Siamo il Molino di Pordenone, un’Azienda giovane (90 anni portati benissimo) ma soprattutto con tanti giovani, pieni di entusiasmo e passione.
Passione, ma anche responsabilità verso le persone e la tradizione, e una grande voglia di
farci conoscere e di conoscere chi alla cucina si entusiasma per professione o sentimento.
La nostra storia di macinazione è raccolta in un
edificio dai mattoncini rossi a Pordenone, dove ogni
giorno si macinano i grani selezionati e si insacca
la farina.
Abbiamo pensato di raccontare anche a voi questa storia, attraverso una raccolta di
ricette che profumano di buono, tra i ricordi di cucina e la tradizione regionale, realizzate dalla Associazione Insegnanti di Cucina Italiana.
Fatti di Farina, è nato anche grazie alla importante collaborazione con Electrolux e
Eat In Parma, che hanno partecipato al progetto con grande impegno e entusiasmo.
Fatti di Farina è fatto per voi e a voi lo dedichiamo.
Marco e Valentino Zuzzi
Molino di Pordenone
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Insegnanti di Cucina Italiana
Siamo insegnanti di cucina italiana e siamo sparse in tutta Italia, dal Nord al Sud, isole comprese. Teniamo molto al nostro
patrimonio gastronomico e culturale e per questo, quando il Molino di Pordenone ci ha chiesto di collaborare per la realizzazione di questo libro, ci è venuto spontaneo consultare i ricettari di casa, trascrivere le ricette, corredandole di nozioni e suggerimenti.
Per noi è stato come aprirvi le porte di casa, accogliervi proprio nel giorno di festa e condividere la
gioia di cucinare per amici e parenti, e sederci intorno ad un gran tavolo a raccontarvi le ricette della
nostra importante tradizione gastronomica.
E allora non resta che aprire le vostre cucine, mettere le mani in pasta e coinvolgere anche i più piccoli,
perchè anche loro possano apprendere e giocare in
cucina. Buon divertimento...
Insegnanti di Cucina Italiana
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1.

La pasta fresca

La pasta è un elemento importante che caratterizza la tradizione gastronomica italiana. Ogni regione, ogni provincia,
ogni paese, ogni casa ha una propria pasta: liscia, ruvida,
corta, lunga, all’uovo o senza, con farina di grano tenero o
di grano duro. Non basterebbero i giorni di un anno intero
per raccontare e gustarne tutte le tipologie.
Abbiamo preparato per voi diverse paste fresche della tradizione, (anche meno note) il cui ingrediente base è la farina
Fior di Grano del Molino di Pordenone, particolarmente
adatta per questo tipo di lavorazione.
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L’impasto base
Ingredienti:
 300 g circa farina Fior di Grano
 3 uova grandi

Il Consiglio delle insegnanti di cucina:
Per stendere la pasta a mano, con il mattarello, si ha bisogno di un piano
di legno abbastanza grande. Si comincia assottigliando prima di tutto il
centro, premendo avanti e indietro, sollevando e rigirando più volte mentre
si arrotola e srotola la pasta intorno al mattarello. Procedendo in questo
modo la sfoglia si assottiglierà e si allargherà. Lasciarla asciugare per
qualche minuto prima di procedere al taglio, a seconda della tipologia di
pasta che si intende preparare.

Setacciare la farina sulla spianatoia e formare
un cratere ben largo. Tenere da parte qualche
cucchiaio di farina in modo da aggiungerla nel
caso l’impasto risultasse poco compatto. Al
centro mettere le uova e con la forchetta iniziare ad incorporare la farina, per poi passare
ad impastare con le mani, energicamente, fino
ad ottenere un impasto
consistente,
(operazione che potrà essere fatta facilmente
con l’uso di una planetaria o con il robot da
cucina, l’importante è impastare sempre qualche minuto sulla tavola di legno per rendere la
pasta più ruvida). Mettere l ’impasto sotto una
ciotola rovesciata evitando che prenda aria, e
farlo riposare per almeno un ’ora se la si stende a mano. Per la stesura con macchina, non
c’è bisogno di riposo. Tagliare l ’impasto in più
pezzi schiacciando ognuno prima con le mani e
poi procedere la stesura con la macchina della
pasta, sino a raggiungere lo spessore desiderato.
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Tortelli di zucca mantovani

Uno dei piatti simbolo della cucina
mantovana diffuso, con poche varianti, anche nelle vicine province di Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Cremona,
Piacenza. La loro particolarità è
l’accostamento del dolce della zucca,
il salato del parmigiano reggiano, il
dolce-amaro degli amaretti ed il piccante della mostarda. Un piatto che
ricorda gli splendori della corte
mantovana, quando all’epoca venivano
uniti elementi dai sapori dolci insieme
a quelli salati.
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Procedimento
Ingredienti per la pasta:
 4 uova
 400 g farina Fior di Grano
Per il ripieno:
 2,5 kg di Zucca
 12 amaretti
 150 g di Mostarda di mele campanine o pere
 150 g di Parmigiano Reggiano

 sale – noce moscata – buccia di mezzo limone grattugiata
 pane grattugiato qb
Per il condimento:
 Burro
 Parmigiano Reggiano

Pulire la zucca e tagliarla a pezzi con la buccia
e farla cuocere in forno a 180°C per 40 -25 minuti. Togliere la buccia e passare la polpa al
passaverdure. Unire gli amaretti sbriciolati e la
mostarda ben amalgamata, infine il parmigiano
reggiano grattugiato. Aggiungere un pò di sale
e aromatizzare con noce moscata e buccia di
limone. Se il ripieno risulta troppo morbido aggiungere il pane grattugiato.
Impastare la pasta, farla riposare per 30 minuti e tirarla in una sfoglia sottile, ricavare dei
quadrati di circa 10 cm per lato e formare i
tortelli.
Cuocere i tortelli per alcuni minuti in abbondante acqua salata e condirli con burro fuso,
salvia e abbondante parmigiano. Prima di servili farli riposare per 10 minuti al caldo.

Il Consiglio delle insegnanti di cucina:
I tortelli possono essere preparati anche in anticipo, e congelati. Una vola
congelati traferirli in contenitori ermetici e conservarli in freezer. Cuocerli
direttamente in abbondante acqua salata, senza scongelarli.

Insegnante Paola Calciolari
Scuola di cucina Le Tamerici Mantova
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Pasta Fresca

Croxetti stampati

con pesto di pinoli e maggiorana
Una pasta di antica tradizione ligure, fatta
dei sottili dischi su cui è impressa un’immagine.
Nel medioevo molte famiglie nobili facevano
preparare dai loro cuochi la pasta con il loro
stemma, con lo scopo di ricordare ai commensali l’importanza della loro famiglia. Le incisioni erano solitamente differenti sulle due
parti del disco di pasta e il nome deriva
dall’immagine stilizzata di una piccola croce,
una (cruxetta), con la quale veniva originaria
-mente decorato un lato di questi medaglioni.
Ingredienti per 4 persone:
Per la pasta
 300 g farina Fior di Grano
 1 uovo
 1 cucchiaino di sale
 acqua tiepida q.b.
 pane grattugiato q.b.
Per la salsa
 100 g di pinoli
 6 cucchiai di Parmigiano Reggiano
 1 spicchio di aglio privato del germoglio
 Maggiorana
 1 cucchiaio di ricotta
 Olio extra vergine d’oliva
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Procedimento
Impastare la farina con l’uovo leggermente sbattuto ed il sale. Aggiungere dell’acqua tiepida
(circa 120 ml) e lavorare sino ad ottenere un impasto elastico.
Lasciare riposare la pasta per circa mezz’ora dopo averla avvolta nella pellicola alimentare. Tirare una sfoglia alta circa 2 millimetri (terz’ultimo
numero se si utilizza la macchinetta della pasta)
e tagliarla in dischi da circa 5 cm utilizzando lo
stampo del corzetto dalla parte del tagliapasta.
Lasciare asciugare i dischi qualche minuto e imprimere su ciascun dischetto l’apposito timbro:
posizionare un cerchio alla volta sullo stampo e
premere con l’altro pezzo che ha funzione di timbro, in modo da ottenere un disegno ben visibile
sul corzetto.

Preparazione del condimento:

Riunite in un frullatore i pinoli (tenendone da parte 2
cucchiai), 3 rametti di maggiorana, un filo d ’olio e iniziate a frullare. Aggiungete la ricotta ed altro olio sino
ad ottenere una crema.
Trasferite il composto in una ciotola ed aggiungete il
parmigiano. In una padella antiaderente fare tostare
per 4/5 minuti i pinoli rimasti. Cuocere i corzetti in
abbondante acqua salata, per pochi minuti. Scolare la
pasta direttamente dalla pentola, conservando un po ’
d’acqua di cottura.
Trasferire i corzetti nella padella insieme ai pinoli, aggiungere la crema di pinoli, qualche cucchiaio di acqua
di cottura e proseguire la cottura per altri 2 minuti.
Trasferire nel piatto da portata e completare con una
spolverata di parmigiano reggiano, pinoli tostati e delle foglioline di maggiorana.

Il Consiglio delle insegnanti di cucina:
Quando si utilizza frutta secca, come in questo caso i pinoli, è sempre bene scaldarli o tostarli in modo che sprigionino meglio i loro profumi.
Insegnante: Nicoletta Airenti, Milano
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Cjalsons della valle del but
con burro nocciola e ricotta affumicata
Per la pasta:
 500 g farina Fior di Grano

 1 scorza di limone

 Acqua calda

 1 cucchiaino cannella

 20 g di burro

 1 ciuffo di prezzemolo

 Sale q.b.

 1 ciuffo di mentuccia

Per il ripieno:

 1 ciuffo di melissa

 3 patate lesse

 1 ciuffo di maggiorana

 50 g uvetta

 Geranio profumato

 50 g ricotta affumicata

 Foglie di “erba Luisa”

 30 g cacao

 1 ciuffo di finocchio

 30 g zucchero

 Sale e pepe

 30 g marmellata

 Burro q.b.

