
 

INGREDIENTI 
 4 uova 
 8 cucchiai di farina (circa 150g) 
 500 ml di acqua 
 olio extra vergine d’oliva 
 sale 
 Formaggio grana 
 1.8 Lt di brodo di gallina 

 
 
PREPARAZIONE 
In una terrina battere le uova, unire la farina setacciata e diluire con acqua. Lasciare 
riposare per almeno mezz’ora. Aggiungere mezzo cucchiaio d’olio. Riscaldare una 
padella antiaderente tenendo la fiamma bassa. Prendere un mestolo d’impasto e 
versarlo nella padella, facendo si che il composto sia distribuito uniformemente. Le 
scrippelle devono essere molto sottili. Quando i bordi si staccheranno facilmente, 
girarle e farle cuocere anche dall’altra parte. Scaldare il brodo. Su ogni crepe 
spolverare del Parmigiano e quindi arrotolarle. Dividerle a metà o tre parti e disporne 
due-tre pezzi in ogni piatto fondo. Sulle scrippelle versare due mestoli di brodo 
bollente. 

 

 

INGREDIENTI 
 1 kg di topinambur 
 400 g di ricotta vaccina ben scolata 
 60 g di Parmigiano grattugiato 
 3 uova 
 1/2 tartufo nero 
 50 g di funghi porcini, fatti rinvenire in 300 ml di acqua tiepida 
 Maizena 
 Olio extra vergine d’oliva e sale 

 
PREPARAZIONE 
Scaldare il forno a 180°C. Pulire i topinambur, cuocerli al vapore, asciugarli, 
schiacciarli con la forchetta. Aggiungere il formaggio grattugiato e poco sale. Per la 
besciamella: sciogliere il burro in un pentolino, aggiungere la farina, mescolare, 
cuocere brevemente, versare il latte freddo e portare a bollore. Salare, aggiungere il 
tartufo tagliato a lamelle, i tuorli, i topinambur. Montare leggermente gli albumi, 
unire delicatamente al composto. Imburrare lo stampo, cuocere lo sformato a 
bagnomaria per 30 minuti circa. Per la salsa: scolare i funghi, asciugarli e 
sminuzzarli. In una padella scaldare 2 cucchiai di olio, aggiungere i funghi. Fare 
cuocere brevemente e unire l’acqua dei funghi opportunamente filtrata. Far cuocere 
per 3-4 minuti, quindi unire mezzo cucchiaio di maizena sciolta in poca acqua 
fredda. Fare addensare, salare. Sformare e servire con la salsa di funghi 



 

 
INGREDIENTI 

 700 g di cane di tacchino tagliata a fette 
 Per il ripieno: 
 30 g di pane casareccio integrale privo di crosta 
 1 uovo 
 50 g di frutti rossi secchi 
 180 g di noci sgusciate e sminuzzate 
 100 g di castagne lesse 
 Poco latte 
 Rosmarino 
 Salvia 
 Sale 
 Pepe 
 2 pere scure 
 500 ml di vino rosso 
 30 g di zucchero 
 la buccia di 1 arancia non trattata 
 2 chiodi di garofano 
 600 g di zucca priva di buccia 
 300 g di cavoletti di Bruxelles, sbollentati 
 Olio extra vergine d’oliva 

 
 
 
 

 
PREPARAZIONE 
Stendere della pellicola sul piano di lavoro ed adagiarvi le fette di tacchino (tranne 
una da 80 g), sovrapponendole una all’altra in maniera da formare un pezzo unico. 
Coprire con un foglio di carta forno, appiattire la striscia di tacchino con un 
batticarne, eliminare la carta forno. Salare e pepare la carne. Frullare la carne di 
tacchino tenuta da parte, amalgamare il pane ammollato con del latte o brodo 
vegetale e ben strizzato e l’uovo. Stendere su ¾ della carne, spargervi le castagne e le 
noci spezzettate. Unire anche i frutti rossi. Arrotolare il tacchino dal lato lungo, con 
l’aiuto della pellicola. Sigillare bene il rotolo di tacchino con la pellicola, poi 
avvolgerlo con un foglio di alluminio. 
Trasferire in una casseruola con acqua bollente e fare cuocere per circa 30’. Togliere 
dall’acqua, fare intiepidire, eliminare l’involucro. In una padella antiaderente 
scaldare 2-3 cucchiai di olio con delle foglie di salvia e un rametto di rosmarino, farvi 
rosolare la carne. Coprire con un foglio d’alluminio per qualche minuto prima di 
affettare. 
Incidere a croce la base dei cavoletti di Bruxelles. Sbollentarli in acqua in ebollizione 
salata. Scolarli e condirli con poco olio extra vergine d’oliva. Cuocere al vapore la 
zucca tagliata a pezzi, frullarla sino ad ottenere la giusta consistenza, unendo un 
pizzico di sale e 2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva. Sbucciare le pere, 
mantenendole intere. Scaldare il vino con lo zucchero, la scorza d’arancia ed i chiodi 
di garofano. Cuocervi le pere fino a sentile morbide. Nel piatto di portata disporre il 
rotolo di tacchino tagliato a fette, completare con le pere, tagliate a fette, il purè di 
zucca ed i cavoletti di Bruxelles. 
 



 
INGREDIENTI 

 3 cachi maturi 
 zucchero a velo 
 1 bacca di vaniglia 
 500 g di yogurt compatto 
 250 g ricotta di capra 
 Per il croccante: 
 100 g di sesamo 
 30 g di mandorle non pelate 
 100 g di zucchero 
 30 ml di miele d’arancio 
 Buccia d’arancia non trattata 
 Olio extra vergine d’oliva (o di mandorle) 

 
 

 
PREPARAZIONE 
Frullare i cachi con 2 cucchiai di zucchero a velo ed i semi di metà bacca di vaniglia. 
In una ciotola radunare lo yogurt, mescolarlo con la ricotta di capra, profumare con 1 
cucchiaino di scorza d’arancia grattugiata e 2 cucchiai di miele d’arancio. Mettere il 
sesamo e le mandorle in forno cado (140°C), fare scaldare per 10 minuti. Versare in 
un pentolino lo zucchero, il miele e la scorza grattugiata di un’arancia, mettere sul 
fuoco e portare a 130°C senza girare mai (il colore è appena ambrato). Versare subito 
il sesamo e le mandorle scaldati per pochi minuti in forno, e mescolare, si formerà 
una massa, lo sciroppo cristallizzerà subito, continuare a girare, dopo un paio di 
minuti togliere dal fuoco  e versare subito su un piano di marmo unto di olio oppure 
in una teglia rivestita di carta forno unta con pochissimo olio. Ungere uno stampo a 
forma di alberello o stella e premere sul croccante per ricavare delle figure che 
serviranno per completare la preparazione. In una ciotola possibilmente trasparente 
alternare strati di salsa allo yogurt con purea di cachi. Completare con stelle o 
alberelli croccanti. 

 


