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Presentazione
di Donato Fioriti*
Scopriamo con piacere che la cucina non solo fa parte della vita dei
Commercialisti, ma che li appassiona e li porta addirittura a cimentarsi
con piatti e manicaretti da veri e propri Chef. Smettendo i panni grigi dei
professionisti, staccano con arguzia ed ironia, dedicandosi ad abbinamenti
culinari e… fiscali.
#CommercialistiChef rappresenta sicuramente un’oasi benefica:
“l’unico modo per digerire… il fisco!”.
Scopriamo ancora Commercialisti estrosi, creativi, li guardiamo ed
osserviamo da una nuova visuale, una nuova angolatura che li fa sentire
ancora più vicini agli utenti, alle questioni giornaliere della vita: così ci
piacciono. Professionali, ma umanizzati dalla passione per un buon piatto,
per una vita da “vivere a colori” senza dimenticare la solidarietà al Banco
Alimentare.
Non ci stupisce che i Commercialisti tentino anche la scalata… da
Chef. Li apprezziamo e conosciamo bene, come gruppo di specializzazione
nazionale della Stampa, e sappiamo che i nostrani cuochi e Chef, da cucina
e “da tv”, devono fare attenzione alla loro concorrenza.

* Vice Pres. Naz. Vicario Unaga (FNSI). I giornalisti agroalimentari della Stampa.
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Per il momento non possiamo che complimentarci, da cittadini-contribuenti da giornalisti, per #CommercialistiChef, un’iniziativa che brilla
di luce autonoma, che irradia positivamente il lettore, lo alleggerisce dai
piccoli disagi quotidiani, lo fa appassionare alla ricetta indicata ed accettare la denominazione ironica di carattere fiscale, lo fa infine rilassare, riconquistando una qualità temporale che immaginava persa.
In buona sostanza #CommercialistiChef non può mancare nell’abitazione di qualsiasi cittadino-contribuente. In primis, perché gli permetterà di approcciarsi meglio ed in modo più appropriato al Commercialista
di fiducia e, poi, perché i #CommercialistiChef è dimostrato: portano bene
e fanno del bene!
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Introduzione
di Vittorio Carlomagno
Siamo #CommercialistiChef, in quello che facciamo ci mettiamo la
faccia.
Il nostro motto è “chi mangia bene, lavora bene”, d’altra parte mangiare e lavorare sono due dei bisogni primari della vita.
Se ne dicono davvero tante sul conto di noi Commercialisti ed è arrivata l’ora di dire la nostra.
Questo libro è l’occasione giusta per mostrare alcuni lati positivi della
nostra professione e sappiamo già che quello che preferirete sarà un bel
piatto di pasta al forno preparato dai #CommercialistiChef in persona.
Si dice di noi che siamo “senz’anima”, invece siamo coloro che sanno
infondere l’anima in qualcosa che non ce l’ha: il lavoro e le ricette.
Mettiamo nel nostro lavoro passione, dedizione e tenacia; ci impegniamo ogni giorno seguendo privati e aziende, collaborando affinché
sboccino e crescano, ma sappiamo, senz’altro, ridere e divertirci. Infatti,
oltre ad avere tante giacche grigie in armadio ed una scrivania in Studio
piena di scartoffie, nascondiamo nell’armadio di casa una giacca da chef,
o meglio da #CommercialistiChef.

* Ideatore del progetto #CommercialistiChef.
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D’altra parte bilanciare bene gli ingredienti, per ottenere ogni volta un
risultato migliore, è una costante che vale sia in cucina, sia nella nostra professione: troppo sale in cucina guasta tanto quanto poca creatività in azienda.
Con il nostro operato valorizziamo il territorio, i prodotti e le eccellenze alimentari nostrane tipiche della dieta mediterranea senza dimenticare la solidarietà, sostenendo, con questa pubblicazione, il Banco
Alimentare
Infatti i #CommercialistiChef sono consapevoli che il cibo è arte che
si adatta al territorio, che ne riflette i colori, i profumi e i sapori.
Essere #CommercialistiChef è uno stile di vita, che si è affermato ancora di più durante il lockdown, periodo in cui forzatamente ci hanno allontanati dai nostri Studi professionali, avvicinandoci ai bollenti fornelli.
Il COVID non ha fermato i CommercialistiChef!
D’altronde, come Alfred Einstein insegna: “La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge
l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie.”
Ed ecco che, siamo passati, da un abito grigio ad una giacca da #CommercialistiChef che, anche se bianca, ci permette di riconoscere tutti i colori, apprezzare ogni sapore e distinguere ogni odore… anche quando
indossiamo la mascherina.
“Ciò che indosso non cambia ciò che sono” ha detto Mark Bryan, ingegnere meccanico tedesco che si reca a lavoro indossando gonne e tacchi
altissimi per rompere gli stereotipi. Chissà, forse saremmo visti di buon
occhio se andassimo in ufficio con la nostra giacca da Chef…
Per realizzare questa raccolta originale di ricette abbiamo deciso di
spogliarci dai nostri abiti cupi da ufficio e indossare qualcosa di più comodo; questo libro vuole inquadrare noi Commercialisti da una prospettiva nuova, da un’angolatura diversa che permette di scoprire il nostro lato
creativo.
Noi #CommercialistiChef sappiamo, infatti, essere estrosi, vivaci e cangianti, amiamo creare, inventarci e reinventarci giorno per giorno, riempiendo la casa di buoni odori e sapori. Adoriamo ridere di gusto con i nostri
cari, divertirci con amici e colleghi, fare business e chiudere accordi importanti. Tutto ciò meglio se attorno ad un tavolo imbandito, davanti ad un
buon piatto preparato da noi ed accompagnato da un ottimo vino italiano.
È bello condividere il piacere della tavola ed è gratificante soddisfare chiunque con i nostri piatti. Insomma, per dirla tutta, ci piace “vivere a colori”!
Infine dobbiamo ringraziare tutti i colleghi che hanno creduto in quest’iniziativa finalizzata a valorizzare la nostra professione, ponendo al cen-
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tro del sistema l’umanità, piuttosto che il business; Diego Guida che ha
editato e pubblicato senza esitazione questo tomo; Donato Fioriti, per la
brillante presentazione di questo libro; Claudia Paesano per il coordinamento dei lavori e Monica Montuoro che, con tenacia e professionalità, ha
superato sé stessa nella realizzazione del progetto.

Think, believe, dream, and dare.
WALT DISNEY
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FILIPPO ABITABILE
filippo.abitabile@commercialistichef.it
Le prime parole sono di ringraziamento agli amici che mi hanno coinvolto in questa pubblicazione.
Ho colto con piacere questa opportunità di poter raccontare quanto
ha influito la parentesi del lockdown anche nella mia esperienza professionale. Infatti durante questo periodo ho svolto professione e impegno
universitario a distanza. Ciò mi ha permesso di trascorrere più tempo in
famiglia.
Pian piano anche le mie capacità in cucina sono, finalmente, cambiate
e dall’uovo sodo o dal pollo alla Canalis ho sviluppato l’interesse a dedicare
una maggiore cura per una cucina non più rivolta alla sola sopravvivenza.
Ecco perché ho scelto una ricetta semplice, sicuramente adatta anche
ai principianti.
P.S.: dimenticavo di citare Birba, Rotty e Piccola, le tre Pincher toy
che mi coadiuvano nell’assaggio, sempre contente di quello che preparo.

Spaghetti alle vongole con prezzemolo e peperoncino
Il primo piatto di mare per eccellenza, lo spaghetto a vongole è un
grande classico della tradizione partenopea.
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Ognuno ha la sua ricetta, anche con pomodoro per una versione
rossa. Io propongo la ricetta più semplice e classica.
Gli ingredienti (per 2 persone)
200 gr di spaghetti (io preferisco le linguine)
600 gr di vongole fresche
2 spicchi di aglio
prezzemolo
peperoncino
olio extra vergine di oliva (evo) q.b.
sale q.b.
La preparazione
Per preparare gli spaghetti alle vongole, cominciate col pulirle dai
gusci rotti o vuoti.
Lasciate in ammollo le vongole (meglio se in acqua di mare) per alcune ore (4-6 ore).
Preparate un trito fine con l’aglio a cui sarà stata eliminata l’anima, ed
il prezzemolo.
In una padella capiente far soffriggere l’aglio, insieme al peperoncino
tagliato a pezzetti, quindi unitevi il trito di aromi e lasciate soffriggere a
fuoco moderato.
Sciacquate le vongole che avrete lasciato in ammollo in acqua per diverse ore, asciugatele e unitele alla padella con il soffritto, mescolate e lasciatele prendere calore a padella coperta.
Le vongole si apriranno con il calore, quindi agitate di tanto in tanto
il tegame finché non si saranno completamente dischiuse. Non appena saranno tutte aperte spegnete subito la fiamma, altrimenti le vongole cuoceranno troppo.
Non dimenticate di scartare l’aglio.
Nel frattempo mettete la pasta nell’acqua bollente già salata.
Scolate la pasta molto al dente e trasferitela direttamente nella padella con il sugo, mescolate e lasciate cuocere per qualche minuto affinché
gli spaghetti possano assorbire il sapore del fondo di cottura dei mitili.
Distribuite gli spaghetti nei piatti da portata e ultimate con una spolverata di prezzemolo, volendo aggiungete un poco di peperoncino e magari
anche dell’olio extravergine d’oliva.
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L’abbinamento
Si consiglia, generalmente una buona Falanghina Flegrea che aiuta
ad esaltare la sapidità delle vongole anche se, personalmente, gradisco una
birra chiara con molto luppolo che trovo maggiormente “palatabile”.
Suggerimento finale
Se non avete trovato le vongole, poiché questo semplice piatto basa
tutto sulla freschezza dei mitili, si possono usare anche i lupini più piccoli
ed economici ma che siano freschi.
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GIANLUCA BATTAGLIA
gianluca.battaglia@commercialistichef.it
Commercialista, napoletano doc (di nascita e di fede calcistica), 47 anni,
sposato e padre di due ragazzi, Riccardo e Margherita ha scoperto di essere
un cuoco eccelso ma solo per i dolci grazie al Coronavirus. A furia di impastare
e di amalgamare durante il periodo di lockdown ha scoperto che se un giorno
chiuderà lo studio potrà passare dal pc ai fornelli. Chi ha assaggiato i suoi
dolci ha affermato che sono veramente buoni (recensione non a pagamento).

Torta al cioccolato
È un grande classico della colazione e delle merende pomeridiane, il
suo profumo scalda il cuore e la sua soffice consistenza si mantiene tale
anche dopo alcune ore, anche se non ho mai avuto il piacere di testare
quanto detto per insufficienza di prove! (Sfornata e finita!!)
Gli ingredienti (per 8 persone)
3 albumi
100 gr di cioccolato fondente a pezzi
200 gr di zucchero
110 gr di burro morbido
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60 gr di mandorle
100 gr di farina
1 cucchiaio di cacao amaro in polvere
La preparazione
Montare gli albumi e mettere da parte, tritare il cioccolato fondente
e mettere da parte, tritare le mandorle e mettere da parte.
In una ciotola mescolare, con la frusta elettrica, lo zucchero con il
burro morbido ed aggiungere man mano il cioccolato precedentemente
tritato, le mandorle, la farina (a poco alla volta) ed il cucchiaio di cacao in
polvere. Quando l’impasto risulterà omogeneo, aggiungere delicatamente
gli albumi montati a neve facendo attenzione a non smontarli!
Versare il composto in una teglia, precedentemente imburrata e infarinata. Cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per circa 30-35 minuti. Come sempre farà fede la prova dello stuzzicadenti!
L’abbinamento
Si consiglia di accompagnare il dolce, con una tazza di latte o una premuta di arance, oppure servirlo con un ottimo tè, aromatizzato alla vaniglia o ai lamponi, che aiuta ad esaltarne il gusto.
Chi mi conosce sa che la torta al cioccolato va rigorosamente farcita
di marmellata ai frutti di bosco.
Se poi si unisce del gelato alla vaniglia il risultato sarà strepitoso!
Suggerimento finale
Esiste una versione light della torta al cioccolato, che abbatte notevolmente il senso di colpa senza ridurre troppo il piacere del palato. Il
burro, viene sostituito con 200 grammi di latte parzialmente scremato ed
il cioccolato fondente con 100 grammi di cacao amaro, poi si aggiungono
200 grammi di farina setacciata ed una bustina di lievito vanigliato. Infornare a 180° per circa 40 minuti.

Fagottini ricotta pere e cioccolato
La pasta sfoglia è un’immancabile ingrediente che grazie alla sua versatilità e velocità di cottura si presta a tante ricette dolci e salate. I fagottini
ricotta pere e cioccolato sono una pratica soluzione quando non si vuole
rinunciare al dolce ed hai poco tempo a disposizione.
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Gli ingredienti (per 4 fagottini)
1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare
150 gr di ricotta romana
30 gr di zucchero
1 pera
1 cucchiaio di gocce di cioccolato
zucchero a velo q.b.
La preparazione
In una zuppiera lavorare la ricotta e lo zucchero fino a rendere l’impasto cremoso. Tagliare la pera a piccoli pezzi. Sulla teglia rivestita di carta
forno, srotolare la pasta sfoglia e dividerla in 4 quadrati. Disporre su ogni
metà quadrato l’impasto ed aggiungere le gocce di cioccolato e i pezzetti
di pera.
Chiudere la sfoglia sigillando bene i bordi di modo da ottenere 4 fagottini, incidere la superficie e distanziarli.
Cuocete in forno preriscaldato ventilato a 180° per 15-20 minuti. Lasciate raffreddare prima di servire e decorate con un po’ di zucchero a velo.
L’abbinamento
Si consiglia, un liquore alla pera Williams e cannella che aiuta ad esaltare il gusto delicato del dolce.
Personalmente, gradisco l’abbinamento ad un ottimo liquore al cioccolato.
Suggerimento finale
L’aggiunta di cannella da spolverare con lo zucchero a velo ne esalta
il gusto rendendolo squisito.
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CARLO BOCCIA
carlo.boccia@commercialistichef.it
La mia vita professionale inizia subito dopo il servizio militare come
consulente in una organizzazione sindacale di categoria, successivamente,
dal 1994 come libero professionista. Dal 1984 al 2019 ho conseguito i miei
maggior guadagli operando in borsa.
Anno particolare il 2019: nasce la mia prima figlia Chiara Rose.
Cucinare mi piace da sempre col tempo è diventata una delle mie passioni, l’altra è l’attività fisica, svolta prima come pesista e poi come maratoneta.
Penso che per ottenere buoni risultati in cucina bisogna saper scegliere le materie giuste, rispettando la stagionalità dei prodotti così da ottenere il risultato migliore senza eccedere nella spesa evitando di
acquistare prodotti fuori stagione e di dubbia provenienza. L’amore per la
cucina l’ho traferito nella passione per la coltivazione di prodotti della tradizione dei Campi Flegrei, pomodorino giallo, pomodoro cannellino, friarielli a catozze e lingua di cane, turzella, piselli santa croce e fava vuttulana.
Durante il lockdown la mia compagna ed io abbiamo accompagnato
Chiara Rose nelle sue prime scoperte e, nel poco tempo libero, che il lavoro
caotico di quel periodo ci concedeva, ci siamo dedicati ai “lievitati” casatielli napoletano, pane e casatiello dolce del Monte di Procida “quest’ultimo con poca fortuna”.
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Genovese di mare (agli aiuti di stato 2020)
La ricetta si basa molto sulla scelta di qualità dei prodotti ad iniziare
dalle cipolle bianche Igp di Margherita di Savoia, alla pasta di Gragnano
ed ai prodotti di mare che devono essere rigorosamente freschi, senza tralasciare l’attenzione particolare nel selezionare gli altri ingredienti come
l’olio extravergine d’oliva e il Parmigiano Reggiano.
Gli ingredienti (per 4 persone)
5-6 cipolle bianche di Margherita di Savoia (media grandezza)
400 gr di vongole veraci
1 kg di cozze
600 gr di seppie
400 gr di pasta Casareccia di Gragnano
sale q.b.
olio evo q.b.
prezzemolo q.b.
Parmigiano Reggiano (36 mesi)
2 mazzetti di rucola (preferibilmente selvatica)
La preparazione
Tagliare a fettine sottili le cipolle e farle ben appassire con olio evo.
Tagliare le seppie, precedentemente pulite, a strisce non troppo sottili
né lunghe (4-5 centimetri). Aggiungerle alle cipolle.
In una padella a parte, semplicemente aprire cozze e vongole. Filtrare
e recuperare acqua di cottura ed aggiungerla alle cipolle e seppie.
Preparare la pentola con abbondante acqua per la cottura della pasta.
Sgusciare cozze e vongole, lasciandone qualcuna per la decorazione.
Aggiungere metà dei frutti di mare sgusciati alle cipolle e seppie.
A metà cottura, travasare la pasta, utilizzando la schiumarola, nella
padella di preparazione aggiungendo un primo mestolo di acqua di cottura. Dopo 2 minuti aggiungere una manciata di Parmigiano.
Lavare la rucola eliminando la parte legnosa e mettere da parte.
A cottura avvenuta prima di servire nel piatto, aggiungere l’altra metà
dei frutti messi da parte (sgusciati e non) ed aggiungere ulteriore manciata
di Parmigiano Reggiano.
Preparare i piatti da portata con un letto di rucola, servire con ulteriore manciata di Parmigiano Reggiano.
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Suggerimento Finale
La ricetta è caratterizzata da prodotti ad alta valenza stagionale, si
possono sostituire le seppie con un calamaro grande, inoltre, le cozze si
consiglia di acquistarle solo nel periodo estivo verificandone la provenienza (altrimenti eliminarle dalla ricetta) si possono inserire gamberetti
e per abbassare il costo del piatto usare i lupini in luogo delle vongole. Per
appassire bene la cipolla molte volte apro per primi i frutti di mare e utilizzo subito la loro acqua di cottura filtrata.
Si consiglia di abbinare con un Costa d’Amalfi Riserva DOC Furore
Rosso Marisa Cuomo.
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MARIO BOTTA
mario.botta@commercialistichef.it
Ciao, sono Mario Botta, dottore commercialista di Napoli.
Vengo da una famiglia classica napoletana dove ho vissuto tutte le
tradizioni della nostra città, comprese quelle culinarie. Una mamma che
amava cucinare e lo faceva benissimo e da cui ho ereditato la passione per
i piatti preparati con amore e dedizione. La cucina è sempre stata segno
di comunione e di aggregazione familiare: ricordo con immenso piacere
le enormi tavolate con cugini, zii e nonni in tante occasioni e domeniche
in famiglia.
La mia esperienza di ripresa dal lockdown, tra gli altri aspetti, è stata
la bellezza di poter riprendere, anche se con limiti, la condivisione della
tavola con gli altri e la possibilità di poter nuovamente impegnare parte
del mio tempo nel dedicarmi a questo. Propongo due ricette: roccocò e casatiello (altrimenti detto Tortano), due piatti diversi ma i cui profumi mi
riportano alla mente dolci ricordi e sapori di casa.

Roccocò
Ottimi dolci dal sapore particolare da proporre, soprattutto, durante
le festività natalizie.
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Gli ingredienti (per 30 pezzi c.a.)
800 gr di mandorle con buccia
1 kg di farina
800 gr di zucchero
330 gr di acqua
100 gr di miele
un pizzico di cannella
2 bustine di vanillina
5 gr di ammoniaca in polvere
pisto (preparato dai coloniali in bustine) per un kg di farina
buccia di arancia grattugiata
1/2 bicchierino di brandy
1 uovo intero (per spennellare)
La preparazione
Tostare le mandorle nel forno per circa 5 minuti e sbriciolarne una metà.
Impastare la farina con lo zucchero (lo zucchero lo si può lavorare
precedentemente in un frullatore con la buccia dell’arancia), le mandorle,
l’ammoniaca, il miele, il pisto ed il resto degli ingredienti lasciando per ultima l’acqua.
Lavorare per avere una pasta dura, formare piccole ciambelle schiacciate.
Spennellare la parte superiore con l’uovo battuto.
Infornare in forno statico già caldo a 200 gradi centigradi per 15 minuti.
Consiglio pratico: al fine di evitare che i roccocò si induriscano troppo
porli in bustine per alimenti chiuse.
L’abbinamento
Si consiglia di bere un liquore dal sapore marcato come la grappa o il
vin santo che aiutano ad esaltarne il sapore.

Casatiello
Gli ingredienti (10-12 perone c.a.)
1,2 kg di farina
2 panetti di lievito di birra
600 gr di imbottitura (salame, provolone semi-piccante e dolce, Parmigiano Reggiano, romano)
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200 gr di sugna
un pizzico di zucchero
sale q.b.
pepe q.b.
La preparazione
Mescolare acqua, zucchero, pepe, lievito e sugna (lasciandone un po’
da parte per ungere il ruoto).
Aggiungere la farina, il sale e impastare fino ad ottenere un panetto.
Mettere da parte e lasciare lievitare l’impasto coperto con un panno
doppio per un’ora.
Aggiungere l’imbottitura e impastare.
Porre l’impasto nel ruoto da casatiello unto (il ruoto è quello con la
forma di una ciambella) e far lievitare tutta la notte.
Infornare per un’ora a 180 gradi.
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FRANCESCO BRIOLA
francesco.briola@commercialistichef.it
Le settimane di lockdown hanno permesso di dedicarmi con passione
alla cucina, riscoprendo un hobby che avevo fin da bambino. Passione che
nasce inizialmente come semplice curiosità nell’osservare mia nonna mentre preparava il pane fatto in casa o una golosa torta per me e mia sorella.
Ricordo con nostalgia il profumo di ragù che mi svegliava ogni domenica
mattina, i pomeriggi passati a impastare il pane o a fare i biscotti. Poi con
il passare del tempo ho iniziato a cucinare anch’io, a seguire le indicazioni
di mia nonna, ma non sempre tutto riusciva bene... Quante volte la torta
non aveva un buon sapore...! E poi un giorno finalmente dopo tante prove,
il mio primo e vero successo: tra un uovo e l’ altro, un po’ di farina caduta
per terra, tra un misto di stupore e contentezza, mi accorsi che i bignè stavano gonfiando in forno. Ero riuscito a preparare il mio primo vero dolce
tutto da solo: i profiteroles. Cosa ho capito in quel giorno? Che con pazienza, perseveranza, buona volontà e tanta tanta passione anche quello
che sembra impossibile si può avverare. Da quel giorno sono passati ormai
tanti anni... Adesso quando sforno un dolce nuovo o gusto un bel piatto di
pasta in forno provo tanta serenità e mi sembra ancora di sentire il calore,
i profumi della mia infanzia.
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Linguine all’astice... con amore
Le linguine all’astice sono un primo piatto decisamente raffinato. Un
piatto perfetto per una cena importante, per fare un figurone con gli ospiti
o comunque anche solo per togliersi uno sfizio. Un primo classico, della
tradizione campana. Sicuramente con gli spaghetti con le vongole o la
pasta ai frutti di mare è tra i primi piatti più amati in assoluto. Un piatto
di mare, appunto, che abbina la consistenza delle linguine al gusto delicato
della polpa dell’astice e che si sposa alla grande con vari secondi piatti marinareschi. Oltre che gustosa e invitante, si tratta di un tipo di pasta anche
abbastanza facile da preparare.
Gli ingredienti (per 2 persone, fino ad un massimo di tre)
200 gr linguine
1 astice (ca. 500 gr)
20 pomodorini
1 bicchiere vino bianco
2 spicchi aglio
2 cucchiai prezzemolo tritato
olio evo q.b.
peperoncino q.b.
sale q.b.
La preparazione
Cuocere separatamente l’astice dal sugo: tagliare l’astice a metà, rimuovere il “tomalley” e lavarlo sotto l’acqua corrente.
Spellare i pomodorini e tagliarli a quarti.
Portare a bollore e salare l’acqua della pasta, immergervi quindi le
linguine. Bisognerà cuocerle per metà del tempo di cottura nell’acqua bollente, e per metà nel sugo (per renderlo cremoso).
Soffriggere uno spicchio d’aglio in una padella con un po’ di olio evo.
Aggiungere i pomodorini precedentemente spellati e tagliati a quarti. Cuocere il tutto una decina di minuti per restringere il sugo. Aggiungere infine
un pizzico di peperoncino.
Nel frattempo in un’altra padella (con un po’ d’olio) cuocere le 2 metà
dell’astice. Posarle inizialmente (2 minuti) con la polpa a contatto con la
padella tenendo il fuoco medio alto. Dopo un paio di minuti deglassare il
fondo di cottura con il vino, abbassare la fiamma al minimo e coprire con
il coperchio. L’astice sarà cotto mediamente in circa 8-10 minuti. Rimuo-
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vere quindi il crostaceo dalla padella, spolparne la coda e tagliarla a pezzetti.
Trasferire il sugo di pomodoro nella padella con il fondo di cottura
dell’astice e amalgamare bene il tutto.
Quando le linguine saranno cotte per metà del tempo di cottura, trasferirle nella padella con il sugo e continuare a cuocerle, come un risotto,
per il resto del tempo riportato sulla confezione (aggiungendo al bisogno
mestoli di acqua di cottura).
Una volta cotta la pasta, ed ottenuto il giusto livello di cremosità del
sugo, aggiungere il prezzemolo e i pezzetti di polpa della coda. Spadellare
un minuto per amalgamare il tutto.
Impiattare utilizzando le 2 metà del carapace (rimaste integre) come
guarnizione del piatto.
Non dimenticate di dotare i commensali di pinze per le chele, ma soprattutto di un bel grembiule per gli schizzi di pomodoro!
Suggerimento finale
L’astice è ottimo anche alla griglia: in questo caso il metodo migliore
per cuocerlo consiste nell’aprirlo e spennellarlo con una salsina a base di
olio, sale e pepe, per evitare che si asciughi troppo durante la cottura (che
non dovrà superare i 10 minuti circa).
L’astice è ottimo anche cotto al forno: ricordatevi sempre di aprirlo,
spennellatelo con un po’ d’olio, conditelo con sale e pepe e magari sfumatelo con un po’ di vino bianco, per non farlo seccare: basteranno 15 minuti
a 200° ed il gioco sarà fatto!
Un ultimo consiglio: l’astice si accompagna bene a molti tipi di salse,
ma voi cercate di utilizzarle il meno possibile, scegliendo magari quelle
più delicate, perché coprire il sapore di un crostaceo così buono sarebbe
un vero peccato!
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VITTORIO CARLOMAGNO
vittorio.carlomagno@commercialistichef.it
Il mio motto è “Mangio per correre, corro per mangiare”.
Sono iscritto all’Ordine dei Commercialisti di Napoli dal 1991 e ho cominciato a trafficare in cucina già da bambino, per aiutare la mamma che
doveva sfamare cinque figli. Ricordo ancora la prima volta in cui ho messo
le mani in pasta: ero appena tornato a casa dalle scuole elementari, non ci
vedevo più dalla fame e la nostra tata di quel tempo era intenta a stendere
le sfoglie per la pasta fresca. Allora per darle una mano e fare in fretta iniziai a tagliuzzare e a giocare con l’impasto. Quel momento è uno di quelli
indelebili, che rimane intatto in mente anche se il tempo passa. Ero un
bambino di cinque o forse sei anni che subiva già il fascino dei fornelli, la
cucina non diventava altro che un gioco magico per me e l’arte di cucinare
ha sempre avuto un aspetto creativo, in cui assumono un ruolo importante
l’immaginazione, l’estro e l’equilibrio di quantità e sapori.
Dunque ho iniziato presto a cucinare, un po’ per necessità e un po’per
curiosità; quando la mia tata cucinava ero sempre lì accanto a lei ad osservare per tenere tutto in mente ed imparare. Poi sono cresciuto, ho studiato tanto, mi sono laureato e ho continuato a cucinare… di necessità,
virtù come si suole dire. Mi sono specializzato ed ho intrapreso diversi
sbocchi professionali, quali commercialista, avvocato e giornalista, cristallizzando ogni mia passione in un libro.
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Nel 1998, dopo aver scoperto il fenomeno delle “cartelle pazze, scrissi
il libro a riguardo Cartelle pazze: come difendersi dal Fisco.
Nel 2001, dopo aver ottenuto la cattedra presso l’Università Parthenope di Napoli in diritto tributario “I diritti del contribuente”, scrissi il
libro Lo statuto dei diritti del contribuente.
Nel 2003, dopo aver costituito l’Associazione Contribuenti Italiani
“Contribuenti.it”, fondai la rivista “Contribuenti.it Magazine” della quale
sono il direttore.
Nel 2021 ho ideato #CommercialistiChef realizzando questo progetto
insieme a tanti Colleghi.
I miei impegni professionali mi tengono abbastanza occupato. Questo
però non mi impedisce di dedicarmi alle mie due passioni: running e cucina, infatti il mio motto è “Mangio per correre, corro per mangiare”. Durante il week-end quindi, dopo il mio solito allenamento, mi armo di
pentole, mestoli e coltelli e mi metto all’opera. Ma il momento che preferisco è quando sono a tavola e posso finalmente gustare la mia opera
d’arte.
Ho deciso di riportare in questa raccolta di ricette tre delle pietanze
che amo di più e che i miei conviviali apprezzano per la maggiore.

Pennoni rigati al 110 per cento
Gli ingredienti (per 4 persone)
1 passata di pomodoro verace
400 gr di pennoni rigati
300 gr di fior di latte
100 gr di caciocavallo silano di Agnone (Molise)
basilico
sale marino q.b.
olio evo
cipolla di Alife
La preparazione
Dorare un po’ di cipolla in olio evo, toglierla ed aggiungere la passata;
condire con sale doppio quanto basta e far cuocere per 30 minuti. Infine
aggiungere una generosa manciata di basilico fresco.
Accendere il forno a 220°. Intanto portare a bollore l’acqua e far cuocere la pasta.
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Scolarla 4 minuti prima del tempo di cottura previsto. Tagliare a listarelle il fior di latte e grattugiare il caciocavallo.
Scolare la pasta e condirla con la passata, il caciocavallo e del basilico.
In una pirofila versare un mestolo di passata, poi metà della pasta,
metà del fior di latte e caciocavallo q.b. Aggiungere i restanti ingredienti e
la pasta, infine spolverizzare con caciocavallo e infornare.
Cuocere per 20-30 minuti; lasciare riposare 10 minuti prima di servire.
L’abbinamento
Come vino, suggerisco un Tintilia del Molise rosso riserva, un vino di
colore rosso granato con riflessi aranciati, dall’odore speziato ed intenso,
con un sapore secco, armonico e morbido.
Suggerimento finale
Il dettaglio a cui fare più attenzione è il grado di cottura della pasta
che va scolata al dente per evitare che scuocia durante il passaggio in
forno.

