
OMBRINA ARROSTITA CON POPCORN DI MAIALE, SCORZA NERA 
E LAMPONE ESSICCATO 

 
 
INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
 
 
 

 4 tranci di ombrina da 120 gr. l’uno 
 20 gr. di cotenna di maiale  
 120 gr . di scorza nera già pulita e sbollentata 
 2 gr. di lampone essiccato 
 1 dl. di olio extra vergine di oliva 
 Sale e pepe q.b. 

 
Per la salsa: 
 

 Spine di pesce, cipolla gambi di prezzemolo,pepe in grani,vino bianco 
 
 
Scaldare una padella con olio e sale grosso cospargere solo sulla pelle 
dell’ombrina la cotenna di maiale. 
Mettere in padella e terminare la cottura in forno per pochi min. 
Saporire la scorza nera in padella con l’olio uno spicchio di aglio in camicia. 
Disporre sui piatti con l’ombrina la salsa e la polvere di lampone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPIGOLA CRUDA CON FOGLIE DI OSTRICHE E CAVIALE DI LIME 
 
 
 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
 
 
 

 200 gr. di polpa di spigola tagliata a listarelle  
 4 foglie di ostriche 
 1 lime caviale 
 2 gr. di lampone essiccato 
 olio extra vergine di oliva q.b. 
 Sale e pepe q.b. 

 
Condire la spigola disporla sui piatti con le foglie di ostriche e il caviale di lime. 
 
 
 
 
 
 
 

 



POLIPO ARROSTITO CON AGRUMI E CARDAMOMO 
 
 
 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
 
 
 
 1 polipi da 1 kg. 
 100 gr. di miripoix (carote,cipolla,porri,gambi di        

prezzemolo,alloro,pepe in grani sedano) 
 40 gr. di insalata riccia già pulita 
 8 spicchi di arancio pelati a vivo 
 8 spicchi di mandarino 
 8 spicchi di pompelmo rosa 
 Pomelo q.b. 
 1 dl. di olio extra vergine di oliva 
 Sale e pepe q.b. 
 Cardamomo q.b. 
 
 
Lavare il polipo cuocere in acqua salata con tutte le verdure per circa 180 min. 
L’acqua non deve bolire.Scolarlo pulirlo tagliarlo a pezzi di 2 cm. di lunghezza 
saltarlo in padella con poco olio insaporire aggiungere il cardamomo grattato 
disporre linsalata sui piatti con gli agrumi e mettere il polipo condire con olio 
crudo.  
 
 

 



 
PALAMITA CRUDA CON PATE’ DI CANNELLINI E MIZUNA ROSSA 

 
 
 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
 
 
 

 1 filetto di palamita 
 100 gr. di purea di cannellini ( cotti in acqua con mazzetto amoroso) 
 1 gr. di agaragar   
 30 gr. di pomodori secchi fritti 
 4 rami di mizuna rossa 
 sale di Cervia integrale  
 olio extra vergine di oliva 

 
 
Far bollire la purea di fagioli con l’agaragar aggiustare di sale e pepe versare in 
un contenitore e far solidificare. 
Tagliare i fagioli disporli nei piatti, tagliare la palamita condirla con sale grosso 
pepe e olio disporla su fagioli condire con i pomodori secchi e l’erba cipollina. 
 
 
 
 
 
 

 



CAPPELLETTI DI CAPPONE CON SOGLIOLA E CREMA DI CASTAGNE 
 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
 150 gr. di polpa di cappone 
 30 gr. di prosciutto crudo 
 20 gr. di burro           
 20 gr. di parmigiano reggiano grattato 
 1 dl. di olio extra vergine di oliva 
 sale e pepep q.b. 
 ½ foglia di alloro 
 1 spicchio d’aglio in camicia  
 profumo noce moscata 
 8 filetti di sogliola 
 2 dl. di fumetto di pesce 
 100 gr. di castagne gia pulite 
 1 scalogno tritato 
 

Per la pasta dei cappelletti: 
 940 gr. di farina 
 10 rossi di uovo più uova intere fino a 560 gr. in totale 
 60 gr. di semola di grano duro 
 1 filo di olio extra vergine di oliva 
 

Per il ripieno: 
Far rosolare il cappone con l’olio salarlo e peparlo unire l’aglio l’alloro a cottura 
quasi ultimata aggiungere il prosciutto passare al tritacarne con il burro unire il 
parmigiano e la noce moscata. 
Tirare la sfoglia e fare i cappelletti. 
Far appassire lo scalogno con l’olio unire le castagne aggiungere il fumetto di 
pesce salare e pepare far cuocere e frullare fino ad ottenere una crema fluida. 
Sfilettare le sogliole dividere i filetti in 2 parti rosolarli in olio condirli cuocere i 
cappelletti in acqua salata saltarli con la sogliola disporli sui piatti con la crema 
di castagne. 
 
 



RAVIOLI DI SCORZONE CON ZUCCA E GRANCIPORRO  
 
ING. PER 4 PERSONE 

 250 gr. di pasta con scorzone 
 150 gr. di purea di zucca  
 600 gr. di granchietti dell’ 

adriatico 
 80 gr. di cipolla  
 40 gr. di carote  
 20 gr. di sedano 
 3 pomodori maturi  
 1 spicchio di aglio in camicia  

 1 rametto di timo 
 gambi di prezzemolo  
 ½ dl. di vino bianco 
 sale e pepe q.b.  
 30 gr. di tartufo scorzone già 

cotto  
 1 dl. di olio extra vergine di 

oliva 

 
Per la pasta  

 480 gr. di farina 
 gr. di semola 
 5 rossi di uovo più uova intere fino a 260 gr. in totale 
 30 gr. di scorzone tritato 

 
Impastare il tutto insieme e lasciare riposare in frigo coperta con pellicola. 
Tirare la pasta sottile fare i ravioli con la purea di zucca. Per la purea di zucca: 
tagliare della zucca a fettine sottili, cuocerla in padella con olio extravergine 
con uno spicchio d’ aglio in camicia e una foglia d’ alloro salare e pepare e una 
volta cotta passarla al setaccio. Pulire i granchietti eliminando la parte interna 
scura metterli in un tegame con olio e farli tostare un po’, unire le verdure 
tagliate a pezzi, l’ aglio in camicia il timo i gambi di prezzemolo, bagnare con il 
vino bianco e aggiungere i pomodori a pezzettoni, coprire con acqua lasciare 
cuocere per circa 15/20 minuti e passare il tutto al passaverdure, aggiustare di 
sale e pepe. Cuocere la pasta in acqua salata scolarla e amalgamarla con la 
salsa dei granchietti e lo scorzone, servire.  
 
 


