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Ricetta. PER 4 PERSONE. Antipasto vegetariano (crema di bufala, gazpacho 
e melanzana).!!

PER LE MELANZANE. 1 melanzana + qualche foglia di menta fresca tritata + 1 spicchio di 
aglio tritato + sale + pepe + olio extravergine d’oliva.!
PER IL GAZPACHO.  100g di mollica di pane raffermo + 1/2 di aceto di vino bianco + 1 
spicchio d’aglio + 1 cetriolo + 1 cipolla rossa di Tropea + 500g di pomodori da sugo + 1 
peperone verde + 1/2 peperone rosso + 50ml di olio extravergine d’oliva + 1/2 bicchiere di 
aceto di vino bianco, sale e pepe.!
PER LA CREMA DI BUFALA. 200g di Stracciatella di bufala + 1 cucchiaio di olio extravergine 
d’oliva + sale + pepe.! !

Lavate la melanzana, tagliatela a fette di circa 5mm di altezza e grigliatele. In un vasetto unite la menta e 
l’aglio tritati, sale, pepe e olio.  Quando saranno pronte mettetele in una terrina di vetro ricoprendole con 
l’emulsione appena preparata. Usate un pennello per aiutarvi. Lasciate riposare mentre preparate il resto.
Mettete la mollica di pane raffermo in una ciotola, ricopritela con acqua e mezzo bicchiere di aceto e fate 
riposare. Nel frattempo sbucciate i pomodori, tagliateli a metà, svuotateli dai semini (ma non dalla polpa) 
e strizzateli bene per eliminare anche il liquido. Tagliateli a cubetti e metteteli in un frullatore, 
aggiungete anche tutti gli altri ingredienti mondati e tagliati a cubetti (aglio, cetriolo, cipolla, peperoni). 
Aggiungete l’olio e frullate bene in modo da ottenere un composto denso. Aggiungete anche la mollica 
(strizzata dall’acqua), il sale, il pepe, ancora un po’ di aceto che si deve lievemente sentire e frullate tutto 
per dieci secondi. Il Gazpacho deve essere messo in frigorifero per un paio d’ore prima di essere servito. 
Trascorso questo tempo estraetelo dal frigorifero e preparate la crema di bufala.  Come?  E’ molto 
semplice: versate la stracciatella nel frullatore e frullate per 2 minuti facendo ogni tanto una pausa per 
evitare che le lame, surriscaldandosi, vadano ad intaccare la consistenza della crema. Versate la crema di 
bufala, il Gazpacho e aggiungete qualche fettina di melanzana.!!!
Ricetta. PER 4 PERSONE. Linguine al nero con seppie, fiori di lavanda e jelly 
di pomodoro.!!

400g di linguine + 600g di seppie già pulite + 1 spicchio d’aglio + 2 cucchiaini di 
prezzemolo tritato + 1 bicchiere di vino bianco  + 1 bustina di nero di seppia + !
PER IL JELLY DI POMODORO. 150ml di salsa di pomodoro + 1 cucchiaino di tabasco + sale + 
pepe + olio extravergine d’oliva + 2 cucchiaini di agar-agar.! !

In una pentola mettete un filo d’olio e la salsa di pomodoro. Aggiungete un cucchiaino di tabasco, sale, 
pepe e 2 cucchiaini di agar-agar. Mescolate e portate ad ebollizione. Abbassate il fuoco e fate sobbollire 
per 3 minuti continuando a mescolare. Trascorso questo tempo versate la salsa in un recipiente piano e 
lasciate solidificare. Tagliate quindi a cubetti e tenete da parte.!
Risciacquate nel frattempo le seppie e tagliatele a dadini. In una padella antiaderente fate un leggero 
soffritto con un filo d’olio e l’aglio tritato. Aggiungete le seppie, unite il prezzemolo tritato e mescolate. 



Sfumate con il vino bianco, regolate di sale e di pepe e fate cuocere, con il coperchio, per 15 minuti a 
fuoco dolce. Cuocete le linguine in abbondante acqua salata e scolatele al dente. Mettetele nella padella 
con le seppie, aggiungete il nero a fate saltare tutto assieme per 1 minuto. Impiattate aggiungendo i 
cubetti jelly di pomodoro e spolverate con fiori di lavanda alimentari. Un piccolo capolavoro è pronto per 
essere servito.!!!
Ricetta. PER 4 PERSONE. Vellutata di pomodoro.!!

20 pomodori san marzano + 6 pomodori secchi + 1 litro di brodo vegetale + 2 cipolle tritate 
+ 2 gambi di sedano tritati + 2 carote tagliate a dadini + 2 spicchi d’aglio tritati + 2 cucchiai 
di semi di papavero + sale + pepe + olio extravergine d’oliva.! !!

Tagliate 12 pomodori san marzano in 4 parti, grigliateli e affettateli grossolanamente. Tagliate gli 8 
pomodori san marzano a cubetti grossolani. Tagliate i pomodori secchi a striscioline sottili. In una 
pentola dal fondo spesso scaldate l’olio, aggiungete le cipolle e fate rosolare per 7 minuti mescolando 
continuamente. Aggiungete il sedano, le carote e fate cuocere a fuoco lento per altri 10 minuti 
mescolando di tanto in tanto. Aggiungete l’aglio e fate saltare per 2 minuti mescolando. Unite al soffritto 
i pomodori grigliati, quelli freschi (con il loro sugo) e i pomodori secchi. Fate cuocere per 5 minuti 
mescolando per far amalgamare bene. Aggiungete il brodo e cuocete per altri 15 minuti. A cottura 
ultimata passate tutto al setaccio per ottenere una crema vellutata. Regolate di sale e pepe e servite con 
un filo d’olio e una spolverata di semi di papavero.!!!
Ricetta. PER 1 BICCHIERE. La violetta nel cocktail.!!

40ml di rum bianco + 30 ml sciroppo alla violetta + 30 ml di spremuta di succo di lime + 
top di soda + ghiaccio + ciliegie candite + bastoncini di zucchero per guarnire.! !!

Prendete un bicchiere da cocktail e con un lime (o limone) tagliato a metà strofinate bene il suo bordo. 
Mettete i bastoncini di zucchero azzurro in un piatto e, rovesciando il bicchiere, fate in modo che lo 
zucchero aderisca bene al bordo effettuando dei movimenti roteatori. Riempite uno shaker con ghiaccio, 
aggiungete il rum, lo sciroppo alla violetta e il succo di lime. Shakerate e versate nel bicchiere filtrandolo. 
Aggiungete uno spiedino di ciliegie candite.!!!!!
Ricetta. PER 4 PERSONE. Mousse ai frutti blu.!!

200g di more + 200g di mirtilli + qualche goccia di colorante blu + 80g di zucchero a velo 
+ 200ml di panna per dolci.!!

Lavate la frutta e mettetela nel mixer con lo zucchero. Frullate tutto fino ad ottenere un composto 
omogeneo. Mettete la panna fredda (appena estratta dal frigorifero) in una ciotola ampia e montate con 
uno sbattitore elettrico fino ad ottenere una consistenza ben soda. Aggiungete alla panna lo zucchero a 
velo 2/3 della purea di frutta ottenuta e mescolate dal basso verso l’alto per amalgamare bene 



tutto.Versate nelle coppe la purea di frutta rimasta, ricoprite con la mousse e mettete in frigorifero per 
almeno 30 minuti prima di servire.


