RICETTARIO

A cura di

IL NUOVO RICETTARIO FRANCONE ANTICA GENOA

Tante fantastiche ricette e idee
tutte da gustare in compagnia, in
viaggio, alle feste, a tavola, agli

LE NOSTRE PROPOSTE

aperitivi e happy-hour.
In questo ricettario la creatività è al
top. Tantissime idee con le nostre
focacce tradizionali, le rustiche, le
focaccine tonde, le focacce farcite,
il pane, la pizza.
Un viaggio di gusto e piacere dove
la fantasia crea un’armonia tra
sapori, ingredienti, abbinamenti,
impossibile da resistervi.
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GRISSINI DI FOCACCIA
AL MAIS

STIRATA PIEMONTESE AL MAIS

una creazione di...
SIMONA SEVERINO

preparazione
Tagliate la focaccia a listarelle spesse circa 1 cm.
Passatele in forno per 8 minuti a 180° C.
Create dei coni di carta per servire a tavola i grissini così ottenuti ed accompagnateli
ai vostri salumi preferiti.

SULLA TAVOLA
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GRISSINI DI FOCACCIA
CON OLIVE

FOCACCIA CON OLIVE

una creazione di...
SIMONA SEVERINO

preparazione
Tagliate la focaccia con olive a listarelle spesse circa 1 cm.
Passatele in forno per 8 minuti a 180° C.
Mettete i grissini nei sacchettini del pane e serviteli a tavola.

SULLA TAVOLA
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GRISSINI DI FOCACCIA
CON ROSMARINO

FOCACCIA AL ROSMARINO

una creazione di...
SIMONA SEVERINO

preparazione
Tagliate la focaccia al rosmarino a listarelle spesse circa 1 cm.
Passatele in forno per 8 minuti a 180° C o sulla piastra.
Servite i grissini a centro tavola con una fascetta di carta alimentare.
Un’ottima alternativa ai grissini tradizionali.

SULLA TAVOLA
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CESTINO DI
PANE E FOCACCINE

SFILATONE DI GRANO DURO
FOCACCINE RUSTICHE PICCOLINE

una creazione di...
Studio Fotografico F.LLI CRAVERO
(Fossano, CN)

preparazione
Arricchite il vostro cestino del pane con prodotti sfiziosi. Tagliate a fette lo sfilatone di
grano duro, riscaldate le focaccine rustiche piccoline e servite il tutto in tavola ancora caldo.
Saranno l’abbinamento migliore per tutti i piatti.

SULLA TAVOLA
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TAGLIERE DI FOCACCINE
TONDE CON SALUMI

FOCACCINE RUSTICHE PICCOLINE

una creazione di...
Studio Fotografico F.LLI CRAVERO
(Fossano, CN)

preparazione
Per una tavolata ricca di salumi e affettati, l’abbinamento migliore sono le focaccine rustiche
piccoline servite calde.
Salate al punto giusto, gustose, sfiziose, piccoline: messe in tavola in un cestino ancora
calde sono una tentazione irresistibile!

SULLA TAVOLA
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LINGUE
DI FOCACCIA

LINGUE DI FOCACCIA

una creazione di...
Studio Fotografico F.LLI CRAVERO
(Fossano, CN)

preparazione
Create una tavola originale mettendo le lingue di focaccia con del sale grosso sopra. Per
ottenere un risultato ancora più croccante e gustoso, riscaldatele in forno per un paio di
minuti a 180° C .
Avvolgetele nella carta alimentare e mettetele in tavola in accompagnamento ai piatti.

SULLA TAVOLA
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FOCACCIA POMODORINI,
WÜRSTEL E PESTO LIGURE

FOCACCIA TRADIZIONALE

una creazione di...

ingredienti

AAASSAPORANDO IN CUCINA
di Assunta Valletta

Per farcire 3 tranci:
2 würstel
3 cucchiai di pesto ligure
5 pomodorini
origano

www.aaassaporandoincucina.wordpress.com

preparazione
Affettate i würstel e fateli saltare in padella per un paio di minuti.
Tagliate la focaccia e spalmate un leggero strato di pesto ligure.
Quindi aggiungete i pomodorini tagliati a fettine, i würstel ed una spolverata di origano.