 2 savoiardi

 Ricotta affumicata

 1\2 pera grattugiata

 Cannella in polvere

 1\2 mela grattugiata

Il Consiglio delle insegnanti di cucina:
Per diminuire la parte grassa del nostro piatto basterà allungare il
burro con dell’acqua di cottura e battere velocemente per creare
un’emulsione che condirà bene la pasta riducendo le calorie del
piatto.
Insegnanti: Licia Dentesano e Manuela Pellotta
Scuola di cucina Zenzero e Cannella, Udine

Scaldare l’acqua con il burro. Impastare la farina
con l’acqua calda, fino ad ottenere un impasto
omogeneo e lasciare riposare per 30 minuti. Intanto preparare il ripieno. Schiacciare le patate ed aggiungere la ricotta affumicata grattugiata; tritare e
soffriggere tutte le erbe aromatiche in un tegame
con poco burro per 5 minuti; unirle al composto
precedente ed aggiungere tutti gli altri ingredienti
mescolando fino ad ottenere un composto omogeneo. Stendere la pasta e ricavare dischi da 7 cm.
Riempire i dischi con il ripieno, aiutandosi con una
sacca da pasticciere, e ripiegare il raviolo a piacere. Cuocere i cjarsons in acqua bollente e condirli
con il burro fuso, ricotta affumicata e un pizzico di
cannella.

Si narra di un folletto di nome Guriut, uno di quelli molto
golosi, sorpreso a rubare la panna che affiorava dal latte
appena munto. Il folletto cercò di farsi perdonare dalla
donna che lo colse in flagrante, insegnandole la ricetta dei
“Cjarson”, dei ravioli che nella Carnia variano di casa in
casa, di paese in paese. Conditi con burro fuso e ricotta,
hanno un ripieno fatto di ingredienti poveri, come patate, cipolle e ricotta, ma sempre impreziositi da una grande quantità di spezie. I mercanti della Carnia, chiamati Cramars,
infatti, le compravano a Venezia, e le commerciavano oltreconfine. Esistono in versione dolce e in versione salata.
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Curzùl
con il sugo di scalogno, guanciale di mora romagnola e rosmarino
Per la pasta:

Per il condimento:

 300 g farina Farina Fior Grano  200 g di guanciale di maiale

 100 g di semola

 6 scalogni IGP di Romagna

 4 uova intere

 4 cucchiai di olio EVO di oliva
 100 ml di vino bianco secco
 2 rametti di rosmarino
 sale

 pepe
Preparare la sfoglia impastando la farina con le uova. Stendere la pasta (tirarla rigorosamente sulla
spianatoia e con il matterello di legno) formando
una sfoglia abbastanza spessa.
Lasciarla asciugare fino a quando non diventa abbastanza rigida e leggermente rugosa. Arrotolarla
e tagliarla a “fettucce” sottili: circa 3millimetri.
Per il condimento soffriggere in olio extravergine
di oliva gli scalogni affettati sottilmente.

Il Consiglio delle insegnanti di cucina:
Per molte preparazioni è importante che la pasta venga condita direttamente in padella, dando un ultimo di cottura per poter ben
amalgamare i sapori. Per non farla risultare troppo asciutta è bene
aggiungere un po’ di acqua di cottura della pasta.
Insegnante: Giorgia Lagosti.
Scuola di cucina: di Giorgia Lagosti, San Pietro in Vincoli (Ra)

Aggiungere il guanciale tagliato a listarelle e sfumare per bene con vino bianco. Aggiungere gli aghi
di due rametti di rosmarino. Proseguire la cottura
per 2/3 minuti e regolare di sale.
Condire i curzùl direttamente in padella con il sugo, facendoli saltare per qualche minuto. Servire
completando con una macinata di pepe nero e un
filo di olio.
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Le foiade

Ricetta tipica della Valle di Scalve,
la pasta in questo caso è preparata
con farina di grano tenero e farina di
mais.
Le foiade sono generalmente condite
con ragù di carne di selvaggina o
funghi. In questa ricetta viene utilizzato anche il formaggio di Branzi
stagionato, tipico delle valli bergamasche.
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Procedimento
Ingredienti per la pasta:
 150 g farina Fior di Grano
 150 g farina di mais

 3 uova
 Sale
Ingredienti per il condimento:
 350 g di funghi porcini freschi
 1 bicchierino di brandy
 50 g di prosciutto crudo tagliato a dadini
 50 g di burro
 2 cucchiai di olio extravergine di oliva
 1 spicchio d’aglio
 100 g di Branzi stagionato
 1 ciuffetto di prezzemolo tritato
 Noce moscata
 Sale e pepe

Il Consiglio delle insegnanti di cucina:
Scegliere prevalentemente dei funghi porcini. Quelli freschi sono stagionali,
quelli surgelati sono sicuramente una buona alternativa così come quelli
secchi. In quest’ ultimo caso, prima dell’utilizzo, lasciare riprendere i
funghi in acqua tiepida per almeno 20 minuti.
Insegnanti: Manila Foresti e Irina Cigognini.
Scuola di cucina Arte del cucinare. Bergamo

Su una spianatoia disporre la farina a fontana.
Al centro mettere le uova e un pizzico di sale.
Impastare bene e lasciare riposare l ’impasto
coperto con un panno, per almeno 30 minuti.
Stendere la pasta in una sfoglia sottile, utilizzando il mattarello o la macchinetta. Con la
rondella tagliapasta dentellata, tagliare dei
quadratini di circa cm. 3 di lato. Premete con
l'indice e il pollice di una mano i lati opposti
dei quadrati, in modo da dargli la forma di farfalline. Pulire accuratamente i funghi raschiandoli con un coltellino e strofinandoli con un
panno umido, per eliminare completamente il
terriccio rimasto, poi tagliarli a fettine.
In una padella antiaderente sciogliere metà del
burro e unire l’olio, il prosciutto e lo spicchio
di aglio, facendolo imbiondire. Togliere l ’aglio
e aggiungere i funghi, facendoli cuocere per
qualche minuto. Spruzzarli con il brandy lasciandolo evaporare leggermente. Salare, pepare e fare cuocere per 15/20 minuti tenendo la
fiamma al minimo.
Cuocere le foiade nell ’acqua bollente e salata,
scolarle al dente e condirle in padella con i
funghi preparati ed il rimanente burro. Mescolare rapidamente, cospargere con del prezzemolo tritato e servire con il Branzi grattugiato.
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2.

Pizza, pane e focaccia
Preparare in casa un pane morbido e fragrante può sembrare difficoltoso per chi si cimenta
per la prima volta in quest’opera, ma con i
suggerimenti e consigli delle insegnanti di cucina risulterà molto più semplice.
La scelta della farina è fondamentale, Naturalmente Pronta, farina di grano tenero tipo
0, con un alto contenuto di proteine date dai
grani selezionati, e con il lievito madre essiccato è davvero straordinaria.
Anche la tecnologia più moderna, con robot
da cucina, impastatrici e forni multifunzionali può essere di grande aiuto nell'esecuzione e
nella e cottura delle preparazioni.
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L’impasto base
Ingredienti:
 500 g farina Naturalmente Pronta

 270 ml circa di acqua appena tiepida
 7 g di lievito fresco (3 g se è tipo secco)
 10 g di sale marino
Sciogliere il lievito in poca acqua. Disporre la
farina a fontana sul piano di lavoro, al centro
mettere l’acqua, il lievito sciolto e, per ultimo,
il sale. Impastare bene (operazione che potrà
essere fatta anche con l ’impastatrice) fino a
che l’impasto risulterà morbido e omogeneo
ma non appiccicoso.

Il Consiglio delle insegnanti di cucina:
Oggi anche la tecnologia è d’aiuto a casa. Il forno Electrolux può infatti
facilitare la produzione sia nella lievitazione che nella cottura. Abbiamo
tastato con mano come il forno Electrolux possa essere di grande aiuto per
la preparazioni di prodotti lievitati. Le funzioni specifiche per la lievitazione e per la cottura facilitano il lavoro e consentono di realizzare prodotti eccellenti.

Trasferire l’impasto in una ciotola leggermente
unta. Coprire con un telo inumidito e poi con
pellicola alimentare e fare lievitare in luogo
caldo fino al raddoppio del suo volume
(almeno 2 ore). La temperatura consigliata
per la lievitazione è tra i 25 e i 28°C. Stendere
il panetto lievitato in una teglia da forno ben
unta. A seconda del proprio gusto la si potrà
stendere più o meno alta.
Fare lievitare ancora mezz ’ora prima di cuocere in forno alla massima temperatura.
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La focaccia
Il termine focaccia accomuna tutta l’Italia da nord a sud. Ma a seconda della regione, abbiamo
dei prodotti diversi: a Genova corrisponde ad una pizza bianca morbida e ben oliata in superficie; a
Recco è farcita con il formaggio fresco locale L.L.T. (prodotto con latte ligure tracciato).
Esistono poi le focacce dolci, le pizza-pane ed infine le tanto famose focacce pugliesi, morbide, arricchite con cipolle o pomodorini, e olio.
Focaccia Genovese:
Per preparare la focaccia genovese, partiamo dall ’impasto base, lo si stende in una teglia da forno ben unta. Si prepara una
miscela di acqua e olio extra vergine d ’oliva in uguale porzione, sbattendo i due liquidi molto bene. Con le dita si preme sulla
pasta per creare delle cavità e si stende con un pennello la miscela preparata sull ’impasto. Salare con del sale grosso o fior
di sale (anche aromatizzato) e cuocere in forno già caldo, fino a quando la focaccia risulterà ben dorata.

Focaccia con pomodoro e alici:
Preparato l’impasto base, una volta lievitato, stenderlo in una teglia unta e farlo lievitare altri 20 minuti. In una ciotola riunire 500 g di pomodori pelati e 200 g di passata di pomodoro. Condire con olio extra vergine d ’oliva e sale. Versare il condimento sulla superficie della pizza, disporvi dei filetti di acciughe dissalate. Cuocere in forno caldo a 200°C per 20 minuti.

Focaccia farcita con prosciutto e scamorza:
Dividere l’impasto base preparato in due porzioni, stenderne uno nella teglia unta, disporvi 200g di prosciutto crudo di Parma tagliato sottilmente e 200g di scamorza tagliata a fettine. Coprire con l ’altra parte d’impasto, steso più sottile, e chiudere
bene i bordi. Pennellare con dell ’olio d’oliva e bucherellare con una forchetta la superficie. Cuocere in forno caldo a 180°C.
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Focaccia di Recco
Ingredienti:
 300 g farina Naturalmente Pronta
 150 ml acqua tiepida
 3 cucchiai di olio extra vergine d'oliva ligure
 1 cucchiaio di aceto
 300 g di crescenza o stracchino
 Sale

Impastare la farina con l ’olio, l’acqua, l’aceto e
un pizzico di sale sino ad ottenere un impasto
morbido, liscio, ben lavorato.

