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È arrivato il momento più atteso dell’anno e noi 
della redazione di Radio Chef abbiamo pensato a 
come trascorrerlo in modo gustoso. Nelle prossime 
pagine troverete le ricette dei nostri ascoltatori 
da tutta la regione con i nostri consigli e i vini 

Francesca Busolini, 
direttore marketing

suggeriti dai Supermercati Bosco, il nostro regalo per  condividere 
a tavola il piacere della buona cucina con proposte variegate tra 
tradizione e novità con uno sguardo al mondo veg e gluten free.  
Radio Chef vi aspetta ogni giorno alle 12.30 su Radio Punto Zero
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INGREDIENTI 

• 100 g di farina di mais gialla
• 1 litro d’acqua
• 2 pitine 

 
 

ANTIPASTI

di Cinzia Beacco di Tramonti di Sotto

La pitina IGP è una polpetta di carne affumicata e speziata (ovina, caprina o in origine 
di camoscio e capriolo), nata per conservare la carne nei mesi autunnali e invernali, in 
zone tradizionalmente povere. 
Per la ricetta: riempire d’acqua una casseruola, quando inizierà a bollire, salare 
e far cadere a pioggia la farina di mais. Cuocere per circa 20 minuti a fuoco basso 
mescolando. Tagliare la pitina a fettine e rosolarle in un tegame con una noce di burro. 
Versare il “brodo” di polenta su un piatto e adagiare sopra la pitina. 
La pitina si può gustare anche cruda dopo almeno 30 giorni di stagionatura tagliata 
a fette sottili oppure scottata nell’aceto e abbinata alla polenta, rosolata nel burro e 
cipolla e aggiunta al minestrone di patate, o fatta al cao, cioè cotta nel latte di vacca 
appena munto. 

PROCEDIMENTO

Inquadra il QR code

PITINA CON BRODO DI POLENTA

 

• Sale
• Burro

LA PITINA IGP
La pitina nasce nel 1800 a Frassaneit, borgata di Tramonti di Sotto ed 
è il primo presidio Slow Food del FVG. Ogni autunno a Tramonti di 
Sopra c’è la Festa della Pitina organizzata dalla Condotta Slow Food del 
Pordenonese per conoscere il prodotto e scoprire la Val Tramontina.

Vino consigliato:  Collio Pinot Nero Santa Caterina – Az. Agr. Fantinel
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ANTIPASTI

di EUGENIA CINELLO di udine

CROSTINI CON FUNGHI
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INGREDIENTI PER 12 CROSTINI 

• 12 fette di pane di spessore circa 1 cm 
(tipo filone)

• 100 g robiola
• 250 g funghi Prataioli 

 

Ricavare dal filone di pane 12 fette di circa 1 cm di spessore. Mettere in ammollo i 
porcini secchi, pulire i funghi prataioli e tagliarli tutti a pezzetti. In una padella 
scaldare un filo d’olio evo e unire lo spicchio d’aglio, versare i funghi e farli rosolare 
per 20 minuti circa mescolando di tanto in tanto. Salare, pepare e aggiungere del 
prezzemolo tritato. Far raffreddare i funghi, aggiungere le noci e tritare il tutto. Unire 
al composto la robiola, il sale e mescolare. 
Spennellare le fette di pane con dell’olio su entrambi i lati e farle abbrustolire 
leggermente in forno. Spalmare la crema di funghi sul crostino caldo. Decorare con 
qualche pezzetto di fungo, del prezzemolo o delle noci. Se vi piace il gusto piccante, 
aggiungere alla cottura dei funghi un pizzico di peperoncino. 

PROCEDIMENTO

Inquadra il QR code

 

• 20 g funghi Porcini secchi
• 40 g noci 
• Prezzemolo
•  Sale, pepe, aglio

IL FUNGO DI NATALE
L’Amanita Muscaria è il fungo con il cappello rosso a pois bianchi 
divenuto simbolo del Natale, la sua fama arriva dai boschi della Siberia 
e si è diffusa in Europa dagli anni quaranta quando l’Unione Sovietica 
divenne uno dei più grandi produttori di decorazioni in vetro soffiato. 