PIATTI SFIZIOSI
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FOCACCIA CON MELANZANE
E SCAGLIE DI GRANA PADANO

FOCACCIA TRADIZIONALE

una creazione di...

ingredienti

AAASSAPORANDO IN CUCINA
di Assunta Valletta

Per farcire 3 tranci:
1 melanzana a cubetti
30 g di formaggio Grana Padano

www.aaassaporandoincucina.wordpress.com

preparazione
Affettate le melanzane a cubetti da 1 cm.
Fatele rosolare 10 minuti in una padella con poco olio.
Tagliate la focaccia e farcitela con uno strato di melanzane a cubetti.
Coprite le melanzane con uno strato di formaggio a scaglie.
Servite la focaccia ancora tiepida.

PIATTI SFIZIOSI

21

FOCACCIA TONDA CON MOUSSE DI
RICOTTA E PROSCIUTTO COTTO
una creazione di...
AAASSAPORANDO IN CUCINA
di Assunta Valletta
www.aaassaporandoincucina.wordpress.com

FOCACCIA TONDA DIAMETRO 28
ingredienti
Mousse di Ricotta:
80 g di prosciutto cotto tagliato
a cubetti, 20 g di panna fresca
liquida, 50 g di ricotta fresca di
latte vaccino, qualche fogliolina
di timo.
6/7 pomodorini pachino
acciughe
origano

preparazione
Per la mousse: mettete la panna e la ricotta 5 minuti nel freezer: devono essere ben fredde.
Mettete nel mixer il prosciutto (tenetene una manciata di cubetti a parte) e frullatelo con
metà della panna. Aggiungete la restante panna, le foglioline di timo e la ricotta. Tagliate
a parte i pomodorini e fateli scolare. Tagliate la focaccia tonda e farcitela con la mousse
tenuta mezz’ora in frigo e con i cubetti di prosciutto.
Guarnitela con pomodorini pachino, acciughe e una cascata di origano.
Infornatela per qualche minuto: il risultato ottenuto sarà semplicemente meraviglioso.

PIATTI SFIZIOSI
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FOCACCIA AL MAIS ALLA PIZZAIOLA
CON MELANZANE GRIGLIATE
una creazione di...
PAOLA NEGRO

STIRATA PIEMONTESE AL MAIS

ingredienti
1 conserva di pomodoro biologica
Alce Nero
10 foglie di basilico
2 melanzane grigliate
100 g di scamorza dolce
un filo d’olio

preparazione
Tagliate le melanzane a fette e grigliatele su una teglia nel forno per 15 minuti a 180° C.
Tagliate la focaccia al mais a metà.
Coprite con uno strato con conserva, poi melanzane, scamorza a fette, qualche foglia di
basilico e un filo d’olio.
Mettete l’altro strato di focaccia e ripetete l’operazione.
Passate in forno per 15 min a 180° C.
Servite calda.

PIATTI SFIZIOSI
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FOCACCIA CON
STRACCHINO E CARNE CRUDA

FOCACCIA CON STRACCHINO

una creazione di...

ingredienti

RISTORANTE LA BOSSOLASCA
Santo Stefano Belbo (CN)
di Barbero Maurizio

carne cruda battuta al coltello
sale e pepe q.b.
un filo d’olio

www.labossolasca.it

preparazione
Tagliate a tranci la focaccia con stracchino. Passatela in forno per 4 minuti a 180° C.
Condite a parte la carne cruda battuta al coltello con un filo d’olio, sale e pepe.
Quando la focaccia sarà raffreddata, porzionate la carne sopra e servite con uno spicchio
di limone a parte.

PIATTI SFIZIOSI
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FOCACCIA CON
PURÉ E COTECHINO

FOCACCIA TRADIZIONALE

una creazione di...

ingredienti

RISTORANTE LA BOSSOLASCA
Santo Stefano Belbo (CN)
di Barbero Maurizio

Puré:
patate, latte, burro,
noce moscata, sale

www.labossolasca.it

Cotechino

preparazione
Preparate il puré di patate con il latte, il burro e la noce moscata, salate.
Tagliate la focaccia e spalmate uno strato di puré.
Aggiungete una fetta di cotechino precedentemente cotto.
Sovrapponete uno strato di focaccia e ripetete la farcitura.
Servite caldo.
Ottima accompagnata da una insalatina di finocchio condita con olio, limone e sale.

