
 
 

PRIMI 
 
 

ORZOTTO INTEGRALE AL CUMINO,  SOYANANDA 
AL RAFANO E PEPERONI GRIGLIATI 

 

 
 
 

Per l’orzotto 
160 g di orzo  decorticato 

100 g di soyananda naturale 
20 g di quinoa rossa bollita 

20 g di “olio nuovo” extravergine d’oliva del Garda dop 
5 g di pasta di rafano 

sale integrale 
pepe nero 

 
 

Procedimento 
Ammollare l’orzo per 6 ore circa nel brodo vegetale freddo. 
Bollire l’orzo in acqua bollente per 25/30 minuti. 
Scolare e condire con l’olio, il cumino, un poco di soyananda e poco sale. 
Aromatizzare il resto della soyananda con il rafano. 
 



Per i peperoni 
2 peperoni rossi 

20 g di “olio nuovo” extravergine d’oliva del Garda dop 
prezzemolo 

aglio 
sale integrale 
pepe bianco 

 

Procedimento 
Grigliate i peperoni in forno a 230°C per 8/10 minuti. 
Togliete loro la pelle ricavandone poi delle strisce. 
Condite con gli altri ingredienti  
 

Per gli spinaci 
160 g di spinaci 

10 g di olio extravergine d’oliva italiano dop 
gomasio (4 % sale) 

 

Procedimento 
Eliminare la fibra dalle foglie e lavate con cura. 
Saltare gli spinaci in padella per 8/10 secondi. 
Regolate la sapidità con il gomasio 
 

Finitura e presentazione 
Disporre gli spinaci sul piatto, l’orzo con uno stampo, i peperoni sulla sommità. 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
RISOTTO MANTECATO CON PASSATINA 

VEGETALE. OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA DEL 
GARDA DOP. STRACCIATELLA FREDDA ALLA 

MENTA 



 
 
 

Per il risotto 
2 lt fondo vegetale 

240 g riso violone nano 
40 g crema di cipolla stufata 

80 g di olio extravergine d’oliva del Garda dop 
80 g pecorino sardo semi-stagionato 

160 g piselli bolliti  
sale, pepe bianco160 g di orzo  decorticato 

100 g di soyananda naturale 
20 g di quinoa rossa bollita 

20 g di “olio nuovo” extravergine d’oliva del Garda dop 
5 g di pasta di rafano 

sale integrale 
pepe nero 

 
 

Procedimento 
Frullare vigorosamente ¾ dei piselli con il fondo vegetale, l’olio rimasto, il pepe e regolare la sapidità. 
Tostare il riso con un cucchiaio d’olio.  
Aggiungere il fondo bollente, la cipolla stufata, il sale e portare a cottura. 
Mantecare con la passata, unire i piselli interi e il pecorino. 
 

Per la stracciatella fredda 
160 g di stracciatella 

80 g di olio extravergine d’oliva del Garda dop 
5 foglie di menta 

1 lime 
pepe nero  

 



Procedimento 
Affettare sottilmente la menta, 
Condire la stracciatella con l’olio, il lime, il pepe e la menta 
Disporre la stracciatella negli stampi e raffreddarla a -4C° circa. 
 

Finitura e presentazione 
Disporre nel bicchiere o nel piatto la stracciatella, coprire con il riso e terminare con alcune gocce di olio extravergine 

d’oliva del Garda dop 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

FUSILLI INTEGRALI,  BORLOTTI ALL’ACQUA DI 
MARE E VONGOLE 

 
 
 

Ingredienti per quattro persone 
11,5 kg vongole fresche con guscio 

200 g di fusilli integrali 
80 g fagioli borlotti o lamon 

80 g di cipolla 



60 g di sedano 
50 g olio extra vergine d’oliva italiano dop 

40 g di carota 
3 g prezzemolo 

1/2 spicchio d’aglio  
0,5 dl vino bianco 

pepe nero, peperoncino 
 
 

Procedimento 
Ammollare in acqua i fagioli per 7/8 ore, poi lessarli con il sedano, le carote e le cipolle.  
Aprire le vongole in padella con 10 g di olio, l’aglio, il peperoncino, il vino bianco ed il prezzemolo.  
Scolarle e conservare l’acqua di cottura filtrandola con la garza. 
Frullare metà dei fagioli diluendo e salando con l’acqua di cottura delle vongole. 
Cuocere la pasta in acqua bollente leggermente salata, scolare e condire con la crema di fagioli e le vongole e la loro 
acqua. 
 

