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Grazie al brand L’Arte delle 
Specialità di Todis arriva-
no tutti i giorni, sulle nos-

tre tavole, i migliori prodotti tipici 
e le più preziose specialità della 
cultura gastronomica italiana e 
non solo: dalla pasta fresca, sa-
pientemente tirata a mano come 
una volta, ai formaggi artigianali 
espressione delle tante tradizioni 
casearie italiane, passando per 
salumi buoni come una volta, fino 
alle golose composte di frutta da 
agricoltura biologica. Una vasta 
offerta targata Todis che, da ol-
tre venti anni, garantisce ai clienti 
grande qualità al giusto prezzo.
Per festeggiare al meglio il Na-
tale 2022, L’Arte delle Specialità 
propone diverse varianti dei dolci 
più caratteristici e dei prodotti più 
ricercati, per far gustare i sapori 
tipici della tradizione natalizia. È 
subito atmosfera di Natale con la 
versione classica del Panettone, 
re indiscusso tra i dolci natalizi: 
soffice, digeribile e profumato, il 
panettone de L’Arte delle Specialità è 
preparato con un impasto a base 
di farina, burro e zucchero a cui 
vengono aggiunti, come da tra-
dizione, canditi e uvetta sultanina, 
il tutto arricchito da un inconfondi-

bile aroma di vaniglia (disponibile  
anche la versione senza canditi). I 
più golosi non potranno resistere 
alla versione con gocce di ciocco-
lato fondente e farcita con ciocco-
lato gianduia: una vera esplosi-
one di dolcezza per allietare il fine 
pasto di tutta la famiglia.
E per chi nella secolare “sfida” 
tutta nostrana, tra panettone e 
pandoro, preferisce quest’ulti-
mo? Nessun problema! Diretta-
mente dalla migliore tradizione 
pasticcera italiana, la linea L’Arte 
delle Specialità propone un Pan-
doro classico a lievitazione natu-
rale con un impasto a base di fa-
rina, burro, uova, zucchero, miele, 
vaniglia  e scorza di limone, o “Il 
farcito” ripieno di  deliziosa crema 
al cioccolato, ricoperto con cioc-
colato e cacao magro in polvere 
e decorato con gocce di finissimo 
cioccolato.
Se Panettone e Pandoro si conten-
dono da sempre lo scettro di dolce 
“re” delle feste, il torrone ne è di 
fatto il principe:  non sarebbe Na-
tale senza il torrone ad allietare il 
fine pasto e, tutti quelli a marchio 
L’Arte delle Specialità, contengo-
no le nocciole intere di Giffoni IGP, 
apprezzate per la loro forma ro-

tonda, la polpa consistente di co-
lore bianco e il sapore aromatico. 
Disponibili sia nel gusto gianduia, 
realizzato con finissimo cioccolato 
al latte, sia fondente ad alto con-
tenuto di cacao.
Sulle tavole delle feste non posso-
no mai mancare dolci e biscotti, le 
cui ricette vengono  tramandate di 
generazione in generazione e che 
L’Arte delle Specialità realizza con 
materie prime di alta qualità, nel 
rispetto della tradizione, del ter-
ritorio e della natura. Non si può 
dire Natale senza i  ricciarelli:  uno 
dei dolci più apprezzati di questo 
periodo e, come è usanza, i riccia-
relli de L’Arte delle Specialità ven-
gono preparati con pochi ingredi-
enti ma di pregio.
Ma Natale vuol dire anche pan-
pepato e panforte che L’Arte del-
le Specialità realizza secondo la 
ricetta classica, con un impasto 
a base di farina, zucchero, miele 
mille fiori, cacao, cannella e noce 
moscata. 
Ideali da inzuppare nel Vin San-
to sono i cantucci  de L’Arte delle 
Specialità fatti con farina, uova, 
zucchero, miele e mandorle. 
Dolci semplici ma  gustosi, che 
rimandano a sapori d’altri tempi, 
quando in tavola regnava solo il 
gusto della genuinità e che oggi 
rivivono nei prodotti a marchio 
“L’Arte delle Specialità”. 



Massimo Lucentini
Cari Amici,
con l’arrivo del periodo natalizio, abbiamo deciso di esservi 
ancora più vicini con una rivista dedicata al momento più 
magico dell’anno e che vuole essere anche un’occasione 
per ringraziarvi sinceramente per la fiducia che ogni gior-
no riponete in noi, rendendoci orgogliosi di fare parte del 
vostro quotidiano. 
Il 2022 è stato l’anno della riapertura, dei nuovi inizi e del 
ritorno alle care abitudini che insieme abbiamo riconqui-
stato con entusiasmo, ma è anche un anno che ci ha posto 
di fronte nuove incertezze e nuove sfide per il mantenimen-
to di quella convenienza e di quell’ottimo rapporto qual-
ità-prezzo che da sempre ci contraddistinguono. 
Ci siamo impegnati nel selezionare fornitori italiani con 
cui collaborare, favorendo i localismi e l’utilizzo di materie 
prime green certificate al fine di garantire un processo di 
filiera sempre più attento all’ambiente.  
Abbiamo lavorato, con sinergia ed entusiasmo, per offrire 
il migliore dei risultati e ci piace pensare che per voi, la fa-
miglia Todis abbia rappresentato una garanzia di qualità, 
freschezza, eticità e trasparenza.
Il Natale non è solo un momento di bilanci, ma anche il 
tempo delle riflessioni su quello che ci attende nel futuro. 
L’anno che verrà sarà ancora caratterizzato da forti incer-
tezze perciò lavoreremo ancora più intensamente per dare 
il nostro contributo a favore del mantenimento del potere di 
acquisto dei nostri clienti e dello sviluppo economico e del 
benessere delle comunità in cui operiamo, consapevoli del 
ruolo di responsabilità che rivestiamo in qualità di operatori 
leader nel mondo della grande distribuzione.
Il mio augurio per questo Natale 2022 è che noi tutti possia-
mo guardare al futuro con coraggio e speranza, affrontan-
do insieme le sfide e sapendo cogliere le opportunità che il 
2023 ci riserverà.

Direttore Generale Todis

Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

3 - Un Natale di Specialità Auguri



Gianni Capobianco
Cari Amici,
il Natale rappresenta per tutti un periodo di grande gioia e 
serenità che ci rimanda alle nostre tradizioni più antiche e ai 
ricordi della nostra infanzia e giovinezza. Con questo nuovo 
prodotto editoriale,  il primo di Todis dedicato a un momen-
to così speciale dell’anno, vogliamo augurarvi di trascorrere 
le vostre festività come un’occasione gioiosa e di incontro 
con i vostri famigliari, amici e l’intera comunità.  

Abbiamo camminato lungo quest’anno con determinazione 
e perseveranza, dimostrandoci una realtà resiliente alle 
tante sfide che abbiamo dovuto affrontare, portando la 
nostra realtà ancora oltre gli standard degli anni passati 
e posizionandola come un fiore all’occhiello in termini di 
qualità, trasparenza e convenienza. 

Abbiamo, inoltre, lavorato in sinergia con tutta la rete per 
consolidare la nostra responsabilità in un percorso di con-
tinuo miglioramento delle nostre pratiche ambientali, so-
ciali e di governance verso un futuro migliore. 

A questo proposito, colgo l’occasione per ringraziare l’im-
pegno costante della grande famiglia Todis e a voi tutti 
voglio esprimere, invece, la mia riconoscenza per la stima 
che ci riservate e per aver apprezzato anche quest’anno la 
passione e le energie che investiamo giorno per giorno nei 
nostri progetti di sviluppo.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Presidente CDA Todis
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Da antiche ricette sapientemente rivisitate, nascono i Panettoni e i Pandori L’Arte delle Specialità. Pro-
dotti artigianali di qualità, preparati con gli ingredienti più pregiati: farina, zucchero, uova, burro e 
lievito madre. A ciò si aggiunge un lungo processo di lievitazione di 48 ore che contribuisce a rendere 

squisitamente morbidi e fragranti questi dolci tipici natalizi, sempre presenti sulle tavole delle feste. Incartati a mano, 
i Panettoni e i Pandori de L’Arte delle Specialità sono anche un’ottima idea regalo di Natale per amici e parenti. 

Panettone Classico
Come la ricetta tradizionale vuole, il dolce tipico 
milanese è morbido, fragrante, ben lievitato e con 
una grande alveolatura. Il sapore è esaltato dall’u-
va sultanina, dalla scorza candita di arancia e dal 
cedro che rendono unico questo classico dolce del-
la tradizione natalizia.

900g

Pandoro Classico
All’esterno è dorato e dal colore uniforme, all’in-
terno è soffice e fragrante, con una gradevole nota 
di burro e vaniglia. Un sapore inconfondibile che 
avvolge con dolcezza i palati, regalando magiche 
sensazioni.

900g
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Panettone al Cioccolato
La morbidezza del panettone a lievitazione natura-
le si mescola alla cremosità del cioccolato. La nota 
golosa è accentuata dalle gocce di cioccolato che 
contribuiscono a creare un’irresistibile esplosione 
di gusto. 

900g

900g

Pandoro al Cioccolato
L’impasto classico del pandoro incontra la dolcez-
za del cioccolato. E così l’interno si arricchisce di 
una ghiotta farcitura al cioccolato e nocciole men-
tre l’esterno accoglie una golosa copertura al cioc-
colato e deliziose gocce al cioccolato.
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Panettone al Pistacchio
L’impasto classico del panettone viene sublimato 
all’interno da una finissima farcitura al pistacchio. 
La forma a cupola, tipica del panettone, si impre-
ziosisce con una golosa glassa bianca e croccante 
granella di pistacchio.

900g

Panettone al Cioccolato e Arancia
Una goduriosa variante del classico panettone è 
quella arricchita con scorze d’arancia candita e 
gocce di cioccolato. Un’ineguagliabile combina-
zione di sapori, esaltata ancora di più dalla glassa 
esterna con cioccolato e arancia. Una delizia tutta 
da assaporare!