PIATTI SFIZIOSI
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FOCACCIA AL MAIS CON
BACCALÀ E OLIVE

STIRATA PIEMONTESE AL MAIS

una creazione di...

ingredienti

RISTORANTE LA BOSSOLASCA
Santo Stefano Belbo (CN)
di Barbero Maurizio

100 g di stoccafisso ammollato
50 g di patate
un cucchiaio di latte
sale e pepe q.b.
olive nere

www.labossolasca.it

preparazione
Pulite lo stoccafisso dalle lische e dalla pelle. Tagliatelo in tranci e mettetelo a lessare per 5
minuti. Aggiungete il sale se lo stoccafisso non è salato.
Pulite le patate, tagliatele a rondelle da mezzo cm e fatele bollire in acqua salata per 10 min.
Nel mixer frullate in modo grossolano le patate lesse insieme allo stoccafisso, tenendone
da parte alcune rondelle per la guarnizione finale.
Posizionate la mousse sulla focaccia.
Guarnite con le rondelle di patate e con le olive nere.

PIATTI SFIZIOSI
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FOCACCINA CON
SALMONE E MAIONESE

FOCACCINA RUSTICA

una creazione di...

ingredienti

LA TAVOLA ALLEGRA
di Giovanna La Barbera

50 g di salmone affumicato
2 cucchiai di maionese

www.latavolaallegra.blogspot.it

preparazione
Per uno spuntino veloce, prendete la focaccina rustica, tagliatela a metà e passatela in
forno per 2/3 minuti a 180° C.
Spalmate la maionese e completate con le fettine di salmone affumicato.

PIATTI SFIZIOSI
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FOCACCINA CON FORMAGGIO
SPALMABILE E FESA DI TACCHINO
una creazione di...
LA TAVOLA ALLEGRA
di Giovanna La Barbera
www.latavolaallegra.blogspot.it

FOCACCINA RUSTICA

ingredienti
2 focaccine rustiche
150 g di formaggio spalmabile light
10 olive verdi
70 g di fesa di tacchino affettata
2 pomodori
sale q.b.

preparazione
Tritate grossolanamente le olive nel mixer. Mettetele in una ciotola con il formaggio
spalmabile e ponente in frigo per mezz’ora.
Farcite le focaccine con uno strato di formaggio, uno strato di fesa di tacchino e infine con
delle fette di pomodoro.
Regolate con un po’ di sale e servite subito.

PIATTI SFIZIOSI
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QUADRATINI DI FOCACCIA
CON SALSICCIA, MELANZANE
E GRAN MORAVIA

FOCACCIA TRADIZIONALE

una creazione di...

ingredienti

LA TAVOLA ALLEGRA
di Giovanna La Barbera

200 g di salsiccia fresca
2 melanzane lunghe
1 confezione di gran moravia
sale
maionese

www.latavolaallegra.blogspot.it

preparazione
Arrostite la salsiccia. Affettate le melanzane e passatele sulla griglia: aggiungete sale, un
filo d’olio e lasciate riposare.
Tagliate la focaccia a metà dopo averla passata in forno per riscaldarla: farcitela con un velo
di maionese, la salsiccia arrostita, le fette di melanzane grigliate ed infine uno strato di Gran
Moravia a fette. Tagliate a quadratini e servite calda.

PIATTI SFIZIOSI
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FOCACCIA ALLO STRACCHINO,
CON PROSCIUTTO E FORMAGGIO

FOCACCIA CON STRACCHINO

una creazione di...

ingredienti

LE MILLE E UNA NOVITÀ
di Lena Iacono

150 g di ricotta salata
50 g di prosciutto crudo a cubetti
50 g di parmigiano grattugiato

www.scamorza81.blogspot.it

preparazione
Tagliate la focaccia a metà, sul primo strato spalmate la ricotta e i vari cubetti di prosciutto,
aggiungete il parmigiano grattugiato.
Richiudete la focaccia così farcita ed infornatela a 180° C per circa 6 minuti.

