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SFORMATINO DI POLENTA AI FUNGHI PORCINI
GNOCCHI PIASTRATI ALLE SPEZIE
ARROSTINO DI SEITAN AL VINO ROSSO CON VERDURE
FROLLA DELLE FESTE D’INVERNO
Il menu è per 8 persone,
Le Ricette sono di Marta Navarrini
Le Foto sono di Andrea Tiziano Farinati

SFORMATINO DI POLENTA AI FUNGHI PORCINI
Sformatino di polenta e tofu affumicato ripieno di funghi porcini, riduzione di
melograno, germogli, polvere di porcini
Ingredienti (per 8-10 sformatini circa):
Per la polenta
200gr di farina di mais per polenta
2l acqua
sale
Per la farcia
200gr tofu affumicato
200gr funghi freschi misti
20gr porcini secchi
50gr anacardi ammollati e scolati

150gr panna di avena o soia
aceto di mele o vino bianco
2 foglie di alloro
1 rametto di rosmarino
Scorza di limone
Pepe nero
Noce moscata
Olio extravergine d’oliva
Sale
Per la riduzione di melograno
2 melograni maturi
100ml di vino rosso
1 cucchiaio di zucchero di canna
1 stecca di cannella
Sale
1/2 cucchiaino di amido di mais
Per finire il piatto
Germogli
Polvere di porcini
Preparazione sformatino
Iniziare a cuocere la polenta versando a pioggia la farina nell’acqua bollente salata.
Cuocete per circa 45 minuti mescolando di frequente.
Nel mentre scaldate la panna e fatevi rinvenire i porcini secchi per circa 15 minuti.
Filtrate con un colino tenendo da parte la panna e tritate i funghi finemente a coltello.
Rosolateli in padella assieme a quelli freschi (tenendone da parte 2-3 fette più grandi
per ogni piatto) con olio extravergine d’oliva, sale, alloro e rosmarino, sfumate con
poco aceto (o vino) e togliete dal fuoco.
Frullate con un mixer i funghi, il tofu affumicato, la panna, gli anacardi e un filo d’olio
extravergine insaporendo con del pepe nero, noce moscata e una scorza di limone
fino a ottenere un paté bello liscio. Aggiustate di sale.

Versate il composto in stampini più piccoli rispetto a quelli della polenta e, una volta
raffreddati, riponeteli in freezer fino a che non si saranno induriti.
Una volta cotta, versate poca polenta negli stampini più grandi oliati, inserite la cialda
di ripieno congelata e coprite con altra polenta fino al bordo.
Cuocete in forno a 200°C per circa 20 minuti.
Rosolate velocemente le fettine di funghi tenute da parte con sale e olio.
Preparazione Riduzione
Per la riduzione di melograno sgranate tutti i chicchi e cuoceteli in un pentolino
assieme al vino rosso, il sale, lo zucchero, la stecca di cannella e l’amido di mais.
Proseguite la cottura fino a che i chicchi non si saranno disfatti e la salsa addensata.
Passate al colino a maglie fini e lasciate raffreddare.
Preparazione Piatto
Servite gli sformatini al centro del piatto appoggiandovi sopra le fettine di fungo
arrostite, decorandolo attorno con i germogli misti conditi con qualche goccia di
riduzione di melograno e spolverando infine con la polvere di porcini.
________________

GNOCCHI PIASTRATI ALLE SPEZIE
Gnocchi di farro piastrati in brodo speziato, arancia, rosmarino, olio allo zenzero
Per il brodo
2 carote
1 zucchina grande
2 gambi di sedano
1 cipolla
1 pomodoro
3 l di acqua
3-4 bacche di anice stellato
1 stecca di cannella
3-4 chiodi di garofano
1 peperoncino fresco non troppo piccante

2 foglie di alloro
2 rametti di rosmarino
salsa di soia o tamari
1/2 arancia (spremuta e scorze)
sale qb
Per gli gnocchi
200gr di farro
180gr circa di acqua
80gr circa di farina di farro
Scorze di 1/2 arancia
2 rametti di rosmarino
1 pizzico di sale
Per l’olio allo zenzero
1 radice di zenzero
Olio extravergine d’oliva
Per le verdurine croccanti
3 carote
1 broccolo
1/2 cavolfiore
Per guarnire
fiori eduli
scorze d’arancia qb
Preparazione Brodo
Tagliate a pezzi grossi tutte le verdure e fatele rosolare in una pentola senza olio.
Quando inizieranno a essere leggermente sbruciacchiate aggiungete l’acqua, un
pizzico di sale grosso e portate a bollore.
Abbassate la fiamma e fate cuocere per circa 45 minuti.
Filtrate il brodo e rimettetelo nella pentola.