Il Consiglio delle insegnanti di cucina:
Questa è una focaccia nota come focaccia di Recco ma che non può essere
chiamata tale se non fatta con gli ingredienti previsti dal disciplinare della ridente cittadina ligure. Per essere quella originale, nel ripieno, appunto,
occorre utilizzare il tipico Formaggio fresco L.L.T. (prodotto con latte
ligure tracciato). In questo caso lo potete sostituire con crescenza o stracchino.
Insegnante, Laura Baima, Torino

Farlo riposare, coperto, in luogo tiepido. Scaldare il forno a 250°C.Ungere una teglia del diametro di 24cm con poco olio extra vergine d'oliva. Tirare 2 sfoglie molto sottili: con una foderare la tortiera, distribuirvi il formaggio, e
con l’altra chiudere la focaccia.
Ungere la superficie con olio extra vergine e
pizzicare bene il bordo. Cospargere di sale
grosso e cuocere in forno per 25 minuti circa
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Focaccia di Altamura
Ingredienti:
 250 g farina Naturalmente Pronta
 500 g di Semola rimacinata di grano duro
 25 g di lievito di birra
 50 ml di Olio extra vergine d ’oliva
 8 g di Zucchero
 1 cucchiaio di sale
 350 –380 ml di Acqua tiepida
 500 g di Pomodorini ciliegia o datterini

 Origano secco
 Acqua tiepida q.b.

Preparare l’impasto lavorando bene le due farine
con il lievito sciolto in poca acqua, l ’olio, l’acqua
tiepida.

Il Consiglio delle insegnanti di cucina:
Appena sfornata la focaccia, è preferibile trasferirla su una gratella
per evitare che con l’umidità perda la sua fragranza e croccantezza.

Insegnante: Marilena Saponaro.
Scuola di cucina Villa dei Lecci. Altamura (Ba)

Ottenuto un impasto morbido, ma non appiccicoso,
disporlo in una ciotola leggermente unta, coprire e
fare lievitare per circa 1 ora.
Trasferire l’impasto in una teglia unta abbondantemente di olio extra vergine d ’oliva. Condire con i
pomodorini tagliati a metà, un pizzico di sale,
dell’origano e completare con dell ’altro olio.
Lasciare lievitare ancora in teglia per 20 minuti.
Scaldare il forno a 250° C e cuocere.
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Sfincione alla palermitana
Per l’ impasto:

Per il condimento:

 500 g farina Naturalmente
Pronta

 2Kg di cipolla bianca

 500 g semola di grano duro
 25 g di lievito di birra
 1 cucchiaino di zucchero

 500 g di polpa di pomodoro
 1 cucchiaino zucchero
 6 alici sott’olio

 20 g sale

 200 g di caciocavallo

 50 ml olio extravergine d’oliva

 Pangrattato

 600 ml acqua tiepida

 Origano fresco

 Pepe, Sale
 Olio extravergine d’oliva

Preparare l’impasto e lasciare lievitare per due ore
circa, fino a quando il volume sarà raddoppiato. Intanto affettare sottilmente le cipolle.

In un tegame scaldare due cucchiai di olio extravergine d’oliva e sciogliervi le alici. Unire le cipolle. Fare cuocere per circa mezzora a fuoco dolce,
quindi versarvi il pomodoro con lo zucchero e una
tazza di acqua fino a coprire.
Cuocere per circa un ’ora e a fine cottura regolare
di sale e pepe. Scaldare il forno a 180°C. Stendere
la pasta su una teglia da forno oleata e su di essa
disporvi il condimento di cipolle e il caciocavallo
grattugiato.
Completare con una spolverata di pangrattato e
origano fresco. Cuocere in forno caldo per circa 50
minuti

Il nome sfincione (sfinciuni o spinciuni in siciliano) potrebbe derivare dal
latino spongia (spugna), oppure dall’arabo arabo isfan col quale si indica una frittella di pasta addolcita con il miele. Si tratta di una pizza
morbida con sopra una salsa a base di pomodoro, cipolla, acciughe, origano e pezzetti di formaggio tipico siciliano (caciocavallo ragusano).
Insegnante: Rosa Maria Ingrao, Palermo
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3.

“Mi ritorni in mente”...
la merenda, tradizione italiana

La campanella della scuola suonava e i bambini tiravano fuori dalla cartella – di cuoio- quel fagotto avvolto
nella carta paglia: era la loro merenda, preparata dalla mamma o la nonna. Il più delle volte, a base di pane.
Pane strusciato con il pomodoro e condito con del buon
olio e sale, o bagnato (con acqua o vino) e cosparso di
zucchero. Pane e formaggio o pane, burro e una buona
confettura di frutta. E ancora, il pane con un buon salume. Fra tutti, il prosciutto, così buono e digeribile da
essere riconosciuto particolarmente adatto anche ai
bambini piccoli o agli anziani.
Pane e… ancora oggi rimane la merenda per eccellenza.
L’impasto del pane può essere addolcito, arricchito, si
ottengono così degli straordinari pani dolci.
La merenda, tuttavia, poteva essere anche un dolcetto semplice ma sfizioso, un biscotto croccante come la neola,
da preparare in poco tempo e da accompagnare con confetture o creme al cioccolato.
Ci piace l’idea di aiutarvi a riscoprire il piacere di una merenda preparata in casa, per la felicità dei piccini ma
anche dei più grandi!
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Treccia brioche
(o pan dolce o pan brioche)
Procedimento:

Sciogliere il lievito e un cucchiaino di zucchero
nel latte appena tiepido. Unire ¼ della farina al
lievito. Impastare e far lievitare coperto per
circa due ore o fino a quando l ’impasto non
avrà raddoppiato il proprio volume.
Mettere il resto della farina nell ’impastatrice,
unire le uova sbattute, il sale, lo zucchero rimanente, la scorza di limone. Aggiungere in ultimo, e poco alla volta, il burro morbido.
Ingredienti:

 3 uova sbattute

 400 g farina Naturalmente Pronta

 5 g di sale

 10 g di lievito di birra

 la scorza grattugiata di un limone
o di un’arancia

 100 ml circa di latte tiepido

 50 g di zucchero

 125 g di burro morbido
 1 tuorlo d’uovo (per spennellare)

Il Consiglio delle insegnanti di cucina:
Prima di infornare si può cospargere la treccia con della granella di zucchero, per la merenda dolce. La treccia brioche può essere abbinata sia al
dolce (confetture di frutta, frutta fresca) sia al salato (olio EVO, prosciutto crudo, parmigiano reggiano)
Insegnante: Irina Cigognini, Bergamo

Far amalgamare bene tutti gli ingredienti, unire il composto lievitato e impastare per ancora
10 minuti. Mettere l ’impasto in una ciotola
leggermente unta di olio, coprire e fare lievitare fino a che l’impasto non avrà raddoppiato il
suo volume. Questa operazione potrà essere
effettuata anche in forno.
Una volta lievitato, tagliare l ’impasto in tre
parti uguali. Formare di ciascuna parte un filone e intrecciarli. Disporre la treccia in una teglia con carta da forno e fare lievitare ancora
per 20 minuti. pennellare delicatamente con
tuorlo battuto e poco latte e cuocere in forno a
190°C per circa 35 minuti.
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I bomboloni...

merenda da spiaggia

Tra i ricordi di chi trascorre le vacanze
estive al mare della Toscana c’è quello
della merenda in spiaggia. Ecco il venditore con cappellino e cassetta attaccata
al collo piena di bomboloni, che richiama
l’attenzione di tutti i bambini.
Con il suo passaggio indicava che l'ora
della merenda era arrivata. A differenza
del krapfen, molto simile nell’impasto ma
che contiene la confettura, il bombolone è
ripieno di crema pasticcera.
In alternativa ai bomboloni, con lo stesso
impasto si possono fare delle ciambelle.
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Procedimento
Ingredienti:
(per circa 25 bomboloni o ciambelle)

 1 Kg farina Naturalmente Pronta
 ½ l di acqua
 20 g di lievito di birra
 80 g di zucchero
 1 pizzico di sale
 La buccia di una arancia grattugiata
 Qualche goccia di essenza di vaniglia

 Crema pasticcera per farcire
 Abbondante olio di oliva o di arachidi per friggere
 Zucchero semolato e al velo per decorare

Il Consiglio delle insegnanti di cucina:
Per la frittura utilizzare olio extra vergine d’oliva oppure olio di arachidi. Queste due tipologie sono consigliate perché, anche se portate a temperature molto elevate, non si denaturano sviluppando sostanze tossiche e
dannose per la nostra salute. E’ sempre preferibile friggere in olio profondo e mettere pochi mezzi alla volta in modo da ridurre i tempi di cottura e l’assorbimento di olio.
Insegnanti: Cristina Blasi e Gabriella Mari.
Scuola di Cucina: Cordon Bleu. Firenze

Sciogliere il lievito in una larga terrina con tutta l’acqua tiepida; aggiungere parte della farina setacciata (430g circa, per ottenere una
densità simile allo yogurt).
Lasciar lievitare l’impasto per circa 3 ore coperto da pellicola trasparente. Noterete alla
fine un odore pungente di lievito, dato appunto
dalla fermentazione. Aggiungere il resto degli
ingredienti compresa la restante farina.
L’impasto dovrà risultare morbido ma non appiccicoso. Stendere l ’impasto e con un taglia
pasta dalla forma tonda ricavare dei bomboloni
o ciambella, e lasciare lievitare fino al raddoppio del volume.
Friggere in olio molto caldo, farcire di crema
pasticcera e passare in zucchero semolato mescolato a zucchero al velo.
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Pan di Ramerino
Una ricetta toscana, un pane semplice
che ha rappresentato, sino a qualche decennio fa, la merenda più ghiotta insieme
alla schiacciata con l’olio o il pane con il
pomodoro.
Legato tradizionalmente al periodo precedente la Pasqua, veniva benedetto dai
parroci e poi distribuito ai fedeli e pellegrini, il giovedì Santo, presso il Santuario
della Santissima Annunziata di Firenze.
Oggi lo si può trovare nelle pasticcerie a
Firenze, in Maremma e nell’aretino.
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Procedimento
Ingredienti:
 200 g circa farina Naturalmente Pronta
 100 g d’acqua tiepida (o acqua e latte)
 1 cucchiaino di miele (o zucchero) da sciogliere nei 100 g di acqua tiepida
 12 g di lievito di birra