Ricorso di montanarine
Gli ingredienti (per 4 persone)
Per l’impasto
500 gr di farina 00
15 gr di lievito madre
1 cucchiaino di zucchero
1 cucchiaino di sale
1 bicchiere colmo di acqua tiepida
mezza tazzina di olio evo
Per guarnire
500 gr di passata di pomodoro (da cucinare come per i Pennoni rigati
al 110 per cento)
50 gr di caciocavallo silano di Agnone
basilico
sale q.b.
olio di arachidi (per la frittura)
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La preparazione
In una ciotola capiente versare l’acqua tiepida, il lievito e un cucchiaino di zucchero. Sciogliere il lievito, aggiungere l’olio evo e il sale e
stendere il tutto. Aggiungere poco per volta la farina e intanto lavorare
l’impasto. Quando il panetto non attacca alla mani ed è abbastanza soffice,
coprirlo con uno strato di pellicola e lasciarlo riposare per 5 ore.
Trascorse 5 ore, formare dal panetto tante palline. Riscaldare in una
pentola abbondante olio di arachidi e, man mano, stendere le palline formando piccole pizzette.
Farle friggere fin quando non saranno dorate perfettamente. Adagiarle poi su una carta assorbente e condirle con un cucchiaio di salsa
cotta, una spolverata di caciocavallo e del basilico.
Infine farle dorare in forno per 10 minuti.
L’abbinamento
Per accompagnare le montanarine non posso che suggerire una
buona birra fredda artigianale campana!
Suggerimento Finale
Qui ho riportato la ricetta classica delle montanare, ma una volta imparato a preparare l’impasto, potete divertivi e condirle a vostro piacimento (es. con scarole e olive).

Mulignana di cartelle pazze
Gli ingredienti (per 4 persone)
1 kg di melanzane nostrane
1 passata di pomodoro verace (da cucinare come per i Pennoni rigati
al 110 per cento)
300 gr di fior di latte
100 gr di caciocavallo di Agnone
basilico
olio di arachidi (per la frittura)
La preparazione
Lavare le melanzane e tagliarne le estremità, affettarle in modo sottile
senza togliere la buccia.
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Immergere le fette in acqua e sale e lasciarle così per 30 minuti. Poi
sciacquarle e tamponarle per eliminare l’acqua.
Friggerle in abbondante olio di arachidi, avendo cura di farle dorare
al punto giusto. Adagiarle poi su carta assorbente.
In un tegame versare uno strato di passata e ricoprirlo di melanzane,
fior di latte, caciocavallo e basilico; procedere così fino ad esaurimento
degli ingredienti.
Infornare a 200° per 20 minuti; lasciare riposare 20 minuti prima di
servire.
L’abbinamento
Io personalmente consiglio di accompagnare questo piatto con un calice di Primitivo di Manduria perché il suo grado alcolico abbastanza alto
aiuta ad asciugare la grassezza del piatto. È un vino molto piacevole al palato.
Suggerimento Finale
È importante tamponare bene le melanzane dopo averle fritte per eliminare l’olio in eccesso.
Quando si prepara la parmigiana è cosa buona munirsi sempre di un
ottimo pane casereccio perché la “scarpetta” non può mancare.
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ELVIRA CATUOGNO
elvira.catuogno@commercialistichef.it
Mi chiamo Elvira, ho 51 anni, Napoletana DOC, e sono una Commercialista DOC. Esercito la mia professione da “sempre”, da quando ne ho
memoria, essendo nata in una famiglia in cui la partita doppia era argomento quotidiano.
Ho una grandissima passione, ed è il mio lavoro, del quale non potrei
fare a meno, non riesco a stare lontana dal mio Studio, dalla mia quotidianità, dalle mie “carte”.
E poi è arrivato lui… il Covid19, ed a marzo dello scorso anno il
Mondo si è fermato, e le regole sono cambiate, e noi Commercialisti indispensabili per il funzionamento dell’economia del Paese, abbiamo dovuto
forzatamente chiudere le porte dei nostri Studi, per lavorare da remoto
nelle nostre case, per la tutela nostra e dei nostri collaboratori.
Ed è qui che la mia anima di napoletana verace, è emersa nella sua
pienezza, e tra un Decreto e un comunicato, tra un bonus e una cassa integrazione, anche per esorcizzare quanto stava accadendo, sono stata colpita dalla febbre del lievito.
Ed allora ho indossato la casacca da Chef, ed ho incominciato a preparare il meglio della cucina tradizionale, anche d’oltre confine, rispolverando vecchie ricette, rivisitate dalla mia creatività.
Ed i risultati non si sono fatti attendere, perché la soddisfazione nel
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veder crescere un dolce, è quasi pari al dispositivo di sentenza che ti dice
“accolto il ricorso”, il profumo di buono che invade la casa, è un piacere
che troppe volte mi ero negata.
Ed ora che tutto è ritornato “normale o quasi” non posso che affermare che nulla è più come prima, perché il piacere di dedicarsi ai fornelli,
la cura nella scelta degli ingredienti, l’attenzione nella preparazione e nell’impiattamento, sono degli elementi della mia quotidianità a cui non potrei più rinunciare, alla pari del mio Studio, dei miei libri e delle mie
“carte”…

La pasta ’ncasciata
La pasta ‘ncasciata è un piatto della tradizione Siciliana, che per i suoi
ingredienti, per la presenza del ragù, sposa bene con i sapori della cucina
partenopea. Ho scelto questa ricetta, perché per me rappresenta e coincide
con la fine del lockdown e Palermo la prima località dove mi sono recata
riaperte le frontiere. Per la migliore riuscita del piatto, si raccomanda di
utilizzare prodotti locali quali caciocavallo dop, e cacioricotta rigorosamente siciliana.
Gli ingredienti (per 4-6 persone)
500 gr di anelletti Siciliani
2 salsicce (senza budello)
150 gr caciocavallo (oppure provola o mozzarella in panetto)
100 gr Grana Padano (o Parmigiano Reggiano grattugiato)
100 gr di cacioricotta
100 gr pisellini
700 ml passata di pomodoro
1 cipolla
1 carota
1 confezione di besciamella
mezzo gambo di sedano
mezzo bicchierino di vino rosso
1 concentrato di pomodoro
basilico riccio
olio evo
sale e pepe q.b.
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La preparazione
Pulite e tritate insieme: la cipolla, la carota e il sedano. Dopo, fate soffriggere le salcicce senza budello in un tegame, con abbondante olio di
oliva, appena cambia di colore, aggiungete il concentrato di pomodoro e
sfumatelo con il vino rosso. Quando è evaporato versate la passata di pomodoro e i pisellini, salate.
Quando il ragù è pronto (meglio prepararlo il giorno prima come da
tradizione napoletana) lessate la pasta, in acqua bollente salata, per il
tempo indicato sulla confezione.
Quando gli anelletti sono cotti, scolateli e conditeli con abbondante
ragù e unite la besciamella, e parte del caciocavallo tagliato a tocchetti, riponete il tutto in una pirofila, coprendo con la restante parte di sugo, caciocavallo, Parmigiano e le foglie di basilico, il tutto ricoperto di cacioricotta
grattuggiata a grana grossa ed un pizzico di pepe.
Ponete la pirofila in forno caldo a 190° e cuocete per circa 25 minuti.
Il timballo deve diventare dorato con una superficie croccante.
Per un migliore risultato è auspicabile cuocerlo alcune ore prima del
pranzo, in modo tale che la pasta e gli altri ingredienti si compattino, e 10
minuti prima di servilo rinfornare per ulteriori 10 minuti.
Dopo aver assaggiato amerete Palermo ancor di più…
L’abbinamento
Si consiglia, di accompagnare la pietanza con il vino di Donnafugata
“Floramundi” servito a temperatura ambiente che ne esalterà i sapori.
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ABBONDIO CAUSA
abbondio.causa@commercialistichef.it
Da sempre mi sono interessato alla cucina, ma confesso che inizialmente lo facevo più come consumatore. Nel corso degli anni, grazie alla
partecipazione ad una regata, ho poi iniziato a cimentarmi ai fornelli, facilitato dal fatto che in barca anche un uovo sodo è un piatto che assume
un sapore particolare e confidando nella fame dei regatanti, che in genere
per fortuna sono poco esigenti.
La partecipazione a gare culinarie durante le regate ha arricchito sia
la passione, perché il fatto che più persone collaborino alla preparazione
di un piatto è molto coinvolgente, che il bagaglio tecnico, considerato che
ho avuto la fortuna di avere compagni di viaggio molto bravi in cucina. La
mia preferenza è verso i primi piatti, dove riesco ad esprimermi meglio, e
anche la preparazione di cocktails libera la mia fantasia.
Non mi piace parlare del Covid, ma è indiscutibile che il tragico periodo
trascorso costringendoci a passare più tempo in casa ha consentito una
maggiore dedizione alla cucina, alla sperimentazione di piatti nuovi e anche
alla preparazione di cose semplici come il pane, i dolci e la pasta fresca.
È stato comunque un momento di estremo coinvolgimento, in cui
tutti i componenti della famiglia hanno dato il proprio contributo, e ciò ci
ha consentito di alleviare le ansie, le paure e le preoccupazioni che inevitabilmente ci attanagliavano.
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Negli ultimi anni ho poi sviluppato la passione per i vini, grazie ad alcuni amici (sempre colpa loro!), che mi hanno portato a visitare diverse
cantine in Italia, e oltre al piacere di gustarli ho scoperto anche quello di
abbinarli con i cibi.
Guardando avanti mi piacerebbe poter dedicare ancora più tempo
alla cucina, arricchendo le mie conoscenze per poi poterle mettere in pratica e poterle offrire e far valutare agli amici, che sicuramente sono il miglior banco di prova. Buona cucina a tutti!

Revisione di parmigiana di zucca
Pensare di preparare una rivisitazione della classica parmigiana di
melanzane modificando l’ingrediente base può sembrare azzardato, ma
con l’utilizzo di zucca di produzione propria nulla è impossibile ed il risultato è di tutto rispetto.
Gli ingredienti (per 4-6 persone)
1 kg di zucca
1/2 kg di provola di Agerola
200 gr di prosciutto cotto
Parmigiano Reggiano grattugiato
pangrattato
sale q.b.
pepe q.b.
basilico
besciamella
La preparazione
Pulire la zucca dai semi e tagliarla a fettine sottili. Condirla su un tegame con olio sale e pepe ed infornarla per 5 minuti circa.
Imburrare una teglia e cospargerla di pangrattato.
Alternate strati di zucca, besciamella, prosciutto cotto e provola chiudendo l’ultimo strato con besciamella, pangrattato e Parmigiano. Infornare a 150° per 30 minuti.
L’abbinamento
Si consiglia una falanghina del beneventano che ha caratteri di complessità aromatiche, sentori di frutta a bacca bianca matura e foglie di sal-
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via, con gusto fresco ed equilibrato. È un vino che aiuta a dare una spinta
di sapidità al piatto.
Suggerimento finale
Se ne mangiate una bella porzione può essere anche un piatto unico,
in piccole porzioni è un ottimo antipasto.

Fusione per incorporazione di pasta, ceci e lupini
L’utilizzo di legumi e di frutti di mare è già da alcuni anni oggetto di
sperimentazione in cucina. L’abbinamento che vi propongo è molto gustoso, facile da preparare e richiede un breve tempo di realizzazione.
Gli ingredienti (per 4 persone)
300 gr di pasta mista
500 gr di lupini
300 gr di ceci già cotti
aglio
peperoncino
prezzemolo
sale q.b.
pepe q.b.
olio evo
sedano
La preparazione
Fare aprire i lupini in una padella con aglio, olio e peperoncino. Sgusciarli e tenerli da parte. In un’altra padella mettere aglio, olio, sedano e
far cuocere i ceci per 10 minuti circa.
Unire il fondo di cottura dei ceci a quello dei lupini, aggiungere un
po’ d’acqua portando a bollore e calare la pasta. Continuare la cottura mescolando spesso. A cottura quasi terminata aggiungere i lupini sgusciati.
Impiattare con pizzico di pepe e prezzemolo.
L’abbinamento
Si consiglia un Fiano del Sannio che grazie alla grande finezza di
aromi e complessità gustativa è un ideale abbinamento con il piatto proposto, anch’esso ricco di aromi e di struttura, ed esalta l’amido dei ceci.
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Suggerimento finale
È un piatto adatto a cucinarsi sia in estate che in inverno (al posto di
una zuppa). Si consiglia l’utilizzo della pasta mista, ma potete utilizzare
anche un altro tipo di pasta o addirittura pasta fresca.

Torta di mele con incentivi di yogurt e cannella
Come iniziare la domenica mattina con una buona colazione? Facciamo una bella torta di mele semplice da preparare utilizzando ingredienti genuini e semplici che facilmente troviamo nella nostra dispensa.
Gli ingredienti (per 8 persone)
250 gr di farina
125 gr di yogurt bianco
3 uova
150 gr di zucchero
70 gr di burro
3 mele
1 cucchiaio di cannella
1 bustina di lievito per dolci
succo di 1 limone
zucchero a velo per decorare
La preparazione
Sbucciare e tagliare a fette le mele, porle in una ciotola con il succo di
limone e lasciare da parte.
In una ciotola montare le uova con lo zucchero e quando il composto
avrà raggiunto una consistenza spumosa aggiungere il burro precedentemente sciolto. Aggiungere poi lo yogurt e la farina con il lievito setacciati
e infine la cannella continuando a mescolare.
Unire all’ impasto 2-3 delle fette di mele e versare il tutto in una teglia
di circa 22 centimetri imburrata e infarinata. Disporre a raggiera la restante parte delle mele sulla superficie dell’impasto e infornare a forno
preriscaldato a 180° in modalità statica per circa 45-50 minuti. Accompagnare con gelato alla vaniglia, topping al caramello o panna montata.
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L’abbinamento
Difficile da trovare, ma un vino di visciole a base di Rosso Conero da
un’antica ricetta marchigiana con sentore di amarena, è un abbinamento
ideale con la torta proposta.
Suggerimento finale
Degustate la torta sorseggiando il vino di visciole servito a 14° per
esaltarne il connubio.
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MARIA GABRIELLA COGLIANI
mariagabriella.cogliani@commercialistichef.it
Non ho mai avuto molto tempo per dedicarmi alla cucina ma durante
il lockdown ho iniziato a provare qualche ricetta tipica della mia verde Irpinia. Sono riuscita a preparare dei piatti gustosi e semplici come la ricetta
che vi presento:

Baccalà alla pertecaregna
Il baccalà alla pertecaregna è un piatto tipico dell’Irpinia, molto gustoso e soprattutto veloce.
Gli ingredienti (per 2 persone)
500 gr di baccalà
5 peperoni cruschi
aglio
olio evo Ravece
prezzemolo a piacere
La preparazione
In primo luogo lessare il baccalà in acqua abbondante per poi met-
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terlo su un panno, versare l’olio in una padella con uno spicchio di aglio e
scaldare l’olio fino a quanto l’aglio non sarà dorato. Togliere l’aglio e spegnere il fuoco per versare i peperoni e friggerli premendo con una forchetta
per soli 3 secondi per lato. Una volta fritti, metterli su un piatto per farli
raffreddare. A questo punto mettere il baccalà nell’olio usato per la frittura
dei cruschi solo per riscaldarlo. Versare in un piatto e aggiungere i peperoni cruschi.
L’abbinamento
Coda di Volpe o Greco di Tufo.
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CRISTINA DAMIANO
cristina.damiano@commercialistichef.it
Sono una giovane commercialista cresciuta in campagna con i propri
nonni, abituata a mangiare piatti preparati con materie prime di alta qualità, coltivate nel terreno di famiglia. Proprio lì da piccola mi dilettavo con
le mie cugine ad allestire una cucina con le cassette della frutta ed a preparare “per gioco” le pietanze che cucinavano i grandi. Crescendo la passione per la cucina è maturata e adesso rappresenta la mia valvola di sfogo
dopo le lunghe giornate lavorative. Durante il lockdown, per evadere dalla
routine quotidiana, tra la lettura di un decreto e l’altro ho sperimentato
nuovi piatti, rendendo mio marito sì più felice ma anche più rotondo.

Melanzane con la cioccolata,
dichiarazione d’amore
Dolce della tradizione del 5 agosto, Festa liturgica dedicata alla Madonna della Neve a Ponticelli (NA). Questa tradizione di estrazione contadina nasce dalla fede piena a Maria, il chiedere a Lei protezione per la
buona riuscita del raccolto, il donare a Maria i frutti della terra. La celebrazione Eucaristica vede protagonisti proprio i contadini, che portano in
dono alla Vergine, i frutti del lavoro della terra. Secondo la tradizione, pro-
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prio da qui, parte l’idea di onorare Maria con un dolce particolare, creato
con le melanzane (frutto della terra), insieme al cioccolato.
Gli ingredienti (per 6 persone)
1 kg di melanzane lunghe
200 gr di cioccolato fondente
50 gr cioccolato in polvere
2 uova
100 gr di farina
pinoli a piacere
uva passa a piacere
liquore Vermouth q.b.
sale q.b.
olio per friggere
La preparazione
Sbucciare le melanzane e tagliarle nel senso della lunghezza. Poniamole in una ciotola con acqua e sale e lasciamole lì per 30 minuti. Dopo di
che, sciacquiamole sotto acqua corrente ed asciughiamole. A parte rendere
a scaglie il cioccolato fondente servirà successivamente.
In una padella con abbondante olio friggiamo le nostre fette di melanzane passate precedentemente nella farina. Successivamente, rimuoviamo l’olio in eccesso riponendole su carta assorbente.
A parte, in una ciotola, sbattiamo le uova ed aggiungiamo un po’ di
sale. Prendiamo le nostre fette di melanzane, ripassiamole nel composto
sbattuto e friggiamole nuovamente.
In una padella antiaderente riponiamo uno strato di melanzane e cospargiamo con cioccolato a scaglie, cioccolato in polvere, pinoli, uva passa
a piacere e un po’ di liquore Vermouth. Proseguiamo con un altro strato
in egual modo e facciamo cuocere per 10 minuti.
Le melanzane al cioccolato sono un dolce e possono essere servite tiepide o fredde.

Danubio salato, l’assemblea dei salati
Brioche rustica della tradizione napoletana, che non può mancare
nelle feste a buffet fatte in casa. Il danubio è formato da tante palline di
impasto che, sistemate vicine nella teglia, si attaccano durante la cottura
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dando vita ad un risultato bello da vedere e rendendo possibile la cosa migliore che si possa fare con il cibo: condividere.
Gli ingredienti (per 8 persone)
Per l’impasto
500 gr farina Manitoba
250 ml latte
40 ml olio d’oliva
25 gr di zucchero
20 gr di sale
12 gr lievito di birra
1 uovo
1 tuorlo per spennellare
Per la farcia
200 gr di prosciutto cotto/mortadella/wurstel/salame a pezzetti
200 gr di provola/scamorza affumicata/formaggio filante a pezzetti
La preparazione
Intiepidire il latte e sciogliere il lievito di birra sbriciolato. Setacciare
la farina e raccoglierla in una ciotola, aggiungere il sale e lo zucchero. Su
una spianatoia riporre la farina a fontana e collocare al centro l’uovo, il
latte e l’olio ed impastare energicamente fino ad ottenere un impasto liscio
ed omogeneo. Porre l’impasto in una ciotola ricoprirlo con canovaccio e
far lievitare per almeno tre ore finché non raddoppia di volume.
Mentre l’impasto lievita, tagliare i salumi ed i formaggi scelti. Rivestire il fondo di una tortiera di 26 centimetri di diametro con della carta
forno e ungere leggermente il bordo.
Dividere l’impasto in tanti piccole pezzetti, spianarli con le mani, riporre al centro il ripieno e formare delle palline. Disporre le palline distanziate nella teglia, ricoprire nuovamente con canovaccio e far lievitare
ulteriormente. Sbattere il tuorlo con un po’ di latte e spennellare le palline.
Infornare a 180° per 40 minuti a forno ventilato.
Suggerimento finale
Il Danubio salato è un rustico di facile preparazione ma, come quasi tutti
i lievitati, richiede parecchio tempo: infatti il segreto per ottenere un Danubio salato perfetto è l’impasto, che deve essere fatto seguendo l’ordine
corretto delle fasi di lavorazione e una lievitazione di almeno 3 ore.
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GIANPAOLO DELLE DONNE
gianpaolo.delledonne@commercialistichef.it
La mia passione per la cucina è iniziata in età adolescenziale in quanto
mia madre, seppure insegnante, molto spesso non era a casa all’ora di
pranzo; all’epoca al liceo c’era il doppio turno e spesso noi studenti entravamo nel primo pomeriggio e quindi si era costretti a pranzare alle 12,00
(ahimè sembrava di essere a Milano). Certo il percorso è stato lungo e faticoso, ho iniziato con la classica pasta al burro per specializzarmi negli
anni… in altre parole ho fatto la cosiddetta gavetta. Dico specializzarmi
non per autocelebrazione ma perché lo dicono soprattutto i miei figli Lorenzo e Luca a cui di solito preparo da mangiare nel fine settimana. Parlo
di loro perché hanno rispettivamente 25 e 16 anni e oltre alla quantità,
non si può avere idea cosa sono capaci di mangiare 2 figli maschi a quella
età, pretendono anche un’adeguata qualità, non si ha idea di quanto siano
spietati 2 figli maschi nel valutare la bontà delle pietanze che gli vengono
proposte. Per fortuna però mangiano tutto, questo è merito della madre,
e quindi posso divertirmi a variare le ricette. Nel periodo del “lockdown”
poi, per accontentare mia moglie e soprattutto per ricambiare la torta che
prepara agli altri componenti della famiglia in occasione dei compleanni,
mi sono improvvisato anche pasticciere e dall’anno scorso le preparo la
torta in occasione del suo compleanno.
Buon appetito!
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Paccheri all’Agenzia delle Entrate
con pesce spada e peperoncini verdi
Ricetta estiva “freudiana” nella quale si incontrano e si scontrano la
“leggerezza” del mare e la “pesantezza” della terra così come l’eterna ambivalenza della vita
Gli ingredienti (per 4 persone)
400 gr di paccheri
600-800 gr di pesce spada
350 gr di pomodorini
350 gr di peperoncini verdi
2 spicchi d’aglio
½ tarallo sugna e pepe
prezzemolo q.b.
olio evo
sale q.b.
La preparazione
Privato i peperoncini verdi dal picciolo e dei semi (ci vuole un po’ di
pazienza).
Tagliare i pomodorini.
Tritare il prezzemolo.
Sciacquare accuratamente il pesce spada e tagliarlo a dadini di circa
1 cm dopo averlo liberato della pelle.
Tritare il tarallo.
La cottura
In una padella antiaderente fare soffriggere i spicchi d’aglio fino a
farli imbiondire.
Aggiungere i peperoncini e cuocere a fiamma vivace per 10 minuti
(importante è non farli bruciare ma solo abbrustolire).
Aggiungere i pomodorini e cuocere per altri 2 minuti.
Calare la pasta in pentola capiente e salare.
Unire il pesce spada nel sugo dopo qualche minuto e, se necessario,
versare un po’ di acqua di cottura.
Scolare i paccheri al dente e versarli nella padella del sugo e mantecarli puntando ad avere la pasta lucida.
Unire il prezzemolo e continuare ad amalgamare il tutto.
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Spolverare il tarallo sbriciolato.
Impiattare.

Ombrina del ricorso tributario al sale
L’ombrina è il classico pesce non compreso non avendo nulla da invidiare agli altri pesci più noti e mangiati, per questo propongo questa ricetta per dargli il giusto merito.
Gli ingredienti (per 1 Ombrina da 1,2 kg)
1 kg di sale grosso
1 kg di sale fino
2-3 rametti di rosmarino
3-4 cimette di salvia
2-3 spicchi di aglio
olio
pepe q.b.
sale affumicato q.b.
2 albumi d’uova
La preparazione
Pulire l’ombrina (se non l’ha già fatto il pescivendolo).
Mescolare il sale grosso ed il sale fino con 2 albumi d’uova.
Mettere un cucchiaio o due sul fondo della teglia, coperta con della
carta forno, e mettere un po’ di rosmarino.
Nella pancia dell’ombrina mettere un pochino del mix di sali e, poi,
inserire le erbe aromatiche e l’aglio.
Appoggiare il pesce sul sale e coprire con il restante mix di sale.
Se il pesce non è tutto coperto fare dell’altro mix.
Infornare a forno preriscaldato a 200° per circa 45 minuti (bisogna
calcolare 15 minuti per ogni 500 grammi di pesce).
Mentre il pesce cuoce mescolare assieme dell’olio, il pepe ed il sale.
Tirare l’ombrina fuori dal forno, rompere il sale e con molta attenzione toglierlo.
Mettere l’ombrina in un piatto e bagnare con la salsa preparata prima.
Servire, magari con delle patate rosse cotte al forno con la buccia
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Torta sgravio fiscale con profitterol
La Torta Profitterol è la torta del compleanno di quest’anno della mia
cara moglie Deborah, scelta per il piacere del cioccolato fondente, quest’ultimo necessario per alleviare la depressione derivante dal COVID-19.
Gli ingredienti (per 4 persone)
Per la base di torta al cacao (tortiera da 24 cm)
200 gr di farina
50 gr di zucchero
40 gr di cacao amaro in polvere
70 ml di olio di semi (girasole, arachide)
1 tazzina di latte intero
4 uova medie
1 bustina di lievito in polvere per dolci
4 cucchiai di acqua calda
Per la crema al latte veloce
250 ml di panna da montare già zuccherata a lunga conservazione
(es. Hoplà)
70 gr di latte condensato
2 cucchiai di miele millefiori
Per i bignè
70 ml di acqua
80 ml di latte intero
82 gr di farina
62 gr di burro
125 gr di uova (circa 2 uova medie e mezzo)
1 pizzico di zucchero
1 pizzico di sale
Per il ripieno dei profitterol (crema chantilly)
250 ml di panna fresca liquida
50 gr di zucchero a velo
1 baccello di vaniglia
Per la glassa al cioccolato lucida
270 gr di cioccolato fondente al 70%
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200 ml di panna fresca liquida
50 gr di glucosio (o miele di acacia)
35 gr di burro
La preparazione
Prepariamo la base di torta al cacao soffice
Accendete il forno statico a 170°.
Mettete le uova nella planetaria (o usate delle fruste) e aggiungete i
cucchiai di acqua calda e lavorate le uova per 1 minuto. Aggiungete lo zucchero. E continuate a lavorarle finché non avrete un composto molto spumoso (ca. 10 minuti con le fruste elettriche). Una volta pronto dovrete
aggiungere il latte, la farina setacciata con il cacao amaro e il lievito (poco
alla volta) e mescolate delicatamente (dal basso verso l’alto) utilizzando
un cucchiaio di legno e alternando con la dose di olio.
Imburrate e infarinate la tortiera da 24 centimetri di diametro e versate all’interno l’impasto. Infornate nel forno statico preriscaldato per ca.
35-40 minuti. Fate la prova stecchino.
Una volta pronta, lasciate raffreddare completamente la torta per
qualche ora. Potete preparare la base anche il giorno prima e poi conservarla nella sua tortiera, coperta di pellicola trasparente, fuori dal frigo.
Prepariamo la crema al latte
Mettete la panna da montare a lunga conservazione e il latte condensato in frigo almeno 2-3 ore prima di utilizzarli.
Prelevate la panna da montare e il latte condensato dal frigo. Montate
la panna, quando ha preso consistenza, aggiungete il miele e il latte condensato a filo, con le fruste elettriche al minimo. Continuate a montare
finché non otterrete una crema densa. Mettete in frigo per 30 minuti
prima di utilizzarla.
Prepariamo i bignè dei Profitterol
Preparate i bignè seguendo la Ricetta dei bignè. Ve ne serviranno 35.
Potete anche prepararli il giorno prima e conservarli in un sacchetto di
nylon per alimenti fino al giorno dopo oppure acquistare quelli già pronti.
Prepariamo la glassa al cioccolato lucida
Tagliate a pezzi il cioccolato e fondetelo a bagnomaria o nel microonde.
Scaldate la panna con il glucosio (o miele) e il burro a pezzetti. Me-
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scolate accuratamente. Quando la panna arriva ad ebollizione, versatela
direttamente sopra al cioccolato fuso. Mescolate con una frusta a mano
fino ad ottenere una glassa liscia e poi lasciate raffreddare fino ad arrivare
ad una temperatura di 35° C.
Montaggio della Torta Profitterol
Prendete la base al cacao raffreddata completamente e tagliatela a
metà orizzontalmente. Girate la torta al contrario (la cupoletta in alto
andrà sotto a tutto). Bagnate il primo strato con poco latte e poi inseritelo
all’interno di un anello per torte. Se non ce l’avete è lo stesso.
Mettete la crema al latte in un “sac à poche” senza bocchetta e create
una spirale di crema, partendo dall’esterno e tenendone qualche cucchiaio
da parte. Ricoprite con il secondo strato di torta e premete leggermente
per livellare la torta
Stendete la poca crema rimasta sulla superficie (serve solo per tenere
fermi i bignè) e mettete la torta in frigo.
Preparate la crema chantilly per il ripieno dei profitterol, montando
a neve ferma la panna fresca con lo zucchero a velo e i semi di una bacca
di vaniglia.
Riprendete la torta e iniziate a posizionare i vostri bignè partendo dall’esterno e mettendoli piuttosto ravvicinati. Versate poca glassa sopra ai
bignè su cui posizionerete il secondo giro (solo per tenerli fermi). Create
un secondo giro di bignè (più piccolo) e completate con un ultimo bignè
al centro. Anche se sembra una montagna di profitterol, in fin dei conti
non sono tantissimi. Ma fanno decisamente molta scena.
Mettete la torta con bigne in frigo per 1 ora oppure fatela raffreddare
in frigo, prima di versare sopra la glassa.
Trascorso il tempo, ricontrollate la temperatura della glassa che deve
essere di 35° C. Eventualmente riscaldatela leggermente.
Togliete la torta dall’anello e versate la glassa al cioccolato a cascata
sopra i bignè, in modo da ricoprirli tutti. Mettete una gratella o una teglia
sotto la torta in modo da recuperare la glassa che cola.
L’abbinamento
Un amico “sommelier” consiglia:
sui paccheri pesce spada con i peperoncini verdi e sull’ombrina al sale,
il vino da abbinare è vino bianco, secco con buona struttura fresco e sapido, quindi la scelta ricade su un “Greco di tufo DOCG” oppure un “Fiano
DOCG dei Colli di Lapio”.
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Per il vino da dolce a base di cioccolato, la scelta ricade sul Marsala
superiore dolce Anita Garibaldi cantina Pellegrino. Vino liquoroso siciliano con intensa storia enologica. Prima doc italiana che si produce da
uve grillo, cataratta e inzolia oltre ad altre uve minori. La vinificazione
viene fatta ad alte temperature 20-22 gradi e la fermentazione viene bloccata con l’aggiunta di alcol con alto residuo zuccherino, rimane in botte
grande per almeno 24 mesi. Temperatura di servizio a 14 gradi bicchiere
tipo rosolio.
Una citazione:
“Lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo”
(Ippocrate).
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MICHELINA DI TUORO
michelina.dituoro@commercialistichef.it
Io porto il nome di mia nonna Michelina che nonostante discendesse
dai nobili Picardi decise di fare la panetteria e l’impasto da lei manovrato
nella mannaia acquistava una dote che dava un particolare gusto al suo
pane. Deve avermi trasmesso questa dote con la passione e pare che tutto
ciò che preparo attragga i commensali. Della nonna materna invece ho la
memoria delle ricette povere che visto i tempi che corrono conviene “imparare e mettere da parte”.