PIATTI SFIZIOSI
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FOCACCINA CON SALSICCIA,
ZUCCHINE E SOTTILETTA

FOCACCINA RUSTICA

una creazione di...

ingredienti

LE MILLE E UNA NOVITÀ
di Lena Iacono

2 zucchine
formaggio sottile
100 g di salsiccia fresca

www.scamorza81.blogspot.it

preparazione
Fate saltare in padella con poco olio le zucchine tagliate finemente a rondelle.
Rompete una salsiccia e fatela rosolare in una padella senza olio.
Procedete con la farcitura ponendo uno strato di zucchine e subito sopra uno strato di
salsiccia. Concludete con una fetta di formaggio sottile, chiudete la focaccia e passatela in
forno a 185° C per 4 minuti.
Servite calda.

PIATTI SFIZIOSI
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QUADRATINI DI FOCACCIA ALLO
STRACCHINO CON ZUCCHINE
GRIGLIATE, GORGONZOLA E SPECK
una creazione di...
LA TAVOLA ALLEGRA
di Giovanna La Barbera

FOCACCIA CON STRACCHINO

ingredienti
80 g di gorgonzola piccante
2 zucchine piccole
150 g di speck a fettine sottili

www.latavolaallegra.blogspot.it

preparazione
Affettate le zucchine e grigliatele: condite con un filo d’olio e lasciatele riposare.
Infornate la focaccia a 180° C per 5 minuti. Tagliatela a quadretti e distribuite sopra il
gorgonzola piccante.
Adagiatevi sopra le zucchine grigliate e le fettine di speck.
Servite ancora tiepida.

PIATTI SFIZIOSI
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ZUPPA DI COZZE CON BASTONCINI
DI FOCACCIA ALLE CIPOLLE
una creazione di...
Studio Fotografico F.LLI CRAVERO
(Fossano, CN)

FOCACCIA CON CIPOLLE
ingredienti
Zuppa di cozze:
Cozze 1,5 kg
3 pomodori rossi
olio d’oliva
aglio e prezzemolo tritato q.b.

preparazione
Zuppa di cozze: pulite le cozze eliminando il bisso, lavatele sotto acqua corrente fredda e
raschiatele con il coltello per eliminare tutte le spore dalla superficie del guscio. Rosolate
in una padella l’olio con il prezzemolo e l’aglio tritati, dopo 10 minuti aggiungete i pomodori
tagliati a dadini e cuocete per 5 minuti. Aggiungete le cozze e spegnete il fuoco dopo che si
siano tutte aperte.
Abbinate alla zuppa di cozze la focaccia alle cipolle, passata in forno per 5 minuti a 180° C.
Sarà un successo.

PIATTI SFIZIOSI
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SFILATONE FARCITO
CON BACON E UOVA

SFILATONE DI GRANO DURO

ingredienti
50 g di bacon
1 uovo
sale e pepe q.b.

preparazione
Passate in una padella senza olio le fettine di bacon per 5 minuti.
Sbattete l’uovo con sale e pepe e fate una frittata.
Farcite lo sfilatone di grano duro e passatelo ancora sulla piastra.
Servitelo caldo.

PIATTI SFIZIOSI
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TRANCIO DI PIZZA
PER PRANZO

PIZZA MARGHERITA

preparazione
Per un pasto veloce e allo stesso tempo gustoso e ricco, la scelta ideale è la Pizza Margherita
Antica Genoa.
Cuocete la pizza in forno per 10 minutia 180° C.
Dividetela in tranci e servitela ancora calda.

PIATTI SFIZIOSI
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BOCCONCINI CON
BRESAOLA E RUCOLA

BOCCONCINI DI PANE

una creazione di...

ingredienti

LA TAVOLA ALLEGRA
di Giovanna La Barbera

8 bocconcini
100 g bresaola tagliata sottile
qualche ciuffetto di rucola
scaglie di grana
maionese

www.latavolaallegra.blogspot.it

preparazione
Tagliate a metà i bocconcini e spalmatevi un velo di maionese. Adagiatevi sopra un ciuffetto
di rucola, la fettina di bresaola e le scaglie di formaggio grana.

