Menu di Natale Gamberetti, tartufo nero e gli immancabili cappelletti in

SULLA TAVOLA DELLE FESTE NON POSSONO MANCARE

Fondamentale selezionare bene gli ingredienti, affidandosi al macellaio o al
Tortino di gamberetti,
branzino e crema ai piselli
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
800 g branzino 350 g code di gambero
100 g gamberoni 150 g piselli fini 80
g patate prezzemolo q.b. 1 scalogno
sale pepe burro q.b.
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PROFESSIONISTI

Milano. Il servizio fotografico
che trovate in queste pagine
è stato realizzato al ristorante
Nabucco di Milano. A lato, il
direttore Fiore e lo Chef Asso,
autore delle ricette.

PREPARAZIONE
A crudo, disponete in un coppapasta di
12 cm di diametro le code di gambero e
il branzino precedentemente tagliato a
filettini. Saltate in padella le patate già
bollite con burro, sale, pepe e prezzemolo
e poi aggiungetele nel coppapasta e
infornate a 180° C per 15 min. Rosolate
i piselli con lo scalogno e quindi frullate
per ottenere la crema di piselli. Disponete
sul fondo del piatto di portata qualche
cucchiaio di crema di piselli, ponete il
tortino al centro, guarnite con la restante
crema e servite in tavola.
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brodo. Per aprire le danze... mangerecce nel giorno più gustoso di tutto l’anno

GRANDI CLASSICI E PIATTI RAFFINATI: BUON APPETITO!

pescivendolo di fiducia. Per l’esecuzione, basta seguire queste nostre ricette
Risotto al tartufo nero
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

• 300 g riso Carnaroli • 30 g cipolla
• 40 g burro • 30 g parmigiano • 40
g tartufo nero • brodo vegetale • sale
• pepe • olio d’oliva aromatizzato al

tartufo

PREPARAZIONE
Fate rosolare il riso con burro e cipolla
(in pezzi grossi), aggiungete il brodo
e lasciate cuocere a fuoco lento per
8 minuti. Aggiustate di sale e cuocete
per altri 12-15 minuti avendo cura di
aggiungere brodo e mescolare. A fine
cottura mettete un filo d’olio al tartufo,
una noce di burro e parmigiano, quindi
servite con una grattata di tartufo nero.

Cappelletti in brodo
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

Per i cappelletti • 500 g farina
• 4 uova grandi • olio evo • sale
• pepe Per il ripieno 40 g mortadella
• 40 g prosciutto cotto • 1 uovo
• 20 g parmigiano grattugiato
• sale • pepe • noce moscata
• 40 g vitello • 30 g pollo
PREPARAZIONE
PER LA PASTA:
Disponete a fontanella la farina e lavorate
con le uova, il sale, il pepe e un filo d’olio.
Una volta ottenuto un impasto liscio tirate
la pasta fino allo spessore desiderato.
PER IL RIPIENO:
Macinate mortadella, prosciutto, vitello,
pollo e impastate con uovo, sale, pepe,
noce moscata e parmigiano. Una volta
pronto il ripieno riempite il cappelletto
facendo i classici quadratini da 4x4 cm
e chiudete l’impasto. Portate a bollore
il brodo di carne, versate i cappelletti e
servite con una spolverata di parmigiano.
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Menu di Natale Il branzino si esalta con le verdure di stagione, mentre il cappone

Treccia di branzino
con verdurine di
stagione saltate
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
1,2 kg branzino
200 g patate
300 g carote
brodo pesce
sale pepe prezzemolo
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PREPARAZIONE
Sfilettate il branzino, eliminate la pelle
e tagliate il filetto in 3 parti avendo
cura di lasciarle unite in cima per
almeno 2-3 cm. Intrecciate le tre parti
e fissate la coda con uno stecchino.
Cuocete il branzino in abbondante
brodo di pesce in una padella con
coperchio per 7-8 minuti. Togliete
dal brodo e impiattate. Saltate
le verdure tagliate a listarelle e
precedentemente lessate in padella
con burro, prezzemolo tritato e un
pizzico di sale e pepe.

Cappone ripieno al forno
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
1 cappone da 1 kg
2 rametti rosmarino
3 foglie salvia
50 g fegatini di pollo
80 g
salsiccia 80 g lonza 1 manciata riso sale
pepe
aglio
olio evo
1 bicchiere vino
bianco
formaggio grana
pomodori ciliegini
prezzemolo q.b. brodo vegetale
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PREPARAZIONE
Pulite il cappone rimuovendo le interiora.
Per il ripieno, tagliate fegatini, salsiccia e
lonza e saltate in padella con un filo d’olio
e uno spicchio d’aglio (da togliere a fine
cottura). Sfumate con il vino. Una volta pronto
il ripieno aggiungete qualche scaglia di grana,
prezzemolo e risotto cotto precedentemente
per 8 minuti in brodo vegetale, e i pomodori
ciliegini a cubetti. Farcite il cappone e
chiudete con stecchini. Aromatizzate con le
erbe, ungete il cappone quindi infornate per
40-45 minuti a 180° C avendo cura di coprire
il cappone con la carta stagnola. Cuocete per
altri 10 minuti senza stagnola per ottenere una
bella doratura e servite.
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ripieno è il vero re della tavola. E per concludere, il panettone con la crema di mascarpone

Pansù
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
500 g mascarpone 5 albumi
4 tuorli 5 cucchiaini zucchero
1 panettone cacao in polvere

•
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•

•

•

PREPARAZIONE
Lavorate i tuorli con lo zucchero fino
a ottenere un composto spumoso.
Montate a neve ferma gli albumi
e conservate in frigo per evitare
che si smontino. Aggiungete ai
tuorli sbattuti il mascarpone e gli
albumi montati a neve, mescolate
con delicatezza dal basso verso
l’alto. Tagliate il panettone a fette
(circa 2-3 cm di altezza) e alternate
panettone e crema al mascarpone.
Spolverate col cacao.
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