se non il desiderio
di assaggiare un frutto che Dio gli
aveva proibito?
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FETTUCCINE CON SPINACI, 

PROSCIUTTO E SALSA DI UOVA 

INGREDIENTI:
Per 4 persone:
400 g. di fettuccine all’uovo 
2 uova 
4 fettine di prosciutto crudo di montagna 
150 g. di spinaci piccoli e teneri (da insa-
lata) 
grana grattugiato quanto basta. 
2 cucchiaini di erba cipollina essiccata. 
olio extravergine d’oliva quanto basta. 
sale e pepe bianco quanto basta. 

PROCEDIMENTO:
Pulisci e lava gli spinaci teneri ed asciu-
gali tamponandoli con un telo di cotone. 
Sbatti le uova con un pizzico di sale e di
pepe. Aggiungi 2 cucchiai di grana, gli
spinaci e l’erba cipollina mescolando
bene per amalgamare gli ingredienti.
Taglia il prosciutto a striscioline e fallo
rosolare in una padella antiaderente.
Deve diventare croccante ma non troppo
secco.
Lessa le fettuccine in abbondante acqua

salata aggiungendo un filino d’olio nella
acqua di cottura. Aggiungi tre cucchiai di
acqua di cottura nelle uova sbattute con
gli altri ingredienti e mescola bene.
Scola le fettuccine al dente e ripassale
velocemente in padella con il prosciutto
aggiungendo subito dopo il composto di
uova. Gira il tutto rapidamente (le uova
non si devono rapprendere troppo) a
fuoco basso e servi subito in tavola. 
Questo piatto si deve mangiare molto
caldo.

FETTUCCINE CON ZUCCA E SALSICCIA 
un primo piatto appetitoso che mette in
contrasto il dolce della zucca con il sa-
pore deciso della salsiccia.

INGREDIENTI:
Per 4 persone:
350 g. di fettuccine all’uovo 
2 salsicce di maiale 
300 g. di polpa di zucca 
1 cipolletta 
1 rametto di rosmarino 
pecorino grattugiato quanto basta 
mezzo bicchiere di vino rosso amabile 
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olio extravergine d’oliva quanto basta 
sale e pepe quanto basta 

PROCEDIMENTO:
Taglia la polpa di zucca a dadini, pulisci
la cipolla e tritala finemente. 
Sgrana bene le salsicce e falle rosolare in
una padella antiaderente appena unta
con l’olio. Quando sono ben rosolate ag-
giungi il vino rosso e prosegui la cottura
fino a quando la salsiccia sarà ben cotta
e dorata.
Fai appassire la cipolla in una padella ca-
piente con un po’ d’olio e il rametto di
rosmarino. Aggiungi la zucca e falla roso-
lare bene per circa 5 minuti. Condisci con
un pizzico di sale e aggiungi la salsiccia.
Gira il tutto e spegni il fuoco.
Cuoci la pasta in abbondante acqua sa-
lata e scolala al dente.
Versa la le fettuccine nella padella con la
zucca e la salsiccia e ripassala veloce-
mente mescolando bene gli ingredienti.
Se è necessario aggiungi poca acqua di
cottura della pasta. Spegni il fuoco, tra-
sferisci le fettuccine in un piatto da por-

tata e condisci con pepe macinato fresco
e pecorino grattugiato.
Servi subito in tavola.

FETTUCCINE ALLA CREMA 
DI PISELLI E PROSCIUTTO 

un piatto molto semplice che diventa
raffinato grazie alla crema di piselli.

INGREDIENTI:
Per 4 persone:
350 g. di fettuccine all’uovo 
300 g. di piselli surgelati 
60 g. di prosciutto cotto in due fette 
1 cipolletta 
100 g. pancetta
2 cucchiai di parmigiano grattugiato 
olio extravergine d’oliva quanto basta 
sale quanto basta 

PROCEDIMENTO:
Pelate la cipolla, affettatela e fatela do-
rare in un po’ di olio d’oliva; versate poi
i piselli e cucinate a fuoco lento per 15
minuti coprendo con un coperchio. Ta-
gliate il prosciutto a cubetti e aggiunge-
telo ai piselli, regolate infine con un po’
di sale e fate cucinare per altri 5 minuti
per far dorare il prosciutto.
Non appena i piselli saranno dorati pre-
levatene metà con un cucchiaio e mette-
teli in un mixer per frullarli; versate di
nuovo la crema di piselli nel sugo di pi-
selli e pancetta e aggiungete un pizzico
di sale.
Mettete un po’ d’acqua in una pentola,
salate leggermente e fate cucinare le
fettuccine all’uovo. Terminate la cottura
scolatele ed unitele al condimento ap-
pena preparato, amalgamate e servite.
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INGREDIENTI:
Per 4 persone:
400 g di conchiglie (pasta corta) 
200 g di ricotta romana 
la buccia grattata di un limone 
un ciuffo di prezzemolo 
100 g. di parmigiano grattugiato 
olio extravergine di oliva quanto basta 
sale quanto basta 

