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#iperloveforcooking

Gazpacho giallo
Il gazpacho è una zuppa fredda tipica della
cucina spagnola, apprezzata ormai in tutto il
mondo. Può essere servito sia come antipasto
che come primo piatto accompagnato da crostini
e diventerà il protagonista di una cena estiva con
gli amici!

Ingredienti
500 g di pomodorini gialli
¾ di peperone giallo
1 cipollotto grosso o cipolla rossa di Tropea
1 cetriolo
1 fetta di pane bianco tipo pagnotta
2 cucchiai di mais bollito (facoltativo)
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
Qb di aceto bianco
Qb di sale e pepe
Basilico per decorare
1 pizzico di tabasco (facoltativo)

2 persone

Procedimento
Lava e asciuga le verdure, poi taglia a metà i pomodorini. Taglia
il peperone e il cetriolo a cubetti, la cipolla a fettine sottili. Tieni
tutto in frigorifero.
Elimina la crosta esterna dal pane e spezzetta la mollica.
Bagnala con l’aceto senza inzupparla.
Versa tutti gli ingredienti tranne il pane in un frullatore molto
potente e frulla fino ad ottenere una crema densa e liscia.
Puoi anche scegliere se passare la crema al setaccio per una
consistenza più liscia. Aggiusta di sale e pepe e versa due
cucchiai di olio extra vergine di oliva. Se ti piacciono i piatti
piccanti, puoi aggiungere anche un po’ di tabasco.
Frulla ancora la crema fino ad ottenere un composto liscio
ed omogeneo. Conserva il gazpacho in frigorifero fino al
momento di servirlo. Tosta alcuni chicchi di mais in una padella
antiaderente leggermente unta d’olio.
Servi il gazpacho freddissimo, accompagnato da dadini di
peperone, cipolla e cetriolo a parte ed eventualmente crostini
di pane tostato. Decoralo con il mais e il basilico.

preparazione
15 min

riposo
2 ore

Crostoni con verdure
di primavera e uovo
Che cosa c’è di meglio di un buon antipasto
primaverile? Ecco una ricetta facile e veloce per
un aperitivo sfizioso da gustare in giardino o sul
terrazzo di casa!

Ingredienti
200 g di piselli freschi sgranati
12 asparagi verdi sottili
1 manciata di spinacini
¼ di cipolla piccola
1 cipollotto
4 fette di pane integrale
2 uova
2 cucchiaini di erba cipollina sminuzzata
1 cucchiaio raso di mandorle a lamelle
Qualche fogliolina di menta
Qb di olio extra vergine di oliva
Qb di sale e pepe

2 persone

Procedimento
Affetta la cipolla e falla appassire in poco olio di oliva, aggiungi
i piselli, un po’ di brodo vegetale o acqua calda e cuoci finché
saranno teneri. Aggiusta di sale.
Lava gli asparagi, elimina la parte legnosa finale e cuocili in
acqua bollente lasciando fuori le punte. Mantienili croccanti e
tienili da parte. Tosta le mandorle in una padella antiaderente
e tieni anche queste da parte.
Tosta il pane e disponilo su un piatto. Nel frattempo in una
padella scalda poco olio extra vergine di oliva e cuoci le uova
all’occhio, poi aggiusta di sale e pepe. Salta gli spinacini per
un minuto con il cipollotto affettato.
Distribuisci i piselli sul pane, aggiungi gli asparagi (li puoi anche
tagliare a pezzetti e saltare qualche minuto in padella), l’uovo
caldo, gli spinacini leggermente appassiti, l’erba cipollina,
qualche fogliolina di menta e le mandorle tostate. Servi subito.

preparazione
35 min

Panzanella di pomodori
gialli e rossi
La panzanella è uno dei piatti più amati
dell’estate. Fresca e gustosa, può essere
personalizzata con gli ingredienti più amati, ma
due non possono sicuramente mancare: il pane
toscano e i pomodori! A noi piace prepararla con
un bel pomodoro rosso e tanti pomodorini gialli!

