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T
ante ricette per la tua tavola na-

talizia targata 2011: antipasti,

primi, secondi, contorni, dolci e

cocktails per arricchire i gustosi momenti

in compagnia dei tuoi cari.

Naviga tra le tante ricette di Natale messe

a disposizione dal nostro staff.

Prova i nostri piatti e facci sapere quanto

sono piaciuti.

Proponici le tue creazioni, le tue ricette se-

grete o i piatti che hai gustato durante le

cena natalizia aziendale o in casa di qual-

che parente...

Spero che l’anno nuovo 

ti porti tutto quello 

che desideri e ... 

qualcosa in più!!! 

Buon Natale 

e Felice Anno Nuovo.

La caratterist
ica 

della nouvelle 

cuisin
e è quello 

di sv
uotare 

il p
orta

fogli 

senza rie
mpire 

lo sto
maco.

Philip
pe Bouvard

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

L’amministratore

dott. Lorenzo Miraglia

porge agli affezionati lettori

della rivista “ The Grill”

e allo staff della Gioservice 

i migliori auguri di

buon Natale e 

felice anno nuovo. 



A S P I C  D I  P O L L O  
A L  TA R T U F O

Ingredienti:
(per 4 persone)
4 - petti di pollo lessi, 1 l - gelatina, 150
g - prosciutto cotto, 100 g - mortadella
di Bologna, 50 g - pistacchi, 30 g - tar-
tufo nero pregiato di Norcia, q.b. - sot-
taceti a piacere, ciuffetti di prezzemolo

Preparazione:
Comincia preparando la gelatina. 
Mentre la lasci intiepidire, taglia a lista-
relle il petto di pollo (già fatto lessare),
100 g di prosciutto cotto e tutta la mor-
tadella di Bologna. Quindi, riduci a fet-
tine i tartufi. 
Versa un fondo di gelatina in uno stampo
decorativo a ciambella. 
A intervalli regolari, crea dei mucchietti

di pistacchi triturati sopra il fondo di ge-
latina. Quindi metti il tutto a indurire in
frigorifero.
Nel resto della gelatina, in una terrina,
mescola le listarelle di prosciutto, morta-
della, e le fettine di tartufo nero.
Quando il tutto è ben amalgamato, re-
cupera lo stampo e versaci il composto,
rimettendo quindi tutto in frigorifero,
dove dovrà restare per 5 ore. 
Al momento di portare in tavola, occorre
immergere lo stampo per qualche istante
in acqua calda, quindi capovolgerlo su
un piatto da portata di forma e dimen-
sioni adeguate. Guarnisci con sottaceti a
tuo piacere.
Decora con i ciuffetti di prezzemolo e in-
castona nell’aspic triangolini ritagliati nel
restante prosciutto cotto.
Tempo: 25 minuti | Difficoltà: 3 | Piatto
Vegetariano No
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A S PA R AG I  
I N  P O L PA  D I  G R A N C H I O

Ingredienti:
(per 4 persone)
1,5 Kg - asparagi, 250 g - polpa di
granchio, 125 ml - panna da cucina, 2 -
uova sode, 1 - limone, 1/2 tazza - maio-
nese, q.b. - sale & pepe

Preparazione:
Innanzitutto raschia lo strato più esterno
degli asparagi (la “buccia”). Quindi ac-
corciali recidendone le basi fino all’al-
tezza dei gambi dove si fanno più teneri.
Mettili ora a lessare in un tegame, ba-
dando che le sommità restino fuori dal-
l’acqua. 
Scola e lascia asciugare a riposo gli
asparagi lessati sopra un canovaccio. 
Intanto, elmina la cartilagine dalla polpa

di granchio (ma puoi chiedere di farlo in
pescheria, quando l’acquisti - a propo-
sito, evita le scatolette di polpa di gran-
chio, che non sanno di niente!). Quindi
passala al setaccio largo, se necessario. 
Disponi quindi gli asparagi, ben ordinati,
direttamente su un piatto da portata, e
cospargili con la polpa di granchio. 
Lascia riposare, e intanto mescola la ma-
ionese con il succo del limone e con la
panna. Quando il tutto è ben amalga-
mato, aggiungi sale & pepe a piacere,
e ricopri gli asparagi e la polpa di gran-
chio con la crema ottenuta. 
Per finire, taglia a dischi sottili le uova
sode, e decora il piatto. 
Fallo già trovare servito a temperatura
ambiente sulla tavola di Natale!
Tempo: 20 minuti | Difficoltà: 2 | Piatto
Vegetariano Sì
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ARANCINI DI ORZO 
CON RAGÙ DI AGNELLO