900g
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Strenna Salata

• Salsa Tartufata 120 g
• Olio Evo Terra di Bari DOP 75 cl
• Salsa Pomodoro Ciliegino 330 g
• Pesto Basilico Genovese Dop 185 g
• Aceto Balsamico di Modena IGP 250 ml
• Fusilli Lunghi Bucati 500 g
• Mezze Maniche Rigate di Gragnano IGP 500 g
• Caffe’ 100% Arabica macinato 250 g
• Birra al Sale Marino 4,9° 75 cl CON CIOTOLA

IN OMAGGIO
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Strenna Dolce

• Cioccolato Svizzero Fondente 72%
con scorza di Arancia 100 g

• Panettone Gourmet al Cioccolato
incartato a mano 900 g

• Cantucci Toscani IGP 250 g
• Grappa Bianca 38° 50 cl
• Ricciarelli astuccio 180 g
• Torrone Tenero 38% Mandorle 200 g
• Noci di Sorrento in guscio 350 g

CON CIOTOLA
IN OMAGGIO
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Panforte
Arriva il Natale e sulle tavole della festa regna sovrano un dolce tra i più tipici della tradizione: il Panforte, 
conosciuto  anche come  “Pane Natalizio” o  “Pane Aromatico”. Con il suo profumo pepato e dolce allo stesso 
tempo,  ancora oggi rimanda a tradizioni lontane (forse non tutti sanno che, in origine, la sua preparazione era 
demandata agli “speziali” o persino ai farmacisti ) e a sapori capaci di far volare la nostra fantasia. Tra i più 
caratteristici della pasticceria  toscana, questo dolce, un tempo destinato esclusivamente alle tavole dei nobili 
e dei più ricchi, soprattutto per la presenza del pepe - spezia rarissima e costosa, importata dall’Oriente -, oggi  
allieta il fine pasto natalizio di gran parte delle famiglie italiane. Il Panforte de L’Arte delle Specialità è realizza-
to secondo la ricetta tradizionale, l’impasto, a base di farina di frumento, zucchero, miele millefiori, cacao, can-
nella e noce moscata: il risultato è un prodotto dalla consistenza morbida e compatta, ricco di sapori e profumi 
speziati che, ad ogni morso, garantiscono un tripudio di morbidezza e un inconfondibile gusto pieno e fruttato.  
Oggi sono molte le interpretazioni della ricetta del  panforte:  nei nostri punti vendita non può mancare la 
versione Classica mentre,  per i più golosi,  c’è quella  Pere e Cioccolato, con pere e scorze di limone candite 
e copertura al cioccolato, o Nocciole e Fichi con mandorle e nocciole italiane, fichi secchi, scorza di limone e 
cubetti di melone canditi: tutte deliziose e tutte da provare per rendere ancora più dolce questo Natale.

11 - Un Natale di Specialità Tradizione



Panpepato
Un nome, Panpepato, che deriva proprio dalle spezie e dagli aromi utilizzati per l’impasto.  La ricetta, che nel 
corso dei secoli non ha subito modifiche sostanziali, ancora oggi prevede per l’impasto l’utilizzo di scorze di 
arancia e limone, zucchero, farina di frumento, mandorle, noci, miele, cacao e naturalmente pepe, cannella e 
noce moscata. Tutti ingredienti utilizzati per realizzare il Panpepato de L’Arte delle Specialità contribuiscono 
a dare un nota aromatica e speziata che avvolge tutti i sensi. Oggi questa torta è divenuta un dolce da des-
sert che si può consumare in ogni momento dell’anno, magari accompagnato da un buon caffè anche se,  nel 
rispetto delle antiche tradizioni, lo troviamo sempre e soprattutto sulle nostre tavole al termine dei succulenti 
pranzi delle festività natalizie, spesso abbinato a un calice di vino dolce. Una curiosità: in alcune città italiane 
c’è l’usanza di scambiarlo in dono con amici o parenti “accompagnandolo” a un rametto di vischio come se-
gno di buon augurio.

250g
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Ricciarelli
Una tradizione che risale al XV secolo quella dei Ricciarelli: uno dei dolci più apprezzati nel periodo natalizio 
e non solo, che in origine venivano  chiamati “marzapanetti”,  proprio perché realizzati  con la tipica pasta 
di mandorle. Ancora oggi, questi dolcetti di origine mediorientale,  che pare debbano  il loro nome proprio 
alla punta arricciata delle babbucce dei sultani, sono realizzati con pochi ingredienti ma di pregio. I morbidi 
biscotti de L’Arte delle Specialità, dal sapore mandorlato e il profumo  inebriante, hanno un impasto a base di 
zucchero, mandorle, albume d’uovo fresco pastorizzato, miele millefiori, aromi di mandorla e vaniglia e sono 
ricoperti da un ricco strato di zucchero a velo. Una combinazione di dolcezza tutta da gustare.

180g

Brigantini
Forse tra i dolci natalizi sono i meno conosciuti ma non 
per questo i meno buoni. Di origine medievale,  que-
sti morbidi biscotti a base di frutta secca, dal sapore 
fruttato e dal nome evocativo (pare infatti che di essi 
fossero molto golosi i Briganti della Maremma), sono 
realizzati con pochi e semplici ingredienti ma di gran 
pregio:  farina di frumento, zucchero, scorze di aran-
cia e limone, mandorle, miele millefiori, semi di anice e 
varie spezie tra cui cannella, chiodi di garofano e noce 
moscata. Ideali da inzuppare nel vino rosso, i brigan-
tini de L’Arte delle Specialità sono davvero deliziosi 
anche  accompagnati a un buon vino liquoroso. Un 
dolce semplice ma talmente goloso che sicuramente 
a Natale andrà a ruba, rendendoci tutti di fatto un po’ 
“brigantini”.

270g
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Cavallucci
Questo biscotto, fragrante e morbido, di origine toscana, co-
nosciuto e apprezzato già alla Corte dei Medici, veniva ser-
vito ai passanti nelle osterie e nelle stazioni di posta dove si 
cambiavano i cavalli, da qui il nome; addirittura, secondo le 
cronache dell’epoca,  un biscotto era per il corriere e uno 
per il cavallo, che ne andava particolarmente ghiotto. Tradi-
zione voleva che, in molte case, fossero gli unici dolci che si 
potevano consumare prima del tanto atteso giorno di Nata-
le. Oggi come ieri l’impasto viene preparato con ingredienti 
semplici e gustosi: farina, zucchero e miele  a cui si aggiun-
gono gherigli di noce, arancia candita e semi di anice e can-
nella. Il risultato è un dolce tanto brutto fuori quanto buono 
dentro. I cavallucci de L’Arte delle Specialità sono ideali da 
accompagnare a vini liquorosi per esaltarne il sapore.

400g

Cantucci
Croccante e allo stesso tempo 
scioglievole al palato, su cui rila-
scia un delizioso aroma di man-
dorle, il Cantuccio è  tra i dolci 
tradizionali toscani più conosciuti 
e apprezzati al mondo, orgoglio 
del made in Italy già alla fine del 
’600, dal 2016 si è guadagnato 
la denominazione IGP. I Cantucci 
de L’Arte delle Specialità vengo-
no preparati rispettando la ricet-
ta tradizionale, con farina, uova, 
zucchero, a cui vengono aggiunti, 
a seconda della versione:  more, 
mirtilli, ribes e lamponi, oppure 
ciliegie candite e miele e ancora 
pasta di  arancia, vaniglia e miele 
millefiori. Deliziosi anche nel gu-
sto cioccolato, cannella e zenzero. 
La tradizione storica lega indisso-
lubilmente il consumo dei cantuc-
ci al vin santo, a cui è affidato il 
compito di ammorbidirne la con-
sistenza e di esaltarne il sapore e 
la dolcezza.

250g

300g
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Sulle tavole di Natale non può mancare il torrone, uno dei dolci più golosi e iconici. Il segreto di questa eccel-
lenza sono i suoi ingredienti genuini: la ricetta tradizionale prevedeva quasi esclusivamente l’utilizzo di albume 
d’uovo, zucchero, miele e frutta secca tostata (come mandorle, nocciole o noci); oggi sono numerose le rein-

terpretazioni che prevedono l’utilizzo di materie prime differenti. I Torroni del marchio L’Arte delle Specialità hanno 
un gusto morbido e avvolgente, grazie all’utilizzo di ingredienti di qualità come il finissimo cioccolato al latte al gusto 
gianduia e nocciole intere di Giffoni IGP, per un dolce dall’aroma inconfondibile che si scioglie perfettamente in 
bocca. Oltre alla Gianduia, da provare anche la versione Nocciolato Fondente, con alto contenuto di cacao e quella 
tenera alle Mandorle e miele, dal sapore morbido e leggero che, proprio grazie all’elevata percentuale di mandorle 
pelate e frutta secca tostata, regala avvolgenti sentori.

200g
Torrone tenero alle Mandorle
con 38% di Mandorle pelate

NOCCIOLA
DI  G IFFONI

IGP

CO
N

SO

RZ IO D I TUTELA

250g
Torrone Gianduia
con Nocciole di Giffoni IGP

NOCCIOLA
DI  G IFFONI

IGP

CO
N

SO

RZ IO D I TUTELA

Torrone Fondente
con Nocciole di Giffoni IGP250g
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Collezione
Babbi Natale nel Mondo

Dall’8 al 24 Dicembre

Rendi il
Natale
Speciale!

Operazione a premi valida dal 08/12/2022 al 24/12/2022. Regolamento disponibile presso i Punti Vendita aderenti all’iniziativa.

www.santegidio.org



Ogni 10 euro di spesa, con 1.50€ puoi acquistare un pendente 
della collezione Babbi Natale nel Mondo 0.50€ saranno devoluti 
in beneficienza alla Comunità di Sant’Egidio.

Inquadra il QR CODEche trovi sul retroe ascolta IL CANTO
nella lingua

del Babbo Natale!!

GIAPPONESE

Può essere conosciuto e chiamato con diversi nomi, tanti quanti sono i Paesi del mondo, ma la sua 
missione rimane la stessa: portare gioia e pace a tutti! Durante il mese di dicembre, si potrà colle-
zionare un Babbo Natale personalizzato a seconda della nazionalità, da appendere all’albero o da
usare come segna posto per il tuo pranzo di Natale.
Insieme a noi potrai sostenere la Comunità di Sant’Egidio.

ITALIANO SCOZZESE AUSTRIACO AUSTRALIANO FRANCESE INDIANO GRECO FINLANDESE ZAMBIANO EGIZIANO BRASILIANO

Il Natale è soprattutto sinonimo di solidarietà. La guerra in Ucraina e l’au-
mento del costo della vita hanno portato a nuove povertà, aggravando le 
condizioni di chi vive per strada, sempre più solo e abbandonato. Dal 2007, 
Todis sostiene la Comunità di Sant’Egidio, con donazioni dirette e con ini-
ziative dedicate,  come il recupero delle eccedenze alimentari messe poi a 
disposizione per le cucine della Comunità, e l’organizzazione di giornate di 
raccolta presso gli oltre 280 punti vendita dell’insegna distribuiti nel cen-
tro-sud Italia. 

