
 
 
 
 

 
 
 

PIATTI UNICI  
E CONTORNI 

 
 
 



 
SALMONE ARROSTO CON RISO DI VENERE 

INTEGRALE,  MELE E FRUTTI ROSSI 

 
 
 

Ingredienti per 4 persone 
400 g di filetto di salmone 

100 g di riso venere integrale 
80 g di spinacini freschi 

60 g di misto fragole, lamponi, mirtilli 
60 g di rice cuisine 

20 g di olio extravergine d’oliva italiano DOP 
1/2 bustina di polvere di zafferano 

sale integrale 
pepe nero 

Procedimento 
Pulire il filetto di salmone eliminando le lische.  
Bollire in acqua non salata il riso venere a fiamma delicata per 40 minuti circa. 
Stemperare lo zafferano nella rice cuisine calda, regolare la sapidità. 
Procedere ora con la cottura del salmone. In una padella antiaderente versare l’olio e rosolare i filetti dalla parte della 
pelle per 4 min. circa, salare e pepare. Girare i filetti solo una volta quasi a fine cottura. 
Pulire la padella e scottare gli spinacini per 10-15 secondi. 
 

Finitura e presentazione 
Disporre nel centro del piatto gli spinacini, il riso ed il salmone. Completare con i frutti di bosco e la salsa allo 

zafferano. 
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LENTICCHIE BELUGA CON PURÈ DI PATATE ALLO 

ZAFFERANO E GAMBERO SAUTÈ AL LIMONE  
 

 
 

Ingredienti per quattro persone 

 

Per le lenticchie 
160 g di lenticchie beluga 

50 g di cipolla 
40 g di carota 
30 g di sedano 

5 cm alga kombu 
sale integrale 

 
 

Procedimento 
Lavare le lenticchie e bollirle a fiamma moderata con la carota, il sedano e la cipolla e l’alga kombu. 
Cuocere per circa 20 minuti salando solo alla fine. 
Frullare 3/4 delle lenticchie con in fondo vegetale. Regolate la sapidità. 
 

Per il purè 
200 g di patate a cubetti 

60 g di latte intero 
40 g di panna fresca 

20 g di burro 
1 limone 



1 bustina di zafferano 
sale integrale 

 

Procedimento 
Tagliare a cubetti regolari le patate pelate. 
In una casseruola unire le patate, il burro, la panna, lo zafferano e un pizzico di sale. Portare a bollore. 
Cuocere a fuoco moderato fino ad ammorbidire le patate. Passare subito al setaccio. 
Montare con la frusta. Regolare la sapidità e l’acidità con il succo. 
 

Per i gamberi 
12 grandi mazzancolle freschissime 

20 g di olio extra vergine d’oliva italiano dop 
1 limone 

sale integrale 
pepe bianco 

 
 

Procedimento 
Pulite i gamberi, apriteli a metà e rosolateli velocemente in una padella antiaderente con l’olio d’oliva, salate e pepate  
e aromatizzate con la scorza di limone 
 

Finitura e presentazione 
Disporre nei piatti il purè con la sac à poche, decorare con le lenticchie e la crema di lenticchie. 

Disporre i gamberi sulla sommità del purè. 
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PURE’ AL LIMONE  

 
 

Ingredienti per sei persone 
 

500 g di patate a cubetti 
150 g di latte intero 

100 g di panna fresca 
50 g di burro 

1 limone del Garda BIO 
sale integrale, pepe bianco 

 

Procedimento 
Battere i filetti di pollo ed avvolgerli nella pellicola trasparente con all’interno la scamorza ed una foglia di basilico. 
Immergere le rollatine in acqua bollente, spegnere la fiamma e lasciarli per 30 minuti. 
 

Per i pomodori e melanzane 
200 g pomodori San Marzano 

500 g melanzane 
60 g olio extra vergine d’oliva 

sale, pepe nero 
origano secco 

foglie di menta 
spicchio d’aglio00 g petto di pollo 

120 g scamorza affumicata 
8 foglie di basilico 

Procedimento 
In una casseruola cuocere gli ingredienti a fuoco moderato per circa 20 minuti. 
Mescolare regolarmente per evitare che il composto attacchi.  
Quando le patate saranno cotte passate tutto al setaccio, unite la scorza di limone grattugiata e regolate il sapore.  
 

