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Filetti di aringa croccanti con insalata di cipolle rosse al 

vapore e granita di limone e basilico 

 
Ingredienti per 4 persone: 

• n° 12 filetti di aringa spinati e squamati 
• n° 1 cipolla rossa di Tropea  
• gr 100 di insalata riccia pulita 

• gr 100 di succo di arancia 
• gr 50 di olio extravergine di oliva 

 
Ingredienti per la vinaigrette al lampone: 

• gr 50 di marmellata di lamponi 

• gr 50 di succo di arancia 
• gr 50 di aceto balsamico 

• gr 150 di olio extravergine 
 
Ingredienti per la granita di limone e basilico: 

• gr 50 di succo di limone 
• gr 100 di acqua  

• gr 100 di latte 
• gr 60 di zucchero  
• n° 20-30 foglie di basilico 

 
Procedimento per la vinaigrette di lamponi: 

In una casseruola unire gr 100 di lamponi, anche congelati, con la metà del 
loro peso in zucchero. Portare a bollore e lasciar cuocere almeno per 5 
minuti. Frullare il tutto e passare ad un cinese a maglia fine. Far 

raffreddare. Pesare dalla marmellata fredda gr 50 ed unire l’aceto 
balsamico, il succo di arancia e l’olio extravergine. Emulsionare il tutto e 

conservare in frigorifero. 
  
Procedimento per la granita di limone e basilico: 

In una casseruola unire il limone, l’acqua e lo zucchero e portare ad 
ebollizione. Unire il latte e stendere in una placca. aggiungere 10 foglie di 

basilico, precedentemente sbollentate, e raffreddare rapidamente. Quando 
il liquido sarà freddo, frullarlo con le rimanenti foglie di basilico e congelare. 
Al momento dell’utilizzo grattare la superficie con una forchetta o triturare 

la granita in un robot da cucina. 
 

Procedimento: 
Tagliare i filetti di aringa a metà e condirli con olio sale e pepe. Far 

riscaldare in una padella antiaderente, dell’olio extravergine di oliva e 
cuocere il pesce solo dalla parte della pelle. A cottura quasi ultimata, girare 
i filetti ed irrorarli con il succo di arancia. Conservare in caldo. Tagliare a 
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julienne molto sottile la cipolla rossa, condirla con sale e pepe e passarla in 
forno a vapore oppure in una vaporiera per 2-3 minuti circa. All’uscita dal 
vapore cospargere della vinaigrette al lampone.  

 
Finitura del piatto: 

In un piatto rettangolare disporre dell’insalata friseé (indivia riccia) condita 
con olio e sale nel senso della lunghezza. Adagiarvi sopra la granita di 
limone e basilico. Al di sotto dell’insalata adagiare le cipolle rosse cotte e 

sovrastarle con i filetti di aringa. Condire con il succo di arancia di cottura e 
decorare con dei ciuffi di cerfoglio. 

 

 

http://www.magazzinoalimentare.it/


 

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

4 

 

Alici “a beccafico” con crema di cetrioli e menta 

 
Ingredienti per 4 persone: 

• n° 20 alici grandi freschissime 
• gr 150 di pane grattugiato 
• gr 50 di uvetta  

• gr 50 di aceto balsamico 
• gr 30 di pecorino grattugiato 

• gr 10 di prezzemolo tritato fresco 
• n° 1 foglia di alloro 
• gr 150 di olio extravergine di oliva 

• insalata a foglie tenere 
• gr 100 di crostini di pane tostati 

• sale e pepe bianco 
 
Ingredienti per la crema di cetrioli e menta: 

• n° 4 cetrioli piccoli 
• n° 1 scalogno 

• gr 50 di patata farinosa 
• n° 3-4 foglie di menta 
• sale e pepe 

 
Procedimento per la crema di cetrioli: 

Lavare i cetrioli e tagliarli a metà. Con l’aiuto di uno scavino, eliminare i 
semi centrali in modo da avere solo la polpa e la pelle verde esterna. 
Tagliare i cetrioli così ottenuti in fettine e sbollentarli in acqua salata per 2 

minuti. Raffreddarli immediatamente in acqua e ghiaccio in modo da fissare 
il colore. In una casseruola far imbiondire lo scalogno con dell’olio 

extravergine. Unire la patata pelata e tagliata a fette sottili. Coprire 
d’acqua o brodo vegetale e portare a bollore. Aggiungere i cetrioli 
sgocciolati e far bollire nuovamente. Correggere di sale e pepe. Frullare 

immediatamente aggiungendo le foglie di menta e dell’olio extravergine. 
Filtrare ad un cinese a maglia fine e raffreddare. 