PROCEDIMENTO:
Andiamo a preparare gli ingredienti
Lava bene il limone, asciugalo e grattugia
la buccia, soltanto la parte gialla senza
intaccare il bianco perché risulta amaro.
Lava il prezzemolo e tritalo finemente.
Prendi la ricotta fresca e mettila in una
terrina. Schiacciala con la forchetta e la-
vorala con un filino d’olio e un pizzico di
sale. Aggiungi il prezzemolo e la buccia
del limone grattugiata e mescola bene gli
ingredienti. Amalgama bene il tutto fino
a ottenere un composto cremoso.
Nel frattempo avrai fatto bollire l’acqua
per cuocere la pasta. Cuoci le conchiglie
in abbondante acqua salata, scolale e
versale nella terrina con la crema di ri-
cotta. Se la pasta ti sembra un pochino
asciutta, aggiungi un mestolino di acqua
di cottura, gli darà una consistenza più
cremosa. Condisci con il parmigiano e

ACCORGIMENTI:
Prima di aggiungere il prosciutto aggiun-
gete un mestolo di brodo ai piselli e la-
sciate sfumare: i piselli acquisteranno
molto sapore. Aggiungete inoltre un pò di
acqua di cottura al momento di mesco-
lare la pasta con il sugo se vedete che la
crema è troppo asciutta.

FETTUCCINE AI FUNGHI 
E ZAFFERANO 

INGREDIENTI:
Per 4 persone:
350 g. di fettuccine all’uovo 
100 g. di funghi porcini 
100 g. di funghi champignon 
2 spicchi d’aglio. 
1 cucchiaio di parmigiano grattugiato. 
2 bustine di zafferano. 
olio extravergine d’oliva quanto basta. 
sale e pepe bianco quanto basta.

PROCEDIMENTO:
Pulisci i funghi e tagliali a pezzetti, altri-
menti usa quelli surgelati già puliti e af-
fettati.
In una padella fai dorare gli spicchi
d’aglio e aggiungi i funghi. Fai rosolare
bene e condisci con un pizzico di sale.
Cerca gli spicchi d’aglio ed eliminali dalla
padella.
Nel frattempo cuoci le fettuccine al dente,
scolale senza asciugarle troppo e versale in
padella con i funghi. Aggiungi lo zafferano
sciolto in poca acqua di cottura e manteca
il tutto con un cucchiaio di parmigiano
grattugiato e un pizzico di pepe.

CONCHIGLIE ALLA RICOTTA 
un primo piatto di pasta gustoso, 
facile e veloce.
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gira il tutto. Porta subito in tavola per-
ché deve essere consumata calda.
un piatto semplicissimo ma gustoso!

CONCHIGLIE PANCETTA E PISELLI
un primo piatto di pasta veloce e appe-
titoso.

INGREDIENTI:
Per 4 persone: 
400 g di conchiglie (pasta corta) 
300 g di pisellini freschi o surgelati 
100 g di pancetta 
in due fette 
1 cipolletta 
un ciuffo di prezzemolo 
100 g. di parmigiano grattugiato 
olio extravergine di oliva quanto basta 
sale quanto basta 

PROCEDIMENTO:
Lava il prezzemolo e tritalo finemente.
Taglia la pancetta a dadini piccoli.
Taglia la cipolletta fina, fina e soffriggila
in una padella con un filo d’olio.
Aggiungi la pancetta e falla rosolare

bene. unisci i pisellini e
mezzo bicchiere di
acqua calda. Falli cuo-
cere coprendo con un
coperchio e girando ogni
tanto con un cucchiaio
di legno. Se i piselli si
asciugano troppo ag-
giungi un pochino di
acqua calda. Condisci
con un po’ di sale e a
cottura ultimata ag-
giungi il prezzemolo,
gira il tutto e spegni il
fuoco.
Cuoci le conchiglie in ab-
bondante acqua salata e
scolale al dente. Ripas-
sale, velocemente, nella

padella con il condimento senza farle
asciugare troppo. Se si asciugano ag-
giungi un pochino di acqua di cottura
della pasta.
Spegni il fuoco e spolverizza con una
manciata di parmigiano.