Ingredienti 
Per 4 Persone
• 350 g di polpa di spalla di agnello
macinata
• 2 spicchi di aglio
• 100 g di orzo lessato
• 1 mazzetto di prezzemolo
• qualche rametto di menta
• 30 g di pancetta in 1 sola fetta
• 15 cl di vino bianco secco
• 50 g di farina tipo 00
• 40 g di grana grattugiato
• 60 g di pangrattato

• 3 uova
• 4 cucchiai di olio extravergine di oliva
• olio di semi di arachidi
• sale
• pepe nero in grani

Preparazione
Tagliate la pancetta a dadini; mondate e
lavate il prezzemolo, asciugatelo e trita-
telo finemente insieme con gli spicchi di
aglio sbucciati. Fate rosolare brevemente
il trito in un tegame antiaderente in cui
avrete scaldato l’olio extravergine di
oliva; aggiungete la carne di agnello e
la pancetta, mescolate bene per insapo-

Ant ipas t i



rire e cuocete per circa 5 minuti rime-
stando di frequente, quindi salate, pe-
pate e bagnate con il vino; quando
quest’ultimo sarà sfumato, coprite, ab-
bassate la fiamma e lasciate cuocere per
altri 25 minuti. Lavate, asciugate e tritate
la menta, tenendone da parte due o tre
ciuffetti per la decorazione.
Amalgamate l’orzo lessato al ragù di
agnello, proseguite la cottura per altri 5
minuti, quindi profumate con la menta e
lasciate raffreddare. Appena la prepa-
razione sarà tiepida, incorporatevi un
uovo leggermente sbattuto con un pizzico
di sale e una macinata di pepe e for-
mate con il composto ottenuto otto pol-
pettine della dimensione di un
mandarino. Sbattete le uova rimaste in
una ciotola e in una seconda ciotola se-
tacciate la farina; in una terrina mesco-
late il pangrattato al grana. Passate le
polpette prima nella farina, poi nelle
uova e infine nella miscela di pangrat-
tato e formaggio, quindi friggetele,
quattro per volta, nell’olio di semi di ara-
chidi ben caldo. Quando saranno dorate,
scolatele con un mestolo forato e ada-
giatele qualche istante su carta assor-
bente da cucina. Trasferite gli arancini su
un piatto da portata, decorate con i ciuf-
fetti di menta e servite in tavola. 

IL VINO GIUSTO
Accompagnate con il Montefalco Rosso,
un vino umbro dai sentori di lampone e
vaniglia. Servitelo a 18 °C in calici di
media ampiezza. 

Ant ipas t i
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C R E M A  A L  C U R RY

Ingredienti:
(per 6 persone)
1,5 l - brodo vegetale, 200 ml - panna
da cucina, 1 - mela, 1 - cipolla, 40 g -
curry, q.b. - sale

Preparazione:
Scegli il tipo di curry da utilizzare in
base ai tuoi gusti e a quelli degli ospiti.
In commercio nel nostro Paese in genere
se ne trovano soltanto di due tipi: “mild”,
moderatamente piccante, e “sweet”, più
saporito e piccante. In realtà il curry è
una miscela di diverse spezie (pepe nero,
cumino, coriandolo, cannella, curcuma,
chiodi di garofano, zenzero, noce mo-
scata, fieno greco, peperoncino) in pro-
porzioni assai variabili: in India se ne
possono gustare centinaia di varianti e
ogni cuoco e ogni regione hanno le pro-
prie. 
Suggeriamo, se non si vuole “rischiare”,
o non si conoscono esattamente i gusti dei
propri ospiti, di optare senz’altro per la
mistura “mild”. 
Se invece sei sicuro di avere a tavola
persone che amano sapori più forti, al-
lora vai sulla “sweet”. 
Se infine hai la fortuna di poter trovare
altre varianti, allora dài sfogo alla tua
fantasia, e prova più volte questa pre-
parazione provando ogni volta il tipo di

