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Ricette classiche

RICETTE CLASSICHE
 ANTIPASTI

Antipasto di caprino e pomodori
Ingredienti per 4 persone
•
•
•
•
•
•

Pane integrale di segale 150 gr.
Pomodori sardi 4
Caprino 100 gr.
Yogurt greco 70 gr.
Semi di girasole
Origano, olio, sale, pepe q.b.

Preparazione
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Tagliate il filone di pane a fette. In una ciotola mescolate lo yogurt con il caprino e
l’origano.
Lasciate riposare in frigo per qualche minuto.
Intanto lavate e tagliate a pezzetti i pomodori, conditeli con olio, sale e pepe.
Iniziate a condire le fette di pane prima con la crema di caprino e yogurt, poi con i
pomodori e spolverate con i semi di girasole.

Ricette classiche

Bocconcini di merluzzo in crosta di mandorle
Ingredienti per 4 persone
2 tranci di merluzzo da dividere in 8 bocconcini
100gr di mandorle tritare
50gr di pane grattugiato
una manciata di misto aromi per pesce
sale, olio e pepe q.b.

Preparazione
Dividere i tranci di merluzzo in 8 bocconcini.
Preparare in una ciotola l’impanatura mescolando le mandorle tritate, il pangrattato e
il misto aromi per pesce.
Impanare i bocconcini in modo da fare aderire bene le mandorle.
Foderare una teglia con della carta da forno, posizionare i bocconcini con un filo
d’olio, salare e pepare q.b.
Infornare a 180°C per circa 20 minuti
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•
•
•
•
•

Ricette classiche

Carpaccio grana rucola e pomodoro

Ingredienti per 4 persone:
•
•
•
•
•
•
•

12 fettine di carpaccio di manzo
olio extravergine d’oliva
1 limone
sale
200gr di grana
3 pomodori maturi
1 mazzetto di rucola

Preparazione
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Tagliate a pezzetti il pomodoro.
Tagliate il grana a scaglie.
Adagiate le fettine di carpaccio in un piatto da portata, salatele e spremeteci sopra il
limone.
Unite la rucola, il grana, ed il pomodoro.
Condite con un filo d’olio e servite.

Ricette classiche

Involtini di zucchine, pancetta e fontina

Ingredienti per 4 persone:
•
•
•

500 gr di zucchine
100 gr di pancetta arrotolata
80 gr di fontina

Preparazione
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Preriscaldate il forno a 200°.
Lavate e tagliate a fette sottili le zucchine.
Grigliate le zucchine sui due lati su una piastra di ghisa.
Tagliate a listarelle la fontina.
Mettete su ogni zucchina grigliate una fetta di fontina e una striscia di pancetta.
Arrotolate le zucchine, giratele con un altro pezzo di pancetta e fermatele con uno
stuzzicadenti.
Informate per 10 minuti facendo fondere la fontina.