Le necessità di chi vive per strada sono tante: aiutarli significa salvare la loro vita.

www.santegidio.org



Pranzo di Natale.

PaoloCappuccioChef

Passione, Tecnica, Rigore, Ricerca, Gusto sono i cinque 
ingredienti fondamentali seguiti da un pizzico di follia 
mediterranea, che ogni mattina cerco di portare in cu-

cina e di condividere con i miei cuochi. Definisco la mia cuci-
na colorata, vivace, intrigante, è il frutto della continua ricer-
ca, passione e curiosità, quel giusto tocco di follia e desiderio 
costante di provare nuovi abbinamenti. Del resto, la cucina è 
come la vita: non si finisce mai di imparare o di scoprire qual-
cosa di nuovo. Amo la cucina mediterranea sincera, semplice 
ma non facile, ecco quella!

L’executive Chef Paolo Cappuccio segue questa 
vocazione da quando aveva 14 anni, lavo-

rando in giro per l’Europa, e per non 
perdere mai il contatto con le realtà 

più importanti della gastronomia 
mondiale, frequenta corsi presso 

diverse scuole, tra le più quali-
ficate Lenotre di Parigi dove 

conosce il grande Chef Joel 
Robuchon.

SCANSIONA 
IL QR-CODE
E SCOPRI
LA VIDEO 
RICETTA
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Scarpelle
e Salumi

Ingredienti per 4 persone

Per la pastella:

500 g di farina 00

10 g di lievito di birra

400 g di acqua

1 pizzico di sale 

Origano L’Arte delle Specialità q.b.

Per friggere: 

Olio di semi di arachidi q.b.

Per i salumi:

Prosciutto San Daniele L’Arte delle Specialità

Prosciutto crudo toscano L’Arte delle Specialità

Prosciutto cotto alla brace L’Arte delle Specialità

Bresaola della Valtellina Igp L’Arte delle Specialità

Salame Felino Igp affumicato L’Arte delle Specialità

Mortadella “La Nostrana” L’Arte delle Specialità

Procedimento

1. Sciogliete in un’ampia terrina il lievito nell’acqua, aggiun-
gete a pioggia la farina e il sale, mescolate bene con l’ausilio
di un frustino finché la pastella non risulterà morbida e cre-
mosa.

2. A piacere, aggiungete una manciata di origano nell’impas-
to e mescolate. Pulite i bordi della ciotola, coprite con della
pellicola e lasciate lievitare un’ora e mezza a temperatura
ambiente.

3. Formate delle palline del diametro di circa 1 centimetro e
friggete in olio bollente, quindi asciugatele su un panno as-
sorbente.

4. Servite calde accompagnate dai vostri salumi preferiti.

Una curiosità. Le scarpelle possono essere servite anche in 
versione dolce: ingredienti e procedimento sono gli stessi (ov-
viamente senza origano), ma alla fine vengono cosparse di zuc-
chero a velo.

SCANSIONA IL QR-CODE E SCOPRI
LA SELEZIONE DI VINI

la nostra selezione
In abbinamento: Tintilia del Molise di Cantina San Zenone, 
Sebastian Cuvée Brut di Cantina Ca’ Maiol.
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Spaghetti
alla Nursina
Ingredienti per 4 persone

400 g di spaghetti di Gragnano L’Arte delle Specialità

150 g di Tartufata L’Arte delle Specialità

20 ml di olio extravergine di oliva
Dop Umbria L’Arte delle Specialità

2 pz di filetti di alici del mar Cantabrico
in olio di oliva L’Arte delle Specialità

Aglio q.b.

Sale q.b.

Prezzemolo q.b.

Procedimento

1. Mettete sul fuoco una casseruola con abbondante acqua.

2. In una padella antiaderente, intiepidite l’olio, unite le alici
del Cantabrico e rimestate con una forchetta finché non si
siano disfate il più possibile.

3. Aggiungete uno spicchio di aglio diviso a metà e schiacciato
e proseguite la cottura a fuoco moderato, sempre mescolando,
per qualche minuto. Se necessario, aggiustate di sale.

4. Mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua: non
appena avrà raggiunto il bollore salatela e tuffatevi gli spa-
ghetti, scolandoli quando saranno al dente.

5. Versate la pasta non troppo scolata in una zuppiera, con-
ditela con il sugo di alici e la salsa Tartufata, mescolando
molto bene, quindi spolverate con il prezzemolo precedente-
mente tritato con la mezzaluna e servite.

la nostra selezione
In abbinamento: Rocca di San Gregorio Grechetto di Todi di 
Cantina Tudernum, Vigna Alta Matera Greco di Cantine Taverna.
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Minestra
Maritata
Ingredienti per 4 persone

500 g di broccoli a foglia 
300 g di bietole
400 g di coste
300 g di borragine
300 g di spinaci
300 g di cicoriette selvatiche
300 g di cavolo nero
200 g di cavolo riccio
300 g di catalogna
1 verza
1 indivia
2 scarole liscie
Parmigiano Reggiano Dop 30 mesi grattugiato
L’Arte delle Specialità q.b.
Sale q.b.

Per il brodo:
600 g di salsiccia tipica campana L’Arte delle Specialità
1 kg di corazza di manzo
1 gallina da 1 kg
3 coste di sedano
2 carote
1 mazzetto di aromi (prezzemolo, timo, alloro)
6 L di acqua fredda
Chiodi di garofano L’Arte delle Specialità q.b

Procedimento

1. Preparate il brodo. Pulite la gallina dalle interiora e tagli-
atela a pezzi. Riducete la carne di manzo a cubetti, quindi
pulite le carote e le coste di sedano, tagliatele in giardiniera
e mettete il tutto sul fuoco in abbondante acqua fredda as-
sieme al mazzetto di aromi e alle  salsicce.

2. Portate a bollore quindi abbassate la fiamma: sgrassate
il brodo ogni volta sia necessario lasciandolo cuocere a fuo-
co lento per circa 5 ore.

3. Nel frattempo, pulite e tagliate separatamente le verdure, 
quindi sbollentatele sempre separatamente in abbondante
acqua salata, infine raffreddatele in acqua e ghiaccio.

4. Quando il brodo sarà pronto, togliete la carne con l’aiu-
to di una schiumarola e riponetela in una terrina. Filtrate il
brodo con un colino a maglie strette ricoperto da un panno
pulito.

5. Disossate la gallina e tagliate a rondelle le salsicce.

6. In una pentola, unite le verdure, i tre tipi di carne ed il
brodo, regolate di sale e lasciate cuocere a fuoco medio per
qualche minuto, in modo che il tutto si insaporisca.

7. Servite la minestra maritata fumante, cosparsa di Parmi-
giano Reggiano grattugiato.

la nostra selezione
In abbinamento: Sannio Falanghina di Cantina sociale di 
Solopaca, Euphoria Brut di Cantine Mariano Sabatino.
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Cappelletti alla 
marchigiana in brodo
Ingredienti per 4 persone

Per la sfoglia:

6 uova
600 g di farina di semola

Per il ripieno:
400 g di macinato scelto L’Arte delle Specialità 
150 g di petto di pollo
100 g di mortadella “La Nostrana” L’Arte delle Specialità
1 piccola salsiccia di suino Umbria L’Arte delle Specialità
100 g di Parmigiano Reggiano Dop 30 mesi grattugiato
L’Arte delle Specialità 
Sale q.b.
Pepe di Sichuan in grani L’Arte delle Specialità q.b.
Noce moscata essiccata al sole L’Arte delle Specialità q.b.
Burro piemontese da panna fresca di centrifuga
L’Arte delle Specialità q.b

Brodo di carne q.b.

Per guarnire:

Pepe di Sichuan in grani L’Arte delle Specialità q.b.

Procedimento

1. Cuocete il petto di pollo in padella con una noce di burro.

2. Tritate il petto di pollo cotto, la mortadella e la salsiccia, 
quindi aggiungete il macinato, il Parmigiano Reggiano, un po’ 
di pepe di Sichuan tritato al mulinello e la noce moscata grat-
tugiata, e amalgamate bene tutti gli ingredienti. Aggiustate 
di sale e pepe.

3. Impastate gli ingredienti per la sfoglia: disponete la farina 
a fontana e al centro metteteci le uova, quindi lavorate finché 
l’impasto non risulta liscio. Per rendere la pasta più elastica 
potete aggiungere un po’ di acqua. 

4. Tirate la pasta a sfoglia sottile, quindi tagliatela in dischetti 
e farciteli uno a uno con l’impasto di carne preparato prece-
dentemente.

5. Richiudete i cappelletti, ripiegando il dischetto di sfoglia su 
se stesso e unendo le due estremità.

6. A questo punto, portate a bollore il brodo di carne, gettatevi 
i cappelletti e, una volta cotti, portateli in tavola serviti in una 
zuppiera. 

la nostra selezione
In abbinamento: Circum Pecorino di Cantina Velenosi, Papiri 
Vermentino di Cantina Santa Maria La Palma.
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Pasta n’caciata 
alla siciliana
Ingredienti per 6 persone

600 g di rigatoni di Gragnano L’Arte delle Specialità
400 g di macinato scelto L’Arte delle Specialità
200 g di pisellini freschi o surgelati 
3 melanzane grosse
6 uova sode
1 L di salsa di pomodoro ciliegino 100% Siciliano
L’Arte delle Specialità
250 g di Provola piccante L’Arte delle Specialità
200 g  di Parmigiano Reggiano Dop 30 mesi
grattugiato L’Arte delle Specialità q.b.
1 cipolla media
Basilico q.b.
Olio E.V.O. Toscano Igp  L’Arte delle Specialità q.b. 
Pepe nero TellyCherry L’Arte delle Specialità q.b. 
Sale q.b. 

Procedimento

1. Soffriggete la cipolla tritata, aggiungete il macinato, rego-
late di sale e pepe e fate rosolare per circa 5 minuti, quindi
unite la salsa di pomodoro. Dopo circa 30 minuti di cottura
a fuoco basso aggiungere i piselli e lasciare cuocere per 20
minuti.

2. Nel frattempo, tagliate le melanzane a fette, cospargetele
di sale e lasciatele spurgare per mezz’ora, risciacquatele,
asciugatele bene e friggetele nell’olio extravergine di oliva.

3. Lessate la pasta in abbondante acqua salata, poi scolatela
al dente.

4. Condite la pasta con il sugo, tenendone un po’ da parte.

5. Versate sul fondo di una teglia da forno una parte del sugo
di carne rimasto e procedete disponendo uno strato di pasta
e uno di melanzane fritte, quindi procedere con la Provola ta-
gliata a fettine, il Parmigiano Reggiano grattugiato, due uova
sode tagliate a pezzettini e foglioline di basilico. Cospargete
uniformemente con il sugo rimasto e procedete con un secon-
do strato ricoprendo con la pasta e il rimanente sugo. Finite
con una spolverata di formaggio grattugiato.

