
Variazione di polenta 

Portare ad ebollizione dell’acqua aggiungere sale ed incorporare la farina di polenta a “pioggia”fino 
alla consistenza voluta. 
Aggiustare di sale e pepe. 
Far cuocere per 40 minuti circa. 
Dividere la polenta ottenuta in 3 parti. 
Una parte miscelarla con i funghi porcini saltati ed erbe, dare la forma desiderata per le crocchette. 
Una parte stenderla su fogli di silpat ad uno spessore di 2/3 millimetri. 
Una parte stenderla su fogli di silpat molto sottile e farla asciugare in forno fino a che non diventi 
secca e croccante; poi tritare. 

• Friggere le crocchette in olio di semi 
• Arrotolare la polenta con il salmone affumicato formando dei rotolini , in seguito tagliare a 

fette e fermare con uno stecco. 
• Cuocere il baccala’  con dei cubetti di patata, mantecarlo,aggiungere il rosmarino tritato, 

aggiustare di sale, formare delle palline e panarlo con la polenta croccante tritata. 



Spaghetti con cavolfiore tartufo e acciughe 

Per la crema di cavolfiori: lavare e tagliare a pezzi il cavolfiore. 
Sbianchirlo in acqua salata scolarlo e passarlo in un rondo’ con olio, cipolla stufata, panna e latte. 
Coprirlo con un foglio di carta da forno e portarlo a cottura. 
Scolare il cavolfiore e frullarlo. 
Dissalare le alici sotto sale e spinarle. 
Pulire, sfilettare le alici fresche, formare dei rotolini con ogni filetto, conservare la lisca. 
Tagliare il tartufo a fette 
Tostare i pinoli. 
Cuocere gli spaghetti in acqua salata. 
Cuocere in forno le alici fresche. 
Inpiattare a piacimento. 



Branzino 

Sfilettare il branzino, spinarlo e tirare via la pelle. 
Dividere la parte nobile dalla parte meno nobile. 
Con la parte meno nobile formare una farcia con panna da cucina sale pepe e ricotta. 
Dividere la farcia ottenuta in due . 
Una parte la coloreremo con il nero di seppia, l’altra parte la coloreremo con gli 
spinaci(precedentemente saltati tritati e strizzati) 
Stendere le farce di uno spessore di 4/5 mm e cuocere in forno miscelato. 
Pelare le carote e tagliarle a rondelle sottili. 
Fare aprire le cozze in padella, sgusciarle tenendo liquido e il frutto della cozza. 
spremere un arancio. 
Preparare una crema di carote con olio, carote, succo di arancio, acqua di cozze e cozze. 
Frullare il tutto. 
Preparare delle carotine glassatte per decorazione. 
Cuocere il branzino. 
Sormontare il bianco di branzino con le due farce. 
Dressare il piatto con la crema alla base il branzino composto al centro e decorare. 



Aquilone di pasta fresca con coniglio, gamberi e pesto di erbe 

Fare la pasta all’uovo coprirla e farla riposare. 
Cuocere il padella il coniglio farlo raffredare e tagliarlo a cubetti. 
Frullare i gamberi sgusciati. 
Unire i gamberi con il conoglio e insaporire con parmigiano sale e pepe. 
Preparare un pesto di erbe ( prezzemolo, aglio, olio extra vergine di oliva, erba cipollina, 
maggiorana, cerfoglio, origano.) 
Preparare una maionese calda di corallo di astice. 
Preparare una salsa leggera al pomodoro. 
Formare la pasta a forma di aquilone. 
Cuocere la pasta e dressare il piatto. 
 



Quaglia alle olive 

Dividere la parte dei petti dalla parte delle cosce. 
Pulire e preparare la carcassa con i petti per la cottura, marinarli. 
Separare le due cosce e disossarle lasciando l’ossicino più esterno. 
Con tutte le parature preparare un fondo di quaglia alle olive. 
Con la polpa delle cosce disossate preparare una farcia con timo, limone,peperoncino, sale, pepe, 
pane in cassetta. 
Ricomporre la coscia con la farcia e avvolgerla in una oliva denocciolata. 
Panare e friggere. 
Tagliare le patate a fette dagli la forma desiderata e cuocerle in padella. 
Cuocere la zucca in forno e ottenere una purea consistente. 
Cuocere i petti con la carcassa aromatizzati alla salvia. 
Tirare giu’i petti dalla carcassa. 
Impiattare i due petti ottenuti, il castello di patate con la coscia farcita, la purea di zucca,l’insalata 
riccia ed i semi di zucca, nappare il tutto con la salsa. 
 


