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Preparazione

In una casseruola portare ad ebollizione acqua, con sedano carote e cipolla, lavare e tagliare a 
rondelle gli asparagi. In una casseruola fare  rosolare con l’olio lo scalogno tritato grossolanamente, 
successivamente aggiungere gli asparagi e portare a cottura per circa 15/20 minuti, bagnando 
periodicamente con il brodo. Insaporire con il sale e frullare il tutto fino a quando no si ottiene una 
vellutata liscia aiutandosi con il brodo se necessario. Servire calda.
Ammorbidire la ricotta e aggiustare di sapore con il sale.
Separare i tuorli dagli albumi e disporli in sei contenitori differenti , aggiungere il prosecco fino a 
coprirli interamente e lasciarli marinare per 30/40 minuti.
Sul fondo del piatto con l’aiuto di un coppapasta, adagiare la ricotta, riempire con la vellutata e infine 
porre il tuorlo marinato al centro. 

Preparazione

Lavate le melanzane, affettatele longitudinalmente, cospargetele con un lieve passata di sale fino e 
fatele spurgare dall’acqua di vegetazione.
Dopo una ventina di minuti, fatele cuocere in una padella antiaderente a fuoco medio con un filo d’olio.
Una volta cotte adagiatele su un foglio di carta assorbente da cucina per asciugare l’olio in eccesso.
Amalgamate il formaggio caprino con l’erba cipollina tritata (tenendone da parte qualche stelo per 
guarnire) e regolate di sale e pepe. Lavate i pomodori, frullateli emulsionando con olio e passateli al 
colino a maglia fine, quindi condite la salsa ottenuta con sale e pepe. Affettate le cipolle e mettetele 
sul fuoco in un pentolino con aceto e zucchero. Quando avranno raggiunto l’ebollizione, spegnate la 
fiamma e colate il fondo di cottura. Frullate le foglie di basilico precedentemente lavate e asciugate con 
l’olio di oliva. Prendete le fette di melanzane una alla volta, sistemate al centro di ognuna di esse un 
cucchiaio di farcia al caprino e arrotolatele a involtino. Fermate gli involtini annodando ognuno di essi 
con l’erba cipollina e impiattateli accompagnati da un cucchiaio di cipolla in agrodolce, uno di salsa 
pomodoro e una spruzzata di olio al basilico.

Primo piatto

Tuorlo marinato al prosecco 
con ricotta vaccina e vellutata di asparagi

Secondo piatto

Involtini di melanzana con caprino 
aromatizzato all’erba cipollina, 
emulsione di pomodoro e cipolla in agrodolce

 Ingredienti (per 6 persone)

Vellutata di asparagi:
450 gr. asparagi
120 gr. patate
45 gr. scalogno
45 gr. olio EVO
450 gr. brodo
5 gr. sale fine

Ricotta fresca:
500 gr. ricotta vaccina
10 gr. sale fine

Tuorlo marinato:
n.6 tuorli d’uovo
200 gr. prosecco

Ingredienti (per 6 persone)

600 gr. melanzane 
250 gr. cipolla
300 gr. pomodori
150 gr. caprino
200 ml. aceto
50 gr zucchero
70 gr. olio EVO
n. 1 mazzo basilico



La Buona Cucina / Marzo 2016 - 3

Preparazione

Cialde:
Mescolare tutti gli ingredienti per fare le cialde, stendere il composto (circa un 
cucchiaio per ogni cialda) in modo circolare sul silpat® (tappeto in silicone). 
Infornare a 180° per 3-4 minuti circa. Avvolgere le cialde calde al cioccolato 
su supporti per cannoli preventivamente unti con burro spray in modo da 
formare dei sigari e quelle bianche su piccole bacinelle da finger food imburrate 
all’esterno.

Mousse:
Preparare la mousse montando i tuorli d’uovo con lo zucchero, fondere il 
cioccolato e aggiungerlo a filo ai tuorli montati, aggiungere la panna semi 
montata e montare fino a che il composto sarà gonfio e cremoso.