APERITIVI
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BOCCONCINI
CAPRICCIOSI

BOCCONCINI DI PANE

una creazione di...

ingredienti

LA TAVOLA ALLEGRA
di Giovanna La Barbera

10 bocconcini
200 g di maionese
insalata sott’aceto q.b.
60 g di prosciutto cotto a listarelle

www.latavolaallegra.blogspot.it

preparazione
Preparate l’insalata sgocciolando per bene le verdure sott’aceto e unendole alla maionese.
Mescolate delicatamente ed unite il prosciutto cotto.
Tagliate a metà i bocconcini di pane e spalmate l’insalata capricciosa.

APERITIVI
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QUADRATINI ALLE OLIVE CON
RIPIENO DI SALMONE E BURRO

FOCACCIA CON OLIVE

una creazione di...

ingredienti

RISTORANTE LA BOSSOLASCA
Santo Stefano Belbo (CN)
di Barbero Maurizio

salmone a fette
burro

www.labossolasca.it

preparazione
Scaldate la focaccia con olive nel forno per 5 minuti a 180° C.
Tagliatela a metà e spalmate il burro. Aggiungete il salmone a fette.

APERITIVI
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TAPAS DI
FOCACCE FARCITE

FOCACCIA SICILIANA
FOCACCIA VEGETARIANA
FOCACCIA CON POMODORINI
FOCACCIA CON CIPOLLE
FOCACCIA TRADIZIONALE

preparazione
Passate in forno per 5 minuti a 180° C le focacce farcite: la siciliana con capperi e peperoni;
la focaccia con le cipolle, la focaccia con i pomodorini, la focaccia vegetariana con verdure
a cubetti.
Tagliate le focacce a quadratini di una grandezza di circa 4x4 cm e servitele ancora tiepide:
otterrete delle TAPAS molto originali.

APERITIVI
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APERITIVO CON
LE FOCACCINE

FOCACCINE RUSTICHE PICCOLINE

ingredienti
assortimento di salumi
stuzzichini

preparazione
Passate in forno le focaccine rustiche piccoline per un paio di minuti a 180° C: le renderà
croccanti e gustose.
Tagliatele a metà e farcitele a piacimento con prosciutto, salame, mortadella o formaggio.
Disponetele su un vassoio e servitele accompagnate da un fresco Prosecco.

APERITIVI
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APERITIVO
CON LA PIZZA

PIZZA PANETTIERE

preparazione
Per un aperitivo veloce, servite la Pizza Panettiere tagliata a cubetti ancora calda.
Un aperitivo che rimane morbido e gustoso.
Servitelo in accompagnamento ad un calice di Spumante Dry.

APERITIVI
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CUORI DI PIZZA
PER SAN VALENTINO
una creazione di...
LE MILLE E UNA NOVITÀ
di Lena Iacono
www.scamorza81.blogspot.it

BASE PIZZA ROSSA
ingredienti
olive nere denocciolate
tonno
mozzarelline
peperoni
gamberetti
würstel
prezzemolo
finocchietto selvatico
olio extravergine d’oliva
origano

preparazione
Con gli stampini a forma di cuore, ritagliate la base di pizza rossa.
Personalizzate ogni cuore farcendolo a scelta con gli ingredienti che preferite.
Aggiungete ad ogni formina una spolverata di origano ed un filo d’olio.
Passate in forno per 5 minuti a 180° C.

FANTASIA IN OGNI OCCASIONE

s a n va l e n t i n o
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BOCCONCINI DI CARNEVALE
CON MARMELLATE

BOCCONCINI DI PANE

una creazione di...

ingredienti

LUCIA FRANCONE

bocconcini di pane
marmellata di ciliegie
marmellata di fragole
marmellata di lamponi
nutella

preparazione
Tagliate a metà i bocconcini. Farciteli a piacere con le vostre marmellate preferite o con
la nutella.
Decoratele disegnandovi sopra delle faccine: renderanno il buffet di carnevale simpatico
e colorito.

FANTASIA IN OGNI OCCASIONE

c a r n e va l e
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COLAZIONE CON
LE FOCACCINE

FOCACCINE RUSTICHE PICCOLINE

preparazione
La colazione tipica genovese? Cappuccino e focaccia.
Se cercate una focaccia piccolina, salata e croccante, la scelta ricade sulla focaccina rustica
piccolina. Passata in forno un paio di minuti a 180° C, la focaccina diventa croccante al
punto giusto.
Una colazione genovese doc!