______________________________________________________________________________________ 

 



PUNTARELLE ALLA ROMANA 
 

 
 
L’insalata di puntarelle alla romana è un contorno gustoso e saporito, molto diffuso in Lazio e in alcune zone della 
Campania, perché le puntarelle sono tipiche di questi territori, anche se ormai sono facilmente reperibili in tutta Italia. 
L'insalata di puntarelle alla romana è una preparazione semplice: le puntarelle crude vengono condite con 
un'emulsione a base di olio extravergine d’oliva, aglio e acciughe. 
 L’insalata di puntarelle alla romana è una ricetta che risalirebbe addirittura agli antichi romani. Croccanti e dal 
caratteristico sapore amarognolo, le puntarelle sono i germogli delle cicoria catalogna.  
L’aspetto delle puntarelle ricorda vagamente quello degli asparagi ma sono raccolte in grandi cespi, ed è importante 
controllare al momento dell'acquisto che questi siano sodi e turgidi al tatto.  
La pulizia delle puntarelle è abbastanza laboriosa, perché si deve procedere a mondare i germogli staccandoli dal 
cespo più grande uno alla volta e poi suddividendoli in sottile strisce.  
Spesso e volentieri ormai le puntarelle si possono trovare già pulite al supermercato. Una delle caratteristiche delle 
puntarelle è l’aspetto arricciato che si ottiene facendole stare in ammollo in acqua ghiacciata: questa operazione, oltre 
a conferirgli la forma tipicamente arricciata, toglierà parzialmente anche il sapore amarognolo. Qui di seguito una 
versione cruda e cotta delle puntarelle alla romana. 

 

Ingredienti per una persone 

 
Aglio 1-2 spicchi (anche senza a seconda de gusto personale ) 

Acciughe (alici) 4/5 filetti sott'olio 
Olio extravergine d'oliva 1 cucchiaio 

Pepe nero macinato q.b. 
Sale q.b. 

Puntarelle (germogli di cicoria catalogna) 200 gr 
Stagionalità: ottobre –novembre 

Kcal del piatto: 220 

Preparazione versione cruda e cotta 

 
La prima operazione da fare per preparare questa insalata alla romana è mondare le puntarelle. Se il cespo è molto 
sporco di terra, sciaquatelo sotto l'acqua fredda corrente e sgocciolatelo. Eliminate le foglie più dure e fibrose e 
staccate i germogli (le puntarelle) dal cespo. Con un coltello, private le puntarelle della parte finale più dura .Tagliate a 
metà le puntarelle e dividete ogni metà in altre striscioline sottili ( (almeno 4 o 5, a seconda dello spessore). 
Procedendo in questo modo dovrete ottenere 8 -10 fili da ciascun germoglio che sciacquerete sotto l’acqua corrente. 
Prendete una ciotola capiente, riempitela di acqua e ghiaccio e immergeteci le puntarelle ,in questo modo oltre ad 



attenuare il sapore amarognolo, l’acqua ghiacciata conferirà loro il tipico aspetto arricciato. Tenete le puntarelle in 
ammollo per almeno un’ora. Intanto preparate la salsa con cui cucinerete l‘insalata di puntarelle alla romana. In un 
mortaio ponete l’aglio schiacciato, i filetti di alici sminuzzati e un cucchiaio d’olio, cominciate a pestare quindi 
insaporite con il sale, il pepe bianco e continuate a pestare fino a ottenere un’emulsione piuttosto omogenea . Se non 
avete un mortaio potete eseguire questa operazione in un mixer, in questo caso frullate tutti gli ingredienti 
contemporaneamente. Una volta trascorso il tempo necessario scolate bene le puntarelle e versatele in una ciotola 
capiente versateci sopra la salsa e mescolate bene affinchè le puntarelle si insaporiscano uniformemente, quindi 
servite immediatamente. È opportuno condire le puntarelle non troppo tempo prima di portarle in tavola, perché 
macerando per troppo tempo nel condimento, potrebbero perdere la loro caratteristica croccantezza. 
 

Versione cotta 
Nella versione cotta fate saltare per 1-2 minuti le puntarelle con l’emulsione precedentemente preparata per la 
verdura cruda e servite. 
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