Panetti ovvero polpette senza carne
Ricetta adatta per i vegetariani e per evitare gli sprechi del pane
quando si fanno le polpette dove viene utilizzata solo la mollica del pane.
Ho scelto questa ricetta quasi a tutti sconosciuta e mi viene il dubbio che
forse l’ha inventata proprio mia nonna che avendo 6 figli in tempo di guerra
le preparava con il pane secco spacciando la scorza scura per carne. Io utilizzo dell’ottimo pane fatto da mio genero nella sua bottega FARINA 00.
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Gli ingredienti (per 6 persone)
500 gr di pane raffermo
100 gr di formaggio romano
1 uovo
sale q.b.
prezzemolo tritato
aglio tagliato a “cazzimma” (ovvero tritato finemente)
pepe in abbondanza o senza se ci sono bambini
olio per friggere
La preparazione
Ammollare il pane in acqua.
Strizzarlo per bene e aggiungere tutti gli ingredienti.
Formare dapprima delle palle tipo polpette e nel frattempo scaldate
l’olio per friggere.
Al momento di friggerle schiacciatele tra le mani formando dei panetti,
che farete cuocere fino a che risulteranno ben croccanti e… fatemi sapere!

Struffoli di nonna Raffaela
Sembra unica la ricetta degli struffoli ma vi assicuro che la ricetta di
mia madre (ora tra gli angeli) ha qualcosa di diverso, sarà per l’uso dell’olio
d’oliva che li rende croccanti e vi assicuro che l’impresa più difficile sarà
riuscire a prepararli con il miele perché sono degli ottimi biscottini con il
sapore del rubato. La preparazione, poi, con tutti i confettini di tutte le misure e di tutti i colori che fanno da sfondo alla frutta candita intera quale
fichi, mandarini, albicocche e fette di cedro quasi a sembrare foglie. Uno
spettacolo!

Gli ingredienti (per 6 persone)
5 uova
scorza di 1 limone grattugiata
3 mezzi gusci d’uovo di olio d’oliva
un pizzico di sale
mezzo guscio d’uovo di anice
3 pugnetti di zucchero
farina q.b.
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confettini colorati e bianchi
frutta candita e cedro
La preparazione
Formate un bel Vesuvio e al centro del cratere deponete gli ingredienti. Miscelate tutto dapprima con una forchetta, poi impastate con le
mani e respirate tutto il profumo che ne viene fuori. Quando l’impasto non
sarà più appiccicoso, sul tagliere leggermente infarinato, tagliate dei pezzetti dall’impasto e fatene dei tubicini. Con l’aiuto di una spatola tagliate
il tubicino in tanti piccoli tocchetti, forma tipica degli struffoli.
Friggeteli in abbondante olio e guardateli crescere e imbiondire. Poi
con l’aiuto di una schiumarola alzateli dall’olio e deponeteli su della carta
assorbente.
In una pentola alta mettete del miele a sciogliere e immergetevi gli
struffoli. Infine, non vi resta che deporli in un bel piatto cospargendoli di
confettini e lasciate che la vostra fantasia faccia il resto nella decorazione
con i canditi.

Torta di mele 1-2-3
Ho scelto questa torta in onore di mio marito Paolo che la preferisce
in assoluto a tutti gli altri dolci e la consuma a colazione con un the verde.
La chiamo 1-2-3 per la memorizzazione, infatti gli ingredienti sono 100
grammi di burro, 200 grammi di zucchero, 3 uova.
Gli ingredienti (per 8 persone)
100 gr di burro
200 gr di zucchero
3 uova
350 gr farina manitoba (o anche farina 00 va bene)
il solito pizzico di sale
una bustina di lievito per dolci
mezzo bicchiere di latte
2 mele a pezzettini
2 mele a fette per la copertura
zucchero per macerare la frutta a piacere
zucchero di canna a gusto
succo di limone
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La preparazione
Per prima cosa preparate le mele e mettetele a macerare con dello
zucchero (oltre quello degli ingredienti) e del succo di limone.
Dopodiché incominciare a mescolare gli ingrediente che io faccio con
un miscelatore elettrico iniziando dal burro con lo zucchero e aggiungendo
poi uno alla volta le uova.
Continuate aggiungendo la farina a cucchiaiate stando attenti a non
far formare dei grumi, poi aggiungete il lievito con il latte.
Adesso che l’impasto è pronto aggiungete e mescolatele le mele a pezzettini.
A questo punto va sistemato nel ruoto per la cottura. Io uso quello in
silicone che abbisogna solo di essere bagnato, altrimenti si può usare uno
qualsiasi avendo cura di imburrarlo e infarinarlo.
Decorare la torta con le mele a fettine iniziando prima dal bordo in
modo regolare e poi riempire il centro.
A questo punto la cospargo con zucchero di canna che ha la proprietà
di caramellarsi con il calore.
La cottura a 180° va fatta per circa 40 minuti, ma vi consiglio di controllarla dopo la prima mezz’ora perché dipende molto dal forno.
Bisognerebbe lasciarla raffreddare per degustala ma sinceramente io
non ce la faccio.
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MASSIMO FERRARO
massimo.ferraro@commercialistichef.it
Sono un commercialista iscritto dal 1988 prima al Collegio dei Ragionieri ed in contemporanea dal 1994 all’Ordine dei Dottori Commercialisti,
con un trascorso ultradecennale in ambito accademico, attualmente anche
docente di scuola superiore. Sono sempre stato un fautore della buona cucina
tra amici e colleghi (commercialisti e docenti) ed ho sempre avuto attenzione
sia nella scelta del ristorante per cene ufficiali che nel proporre e predisporre
piatti della nostra tradizione negli incontri privati conviviali. L’esperienza
del lockdown ha rafforzato la collaborazione familiare nella preparazione di
pietanze da consumare in ambito familiare e da tale periodo è nato nuovo
sprone per affrontare nuove sfide, in collaborazione con i propri familiari,
per conoscere in modo più approfondito i meandri della cucina italiana.

Fettucce al pesto mediterraneo
Tale ricetta contiene vari ingredienti della tradizione gastronomica
mediterranea combinati ad una buona dose di estro. Rappresenta un
primo piatto gustoso, equilibrato ed abbastanza veloce da preparare
quando si è in compagnia. Tra gli ingredienti spicca il Provolone del Monaco che conferisce carattere deciso alla pietanza.
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Gli ingredienti (per 4 persone)
300 gr di zucchine
350 gr di fettucce “Rummo”
8-10 pomodori secchi
pinoli q.b.
olio evo
100 gr di Provolone del Monaco a scaglie
1 spicchio d’aglio
basilico q.b.
sale q.b.
La preparazione
Mettere a bollire l’acqua per la cottura della pasta.
Nel frattempo, in un mixer sminuzzare le zucchine, i pinoli ed i pomodori secchi.
In una padella mettere l’olio e far soffriggere lo spicchio d’aglio e toglierlo poco dopo.
Aggiungere gli ingredienti tritati grossolanamente mescolandoli e
farli cuocere nella padella per alcuni minuti.
Cuocere la pasta al dente in acqua bollente salata, aggiungere un po’
d’acqua di cottura nella padella.
Saltare la pasta nella padella aggiungendo scaglie di Provolone del
Monaco e basilico.
Impiattare guarnendo con altre scaglie di Provolone del Monaco ed
altre foglie di basilico a piacere.
L’abbinamento
Si consiglia, un bianco Anthilia di Donnafugata, da servire fresco, che
aiuta a esaltare tutti gli ingredienti.
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UGO FIMERONI
ugo.fimeroni@commercialistichef.it
Dottore Commercialista in Sorrento iscritto all’Ordine di Torre Annunziata.
Un po’ per necessità un po’ per passione mi sono avvicinato ai fornelli
cercando di non dimenticare i piatti che mi preparava la mia mamma originaria di Napoli centro.
L’evoluzione è stata graduale, cercando di sperimentare sempre cose
nuove oppure approfondendo i sapori antichi del territorio.
Sono dell’idea che la buona cucina parta dalla buona spesa e che si
debba cucinare quello che si trova disponibile al momento.
La mia passione mi ha portato a tenere cooking classes per stranieri
ai quali cerco di trasmettere quanto c’è di buono nelle nostre tradizioni
gastronomiche cercando nel contempo di disilluderli sui falsi miti della
cucina italiana all’estero.
I piatti che preparo a volte nascono da una idea improvvisa. Ma nella
loro preparazione cerco sempre di metterci il cuore. Il mio motto resta
però sempre: “W la tradizione”.
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Tortino di patate all’alice fresca 36 bis
Un piatto di facile preparazione ma di meraviglioso effetto scenico
Gli ingredienti (per 4 persone)
1 kg di patate
16 alici
4 bocconcini di bufala
300 gr di zucchine
mezza cipolla bianca
sale q.b.
pepe q.b.
olio evo
La preparazione
Per prima cosa lessare le patate. Con uno schiacciapatate a mano (evitiamo i robot) preparare la base del tortino schiacciando i tuberi lessati e
aggiungendo olio, sale e pepe.
Pulire le alici eliminando la lisca centrale e prepararle a filetti. Preparare uno stampo monodose foderandolo uniformemente con carta da
forno od utilizzando gli appositi spray in commercio.
Disporre i filetti di alici sui bordi e sistemare la purea di patate preparata in precedenza. Disporre al centro della formina il bocconcino di bufala. Richiudere il tutto con l’impasto di patate.
Nel frattempo preparare una crema di zucchine facendo soffriggere
in poco olio di oliva la cipolla e, una volta imbiondita, aggiungere le zucchine a pezzetti. Aggiungere mezzo bicchiere d’acqua, salare e pepare.
Una volta cotte le zucchine passarle nel passaverdure od utilizzare il
frullatore ad immersione. Rimettere a fuoco basso il composto fino a farlo
leggermente addensare.
Infornare gli stampi preparati in precedenza in forno caldo 200 gradi
per 15-20 minuti oppure per il tempo che la superficie risulti dorata e gratinata. Sfornare ed impiattare sistemando al lato la crema di zucchine.

Il calamaretto telematico
Un simpatico modo di abbinare pesce e verdure.
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Gli ingredienti (per 4 persone)
800 gri di broccoli calabresi
600 gr di calamari
mezzo bicchiere di vino bianco
1 limone non trattato
olio evo
sale q.b.
pepe q.b.
aglio
farina
La preparazione
Lessare i broccoli calabresi (preferibilmente a vapore in modo da fargli assorbire meno acqua possibile). Una volta lessati ridurli a pezzi grossolani ma senza ridurli a purea. Salarli e condirli con un filo di olio fresco.
Nel frattempo tagliare i calamari a pezzetti. In una padella aggiungere
olio ed uno spicchio d’aglio. Una volta che l’aglio si è dorato eliminarlo ed
aggiungere i calamari. Aggiungere il vino bianco, il sale ed il pepe e cuocerli per sette-otto minuti.
Pelare il limone e tagliare la buccia a striscioline sottilissime stando
attenti che non sia presente il bianco del limone sottostante la buccia. Infarinare le strisce di limone e passarle in padella antiaderente calda per
un minuto.
Con un coppapasta disporre il fondo con i broccoli. Aggiungere a corona i calamaretti e qualche strisciolina di limone. Condire con il fondo
dei calamari saltati ed un filino d’olio evo.

Ravioli capresi all’accertamento
Il classico della cucina campana.
Gli ingredienti
Per la sfoglia
125 gr di farina
125 gr di semola
150 gr di acqua calda
sale q.b.
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Per la farcitura
300 gr di caciotta fresca
maggiorana
sale q.b.
pepe q.b.
Per la salsa
400 gr di pomodorini datterini o ciliegini
uno spicchio d’aglio
olio evo
sale q.b.
basilico
Parmigiano Reggiano
La preparazione
Per prima cosa si prepara la sfoglia. In una terrina mettere la farina
setacciata e la semola. Aggiungere l’acqua calda ed iniziare ad impastare.
Aggiungere un pizzico di sale e continuare ad impastare. L’impasto dovrà
risultare omogeneo. Quando l’impasto non si attacca più alle mani avvolgerlo in pellicola e lasciarlo riposare.
Preparare la farcia sminuzzando grossolanamente la caciotta fresca
aggiungendo un pizzico di sale e la maggiorana. Mescolare il tutto con un
cucchiaio di legno.
Preparare la salsa facendo soffriggere l’aglio in una generosa dose di
olio di oliva. Aggiungere i pomodorini e aggiustare di sale. I pomodorini
devono cuocere per poco tempo, circa 5 minuti. La freschezza del piatto è
data proprio dalla leggera cottura della salsa. Devono ammorbidirsi ma
non cuocere troppo.
Stendere la sfoglia con un mattarello fino a che raggiunga lo spessore
di uno-due millimetri, e dividerla in due sfoglie grandi. Aggiungere il ripieno sulla prima sfoglia, posizionando le varie farciture distanti l’una
dall’altra. Stendere sopra la seconda sfoglia.
Con uno stampo per ravioli tondo preparare i singoli ravioli posizionandoli su un vassoio sul quale avrete distribuito semola.
Portate a bollore abbondante acqua salata ed immergere i ravioli.
Farli cuocere per un paio di minuti scolandoli con una schiumarola. Disporli nei piatti e condirli con la salsa di pomodorini. Una foglia di basilico
ed una spruzzata di Parmigiano completeranno il piatto.
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Scialatielli al contenzioso giudiziario
Un piatto sempre attuale.
Gli ingredienti
Per la pasta
400 gr di semola di grano duro
1 uovo
basilico fresco
175 ml di latte
30 gr di Pecorino Romano grattugiato
olio evo
Per la salsa
400 gr di pomodorini piccadilly
1 spicchio d’aglio
olio evo
sale q.b.
La preparazione
Tagliare finemente il basilico. In una terrina unire la semola e l’uovo
sbattuto ed iniziare a lavorare il composto aggiungendo man mano il Pecorino Romano ed il basilico.
Aggiungere gradualmente il latte lavorando l’impasto a mano aggiungendo alla fine sempre lavorando l’olio evo. Una volta che il panetto sarà
ben lavorato (circa 6-8 minuti) avvolgerlo in una pellicola trasparente e
farlo riposare.
Dopo mezz’ora riprendere il panetto e stendere con un mattarello fino
ad ottenere una sfoglia di circa 1 mm di spessore.
Con una lama affilata non seghettata predisporre delle striscioline da
mescolare con semola per evitare che si attacchino.
Preparare la salsa con i pomodorini facendo soffriggere l’aglio in una
generosa dose di olio di oliva. Aggiungere i pomodorini e aggiustare di
sale. I pomodorini devono cuocere per poco tempo, circa 5 minuti. La freschezza del piatto è data proprio dalla leggera cottura della salsa. Devono
ammorbidirsi ma non cuocere troppo.
In una pentola con abbondante acqua salata cuocere gli scialatielli al
dente. Scolarli e condirli con la salsa di pomodorini ed una abbondante
pioggia di caciotta stagionata ed una foglia di basilico.
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ALESSIA FULGERI
alessia.fulgeri@commercialistichef.it
Sono un dottore commercialista dell’ordine di Napoli. L’amore per la
cucina mi è stato tramandato da mio nonno materno che è stato il fondatore
del noto ristorante napoletano “Giuseppone a Mare”, sulla collina di Posillipo nella zona sul mare denominata “Riva Fiorita”. Non ho avuto il piacere
di conoscerlo ma ho sempre ascoltato le storie di quest’uomo che amava il
buon cibo e ospitare le persone per far degustare i tipici piatti della cucina
napoletana. Mia madre mi raccontava che spesso Totò (del quale sono una
fan accanita e conosco a memoria tutti i film) frequentava il suo ristorante…
per cui ho cominciato da ragazzina a cucinare in modo semplice e poi con il
tempo a sperimentare piatti tradizionali, ma un po’ rivisitati. Cucino poco,
per il tempo che mi porta via la professione che svolgo, ma con grande passione e dedizione quando riesco a dedicare un po’ di tempo a me stessa. Cucinare mi rilassa e mi diverte, ma soprattutto mi piace molto condividere
con amici i piatti che sperimento… Durante il lockdown in famiglia abbiamo
viaggiato attraverso la buona cucina, ogni sabato durante quel “difficile” periodo abbiamo preparato piatti tipici dei paesi del mondo, cercando di trasformare la tavola e la casa come se fossimo partiti verso mete lontane, è
stato un modo per non sentirci isolati dall’umanità e dal resto del mondo...
una nota positiva che ricorderò del 2020, esperienza bellissima, il buon cibo
e la preparazione e la condivisione delle ricette ci ha ricordato il valore del
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tempo speso in famiglia. Del resto, come diceva Albert Einstein “la creatività
nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. Chi supera la
crisi supera sé stesso senza essere superato”.

Gnocchetti lupini, tartufo e pepe nero
È un piatto semplice ma delicato e riservato agli amanti del tartufo. È
una ricetta semplice da realizzare, la qualità degli ingredienti è importante.
Gli ingredienti (per 4 persone)
500 gr di gnocchetti di pasta fresca
50 gr di tartufo nero uncinato
pepe nero q.b.
50 gr di burro
sale q.b.
700 gr di lupini
olio evo
prezzemolo
aglio
La preparazione
Per preparare i lupini mettere in una padella olio e far dorare un aglio.
Buttare i lupini e chiudere con un coperchio. Farli aprire e sgusciarli ponendoli in un piatto.
Cuocere gli gnocchetti, salando l’acqua con sale doppio (5-7 minuti assaggiare per verificare la cottura, attenzione a non farli scuocere e sgretolare).
Contemporaneamente alla cottura degli gnocchetti in una padella alta
preparare il burro fuso e aggiungere un po’ di schiuma degli gnocchetti in
bollitura, fino ad ottenere una crema.
Grattugiare il tartufo nero in un piattino.
Tagliuzzare il prezzemolo finissimo.
Quando gli gnocchetti sono cotti scolarli con un mestolo scolino e riporli direttamente nella padella con il burro fuso, girali e aggiungere se
sono secchi un po’ di acqua degli gnocchetti.
Aggiungere i lupini, il tartufo nero grattugiato ed il prezzemolo girare
e aggiungere un po’ di pepe nero.
La quantità indicata di tartufo è consigliabile se di buona annata e
profumato altrimenti aumentare la dose.
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L’abbinamento
Il vino che personalmente consiglio con questo piatto è un “Donnalaura” una falanghina del Sannio DOP Taburno di Masseria Frattasi, una
interessante realtà aziendale vitivinicola del beneventano.

Crostata di castagne al cioccolato e Strega
È una ricetta che considero “dell’amicizia” perché insegnatami da una
persona a me molto cara e che si tramanda di famiglia in famiglia. È tipica
dei mesi di ottobre e novembre, perché periodo delle castagne; in realtà
con le quantità di ingredienti indicate si riesce a preparare due crostate,
dipende dal ruoto che si vuole utilizzare ed in ogni caso dallo spessore della
base di pasta frolla. Questo tipo di crostata richiede un discreto spessore
di pasta frolla. Le dosi sono standard e consentono di realizzare due crostate. Nel caso si voglia utilizzare un solo ruoto e fare una sola crostata per
8-10 persone, occorre dimezzare le dosi, soprattutto per la preparazione
della farcitura.
Gli ingredienti (2 crostate per 8 persone)
Per la pasta frolla
500 gr di farina
200 gr di burro
200 gr di zucchero a velo
3 uova
1 pizzico di sale
scorza grattugiata di 1 limone
Per il ripieno
2 kg di castagne
4 lt di latte
1 kg e mezzo di zucchero
400 gr di cacao
700 gr di cioccolato fondente
4 caffè
1 bicchiere di Strega
1 scorzetta di arancia e limone
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La preparazione
Per la pasta frolla
Versare la farina in una ciotola e il burro freddo tagliato a pezzi e iniziare a impastare fino ad ottenere un composto sabbioso, quindi unire le
uova, la scorza di limone grattugiata e lo zucchero a velo e impastare fino
ad ottenere un composto omogeneo. Mettere l’impasto in frigo almeno un
paio d’ore.
Per il ripieno di castagne
Togliere la buccia alle castagne e dare un bollo. Lasciare in acqua e
nel frattempo iniziare a pelare la pellicina a ciascuna castagna. Far bollire
il latte in una pentola insieme alle castagne (il tempo necessario dipende
dalle castagne, da 20 a 30-40 minuti). Scolare il latte dalle castagne, conservando il latte a parte e aggiungere quindi tutti gli altri ingredienti uno
alla volta girando, e frullare tutto fino ad ottenere un composto liscio. Nel
caso il composto venga troppo denso aggiungere un po’ di latte in cui si
sono cotte le castagne.
Stendere la frolla in una teglia conservando delle striscioline. Versare
il composto e coprire con le striscioline di frolla e mettere in forno fino a
quando la frolla sarà cotta (circa 40 minuti a 185°). Lasciare raffreddare e
servire a temperatura ambiente.
L’abbinamento
Il mio suggerimento vicino a questo dolce è un passito barrique Moscato di Baselice di Masseria Frattasi.
Suggerimento finale
La crostata di castagne è il dolce dei mesi autunnali, e preferibilmente
è consigliabile utilizzare castagne grandi di stagione. Inoltre, si può utilizzare una variante aggiungendo al posto dello strega il Rum.
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PAOLO GABRIELE
paolo.gabriele@commercialistichef.it
Non sono di certo un grande cuoco, piuttosto un grande assaggiatore,
direi anche un buongustaio, amante di ricette semplici, però con i migliori
ingredienti, meglio una ottima mozzarella di bufala con del buon pomodoro all’insalata, che un complicato ed elaborato piatto con ingredienti di
qualità scadente.
Assaggiando sono diventato severo.
Mi diletto con dolci e creme al cucchiaio nate per golosità e sempre
senza glutine per amore familiare.
Con questo libro mi sembra essere tornato al mio primo incarico, appena iniziai a frequentare il mio primo ed unico studio da collaboratore e
praticante commercialista ai miei vent’anni: dare una mano a distribuire
un libretto, che il mio dominus la buonanima del dr. Vincenzo Manganiello dedicò ai Maccaroni, e inviò come strenna di Natale agli amici. Inutile dire che a causa di imprevisti vari, come gli assai ridicoli errori
ortografici del tipografo e un corriere infedele, che invece di effettuare le
consegne, gettava tutto via, il compito divenne un’esperienza di vita.
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Bucatini alla commercialistiello
Ricetta tipica di quando torni a casa tardi per lavoro e i familiari o
sono già in vacanza nei mesi caldi o dormono beatamente.
Apri il frigo e trovi pomodorini e formaggio, potrebbe andare bene
qualsiasi formaggio da grattugiare dal Parmigiano al Grana, al Pecorino o
al Provolone del Monaco. Preferiti Parmigiano Reggiano e Provolone del
Monaco.
La pasta in una casa napoletana che si rispetti non può mancare. Nella
mia i bucatini.
Preferire pasta rugosa trafilata al bronzo.
Fra le senza glutine la preferita è la Garofalo.
Gli ingredienti (per 4 persone)
400 g di pomodorini datterini
280 gr di bucatini preferibilmente rugosi a trafila di bronzo
150 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
olio evo
1 spicchio d’aglio
sale q.b.
La preparazione
In una padella antiaderente porre uno spicchio d’aglio tagliato a fettine sottili, in abbondante olio, e lasciare imbiondire.
Quando imbiondito, togliere l’aglio e aggiungere i datterini tagliati a
metà longitudinalmente. In abbondante acqua far cuocere i bucatini.
Quando i pomodori datterini saranno cotti, scolare la pasta molto al
dente e unire ai pomodorini in padella, cospargendo tutto con il Parmigiano grattugiato.
Amalgamare gli ingredienti, rigirando continuamente i bucatini fino
alla completa mantecatura del formaggio.
Servire aggiungendo delle foglie di basilico fresco appena colto e profumato.
L’unione dell’odore del basilico fresco con il piatto caldo esalterà gli
aromi.
Fondamentale la qualità degli ingredienti.
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L’abbinamento
Abbinare un vino saporito un rosato. Posso consigliare un Irpinia Rosato Borgodangelo, vigneti a Sant’Angelo all’Esca, servito molto fresco.
Suggerimento finale
Si possono prevedere alcune varianti: aggiungere del peperoncino fresco in cottura oppure lasciare la pasta ancora un po’ cruda e passarla per
10 minuti in forno a 200 gradi per stufarla con il formaggio
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MARIA CRISTINA GAGLIARDI
mariacristina.gagliardi@commercialistichef.it
Quando ero una ragazzina il cibo svolgeva un ruolo fondamentale
nella mia famiglia. Entrambi i miei genitori riservavano attenzioni particolari alla preparazione di pranzi e cene e la nostra casa era sempre piena
di gente che amava l’odore emanato dal buon cibo, i sorrisi intensi degli
amici e parenti, il calore della gioia dei bambini. Le feste erano momenti
di beatitudine ed il cibo era il collante tra persone con umore diverso, tra
ragazzi di varie età, tra caratteri variegati. Alla fine, quelle tavolate immense erano sempre la scusa per abbracciarci, per rivederci, per essere
ancora umani. Per questo motivo, il cibo, per me, ha sempre avuto un
ruolo aggregante, ed ancora adesso lo considero un modo per far sapere
agli altri che sono importanti, che tengo al loro stomaco ed al loro affetto.
Durante il lockdown tutto questo è sparito. E tra uno studio di un decreto
ed una ordinanza cucinavo con la mia famiglia e sperimentavo ricette, per
immaginare, tra impasti e dispiaceri, di tornare presto al calore delle cene
in famiglia e con gli amici. Tornare a cucinare, a trascorrere tempo in compagnia di amici e parenti, è un modo per ricordare che, nei miei piatti, ci
sono anche racchiusi dei momenti intensi che non terminano con la digestione.
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Rombo al credito d’imposta
Ho tre figli ed un marito ai quali piace mangiare, ma che nello stesso
tempo sono sempre più attenti alla linea ecco il perché della scelta di questa ricetta. Il rombo, povero di grassi, ricco di potassio e magnesio, è un
alimento adatto a chi voglia seguire un’alimentazione sana ed equilibrata.
Questo piatto è di facile e rapida realizzazione e possiamo prepararlo
anche quando siamo sotto scadenze fiscali, ma vogliamo comunque rendere felici i familiari e le loro papille gustative. L’unica attenzione sta nel
dover sbollentare prima le patate perché il pesce, essendo piatto, fa presto
a cuocere, 20 minuti circa. Mi raccomando quando acquistate il pesce deve
essere fresco assicuratevi che abbia un colore brillante e l’occhio vivo e
sporgente.
Gli ingredienti (per 4 persone)
4 filetti di rombo o un rombo
300 gr di patate
pepe rosa q.b.
timo
olio evo
50 gr di burro
sale q.b.
La preparazione
Pelare e tagliare le patate a rondelle sottili.
Sbollentare in acqua salata le patate.
Imburrare la teglia.
Disporre le patate in maniera ordinata e leggermente sovrapposte cospargere di pepe rosa e timo mettere qualche ciuffetto di burro.
Disporre il filetto di rombo salarlo.
Ricoprire il pesce con le rimanenti patate in modo da non lasciarlo
scoperto.
Aggiungere un po’ di timo e pepe rosa un filo d’olio e qualche fiocchetto di burro.
Infornare a 200° fino a quando le patate non risultano dorate.
L’abbinamento
Il rombo va accompagnato da un buon calice di vino bianco il mio
preferito è vigna del lume di Antonio Mazzella.
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Cosciotto d’agnello con bonus facciate
La cucina è passione, amore ma anche tempo, memoria, storia, ci
sono ricette che vengono tramandate di generazione in generazione cercando di lasciare intatto il sapore di un tempo. Ci sono sapori e profumi
che rievocano ricordi e sensazioni impressi nella mente così capita che assaggiando un piatto o semplicemente sentendone il profumo riaffiorano
ricordi della nostra esistenza passata, ricordi che diventano talmente realistici che chiudendo gli occhi sembra di riuscire a percepire la situazione
nella quale sono stati vissuti. Così il preparare e mangiare l’agnello in crosta mi riporta alla mia infanzia a quando dopo aver visitato i miei zii ad
Airola mio padre passava ad Arpaia solo per comprare il cosciotto
d’agnello da cucinare il giorno dopo. Ricordi e sapori che ho piacere di
condividere e tramandare.
Gli ingredienti (per 6 persone)
2 cosciotti d’agnello
pepe q.b.
timo
olio
150 gr burro
sale q.b.
2 spicchi d’aglio
rosmarino
pangrattato
La preparazione
Disporre i cosciotti in un ruoto.
Condire i cosciotti con sale pepe ed un po’ d’olio.
Infornare e arrostire per 30 minuti a 170°.
Sfornarli e lasciarli intiepidire.
Far sciogliere il burro in una padella e tostare leggermente il pangrattato.
Tritare finemente tutti gli aromi.
Aggiungere al pangrattato sale pepe ed il trito aromatico
Coprire il cosciotto con il composto facendo aderire bene il pangrattato aromatizzato.
Infornare nuovamente il cosciotto e terminare la cottura passando i
cosciotti al grill per rendere la crosta croccante.
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L’abbinamento
Buon appetito! Ma mi raccomando abbinateci un buon calice di rosso
io consiglierei un Taurasi rosso.
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SALVATORE GALIERO
salvatore.galiero@commercialistichef.it
Non ho una marcata passione per la cucina, però amo ricordare i profumi ed i sapori di alcune ricette che mi ricordano l’infanzia e mia madre.

Stoccafisso con patate
Gli ingredienti (per 2 persone)
600 gr di stoccafisso
5 patate tagliate a cubetti
1 bicchiere di passata di pomodoro
250 gr di pomodori
1/2 cipolla
1 spicchio d’aglio
un pizzico di prezzemolo
un pizzico di sale
1 peperoncino
200 gr di olive nere di Gaeta
0,5 dl olio
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La preparazione
Mettere in un tegame la cipolla, aggiungere uno spicchio d’aglio, un
po’ di olio e lasciare imbiondire, aggiungere passata di pomodoro e dopo
qualche minuto aggiungere i pomodori. Non appena si mescola aggiungere
le patate pelate e tagliate a cubetti.
Fare cuocere con mezzo bicchiere d’acqua, e un pizzico di sale per 15
minuti a fuoco lento. Dopo aggiungere i pezzi di stoccafisso tagliati con un
pizzico di prezzemolo tritato, il peperoncino, le olive nere e far cuocere
con coperchio per altri 10 minuti.
Spegnere e servire ben caldo.
Buon appetito!