FARFALLE AL MASCARPONE 
un primo piatto veloce e facile da pre-
parare, ottimo sia l’estate che l’inverno.
per 4 persone:

INGREDIENTI:
Per 4 persone:
400 g di farfalle 
120 g di mascarpone 
100 g di parmigiano e pecorino grattu-
giati (mix) 
sale e pepe bianco quanto basta 

PROCEDIMENTO:
Fai cuocere la pasta al dente in acqua sa-
lata. Nel frattempo, prendi una padella
capiente e fai ammorbidire il mascar-
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pone a fuoco basso.
Scola le farfalle, aggiungile al mascar-
pone e condiscile con il pepe bianco e il
formaggio grattugiato. Se la pasta ti sem-
bra un pochino asciutta, aggiungi un me-
stolino di acqua di cottura. Fai insaporire
per circa 1 minuto a fuoco moderato e
servila calda.

FARFALLE AL PESTO DI OLIVE 
un primo piatto di pasta 
saporito e veloce
INGREDIENTI:
Per 4 persone:
350 g. di farfalle 
250 g. di olive verdi snocciolate 
200 g. di olive nere snocciolate 
250 g. di pomodorini ciliegini 
mezzo spicchio d’aglio 
1 ciuffo di prezzemolo tritato 
1 peperoncino 
la scorza di mezzo limone grattugiata 
scagliette di parmigiano quanto basta 
olio e sale quanto basta 
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Prepara gli ingredienti
Lava i pomodorini, asciugali e tagliali a
spicchietti. Sbuccia lo spicchio d’aglio.
Con l’apposita grattugia, fai le scagliette
di parmigiano e tienile da parte. Gratta
la scorza di mezzo limone, solo la parte
gialla. Prendi le olive nere e quelle verdi
e dividile a metà. Tieni da parte metà
delle olive (miste tra verdi e nere) e trita
l’altra metà, grossolanamente con un
coltello. Fai un trito fino con il prezze-
molo e il peperoncino e aggiungilo a
quello delle olive. unisci anche la scorza
del limone grattugiata.

Cuoci la pasta e continua con la prepara-
zione.
Mentre procedi con la preparazione, puoi
cuocere le farfalle in abbondante acqua
salata. Mentre la pasta cuoce, puoi frul-
lare il resto delle olive con un pezzetto
d’aglio a piacere. Adesso, prendi una pa-
della antiaderente, mettici lo spicchio
d’aglio rimasto e un po’ d’olio e ripassa i
pomodorini in padella. Devi scottarli ap-
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sale. Scolali, falli raffreddare e strizzali
bene. Pulisci la cipolla e tritala. 
In una padella fai appassire la cipolla in
un filo d’olio e ripassaci gli spinaci per
farli insaporire. Fai intiepidire gli spinaci
e tritali. In una ciotola mescola gli spi-
naci con la ricotta romana e due cucchiai
di formaggio grana. Cuoci i rigatoni in ab-
bondante acqua salata, scolala al dente e
condiscila con gli spinaci e la ricotta e co-
spargili con il formaggio grana.

RIGATONI ALLA AMATRICIANA 
un primo piatto famoso...

INGREDIENTI:
Per 4 persone:
400 g. di rigatoni 
100 g. di guanciale 
800 g. di polpa di pomodoro 
pecorino romano grattugiato 
quanto basta 
olio extravergine d’oliva (o l’equivalente
in strutto) 
sale e pepe quanto basta 

PROCEDIMENTO:

Taglia il guanciale a listarelle e la cipolla
fina fina. Fai rosolare con l’olio in una
padella capiente. Appena la cipolla è do-
rata aggiungi la polpa di pomodoro e con-
disci con sale e pepe. Cuoci il sughetto a
fuoco vivo per pochi minuti, il tempo di
far insaporire il pomodoro.
Nel frattempo fai cuocere i rigatoni in
acqua salata, scolali bene e tuffali nel
sugo. Ripassali velo-
cemente, spegni il
fuoco e condisci
con il pecorino.

pena. Condisci con un pizzico di sale e
spegni il fuoco.
Quando la pasta è cotta (al dente) sco-
lala e ripassala velocemente in una pa-
della con i pomodorini, il trito di olive,
prezzemolo e scorza di limone e il resto
delle olive frullate.
Metti le farfalle in un piatto da portata e
cospargi di scagliette di parmigiano. Ser-
vile subito in tavola.

una ricetta facile e molto appetitosa.