 
Procedimento per le alici “a beccafico”: 

In una bastardella mettere in ammollo l’uva sultanina con l’aceto balsamico 
e la stessa quantità di acqua per almeno 1 ora. Staccare la testa alle alici e, 
con l’aiuto del dito, aprirle per tutta la lunghezza. Privarle della lischa 

centrale prestando attenzione a non dividere i filetti e a lasciare attaccata 
la codina. Disporre i filetti così ottenuti in una placca, condirli con olio, sale 

e pepe, coprirli e conservare i frigorifero. In una seconda bastardella, unire 
il pane grattugiato, il pecorino, il prezzemolo, l’alloro tritato, l’uvetta 
sgocciolata e strizzata. Amalgamare il tutto aggiungendo olio extravergine 

fino ad ottenere un impasto umido. Correggere di sale e pepe. Disporre 
l’impasto al centro dei filetti di alice e arrotolare prestando attenzione a 

lasciare la codina esterna e rivolta verso l’alto. Sistemare i rotolini così 
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ottenuti in una placca oliata. Salare e pepare. Infornare a 200°C per 3 
minuti. 
 

Finitura del piatto: 
Riscaldare la crema di cetrioli facendo attenzione a non far perdere il colore 

verde. Disporre la salsa a specchio e intorno ad essa le alici cotte. Condire 
le foglie di insalata con olio e sale e unire i crostini di pane 
precedentemente tostati in padella con olio e aglio. Sistemare l’insalata al 

centro. Chiudere con un filo di olio extravergine.  
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Spaghetti alla chitarra di grano saraceno con sarde e 

finocchietto 

 
Ingredienti per 4 persone: 
Ingredienti per gli spaghetti alla chitarra: 

• gr 200 di farina di grano saraceno 

• gr 300 di farina di grano tenero 
• gr 40 di tuorlo 

• gr 230 di uovo intero 
 

Ingredienti per la salsa: 
• gr 300 di sarde fresche 
• gr 100 di olio extravergine di oliva 

• n° 2 pomodori rossi ramati 
• gr 120 di finocchietto fresco 

• n° 4 acciughe sott’olio 
• gr 50 di cipolla dorata 
• gr 150 di pane grattugiato 

 
Procedimento per la pasta alla chitarra: 

Disporre le farine a fontana e versarvi al centro le uova e i tuorli. Iniziare 
ad amalgamare fino ad incorporare tutti gli ingredienti. Dovrà risultare un 
impasto liscio ed elastico. Avvolgere con la pellicola e far riposare per 12 

ore in frigorifero. Trascorso detto tempo, stendere la pasta e ricavare dei 
rettangoli di circa 18-20 cm di lunghezza e 0,3 cm di spessore. Tagliare la 

pasta con la chitarra, lasciar asciugare e conservare in frigorifero. 
 
Procedimento per la salsa: 

Togliere la testa alle sarde e, con l’aiuto del dito, aprirle per tutta la 
lunghezza. Eviscerare e dividere i filetti. Eliminare le spine della carne con 

l’aiuto di una pinzetta per pesci. Tagliare i filetti così ottenuti in rombi e 
conservare in frigorifero. Portare a bollore circa 3 litri di acqua salata. 
Pulire il finocchietto e prelevare solo la parte più tenera. Sbollentarlo 

nell’acqua per 2-3 minuti. Sgocciolarlo e raffreddare in acqua e ghiaccio. 
Conservare l’acqua di cottura del finocchietto. In una padella 

antiaderente, versare dell’olio extravergine di oliva e il pane grattugiato e 
far imbiondire dolcemente prestando attenzione a non farlo bruciare. 
Lavare i pomodori e praticare un’incisione a croce sul fondo. Sbollentare 

per 30 secondi in acqua bollente e raffreddare in acqua e ghiaccio in 
modo da poter eliminare la pelle. Dividere i pomodori in 4 falde e privarli 

della semiglia. Tagliare le falde in dadolata e conservare in frigorifero. In 
una casseruola, versare il restante olio e la cipolla tritata finemente. Far 
imbiondire e coprire con acqua. Lasciar consumare. Aggiungere ora i filetti 

di sarda e far cuocere molto lentamente. A cottura ultimata togliere i 
filetti e conservare al caldo. Unire le acciughe sott’olio e lasciar sciogliere. 