6. Mettete la teglia in forno a 200 °C per circa 30 minuti, finché
sulla superficie non risulterà una crosta ben dorata.

la nostra selezione
In abbinamento: Nirà Nero d’Avola di Cantina Terrelíade.
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Tonnarelli
alla teramana
Ingredienti per 4 persone

500 g di Tonnarelli L’Arte delle Specialità

Per le polpettine:
300 g di macinato scelto L’Arte delle Specialità
1 uovo
20 g di Parmigiano Reggiano 30 mesi
grattugiato L’Arte delle Specialità
Pepe nero di Sichuan L’Arte delle Specialità q.b.
Sale q.b.
Farina 00 q.b.

Per il sugo:
700 ml di pomodori San Marzano dell’Agro 
Sarnese-Nocerino Dop L’Arte delle Specialità
Olio E.V.O. Dop Umbria L’Arte delle Specialità q.b.
1 cipolla bianca
1 spicchio di aglio
Basilico q.b.

Per guarnire:
Parmigiano Reggiano 30 mesi
grattugiato L’Arte delle Specialità q.b.
Basilico q.b.

Procedimento

1. Anzitutto, realizzate le polpettine. Mettete la carne maci-
nata in una ciotola, unite l’uovo, il pepe, un pizzico di sale e
il Parmigiano Reggiano grattugiato. Lavorate con le mani,
amalgamando bene il tutto.

2. Procedete formando delle palline di carne di massimo 1
centimetro di diametro, quindi posizionatele su un vassoio
infarinato.

3. In una padella antiaderente, versate un paio di cucchi-
ai di olio d’oliva, inserite delicatamente le polpettine una a
una, quindi lasciatele rosolare per qualche minuto, a fuoco
medio. Prelevatele dalla pentola e asciugatele con carta as-
sorbente, quindi mettete da parte.

4. Ora preparate il sugo. Prendete una pentola capiente e
versate un paio di cucchiai di olio extravergine d’oliva, aggiun-
gete la cipolla tritata e l’aglio e lasciate soffriggere a fuoco
basso finché non risulteranno dorati, quindi aggiungete il
pomodoro e lasciate cuocere per 35-40 minuti a fuoco len-
to. Aggiustate di sale e inserite qualche foglia di basilico.

5. A questo punto, tuffate le polpettine nella salsa e rimettete 
la pentola sul fornello. Fate cuocere a fuoco moderato per
una decina di minuti.

6. Nel frattempo, portate a ebollizione l’acqua, salatela,
gettate i Tonnarelli, quindi scolateli, conditeli con il sugo di
polpette, spolverate di Parmigiano Reggiano, guarnite con
qualche fogliolina di basilico e servite.

In abbinamento: Rerum Cerasuolo d’Abruzzo di Cantina 
Biagi, Monatic Perlato Rosé Dry di Vini Novaripa.

la nostra selezione
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Sformato
di Cardi gobbi
Ingredienti per 4 persone

900 g di cardi puliti
40 g di Pecorino Rosso di Pienza L’Arte delle Specialità 
40 g di Grana Padano Dop Riserva 20 mesi 
1 limone
2 uova 
Pangrattato da cospargere nella teglia e in superficie
Burro piemontese da panna fresca di centrifuga
L’Arte delle Specialità per ungere la teglia
e per dorare la superficie dello sformato
Olio E.V.O. Igp Toscana L’Arte delle Specialità q.b.
Sale q.b.

Per la besciamella:
25 g di Burro piemontese da panna fresca
di centrifuga L’Arte delle Specialità 
30 g di farina
250 ml di latte intero freddo
Noce moscata q.b.
Sale q.b.

Procedimento

1. Pulite i cardi in acqua e limone per evitare che diventino 
neri, togliete ogni parte scura e le foglie e cercate di rimuo-
vere i filamenti, quindi tagliateli a pezzi e cuoceteli in acqua 
bollente salata con il succo di un limone per circa 20 minuti, 
fino a quando non risulteranno teneri ma non disfatti.

2. Scolate bene i cardi e passateli in padella con una noce 
di burro e un po’ di olio extravergine di oliva per insaporirli, 
quindi frullateli con il frullatore ad immersione o passateli al 
passaverdure.

3. Preparate la besciamella facendo sciogliere il burro a fuo-
co lento. Aggiungete la farina e mescolatela continuamente 
con una forchetta o una frusta finché non risulterà di colo-
re ambrato e con un buon profumo tostato. Versate il latte 
a filo, continuando a mescolare per evitare che si formino 
grumi. Mescolate qualche minuto finché la besciamella non si 
addensa, poi regolate di sale e aggiungete la noce moscata 
grattugiata.

4. Preriscaldate il forno a 180 °C.

5. In una ciotola unite i cardi frullati, la besciamella, le uova 
sbattute, 25 g di Pecorino grattugiato e 25 g di Grana Padano 
e amalgamate bene il tutto. Regolate di sale se necessario.

6. Imburrate quattro cocotte in ceramica, spolveratele con il 
pangrattato, quindi distribuite al loro interno il composto di 
cardi, infine cospargete la superficie con ancora un po’ di 
pangrattato e di Pecorino e Grana Padano grattugiato, quindi 
finite con qualche fiocchetto di burro.

7. Cuocete lo sformato per circa 50 minuti, finché non risulterà 
sodo e dorato in superficie.

In abbinamento: Iside Bianco di Puglia Igp Bio della
Cantina Tenuta Coppadoro.

la nostra selezione
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Abbacchio con
le prugne
Ingredienti per 4-6 persone

1 kg di agnello (costato e costicine)
100 ml di vino bianco 
100 ml di aceto di vino bianco
250 g di prugne secche denocciolate L’Arte delle Specialità
4 filetti di alici del Mar Cantabrico
in olio di oliva L’Arte delle Specialità 
4 foglie di salvia 
4 cucchiai di olio E.V.O. Sabina Dop L’Arte delle Specialità
Pepe nero Telly Cherry L’Arte delle Specialità q.b. 
Sale q.b. 

Per marinare:
1 bottiglia di vino bianco
1 bicchiere di olio E.V.O. Sabina Dop L’Arte delle Specialità
2 spicchi d’aglio
Rosmarino q.b.
Pepe nero TellyCherry L’Arte delle Specialità q.b. 
Sale q.b.

Per guarnire: 
Peperone crusco q.b.

Procedimento

1. Mettete a marinare la carne di agnello per una notte in olio, 
vino bianco e rosmarino, un processo che oltre a favorire il 
raggiungimento di una maggiore morbidezza della carne, la 
priva del sapore un po’ amarognolo che è tipico dell’agnello.

2. Tagliate il costato d’agnello in pezzi, inseritelo in una teglia 
da forno insieme alle costicine, irrorate di olio e rosolatevi a 
fuoco vivo l’agnello per qualche minuto, quindi unite il rosma-
rino, la salvia, l’aglio, regolate di sale e pepe e mescolate per 
far insaporire bene.

3. Versate il vino e l’aceto e fate evaporare, aggiungete poi 
un bicchiere di acqua bollente, aggiungete le prugne tagliate 
a metà e coprite con un foglio di alluminio e mettete in forno 
preriscaldato a 180 °C per circa 45 minuti. Se durante la cot-
tura il sugo si riducesse troppo, aggiungete un po’ di acqua 
calda.

4. Prelevate qualche cucchiaio di sugo di cottura, mettetelo in 
un tegamino e fate sciogliere le alici. Versate la salsa così ot-
tenuta sulla carne una decina di minuti prima della fine della 
cottura.

5. Servite, accompagnato a piacere con delle patate arrosto.

la nostra selezione
In abbinamento: Syrah di Cantina Gotto d’oro, Pescorosso 
Primitivo di Tenuta Coppadoro.
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Sasanelli
pugliesi
Ingredienti

1 kg di farina 00
300 g di mandorle tostate e tritate
L’Arte delle Specialità
200 g di zucchero
100 g di Cioccolato svizzero fondente 85%
L’Arte delle Specialità
20 g di lievito per dolci in polvere
100 ml di olio E.V.O. Terre di Bari Dop
L’Arte delle Specialità
1 cucchiaino di cannella in polvere q.b.
1 cucchiaino di chiodi di garofano
L’Arte delle Specialità ridotti in polvere q.b.
1 bicchiere di Limoncello di Sorrento Igp
L’Arte delle Specialità
Vincotto di fichi q.b.
Scorza di un’arancia 

Per decorare:
Composta di visciole 
Menta fresca q.b.

Procedimento

1. Disponete su una spianatoia la farina facendo una 
fontana al centro, inseritevi le mandorle tritate e grattu-
giatevi sopra il cioccolato e, infine, la scorza d’arancia.

2. Cominciate a impastare tutti gli ingredienti aggiun-
gendo man mano il vincotto, in modo da ottenere un 
impasto omogeneo: verificate la consistenza deve risul-
tare omogeneo e non molto fluido.

3. Prendete un cucchiaio, ungetelo e iniziate a prendere 
piccole porzioni di impasto che adagerete via via su una 
placca ricoperta di carta forno.

4. Cuocere a 180 °C per 10 minuti circa. 

5. Sfornate e fate intiepidire e servite decorando il piatto 
con la composta di visciole e foglioline di menta fresca.

In abbinamento: Brachetto d’Acqui di Cantina Batasiolo.

la nostra selezione
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Scalille Calabresi
Ingredienti

8 uova intere
8 tuorli
1 kg di farina 00
50 g di zucchero
½ bicchiere di olio E.V.O. Dop Sabina L’Arte delle Specialità

cannella q.b.

Per friggere: 
Olio di semi di arachidi q.b.

Per guarnire: 
Miele Millefiori q.b.

Cioccolato svizzero fondente 78% L’Arte delle Specialità

Procedimento

1. Separate le chiare dell’uovo dai rossi e montatele a neve 
bene ferma.

2. Lavorate tutti i tuorli con lo zucchero, aggiungete l’olio 
extravergine di oliva, la farina setacciata, i semi di anice e 
la cannella e continuate a mescolare energicamente, quindi 
incorporate le chiare d’uovo montate a neve. Mescolate bene 
finché non otterrete un composto liscio e omogeneo. Lasciate 
riposare per mezzora a temperatura ambiente.

