
INGREDIENTI
· 200 gr lenticchie rosse decorticate
· 1 cucchiaino di olio extravergine d’oliva
· 1 pizzico di sale
· 1 cucchiaino di origano secco

Lavare bene le lenticchie, me�erle a bollire in acqua 
fredda leggermente salata per 20 minuti circa, fino a 
che si sfaldano bene. Scolare bene l’acqua in eccesso. 
Unire un cucchiaio di olio extravergine, del sale, del pepe e  
delle erbe�e a vostro piacimento. 
Far ra�reddare a temperatura ambiente.
Prendere due fogli di carta forno, me�ere le lenticchie 
all’interno e stendere in modo so�ile ed uniforme con il ma�arello. 
Passare in forno ventilato a 180° gradi per circa 15 minuti. 
Fare a�enzione perché prendono colore facilmente.

Nel mixer (robot da cucina) me�ere la mortadella, la rico�a, il par-
migiano, del sale e del pepe e frullare fino ad o�enere una mousse. 
Una volta tritato bene, aggiungere la panna. 
Spostare in un sac à poche con punta a stella.
Lasciar riposare per 30 minuti a temperatura ambiente e 
servire sopra la chips in uscita.

PER LA SPUMA DI MORTADELLA
· 300 gr di mortadella di Bologna IGP
· 100 gr di rico�a fresca
· 1 cucchiaio di parmigiano gra�ugiato
· sale e pepe
· 1 cucchiaio di panna fresca

 ingredienti per 4 persone

CON SPUMA DI MORTADELLA

         

CHIPS DI LENTICCHIE ROSSE



INGREDIENTI

PER LA crema di topinambur
· 100 gr di topinambur pelati
· 1 scalogno
· brodo di pollo o vegetale q.b. 
· olio extravergine q.b.

 ingredienti per 4 personeTOPINAMBUR E POLVERE DI LIMONE

         

CARNAROLI SPIGOLA 

·

PER il risotto
· 350 gr di riso Carnaroli Molino Peila 
· 3 lt brodo di pollo o vegetale (a scelta) 
· 50 gr di Parmigiano Reggiano
· 60 gr di burro
· olio extra-vergine di oliva q.b. 
· sale e pepe  
· vino bianco q.b. 
· polvere di scorza di limone

Pulire la spigola e ricavarne un carpaccio finissimo a coltello oppure una tartare finissi-
ma , che andremo a condire prima di servire il pia�o, con poco olio di oliva e del sale.
Tritare lo scalogno, me�ere a rosolare con  un filo di olio extra-vergine di oliva, aggiun-
gere il topinambur e bagnare con il brodo. Far cuocere per 30 minuti circa . 
Una volta co�o frullare con il mixer, fino ad o�enere un composto liscio ed omogeneo. 
Per decorare il pia�o, ricaviamo dei petali di topinambur con una mandolina e andiamo 
a friggerli nell‘olio di semi.
Prendere una casseruola, me�ere all’interno il riso con un pizzico di sale, una noce di 
burro e iniziare a tostare, fino a quando si percepisce una temperatura elevata. A questo 
punto, sfumare con il vino bianco, facendo evaporare la parte alcolica. Iniziare a bagnare 
il riso con il brodo, coprendo leggermente tu�i i chicchi: ripetere questo processo per 
circa 11 minuti, lentamente ma in maniera costante. Per un risultato eccellente, assaggi-
are il chicco per tenere so�o controllo la sapidità. 
Aggiungere la crema di topinambur precedentemente preparata, e mantecare il riso con 
il burro, finchè non si scioglie completamente .
Per la scorza di limone gra�ugiare un limone (solo la parte gialla) e essiccare in una 
teglia,in forno per 5 minuti a 150° gradi .
Guarnire con le chips di topinambur, il carpaccio o tartare di spigola e una spolverata di 
polvere di limone.

· 1 spigola



INGREDIENTI
PER Le lumache
· 1 la�a di polpa di lumache
· 30 gr di burro 
· 30 gr di prezzemolo fresco
· rosmarino e timo q.b
· 1 bicchiere di vino bianco
· 1 scalogno
· 1 spicchio d’aglio

 ingredienti per 4 personepolpa di lumache burro e polvere di pane alle erbe

         

Ravioli del plin di Polenta di Mais Rosso 

·

PER LA SFOGLIA
· 500 gr farina “0”
· 15 tuorli
· 1 pizzico di sale

Preparare la sfoglia e lasciarla riposare per 1 ora in frigo e successivamente per 20 
minuti a temperatura ambiente. Stendere con la macchine�a casalinga da 9 ad 1.
Portare l’acqua a ebollizione, salare e unire un filo di olio extravergine d’oliva. Ver-
sare la farina da polenta a pioggia e, con l’aiuto di una frusta, mescolare bene fino 
a o�enere la consistenza desiderata, quindi cuocere per 45 minuti circa. Togliere 
dal fuoco e, con l’aiuto di un frullatore, montare il tu�o con olio extravergine d’oliva, 
burro, Parmigiano Reggiano e sale. Far ra�reddare e porre il tu�o all’interno di un 
sac à poche. Confezionare i ravioli con la farcia di polenta.
Prendere la polpa di lumache e scolarla bene. Rosolare in padella con aglio in cami-
cia e dello scalogno o cipolla a piacere. Aggiungere del rosmarino e del timo fine-
mente tritati, sfumare con il vino bianco e aggiungere un cucchiaio di concentrato 
di pomodoro. Mantecare con una noce di burro e del prezzemolo tritato finemente.
Cuocere la pasta e condirla con la salsa di lumache, finire cospargendo il pane,
precedentemente saltato con olio extravergine d’oliva ed erbe tritate fresche.

PER LA POLENTA
· 300 gr di acqua 
· 300 gr di farina da polenta
· 300 gr di burro
· 40 gr di Parmigiano Reggiano PER il pane alle erbe

· 50 gr di pane gra�ato(o panko)

· erbe fresche sminuzzate 
  (timo origano rosmarino salvia)
· olio di oliva q.b.



INGREDIENTI
· 4 file�i di cuore di merluzzo
· 2 cipolle rosse
· 1kg di polenta rossa di mais
· 300 ml di olio di oliva

 ingredienti per 4 persone

·
Fare la polenta seguendo la rice�a classica.
Per la polvere di cipolla tagliare finemente le cipolle sbucciate, 
me�erle in forno a 120° gradi per 2 ore circa, fino a che non 
siano essiccate per bene. A quel punto le si sminuzza a coltello e 
le si passa ulteriormente in padella per conferire ulteriore colore.
Per cuocere il merluzzo, è fondamentale tenere monitorata e 
costante la temperatura dell’olio di oliva , che deve essere di 40° 
gradi. Quindi, immergere i file�i nell'olio per 10 minuti solo 
quando quest'ultimo sarà a 40°. Per monitorarlo, servirsi di 
termometro da cucina.
Una volta co�o il merluzzo, asciugarlo con della carta assorbente 
ed impanare il lato superiore nella cipolla. 
Adagiare la polenta a specchio alla base del pia�o e porre sopra il 
merluzzo. Decorate a piacimento con delle erbe o del insalatina 
di stagione.

e polenta rossa di mais
         

merluzzo cipolla bruciata 

Il menù delle feste è un progetto ideato e realizzato dagli 
allievi della Scuola Alberghiera CIAC "F. Prat" di Ivrea, 
sotto la guida del nostro chef Francesco Torti.

www.ciacformazione.it Inquadra il QR code per le videoricette


