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Caro lettore!
La cucina italiana è famosa e apprezzata in tutto il mondo. Vale la pena di arricchirla, riscoprendo antiche tradizioni e creare ricette nuove, utilizzando i prodotti
della nostra terra per preparare squisite ricette, facili da realizzare ed economiche,
pensando anche alla nostra salute e alla nostra linea. Negli ultimi anni abbiamo
assistito all’inversione di tendenze alimentari in tutto il mondo: dal fast food allo
slow food, decisamente più salutare. C’è un ritorno alle antiche e buone tradizioni
alimentari, così come una rinascita di molti prodotti e piatti regionali. Abbiamo
creato ricette nuove e rivisto quelle tradizionali, riscoprendo prodotti poveri ma
buoni e sapori indescrivibilmente eccezionali, divertendoci e creando, con i principali ingredienti in cucina – Fantasia & Creatività.

I prodotti farciti sono famosi in tutto il mondo. Ogni paese ha la sua tradizione
culinaria e offre i prodotti della gastronomia locale. La cucina è sempre in evoluzione, i prodotti farciti occupano un posto di rilievo e sono sempre più popolari. Per gli
amanti della buona e sana cucina, questi prodotti offrono sempre novità da scoprire! Questo ci ha ispirato a scrivere un libro dedicato ai prodotti farciti, unico nel suo
genere. Oltre al libro, abbiamo creato un blog di cucina e organizziamo seminari
e corsi di cucina, il cui obiettivo principale sarà imparare ricette nuove, dare sfogo
alla nostra creatività e soprattutto divertirsi con amici mentre si preparano piatti
come sushi, onigiri, arancini, coxinha, falafel, canederli, uova scozzesi, uova di Pasqua e molti altri ancora!

Quali sono i vantaggi dei prodotti farciti?

• sono sani ed economici, perchè alla base sono fatti con prodotti semplici,
come riso e patate;

• sono buonissimi, perchè ti consentono di mischiare molti sapori;
• sono ricchi e creativi, perchè ti consentono di preparare ricette con sapori
nuovi, originali e sorprendenti.

Le ricette che imparerai attraverso questo libro, riscoprono sapori da molte parti
del mondo e ti aiutano ad immergerti nella storia e nella cultura di questi luoghi.
Insieme scopriremo come insolite combinazioni di prodotti, riescano a creare nuovi sorprendenti sapori. Ispirati da ricette tradizionali, ne inventiamo di nuove per

diversificare e arricchire la dieta quotidiana. Ci prenderemo cura della nostra linea
e della nostra salute, giocando e divertendoci insieme in cucina, con ricette deliziose e piatti salutari, che sono facili da preparare ed economici!
La lettura di questo libro arricchirà la Tua conoscenza sui prodotti farciti e – spero –
ispirerà la Tua creatività culinaria. La maggior parte dei piatti, sono adatti per vegetariani e vegani, ma ci sono anche piatti a base di carne e pesce. Il nostro motto
in cucina è: piatti squisiti, salutari per la nostra linea e alla portata di tutti!
Vale la pena ricordare le parole di Paul Pitchford dal libro Nutrizione per la salute:
“Osservando la diagnosi individuale e le proprietà specifiche del cibo, si può concludere che non esiste una dieta universale, in altre parole, mantenere una dieta
equilibrata è una questione completamente individuale per ogni persona. Nel trovare questo equilibrio è utile non solo conoscere le proprie esigenze e proprietà
alimentari, ma anche conoscere i metodi giusti per preparare i pasti e allenare
la capacità di mangiare correttamente”.

Ti invitiamo in cucina!
Vincenzo Giustiniano

“Impariamo a usare
ciò che Madre Natura ci offre”

dedicato ai prodotti farciti
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www.pomarancino.eu
www.pomarancino.eu

Il cibo buono,
salutare e a buon mercato
è un illusione?
I prezzi bassi dei prodotti alimentari disponibili, sono solo
un’illusione. Il denaro apparentemente risparmiato sul cibo,
verrà speso un giorno... altrove. Se non li paghiamo alla cassa
del negozio, li spenderemo per la nostra salute o in un ambiente degradato, dopo un po’ di tempo!
Decidiamo cosa mangiare, ma vale la pena sapere che
il 70% di ciò che mangiamo non è “cibo” e non ha valore nutrizionale! Libero Ciuffreda, oncologo dell’Ospedale Molinette
di Torino, ha affermato che: ogni anno mangiamo 5 chili

di integratori artificiali. Questa quantità spaventa! Lo stesso medico afferma che una dieta a base di buon cibo è il miglior farmaco anti-cancro al mondo!
Conservanti, coloranti, emulsionanti, additivi sintetici
ecc.. sono semplicemente “no-food” per “gonfiare” artificialmente il cibo, aumentando il peso e il volume dei prodotti.
Questi additivi e ingredienti sintetici non hanno proprietà nutritive e sono molto dannosi per la salute umana, soprattutto
se accumulati nell’organismo in grandi quantità. Ad esempio,
nelle caramelle gommose troverai ben 14 ingredienti artificiali su 25! Questo è il motivo per cui i genitori intelligenti non
li vogliono dare ai loro figli. Per non parlare delle preparazioni
di carne, in cui, a parte la chimica i conservanti e gli additivi
artificiali, si trova solo il 60–70% del prodotto originale!
Il professore Matteo Giannattasio, noto studioso dell’Università di Padova e direttore della rivista Food Value, dice:
“60 anni fa, le piramidi della nostra dieta erano completamente opposte: consumavamo il 70% di alimenti freschi e solo
il 30% di prodotti trasformati. Ora è esattamente il contrario.
I nostri organismi (stomaco) ricevono molti alimenti trasformati di qualità scadente, in cui gli additivi chimici sostituiscono gli ingredienti naturali“.
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Cosa fare allora?
Consumiamo quanto più
cibo naturale possibile!
Passiamo un po’ più di tempo in
cucina, padroneggiamo l’arte della
cucina, proviamo a combattere le
cattive abitudini alimentari. In questo modo, saremo in grado di superare molti disturbi fisici e mentali,
difendiamo la nostra salute e quella della famiglia! Oltre a imparare
a cucinare, concentriamoci su cibi
freschi e poco lavorati: mangiare

verdure crude e fresche, frutta
fresca e stagionale ad ogni pasto. È importante essere pienamente consapevoli di ciò che mettiamo nel carrello durante gli acquisti: se possibile, acquistiamo
prodotti realizzati con ingredienti naturali e biologici. Impariamo a preparare tutto
e cucinarlo da soli. In poche ore, possiamo preparare prodotti che con il congelamento possono durare a lungo! In questo modo avremo molti benefici per la salute e risparmieremo denaro.

Se in cucina ci accompagna Pomarancino®
tutto diventa più facile e piacevole!
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Che cos’è Pomarancino®?
Pomarancino®

è uno stampo in plastica cer-

tificata e non assemblata, utile per farcire prodotti
come: sushi, arancini, coxinha, onigiri, falafel, canederli, uova scozzesi, gelati e zatterini ripieni, biscotti
ripieni, barrette di cioccolato e molti altri!

Cosa possiamo fare con Pomarancino®?

• Pomarancino

®

è l’unico stampo che ti consente di cucinare i prodotti farciti

al forno. Il prodotto è ben farcito e non si apre durante la cottura è croccante
all’esterno e tenero all’interno.

• Pomarancino

®

consente la produzione di ricette tradizionali e nuove, anche

a base di prodotti vegetariani e vegani. Prova le arancine al forno vegane con
Risoinfiore®.

• Pomarancino

®

è multifunzionale: un solo stampo agevola e consente la farcitura

di prodotti gastronomici, sia a caldo che a freddo, in varie forme, dimensioni
e pesi, in modo semplice ed efficace.

• Con Pomarancino

®

e un solo stampo, possiamo fare arancine rotonde, ovali,

a punta, a cilindro e romboidali, da 60 g a 190 g.

P.418228 e P.424516 Domanda di brevetto.

Prodotto in Polonia

Colori stampi

Pomarancino® Uno

Pomarancino® Big
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Avvertenze
1

Prima di acquistare un prodotto assicurati della sua provenienza, dove
è prodotto, chi lo distribuisce e chi lo vende. L’indirizzo deve essere scritto obbligatoriamente sulla scatola, sia del produttore che del distributore o rivenditore, che sono direttamente responsabili. Solo così puoi
essere sicuro della certificazione del prodotto.

2

Fai attenzione ai prodotti per alimenti assemblati che vantano “certificazioni per alimenti”. Nel mercato ci sono stampi di plastica assemblata
che vantano dubbie “certificazioni per alimenti”. In molti paesi, la certificazione di tali prodotti non è riconosciuta, in quanto ritenuti nocivi per la
salute. Se guardi bene in casa Tua, tutti i prodotti in plastica, “certificati
per alimenti” sono prodotti con elementi unici, non assemblati. In tutti
i prodotti assemblati, con il lavaggio, si formano funghi molto nocivi per
la salute! Molti siti internet, vendono molti prodotti privi di certificazioni
valide.

Pomarancino® è l’unico stampo prodotto con elementi unici, non
assemblati!

!

Prodotto da:
Plastbut S.C. ul. Piastowska 98, 42-200 Częstochowa, Polonia
Distribuito da:
Pengo Spa Via Pigafetta, 3 Bassano del Grappa (Vi) Italia

Uno stampo per mille usi!
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Riso
Il riso è il più prezioso e completo di tutti
i cereali. È una preziosa fonte di carboidrati,
minerali, proteine e vitamine. È un prodotto con
innumerevoli usi culinari, non è solo delizioso ma
soprattutto salutare. Certo, solo se lo scegliamo
e lo prepariamo correttamente.

Il riso è uno dei principali prodotti alimentari al mondo. Le sue eccellenti proprietà nutritive sono note da millenni in
tutte le culture, il riso si produce in molti
paesi, dove è la base della dieta, in Italia
si producono molte varieta’ di riso con
qualita’ eccellenti. Il riso è un alimento
gustoso e molto leggero, cioè a basso
contenuto di grassi. Contiene la stessa
quantità di calorie della pasta, ma è molto più facile da digerire.
Mangiare riso non è solo un piacere per il palato, ma anche un vero sollievo
e un bene per il corpo. Il riso è salutare e ricco di vitamine – è perfetto per
i bambini, per gli atleti, per coloro che hanno bisogno di rafforzarsi e per coloro che
devono seguire una dieta per prendersi cura della linea. Il riso è buono per tutti!

Il riso è un prezioso alimento
Il riso è il più prezioso e completo di tutti i cereali. È una preziosa fonte di carboidrati, minerali, proteine e vitamine. Ha un basso contenuto di grassi ed è completamente privo di glutine, quindi può essere consumato da persone celiache. Contiene anche orizanolo, molto importante nella lotta contro il colesterolo cattivo.
Il riso è una ricca fonte di magnesio, fosforo, ferro, zinco, manganese, rame
e selenio e vitamine del gruppo B (B1, B2, B5, B6, acido folico). È anche il cereale
più facilmente assorbito dal nostro corpo. Si raccomanda agli atleti che, a causa
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di un maggiore sforzo, devono assumere cibi ricchi di carboidrati. Il riso è facilmente digeribile e non causa problemi digestivi. Una porzione da 100 g di riso
contiene circa 350 calorie, un piatto di riso speziato 450–600 calorie.
Il riso è un prodotto con innumerevoli usi culinari. Non è solo delizioso, ma
soprattutto salutare. Certo, solo se lo scegliamo bene e lo prepariamo adeguatamente per le nostre ricette.
Vale la pena ricordare che è importante scegliere il riso giusto e di qualità. In
Italia si produce la più grande quantità e qualità di riso, in Europa. Spesso però ci
mancano le conoscenze e le competenze per scegliere il riso giusto e preparare
correttamente piatti e ricette di riso. Nei scaffali, troviamo le specie di riso bianco
più economiche e più comuni importate da paesi lontani e sappiamo poco dell’
origine, anzi la sconosciamo del tutto.

!

Sapevi che i migliori tipi di riso sono prodotti in Italia?
Il sito web, Riso Italiano www.risoitaliano.eu
è dedicato al riso italiano.

