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Antipasto

Cestini di patate in crema
 di anacardi e funghi

Ricetta per 4 persone

Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 
45 minuti
più l’ammollo di 12 ore
per gli anacardi 

6



Ingredienti per i cestini

2 patate medio grandi 

farina di tipo 1 q.b. 

sale marino integrale 

olio di semi di girasole alto 
oleico o olio evo

Ingredienti per i funghi: 

250 g di funghi 

1 scalogno o 1 spicchio di       
aglio 

1 rametto di timo 

sale

pepe

olio evo 

Ingredienti per la crema 
di anacardi: 

150 g anacardi ammollati dalla 
sera precedente (12 ore) 

5 g di lievito in scaglie
(ma si può omettere e usare 
al suo posto due cucchiaini 
di succo di limone o mezzo 
spicchio d’aglio se piace) 

2 cucchiai di latte di soia o 
d’acqua 

Se non si mette il lievito, un 
pizzico di sale e pepe 

Preparazione della crema di anacardi: 

Previo ammollo di 12 ore, scolare gli anacardi e metterli con gli altri ingredienti nel frullatore. 
Frullare fino a ottenere una consistenza morbida, se la crema resta un po’ secca aggiungere un filo 
d’acqua. Riempire una tasca da pasticcere e far riposare in frigo un’oretta.
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Preparazione dei cestini di patate: 

Lavare le patate, sbucciarle e tagliarle a fiammifero; sciacquarle molto bene sotto l’acqua fredda  
corrente e metterle ad asciugare su un canovaccio, allargandole bene. Scaldare l’olio per friggere 
in  un pentolino a bordi alti, immergere nell’olio bollente l’apposito doppio cestino vuoto (si può 
acquistare nei negozi di casalinghi) e scaldarlo bene, in questo modo sarà più facile staccare il 
cestino di patate da quello di metallo. Eseguita questa operazione preliminare, rivestire il fondo del 
cestello più grande con 1/4 delle patate, chiudere con il secondo cestino più piccolo, immergere 
nell’olio e friggere fino a ottenere un cestino dorato e croccante. Aprire il doppio cestino di metallo, 
staccare con delicatezza il cestino di patate e farlo scolare su carta da cucina. Formare allo stesso 
modo altri 3 cestini con il resto delle  patate. 

Preparazione dei funghi: 

Pulire i funghi e tagliarli a fette nel senso della lunghezza. Scaldare 4-5 cucchiai d’olio evo in  una 
padella, unire lo scalogno tritato e far soffriggere; aggiungere i funghi e far saltare a fiamma  vivace 
per pochi minuti: non devono disfarsi. Al termine della cottura aggiungere il timo, salare e pepare. 

Composizione: 

Riempire i cestini con dei ciuffi di crema di anacardi e i funghi.
Per servire caldo si possono passare  velocemente in forno. 
Sono ottimi da servire come antipasto. 
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Antipasto

Cornetti di patate
ripieni al formaggio

Ricetta per  4 persone

Difficoltà: facile

Tempo di preparazione:

40 minuti

9



Ingredienti 

400 g di patate

150 g di farina 00

50 g di parmigiano reggiano

provola

prosciutto cotto alla brace 

rucola

sale
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Preparazione:

Immergere le patate, precedentemente lavate, in acqua fredda e metterle sul fuoco facendole 
cuocere per circa 40 minuti dal momento dell’ebollizione.

Una volta cotte, passarle allo schiacciapatate e raccogliere la purea in una terrina.
Lasciar leggermente intiepidire ed unire il sale, il parmigiano e la farina.
Formare un composto morbido ma non troppo appiccicoso, nel caso aggiungere farina fino a 
quando risulterà più asciutto.
In un piano infarinato, mettere il composto e stenderlo con il mattarello mantenendo la forma di un 
cerchio dello spessore di circa 4 mm.

Con una rotella tagliapasta o un coltello, tagliare a spicchi e mettere al centro di ogni spicchio una 
fetta di prosciutto, un pezzetto di provola e la rucola.

Arrotolare i triangoli nella modalità classica partendo dal lato più largo.

Mettere i cornetti ottenuti su una teglia con carta da forno, spennellarli con olio evo e cuocere in 
forno ventilato a 185° per circa 20 minuti.
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Primo

Spaghetti di patate con funghi,
zafferano e timo

Ricetta per 4 persone

Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 

15 minuti
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Ingredienti

480 g di patate 

300 g di champignon o porcini  

200 ml di panna da cucina o di soia 

una bustina di zafferano 

1 spicchio di aglio 

2 cucchiai di olio evo 

timo  

sale  

pepe
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Preparazione: 

Pelare le patate.

Una volta sbucciate, realizzare con l’utilizzo della spiralatrice gli spaghetti di patate dal diametro di 
circa 2 mm.  (calcolare circa 120 g di spaghetti per persona).

 Risciacquarli  abbondantemente con l’acqua corrente e lasciarli in ammollo 15 minuti.

Soffriggere l’aglio con l’olio e il timo e, dopo aver tagliato i funghi, unirli al soffritto profumato e 
lasciar andare per circa 15 minuti, spadellando di tanto in tanto.

Unire gli spaghetti, aggiungere un paio di cucchiai di acqua e cuocere  per 3-4 minuti.