Pasta e cavolo al forno
Gli ingredienti (per 4 persone)
1 cavolo
150 gr di lardo di prosciutto
1 spicchio d’aglio
un pizzico di prezzemolo tritato.
100 gr di scamorza tagliata a cubetti
pangrattato
1/2 kg di pasta mista
un pizzico di sale
0,5 dl di olio evo
La preparazione
Mettere in un tegame a soffriggere olio ed aglio e soffriggere per un
po’; poi aggiungere il cavolo precedentemente lavato e tagliato a ciuffetti,
aggiungere un pizzico di sale e prezzemolo e coprirlo
Lasciarlo insaporire. Appena rosolato, aggiungere due bicchieri d’acqua e lasciarlo cuocere 15 minuti a fuoco moderato.
Aggiungere la pasta e cuocerla girando spesso con un cucchiaio di legno;
se si prosciuga, aggiungere sempre un po’ d’acqua senza che diventi brodoso.
A fine cottura, dopo aver oleato la base di una pirofila con olio, versare
tutto il composto, che deve essere coperto con pezzi di scamorza e sopra
anche qualche fettina con pangrattato.
Mettere in forno ad una temperatura moderata per una decina di minuti. Poi si può servire: Buon Appetito!
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DANIELA GRAVINO
daniela.gravino@commercialistichef.it
“Lucullo cena da Lucullo” parafrasando ciò che diceva di sé un uomo
passato alla storia per la sua grande passione verso il cibo e l’arte del banchettare, sebbene non vada sottaciuto l’uomo distintosi - in epoca romana
- soprattutto per la sua profonda cultura e le sue qualità di comandante
militare, ho intrapreso questa avventura letteraria per raccontare la mia
passione per la buona tavola, “rispolverata”, ancor più, nel periodo pandemico che, pur avendo inferto una battuta di arresto alle nostre vite, ritengo sia stato un tempo molto utile. Ed invero, con un accesso imprevisto
dentro la nostra psiche ed il nostro cuore, è stato un tempo che ha suscitato
approfondimenti e riflessioni nelle nostre coscienze, con il ritrovamento
di quei valori fermi dentro di noi e dai quali troppo spesso ci allontaniamo,
dimentichi di quelle tradizioni che, senza ragnatele, sono il miglior punto
di partenza per la crescita del nostro essere.
E allora quale miglior tradizione quella dell’arte culinaria, strumento supremo di aggregazione e convivialità, che affonda le sue radici già ai tempi di
Cleopatra e Marco Antonio, i due amanti più celebri dell’antichità, cui si
ascrive il merito di aver creato una delle prime associazioni gastronomiche “Il
Circolo degli Inimitabili”, che raggruppava i maggiori buongustai dell’epoca.
Nel solco delle tradizioni, dunque, la mia scelta degli alimenti alla
base delle ricette proposte: le lenticchie, ricche di fibre, vitamine e sali mi-
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nerali, primo legume coltivato dall’ uomo fin dal 7000 a.C.; il baccalà, merluzzo bianco, conservato sotto sale, povero di grassi e ricco di proteine,
approdato in Italia, per la prima volta, nel periodo delle Repubbliche Marinare, quando i nostri mercanti si aprirono ai mercati del Nord Atlantico.
E allora, rievocando Lucullo, grande condottiero e banchettatore romano “Daniela cena da Daniela… con tutti gli amici!”.

Zuppetta di lenticchie in assemblea con gamberi
Curiosità: le lenticchie, nella tradizione popolare, sono simbolo di ricchezza e portafortuna. Già in epoca romana, all’inizio del nuovo anno, si regalava la scarsella, una borsa di cuoio contenente lenticchie, vera ricchezza
per chi, senza soldi, poteva assicurarsi una riserva di cibo per tutto l’anno.
Gli ingredienti (per 4 persone)
500 gr di lenticchie
carote
cipolle
sedano
timo
salvia
alloro
350 gr di gamberi
olio evo
pepe rosa, nero, verde q.b.
La preparazione
Lessare le lenticchie in 1,5 litri di acqua, con qualche foglia di timo,
salvia e alloro.
Fare un brodetto con teste e gusci di gamberi.
Fare un soffritto con carote, cipolle e sedano.
Passare al mixer 2-3 delle lenticchie con il soffritto e il brodetto ben
ristretto.
Cuocere i gamberi al vapore per qualche minuto.
Impiattare il mix di lenticchie, sistemando all’esterno le lenticchie intere, i gamberi, e qualche crostino.
Decorare con i tre tipi di pepe e condire con un filo di olio extravergine.
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Baccalà fritto con bonus in agrodolce
Curiosità: il baccalà fu diffuso a Napoli come “pietanza per i poveri”
agli inizi del 1500, quando, nel periodo della Controriforma, la Chiesa, inibendo il consumo della carne, determinò un aumento della domanda di
pesce, non pienamente soddisfatta dai soli prodotti ittici locali, con conseguente incremento di consumo di baccalà, alimento economico e di facile conservazione. Attenzione però a non ascrivere ad un napoletano la
famosa espressione “Si nu baccalà!”, per indicare persona imbranata, poco
sveglia e per nulla recettiva!
Gli ingredienti (per 4 persone)
600 gr di filetto di baccalà
200 gr di farina
250 gr di acqua gassata
4 arance
2 finocchi
songino
1 limone
semi di anice
mentuccia
miele di arancia
20 ml di olio evo
La preparazione
Preparare una pastella con 200 gr di farina e 250 grammi di acqua
gassata ghiacciata e lasciarla riposare in frigo per 20 minuti.
Insalata: pelare a vivo le arance e tagliarle a rondelle, tagliare i finocchi a fettine sottili e conservare la barbetta.
Salsa agrodolce: amalgamare in un mixer limone, semi di anice, pepe,
miele di arancia ed olio a filo.
Tagliare il baccalà a tocchetti, asciugarlo accuratamente, immergerlo
nella pastella e friggerlo a 170 C°.
Assorbire su carta.
Poggiare i tocchetti di baccalà sull’insalata formata da un letto di songino su cui si adagiano arance e finocchi conditi con salsa agrodolce e guarniti con barbetta di finocchi e qualche fogliolina di mentuccia.
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L’abbinamento
Si consiglia una buona Falanghina, per restare in Campania, o anche
un Sauvignon veneto, ma le eccellenze sono presenti in ogni regione italiana.
Suggerimento finale
Sulla buona tavola sono sempre gradite anche le bollicine!
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NICOLA GRIMALDI
nicola.grimaldi@commercialistichef.it
Se c’è una cosa che ci porteremo dietro da questa quarantena, è la riscoperta, in alcuni casi scoperta, delle proprietà terapeutiche del mangiare
e del cucinare. E non parlo solo di tarasacco o omega tre o di tutto quello
che gli alimenti regalano al nostro organismo, ma soprattutto dell’aspetto
psicologico. Che la chiusura forzata in casa sia uno stress per i più piccoli
è un fatto, non servono grandi esperti per confermarlo: niente scuola,
niente amici, niente parco giochi, niente nonni, alcuni hanno dovuto rinunciare perfino alla festa di compleanno. Molti di noi sono stati a casa,
ma telelavorano, presenti fisicamente ma assenti per quanto riguarda le
loro esigenze. Immersi nei vari decreti e bonus ristori, cucinare diventa
un momento per stare insieme, le cose brutte sono fuori, dentro ci siamo
noi e “la pappa” da preparare. Si crea un legame forte e si consente ai bambini di fare qualcosa che dà un risultato, una soddisfazione immediata.
Tra una telefonata ed una mail si controlla la Torta nel Forno, aspettando
con impazienza di mettere lo zucchero a velo e quando è sera mentre si
mangia la tanto desiderata torta sul divano, si ripetono i vari passaggi della
preparazione, così che anche un giorno chiusi in casa possa essere considerato un giorno in cui si è imparato qualcosa. Ovviamente tutti noi abbiamo preso qualche chilo in più (almeno 6-7 in verità per quanto mi
riguarda) ma ci sarà tempo per smaltirli non appena tutto sarà finito….
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Linguine “ai facili costumi” di tonno
Un primo piatto di pesce saporito, a base di tonno fresco olive e capperi, un condimento ideale con la pasta corta ma anche con formati di
pasta lunga, una ricetta perfetta per l’estate, stagione in cui è possibile trovare il tonno fresco dei nostri mari.
Gli ingredienti (per 4 persone)
400 gr di linguine
300 gr di pomodorini freschi
200 gr di tonno fresco
80 gr di olive taggiasche denocciolate
10 gr di capperi dissalati
1 spicchio di aglio
1 peperoncino piccolo
2 filetti di acciuga dissalati
qualche foglia di basilico e prezzemolo tritati
sale q.b.
olio evo

La preparazione
Tagliate il tonno a cubetti, lavate e tagliate i pomodori, sciacquate i
capperi, lavate asciugate e sminuzzate il prezzemolo.
In una padella fate soffriggere a fuoco moderato aglio, olio, acciughe
e peperoncino, aggiungete i capperi e le olive denocciolate, fate insaporire
un paio di minuti, aggiungete poi i pomodori e fate cuocere fino a quando
i pomodori non saranno appassiti (assaggiate prima di aggiungere il sale,
di solito non è necessario).
Aggiungete il tonno a cubetti e saltatelo a fiamma vivace per qualche
minuto, quando non sarà più rosa spegnete. Nel frattempo in abbondante
acqua salata fate cuocere la pasta. Quando la nostra pasta sarà leggermente al dente la verseremo nella padella con il sugo e portiamo a cottura
completa aiutandoci con un po’ di acqua di cottura della pasta. Amalgamate bene, cospargete con il prezzemolo tagliato finemente (se piace) e
servite con una spolverata di pepe nero macinato fresco.
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L’abbinamento
Si consiglia abbinamento con un vino bianco morbido, elegante, fresco, pulito e armonico al palato.
Personalmente, gradisco abbinarlo con un Fiano Di Avellino della
Cantina Feudi Di San Gregorio.
Suggerimento finale
Vi consiglio di scegliere una parte del tonno un po’ grassa in maniera
tale che resti più morbido dopo la cottura. Il filetto NON è indicato.
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MICHELE GROSSO
michele.grosso@commercialistichef.it
Mi chiamo Michele Grosso sono un Dottore Commercialista e svolgo
la professione tra la sede di Benevento e quella di Verona. Mi occupo prevalentemente di crisi essendo parte di uno studio con sede oltre che a Benevento anche a Milano e Verona specializzato nella materia.
La mia esperienza ai fornelli vede un primo momento di fuoco (!!!)
durante il periodo universitario trascorso a Napoli, quando, essendo un
fuori sede, a turno mi capitava di cucinare (la turnazione prevedeva il lavare i piatti o il rassettare). Dopo la laurea, e prima di sposarmi, da single
ho alternato pranzi e cene fugacemente preparate alla frequentazione di
ristoranti. Dopo il matrimonio la frequentazione della cucina mi è stata
quasi impedita da mia moglie che preferisce tenermi lontano dai fornelli
per evitare di dover rassettare e ripulire tutta la confusione in cui lascio la
cucina in quelle rare volte in cui sperimentavo qualche piatto.
In occasione del lungo periodo di confinamento domiciliare (qualcuno lo chiama lockdown ma io preferisco usare i termini del nostro vocabolario) come conseguenza della pandemia, mi sono rimesso ai fornelli
(mia moglie accettava anche per ridurre il suo carico di lavoro). Ci siamo
dati il cambio anche con le mie figlie che a seguito della pandemia erano
entrambe ritornate a vivere a Benevento. Devo dire che loro riescono meglio di me, soprattutto Mariagiulia, la mia prima figlia, che forte delle espe-
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rienze fatte in giro per il mondo ha portato una ventata etnica in cucina.
Pur non disdegnando le cucine straniere rimango tradizionalista e così mi
sono cimentato riprendendo i piatti della tradizione beneventana e popolare, cose semplici e gustose.
Poi stimolato dal collega Vittorio Carlomagno ideatore di questo libro
(che conosco dai tempi dell’università a Napoli) sono entrato a far parte
della chat di #CommercialistiChef, più per curiosità che per altro. Da allora
avendo raggiunto un compromesso con mia moglie, di tanto in tanto alleggerisco il suo impegno in cucina, soprattutto nei giorni di sabato e domenica in cui posso ritagliarmi un po’ di tempo da dedicare all’arte culinaria.

Tari sal monata
(taralli, formaggi e salmone)
Il Tortino (per alcuni cheesecake) al salmone e rucola è un piatto semplice e fresco e facile da preparare. Non è prevista alcuna cottura, e in
Estate consente anche ai “principianti in cucina”, di portare a tavola un
piatto rapido e gustoso.
È possibile presentarlo sia come antipasto che come secondo piatto.
Gli ingredienti (per 6-8 persone... in relazione alla misura del ring)
Per la base
250 gr di taralli Ricciardi di San Lorenzello
120 gr di burro
Per la farcitura
300 gr di ricotta di bufala Dop della Baronia (che acquisto da Tutto
di Bufala a Benevento del mio amico Giovanni Perfetto)
50 gr di stracchino (di Cerreto Sannita del Caseificio La mozzarella
d’oro che acquisto sempre presso Tutto di Bufala)
200 gr di formaggio tipo “Philadelphia”
100 gr di rucola
250 gr di salmone norvegese affumicato
foglioline di menta
La preparazione
Per preparare il tortino al salmone si inizia con il frantumare finemente
i taralli (meglio se integrali). Qualcuno l’operazione la fa con il frullatore. Io
lo faccio pestando i taralli in uno strofinaccio e riducendoli a piccoli pezzi.
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Sciogliete poi il burro in un pentolino e aggiungetelo ai tarallini. Sistemate il composto in un ring di quelli grandi aiutandovi con una cucchiarella in legno (e non wooden spoon) per stendere e compattare la base.
Preparate la farcia amalgamando in una ciotola i formaggi cremosi
(stracchino, Philadelphia e ricotta). Lavate la rucola accuratamente e aggiungetela ai formaggi ridotti in crema.
Sistemate il composto all’interno del ring e conservatelo in frigo per almeno ½ ora prima di sformarlo. Al momento di servire, sistemate sulla superficie le fette di salmone affumicato e decorate con delle foglioline di menta.
L’abbinamento
Si consiglia, di abbinarlo alla Falanghina beneventana che aiuta ad
esaltare il gusto fresco del salmone e a spezzare la punta di acidità dei formaggi. Personalmente, gradisco la Falanghina della Cantina Fontanavecchia del collega Libero Rillo.

Scarparo in continuità
(spaghetto alla scarpariello
con pomodoro fresco, formaggio e basilico)
Lo Scarpariello è un primo piatto tipico di Benevento. Pare che nella
versione beneventana sia stato messo a punto dalla ristoratrice di una trattoria nel centro storico cittadino (“Da Nunzia”).
È una versione riadattata di un piatto della tradizione napoletana
scarpariello (il nome va pronunciato con la e chiusa) con cui si narra veniva ripagato il lavoro degli scarpari, ovvero i vecchi calzolai, utilizzando
ciò che si aveva in dispensa sulla base del ragù avanzato dal giorno prima.
La ricetta è diventata molto conosciuta nella città sannita, sia per la
sua facile preparazione sia per la bontà del risultato finale. Nella versione
beneventana è a base di pomodori, Pecorino e abbondante basilico. Io lo
preparo con gli spaghetti n. 3 trafilati a bronzo della “Rummo Lenta Lavorazione” ma è possibile prepararlo anche con gli scialatielli (pasta fresca).
Gli ingredienti (per 4 persone)
320 gr di spaghetti n. 3 Rummo Lenta Lavorazione trafilati a bronzo
500 gr di pomodorini datterini
50 gr di Pecorino Romano da grattugiare al momento
50 gr di Parmigiano Reggiano da grattugiare al momento
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1/2 di peperoncino fresco
70 gr di olio evo (Olio Dante)
1 spicchio d’aglio
sale q.b.
La preparazione
Per preparare lo scarpariello, mentre si riscalda l’acqua per la pasta
vanno lavati i datterini e divisi a metà. Poi prendete un peperoncino fresco
e lo pulite dai semi e lo tagliate a striscioline per poi tritarlo a piccoli pezzi.
Grattugiate poi il Pecorino Romano e il Parmigiano Reggiano e teneteli da
parte in un contenitore.
In un tegame capiente versate l’olio extravergine e scaldatelo, aggiungete il peperoncino tritato e l’aglio intero sbucciato (che andrà poi rimosso). Fate soffriggere per circa 3 minuti, mescolando di tanto in tanto;
poi aggiungete i datterini e cuocete a fuoco medio per circa 10-12 minuti.
Nel frattempo lessate gli spaghetti Rummo Lenta Lavorazione. Una
volta che il sugo di datterini sarà pronto, salatelo, togliete l’aglio e aggiungete parte delle foglioline di basilico. Aggiungete un mestolo di acqua di
cottura così si creerà una deliziosa cremina. Scolate gli spaghetti al dente
conservando un paio di mestoli di acqua di cottura e versateli direttamente
nel tegame con il condimento.
A fuoco medio basso terminate in tegame la cottura, mantecando gli
spaghetti con il sugo, aggiungendo al bisogno acqua di cottura perché il
sughetto risulti cremoso.
Spegnete il fuoco, aggiungete il Pecorino Romano e il Parmigiano
Reggiano grattugiati a più riprese, alternando con altra acqua di cottura
al bisogno, mescolando di continuo per evitare che il formaggio inizi a filare. Profumate ancora con delle foglioline di basilico. All’atto dell’impiattamento aggiungete altro basilico fresco per decorazione su ciascun piatto.
L’abbinamento
Lo si può abbinare sia ad un Rosso non forte che ad un bianco soprattutto se il piatto viene preparato in estate.
Si consiglia, l’abbinamento con un Greco di Tufo che aiuta ad esaltare
l’abbinamento pomodoro/formaggio/basilico.
Personalmente, gradisco il Greco di Tufo DOCG della Cantina Di
Marzo di cui vi invito a visitare le cantine Tufacee anche per conoscere le
origini di tale vitigno che pare derivi dall’Asprino aversano.
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ROBERTO IAVARONE
roberto.iavarone@commercialistichef.it
Mi chiamo Roberto Iavarone, sono un commercialista iscritto all’ODCEC di Napoli Nord da circa 20 anni. La passione per la cucina credo di
averla sempre avuta, seppure la stessa è definitivamente esplosa durante
il lockdown, avendo avuto un po’ più tempo da dedicargli. Propongo tre
ricette della tradizione campana, due sono delle vere e proprie eccellenze
dell’agro atellano, in particolare di Sant’Arpino, paese dove sono cresciuto
ed abito. Parlo cioè della pastiera e del casatiello, due eccellenze santarpinesi che qui ripropongo nella mia versione, ma che potete quotidianamente trovare nella versione tipica da Petrone Dolce&Salato, via Montale,
67 Sant’Arpino (CE). La terza è la riscoperta e riproposizione di un’antichissima ricetta campana, il coniglio fritto.

La pace fiscale (o Pastiera napoletana)
Una ricetta semplice ma, nello stesso tempo, complessa, in quanto richiede tanta passione e amore nella sua preparazione. La pastiera rappresenta per il napoletano il sigillo di famiglia, dimmi che pastiera fai e ti dirò
di chi sei figlio. Ognuno ha il suo piccolo segreto che rende unico questo
meraviglioso dolce della tradizione partenopea.
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Gli ingredienti (per 8 persone)
Per il ripieno
400 gr di ricotta
170 gr di zucchero
3 uova intere
600 gr di grano cotto
1 pizzico di cannella in polvere
20 gr di cedro candito
20 gr di scorzette d’arancia candita
20 gr di cocozzata
Per il grano
200 gr di grano bagnato
3 e 1/2 dl di latte
1/2 buccia di arancia fresca
1 noce di strutto
1 cucchiaino da te di zucchero
1 bustina di vaniglia
Per la pasta frolla
400 gr di farina
4 tuorli d’uovo
200 gr di strutto
200 gr di zucchero
La preparazione
Il giorno precedente quello della confezione della pastiera, fate cuocere nel latte, grano, buccia d’arancia, strutto, zucchero e vaniglia, a fuoco
molto basso per diverse ore.
Il giorno successivo fate la pasta frolla e mettetela a riposare*. Passate
la ricotta al setaccio, aggiungete 170 grammi di zucchero e lavoratela, con
un mestolo, per almeno 6 o 7 minuti.
Incorporatevi i tuorli d’uovo, il grano, l’acqua di fiori d’arancio. Aggiungete quindi la cannella, i vari canditi tagliati a minuscoli dadi, e in ultimo gli albumi montati a neve. Stendete i 2-3 della pasta frolla, foderatene
una teglia di 24 o 25 centimetri di diametro, e versatevi il composto che
risulterà piuttosto molle.
Con il resto della pasta frolla, fate delle strisce larghe 2 centimetri e
disponetele a griglia sulla pizza, in maniera da avere dei rombi nei quali il
ripieno sia scoperto. Cuocete in forno dolce per un’ora o più. Il ripieno
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dovrà completamente asciugarsi e rassodarsi e la pasta frolla deve essere
bionda.
Lasciate raffreddare la pastiera e, senza sformarla, spolverizzate di
zucchero a velo. Servitela nella sua teglia, possibilmente qualche giorno
dopo averla confezionata, poiché essa si conserva anche per 8 o 10 giorni
e nell’attesa diventa migliore.
* Pasta frolla: disponete la farina a fontana e mettetevi al centro i
tuorli, lo strutto, lo zucchero. Cominciate a mescolare e a incorporarvi,
poco alla volta, la farina. Quando l’impasto sarà piuttosto solido, riunitelo
a palla e cominciate a pressarlo con le mani, senza però lavorarlo. Prima
di servirsene lasciatela riposare, avvolta in un canovaccio per almeno mezz’ora.

Consolidato atellano (o Casatiello)
Si tratta di un pane salato i cui ingredienti di base sono: farina, strutto,
formaggio, salame, ciccioli e uova. A Sant’Arpino il casatiello è legato ad
un’antichissima usanza secondo la quale “gli atellani per festeggiare l’avvento della Primavera (in epoca pre-cristiana) e della Pasqua (in epoca cristiana), si riunivano per una scampagnata nello spazio antistante il
complesso monasteriale di San Francesco di Paola e, in tempi più recenti,
nell’area attigua al Romitorio di San Canione. Qui, tra musiche popolari e
balli coinvolgenti, consumavano il casatiello, rozzo rustico e prelibata pietanza della cucina rurale, sintesi di valori e costumi di un tempo semplice
e genuino travolto dal moderno consumismo” (da internet).
Gli ingredienti (per 8 persone)
600 gr di farina
300 ml di acqua
25 g di lievito
225 gr di strutto
50 gr di Parmigiano
50 gr di Pecorino Romano
sale q.b.
200 gr di salame
150 gr di provolone
12 gr di sale
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pepe nero q.b.
4 uova per decorare
La preparazione
Preparate la pasta del pane impastando in una capiente terrina la farina con 50 g di strutto preso dal totale, il lievito sciolto in acqua tiepida,
aggiungete il sale ed impastate con vigore fino ad avere un impasto morbido ed elastico; fate lievitare l’impasto in un recipiente coperto con panno
di lana fino a quando non triplica.
Quando l’impasto è ben lievitato trasferite il tutto su di un piano abbastanza ampio da poterlo impastare, dunque aggiungete lo strutto rimanente, il pepe e ad uno ad uno gli ingredienti rimanenti, avendo attenzione,
forza e abilità tale da continuare con la forza delle braccia ad impastare il
tutto.
Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati con la sugna e la
pasta, ungete uno stampo grande con il buco al centro (circa 26-28 cm)
con la sugna e sistematevi dentro l’impasto unendo bene le due estremità.
Fate lievitare coprendo con un panno di lana tenendo lontano da correnti
d’aria.
Intanto lavate il guscio delle uova per poi riporle in un pentolino d’acqua lasciandole in ebollizione per almeno 15 minuti. Fatele raffreddare e
adagiatele nell’impasto lievitato in modo che le stesse affondino per la
metà della loro interezza. Accendete il forno a 180° e quando è tiepido e
non ha ancora raggiunto la temperatura, infornate il casatiello e fatelo cuocere per circa 1 ora.
L’abbinamento
Si consiglia, del Pallagrello bianco che aiuta ad esaltare le caratteristiche di un prodotto tutto legato alla terra.
Personalmente gradisco del Pallagrello Bianco Calù Azienda Sclavia
Liberi (CE).

Coniglio del contribuente (o coniglio fritto)
Si tratta di una antichissima ricetta campana, quasi abbandonata del
tutto, che io ho riscoperto e che qui ripropongo con piacere
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Gli ingredienti (per 6 persone)
1 kg di coniglio
2 limoni
25 gr di lievito
sale q.b.
pepe q.b.
1 rametto di maggiorana
2 uova
pangrattato
una padella piena di olio
La preparazione
Tagliate a pezzi il coniglio; dopo averlo lavato, mettetelo in una pentola con coperchio (senza alcun altro ingrediente) e lasciatelo trasudare a
fuoco lento per dieci minuti. Gettate poi via l’acqua che ne è uscita, asciugatelo e mettetelo a marinare per 4 o 5 ore nel succo di un paio di limoni,
con sale, pepe e maggiorana, rivoltandolo spesso. Sgocciolatelo, asciugatelo di nuovo, infarinatelo, indoratelo nelle uova, salate, passatelo nel pangrattato e friggetelo in abbondante olio caldo, a fuoco moderato, finché
avrà preso colore.
L’abbinamento
Si consiglia, del Pallagrello rosso.
Personalmente, gradisco del Pallagrello Rosso – don Giovanni Tenuta
Gallo Pontelatone (CE).
Suggerimento finale
Il mio consiglio è di mettersi ai fornelli solo quando si è consapevoli
di avere abbastanza tempo da dedicargli e con mente sgombra.
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ANTONELLA LA PORTA
antonella.laporta@commercialistichef.it
Sono una professionista impegnata ed appassionata del proprio lavoro ma non ho mai messo da parte la passione per il bello e per il buono.
Amo il buon cibo e la buona cucina ed amo condividere entrambi con
gli amici e le persone a me care.
Mangiar bene può avere tanti significati, io sono fermamente convinta che il cibo sia un elemento attivo del proprio benessere e che la fame
ed il gusto non sono mai soltanto “fisici”.
Non sono una cuoca raffinata, ma non mi nego mai ai fornelli prediligendo materie prime semplici ma di grande qualità e preferibilmente legate al territorio e possibilmente a KM zero.

Spaghetti al limone dei Campi Flegrei
Io sono flegrea, vivo a Pozzuoli ed ho il mio studio a Bagnoli. Ho la
fortuna di poter autoprodurre dei limoni meravigliosi e di poter godere di
olio prodotto artigianalmente con olive coltivate sulle coste puteolane per
cui questa pietanza esprime pienamente i profumi ed i sapori della mia
terra.
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Gli ingredienti (per 4 persone)
300 gr di spaghetti
70 gr di succo di limone fresco (1 limone grande)
buccia di 1 limone grande
olio evo
sale q.b.
La preparazione
Grattugiare la buccia del limone avendo cura di non grattugiare l’albedo (la parte bianca) che ha un sapore amarostico.
In una ciotolina mettere 1 dito di olio di oliva con i tre quarti di buccia
grattugiata e lasciare a macerare per un’oretta circa, tenere da parte il restante.
Mettere sul fuoco la pentola con acqua sale per cuocere la pasta.
In una padella mettere un filo di olio unitamente al succo di limone e
mettere sul fuoco.
Aggiungere in padella la pasta appena scottata avendo cura di non
buttare e mantenere calda l’acqua di cottura.
Portare alla cottura desiderata la pasta mescolando nell’olio con il limone “risottando” aggiungendo l’acqua di cottura in modo che si amalgami perfettamente al condimento.
Quando la pasta avrà raggiunto la cottura desiderata aggiungere l’olio
aromatizzato con le bucce di limone ed a fuoco spento un cucchiaio di Parmigiano e le foglie di basilico e menta ed infine spolverare con la buccia
grattugiata tenuta da parte.
Per la realizzazione consiglio di utilizzare dell’ottima pasta di
semola e limone biologico per utilizzarne anche la buccia in sicurezza.
Il segreto per avere degli Spaghetti al limone ricchi di sapore e cremosi senza panna, è quella di risottare la pasta con il succo di limone; ovvero cuocerla proprio come un risotto, direttamente in padella appena
sbollentata ed aggiungendo man mano un po’ di acqua di cottura.
Si consiglia, di abbinare ad una falanghina dei campi flegrei ferma
che personalmente gradisco moltissimo.

Caponata siciliana
Esistono svariate ricette della caponata siciliana, legate al posto in cui
viene preparata. Alcune varianti prevedono l’utilizzo dei peperoni e del-
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l’uvetta. La ricetta illustrata è quella che mi è stata proposta come “originale antica ricetta catanese”. Non so dirvi se è vero ma il gusto ed il profumo me ne hanno fatta appropriare per cui è diventata la mia caponata.
Gli ingredienti (per 4 persone)
700 gr di melanzane violette
1 gambo di sedano
1 cipolla bianca
olive verdi e nere (meglio se non denocciolate)
1 cucchiaio di pinoli
una manciata di capperi dissalati
500 gr di pomodori pachino
2 cucchiai di zucchero
mezzo bicchiere di aceto di vino bianco
olio evo
sale q.b.
basilico
La preparazione
Lavare le melanzane e tagliare a piccoli tocchetti. Lasciarle in uno scolapasta con del sale grosso per circa 3 ore in modo che fuoriesca l’acqua di
vegetazione (questa operazione serve ad eliminare il retrogusto amarognolo).
Scolare le melanzane, asciugarle e friggerle in 300 grammi di olio
(meglio se d’oliva ma si può usare anche quello di semi).
Sminuzzare in modo sottile le cipolle e il sedano. Farli cuocere in una
padella con olio d’oliva, a fiamma bassa, coprendole con un coperchio (che
eviterà l’evaporazione dell’acqua contenuta nelle verdure).
A questo punto aggiungere i pomodori nella padella con la cipolla e il
sedano, lasciandoli cuocere per una ventina di minuti, in modo che l’acqua
si ritiri e il composto risulti ben amalgamato e corposo.
A questo punto aggiungere le melanzane fritte al misto con le cipolle,
il pomodoro ed il sedano.
Aggiungere i capperi, le olive e i pinoli.
Mescolare a fiamma media per 3-4 minuti quindi aggiungere il mezzo
bicchiere di aceto, lasciare sfumare e poi unire i due cucchiai di zucchero.
Quando lo zucchero si sarà sciolto e amalgamato, spegnere e servire
la caponata.
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Si consiglia di gustare la caponata “riposata” ed a temperatura ambiente, la migliore intesa è con i rosati intensi o i vini rossi nelle versioni
più giovani, morbide e fruttate. Il sud offre tanta scelta, da provare l’Etna
rosato.
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VINCENZO LAUDIERO
vincenzo.laudiero@commercialistichef.it
L’amore per la cucina – anzi per il mangiare - nasce con le mie nonne,
entrambe custodi dei segreti della cucina napoletana ed irpina. Il tempo a
disposizione per esercitarmi è sempre poco e si sviluppa, prevalentemente
nei giorni festivi dove mi diletto ai fornelli per la “gioia” di mia moglie Eva.
Durante il lockdown, come ogni commercialista, ho continuato a recarmi
allo studio quotidianamente senza che la convivenza forzata in casa fosse
di viatico ad un maggior uso dei fornelli, oltre che una istigazione all’uxoricidio.

