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SALMONE ARROSTO CON RISO DI VENERE 

INTEGRALE,  MELE E FRUTTI ROSSI 

 
 
 

Ingredienti per 4 persone 
320g di petto di tacchinella 

120g di insalata riccia/valeriana/rucola 
40g di olio extravergine d’oliva italiano DOP 

30g di gambo di cuor di sedano 
30g di aceto aromatico di miele  

30 g di lamponi 
20g di uvetta sultanina 

20g di scorza d’arancia candita 
20g di cipolla bianca   

15 g di ribes rosso  
5 g di trito di erbe aromatiche (timo, maggiorana) 

noce moscata  
sale integrale 
pepe bianco 

 
 

Procedimento 
Cuocere il petto intero in padella antiaderente con un cucchiaio di olio. Salare e pepare. 
Tagliare il petto a julienne, condire con tutti gli ingredienti speziando abbondantemente. 
Lasciare riposare 2/3 ore in modo da ottenere un intenso sapore. 
 

Finitura e presentazione 
Servire in piatti piani con l’insalata valeriana, il condimento e i frutti rossi. 

 
______________________________________________________________________________________ 



 
 

BOCCONCINI DI CONIGLIO IN UMIDO CON OLIVE 
E ROSMARINO  

 
 
 

Ingredienti per quattro persone 
800 g di cosce di coniglio 

150 g di polpa di pomodoro 
1 dl di vino bianco 

50 g di cipolla tritata 
30 g d’olio extravergine d’oliva 

1 rametto di rosmarino 
2 spicchi d’aglio 

20 olive nere taggiasche 
5 dl d’acqua 

sale integrale, pepe bianco  
 
 

Procedimento 
Disossare le cosce e tagliarle a bocconcino. 
Rosolare dolcemente nell’olio l’aglio, la cipolla ed il rosmarino. 
Bagnare con il vino bianco ed unire la polpa di pomodoro. 
Aggiungere il coniglio le olive e l’acqua.  
Regolare il sapore e cuocere con coperchio a fuoco dolce fino a quando la carne risulterà tenera. 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
  



 

ROLLATINA DI POLLO CON SCAMORZA E 
MELANZANE  

 
 

Ingredienti per quattro persone 
 

Per i petti 
400 g petto di pollo 

120 g scamorza affumicata 
8 foglie di basilico 

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 
Tagliare i pomodori a fette alte mezzo centimetro e condirli con gli aromi. 
Disporli su una placca e appassirli in forno a 120°C per 1 ora. 
Pelare a strisce le melanzane, tagliarle a cubetti e salarle leggermente in modo che perdano la loro acqua. 
Frullate vigorosamente i pomodori, regolate sapori ed aromi e passate al setaccio. 
Cuocete in una padella antiaderente le melanzane con l’olio, il sale, il pepe. 
 

Finitura e presentazione 
Togliete il pollo dall’acqua, aprite la pellicola con delicatezza e componete il piatto adagiando sulla salsa di pomodoro 

cruda e le melanzane cotte. 
______________________________________________________________________________________ 



FAGIOLI NERI CON CREMA DI FAGIOLI AL TIMO. 

CAPRINO DI CAPRA ALL’ERBA CIPOLLINA E RISO 
SOFFIATO 

 
 

Ingredienti per quattro persone 
 

Per i fagioli 
2dl fondo vegetale 
50+50 g di carota 
200 g fagioli  neri 

60 g di cipolla 
40 g di sedano 

60 g di zucchine 
40 g olio extravergine d’oliva italiano dop 

1 spicchio d’aglio 
1 limone 

5 cm alga kombu 
timo fresco 

sale integrale 
pepe nero 

Procedimento 
Ammollare in acqua i fagioli per 8/10 ore, poi lessarli con il sedano, metà delle carote e le cipolle e l’alga kombu.  
Frullare metà dei fagioli diluendo con il brodo vegetale, unire l’olio, il timo e poco succo di limone. 
Tagliare le carote e le zucchine a brunoise (cubetti di 2 mm) 
In una padella aromatizzare l’olio con l’aglio, saltare gli ortaggi ed i fagioli interi. 
 

Per il caprino 
80 g di caprino di capra 

60 g di riso soffiato 
5 g di erba cipollina 

10 g di olio extravergine d’oliva DOP 
sale integrale 
pepe bianco 



 

Procedimento 
Ammollare in acqua i fagioli per 8/10 ore, poi lessarli con il sedano, metà delle carote e le cipolle e l’alga kombu.  
Frullare metà dei fagioli diluendo con il brodo vegetale, unire l’olio, il timo e poco succo di limone. 
Tagliare le carote e le zucchine a brunoise (cubetti di 2 mm)In una padella aromatizzare l’olio con l’aglio, saltare gli 
ortaggi ed i fagioli interi. 
 

Finitura e presentazione 
Servire nei piatti fondi la crema di fagioli, disporre al centro i fagioli saltati in padella e sulla sommità il caprino avvolto 

nel riso soffiato. 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CREMA PARMANTIER ALLA VANIGLIA E 
CAPESANTA AI SEMI DI PAPAVERO 

 
 
 

Ingredienti per quattro persone 
 

Per la crema 
250 g patate a pasta gialla 
100 g porri – parte bianca- 

500 g brodo vegetale 
20 g olio extravergine d’oliva 

1/2 bacello di vaniglia 
 

Procedimento 
Mettere in una casseruola l’olio, i porri tagliati a fettine le patate sbucciate e tagliate a cubetti grossi e stufare 
dolcemente. Unire il brodo e cuocere. Frullare con il brodo vegetale e la vaniglia, regolare la sapidità. 
 

Per le capesante 
8 capesante grandi (SENZA CONCHIGLIA) 

semi di papavero 
10g di olio extravergine d’oliva 

sale integrale, pepe bianco 

Procedimento 
In una padella antiaderente rosolare con l’olio le capesante a fiamma vivace, salare e pepare. 
Una volta cotte appoggiarle su un piatto con carta assorbente e passare la sommità nei semi di papavero. 
 

Finitura e presentazione 
Servire la crema Parmantier ed adagiarvi al centro le capesante. Decorare con la filanger di zucchina e del pomodoro 
tagliato a rombo. 

 
______________________________________________________________________________________ 



 
 

SALMONE IN CROSTA DI PATATE E SALSA 
SENAPATA 

 
 
 

Ingredienti 
Trancio di Salmone 200 g 
Patate (1 patata media) 

Aromi (rosmarino, timo, maggiorana) 
Sale 

1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva 

Procedimento 
Mettere della carta forno su una teglia. Appoggiare il salmone. Coprire il salmone con patate tagliate sottili. Mettere 
gli aromi e il cucchiaio di olio sopra il salmone coperto di patate. Mettere in forno già caldo a 180-200 °C. Quando le 
patate diventano abbrustolite togliere dal forno (tempo circa 45 minuti). Frullare gli ingredienti della salsa e servire 
con il salmone 
______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 


