
Antipasto
estivo

• Prosciutto crudo san daniele e melone



Primo
ESTIVO

• La calamarata con ragù di pesce spada si presenta 
come un primo piatto dal gusto Mediterraneo, adatto a 
essere preparato nel periodo primaverile ed estivo, 
quando i sapori degli alimenti freschi sono più intensi, 
come nel caso dei pomodorini Pachino impiegati che 
devono essere perfettamente maturi e gustosi 



Secondo estivo

• D’estate quando fa molto caldo amo mangiare piatti 
freschi, sia primi come insalate di riso e pasta  che 
secondi, così oggi mi sono dilettata in cucina con il 
polpo, se ne comprate uno grande potrete fare come 
me, utilizzarlo  per un secondo fresco ed estivo e 
preparare  un sugo per condire la pasta.



Dolce

Il tiramisu alle fragole è una fresca variante del classico tiramisu al caffè-rum-
cacao. L’idea è nata in un pomeriggio d’estate di qualche anno fa quando le 

piantine di fragole (piantate per gioco con la piccola) hanno restituito un 
abbondante raccolto. Ecco, quindi, un tiramisu molto semplice e veloce da 

realizzare, fresco, colorato e profumato, reso ancora più goloso dalla granella
di pistacchio e la scorzetta di limone. Il tiramisu alle fragole è un dessert 

pensato anche per chi non ama il caffè, l’importante è utilizzare ingredienti 
freschissimi e di alta qualità



Antipasto autunnale

• 1 fetta di fesa di manzo di circa 800 gr -
il succo di un lime fresco - 1 cucchiaio di zucchero  di palma scuro - 1 cucchiaio di salsa di pesce - 2 
cucchiaini di olio di sesamo - 1 cucchiaino di salsa  di soia - 2 cucchiaini di zenzero fresco grattugiat o 
finemente - 1 spicchio d'aglio - 4 pomodorini tagliati  a metà - 1 cetriolo continentale, dimezzato nel sens o 
della lunghezza, poi tagliato a fette sottili in di agonale - 1 cipolla rossa tagliata a spicchi sottili  - 2 
peperoncini rossi freschi, tolti i semi, tagliati a  metà, e poi a fette sottili nel senso della lunghe zza - 1 
mazzetto di menta fresca - 1 mazzetto coriandolo fre sco - 1 mazzetto di basilico fresco Thai - 1 tazza di 
arachidi tritate grossolanamente - 4 foglie di kaffi r lime finemente tritati

•



Primo

• Cuscas con zucchine e peperoni



Secondo

Manzo con patate epomodoro



Dolce

• Si tratta di un cestino di pompelmo ripieno di 
crema al limone e decorato con deliziose 
roselline di fragola. Sia il cestino che le rose 
sono molto semplici da realizzare, a patto di 
avere coltelli ben affilati.



Antipasto invernale

• L’insalata di frutta e verdure è una simpatica idea per un pasto salutare e 
rapido, da cibi troppo pensanti mangiati nelle stagioni passate. Si tratta di 
un vero e proprio concentrato di vitamine ed elementi sani per il vostro 
corpo, tra cui l’acqua e tanti sali minerali rinchiusi in alimenti con un 
contenuto bassissimo di calorie, ma così tanto colorati che vi metteranno il 
buonumore non appena li osserverete e laverete. Se non riusciste a trovare 
gli ingredienti suggeriti, cambiateli con quelli che più preferite.



Primo

• Tagliatelle con gamberetti



Secondo

• Uno dei secondi piatti invernali per eccellenza, il cotechino è tipico 
della cucina del Nord e Centro Italia e si porta in tavola solitamente 
durante le feste natalizie. La ricetta classica, dove la carne, cotta in 
acqua, viene servita con il tradizionale accompagnamento di purè di 
patate, è qui vivacizzata dalla glassatura del cotechino con il gusto 
pieno e maltato di Birra Moretti La Rossa , morbida e strutturata, e 
da un purè di patate e sedano rapa, contorno
insolito, delicato e particolare.



Dolce

• Nonostante le fredde temperature invernali, sempre 
molto apprezzati risultano i semifreddi . A questo 
proposito uno che a mio avviso fa tanto Natale è da 
servire specialmente al termine di una cena formale in 
quanto, a mio avviso, particolarmente raffinato. 



Antipasto primaverile

• Oggi capesante con sesamo e fragole,una 
ricetta per un colorato antipasto 
primaverile per un pranzo di pesce. 



Primo

• Pasta con crema di asparagi e salmone 



Secondo

• Il secondo piatto è una Millefoglie di spada con finocchio, pinoli 
e verdurine croccanti, non amando particolarmente il finocchio 
direi che è il piatto che ho apprezzato di meno, ma il  pesce 
spada era freschissimo, molto delicato e le verdurine c roccanti 
incuriosivano l'occhio, inoltre dell'ottimo olio rend eva il tutto 
molto profumato.



Dolce

• Torta alle fragole