 4 cucchiai di olio Extra ergine d’oliva
 1 rametto di rosmarino (ramerino)
 150 g di zibibbo o altra uva passa ben lavata e subito asciugata (non ammollata)
 25 g di zucchero
 1 cucchiaino di aghi di rosmarino tritati (facoltativo)

 latte o olio per spennellare
 zucchero semolato per decorare
 sale

Insegnante: Susanna Badii.
Scuola di cucina di Susanna Badii, Arezzo

Sciogliere il lievito di birra nell ’acqua. Impastare con la farina e formare un panetto piuttosto consistente che dovrà lievitare coperto per
circa un’ora al riparo dall’aria.
Nel frattempo, far scaldare l ’olio con il rametto
di rosmarino, spegnere la fiamma, unirvi l ’uva
che, ben presto, si gonfierà. Far raffreddare.
Riprendere la pasta, schiacciarla con il palmo
della mano e, dopo aver eliminato il rosmarino,
unire l’olio con l’uva, lo zucchero, il sale.
Per un sapore più consistente, aggiungere il rosmarino tritato. Formare due filoni dello spessore di circa cinque centimetri, inciderli (con
una lametta) con tagli regolari e profondi, distanziati di circa cinque centimetri gli uni dagli
altri. Praticare un taglio a croce su ogni pane e
far lievitare di nuovo fino al raddoppio del volume.
Cuocere i pani in forno caldo a 200°C per 15
minuti. Estrarre i filoni, pennellarli con il latte
o l’olio, cospargerli di zucchero e rimettere di
nuovo in forno finché il pandiramerino non apparirà ben scuro in superficie.
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Biscotto Lesso
Pochi ingredienti, niente zucchero, ma solo il vino bianco che addolcisce
questi biscotti. Lo zucchero un tempo era davvero prezioso anche perché
molto costoso.
Il vino, facilmente disponibile, insieme al mosto cotto, erano il dolcificante
naturale di molti biscotti del sud Italia.

Ingredienti:

 1 Kg farina Naturalmente Pronta
 25 g di lievito di birra sciolto in un bicchiere di acqua tiepida
 2 cucchiai di semi di anice
 250 g di vino bianco
 250 g olio extravergine di oliva
 30 g di sale

Il Consiglio delle insegnanti di cucina:
Per ottimizzare i tempi di impasto e per amalgamare al meglio gli ingredienti, si può usare la planetaria da banco.
Insegnante: Cinzia Bolognesi Piacentini, Marciano (Gr)

Procedimento:

Mettere in ammollo i semi d ’anice nel vino per
almeno 2 ore. Sulla spianatoia setacciare 2 volte la farina, formare la fontana, versare al centro il lievito sciolto nell’acqua tiepida.
Aggiungere l’olio e parte del vino bianco in cui
sono stati fatti marinare i semi di anice. Amalgamare bene gli ingredienti, unire l ’ anice e il
sale. Se necessario unire il vino rimanente per
avere un impasto morbido ma non appiccicoso.
Formare una pagnotta e lasciar riposare per 20
minuti.
Staccare alcune piccole porzioni di pasta, formare dei biscotti a forma di numero 8. Portare
al bollore una pentola di acqua leggermente salata, tuffare i biscotti pochi alla volta.

I biscotti saranno cotti quando vengono a galla.
Scolare subito e far asciugare per una notte (8
ore) disposti su un telo da cucina. Cuocere in
forno preriscaldato a 200°C fino a doratura. Si
conservano per molti giorni, se tenuti al riparo
dall’umidità.
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Le neole

pizzelle e ferratelle
Dolci tipici abruzzesi, cambiano nome, ingredienti e foggia a seconda della zona di
provenienza…e non solo. La loro forma è
data dal tipico “ferro” (piastra). Questo
oggetto era di solito presente in tutte le
case abruzzesi, ed era portato in dote
dalla sposa, con incise le sue iniziali o
con lo stemma di famiglia.
L’impasto delle cialde si metteva nei che
ferri che venivano poggiati sul treppiedi
sopra le braci (in seguito su gas) e, mentre si cucinavano le neole, si soleva recitare le preghiere.
Oggi in commercio sono presenti delle piastre elettriche, più comode, poiché basta
mettere all’interno l’impasto e chiudere,
senza dover girare.
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Procedimento

Ingredienti:
 500 g farina Fior di Grano
 4 uova
 150 g di zucchero

 100 ml di olio extra vergine d’oliva
 70 ml di vino bianco
 scorza grattugiata di 1 limone non trattato

In una ciotola capiente rompere le uova, aggiungete lo zucchero, l ’olio, la buccia di limone,
il vino, e sbattere con una frusta per amalgamare gli ingredienti.
Aggiungere la farina setacciata e mescolare bene. L’impasto dovrà essere consistente e non
troppo fluido. Ungere bene le piastra con
dell’olio, scaldarla e porvi una giusta quantità
di impasto per coprire la superficie. Schiacciare con forza il ferro e, se fuoriesce dell ’impasto, rifilarlo con un coltello ed eliminarlo. Mettere sul fuoco a fiamma bassa e dopo un minuto girare il ferro, far cuocere per un ’ altro minuto.
Togliere la cialda dal fuoco e disporla su un
piatto da portata. Servire con confetture o creme a piacimento.

Insegnante: Francesca D’Orazio.
Scuola di Cucina: Erba Pepe. Milano e Pineto (Te)
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Pan brioche con frutta
E’ sempre difficile riuscire a far mangiare la frutta ai più piccoli.
La nostra insegnante Daniela che ha una
grande predilezione per i bambini, “gioca”
sempre con loro per preparare degli appetitosi spuntini. Non solo molto belli ma
anche molto buoni.
Ecco come fare:
Una volta preparato l’impasto per il pan brioche seguendo le istruzioni della ricetta a pag. ,
si disporrà in uno stampo da plumcake e si farà
lievitare di nuovo.
Cotto in forno caldo a 180-190°C per 40 minuti
circa, tolto dallo stampo, si farò raffreddare
molto bene. Non rimane che procurarsi tanti
taglia biscotto di diverse forme (cuori, fiori,
frutta, animali…) e dopo aver tagliato il pan
brioche a fette, utilizzare i taglia biscotto per
ricavare tante forme diverse.

Insegnante: Daniela Pignatti, Mantova

Su ogni forma stendere un velo di confettura di
frutta o di marmellata, scelte a seconda del
proprio gusto. A questo punto non rimane altro
che decorare con la frutta, ben lavata e tagliata
per poter essere disposta al meglio. Completare, eventualmente, con delle foglioline di menta.
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Fongada di San Bernardo

E’ un tipico dolce lievitato della tradizione
di un paese in provincia di Brescia, Lumezzane. Un pane dolce che ogni famiglia
usava preparare per festeggiare il santo
patrono, San Bernardo, il 20 Agosto.
Si tratta di un pane dolce che può essere
conservato a lungo (se indurito può essere
intinto nel latte o nel vino) che si presta ad
essere farcito con confetture, crema di cioccolato, crema pasticciera.
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Procedimento
Ingredienti per l’impasto:
 400 g farina Naturalmente Pronta
 125 g di zucchero semolato

 2 uova intere
 100 g di burro morbido
 10 g di sale

 semi di ½ bacca di vaniglia
 1 torlo
 Panna stesso peso del tuorlo

 Zucchero semolato
 Zucchero in granella

Ingredienti per il “lievitino” (preimpasto)
 2 cucchiai farina Fior di Grano
 2 cucchiai farina Naturalmente Pronta

 12 g di lievito fresco
 150 ml di latte

Per ottenere il “lievitino”, lavorare in una ciotola il latte, il lievito, 2 cucchiai di farina Fior di Grano e 2 cucchiai di farina
Naturalmente Pronta. Mescolare il tutto fino ad ottenere un impasto abbastanza morbido. Coprire con la pellicola trasparente e lasciare lievitare per un’ora o fino a che l’impasto non avrà raddoppiato il suo volume, e si saranno formate delle
bolle.

Impasto:
Sbattere molto bene lo zucchero con le uova, sul piano di lavoro o la planetaria impastare il tutto unendo il “lievitino” le uova battute e il sale sciolto in poca acqua.
Lavorare il burro ammorbidito, con la vaniglia e unirlo all’impasto poco per volta. Una volta che il burro è stato completamente assorbito, continuare ad impastare sino ad ottenere un impasto morbido ma non appiccicoso. (Se è stata utilizzata la
planetaria trasferire l’impasto sul piano da lavoro e continuare ad impastare a mano).
Fare una palla e mettere in una ciotola leggermente unta di olio e coprire con la pellicola. Fare lievitare a temperatura ambiente fino al raddoppio del volume (circa 2 ore). Lavorare nuovamente l’impasto, dare forma tonda, mettere in una ciotola
unta d’olio coprire con pellicola e lasciare in frigorifero per almeno 8 ore.
Prima di stendere l’impasto, lasciarlo a temperatura ambiente e coperto con un canovaccio, per almeno 20 minuti. Stendere
l’impasto con il mattarello fino a formare un rettangolo spesso 5 mm e arrotolarlo stretto. Formare un S oppure dare la forma voluta. Coprire con un canovaccio e lasciare lievitare fino al raddoppio del volume. Sulla superficie praticare dei tagli
con un taglierino o una lametta.
Scaldare il forno a 180°C. Pennellare con un tuorlo mescolato a della panna o al latte, cospargere di zucchero semolato e
granella di zucchero. Cuocere in forno caldo per 45 minuti circa. Sfornare e mettere a raffreddare su una gratella.

Insegnante: Rosita Ghidini, Brescia
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4.