Finitura e presentazione 
Servire nei piatti con olio rimanente ed il prezzemolo. 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

CREMA DI CECI E MAZZANCOLLE CON PASTA 
ALLA FARINA SEMIINTEGRALE 

 



 
 
 

Ingredienti per quattro persone 
100 g di ceci secchi 

12 grandi mazzancolle  
1 cipolla  
1 carota  

1 foglia d’alloro 
4 foglie di basilico  

sale, pepe q.b. 
1 arancia 

20 cl olio extra vergine d’oliva 
N B: è possibile utilizzare una scatola di ceci ( 250 gr peso netto) 

 
 
 

Procedimento 
Mettere in ammollo i ceci per 12 ore in abbondante acqua fredda, cambiando l’acqua 2 o 3 volte.  
In una casseruola con acqua fredda mettete i ceci, la carota, la cipolla e la foglia d’alloro, e bollire lentamente per 
almeno 2 ore.  
Togliere la foglia d’alloro e frullare i ceci e le verdure diluendo con l’acqua di cottura sino ad ottenere una crema 
omogenea. 
Pulire i gamberi e rosolarli velocemente in una padella antiaderente con l’olio d’oliva, salate e pepate e bagnarli con il 
succo d’arancia.  
Scaldare la crema sul fuoco e servitela nei piatti fondi oppure nelle scodelline con le mazzancolle e la foglia di basilico.  
NB: per completare il piatto unico è indicato completare la preparazione con 40 g di pasta di semola di grano duro a 
persona, o meglio ancora una pasta con alla base la farina naturale integrale o semi-integrale. 

 



______________________________________________________________________________________ 

 
 

PASTA ASPARAGI E MAZZANCOLLE 

 

 
 
 

Ingredienti per quattro persone 
linguine 80 g 

asparagi (n°10) 
mazzancolle (n°10) 

1 scalogno 
1 cucchiaio di olio extra vergine d'oliva 

prezzemolo 
pepe 

pizzico di sale 
 
 

Procedimento 
Far saltare in pentola antiaderente lo scalogno con gli asparagi tagliati a pezzetti con il cucchiaio di olio. Quando ben 
rosolati aggiungere le mazzancolle precedentemente sbollentate. Aggiungere prezzemolo tritato, pepe e un pizzico di 
sale. Far bollire la pasta e aggiunge il tutto al sugo di asparagi e mazzancolle. 

 
 

______________________________________________________________________________________ 



 
 

RISO ALLE VERDURE 

 
 
 

Ingredienti per quattro persone 
Riso tipo basmati 70 g 

1 carota 
1 zucchina 
1 scalogno 

1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva 
Timo fresco 

 

Procedimento 
Far lessare il riso in acqua bollente. In una pentola far rosolare le verdure tagliate a cubetti con il cucchiaio di olio. 
Quando le verdure sono dorate aggiungere timo e il riso bollito. Mescolare il tutto e servire. 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

SPAGHETTI DI GRANO SARACENO CON FAGIOLI,  
VONGOLE E ZENZERO 

Chef Marco Martinelli 
 



 
 
 

Ingredienti per quattro persone 
200 g di spaghetti di grano saraceno 

100 g fagioli cannellini 
1 kg vongole 

5 g prezzemolo 
60 g di sedano 
80 g di cipolla 
40 g di carota 

30 g di zenzero fresco 
1/2 spicchio d’aglio 
0,5 dl vino bianco 

40 g olio extra vergine d’oliva DOP italiano 
sale integrale, pepe nero, peperoncino 

 

Procedimento 
Ammollate in acqua i fagioli per 7/8 ore, poi lessateli con le patate, sedano, carote e cipolle. 
Aprite le vongole in padella con olio, aglio, peperoncino, lo zenzero, il vino bianco ed i gambi del prezzemolo. 
Scolatele e conservate l’acqua di cottura filtrandola con una garza. 
Frullate metà dei fagioli diluendo con l’acqua di cottura delle vongole, riunite poi le due parti e regolate il sapore. 
Cuocete la pasta in acqua bollente salata poi conditela con la crema di fagioli e le vongole. 
Terminate con olio extravergine d’oliva ed il prezzemolo tritato finemente 

 
 

 