Paccheri alla finanziera
Gli ingredienti
500 gr di paccheri di Gragnano
150 gr di piselli novelli
250 gr di seppie pulite
pepe nero q.b.
olio evo
sale q.b.
zafferano

109

prezzemolo
aglio
La preparazione
Far cuocere i piselli in acqua bollente – salata a dovere – dopo che
abbia raggiunto l’ebollizione, fino a raggiungere una consistenza di semi
cottura.
Contemporaneamente far cuocere in acqua bollente – salata a dovere
– dopo che abbia raggiunto l’ebollizione, fino a raggiungere una consistenza di semi cottura, quindi con una consistenza abbastanza al dente.
Mettere in una padella l’olio vergine d’oliva ed uno spicchio d’aglio
aspettando che lo stesso diventi dorato. Appena si indora levare l’aglio ed
aggiungere le seppie.
Appena le seppie cambiano di colore assumendo una consistenza
maggiore, aggiungere i piselli e far stare sul fuoco per una decina di minuti.
Successivamente aggiungere i paccheri e far saltare il contenuto aggiungendo il prezzemolo e lo zafferano. Alla fine il pepe… quanto basta.
L’abbinamento
Il vino consigliato con questo piatto è un vino rosé, che si possa abbinare con il pesce e con i piselli. Di solito è il La Rose de Manincor, di una
cantina di Caldaro, vicino Bolzano.

Contribuente in salsa teriyaki
Gli ingredienti
500 gr di bistecca di pollo con la pelle
salsa di soia 300 cl
1 cucchiaio di miele di mille fiori
1/2 bicchiere di vino bianco a piacere
pepe nero q.b.
sale q.b.
La preparazione
Far rosolare il pollo in una padella ben calda, prima dalla parte della
pelle e poi dall’altra fino a formare una crosticina dorata,
Contemporaneamente mescolare la salsa di soia, il vino ed il miele in
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una terrina fin quando non si ha un composto omogeneo, ottenendo così
la salsa teriyaki.
Dopo aver abbassato la fiamma sotto la padella dove si sta cuocendo
il pollo, aggiungere a poco alla volta la salsa teriyaki, in modo da avvolgere
in maniera uniforme il pollo.
Servire in un piatto piano con una porzione di riso bianco basmati,
se di gradimento
L’abbinamento
Il vino consigliato con questo piatto è un vino rosso giovane, preferirei
un beaujolais nouveau; recentemente ho provato un Beaujolais Village La
Napoleon Michal Clotaire 2017, che potrebbe andare bene.
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ANGELA LOMBARDO
angela.lombardo@commercialistichef.it
Ho sempre avuto la passione per la gastronomia e l’arte culinaria, alla
ricerca della identità culturale del “piatto” in ogni paese che ho visitato,
perché ritengo che il cibo sia lo specchio della cultura dei popoli, quando
lo si produce, lo si trasforma, lo si consuma.
Ho ricercato il cibo buono, l’eccellenza, nelle tradizioni culturali di
tutto il mondo, attraverso la degustazione più che la preparazione.
Con i lockdown e la chiusura dei ristoranti, per potere godere del
buon cibo, ho voluto cimentarmi e imparare la preparazione anche di pietanze più sofisticate e da qui nasce anche il mio impegno nella ricerca dei
prodotti di eccellenza da utilizzare per la realizzazione di piatti della nostra
tradizione mediterranea.
Colgo con piacere l’idea del libro anche per evadere dalla nostra routine professionale e trarre anche un po’ di sano divertimento dai colleghi
che si cimenteranno in questa simpatica iniziativa, dalla quale certamente
nasceranno tante altre interessanti e simpatiche idee.
Ringrazio il collega Vittorio Carlomagno che mi ha rivolto l’invito a
partecipare, con l’augurio di divertirci sempre con tanta sana ironia.
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Spaghetti al gambero rosso di Mazara del Vallo
e pistacchi di Bronte
La cucina siciliana, attraverso la scelta di prodotti di primaria qualità,
dai sapori e dai colori decisi, riflette la storia e tutte le culture che ci hanno
attraversato: araba, normanna, greca, ebraica, bizantina, spagnola, francese e italiana.
La ricetta proposta fonde il mare e la terra con prodotti di eccellenza
ineguagliabile.
Gli ingredienti (per 4 persone)
1 kg di gamberi rossi di Mazara del Vallo (interi e non sgusciati)
300 gr di datterino DOP IGP Pachino
100 gr di pistacchio di Bronte DOP (grattugiato)
320 gr di spaghettoni DOP di Gragnano
olio evo DOP IGP
aglio
sale q.b.
La preparazione
Mentre mettiamo sul fuoco l’acqua per la cottura degli spaghettoni,
cominceremo sciacquando i gamberi e separando la testa dal corpo. Metteremo le teste dentro un pentolino con un fondo d’acqua e porteremo lentamente ad ebollizione il tutto finché avremo, dopo aver strizzato le teste
nel pentolino e averle tolte, il “fumetto” di gamberi, che ci servirà per finire
la cottura degli spaghettoni in padella.
Nel frattempo, in una padella metteremo l’olio extravergine d’oliva
insieme ad alcuni spicchi d’aglio che dovremo dorare per poi toglierli dal
fuoco. A quel punto scotteremo sull’olio il resto dei gamberi che avremo
già sgusciato in precedenza unitamente al ciliegino tagliato a metà. Attenderemo la cottura al dente degli spaghettoni.
Dopo averli scolati, verseremo gli spaghettoni nella padella coi gamberi e col ciliegino, per finire qui la cottura degli stessi mescolando frequentemente per circa 1 minuto.
Non ci rimane che impiattare spruzzando il piatto con una manciata
di pistacchi di Bronte grattugiati.
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L’abbinamento
Si tratta di un piatto unico e completo della nostra tradizione mediterranea, da contemplare in qualsiasi piano nutrizionale, da preparare con
prodotti di eccellenza come l’olio dei monti Iblei (prodotto nella Sicilia
sud-orientale).
Suggerimento finale
Si consiglia di accompagnare il piatto con vino dotato di grande energia ed eleganza, con note minerali e freschezza che ne ricordano il mare.
Suggerirei il vino biologico, naturale, Vinnatur dell’azienda Riofavara,
ottenuto da uve Recunu, Cutrera e Rucignola. Tali vitigni risalgono in Sicilia alla metà del 1800 e di cui si era persa traccia. Il vino è vinificato in
vasche d’acciaio ad opera di lieviti indigeni e affinato sui lieviti fino all’imbottigliamento.
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NUNA MAIONE
nuna.maione@commercialistichef.it
Nata a Napoli 49 anni fa e commercialista da un bel po’, sono per fortuna riuscita conciliare i ritmi frenetici del lavoro con la passione per i fornelli che ho avuto sin da ragazzina, quando il tempo e la serenità
consentivano di sperimentare e perfezionare le proprie abilità culinarie.
Ho sempre amato ricevere amici e parenti e mi sono spesso dilettata in
esperimenti gastronomici in molte occasioni ben riusciti. Negli ultimi anni
i ritmi di lavoro e, in generale, di vita mi hanno reso però sempre più difficile trovare il tempo per godere appieno di questa passione quindi, andando sempre di corsa, ho dovuto “specializzarmi” in una cucina espressa,
con ricette dalla preparazione semplice e veloce, ma sempre ricca di ingredienti di alta qualità. La mia è, quindi, la cucina della commercialista
chef che sta dieci ore al giorno dietro a un computer, ma che non rinuncia
al sapore e, quando è possibile, alla convivialità. Una bella tavola, un ottimo vino e tanta tanta accoglienza. Nipote di nonna pugliese, non avrei
potuto non amare i peperoni in agrodolce… e, per le cene improvvisate,
niente di meglio di uno spaghetto al sugo di salsicce, che “risolve” primo
e secondo. Mantecatura con acqua di cottura e molto Parmigiano e, credetemi, il risultato è eccellente!
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Spaghetti al sugo di salsiccia
Gli ingredienti
500 gr salsicce (meglio se cervellatine)
olio evo q.b.
1 spicchio d’aglio
1 peperoncino
1 bicchiere di vino (indifferente se bianco o rosso)
50 gr Parmigiano Reggiano grattugiato.
8-10 pomodorini (meglio se datterini)
400 gr spaghetti
sale grosso q.b. (per salare l’acqua della pasta)
La preparazione
In un tegame versare 3 cucchiai di olio evo, aggiungere lo spicchio
d’aglio e unire le salsicce. Dopo averle fatte rosolare, irrorarle con il vino,
far sfumare e coprire con un coperchio fino a nuova rosolatura. Sulle salsicce non mettere sale.
Una volta cotte (nel tegame dovrà restare una cremina marrone grazie
alla doppia rosolatura), togliere le salsicce dal tegame e tenerle in caldo.
Aggiungere al sugo nel tegame il peperoncino tritato e i pomodorini spaccati. Cuocere per qualche minuto a fiamma viva.
Senza buttare l’acqua di cottura scolare gli spaghetti ancora un po’ al
dente e unirli sugo. Aggiungere l’acqua di cottura e unire il Parmigiano
mantecando sul fuoco fino a che il tutto non diventerà cremoso e avrà un
bel colore marroncino. Liberato il tegame dalla pasta, riporvi nuovamente
le salsicce in modo da servirle calde.

Peperoni in agrodolce
Gli ingredienti
3 peperoni carnosi (uno rosso, uno giallo e uno verde)
olio evo q.b.
sale fino q.b.
2 cucchiai di zucchero (meglio se di canna)
1/2 bicchiere di aceto (meglio se balsamico)
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La preparazione
Lavare i peperoni, dividerli a metà, eliminare i filamenti bianchi, i
semi e tagliarli a listarelle non troppo piccole.
In un tegame versare 3 cucchiai di olio evo, aggiungere i peperoni e
far cuocere a fuoco vivo avendo cura di mescolare spesso. Dopo averli fatti
rosolare, abbassare leggermente la fiamma e coprire il tegame con un coperchio in modo da farli ammorbidire.
Aggiungere lo zucchero e l’aceto e alzare un po’ la fiamma per fare
evaporare. Regolare di sale in base a quanto zucchero è stato messo (due
cucchiai sono orientativi).
Continuare la cottura fino a quando i peperoni risulteranno cotti, non
sfatti ma non troppo sodi. Trasferire i peperoni in una ciotola e servirli
non troppo caldi.
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DEBORA MARINI
debora.marini@commercialistichef.it
Sono Debora Marini ho 52 anni, ho un compagno Salvatore ed una figlia
Caterina di 9 anni, sono della provincia di Firenze. La cucina è sempre stata
la mia passione, il mio idolo è Pellegrino Artusi e il suo libro La scienza in
cucina e l’Arte di mangiar bene. Ho iniziato a cucinare fin da piccola, la passione per la cucina, si radica nella mia infanzia nelle estati passate in Calabria
con i Nonni ad inebriarmi degli odori e dei sapori di quella terra di sole.
Nonna Caterina preparava per me e mio fratello Roberto, pane e biscotti secondo la tradizione familiare. Ricordo il forno della Signora Mariettina che dopo aver preparato i prodotti per il suo panificio, lasciava a
mia Nonna campo libero per le sue delizie al forno. Questo era il suo modo
per assicurarsi che i suoi nipotini potessero affrontare l’anno scolastico
“Su al Nord” nel pieno delle forze. Nella sua cucina non mancavano mai
olio, vino, carne e prodotti della terra cucinati sapientemente e con amore.
Durante il lockdown ho avuto modo di rispolverare le ricette di Pellegrino Artusi ed il libro di ricette di Nonna Caterina, in quei giorni di silenzio ed isolamento me la sono trovata improvvisamente vicina negli
odori e nei suoni che si sprigionavano dalla mia cucina.
Rispolverando le tecniche culinarie apprese, ho amato ancora di più
la mia Toscana cimentandomi nella realizzazione dei piatti più famosi e
genuini di questa terra ricca di eccellenze in ambito eno-gastronomico.
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Pezzole della nonna
Le crespelle alla fiorentina sono un tipico primo piatto della cucina
toscana molto apprezzato sia dai grandi che dai piccoli di casa. In alcune
zone della Toscana vengono chiamate anche “pezzole della nonna”; le pezzole sono, in dialetto toscano, i fazzoletti che le donne di una certa età
erano solite legarsi sulla testa per proteggersi dal freddo e il termine fa riferimento al fatto che le crespelle alla fiorentina vengono ripiegate proprio
come dei fazzoletti.

Gli Ingredienti (per 8 persone)
6 uova
500 ml di latte
200 gr di farina
50 gr di burro
un pizzico di sale
Per il ripieno
600 gr di spinaci (peso già puliti)
300 gr di farina
3 uova
3 cucchiai di Parmigiano Reggiano grattugiato
noce moscata
sale q.b.
pepe q.b.
Per la besciamella
500 ml di latte intero
50 gr di burro
40 gr di farina
noce moscata
sale q.b.
pepe q.b.
una tazza di salsa di pomodoro già pronta
Parmigiano grattugiato per la superficie
La preparazione
Preparare la pastella per le crepes sciogliere il burro a bagnomaria. In
una terrina sbattere le uova con il sale, aggiungere la farina, il latte a filo, il

122

burro sciolto e il sale. Mescolare bene per evitare la formazione di grumi
quindi lasciare riposare la pastella per un’oretta. Per velocizzare l’operazione inserire gli ingredienti nel frullatore oppure usare il minipimer.
Preparare l’impasto lessare gli spinaci, strizzarli bene per eliminare
l’acqua in eccesso quindi tritarli.
In una terrina mettere la ricotta, schiacciarla bene con i rebbi di una forchetta quindi aggiungere gli spinaci. Aggiungere le uova, il Parmigiano Reggiano, insaporire con noce moscata grattugiata e regolare di sale e di pepe.
Preparare la besciamella: scaldare il latte fino a quasi arrivare all’ebollizione. In una casseruola far sciogliere il burro con un pizzico di sale, aggiungere la farina e mescolare bene. Aggiungere il latte a filo e, sempre
mescolando, fare addensare il composto. A fine cottura regolare di sale,
pepe e aggiungere della noce moscata grattugiata.
Preparare le crespelle: imburrare leggermente una padella diametro
24 e versare un po’ di composto, quel tanto che basta per ottenere una
crepe sottile. Preparare le crepes fino ad esaurimento dell’impasto.
Farcire ogni crepe con uno strato sottile di ripieno agli spinaci e ripiegarla in quattro come se fosse un fazzoletto.
Disporle leggermente sovrapposte in una teglia precedentemente imburrata e velarle con la besciamella; macchiarle qua e là con la salsa di pomodoro e spolverizzarle con Parmigiano grattugiato.
Metterle in forno già caldo a 200° per una ventina di minuti.
L’abbinamento
Vernaccia di San Gimignano Riserva La Lastra 2018.

Crostino nero
Il crostino nero toscano ha come minimo migliaia di versioni, oserei direi
almeno una per ogni famiglia toscana. È celebre la versione dell’Artusi ma
mi sentivo in dovere di mettere anche la mia ricetta. Io adopero solo i fegatini
del pollo mentre la mia mamma usa anche la milza, per sfumare preferisco
usare il vinsanto al posto del vino perché secondo me rilascia un aroma più
intenso. Infine aggiungo i capperi e l’acciuga quando il sugo è già spento.
Parte integrante delle ricetta è il pane, sarebbe ideale usare il nostro
pane toscano cotto a legna. I crostini neri fatti con il pane all’olio o peggio
ancora con il pancarrè per me sono un abominio, in via del tutto eccezionale se non disponete di pane toscano usate un pane casereccio.
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In passato si usava bagnare il pane con il brodo prima di mettervi la
salsa, io non amo la consistenza del pane bagnato però, se volete essere
ligi alla tradizione, tenete caro questo suggerimento.
Ho affinato questa ricetta nei quasi venti anni di matrimonio e devo
dire che è quella che più stuzzica il mio palato e quello dei miei commensali.
Gli ingredienti
400 gr di fegatini di pollo freschissimi
1 cipolla rossa piccola o un porro
1 dl olio evo
2 dl di vin santo
1 bicchiere di brodo di carne
1 manciata di capperi dissalati o se preferite un gusto un po’ acidulo
usate quelli sottaceto piccolissimi e bene lavati
4 acciughe sotto sale lavate bene e diliscate
1 noce di burro (facoltativa)
pane toscano cotto a legna
La preparazione
Lavare bene i fegatini stando attenti che non abbiano la vescica con
il fiele, in tal caso rimuoverla accuratamente. Mettere i fegatini in una ciotola con acqua fredda e un cucchiaio di aceto (usate questo accorgimento
se avete ospiti che gradiscono un sapore di fegato meno intenso).
Mettere il tegame sul fuoco con l’olio di oliva e la cipolla o il porro tagliati a fettine e far rosolare a fuoco bassissimo per almeno 10 minuti.
Sgocciolare bene i fegatini e dopo averli tagliati in quattro parti metteteli nel tegame con la cipolla.
Far rosolare bene i fegatini per almeno dieci minuti, quindi unire il
brodo a poco a poco fino a portarli a cottura. Ci vorranno circa 40 minuti
in tutto. Alla fine sfumare con il vinsanto, appena è ben evaporato spengete il tutto. Fare intiepidire il composto e solo a questo punto unire i capperi e le acciughe.
Tritare il tutto con una mezzaluna, come da tradizione o se volete con
un mixer ma stando attenti a lasciare l’impasto a piccoli pezzi. Se volete
unite una noce di burro che ingentilirà il sapore.
Servire su fette di pane.
L’abbinamento
Accompagnate con un Rosè Brut Bellavista 2016.
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Peposo
Un piatto che trova le sue origini nel 1400, o anche prima, all’Impruneta come pasto degli artigiani e degli operai che lavoravano alle fornaci
del cotto e delle ceramiche. All’inizio del turno, infatti, essi mettevano una
pentola di coccio vicino alla bocca della fornace e dentro ad essa della
carne di bassissimo pregio, spesso maleodorante. Per coprire odore e gusto
veniva coperta di vino, molto aglio e pepe. La lunga cottura a bassa temperatura trasformava però le carni callose e le cartilagini in un ottimo
piatto, ricco di sapore e nutriente. Alla fine del 1400 gli artigiani che lavoravano alla Cupola del Brunelleschi, in Piazza del Duomo a Firenze, utilizzavano questa cottura nelle fornaci allestite nel cantiere. Lo stesso
Brunelleschi aveva autorizzato tale preparazione, creando una sorta di
mensa aziendale per i lavoratori: un modo per offrire un pasto economico
ed evitare, allo stesso tempo, che gli operai andassero a bighellonare nelle
osterie e tornare a lavoro un po’ “brilli”! Intorno al 1520 nell’area dell’Ospedale del Ceppo vennero create delle fornaci per la cottura delle ceramiche invetriate e dei mattoni. Anche in questo caso gli operai, molti
dei quali venivano dell’Impruneta o comunque avevano lavorato per il
Brunelleschi, realizzavano il peposo come piatto principale. Da allora il
peposo viene cucinato con una ricetta simile all’originale: realizzato con i
tagli poveri del manzo è la sua cottura lenta che, permettendo alla carne
di diventare tenerissima, rende questa pietanza così deliziosa da essere diventata uno dei piatti più conosciuti e apprezzati dai cultori della cucina
tradizionale. Per quanto riguarda la ricetta con il pomodoro, essendo stato
introdotto in Europa dopo la scoperta dell’America, trova impiego nella
cucina Toscana dal 1800 e ha quindi poco a che fare con la storia del peposo. Ciò non toglie comunque che anche in questa variante sarà sicuramente buonissimo.
Gli ingredienti
1200 gr di muscolo di manzo
1 lt di vino rosso Chianti
6 spicchi d’aglio
6 cucchiai di pepe nero in grani
sale q.b.
2 foglie di alloro

125

La preparazione
Tagliare la carne a dadi e salarla. Metterla in un tegame di terracotta,
coprirla con il vino rosso, aggiungere gli spicchi d’aglio, il pepe in grani, le
foglie di alloro e lasciarla riposare per un’oretta.
Metterla sul fuoco a fiamma bassissima (per il tegame di terracotta
occorrerà uno spargi-fiamma) e lasciarla cuocere per circa 5 ore.
Se a fine cottura il liquido dovesse sembrare eccessivo o poco denso
togliere la carne, trasferire il liquido in un tegamino e farlo restringere per
qualche minuto a fiamma vivace. Appena pronto versarlo nuovamente
sulla carne e mescolare.
Il peposo si serve caldo accompagnato da fette di pane tostato.
L’abbinamento
Carmione Carmnignano DOCG.

Il castagnaccio
Il castagnaccio, o baldino o pattona, è un dolce tipico preparato con
la farina di castagne e arricchito con uvetta, pinoli, noci e rosmarino. Difficile stabilire l'esatta origine del castagnaccio. Noi abbiamo realizzato il
castagnaccio alla toscana, ma questa ricetta è diffusa anche in Veneto, Piemonte, Lombardia... tutte regioni in cui la castagna è un ingrediente molto
diffuso in cucina. Quello che accomuna tutte le varianti è l'origine contadina del castagnaccio: acqua, farina di castagne e rosmarino. Già nel ’500
il castagnaccio era molto conosciuto e apprezzato tanto che un padre agostiniano lo cita in un suo scritto. Sembra che l’ideatore del castagnaccio
sia stato proprio il toscano Pilade da Lucca che viene nominato nel Commentario delle più notabili et mostruose cose d’Italia et altri luoghi scritto
da Ortensio Orlando e pubblicato a Venezia nel 1553. Fu però a partire
dall’800 che i toscani esportarono il castagnaccio nel resto d’Italia e proprio in questo periodo venne arricchito con uvetta, pinoli e rosmarino.
Ogni famiglia custodisce la ricetta del castagnaccio, io vi propongo la mia!
Gli ingredienti
500 gr di farina di castagne
650 gr di acqua
100 gr di pinoli
1 rametto di rosmarino
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80 gr di uvetta
100 gr di gherigli di noci
40 gr di olio evo
5 gr di sale fino
La preparazione
Prima di tutto ponete ammollo in acqua l’uvetta per circa 5 minuti.
Nel frattempo in una ciotola aggiungete la farina di castagne e il sale,
aggiungete l’acqua a poco a poco, mescolando con una frusta a mano! la
proporzione dell’impasto castagnaccio perfetto è pari quantità acqua e
metà farina, è possibile che la farina possa assorbire molto liquido; solo
in questo caso, aggiungete 50 gr di acqua.
L’impasto finale deve essere morbido, vellutato, cadere a nastro! non
troppo liquido.
L’abbinamento
Aleatico dell’Elba passito Docg Acquabona.
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ANTONIO MARTORIELLO
antonio.martoriello@commercialistichef.it
Sono Antonio Martoriello, ho 55 anni, Siciliano DOC ma di origini
Campane, mio nonno paterno Aldo era di Castellammare di Stabia.
Iscritto all’ODCEC di Agrigento, esercito la professione dal 1992 con
grande dedizione e passione, trasmessami da mio suocero il Prof. Salvatore Abbruscato, anche lui Dottore Commercialista.
Ho appreso l’arte culinaria dai miei genitori Lina e Tonino, dalla mia
nonna paterna Teresa e soprattutto da mia zia Diega, una Cuoca eccezionale e instancabile.
Amo cucinare per la mia famiglia e per i miei amici, per questo mi diletto ai fornelli a realizzare le ricette che mi sono state tramandate dagli
“Chef” di famiglia.
Nel tempo, e grazie a mio zio Vittorio esperto di vini, è nata anche la
passione per il vino.
In questo campo, dopo i diversi corsi di primo approccio e dopo il
corso ufficiale, ho conseguito previo esame, la certificazione di “Assaggiatore di Vino” da parte dell’O.N.A.V. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) di cui sono attualmente il Delegato della Sezione Provinciale
di Agrigento, che mi ha consentito di maturare una discreta conoscenza
dei vini, cercando altresì di perfezionare anche gli abbinamenti tra i vari
piatti ed il vino.
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La passione per il buon cibo e per il vino che condivido con due miei
cari amici Massimo (Campano DOC) e Pippo (Siciliano DOC), ci ha portati
a costituire un’associazione enogastronomica l’A.B.I. (Accademia Bevitori
Italiani).
L’associazione ha lo scopo di mantenere viva la tradizione culinaria
ed enologica del nostro territorio.
Durante il lockdown, con mia moglie Giusy e le mie figlie Miriam e
Noemi, ci siamo divertiti a cucinare insieme ed abbiamo provato a perfezionare alcuni piatti, dalla pizza alle impanate, dalla torta salata alle
schiacciate, dalla torta di mele alla crostata.
Ma adesso passiamo alle ricette, Vi auguro Buon appetito e buon vino
a tutti. Prosit!

Penne alla ravanusana in “compliance”
Gli ingredienti (per 4 persone)
400 gr di penne rigate
8 filetti di acciuga sott’olio
150 gr di olive verdi snocciolate
100 gr di capperi sotto sale
1 spicchio di aglio
100 gr di pangrattato
30 ml di olio evo
40 gr di Pecorino Romano semistagionato
sale q.b.
pepe q.b.
La preparazione
Mettere i capperi in un colino e sciacquare più volte sotto l’acqua corrente per dissalare.
Tagliare le olive in piccoli pezzi.
Tagliare le acciughe a pezzetti.
Tostare il pangrattato.
La cottura
In una padella antiaderente mettere olio abbondante e fare soffriggere lo spicchio d’aglio fino a farlo imbiondire.
Togliere lo spicchio d’aglio.
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Aggiungere le olive e fare appassire per 5-7 minuti.
Aggiungere i capperi e cuocere per altri 3 minuti.
Aggiungere le acciughe e far cuocere per ulteriori 2 minuti.
Cuocere la pasta in acqua bollente salata per 8-10 minuti facendo attenzione che risulti al dente.
Una volta cotta la pasta, scolare e mantecare con il condimento, aggiungere il pepe e ove necessario unire un po’ di acqua di cottura.
Impiattare.
Aggiungere un filo d’olio crudo, una spolverata di pane tostato e di
Pecorino, decorare con foglie di basilico.
L’abbinamento
Vino bianco frizzante IGP Terre Siciliane “Sofì” dell’Azienda Agricola
Biologica Bagliesi, un bland di uve Grillo e Traminer, dal colore giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli. Bouquet con note aromatiche di
frutta matura e un lieve sentore di ortica. Secco, con una nota minerale e
un’acidità gradevole, armonico e bilanciato.

Involtini di carne al sugo con patate
“in composizione negoziata”
Gli ingredienti (per 4 persone)
4 fettine di carne di vitello
4 fettine di prosciutto crudo
2 uova sode
100 gr di Pecorino Romano stagionato a pezzo
2 cipollette
1 ciuffo di prezzemolo
40 gr di Pecorino Romano semistagionato
sale q.b.
pepe q.b.
vino bianco q.b.
spiedini in legno
2 spicchi di aglio
1 cipollotto
30 ml di olio evo
4 patate
500 gr di passata di pomodoro
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La preparazione
Spianare le fettine di carne e tagliarle in modo da formare dei rettangoli.
Tagliare le uova sode a spicchi.
Tagliare il Pecorino a listarelle.
Tagliare le cipollette a listarelle.
Tritare il prezzemolo.
Distendere sulla carne le fette di prosciutto crudo.
Aggiungere 2 spicchi di uovo.
Aggiungere 2-3 listarelle di Pecorino e di cipolletta.
Unire il prezzemolo, una spolverata di Pecorino, un pizzico di sale e
di pepe.
Chiudere i lembi esterni all’interno per non fare uscire il ripieno, arrotolare e chiudere con gli spiedini.
Tritare la cipolla.
In un tegame antiaderente mettere un filo d’olio e fare soffriggere un
trito di aglio e cipolla e fare appassire.
Aggiungere gli involtini rigirandoli da entrambe le parti e fare rosolare per 3-4 minuti.
Versare il vino e fare sfumare.
Unire la passata di pomodoro e le patate e fare cuocere per 30-35 minuti.
A fine cottura togliere dagli involtini gli spiedini tagliarli in due.
Impiattare predisponendo gli involtini ad incrocio, aggiungere sopra
un leggero fondo di cottura e le patate come contorno.
L’abbinamento
Vino rosso DOC dell’Azienda Baglio del Cristo di Campobello “Lu
Patri” Nero d’avola in purezza, un vino strutturato con note balsamiche,
erbe aromatiche fino a fruttati di mora e amarena. Rotondo e morbido, di
notevole persistenza gustativa, complesso e caldo, avvolgente e speziato
con un sottofondo di liquirizia e tannini eleganti.
Una citazione
“Impara a cucinare, prova nuove ricette, impara dai tuoi errori, non
avere paura, ma soprattutto divertiti” (Julia Child).
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MONICA MONTUORO
monica.montuoro@commercialistichef.it
La mia passione per la cucina nasce da lontano… da un regalo… il
“dolce forno”, uno dei miei primi regali, un classico per le bimbe della mia
generazione. Oggi ci sarebbe stata l’ennesima polemica sul perché regalare
ad una bimba il dolce forno e non il piccolo chimico, ma all’epoca andava
bene così. Comunque a questo regalo, da parte dei miei cari genitori, e ai
pomeriggi passati a preparare i dolcetti con la mia amorevole mamma
Anna e con i miei due cari fratellini, devo la mia piccola passione per la
cucina.
È una passione che ho sempre coltivato con cura, frequentando alcuni
corsi di cucina, tra i quali un bellissimo mini-corso per amatori all’Etoile
Academy e tre anni di corso di sommelier per conoscere l’affascinante
mondo del vino e i corretti abbinamenti cibo vino. Quella per la cucina è
una passione che cerco di conciliare con la libera professione che continua,
da sempre, ad occupare buona parte del mio tempo.
L’accuratezza nella ricerca della materia prima, dei prodotti di stagione, del pescato del giorno è un aspetto a cui tengo davvero tanto, ed è,
per me, un valore importante per la preparazione di una ricetta.
Cucinare per le persone che amo mi dà soddisfazione, mi riempie il
cuore di gioia, la convivialità a tavola mi rasserena ed è per questo che non
amo i “pranzi di lavoro”.
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Dall’esperienza della forzata chiusura in casa, non tanto per me, “utile
al paese” ho sempre lavorato uscendo di casa tutti i giorni, ma dalla lettura
dell’esperienza degli amici, forse meno utili?, ho visto un riavvicinamento
all’importanza di preparare qualcosa con cura, per piacere e non per dovere, per i propri cari, la riscoperta di ricette un po’ dimenticate visto il
doversi inventare piatti tutti i giorni e i piccoli gesti di affetto, primo tra
tutti occuparsi del “lievito madre” un appuntamento più o meno quotidiano. La ripresa a pieno ritmo delle attività lavorative ha, però, segnato
immediatamente la fine del mio “lievito madre” ormai abbandonato a sé
stesso nel frigo. Tuttavia la ripresa ha significato anche, se pur con tutte
le cautele, riaprire la mia tavola agli amici, pochi al momento, ma mi auguro presto di poter riavere le belle tavolate di un tempo, dove alcuni, visto
l’alto numero dei commensali, portavano le proprie sedie da casa.
La cucina è per me tradizione ma anche scoperta, conoscenza dell’altro. Nei miei viaggi, in giro per il mondo, è un aspetto che non trascuro,
mi vanto di riuscire ad assaggiare le pietanze, anche le più improbabili e
originali ai miei occhi occidentali, e nelle condizioni igieniche più estreme.
Mi piace, è una scoperta ogni volta, è per me irrinunciabile, e per questo
un ringraziamento speciale va a mio papà Ciro, persona, senza pregiudizi
precostituiti e che ci ha insegnato l’importanza della conoscenza.