3. Staccate dei pezzetti d’impasto, formate dei cordoncini 
della lunghezza di 30 cm circa, arrotolare un’estremità sul 
manico di un cucchiaio di legno infarinato, fate due o tre giri 
e poi chiudete a ciambella con l’altra estremità (risulterà un 
ovale).

4. Sfilate delicatamente e adagiate le scalille su un telo da 
cucina infarinato. Procedete in questo modo fino all’esauri-
mento dell’impasto.

5. Friggete le scalille in olio bollente finché non risulteranno 
dorate e poi asciugatele con la carta assorbente e fatele raf-
freddare.

6. Cospargete le scalille di miele, poi spolverate di cioccolato 
tagliato a scaglie fini e servite. In abbinamento: Moscato d’Asti di Cantina Fratelli 

Martini.

la nostra selezione
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La linea L’Arte delle Specialità si arric-
chisce di amari e distillati da fine pa-
sto, tipici della più classica tradizione 

italiana. Liquori made in Italy che non posso-
no mai mancare nelle nostre case, soprattut-
to durante i periodi festivi, realizzati con una 
lunga e accurata  lavorazione nel rispetto del-
le ricette originali.

Grappa
invecchiata
in astuccio
Vecchia o invecchiata la grappa, per fre-
giarsi di questa denominazione, deve aver 
subito un affinamento in botti, tini o altri 
recipienti di legno per un periodo non infe-
riore ai 12 mesi. La grappa de L’Arte delle 
Specialità è un liquido brillante, dal color 
ambra chiaro, con un sapore speziato, un 
profumo decisamente intenso e un tasso 
alcolico pari al 40% in volume.

50cl

Grappa
Bianca
Non subisce alcun affinamento in botti di 
legno la Grappa Bianca che è ottenuta dal-
la distillazione, con metodi tradizionali, di 
un blend di vinacce selezionate. Genuina e 
sincera è una grappa dal profumo caratte-
ristico, con note floreali e dal sapore mor-
bido e fruttato. Ottima degustata in purez-
za o come correzione nel caffè, la Grappa 
Bianca de L’Arte delle Specialità è perfetta 
se abbinata a piatti dalle note speziate.

50cl

Grappa
in Barriques
La Grappa Barricata è ottenuta dalla distil-
lazione di un blend di vinacce selezionate 
e il successivo invecchiamento in barrique, 
piccole botti in legno con una capienza pari 
a 225 litri. A livello organolettico, l’invec-
chiamento in barrique dona a questo di-
stillato de L’Arte delle Specialità una mag-
giore morbidezza e sensazioni gustative: 
tannino dolce, cuoio e frutta rossa.

50cl

Amaro
Dalla più classica tradizione italiana ecco 
l’Amaro alle erbe aromatiche de l’Arte 
delle Specialità: un perfetto fine pasto, dal  
gusto deciso e il profumo intenso. L’Ama-
ro de L’Arte delle Specialità nasce ai piedi 
del Parco Nazionale della Sila mediante 
un’attenta selezione e macerazione di erbe 
e radici. Ottimo da provare anche ghiaccia-
to oppure con ghiaccio e con una buccia 
d’arancia.

50cl

Limoncello
di Sorrento I.G.P.
Liquore aromatizzato con scorze di limone, 
il Limoncello, col suo caratteristico colore 
giallo citrino e l’aroma fresco e gradevole, 
è uno dei più riconosciuti simboli del made 
in Italy all’estero. Come tradizione coman-
da, il limoncello della linea L’Arte delle 
Specialità è fatto con limoni attentamente 
selezionati e raccolti nei comuni della Co-
stiera Amalfitana e per questo può vantarsi 
dell’indicazione geografica protetta IGP.

50cl
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a cura della Dott.ssa Fatigati Veronica Biologa Nutrizionista

Menù Vigilia di Natale
- Gluten free -

Arrivano le feste di Natale e iniziamo a pensare a cosa portare in tavola per i 
nostri invitati! Tra gli invitati potreste avere un ospite celiaco o comunque avere 
l’esigenza di elaborare un menù gluten free e come spesso consiglio, un menù 

naturalmente privo di glutine senza utilizzare prodotti appositi per celiaci. Ed ecco per 
voi un menù senza glutine che possa soddisfare i vostri ospiti.

Antipasto
Spumante al melograno
Ingredienti
• ½ Bicchiere di estratto di melograno
• ½ Ginger Spinner
• Spumante brut ghiacciato

Preparazione:
Spremete mezzo pompelmo, mescolate con 
mezzo Ginger e aggiungete dello spumante 
brut ghiacciato.

Involtini di pesce spada e pere
Ingredienti
• 8 fettine di pesce Spada affumicato
• 120 g di provola affumicata
(in alternativa caciotta stagionata o Parmigiano Reggiano)

• 3 Cucchiai di olio E.V.O
• Sale e pepe q.b.
• 1 Limone (il succo)
• 1 Mazzetto di rucola o 4 foglie di lattuga
• 2 Pere piccole (tipo williams)

Preparazione: 
Con un frullatore ad immersione preparate un 
emulsione con 3 cucchiai di olio, il succo di un 
limone, un pizzico di sale e pepe.
Preparate gli involtini avvolgendo uno spicchio 
di pera e un pezzo di formaggio nella fetta di 
pesce spada affumicato.
Disponete gli involtini su un piatto da portata, 
bagnateli con l’emulsione preparata in prece-
denza e lasciateli riposare in frigorifero fino al 
momento di portarli in tavola.

Primo

Risotto asparagi e mazzancolle
Ingredienti
• 300 g di riso carnaroli
• Sale e pepe q.b.
• 3 Cucchiai di olio E.V.O.
• 1 Cucchiaio di prezzemolo tritato
• 350 g di asparagi
• ½ Litro di brodo vegetale
• ½ Bicchiere di vino bianco
• 1 Scalogno

Preparazione: 
Fate lessare gli asparagi in abbondante acqua 
bollente per 6 minuti circa lasciandoli al dente. 
Tritate finemente lo scalogno, fatelo rosolare in 
una padella con 3 cucchiai d’olio, aggiungete i 
gamberi (privati del carapace e tagliati grosso-
lanamente a pezzi) fateli cuocere per 3 minuti, 
bagnate con il vino, lasciatelo evaporare poi 
unite gli asparagi. Unite il riso, fatelo tostare per 
5 minuti a fuoco vivace poi portate a cottura il 
riso aggiungendo poco per volta il brodo caldo. 
Servite il risotto asparagi e mazzancolle con 
una spolverata di prezzemolo tritato.

Secondo
Filetto di orata 
Ingredienti
• 1 Filetto di Orata (circa 150 g)
• 100 g Patate
• Sale pepe olio e timo q.b.

Preparazione:
Tagliate la patata a rondelle sottili dello spes-
sore di 2-3 mm e mettetele in ammollo in ac-
qua fredda. Adagiate le patate su carta da 
forno, aggiungete il filetto con olio e spezie e 
disponete un altro strato di patate. Cuocete in 
forno a 180 °C per circa 25-30 minuti.

Dolce
Primizie di frutta esotica e fresca 
Lamponi, litchi, fragole, kiwi
con fonduta di cioccolato fondente.
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Menù Pranzo di Natale
- Gluten free -

Antipasto
Pinzimonio di verdure con salsa allo zenzero e chips di cavolo nero
Chips di cavolo nero
Ingredienti
• 300 g di cavolo nero
• 3 Cucchiai di olio E.V.O.
• 1 Cucchiaio di semi di sesamo
• Sale e pepe q.b.

Preparazione:
Lavate e asciugate le foglie di cavolo nero. 
Eliminate il filamento centrale. Disponete le 
foglie su una o più teglie rivestite con carta da 
forno, spennellate con l’olio d’oliva, cospargete 
con sale, pepe e semi di sesamo. Infornate 
in  forno ventilato preriscaldato a 180 °C per 
8-10 minuti.  

Pinzimonio alle verdure con salsa allo zenzero
Ingredienti
• 2 Carote
• 2 Coste di sedano
• 2 Cetrioli
• 2 Finocchi
• 2 Peperoni rossi
• 10 Ravanelli

Preparazione:
Per la salsa: mescolate 4 cucchiai di olio extra-
vergine di oliva, due cucchiai di succo di limone 
e scorza grattugiata. Condite con sale pepe e 
zenzero: mescolate e lasciate riposare.
Dopo aver lavato e asciugato le verdure, di-
sponetele in un piatto da portata e servite la 
salsa allo zenzero in bicchieri individuali.

Primo
Crepes senza glutine
Ingredienti
• Farina di ceci 120 g
• Olio E.V.O. 35 g
• Acqua 270 ml 
• Sale q.b.

Preparazione: 
Mescolate tutti gli ingredienti otterrete un com-
posto liscio senza grumi. Lasciate riposare 15 
minuti e preparate le crepes. Farcite le crepes 
con funghi porcini, besciamella e prezzemolo.

Secondo
Arrosto di vitello agli agrumi
Ingredienti
• 1 Kg di vitello (girello)
• 1 Limone (non trattato)
• 1 Arancia (non trattato)
• 1 Pompelmo (non trattato)
• 1 Spicchio di aglio
• Sale e pepe q.b.
• 40 gr di farina 00
• 4 Cucchiai di olio extravergine d’oliva
• 300 ml di brodo vegetale
• ½ bicchiere di vino bianco

Preparazione:
Lavate bene gli agrumi e grattugiate la scor-
za. In una ciotola capiente mettete 2 cucchiai 
di olio, sale, pepe, il succo di arancia, limone, 
pompelmo e sbattete con una forchetta fin 
quando avrete ottenuto una emulsione omo-
genea. Mettete la carne a marinare nell’emul-
sione agli agrumi appena preparata e lasciate 
riposare in frigorifero per 1 ora. Togliete la carne 
dal liquido di marinatura, tamponatela e pas-
satela nella farina. In una capiente casseruola 
mettete l’aglio con 2 cucchiai di olio, aggiungie-
te la carne, sale, pepe e a fuoco dolce fatela ro-
solare bene da tutti i lati. Quando l’arrosto sarà 
dorato in maniera uniforme bagnate con vino, 
lasciatelo evaporare, aggiungete l’emulsione 
di agrumi preparata in precedenza (che dovrete 
prima filtrare attraverso un colino a maglie fitte 
per eliminare la scorza grattugiata della frutta). 
Fate cuocere l’arrosto agli agrumi per circa 40-
50 minuti a fuoco moderato.Dolce

Torta al cioccolato
Ingredienti
• Cioccolato fondente 340 g
• Zucchero 200 g
• Burro 170 g
• Cacao amaro in polvere 150 g
• Uova medie 3
• Estratto di vaniglia 5 g

Preparazione:
In una ciotola di una planetaria lavorate il bur-
ro ammorbidito a temperatura ambiente con lo 
zucchero, per ottenere un composto cremoso. 
Aggiungete un uovo alla volta, aspettando che 
il precedente sia stato ben incorporato. Unite 
l’estratto di vaniglia, il cacao e il cioccolato fon-
dente precedentemente fuso a bagnomaria. 
Cuocete a 180° per 30-35 minuti e spolverizza-
te con zucchero a velo.31 - Un Natale di Specialità 
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Menù Vigilia di Capodanno
- Gluten free -

Antipasto
Spumante al pompelmo rosa
Ingredienti
• ½ Succo di pompelmo rosa
• ½ Ginger Spinner
• Spumante brut ghiacciato

Preparazione: 
Spremete un pompelmo rosa, versatene metà 
succo in un flûte, unite ½ Ginger Spinner col-
mando il calice con spumante brut ben ghiac-
ciato e guarnite con una fettina d’arancia.