Strizzare il finocchietto e tritarlo finemente. Aggiungerlo al fondo di cipolla 
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e acciuga. Portare nuovamente a bollore l’acqua di cottura del finocchietto 
e lessare gli spaghetti alla chitarra. Scolare la pasta al dente e spadellare 
nella salsa, unendo il pane grattugiato tostato e la concassè di pomodoro. 

Correggere di sale e pepe. 
 

Finitura del piatto: 
Disporre a nido gli spaghetti al centro del piatto e adagiarvi sopra ed 
intorno i filetti di sarda. Decorare con dei ciuffi di cerfoglio e con dell’olio 

extravergine. 
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Scaloppa di salmone selvaggio cotto in olio extravergine di 

oliva con macedonia di frutti rossi e spinacini 

 
Ingredienti per 4 persone: 

• gr 600 di salmone fresco (filetto intero) 
• l 1 di olio extravergine di oliva 

• n° 1 rametto di rosmarino 
• n° 1 foglia di alloro 

• n° 1 rametto di timo 
• n° 1 spicchio di aglio 

• n° 1 limone 
• gr 50 di lamponi 
• gr 50 di ribes rossi 

• gr 50 di fragole  
• gr 50 di pomodori datterini piccoli 

• gr 50 di olive taggiasche denocciolate sott’olio 
• gr 350 di spinacini novelli 
• aceto balsamico tradizionale 

• prezzemolo tritato fresco 
• sale e pepe 

 
Procedimento: 
Pulire il salmone privando il filetto delle lische e della pelle. Condire con 

sale e pepe e conservare in frigorifero. Versare l’olio extravergine in una 
casseruola alta e lunga. Unire lo spicchio di aglio schiacciato, il rosmarino, 

il timo, l’alloro e la scorza del limone e portare il tutto a 85°C. 
Intanto lavare i datterini e tagliarli a metà. Privare i ribes del rametto e 
tagliare le olive taggiasche ad unghia. Tagliare in dadolata le fragole 

precedentemente mondate e lavate. Unire in una bastardella i frutti rossi, 
i datterini, le olive e condire con olio, sale, pepe, prezzemolo tritato e 

aceto balsamico. Tuffare il salmone nel bagno di olio e cuocere per 4 
minuti per lato. In una padella antiaderente, far scaldare dell’olio 
extravergine e scottare rapidamente gli spinacini. Adagiarli su della carta 

assorbente in modo che perdano il liquido in eccesso e conservare al 
caldo. 

 
Finitura del piatto: 
Disporre al centro del piatto gli spinacini scottati. Circondare con la 

macedonia di frutti rossi. Sgocciolare il salmone dall’olio extravergine, 
tagliare verticalmente la darna e capovolgerla in modo da vedere la 

cottura rosa al centro. Sistemare il salmone sopra gli spinaci e ultimare 
con delle scaglie di sale maldon e dell’olio extravergine. 
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Trancetti di sgombro con tortino di panzanella e olio al 

basilico 

 
Ingredienti per 4 persone: 

• gr 600 di sgombri 
• olio extravergine di oliva gr 100 
• sale e pepe 

• succo di arancia gr 100 
 

Ingredienti per la panzanella: 
• gr 100 di cetrioli piccoli 
• gr 70 di peperone rosso 

• gr 100 di pomodoro ramato rosso 
• gr 100 di pane a crosta dura 

• gr 50 di cipollotto fresco 
• gr 20 di basilico 
• gr 30 di aceto di mele o di lampone 

• n° 1 spicchio di aglio 
• gr 50 di olio extravergine di oliva 

 
Ingredienti per l’olio al basilico: 

• gr 100 di basilico in foglie 
• gr 150 di olio extravergine di oliva 

 

Procedimento per l’olio al basilico: 
In una casseruola portare ad ebollizione dell’acqua leggermente salata. 

Appena sarà a bollore, tuffare le foglie di basilico per qualche secondo. 
Scolare e raffreddare immediatamente in acqua e ghiaccio. Sgocciolare il 
basilico, strizzarlo e frullarlo con l’olio extravergine. Passare ad un cinese 

a maglia fine. Conservare in frigorifero. 
 

