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CREMA DI CAVOLFIORE CON LUMACHINE DI MARE 
 
 
Ingredienti per 4 persone: 
1 cavolfiore 
½ cipolla bianca 
2 dl di olio extra vergine 
100 gr. Di lumachine di mare sgusciate 
prezzemolo 
Sale, pepe, aceto q.b. 
 
Svolgimento:  
 
Tagliare una parte del cavolfiore a fettine sottile e immergere in acqua fredda… 
Restante tagliare a pezzi grossolani e cuocerlo con un fondo di olio cipolla coprire 
con acqua e far cuocere velocemente. Frullare e aggiungere olio extra vergine. 
Disporre nei piatti con lumachine di mare e insalata di cavolfiore.  
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TRIGLIE IMPANATE AL PREZEMOLO MISTICANZA E SALICORNIA 
AL ACETO 

 
 

Ingredienti per 4 persone 
8 triglie di  
150 gr. Di pancarrè 
Prezzemolo q.b. 
buccia di limone grattata 
misticanza q.b. 
Salicornia al aceto q.b. 
Aceto q.b. 
1 uovo 
½ cucchiaio di farina 
Sale e pepe q.b. 
 
Preparazione: 
 
Squamare, sfilettare, spinare le triglie salarle e pepare. Rompere un uovo 
incorporare la farina salare pepare , passare le triglie nella  pastella e impanarle 
con il pane precedentemente frullato con la buccia di limone. Friggerle nell’olio di 
arachidi a 165 °. Condire la misticanza con olio e aceto disporla sul piatto con le 
triglie e salicornia. 
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BRODETTO DI PESCE ANTICO DI PORTORECANATI 

 
 

Ingredienti per 4 persone: 
4 filetti di pesce ragno  
4 filetti di gallinella 
4 tranci di spinarolo 
1 seppia 
4 tranci coda di rospo 
4 filetti di triglia 
4 filetti di sogliola 
1 spicchio d’aglio tritato 
½ cipolla 
Aceto q.b. 
Sale e pepe q.b. 
Cartamo q.b. 
2 dl olio extra vergine d ‘oliva 
 
Preparazione: 
 
Scaldare una pentola con 
olio cipolla e aglio ,unire 
la seppia tagliata  a  pezzi. 
Salare pepare sfumare 
con l’aceto unire cartamo 
coprire con brodo di pesce 
precedentemente 
preparato con le lische dei 
pesci. Portare a cottura e 
unire tutti gli altri pesci e 
servire con i crostoni di 
pane. 
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CONIGLIO COTTO SOTT’OLIO CON INSALATA DI CAPPUCCIO ROSSO 
 
 

Ingredienti per 6 persone: 
1 coniglio 
1 /2 cappuccio rosso 
2 specchi d’aglio 
1 rametto di timo 
1 foglia di alloro 
1 l olio extra vergine d’oliva 
sale e pepe q.b. 
 
Preparazione: 
 
Disossare il coniglio tagliarlo a bocconcini, rosolarlo in padella con pochissimo 
olio salarlo e peparlo. 
Scaldare l’olio a 85 gradi, immergervi il coniglio con gli aromi e portare a 
cottura.Tagliare il cappuccio sottile alla affetatrice , immergere in acqua fredda. 
Scolare il coniglio dall’olio. Disporre nei piatti con insalata di cappuccio condita 
con l’aceto e l’olio. 
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STRACOTTO DI MUSCOLO AL VINO ROSSO CON PUREA DI SEDANO 
RAPA 

 
Ingredienti per 4 persone 
800 gr. di muscolo di manzo 
200 gr. di cipolla 
1, 5 l. di vino rosso giovane 
50 gr. di zucchero 
100 gr. di burro 
300 gr. di sedano rapa (sbucciato e tagliato in piccoli pezzi) 
½ dl. di olio extra vergine d’oliva 
Sale e pepe q.b. 
 
Preparazione: 
 
Legare con lo spago da cucina il muscolo dopo averlo salato e pepato. Scaldare un 
tegame dai bordi alti unire 50 gr. di burro e rosolare il muscolo unire l cipolla far 
appassire e coprire con il vino e lo zucchero portare a ebollizione schiumare 
coprire con un coperchio e continuare la cottura in forno a 160° per circa 2 ore. A 
cottura ultimata togliere la carne filtrare il liquido far ridurre aggiustare di sale e 
pepe e legare con il burro. Slegare la carne sulla carta pellicola arrotolarla. E dare 
la forma di 1 cilindro mantenere in caldo. Cuocere il sedano al vapore, frullare nel  
mixer e unire l’olio crudo aggiustare di sale e pepe. Disporre con un cerchio sul 
fondo dei piatti sovrapporre con un pezzo di stracotto e salsare.  
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GELATO ALLO SQUACQUERONE CON CONFETTURA DI ALBICOCCA 
FATTA IN CASA  

 
 