Pr im i
curry che più ti ispira!
Fai bollire il brodo. 
Intanto, sbuccia la mela e tagliala a pic-
coli pezzetti. 
Quando il brodo raggiunge il bollore,
buttaci i pezzetti di mela, la cipolla e il
curry. Lascia sobbollire, moderando il
fuoco, per 20 minuti. 
Estrai quindi la cipolla. Eliminala e metti
il composto a raffreddare in frigorifero. 
Quando è il momento di servire in tavola,
recupera dal frigorifero il tuo composto,
unisci a freddo la panna, e mescola
molto bene in modo che la crema risulti...
cremosa. 
Regola di sale. 
Puoi servirla a centro tavola in un conte-
nitore trasparente di cristallo, con un me-
stolo che permetterà ai tuoi ospiti di
attingere direttamente. Suggeriamo di
accostarla a crostini. 
Si tratta davvero di una ricetta semplice,
ma ti garantiamo che è di sicuro effetto!
Una curiosità: quello che in Italia chia-
miamo curry, in realtà in India si chiama
“masala”: “curry” è il nome delle zuppe
in cui il masala viene utilizzato.

Tempo: 35 minuti | Difficoltà: 1 | Piatto
Vegetariano Sì
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Intanto,
in un’altra
padella, trita
bene insieme funghi e
scalogni. Quindi metti il trito
a dorare nel burro, a fuoco molto basso,
per 10 minuti. Verso fine cottura, regola
appena di sale & pepe. 
Mentre ti occupi di funghi e pesce, metti
anche un’altra pentola d’acqua a bollire,
ti servirà per il riso.
Mentre il pesce raffredda nel suo brodo,
fai cuocere il riso in acqua salata. Sco-
lalo al dente e condiscilo ben caldo con
la panna e con il tuorlo dell’uovo rimasto

Pr im i
KO U L I B I AC  A L  S A L M O N E

Ingredienti:
(per 6 persone)
700 g - pasta sfoglia fresca, 400 g - sal-
mone fresco, già pulito, 350 g - funghi
champignon, 250 g - riso Arborio, 200
ml - panna da cucina, 60 g - semola, 15
g - burro, 1 bicchiere - vino bianco secco,
4 - uova, 2 - scalogni, 1 - cipollotto, 1 -
carota piccola, 10 - gambi di prezze-
molo con foglie, 6 rametti - timo, 2 foglie
- alloro, 1 costola - sedano, 1 guaina -
porro, 1 - peperoncino di Cayenna, 1/2
- limone (succo), 1 spicchio - aglio, q.b. -
sale & pepe.

Preparazione:
Realizza un mazzetto guarnito, utiliz-
zando la guaina di porro pulita e riem-
piendola con un trito ricavato da
cipollotto, carota, prezzemolo, timo, al-
loro, sedano e aglio. Richiudi la guaina
con spago da cucina e lascia lungo un
capo. 
Metti a rassodare 3 delle uova in un pen-
tolino. 
Nel frattempo, in una prima pentola fai
sobbollire il salmone con il vino, in acqua
poco salata nella quale verserai anche il
peperoncino di Cayenna finemente tri-
tato, e immergendoci il tuo mazzetto
guarnito. La cottura durerà 15 minuti.