A casa… in famiglia o con gli amici
Non mancano mai occasioni per radunare parenti ed amici…una partita o un bel film che appassiona tutti, ma può essere
anche un momento in famiglia, per vedere il cartone animato preferito dai più piccoli. E se invece di essere tutti seduti a
tavola preparassimo degli stuzzichini da disporre nel vassoio? Abbiamo pensato ad alcune preparazioni che possano accontentare tutti. Sicuramente potrete attingere idee anche dalle altre nostre ricette, senza mai dimenticare di
aggiungere delle verdure e della frutta per dare colore
e per completare il vassoio. Qui abbiamo voluto dare il
posto d’onore ad un grande classico della cucina romagnola, la piadina.
Sin dall’antichità si conoscevano delle specie di pani
poco lievitati, appiattiti e cotti su pietre roventi. Ma è
in Romagna che la piada ha conosciuto la più capillare diffusione, anche grazie ai locali chiamati, appunto, piadinerie. La piadina, un sottile disco di pasta poco lievitata, è così versatile che si abbina a verdure, formaggi, salumi. Ma c’è chi la prepara anche
con delle creme dolci. Vediamo come si fa, seguendo le
istruzioni della nostra insegnante di Ravenna, che ci
ricorda che un tempo le farmacie locali vendevano le
bustine di lievito per farina, oggi la si prepara con lievito per torte salate oppure con bicarbonato. Altra cosa importante:
l’impasto, una volta steso, viene cotto tradizionalmente su una piastra refrattaria (il famoso testo, chi non la possiede potrà utilizzare una padella antiaderente dal fondo pesante) tenendo una temperatura piuttosto bassa, altrimenti si rischia
di bruciarla all’esterno e tenerla poco cotta all’interno.
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La piadina
Procedimento:

Ingredienti:
 800 g farina Fior di Grano
 180 g strutto
 300 ml circa di acqua o latte

 14 g di lievito in polvere per torte salate
 Sale

Setacciare la farina sulla spianatoia e disporla
a fontana, con il sale e il lievito, al centro mettere lo strutto e impastare con il latte o acqua.
Lavorare l’impasto fino a quando diventa liscio
ed elastico, tagliarlo in 8/10 pagnottelle, coprirle con un telo e lasciar riposare per circa
un’ora.
Stendere ognuno di essi dando forma circolare,
di spessore di circa 5 mm e cuocerli sul “testo”,
girando con una forchetta. Disporre sulla singola piadina gli ingredienti scelti, piagarla a
metà e poi ancora a metà

Il Consiglio delle insegnanti di cucina:
Se si prepara la piadina per farcirla con i salumi, la dose del sale sarà
minima. Se invece si prepara per farcirla con formaggi o verdure si può
salare normalmente.
Insegnante: Angela Schiavina
Scuola di Cucina: Podere Angela Schiavina, Filetto di Ravenna (Ra)
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Grissini stirati
Procedimento:

Ingredienti per 4 persone:
 490 g farina Naturalmente Pronta
 10 g crusca di grano
 15 g di lievito di birra
 1 cucchiaino malto d’orzo
 280 ml circa di acqua fredda
 50 ml di olio extra vergine d’oliva

 10 g di sale
 semola di grano duro q.b.

Torino vanta la tradizione dei grissini che, si racconta, abbiano
salvato la vita all’allora bambino Vittorio Amedeo II, di salute
cagionevole, a cui il medico di corte aveva consigliato una dieta a
base di pane ben lievitato e molto cotto. Un panettiere di Torino
mise a punto la ricetta, creando proprio i grissini. La ricetta che
segue è quella dei grissini stirati, che prendono il nome dalla modalità di stesa: l’impasto viene allungato con le dita fino ad ottenere dei bastoncini che possono essere anche molto lunghi.
Insegnante: Laura Casorzo, Torino

Sciogliere il lievito in poca acqua. Impastare la
farina, la crusca, il lievito e l ’acqua, il malto,
l’olio e per ultimo il sale.
Lavorare per circa una decina di minuti fino ad
avere un impasto liscio e compatto e lasciare
riposare per 15 minuti. Dare all ’impasto la
forma di un filone, stenderlo in un rettangolo
di 30x10 cm e adagiarlo su una teglia cosparsa
di semola.
Pennellare tutta la superficie con olio extravergine d’oliva e lasciare lievitare per circa 90
minuti in un luogo tiepido coperto da una grossa ciotola. Riprendere la pasta e con un coltello
affilato o un raschietto tagliare dal lato più
corto del rettangolo dei bastoncini spessi 1 -2
cm.

Afferrare il centro dei bastoncini di pasta con
le dita e allungarli tirandoli delicatamente. Disporli su una teglia da forno leggermente distanziati tra loro e lasciare riposare i grissini
ancora per 15-20 minuti.
Scaldare il forno a 200° C. Cuocere i grissini.
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Panzerotti di ricotta
Procedimento:
Formare con la farina una fontana e aggiungervi lo zucchero, l'acqua in cui si è fatto sciogliere il lievito, il latte, il sale e l'olio.
Lavorare fino ad ottenere un impasto liscio e
omogeneo, riporlo in un canovaccio infarinato
e far lievitare per circa 1 ora.
Riprendere l'impasto, spolverizzarlo ancora
con farina e ricavare dei pezzi omogenei di circa 40 g che, dopo un ulteriore lievitazione di
circa 20 minuti sempre coperti da un telo, andranno man mano appiattiti con un matterello
in forma di dischetti di circa 13 -14 cm di diametro e di circa 1/2 cm di spessore.
Ingredienti per l’impasto:

Per il ripieno:

 500 g farina Naturalmente Pronta

 400 g di ricotta vaccina

 240 ml circa di acqua tiepida

 2 uova

 50 ml latte tiepido

 La buccia di un limone
non trattato

 1 cucchiaino colmo si sale
 1/2 cucchiaino di zucchero
 25 ml olio extra vergine d’oliva
 15 g lievito di birra

Insegnante: Beatrice Cassano, Milano

 100 g di zucchero

Setacciare e ridurre la ricotta in crema, aggiungendovi le uova lavorate con lo zucchero e infine la buccia grattugiata di limone. Formare
quindi i panzerotti, inserendo al centro di ogni
dischetto di pasta una quantità sufficiente di
ripieno tale da consentirne la chiusura a mezzaluna e la sigillatura con l'ausilio dei rebbi di
una forchetta (o dei polpastrelli) e quindi rifinire con una rotella dentata.
Appena pronti, friggerli pochi alla volta in abbondante olio extra vergine d ’oliva (o di semi
di arachide) fino a doratura. Servire caldi.
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Panini napoletani con friarelli e salsiccia
In una ciotola o sul piano di lavoro impastare la farina con il latte, il lievito (sciolto nel latte), uovo,
olio, acqua, sale e zucchero (sciolti in acqua), ottenendo un impasto morbido ma non appiccicoso.
Per l’ impasto:

Per il ripieno:

 500 g farina Naturalmente
Pronta

 1Kg di Friarielli
(broccoletti, rape, cime di
rape)

 1 uovo intero
 50 ml olio extravergine d’oliva

 150 g scamorza a pezzetti

 100 ml latte tiepido

 500 g di salsiccia di maiale
sbriciolata

 12 g lievito di birra
 100 ml acqua tiepida
 12 g sale
 12 g zucchero

 ½ peperoncino
 2 spicchi d’aglio
 Sale
 Olio extra vergine d’oliva

A Napoli il panino, detto anche pagnutiello, è fatto da un impasto pane, steso, farcito, arrotolato, tagliato in tranci e poi cotto in forno. Il risultato è una leccornia da portare in viaggio, al mare, in montagna o da
offrire agli amici, magari radunati per guardare la partita di pallone.
Francesco Marino, Napoli

Disporlo in una ciotola leggermente unta, coprirlo
e farlo lievitare fino al raddoppio del suo volume.
Preparare il ripieno: soffriggere in una padella capiente olio extra vergine, aglio e peperoncino. Aggiungere la salsiccia sbriciolata e farla colorire,
unire i friarielli, mondati, e lavati, far cuocere a
fiamma moderata aggiustando di sale.

Appena cotto il tutto, spegnere il fuoco e lasciar
raffreddare. Tagliare anche la scamorza a cubetti.
Stenderle la pasta lievitata in una sfoglia non troppo sottile. Sbattere 2 uova e, con un pennello da
cucina, pennellare la superficie della pasta.
Disporvi la farcia preparata ed iniziare ad arrotolare l’impasto, poco alla volta. Ad ogni arrotolata,
spennellare la pasta piegata con l ’uovo. Trasferire
il rotolo nella teglia, e far lievitare di nuovo per
almeno mezz’ora. Scaldare il forno a 180°C .
Spennellare con il rimanente uovo battuto la superficie, cuocere in forno caldo per 30 minuti circa.
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5.

Momenti dolci,
dalle basi alle creme

Ed ecco, il finale dolce del pranzo della domenica, o della cena con gli amici.
Dolci sontuosi, come la scazzetta del cardinale,
o il timballo di pere martine, che possono sembrare complessi, ma con i consigli delle preparazioni base, lo risulteranno molto meno.
Il momento dolce può essere anche la pausa
caffè o tè, con un dolce più semplice, come la
pisota de olio, che se gustata con delle pere al
recioto, diventa un finale piacevole in tante occasioni.
E i cannoli siciliani? Buoni in ogni momento
della giornata, no?
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Pan di Spagna
Procedimento:
Mettere le uova con lo zucchero in una ciotola
e sbatterle vigorosamente per poterle montare
bene (operazione che può essere fatta in una
planetaria o con le fruste elettriche), fino a che
il composto non risulti abbastanza denso. Incorporare un po’ alla volta la farina setacciata,
e mescolare con movimento dall ’alto verso il
basso, utilizzando un mestolo di gomma o, meglio ancora, con le mani.

Così facendo ci si renderà conto meglio quando
la farina sarà stata tutta amalgamata al composto di uova. Aggiungere gli aromi scelti a piacere (vedi ingredienti) Scaldare il forno a 180°C.
Imburrare una tortiera da 24 cm. Infarinarla e
scuotere per eliminare la farina in eccesso, oppure imburrare e foderare con carta forno.

Ingredienti:
 180 g farina Fior di Grano
 6 uova grandi
 180 g di zucchero semolato
 un pizzico di sale

Trasferire il composto nello stampo preparato
e cuocere in forno per 30 minuti circa. Il Pan di
Spagna sarà pronto quando risulta ben dorato,
lievitato e sodo. Il pan di spagna trova impiego
come base di moltissime torte.
Non ha lievito tra gli ingredienti, ma è molto
soffice, e questo deriva dall ’aria incorporata
quando si montano le uova con lo zucchero.

 (scorza grattugiata di limone o d ’arancia, semi di vaniglia)

 burro
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Pan di Spagna

La pasta frolla

Ingredienti:
 200 g farina Fior di Grano
 1 cucchiaino di sale
 100 g di burro a temperatura ambiente
 1 uovo intero

 1 tuorlo
 Vaniglia, buccia grattugiata di limone o di arancia

Procedimento a mano:
Setacciare la farina in una ciotola. Unire il sale
e mescolare. Sfregare il burro morbido fra le
dita e spezzettarlo. Formare una fontana con la
farina, al centro versare le uova sbattute.