FANTASIA IN OGNI OCCASIONE

colazione
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FOCACCIA DI PASQUA CON
FRITTATA E UOVO DI QUAGLIA

FOCACCIA TRADIZIONALE
ingredienti
Salsa yogurt: 50 ml di yogurt
magro, qualche fogliolina di timo,
succo di mezzo limone,
prezzemolo fresco tritato.
Frittata pasqualina: 2 uova,
2 carciofi, 1 limone, 1 spicchio d’aglio
tritato, 20 g di mollica di pane
bagnata nel latte, parmigiano
grattugiato, sale e pepe q.b.
Ornamento: 1 uovo di quaglia

una creazione di...
LUCIA FRANCONE

preparazione
Salsa yogurt: spremete il limone e filtratelo. Amalgamate lo yogurt con l’olio e, mescolando
bene, aggiungete il limone molto lentamente. Salate e aggiungete il prezzemolo tritato.
Frittata: Soffriggete il cuore dei carciofi tagliati a fettine sottili. In una ciotola sbattete le
uova e mescolatele con la mollica di pane bagnata, il parmigiano grattugiato, l’origano e
l’aglio. Versatelo sopra i carciofi rosolati e cuocete la frittata.
Farcite la focaccia con la frittata pasqualina e la salsa allo yogurt e abbellite con una fettina
di uovo di quaglia sodo.

FANTASIA IN OGNI OCCASIONE
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FOCACCIA
DI HALLOWEEN

FOCACCIA ALLA CIPOLLA

una creazione di...
LA TAVOLA ALLEGRA
di Giovanna La Barbera
www.latavolaallegra.blogspot.it

preparazione
Cuocete la focaccia con le cipolle in forno per 3/4 minuti a 185° C.
Tagliatela a trancetti e disponeteli su un piatto.
Addobbate con bandierine e tovaglioli di Halloween: FOCACCINE DA PAURA!

FANTASIA IN OGNI OCCASIONE

halloween
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DOMINO CON PATÉ
DI OLIVE E PEPERONI

STIRATA PIEMONTESE AL MAIS

una creazione di...

ingredienti

SIMONA SEVERINO

paté di olive nere
peperoni sott’olio

preparazione
Tagliate a striscioline i peperoni sott’olio. Tagliate la focaccia in rettangoli di eguale misura.
Su ogni rettangolo mettete una strisciolina di peperone in metà.
Create le pedine del domino aggiungendo diversi “pallini” di paté di olive nere.
Servite su un piatto da portata creando i giusti abbinamenti.

FANTASIA IN OGNI OCCASIONE

giochi
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BOCCONCINI DI PANE CON
POLENTA E CREMA DI FUNGHI

BOCCONCINI DI PANE
ingredienti
Polenta:
1 litro d’acqua, olio,
250 g di farina di mais bramata,
sale grosso q.b.
Crema di funghi:
10 g burro, olio, cipolla e aglio,
2 cucchiai di panna da cucina,
20 g di funghi porcini, parmigiano
grattugiato.

una creazione di...
LUCIA FRANCONE

preparazione
Polenta: Nell’acqua bollente mettete un pizzico di sale grosso, un cucchiaio d’olio e versatevi
la farina di mais mescolando. Dopo 40 minuti versatela sul tagliere e tagliatela a tondini.
Crema di funghi: fate rosolare il burro, l’olio, la cipolla e l’aglio tritati.
Aggiungete i funghi e la panna e dopo 10 minuti frullate grossolanamente.
Tagliate i panini, spalmate la crema di funghi e adagiatevi il tondino di polenta.
Ottimi se passati un paio di minuti in forno.

FANTASIA IN OGNI OCCASIONE

autunno
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TRIANGOLINI CON PROSCIUTTO
E MOZZARELLINE

focaccia con stracchino

una creazione di...

ingredienti

LA TAVOLA ALLEGRA
di Giovanna La Barbera

focaccia con formaggio
stracchino
2 hg di prosciutto cotto
tagliato a fette
mozzarelline

www.latavolaallegra.blogspot.it

preparazione
Prendete la focaccia con formaggio stracchino e cuocetela in forno per 5 minuti a 180° C.
Tagliatela a triangolini e aggiungete su ognuno una fetta di prosciutto e una mozzarellina.
Fissate gli ingredienti ai triangolini con una bandierina.