Vino consigliato: Ribolla Gialla – La Roncaia - Az. Agr. Fantinel
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ANTIPASTI

di Oriana Corazza di Caorle

CAPESANTE CON CREMA DI PISELLI
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INGREDIENTI PER  4 PERSONE 

• 8 capesante
• 300 g piselli surgelati
• 1/4 di cipolla
• olio evo 

 

Tagliare la cipolla a fettine sottili e farle appassire in padella con un cucchiaio di olio 
evo. Unire i piselli ancora surgelati e un bicchiere di brodo vegetale o di acqua. Salare 
e cuocere per circa 10/15 minuti o fino a che i piselli non si saranno ammorbiditi. Una 
volta cotti frullare con qualche foglia di menta a piacere fino ad ottenere una crema 
senza grumi, liscia e omogenea, se necessario aggiungere un po’ d’acqua o di brodo. 
A parte scaldare un filo d’olio in una padella antiaderente. Una volta calda, scottare le 
capesante per circa 1 minuto per lato, sfumare con il vino bianco e lasciar evaporare; 
aggiustare di sale e pepe. Distribuire la crema di piselli su un piatto oppure sulla 
conchiglia precedentemente ben pulita e adagiare al centro una capasanta. 

PROCEDIMENTO

Inquadra il QR code

 

• sale e pepe
• 1/2 bicchiere di vino bianco
• foglie di menta
• Brodo vegetale

LA CAPASANTA NATALIZIA
La conchiglia della capasanta diventa Babbo Natale: la parte più larga 
“a pettine” diventa la barba bianca e i capelli, due bacche di ginepro 
gli occhi, un filo rosso, la bocca e un confetto il naso.  Dipingete nella 
parte superiore il berretto rosso con una perlina che fa da pon pon.

Vino consigliato: Sauvignon Blanc Villa Chiopris – Az. Agr. Livon 





ANTIPASTI

di Sara Bertok di Isola d’Istria

POLPETTE DI TONNO

INGREDIENTI PER  20 POLPETTE 

• 200 g tonno all’olio d’oliva sgocciolato
• 1 limone (succo)
• 200 g ricotta vaccina
• 50 g Parmigiano grattugiato
• 20 g filetti d’acciughe sott’olio 

Marinare il tonno nel succo del limone per 30 minuti. Filtrare il succo e tenere da parte. 
In una ciotola unire il tonno, la ricotta, il Parmigiano, i filetti di acciughe sgocciolati , 
tagliati al coltello e amalgamare. Aggiungere il prezzemolo lavato e tritato, i capperi 
sciacquati e sminuzzati, il pangrattato e mescolare ancora. Unire le uova sbattute, 
aggiustare di sale e pepe a piacere e amalagamare il tutto. Se il composto dovesse 
risultare troppo morbido aggiungere del pangrattato, se troppo compatto unire 
del succo di limone. Formare le polpettine e farle rotolare nel pangrattato. Scaldare 
dell’olio di semi in padella e friggerle. Disporre le polpettine su carta assorbente 
prima di impiattare. È possibile cuocere le polpette anche in forno caldo a 200° per 
circa 15/20 minuti, girandole a metà cottura.

PROCEDIMENTO

Inquadra il QR code

 

• Un ciuffo di prezzemolo
• 1 cucchiaio di capperi
• 50 g pangrattato
• 2 uova
• Olio di semi per friggere

IL CONSIGLIO DELLA REDAZIONE
Potete accompagnare le vostre polpette con una maionese leggera: 
riporre nel bicchiere del frullatore a immersione un uovo, 80 ml di olio 
di semi, il succo di mezzo limone, 80 g di yogurt greco, sale e pepe. 
Mixare con movimenti dal basso verso l’alto e viceversa, servire. 