Lavorare l’impasto brevemente e formare una
palla, appiattirla e coprirla con pellicola alimentare. Fare riposare in frigorifero per almeno un ora prima di stenderla per i diversi usi.
Procedimento nella planetaria:

Il Consiglio delle insegnanti di cucina:
Ci sono diversi metodi di lavoro per preparare la pasta frolla. Per averla
ben friabile bisogna lavorarla brevemente.
Per preparare crostate con crema pasticciera o con la frutta fresca, si fa
una “cottura in bianco” del guscio contenitore. Dopo aver steso la pasta
frolla e distesa nella teglia ben imburrata, bucherellare il fondo e coprire con carta forno, e fare riposare di nuovo in frigorifero per 30 minuti,
e mettervi dei legumi secchi che coprano tua la base. Cuocere in forno
preriscaldato a 190°C per 10 minuti circa. Quando il bordo appare dorato, togliere i legumi e la carta forno e cuocere per altri 5 minuti.

Disporre la farina con il burro morbido, azionare la macchina, lavorando con la “foglia”,
quindi unire le uova sbattute.
Cuocere in forno preriscaldato a 190°C per circa 20 minuti.
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Crema pasticcera
Procedimento:

Ingredienti:
 40 g farina Fior di Grano
 4 tuorli (uova grandi)
 120 g di zucchero
 500 ml di latte intero
 Scorza di limone o ½ bacca di vaniglia

In una ciotola riunire i tuorli con lo zucchero e
montarli con la frusta, aggiungere la farina setacciata e mescolare.
Portare a bollore il latte con i semi di vaniglia
o la scorza di limone, poi filtrarlo e unirlo a filo al composto di uova, sempre mescolando.
Versare la crema in una casseruola e portarla a
bollore a fuoco basso, avendo cura di mescolare continuamente.
Fare bollire per 3 minuti. Togliere la casseruola dal fuoco e trasferire la crema in una ciotola
all’interno di un contenitore contenente del
ghiaccio, per poterla raffreddare velocemente.
Continuare a mescolare spesso.
Solo quando la crema sarà tiepida, coprire con
pellicola.

Per preparare la crema Chantilly:
Dalla crema pasticcera si ottiene la crema chantilly all’italiana, unendo a quella preparata seguendo le dosi ed il procedimento riportato,
150 g di panna montata , amalgamare bene, mescolando delicatamente, con movimento dall’alto al basso.
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Timballo di pere martine

Il timballo di pere martine è una ricetta
tipica delle Langhe nata intorno all’800.
Le pere martine, ormai rare, le pere utilizzate sono piccole, rugginose dalla polpa
leggermente granulosa e croccante, ha sapore dolce e aromatico.
Il timballo è così chiamato perché la pasta di base, molto friabile, a cottura avvenuta forma un tutt’uno con le pere.
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Procedimento
Lavare le pere, eliminare il picciolo, e cuocere
in una casseruola con il vino, lo zucchero, i
chiodi di garofano, la cannella e la scorza di limone. Quando saranno morbide, scolarle e lasciarle raffreddare su una griglia.
Ingredienti:
Per l’impasto

Per il ripieno

 200 g farina Fior di Grano

 200 g 1 kg di pere Martine

 75 g di mais fumetto (meliga in dialetto)

 100 g di zucchero

 4 tuorli

 2 chiodi di garofano

 140 g di zucchero

 2 pizzichi di cannella

 140 g di burro

 2 scorzette di limone

 Latte se necessario

 1\2 l di vino “barbera”

 1 pizzico di sale

Il Consiglio delle insegnanti di cucina:
E’ sempre molto importante la presentazione dei piatti preparati. Questo
dolce potrà essere guarnito con una pera tenuta da parte e dello zucchero
a velo. Oppure può essere “lucidato” spennellando a metà cottura la superficie con del tuorlo d’uovo diluito con pochissimo latte.
Insegnanti: Romana Bosco e Giada Bosco.
Scuola di cucina: Il Melograno. Torino

Se necessario ridurre, per evaporazione, il fondo di cottura sino a renderlo sciropposo e lasciarlo raffreddare. Intanto, preparare la pasta
frolla con gli ingredienti elencati, seguendo le
istruzioni della ricetta base (vedi pagina 41).
Imburrare uno stampo a cerniera da 26 cm e
scaldare il forno a 180°C. Quando la frolla sarà
pronta, togliere circa 1/3 dell ’impasto. Formare da questo due panetti (uno più grande
dell’altro), tondi e piatti. Avvolgerli in carta
stagnola e farli raffreddare in frigorifero per
circa 30 minuti. Con il panetto di pasta più
grande, steso, rivestire completamente lo
stampo, facendo debordare leggermente la pasta. Bucherellarla con i rebbi di una forchetta,
disporre le pere divise a metà e passate nel
fondo di cottura (la parte bombata rivolta verso l’alto.
Stendere il secondo panetto, ritagliare un disco
di circa 28 cm, coprire il timballo e sigillare
bene i bordi. Bucare la pasta con uno stecchino
e cuocere in forno per circa 45 minuti. Sfornare il timballo su una apposita griglia per dolci
e lasciarlo raffreddare prima di disporlo sul
piatto da portata.
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La scazzetta del cardinale

E’ un dolce originario di Salerno. La ricetta
risale al 1920, dal laboratorio della Pasticceria Pantaleone.
Il suo nome deriva dal dialetto napoletano e
richiama, sia per la forma sia per il colore,
il copricapo degli alti prelati. La Scazzetta,
appunto.
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Procedimento
Con la pasta frolla preparata, raffreddata e stesa, foderare una tortiera ben imburrata di 22
cm di diametro. Bucherellare la pasta con i
rebbi di una forchetta e tenere in frigorifero.
Ingredienti:
 1 Pan di spagna di 6 uova (vedi ricetta base pag. 39)
 300 g di pasta frolla (vedi ricetta base pag. 41)
 150 g di crema Chantilly all’italiana (vedi ricetta base pag. 42)
 300 g di fragoline di bosco
 300 g di panna montata
 50 g di fragole grandi
 100 g di zucchero a velo

Scaldare il forno a 180°C. Preparare l ’impasto
del pan di spagna e versarlo nella tortiera ricoperta di pasta frolla preparata e bucherellata.
Cuocere il tutto in forno per circa 30 minuti.
Fare raffreddare, tagliare la calotta superiore
del pan di Spagna ottenendo così un coperchio
sottile. Bagnare, con liquore a piacere, la parte
inferiore del dolce, spalmare sopra la crema e
aggiungere i 2/3 delle fragoline (circa 200g).
Guarnire ancora con panna montata a forma
bombata e poggiare come un coperchio la parte
del pan di spagna che avevate tagliato prima.
Frullare le fragole grandi e le rimanenti fragoline insieme, a poco a poco aggiungere lo zucchero sino ad ottenere una glassa consistente.
Decorare la torta con la glassa e alcune fragoline.

Insegnanti: Carmela Caputo e Giorgia Chiatto
Scuola di cucina: CucinAmica, Napoli
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Cannoli siciliani
Ingredienti:
Per la cialda
 400 g farina Fior di Grano
 100 g farina di grano duro
 50 g di strutto
 60 g di zucchero
 8 g di cacao in polvere
 50 g di uovo
 150 ml di marsala
 Un pizzico di sale

Per la crema:
 2 Kg di ricotta di pecora
 800 g di zucchero semolato

 50 g di gocce di cioccolato

 Olio EVO d’oliva o di arachidi
per la frittura.
Procedimento:
Impastare a mano o nella planetaria tutti gli
ingredienti elencati per la cialda, mettendo per
ultimo lo strutto. Formare un panetto e lasciare riposare la pasta per circa un ’ora.
Stenderla utilizzando la macchina per la pasta
fresca (sino al livello N.6) ottenendo tante strisce sottili di larghezza di circa 10/12cm. Con
un coltello tagliare dei quadrati di pasta.

Il Consiglio delle insegnanti di cucina:
E’ preferibile friggere i cannoli e tenerli in un contenitore ermetico, così si
conserveranno per qualche giorno. Farcire solo poco prima di servire in tavola.
Insegnante: Rosa Maria Ingrao, Palermo

Avvolgere ogni quadrato in un cannolo di acciaio bagnando leggermente con un po ’ di acqua i lembi, e poi tuffarli nell ’olio bollente.
Scolare i cannoli, metterli su carta assorbente
e sfilare le cialde.
Per la crema di ricotta: con l ’aiuto di fruste
elettriche, sbattere la ricotta e lo zucchero fino
a quando quest’ultimo sarà completamente
sciolto. Aggiungere le gocce di cioccolato e
riempire i cannoli. Spolverare con lo zucchero
a velo
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Pisota con l’oio
con pere e recioto

Ingredienti:
 400 g farina Fior di Grano
 200 g di zucchero semolato
 4 uova
 1 bustina di lievito per dolci
 150 ml di olio extravergine della Valpolicella

Questo dolce viene dalla tradizione veneta di Pieve
di San Giorgio Ingannapoltron, nella Valpolicella.
La ciambella, preparata utilizzando il buon olio
d’oliva locale, è ottima per la prima colazione o per
la merenda.
Diventa un graditissimo dessert se unita alle pere
cotte nel vino recioto e alla crema pasticciera.

 1/2 bicchierino di Rum dolce
 La buccia grattugiata di un limone non trattato

Procedimento:

 3-4 cucchiai di latte fresco

Imburrare uno stampo a forma di ciambella e
scaldare il forno a 165°C.

 Un pizzico di sale

Sbattere con le fruste elettriche le uova con lo
zucchero e aggiungere l ’olio, il Rum, la buccia
grattugiata di limone, ed infine la farina, setacciata insieme al lievito ed un pizzico di sale.
Trasferire nello stampo preparato in precedenza e cuocere in forno caldo per circa 40 minuti.

Insegnante: Chiara Benedetti.
Scuola di Cucina: Cucina e Sapori, San Giorgio di Val Policella (Vr)
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6.