Procedimento per la panzanella: 
Lavare tutte le verdure. Dividere i cetrioli a metà nel senso della 
lunghezza e, con l’aiuto di uno scavino, eliminare i semi. Tagliarli in 

dadolata di circa 0,5 cm di lato e tenere in parte. Pelare il peperone con 
un pela-patate e tagliarlo in dadolata simile al cetriolo. Lavare i pomodori 

e praticare un’incisione a croce sul fondo. Sbollentare per 30 secondi in 
acqua bollente e raffreddare in acqua e ghiaccio in modo da poter 
eliminare la pelle. Dividere i pomodori in 4 falde e privarli della semiglia. 

Tagliare le falde in dadolata e conservare in frigorifero. Ricavare dal pane 
dei crostini di circa 0,5 cm di lato. Scaldare in una padella dell’olio 

extravergine con uno spicchio di aglio schiacciato. Unire i crostini e far 
dorare a fuoco basso continuando a mescolare. Versare su una placca con 
carta assorbente in modo da eliminare il grasso in eccesso. Tenere in 

luogo caldo e asciutto. In una bastardella unire il pomodoro, il peperone, 
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il cetriolo, i crostini di pane, il basilico e il cipollotto tagliati in julienne. 
Condire con sale, pepe, aceto di mele o di lampone e olio extravergine di 
oliva. 

 
Procedimento e finitura del piatto: 

Eviscerare gli sgombri e filettarli. Con l’aiuto di una pinzetta per il pesce, 
eliminare le lische della carne e tagliare dei trancetti di circa gr 50. 
incidere la pelle con un taglio obliquo. Condire con sale e pepe. Scaldare 

dell’olio extravergine di oliva in una padella antiaderente e adagiare lo 
sgombro dalla parte della pelle e portare a cottura a fuoco medio. Poco 

prima di togliere dal fuoco, irrorare con il succo di arancia e tenere in 
caldo. 
In un piatto disporre al centro, con l’aiuto di un anello largo circa 8-10 

cm, la panzanella pressando bene in modo da formare un tortino. 
Sovrastare con 3-5 trancetti di sgombro e salsare con il fondo di cottura. 

Decorare con l’olio al basilico e qualche ciuffo di cerfoglio. 
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Salame di tonno rosso con insalata di lenticchie e pomodori 

canditi 

 
Ingredienti per 4 persone: 

Ingredienti per il salame di tonno: 
• gr 600 di tonno rosso fresco 
• gr 100 di mozzarella fior di latte 

• n° 15 fette di lardo di Arnad tagliato sottile 
• salsa di soia 

• gr 100 di olio extravergine di oliva 
• sale e pepe 

 

Ingredienti per le lenticchie: 
• gr 200 di lenticchie 

• gr 50 di scalogno 
• gr 50 di olio extravergine di oliva 
• n° 1 rametto di timo 

• n° 1 rametto di rosmarino 
 

Ingredienti per i pomodori canditi: 
• n° 4 pomodori ramati rossi 
• gr 100 di sale fino 

• gr 50 di zucchero semolato 
• scorza grattugiata di un arancio 

• timo sfogliato 
 

Altri ingredienti: 

• gr 200 di insalata indivia riccia 
• cerfoglio 

 
Procedimento per il salame di tonno: 
Pulire il tonno privandolo dell’eventuale pelle e delle tracce di sangue. 

Tartarizzare al coltello gr 350 di polpa pulita, mentre la restante polpa 
passarla ad un robot da cucina in modo da ottenere una mousse. 

Conservare in frigorifero. Tagliare il fior di latte in cubi di 0,3 cm di lato 
circa e disporli su della carta assorbente in modo da eliminare l’acqua in 

eccesso. In una bastardella unire i due tagli di tonno, un pizzico di sale, il 
pepe della salsa di soia, un po’ di olio extravergine di oliva e, in ultimo, la 
mozzarella. Suddividere il composto in 4 e formare dei rotolini con l’aiuto 

della pellicola. Tagliare il lardo e affiancare 4 fette leggermente 
sovrapposte per porzione. Sistemarvi in cima il rotolo di tonno e 

avvolgerlo. Chiudere con della carta pellicola. In una casseruola portare 
dell’acqua a 58°C e cuocervi il tonno per 12-15 minuti. Raffreddare in 
acqua e ghiaccio e conservare in frigorifero. 