Ingredienti
1 pomodoro costoluto o cuore di bue grande
10 pomodorini gialli
1 cetriolo
2 fette di pane toscano raffermo
Qb di cipolla rossa di Tropea
Qb di olio extra vergine di oliva
Qb di sale rosa (o un altro tipo di sale a piacere)
Qb di aceto
Basilico a piacere

2 persone

Procedimento
Lava e asciuga tutte le verdure. Bagna il pane con acqua e un
po’ di aceto, lascialo ammorbidire bene, poi strizzalo benissimo
e sbriciolalo. Sbuccia il cetriolo e affettalo, taglia il pomodoro
rosso a pezzi, dividi in due i pomodorini gialli e affetta sottile
la cipolla rossa.
Mescola il pane bagnato e sbriciolato alle verdure, condisci con
sale e olio extra vergine di oliva abbondante. Aggiungi qualche
foglia di basilico spezzettata, mescola e... la panzanella è
pronta!

preparazione
15 min

Insalata di mango
e prosciutto crudo
Tutti ormai conoscono l’abbinamento del melone
con il prosciutto crudo. Per chi ha voglia di
qualcosa di più originale, perché non provare
con l’insalata di mango e prosciutto crudo?
Ecco qualche consiglio su come preparare un
piatto coloratissimo e fresco!

Ingredienti
160 g di prosciutto crudo
1 mango piccolo
1 manciata di rucola
1 manciata di misticanza aromatica
4 ravanelli
1 cipollotto piccolo
Qualche fogliolina di menta
Sale rosa in grani

2 persone

Procedimento
Con un pelapatate sbuccia il mango.
Ricava 4 pezzi tagliandolo longitudinalmente, evitando il
nocciolo centrale. Taglia ogni pezzo in fettine molto sottili.
Disponi il prosciutto crudo su un piatto, aggiungi il mango
leggermente pepato e le insalatine.
Puoi condire le verdure prima di aggiungerle al piatto con poco
limone, sale e olio, oppure puoi lasciarle al naturale per una
versione più leggera.
Aggiungi qualche fogliolina di menta e servi subito con crostini
di pane caldi.

preparazione
15 min

Riso saltato all’ananas
Il riso saltato all’ananas è uno dei piatti più
amati della cucina asiatica e viene preparato in
moltissime varianti. Ottimo anche come piatto
unico, è perfetto per un pranzo estivo. Quella
che ti proponiamo oggi è la nostra variante con
ananas, piselli, peperoni e zenzero.

Ingredienti
160 g di riso (a chicco lungo tipo Thai)
80 g di piselli sbollentati
1 uovo
1 cipollotto
½ peperone verde/giallo/rosso
100 g di ananas fresco
5 cm di radice di zenzero
1 manciata di anacardi al naturale
1 cucchiaio di uvetta
½ cucchiaio raso di erba cipollina
Qb di olio extra vergine di oliva
Qb di peperoncino

2 persone

Procedimento
Metti l’uvetta ad ammollare in acqua tiepida per mezz’ora,
poi scolala ed asciugala. Tosta gli anacardi in una padella
antiaderente. Cuoci il riso in acqua leggermente salata e
scolalo.
Taglia il peperone a listarelle sottili e fallo saltare in poco olio
extra vergine di oliva. Aggiungi i piselli e il cipollotto tagliato
a rondelle e salta un paio di minuti mantenendo le verdure
croccanti. Rompi l’uovo in una ciotola e mescola bene con una
forchetta, poi sala leggermente.
In un wok, rosola lo zenzero tagliato a fettine e lo spicchio
d’aglio in cinque cucchiai di olio extra vergine di oliva,
aggiungi peperoncino a piacere e fai saltare. Quando il riso è
leggermente rosolato, elimina aglio e zenzero e aggiungi l’uovo
poco alla volta mescolando sempre, in modo da distribuirlo
uniformemente. Aggiungi qualche cucchiaio di salsa di soia
fino a raggiungere la sapidità desiderata. Unisci l’uvetta,
le verdure e mescola bene. Aggiungi anche l’erba cipollina
sminuzzata e gli anacardi e servi subito.

preparazione
35 min

Tagliatelle al limone

Ingredienti

Il giallo è il colore dell’estate! Cosa c’è di meglio
allora di un buonissimo primo piatto del colore
del sole? Scopriamo insieme la ricetta per le
tagliatelle al limone. Un piatto facile, veloce…
buonissimo!

