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WELCOME HOME, DARLIN’ 
Or… The Perfect Housewife Handbook 

 
Giovedì 8 e lunedì 12 luglio 2010 

 
by Roberto Abbadati 

 
Semplice e pratico, ecco l’ABC per realizzare, con facilità e 
velocità, un dopolavoro tutto da gustare che rilassi e premi 

l’ardua giornata lavorativa di partner sfiniti dall’ultima ora 
d’ufficio e dal rientro trafficato. 

 
 
 

Sommario 
II  GGIIOORRNNAATTAA  ((VVeeggeettaarriiaannii  ee  SSaalluummii)) ........................................................................ 2 

Mandorle tostate al sale integrale ......................................................................... 2 
Pomodorini marinati al sale grigio e finocchietto .............................................. 2 
Sedano croccante con gorgonzola, noci e cerfoglio ..............................................3 
Sigari di pasta brick con formaggio di capra e sesamo, glassati al miele ......3 
Raviolo di bresaola farcito al caprino con menta e pepe rosa ........................ 4 
Falsa lumaca di speck e prugne farcite alla rosa camuna ............................... 4 

 
IIII  GGIIOORRNNAATTAA  ((CCaarrnnee  ee  ppeessccee)) ......................................................................................5 

Olive nere giganti, infornate alle erbe ...................................................................5 
Cialde di pane Carasau al rosmarino .....................................................................5 
Catalana d’astice al bicchiere .................................................................................. 6 
Saccottino di crudo croccante e capasanta alle nocciole .................................. 7 
Tartare di filetto di manzo al garofano e tabasco .............................................. 8 
Tatin di mele e petto d’anatra al pepe di Széchuan ........................................... 9 

 
 

http://www.magazzinoalimentare.it/


 

Associazione Magazzino Alimentare - Via Serenissima, 5 – 25135 Brescia 
Tel.030-2350076 – fax 0302350077 – www.magazzinoalimentare.it – info@magazzinoalimentare.it 

2 

 
II  GGIIOORRNNAATTAA  ((VVeeggeettaarriiaannii  ee  SSaalluummii))  

 
Mandorle tostate al sale integrale 
 

Ingredienti: 
500g mandorle intere pelate 
2 albumi di piccole uova, montati a neve 
1 cucchiaio colmo di sale grigio 
 

Procedimento: 
vuotare le mandorle in una teglia e tostarle in forno a 180°C x 
circa 5 minuti, toglierle e farle raffreddare, unire allora 
l’albume a neve ed il sale, impastare il tutto molto bene, 
rimettere in  forno a 180°C (valvola aperta) x altri 10 minuti 
circa; una volta completamente raffreddate e sgranate (durante 
la seconda cottura tenderanno ad attaccarsi) conservare in un 
recipiente ermetico in luogo asciutto. 
 
 
 
Pomodorini marinati al sale grigio e finocchietto 
 
Ingredienti:  
2 cestini di pomodori “datterino” lavati ed asciugati 
200g sale grigio semi grosso 
1 cucchiaio di semi di finocchio pestati nel mortaio 
 
Procedimento: 
unire il finocchio al sale, chiudere in un barattolo ermetico e 
lascir chiuso per almeno un paio di settimane; 
servire i pomodorini con una ciotolina con il sale, appoggiare 
semplicemente i pomodorini nel sale prima di mangiarli in n 
boccone. 
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Sedano croccante con gorgonzola, noci e cerfoglio 
 
Ingredienti: 
5-6 coste di sedano verde lavate, pelate, e tagliate a “barchette” 
della lunghezza di circa 4 cm 
circa 150g di gorgonzola morbido, lavorato con un paio di gocce 
di angostura, poi vuotato in una sac-à-poche 
una ventina di gherigli di noce 
una ventina di foglioline di cerfoglio o prezzemolo riccio 
 
Procedimento: 
farcire le barchette di sedano con del gorgonzola, decorarle poi 
con le noci e il cerfoglio. 
 