Vino consigliato: Friulano – Az. Agr. Livon



Il percorso più breve tra due persone è il sorriso

Via Alpi Giulie 30,
Tarvisio (UD) 33018 Italia
 +39 0428 63012
 info@dawit.it

ORARI
Lu 6.00-13.00

Ma-Sa 6.00-19.00
Do 6.00-18.00

“Baby it's cold outside"

www.dawit.shop



PRIMI

di Valter Morotti di Udine

RAVIOLI AI PORCINI, FORMADI FRANT, CASTAGNE

INGREDIENTI  

• 300 g farina
• 3 uova
• 500 g porcini
• 6 castagne
• 2 cucchiai pangrattato 

Per la sfoglia: mescolare la farina con un pizzico di sale, raccoglierla su una spianatoia, 
formare la classica fontana e adagiare al centro le uova leggermente sbattute. 
Lavorare il composto fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo poi stendere 
con il mattarello a circa 2 mm di spessore. In una padella cuocere i funghi tagliati a 
pezzetti in un filo d’olio con prezzemolo e aglio tritati. Tagliare la sfoglia a quadrotti di 
ugual misura e adagiare un cucchiaino di funghi al centro di ognuno. Chiudere bene 
i ravioli. 
Per la crema: tagliare il formadi Frant a cubetti e far sciogliere insieme a un po’ di latte 
per qualche minuto. Frullare aggiungendo il miele. Cuocere i ravioli in acqua bollente 
e condire con la crema. Cuocere le castagne al forno, sbriciolarle e completare il piatto 
con la granella. 

PROCEDIMENTO

• 2 spicchi d’aglio
• 1 cucchiaio di miele
• Prezzemolo
• 300 g Formadi Frant
• Sale
• Latte

CALDARROSTE NATALIZIE
Le caldarroste sono immancabili nel periodo che precede il Natale, 
sono legate all’inverno che rappresenta gli ultimi giorni di disponibilità 
del frutto fresco. Da consumare a fine pasto nelle serate con gli amici 
tra giochi di carte, risate e un buon vino.

Vino consigliato: Pinot Grigio – La Roncaia – Az. Agr. Fantinel

Inquadra il QR code
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PRIMI

di Elisabetta Dargenio di Trieste

TAGLIOLINI CON SCAMPI, BURRATA E PISTACCHI 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE  

• 320 g tagliolini freschi
• 8 scampi
• 150 g burrata
• Granella di pistacchi
• 150 g pomodorini pachino 

Frullare la burrata con un filo d’olio d’oliva precedentemente lasciato aromatizzare con 
qualche foglia di basilico e buccia di limone biologico. In una padella soffriggere uno 
spicchio d’aglio in un po’ d’olio, aggiungere gli scampi e sfumare con del vino bianco. 
Una volta evaporato, toglierli dal fuoco e tenerli da parte. Nella stessa padella versare 
i pomodorini freschi tagliati a pezzetti e lasciar appassire per realizzare un sughetto, 
aggiungere un po’ d’acqua al bisogno; aggiustare di sale e pepe a piacere. In una 
pentola portare a bollore abbondante acqua salata e cuocere i tagliolini al dente. Una 
volta cotti saltarli nel sughetto. Impiattamento: riporre sulla base del piatto qualche 
cucchiaio di crema di burrata, la pasta e completare con gli scampi e la granella di 
pistacchi. 

PROCEDIMENTO

 

• Olio evo
• 1 spicchio d’aglio
• Vino bianco
• Buccia di limone

COME REALIZZARE L’OLIO AROMATIZZATO
Per il metodo a caldo scaldare l’olio e gli aromi in un tegame per 
qualche minuto, l’olio non deve friggere. Lasciar raffreddare e versare 
in una bottiglia. Per la versione a freddo mettere l’olio e gli aromi nella 
bottiglia e riporre per almeno 2 settimane in un luogo fresco.