Moranga recheada com frango…
lascio le scartoffie
È un piatto brasiliano… tanti colleghi che conosco, forse tutti, almeno
una volta nella loro carriera hanno pensato di aprire un “bancariello” sulla
spiaggia di Copacabana e lasciare le scartoffie.
Gli ingredienti (per 6-8 persone)
1 zucca da circa 2 kg
1 lt vino bianco, secco q.b.
sale q.b.
riso basmati
Per il ripieno
500 gr di pollo a pezzetti (in alternativa al frango è possibile utilizzare
i camarão freschi)
2 cipolle piccole tritate
4 spicchi di aglio schiacciati
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olio evo q.b.
sale q.b.
Per la salsa
200 gr di formaggio cremoso spalmabile
200 ml latte di cocco
olio evo q.b.
3-4 cucchiai di passata di pomodoro
succo di 1/2 limone
pepe e/o peperoncino q.b.
sale q.b.
La preparazione
La zucca
Si asporta la calotta, si libera dei semi e dei filamenti. Si incide internamente, si cosparge di sale e si riempe con il vino. Si lascia a riposo 1h.
Successivamente si mette al forno 200 gradi per 2 h. È bene proteggerla
ungendola con olio e coprendola con fogli di alluminio.
Il ripieno
Si soffrigge l’aglio schiacciato e le cipolle con l’olio extra vergine
d’oliva, si rosola il pollo, si sfuma con mezzo bicchiere di vino (quello utilizzato per insaporire la zucca), aggiungere il sale q.b..
La salsa
Mettere insieme olio e passata di pomodoro, far scaldare aggiungere
il limone, il latte di cocco, il formaggio cremoso, il sale q.b., il pepe e/o il
peperoncino q.b. Una volta amalgamati gli ingredienti spegnere il fuoco.
Amalgamare la salsa al ripieno e riempire la zucca svuotata del vino.
Cuocere al forno 200 gradi per 1 h circa, la zucca deve restare coperta con
carta di alluminio.
Preparare il riso basmati lessandolo in acqua salata, avendo avuto
cura di lavarlo bene prima.
Va portata in tavola intera, va poi servita una fetta di zucca, un mestolino di ripieno e accompagnata con riso basmati.
L’abbinamento
L’abbinamento può essere fatto per concordanza con un vino bianco,
secco e aromatico oppure semiaromatico: Gewürztraminer Nussbaumer
2018 Cantina Tramin, Kerner 2019 Abbazia di Novacella. Invece, in caso
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di abbinamento per contrapposizione, che preferisco, consiglierei un vino
bianco, secco, abbastanza strutturato, fresco e sapido: Greco di tufo Minieri Riserva 2019 Cantine dell’Angelo oppure Fiano di Avellino Colli di
Lapio 2020 Romano Clelia. In alternativa sempre per contrastare la tendenza dolce della zucca si può abbinare uno spumante Brut oppure Pas
Dosé o Dosage Zéro: Trento Doc Bonconsey Pas Dosé, Franciacorta Dosage Zéro Naturae 2016 Barone Pizzini oppure, il più blasonato, Franciacorta Dosage Zéro Vintage Collection Noir 2011 Ca’ del Bosco.
Suggerimento finale
Il mio suggerimento finale? Vista la complessità del piatto, lasciate i
fornelli e le scartoffie e prenotate un volo solo andata per Rio, in modo da
gustarlo a Copacabana.

Cartella-Ricorso Oggi sposi
Minestra maritata
La minestra maritata è un classico dei miei natali in famiglia, un
piatto che adoro, adoro la scelta degli ingredienti dal mio macellaio di fiducia un vero personaggio, e dal mio ortolano, o quando è possibile dal
contadino amico, adoro la lenta e complessa preparazione, adoro la perfetta amalgama dei sapori, adoro la magia dell’integrazione. La prima volta
in cui mi sono cimentata nella preparazione, non tantissimo tempo fa, ho
preparato i tre brodi, scaldate le verdure separatamente, e ho assaggiato
separatamente il tutto… una delusione… Ma quando ho messo tutto insieme, dosando i vari brodi, le carni pazientemente tagliate a pezzettini,
le verdure bollite e ho lasciato cuocere ancora lungamente, ho riassaggiato… la magia era compiuta… ed è stata un’esplosione di sapori e profumi, un piatto delizioso.
Gli ingredienti (per parenti e amici che adoro avere ospiti a Natale)
Per i brodi
In genere per i tagli di carne preferisco il consiglio del mio macellaio
di fiducia, un professionista che adora il suo lavoro e che mi suggerisce i tagli in base agli arrivi delle carni che sceglie personalmente
Brodo di carne manzo: corazza, gambetto, ginocchio, cipolla, sedano,
prezzemolo, pomodoro, patata, olio extravergine d’oliva, sale
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Brodo di gallina: gallina, zampa di gallina, cipolla, sedano, prezzemolo, pomodoro, patata, olio extravergine d’oliva, sale
Brodo di maiale: tracchie, cotica, piede, orecchio, cipolla, sedano,
prezzemolo, pomodoro, sale
nnoglia di maiale (per chi preferisce un sapore ancora più intenso)
Per le verdure
Scarolelle piccole, mezza verza, fasci di cicoria, borragine, bietole,
broccoletti neri piccoli (oppure fate scegliere all’ortolano di fiducia
che è la scelta migliore secondo me)
Scorza di Parmigiano Reggiano e Parmigiano Reggiano grattugiato
Pecorino Romano a scaglie
La preparazione
Preparare i tre brodi separatamente al termine della cottura fare a
pezzettini tutte le carni e mettete da parte. La cottura separata dei brodi è
di circa 2-3 ore metterli a cuocere contemporaneamente.
Scaldare la verdura in acqua salata, è possibile bollire in abbondante
acqua salata tutte le verdure, altrimenti si finisce a Capodanno, prendendole dall’acqua con un forchettone, mi raccomando devono essere immerse in acqua salata e tirate subito su.
I brodi e le verdure si possono preparare anche il giorno prima.
Assembleare i brodi filtrati secondo il proprio gusto, le carni a pezzettini e le verdure e far cuocere per 1-2 ore a fuoco lento, al termine della
cottura mettere le scorzette di Parmigiano dopo aver rimosso con una grattugia l’esterno. La pentola da usare per la cottura finale è un bel pentolone
professionale di alluminio con coperchio.
Servire ben calda con Parmigiano Reggiano grattugiato e Pecorino
Romano a scaglie.
L’abbinamento
Uno degli abbinamenti classici per la minestra maritata, piatto succulento che sposa verdure e carne con tendenza grassa, per me è il Piedirosso
o Per’’e Palummo Campi Flegrei Piedirosso 2019 di Contrada Salandra
Cantine Astroni, oppure, le versioni di Aglianico vinificate in acciaio tra cui
“o vino ’e Gragnano” Gragnano Ottouve di Salvatore Martusciello che con
la sua vivacità e brio contrasta con la tendenza grassa della minestra maritata. Se si preferisce un vino bianco ci si può rivolgere ai bianchi strutturati
presenti anche in Campania, adatti all’invecchiamento, l’abbinamento consigliato è Fiano di Avellino DOCG 2018 di Paolo Terredora.
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Suggerimento finale
Prepararla con amore fa la differenza, riscaldarla il giorno dopo per
chi l’ha gradita il giorno prima da soddisfazione, portarla alla mia zietta
che l’aspetta ogni Natale mi dà gioia.

UNICO PF 2021 ben bene ’mbuttunato
(161 pagine di istruzioni per il solo fascicolo 1...
più ’mbuttunato di così...)
Calamari ’mbuttunati
Ricetta della mia mamma Anna, “non ce la faccio più a prepararli” mi
ripete, “vabbé li faccio io” le rispondo, “ma tu prepara arancini e crocché”
le dico, obbligandola. E siccome è della mia mamma niente quantità si va
a occhio.
Gli ingredienti (un calamaro a persona se piccoli, così è anche carino
l’impiattamento, altrimenti regolarsi con 3-4 fette a persona)
calamari freschi (se no, desisti)
uovo
Parmigiano Reggiano
provola (deve essere di eccellente qualità)
pane raffermo
pomodorini del piennolo
olio evo
olive di Gaeta, olive bianche (vabbè, verdi) e chiapparielli (capperi
piccoli)
aglio
sale q.b.
stuzzicadenti
La preparazione
Pulire il calamaro lasciarlo intero, le ranfetelle tagliarle a pezzettini e
soffriggerle in olio extra vergine d’oliva e aglio.
Preparare una frittatina con uovo e Parmigiano Reggiano e un pizzico
di sale.
Ammollare il pane raffermo in acqua, scolarlo bene e soffriggerlo in
olio extra vergine d’oliva.
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Tagliare a pezzettini la provola.
Mescolare insieme la frittatina a pezzettini, le ranfetelle soffritte, il
pane soffritto, tutto a fuoco lento, spegnere il fuoco, mescolare con la provola tagliata a pezzettini. La ’mbottonatura è pronta.
Riempire i calamari chiuderli con due stuzzicadenti.
Soffriggere l’aglio in olio extra vergine d’oliva, far raffreddare aggiungere il calamaro ‘mbottonato e far rosolare tutti i lati, aggiungere i pomodorini e terminare la cottura, attenzione a non cuocere troppo il tutto, un
paio di minuti prima del termine della cottura aggiungere abbondanti olive
nere di Gaeta, olive verdi a pezzetti e chiapparielli. La pentola da usare è
una bella pentola professionale larga e bassa di coccio con coperchio.
Attenzione al sale perché i capperi aggiunti alla fine possono rendere
il tutto salato.
L’abbinamento
Anche questo piatto per concordanza si può abbinare un vino bianco,
secco e aromatico oppure semiaromatico: Gewurztraminer oppure un Sauvignon dell’Alto Adige di Cantina Tramin.
Altrimenti si può abbinare per contrapposizione un vino bianco,
secco, fresco e minerale, si può scegliere un vino campano Fiano oppure
Greco di tufo DOCG ma anche una Biancolella ischitana, anche se io preferisco una Forastera di Frassitelli Casa d’Ambra o scegliere vini di altre
regioni d’Italia Pigato in Liguria, Chardonnay e Pinot Bianco o Grigio in
Alto Adige di Cantina Terlano, un Trebbiano d’Abbruzzo di Castello Semivicoli di Masciarelli oppure l’eccellenza di Emidio Pepe, per arrivare ad
un Carricante DOC Eruzione 1614 2018 Planeta, in Sicilia. Nel nostro
piatto ben condito e più complesso del solito si può abbinare un Pinot noir
IGT “Mezcan” 2020 Hofstatter Südtirol-Alto Adige poco tannico, abbastanza strutturato e complesso e con una discreta acidità che contrasta con
la dolcezza del calamaro, l’untuosità dell’olio e la complessità del piatto.
Suggerimento finale
Un bel sugo abbondante, così si cala lo spaghetto (mi raccomando
una pasta trafilata al bronzo di Gragnano) e si condisce con il sughetto,
nel piatto con la pasta, a lato, servire anche un paio di fettine di calamaro.
Un ringraziamento al Sommelier Vincenzo Crispino per la gentile collaborazione nella scelta dell’abbinamento cibo vino.
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GABRIELA NAPOLI
gabriela.napoli@commercialistichef.it
Non amo particolarmente stare ai fornelli, ma durante il Lockdown
era tra le mie restrizioni della “libertà” quindi mi sono inventata dei piatti
semplici ma belli “ciotti” come la ricetta che vi presento.

Patate ripiene
e stai a credito per almeno un trimestre
Ricetta velocissima e con ingredienti facili da comprare. Ho scelto
una ricetta semplice ma di “sostanza” e completa.
Gli ingredienti (per 4 persone)
4 patate grandi
olio evo
sale q.b.
60 gr di Parmigiano Reggiano
100 gr di provola
200 gr di prosciutto
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La preparazione
Cuocere le patate, una volta pronte le tagliamo in due e prendiamo
con un cucchiaio la polpa che riponiamo in una terrina, aggiungiamo il
Parmigiano, provola, prosciutto cotto ed un pizzico di sale e mescoliamo
sino a far diventare l’impasto bene amalgamato, procediamo poi a farcire
le patate, un filo di olio e in forno per 15 minuti a 180°.
L’abbinamento
Si consiglia, una bella birra gelata.
Suggerimento finale
Dopo non pentitevi, in fondo la patata non è calorica ed è altamente
nutriente e fonte di carboidrati ed è anche senza glutine in caso di intolleranza.
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AGOSTINO PALMIERO
agostino.palmiero@commercialistichef.it
Sono un Dottore Commercialista dell’ordine Napoli Nord, con studio
a Trentola-Ducenta (Caserta). La passione per la cucina nasce, come immagino capiti a molti, dalla nonna. Sono cresciuto con mia nonna, vedendola instancabilmente all’opera ai fornelli, con tanta delizia, per gli occhi
e per lo stomaco. Avendola persa da poco, partecipare a questa iniziativa
culinaria mi è sembrato quantomeno doveroso per renderle omaggio. Il
lockdown da Commercialista non è stata esattamente una passeggiata, alle
prese con la complessa macchina burocratica e fiscale del nostro Paese,
l’unica consolazione è stata sicuramente la cucina. L’essere costretti in casa
ci ha dato il tempo per scoprire o riscoprire vecchie passioni e vecchi
hobby, provare esperienze e fare cose che prima, presi dalla distrazione e
dalla foga della quotidianità, si è sempre prorogato a data da destinarsi.
Per chi si è dedicato alla cucina, come il sottoscritto, il lockdown ha regalato sicuramente un rinnovato, anche se mai discusso, amore per la cucina
ed il cibo e, almeno per chi scrive, almeno una decina di chili in più.
Un detto partenopeo dice ‘per pagare e per morire c’è sempre tempo’,
ed io aggiungerei ‘…anche per dimagrire’, perché qui, come mi ha insegnato mia nonna, la cucina è una cosa seria.
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La Zio Nicola
Pasta e patate con la provola
Ricetta importantissima per la mia famiglia, che evoca irrimediabilmente ricordi indimenticabili, cultura e malinconia, perché la cucina è
anche sentimento.
Gli ingredienti (per 4 persone)
500 gr di patate gialle
350 gr di pasta
2 cucchiai di passata di pomodoro
250 gr di provola
200 gr di Parmigiano Reggiano
1 carota
1 gambo di sedano
1-4 cipolla
1 fetta doppia di pancetta fresca
1-2 bicchiere di vino bianco
sale q.b.
olio evo q.b.
pepe q.b.
basilico
La preparazione
In una casseruola aggiungete olio extravergine di oliva, cipolla, sedano e carota a dadini, un pizzico di pepe e basilico.
Fate soffriggere a fuoco lento aggiungendo la pancetta.
Dopo che la pancetta ha rilasciato il suo grasso, sfumate con mezzo
bicchiere di vino bianco.
Aggiungete le patate gialle tagliate a cubetti, ed aggiungete acqua fino
a coprire per intero le patate.
Aggiungete due cucchiai di passata di pomodoro.
Arrivata a bollore, fate cuocere per un’ora con coperchio, se necessario aggiungete altra acqua, fino a che diventi cremosa.
Preparate le cialde di Parmigiano: foderate una teglia con carta forno,
create dei mucchietti di Parmigiano, stendeteli in forma circolare, infornate a 180° circa fino a quando i bordi delle cialdine non risulteranno ambrati, poi lasciate raffreddare.
Per la fonduta di provola: versate la panna in un pentolino e ponetela
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sul fuoco, fate cuocere a fiamma moderata fino a ridurre la panna della
metà.
Aggiungete la provola, solo 100 grammi, (precedentemente fatta a cubetti ed asciugata con carta assorbente), un cucchiaio di Parmigiano e frullate il tutto.
Dopo aver creato una crema densa (ma non troppo), tenete da parte.
A questo punto potete cuocere la pasta, tenendo da parte dell’acqua
calda se dovesse restringersi troppo.
Aggiustate di sale.
A cottura ultimata aggiungete un filo di olio, una macinata di pepe e
basilico.
Procedete a mantecare a fiamma spenta con Parmigiano e la provola
fatta a dadini.
Impiattate guarnendo con le cialde di Parmigiano e la fonduta precedentemente preparata.

Gianlù
Cozze e fagioli
Uno degli accostamenti più improbabili, quanto deliziosi. La cucina
è anche chimica degli ingredienti. Suggerisco la pasta di Gragnano del pastificio Gentile.
Gli ingredienti (per 4 persone)
360 gr di spaghetti
1 kg di cozze (con guscio)
400 gr di fagioli cannellini
100 gr di ricotta
2 fette di pane fresco
aglio q.b.
timo q.b.
prezzemolo q.b.
La preparazione
Procedete con la pulizia accurata delle cozze rimuovendo il bisso e
grattando i gusci.
In una padella mettete a rosolare uno spicchio d’aglio e poi calate le
cozze, un po’ di prezzemolo e sfumate con un po’ di vino bianco.
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Coprite e lasciate andare a fuoco medio.
In un’altra padella mettete a rosolare con dell’olio evo uno spicchio
d’aglio a metà e il timo, poi unite il pane sbriciolato e fatelo andare a fuoco
lento finché non sarà dorato e croccante.
Intanto mettere l’acqua sul fuoco per la pasta.
Per la crema di fagioli: potete usare i cannellini in barattolo per comodità quindi metteteli in una ciotola, unite la ricotta, un filo d’olio, un
pizzico di sale e pepe e tritate tutto finemente.
Calate la pasta e sgusciate le cozze ormai pronte e tenetele da parte.
Tirate la pasta al dente e saltatela nella padella delle cozze
Aggiungete la crema di fagioli e acqua di cottura ed amalgamate bene.
Impiattate aggiungendo le cozze, un po’ di crema di fagioli e il pane
croccante.

146

PAOLO PALUMMO
paolo.palummo@commercialistichef.it
La passione per la cucina è un po’ come la passione per la nostra professione. Nasce dalla curiosità, si alimenta con l’impegno, si consolida con
l’essere utile. Non ne possiamo fare a meno.
Dai tempi dell’Università mi dedicavo ai fornelli usando come cavie i
compagni di casa in cambio di una casa sempre ordinata e pulita, altrimenti: cucina chiusa! Poi la cena, soprattutto con gli amici, diventava il
momento di convivialità, divertimento e socialità. Inoltre, faceva sempre
colpo sulle ragazze.
Esigenza, opportunità, piacere. Ma anche studio, tecnica, ricerca, dedizione, creatività. Interconnessione tra la professione e passione.
Il recente lockdown ha enfatizzato la passione. L’impossibilità di uscire
ha costretto ad improvvisarci cuochi, pasticcieri, pizzaioli e diversificare
l’offerta enogastronomica casalinga. Abbiamo cominciato a studiare le tecniche, approfondire le materie prime, gli abbinamenti, la chimica. Un
mondo magico da percorrere e da scoprire. Il risultato? Tralasciando i problemi di linea, positivo, sicuramente! Prima di tutto la gratificazione personale in un hobby affascinante, estroso e rilassante che apre a tanti spunti
e percorsi dalla tradizione all’innovazione, ci porta dal passato nel futuro e
comunque un po’ dappertutto a scoprire saperi, sapori e luoghi.
Lunga vita ai commercialisti chef!
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Linguine in composizione negoziata
di gamberi rossi, stracciatella e pistacchi
Un piatto per unire l’Italia dalla Sicilia alla Lombardia attraverso le eccellenze territoriali e per apprezzare i contrasti alla ricerca di un equilibrio.
Gli ingredienti (per 4 persone)
360 gr di linguine di Gragnano
20 gamberi rossi di Mazara
Stracciatella di Andria
pistacchi di Bronte
limone della costiera amalfitana
1 spicchio d’aglio
sale q.b.
olio evo
Per la bisque di gamberi
1 costa di sedano
1 scalogno
1 carota
2 pomodori rossi maturi
1 mazzetto di basilico
100 ml di brandy
3 spicchi d’aglio in camicia
olio evo
Per la coulis di datterini
250 gr di datterini del fortore
1 spicchio di aglio
olio evo
sale q.b.
pepe q.b.
La preparazione
Pulire i gamberi, mettendo da parte teste e carapaci. Tagliare a rondelle metà gamberi preparando una delicata tartare aggiungendo un po’
di olio e qualche goccia di limone e sale, conservare interi l’altra metà dei
gamberi. Pelare lo spicchio d’aglio, tagliarlo eliminando l’anima. Sgusciare
e tritare i pistacchi.
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Per la bisque di gamberi
Rosolare in una casseruola scalogno, sedano, carota precedentemente
lavati e tagliati a fette grossolane, con olio evo e spicchi d’aglio. Aggiungere
le teste e i carapaci e una volta tostati, schiacciarli con un cucchiaio, unire
i pomodori tagliati a pezzi e lasciar asciugare, sfumare con il brandy, far
evaporare, aggiungere il basilico, poi coprire con acqua fredda e far bollire
per circa mezz’ora. Passare allo chinois stretto.
Per la coulis di datterini
Lavare, asciugare e tagliare a metà i datterini. Soffriggere l’aglio, aggiungere i datterini e cuocere lentamente, aggiungendo, se necessario un
po’ d’acqua, lasciare asciugare, aggiustare di sale e pepe. Dopo circa dieci
minuti, frullare con il mixer i datterini ottenendo una vellutata mediamente densa e passare con il colino.
Per le linguine
In una padella rosolare lo spicchio d’aglio e per qualche secondo i
gamberi interni, eliminare l’aglio e togliere i gamberi dal fuoco, aggiungere
la coulis e lasciare insaporire, aggiungere la bisque e ridurre. Cuocere in
acqua salata le linguine, scolarla molto al dente e terminare la cottura nella
salsa precedentemente preparata e aggiungere altra bisque e un po’ di
acqua di cottura fino a raggiungere una buona cremosità della pasta.
Come servire
Porzionare le linguine nel piatto, aggiungendo in superficie la stracciatella, la tartare di gamberi, una leggera spolverata di buccia di limone
e la granella di pistacchi. Guarnire il piatto e servire.
L’abbinamento
Vino: Cuvee Prestige Ca’ del Bosco
Dal gusto delicato, fine, fresco e fruttato per esaltare soprattutto la
delicatezza della tartare
Acqua: San Pellegrino
Per detergere la bocca e bilanciare la componente grassa del piatto.
Buona compagnia.

149

KATIUSCIA PANI
katiuscia.pani@commercialistichef.it
Mi chiamo Katiuscia Pani sono una dottoressa Commercialista ed
esercito la professione in Sardegna, precisamente nel territorio del Sulcis
Iglesiente, sulla costa del sud ovest.
La mia esperienza ai fornelli nasce all’età di sei anni, quando la mia
amata mamma mi faceva pasticciare liberamente in cucina. Inizio con i
dolci, ma poi mi perfeziono e arrivo da giovanissima a cucinare pietanze
più elaborate. La cultura culinaria sarda è caratteristica, spazia dall’entroterra alla costa, con sapori e profumi sempre diversi.
Durante la pandemia, quando ci costrinsero a casa, a lavorare da casa,
ad essere indispensabili per il nostro Paese non solo come sostegno alle
nostre imprese clienti in termini legali ed economici, siamo riusciti a sviluppare quell’empatia necessaria affinché nessuno si sentisse solo, abbandonato.
Ed ecco che in questa situazione di costrizione domiciliare la passione
per la cucina è rinata, o meglio è riaffiorata, perché il tempo alla fine mi
permetteva, nonostante tutto, di dedicarmici!
Ed ecco che questa passione trova collocazione nell’iniziativa #CommercialistiChef e con lo stimolo del Collega Vittorio Carlomagno, ideatore
di questo libro, insieme a tanti Colleghi, mettiamo a disposizione le nostre
competenze culinarie!
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Vi presenterò una ricetta tipica della mia regione, che si presta a varie
rivisitazioni che nasce accompagnata dai frutti di mare e dal rosso del sugo
di pomodoro, la fregola!
La fregola è un tipo di pasta che nella tradizione veniva preparata rigorosamente a mano con acqua e semola. La semola veniva versata a piccole quantità in una terrina di terracotta (sa scifedda) e bagnata con poca
acqua. A questo punto con un movimento ondulatorio della mano si creavano delle piccole palline.
Ora viene venduta negli scaffali dei supermercati e si trova di ogni dimensione, ma l’originale è sempre quella fatta a mano ed irregolare.
Vi presento quindi, sua maestà:

Fregola sarda con funghi porcini e salsiccia sgranata
Ingredienti (dosi per 4 persone)
300 gr di fregola sarda medie dimensioni
400 gr di salsiccia sgranata di carne suino
100 gr di funghi porcini (anche essiccati)
olio evo q.b.
2 spicchi d’aglio
1/2 litro di brodo vegetale
Preparazione
In una pentola larga ma dal bordo non tanto alto, far rosolare l’aglio
con l’olio evo. Una volta dorato togliere l’aglio e versare la salsiccia sgranata
e lasciarla rosolare. Versare i funghi porcini rinvenuti (se utilizzati quelli essiccati) tagliati a listarelle fini e di piccole dimensioni e lasciare insaporire.
Versare la fregola e farla tostare per circa cinque minuti insieme agli ingredienti. Una volta tostata, versare il brodo vegetale fino a coprire la fregola e
lasciar cuocere girando di tanto in tanto. Continuare verificando che la fregola non esaurisca il brodo versando di tanto in tanto qualche mestolata.
La fregola cuocerà in circa trenta minuti. Si consiglia di farla riposare
prima di servirla in tavola.
L’abbinamento
Si consiglia l’abbinamento con un vino rosso, meglio se Nepente delle
cantine di Oliena nella provincia di Nuoro, dal sapore deciso, visto che è un
piatto da degustare prevalentemente in inverno con le basse temperature.
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GIUSEPPE PEDERSOLI
giuseppe.pedersoli@commercialistichef.it
Il mio motto è: “Mai mangiare a stomaco vuoto”.
Questo maledetto, il Covid-19 (con tutte le sue varianti) mi deve almeno 12 kg di sovrappeso. In tanti mesi di lockdown, tra mascherine, webinar piuttosto che “convegni in presenza”, sanificazioni e ripetuta
igienizzazione delle mani, le già poche calorie normalmente consumate …
sono ulteriormente diminuite. Sei a casa in smart working e nella pausa
che fai? Cucini, è chiaro! L’hobby già c’era prima ed è stato coltivato, seppur tra le ire della moglie, secondo la quale: “Voi uomini sporcate troppo
e se pure provate a pulire, dopo aver cucinato, non pulite bene”. In realtà,
tutte le mogli del mondo, pure quelle dei talebani, coperte dal velo, hanno
dato vita a un “cartello” e dicono le stesse cose. Le consorti dei commercialisti, ancora di più. Sono iscritto all’Ordine di Napoli dal 1992, ma mi
diletto ai fornelli da quando ero in grembo a mammina buonanima. Però
devo essere sincero e ripeterò ciò che replico a chi mi invita ad iscrivermi
a “Master Chef”, nota trasmissione tv: chi lavora, soprattutto i professionisti, spesso si avvale di semi-preparati, non può competere. Pago la verdura forse il doppio rispetto alle quotazioni di mercato, ma avere le patate
già pulite e tagliate a dadini, non ha prezzo. Come i friarielli mondati, soltanto da sciacquare e sdraiare nella pentola; come il pesce già eviscerato
o sfilettato o come le olive nere denocciolate.
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Una delle mie ricette preferite è quella delle frittelle di alghe con cozze
e gamberi, ma ne sono solo l’ispiratore, il “mandante”, per due ragioni: il
poco tempo a disposizione e le angherie muliebri. Acquisto dal mio pescivendolo di fiducia la vaschetta con la pastella – acqua e farina – alle alghe
di mare, alla quale faccio aggiungere una ventina tra cozze e gamberi sgusciati da Agostino, un ometto di 170 kg che è addetto alla pulizia del pesce
dal mio “pusher” domenicale. Dalla suddetta vaschetta il capo di casa (mia
moglie) estrae e frigge 15-20 “palline”, dopo avermi espulso dalla cucina
per incompatibilità ambientale. Ma sopporto il cartellino rosso, perché
quando addento la frittellina e assaporo il gambero o la cozza, vado in
estasi! (a chi è fortunato al “Gratta e vinci”, può accadere che, nella stessa
“pallina”, siano presenti sia il gambero, sia la cozza). Altro che ricorsi o bilanci o dichiarazioni! La felicità è quando sei armato di forchetta, coltello
e cucchiaio (a 56 anni, per dignità, non faccio riferimenti o sponda col sesso
e con i viaggi, proibiti dal virus). Insomma, la mia opinione è che i professionisti non hanno molto tempo a disposizione e si fanno aiutare, nella
preparazione degli ingredienti. Ma se tutto ciò dovesse risultare ostativo
alla partecipazione a “Master Chef”, non preclude la gioia di leggere sul
volto dei commensali un sorriso di soddisfazione. Il vero cuoco cucina per
la delizia del palato altrui, non di quello proprio. Quando a casa c’è mio
suocero, ad esempio, il sughetto delle vongole deve subire qualche pomodorino in più, a dispetto della ricetta tradizionale. Cracco, Cannavacciuolo
e Barbieri mi chiederebbero di restituire il grembiule, ma l’ottantacinquenne papà di Stefanella mia è contento e tanto mi basta. Insomma, dopo
questa pandemia saremo tutti un po’ più tondi, ma credo anche più felici.
Avevo previsto che psicologi e dietologi, al termine di questo periodaccio,
si sarebbero arricchiti. Sono stato facile profeta.
Buon appetito e buona professione a tutti.