Cannoli verdi di grana ripieni 
Cannoli di grana
Ingredienti
• 150 g di grana
• Una manciata di foglie di basilico

Ripieno di ricotta e salmone
Ingredienti
• Ricotta vaccina 650 g
• Erba cipollina q.b.
• Olio E.V.O
• Scorza di un limone
• 100 g di salmone affumicato
• Pepe nero e sale fino q.b.

Preparazione: 
Frullate il grana con del basilico e con l’aiuto 
del coppapasta formate dei dischi e infornate 
a 180°C per 7-8 minuti. Lasciate riposare un 
minuto e avvolgeteli attorno a stampi da can-
nolo lasciandoli a riposo per qualche minuto. 

Preparazione:
Per la crema scolare la ricotta, aggiungete la 
scorza di limone grattugiata, l’olio extravergine 
di oliva, il salmone a pezzetti e l’erba cipollina. 
Riempite i cannoli e servire con lo spumante.

Primo
Risotto con spinacino e gamberi
Ingredienti
• 300 g di riso carnaroli
• 600 g di spinaci freschi lessati
• 2 Scalogni
• 1 Litro di brodo vegetale
• ½ Bicchiere di vino bianco secco
• 3 cucchiai di olio E.V.O.
• Sale e pepe q.b.
• 600 g di gamberi
• 30 g di burro

Preparazione: 
In un’ampia padella fate rosolare un trito finis-
simo di scalogno con l’olio, unite gli spinaci 
lessati. Unite il riso, fatelo tostare per 2 minuti 
e bagnate con vino, lasciatelo evaporare poi 
aggiungete poco per volta il brodo caldo e ter-
minate la cottura. Quando il risotto sarà cotto 
toglietelo dal fuoco e aggiungete i gamberi pu-
liti appena scottati in padella, una spolverata di 
prezzemolo e del burro per mantecare. Lasciate 
riposare a tegame coperto per 2 minuti prima 
di servirlo.

Secondo
Tataki di tonno con semi di sesamo e pistacchio
Ingredienti
• 800 g di tonno in tranci
• 2 Cucchiai di semi di sesamo
• 2 Spicchi di aglio
• Olio E.V.O. q.b.
• Sale q.b.
• Pepe e erba cipollina q.b.

Preparazione: 
Ripassate il trancio di tonno nella granella di 
pistacchio, semi di sesamo e erba cipollina. 
Scottate in padella con un filo di olio fino a cot-
tura desiderata. Servite su un letto di rucola e 
stracciata di bufala.

Dolce
Mini cheesecake senza glutine

Ingredienti
• 2 Cucchiaini di olio di cocco
• 8 Biscotti senza glutine
• 4 Cucchiaini di formaggio spalmabile
• 1 Vasetto di yogurt bianco
• 2 Cucchiaini di zucchero
• 2 Cucchiaini di granella di cocco
• Crema alla nocciola o pistacchio q.b.

Preparazione: 
Frullate i biscotti e aggiungete olio di cocco. 
Versate i biscotti in uno stampino e lasciate in 
frigo. Preparate la crema, unendo in una cioto-
lina il formaggio, lo yogurt, lo zucchero, un cuc-
chiaino di cocco. Decorate con della crema di 
nocciola o pistacchio.
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Torniamo
in forma
dopo le feste

a cura della Dott.ssa Fatigati Veronica
Biologa Nutrizionista

Una centrifuga ottima per chi deve 
disintossicare il fegato?
Un mazzetto di tarassaco
3 Carote
½ Cetriolo
1 Limone

Sbucciate il limone, unitelo al resto de-
gli ingredienti e ottenete il succo con 
la centrifuga.

La seconda regola è l’idratazione, 
importantissima per ristabilire gli 
equilibri. Ricordiamoci di bere almeno 
due litri di acqua al giorno e se proprio 
non riusciamo aiutiamoci con le tisane 
ad effetto depurativo e disintossican-
te: tarassaco, finocchio e carciofo, car-
do mariano, zenzero o tè verde.

La terza regola fondamentale è il 
movimento: Praticate attività fisica 
regolarmente, attenzione non dove-
te scalare l’Everest ma anche lunghe 
passeggiate possono aiutare tantissi-
mo ad eliminare gli eccessi del periodo 
natalizio.
Una giornata tipo?
Un bicchiere di kefir bianco e della 

La paura di ingrassare durante le 
feste spesso può portare a non 
godersi i momenti di convivialità, 

ma assolutamente non deve essere 
così.

Cosa fare per restare in forma?
La prima regola da seguire è non 
continuare a mangiare i dolci avanza-
ti, ma preferire cibi a basso carico gli-
cemico e con pochi zuccheri semplici. Il 
giorno dopo Santo Stefano possiamo 
pensare ad una dieta “liquida” costi-
tuita ad esempio da kefir al mattino 
e passati di verdura a pranzo e cena. 
Negli spuntini optare per centrifughe 
o estratti di frutta e verdura per non 
appesantire troppo la nostra digesti-
one già provata dai giorni precedenti.

frutta ricca di vitamina C come kiwi 
e melograno a colazione. Proseguite 
con una vellutata di verdure condita 
con pinoli o semi e olio extravergine 
di oliva e del pane integrale di segale 
o farro tostato per il pranzo. Infine 
preparate una cena con sgombro cot-
to al vapore o carne di pollo o tacchino 
ai ferri e un contorno a base di finocchi 
e carciofi.
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E tu, di che stile sei?

MISE EN PLACE

Ci siamo, anche quest’an-
no è arrivato il Natale. Tra 
addobbi e menu, albero e 

presepe, anche la tavola delle feste 
gioca sempre un ruolo fondamen-
tale. Qualche consiglio per essere 
super alla moda? ChristmasWorld, 
la manifestazione di Francoforte che 
delinea i trend per le festività natali-
zie, anche per quest’anno ha individ-
uato tre mood principali per il Natale 
2022: eccoli qui di seguito, assieme 
a qualche altra tendenza tracciata 
dai designer di settore.

Il primo è “hearted+minimal”, uno stile 
che unisce comfort e minimalismo: linee 
chiare, colori sobri e materiali naturali 
creano un’atmosfera calma e piacevole: 
la sensazione di intimità e l’espressione 
della propria personalità vengono alla 
ribalta e si esprimono attraverso ogget-
ti e materiali utilizzati, dove l’impor-
tanza è rivestita dal valore affettivo 
degli elementi utilizzati. Ornamenti e 
motivi interstagionali, decori senza 
tempo e materiali durevoli trasmet-
tono permanenza, stabilità: elegante 
e sensuale, questo stile è caratteriz-
zato da forme morbide, organiche 
e vaporose, dai delicati toni pastel-
lo che si accostano piacevolmente 
a tonalità cremose e fresche. Una 
vera e propria lucentezza setosa con 
effetti vellutati opachi, così vetro e 
tessuti pregiati si incontrano e cele-
brano la morbidezza che si traduce 
in accoglienza. Il velluto sarà sicur-
amente un must have, da utilizzare 
ad esempio nelle tovagliette sotto-
piatto oppure come runner al centro 
della tavola. Se scegliete un tocco di 
rosso il trend vuole che sia tenden-
te al borgogna, mentre il verde sarà 
un profondissimo natural forest. Un 

tocco di classe ve lo regalerà il gri-
gio intenso, su cui appoggiare piatti 
eleganti ricchi di leccornie. Non è più 
il tempo delle tavole dégagé, è arri-
vato il momento di splendere. Cosa 
illumina maggiormente una tavola 
più dell’oro? Posate, piccoli piattini o 
anche soltanto piccole decorazioni, 
scegliete quello che più fa per voi ma 
con una certezza: la tavola dovrà 
essere il vostro tesoro più prezioso.

“Mystic+originate” è il secondo stile, 
enigmatico e ispirato alla natura, 
che unisce realtà e immaginazione. 
Da ciò emergono risultati sorpren-
dentemente artistici, da un lato mol-
to concreti perché legati alla natura, 
dall’altro sognanti, irreali con un’au-
ra mistica. I colori dominanti sono 
in grigio, l’argento, il viola e il verde, 
passando anche attraverso il colore 
caratteristico della vegetazione na-
turale che incontra le tonalità della 
terra, più calde e ruvide. Tutto si tra-
duce in un mood caratterizzato dal 

foliage, dai materiali naturali, dove 
l’handmade irrompe sulla scena, 
rimanendo però fedele a un design 
minimal. Qui il sipario si apre su uno 
sfondo fatto di fiori e foglie lavorati 
su vetro e carta, piante dipinte, mo-
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tivi vegetali e fotografici sperimenta-
li, effetti acquerellati, temi irregolari 
e maculati, nonché superfici tattili, 
grezze e ruvide: il tutto in un giusto 
mix tra forme semplici e funzionali.

Terzo trend è “local+vital”, che si 
concentra su progetti legati al luogo, 
prodotti locali e design caratteristi-
co, con particolare attenzione al rici-
clo: la ricerca continua di alternative 
sostenibili e innovative, sia in termini 
di materiali sia di design, ripensa il 
modo di decorare e vira su una gam-
ma di colori che ricorda le tonalità 
canoniche degli elementi riciclati. 
Così il verde bottiglia si accosta a 
effetti maculati e mix realizzati con 
processi compositi, insieme a colori 
accesi che rimangono nello “spettro” 
della freschezza.