Vino consigliato: Ribolla Gialla Extra Dry – Blason Wines

Inquadra il QR code



CONTATTO:    t e l   +385 51 632 332   //    +385 99 532 1301   //    e - m a i l  dental.petropoli@gmail.com   //   www.dental-petropoli.com

Ivan Petropoli dr. dent. med.
m a s t e r  o f  d e n t a l  
i m p l a n t o l o g y

 Numero verde  
 800 031 908 

 Rijeka, Croazia 
	 Ul.	Ivana	Ćikovića	Belog	15a

Chi siamo? 
Noi	siamo	studio	dentistico	Dental	
Petropoli	in	Croazia.	Ci	troviamo	
a	Rijeka,	solo	un	ora	da	Trieste.	
Il	nostro	servizio	offre	l'implantologia 
dentale, protetica e parodontologia.

Perche scegliere  
Dental Petropoli?
• Oltre	10 anni  
d'esperienza

• implementazione	
con	successo	di	oltre	
6000	impianti

• siamo	disponibili	24 ore
• approccio	individuale	
senza	attesa

• ambiente	piacevole	e	
rilassante	con	vista	mare

• garanzia	per	tutti	
materiali	utilizzati

• prima	visita	+	panoramica	
+	preventivo	-	tutto	gratis

• terapia	individuale	
diretta	verso	il	paziente

• veloce	realizzazione	con		
minimo	numero	di	visite

• parcheggio	gratuito	
• organizzazione	di	alloggio
• trasporto	organizzato	dal	
nord	Italia	con	pulmino

• ci	troviamo	subito	dopo	
l'uscita	autostradale

Risparmio  
dal 50 al 60 %

Alloggi  
convenzionati

Viaggi  
organizzati

Garanzia a 
 lungo termine

Il	vostro	 
sorriso  
ci	ispira



PRIMI

Di Luisa Manzin di Venezia - Oriago

GYOZA VEGANI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE  
 
Per la pasta: 
• 250 g farina 00
• 125 g acqua calda
• Sale 

 

Versare in una ciotola la farina, l’acqua e un pizzico di sale e impastare fino ad ottenere 
un impasto elastico. Far riposare coperto per 30 minuti. Per il ripieno: grattugiare con 
i fori larghi di una grattugia le carote e tritare le altre verdure. Spadellarle in un wok 
con un po’ di olio di semi di girasole a fiamma vivace fino a che non risulteranno 
leggermente appassite, aggiungere un po’ di salsa di soia e spegnere il fuoco; lasciar 
raffreddare. Stendere la pasta sottile, ricavare dei cerchi e inserire un cucchiaino di 
ripieno. Richiudere bene i ravioli a mezzaluna. In una padella larga posizionare la 
vaporiera e coprire con foglie di cavolo cappuccio o carta da forno forata. Adagiare 
ogni raviolo con la chiusura verso l’alto, coprire con un coperchio e cuocere per circa 
10 minuti. Servire con salsa di soia. 

PROCEDIMENTO

 
Per il ripieno: 

• 2 carote piccole
• 1 porro
• 1 cipolla rossa
• 1/2 cavolo cappuccio
• 2 cm radice di zenzero fresco

IL CONSIGLIO DELLA REDAZIONE
Puoi cuocere i Gyoza vegani anche in padella: scalda un filo d’olio di 
semi, disponi i ravioli e fai rosolare leggermete. Versa un bicchiere 
d’acqua e chiudi con il coperchio. Fai cuocere rigirando di tanto in 
tanto per circa 10 minuti o fino a che l’acqua non sarà evaporata.