(l’albume, ti servirà). Aggiungi metà del
succo di limone.  Cuoci la semola lessan-
dola in acqua bollente, salata. Recupera
il salmone e scolalo. Controlla bene se ci
sono rimasugli di lische o di pelle, ed
eventualmente eliminali. Taglia il salmone
a pezzetti. Accendi il forno e impostalo
su 200 gradi. Fodera con carta da forno
una placca, e stendici uno strato di pasta
sfoglia lasciando almeno un poco di mar-
gine rispetto ai bordi della placca. Bada
di avere pasta sfoglia a sufficienza per
un altro strato che dovrà essere più
grande (poco meno di una volta e
mezzo) del primo. 
Stendi quindi uno strato di riso sulla sfo-
glia, lasciando liberi i bordi per una lar-
ghezza di circa 2 cm o poco meno. 
Il successivo strato sarà realizzato con i
funghi. Quello successivo con il salmone
spezzettato. Quindi con la semola. 
Prima di procedere con lo strato succes-
sivo, sguscia le uova sode, e ponile sopra
lo strato di semola, intere, a formare un
triangolo attorno al centro della prepa-
razione. Quindi ripeti la serie degli strati:
riso, funghi, salmone, semola. Natural-
mente salendo a inglobare le uova, che
dovranno restare sepolte dallo strato di
salmone. Chiudi con un ultimo strato di
riso. Copri con il rettangolo di pasta più
grande, saldando i bordi di quello supe-
riore e quello inferiore. Perché l’opera-
zione riesca meglio, inumidisci i bordi con

l’albume d’uovo. 
Utilizza ancora l’albume d’uovo come
“colla” per creare decorazioni sulla som-
mità del Coulibiac, utilizzando i ritagli di
pasta sfoglia. 
Inforna. Quando comincia a dorare in su-
perficie, utilizza di nuovo l’albume d’uovo
per spennellarlo. Quindi rimetti in forno e
lascia terminare la cottura. 
Servi caldo quando fuori nevica!
Tempo: 120 minuti  
Difficoltà: 5  
Piatto Vegetariano 

CANELLONI DI MAGRO GRATINATI
CON CARCIOFI SALTATI AL TIMO 

E VELLUTATA DI ZUCCA

Ingredienti:
Difficoltà: Media
Cottura: 60 min
Preparazione: 120 min
Dosi per: 6 persone
PER LA PASTA 
500 gr di farina 00 
5 uova da 60 gr 
15 gr di olio 
PER IL RIPIENO 
200 GR di ricotta 
350 gr di spinaci cotti e strizzati 
2 uova intere 
70 gr di parmigiano grattugiato 
sale, pepe e noce moscata 
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gliendo il burro, unire la farina, tostare
alcuni minuti, far leggermente raffred-
dare il roux poi versare il latte caldo (as-
sicura che non si faranno i grumi)
mescolare e cuocere per 10 minuti e re-
golare di sapore. Preparare la crema di
zucca: soffriggere la cipolla con il porro
tagliati grossolanamente, unire l’alloro, la
patata e la zucca, tostare alcuni minuti
poi coprire col brodo e cuocere 25 mi-
nuti. Aggiustare di sale e frullare emul-
sionando con dell’olio extra. I carciofi
vanno puliti lasciando solo la parte te-
nera (per intenderci, solo il colore
bianco), tagliarli a spicchi di 4 poi ogni
spicchio di tre e metterli nell’acqua aci-
dulata poi sbollentati e saltati in padella
con soffritto di scalogno e alloro, sfumati
e alla fine il timo. Tirare la pasta e rita-
gliare i canelloni che andranno riempiti
col ripieno. Disponeteli sulla placca con
la carta forno, nappateli con la bescia-
mella e spolverizzateli di pangrattato
poi gratinarli a 200 per 8 minuti. Servirli
mettendo la vellutata di zucca sopra i ca-
nelloni gratinati, guarnite con i carciofi e
una fogliolina di verde (timo, prezze-
molo...)

PER LA BESCIAMELLA 
300 ml di latte 
20 gr di farina 
20 gr di burro 
sale, pepe e noce moscata 

CONDIMENTO
2 carciofi 
scalogno 
1 foglia di alloro 
timo fresco 
vino bianco 
parmigiano 
sale e pepe 

PER LA CREMA DI ZUCCA
250 gr di zucca 
1 patata 
1 cipolla bianca 
1 foglia di alloro 
brodo vegetale 
(carota cipolla sedano alloro 
foglie verdi di porro) 
olio extra. 