Il vostro stile è fuori dagli schemi? 
Allora quello che fa per voi è il “wild 

glam”, caldo, lussuoso e affasci-
nante è uno stile che si ispira a un 
boutique hotel di lusso splendida-
mente decorato con toni caldi come 
terra morbida, marrone cammello 
e marrone scuro con tante stampe 
animalier alla moda. E ancora: rami 
esotici e fiori tropicali, palline di vetro 
decorate, animali di vario tipo e bel-
lissimi cesti. Potete decorare la vostra 
tavola con ciondoli e statuine a forma 
di tucano o fenicottero, ma anche ti-
gri, scimmie ed elefanti, ma se volete 
stupire ancora di più i vostri ospiti, 
ricreate un’atmosfera da circo: indis-
pensabili in questo caso, scimmiette, 
elefanti e pagliacci, statuine di funam-
boli ed equilibristi, carillon, palle e pal-
loncini (magari in vetro di Murano) e 
magari un sacchetto di popcorn come 
benvenuto della casa. 
E se siete al mare? Un Natale in stile 
marinaro si può ottenere partendo 
da una base bianca e azzurra per ri-
chiamare l’inverno e il candore della 
neve, e abbinarla al blu, all’oro e al 

rosso. In alternativa, per una versione 
più sobria, scegliete il verde degli ele-
menti naturali e decorazioni bianche 
in materiali come la corda e la iuta. 
Una tavola decorata con figure del 
mare (pesci, conchiglie, cavallucci 
marini, barche, fari, ecc.) lascerà si-
curamente di stucco i vostri ospiti. Il 
tocco di rosso è naturalmente quello 
dei coralli, che potreste utilizzare an-
che come ferma tovaglioli.
Qualsiasi stile scegliate, ricordatevi 
la parola personalizzazione. E non 
dimenticate le candele, immancabili 
per un Natale che si rispetti. 
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CENTROTAVOLA 
& SEGNAPOSTO
I centrotavola e i
segnaposto sono
elementi fondamentali 
per la tavola
delle feste.

Imprescindibile, che siano coeren-
ti con la mise en place, seguendo 
comunque i trend dei colori per il 

Natale 2022, che sono votati all’en-
fatizzazione della bellezza naturale, 
con colori minimalisti e frizzanti in 
nome della semplicità e dell’eleganza. 
Il bianco continuerà a essere uno dei 
colori protagonisti perché è associato 
alla neve, elemento naturale che car-
atterizza il Natale, ma non mancherà 
l’argento metallizzato, in grado di sot-
tolineare l’unicità degli elementi deco-
rativi, e l’oro metallizzato, che offre un 
po’ di lucentezza classica e calda alle 
decorazioni.

Ovviamente, non si potrà fare a meno 
anche di tutte le sfumature di verde, 
che sono associate all’erba e alle 
foglie quali elementi naturali.  L’in-
tera immagine della decorazione na-
talizia 2022 verrà completata con un 

certo successo dall’utilizzo di colori 
come il rosa e il blu tenue, per dare 
un tocco di romanticismo, e di colori 
quali il cioccolato e sabbia, che sono 
tonalità morbide, che donano calma 
e conforto. 

Se siete dei wine lover, per decorare la 
vostra tavola potreste optare per uno 
stile “winery chic”: si parte da una 
palette colori bordeux, rosa e verde 
intenso, per decorare la tavola utiliz-
zando composizioni dove l’uva è la 
protagonista, oltre che essere un frut-
to che augura prosperità e ricchezza. 
Le bottiglie potrebbero diventare orig-
inali porta candele, i tappi di sughero 
poggia posate oppure simpatici seg-
na posto. 

E sempre seguendo il mood della 
sostenibilità, perché non decorare la 
tavola con frutta secca, piccoli rami, 
pigne e bacche, che possono anche 
abbellire in maniera originale sia gli 
alberi di Natale sia le ghirlande na-
talizie, ma anche i segnaposto: questi 
ultimi possono essere realizzati utiliz-
zando rami secchi, nastri e decorazi-
oni di cristallo. Pigne grandi e piccole, 

semplicemente adagiate su un piatto 
assieme a delle candele verdi e rosse, 
sono un centrotavola di grande tra-
dizione e basso costo. Basta la fanta-
sia, e il gioco è fatto. 

Se invece siete amanti del classico al-
lora lo stile che fa per voi è il “maison 
royale”, per sbizzarrirvi in centrotavo-
la che giocano sul connubio di arte e 
cultura, in una palette colori che spa-
zia dal bianco al blu e al marrone, pas-
sando per tonalità oro antico e ottone. 
In questo caso i segnaposto possono 
essere statuine di ceramica oppure 
piccole cornici che richiamano l’idea 
di quadri dentro i quali scrivere i nomi 
degli ospiti. Il centrotavola, invece, 
giocherà su preziose palline di Natale 
sui toni dell’oro oppure a statuette di 
cervi in ottone, corni e cornucopie.
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Poi c’è lo stile “vittoria” si ispira alle 
atmosfere anglosassoni, spazian-
do in una palette colori che va dal 
classico oro natalizio al ferro nero, 
con elementi di richiamo marroni e 
venature korten, che creano decora-
zioni calde e ricche di magia. Un’alz-
ata con frutta dorata, un candelabro 
decorato con bacche e fiori secchi, i 
segnaposto realizzati con rametti di 
vischio legati da un nastrino, ma an-
che piccole zucche su cui scrivere i 
nomi degli invitati.

Siete al mare o comunque il vostro 
stile è marino? Per i centrotavola, 
l’idea è quella di creare composizioni 
con perle, conchiglie e coralli, chioc-
ciole e spugne di mare, mentre scale e 
mensole potrebbero essere decorati 

con rami di abete e stelle marine, av-
volte da corde sui toni del sabbia: un 
mix intrigante tra elementi natalizi e 
marittimi che darà un effetto iper chic 
assicurato. 
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Decorare casa per il periodo natalizio è quasi un’arte.

LUCI E ATMOSFERA

Per riprodurre l’atmosfera della 
festa più bella dell’anno è fon-
damentale pensare in anticipo 

agli strumenti necessari. Le alleate 
delle festività rimangono sempre le 
classiche luci natalizie, elementi delle 
festività imprescindibili in ogni casa: 
catene luminose, sfere di luci, cascate 
e altre luminarie sono fondamenta-
li per creare l’atmosfera giusta per il 
Natale, oltre che semplici e facili da 
installare. 
Partiamo dalle finestre, che rappre-
sentano i punti più strategici da ab-
bellire per Natale. Si tratta infatti di 
una soluzione funzionale, che per-
mette di illuminare gli interni e gli es-
terni di casa allo stesso tempo: per 
farlo basta contornare il telaio con 
fili, tubi o cascate luminose. Se si de-
sidera illuminare l’intero specchio del-
la finestra si possono scegliere anche 
delle tende di luce, perfette per bal-
coni, finestre e porte di vetro. Queste 
tipologie di luci natalizie (chiamate 
a cascata o a pioggia) sono molto 
eleganti, perché donano all’ambiente 
illuminato un raffinato effetto di “nevi-

Curiosità

cata”, capace di riprodurre una magi-
ca atmosfera natalizia. 
Chi nell’abitazione ha una scala in-
terna, che magari unisce uno o più 
piani, può sfruttare questo spazio 
per decorare la ringhiera con le luci. 
Queste possono essere posizionate 
in modo orizzontale o a zig zag, per 
creare un effetto ancora più partico-
lare. Non necessariamente si devono 
usare i tubi luminosi, si può optare an-
che per le cascate luminose o per le 
stalattiti, spesso usate anche per gli 
esterni. Un’idea originale potrebbe es-
sere quella di posizionare delle sfere 

luminose o lanterne nei lati della sca-
la, vicino alla ringhiera. Insieme alle 
luci natalizie, la ringhiera può essere 
abbellita con palline luminose e nastri: 
effetto chic assicurato.  
Figure luminose come Babbi Na-
tale, fiocchi di neve, pupazzi di neve 
o renne a led, alberelli in legno, ben 
si prestano a essere sistemati negli 
spazi interni della casa: sul pavimen-
to, su mensole o mobili. Si tratta di 
soluzioni simpatiche e allegre, ideali 
per abbellire un soggiorno, un corri-
doio o una cucina.
Infine, il camino - per chi ha la fortuna 
di averlo - è un’altra parte strategica 
della casa da abbellire per le feste. Ol-
tre a festoni, gnomi e ghirlande, si può 
decorare con stelle e catene luminose, 
da posizionare sopra, o con delle ghir-
lande verdi da appendere intorno al 
camino, oppure ancora alberelli, pigne 
e stelle natalizie. 
In ultimo, non dimenticate le candele: nelle 
lanterne, sul camino e, naturalmente, in 
tavola: la luce calda che emanano crea 
un’atmosfera romantica e soffusa, che 
dona pace e serenità. 
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Idee per i tuoi regali di Natale.

PACCHETTI SOSTENIBILI

S e ci fermassimo un secondo 
e pensassimo a tutta la carta 
da regalo che viene utilizzata 

e consumata ogni anno, ci renderem-
mo conto che, soprattutto a Natale, gli 
sprechi sono tanti, anche se potremmo 
evitarli. Ci sono semplici idee per riuti-
lizzare materiale riciclato per incartare 
i vostri regali. Perché è importante? 
Anzitutto perché è una scelta green 
e poi è anche economico: non occorre 
spendere molti soldi per impacchet-
tare il regalo perfetto, ciò che davvero 
ci occorre è la nostra fantasia.
Una delle idee più smart è di utilizzare 
la carta dei quotidiani: se ci pensate 
bene, i fogli di giornale sono molto 
grandi e possono servire per impac-
chettare i regali in modo molto origina-
le. Il pacchetto può essere personaliz-
zato in moltissimi modi, con un vecchio 
nastro d’organza, con un nastro di raso 
rosso che già avevamo in casa, potete 
attaccare con la colla a caldo al centro 
del fiocco un cioccolatino oppure qual-
che rametto di abete o di vischio. 
Altra risorsa a cui probabilmente non 
avete mai pensato sono le confezioni 
delle patatine, che sono il più comune 
esempio di rifiuti poliaccoppiati che 
vengono gettati nella raccolta della 
plastica. Questi involucri hanno uno 
strato interno in alluminio utile a man-
tenere la freschezza del prodotto, ma 
può essere utile anche per impacchet-
tare piccoli regali. Come? Per prima 
cosa, occorre pulire accuratamente la 
busta delle patatine per eliminare ogni 
traccia di cibo o olio. Tagliate la bus-
ta, lasciatela asciugare, poi utilizzate 
il lato in argento della confezione per 
impacchettare il vostro regalo, termi-
nando con un fiocco o una coccarda. 
Anche le scatole delle scarpe o le 
scatole in alluminio dei biscotti pos-
sono essere delle confezioni regalo 
davvero originali: potete decorarle con 
il decoupage oppure dipingerle per un 

tocco d’artista che lascerà tutti a boc-
ca aperta.  