La pentola giusta per cucinare il riso
• Forma
Per cucinare correttamente il riso, abbiamo bisogno di una pentola larga e alta,
con due manici. Una tale pentola consente la distribuzione uniforme del riso, impedisce ai chicchi di aderire e attaccarrsi al fondo e consente di ottenere una consistenza cremosa e omogenea, dopo la cottura. Quando si prepara il riso, non usare
pentole strette e alte (destinate alla pasta), perché il riso non cuocerà uniformemente e brucerà. Il riso deve stare comodo nella pentola! La massa di riso non deve
essere rara e non troppo compatta, all’interno della pentola. Il segreto? La massa
è perfetta quando ha il cosiddetto “Ampio
angolo di cottura”.

• Materiale
Le pentole in rame o ferro sono le migliori per cucinare il riso. Per le loro proprietà, sono eccellenti conduttori di calore.
Le pentole in rame sono piuttosto costose,
ma hanno molti vantaggi: sono resistenti,
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durevoli e decorano magnificamente la cucina. Le pentole di ferro sono anche buone: il calore viene rilasciato lentamente e in modo uniforme, quindi il riso viene
cucinato facilmente e senza attaccarsi.

• Dimensioni
Per scegliere la pentola giusta, devi sapere quale diametro si adatta meglio alle tue
esigenze: per 4–6 persone consigliamo un diametro di 30 cm, per 8–10 persone
36 cm.

Cucinare il riso
La cottura del riso richiede alcune semplici regole. Prima di tutto, dobbiamo essere
consapevoli che durante la cottura, il riso perde alcune vitamine e minerali. Per
ridurre al minimo queste perdite e preservare il maggior valore nutrizionale possibile nel piatto finito, dobbiamo tenere presente che:

1. Non sciacquiamo il riso prima della cottura (nel caso del riso Arborio italiano,
non è necessario, poiché il riso è adeguatamente preparato per la cottura);

2. Versare la giusta quantità di acqua nella
pentola in modo che durante la cottura il riso la assorba completamente – in
questo modo il nostro riso, non solo
manterrà più proprietà, ma sarà anche
più gustoso.

3. Non mescolare il riso durante la cottura!

!

Per la preparazione dei prodotti farciti possiamo usare diverse
qualità di riso: Arborio, Carnaroli, Roma, Originario.
Se vogliamo un riso di qualita’, indicato soprattutto
per i prodotti farciti cucinati al forno, consigliamo Risoinfiore,
questa varietà è unica.
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Come cucinare il riso per i prodotti farciti?
* Per vegetariani/vegani: invece del

Ingredienti

•
•
•
•

500 g di riso Arborio
1,2 l di brodo vegetale
50 g di burro o margarina
(semi di lino per vegetariani e vegani)*
sale e pepe qb.

Preparazione
1

30 minuti
2

burro, usare i semi di lino (2 cucchiaini di semi di lino macinati in
mezzo bicchiere di acqua calda,
mescolare e lasciare per un paio
di ore, fino a quando si addensa,
filtrare e aggiungere al brodo).

per 4 persone

3

2/3 euro

4

Aggiungere il burro* al brodo bollente e versa il riso. Aspettare che il brodo riprende a bollire, quindi riduciamo il fuoco (nota: deve bollire leggermente) e cucinare
senza coperchio per 15 minuti. Togliere la pentola dal fuoco e mescolare il riso per
ottenere una massa cremosa che non sia troppo liquida o troppo solida. Condire
a piacere con sale e pepe. Attendere circa 30 minuti e mescolare di nuovo. La massa di riso è pronta!!
5

!

6

7

8

Ricordiamoci che il riso Arborio, durante la cottura aumenta quasi
di tre volte! 500 g di riso sono sufficienti per preparare:
5 arancine del peso di 280 g
10 arancine del peso di 150 g
15 arancine del peso di 100 g

•
•
•
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Riso Salato
Ingredienti
g di riso Arborio
• 500
1,2
l
di brodo vegetale
• 1 cucchiaino
curcuma o zafferano macinata
• 50 g di burro dio margarina
o 2 cucchiai di semi
• di lino macinati (versione vegana)
*
sale
e
pepe
qb.
•

Preparazione

30 minuti

per 4 persone

2/3 euro

Aggiungere la curcuma (o lo zafferano) e il burro al brodo bollente, mescolare
e versare il riso. Aspettare che il brodo riprenda a bollire, abbassare la fiamma
(nota: deve sempre bollire leggermente) e continuare a cucinare per 15 minuti.
Dopo la cottura, travasare il riso dalla pentola nel vassoio e mescolare per ottenere una massa cremosa che non sia troppo liquida o troppo compatta. Condire
a piacere con sale e pepe. Aspettare circa 30 minuti e iniziamo la farcitura con gli
stampi Pomarancino®!

* Versione vegana – invece del burro, puoi usare i semi di lino: 2 cucchiaini di semi di lino macinati, versare acqua calda (mezzo bicchiere), mescolare e lasciare addensare. Aggiungere
il gel al brodo bollente.

Riso Dolce
Ingredienti
g di riso Arborio
• 500
600
ml
• 600 ml didi acqua
latte
• 50 g di burro
o margarina
• zucchero e cannella
qb.
•

Preparazione

30 minuti

per 4 persone

2/3 euro

Appena bolle l’acqua, aggiungi il burro e il latte, mescola e versa il riso. Aspettare che il tutto bolle di nuovo, riduciamo il fuoco (nota: deve bollire leggermente)
e cucinare per 15 minuti. Dopo la cottura, versare il riso dalla pentola nel vassoio,
condire a piacere con zucchero e cannella. Mescolare per ottenere una massa cremosa che non sia troppo liquida o troppo solida. Aspettiamo circa 30 minuti e poi
iniziamo la farcitura con gli stampi Pomarancino®!
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Riso con il pesce
Riso per piatti di pesce e sushi
Ingredienti
g di riso Arborio
• 250
g di riso nero Venus
• 250
l di brodo di pesce
• 1,2
cucchiai piatti di semi di lino macinati
• 2sale
• e pepe qb.

Preparazione

30 minuti

per 4 persone

5/7 euro

Aggiungere il liquido dei semi di lino al brodo bollente, mescolare e versare il riso.
Aspettare che il brodo riprende a bollire e riduciamo la fiamma (nota: il brodo deve
sempre bollire leggermente) e cucinare per 15 minuti. Dopo la cottura, versare
il riso dalla pentola nel vassoio e condire a piacere con aromi. Mescolare per ottenere una massa cremosa, non troppo liquida o troppo compatta. Aspettare circa
30 minuti e in seguito iniziare la farcitura con lo stampo Pomarancino®!

Riso per sushi
(versione italiana)
Ingredienti
g di riso Gloria Risoinfiore
• 500
1,2
l
di brodo vegetale
• 2 cucchiai
piatti di semi di lino macinati
• zenzero grattugiato,
sale e pepe qb.
•

Preparazione

30 minuti

per 4 persone

3/5 euro

Aggiunere i semi di lino e lo zenzero grattugiato al brodo bollente, mescolare e versare il riso. Aspettare che il brodo riprende a bollire, abbassare la fiamma (nota:
il brodo deve sempre bollire leggermente) e cucinare per 15 minuti. Dopo la cottura, versare il riso dalla pentola nel vassoio e condire a piacere. Mescoliamo tutto
per ottenere una massa cremosa, non troppo liquida o troppo compatta. Aspettare circa 30 minuti e poi iniziamo a farcire con lo stampo Pomarancino®!
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Riso ai funghi porcini
Ingredienti
g di riso Arborio
• 500
1,2
l
di brodo vegetale
• una manciata
porcini secchi
• 50 g di burro odimargarina
o 2 cucchiai di semi
• di lino macinati (versione vegana)
• sale e pepe qb.

Preparazione

30 minuti

per 4 persone

5/7 euro

Immergere i funghi in un bicchiere di acqua calda per 20 minuti, poi scolarli. Aggiungere il burro e i funghi tritati finemente al brodo bollente, mescolare e versare
il riso. Aspettare che il brodo riprenda a bollire, abbassare la fiamma (nota: il brodo
deve sempre bollire leggermente) e cucinare per 15 minuti. Dopo la cottura, versare il riso dalla pentola nel piatto e mescolare per ottenere una massa cremosa che
non sia troppo liquida o troppo compatta. Condire a piacere con aromi, sale e pepe.
Aspettare circa 30 minuti e poi iniziamo a farcire con lo stampo Pomarancino®!

Riso con salsa di pomodoro
Ingredienti
g di riso Arborio
• 500
1,2
l
vegetale
• 150 gdidibrodo
concentrato
di pomodoro
• 50 g di burro o margarina
o 2 cucchiai di semi
• di lino macinati (versione vegana)
• sale e pepe qb.

Preparazione

30 minuti

per 4 persone

3/5 euro

Aggiungere il concentrato di pomodoro e il burro al brodo bollente, mescolare
e versare il riso. Aspettare che il brodo riprende a bollire, riduciamo il fuoco (nota:
il brodo deve sempre bollire leggermente) e cucinare per 15 minuti. Dopo la cottura, versare il riso dalla pentola nel vassoio e mescolare per ottenere una massa
cremosa, che non sia troppo liquida o troppo compatta. Condire a piacere con
aromi, sale e pepe. Aspettare circa 30 minuti e poi iniziamo a farcire con lo stampo
Pomarancino®!
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Riso con parmigiano
Ingredienti
g di riso Arborio
• 500
1,2
l
vegetale
• 150 gdidibrodo
parmigiano
grattugiato*
• 50 g di burro o margarina
• sale e pepe qb.
•

Preparazione

30 minuti

per 4 persone

3/5 euro

Aggiungere il burro al brodo bollente, mescolare e versare il riso. Aspettare che
il brodo riprende a bollire, abbassare la fiamma (nota: il brodo deve sempre bollire
leggermente) e cucinare per 15 minuti. Dopo la cottura, versare il riso dalla pentola
nel piatto, aggiungere il parmigiano grattugiato e mescolare tutto, per ottenere
una massa cremosa che non sia troppo liquida o troppo compatta. Condire a piacere con aromi, sale e pepe. Aspettare circa 30 minuti e poi iniziamo a farcire con
lo stampo Pomarancino®!

* Invece del parmigiano, puoi usare un altro formaggio stagionato, ad esempio cacio cavallo
stagionato, pecorino, ecc.

Riso con spinaci
Ingredienti
g di riso Arborio
• 500
1,2
l
vegetale
• 200 gdidibrodo
spinaci
• 50 g di burro o margarina o 2 cucchiai di semi
• di lino macinati (versione vegana)*
• sól i pieprz do smaku

Preparazione

30 minuti

per 4 persone

5/7 euro

Aggiungere il burro al brodo bollente o i semi di lino, mescolare e versare il riso.
Aspettare che il brodo riprenda a bollire, riduciamo il fuoco (nota: il brodo deve
sempre bollire leggermente) e cucinare per 15 minuti. Dopo la cottura, versare
il riso dalla pentola nel vassoio, aggiungere gli spinaci precedentemente cotti e tritati finemente e mescolare tutto per ottenere una massa cremosa, che non sia
troppo liquida o troppo compatta. Condire a piacere con aromi, sale e pepe. Aspettare circa 30 minuti e poi iniziamo a farcire con lo stampo Pomarancino®!
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Riso al cioccolato
Ingredienti
g di riso Arborio
• 500
500
di acqua
• 600 ml
ml
di latte
• 50 g di cioccolato
• 50 g di burro fondente
• 1 cucchiaio di zucchero
• cacao e cannella a piacere
•

Preparazione

30 minuti

per 4 persone

3/5 euro

Aggiungere cioccolato, burro, zucchero e latte all’acqua bollente, mescolare e versare il riso. Aspettare che riprenda a bollire e riduciamo il fuoco (nota: deve sempre
bollire leggermente) e cucininare per 5 minuti. Dopo la cottura, versare il riso dalla
pentola nel vassoio, condire a piacere con cacao e cannella. Mescolare tutto per ottenere una massa cremosa non troppo liquida o troppo compatta. Aspettare circa
30 minuti e poi iniziamo a farcire con lo stampo Pomarancino®!