 
Procedimento per i pomodori canditi: 

Lavare i pomodori e praticare un’incisione a croce sul fondo. Sbollentare 
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per 30 secondi e raffreddare in acqua e ghiaccio in modo da poter 
eliminare la pelle. Dividere i pomodori in 4 falde e privarli della semiglia. 
Mescolare il sale,lo zucchero, la scorza di arancia e il timo. Disporre su 

una placca con un foglio di carta forno le falde di pomodoro. Condire con 
dell’olio extravergine di oliva e cospargere con il sale bilanciato come per 

condire. Aggiungere uno spicchio di aglio schiacciato Infornare a 90°C per 
2 ore circa andando a capovolgere i pomodori appena trascorso metà del 
tempo. 

 
Procedimento per le lenticchie: 

Lavare le lenticchie e lasciarle in acqua per almeno 30 minuti. In una 
casseruola far imbiondire lo scalogno tritato con dell’olio extravergine di 
oliva. Unire le lenticchie e far insaporire per qualche minuto. Coprire di 

acqua e unire un mazzetto di rosmarino e timo. Salare leggermente e 
portare a cottura a fuoco dolcissimo in modo da non rompere i legumi. 

Scolare dal liquido in eccesso e conservare al caldo. 
 
Finitura del piatto: 

In una bastardella condire le lenticchie con sale, pepe, olio extravergine di 
oliva, i pomodori canditi tagliati in brunoise e del prezzemolo tritato 

fresco. Riscaldare dell’olio extravergine di oliva in una padella 
antiaderente. Liberare dalla pellicola i rotolini di tonno prestando 
attenzione a non togliere il lardo esterno. Farli dorare velocemente su 

tutti i lati. Affettare e tenere in caldo. Al centro di un piatto disporre 
l’insalata di lenticchie e, a cerchio, le fette di tonno leggermente 

sovrapposte le une con le altre. Condire l’insalata indivia riccia con 
dell’olio, sale e succo di limone e porla al centro del cerchio di tonno. 
Ultimare con delle altre falde di pomodori canditi e dei ciuffi di cerfoglio. 
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Tagliatelle mantecate con sardine essiccate, spuma di 

carbonara 

 
Ingredienti per 4 persone: 
Ingredienti per la pasta fresca: 

• gr 500 di farina di grano tenero 

• gr 230 di uova intere 
• gr 40 di tuorlo  

 
Ingredienti per la spuma di carbonara: 

• gr 500 di panna fresca 
• gr 90 di pancetta affumicata 
• gr 80 di tuorlo 

• gr 60 di parmigiano grattugiato 
• sale e pepe nero 

 
Altri ingredienti: 

• gr 200 di sardine essiccate e rinvenute in olio extravergine 

• prezzemolo fresco tritato 
• gr 500 di fumetto di pesce o brodo vegetale 

• olio extravergine di oliva 
 
Procedimento per la pasta fresca: 

Disporre la farina a fontana e unire al centro i tuorli e le uova. Iniziare ad 
amalgamare gradualmente fino ad incorporare tutta la farina. Lavorare 

per qualche minuto l’impasto fino ad ottenere un composto liscio ed 
omogeneo. Avvolgere con la pellicola e lasciar riposare in frigorifero per 
12 ore. Trascorso detto tempo, tirare la pasta in sfoglie e tagliare in modo 

da conferire la forma di tagliatella. Lasciar asciugare e dividere in nidi da 
porzione.  

 
Procedimento per la spuma di carbonara: 
Tagliare la pancetta in listarelle ed unirla alla panna. Portare il tutto a 

bollore, coprire e lasciare in infusione per 20-30 minuti. Unire i tuorli ed il 
parmigiano. Correggere di sale e pepe. Riporre il composto sul fuoco 

basso e portare il tutto a 82°C. Filtrare ad un cinese a maglia fine e 
sifonare. Tenere in caldo fino al momento del bisogno. 
 

