
 

 

INSALATA DI PASTA ALLA CAPRESE 

 

 

 

 

 

                                              
 

INGREDIENTI (dosi per 4 persone): 

- 300 g di pasta 

- 250 g di pomodori a fettine  

- 1 cucchiaio di origano secco 

- Circa 20 foglie di basilico fresco 

- 250 g di mozzarella di bufala tagliata a dadini 

- Pepe q.b. 

- Sale q.b. 

- 2 cucchiai di olio extravergine Dop 

 

TEMPO DI PREPARAZIONE: 20 minuti 

TEMPO DI COTTURA: 10 minuti 

TEMPO DI RIPOSO: 20 minuti 

PROCEDIMENTO: 

Cuocete la pasta e scolatela al dente, passatela sotto l’acqua fredda corrente. 

Versatela in una terrina capiente. Unite i pomodori lavati asciugati e tagliati a fettine. Mescolate bene e poi aggiungete 

la mozzarella di bufala tagliata a dadini. 

Mescolate nuovamente facendola ben amalgamare alla pasta. 

Unite le foglie di basilico lavate e asciugate e infine cospargete con l’origano essiccato e mescolate di nuovo. 

Condite con sale, pepe e olio extravergine Dop. Mescolate ancora molto bene in modo che gli ingredienti si 

amalgamino fra di loro.  

Lasciate riposare in frigo almeno una ventina di minuti e poi servitela in tavola. 

 



 
 

PASTA FREDDA CON GRANELLA DI NOCCIOLE, SPECK E PARMIGIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

INGREDIENTI (dosi per 2 persone): 

- 200 g di pennette rigate 

- 50 g di speck tagliato a listarelle  

-  30 g di nocciole 

- 20 g di Parmigiano Reggiano 

- 1 uovo 

- Un mazzetto di erba cipollina 

- Sale e pepe q.b. 

TEMPO DI PREPARAZIONE: 20 minuti 

TEMPO DI COTTURA: 20 minuti 

 

PROCEDIMENTO: 

Lessate la pasta al dente, scolatela e fatela raffreddare completamente sotto l’acqua corrente. 

Sbattete l’uovo in un piccolo recipiente con un pizzico di sale e di pepe e versatelo su una piastra piana (per omelette) 

calda. La piastra dovrà essere ampia tanto da permettervi di realizzare una omelette molto sottile da cuocere solo su 

un lato. Una volta cotta, lasciatela raffreddare e poi tagliatela a striscioline sottili. 

Aiutandovi con un pestello o con un mortaio, pestate le nocciole in modo da tritarle grossolanamente. Sulla piastra 

antiaderente calda unite nocciole e speck e cuocete per 5 minuti, in modo che la parte oleosa della nocciola e il grasso 

dello speck si fondano insieme sprigionando un aroma avvolgente. Una volta che lo speck è diventato croccante, 

lasciate raffreddare. 

Infine potete comporre la vostra pasta fredda: in una larga boule unite la pasta, le uova, la granella di speck e nocciole 

e mescolate delicatamente. Condite con un filo di olio extravergine di oliva Dop e cospargete la superficie con il 

Parmigiano in petali e l’erba cipollina sminuzzata. 

 



 

RISO FREDDO CON ZUCCHINE PROSCIUTTO E PHILADELPHIA 

 

PREPARAZIONE 

Lavare e fare a pezzetti le zucchine, metterle in una padella con olio e sale ed un pochino d’acqua e farle cuocere a 

fiamma vivace mescolandole spesso. Lessare il riso in abbondante acqua salata e scolarlo al dente, metterlo in una 

capiente insalatiera e con un cucchiaio allargarlo bene per farlo raffreddare. 

Unire al riso le zucchine cotte in precedenza ed il prosciutto cotto a dadini, un giro di olio extravergine di oliva e 

mescolare bene. Mettere il riso in frigorifero e lasciarlo raffreddare. Quando sarà freddo unire la philadelphia a 

pezzetti, mescolare e mettere nuovamente in frigorifero fino al momento si servirlo. 