COME RICICLARE LE
CONFEZIONI DEI REGALI

Sacchetti, scatole, fiocchi e carta da 
regalo sono lo strascico ingombrante 
del Natale, con la spazzatura stipata 
di confezione da buttare.
E se invece pensassimo al riuso?  
Se vi sono avanzate scatole e scatoloni 
in cartone ondulato, avete tra le mani la 
materia prima ideale per costruire tanti 
diversi giochi e costruzioni per bambini, 
facendoli divertire e allo stesso tempo 
insegnandogli l’importanza del riu-
so creativo. Ad esempio, potreste ri-
tagliare tanti quadrati e creare il gioco 
del memory con i tasselli ricavati dalle 
scatole in cartoncino, potete creare le 
riproduzioni in cartone degli elettro-

domestici di casa come la lavatrice 
o la tv, costruire un mini-castello o la 
casa delle bambole, oppure, se suffici-
entemente grandi, certi cartoni posso-
no diventare areoplani e macchine da 
colorare assieme. 
Avete ricevuto delle cappelliere porta 
panettone o porta regalo? I modi per 
riciclarle sono davvero tanti: il primo 
su tutti è quello di riutilizzarle per ri-
porre oggetti e accessori e tenere in 
ordine gli armadi. Possono diventare 
anche originali porta pane da portare 
in tavola, oppure porta salviette da 
posizionare in bagno, oppure ancora 
delle piccole fioriere domestiche. 
Le scatole di latta possono diventare 
porta penne, porta spazzolini o porta 
trucchi o pennelli per il make-up, men-
tre la carta da regalo, i fiocchi e i nastri 
possono essere conservati e riutilizza-
ti per futuri pacchi. Ma cosa fare se 
i ritagli di carta sono troppo piccoli 
per incartare altri regali? Mettete in 
campo la vostra creatività e trasfor-
mateli in colorati segnalibri oppure 
in originali segnaposto per il cenone 
di Capodanno. Riutilizzare i materiali 
di imballaggio e allungare la vita dei 
confezioni dei regali è un modo per 
aiutare il pianeta e affrontare le fes-
tività in modo sostenibile. 
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IN CUCINA CON 
GLI AVANZI
Non buttare il cibo è un dovere civico
nei confronti di chi non lo ha!

Cucinare con gli avanzi è una 
pratica sostenibile consigliata 
da ogni chef e non solo: moltis-

sime delle ricette regionali più famose 
e apprezzate del nostro Paese sono 
nate proprio da qui, dalla necessità 
di non buttare via niente. E se du-
rante l’anno è più facile stare attenti 
agli sprechi, le festività natalizie sono 
forse il periodo in cui maggiormente ci 
troviamo a fare i conti con cibo rimas-
to nel piatto che sarebbe un sacrilegio 
buttare nella spazzatura. Per questo 
qui di seguito abbiamo voluto darvi 
qualche idea in più per cercare di riuti-
lizzare ciò che è avanzato del pranzo 
di Natale o del cenone di Capodanno.

Partiamo dal prosciutto che potreste 
aver proposto come antipasto per 
Natale e che, avanzato, potrebbe 
diventare l’antipasto del pranzo di 
Santo Stefano. Oltre a infilarlo tra due 
fette di pane da toast per fare una 
colazione salata, potreste infatti tras-
formarlo in una bella mousse da spal-
mare sul pane tostato (anche questo, 
magari, riciclato dal giorno prima): 
sminuzzate il prosciutto e tritatelo con 
olio di oliva, panna da cucina, sale e 
pepe finché il composto non diventerà 
spumoso, quindi infilatelo in una sac 
à poche e guarnite il pane preceden-
temente tostato - se gradite, potreste 
strofinarlo con uno spicchio di aglio 
-, finendo con qualche germoglio che 
non sarà solo decorativo, ma darà un 
tocco in più al gusto.

Altro protagonista immanca-
bile di queste feste è il sal-
mone affumicato. Che farne 

se avanza? Una lasagnetta da arric-
chire solo con besciamella e Parmi-
giano Reggiano oppure, se preferite 
una pietanza più light, una frittati-
na: tagliate il salmone a striscioline 
e aggiungetelo a due uova sbattute, 
regolate di sale, aggiungete un po’ di 
formaggio grattugiato e mettete in 
padella. Per dare ancora più gusto e 
anche colore potreste aggiungere un 
po’ di erba cipollina. Le verdure avan-
zate dal pinzimonio sono molto facili 
da riutilizzare: basta mettere a bollire 
carote, finocchi e sedano, quindi pas-
sarli al mixer fino a ridurli in una cre-
ma che poi farete andare in casseruo-
la per qualche minuto, aggiustando di 
sale e pepe. La potete servire calda o 
fredda, cosparsa di olio extravergine 
di oliva e, a piacere, di una spolverata 
di Grana Padano.

Poi, ci sono i tortellini o i cappelletti: 
non è Natale o Capodanno senza di 
loro! Un’idea potrebbe essere frigger-
li per farli diventare croccanti e do-
rati e presentarli come un simpatico 
antipastino. In alternativa, toglieteli 
dal brodo e fateli asciugare: in ques-
to modo potete metterli in freezer in 
vista delle prossime cene. Durante le 
feste anche il bollito è sacro, abbinato 
a mostarde, bagnèt verd, bagnèt rus, 
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pearà, salsa al cren o salsa cugnà: un 
piatto tipico del Nord Italia che ormai 
si è diffuso un po’ in tutta la Penisola e 
che spesso avanza, perché non è una 
preparazione da piccole quantità.

In generale, la carne cotta può essere 
messa in freezer, magari già divisa 
in monoporzioni pronte per essere 
scongelate, ma i golosi sanno che la 
cosa più gustosa da fare con la carne 
avanzata sono le polpette (ottima 

preparazione asiatica, come gli Udon 
saltati con verdure e gamberi o i ravi-
oli al vapore con ripieno di calamari. In 
alternativa, potreste sfruttare il pesce 
avanzato per preparare delle polpet-
tine di pesce da fare in brodo o in umi-
do.

Infine, ecco pandoro e panettone. 
Alzi la mano a chi non avanza e, 
dopo qualche giorno, è annoiato dal 
continuare a mangiarne per doverlo 

do, potete servirlo accompagnato da 
una macedonia di frutti rossi per una 
merenda da leccarsi i baffi. I tartufi 
di pandoro sono una ricetta velocis-
sima, ideale per riciclare il pandoro e 
la frutta secca avanzata dalle feste: 
sminuzzate il pandoro aiutandovi con 
un tritatutto, impastate con un po’ di 
panna e della crema al whisky fino a 
ottenere una palla liscia e compatta, 
quindi lasciatela riposare in frigorifero 
per almeno 30 minuti. Formate delle 
piccole palline, mettetele su una teg-
lia rivestita con della carta da forno, 
quindi cospargetele con la glassa di 
cioccolato  e decorate con la frutta 
secca sminuzzata. Lasciate riposare 
per mezz’ora o comunque finché la 
glassa non sarà solidificata e servite!

idea anche per riutilizzare il pane raf-
fermo), gli hamburger oppure la carne 
in gelatina.  Se vi avanzano tacchino 
o pollo potete preparare anche dei 
sandwich con verdure e salse: sono 
un’ottima merenda o un pasto veloce 
light e gustoso. 

Apriamo quindi il capitolo pesce. 
Se per il pranzo delle feste non ave-
te preparato già la zuppa, potreste 
sempre prepararla usando gli avanzi 
rimasti, utilizzando i gamberi, le coz-
ze e le vongole che sono rimaste in-
tatte dagli antipasti. Giusto il tempo 
di preparare la salsa di pomodoro e il 
gioco è fatto: inseritevi dentro il pesce 
rimasto, aggiungete se lo gradite un 
po’ di peperoncino e uno spicchio di 
aglio, lasciate insaporire per qualche 
minuto, e servite con qualche crostino 
di pane. Un’altra idea per riciclare gli 
avanzi ittici è quella di utilizzarli come 
ripieno di ravioli oppure per qualche 

finire. Perché non preparare un budi-
no di panettone,  golosa alternativa 
al budino di pane? Da gustare tiepi-
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Inquadra il QR CODE
per scoprire
le soluzioni dei giochi.
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I RIQUADRI
Sapreste appaiare i riquadri contrasse-
gnati dalle lettere con quelli contrasse-
gnati dai numeri?

BABBO NATALE
Qual è il pallone che contiene tutti i pez-
zi che compongono il Babbo Natale in
alto a sinistra?

g

LE OMBRE
Qual è la silhouette che si adatta perfetta-
mente al modello di Babbo Natale?

L’ALBERO
Quali decorazioni verranno a mancare
quando addobberemo l’albero?

Babbo Natale di pag.18: il n.2. 
I riquadri di pag. 18: A-10; B-12; 
C-6;D-8;E-5;F-9;G-2;H-3. 
Le ombre di pag.24:la n.3. 
L’albero di pag.24:3;9;11;13. 
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IL PANDORO I RE MAGI CHIAVE - (2-3-7)  Vengono messi nel
presepe:

ANGELO-ANNO
BALDASSARRE
BUONI-CASA
DONI
EPIFANIA
ERODE-FASTO
FEDE-FREDDO
GASPARE
GESÙ
GUIDA
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Senza parole

A CUPOLA
APRIRE
ASSAGGIO
BAMBINI
BONTÀ
CARTONE
CENONE
CONFEZIONE
COPERTO
COSTO
COTTURA
FAME
FARCITURA

ANGELO
ANNO
BALDASSARRE
BUONI
CASA
DONI
EPIFANIA
ERODE
FASTO
FEDE
FREDDO
GASPARE
GESÙ
GUIDA
LITURGIA

FARINA
FESTE
FETTE
FORMA
FORNO
FRESCO
INVITI
LIEVITARE
NATALE
TAVOLATA
VENETO
VERONA
VINO

LUCE
MELCHIORRE
MIRRA
MITI
NOTTE
ORIENTE
REGALI
RITO
SERA
STALLA
STATUETTE
STELLA
TEMPI
VIA



Arte nelle scelte
L’Arte delle Specialità è la linea Todis
di capolavori di alta qualità della cucina italiana. 
Questa volta parliamo di Castelluccio di Norcia,
che da i natali alla famosissima Lenticchia IGP, 
che nel periodo della fioritura trasforma il
paesaggio in un’incredibile tavolozza di colori.
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