NEWS

La Scuola di Cucina di Susanna Badii

VIDEOLEZIONI REGISTRATE DISPONIBILI
COMPLETE DI DISPENSE ESAUSTIVE

PER RICEVERLE: susanna.badii@yahoo.it
ASSAGGI DI… TOSCANA
Salvia fritta con l’acciuga - Morsellata della Garfagnana (intingolo di porri e baccalà) Frittata in trippa - Gnocchi dolci di latte (4 VIDEO)
MANGIAR TOSCANO
1 - Ribollita chianina d.o.c. - Carabaccia - Acquacotta di Moggiona (3 VIDEO)
2 - Incavolata - Cavolo con le fette - Frittelle di riso (3 VIDEO)
3 - Polpettine di sedano – Maccheroni con la ‘nana’ - anatra - (2 VIDEO)
4- Fegatelli sui fagioli cannellini - Ciambellini - dolce tipico della Val di Chiana - (2 VIDEO)
5 - Pappa al pomodoro - Baccalà in zimino - Castagnaccio e crema all’arancia (3 VIDEO)
6 - Crostini di fegatini - Trippa alla fiorentina - Scarpaccia (3 VIDEO)
7 - Involtini di verza - Cantucci (2 VIDEO)
8 – Cacciucco - Pastina in brodo di pesce (2 VIDEO)

LE CARNI
1 – TEORIA
2 RICETTE: Rotolini di vitellone ai carciofi -Scaloppine in agrodolce (3 VIDEO)
2 – TEORIA
2 RICETTE: Straccetti di maiale alla senape – Suprema di pollo ai funghi (3 VIDEO)
3 – INTRODUZIONE BRASATI, STRACOTTI, STUFATI
3 RICETTE: Stufato ai carciofi – Brasato con champignon e salsa al Madeira –
Stracotto al vino con purè rosso (4 VIDEO)

L’ELEGANZA DEL RUSTICO
1 – Strudel di verza e Asiago - Tortino di patate e riccioli di pancetta (2 VIDEO)
2 – Gnocchi di patate in salsa di porri - Gratin di pere con crema al vino (2 VIDEO)

È QUASI PRIMAVERA
1 – Flan di zucchine con salsa cruda - Risotto alle erbe con corolle di carciofi (2 VIDEO)
2 – Filetto di maiale al finocchietto con patatine farcite - Frutti rossi in gelo (2 VIDEO)

DESSERT ‘RAPIDI’
Cocotte alle fragole - Gratin di mele e crema di ricotta con fragoline di bosco Pere in crema di mandorle - Torta di mele alle briciole di biscotti (4 VIDEO)
LA TAVOLA DI PASQUA
1 – Insalata di uova di quaglia in camicia di pane - Gnocchi gratinati di ricotta e patate

in salsa di spinaci (2 VIDEO)
2 – Fricassea di agnello (o vitello) con carciofi e piselli - Zuccotto alle fragole con crema

ai pistacchi (2 VIDEO)
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