180 g di tagliatelle all’uovo
2 limoni biologici
2 rametti di timo
1 cipollotto
2 cucchiai di mandorle in granella fine
Qb di olio extra vergine di oliva
Qb di pepe

2 persone

Procedimento
Lava ed asciuga i limoni, grattugia la buccia evitando la parte
bianca e spremine il succo.
Affetta il cipollotto e fallo appassire leggermente in olio extra
vergine di oliva con il timo. Aggiungi la buccia dei limoni ed il
succo spremuto e lascia sul fuoco medio per un minuto ancora.
Cuoci le tagliatelle in abbondante acqua salata, scolale
e versale nel condimento, mescola bene, aggiungi pepe
abbondante, un po’ di granella di mandorle e servi subito.
Per una maggiore cremosità puoi aggiungere una noce di
burro al condimento.

preparazione
15 min

Tortilla di patate
L’estate ti ha portato tanta voglia di viaggiare e
sogni una cena ispirata alla Spagna? La tortilla
di patate è un gustosissimo piatto della cucina
spagnola, ormai famoso in tutto il mondo. Ecco
la nostra ricetta… semplice ma dal risultato
assicurato!

Ingredienti
500 g di patate
350 g di cipolla
2 uova grandi
Qb di olio di arachidi o di oliva
Qb di sale e pepe
Qb di pomodoro e lattuga (facoltativo)

2 persone

Procedimento
Pela le patate e tagliale prima a fette spesse e poi a cubetti non
troppo grandi. Affetta le cipolle sottili. Scalda abbondante olio
in una casseruola profonda e fai friggere le patate lentamente
in modo che non diventino scure. Dopo cinque minuti aggiungi
la cipolla e cuoci finché risulteranno entrambe morbide. Scola
su carta assorbente e sala leggermente.
In una ciotola rompi le uova e amalgamale bene con una frusta,
aggiungendo sale e pepe. Versa il composto di patate e cipolle.
Scalda un po’ d’olio su una padella antiaderente piccola (dal
fondo del diametro di circa 17 cm) e versa il composto. Livella
con una spatola e fai cuocere lentamente, muovendo la padella
ogni tanto per staccare la tortilla dal fondo. Con l’aiuto di un
coperchio, gira la tortilla e falla dorare anche dall’altro lato.
Cuoci lentamente fino a doratura. Fai intiepidire la tortilla e
servila subito da sola o farcita con pomodoro e lattuga.

preparazione
40 min

Focaccia ai peperoni
Soffice e gustosa, la focaccia ai peperoni è un
piatto perfetto per l’estate! Puoi gustarla per un
aperitivo o per un pranzo veloce, ottima anche a
temperatura ambiente.

Ingredienti
2 persone

400 g di farina W 260
200 g di Manitoba integrale
7 g di lievito secco disidratato
200 g di acqua a temperatura ambiente
100 g di bevanda vegetale di soia al naturale
50 g di olio extra vergine di oliva
2 patate piccole bollite (circa 100 g)
12 g di sale
Per la salamoia:
15 pomodorini ciliegini
50 g di olio extra vergine di oliva
2 peperoni gialli
50 g di acqua
Qb di sale grosso
Basilico a piacere

Procedimento
Mescola le due farine, aggiungi il lievito e aggiungi i liquidi poco alla
volta. A metà circa unisci le patate schiacciate. Falle amalgamare
bene, poi aggiungi l’acqua restante e la bevanda vegetale: deve
risultare un panetto morbido, ma non troppo umido. Aggiungi il
preparazione
35 min
sale e fai amalgamare bene, alla fine unisci l’olio extra vergine di
oliva e lavora l’impasto finché non risulterà omogeneo. Ponilo in
una boule di vetro unta d’olio e lascia lievitare coprendo con un
lievitazione
telo umido fino al raddoppio del volume. Per una lievitazione più
veloce ponilo nel forno con la luce accesa. Nel frattempo lava i
cottura
30 min
peperoni, elimina il picciolo, la parte interna bianca e i semi e
tagliali a listarelle. Falli cuocere in una padella antiaderente con
poco olio extra vergine di oliva e sale finché saranno morbidi. Lava i pomodorini,
asciugali e tagliali a metà. Quando l’impasto è lievitato stendilo nella leccarda
del forno appena unta d’olio (poco!) e aiutandoti con le dita, cercando di non
sgonfiare l’impasto, distribuiscilo uniformemente. Aggiungi i pomodorini con
la parte tagliata rivolta verso l’alto e lascia lievitare ancora un’ora. Prepara
la salamoia mescolando acqua, olio e un po’ di sale grosso. Porta il forno a
180° (175° se ventilato). Distribuisci i peperoni sulla focaccia, irrora tutto
con la salamoia ed inforna per circa 25 minuti, finché la focaccia risulterà
leggermente dorata in superficie. Toglila dal forno, lascia raffreddare 10 minuti,
poi sistemala in una gratella e quando è tiepida tagliala
a pezzi e servila con qualche fogliolina di basilico.