Aggiungete tutte le spezie, le erbe, le scorze dell’arancia, il peperoncino e rimettetelo
sul fuoco a fiamma bassa.
Aggiungete un paio di cucchiai di salsa di soia, l’arancia spremuta e aggiustate di sale.
Spegnete il fuoco, copritelo con un coperchio e lasciatelo in infusione per almeno 1015 minuti. Dopodiché filtrate al colino (altrimenti diverrà amaro e troppo piccante!).
Preparazione Gnocchi
Cuocete il farro in acqua bollente salata fino a che non sarà ben cotto. Scolatelo e
versatelo in una ciotola.
Frullatelo con un mixer a immersione (o in un frullatore) aggiungendo a poco a poco
l’acqua fino a ottenere una purea abbastanza densa e granulosa.
Aggiungete le scorze d’arancia e il rosmarino finemente tritati a coltello e aggiustate
di sale. Amalgamate bene la farina al composto e lasciate riposare qualche minuto.
Portate a bollore una pentola d’acqua salata e nel frattempo preparate due cucchiai e
un bicchiere pieno d’acqua fredda dove poterli immergere. Bagnate i cucchiai,
prendete con uno dei 2 un pò di composto e create una piccola quenelle facendo
scivolare l’impasto da un cucchiaio all’altro. Versatela delicatamente nell’acqua
bollente e continuate fino a finire l’impasto.
Quando gli gnocchi vengono a galla scolateli con un colino e adagiateli su un piano
leggermente unto di olio. Lasciateli raffreddare 10-15 minuti.
Preparazione Verdurine croccanti
Sbucciate le carote e tagliatele a piccoli cubetti.
Create delle piccole cimette di broccolo e cavolfiore con l’aiuto di un coltellino.
Sbollentate in acqua salata le verdure per 30 secondi e raffreddatele in acqua fredda
per tenerle croccanti.
Rosolatele brevemente in padella con sale e olio.
Preparazione Olio allo zenzero
Sbucciate lo zenzero con un pelapatate, grattugiatelo in una ciotolina e versate sopra
l’olio. Mescolate bene e lasciate in infusione.
Al momento dell’utilizzo filtratelo con un colino.
Preparazione Piatto

Versate un filo d’olio d’oliva in una padella antiaderente e rosolate gli gnocchi a fuoco
vivo fino a che non avranno una bella crosticina croccante e dorata.
Adagiate circa 5 gnocchi sul fondo di un piatto e versatevi sopra il brodo bello fumante
e profumato. Aggiungete un cucchiaino di verdure croccanti.
Prendete un paio di scorze d’arancia e tagliatele per il lungo con il coltello per formare
dei filamenti sottili sottili. Finite il piatto con le scorze, qualche goccia di olio allo
zenzero e alcuni petali di fiori.
________________

ARROSTINO DI SEITAN AL VINO ROSSO CON VERDURE AL
CARTOCCIO
Arrostino di seitan con salsa al vino rosso, albicocche e porri, verdure al cartoccio
Per l’arrosto
800gr seitan per arrosto
1 porro
2 spicchi d’aglio
3 carote
2 coste di sedano
1 bottiglia di vino rosso
tamari o salsa di soia
1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
120gr di albicocche secche

1 limone
Alloro
Salvia
Rosmarino
Pepe
Noce moscata in polvere
Sale
Olio extravergine
Per le verdure al cartoccio
Zucca delica o Hokkaido piccola intera
1 Patata medio-piccola a testa
Erbette
1/2 limone, solo succo
Sale
Olio extravergine
2 spicchi d’Aglio
Aromi a piacere (rosmarino, timo, salvia, alloro, maggiorana, ecc…)
Preparazione arrosto
Tritate il porro, le carote e il sedano e fate soffriggere insieme agli spicchi d’aglio interi
a fuoco lento con una presa di sale e 1 foglia di alloro.
Filtrate le verdure e mettete da parte. Rosolate nell’olio insaporito l’arrosto di seitan
intero con qualche foglia di salvia, un rametto di rosmarino e la noce moscata. Salate
e pepate. Una volta che risulterà ben dorato, sfumate con qualche cucchiaio di tamari
e abbondante vino rosso. Cuocete bagnando di tanto in tanto con un cucchiaio. Una
volta che la salsa inizia ad addensarsi, togliete l’arrosto di seitan e mettetelo da parte.
Aggiungete le verdure del soffritto con un cucchiaio di concentrato di pomodoro, due
o tre scorze di limone e le albicocche tagliate a pezzetti, tenendone però da parte
qualcuna. Continuate a cuocere per qualche minuto e, successivamente, togliete gli
aromi e l’aglio; frullate la salsa, aggiungete due o tre cucchiaini di succo di limone e
passatela al colino. Se necessario, addensatela ulteriormente con una punta di amido
di mais.