Sua Maestà il friariello a scaglioni
Gli ingredienti (per 4 persone)
1/2 kg di friarielli
1 spicchio d’aglio
1 peperoncino piccante
olio evo q.b.
sale q.b.
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La preparazione
Il friariello è una verdura tipicamente napoletana, da non confondere
con i broccoli. È considerato un contorno, ma è molto di più. Ci sono diverse teorie sulla sua preparazione. Mammina li preparava in una pentola
alta, più stufati che fritti. A mio giudizio, invece, occorre un padellone
largo, tipo il “wok” orientale (giapponese, se non vado errato). Come detto
in premessa, mi faccio “pulire” i friarielli dal fornitore di fiducia. Arrivato
a casa, li immergo nel lavandino pieno d’acqua per una decina di minuti,
poi tolgo il tappo. Nel frattempo, dentro al padellone, l’aglio e il peperoncino, adeguatamente “sfrigolati”, avranno svolto il proprio lavoro e saranno eliminati. Dovrebbero approvare un D.P.C.M. che imponga
l’espulsione dalla pentola dell’aglio soffritto. Per evitare fiammate, è bene
far raffreddare un po’ l’olio; poi si aggiungono i friarielli, che sembreranno
tanti, ma tranquilli, dopo un po’... si “ammosciano”! Con un grande coperchio che letteralmente “premo” sul padellone, faccio in modo che i friarielli in cottura diminuiscano di volume. Ogni tanto li mescolo (a Napoli
diciamo: “li giro”). Se proprio occorre, per evitare bruciature, aggiungo un
bicchierino d’acqua. Non mi sento di dare un minutaggio per la cottura, si
va a occhio. L’acqua si deve asciugare e alla fine si sala il tutto. Secondo i
classici, il friariello va servito insieme alle salsicce o alla cosiddette “cervellatine”, ovvero salsicce più magre e più lunghe. Ci vorrebbe un webinar
per discutere del matrimonio “salsicce e friarielli” e sulla salsiccia con o
senza il finocchietto. Io penso, piuttosto, che il friariello sia così soave da
poter accompagnare qualsiasi pietanza. Anche la mozzarella, per intenderci. Sua Maestà si adatta a tutti gli scaglioni d’imposta.
L’abbinamento
Il vino da abbinare? Varia rispetto al secondo piatto a cui si accompagna il friariello. In linea generale, suggerirei un Aglianico o un Taurasi.

Orecchiette progressive alle vongole tradite
Gli ingredienti (per 4 persone)
750 gr-1 kg di vongole veraci
1 spicchio d’aglio
olio evo q.b.
5 pomodorini del piennolo
400 gr di orecchiette di Gragnano
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4 cucchiai di friarielli già cotti
prezzemolo
sale e pepe q.b.
Soffriggete in una padellona l’olio con l’aglio in camicia “scamazzato”
con un pugno. Appena imbiondito l’aglio, toglietelo (come detto, l’aglio
imbiondito si toglie per legge, per D.P.C.M.) e aggiungete le vongole.
Aperte le vongole, sollevatele e mettetele in una ciotola, lasciando l’intingolo nel padellone (per prudenza, filtrate tutto per evitare che la maledetta
sabbia rovini il piatto). Aggiungete i pomodorini del piennolo (squisitezza
nostrana): uno a persona più uno per la padella, in questo caso cinque
spaccati a metà. Se occorre, versare mezzo bicchiere d’acqua. Lasciate appassire i pomodorini. Nel frattempo, si saranno cotte le orecchiette da scolare “al dentissimo”. Mettete nella padellona le orecchiette e a cottura
quasi ultimata aggiungete i friarielli (non troppi, i sapori devo essere in
equilibrio) e le vongole. Spadellare per bene e impiattare, spolverando col
prezzemolo tagliato finemente. Buon appetito.
P.S.:Vongole “tradite”… dai friarielli, con porzioni da aumentare progressivamente in relazione alla stazza dei commensali.
L’abbinamento
Fiano di Mastroberardino, ma non disdegnerei il rosato delle Cantine
Farro di Bacoli, entrambi da servire freddi.

Spigola in autotutela all’acqua pazza
Gli ingredienti
2 spigole da 500 gr circa
2 spicchi d’aglio
100 gr di olive di Gaeta
1/2 kg di vongole veraci
1/2 kg di cozze di scoglio
olio evo q.b.
prezzemolo
sale q.b.
un bicchiere di vino bianco (Greco di Tufo)
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La preparazione
Aprire in due pentolini (separatamente) vongole e cozze, fornelli
spenti immediatamente perché la cottura continuerà dopo.
Imbottire le spigole, preventivamente eviscerate e pulite dal pescivendolo, con la metà delle cozze e delle vongole (chiaramente senza i
gusci), aglio a pezzetti, prezzemolo. Disporre le spigole in un ruoto con
olio, acqua, olive, pomodorini aperti con le mani. Cuocere a fuoco medio
e a metà cottura aggiungere il vino lasciando asciugare. A cottura quasi
ultimata aggiungere i frutti di mare (con i gusci) e aumentare la fiamma.
Ultimata la cottura, pulire le spigole e disporle in un vassoio (oppure
le quattro metà della spigola in quattro piatti) guarnendo con i frutti di
mare ancora nei gusci. Con un cucchiaione aggiungere il sughetto rimasto,
spolverare di prezzemolo tritato finissimo. Una spigola così ci autotutela
anche dal colesterolo. Buon appetito.
L’abbinamento
Vino consigliato: Falanghina delle Cantine Farro di Bacoli.
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TERESA PISCIONERI
teresa.piscioneri@commercialistichef.it
Appartengo all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese dal 2007.
Adoro immaginarmi in giacca da chef perché in fondo la passione per
la cucina è quello che mi rappresenta di più.
Ho origini calabresi e nella mia famiglia tutti sanno cucinare: si impara per gioco, grazie alla pazienza delle nonne, della mamma, delle zie, e
si impara per sfida tra fratelli.
Eppure un grande maestro in cucina è stato mio padre, da lui ho imparato il più grande segreto: la creatività.
Una lunga tradizione, nella mia famiglia, è festeggiare la cena del 24
dicembre tutti insieme, ma a causa del lockdown purtroppo il Natale 2020
lo abbiamo trascorso ognuno per conto proprio.
La pandemia ancora una volta era entrata nelle nostre vite per scombinare i piani, i nostri desideri e farci stare distanti. Ebbene, non ci siamo
rassegnati: abbiamo deciso di cucinare lo stesso, ognuno qualcosa di particolare, e in videochiamata abbiamo “presentato” il nostro piatto.
Di certo il sapore e il profumo non sono arrivati, ma il calore della famiglia quello sì!
Cucinare “con” o “per” qualcuno è un gesto molto intimo e significa
un po’ prendersi cura dell’altro: ed è quello che faccio ogni volta che preparo un buon piatto.
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Mio marito dice che quando cucino sorrido sempre, ebbene mi piacerebbe tramettere questa gioia anche a chi si trova a realizzare una delle
ricette che ho proposto.
E che gioia sia! Buon divertimento!

Torta di mele... ubriache
La torta di mele è un grande classico.
Questa ricetta è un ricordo d’infanzia, la mia mamma la preparava
spesso perché è un dolce semplice da realizzare e genuino.
Anch’io la cucino spesso per mio figlio: una dolce coccola apprezzata
da grandi e piccini.
Gli ingredienti (per 8 persone, teglia per torta da 24 cm)
150 gi di zucchero semolato
2 uova (albume e tuorlo)
75 gr di olio di oliva (o di semi di girasole)
125 gr di latte
200 gr di farina 00
1 bustina di lievito vanigliato
3 mele grandi
zucchero a velo q.b.
liquore Maraschino q.b.
La preparazione
Lavare, mondare e tagliare a fettine le mele.
Le mele andranno messe in una terrina e spolverate con zucchero a
velo e un paio di cucchiai di liquore Maraschino (a piacere).
Intanto in un altro contenitore, frullare lo zucchero semolato e le
uova, finché non saranno ben spumose, (sarebbe ideale l’ausilio della planetaria).
Aggiungere al composto lentamente anche l’olio e il latte, continuare
a frullare.
Per ultimo aggiungere la farina 00 e il lievito vanigliato: mescolare
bene col frullatore per altri 5 minuti.
Quando il composto è ben omogeneo, versarlo in una teglia tonda per
torta, magari con cerniera, precedentemente imburrata (o foderata con
carta forno).
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Per ultimo disporre gli spicchi di mela a raggiera.
Cucinare in forno ben caldo per almeno 50 minuti a 150-180° C.
Prima di sfornare fare sempre la prova stecchino per constatare la
cottura al centro della torta, se dovesse essere ancora troppo umida proseguire la cottura con forno ventilato.
Sfornare la torta e lasciarla raffreddare bene prima di servirla su
un’alzatina da torta e polverizzarla con zucchero a velo a piacere.

Torta al cioccolato facile facile…
a prova di commercialista esaurito
Questa è la mia torta al cioccolato!
Se ho voglia di un dolce semplice, buono e soprattutto cioccolatoso:
questo è l’ideale!
Spesso uso questa ricetta anche come base da farcire con la crema.
Gli ingredienti (per 8 persone, teglia per torta da 24 cm)
200 gr di cioccolato fondente
200 gr di zucchero
100 gr di latte
100 gr di burro
1 tazzina di caffè (2 cucchiai circa)
200 gr di farina 00
4 uova (tuorlo + albume)
1 bustina di lievito vanigliato
zucchero a velo q.b.
La preparazione
In una casseruola unire: il cioccolato fondente, lo zucchero semolato,
il latte, il burro e il caffè (può essere anche caffè decaffeinato).
Mettere la casseruola sul fuoco a fiamma bassa, mescolando, finché
gli ingredienti saranno sciolti e ben amalgamati tra loro.
Lasciare raffreddare e poi unire la farina a pioggia.
A seguire aggiungere le uova precedentemente sbattute.
E per ultimo il lievito vanigliato setacciato (per evitare grumi).
Consiglio di frullare il composto ottenuto per 5 minuti, per amalgamare
bene gli ingredienti, prima di versarlo in una teglia tonda per torta, magari
con cerniera, precedentemente imburrata (o foderata con carta forno).
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Cucinare in forno ben caldo per 40-50 minuti a 180° C.
Prima di sfornare fare sempre la prova stecchino per constatare la
cottura al centro della torta, se dovesse essere troppo umida proseguire la
cottura con forno ventilato.
Sfornare la torta e lasciarla raffreddare bene prima di servirla su
un’alzatina.
Questa torta può essere servita semplicemente come viene sfornata,
oppure spolverata con zucchero a velo a piacere o farcita con crema.

Ossobuco alla milanese e Risotto allo zafferano
Questa ricetta è un grande classico della cucina lombarda.
Imparare a cucinare un piatto della tradizione lombarda mi ha permesso di scoprire sapori forti e decisi che amo molto.
Il segreto per una buona realizzazione del piatto è la qualità della materia prima: è opportuno rivolgersi al proprio macellaio di fiducia.
Qui in Varese il mio punto di riferimento è la macelleria Ripoli che
da anni è sinonimo di qualità e attenzione alla provenienza delle carni.
Gli ingredienti (per 2 persone)
Per l’ossobuco
2 pezzi di ossobuco di vitello (da 300 grammi circa l’uno)
1 cipolla bionda
2 carote medie
½ bicchiere di vino bianco
20 grammi di burro
olio evo
sale q.b.
pepe q.b.
farina
500 gr circa di brodo
1 ciuffetto di prezzemolo
scorza di 1 limone grattugiata
Per il risotto
160 gr di riso Carnaroli
1 cipolla bionda
500 gr circa di brodo
30 gr di burro
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40 gr circa di Grana Padano/Parmigiano Reggiano grattugiato
1 bustina di Zafferano
olio evo
sale q.b.
La preparazione
Per l’ossobuco
Per una buona riuscita dell’ossobuco, anche esteticamente gradevole,
occorre ripulirlo del tessuto connettivo che lo riveste per evitare che, durante la cottura, la carne si “arricci”.
In una casseruola preparare il soffritto con olio, cipolla e carote tagliate finemente (piccolissimi cubetti).
Quando la cipolla cambia colore, si può aggiungere nella casseruola
il burro e adagiare gli ossibuchi ripuliti del tessuto connettivo e infarinati
per farli rosolare.
Si aggiunge il vino e si fa sfumare.
La cottura dell’ossobuco prosegue aggiungendo il brodo un po’ alla volta:
la durata della cottura può variare a seconda dello spessore del taglio e dell’età
dell’animale, certamente dovrà proseguire per almeno un paio d’ore.
Aggiustare in fine di sale e pepe a piacere.
La tradizione lombarda prevede che l’ossobuco sia accompagnato
dalla c.d. “gremolada” che si ottiene unendo il prezzemolo tagliato molto
finemente e la scorza del limone grattugiata.
Impiattare l’ossobuco e mettere una manciata di gremolada sopra.
Di solito il piatto si serve anche con un piccolo cucchiaino (tipo moka,
se possibile anche più piccolo) per permettere di gustare anche il midollo.
Per il risotto
In una casseruola mettere l’olio e la cipolla e farla appassire.
Aggiungere il riso e farlo brevemente cucinare, per un minuto circa,
questo passaggio serve per ottenere una buona consistenza del riso affinché non perda croccantezza.
Attenzione a non far bruciare la cipolla in questa fase!
Aggiungere il brodo, un po’ per volta, fino ad ultimare la cottura del
riso.
Quasi al termine della cottura aggiungere lo zafferano in bustina (se
in pistilli ne occorre 0,1 grammo).
Mantecare con il formaggio grattugiato e il burro.
Prima di servire controllare se serve aggiustare di sale.
Il risotto è pronto e può essere impiattato con l’ossobuco.
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L’abbinamento
Si consiglia, un vino rosso strutturato dal sapore corposo e di buona
tannicità, che esalti il gusto della carne rossa. Preferibilmente un vino lombardo Sassella della Valtellina.
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ALESSANDRO POLIDORO
alessandro.polidoro@commercialistichef.it
Alessandro Polidoro, anni 51 ed un nome altisonante.
Probabilmente avrete sentito parlare di lui in occasione di eventi ufficiali o durante i servizi ai vari tg regionali o nazionali. Già presidente di
Napoli Città Libro, per tre anni consecutivi, Alessandro è un commercialista prestato all’editoria e con la passione per la cucina.
Reduce dal successo dell’ultimo salone internazionale del libro di Torino, con la sua “Alessandro Polidoro Editore”, nonostante i molteplici impegni sociali, non ha mai smesso di coltivare sempre nuovi interessi ed
approcciarsi ad inaspettate sfide; l’humus sul quale ha costruito parte di
una poliedrica personalità.
Si laurea giovanissimo, e ad oggi, vanta più di 25 anni di onorata carriera. Durante i pochi momenti liberi, quando non è in compagnia delle
sue adorate figlie o dei “suoi ragazzi” (gli eccezionali collaboratori della
Casa Editrice), ama cimentarsi nella preparazione di pietanze della cucina
tradizionale campana o si diverte a sperimentare nuove ricette, dando libero sfogo alla fantasia; magari ispirato dai suggerimenti inseriti nei numerosi libri di cucina, editi dalla Polidoro.
Quest’ultima esperienza gli ha concesso di trarre dei benefici dal terribile periodo di lockdown dovuto alla pandemia globale da Covid-19.
Alessandro ha sfruttato a suo vantaggio lo spaventoso momento, fa-

165

cendo di tale condizione un’opportunità; si è dilettato nel riprodurre svariati piatti di famosi chef. Un’esperienza divertente e rilassante che lo ha
aiutato a trascorrere il lungo tempo distante dalla sua famiglia.
Ad oggi, è impegnato in una nuova esperienza nel settore del greenfashion, che occupa gran parte delle sue giornate, ma quando può, non
perde occasione per circondarsi delle persone care, alle quali prepara, con
piacere, deliziose cenette, lasciando spazio a chiacchiere e prosecco.

Filetti di spigola in crosta leggera
Gli ingredienti (per 3 persone)
1 kg di filetti di spigola fresca ben sfilettata (da acquistare al negozio
di fiducia)
pangrattato (dosatelo in base ai vostri gusti e che sia sufficiente a ricoprire per intero i filetti di pesce)
scagliette di limone
Parmigiano Reggiano grattugiato (almeno 50 gr)
prezzemolo
olio
1 pizzico di sale (o anche senza sale, consigliato)
La preparazione
All’interno di una teglia in vetro o in alluminio versate qualche filo
d’olio e adagiate i filetti di spigola.
A parte preparate, in una piccola ciotola, questo composto: pangrattato e Parmigiano quanto basta, aggiungete il prezzemolo tagliato e le scagliette di limone; mischiate.
Successivamente, con l’aiuto di un cucchiaio, cospargete i filetti con
il composto, ricoprendoli. Un pizzico di sale (o anche senza). Infornate a
120 gradi per 30 minuti. La cena è servita.
L’abbinamento
Prosecco Ca’ del Bosco Franciacorta Cuvee Prestige.
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RENATO POLISE
polise@studiopolise.net
Sono nato a Napoli nel 1962, dove sono cresciuto nel centro storico.
Vivere da quelle parti significa avere un rapporto quotidiano con il cibo e
con la cucina napoletana; impossibile non diventare un “buongustaio”.
Ho iniziato a cucinare molto presto, prima cimentandomi con piatti
tipici della cucina napoletana, l’unica cucina di casa, poi ampliando le mie
conoscenze, grazie all’altra mia passione, i viaggi. Girare per il mondo mi
ha consentito di approfondire la gastronomia dei vari Paesi visitati, senza
mai però dimenticare le origini.
I miei piatti preferiti sono quelli che utilizzano materie prime del nostro territorio, a volte declinate in chiave più moderna.
Durante il lockdown ho potuto sperimentare nuove preparazioni, ed
affinarmi anche nei “lievitati”. Da allora amo prepararmi il pane in casa.

Capesante con bacon, fiocchi di ricotta di bufala
e pesto di pistacchio
Questa ricetta unisce la mia passione per la Campania (la ricotta di
bufala) con i pistacchi ed il bacon, materie che rappresentano gli altri due
Paesi dove mi sento a casa (Grecia e Stati Uniti d’America).
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Gli ingredienti (per 4 persone)
4 capesante
4 fette di bacon
100 gr di ricotta di bufala
pesto di pistacchio (c.a 30 pistacchi non salati)
La preparazione
Nel caso non riusciate a procurarvi il prodotto fresco, per la preparazione è possibile utilizzare capesante congelate, avendo cura di scegliere
un ottimo prodotto e di scongelarle tenendole in frigo. Appena scongelate
condirle con olio evo, sale e pepe q.b.
Porre su ogni capasanta una fetta di bacon e disporle in un tegame.
Infornare ponendo il tegame a metà altezza nel forno, utilizzando la
modalità grill per 4-6 minuti, controllando che le capesante non cuociano
troppo.
Preparare il pesto con i 30 pistacchi (non salati), precedentemente
messi da parte, olio evo e tre foglie di basilico; mixare il tutto con il minipimer. Un cubetto di ghiaccio aiuterà a non far ossidare il pesto.
Sfornare il tegame e porre su ogni capasanta la ricotta utilizzando una
sac-a-poche; disporre infine un cucchiaino di pesto di pistacchi a guarnire
il tutto.
L’abbinamento
Si consiglia, un vino bianco, sia fermo che spumante, di buona struttura. Personalmente, gradisco una falanghina spumante, o anche un aglianico rosato con bollicine.

Mezze maniche cacio, pepe e baccalà
Rivisitazione della storica “cacio e pepe” romana, in omaggio a Sua
Maestà il Baccalà, alimento al quale Antonio Parlato dedica un libro Sua
maestà il baccalà, appunto, opera nella quale lo scrittore esprime tutto
l’amore che per la sua terra e per il pesce salato che ci viene importato d’oltremare.
Questo ingrediente era un tempo considerato una “pietanza per poveri” e nella città partenopea se ne consumava davvero tanto. Ciò non solo
per il suo costo contenuto, ma anche perché la Chiesa della Riforma aveva
proibito il consumo di carne nei giorni comandati, determinando un con-
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seguente aumento della domanda di pesce che i soli prodotti ittici locali
non riuscivano a soddisfare.
Gli ingredienti (per 4 persone)
300 gr di baccalà
150 gr di Pecorino Romano
pepe q.b.
latte q.b. (può essere sostituito da panna light che dà maggiore cremosità);
uno spicchio di aglio
olio evo
La preparazione
Il pepe, come tutte le spezie, sprigiona i suoi aromi con il calore. Un
segreto che ho appreso da bravissimi chef romani è di porlo, prima di macinarlo, in una padella dal fondo bollente e lì lasciarlo riscaldare e schioppettare. Va poi macinato al momento di utilizzarlo, ancora caldo. Ca va
sans dire: il pepe si compra rigorosamente in grani.
Lessare il baccalà, ponendo attenzione all’eliminazione di eventuali
lische.
Soffriggere uno spicchio d’aglio nell’olio bollente, aggiungere il baccalà precedentemente frullato con il minipimer.
Procedere alla cottura della pasta.
Scolare la pasta molto al dente, mettendo da parte un poco di acqua
di cottura.
Contemporaneamente, sciogliere a fuoco lento il Pecorino e una
quantità di latte (o panna light) che ne assicuri la fluidità.
Aggiungere il pepe macinato al composto.
Saltare la pasta con il composto precedentemente ottenuto, utilizzando anche l’acqua di cottura precedentemente conservata, amalgamando con l’aggiunta di un altro poco di pepe e rosmarino.
L’abbinamento
A questo piatto abbinerei un vino rosso “da pesce”.
Personalmente gradisco un pinot nero non invecchiato che, grazie alla
sua morbidezza e alla sua leggerezza, si presenta come un’ottima scelta.
Va bene anche un Valpolicella classico o un buon Nero d’Avola siciliano, sempre a patto che si scelgano annate giovani e poco strutturate per
non andare a coprire eccessivamente il sapore del piatto.
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Baccalà con carciofi
Continua il percorso gastronomico intorno al baccalà.
D’altronde, a Lisbona, si dice che si declini in 365 modi diversi, una
ricetta per ogni giorno.
Gli ingredienti (per 4 persone)
4 pezzi di baccalà
3 carciofi
olio evo
farina di riso
olio di semi, in quantità sufficiente per la frittura di 2 carciofi.
La preparazione
La farina di riso, da utilizzare per la frittura del baccalà, assicura maggiore croccantezza e leggerezza.
Pulire i carciofi, tagliarli a spicchi e lasciarli per 15 minuti in acqua
acidulata con limone.
Procediamo alla cottura di due carciofi, lessandoli.
Una volta cotti, aggiungere olio evo e sale, quindi frullarli.
Per ottenere la crema di carciofi, setacciarli con un coulis.
Tagliare a fettine sottili il rimanente carciofo, tenendo anch’esso 15
minuti in acqua acidulata con limone.
Infarinare le fettine di carciofo, quindi friggerle in abbondante olio
di semi (perfetto se in friggitrice).
Infarinare il baccalà e friggerlo.
Comporre il piatto, disponendo la crema di carciofi a specchio (io la
faccio riscaldare a bagnomaria), disporre il pezzo di baccalà, guarnire con
le lamelle di carciofo fritto croccante.
L’abbinamento
Se utilizzato come unica portata, o anche come antipasto, si consiglia,
un vino bianco di buona struttura.
Personalmente, gradisco una Fiano di Avellino; ottimi quelli della
zona di Lapio, dove il territorio assicura doti non comuni di acidità e mineralità.
Se il piatto è consumato in un percorso alla scoperta del baccalà, e si
vuole utilizzare un rosso, allora vale quanto detto per la ricetta “Cacio,
pepe e baccalà”.
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NUNZIO ROVITO
nunzio.rovito@commercialistichef.it
Il mio motto è: “Non datemi consigli, ho un talento naturale a sbagliare da solo!”.
Confesso che il lockdown non mi ha dato molte occasioni di sbizzarrirmi in cucina. Come tutti i commercialisti ho lavorato (forse anche più
di prima) cercando disperatamente di mettermi al passo con le scadenze
vecchie e quelle nuove che il covid ha introdotto.
La mia passione più grande è la subacquea. Solo quando metto almeno 30 metri d’acqua tra me e il mio telefono riesco a trovare pace.
Da un po’ di anni, però, quando mi immergo non riesco più a cogliere
la bellezza dei fondali, mi sembra di essere circondato solo da squisitezze
crude. Cernie, polipi, aragoste, perfino le murene mi appaiono come piatti
nuotanti.
La passione per la cucina è arrivata tardi, ma forse è nata così.
Accadde una sera, dopo una prima al San Carlo, quando trovai tutti i
ristoranti al completo, dissi a quella santa donna di mia moglie: ti preparo
un piatto di mia invenzione, e lei, pur sapendo che in trent’anni che mi conosce avevo tutt’al più cucinato un uovo al tegamino, acconsentì a sottoporsi all’esperimento.
E da lì è iniziata la mia sperimentazione culinaria.
Naturalmente, come ogni buon commercialista mi confronto quoti-
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dianamente con problemi di ogni genere, sarà per questo che gli ingredienti delle mie ricette non sono proprio comuni.

Pennette ravvedute Nduja e Pecorino
Sebbene il mio quadrisavolo giunse in città ad inizio del 1800, in famiglia non abbiamo eradicato le origini calabresi e, quindi, per onorare i
mie antichi avi vi propongo un primo a base di nduja.
Gli ingredienti (per 4 persone)
400 gr di pennette trafilate al bronzo
180 gr di Nduja
300 gr di passata di pomodoro
300 gr di Pecorino Romano
250 gr di panna
4 foglie di basilico
1 spicchio di aglio
olio evo
sale q.b.
pepe q.b.
La preparazione
Grattugiamo il Pecorino e versiamolo in un recipiente insieme alla
panna, frulliamo con un mixer e teniamolo da parte.
Rosoliamo l’aglio e, appena compare una leggera doratura, aggiungiamo la passata di pomodoro. Giunti a metà cottura aggiungiamo la
Nduja.
A questo punto caliamo la pasta e, dopo averla scolata al dente, la saltiamo in padella con la salsa di Nduja e procediamo a mantecare. Prima
di versare nei piatti, aggiungiamo la crema di Pecorino. Serviamo in tavola
aggiungendo una foglia di basilico.
Per i palati più delicati esiste la variante con la provala, da usare nelle
stesse quantità al posto del Pecorino, mentre per la panna dimezzare le
dosi.
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Il piatto del CTP
Tonno in crosta di pistacchio
Quando mio figlio riemerse dalla sua prima immersione, mi disse entusiasta: papà ho visto i tonni. Gli spiegai che non erano tonni ma ricciole,
e lui mi chiese che differenza ci fosse. Gli risposi: vedi il tonno lo trovi a 15
euro al kg, la ricciola a 30 euro.
Mi guardò e disse, sei proprio un commercialista!
Gli ingredienti (per 4 persone)
600 gr di tonno
200 gr di granella di pistacchio
20 gr di pangrattato
olio evo
sale q.b.
La preparazione
Chiedete al vostro pescivendolo di tagliarvi il tonno a tranci di forma
rettangolare, se si rifiuta o ve ne siete scordati, ponete il tonno in congelatore per mezz’ora, poi tagliatelo a tranci.
In un recipiente versate le granelle di pistacchio e il pangrattato e mescolate per bene. Ungete bene i tranci di tonno e immergeteli nel recipiente
con le granelle di pistacchio, assicurandovi che si formi una leggera crosta
su ogni lato.
In un padella antiaderente versate tre cucchiai di olio e fate riscaldare
bene. Quando l’olio è giunto a temperatura cuocete i tranci. Cottura consigliata 3 minuti per lato.
L’abbinamento
Si consiglia di accompagnare con un calice di Vigna del Lume di Mazzella, il suo gusto delicato, leggermente sapido, aiuta ad esaltare il sapore
del tonno e dona al pistacchio che lo ricopre un gusto unico.
Buon appetito!
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FILOMENA SCARPATO
filomena.scarpato@commercialistichef.it
Sono una commercialista dell’Ordine di Napoli di XX anni (non si
chiede l’età ad una donna!) innamorata del proprio lavoro, nonostante sia
ogni giorno più faticoso, e con la passione per la cucina, nata in quel periodo felice della vita (l’infanzia, che nostalgia…) in cui inizi ad aiutare la
mamma e la affianchi nella preparazione dei piatti. Nel tempo la passione
ha riguardato soprattutto la preparazione di pizze e dolci, benché non disdegni cucinare anche il resto delle pietanze. Che soddisfazione compiacere i palati dei commensali! Tale passione, come tutte tra l’altro, ha
bisogno di tempo, che spesso, tra impegni lavorativi e familiari, manca e
ci obbliga, nostro malgrado, ad accantonare alcune nostre passioni. Non
tutti i mali vengono per nuocere (il bicchiere per me è sempre mezzo
pieno) ed il lockdown, benché il periodo sia stato molto impegnativo per
noi del settore, ha permesso alle nostre passioni di riaffiorare. È stato possibile così riprendere le vecchie ricette e ritrovare la gioia di un tempo, tornare di nuovo ad accontentare i nostri cari.
Come per tutti, la ripresa non è stata semplice, ma la nostra vita deve
riprendere la normalità di un tempo, con le dovute precauzioni e con il
buon senso, ovviamente, ma la staticità inaridisce anche l’anima, come
uno stagno in cui l’acqua che non scorre tende a cambiare colore e rende
tutto poco chiaro.
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Adesso basta parlare di me: vi lascio la mia ricetta che può essere
usata come brunch ma anche come spuntino, pranzo, apericena….
Buon appetito!

Pizza fiscale
Questa pizza, variante della nota pizza rustica, facile da preparare,
ideale quando non si ha in mente cosa preparare, può risolvere un pranzo
o una cena, pratica da portare ad un pic-nic o da portare in ufficio, buonissima da gustare fredda.
La preferisco perché in casa mette tutti d’accordo: sia gli amanti del
dolce che del salato. Sicuramente da annoverarsi tra le nostre eccellenze,
in quanto tra gli ingredienti troviamo la ricotta e la provola (prodotti da
annoverare tra le eccellenze campane) nonché il salame napoletano. Se
siete settentrionali o non amate il gusto tipico napoletano, potete utilizzare
anche il salame milanese.
Gli ingredienti (per 8 persone)
Per il ripieno
500 gr di ricotta
150 gr di provola
4 uova
150 gr di salame (tipo Napoli)
150 gr Parmigiano Reggiano grattugiato
sale q.b.
pepe q.b.
Per la pasta frolla
500 gr di farina
5 albumi
150 gr di margarina o burro
200 gr zucchero
un pizzico di sale
2 gusci d’uovo di acqua
La preparazione
Passare o frullare la ricotta per ottenere un impasto più leggero; vi si
mescoleranno poi i rossi delle uova e gli altri ingredienti, sale e pepe; infine
i bianchi d’uovo (quelli delle uova per la sfoglia) sbattuti a neve.
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Per la pasta frolla si amalgamano gli ingredienti senza lavorarli eccessivamente finché la pasta sarà divenuta liscia e compatta. Le si dà
quindi la forma di una palla e la si lascia riposare in un luogo fresco avvolta
in un panno infarinato, per almeno mezz’ora.
Si stende col mattarello su una carta oleata e si fodera la teglia, coprendo poi il ripieno con il rimanente. Si inforna la pizza a calore medio
(180° in forno statico) e la si fa cuocere per circa un’ora.
L’abbinamento
Si consiglia, Capriano del Colle rosso o un Montepulciano d’Abruzzo
Cerasuolo che aiutano ad esaltare il sapore dei salumi; personalmente,
gradisco il Montepulciano perché il suo sapore asciutto e sapido ben si
sposa con la nostra pizza.
Suggerimento finale
Per la presenza di burro è preferibile prepararla nei periodi freschi
quale primavera, autunno o inverno. In estate è un più complicato stendere la sfoglia.
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AMELIA SCOTTI
amelia.scotti@commercialistichef.it
Sono Amelia Scotti, ho 48 anni, sono sposata, ho 2 figlie di 20 e 16
anni e sono della provincia di Napoli.
Prima del lockdown la cucina non era assolutamente la mia passione,
anzi, cercavo di cucinare il meno possibile e facilmente facevo uso per me
e per la mia famiglia di cibi pronti.
A causa della “reclusione forzata” del lockdown, mi sono vista “costretta” a cucinare per ben due volte al giorno, tutti i giorni, dal lunedì alla
domenica e questo inizialmente mi portava molto più stress che quello che
avevo da anni accumulato per la Professione di Commercialista.
Avendo in quel periodo tanto tempo da sfruttare dentro casa, grazie
alla tecnologia, tra una zoom di lavoro e un’altra, ho iniziato a seguire on
line tanti gruppi su Facebook e canali YouTube che trattavano di “sana alimentazione” e “sano stile di vita” e, in uno di questi, che trattava di Biohacking, ho iniziato a capire l’importanza di ridurre il più possibile gli
zuccheri e i carboidrati e di prediligere gli alimenti con i grassi buoni, per
migliorare la funzionalità del nostro corpo e della nostra mente e per diventare la migliore versione di noi stessi. Ho ascoltato medici, Nutrizionisti, Medici dello sport e ho iniziato a fare la spesa diversamente, scegliendo
alimenti preferibilmente biologici, carne grass fed, burro chiarificato, olio
di cocco MCT, avocado, pasta di konjac, farina di mandorle e altri alimenti
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mai acquistati prima. Ho cominciato a seguire canali che illustravano ricette fatte in casa, in modo semplice, con questi alimenti sani e ho iniziato
a sperimentarle anche io per me e per la mia famiglia, riscuotendo un
grande successo, tanto da filmarle e caricarle sui miei canali Tik Tok e Instagram (@ameliascotti) divertendomi nel farlo, cosa impensabile per me
prima.
Ho quindi cambiato il mio stile di vita (ora “ketostyle”) e questo mi
ha consentito di rimettermi in forma proprio durante il lockdown.
Pertanto per me questo periodo di “reclusione” è stato una grande
opportunità di crescita e di cambiamento dal punto di vista della salute e
del benessere.
Con la ripresa, sto cercando, con il mio esempio e utilizzando i social
network, di diffondere questo stile di vita sano per aiutare quante più persone possibile a migliorare il proprio benessere psicofisico per vivere in
salute, energia e vitalità quanto più a lungo possibile. Si dice che “la salute
inizia a tavola” e se ci prendiamo cura della nostra salute, anche la nostra
Professione ne trarrà beneficio.

