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Ravioli col tocco 



Ingredienti:

per la pasta
250 g di farina 00
250 g di semola di grano duro 
1 pizzico di sale
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
4 uova medie
acqua fredda

per il ripieno
300 g di indivia
200 g di borragine
1 cipolla media
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
150 g di vitello
150 g di maiale
100 g di salsiccia
1 cucchiaio di pinoli
la mollica di un panino raffermo
1 bicchiere di brodo di carne
4 cucchiai di parmigiano grattugiato
3 uova
1 cucchiaino di foglie di maggiorana tritata finemente
Noce moscata, sale, pepe

per il sugo di carne

1 gambo di sedano
1 cipolla bianca piccola
1 carota
4 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
700 g di manzo (cappello del prete o sottopaletta) in un pezzo unico
1 cucchiaio di funghi secchi
1 bicchiere (120ml circa) di vino bianco secco
2 cucchiai di concentrato di pomodoro
1 cucchiaio di farina
2 lt di brodo di carne
qualche foglia di salvia, alloro e rosmarino

Ravioli col tocco 

Istruzioni: 

Per la pasta:

Setacciate la farina con la semola, versatela a fontana su una superficie di legno e fate un buco al
centro a mo’ di cratere.
Aprite le uova al centro della farina, aggiungete un cucchiaio di olio e un pizzico di sale. Sbattete le
uova con una forchetta, e poi poco a poco, aiutandovi con i lembi della forchetta incorporate la
farina facendola cadere dai bordi del “cratere”. Lavorate così fino a quando l’impasto non risulta
abbastanza sodo da essere lavorato direttamente con le mani. A questo punto iniziate ad
impastare con le mani fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. Se necessario, perché
l’impasto risulta troppo asciutto e duro aggiungete acqua fredda poco alla volta inumidendovi le
mani. E’ possibile verificare se la pasta è pronta premendo un mettendo un dito nell'impasto: se
l'impasto ritorna nella sua precedente forma e il buco scompare è pronto.
Lasciate riposare per circa 30 minuti a temperatura ambiente avvolto in pellicola trasparente.



Per il sugo di carne

Tritate finemente carote, sedano e cipolla.
Mettete i funghi secchi a bagno in una ciotolina piena d’acqua.
In una casseruola dai bordi alti versate quattro cucchiai di olio e fatevi rosolare le verdure tritate a
fuoco medio per un paio di minuti. Mettete il pezzo di carne intero dentro la casseruola e fatelo
rosolare (su tutti i lati) insieme alle verdure per cinque minuti facendo attenzione a non bruciare le
verdure.
Portate ad ebollizione 2 lt di brodo di carne. Strizzate funghi e tritateli finemente, tenendo da parte
l’acqua di ammollo.
Quando la carne si sarà rosolata e sul fondo della pentola inizieranno ad attaccarsi le verdure versate
nella casseruola il vino, possibilmente freddo. Rimescolate e lasciate evaporare l’alcol per 2
minuti.Aggiungete quindi i funghi tritati e la loro acqua, il concentrato di pomodoro precedentemente
stemperato con tre cucchiai d’acqua, e un cucchiaio di farina anch’esso stemperato in tre cucchiai
d’acqua.Versate il brodo caldo fino a coprire per due terzi il pezzo di carne. Aggiungete infine un
rametto di rosmarino, 3/4 foglie di salvia e una foglia di alloro. Coprite e lasciate cuocere a fuoco
lento per almeno tre ore, girando di tanto in tanto il pezzo di carne.Se il sugo risultasse troppo liquido,
dopo due ore e mezza togliete il coperchio e continuate la cottura sempre a fuoco molto basso fino a
quando non raggiungerete la consistenza desiderata. Regolate solo alla fine con sale e pepe.Condite
la pasta con il sugo lasciando da parte il pezzo di carne, ottimo per altre preparazioni (ad esempio
polpette).

Per il ripieno.