Dal ricettario della nonna
Che cosa preziosa avere in casa uno di
quei quaderni ingialliti su cui le nonne
e le zie di casa hanno appuntato ricette e consigli!
In quelle ricette c’è una parte del
mondo antico a cui tutti siamo un po’
nostalgicamente legati. Il piatto della
nonna è quello che consola, coccola,
appaga.
In questo capitolo abbiamo voluto inserire preparazioni che appartengono
alla tradizione che hanno inondato con
i loro profumi hanno inondato le nostre cucine. Siamo certi che anche voi
sarete inebriati da questi profumi.
La cucina per noi è anche questo…
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Le carteddate
La tradizione pugliese le vuole preparate e presentate nelle tavole dall’8
dicembre (festa dell’Immacolata) al
6 gennaio (l’Epifania). Sembra che il
nome derivi dalla sfoglia sottile, tale
da assomigliare ad un foglio di carta, mentre alcuni sostengono che il nome provenga dal greco Kartelas, che
significa “cesta”. La sua forma, infatti, somiglia proprio a quello di un
cestino intrecciato.
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Procedimento
Ingredienti:
 1 kg farina Fior di Grano

 200 ml di olio extravergine di oliva
 200 ml di vino bianco
 Cannella in polvere
 Vincotto di fichi o di uva oppure miele
 Sale

Il Consiglio delle insegnanti di cucina:
Per fare il Vincotto in casa occorre lavare, spremere 1 kg di uva bianca e
nera da vino abbastanza matura, filtrare il liquido ottenuto con l’aiuto
di un canovaccio e farlo cuocere a lungo in un tegame con 4-5 cucchiai
di zucchero, un chiodo di garofano e un pizzico di cannella, fino a
quando si sarà ridotto della metà. Per quello di fichi si fanno cuocere in
una casseruola 2 kg di fichi maturi ben lavati fino a che non saranno
completamente sfatti, quindi strizzarli con l’aiuto di un canovaccio.
Mettere il liquido ottenuto in una casseruola dal fondo pesante, e far
cuocere su fiamma bassa (è consigliabile mettere sotto la casseruola una
retina spargi-fiamma) e farlo bollire per circa 3 ore, mescolando di
tanto in tanto, fino a che non si sarà addensato. Entrambi possono essere
conservati nelle bottiglie per lungo tempo.
Insegnanti: Giovanna Quaranta e Nunzia Masciandaro, Bari

Impastare la farina con l ’olio tiepido, ½ cucchiaino di sale e un pizzico di cannella. Aggiungere poco alla volta il vino, anch ’esso leggermente scaldato, e lavorare fino a ottenere una
pasta omogenea, di media consistenza. Qualora
risultasse troppo dura, aggiungere poca acqua
tiepida.
Far riposare la pasta per 30 minuti, avvolta in
un foglio di carta da forno. Staccare quindi un
pezzo, stenderlo ottenendo una sfoglia sottile e
ritagliarla in strisce larghe 4 cm e lunghe circa
20 cm; ripiegare ogni striscia in due nel senso
della larghezza, quindi arrotolarla su se stessa
schiacciandola ogni 3 cm e dandole la forma di
un fiore. Continuare così fino a esaurimento
della pasta.
Le carteddate possono essere cotte in forno a
200 °C per 15 minuti o fritte in olio caldo. Una
volta cotte si possono immergere, una per volta, nel vincotto caldo o nel miele. Volendo si
possono decorare con gli anisini colorati o con
pezzetti di mandorle tostate.
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Torta Umbra di Pasqua
Ingredienti:
 500 g farina Fior di Grano (setacciata)
 30 g di lievito di birra
 125 g di strutto (o burro)
 100 g di parmigiano reggiano grattugiato
 100 g di pecorino romano grattugiato
 100 g di pecorino di Norcia grattugiato
 200 g di Emmental a dadini piccolissimi
 3 uova grandi e un tuorlo
 sale e pepe
Preparare la sera prima un pre -impasto (biga)
con 10 gr di lievito, 50 g di farina e un po ’ di
acqua, impastare per pochi minuti (la biga deve risultare grumoso e ruvido), lasciare riposare coperto con pellicola trasparente per almeno 8 ore.
Riprendere la biga e aggiungere il lievito rimanente e tutti gli altri ingredienti, avendo cura
di mettere il sale da ultimo. Lavorare a lungo la
pasta e poi metterla in uno stampo alto, tipo da
panettone, imburrato e infarinato.

Non c’è regione italiana dove per Pasqua non si prepari un pane lievitato.
In Umbria, la mattina di Pasqua, è tradizione fare colazione con questo
un pane “ricco”, uova benedette, e salumi tipici regionali.
Insegnante: Letizia Miletti, Perugia

Lasciare lievitare finché la pasta non avrà raggiunto il bordo e poi infornare e cuocere a
180° per un’ora.
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I petrali

Con l’arrivo del Natale, nelle case di tutto
il centro-sud Italia si inizia a preparare
dolci a base di frutta secca.
Molti di questi ricordano la tradizione
greca o romana, dove all’uso della frutta
secca si univa anche il miele.
In Calabria, in particolare a Reggio Calabria, non c’è Natale senza i Petrali, dei
cuscinetti dal ripieno ricco di fichi secchi,
uvetta, mandorle, noci, e profumato con
scorza di limone e tanto cedro candito.

Pag.53

Procedimento
Ingredienti:
Per la pasta frolla

Per il ripieno

 900 g farina Fior di Grano

 600 g di fichi secchi tritati

 100 g mais fioretto

 300 g di uva sultanina

 250 g burro

 250 g di zucchero

 50 g di strutto

 La scorza grattugiata di due mandarini e un limone

 10 g di lievito in polvere
 5 uova
 300 g di zucchero

 Due tazzine di caffè
 300 g di noci tritate

 Una puntina di vaniglia

 400 g di mandorle non pelate tostate e tritate

 La buccia grattugiata di due limoni

 50 g di cedro candito e tritato

 Un pizzico di sale

 50 g di cioccolato fondente tritato

 Vin cotto q.b.
 Chiodi di garofano
 Cannella in polvere

Insegnante: Anna Naso, Bergamo

Preparare la pasta frolla impastando tutti gli
ingredienti, e lasciarla riposare in frigo.
In una pentola cuocere per 8 minuti i fichi e
l’uvetta, con le bucce grattugiate dei mandarini
e del limone, lo zucchero ed il caffè.

Spegnere il fuoco e unire le noci, le mandorle,
il cioccolato grattugiato, il cedro candito; profumare con la cannella e i semi di garofano e
aggiungere il vin cotto quanto basta per formare un impasto morbido.
Fare riposare l’impasto per almeno un ’ora.
Scaldare il forno a 200°C. Tirare la pasta con il
mattarello, ricavarne delle sfoglie, riempirle
con il ripieno e formare i petrali.
Cuocere in forno caldo per 20-25 minuti.
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Nsuddi
Ingredienti:
 200 g farina Fior di Grano
 200 g mandorle non pelate, tostate e macinate grosse
 200 g di zucchero più quello per la guarnizione
 30 g di strutto
 2 uova grandi

 2 g di ammoniaca
 cannella
 scorza di mandarino
 mandorle tostate per la decorazione

Sono dolcetti siciliani molto semplici, caratterizzati dalla presenza delle mandorle, elemento
importante nelle ricette di questa terra, che
aromatizzano e caratterizzano anche le preparazioni più semplici. Cannella e scorza di
mandarino rendono davvero speciali questi biscottini.
Procedimento:

Scaldare il forno a 180°C. In una ciotola versare le mandorle, la farina e lo zucchero. Unire lo
strutto e lavorare insieme gli ingredienti.
Aggiungere le uova, la cannella e la scorza di
mandarino. Impastate tutti gli ingredienti con
l’aiuto di una forchetta o di un cucchiaio di legno e poi continuare la lavorazione con le mani
(l’impasto deve risultare morbido).

Preparare, a parte, lo zucchero con la cannella.
Con l’aiuto di un cucchiaino, prendere una piccola parte dell’impasto, e rotolarlo nello zucchero e cannella.

Insegnante: Giusi Santonocito.
Scuola di Cucina: Salotto gastronomico, Misterbianco (Ct)

Disporre le palline su una placca rivestita di
carta forno, guarnendo ciascuna con una mandorla tostata. Cuocere in forno caldo fino a
quando i dolcetti si saranno colorati di ambra.
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Sfinci di zucca
Gli sfinci di zucca possono essere serviti con crema dolce di ricotta, con
piccole gocce di cioccolato fondente e
frutta candita, scorza d’arancia e
una ciliegia.
Ingredienti:
 1 kg farina Naturalmente Pronta
 60 g lievito di birra
 500 g zucca gialla
 100 g zucchero a velo
 2 uova
 1 pizzico di cannella
 1 limone
 1 l di olio

Insegnante: Giuseppina Riscifuli.
Scuola di Cucina: Viaggiando nel gusto, Ragusa

Pulire la zucca e lessarla. Passare al setaccio e
unire la farina, le uova, il lievito sciolto in una
tazza d’acqua tiepida, un pizzico di cannella, la
buccia grattugiata di un limone. Amalgamare il
tutto e lasciare lievitare per 1 ora. Con l ’aiuto
di un cucchiaio prendere piccole parti di impasto e friggere a cucchiaiate in olio caldo. Disporre poi le sfinci su di un piatto e completare
con lo zucchero a velo. Gli sfinci di zucca
(quella gialla, chiamata anche cucuzza) sono
una ricetta della tradizione siciliana, legato alla festività di San Giuseppe. Il nome è da ricondurre alla lingua araba. Gli arabi, infatti, chiamano ancora oggi Sfang o Isfang delle morbide
frittelle condite con miele.
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PRESENTA

Molino di Pordenone nasce nell’omonima città friulana nel 1923, quando viene fondata la “SpaSocietà di Macinazione”, di cui Valentino
Zuzzi (nonno) rilevò la società a partire dagli anni ‘50. L’esperienza considerevole di Valentino, acquisita dapprima presso l’allora Molino
Stucky di Venezia, e successivamente presso l’ancor oggi prestigiosa azienda produttrice di impianti molitori, la svizzera Buhler, porta ad una
specializzazione nel campo di produzione delle farine di grano tenero.
Ancora oggi il Molino di trova in un antico edificio di mattoni rossi,
perfettamente conservato, direttamente collegato alla ferrovia di Pordenone, rappresentando un patrimonio di archeologia industriale del primo dopoguerra. Nel giro di pochi anni lo stabilimento subisce continue
evoluzioni e miglioramenti raggiungendo, nel 1995, sotto la guida del
figlio Giampaolo Zuzzi (figlio), la capacità produttiva di 3000 Q.li
giornalieri di grano macinato (contro i 200 Q.li giornalieri macinati
durante gli anni ’50).
Dal nonno, al figlio ai nipoti. Oggi l’Azienda è rappresentata da
Marco e Valentino Jr., che portano avanti il lavoro e la gestione con
la stessa passione e con lo sguardo rivolto al futuro: ricerca e tecnologia Buhler per le necessità del mercato, e per garantire la qualità dei
prodotti dei nostri prodotti alle persone:
“Dai campi alla tavola, per noi sicurezza e qualità sono caratteristiche importanti che non possono dividersi. Le persone vogliono conoscere cosa ci sia dentro ogni prodotto che acquistano e mangiano, per questo noi abbiamo la responsabilità di dare ai nostri artigiani e alle persone,
farine certificate e garantite, oltre che genuine”.
www.molinopn.com

Le Farine per voi :

Naturalmente pronta, una farina semplice, ricca di proteine. Naturalmente Pronta è farina tipo 0 da macinazione di grani teneri, con aggiunta di lievito madre disidratato.
“Naturalmente Pronta” perché dà alle vostre ricette la fragranza tipica del pane prodotto
con lievito madre, in modo naturale e semplice. Non è autolievitante, altrimenti non sarebbe naturale, e si utilizza semplicemente in tutti gli impasti di pane, pizza, dolci lievitati.

