
R iempire d’acqua una pentola con 
sale, carota, sedano e mezza ci-
polla. Quando l’acqua bolle, ag-

giungere il polpo, dopo averlo accurata-
mente pulito in ogni sua parte. Lasciare 
cuocere per 30 minuti e, una volta cotto, 
scolarlo e lasciarlo raffreddare. In un 
contenitore a parte spremere 3 limoni, 
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Insalata di polpo

INGREDIENTI
700 g di polpo fresco • Mezza cipolla • 1 carota
1 sedano • 3 limoni grandi • Foglie di prezzemolo q.b.
Sale e olio q.b. • Spicchi d’aglio a piacere q.b.

unire un bel po’ di olio e un pizzico di 
sale. Aggiungere al succo di limone e 
all’olio il prezzemolo e, se gradito, l’a-
glio, entrambi triturati. Tagliare il polpo 
a cubetti e versare nella ciotola del con-
dimento, amalgamando bene il tutto. La-
sciare riposare l’insalata di polpo per 10 
minuti e poi servire. ◆

Sapore di sale...
 sapore di mare

Francesca Ghezzani
Giornalista e conduttrice televisiva, 

amante della buona cucina e di viaggi
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INGREDIENTI
4 pomodori tondi e maturi • 180 g di tonno sott'olio 
sgocciolato • 1 cucchiaino di capperi sotto sale
90 g di formaggio fresco spalmabile • Erba cipollina 
q.b. • Olive verdi e nere q.b. • Sale q.b.

Sminuzzare l’aglio e il prezzemolo. Lavare i po-
modori e tagliarli a metà. Spellare e dissossare 
il pesce spada, poi tagliarlo a dadini. In un tega-

me, soffriggere a fiamma bassa olio e aglio, aggiungere 
pomodori e capperi e continuare a rosolare per cin-
que minuti. Aggiungervi il prezzemolo, il sale, il pepe 
e il pesce spada, sfumando il tutto con il vino bianco 
a fiamma alta. A parte, cuocere la pasta e scolarla al 
dente, conservando poca acqua di cottura in caso 
serva per allungare il sugo e mantecare gli spaghetti. 
Condire con il sugo preparato e servire subito. ◆

Spaghetti al pesce spada e pomodorini

INGREDIENTI
360 g di spaghetti • 250 g di pesce spada (una sola 
fetta) • 15 pomodorini pachino • Capperi dissalati q.b.
2 spicchi d’aglio • 50 ml vino bianco • Prezzemolo q.b.
Olio d'oliva extravergine q.b. • Sale e pepe q.b.

Lavare i pomodori, tagliarne la calotta 
e svuotare l’interno, lasciarli poi sgoc-
ciolare, capovolti, per alcuni minuti. 

Sciacquare i capperi salati e tritarli insie-
me al tonno sgocciolato. In un contenitore, 
amalgamare tonno e capperi con formag-
gio fresco spalmabile e aggiungere l’erba 
cipollina sminuzzata. Regolare di sale se 
necessario. Una volta ottenuto un compo-
sto omogeneo, cremoso, procedere con il 
riempimento dei pomodori. Prima di servi-
re, guarnire con capperi e olive verdi e nere 
tagliate a rondelle. ◆



Cuocere la pasta in abbondante acqua 
salata. Lavare i pomodorini, tagliarli 
a metà e salarli. Tritare capperi, olive, 

basilico e prezzemolo e unirli, in una cio-
tola, con il tonno a pezzetti, condito con 
4 cucchiai di olio di oliva. Amalgamare il 
tutto e regolare di sale e di pepe. Una vol-
ta cotta la pasta, condirla con il composto 
preparato e aggiungere un po’ di origano. 
Servire fredda. ◆
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INGREDIENTI
400 g di pasta corta • 200 g di tonno sott’olio
250 g di pomodorini ciliegini • 30 g di capperi
50 g di olive nere snocciolate • Basilico q.b.
Prezzemolo q.b. • Origano q.b. • Olio d’oliva q.b.
Sale e pepe q.b.

Pulire il calamaro tenendo da par-
te la sacca: tagliare la testa, i ten-
tacoli e le alette. Tritare le olive 

nere e metterle a rosolare in una padella 
con l’olio e uno spicchio d’aglio. Unire 
anche i tentacoli e le alette del calamaro 
e cuocere il tutto per qualche minuto. 
Sfumare con 50 ml di vino bianco e far-
lo evaporare a fiamma vivace. Lasciare 
intiepidire, togliere l’aglio e aggiungere 
il pepe e la mollica di pane sbriciolata. 
Riempire la sacca del calamaro con il 
composto e chiuderlo con uno stuzzica-
denti, poi metterlo a rosolare in un’altra 
padella con uno spicchio di aglio. Salare 
e aggiungere la passata di pomodoro. 
Proseguire la cottura per altri 15/20 mi-
nuti, coperto. ◆

Calamaro ripieno al sugo
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INGREDIENTI
1 calamaro • 5 olive nere • 2 spicchi di aglio
Passata di pomodoro q.b. • 50 ml di vino bianco 
Mollica di pane q.b. • Olio extravergine d'oliva q.b.
Sale e pepe q.b.

