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MIELE E FORMAGGI, UN BINOMIO DA INTENDITORI. ECCO GLI ABBINAMENTI PIÙ GUSTOSI
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Miele di acacia con il gorgonzola. Quello di eucalipto per i formaggi
mediamente stagionati come il Ragusano. Tarassaco con il
pecorino di Norcia. Sono questi alcuni degli abbinamenti che si
possono fare tra miele e formaggi. Un binomio da intenditori,
assicurano gli esperti. Ma non solo: anche con carne, primi piatti,
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insalate, pesce, tartine e macedonie in vista delle prossime feste di
fine anno. Qualche suggerimento? Il miele di Girasole è ottimo da
tavola, adatto a essere spalmato, mentre quello di Corbezzolo è
molto versatile e si adatta perfettamente a vari alimenti dal pane ai
formaggi, dai dolci alle tisane.

PER CHI VUOLE BERE SANO ANCHE A CAPODANNO
UN COCKTAIL A BASE DI POMODORO CONCENTRATO
Una ricetta veloce, gustosa e sana per un aperitivo in
famiglia, o con gli amici, durante Natale e Capodan
no? Un cocktail a base di concentrato di pomodoro,
dissetante, buono e ricco di preziosi nutrienti.
Una nuova tendenza per chi non rinuncia a
bere sano nemmeno nelle feste.

Natale a tavola con gli chef
Quattro menu e ricette d’autore
per il grande pranzo delle feste
Natale a tavola con gli chef ribalta i luoghi comuni: due firme lombarde della cucina
suggeriscono di prenderla con calma ed evitare fonti di stress. Due cuochi del Lazio
consigliano invece di non risparmiare energie. 24 minuti ha chiesto a Carlo Cracco, Davide
Oldani, Alessandro Circiello e Rita Galassetti suggerimenti per il pranzo delle feste e
quattro ricette d’autore, riproducibili a casa. «Portate a tavola tutto insieme», dice Cracco;
«Non fatevi mancare la serenità», raccomanda Oldani. I due chef insegnano a confezionare
un panettone e tuorlo d’uovo marinato e un risotto al finto carciofo con profumo di vaniglia.
Piatti della tradizione, ma rivisitati con raffinatezza dai due cuochi del Lazio: carciofo alla
giudea con calamaretti spillo da Circiello e tortiera di cardi gobbi firmata da Rita Galassetti.
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Carlo Cracco

Preparate tutto prima
«Non farei un menu vero e proprio  dice
Carlo Cracco  piuttosto trequattro portate
tutte insieme sul tavolo, in pezzature
grandi, di modo che ognuno si possa
servire a suo piacimento».
Panettone e tuorlo d’uovo marinato
Unire 250 g di sale a 1kg di zucchero, la
purea di fagioli (500 g) e il Grand Marnier.
In uno stampo mettere otto tuorli e coprirli
con l’impasto per quattrosei ore. Per la
“panure” grattugiare il panettone senza
crosta, sciogliere il burro in una padella,
aggiungere il panettone e i pistacchi.
Cuocere per trequattro minuti, quindi
stendere tra due fogli di carta e riporre in
frigorifero. Fare una crema pasticcera
tradizionale con l’aggiunta del succo di
arancia e la sua buccia. Stendere su una
fondina la crema pasticcera, adagiandovi
sopra un disco di panure quindi l’uovo,
finire tutto intorno con i canditi e le
mandorle, lo zucchero a velo e un po’ di
albume cotto al forno a bassa
temperatura, spruzzare di zucchero a velo.

Alessandro Circiello

Davide Oldani

Sintesi e semplicità

L’ingrediente è la serenità

«La raffinatezza per il pittore Henri de
ToulouseLautrec consiste nella sintesi e
nella semplicità», dice Alessandro Circiello
(nella foto) del Narciso di Roma, volto di
programmi televisivi quali Mezzogiorno in
famiglia (RaiDue). Il suo menu di Natale
prevede carciofo alla giudea con
calamaretti spillo, tortelli di cappone in
brodo di pannocchie, agnello in crosta di
ricotta ed erbe aromatiche, semifreddo al
panettone e frutti rossi.
Carciofo alla giudea
con calamaretti spillo
Pulire i carciofi e lasciarli in ammollo in
acqua e limone; incidere la parte inferiore
dei pomodori, sbollentarli per 10 secondi,
raffreddarli con ghiaccio, spellarli e
togliere i semi, cuocerli in forno a
160170 gradi per 30
minuti, frullarli con
poco olio
extravergine, sale,
pepe. Tenerli da
parte. Friggere i
carciofi e tenerli in
caldo.
Saltare i
calamaretti
in padella
antiade
rente con
poco olio
d’oliva.

«Sulla tavola di Natale quello
che non deve
assolutamente mancare è la
serenità». Questo
l’ingrediente
indispensabile per
Davide Oldani,
chef e patron del
ristorante D’O di
Cornaredo.
«Assolutamente
vietati i cibi
grassi e pesanti
che gonfiano
inutilmente
facendoci dimenticare
il piacere del cibo».
Risotto al “finto carciofo”
con profumo di vaniglia
Ingredienti per 4 persone: 240 g di riso
Carnaroli stagionato; 30 g burro; olio; 8 dl
di brodo vegetale; 10 g aceto di mele o di
vino bianco; bacca di vaniglia; 40 g
Parmigiano grattugiato. Preparare il risotto
senza soffritto, tostando il riso in poco olio
e burro e portare a cottura bagnando col
brodo o anche con semplice acqua salata.
Lasciar riposare due minuti, poi
mantecare con aceto, burro, parmigiano e
i granelli di vaniglia ottenuti dalla bacca.
Adagiare il riso nelle fondine e terminare
cospargendolo con sfogliette di
topinambur arrostite: i “finti carciofi”.

Rita Galassetti

Tradizione e raffinatezza
Rita Galassetti del Bistrot di Rieti coniuga
raffinatezza e tradizione con elegante
civetteria nel vestire la tavola. Agli ospiti
farà trovare per segnaposto una camelia
bianca, tovaglia bianca e oro e qualche
tocco di rosso. Importante il menu:
Ristretto di gallina con tortellini e coste di
cardi, fiori di crêpe in lasagna al ragu,
pollo in gelatina ai pistacchi con crostini di
fegatini, tortiera reatina di gobbi, animelle
al tartufo, fagianella ripiena con tartufo e
castagne, terzetti alle noci e miele. Per la
tortiera il sommelier Nazzareno Bianchetti
(nella foto con Rita) propone un Elodia
bianco Igt del Lazio Santa Lucia.
Tortiera reatina di cardi gobbi
Pulire e bollire i cardi gobbi, tagliarli a
tocchetti, ripassarli con olio, burro e
salsiccia sbriciolata; condirli in teglia con
parmigiano, sale, pepe e una salsa
ottenuta addensando farina, brodo di
carciofi, burro, noce moscata, sale.
Gratinare il pasticcio con mozzarella.