Preparazione:
Preparare la pasta impastando gli in-
gredienti, quando è liscia e morbida
chiuderla nella pellicola e metterla in
frigo x 30 min. Preparare il ripieno: pas-
sare la mixer la ricotta e gli spinaci poi
mettere tutto in una bacinella, incorpo-
rare le uova, il parmigiano e regolare di
sapore. preparare la besciamella: scio-

11
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F R I T TA TA  M O Z Z A R E L L A

TARTUFO E ARMAGNAC

Ingredienti:
(per 6 persone)
120 g - mozzarella affumicata, 120 ml -
olio extravergine d’oliva, 30 g - tartufo
nero, 9 - uova, 2 bicchierini - Armagnac,
q.b. - sale & pepe

Preparazione:
Scalda il forno a 180°.
Sbatti le uova con sale & pepe. Trita il
tartufo nero e uniscilo alle uova sbat-
tute. Mescola bene, quindi versaci metà
dell’acquavite. 
Affetta la mozzarella non troppo fine-
mente. 
Fai scaldare l’olio in padella, quindi
metti a friggere le fette di mozzarella.
Appena cominciano a sfrigolare versaci
l’intero composto di uova e Armagnac. 
Quando la frittata è pronta, infornala
per venti minuti. 
Intanto fai scaldare a fuoco bassissimo
l’Armagnac rimasto.
Quindi recuperala, scivolala su vassoio
da portata, irrorala con l’acquavite ri-
scaldata.
Porta a tavola e infiammala, l’ideale è
utilizzare un carrellino o un tavolino in
modo da poterlo fare davanti ai tuoi
ospiti. Altrimenti puoi farlo senza pro-
blemi al centro della tavola (stando un
minimo attento: la fiammata durerà
pochi istanti). 

Preparati agli applausi!

Tempo: 35 minuti  
Difficoltà: 2 
Piatto Vegetariano Sì

Second i
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M I L L E F O G L I E  FA RC I TA

Ingredienti:
(per 6 persone)
(sfoglia) 500 g - pasta sfoglia, 300 g -
prosciutto crudo, 300 g - fontina, 1 -
tuorlo
(besciamella) 500 ml - latte, 40 g -
burro, 40 g - farina, 2 - tuorli, q.b. - noce
moscata, q.b. - sale e pepe

Preparazione:
Preparate innanzitutto la besciamella.
Tagliate il prosciutto a strisce.
Tagliate la fontina a fettine.
Foderate una placca da forno con la
carta forno. Stendetevi sopra metà della
pasta sfoglia in un rettangolo. Stratifi-
cate, sulla sfoglia, prosciutto, fontina, e
besciamella. Fate due o tre strati, la-
sciando liberi un paio di centimetri di

bordo. Coprite l’ultimo strato con la se-
conda metà della pasta sfoglia.
Passate i bordi con un pennello inumidito,
poi serrateli bene tra loro, aiutandovi con
una forchetta.
Decorate la superficie della sfoglia inci-
dendo motivi a rombi (o come più vi
piace! L’importante è che risulti una su-
perficie “a griglia”).
Battete i tuorli in una scodella.
Dorate la sfoglia, spennellando con i
tuorli battuti.
Mettete in frigorifero per almeno un ora.
Accendete il forno a 210°.
Passate la millefoglie in forno, e cuoce-
tela per 40 minuti. (Se dovesse tendere a
colorire troppo, copritela con un’altro fo-
glio di carta forno).
Servite!
Tempo: 75 minuti  
Difficoltà: 3  Piatto Vegetariano No



ANATRA ARROSTO INSAPORITA
ALLA ARANCIA

Difficoltà: Media
Cottura: 90 min
Ingredienti:
Dosi per: 4 persone
1 anatra di circa un chilo e mezzo 
1 scalogno, una carotina ed una
costa di sedano 
1 rametto di rosmarino e 5-6 foglie
di salvia 
1 arancia 
poco vino bianco 
olio e sale 