Preparazione Verdure
Tagliate la zucca tenendo la buccia, pulitela dai semi e tagliate delle mezze lune.
Tagliate a metà le patate. Inserite le verdure in un cartoccio (stagnola, carta forno o
carta fata), conditele con sale, olio, l’aglio in camicia e i vari aromi. Chiudete il
cartoccio e cuocete in forno a 180°C per circa 12 minuti. Finite la cottura a 200°C con
il cartoccio aperto per altri 10 minuti circa.
Spadellate a parte le erbette con olio e sale. Condite tutte le verdure con una
spruzzata di succo di limone.
Preparazione piatto
Tagliate l’arrosto a fette e scaldatelo in padella lucidandolo con poca salsa di
riduzione.
Servite 2-3 fette in ogni piatto, affiancandole con una fetta di zucca, le due metà della
patata e un piccolo nido di erbette. Finite con un cucchiaio di salsa di riduzione e una
grattata di pepe nero.
________________

FROLLA DELLA FESTA D’INVERNO
Frolla alla liquirizia e limone, cremoso alla nocciola e cioccolato fondente, marmellata
di arance amare, alchechengi o frutti do bosco (8-10 crostatine)
Per la frolla
300gr semola rimacinata di grano duro
100gr farina tipo 1 o tipo 2
50gr olio di semi di mais
50gr olio d’oliva
120gr zucchero di canna
120gr bevanda vegetale (soia, mandorla o avena)
16gr lievito per dolci
4-5 scorze di limone
10-15gr liquirizia pura in polvere (quella nera)
Sale

Per il cremoso
200gr cioccolato fondente
100gr nocciole tostate
180gr bevanda vegetale
60gr sciroppo d’agave
15gr amido di mais
Noce moscata
Sale
Per finire
Marmellata di arance amare
Alchechengi o frutti di bosco
Fettine di arance essiccate
Granella di nocciole
Cacao amara
Preparazione Frolla
Frullate parte della semola e la farina insieme allo zucchero, il sale, il lievito, le scorze
di limone e la liquirizia fino a ottenere una polvere fine e uniforme. Versate in una
ciotola e aggiungete la semola restante e gli oli, impastando bene il tutto con le mani
fino a raggiungere una consistenza sabbiosa. Inserite la bevanda vegetale e impastate
fino a formare una palla liscia. Formate un panetto piatto, avvolgete nella pellicola e
fate riposare in frigorifero almeno 40 minuti (meglio 2 ore).
Stendete con un mattarello la frolla sopra a un foglio di carta forno con uno spessore
di circa 3-4 mm e riponete nuovamente in frigo a indurire.
Stampate la frolla nella crostatiere piccole, forate bene il fondo con una forchetta e
cuocete a 165°C per circa 15-20 minuti. Lasciate raffreddare e togliete dagli stampi.
Preparazione Cremoso
Preparate il cremoso portando a bollore la bevanda vegetale assieme alle nocciole, lo
sciroppo d’agave, l’amido di mais, la noce moscata e il sale; spegnete il fuoco e frullate
tutto in un potente mixer fino a ottenere una crema liscia. Lasciate riposare qualche
minuto. Aggiungete il cioccolato tritato e mescolate fino a farlo sciogliere in modo

omogeneo. Versate la crema in una ciotola, copritela con la pellicola a contatto e
fatela raffreddare in frigorifero. Inserite la crema in un sac a poche con una bocchetta
rigata.
Preparazione Crostatine
Spalmate sul fondo delle crostatine un velo leggero di marmellata di arance amare,
sopra uno spumone di cremoso alla nocciola e decorate con gli alkekengi o i frutti di
bosco, una fettina di arancia essiccata, la granella di nocciole e una spolverata di cacao
amaro.
________________