Vino consigliato: Eclisse – La Roncaia – Az. Agr. Fantinel 

Inquadra il QR code



 

     OLD LONDON PUB 
        Via Caprin 17/b – TRIESTE - 

                   Tel: 040 771834 

       Lunedì / sabato dalle 18 alle 24 

      

 

 

 

 

 

                            Pub English style – since 1995 

Whisky Shop                               www.oldlondonpub.net 



PRIMI

di Elda Tolloi di Fogliano Redipuglia

JOTA TRIESTINA

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

• 400 g fagioli
• 1 kg crauti
• 100 g pancetta affumicata
• 2 patate
• 200 g prosciutto

Lasciare i fagioli in ammollo per una notte in 4 litri d’acqua. Il giorno successivo unire 
una foglia di alloro, la cipolla tagliata sottile, il prosciutto, la salsiccia, la pancetta, le 
patate tagliate a pezzi non troppo grandi e cuocere per circa un’ora. In una padella, 
rosolare l’aglio, due cucchiai di farina e del rosmarino tritato, aggiungere i crauti e 
cuocere il tutto per circa 30 minuti. 
Nel frattempo passare metà dei fagioli nel passaverdure. Aggiungere i crauti nella 
pentola con i fagioli e cuocere il tutto per 15 minuti facendo attenzione che il 
composto non si attacchi al fondo. Chi dice che la minestra riscaldata non è buona? La 
Jota ad ogni riscaldo è sempre meglio. Per arricchire la minestra aggiungere costine di 
maiale affumicate e il carrè da servire anche come secondo con senape e kren.

PROCEDIMENTO

• 1 salsiccia nostrana
• 3 cucchiai farina
• 1 spicchio d’aglio
• 1 cipolla
• Alloro e rosmarino
• Olio evo
• Sale e pepe

IDEA PER IL CENTROTAVOLA
Per personalizzare la vostra tavola natalizia intrecciate con dei rami di 
pino e agrifoglio, delle bacche color corallo, una coroncina per ogni 
membro della famiglia, poi potrete appenderla alle sedie di ciascun 
commensale con un cartoncino colorato dove scriverete il nome.

Vino consigliato: Frontiere Pinot Bianco –  Az. Agr. Fantinel

Inquadra il QR code



Scarica le promozioni su LUNAPARKONLINE.COM

da GIOVEDI 22 DICEMBRE
a DOMENICA 8 GENNAIO
APERTO TUTTI I GIORNI: 14:30 - 24:00
Festivi 10:00 - 13:00 / 14.30 - 23:00

Giovedì inaugurazione con super sconti.
Tantissime attrazione per adulti e bambini!



L A  M A G I A  D E L  N A T A L E

S i n t o n i z z a l a  s u :

I l  2 4  d i c e m b r e  d a l l e  1 9  a l l e  3  

e  i l  2 5  d i c e m b r e  d a l l e  1 0  a l l e  1 6  

e  d a l l e  1 9  a l l e  2 4  

l e  p i ù  b e l l e  c a n z o n i  d i  N a t a l e  d i  s e m p r e  

s e n z a  i n t e r r u z i o n i

rad iopuntozero . i t

F O L L O W  U S !





SECONDI

CHEF DI LIFECLASS

Agnello Arrosto

INGREDIENTI

• 500 g spalla d’agnello
• 500 g coscia d’agnello
• 100 ml olio
• 150 g scalogno
• 10 g erba cipollina 

Riporre l’agnello in una marinatura preparata con alloro, rosmarino, salvia, prezzemolo, 
seme di coriandolo, ginepro, finocchio, aglio, scalogno e Malvasia. In una pentola 
riporre l’olio sulla superficie e adagiare la carne. Cucinare a fuoco lento per circa 4 o 
5 ore, aggiungendo del brodo vegetale. Una volta cotta  amalgamare la carne con lo 
scalogno tritato, l’erba cipollina e la senape. Aggiustare di sale e pepe e mescolare 
per bene. Riporre l’agnello avvolto con carta stagnola in una terrina e mettere al 
fresco. Tagliare in porzioni a proprio piacere. Prima di servire, abbrustolire la carne su 
entrambi i lati, affinché si formi una crosta croccante. Servire con contorno a piacere 
e salsa di bacche di ginepro. 