Fior di Grano, una farina tipo 00 ottenuta dalla selezione dei migliori grani teneri e dalla loro macinazione. Una farina bianca ideale per diverse preparazioni, dalla pasta fresca, alle frolle, al plumcake e pan di spagna, sino alle creme e alla besciamella.

Associazione Insegnanti di Cucina Italiana
Un mondo prevalentemente femminile di insegnanti di cucina, che da Nord a Sud Italia attualmente raduna circa
un centinaio di iscritti, numero che include anche i sostenitori che seguono e supportano l’Associazione durante i vari
incontri che si svolgono in Italia e all’estero.
Un’Associazione nata più di 20 anni fa per mettere in comune esperienze e conoscenze di un piccolo gruppo di insegnati che al tempo erano un pò i pionieri di questa attività.
Oggi come ieri crediamo nella trasmissione della nostra tradizione culinaria di casa, anche come patrimonio culturale da difendere e passare ai tanti allievi che seguono i nostri corsi di cucina.
www.associazioneinsegnanticucinaitaliana.it
Paola Calciolari. Presidente
Francesca D’Orazio. Vice Presidente

Scopri i segreti dei professionisti, ora anche a casa tua
Il segreto del successo in cucina spesso consiste semplicemente nel conoscere lo strumento giusto da usare. La nuova gamma di
elettrodomestici Inspiration Range presenta caratteristiche innovative che mettono i segreti dei grandi Chef a tua disposizione
nella cucina di casa. Abbinare Vapore e Calore, ad esempio, consente di trasformare gli ingredienti di tutti i giorni in piatti
straordinari .
CombiSteam Deluxe è l’evoluto forno multifunzione in cui la cottura a vapore si aggiunge alle altre modalità di cottura tradizionali per risultati d’alta cucina. Abbinare il vapore all’aria calda ha aiutato gli Chef a conquistare le loro stelle Michelin.
Una modalità di cottura non più riservata solo ai professionisti e oggi disponibile anche nella cucina di casa.
La giusta percentuale di calore e vapore per risultati eccellenti
Per ottenere in modo facile e veloce piatti indimenticabili è importante abbinare all’aria calda la giusta quantità di vapore.
CombiSteam Deluxe propone tre programmi di cottura per avere la
combinazione ideale per ogni ricetta.
 La funzione Vapore Crisp abbina il 25% di umidità all’azione
dell’aria calda. Eccellente per ottenere un interno soffice e tenero con
una doratura croccante all’esterno. Ideale per la cottura del pane e
di tutti gli impasti lievitati.
 La funzione Vapore Delicato abbina il 50% di umidità all’azione
dell’aria calda. Perfetto per cucinare lasagne, timballi o sformati e
per riscaldare cibi precotti o preconfezionati che riacquistano la consistenza e la fragranza di un prodotto appena sfornato.
 La funzione Solo Vapore abbina il 100% di umidità ad una
temperatura non superiore a 100°C. Garantisce una massima conservazione del sapore e del contenuto vitaminico. Consigliato per la cottura di pesce, riso e verdure.

Aggiungi solo vapore
Il grande segreto della cottura combinata a vapore è che non serve imparare un nuovo modo di cucinare per ottenere piatti indimenticabili. Aggiungere all’aria calda la giusta percentuale di umidità consente infatti di ottenere risultati migliori con le ricette
di sempre.
 Una cottura più gustosa: il vapore esalta il sapore naturale e il gusto del cibo mentre rende la cottura più uniforme per una
consistenza e una fragranza deliziosa al palato.
 Una cottura più sana: il vapore consente di cucinare con meno grassi e condimenti e il cibo, durante la cottura, non perde vitamine, elementi nutritivi e sali minerali .
 Una cottura più veloce: il vapore non solo riduce i tempi di cottura del 20%, ma anche, evitando di mescolare odori e sapore, consente di cucinare più piatti contemporaneamente.
Funzioni speciali per chi ama la farina
Il forno combinato a vapore è ideale per chi ama preparare a casa pane e altri impasti lievitati. Consente non solo di cucinare
alla perfezione panini, focacce e grissini, ma pensa anche alla fase di preparazione. La funzione lievitazione abbina aria calda e vapore per un impasto montato alla perfezione. La funzione rigenerazione, invece, è studiata per il pane raffermo, che riacquista fragranza, morbidezza e profumo di un prodotto appena sfornato.
Un forno che si pulisce da solo
Cucinare è creativo, divertente, appassionante, ma dopo rimane il lavoro più sgradevole: pulire il forno. Questo, per fortuna, è
solo un ricordo con il forno CombiSteam Deluxe. Aggiungi un bicchier d’acqua, seleziona il programma di pulizia e il tuo compito è finito. Grazie alla potenza del vapore anche lo sporco più ostinato sarà facile da rimuovere.
Electrolux è l’unica marca al mondo con una gamma completa sia di elettrodomestici per la casa che di apparecchiature professionali. Offre soluzioni innovative, dal design attento e accurato per i consumatori e i professionisti, con prodotti come frigoriferi, lavastoviglie, lavabiancheria, apparecchiature per la cucina, aspirapolvere, condizionatori e piccoli elettrodomestici.
Electrolux da oltre 90 anni fornisce i più prestigiosi ristoranti e, in Europa, uno chef su due, tra quelli citati nella guida Michelin, usa apparecchiature Electrolux nella cucina del proprio ristorante. La competenza nel settore professionale, abbinata a
approfondite ricerche sui consumatori, ha consentito di creare la collezione di elettrodomestici Inspiration Range caratterizzate
da prestazioni e funzionalità sviluppate per i professionisti e ora adattate per la cucina di casa.
www.electrolux.it

L’e-shop che fa bene!!
Eat in Parma è un e-shop di prodotti enogastronomici italiani, che garantisce l’artigianalità a tutela della cultura
e della storia del nostro Paese, quella alimentare e quella territoriale. Eat in Parma seleziona direttamente i prodotti
e i produttori solo italiani di eccellenza.
Alberto e Sara sono gli ideatori del progetto, e si dedicano alla ricerca di prodotti Made in Italy attraverso la
collaborazione con produttori e scuole, per l’educazione e il consumo dell’ agroalimentare italiano anche all’estero.
Attraverso il sito web, Eat in Parma diventa il canale e il mezzo veloce e sicuro per l’acquisto di prodotti di alta
qualità, fornendo tutti quegli elementi di conoscenza sul prodotto e chi lo produce, oltre che sul territorio, cercando
di affrontare la disinformazione e la speculazione che i contraffattori operano sui prodotti italiani, soprattutto nei
mercati stranieri.
www.eatinparma.com

Alberto e Sara
Eat in Parma

BUONO come i prodotti che vengono realizzati ogni giorno dai detenuti del carcere di Opera, nel laboratorio di panificazione e
pasticceria. BUONO come il lievito madre, le farine e l’arte dell’artigiano, ingredienti importanti per fare il pane e gli altri
prodotti da forno. BUONO come il progetto che ci unisce e che vuole dare una nuova prospettiva e dei buoni motivi ai ragazzi
del carcere, per guardare al futuro con fiducia e responsabilità nei confronti della società.
Siamo IN_Opera, una cooperativa dedicata al sociale, con un lavoro in progress grazie anche alla partecipazione di volontari e
aziende che ci sostengono nel nostro lavoro.
“Partendo dalla nostra storia come uomini e come professionisti, contiamo di avere orecchie, cervello e cuore sincronizzati perché
ogni cosa venga fatta nel rispetto dei valori e delle necessità della società tutta.”
Ogni giorno Claudio, Pino, Rocco, Costel e Massimiliano impastano e formano il pane, che poi andrà nelle case, nelle residenze
sanitarie e nelle scuole, fresco e fragrante. Tutti ingredienti semplici ma importanti: lievito madre (che da digeribilità e fragranza), farina di grano tenero del Molino di Pordenone (bianca, integrale, macina a pietra per un maggiore apporto nutrizionale),
acqua e sale. Oggi la domanda di prodotti alimentari sicuri e di qualità sta crescendo, e la nostra risposta è un prodotto che
rispetta i principi nutrizionali, dura di più (anche grazie al lievito madre) e quindi evita i consueti sprechi, facendo risparmiare
le persone.
E poi c’è la passione e l’arte della panificazione, insieme all’ impegno di fare qualcosa di buono per gli altri, qualcosa che darà loro la forza per cambiare. Insomma, pane BUONO che fa bene in tutti i sensi.
Roberto Bogino
in_opera@outlook.it
Presidente In_Opera

PRESSO è il primo locale al mondo progettato e arredato come la casa che sogni, a tua disposizione per il tempo che vuoi. Per la colazione
sfogliando la rassegna stampa, per un'ora di relax con il tuo libro o per connetterti wi-fi con il mondo, per la serata con gli amici, per cucinare insieme in una cucina meravigliosa (e senza che ti debba preoccupare del wok incrostato e dei dodici calici da degustazione usati per l'aperitivo) e dopo vedere un film nell'home cinema privato. 350 m² per condividere le tue passioni. Tre cucine e tre living di lusso, con tutto il
necessario per passare il tuo tempo fuori casa come fossi a casa tua. Non è un ristorante, non è uno showroom, non è un cinema, è l'espressione
del tuo stile di vita. Cos'è PRESSO per te, puoi deciderlo tu. Gli elettrodomestici presenti nelle cucine di Presso sono tutti firmati Elextrolux.
www.presso.it

Dedicata al settore ceramico, è protagonista nel mercato della produzione e commercializzazione della porcellana da tavola, sia per uso domestico che alberghiero. Grazie alla conoscenza acquisita con riguardo alla creatività, alle esigenze dei clienti e ai gusti degli utenti finali, con il
giovane ed innovativo marchio “Symbol” l’Azienda si rivolge al settore professionale, tra l’altro avendo introdotto, tra i primi, anche nella ristorazione di alta gamma l’eleganza e la modernità di un prodotto in bone china.
www.symbol.tv.it
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