Riso al pistacchio
Ingredienti
g di riso Arborio
• 500
500
di acqua
• 600 ml
ml
di latte
• 30 g di pistacchi
• 50 g di burro macinati
• 1 cucchiaio di zucchero
•

Preparazione

30 minuti

per 4 persone

3/5 euro

Aggiungere burro, zucchero e latte all’acqua bollente, mescolare e versare il riso.
Aspettare che il brodo bolle di nuovo, riduciamo il fuoco (nota: deve sempre bollire
leggermente) e cucinare per 15 minuti. Dopo la cottura, versare il riso dalla pentola
sul vassoio e aggiungere i pistacchi macinati. Mescolare tutto per ottenere una
massa cremosa, non troppo liquida o troppo compatta. Aspettare circa 30 minuti
e poi iniziamo a farcire con lo stampo Pomarancino®!
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II

Brodo
Il brodo vegetale fatto in casa è un’alternativa
salutare ai popolari “cubetti di brodo”. Preparato
sulla base del “soffritto” aromatico, è perfetto
per preparare vari piatti. Il buon brodo è anche
la base per la preparazione di molti prodotti farciti:
conferisce un gusto e un aroma unico.
Non senza ragione, il “soffritto” è chiamato
il segreto dei maestri della cucina italiana.

Come cucinare zuppe e altri piatti
a base di “soffritto”, senza grasso
Non è necessario cucinare minestre a base di decotto di ossa o carne. Una base
eccellente per molti piatti è il “soffritto” – il segreto di molte ricette dei maestri della
cucina italiana. Non solo italiano, perché il “soffritto” è presente in molte altre cucine del mondo (ad esempio asiatico), ma non ha questo nome, sebbene è preparato
in modo identico (solo le spezie aggiunte differiscono).

Che cos’è il “soffritto”?
Il soffritto è la base dei sapori da cui iniziamo a preparare una ricetta. Un pò di
olio d’oliva (nella cucina mediterranea)
o di burro (come nella cucina indiana
ad esempio), friggere le verdure alla cipolla aromatizzate (cipolle, aglio, porri),
quindi aggiungere le spezie caratteristiche (nella cucina mediterranea sarà
prezzemolo o altre erbe mediterranee e italiane, tritato finemente, mentre nelle
cucine asiatiche, fragranti spezie orientali, zenzero e peperoncino). Le casalinghe
italiane fanno spesso il brodo “soffritto” e lo congelano, il che riduce significativamente i tempi di preparazione dei piatti.

Si può fare il soffritto senza usare grasso?
Certo! Se usiamo una padella antiaderente ben riscaldata per fare il nostro “soffritto” (spesso si prepara direttamente in una pentola, in cui poi si cucina l’intero
piatto). Non è necessario utilizzare sempre il grasso – anche se, il piatto ha sempre
un ottimo sapore e il cucchiaio di grasso aggiunto ha solamente 90 kcal e otteniamo un’aggiunta di vitamine, che si dissolvono solo nel grasso. Per enfatizzare il gusto, innaffiare le verdure, ad es. con Salsa Tamari, aceto naturale (di vino o mela),
brodo vegetale o vino bianco secco e cucinare a fuoco basso, con l’aggiunta di una
piccola quantità d’acqua, se necessario.

20

III

Impanare • Friggere
Un buon piatto deve avere l’impostazione giusta.
Per i prodotti gastronomici farciti e fritti, la corretta
impanatura è molto importante per “legare”.
Per rendere i nostri prodotti farciti, croccanti
all’esterno e succosi e teneri all’interno, impanare
e friggere, seguendo alcune semplici regole.

Come impanare e friggere in modo sano
Una delle poche massime in cucina su cui tutti possiamo essere d’accordo è: “se
è fritto è buono”, ed è vero, ma dipende da ...! La cucina dice anche: “Dimmi che
frittura scegli e ti dirò chi sei”. Non è vero? A seconda di ciò che friggi, ci sono alcune
regole di base da ricordare:

Prima di tutto –
l’olio di ottima qualità
Non vale la pena risparmiare sull’olio. È meglio
acquistare olio di semi di buona qualità. Tuttavia, non importa quale olio scegliate, ricordate
che in primis è fondamentale la temperatura
di frittura, dopo la qualità dell’olio!

Temperatura di frittura
Non iniziare a friggere fino a quando l’olio
non raggiunge 170–180°C. Solo così, i prodotti farciti saranno, fritti uniformemente e non
saranno saturi di grassi. Per prevenire il raffreddamento dell’olio, che avrebbe un effetto
negativo è necessario friggere piccole quantità
alla volta.

“Pastella”
La “Pastella” è una colla (acqua + farina + uova) utilizzata per il rivestimento del
prodotto farcito. La giusta proporzione è: 300 ml di acqua molto fredda + 150 g
di farina + 1 uovo (la pastella perfetta ha la consistenza della panna). Ricorda: più
fredda è la “pastella”, migliore sarà l’effetto di frittura! Si può sostituire l’uovo con
i semi di lino, versione vegana!

• Spessa e tradizionale – è la classica “pastella” preparata in ogni casa. Il suo

gusto dipende dalla proporzione di ingredienti utilizzati e lo spessore e la cremosità si ottengono aggiungendo uova montate. Di solito si usa per friggere
verdure e arancini.
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• Agrodolce – se aggiungi della birra alla “pastella”, avremo una panatura davvero “forte”. Puoi anche aggiungere un pò di amido di mais per migliorare il gusto
e la croccantezza. La “pastella” così preparata, viene utilizzata per piatti come
il classico fish and chips (pesce e patatine), arricchito con spezie.

• In stile orientale (la cosiddetta tempura) – il prodotto farcito è delicato
e molto croccante, molto noto nella cucina giapponese, che – come nessun al-

tra – sa usare la tempura. Il segreto di questa rara pastella è mescolare ingredienti freddi, il che significa anche, posizionando la padella in un’altra, piena
di cubetti di ghiaccio, aggiungendo acqua fredda e frizzante per assicurarsi che
il rivestimento si gonfi durante la frittura. Se invece di acqua frizzante utilizziamo
una birra molto fredda, l’effetto può essere ancora più soddisfacente!

• Con la farina di riso – possiamo usare la farina di riso per ottenere un impasto super croccante. Mescolare frequentemente, poiché tende a depositarsi sul
fondo.
L’impanatura è croccante, evidenzia il gusto del piatto e lo protegge dall’assorbimento di olio. Se l’impanatura è molle e grassa, può essere il segno di una ricetta
mal preparata o una temperatura di cottura troppo bassa. In questo caso è molto
probabile, che l’interno del prodotto sia molto grasso.
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Impanare e friggere i prodotti farciti
Di seguito vi mostriamo i metodi per una corretta impanatura e frittura. Lo stesso
metodo, può essere utilizzato con successo durante la preparazione di altri prodotti farciti, ad esempio le patate ripiene.
1

2

3

4

Dopo la farcitura, metti i prodotti in frigorifero per 60 minuti. Quindi iniziamo a impanare. Prepariamo pangrattato macinato molto finemente e per la “pastella”: mescoliamo 300 ml di acqua molto fredda con 150 g di farina e un uovo, (semi di lino
per vegani), quindi frulliamo con una frusta fino a ottenere la consistenza della
panna. I Prodotti farciti devono essere immerse nella pastella e in seguito, posizionate su un piatto separato e farle risposare 15 minuti.
5

6

7

8

In seguito, lavare bene le mani sotto l’acqua corrente e asciugarle. Proseguiamo con
la panatura dei prodotti, con pangrattato finemente macinato. Possiamo arricchire
la panatura, mettendo gli aromi nel pangrattato o semi di sesamo. I prodotti impanati, si possono friggere o infornarli, oppure conservarli in frigorifero per 2–3 giorni.
Solo i prodotti farciti di piccole dimensione (max 120 g) sono adatti per la cottura
in forno e devono essere prima spennellati con olio d’oliva, quindi messi in forno
preriscaldato a 250°C per un massimo di 20 minuti (fino a doratura). Per la frittura, immergere in abbondante olio a 190°C per un massimo di 10 minuti. Friggere
pochi pezzi alla volta (a seconda delle dimensioni) in modo da non abbassare la
temperatura dell’olio. I prodotti farciti, dopo la frittura saranno caldi fino a 3–4 ore.
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IV

Pesto • Salse • Creme
Salse, creme, pesto... senza di loro è difficile
immaginare una ricetta. Tuttavia, non tutti
sono consapevoli del fatto che, se male utilizzate,
sono una bomba calorica. Tutto a causa
degli ingredienti utilizzati per realizzarle,
che non devono essere nemici della salute
e della linea. Devi solo sapere come prepararli
e usare giusti ingredienti.

Crema di parmigiano
Una crema aromatizzata al parmigiano viene preparata aggiungendo il parmigiano alla salsa. La crema è un ottimo ripieno per arancini e patate.

Ingredienti
g di parmigiano grattugiato
• 200
500
di latte
• 50 gmldi farina
• 50 g di burro (tipo 00)
•

Preparazione

60 minuti

4/6 euro

Riscalda il latte in una pentola alta (non farlo bollire). Nella seconda pentola, a fuoco basso, sciogli il burro e aggiungi lentamente la farina. Mescolare per ottenere una massa uniforme di colore dorato. Quindi aggiungere gradualmente il latte
caldo e mescolare accuratamente con una frusta. Bollire la massa a fuoco basso,
mescolando continuamente. Quando la massa si addensa, togli la pentola dal fuoco e aggiungi gradualmente il parmigiano grattugiato. Mescolare per ottenere una
crema uniforme, con una consistenza abbastanza spessa. La crema di parmigiano
è pronta!

Conservazione
La crema di parmigiano deve essere conservata in frigorifero, coperta con una pellicola per alimenti, per un massimo di 2–3 giorni.
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Crema di formaggio – versione vegana
La crema di formaggio vegana è veloce e molto facile da preparare: basta mescolare gli ingredienti. I fiocchi di avena aggiungono sapore al formaggio. La crema
è un ottimo ripieno per arancini e patate ripiene.

Ingredienti
g di fagioli cotti (o 1 lattina senza sottaceto)
• 220
5
cucchiai
di latte d’avena o altro latte vegetale,
• non zuccherato
di fiocchi di avena inattivi
• 52 cucchiai
cucchiaini
secca
• 2 cucchiaini didi cipolla
senape
• succo di limone
• mezzo cucchiaino di curcuma
• sale, pepe bianco, cumino, prezzemolo
• essiccato, aglio qb.

Preparazione

20 minuti

4/6 euro

Frullare tutti gli ingredienti e formare una pasta liscia e condire a piacere. La crema
di formaggio vegana è pronta!

Conservazione
La crema di formaggio vegana deve essere conservata in frigorifero, coperta con
una pellicola, per un massimo di 2–3 giorni.

Consiglio
La consistenza della crema dipende dalla quantità di latte di avena. Per ottenere
una crema densa, ideale per farcire arancini, è necessario aggiungere meno latte.
La crema di formaggio vegan si abbina molto bene anche con verdure grigliate
o al forno.
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Pesto Siciliano
Sei stanco del pesto classico e vuoi cambiare gusto? Il pesto siciliano è ideale!
Preparandoli, sentirai il gusto dei prodotti tradizionali di questa bellissima regione:
pomodori maturati al sole e ricotta.

Ingredienti
g di pomodori lamponi maturi
• 500
50
g
di pinoli (o girasole sbucciato,
• mandorle,
semi di zucca)
150
ml
di
olio
d’oliva
• 1 spicchio d’aglio
• 1 mazzetto di basilico
• 150 g di ricotta
• 100 g di parmigiano grattugiato,
• caciocavallo o pecorino
• sale e pepe qb.

Preparazione

60 minuti

4/6 euro

Pomodorini maturi tagliati a metà. Rimuovi semi e succo in eccesso. Sotto l’acqua
corrente, laviamo le foglie di basilico e lo mettiamo su un panno asciutto. Mettiamo i pomodori in un frullatore, aggiungiamo basilico e pinoli lavati. Sbucciare uno
spicchio d’aglio, dividerlo a metà e aggiungerlo al frullatore insieme al formaggio
grattugiato. Condire con sale e pepe a piacere. Quindi aggiungere l’olio e attivare il frullatore a bassa velocità, per controllare il grado di cremosità desiderabile
(per il ripieno, è meglio una salsa con una consistenza densa). Il pesto siciliano
è pronto!