Gelato:
Unire gli ingredienti per fare il gelato, pastorizzare il tutto a 65° per 5 minuti, 
filtrare il composto e metterlo nell’abbattitore. Mantecare in gelatiera e 
conservare a -18°.

Impiattamento:
Farcire i sigari con la mousse e decorare con la granella di pistacchio e i riccioli 
di cioccolato bianco e disporre il gelato nella cialda bianca.

Dolce

Sigaro di cioccolato 
con mousse al fondente
e gelato al tabacco

Ingredienti (per 6 persone)

Cialda:
30 gr. farina bianca
30 gr. zucchero a velo
30 gr. albume
30 gr. burro

Cialda al cioccolato
30 gr. farina bianca
30 gr. zucchero a velo
30 gr. burro
30 gr. albumi
6 gr. cacao amaro in polvere

Gelato al tabacco:
175 ml. latte
175 ml. panna da cucina
85 gr. zucchero
n. 1 stecca di vaniglia
6 gr. tabacco dolce aroma vaniglia
40 gr. tuorlo d’uovo

Mousse:
110 gr. tuorlo d’uovo
300 gr. panna semi montata
20 gr. granella pistacchio
20 gr. riccioli di cioccolato bianco
40 gr. zucchero semolato
180 gr. copertura fondente
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UN ITINERARIO TRA I SAPORI
DELLA CUCINA POPOLARE

Menù stagionali e ricette prelibate.

In un libro

Un libro delizioso, sotto ogni punto di vista.
Santo Mangiare, scritto da Patrizia Rossetti e 
edito da Macchione, desidera proporre menù 

stagionali e ricette prelibate, da realizzare esclusivamente 
con prodotti provenienti dagli orti, dai pollai, dai muli-
ni, dalle stalle e dalle cantine dei conventi. 

Intraprende poi, l’insolito viaggio culinario proposto 
tra i monasteri della via Francigena, tappa obbligatoria 
per i pellegrini che – nel passato - si recavano alla Città 
Eterna, dalla Valle D’Aosta al Piemonte, alla Lombardia, 
all’Emilia, la Lunigiana, la Toscana e al Lazio.

Segue una rassegna di ricette “al femminile”.
Da quelle di Ildegarda di Bingen, alla scoperta della cu-
cina povera operata nella prima metà del Novecento di 
Petronilla, a quella della chef che ha voluto Papa Bergo-
glio in Vaticano, Regina Tchelly.  

Ce n’è per tutti i gusti. Assaggiare per credere.
Questo libro, appena pubblicato, si trova al punto vendi-
ta FAI del Bosco di Francesco - Assisi.

Nella foto:
Patrizia Rossetti 
nella sua cucina

Pollo alla birra
Ingredienti (4 persone): 

n. 4 cosce di pollo 
olio, 
n. 3 spicchi d’aglio 
sale e pepe q.b. 
cannella in polvere q.b.
3/4 di birra 
aneto o origano

Procedimento:
versate in una terrina la birra, sale e 
pepe, cannella, l’aglio schiacciato, 
l’aneto o origano. Immergete le co-
sce di pollo dopo averle pulite, lavate 
e asciugate. Lasciate a macerare per 
almeno una decina di ore. Scaldate la 
griglia e - quando è pronta - cuocete 
il pollo.
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Ora vi suggeriscO due pietanze mediOevali che pOtrete gustare nel giOrnO di pasquetta. BuOn appetitO!!! 

Bruschetta di peperoni
Ingredienti (4 persone): 

4 fette di pane casereccio 
2 peperoni gialli 
4 pomodori maturi,
2 cucchiai di capperi 
olio evo 
sale

Procedimento:
pulite, lavate i peperoni e tagliateli a dadini. Tritate i 
capperi. In un tegame mettete i peperoni, i capperi, 
poco olio e il sale. Cuocete a recipiente coperto per 
pochi minuti. Unite i pomodori e cuocete per altri 5 
minuti. Togliete il tegame dal fuoco e lasciate riposare 
per alcuni minuti.
Fate tostare il pane, poi distribuite il composto di ver-
dure e servite.




