
Crema di zucca al profumo di rosmarino, funghi spadellati 
e crostini di pane alle erbe aromatiche

INGREDIENTI
250 gr di zucca  
2 spicchi di aglio 
1 cipolla bianca  
500 ml di brodo di verdure (sedano, carota, cipolla, mazzetto aromatico)  
50 ml di vino bianco secco  
sale q.b. 
pepe nero q.b. 
olio evo 
200 gr di funghi porcini o finferli  
rametto di rosmarino  
un mazzetto di prezzemolo fresco  
200 gr di pane in cassetta 
erbe aromatiche (timo, maggiorana, erba cipollina, salvia)

PROCEDIMENTI
• come prima cosa bisogna pelare la zucca e tagliarla a cubetti non troppo grossi  
• nel frattempo in un tegame, scaldare due cucchiai di olio evo, con uno spicchio 
     di aglio in camicia e la cipolla tagliata finemente
• una volta insaporito l’olio, aggiungere la zucca e lasciare rosolare 
• unire il rametto di rosmarino, salare e pepare 
• sfumare con il fino bianco e lasciare cuocere circa 15 minuti, fino a che la zucca 
     non si frantumerà, dopo siche frullare il tutto togliendo il rosmarino!
• in una padella scaldare l’olio e uno spicchio di aglio! 
• unire i funghi precedentemente puliti e tagliati! 
• lasciare abbrustolire e unire a fine cottura il prezzemolo tritato finemente,  

salare e pepare
• tagliare il pane a cubetti piccoli e metterlo in padella con un filo di olio 
• unire il trito di erbe aromatiche e aspettare che il pane diventi croccante  
• impiattare 



Sfere di sgombro con maionese all’erba cipollina e lime

INGREDIENTI
4 filetti di sgombro
2 patate lesse 
200 gr pane grattugiato 
un mazzetto di basilico fresco
4 uova 
1 lime 
sale e pepe q.b.
200 ml di olio di semi di girasole (per la maionese) 
500 ml di olio di semi di girasole (per la frittura) 
erba cipollina fresca 

PROCEDIMENTI
• sfilettare lo sgombro, stando attendi a togliere tutte le spine 
• mettere all’interno del mixer, lo sgombro, la patata lessa, il basilico, il pane grattugiato 

q.b. sale e pepe e frullare il tutto
• sbattere un uovo e preparare il pane grattugiato in un vassoio
• creare delle sfere con il composto, passarle prima nell’uovo e poi nel pane grattugiato 
• scaldare l’olio in un pentolino e quando avrà raggiunto la temperatura di 180° gradi, 

tuffare le sfere 
• cuocere fino a che non saranno belle dorate 
• nel frattempo in un minipimer mettere l’olio di semi, l’uovo, il pepe e un pizzico  

di sale e frullare per creare la maionese
• tritare finemente l’erba cipollina e aggiungerla alla maionese
• ultimare con un po’ di succo e scorza di lime



INGREDIENTI
200 gr di spaghetti
200 gr di burro
erbe aromatiche (timo, salvia, basilico, maggiorana, erba cipollina, menta)
1 limone 
1 spicchio di aglio
peperoncino secco in polvere q.b.
30 gr di noci
30 gr di mandorle
30 gr di nocciole
500 ml di brodo vegetale

PROCEDIMENTI
• come prima cosa bisogna ammorbidire il burro con una frusta oppure con un mixer
• tritare le erbe aromatiche insieme a un pezzetto di aglio 
• unire il tutto al burro morbido e mettere in frigorifero per 30 minuti 
• nel frattempo che il burro si rassoda, tritiamo la frutta secca e scaldiamola per 

qualche istante in modo che rilasci tutti i profumi e gli oli essenziali 
• cuocere la pasta in acqua salata per 2 terzi della cottura 
• ultimare la cottura mantecando con il burro e con un po’ di brodo
• servire con la granella di frutta secca e le zeste di limone

Spaghetto al burro alle erbe, con granella di frutta secca e zeste 
di limone



INGREDIENTI
4 fettine sottili di carne di vitello 
3 fette di pane 
erbe aromatiche (timo, salvia, alloro, erba cipollina, maggiorana) 
50 gr di parmigiano 
olio evo q.b.
sale e pepe
50 gr di olive taggiasche denocciolate
salvia fresca 
500 ml di olio di semi di girasole 
1 birra 
farina 00 o farina di riso
acqua fredda 
1 spicchio di aglio
50 gr di burro
50 ml di vino bianco

PROCEDIMENTI
•  come prima cosa bisogna battere le fettine di carne per renderle il più sottile possibile 
• creare una panure con la mollica del pane, l’olio, erbe aromatiche tritate finemente  

e le olive taggiasche
• farcire le fettine di carne con la panure e il parmigiano e chiudere con uno stecchino
• in padella scaldare una noce di burro con l’aglio e il mazzetto di erbe aromatiche 
• infarinare gli involtini e farli rosolare in padella  
• sfumare con il vino bianco
• nel frattempo che gli involtini proseguono la cottura, creare un pastella  

con birra e farina di riso 
• immergervi la salvia e friggerla in olio per qualche secondo 
• servire

Involtini di carne con panure aromatica alle olive taggiasche 
e salvia in pastella