Conservazione
Il pesto siciliano può essere conservato in frigorifero in un contenitore di vetro
ermeticamente chiuso, per un massimo di 2 giorni.

Consiglio
Il pesto siciliano ha molte varietà: per provare un gusto
diverso, basta sostituire i pinoli con mandorle pelate,
semi di zucca o pistacchi.
Il pesto si sposa bene con gamberi, pesce e vari
tipi di formaggio.
Si consiglia agli amanti della carne di abbinare
il pesto siciliano alla salsiccia.
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Pesto di peperoni
I peperoni sono la verdura estiva preferita da molti. Oggi abbiamo scelto i peperoni
rossi, ma puoi anche preparare il pesto con peperoni gialli, verdi o da diversi colori.
Per rendere i tuoi piatti più aromatici, puoi unire il pepe e la ricotta o aggiungere
noci e mandorle.

Ingredienti
g di peperoni
• 600
50
g
o semi di zucca
• 50 g didi pinoli
mandorle
• 60 ml di olio d’oliva
• 20 g di basilico
• 100 g di parmigiano
• grattugiato
spicchio d’aglio
• 1sale
• e pepe qb

Preparazione

60 minuti

4/6 euro

Iniziamo la preparazione del pesto arrostendo il peperone (per rimuovere facilmente la pelle). Mettiamo i peperoni interi e lavati su una teglia foderata con carta
da forno e li mettiamo in forno a 220°C per 20–25 minuti. Chiudiamo i peperoni al
forno in un sacchetto per alimenti per almeno 15 minuti. Quindi li tagliamo a metà,
rimuoviamo la pelle e rimuoviamo i semi. Tagliare i peperoni puliti a strisce. Metti
metà della porzione in un frullatore, aggiungi pinoli, foglie di basilico, aglio, mandorle pelate e parmigiano grattugiato. Aggiungi olio d’oliva, aggiungi un pizzico di
sale e mescola fino a farne una pasta. Versare la massa in una ciotola e mescolare
con la porzione rimanente di pepe tritato. Il pesto di peperoni è pronto!

Conservazione
Il pesto di pepe messo in un barattolo di vetro e coperto di olio può essere conservato in frigorifero per 3–4 giorni.
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Pesto Trapanese
Il Pesto Trapanese ha un gusto molto delicato e aromatico ed è un ottimo ripieno per arancini e patate. Come dice la tradizione, tutti gli ingredienti del pesto
dovrebbero essere sbattuti in un mortaio, ma se non lo hai, puoi anche usare un
frullatore.

Ingredienti
g di basilico
• 50
250
pomodori susini maturi
• 50 ggdidimandorle
• 1 cucchiaio di pecorino grattugiato
• 1 spicchio d’aglio
• sale e pepe qb.
•

Preparazione

60 minuti

4/6 euro

Iniziamo la preparazione del pesto trapanese sbucciando le mandorle: immergere
le mandorle in acqua bollente per alcuni minuti, filtrare e asciugare con un tovagliolo di carta. Sbucciarli premendo delicatamente con le dita per staccare la pelle.
Prepariamo i pomodori (scegliamo i più duri possibile) e li laviamo accuratamente
sotto l’acqua corrente. Mettiamo una pentola grande piena d’acqua sul fornello.
Quando l’acqua inizia a bollire, ci mettiamo i pomodori. Dopo 2–3 minuti, rimuovere i pomodori con un cucchiaio e raffreddare. Pelare i pomodori e metterli in un
frullatore. Aggiungiamo un mazzetto di basilico, mandorle pelate, aglio e mescoliamo tutto per qualche minuto. Dopo aver ottenuto una miscela omogenea, aggiungere il pecorino grattugiato e mettere la massa in una ciotola. Condire a piacere
con sale e pepe. Il Pesto Trapanese è pronto.

Conservazione
In contenitore di vetro ermetico e coperto con uno strato di olio, il Pesto Trapanese
può essere conservato in frigorifero per 2–3 giorni.
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Pesto di pistacchi
Il pesto di pistacchi è caratterizzato da un gusto fresco e aromatico, che evidenzia
perfettamente le qualità di molti piatti. La preparazione è molto semplice: basta
mescolare i pistacchi tritati con basilico, parmigiano e scorza di limone.

Ingredienti
g di pistacchi non salati e non arrostiti (con guscio)
• 200
35
g
formaggio Grana Padano grattugiato
• mezzadi scorza
di limone
• 1 spicchio d’aglio
• 100 ml di olio d’oliva
• 100 ml di acqua
• 3 foglie di basilico
• sale e pepe qb.
•

Preparazione

60 minuti

5/7 euro

Versare i pistacchi sgusciati in una pentola di acqua bollente, far bollire per 5 minuti per ammorbidire la crosta, filtrare, rimuovere le bucce. Mettiamo i pistacchi in
un frullatore, aggiungiamo olio d’oliva, grana padano grattugiato, foglie di basilico,
uno spicchio d’aglio e una scorza grattugiata di mezzo limone. Mescolare, quindi
aggiungere acqua e condire a piacere con sale e pepe. Mescolare nuovamente fino
ad ottenere una crema omogenea. Il pesto di pistacchi è pronto!

Conservazione
Il pesto di pistacchio messo in un barattolo di vetro e coperto con olio può essere
conservato in frigorifero per 3–4 giorni.

Consiglio
Il pesto può essere variato con l’aggiunta di erbe aromatiche, ad esempio maggiorana e menta. Se non ti piace l’aglio, puoi saltarlo. Il pesto di pistacchio è ottimo per
il ripieno e si abbina bene con molte ricette.
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Pesto di pomodori secchi
Il pesto di pomodori secchi è molto gustoso e perfetto per le farciture. I pomodori
secchi, che sono un ingrediente chiave di questa ricetta, sono molto popolari nel
sud Italia, specialmente in Calabria, Puglia e Sicilia. La combinazione di pinoli,
mandorle pelate e basilico con pomodori imbevuti di olio creerà un meraviglioso
pesto, concentrato, sia nella forma che nel gusto.

Ingredienti
g di pomodori secchi sott’olio
• 400
30
g
o semi di zucca
• 20 g didi pinoli
mandorle
• 20 g di basilico sbollentate
• sale e pepe qb.
•

Preparazione

60 minuti

4/6 euro

Per preparare il pesto di pomodoro essiccato, mettiamo i pomodori secchi con olio
in un frullatore, aggiungiamo pinoli, mandorle pelate e foglie di basilico. Frullare
fino a quando il composto è sabbioso. Il pesto di pomodori secchi è pronto!

Conservazione
Il pesto di pomodoro essiccato messo in un barattolo di vetro e coperto di olio può
essere conservato in frigorifero per 3–4 giorni.

Consiglio
Non usiamo sale da tavola per il pesto di pomodori secchi, perché i pomodori secchi sono già conservati in olio e sale. Se lo desideri, puoi aggiungere 20 g di capperi
o peperoncini freschi. Per un pesto più delicato, raddoppia la quantità di basilico
fresco.
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Pesto di zucchine
Il pesto di zucchine è un’aggiunta eccellente e fragrante a molti piatti. Perfettamente adatto per gamberi, salmone e formaggio. Il pesto di zucchine rende ogni
piatto un gusto unico. Questa delicata crema ti delizierà con il suo gusto e la sua
velocità di preparazione.

Ingredienti
g di zucchine
• 500
200
di olio d’oliva
• 60 gmldi pinoli,
mandorle o semi di zucca
• 70 g di parmigiano
grattugiato o formaggio
• oscypek
g di pecorino grattugiato
• 70
30
basilico
• saleg edipepe
qb.
•

Preparazione

60 minuti

4/6 euro

Lavare e macinare le zucchine su una grattugia con maglie larghe. Mettere le zucchine grattugiate in un frullatore, salare e mettere da parte per 30 minuti, quindi
filtrare il succo in eccesso. Aggiungiamo i pinoli alle zucchine sgocciolate e mescoliamo tutto. Aggiungiamo basilico secco, parmigiano grattugiato, caciocavallo
o pecorino grattugiato e olio d’oliva – mescolare per alcuni secondi, quindi aggiungerel’olio rimanente e mescolare fino a formare una crema. Versiamo la massa in
una ciotola, condire a piacere con sale e pepe. Il pesto di zucchine è pronto!

Conservazione
Il pesto di zucchine messo in un barattolo di vetro e coperto con olio può essere
conservato in frigorifero per 3–4 giorni.
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Pesto di asparagi
Gli asparagi erano già coltivati e usati dagli antichi egizi nel Mediterraneo e in
Asia Minore 2000 anni fa. Nel 200 i romani avevano ricette per coltivare e usare
gli asparagi in cucina. Questa pianta era così popolare che gli imperatori romani
chiamarono le loro navi “asparagi”. A partire dal XV secolo, la coltivazione degli
asparagi raggiunse l’apice della popolarità in Europa, in seguito arrivarono in Nord
America dove, dopo l’essiccazione, venivano usati dai nativi americani per scopi
medicinali. L’ultima ricerca dimostra che gli asparagi hanno funzioni antidepressive, disintossicanti e diuretiche.

Ingredienti
g di asparagi verdi
• 300
50
g
di parmigiano grattugiato
• o formaggio
oscypek (opzionale)
30
g
di
pinoli
• 1 spicchio d’aglio
• olio d’oliva
• sale e pepe qb.
•

Preparazione

60 minuti

4/6 euro

Lavare gli asparagi e tagliare le punte. Tagliare gli asparagi a metà e cuocerli in
acqua bollente salata per circa 10 minuti. Scolare e posizionare sotto un getto di
acqua fredda in modo che non perdano il loro colore verde. Asciugare e mettere in
un frullatore insieme a pinoli, aglio e parmigiano (il formaggio è opzionale – puoi
saltarlo). Mescola tutto aggiungendo olio d’oliva fino ad ottenere una crema liscia
e densa. Condire a piacere con sale e pepe. Il pesto di asparagi è pronto!

Conservazione
Il pesto di asparagi messo in un barattolo di vetro e coperto di olio può essere
conservato in frigorifero per 3–4 giorni.

Consiglio
Il pesto di asparagi può essere reparato
in molti modi: per provare un gusto
diverso, basta sostituire i pinoli con
mandorle pelate o semi di zucca.
Il pesto si abbina bene con gamberi,
pesce e vari tipi di formaggio.
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Ragù bolognese
Ingredienti
g di maiale e manzo tritati (versione vegetariana: 300 g di soia
• 300
granulata possono essere utilizzati al posto di carne e pancetta)
g di sedano
• 120
100
• 100 gg didi pancetta
• 100 g di cipolle
carote
• 60 g di burro
• 150 g di concentrato di pomodoro
• 200 ml di brodo
• 350 ml di latte
• 200 ml di vino rosso secco
• sale e pepe qb.
•

Preparazione

60 minuti

5/7 euro

Iniziamo a preparare il ragù alla bolognese tritando cipolla, sedano, carota e pancetta. In una pentola capiente, sciogli il burro e aggiungi le verdure tritate, quindi
la pancetta e la carne macinata. Mettiamo la pentola a fuoco vivo. Quando la carne
diventa di un bel colore marrone, aggiungi il vino rosso e lascialo evaporare. Quindi mescolare e versare il brodo caldo. Far bollire per almeno un’ora e mezza fino
a quando il brodo evapora. Quindi aggiungere il concentrato di pomodoro e condire con pepe e sale appena macinati. Quindi, versare il latte caldo e portare ad
ebollizione. Far bollire a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto fino a quando
tutto il liquido è evaporato (almeno un’ora e mezza). Il Ragù bolognese è pronto!