 
Sigari di pasta brick con formaggio di capra e sesamo, glassati 
al miele 
 
Ingredienti: 
4-5 fogli di pasta brick 
circa 60g di burro  
circa 250g di caprino o un formaggio di capra spalmabile 
lavorato con poco pepe nero macinato e scorza d’arancia 
grattugiata 
1 vasetto di miele molto fluido (d’acacia o millefiori) 
circa 200g di sesamo bianco, tostato in forno qualche minuto  
 
Procedimento: 
pennellare di burro fuso il foglio di pasta, spalmarvi sopra 
(stendendolo sottile) il caprino, arrotolare e confezionare dei 
sigari grossi come un dito (max 2 cm di diametro) e lunghi circa 
5cm; 
cuocere i sigari in forno a 180°C x circa 7-8 minuti, toglierli, farli 
intiepidire, passarli nel miele fuso (deve essere il più liquido 
possibile) e appoggiarli direttamente in una teglia con il sesamo 
in modo da impanarli con questo; far raffreddare a 
temperatura ambiente e servire. 
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Raviolo di bresaola farcito al caprino con menta e pepe rosa 
 
Ingredienti: 
una ventina di fette di bresaola 
250g di caprino vaccino 
1 cucchiaio di mascarpone 
1 cucchiaio di pepe rosa disidratato 
una ventina di foglioline di menta (piccoline) 
una quarantina di mirtilli 
 
Procedimento: 
lavorare caprino, mascarpone e pepe rosa e mettere tutto in 
una sac-à-poche; stendere le fette di bresaola, porvi al centro un 
poco di farcia, unire una fogliolina di menta e 2 mirtilli ad ogni 
fetta, chiudere a raviolo, servire subito 
 
 
Falsa lumaca di speck e prugne farcite alla rosa camuna 
 
Ingredienti: 
una ventina di prugne denocciolate  
½ L d’acqua naturale fatta bollire con 1 cucchiaio di bacche di 
ginepro, 2 foglie d’alloro e 1 cucchiaino di sale, spegnere, coprire 
con pellicola e far intiepidire, unirvi allora 2-3 cucchiai di gin 
una ventina di dadi di rosa camuna di circa 2cm x L 
una ventina di fette di speck 
 
Procedimento: 
marinare le prugne nell’infusione al ginepro per almeno 12 ore, 
scolarle, asciugarle su un pezzo di carta assorbente, farcirle con 
i dadi di rosa camuna e avvolgerle nelle fette di speck, passare 
in forno a 200°C x circa 2 minuti, togliere, aspettare 1 minuto e 
servire. 
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IIII  GGIIOORRNNAATTAA  ((CCaarrnnee  ee  ppeessccee))  

 
Olive nere giganti, infornate alle erbe 
 
Ingredienti: 
circa 1kg di olive nere (marrone scuro) giganti 
un misto dei diversi aromi: alloro, salvia, rosmarino, timo, 
finocchietto, scalogni, spicchi d’aglio, cumino, pepe nero in 
grani, cipolle rosse, falde di peperone, peperoncini freschi… 
 
Procedimento: 
mischiare bene il tutto, vuotare in una teglia, ricoprire con 
carta stagnola, passare in forno (valvola aperta) a 140°C x circa 
2 ore 
 
 
Cialde di pane Carasau al rosmarino 
 
Ingredienti: 
500g fogli di pane Carasau 
fior di sale 
foglie (aghi) di rosmarino 
olio extravergine d’oliva 
 
Procedimento: 
bagnare, passandoli sotto il getto d’acqua del rubinetto, i fogli di 
pane carasau, aspettare qualche secondo e, con l’aiuto di un 
coppapasta, ricavare delle cialde tonde; disporre tutte le cialde 
su teglie, condirle con sale, olio e aghi di rosmarino, infornare a 
160°C  (valvola aperta) per circa 10 minuti; far raffreddare 
completamente prima di mangiarle. 
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Catalana d’astice al bicchiere 
 
Ingredienti: 
1 grosso astice di circa 800g, lessato in acqua bollente per 8 
minuti e raffreddato in acqua ghiacciata 
2 pomodori sbollentati, pelati, privati dei semi e tagliati a 
cubetti 
1 grosso cetriolo pelato, tagliato in ¼ per il lungo, privato dei 
semi, e tagliato a cubetti 
1 costa di sedano verde lavata, pelata e tagliata a cubetti 
1 cucchiaio di cipolla rossa tritata 
1 cucchiaio di succo di limone 
1 cucchiaino di tabasco 
5-6 foglie di basilico 
4-5 cucchiai d’olio 
sale e pepe 
 