Sciogliere lo zafferano nella panna e condire gli spaghetti. Far restringere leggermente la panna e 
servire caldissimi.
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Primo

Ravioli di patate
con radicchio e prosciutto crudo

Ricetta per 4 persone

Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 
45 minuti
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Ingredienti per la pasta

300 g di farina 00

3 uova

1 pizzico di sale

Ingredienti per la salsa:

1 cespo di radicchio 

100 g prosciutto crudo

Ingredienti per il ripieno

300 g di patate

sale 

pepe

1 cucchiaio di parmigiano

aromi a scelta (erba cipollina, 
timo, ecc.)
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Preparazione: 

Iniziare mettendo a bollire le patate direttamente in acqua fredda. Una volta passati 40 minuti dal 
momento del bollore controllare la cottura aiutandosi con uno stecchino.
Mentre le patate cuociono, preparare la pasta fresca.
In una ciotola, mettere la farina a fontana ed aggiungere le uova. 
Amalgamare il tutto con le mani fino a ottenere un composto omogeneo e liscio.
Coprire con la pellicola e mettere l’impasto a riposare in frigorifero per circa 30 minuti.
Scolare le patate, pelarle e schiacciarle all’interno di una ciotola.
Aggiustare di sapore con parmigiano, erba cipollina tritata, sale e pepe e mettere da parte.

Dare ora forma ai ravioli. Tirare la pasta fresca ad uno spessore di circa 1 mm e, aiutandosi con un 
cucchiaino, mettere dei ciuffi di ripieno a distanza regolare sopra la pasta. Porzionare l’impasto 
con un coppapasta e quindi dare la classica forma al raviolo.
Una volta ottenuti i ravioli disporli su un vassoio cosparso di farina a distanza regolare.

Preparare il sugo: lavare e tagliare il radicchio e saltarlo in padella sfumandolo con vino rosso
(o aceto di vino bianco), questo passaggio aiuterà a mantenere il colore acceso del radicchio. 
In un’altra padella, scottare le fettine di prosciutto crudo fino a farle diventare croccanti e metterle 
da parte.

Pronti per la cottura. 
Mettere sul fuoco una pentola con abbondante acqua, salarla al bollore.
Immergere i ravioli e farli cuocere per circa 6 minuti. Scolarli, saltarli direttamente nella padella 
con il radicchio ed impiattare completando con il prosciutto crudo croccante.
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Tristrato di patate,
anacardi e frutti di bosco

Ricetta per 4 persone

Difficoltà: media

Tempo di preparazione: 

25 minuti

Dessert
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Ingredienti per la base:

100 g di biscotti senza 
zucchero 

3 cucchiai di olio di cocco 
sciolto 

Ingredienti per
il terzo strato:

qualche cucchiaio di 
marmellata ai frutti di bosco 

frutti di bosco congelati o 
freschi 

Ingredienti per
il secondo strato:

una grossa patata (circa  300 g) 
cotta al forno o a vapore

100 g di anacardi non salati e 
ammollati per una notte 

250 ml di sciroppo d’acero 

2 cucchiai di burro di cocco o di 
cacao 

1 cucchiaino di estratto di 
vaniglia 

1 cucchiaino di succo di limone 

un pizzico di sale marino 
integrale 
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Preparazione della base: 

Preparare il primo strato frullando i biscotti, amalgamandoli con l’olio di cocco e compattando il 
composto sul fondo delle coppette che avete scelto. 

Preparazione del secondo strato:

Nel bicchiere del frullatore ben lavato unire tutti gli ingredienti e frullarli fino a ottenere una crema 
liscia da versare sulla base di biscotti. Porre i bicchieri con base e secondo strato in freezer per 
almeno un’ora in modo che la crema si solidifichi.

Assemblamento finale: 

Estrarre il composto dal freezer, coprire con la marmellata e qualche frutto di bosco fresco. 
Rimettere tutto in congelatore.

Per consumare il dolce basterà tirarlo fuori dal freezer mezz’ora prima di servirlo, in modo che la 
consistenza torni morbida e cremosa.
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Dessert

Ciambelle
di patate

Ricetta per 4  persone

Difficoltà: media

Tempo di preparazione: 

25 minuti

21



Ingredienti:

250 g di farina

150 g di patate

40 ml di latte intero

1 uovo

1 bustina di lievito per dolci

30 g di zucchero

scorza di limone o vaniglia
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Preparazione: 

Iniziare mettendo a bollire le patate direttamente in acqua fredda e scolarle dopo circa 40 minuti 
dal momento dell’ebollizione.

Una volta scolate, passarle subito allo schiacciapatate mentre sono ancora calde.

A questo punto, in una ciotola, mettere la farina ed il lievito amalgamati insieme; unire la scorza di 
limone ed incorporare pian piano i restanti ingredienti.

Lavorare il tutto fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.

Non deve risultare una preparazione troppo dura.

Appena l’impasto sarà pronto, stenderlo con un mattarello e con dei coppapasta dare la classica 
forma a ciambella.

Preparare ora l’olio per la frittura.

Una volta raggiunti i 170° immergere le ciambelle e farle dorare per circa 2-3 minuti.

Scolarle, asciugarle ed impiattare con panna montata zuccherata e cioccolato fondente.
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