Pulite le verdure e fatele bollire in acqua leggermente salata per 5 minuti. Scolatele, spremetele
molto bene e tritatele finemente.
Immergete la mollica di pane nel brodo di carne per qualche minute quindi scolate, strizzate e tritate
finemente. 
Tagliate finemente una cipolla e fatela rosolare a fuoco basso con 2 cucchiai di olio d’oliva e i pinoli.
Quando la cipolla è dorata, aggiungete le carni tagliate a pezzetti e fatele rosolate per bene.
Toglietele dalla padella, scolate l’eventuale sugo e tritare finemente nel frullatore.In una ciotola
mescolate la carne macinata, le verdure, le uova,  la mollica di pane, il parmigiano e la maggiorana.
Condite a piacere con sale, pepe e (poca) noce moscata.

Per confezionare i ravioli.

Tirare la pasta. Potete servirvi del mattarello o della macchina per sfogliare. In ogni caso dovete
ottenere una sfoglia lunga, larga circa cm e di 1mm di spessore circa.
Lavorate l’impasto poco alla volta, lasciando la parte non ancora sfogliata al riparo sotto un panno
umido o avvolto nella pellicola trasparente perché non si asciughi.Stendete le sfoglie ottenute su un
piano ben infarinato.
Mettete un cucchiaino di ripieno sulla sfoglia di pasta a intervalli regolari (uno ogni 2 cm circa).
Piegate la pasta a libro per coprire il ripieno e premete delicatamente con le dita intorno al ripieno,
per far uscire l’aria e sigillarlo. 
Se la pasta non aderisce perché si è asciugata spennellate i lembi con un poco d’acqua prima di
sovrapporla. 
Con un tagliapasta smerlato tagliate i ravioli e metterli su un vassoio ben infarinato, senza impilarli.
Ripetete l’operazione fino a quando non sarà terminata la pasta o il ripieno…o finché ne avrete ricavati
abbastanza!

Per cuocerli portare ad ebollizione una grande pentola d'acqua, salatela e versatevi dentro un
cucchiaio di olio d'oliva: questo evita ai ravioli di attaccarsi tra loro bollendo. Versate i ravioli poco alla
volta e cuoceteli per 6-8 minuti.

Scolateli con una schiumarola e conditeli nel piatto di portata con il sugo di carne



Tacchinella ripiena 



Ingredienti:

una tacchinella (intera, non disossata) di 2,5 kg circa
120 g di pancetta a fette

Per il ripieno
200 g di salsiccia
100 g di mollica di pane
1 uovo medio
50 g di gherigli di noci
100 g di prugne secche
2 mele
sale e pepe

Per il trito di erbe
1 foglia di alloro
1 spicchio grande di aglio
5 foglie di salvia
2 rametti di rosmarino
5-6 rametti di timo
2 pizzichi abbondanti di sale
pepe a piacere
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Per la salsa d’accompagnamento
5 carote2 cipolle medie
3 cucchiai di olio extravergine di oliva
sale e pepe a piacere
2 rametti di timo
2 spicchi d’aglio
½ bicchiere (100 ml) di brandy
½ bicchiere (100 ml) d’acqua

Istruzioni:

Per preparare la tacchinella

Prepara il trito di erbe, tritando l’aglio (sbucciato e privato dell’anima) e tutte le erbe aromatiche.
Aggiungi olio, sale e pepe a piacere. Mescola bene.
Metti metà del trito all’interno della tacchinella, distribuendolo bene sulle pareti interne;
massaggia la superficie esterna con il trito rimanente.
Poni la tacchinella in frigorifero coperta con pellicola trasparente per almeno ora (ma se hai tempo
anche tutta la notte).

Per la farcitura

Spezzetta in una ciotola la salsiccia dopo aver eliminato la pelle. Taglia il pane a cubetti e irroralo
con l’acqua, quindi strizzalo bene e aggiungilo alla salsiccia sbriciolandolo. 
Aggiungi le prugne secche private dell’osso e finemente tritate.
Sbuccia le mele, tagliale a pezzetti piccoli e uniscile al ripieno.
Trita grossolanamente i gherigli di noce e unisci anche questi. 
Aggiungi l’uovo.
 Impasta a mano per ottenere un composto omogeneo e compatto. 
Regola di sale e pepe.