Procedimento: 
scorticare l’astice e ricavare  la polpa della coda e delle chele, 
tagliarla a cubetti di circa 1cm x L:; 
unire tutti gli ingredienti della marinata alla polpa d’astice, 
ritirare in un recipiente ermetico e far marinare 20-30 minuti 
prima di servire magari in bicchieri di vetro o ciotoline; non 
servire troppo freddo. 
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Saccottino di crudo croccante e capasanta alle nocciole 
 
Ingredienti: 
20 fette di crudo di Parma 
20 piccole capesante pulite dal corallo, dal nervetto laterale e 
dalla sabbia; coperte di sale per 2-3 minuti, risciacquate molto 
bene ed asciugate 
circa 60g di nocciole frantumate + 1 cucchiaino di foglioline di 
timo 
olio extravergine 
burro, sale e pepe 
 
Procedimento: 
rosolare a fuoco vivo le capesante in poco olio, quando rosolate 
su entrambi i lati, abbassare il fuoco, unire una noce di burro, 
farlo schiumare e glassare le capesante, toglierle e scolarle; 
 

stendere le fette di crudo, porvi un poco di granella di nocciole 
in centro, sopra porvi le capesante salate e pepate, chiudere a 
ciuffetto, passare in forno a 200°C x circa 2 minuti, aspettare 30 
secondi prima di servire; si mangiano in un sol boccone. 
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Tartare di filetto di manzo al garofano e tabasco 
 
Ingredienti: 
400g di filetto di manzo perfettamente pulito da nervi e grasso, 
tritato finemente con il coltello 
1 cucchiaino di scalogno tritato 
1 cucchiaio di olio extravergine 
qualche goccia di tabasco 
1 cucchiaio di succo di lime 
1 cucchiaio di gin Bombay  
una sgranata di pepe nero 
2 chiodi di garofano macinati 
1 cucchiaino di ketchup 
qualche goccia di warchester sauce 
poco sale grigio 
 
Procedimento: 
impastare la carne con tutti gli ingredienti, confezionare dei 
mucchietti da porre nell’incavo di cucchiai, mangiarli in un sol 
boccone . 
 
 

http://www.magazzinoalimentare.it/


 

Associazione Magazzino Alimentare - Via Serenissima, 5 – 25135 Brescia 
Tel.030-2350076 – fax 0302350077 – www.magazzinoalimentare.it – info@magazzinoalimentare.it 

9 

 
Tatin di mele e petto d’anatra al pepe di Széchuan 
 
Ingredienti: 
400g pasta sfoglia al burro oppure, per fare una pasta brisée 
(buon sostituto): 
 

250g farina 
100g burro freddo a cubetti 
20g zucchero a velo 
1 cucchiaio colmo d’acqua fredda 
1 uovo 
un pizzico di sale e una punta di bicarbonato 
 

1 petto d’anatra salato, pepato (con pepe di Széchuan)  rosolato a 
fuoco vivo (sul lato della pelle) per 2-3 minuti, poi girato, cotto 
per un altro minuto e tolto dal fuoco; fatto completamente 
raffreddare e tagliato a fettine spesse ½ cm (la carne deve essere 
ancora rossa) 
1 mela golden, pelata, tagliata in ¼ e fatta a fette spesse circa ½ 
cm 
 

pepe di Széchuan 
burro fuso 
 
Procedimento: 
impastare la pasta brisée, confezionare una palla, avvolgerla 
nella pellicola e farla riposare almeno 4 ore in frigo (ideale 
sarebbe una notte); toglierla dal frigo mezz’ora prima di 
stenderla sottilmente, e confezionare dei cerchi di circa 8-10cm 
di diametro; 
 
porre un poco di burro fuso sopra della carta da forno, fare dei 
mucchietti di un paio di fette d’anatra, poco pepe ed un paio di 
fette di mela, ricoprire questi mucchietti con i dischi di brisée (si 
otterranno quindi tanti mini tatin (rovesciate, la pasta in alto) 
adiacenti l’una all’altra), infornare a 180°C x circa 10 minuti, 
aspettare 30 secondi prima di girarle e servirle. 
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