PROCEDIMENTO

• Brodo vegetale q.b.
• 30 g senape
• 20 g sale, 
• Pepe 
• + ingredienti per la marinatura 

riportati nella ricetta 

BELLI A NATALE CON UNA MASCHERA GOLOSA
Combatti i radicali liberi con questa maschera naturale per il viso: 
unisci due cucchiai di miele ad un cucchiaio di cacao e uno di yogurt 
bianco, mescola fino a che il composto non risulta omogeneo, stendi 
su volto e collo. Lascia in posa 30 minuti e sciacqua con acqua tiepida.

Vino consigliato: Merlot 'Fusco' - La Roncaia – Az. Agr. Fantinel

Inquadra il QR code





SECONDI

di Rita Cragnaz di Tavagnacco 

STINCHI DI MAIALE GLASSATI AL MARSALA 

INGREDIENTI

• 2 stinchi di maiale da 700 g l’uno
• 150 g Marsala secco
• 100 g cipolla
• 100 g brodo di carne 

 

Tagliare a metà una melagrana e con lo spremiagrumi ottenere 150 g di succo 
(in alternativa, per estrarre il succo, è possibile ricavare i chicchi e utilizzare uno 
schiacciapatate). In una pentola a pressione rosolare nell’olio evo gli stinchi per circa 
due minuti, aggiustare di sale e pepe a piacere. Unire la cipolla tagliata a rondelle 
sottili e bagnare con il Marsala. Dopo un minuto circa aggiungere il succo della 
melagrana e il brodo. Chiudere la pentola e cuocere il tutto per circa 25 minuti. Nel 
frattempo sgranare l’altra melagrana, aprire la pentola a pressione e unire parte dei 
chicchi. Togliere gli stinchi dalla pentola e far ridurre il sugo mescolando bene il tutto. 
Glassare gli stinchi nel sugo e servirli parzialmente affettati con patate arrosto cotte 
in padella.

PROCEDIMENTO

 

• 30 ml olio evo
• 2 melagrane mature
• Sale e pepe

AVETE PROVATO LA BIRRA DI NATALE?
La birra di Natale è una tradizione che deriva dai Vichinghi, sono birre 
più forti, più ricche nel gusto e speziate, perfette per  accompagnare 
la stagione invernale, famose in Francia e in Belgio ne esistono diverse 
tipologie artigianali anche nelle nostra regione, da provare!

Vino consigliato: Cabernet Sauvignon – Blason Wines

Inquadra il QR code



@



SECONDI

di Salvatore Paglino di Trieste

ALICI FRITTE RIPIENE DI CACIOCAVALLO 

INGREDIENTI
Per le alici: 
• 500 g alici
• 100 g caciocavallo
• pangrattato
• 50 g pecorino grattugiato
• Qualche foglia di basilico

Pulire le alici e aprirle a portafoglio. Lavarle bene sotto l’acqua e adagiarle su un piano. 
Inserire su uno dei lati una listarella di caciocavallo e richiuderle a portafoglio. Inserire 
nel mixer il pangrattato, il pecorino, il basilico e il prezzemolo fresco e tritare fino 
ad ottenere un composto omogeneo. Passare le alici ripiene nella farina, poi nelle 
uova sbattute e infine nella panatura profumata. Friggere in olio caldo (160-170°) 
fino a doratura. Per il contorno: pelare a vivo l’arancia e tagliarla a fettine. Affettare 
il finocchio con la mandolina e immergerlo in acqua e ghiaccio, in modo da farlo 
arricciare. Scolarlo, condirlo con olio, sale, alcuni grani di pepe rosa, succo di limone 
e arancia.  Unire, infine, le fette di arancia e mescolare ancora. Impiattare le alici con il 
contorno a parte. 

