
Calamari spillo con cavolo nero e bianchetto di pineta  
 
 
 
Ingredienti per 4 persone 
280 gr. di calamaretti spillo puliti 
80 gr. di cavolo nero sbollentato 
1 spicchio d’aglio 
2 gr. di scalogno tritato 
1 dl. di olio extra vergine di oliva 
Bianchetto q.b. 
Sale e pepe q.b. 
 
Preparazione: 
Pulire i calamaretti , sbollentare il cavolo nero raffredarlo , saltare in padella con 
un spicchio d’aglio e l’olio insaporire. Scaldare una padella con olio , cuocere per 
pochi secondi poi scolarli raccogliere l’acqua di cottura emulsionare con l’olio. 
Disporre sui piatti il cavolo con i calamaretti salsare e aggiungere il bianchetto. 
 



Crudo di pescatrice con pastinaca lavanda e sale di 
cervia 

 
 
 

Ingredienti per 4 persone: 
1 Coda di pescatrice da1 Kg. se possibile con fegato 
20 fettine sottili di pastinaca 
20 fiori di lavanda  
Olio crudo q.b. 
Aceto 1 cucchiaio per la vinaigrette 
Sale di Cervia e Pepe  
 
Preparazione: 
Pulire la coda dalla pelle eliminare l’osso centrale e tagliarla a fettine sottili 
condire la pastinaca con la vinaigrette disporla sui piatti con su le fettine di coda 
condire con sale grosso di Cervia pepe olio e fiori di lavanda. 
 



Cannelloni al nero con seppia e lumachini di mare 
 
 
 

Ingredienti per 4 persone: 
16 Pezzi di pasta al nero di seppi  6x7 cm. 
150 gr. Di purea di broccoletti verdi  
80 gr. di seppia tagliata sottilissima solo la parte del corpo  
100 gr. di polpa di lumachini di mare già cotti con pomodoro aglio e finocchietto  
1 dl. di olio extra vergine di oliva 
Sale e pepe q.b. 
 
Preparazione: 
Cuocere la pasta in acqua salata raffreddare stendere su un canovaccio farcire 
con la purea di broccoletti e la seppia condita con olio sale e pepe. Chiudere 
mettere in una placca e spennellare con olio e burro. 
Cuocere in forno a 180° per pochi minuti, impiattare e salsare con i lumachini. 
 



Triangoli di pasta alla rapa rossa e baccalà con patate al 
rosmarino  

 
 
 
Ingredienti per 4 persone 
200 gr. di pasta all’uovo con rapa rossa 
200 gr. di baccalà 
180 gr. di pelle di baccalà 
40 gr. di cipolla 
2 spicchi d’aglio in camicia 
100 gr. di patate  
1 rametto di rosmarino 
1 dl. di olio extra  vergine di oliva  
Sale e pepe q.b. 
Gambi di prezzemolo 
1 bicchier di vino banco. 
 
Preparazione 
Far scaldare un pentolino con olio spicchio d’aglio e gambi di 
prezzemolo unire la pelle di baccalà , bagnare con vino bianco lasciar 
evaporare unire l’acqua e far bolire per circa 40 min. filtrare. Cuocere 
il baccalà a tocchi farlo andare con l’olio e la cipolla bagnare con il 
brodo e cuocere per pochi minuti . Frullare ed aggiustare di gusto. 
Tirare la pasta e fare i triangoli. Nel frattempo avremo già preparato la 
zuppa di patate , facendo appassire la cipolla con l’olio le patate e 
rosmarino, cuocere e frullare. La consistenza deve essere liquida. 

Versare la crema 
sui piatti 
cuocere i 
triangoli condire 
con olio e il 
brodo di baccalà 
, disporre i 
triangoli sulla 
crema di patate 
e aggiungere 
infine le chips di 
rapa rosse.    
 



Sanpietro arrostito con insalata di mano di buddha 
(agrume) 

 
 
 

Ingredienti per 4 persone: 
1 Sanpietro da 1.5 circa 
1 mano di buddha 
Zucchero, sale, pepe banco 
1 dl. di olio ext. v. oliva 
1 foglia di alloro 
 
Preparazione: 
Sfilettare il Sanpietro , dividere filetti rosolarli in padella con olio e una foglia di 
alloro. Tagliare l’agrume a fettine sottili condire con olio, sale, pepe disporre nei 
piatti con il Sanpetro. 
 



Triglie ai pistacchi con cime di rapa e lamponi 
 
 
 

Ingredienti per 4 persone: 
8 triglie 
granella di pistacchi 
200 gr di cime di rapa sbollentate 
1 dl di olio ext. v. oliva 
4 lamponi 
1 spicchio d’aglio 
 
Preparazione: 
Sfilettare le triglie , spinarle salare pepare disporre su di una placca da forno 
spargere i pistacchi. Cuocere in forno pochi minuti . Saltare in padella le cime di 
rapa disporre nei piatti con le triglie. Far scaldare dell’olio con i lamponi e 
condirlo.    
 


