
 

INGREDIENTI 
 Scorzonera 
 radici di prezzemolo 
 pastinaca 
 topinambur 
 patata viola valdostana 
 Acqua 
 Olio qb  
 olio di semi di zucca 

 
PREPARAZIONE 
Mettete alcune delle radici a bollire in acqua leggermente acidulata. Poi le 
passiamo usando il passaverdura e un goccio di olio per mantecarle. Tagliate a 
chips con la mandolina le radici rimanenti: alcune le fate diventar croccanti nel 
forno e altre le friggete in olio. Adagiatele quindi sopra la purea. Aggiungete 
alla fine un filo di olio di semi di zucca.  

 

 

INGREDIENTI 
 Brodo vegetale qb 
 3 Porri  
 3 carciofi 
 Riso 
 Cipolla e olio 
 Salvia, timo, erba cipollina, alloro, origano 
 Un cucchiaio di burro e uno di formaggio 
 Un cucchiaio di pesto di cicoria (o di basilico) 

 
PREPARAZIONE 
Preparate un brodo vegetale con tante verdure, porri e lo scarto di tre carciofi 
(foglie esterne e gambo). Fate tostare il riso con la cipolla, quindi lo bagnate con 
il brodo man mano che lo portate a fine cottura. Dopo circa 9 minuti, 
aggiungete un trito di salvia, timo, erba cipollina, alloro e un po’ di origano. 
Mantecate il risotto con un cucchiaio di burro e uno di formaggio e aggiungete 
un cucchiaio di pesto di cicoria. Affettate i carciofi il più finemente possibile e 
friggeteli in olio di semi fino. Adagiateli sul risotto come decorazione finale. 



 

INGREDIENTI 
 radicchi trevigiani tardivi a foglia lunga e stretta 
 un cucchiaino di aceto tradizionale di Modena denso 
 1 melograno 
 Olio della raspadura del lodigiano qb 

 
PREPARAZIONE 
Mondate i radicchi e tagliateli a pezzettini, radici comprese. Condite l’insalata 
con un cucchiaino di aceto tradizionale di Modena, un po’ di olio e della 
raspadura del lodigiano e aggiungete come tocco finale un melograno sgranato. 
 
 
 

 

INGREDIENTI 
 timolimone (o citronella) qb 
 1 caprino  
 1 caco maturo 

 
 
PREPARAZIONE 
Prendete del timolimone o della citronella, tritatelo, e aggiungetelo a 
un caprino con un cucchiaio di zucchero a velo: usate questo composto per 
fare degli spumoni con il sac a poche in un bicchiere. Ricoprite il tutto con 
un caco molto maturo che avremo pulito e frullato. Lasciate riposare in frigo 
per 5-6 ore. 
 