Conservazione
La salsa bolognese messa in un barattolo di vetro e ricoperta di olio può essere
conservata in frigorifero per 3 giorni.
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Crema di seitan con verdure in umido
Ingredienti
seitan organico fresco
• 150kgg didi carote
• 60 g di sedano
• 60 g di cipolla rossa
• 20 ml di olio d’oliva
•

Preparazione

g di passata di pomodoro
• 400
150
di vino bianco secco
• 10 gmldi concentrato
• sale e pepe qb. di pomodoro
•
60 minuti

4/6 euro

Per preparare la salsa seitan, la cipolla, la carota e il sedano devono essere tagliati
a pezzi grandi. Metti tutto in un frullatore, usiamo le lame per tritare molto bene.
Scaldare l’olio in una pentola capiente e aggiungere le erbe tritate. Cuocere a fuoco basso per 15 minuti fino a quando la salsa è asciutta. Nel frattempo, dedicati
al seitan. Mettilo in un tritacarne per essere tritato. Se non hai un tritacarne, puoi
macinare il seitan con un coltello. Aggiungi il seitan macinato alla massa e cuoci
per qualche minuto, mescolando spesso con un cucchiaio di legno. Quindi, versare
il vino bianco e lasciarlo evaporare. Aggiungere la passata di pomodoro, aggiungere acqua per ottenere un sugo di carne più umido. Mescolare bene e aggiungere
il concentrato di pomodoro. Continua la cottura a fuoco basso per 40 minuti, mescolando spesso. Alla fine della cottura, aggiungere sale e pepe e mescolare accuratamente. La crema seitan è pronta per l’uso nelle tue geniali ricette!

Conservazione
La crema di seitan si conserva in frigorifero, in un contenitore ermetico per un
massimo di 3 giorni.

Consiglio
Per preparare una buona crema, scegli una buona seitan biologica e se hai tempo,
preparala a casa.
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Muhammara
Pasta di noci e pepe siriana
Le noci hanno un alto contenuto di acidi grassi omega-3. Alleviano l’infiammazione e il dolore. Idratano i polmoni e l’intestino e soprattutto nutrono i reni e il cervello. Sono raccomandati soprattutto per un intenso lavoro mentale.

Ingredienti
rossi
• 2unpeperoni
bicchiere
di noci
• succo di un limone
• 1/4 tazza di olio
• un cucchiaio di miele naturale o malto di riso
• 1 peperoncino rosso tritato
• sale qb, prezzemolo tritato per guarnire
•

Preparazione

60 minuti

4/6 euro

Tagliare i peperoni e cuocerli per intero in forno, con aria calda a temperatura di
200°C, per circa 20 minuti (la pelle deve essere fortemente tostata). Metti i peperoni cotti nella padella e copri con un coperchio. Lasciamo raffreddare un po ‘ e sarà
più facile rimuovere la pelle. Puliamo e rimuoviamo la pelle e i semi. Mescolare
tutti gli ingredienti della pasta (eccetto sale e prezzemolo) in una crema uniforme.
Condire con sale qb. Servire con prezzemolo.

Conservazione
La pasta può essere conservata in frigorifero con sopra uno strato di olio d’oliva
(per evitare che si ossidi e si asciughi).
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Crema al cioccolato
Nutella naturale senza conservanti e olio di palma – sicuramente più sana e molto
più saporita.

Ingredienti
g di cioccolato fondente
• 300
200
• 100 gg didi zucchero
margarina
• 88 cucchiai
di cacao
• 200 ml di latte
• 4 cucchiai di farina di patate
•

Preparazione

60 minuti

4/6 euro

Sciogliere il cioccolato in una casseruola a fuoco basso e aggiungere lo zucchero. Mescolare per non bruciare. Aggiungiere la margarina e versare gradualmente
il cacao. Mescolare tutto il tempo. Infine, aggiungere la farina di patate per addensare la crema. Mescolare, facendo attenzione a non lasciare grumi. Dopo il raffreddamento, la crema al cioccolato è pronta.

Conservazione
La crema al cioccolato può essere conservata in frigorifero per 14 giorni.
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Crema al mascarpone
La crema al mascarpone è una delle creme più gustose e popolari, nota principalmente come crema al tiramisù. Grazie al suo gusto delicato e alla sua consistenza
vellutata, è un dessert meraviglioso in sé. Nella nostra ricetta troverai tutto ciò che
renderà unica la tua crema al mascarpone!

Ingredienti
g di mascarpone
• 250
250
ml di crema per dolci 36%
• 2 cucchiai
di zucchero a velo
•

Preparazione

60 minuti

3/5 euro

Raffreddare la crema e il mascarpone. Quindi, montare la panna a neve rigida, alla
fine aggiungere lo zucchero a velo e il mascarpone. La crema è pronta!

Conservazione
La crema al mascarpone messa in un contenitore di vetro coperto, può essere conservata in frigorifero per non più di 3 giorni.

Consiglio
Se preferisci una crema più compatta, mettila in frigo per un’ora.
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Marmellata di peperoni
La marmellata di peperoni è ideale per la farcitura. Il gusto dolce e il colore rosso
intenso dei peperoni si abbinano perfettamente con i formaggi e il pesce.

Ingredienti
g di peperoni
• 500
200
• 100 gmldidizucchero
aceto di mele
• 1 cucchiaino
di sale
•

Preparazione

60 minuti

3/5 euro

Lavare i peperoni, tagliarli a metà, rimuovere i semi e pulire l’interno. Tagliare i peperoni a strisce (senza rimuovere la pelle), li mettiamo in una ciotola, aggiungiere
sale, zucchero e aceto e lasciare riposare per circa 3 ore. Quindi mettere l’intero
composto in una casseruola con un fondo spesso e cuocere per circa 35 minuti
a fuoco basso. Mescolare di tanto in tanto per evitare che lo zucchero bruci. Spegnere il fuoco e trasferire il peperone nel frullatore. Mescolare in modo che la pelle
si macini completamente. La deliziosa marmellata di peperoni è pronta per essere
servita e farcita!

Conservazione
La marmellata di peperoni può essere conservata in frigorifero per 3/4 giorni.

Consiglio
La marmellata di peperoni può essere arricchita con erbe aromatiche, ad esempio
la menta.
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VII
V

Arancini
Arancini – timballi di riso fritti o al forno –
sono l’orgoglio della cucina siciliana.
In Sicilia, si possono trovare ovunque e in qualsiasi
momento della giornata, sempre caldi e croccanti.
Arancini, secondo la tradizione culinaria,
regnano sulle tavole dei siciliani il 13 dicembre,
durante la solenne celebrazione di “Santa Lucia” –
patrona di Siracusa.

Ogni anno, il 13 dicembre, i siciliani (e non
solo) celebrano con affetto la festa di “Santa
Lucia” – la Santa dei ciechi e patrona di Siracusa. Come per tutte le tradizioni siciliane, questa festività è anche associata aipiatti tradizionali regionali (dopotutto, ogni
pre-testo in Sicilia è buono per mangiare).
Tuttavia, secondo la tradizione è usanza per
Santa Lucia, di astenersi dal mangiare alcuni piatti... Ma partiamo dall’inizio :)

Il Miracolo di Santa Lucia
Nel 1646, la Sicilia e soprattutto Siracusa,
furono colpite dalla carestia. La tradizione
vuole che la fine del disastro sia arrivata miracolosamente, la domenica – 13 dicembre – è accaduto un miracolo. Una nave carica di grano arrivò al porto di Siracusa. Questo fatto fu attribuito all’intercessione
di Santa Lucia, perché quel giorno fu solennemente celebrata la sua festa. I siciliani, stremati dalla fame per molti mesi, non persero tempo a macinare il grano in
farina: lo cucinavano e lo mangiavano solo con olio. Così è nata la cuccia, un piatto
tradizionale siciliano che viene consumato fino ad oggi, sebbene in una forma leggermente cambiata e varia.
Da allora, la pasta, il pane o qualsiasi cosa fatta di farina non vengono
consumati in Sicilia, nel giorno di Santa Lucia. I piatti sono preparati solo di
grano intero, non macinato e da riso
e legumi. In questo giorno, quasi tutte
le panetterie sono chiuse e numerose
friggitrici aprono per la strada, per offrire pannelle di ceci – frittelle di farina
di ceci fritte e crocchè di patate o riso
e verdure. D’altra parte, le pasticcerie,
mantenendo le tradizioni del monastero, preparano un dessert a base di
cuccia tradizionale con crema di ricotta e cannella, con gocce di cioccolato.
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Arancini
La tradizione impone che il 13 dicembre, l’indiscutibile regina culinaria della festa “Santa Lucia”
sia... arancina – bella, calda, croccante e gustosa, orgoglio della cucina siciliana!
Gli arancini – polpette di riso farcite e fritte –
hanno preso il nome dalla somiglianza esterna
con le arance (arancia in italiano). È un piatto regionale di Messina e Palermo, ma si trova in tutta
l’isola. L’arancina tradizionale è composta da due
decagrammi di riso profumato con piccoli piselli
e formaggio e ragù di carne profumata. Puoi anche preparare questo piatto in molti altri modi.
I piccoli arancini si abbinano perfettamente come
“aperitivo” o come uno degli elementi antipasto
(antipasti). Nella versione grande: vengono serviti come primo piatto o possono sostituire il secondo. A seconda del ripieno, possono anche essere serviti come dessert (farciti ad esempio con
cioccolato).
Anche durante la settimana, i siciliani acquistano arancini invece di pranzo o cena. Nelle
occasioni di festività, i siciliani amano cucinarli
a casa. Di città in città, gli arancini cambiano forma e dimensione: possono essere rotondi, conici, ovali, a forma di pera. A seconda della regione
o città, hanno forma e farcitura diverse.
Gli arancini hanno sempre accompagnato gli
immigrati siciliani nei loro viaggi: questo è sempre stato l’ultimo odore e sapore di casa, quando
si attraversa lo stretto di Messina. Attualmente, ci
sono varie varietà di questo piatto, adatti a tutti
i palati: classico con burro o ragù, ripieno di funghi, spinaci, cioccolato, formaggi, salsiccia, ripieno di salmone e gamberetti e ovviamente al pistacchio, arancina di Bronte!
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13 dicembre – “Santa Lucia”
Torniamo a Santa Lucia, che molti siciliani ricordano quando preparano gli arancini. Lucia
nacque a Siracusa alla fine del terzo secolo in
una famiglia nobile molto ricca. Durante l’infanzia, divenne orfana – suo padre morì. Sua
madre l’ha cresciuta nella fede cristiana, che
sono stati costretti a professare segretamente
per evitare la persecuzione. Da ragazza pagana fù promessa in moglie, ma rifiutò perché
era profondamente religiosa e devota a Dio.
Il giovane respinto, sotto l’influenza della rabbia, informò le autorità di Siracusa che Lucia
era cristiana. Lucia, arrestata e torturata, non ha mai rinunciato alla sua fede. Secondo la leggenda, si cavò gli occhi per sfigurarsi e non essere costretta a sposarsi.
Lucia, tuttavia, non perse la vista – ma ha riguadagnato occhi nuovi, ancora più
belli. Morì martire a Siracusa, il 13 dicembre 304. Il culto del martire iniziò a diffondersi molto rapidamente. Santa Lucia è venerata come patrona di Siracusa,
patrona dei non vedenti, con il dono di guarire le malattie degli occhi e proteggere
dalla carestia.
La festa di “Santa Lucia”, celebrata il 13 dicembre, è principalmente un ricordo
del martirio di Lucia e del miracoloso salvataggio dei siciliani dalla carestia nel 1646,
ma anche un’occasione per provare deliziosi piatti siciliani e tradizionali, come gli
arancini, orgoglio dei siciliani e di tutta la Sicilia!
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Arancini siciliani tradizionali
(con carne tritata)
Riso: Arborio – Carnaroli – Risoinfiore

secondo la ricetta “Riso al pomodoro”
• ingredienti
pangrattato,
farina e olio per friggere
•

Ripieno

120 minuti
per 6 persone
12 arancini da 120 g
4/6 euro

g di carne macinata di maiale e manzo
• 300
150
di pomodoro
• 200 gmldidiconcentrato
vino
rosso
secco
• 120 g di sedano
g di burro
• 100 g di pancetta • 60
200
di brodo
• 100 g di cipolle • 350 ml
ml
di latte
• 100 g di carote • sale e pepe
qb.
•
•

Preparazione
1. Il riso viene preparato secondo la ricetta “Riso con salsa di pomodoro”.
2. Ripieno – Ragù: tritare la cipolla, il sedano, la carota e la pancetta. In una

pentola capiente, sciogli il burro e aggiungi le verdure tritate, seguite da pancetta e carne macinata. Mettiamo la pentola a fuoco vivo. Quando la carne
diventa di un bel colore, aggiungi il vino rosso e lascialo evaporare. Quindi
mescolare e versare il brodo caldo. Far bollire per almeno un’ora fino a quando il brodo evapora. Quindi aggiungere il concentrato di pomodoro e condire
con pepe e sale appena macinati. Versare il latte caldo e portare ad ebollizione. Far bollire a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto fino a quando tutto
il liquido è evaporato (almeno un’ora). Versare il ragù in una ciotola e lasciarlo
raffreddare per 30 minuti. Il ragù è pronto!