Preparazione:
Pulite l’anatra togliendole i residui
di piume e lavatela poi fatela a

pezzi. Fate a pezzi la carota, la ci-
polla ed il sedano. Infarinate leg-
germente i pezzi di anatra e
rosolateli in una padella con mezzo
bicchiere di olio poi unite le verdure
a pezzi, le foglie di salvia e il ra-
metto di rosmarino. Versate il vino
bianco, fate avaporare, regolate di
sale e coperchiate abbassando la
fiamma al minimo e cuocete per
circa 90 minuti. Quando l’anatra è
cotta toglietela e tenetela in caldo,
togliete il rosmarino e col minipimer
frullate le verdure; grattugiate la
scorza d’arancia e spremete mezzo
agrume e unite al sughetto, scaldate
la salsina, rimettete l’anatra, mesco-
late per insaporire e servite ben
caldo. 

14
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AGNELLO ALL ORIENTALE

Difficoltà: Media
Cottura: 40 min

Ingredienti:
Dosi per: 4 persone
600 gr di agnello 
80 gr di riso ‘esotico’ 
(basmati, thai, ecc...) 
8 fogli di brick salsa di soia 
coriandolo menta pomodorini secchi 
2 patate medie 
2 tuorli d’uovo 
1 cipolla

Preparazione:

pulite e tagliate l’agnello a tocchetti,

fate cuocere in olio, cipolla e rosmarino,

eventualmente aggiungendo acqua; fate

bollire il riso in acqua salata. quando il

riso è cotto aggiungetelo all’agnello (che

intanto sarà già cotto, non ci mette molto)

e aggiungete la salsa di soia, i pinoli, i

pomodorini secchi, il coriandolo, la

menta. mescolate, aggiustate di sale e

fate insaporire. Tagliate le patate a ba-

stoncino e fatele dorare in olio caldo

prendete 2 fogli di brick a testa, spen-

nellate di tuorlo d’uovo il bordo; mettete

le foglie di insalata al centro e sopra il ri-

pieno di riso e agnello chiudete e sigil-

late i bordi, e fate andare in forno caldo

a 180 gradi fino a doratura (10 minuti

circa) servite con le patate sotto.

15
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C o n t o r n i
T U R BA N T E  D I  N ATA L E

A I  C A RC I O F I

Ingredienti:
(per 6 persone)
750 g - carciofi, 400 ml - latte, 50 g -
burro, 40 g - farina bianca, 40 g - par-
migiano reggiano grattuggiato, 3 - uova,
1 - limone, q.b. - pan grattato, q.b. - noce
moscata, q.b. - sale e pepe

Preparazione:
Mettete a bollire una pentola con ab-
bondante acqua salata e acidulata con il
succo di limone.
Pulite i carciofi rimuovendo solo le foglie
più esterne.
Metteteli a lessare per 40 minuti.
Scolate completamente e tritate nel

mixer, ottenendo un passato omogeneo.
Mettete a scaldare il latte (non dovrà
bollire!).
Fate sciogliere metà del burro in una pa-
della a fuoco molto basso; versateci il
passato e fate insaporire per cinque mi-
nuti.
Unite latte caldo e farina.
Continuando a mescolare, fate cuocere
alzando pochissimo la fiamma per venti
minuti.
Aggiungete, a fuoco spento, parmigiano,
sale & pepe, noce moscata.
Riversate il tutto in una terrina e lasciate
raffreddare.
Aggiungete le uova, mescolate per al-
meno cinque minuti e comunque fin
quando l’impasto non sarà assolutamente
uniforme.
Foderate di uno strato di burro una piro-
fila per ciambella.
Sovrapponete uno strato di pangrattato.

Passate l’impasto di carciofi
nella pirofila, e fate cuocere

a bagnomaria per dodici mi-
nuti.

Sformate su un vassoio.
Servite!

Tempo: 110 minuti 
Difficoltà: 3  Piatto Vegetariano Sì