Spaghetti di zucchine con burrata pugliese
Ho scelto questa ricetta perché è un piatto sano, con grassi buoni,
proteine, verdure, senza carboidrati (in perfetto stile “keto”), è facile e veloce da preparare, è senza glutine, sostituisce un piatto di pasta ed è buonissima! Provare per credere!
Gli ingredienti (per 2 persone)
2 zucchine medie bio
5 pomodorini ciliegino
1 burrata pugliese di circa 200 gr
1 noce di burro chiarificato
aglio
prezzemolo
sale q.b.
Parmigiano Reggiano
(+ utensile per tagliare le zucchine a spaghetti)
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La preparazione
Tagliare le zucchine a spaghetti con l’apposito utensile;
Far soffriggere in una padella tipo Wok il burro chiarificato con aglio
e prezzemolo.
Aggiungere i pomodorini tagliati e far rosolare il tutto.
Versare gli spaghetti di zucchine unendoli al sugo.
Chiudere il Wok con un coperchio e far cuocere per circa 5 minuti, girando di tanto in tanto.
Tagliare la burrata pugliese a tocchetti e unirla agli spaghetti di zucchine.
Cospargere il tutto con il Parmigiano Reggiano e mescolare.
Impiattare e servire.

Torta alle nocciole e cioccolato ketostyle
(senza zucchero, farina, lievito e latte)
Ho scelto questa ricetta perché anche chi è golosa come me può preparare e mangiare un dolce sano e gustosissimo, con una ricetta veloce e
semplice.
Gli ingredienti (per 6 persone)
150 gr di nocciole
100 gr di cioccolato fondente (85%)
130 gr di burro chiarificato
120 gr di Eritritolo (o Stevia o Truvia)
50 gr di cacao amaro
3 uova intere
15 gr olio di cocco MCT 1:4:3
La preparazione
Tritare le nocciole.
Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria insieme al burro chiarificato.
Montare a neve i tuorli d’uovo.
In sequenza unire al cioccolato fuso e raffreddato: i tuorli d’uovo, l’eritritolo, il cacao amaro, le nocciole tritate, i bianchi montati a neve e l’olio
di cocco MCT 1:4:3.
Mescolare il tutto.
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Versare il composto in un ruoto (diametro 17) foderato di carta forno;
Far cuocere per 35 minuti a 180°.
L’abbinamento
Si consiglia di abbinare alla torta ancora calda una crema fredda fatta
con mascarpone o ricotta di Fuscella, che, con il contrasto caldo/freddo,
regala sensazioni di sapore uniche.
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LILIANA SPERANZA
liliana.speranza@commercialistichef.it
Durante il lockdown molti commercialisti hanno riscoperto l’amore
per la cucina ed eccomi come commercialista chef. In cucina mi diverto e
mi sento libera di inventare e sperimentare saperi e sapori diversi, con il
piacere di pasticciare e condividere piatti particolari in famiglia e con gli
amici. Sono convinta che la cucina sia arte, cultura, estro e creatività, un
piacere senza confini un modo di comunicare senza le parole. Un invito a
cena è sempre l’occasione giusta…! Buon appetito a tutti.

Lasagne riclassificate
Un primo piatto delizioso, da condividere in famiglia o con gli amici,
con una besciamella al posto del ragù, molto gustosa realizzata con il
liquido di cottura dei molluschi e con il fumetto di pesce. Può essere
preparata con tutti i pesci dai filetti ai tranci insieme con i frutti di mare.
Gli ingredienti (Dosi per 4 persone)
350 gr di lasagne
150 gr di pesce spada
150 gr di tonno
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150 gr di salmone
200 gr di calamari
150 gr di gamberi
olio evo q.b.
1 spicchio di aglio
700 ml di acqua
50 gr di farina
50 ml di vino bianco
1 kg di cozze
1/2 kg di frutti di mare misto
50 gr di burro
Parmigiano Reggiano grattugiato
sale q.b.
La preparazione
Per iniziare la preparazione delle lasagne riclassificate, occorre partire
proprio dalla pulizia del pesce, successivamente occorre iniziare a tagliare
tutti i filetti di pesce a cubetti piccoli, sgusciare gamberi e tagliare il
calamaro, più o meno delle stesse dimensioni, per favorire una cottura
uniforme. Pulire le cozze e poi aprirle insieme ai frutti di mare a fuoco
lento.
Procedere con la cottura del fumetto di pesce, utilizzando la testa dei
calamari e gli scarti dei gamberetti. Mondare la cipolla, il sedano e la
carota e tritarli molto grossolanamente. Farli soffriggere in un tegame dai
bordi alti con un po’ d’olio. Dopo qualche minuto aggiungete gli scarti del
pesce e fare insaporire per bene. Sfumare con mezzo bicchiere di vino
bianco e successivamente aggiungete l’acqua. Regolare di sale e lasciare
cuocere per 10 minuti con il tegame coperto.
Per la besciamella fondere il burro in un pentolino, aggiungere la
farina e lavorate con una frusta per non far formare grumi. Aggiungere il
fumetto tenuto da parte, poco alla volta, mescolando man mano con il
sughetto delle cozze e dei frutti di mare. Lasciare addensare leggermente
la besciamella.
Scottare le sfoglie di lasagne per farle ammorbidire. Ungere una
pirofila con un po’ di besciamella, quindi sistemate le prime sfoglie di
lasagne per realizzare il primo strato. Disporre due fogli di lasagne e
ricoprirli con la besciamella e quindi adagiare sopra qualche cucchiaiata
di pesce. Continuare così fino ad esaurimento degli ingredienti.
Ricoprire con besciamella e Parmigiano grattugiato, poi proseguire

184

con una nuova stratificazione: sfoglie di lasagne (disposte nel verso
contrario alle precedenti), pesce, besciamella, formaggio e così di seguito.
Infornate poi le lasagne per 10 minuti a 180° ed ancora a 5 minuti a
modalità grill.
Le lasagne sono pronte da servire a tavola.

Salmone ammortizzato al pistacchio
Gli ingredienti (per 4 persone)
800 gr di salmone
100 grammi di pistacchi non salati
3 pomodori secchi
60 gr di mollica di pane (o pangrattato)
qualche fogliolina di timo fresco
un ciuffetto di prezzemolo tritato
qualche foglia di menta
50 gr di burro
50 ml di vino bianco
Per preparare i Filetti di salmone al forno per prima cosa dovete
preparare la panatura.
Versare nel tritatutto i pistacchi, i pomodori secchi, la mollica di pane
o il pangrattato, qualche fogliolina di timo, un po’ di prezzemolo e frullate
il tutto.
In una teglia foderata con carta da forno, versare un filo di olio e
disponetevi i filetti di salmone precedentemente spellati.
Cospargete la superficie del salmone con abbondante panatura,
facendo uno strato bello alto e compattate con le dita.
Versare un filo d’olio sulla superficie ed infornate i filetti di salmone
in forno preriscaldato a 180° per circa 20-25 minuti. Il piatto è pronto!
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GIUSEPPE SPIDALIERI
giuseppe.spidalieri@commercialistichef.it
Mi chiamo Giuseppe, ho 54 anni, sono nato ed esercito la professione
a Termoli, cittadina sul Mare Adriatico in provincia di Campobasso.
Sono appassionato di cucina, soprattutto quella tradizionale fatta di
piatti semplici dove i veri sapori sono gli alimenti.
La cittadina dove vivo è rinomata per i prodotti ittici di grande qualità
e soprattutto dai sapori intensi.
La zuppa di pesce, u scescill, i trije alla “ngorda, i secce arechiene,
sono alcuni piatti.
Eccellenti sono anche i formaggi, il caciocavallo, la mozzarella, i salumi, la sopressata, il capocollo, la ventricina, ecc..
Durante il lockdown il tempo trascorso ai fornelli è aumentato molto
e ho potuto sperimentare e perfezionare alcuni piatti soprattutto pizze, focacce e dolci.
La ricetta che vengo a presentare è “I Pulep ’n pregatorie” i Polpi in
Purgatorio, ossia polipetti stufati in un sughetto arricchito da fettine di cipolla. Dedico questa ricetta a mia madre la vera cuoca, a mia moglie e ai
miei tre figli che sono la ragione della mia vita. Ringrazio i miei amici per
i loro preziosi consigli e per la foto.
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Polpi in purgatorio (I pulepe ’n pregatorie)
Polipetti di media dimensione stufati nella cipolla in un sughetto delizioso. L’essenza dei polpi dispersa nel sugo, che diventerà quasi una
crema, darà al piatto un sapore che ricorda completamente il gusto ed il
profumo del mare. Il polpo dovrà essere di qualità eccellente. Non è consigliato con i prodotti congelati.
Gli ingredienti (per 4 persone)
500 gr di polipetti freschissimi, puliti solo dello sporco
2 cipolle
1 bicchiere circa di olio evo
sale q.b.
La preparazione
Sistemate i polipetti in una pentola assieme alla cipolla affettata ed
al bicchiere di olio. Lasciate cuocere fino a quando non avrete ottenuto un
sughetto denso e colorato. Se dovesse asciugarsi troppo aggiungete un po’
d’acqua.
Controllate la cottura dei polipetti: se questi saranno ancora duri, aggiungete ancora un po’ d’acqua e continuate a cuocere fino a quando il
grado di cottura sarà di vostro gradimento. Aggiustate di sale e servite
caldi con delle fette di pane abbrustolito. A piacere è possibile aggiungere
del peperoncino piccante.
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EZIO STELLATO
ezio.stellato@commercialistichef.it
Sono un dottore commercialista, ho una grandissima passione che è
la Cucina, passione che nasce inizialmente da bambino come semplice curiosità nell’osservare dalla mamma al papà, ai nonni che preparavano il
pane fatto in casa, la crema pasticcera al limone, le tracchie al radicchio
sfumate con il vino rosso o una spigola al sale.
Ricordo con nostalgia il profumo di ragù che mi svegliava ogni domenica mattina, i pomeriggi passati a impastare il pane o a fare biscotti.
Poi con il passare del tempo ho iniziato a cucinare anch’io, a seguire
le indicazioni degli “chef” di famiglia, ognuno specializzato in qualcosa,
anche se non sempre tutto riusciva bene... quante volte il pane non lievitava o la torta non aveva un buon sapore...!
E poi un giorno finalmente dopo tante prove, il mio primo e vero successo ero riuscito a preparare il mio primo vero pranzo tutto da solo.
Nel lockdown in casa con Arianna ci siamo dilettati in una vera cucina
professionale, alternavamo i ruoli della brigata e ci divertivamo a studiare
gli abbinamenti di piatti e vini, condividendoli con amici e parenti per far
passare più velocemente le giornate in casa, lasciando fuori la porta la pandemia del Covid19.
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Dichiarazione a Nerano
Gli spaghetti alla Nerano a tavola è una pietanza dai sapori campani,
un primo piatto della tradizione culinaria partenopea che nasce nella fantastica Nerano, località della Costiera Sorrentina. L’origine di questa preparazione fa risalire l’idea di questa ricetta agli anni Cinquanta: pare infatti
che una ristoratrice della piccola baia di Nerano per legare la pasta e zucchine provò ad aggiungere il Provolone del Monaco, un formaggio a pasta
filata più o meno piccante in base alla stagionatura e tipico dei monti Lattari. Il segreto della bontà di questo piatto risiede proprio nella sua incredibile e appetitosa cremosità e nel gusto ineguagliabile di questo
particolare provolone.
Gli ingredienti (per 4 persone)
320 gr di pasta
600 gr di zucchine
mix di formaggi grattugiato (il segreto non svelato della vera Nerano)
basilico
sale q.b.
burro q.b.
La preparazione
Tagliare le zucchine a rondelle.
Friggere le zucchine in olio d’extravergine d’oliva.
Conservare in frigo per due giorni.
A bagnomaria, sciogliere il burro e aggiungere sale, zucchine ed in
fine il basilico.
Scolare la pasta al dente conservando un bicchiere di acqua di cottura
e mantecare il tutto a bagnomaria aggiungendo il mix di formaggi.
L’abbinamento
Si consiglia, del vino bianco fermo freddo.
Suggerimento finale
Servire su un piatto preriscaldato

190

Tiramisù rateizzato
Il tiramisù è un dolce e prodotto agroalimentare tradizionale diffuso
in tutto il territorio italiano, le cui origini sono dibattute e attribuite soprattutto al Veneto e al Friuli-Venezia Giulia. È un dessert al cucchiaio a
base di savoiardi (oppure altri biscotti di consistenza friabile) inzuppati
nel caffè e ricoperti di una crema, composta di mascarpone, uova e zucchero, che in alcune varianti è aromatizzata con il liquore.
Gli ingredienti (per 8 persone)
300 gr di savoiardi
500 gr di mascarpone
4 uova
cacao da spolverare q.b.
125 gr di zucchero
3 macchinette di caffè amaro
sale q.b.
La preparazione
In un contenitore aggiungere i tuorli d’uovo, zucchero e montare finché non diventa cremoso.
Montare a parte gli albumi con un pizzico di sale finché non diventa
bianco e spumoso.
Si aggiunge al primo composto il mascarpone e a seguire gli albumi
montati, mescolando con una spatola dal basso verso l’alto.
A questo punto comporre la terrina con letto di savoiardi bagnati di
caffè, strato di crema e secondo ripasso di savoiardi e crema.
Spolverata di cacao finale.
4 ore in frigo.
L’abbinamento
Si consiglia, di abbinare un buon amaro.
Suggerimento finale
Si consiglia di spolverare il cacao anche sui lati della porzione tagliata;
per una versione alcolica si consiglia di aggiungere un goccio di liquore
strega nella crema.
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LUIGI NELLI TAGLIAFIERRO
luigi.nellitagliafierro@commercialistichef.it
I professionisti non hanno molto tempo a disposizione, o almeno nel
mio caso. Il lavoro mi tiene impegnato la maggior parte della giornata e
molto spesso anche quando penso di poter dedicare un po’ di tempo alla
mia famiglia e ai miei hobby, ecco che arriva il solito cliente con mille problemi da risolvere. Una cosa è certa, nonostante le varie peripezie nelle
quali incorro con la mia professione, ho trovato comunque una soluzione
che mi permetta di seguire la mia passione: ho installato una cucina nel
mio studio. Beh non so se si è capito, ma sono un vero amante della cucina.
Nutro questa passione sin da quando ero un ragazzino, credo sia l’unica
cosa che riesca a farmi distaccare, anche solo per un attimo, dall’essere un
commercialista. Negli ultimi anni, a causa della pandemia da Covid-19
specialmente nel periodo del lockdown, ho dedicato molto più tempo alla
cucina, inventando nuove ricette e migliorando quelle che già sapevo. Dico
migliorando, poiché “costringevo” la mia famiglia ad assaggiare i miei
piatti, e devo dire che giorno dopo giorno riscontravano sempre più successo.
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La terra di Nerano
Gli spaghetti alla Nerano sono una tipica ricetta della penisola sorrentina con zucchine, basilico fresco e l’immancabile Provolone del Monaco che dona al piatto un’incredibile cremosità.
Gli ingredienti (per 4 persone)
350 gr di spaghetti
700 gr di zucchine
200 gr di olio evo
1 spicchio di aglio
basilico q.b.
200 gr di Provolone del Monaco
sale fino q.b.
La preparazione
La ricetta degli spaghetti alla Nerano è tra le più buone pietanze dei
sapori campani, un primo piatto della tradizione culinaria partenopea che
conquista chiunque lo assaggi con la sua genuina semplicità. Per realizzare
gli spaghetti alla Nerano la prima cosa da fare è lavare le zucchine e tagliarle a rondelle sottili. Il passo successivo è mettere sul fuoco una larga
padella, dove si metterà a soffriggere l’olio con uno spicchio di aglio.
Quando sarà dorato l’aglio dovrà essere tolto dalla padella.
Messe in padella le zucchine, una volta appassite verranno tolte per
essere frullate con un mixer, in modo da farle diventare una crema. Il
passo successivo è quello di amalgamare la crema di zucchine con il Provolone del Monaco. Dopo che sarà cotta la pasta, verrà scolata, molto al
dente, direttamente nella pentola dove vi è tutto il condimento. A fiamma
spenta si aggiungerà un altro po’ di Provolone del Monaco, che si mescolerà con gli spaghetti con salti in padella che lo scioglieranno del tutto.
Una volta assorbito, si armonizzerà il tutto con l’aggiunta delle foglie di
basilico fresco.
L’abbinamento
Si abbina sicuramente un vino bianco con una struttura molto leggera, come un Greco o un Coda di Volpe, due vini tipici della Campania,
proprio come la ricetta appena descritta.
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Il pollo nel forno
Le Sovra cosce di pollo in padella sono un secondo piatto sano, salutare e ricco di proteine. È uno tra i tagli più apprezzati in cucina per l’alto
contenuto di carne in esse presenti e ben si prestano per preparazioni sia
semplici che più elaborate.
Gli ingredienti (per 4 persone)
4 sovra cosce di pollo disossate
olio evo q.b.
900 gr di pane grattugiato
sale q.b.
rosmarino q.b.
100 gr di Pecorino Romano
Parmigiano Reggiano grattugiato
pepe bianco q.b.
La preparazione
Per prima cosa si va a rimuovere la pelle dalle cosce di pollo e successivamente a disossarle. Le anche di pollo verranno messe poi in un largo
contenitore e insaporite con dell’olio di oliva e qualche rametto di rosmarino. Nel frattempo, si preparerà il pangrattato condito per la panatura,
che verrà insaporito con Parmigiano Reggiano grattugiato, Pecorino Romano, rosmarino, un pizzico di sale e pepe bianco. Il passo successivo è
quello di mettere le sovra cosce di pollo in una placca coperta con della
carta da forno, dove verranno pennellate con olio d’oliva, rosmarino e con
il pangrattato aromatizzato sopra descritto. La cottura al forno verrà fatta
a 180° per circa 20-25 minuti.
L’abbinamento
L’abbinamento più gettonato è di solito un Chianti come per esempio
il Chianti dei Colli Senesi, un abbinamento capace di esaltare il sapore del
pollo grazie al suo gusto sapido ed asciutto.
Mentre come contorno consiglio di accompagnare le anche di pollo
con dell’insalata verde condita a proprio piacimento.
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Spaghettone rosso
Gli spaghetti al gambero rappresenta insieme allo spaghetto con le
vongole, uno dei più classici quanto squisiti primi piatti di pesce che rendono celebre la Cucina Italiana in tutto il mondo.
Gli ingredienti (per 4 persone)
320 gr di spaghetti
900 gr (circa) di gamberi rossi
500 gr di pomodorini
2 spicchi di aglio
50 gr di vino bianco
prezzemolo q.b.
olio evo q.b.
pepe nero q.b.
sale fino q.b.
La preparazione
Per preparare lo spaghetto con gamberi bisogna iniziare riponendo
in una padella un giro d’olio extra vergine d’oliva e due spicchi d’aglio.
Non appena il fondo è caldo e l’aglio inizia a soffriggere aggiungere in padella i gamberi senza sgusciare (ricordare di conservarne qualcuno per decorare il piatto). Lavorare con il gambero durante la cottura facendo in
modo che dalle teste di questi ultimi possa fuoriuscire il sugo (sfumando
con un po’ di vino bianco). A metà cottura aggiungere in padella i pomodorini, il sale e lasciar cuocere su fiamma lenta. Non appena i gamberi saranno cotti rimuoverli e tenerli da parte. Intanto mettere sul fuoco una
pentola con acqua, quando sarà a bollore salare e cuocere gli spaghetti.
Scolare gli spaghetti a metà cottura e terminare in padella con aggiunta
dei gamberi sgusciati (conservati in precedenza) e prezzemolo. Una raccomandazione alla cottura degli spaghetti che deve essere rigorosamente
“al dente”. In fine impiattare decorando il piatto con un ulteriore pizzico
di prezzemolo, un filo d’olio a crudo ed un gambero rosso.
L’abbinamento
Gli Spaghetti con gamberi rossi ed il Franciacorta rappresentano un
connubio perfetto di colori, odori e sapori, da bere tutto l’anno, soprattutto
in primavera e in estate, quando la voglia di mare e la ricerca gustativa di
freschezza trovano una giusta soddisfazione in questo abbinamento.
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ANNA MARIA TRAVAGLIONE
annamaria.travaglione@commercialistichef.it
Sono una commercialista chef e me ne vanto! E sono stata molto felice
di scoprire che l’hobby della cucina è molto diffuso tra i miei colleghi!
La mia passione per la cucina risale agli anni dell’adolescenza (ahimè
molti anni fa!). Ma, contrariamente a quanto accade di solito che la passione è trasmessa dalla nonna o dalla mamma, io sono un’autodidatta.
La chiusura impostaci a seguito del propagarsi del COVID-19 ci è pesata moltissimo. Io non ho sofferto perché non potevo andare a ballare o
al ristorante ma mi è mancato non poter ospitare amici nella nostra casa
di campagna.
È una casa situata nel Parco Nazionale del Cilento, luogo dove acquisto molte delle materie prime che utilizzo nelle mie ricette, dal fagiolo di
Controne, ai funghi porcini di Castelcivita, alle castagne di Sicignano degli
Alburnialle mozzarelle di bufala. Dove coltivo con la mia famiglia gli ulivi
dai quali ricaviamo l’olio che uso per i condimenti e i fichi con i quali faccio
le confetture.
Uscire dal lockdown ha significato per me e per la mia famiglia riprendere ad ospitare gli amici con i quali poter condividere delle lunghe e
rilassanti prime colazioni consumate sul grande tavolo di castagno nel salone della casa, magari con il camino acceso nelle fredde mattinate invernali. Amo riempire il tavolo di torte, crostate, brioches, pane e confetture
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tutto preparato da me e fare colazione tutti insieme chiacchierando amabilmente e concedendoci tutto il tempo che desideriamo.
Le ricette che presento in questo libro sono solo alcune delle torte che
gustiamo durante queste fantastiche colazioni!

Torta di rose
La torta di rose è sempre molto apprezzata dai miei ospiti, non solo
perché è molto scenografica, ma soprattutto perché la bontà non è da
meno. Nella preparazione di questa torta uso alcuni prodotti che preparo
con i frutti biologici offerti dal nostro giardino, come la confettura di fichi,
l’olio evo e i limoni
Gli ingredienti
Per l’impasto
scorza grattugiata di 1 limone biologico
40 gr di zucchero
150 gr di latte
30 gr di lievito madre disidratato o 10 grammi di lievito di birra
3 tuorli d’uovo
30 gr di olio evo
350 gr di farina 00 (meglio se manitoba)
un pizzico di sale
Per la farcitura
Una confettura a piacere (io uso la confettura di fichi che produco con
i fichi biologici del nostro giardino)
La preparazione
Mettere nella planetaria la farina, il lievito, lo zucchero, la scorza grattugiata del limone, i tuorli e il latte e cominciare a impastare. Quando gli
ingredienti si sono abbastanza amalgamati aggiungere il pizzico di sale e
l’olio e continuare a lavorare finché l’impasto non diventa liscio e omogeneo. Trasferire l’impasto in una ciotola capiente, coprire con pellicola e lasciar lievitare fino al raddoppio (ci vorranno circa 2 ore, ma dipende molto
dalle condizioni meteorologiche).
Trasferire l’impasto lievitato su una spianatoia infarinata e stenderlo
con il mattarello fino ad ottenere un rettangolo sottile.
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Versare sulla sfoglia un velo di confettura e arrotolarla su se stessa
formando un “salsicciotto”. Tagliare il rotolo in fette di 7 cm circa ciascuna
chiudendole da un lato e sistemarle con il lato chiuso verso il basso su una
teglia unta e infarinata (o rivestita con carta forno) abbastanza distanziate.
Per un effetto ancora più “wow” praticare dei tagli sulla pasta in modo da
imitare i petali della rosa. Coprire la teglia con pellicola e far lievitare ancora fino al raddoppio. Quando tutte le rose si saranno unite infornare in
forno preriscaldato a 180° per circa 40 minuti

Crostata con confettura di mele cotogne
Non è colazione se non c’è la crostata! Mi piace prepararle con tutti i
tipi di confetture, ma prediligo quella di mele cotogne perché è un frutto
antico quasi dimenticato.
La mia “fornitrice” di mele cotogne è la mia amica Pina, che le coltiva,
in modo rigorosamente biologico, in quel di Pescosannita, una ridente cittadina in provincia di Benevento.
Gli ingredienti
Per la pasta frolla
300 gr di farina
100 gr di zucchero
100 ml di olio di semi di girasole
2 uova
1/2 bustina di lievito per dolci
Per la confettura di mele cotogne
1 kg di mele cotogne
300 grammi di zucchero
La scorza di un limone biologico
Un pizzico di cannella
La preparazione
Per la pasta frolla
Rompiamo le uova in una ciotola, aggiungiamo lo zucchero e il lievito
a cominciamo a mescolare con una frusta. Aggiungiamo anche l’olio e
amalgamiamolo al composto. Infine inseriamo la farina un po’ alla volta e
continuiamo a lavorare nella ciotola fino a quando il composto non diventa
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abbastanza resistente, dopodiché trasferiamolo su una spianatoia e continuiamo a lavorarlo con le mani fino ad ottenere la consistenza giusta,
che si raggiunge quando non si attacca più alle dita.
La comodità della pasta frolla con l’olio è che non ha bisogno di riposare in frigorifero, quindi possiamo stenderla subito in una sfoglia sottile
con la quale andiamo a foderare una teglia unta e infarinata. Ci versiamo
sopra la confettura e copriamo con le classiche striscioline incrociate.
Cuociamo in forno preriscaldato a 190° per circa 30 minuti
Per la confettura di mele cotogne
Laviamo, sbucciamo e tagliamo a pezzettini piccoli le mele. Mettiamole in una pentola con lo zucchero, la buccia di limone tagliata a striscioline e la cannella e facciamo cuocere per almeno 3 ore. La confettura
è pronta quando raggiunge un colore ambrato.
Nel frattempo prepariamo i barattoli. Io li lavo in lavastoviglie a 65°
e poi li metto nel microonde per 10 minuti con dell’acqua sul fondo. Mentre i coperchi li faccio bollire per 10 minuti in un pentolino ricoperti di
acqua.
Quando la confettura è pronta, ci togliamo la buccia di limone e la
trasferiamo ancora bollente nei barattoli caldi (attenti quando fate questa
operazione!), li chiudo e li capovolgo sul piano della cucina e li lascio lì almeno 12 ore per formare il sottovuoto. In questo modo conservo le confetture per mesi. Ma, se non vi fidate del sottovuoto, potete far bollire i
barattoli ben chiusi in un pentolone ricoperti d’acqua per 20 minuti.

Chiffon cake all’arancia e cannella
La Chiffon cake è un altro dei miei cavalli di battaglia! Molto apprezzata perché sofficissima e altissima e infatti prende il nome dalla leggerissima seta.
Gli ingredienti
300 gr di farina per dolci
300 gr di zucchero
1 bustina di lievito per dolci
200 ml di spremuta d’arancia
125 ml di olio di semi di girasole
6 uova grandi
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8 gr di cremore di tartaro
scorza grattugiata di 1 arancia biologica
1 fialetta di aroma all’arancia
un cucchiaino di cannella
un pizzico di sale
zucchero a velo q.b.
La preparazione
Innanzitutto, io separo i tuorli dagli albumi. Monto gli albumi a neve
con una frusta elettrica. Quando sono quasi montati aggiungo il cremore
di tartaro e continuo a montare per un altro minuto.
Poi verso in una ciotola la farina, lo zucchero, il lievito, la scorza grattugiata d’arancia, la cannella e un pizzico di sale e con una frusta a mano
mescolo tutti gli ingredienti. Poi aggiungo il succo d’arancia un po’ alla
volta e comincio a lavorare con le fruste elettriche. Aggiungo anche l’olio
sempre continuando a lavorare. Poi aggiungo i tuorli, la fialetta di aroma
di arancia e lavoro sempre con le fruste elettriche. Infine verso nel composto gli albumi montati e li incorporo piano piano con una spatola con
un movimento dal basso verso l’alto fino a quando non sono completamente amalgamati.
Verso il composto in uno stampo da chiffon cake di 26 cm di diametro.
ATTENZIONE: lo stampo NON deve essere unto e infarinato.
Facciamo cuocere in forno statico preriscaldato a 160° per circa
un’ora.
Quando la nostra torta è cotta la togliamo dal forno, la capovolgiamo
lasciandola nello stampo e la facciamo raffreddare per 2 o 3 ore. Trascorso
questo tempo, ci aiutiamo con un coltello a staccarla delicatamente dallo
stampo, la adagiamo su piatto o, per un effetto ancora più scenografico,
su un’alzatina per dolci e la cospargiamo con zucchero a velo.
Il successo è assicurato!
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