3. Preparare il riso secondo le istruzioni e il video.
4. Impanare secondo le istruzioni e il video.
5. Arancini cuocere in forno a 250°C per un massimo di 20 minuti (fino a doratura) o friggere in una friggitrice a 190°C per un massimo di 10 minuti (friggere non più di tre alla volta, in modo da non abbassare la temperatura dell’olio). Gli arancini pronti saranno caldi fino a 3–4 ore.

Conservazione
Gli arancini con carne possono essere conservati in frigorifero per 2–3 giorni.

Consiglio
Versione vegetariana: al posto di carne e pancetta, mettiamo 300 g di soia granulata.
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Arancini alla polacca con formaggio
affumicato, mirtillo rosso e pistacchi
Arancini alla polacca sono una creazione culinaria che ci riempie di orgoglio.
Pomarancino® può sorprenderti! Grazie ai nostri stampi multifunzionali, possiamo
preparare arancini in una forma nuova romboidale, come il formaggio polacco
oscypek. Riso, oscypek o provola affumicata, mirtillo e pistacchi sono una perfetta
combinazione di sapori. Provalo – è davvero delizioso!

Riso

secondo la ricetta “Riso salato”
• ingredienti
pangrattato,
farina e olio per friggere
•

Ripieno

60 minuti
per 4 persone
8 arancini da 140 g
około 30 zł

g formaggio oscypek o provola
• 250
affumicata
g di marmellata di mirtilli rossi
• 150
100
pistacchi
• burrog divegetale
• miele qb. per friggere
•

Preparazione
1. Prepariamo il riso per arancini secondo la ricetta “Riso salato”.
2. Provola affumicata – formaggio oscypek con mirtilli rossi e pistacchi: tagliare a dadini il formaggio oscypek e friggerlo delicatamente nel burro fuso. Dopo un po ‘, aggiungi la marmellata di mirtilli rossi e i pistacchi,
condisci con miele e mescola fino a quando la crema è omogenea. La crema
è pronta per il ripieno!

3. Riso cotto e raffreddato ripieno secondo le istruzioni e il video.
4. Impanare gli arancini pronti e freddi secondo la ricetta e le istruzioni.
5. Cuocere in forno a 250°C per un massimo di 20 minuti (fino a doratura) o frig-

gere in una friggitrice a 190°C per un massimo di 10 minuti (friggere non più
di tre alla volta, in modo da non abbassare la temperatura dell’olio ). Gli arancini alla polacca, saranno caldi fino a 3–4 ore.

Conservazione
Arancini alla polacca, possono essere
conservati in frigo per 2 giorni.
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Arancini al pesto di zucchine
Riso
secondo la ricetta “Riso salato”
• ingredienti
pangrattato,
farina e olio per friggere
•

Ripieno

60 minuti
per 6 persone
10 arancini da 120 g
5/7 euro

g di zucchine
• 500
100
di olio d’oliva
• 50 gmldi pinoli,
• o semi di zuccamandorle
g di parmigiano grattugiato
• 50
o oscypek
g di pecorino grattugiato
• 50
30
basilico essiccato
• saleg edipepe
qb.
•

Preparazione
1. Prepariamo il riso per arancini secondo la ricetta “Riso salato”.
2. Ripieno – pesto di zucchine: lavate e grattugiate le zucchine su una grattugia a maglie larghe. Mettere le zucchine grattugiate in un frullatore, salare
e lasciar riposare per 30 minuti, quindi filtrare il succo in eccesso. Aggiungiamo i pinoli, alle zucchine sgocciolate e mescoliamo tutto. Aggiungiamo basilico secco, caciocavallo o pecorino grattugiato e parte dell’olio, condiamo a piacere con sale e pepe – mescoliamo per alcuni secondi, quindi aggiungiamo
l’olio rimanente e mescoliamo fino alla formazione di una crema. Versiamo
la massa nella ciotola. Il pesto di zucchine è pronto!

3. Riso cucinato secondo le istruzioni e video.
4. Impanare fredde secondo la ricetta e le istruzioni.
5. Cuocere in forno a 250°C per un massimo di 20 minuti (fino a doratura) o frig-

gere in una friggitrice a 190°C per un massimo di 10 minuti (friggere non più
di tre alla volta, in modo da non abbassare la temperatura dell’olio ). Gli arancini pronti saranno caldi fino a 3–4 ore.

Conservazione
Gli arancini al pesto di zucchine possono essere
conservati in frigorifero per 3 giorni.

47

Arancini con peperoni
Riso
secondo la ricetta “Riso salato”
• ingredienti
pangrattato,
farina e olio per friggere
•

Ripieno

60 minuti
per 6 persone
10 arancini da 120 g
5/7 euro

g di pepe
• 600
50
g
o semi di zucca
• 50 g didi pinoli
mandorle
• 100 ml di olio d’oliva
• 20 g di basilico
• 100 g di parmigiano grattugiato
• o caciocavallo
spicchio d’aglio
• 1sale
• e pepe qb.

Preparazione
1. Prepariamo il riso per arancini secondo la ricetta “Riso salato”.
2. Ripieno – pesto di peperoni: mettiamo i peperoni rossi interi e lava-

ti su una teglia foderata con carta da forno e li mettiamo in forno a 220°C
per 20–25 minuti. Chiudiamo i peperoni al forno in un sacchetto per almeno 15 minuti. Quindi li tagliamo a metà, rimuoviamo la pelle e rimuoviamo
i semi. Tagliare i peperoni puliti a strisce. Metti metà della porzione in un
frullatore, aggiungi pinoli, foglie di basilico, aglio, mandorle pelate e parmigiano grattugiato. Aggiungi olio d’oliva, aggiungi un pizzico di sale e mescola
fino a formare una crema. Versare in una ciotola e mescolare con la porzione
rimanente di pepe tritato. Il pesto di peperoni è pronto per il ripieno!

3. Riso cucinato secondo le istruzioni.
4. Impanare secondo le istruzioni.
5. Cuocere in forno a 250°C per un massimo di 20 minuti (fino a doratura) o frig-

gere in una friggitrice a 190°C per un massimo di 10 minuti (friggere non più
di tre alla volta, in modo da non abbassare la temperatura dell’olio ). Gli arancini pronti saranno caldi fino a 3–4 ore.

Conservazione
Gli arancini al pesto di peperoni possono essere
conservati in frigorifero per 3 giorni.
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Arancini con asparagi
Riso
secondo la ricetta “Riso salato”
• ingredienti
pangrattato,
farina e olio per friggere
•

Ripieno

60 minuti
per 6 persone
12 arancini da 120 g
5/7 euro

g di asparagi verdi
• 300
50
g
o pecorino
• 30 g didi parmigiano
pinoli
o
semi
• 1 spicchio d’aglio di zucca
• olio d’oliva
• sale e pepe qb.
•

Preparazione
1. Prepariamo il riso per arancini secondo la ricetta “Riso salato”.
2. Ripieno – pesto di asparagi: lavare gli asparagi e tagliare le punte. Taglia-

mo gli asparagi a metà e cuociamo in acqua bollente salata per circa 10 minuti. Scolare e posizionare sotto un getto di acqua fredda in modo che non
perdano il colore verde. Asciugare e mettere in un frullatore insieme ai pinoli,
aglio e parmigiano (il formaggio è opzionale – puoi saltarlo). Mescola tutto
aggiungendo un pò di olio d’oliva fino ad ottenere una crema liscia e densa.
Condire a piacere con sale e pepe. Il pesto di asparagi è pronto per il ripieno!

3. Riso cucinato secondo le istruzioni.
4. Impanare secondo le istruzioni.
5. Cuocere in forno a 250°C per un massimo di 20 minuti (fino a doratura) o frig-

gere in una friggitrice a 190°C per un massimo di 10 minuti (friggere non più
di tre arancini alla volta, in modo da non abbassare la temperatura dell’olio ).
Gli arancini pronti saranno caldi fino a 3–4 ore.

Conservazione
Gli arancini al pesto di asparagi possono essere
conservati in frigorifero per 3 giorni.
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Arancini con crema di parmigiano
La crema di parmigiano è una composizione aromatica che viene preparata aggiungendo il parmigiano alla salsa. La crema è un ottimo ripieno per gli arancini,
oltre ad una ottima aggiunta ai piatti con pasta e risotti!

Riso
secondo la ricetta „Riso salato”.
• ingredienti
• pangrattato, farina e olio per friggere

Ripieno

60 minuti
per 6 persone
10 arancini da 120 g
5/7 euro

g di parmigiano grattugiato
• 200
ml di latte
• 500
g di farina (tipo 00)
• 50
• 50 g di burro

Preparazione
1. Prepariamo il riso per arancini secondo la ricetta “Riso salato”.
2. Ripieno – crema di parmigiano: scalda il latte in una pentola alta (non

farlo bollire). Nella seconda pentola, a fuoco basso, sciogli il burro e aggiungi
lentamente la farina. Mescolare fino ad ottenere una massa uniforme di colore dorato. Quindi aggiungere gradualmente il latte caldo e mescolare accuratamente con una frusta. Bollire la massa a fuoco basso, mescolando continuamente. Quando la massa si addensa, togli la pentola dal fuoco e aggiungi
gradualmente il parmigiano grattugiato. Mescolare per ottenere una crema
uniforme con una consistenza abbastanza spessa. Lasciare raffreddare per
30 minuti. La crema di parmigiano è pronta!

3. Riso cucinato secondo le istruzioni.
4. Impanare secondo le istruzioni.
5. Cuocere in forno a 250°C per un massimo di 20 minuti (fino a doratura) o frig-

gere in una friggitrice a 190°C per un massimo di 10 minuti (friggere non più di
tre alla volta per non abbassare la temperatura dell’olio). Gli arancini saranno
caldi fino a 3/4 ore.

Conservazione
Gli arancini con crema di parmigiano possono
essere conservati in frigorifero per 2 giorni.
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Arancini Venere con pesce
In questa ricetta offriamo un’alternativa creativa ai tradizionali arancini. Le arancine di riso Venere con pesce sono fatte con riso Venere nero. Il riso Venere nero
è un chicco di alta qualità conosciuto in Cina da secoli. Fin dal diciannovesimo
secolo, il riso nero era riservato esclusivamente all’imperatore a causa della sua
unicità. Ha un odore insolito di pane, appena sfornato e si abbina molto bene con
il pesce.

Riso

60 minuti

• ingredienti secondo la ricetta “Riso per pesce”
Ripieno
g di gamberi
• 200
200
• 200 gg didi surimi
• 150 g di trota
• 1 spicchiopiselli
d’aglio
•

uova medie
• 2sesamo
nero
• olio d’oliva
• sale e pepe qb.
•

per 6 persone
10 arancini da 120 g
13/15 euro

Preparazione
1. Prepariamo il riso per arancini secondo la ricetta “Riso per pesce”.
2. Ripieno: iniziamo pulendo i gamberi e il pesce, necessari per il ripieno. Sciac-

quiamo i gamberi in acqua fredda, rimuoviamo la testa, il guscio e la coda
e rimuoviamo l’intestino. Tritare i filetti che abbiamo ottenuto. Versare una
piccola quantità di olio in una casseruola e aggiungiere lo spicchio d’aglio tritato. Quindi, aggiungi pesce tritato, surimi e gamberi. Aggiungiamo piselli,
sale e pepe a piacere e friggiamo tutto per circa 5 minuti. Quindi versare
il tutto in una ciotola. Il ripieno di pesce è pronto!