Tacchinella ripiena 



Per farcire la tacchinella

Inserisci tutta la farcitura nella tacchinella, premendola per bene fino in fondo in modo da riempire
ogni cavità. 
Per non farla fuoriuscire ti consiglio di chiudere le estremità con ago e filo oppure con due
stuzzicadenti.
Ricopri la tacchinella con le fette di pancetta sovrapponendole leggermente.

Per la salsa d’accompagnamento

Monda e taglia a pezzettoni le carote e le cipolle. Mettile in una ciotola aggiungendo anche gli
spicchi d’aglio dopo averli schiacciati a mano. Condisci con l’olio extravergine di oliva, il pepe, il
sale, e il timo. Le aggiungerai alla tacchinella in forno. 

Per la cottura della tacchinella

Ungi la teglia con abbondante olio extravergine di oliva e adagia al centro la tacchinella.
Distribuisci le verdure per la salsa tutte attorno. 
Irrora con il brandy e l’acqua. 
Cuoci la tacchinella in forno statico preriscaldato a 190° per 20 minuti, in questo modo otterrai una
bella crosticina superficiale. 
Dopo, abbassa la temperatura a 140° e prosegui la cottura per 2 ore: la temperatura al cuore deve
essere di 72°.

Per fare la salsa e servire

Preleva tutte le verdure ad eccezione dell’aglio e di eventuali rametti. Frulla le verdure con un
frullatore a immersione, e poi setacciale per ottenere la salsa d’accompagnamento. Assaggia e
regolarla di sale e di pepe.

Servi la tacchinella ripiena con la salsa di accompagnamento.



Spinaci alla genovese 



Ingredienti:

1 kg di spinaci (anche surgelati) 

4 cucchiai di olio extravergine d'oliva 

4 filetti di acciuga sotto sale, puliti

2 spicchi d'aglio

2 cucchiai di pinoli

2 cucchiai di uvetta

Spinaci alla genovese 

Istruzioni:

Lava gli spinaci e cuocili in acqua leggermente salata per 6-8 minuti. Scola e metti da parte.

Versa l'olio in una padella, aggiungi l'aglio e le acciughe e fai soffriggere per circa 3 minuti fino a

quando l'aglio si  sarà dorato e le acciughe si saranno disciolte nell'olio.

Versa gli spinaci nella padella insieme ai pinoli e all'uvetta.

Cuoci per 5 minuti a fuoco medio.

Aggiusta di sale e servi caldi.



Sciumette 



Ingredienti:

5 uova
1 litro di latte
100 g di zucchero a velo
60 g di pistacchi freschi tritati
1 cucchiaio di farina
un pizzico di cannella in polvere

Istruzioni:

Preparate per prima cosa le sciumette: in una casseruola versate il latte, tenendone da parte
mezzo bicchiere, mettetelo sul fuoco e portate a leggero bollore. 
Nel frattempo, montate gli albumi a neve con 50 grammi di zucchero finché non saranno belli
sodi e lucidi. 
Versate quindi il composto a cucchiaiate (4/5 alla volta) nel latte che sobbolle. Le sciumette si
gonfieranno leggermente. 
Giratele delicatamente con un cucchiaio. Fatele cuocere circa 1 minuto o fino a quando si
saranno rassodate.
Ritiratele con la schiumarola e fatele asciugare su carta assorbente da cucina. 
Ripetete le operazioni fino ad esaurimento dei bianchi montati a neve. 

Preparate la crema: togliete dal fuoco il pentolino con il latte, aggiungetevi il restante zucchero
e i tuorli ben sbattuti e mettete da parte. 
In un pentolino scaldate il mezzo bicchiere di latte messo da parte, aggiungete i pistacchi tritati
(tenete da parte un paio di cucchiaini per guarnire il piatto), lasciate cuocere per 2-3 minuti
mescolando, togliete dal fuoco, passate al setaccio e unite alla crema. 
Mettete la crema di nuovo sul fuoco e su fiamma molto bassa lasciate cuocere mescolando
fino a quando la crema vela il cucchiaio.
Versate la crema nelle coppe, disponetevi sopra le sciumette e spolverizzate di cannella e
granella di pistacchio.

Sciumette 



Happy holidays 