Trancetti integrali
all’albicocca
Il giallo dei trancetti integrali, l’arancione delle
albicocche… Vivi tutti i colori dell’estate con
questo dolce leggero e sfizioso!

Ingredienti
150 g di farina integrale tipo 2
100 g di zucchero di canna chiaro (+ qualche cucchiaio)
50 g di farina 00
60 ml di olio di semi di girasole
6 albicocche grosse
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
2 cucchiai di yogurt al naturale
½ bustina di lievito
1 rametto di rosmarino (facoltativo)
1 tazzina di latte o bevanda di soia a temperatura ambiente
1 noce di burro o margarina
1 pizzico di sale

9 porzioni

Procedimento
Lava ed asciuga le albicocche e dividile in due, eliminando
il nocciolo. Setaccia le farine con il lievito e il sale. Scalda
leggermente l’olio e lascia il rosmarino in infusione.
Con le fruste elettriche lavora il tuorlo con lo zucchero e l’olio
fino ad ottenere un composto chiaro e morbido. Aggiungi
lo yogurt e amalgama bene. Unisci la farina setacciandola
poco a poco. Monta a neve l’albume e uniscilo al composto
mescolando dall’alto verso il basso.
Ungi il fondo di una teglia quadrata di 20 cm di diametro con
il burro, cospargi di zucchero e distribuisci le albicocche con
la parte tagliata rivolta verso il basso. Versa sopra l’impasto
ed inforna per 30 minuti a 180° in forno preriscaldato. Dopo
aver sfornato, fai leggermente raffreddare, stacca i bordi con
un coltellino affilato, rovescia la torta su di un piatto. Quando
è fredda, taglia a quadrati e cospargi con zucchero a velo.
Se preferisci omettere il rosmarino, puoi sostituire lo yogurt
naturale con uno al cocco per un sapore più esotico.

preparazione
20 min

cottura
30 min

Crostatine integrali
ai frutti rossi
Le crostatine sono da sempre uno dei dolci più
amati da grandi e piccini. Semplici e gustose,
sono l’ideale per un dessert dopo pranzo o per
una merenda golosa. Possono essere decorate
con frutta di stagione, per un tocco di colore in
più! Questa è la nostra versione con la farina
integrale e i frutti rossi.

Ingredienti
Per la pasta frolla
250 g di farina tipo 2
90 g di zucchero
60 g di olio di semi di girasole
20 g di olio extra vergine di oliva
1 uovo intero e 1 tuorlo (piccoli)
½ bacca di vaniglia
1 cucchiaino di lievito
Buccia grattugiata di 1 limone
1 pizzico di sale
Qb di frutti rossi
(lamponi, fragole, mirtilli a piacere)

6 porzioni

Per la crema pasticcera
2 tuorli
250 g di latte
50 g di zucchero
15 g di farina
½ bacca di vaniglia
1 scorza di limone

Procedimento
Setaccia la farina con il lievito e il sale. Mescola l’olio con lo
zucchero, i tuorli d’uovo, la vaniglia e la scorza del limone.
Versa la farina su di un piano, fai la fontana e aggiungi i liquidi.
Impasta velocemente senza scaldare l’impasto (se necessario
aggiungi pochissima acqua ghiacciata). Forma un panetto e
fallo riposare in frigo per almeno un’ora chiuso con la pellicola.
Porta a bollore il latte con la vaniglia e il limone. Mescola i
tuorli con lo zucchero, aggiungi la farina poca alla volta
stemperandola bene. Fuori dal fuoco aggiungi lentamente il
latte caldo mescolando velocemente con una frusta. Riporta
sul fuoco e fai addensare dal bollore per due o tre minuti. Versa
su una boule, copri con pellicola a contatto e fai raffreddare.
Ora lava ed asciuga i frutti rossi. Stendi la pasta frolla fino a
mezzo centimetro di spessore, rivesti 6 stampini antiaderenti
per crostatine e bucherella il fondo con i rebbi di una forchetta.
Inforna a 180° e cuoci per circa 25 minuti finché i bordi
risulteranno ben dorati. Distribuisci la crema pasticcera sulle
crostatine, decorale con i frutti rossi a piacere, spolverizza con
zucchero a velo e servi subito.

preparazione
60 min

riposo
60 min

cottura
30 min

Prova anche tu le nostre ricette e tagga la foto su Instagram!
#iperloveforcooking

