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LA TAVOLA DI PASQUA
Le festività pasquali sono in arrivo e si comincia già a pensare a un menu che possa
coniugare qualità e prezzo contenuto. Abbiamo chiesto a tre celebri chef di dare alcuni
suggerimenti ai nostri lettori e loro ci hanno regalato alcune ricette semplici e fantasiose. Sono Alessandro Circiello, il cui motto è "Un piatto deve essere bello, buono e
sano", Renato Salvatori e Salvatore De Riso

PRANZO DI PASQUA "GRIFFATO" CIRCIELLO
Uovo al vapore
4 uova fresche; pomodori rossi gr. 400; basilico 1 mazzo; olio extra vergine d'oliva.
Montare l'albume d'uovo a neve, porre in uno stampino di alluminio per metà del suo volume,
posizionare al centro il tuorlo, chiudere con il restante albume, cuocere in forno a vapore per pochi
minuti oppure nel cestello in bambù. Accompagnare con il pomodoro cotto in padella e frullato,
ultimare con basilico e olio.

Ravioli con patate viola su crema di piselli
Pasta all'uovo fresca gr. 200; patate viola gr. 600; timo q.b.; parmigiano gr. 100; piselli freschi
gr. 800; olio extra vergine di d'oliva.
Stendere la pasta sottile, farcire con le patate viola bollite, miscelare al timo e parmigiano. In
alternativa si possono utilizzare altre tipologie di patate, servire su purea di piselli freschi cotti in
casseruola con poco olio, frullati e passati al colino per eliminare la seconda pelle.

di Lucilla Perelli Rizzo

Tortino di parmigiana di melanzane con uova di quaglia
a prossima Pasqua sarà per gli italiani
l'ennesima festività all'insegna del risparmio.
Secondo un recentissimo sondaggio
commissionato da Confesercenti, infatti, uno
su quattro non comprerà né uova pasquali né
colombe e addirittura il 58% rinuncerà al
tradizionale agnello. Il pranzo di Pasqua è
comunque tradizione e non c'è regione che non
festeggi, anche a tavola, attraverso ricette legate
alla ricorrenza. Come inventarsi allora un menù
alternativo, sicuramente meno classico, che salvi il
portafogli e sorprenda i commensali? Il
Radiocorriere Tv ha chiesto aiuto a tre chef "stellati",
noti al pubblico televisivo, come Alessandro
Circiello, Renato Salvatori, il "Renatone" nazionale, e
Salvatore De Riso. Circiello, legato alla corretta
alimentazione, da molti anni è impegnato ad
affermare il valore della salute a tavola. Membro
della Commissione Nutrizione e Sicurezza degli
alimenti del ministero della Salute, è anche
presidente della Federazione Italiana Cuochi del

L

Lazio. Ha collezionato una serie infinita di premi, tra
cui "L'oscar dell'alimentazione", che si
è aggiudicato pochi giorni fa. Noto
ai telespettatori di vari programmi
Rai, da qualche settimana conduce
su Rai Gulp la rubrica "Ricette per
ragazzi", all'interno di "Next tv", dove
propone suggerimenti su un modo di
alimentarsi sano per i più giovani. Il
suo motto è "Un piatto deve essere
bello, buono e sano". La sua cucina
è il giusto mix tra
tradizione e leggerezza.
Ecco il suo menu
"anticrisi" di Pasqua per
quattro persone al
costo complessivo di
venticinque euro e
di Pasquetta,
sempre per quattro
persone.

8 uova di quaglia; 3 melanzane viola; mozzarella gr.100; parmigiano gr. 150; basilico 1 mazzo;
pomodori pelati gr. 200; olio extra vergine; sale iodato q.b.; latte.
Tagliare le melanzane lasciate qualche minuto nel latte per eliminare l'acidità, eliminare il latte e
dorare in padella con poco olio, porre in uno stampino coppapasta di acciaio in modo da ottenere
la mono porzione, unire all'interno i restanti ingredienti con un uovo di quaglia bollito, chiudere e
cuocere per pochi minuti in forno in modo da preservare i colori e non disperdere i sali minerali.
Accompagnare con uova di quaglia bollite e basilico.

Uovo al cioccolato
Cioccolato fondente gr. 600, oppure 8 mezzi gusci di uovo mini di cioccolato; ricotta di pecora gr.
300; zucchero a velo gr. 80; cannella; scorza di arancia candita gr. 20; menta fresca; lamponi;
panna fresca gr. 200.
Dividere un piccolo uovo al cioccolato fondente con un coltellino surriscaldando la lama, porre al
centro la mousse ottenuta con la ricotta passata al setaccio, aggiungere la panna semi montata, la
cannella e la scorza di arancia candita, posizionare il composto all'interno del primo guscio,
chiudere ermeticamente e servire su un piatto fondo o coppa di vetro con la base dei lamponi
frullati e foglie di menta.

Alessandro Circiello

56

TV RADIOCORRIERE

57