Procedimento e finitura del piatto: 
Privare le sardine essiccate della lisca centrale con l’aiuto di un paio di 

forbici o di un coltello. Tagliare le sardine in bastoncini di circa 4 cm di 
lunghezza. Riscaldare dell’olio extravergine di oliva in una padella 
antiaderente. Tuffarvi le sardine e lasciar cuocere a fuoco vivace per 

alcuni minuti. Bagnare con il fumetto di pesce o il brodo vegetale, portare 
a bollore e spegnere. Tritare il prezzemolo e tenere da parte. Portare a 

bollore dell’acqua salata. Immergere le tagliatelle e cuocerle al dente. 
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Scolarle e terminare la cottura nella salsa. Cospargere con prezzemolo 
tritato. Disporre le tagliatelle al centro di un piatto fondo e circondare con 
la spuma di carbonara. 

 

 
 

Filetto di mormora con patate schiacciate al rafano, 

vinaigrette di datterini e olive taggiasche 

 
Ingredienti per 4 persone: 

• gr 700 di mormora 

• gr 400 di patate nuove 
• gr 100 di rafano fresco 

• gr 300 di pomodorini datterini 
• gr 50 di cipollotto fresco 
• gr 70 di olive taggiasche sott’olio 

• gr 150 di olio extravergine di oliva 
• gr 50 di aceto balsamico tradizionale 

• n° 10 foglie di origano fresco 
• sale e pepe 

 

Procedimento: 
Eviscerare la mormora, privarle delle squame e filettarla. Con l’aiuto di 

una pinzetta per pesce, eliminare le lische dalla carne. Condire con olio, 
sale e pepe e conservare in frigorifero. Lavare bene le patate in modo da 
eliminare eventuali residui di terra. Avvolgerle una per una nella stagnola 

e adagiarle su una placca con del sale grosso sul fondo. Cuocere a 160°C 
per 40 minuti circa. Trascorso detto tempo, affondare uno steccone nella 

polpa in moda da verificarne la cottura. Liberarle dalla carta alluminio, 
pelarle e schiacciarle grossolanamente. Condire con olio extravergine di 
oliva, sale e il rafano grattugiato fresco. Tenere in caldo. 

Intanto incidere i datterini sul retro e sbollentarli in acqua bollente. 
Raffreddare in acqua e ghiaccio e privarli della pelle. Tagliare a metà i 

pomodori e, in una bastardella, unire il cipollotto tagliato in julienne, le 
olive taggiasche ad unghia, le foglioline di origano fresco, dell’olio 
extravergine di oliva e l’aceto balsamico. Amalgamare il tutto e 

correggere di sale. Versare in una padella antiaderente dell’olio 
extravergine di oliva e cuocere i filetti di mormora solo dalla parte della 

pelle a fuoco medio.  
 

Finitura del piatto: 
Al centro di un piatto piano, disporre, con l’aiuto di un coppapasta, le 
patate al rafano. Attorniarle con la vinaigrette di datterini e sormontare 

con i filetti di mormora mostrando la parte della pelle. Decorare con ciuffi 
di cerfoglio e dell’olio extravergine di oliva. 
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Fumetto di pesce 

 
Ingredienti: 

• gr 100 di cipolla bianca 
• gr 50 di finocchio 
• gr 50 di sedano senza foglie 

• n° 1 spicchio di aglio in camicia 
• gr 50 di olio extravergine di oliva 

• gr 20 di gambi di prezzemolo 
• gr 500 di lische di pesce 
• l 1,5 di acqua fredda 

 
Procedimento: 

In una casseruola larga versare l’olio extravergine di oliva e farlo 
riscaldare. Intanto lavare e mondare le verdure. Tagliare in mirepoix e 
aggiungere in casseruola. Lasciar stufare a fuoco dolce per 10-15 minuti 

e, se necessario, aggiungere un po’ di acqua: le verdure non devono 
prendere colore. Quando l’acqua di vegetazione o quella aggiunta saranno 

totalmente evaporate, aggiungere le lische di pesce pulite e private di 
grumi di sangue. Lasciar stufare per altri 10 minuti. Coprire con acqua 

fredda (meglio se ghiaccio) e portare velocemente a ebollizione. Poco 
prima che il fumetto comincia a bollire violentemente, abbassare la 
fiamma e lasciar sobbollire per 30 minuti avendo l’accortezza di eliminare, 

con una schiumarola, la schiuma che si andrà formando in superficie. 
Trascorsi i 30 minuti, spegnere e lasciar riposare per altrettanto tempo. 

Filtrare ad un cinese a maglia fine stando attenti a non sbattere il fumetto 
ed evitando di filtrare anche l’ultimo dito di liquido presente sul fondo 
della casseruola. 
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