Sommario
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Le insalate

INSALATE AUTUNNALI
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>

I condimenti

36 > Riccia, uovo barzotto e pancetta
			affumicata

INSALATE PRIMAVERILI

38

>	
Trio di barbabietola, carote
e sedano a julienne
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>	
Insalata di fagiolini, salsa al sesamo
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>	
Spinaci baby con fichi e tomino
di capra caldo

Tabulè libanese
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Insalata di primavera
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>	
Foglia di quercia con uva e cipolla rossa
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>	
Insalata di erbe aromatiche con
cappesante al limone candito
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Insalata caprese al verde
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Insalata Caesar
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Carciofi poivrade
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>	
Piselli mangiatutto, asparagi e quinoa
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20

> 	Cuori di lattuga, avocado, granchio
e pompelmo

INSALATE ESTIVE
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Insalata nizzarda

24

>

Peperoni marinati e calamaretti
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>

Insalata greca

28

>	
Insalata di mango e avocado
ai gamberetti;
Insalata di pasta con pomodori secchi,
aglio e peperone giallo

Patate e crescione in insalata

insalate invernali
50 >
			

Insalata di lenticchie
con petto d’anatra affumicato

52

>	
Insalata di ceci;
Insalata di finocchio e trota affumicata

54

>	
Tofu con noci e germogli
di cavolo rosso
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>

Insalata di manzo thaï
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>	
Tagliatelle di zucchine
con palline di melone

58

>	
Cicoria, mela verde, formaggio
di pecora e chips di bacon
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>	
Insalatine tenere con fragole
e formaggio fresco di capra

60

>

34

>	
Insalata di fegato di vitello e batavia
ai lamponi

62 >
			

Misticanza con pere, funghi,
erborinato e nocciole
Insalata di riso, uva passa,
indivia rossa e clementine

Il limone candito e le cappesante si
accompagnano con eleganza a questa insalata
di erbe aromatiche che costituisce un antipasto
chic e leggero.

Insalata di erbe aromatiche con cappesante
al limone candito
Preparazione: 15 min
Cottura: 5 min
Per 4 persone

Tagliate finemente con un coltello il limone candito e lo zenzero
fresco. In una pentola antiaderente, fate sciogliere la noce
di burro e lasciate cuocere le noci di cappesante con lo zenzero
e il limone candito per 3/5 minuti.

>>½ limone candito
>>1 cm di zenzero fresco
>>1 noce di burro
>>12 noci di cappesante
>>8 rametti di cerfoglio
>>qualche stelo di erba cipollina

Lavate e asciugate il cerfoglio, l’erba cipollina e la portulaca
o la rucola. Distribuite l’insalata e le erbe aromatiche in piatti
individuali. Aggiungete a ciascun piatto tre cappesante
allo zenzero e al limone candito. Versate l’olio d’oliva e il succo
di limone sull’insalata, poi salate e pepate.

>>250 g di portulaca o di rucola

Variante: sostituite le cappesante con vongole o altri molluschi.
Per la salsa
>>2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
>>1 cucchiaio di succo di limone
>>fior di sale e pepe rosa
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I N S A L AT E AU T U N N A L I

D’inverno, non riuscirete più a fare a meno di questa insalata
ricca e così semplice da realizzare.

Insalata di lenticchie
		
con petto d'anatra affumicato
Preparazione : 10 min
Cottura: 25 min
Per 4 persone
>>1 grossa cipolla rossa
>>½ mazzetto di prezzemolo

In una casseruola con acqua fredda, versate le lenticchie, portate
a bollore e lasciate cuocere per 25 minuti circa a fuoco medio.
Nel frattempo, affettate la cipolla e tritate il prezzemolo
e il dragoncello. Infilate ogni fetta di petto d’anatra
su uno spiedino di legno.

>>6 rametti di dragoncello
>>150/200 g di petto d’anatra
affumicato
>>1 cucchiaio di senape

Per la vinaigrette
>>2 cucchiai di olio di noci
>>3 cucchiai di olio di semi di girasole
>>3 cucchiai di aceto di vino
>>1 cucchiaino di senape
>>sale e pepe macinato al momento

Preparate la vinaigrette emulsionando l’olio di noci e l’olio di semi
di girasole con l’aceto e la senape. Salate e pepate.
Mescolate tutti gli ingredienti, irrorate con la vinaigrette e
sovrapponete all'insalata gli spiedini di petto d’anatra.
Variante: potete usare della pancetta affumicata invece del petto
d’anatra. In questo caso, mescolatela agli ingredienti dell’insalata.