RIGATONI CON SPINACI E RICOTTA 
un primo piatto delicato e veloce
INGREDIENTI:
Per 4 persone:
350 g. di rigatoni 
1000 g. di spinaci 
6 cucchiai di ricotta romana 
40 g. di grana grattugiato 
mezza cipolla 
olio extravergine d’oliva quanto basta 
sale quanto basta 
PROCEDIMENTO:
Pulisci gli spinaci, lavali bene e cuocili la-
sciandoli per pochi minuti con un po’ di
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PREPARAZIONE:

1 - Lessate i fagiolini (ancora surgelati) in
acqua bollente salata, scolateli un po' al
dente, tagliateli a pezzetti e fateli insa-
porire per 3 minuti in 10 g di burro. 
2 - Tagliate a dadini la mozzarella e la
mortadella.
3 - In una terrina sbattete leggermente
le uova con una presa di sale, una maci-
nata di pepe e un cucchiaio di grana grat-
tugiato. 
4 - In una padella antiaderente fate ro-
solare con un cucchiaio d'olio i dadini di
mortadella, prelevateli e uniteli alle
uova, con i fagiolini, la mozzarella, il ba-
silico mondato, lavato e stracciato con le
mani; mescolate. 
5 - Versate il composto nella padella in
cui avete rosolato la mortadella e fate
cuocere la frittata da un lato. 
6 - Rigiratela aiutandovi con un coperchio
e completate la cottura. 
7 - Trasferitela in un piatto da portata e
decoratela con del prezzemolo.  

FRITTATA 3 SAPORI 

Le frittate si prestano come contorni, ma
in alcuni casi, quando gli ingredienti sono
ricchi e sostanziosi possono diventare un
completo secondo piatto e in alcuni casi
un modo veloce per usare ingredienti che
si ha già in casa. Davvero saporita questa
frittata, 3 sapori: uova, fagiolini e mor-
tadella. Può essere anche un secondo
piatto, in quanto la mortadella la rende
sostanziosa. utilizzo principale Contorno. 

INGREDIENTI: 

(per 4 persone ) 
• 5 uova 
• 70 gr mortadella in una sola fetta 
• 70 gr fagiolini surgelati 
• 80 gr mozzarella 
• 1 cucchiaio formaggio grana 
• 6 foglie basilico 
• olio d'oliva 
• burro 
• 1 presa sale 
• 1 macinata pepe 
• prezzemolo per decorare  
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COPPETTE DI MELONE E SCAMPI 

Fantastico antipasto che unisce la fre-
schezza del melone al gusto deciso, ma
delicato degli scampi. Tipicamente ri-
cetta estiva, richiede poco tempo, è
molto facile e stupirà i tuoi ospiti!
utilizzo principale Antipasto o come
piatto unico in estate. La presentazione è
davvero scenografica.

INGREDIENTI: 

(per 4 persone) 
• Melone di piccole/medie dimensioni (si
possono scegliere 2 o 3 meloni medi per-
sone, oppure trovare dei meloni piccoli e
servirne uno a testa).
• Scampi interi 
• Olio extravergine di oliva 
• Pepe nero
• Qualche fogliolina di basilico 
per guarnire 

PREPARAZIONE:

1- Tagliare a metà il melone, e dopo aver
tolto i semi, con uno scavino fare delle
palline della polpa del melone. Le due

metà del melone scavato serviranno da
coppette.
2- Sbollentare gli scampi, togliere il gu-
scio e tenere da parte le teste per la de-
corazione finale. 
3- una volta raffredddati gli scampi met-
terli nelle coppette di melone, aggiun-
gere le palline di polpa di melone e
condire il tutto con ottimo olio extra ver-
gine d'oliva e pepe nero, aggiungere delle
foglioline di basilico per aggiungere un
tocco di freschezza e colore.  
Tempo necessario  20 minuti circa.  

PUNTARELLE IN SALSA DI ALICI 

Le puntarelle sono le foglie più interne, i
germogli, della catalogna spigata che
dopo essere state tagliate a filetti, ven-
gono messe in una ciotola piena di acqua
fredda e ghiaccio, e questo le farà “ar-
ricciare”. Le puntarelle sono una verdura
tipica della tradizione romana.
utilizzo principale Contorno  
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