3. Riso cucinato secondo le istruzioni.
4. Impanare le arancine di riso fredde: sbattiamo le uova in una ciotola, prepariamo il sesamo nero nell’altra; immergiamo nell’uovo e poi passiamo nel
sesamo nero, coprendo accuratamente l’intera superficie.

5. Cuocere in forno a 250°C per un massimo di 20 minuti (fino a doratura) o frig-

gere in una friggitrice a 190°C per un massimo di 10 minuti (friggere non più
di tre alla volta, in modo da non abbassare la temperatura dell’olio ). Gli arancini saranno caldi fino a 3/4 ore.

Conservazione
Arancini Venus con pesce possono essere conservati in frigorifero per 2 giorni.
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Arancini con crema di cioccolato
La crema al cioccolato è una crema da dessert naturale e aromatica. Preparando
gli arancini con la nostra ricetta, delizierai tutti!

Riso
secondo la ricetta “Riso dolce”
• ingredienti
pangrattato,
farina e olio per friggere
•

Ripieno

60 minuti
per 6 persone
10 arancini da 120 g
7/9 euro

g di cioccolato fondente
• 300
200
• 100 gg didi zucchero
• 8 cucchiaimargarina
di cacao
• 200 ml di latte
• 4 cucchiai di farina di patate
•

Preparazione
1. Prepariamo il riso per arancini secondo la ricetta “Riso dolce”.
2. Ripieno – crema al cioccolato: in una pentola a fuoco basso, sciogli

il cioccolato e aggiungi lo zucchero. Mescolare per non bruciare. Aggiungiamo la margarina e versiamo gradualmente il cacao. Mescoliamo tutto il tempo. Infine, aggiungi la farina di patate per addensare la crema. Mescolare,
facendo attenzione a non lasciare grumi. Dopo il raffreddamento, la crema
al cioccolato è pronta.

3. Riso cucinato secondo le istruzioni.
4. Impanare le polpette di riso fredde secondo le istruzioni.
5. Cuocere in forno a 250°C per un massimo di 20 minuti (fino a doratura) o frig-

gere in una friggitrice a 190°C per un massimo di 10 minuti (friggere non più di
tre alla volta, in modo da non abbassare la temperatura dell’olio ). Gli arancini
saranno caldi fino a 3/4 ore.

Conservazione
Gli arancini con crema al cioccolato possiamo conservarli in frigorifero per 3/4
giorni.

Consiglio
La crema al cioccolato si abbina perfettamente con vari condimenti. Può essere
arricchito con noci, nocciole, pistacchi, mirtilli rossi ecc.
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Arancini con crema al pistacchio
Riso
secondo la ricetta “Riso dolce”
• ingredienti
pangrattato,
farina e olio per friggere
•

Ripieno

60 minuti
per 6 persone
120 arancini da 120 g
8/10 euro

g di pistacchi non salati
• 300
e non arrostiti (con guscio)
scorza di limone
• mezza
2
cucchiai
• macinati piatti di semi di lino
• miele qb.

Preparazione
1. Prepariamo il riso per arancini secondo la ricetta “Riso dolce”.
2. Ripieno – crema di pistacchio: mettere i pistacchi sgusciati in una pento-

la di acqua bollente, far bollire per 5 minuti per ammorbidire, filtrare e rimuovere la crosta. Mettiamo i pistacchi in una ciotola. Prepariamo il gel di lino:
versiamo i semi di lino macinato con acqua calda (mezzo bicchiere), mescoliamo e lasciamo finché non si addensa; il gel risultante, riscaldato e messo in
un frullatore insieme ai pistacchi e scorza grattugiata di mezzo limone. Frullare il tutto e poi condire con miele. Continuare a frullare fino ad ottenere una
massa omogenea. La crema al pistacchio è pronta!

3. Riso cucinato secondo le istruzioni.
4. Impanare secondo le istruzioni.
5. Cuocere in forno a 250°C per un massimo di 20 minuti (fino a doratura) o frig-

gere in una friggitrice a 190°C per un massimo di 10 minuti (friggere non più di
tre alla volta, in modo da non abbassare la temperatura dell’olio ). Gli arancini
pronti saranno caldi fino a 3/4 ore.

Conservazione
Gli arancini con crema al pistacchio possono essere conservati in frigorifero per
3 giorni.

Consiglio
La crema al pistacchio si abbina perfettamente
con noci, nocciole, mirtilli rossi, ecc.
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Arancini con crema al mascarpone
La crema al mascarpone è una delle creme più gustose e popolari, nota principalmente come crema al tiramisù. Grazie al suo gusto delicato e alla sua consistenza
vellutata è un dessert meraviglioso in sé. Nella ricetta troverai tutto ciò che renderà
unica la tua crema al mascarpone!

Riso
secondo la ricetta “Riso dolce”
• ingredienti
pangrattato,
farina e olio per friggere
•

Ripieno

60 minuti
per 6 persone
10 arancini da 120 g
7/9 euro

g di mascarpone
• 250
250
ml di crema per dolci 36%
• 2 cucchiai
di zucchero a velo
•

Preparazione
1. Prepariamo il riso per arancini secondo la ricetta “Riso dolce”.
2. Ripieno – crema al mascarpone: raffredda la crema e il mascarpone.

Quindi, montare la panna a neve rigida, aggiungendo lo zucchero a velo e il
mascarpone alla fine. La crema è pronta! Se preferiamo una crema più compatta, la mettiamo in frigo per circa un’ora.

3. Riso cucinato secondo le istruzioni.
4. Impanare secondo le istruzioni.
5. Cuocere in forno a 250°C per un massimo di 20 minuti (fino a doratura) o frig-

gere in una friggitrice a 190°C per un massimo di 10 minuti (friggere non più
di tre alla volta, in modo da non abbassare la temperatura dell’olio ). Gli arancini pronti saranno caldi fino a 3/4 ore.

Conservazione:
Gli arancini con crema al mascarpone possono essere conservati in frigorifero
per 3 giorni.

Consiglio
La crema al mascarpone si abbina
perfettamente con frutta, noci,
pistacchi, mirtilli rossi, ecc.
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VI

Sushi • Onigiri
Bento
La cucina giapponese è considerata
una delle più salutari al mondo.
Regna il riso usato per preparare vari piatti, come
sushi, onigiri o bento, che non solo soddisfano
il palato, ma diletta anche gli occhi, con colori
e forme fantasiose.

Nel corso di centinaia di anni, la cucina
giapponese ha conquistato innumerevoli
fan – è definita una delle più sane al mondo. È dominata dal riso, che è per un giapponese come il pane per un europeo.
Il riso nella cucina giapponese è la base
di quasi tutti i piatti, viene consumato per
colazione, pranzo e cena. La frase “Gohan
desu yo”, che significa un invito a un pasto giapponese, può essere tradotta letteralmente come “il riso è servito”. In Italia,
il riso non ha un ruolo importante come
in Giappone, ma la nuova tendenza del sushi è sorprendentemente popolare ed
è continuamente in crescita. Cambieremo la cultura culinaria in Italia e come in
Giappone, il riso un giorno dominerà sulla farina? La cultura del cibo di strada
è fiorente in tutto il mondo, soprattutto in Italia, dove pizza, kebab e hamburger
dominano il mercato. Come nel caso di questi piatti dall’Italia, dalla Persia e dagli
Stati Uniti, anche il sushi in Italia è quasi degenerato nel ruolo di fast food, realizzato spesso con ingredienti di media qualità. In Giappone, come in qualsiasi altra
parte del mondo, otteniamo anche sushi economici di media qualità, spesso preparati non manualmente, ma utilizzando stampi per sushi. Anche gli italiani non
servono pizza con ketchup o ananas, ma avvolte troviamo pizza non molto buona
o congelata…
Nel caso del sushi, anche se non siamo eccezionali esperti della filosofia e dei
rituali di questo piatto molto interessante e gustoso, dobbiamo prestare attenzione a tre regole di base:

1

Qualità degli ingredienti. La prima regola di base per il sushi è “fatto
e mangiato”. Se gli ingredienti o il sushi pronto non sono freschi, il cibo
può essere molto dannoso per la salute.

2

Riso per sushi. Il riso per sushi economico e di bassa qualità può, danneggiare il gusto e la qualità del sushi, nonostante la sua popolarità.
A volte siamo scoraggiati, nel gustare questo delizioso piatto.

3

Preparazione. Il sushi, come la pizza e altri piatti, richiede tempo, pazienza e destrezza. Pomarancino® ti mostra come preparare il tuo sushi
preferito in modo facile, rapido ed efficiente!
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Sushi
Pomarancino® agevola e consente la preparazione del sushi in modo facile, rapido
ed efficiente. Possiamo impanare il nostro sushi con semi di sesamo o avvolgerlo
con foglie nori e tagliarlo, con un coltello affilato.

Riso
secondo la ricetta
• ingredienti
“Riso per sushi”

Ripieno

60 minuti
per 8 persone
sushi del peso di 1,5 kg
10/12 euro

g di salmone affumicato
• 250
100
g di surimi
• 1 avocado
• aromi e spezie secondo gusti
• foglie di nori o semi di sesamo
•

Preparazione
1. Il riso viene preparato secondo le istruzioni.
2. Ripieno: lavare l’avocado e schiacciarlo con una forchetta. Tagliare il salmone e il surimi e mescolarlo con l’avocado. Condire a piacere secondo i propri
gusti.

3. Iniziamo la preparazione del sushi come da istruzioni e video YT.
4. Avvolgere i roll con foglie di nori o ricoprirli con semi di sesamo.
5. Il sushi è pronto per essere servito con le salse e i condimenti preferiti.

Conservazione
Il sushi può essere conservato in frigorifero per max 2 giorni.
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Onigiri
Onigiri è il panino dei giapponesi. Sono palle di riso farcite, di forma triangolare
o ovale. Di solito sono farciti e avvolti in foglie di nori o ricoperti di semi di sesamo. Onigiri è uno spuntino molto popolare in Giappone che le madri giapponesi preparano per i loro bambini e spesso decorano con fantasia per incoraggiare
i bambini a consumare riso. Con Pomarancino®, puoi preparare gli onigiri in modo
facile, rapido ed efficiente!

Riso
secondo la ricetta
• ingredienti
“Riso per sushi”

Ripieno

60 minuti
per 10 persone
onigiri del peso di 1,8 kg
12/14 euro

g di gamberi
• 250
100
g di surimi
• 2 avocado
• aromi e spezie secondo gusti
• foglie nori o semi di sesamo
•

Preparazione
1. Il riso viene preparato secondo le istruzioni.
2. Farcitura: lavare e schiacciare l’avocado con una forchetta. Tagliare i gam-

beri e il surimi e mescolarli con l’avocado. Condire a piacere secondo i propri
gusti.

3. Iniziamo la preparazione degli onigiri seguendo le istruzioni e i video su YT.
4. Avvolgere gli onigiri con foglie nori o ricoprire con semi di sesamo. Possiamo
facilmente decorarli.

5. Onigiri è servito con le salse e i condimenti preferiti.

Conservazione
Gli onigiri possono essere conservati
in frigorifero per max 2 giorni.
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VII

Canederli • Falafel
Il falafel speziato e aromatico è uno spuntino
popolare della cucina araba e israeliana.
Canederli – un piatto tipico per le regioni
settentrionali d’Italia – è una delle prelibatezze
tradizionali servite sulla tavola di Natale, italiana.
Non devi fare un lungo viaggio per assaggiarli,
possiamo prepararli nella nostra cucina!

Canederli
In Germania e Austria, noti anche come gnocchi, in Italia hanno un nome più singolare – canederli. Diffusi nelle regioni settentrionali, sono uno dei piatti popolari
delle feste sulla tavola di Natale.

Ingredienti
g di pane raffermo
• 400
2
cucchiai
di semi di lino macinati
• 300 ml di latte
• 2 litri di brodo
• 150 g di pancetta
• 200 g di farina
• cipolla, uovo, erba cipollina, olio
• sale e pepe qb.
•

60 minuti
per 4 persone
8 polpette da 90 g
5/7 euro

Preparazione
1. Preparare il gel di lino: versare i semi di lino con acqua calda (mezzo bicchiere), mescolare e mettere da parte per fare addensare.