Portare in tavola il Riso freddo con zucchine prosciutto e philadelphia ben freddo, accompagnatelo con qualche 

foglia di basilico fresco, se volete potete unire anche dei pomodorini maturi ed origano. 

RISO FREDDO CON TONNO E UOVA  

 

PROCEDIMENTO 

In una pentola capiente mettere l’acqua leggermente salata con il riso e portare a bollore e poi a cottura. 

In un’ altra mettere le uova e farle rassodare. Scolare il riso al dente e con un cucchiaio allargarlo bene per far 

staccare i chicchi e lasciarlo raffreddare. In una terrina grande mettere il tonno sgocciolato, le uova sode fatte a 

pezzettini ed il riso, mescolare bene ed aggiungere anche un filo d’olio extravergine di oliva, mettere il riso in 

frigorifero e lasciarlo raffreddare. Quando il riso sarà ben freddo unire qualche cucchiaio di maionese e mescolarlo 

bene, e riporlo nuovamente in frigorifero. 

Servire il Riso freddo con tonno e uova con una manciata di prezzemolo fresco. 

INGREDIENTI PER 6 PERSONE 

-350 grammi di riso che non scuoce 

- 150 grammi di prosciutto cotto a dadini 

- 3 zucchine 

- 2 panetti di philadelphia 

- Sale 

- Olio extravergine Dop 

INGREDIENTI 

- 300 grammi di riso per insalate 

- 2 uova 

- 160 grammi di tonno sott’olio 

- Maionese quanto basta 

- Prezzemolo fresco 

- Sale 

- Olio extravergine di oliva 



 

COUS COUS DI POLLO E VERDURE 

 

 

PROCEDIMENTO 

Per realizzare la ricetta del cous cous di pollo e verdure innanzitutto prepara gli ingredienti. Incidi il petto di 

pollo (di circa 500 g), nel senso della lunghezza, ed elimina l'osso e la cartilagine centrale, in modo da 

ottenere 2 filetti. Lava tutti gli ortaggi. Affetta la melanzana a rondelle di 3-4 mm di spessore. Spunta le 

zucchine, tagliale a metà, nel senso della larghezza, e quindi a fettine, nel senso della lunghezza. Elimina 

radichette e la parte verde dei cipollotti e tagliali in quarti, nel senso della lunghezza. Abbrustolisci i 

peperoni. Scalda la piastra, spolverizzala con sale fino e griglia i filetti di pollo a fuoco medio-basso 5-6 

minuti per parte. Salali, tagliali a fette di 1 cm di spessore e tienili in caldo. Griglia le melanzane e i cipollotti 

3-4 minuti per lato, le zucchine 2 minuti per lato e i pomodori, a piacere, interi o tagliati a metà, nel senso 

della lunghezza, per 2-3 minuti. Trita il basilico e il prezzemolo con lo spicchio d'aglio. Metti il mix in un 

barattolo e aggiungi 2 cucchiai di succo di limone, 2-3 cucchiai di olio, sale e un pizzico di peperoncino. 

Chiudi e agita. Versa il cous cous in una casseruola e unisci brodo vegetale caldo, secondo le istruzioni sulla 

confezione; copri e fai riposare per 3 minuti. Sgrana il cous cous con la forchetta e condiscilo con la salsina 

preparata. Distribuisci cous cous, pollo e verdure grigliate nei piatti. Irrora ancora con un filo di olio crudo, 

insaporisci con un pizzico di sale. Servi il cous cous di pollo e verdure. 

 

 

INGREDIENTI 

- 200 g cous cous                            -    2 cipollotti 

- 1 petto di pollo                             -   1 ciuffo di basilico  

- Brodo vegetale q.b.                     -  2/3 rametti di prezzemolo 

- 1 melanzana                                  -  1 spicchio di aglio   

- 1 peperone rosso                          - 1 limone  

- 1 peperone giallo                          - 1 zucchina 

- Olio extravergine Dop q.b.          - Sale q.b. 

- 8 pomodorini                                 - Peperoncino q.b. 