Emulsionare il succo di mezzo limone 
con olio, qualche grano di pepe rosa 
e sale. Lavare le fette di salmone e poi 

asciugarle con della carta assorbente da cu-
cina. Unire il pesce alla marinatura, cercan-
do di coprirlo tutto. Lasciare riposare il car-
paccio di salmone in frigorifero per almeno 
30 minuti. Guarnire con qualche fogliolina 
di prezzemolo fresco prima di servirlo in 
tavola. ◆

Carpaccio          
di salmone

INGREDIENTI
300 g di salmone fresco per carpaccio • 3 cucchiai di 
olio d'oliva extravergine • Succo di 1/2 di limone
Qualche grano di pepe rosa • Prezzemolo fresco
Sale q.b.
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Sapori mediTERRAnei

Lavare le melanzane, tritarle in modo grossolano 
e poi scolarle bene. Tritare la cipolla e la pancetta 
affumicata e rosolarle in una padella con un po’ 

di olio extravergine. Unire anche le melanzane, rego-
lando di sale e di pepe. Proseguire la cottura a fuoco 
vivace per 10 minuti. Abbassare la fiamma e cuoce-
re per altri 5 minuti. Unire il formaggio grattugiato, 
il pangrattato e 1 uovo , amalgamando bene il tutto. 
Spegnere il fuoco e lasciare raffreddare molto bene il 
composto. Una volta freddo, preparare con le mani 
delle polpette rotonde. Passarle in un’uovo sbattuto e 
nella farina e friggerle in abbondante olio di semi ben 
caldo. Scolare le polpette di melanzane, asciugarle su 
carta assorbente da cucina e regolarle di sale, prima 
di servirle. ◆
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Polpette              
di melanzane 

INGREDIENTI
450 g di melanzane • 100 g pancetta affumicata
40 g pangrattato • 40 g formaggio grattugiato
2 uova • 1 cipolla • 2 cucchiai olio di oliva 
extravergine • Olio di semi q.b. • Farina q.b.
Sale e pepe q.b.

Mettere il prosciutto cotto in un 
mixer insieme al formaggio, ad un 
pizzico di pepe e al succo di mezzo 

limone. Frullare il tutto fino ad ottenere la 
consistenza desiderata. Servire la mousse 
ottenuta a temperatura ambiente o lasciarla 
raffreddare in frigo per 20 minuti. Delizio-
sa anche utilizzata come patè per crostini o 
crackers.  ◆

Mousse di prosciutto cotto
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Francesca Ghezzani
Giornalista e conduttrice televisiva, 

amante della buona cucina e di viaggi



INGREDIENTI
5 fette di pane raffermo senza sale • 10 pomodori lunghi 
rossi • Basilico fresco q.b. • 1 cipolla rossa di Tropea 
Aceto di vino q.b. • Olio extravergine di oliva q.b.
Sale e pepe q.b.
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Mettere il pane in ammollo per circa 
20 minuti in acqua e aceto. Lasciar-
lo ammorbidire, facendo attenzio-

ne che non si scomponga. Tagliare pomo-
dori e cipolla, strizzare il pane con le mani 
e unire il tutto in una ciotola. Condire la 
panzanella con olio, sale e pepe e aggiun-
gere del basilico in foglie. Far raffreddare 
in frigo per almeno un’ora. È consigliabile 
togliere le panzanelle dal frigo almeno 15 
minuti prima di servirle in tavola. ◆

Panzanella
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INGREDIENTI
250 g di formaggio (a scelta Robiola, ricotta o 
Philadelphia) • 100 g prosciutto cotto senza grasso
Succo di mezzo limone • Pepe q.b.



Tagliare in piccoli pezzi la mozzarella affumicata di soia. Pulire 
il melone e tagliarlo a cubetti. In una ciotola, unire la mozza-
rella al melone e lasciare riposare. Unire anche il prosciutto 

crudo. Nel frattempo, cuocere la pasta in abbondante acqua salata. 
Scolarla e bloccarne la cottura sotto l’acqua corrente fredda. Aspet-
tare che la pasta si raffreddi completamente e unirla al condimento 
preparato, condendo il tutto con l’olio. Servire subito. ◆
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INGREDIENTI
360 g di pasta • 1 melone piccolo • 150 g di prosciutto crudo • 200 g di mozzarella 
affumicata di soia • Olio q.b. • Sale q.b. 

Sbattere le uova in una ciotola e unirvi il 
formaggio grattugiato, il pangrattato, 
il prezzemolo tritato, la carne macina-

ta di tacchino, la ricotta, la noce moscata, il 
sale e il pepe. Una volta ottenuto un impa-
sto omogeneo, dare forma al polpettone e 
lasciarlo riposare in frigo per una decina di 
minuti. Trascorso il tempo, avvolgerlo con 
delle fette di pancetta e guarnirlo con del 
rosmarino, un po’ di pepe e del burro a fioc-
chetti. Mettere il polpettone su una teglia 
rivestita con carta da forno e farlo cuocere 
per un’ora a 200°, in forno preriscaldato. La-
sciare riposare per 10 minuti e poi servire. ◆

Polpettone di tacchino e ricotta

INGREDIENTI
800 g di polpa di tacchino tritata • 700 g di ricotta
70 g di formaggio grattugiato • 2 uova
80 g di pangrattato • 200 g di pancetta tagliata a 
fette sottili • 30 g di burro • Prezzemolo q.b.
Rosmarino q.b. • Noce moscata q.b. • Sale e pepe q.b.
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Spellare 2 peperoni e tagliarli a listarelle. 
Sbattere 8 uova e aggiungere il formag-
gio grattugiato, il sale e il pepe. Unire alle 

uova anche le listarelle di peperone. Ungere 
con poco olio una grossa padella antiaderente e 
versarvi il composto. Cuocere per sette minuti 
circa per lato. La frittata può essere servita cal-
da oppure a temperatura ambiente. ◆

Frittata di peperoni

INGREDIENTI
8 uova • 2 peperoni • 100 g di formaggio grattugiato
Olio q.b. • Sale e pepe q.b.
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