2. Pane a cubetti e mescolare con latte e uova.
3. Tritiamo la pancetta e la cipolla, friggiamo in olio d’oliva.
4. Mescolare il pane con cipolle fritte, pancetta ed erba cipollina.
5. Aggiungiamo farina e gel di lino. Condire con sale e pepe, mescolare e lasciare per 45 minuti.

6. Iniziamo a formare le polpette con lo stampo Pomarancino®, come nelle
istruzioni su YT.

7. Cuocere il brodo con le polpette formate per circa 10 minuti. Serviamo i canederli con il brodo. Buon appetito!

60

Falafel
Il falafel è la pietanza più popolare della cucina araba e israeliana, speziato e molto
aromatico. Nella versione classica è a base di ceci, ma ci sono molte varianti, principalmente a base di verdure. Il falafel è un piatto delizioso, abbondante e ricco di
proteine, combinato con una solida porzione di erbe e spezie.

Ingredienti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g di ceci
4 cucchiai di semi di lino macinati
3 cucchiai di olio di sesamo
2 cucchiai di foglie di coriandolo tritate finemente
2 spicchi d’aglio
cucchiaino di curcuma, prezzemolo,
zenzero, cardamomo, noce moscata,
cumino e bicarbonato di sodio
mezzo cucchiaino di cumino macinato
cannella
olio di cocco per friggere
sale e peperoncino qb.

45 minuti
4/6 euro

Preparazione
1. Immergi i ceci crudi in acqua fredda per 12 ore. Dopo l’immersione, macinalo
con un frullatore a immersione.

2. Preparare il gel di lino: 4 cucchiai di semi macinati versare mezzo bicchiere
di acqua calda, mescolare e mettere da parte per addensare. Il gel risultante,
leggermente riscaldato lo aggiugiamo ai ceci macinati.

3. Mettiamo gli ingredienti: olio di sesamo, aglio pressato, le spezie e la soda.

Mescola tutto e mettilo da parte per 30 minuti. Se la massa è liquida, aggiungiamo più gel di lino o farina d’avena.

4. L’impasto preparato, lo dividiamo in porzioni da 35 grammi e formiamo, palline uniformemente appiattite usando lo stampo Pomarancino® secondo le
istruzioni.

5. Friggere i falafele in una padella con olio bollente per circa 5–8 minuti. I falafel
ben fritti sono scuri all’esterno e croccanti e cremosi all’interno.
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VIII

Uova Pasquali
Dolci farciti
Divertiamoci a decorare

Barrette di cioccolato con uova di Pasqua
Muffin d’avena
Ingredienti
mature
• 1200kggdidibanane
fiocchi
d’avena
• 200 g di cornflakes
• 100 g di nocciole tritate
• 100 ml di miele
• succo di un piccolo limone
• olio di mandorle e cannella qb.
•

Preparazione

60 minuti

porzione di 20 pezi

4/6 euro

1. Schiaccia le banane con una forchetta e aggiungi il succo di limone. Aggiungiamo miele e condiamo a piacere con olio di mandorle e cannella.

2. Aggiungi nocciole tritate finemente, quindi versa lentamente farina d’avena
e fiocchi di mais in modo che la massa abbia una consistenza compatta. Se la
massa è poco solida, possiamo metterla in frigorifero per 15/30 minuti.

3. Dividi la massa in porzioni da 50 g. e formiamo i Muffin usando lo stampo
Pomarancino® come nelle istruzioni e il video su YT.

4. Posizionare i Muffini su una teglia con carta da forno e mettere in forno per

160 minuti a 160 gradi con aria calda accesa. I muffin sono pronti! Puoi decorarli con la tua crema preferita per condimenti.

Conservazione
I muffin possono essere conservati in frigorifero per 7 giorni.

Consiglio
I muffin possono essere serviti con: crema al cioccolato, frutta, nocciole, ecc. Se ne
hai voglia, puoi aggiungere 50 ml di rum o liquore aromatizzato, alla massa (versione per adulti).
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Ferrero Rocher
Ingredienti
g di cioccolato al latte
• 300
300
con nocciole (o cioccolato)
• 100 gg didi wafer
burro
• 100 g di nocciole tritate
• 15 nocciole intere
•

30 minuti
15 pezzi
di Ferrero Rocher
4/6 euro

Preparazione
1. Mettete i wafer nel mixer e tritateli finemente. Aggiungiamo burro fuso
e 200 g di cioccolato fuso. Mescolare bene e mettere in frigo per mezz’ora.

2. La massa raffreddata è divisa in porzioni non più grandi di 35–40 g.
3. Iniziamo a formare i nostri Ferrero Rocher con l’aiuto dello stampo Poma-

rancino®. Mettiamo una nocciola all’interno di ciascuna pallina – come nelle
istruzioni e video YT.

4. Fondiamo il restante cioccolato al latte. Impaniamo con nocciole tritate le nostre palline, e poi le immergiamo nel cioccolato liquido.

5. Mettiamo le palline pronte, sulla carta da forno e mettiamo in frigo per alcune
ore. I Ferrero Rocher sono pronti!

Conservazione
I Ferrero Rocher possono essere conservati in frigorifero per 7 giorni.

Consiglio
I Ferrero Rocher, possono essere farciti e ricoperti di pistacchio o con mirtilli rossi.
Se lo desideri, puoi aggiungere 50 ml di rum o liquore aromatico alla massa (versione per adulti).
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Uova Pasquali al cioccolato
La Pasqua è un momento di grande festa in cui molti tipi di uova regnano sulle
tavole degli italiani. Con Pomarancino® possiamo facilmente preparare uova di Pasqua ripiene di cioccolato e modellarle a piacimento, con delizia e orgoglio della
tavola.

Ingredienti
g di latte in polvere
• 500
5
cucchiai
di cacao
• arachidi (opzionale)
• 100 ml di latte
•

g di zucchero
• 400
50
g
di margarina
• materiale
per decorare
•

Preparazione

60 minuti

5/7 euro

1. Mescolare il latte in polvere con cacao e arachidi.
2. Scaldare il latte in una casseruola a fuoco basso, aggiungere la margarina
e lo zucchero. Mescolare fino a quando è sciolto.

3. Versare la massa calda in una miscela di latte in polvere, cacao e noci. Mesco-

la tutto accuratamente fino ad ottenere una consistenza omogenea, facendo
attenzione a non lasciare grumi.

4. La massa finita la dividiamo in porzioni di circa 70 grammi e formiamo le uova
usando lo stampo Pomarancino® secondo le istruzioni e il video YT.

5. Metti le uova formate in frigorifero per un’ora. Dopo, possiamo usare le nostre capacità artistiche e decorare le nostre “Uova di Pasqua”.

Conservazione
Le uova pasquali al cioccolato possono essere conservate in frigorifero per
15 giorni.
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Uova di Pasqua Vegane
In questa ricetta, offriamo una nuova versione di prelibatezza: le uova vegane di
Pasqua! Con Pomarancino® puoi preparare in modo semplice e rapido, uova vegane ripiene e modellarle, saranno gustosi e decorativi, per la tua tavola di Pasqua.

Ingredienti
g di fiocchi d’avena
• 300
200
g di dattili
• arachidi
(opzionale)
• 100 g di burro
di arachidi
•

Preparazione

• 21 banane
cucchiaio di cacao
• materiale
per decorare
•
60 minuti

4/6 euro

1. Immergere i dattili in acqua per 20 minuti, poi filtrare.
2. Versare la farina d’avena in una padella riscaldata e cuocere delicatamente
fino a doratura.

3. In un frullatore, mescolare banane, burro di arachidi, noci, cacao e datteri.

Infine, aggiungiere la farina d’avena cotta. Mescoliamo tutto fino ad ottenere
una consistenza omogenea. Se la massa è troppo liquida, la mettiamo in frigorifero per 30/60 minuti.

4. La massa preparata, la dividiamo in porzioni di circa 70 grammi e formiamo
le uova usando lo stampo Pomarancino® secondo le istruzioni e il video YT.

5. Mettiamo le uova formate in frigorifero per un’ora. In seguito, procediamo
alla decorazione delle nostre “Uova di Pasqua”, che rallegrano il nostro tavolo
di Pasqua.

Conservazione
Le uova di Pasqua vegane possono essere conservate in frigorifero per 15 giorni.
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IX

Patate
Chi mangia patate campa 100 anni :)
Proverbio siciliano.

Contrariamente a quanto pensano alcuni, le patate sono un ortaggio: forniscono
energia e vitamine e hanno valori nutrizionali innegabili. Vale la pena prestare
attenzione a che tipo di patate acquistare e a cosa farne. La confezione contiene
spesso informazioni sulla tipologia di questi ortaggi e sul loro corretto utilizzo. Esistono tre tipi base di patate: A, B e C – ogni
classe successiva è più morbida e farinosa. Distinguiamo anche i tipi intermedi,
ideali per la farcitura.

Tipi di patate
• Tipo A – per insalata
Le patate di tipo A sono le più dure, contengono poco amido e quindi rimangono
sode e umide dopo la cottura. Non si sfaldano e possono essere facilmente tagliati
a fette o cubetti. Le patate di tipo A sono adatte per la farcitura.

• Tipo B – uso generale
Le patate di tipo B sono il tipo di patata culinaria più universale e più comune in
vendita. Le patate di tipo B sono spesso servite a cena, ma sono anche utilizzate
come purè di patate, gnocchi di patate, torta di patate e per zuppe e fritture. La polpa delle varietà classificate come questa, dopo la cottura restano molto compatte.
Le patate di tipo B sono ideali per il ripieno.

• Tipo C – farinoso
Le patate di tipo C contengono
più amido. La polpa si disintegra
dopo la cottura, è secca e chiaramente farinosa. Sono perfetti,
tra gli altri per frittelle, patatine
fritte, purea e cottura al forno.
Possono anche essere una base
per cuocere e concentrare le
zuppe. Le patate di tipo C non
sono adatte per la farcitura.
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4 motivi per mangiare patate
1

Le patate forniscono energia
Le patate sono ricche di amido (20 g / 100 g) – un carboidrato complesso, che
nel corpo umano si decompone lentamente in glucosio, che è il carburante
necessario per il lavoro delle cellule. Grazie a questo, dopo aver consumato
patate, sentiamo un’impennata di energia e ci sentiamo sazi a lungo. Per sfruttare appieno questi ortaggi, proviamo a cuocerle brevemente, preferibilmente a vapore o infornate. Vale la pena aggiungere del burro e una fetta di prosciutto alle patate cotte per aiutare il metabolismo e facilitare l’assorbimento
di carboidrati complessi.

2

Le patate sono ricche di vitamine e minerali
Le patate sono una fonte di vitamina C – circa 16 mg in 100 g (45 mg in 100 g
di patate novelle e 13 mg in 100 g di patate conservate più a lungo). La quantità di vitamina C contenuta in una porzione standard, consente di soddisfare
ampiamente le esigenze quotidiane di un adulto. Le patate contengono anche
vitamine A ed E e vitamine del gruppo B (B1 – tiamina, B2 – riboflavina, B3 –
niacina e B6 – piridossina), necessarie per un corretto metabolismo. Le patate sono ricche di potassio, che abbassa la pressione sanguigna, contengono
calcio e magnesio che rafforzano le ossa, con benefico per il sistema nervoso,
oltre a fosforo, ferro, zinco, rame e manganese. Sono anche una fonte di preziose proteine vegetali. Il consumo di patate aiuta a reintegrare le carenze
di minerali nel nostro corpo.

3

Le patate regolano la funzione intestinale
Le patate sono ricche di amido. Le patate nuove, contengono più fibra attiva
(meno aggressiva della cellulosa contenuta nella crusca di cereali), che aiuta
a prevenire costipazione e diarrea.

4

Le patate non ingrassano
Contrariamente alla credenza popolare, le patate non ingrassano, sono piuttosto povere di calorie. Cotti con la buccia, forniscono solo 76 kcal / 100 g,
mentre la stessa quantità di pane contiene 250 kcal e 100 g di pasta – 150 kcal.
Vale la pena mangiare purè di patate – il purè di patate con l’aggiunta di latte
e sale contiene 96 kcal in 100 grammi. Le patatine fritte sono più grasse: forniscono 274 kcal per 100 grammi. I più calorici sono i chip: 568 kcal per 100 g.
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