FANTASIA IN OGNI OCCASIONE

natale
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FOCACCIA DI NATALE
CON SALMONE E ZUCCHINE

focaccina rustica

una creazione di...

ingredienti

LA TAVOLA ALLEGRA
di Giovanna La Barbera

salmone affumicato a fettine
1 zucchina
2 cucchiai di maionese
1 filo d’olio extra vergine d’oliva
1 pizzico di sale

www.latavolaallegra.blogspot.it

preparazione
Pulite la zucchina e tagliatela a fettine. Grigliate queste ultime, conditele con un filo d’olio
extra vergine d’oliva, salatele e lasciatele riposare.
Prendete la focaccina, tagliatela a metà e spalmatevi la maionese; adagiate sopra le fettine
di zucchina e poi completate con le fettine di salmone affumicato.
Consumate subito.

FANTASIA IN OGNI OCCASIONE

natale
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BASE PIZZA ROSSA

ALBERO DI NATALE

ingredienti

una creazione di...

mozzarelline
würstel
provolone
olive verdi
funghi affettati
olio extravergine d’oliva
origano

LE MILLE E UNA NOVITÀ
di Lena Iacono
www.scamorza81.blogspot.it

preparazione
Tagliate la base di pizza rossa a forma di albero.
Addobbatela con gli ingredienti che preferite.
Passate un filo d’olio e una spolverata di origano.
Infornate per 8 minuti a 180° C.

FANTASIA IN OGNI OCCASIONE

natale
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QUADRATINI DI NATALE
TONNO E ACCIUGHE

focaccia alla cipolla

una creazione di...

ingredienti

LA TAVOLA ALLEGRA
di Giovanna La Barbera

filetti di acciughe
tranci di tonno sott’olio

www.latavolaallegra.blogspot.it

preparazione
Mettete la teglia di focaccia alla cipolla in forno per 6 minuti a 180°C e tagliatela a trancetti.
Adagiatevi i tranci di tonno sott’olio ed un’acciuga arrotolata.
Addobbate con una bandierina natalizia per rendere l’aperitivo bello e gustoso.

FANTASIA IN OGNI OCCASIONE

natale
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BOCCONCINI DI PANE CON RUCOLA,
CARCIOFINI E PARMIGIANO
una creazione di...
LA CUCINA VEGETARIANA
chef Martino Beria
www.lacucinavegetariana.it

BOCCONCINI DI PANE
ingredienti
carciofini
pomodorini
rucola q.b.
1 spicchio d’aglio
sale
prezzemolo
vino bianco q.b.

preparazione
Lavate e mondate i carciofi, privandoli delle foglie più dure. Tagliateli a metà e lasciateli in
ammollo in acqua e succo di limone per 5 minuti.
Nel frattempo, tagliate i pomodorini e i bocconcini a metà.
In una padella antiaderente, saltate i carciofi con l’olio, l’aglio, il sale e una spruzzata di vino
bianco, per una decina di minuti.
A fine cottura, spolverate i carciofi con del prezzemolo tritato.
Farcite i panini con il pomodoro e la rucola freschi e degli spicchietti di carciofo,
l’abbinamento sorprenderà!

VEGETARIANO
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FOCACCIA INTEGRALE
CON FUNGHI E BROCCOLI
una creazione di...
LA CUCINA VEGETARIANA
chef Martino Beria
www.lacucinavegetariana.it

FOCACCIA INTEGRALE
ingredienti
300 g broccoli
500 g di funghi prataioli
sale
Maionese vegan:
300 ml di olio di semi di mais
150 ml di latte di soia
1/2 succo di limone
aceto di mele
sale

preparazione
Tagliate i funghi a fettine sottili e saltateli in padella con un filo d’olio ed un pizzico di sale,
fino a che non si saranno abbrustoliti. Fate lo stesso con le cime dei broccoli.
Preparate la maionese vegan, utilizzando un frullatore ad immersione con cui emulsionerete
il latte di soia con l’aceto, il succo di limone e l’olio fino ad ottenere una crema densa.
Dividete la focaccia a quadratoni, tagliateli a metà e scaldateli sulla piastra.
Farcite la focaccia con la maionese, i broccoli e i funghi e servitela ancora calda.

VEGETARIANO
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INSALATA DI CEDRO CON
CROSTINI DI FOCACCIA

FOCACCIA VEGANA

una creazione di...

ingredienti

LA CUCINA VEGETARIANA
chef Martino Beria

1/2 cedro
100 g di insalata o radicchio
100 g di cavolo cappuccio viola
olio, sale, aceto balsamico q.b.

www.lacucinavegetariana.it

preparazione
Eliminate la scorza del cedro e tenete solamente la parte bianca ed il centro. Tagliatelo a
fettine sottili. Tagliate finemente il cavolo cappuccio e unitelo al cedro e all’insalata.
Fate a cubetti la focaccia vegana e passateli in una padella con dell’olio e uno spicchio
d’aglio fino a che non avranno preso sapore e si saranno dorati.
Condite l’insalata con olio, sale e aceto balsamico e completatela con i crostini all’aglio.

VEGETARIANO
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PANINO
RUCOLA E SEITAN

PANE ARABO SENZA STRUTTO

ingredienti
2 medaglioni di seitan
olio extra vergine d’oliva
sale
cipolla
rucola

preparazione
Con una base di soffritto semplicissima (olio extra vergine d’oliva, sale e cipolla) passate le
fette di seitan in padella. Scaldate il pane arabo senza strutto sulla piastra.
Farcite adagiando i due medaglioni di seitan, uno strato di rucola e un filo d’olio.

VEGETARIANO
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INSALATA PRIMAVERA CON
CROSTINI DI FOCACCIA INTEGRALE
una creazione di...
PAOLA NEGRO

FOCACCIA INTEGRALE
ingredienti
insalata verde mista
2 pomodori
mozzarelline
olive
carote
olio extravergine d’oliva
aceto di mele
Per i crostini:
aglio

preparazione
In una ciotola preparate l’insalata mista con tutti gli ingredienti.
Tagliate a listarelle la focaccia integrale e riscaldatele per 4/5 minuti sulla piastra.
Insaporitele con l’aglio e abbinatele al vostro piatto.
Da gustare a bordo piscina nelle calde giornate estive.

VEGETARIANO
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FOCACCIA INTEGRALE CON
FINOCCHI E POMODORI SECCHI

FOCACCIA INTEGRALE

una creazione di...

ingredienti

AAASSAPORANDO IN CUCINA
di Assunta Valletta

1 finocchio
5 pomodori secchi sott’olio
origano e sale q.b.

www.aaassaporandoincucina.wordpress.com

preparazione
Affettate il finocchio a julienne e fatelo saltare in una padella con olio, sale e abbondante
origano. Nel frattempo preparate una battuta di pomodori secchi sott’olio, tagliate in
quadrati la focaccia e farcitela con la battuta di pomodori secchi e i finocchi rosolati.
Una ricetta leggera, gustosissima, ricca di fibre.

VEGETARIANO
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FOCACCIA RUSTICA INTEGRALE
CON VERDURE GRIGLIATE

FOCACCIA RUSTICA INTEGRALE
ingredienti
1 peperone rosso
1 melanzana
1 zucchina
1 cipollotto
prezzemolo tritato
sale e olio extravergine d’oliva q.b.

preparazione
Farcite la focaccina rustica integrale riscaldata sulla piastra con le verdure grigliate.
A piacere condite con un filo d’olio extravergine d’oliva e una spolverata di prezzemolo
tritato.
Servitela calda.

VEGETARIANO
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INSALATA DI MELOGRANO
E CAVOLO
una creazione di...
Chef Andrea

FOCACCIA INTEGRALE

ingredienti
cavolo viola
mele renette
pinoli
melograno
salmone affumicato

preparazione
Preparate un’insalata con il cavolo, le mele, i pinoli, il melograno ed il salmone affumicato.
Accompagnateli alla focaccia integrale che avrete precedentemente tagliato sottile
ed abbrustolito.

VEGETARIANO
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