PROCEDIMENTO

• Un ciuffetto di prezzemolo
• 2 uova
• farina 00 qb
• olio per friggere, sale
Per il contorno: 1 finocchio, 2 arance, 
succo di 1/2 limone, pepe rosa in 
grani, sale, pepe e olio evo

I REGALI DI NATALE
Lo scambio dei regali avviene a cena finita e una volta sparecchiata 
la tavola, fate in modo che ognuno dei commensali abbia almeno un 
piccolo pensierino da scartare insieme agli altri. Se siete ospiti non 
presentatevi mai a mani vuote, un vino del territorio sarà sempre un 
dono gradito.

Vino consigliato: Malvasia – Az. Agr. Castelvecchio

Inquadra il QR code



Clinica dentale  artDENTAL, 
Fiume (Kastav)

Cercate dentisti 
               in Croazia?

70 km da Trieste 
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SECONDI

di Walter Fioretto di Trieste

GULASH VEGANO 

INGREDIENTI 

• 90 g spezzatino di soia
• 20 ml salsa di soia
• 350 ml brodo vegetale
• 40 g carote 
• 40 g cipolla

Riporre in ammollo in acqua bollente lo spezzatino di soia con la salsa di soia 
per almeno 15 minuti per reidratarlo. Nel frattempo preparare il soffritto: tritare 
grossolanamente la cipolla, il sedano e la carota e riporli in padella con un filo d’olio. 
Scolare e strizzare lo spezzatino di soia e aggiungerlo al soffritto. Far rosolare per 
circa 5 minuti, aggiungere la polpa di pomodoro e continuare la cottura mescolando. 
Unire le spezie e gli aromi: la paprika, il cumino, lo zucchero di canna, il peperoncino 
(facoltativo) e il sale. Aggiungere il brodo vegetale e lasciar cuocere per circa 45 
minuti. Servire con della polenta: portare a bollore 500 ml d’acqua e versare a pioggia 
125 g di farina di mais, mescolare con una frusta. Salare e cuocere per circa 30 minuti 
o come indicato dalla confezione. 

PROCEDIMENTO

• 40 g sedano
• 350 ml polpa di pomodoro
• 2 cucchiaini di paprika
• 1 cucchiaino di cumino in polvere
• 1 cucchiaino di zucchero di canna
• 2 foglie d’alloro
• Sale, olio evo e peperoncino 

L’AMICIZIA
Essere amici significa anche sapere che le persone sono imperfette e 
hanno dei limiti, a volte coloro a cui teniamo ci feriscono o trattano 
male, ma se perdoniamo il torto subito e consideriamo la loro 
imperfezione, il calore dell’amicizia tornerà a scaldarci il cuore.

Vino consigliato: Grigio Royal – Eugenio Collavini Viticoltori

Inquadra il QR code





DOLCI

di Barbara Medelin di Duino Aurisina

TIRAMISU’ ALL’AMARETTO 

INGREDIENTI

• 4 tuorli
• 135 g zucchero
• 200 g mascarpone
• 220 ml panna vegetale zuccherata
• Amaretti e Pavesini 

In una ciotola montare la panna ben ferma. A parte sbattere con le fruste i tuorli con lo 
zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso, aggiungere il mascarpone, 
la panna e amalgamare facendo attenzione a non smontare il tutto. Preparare un caffè 
zuccherato e unire un po’ di liquore Bayles. Scegliere il recipiente adatto all’occasione 
e iniziare a costruire gli strati. Riporre alla base gli amaretti imbevuti nel caffè e liquore, 
coprire con uno strato di crema. Aggiungere uno strato di Pavesini imbevuti nel caffè 
e liquore e un altro strato di crema. Riporre il tiramisù in frigorifero per almeno un paio 
d’ore, meglio se per una notte intera. Spolverizzare con il cacao e decorare a piacere. 
Per una versione alternativa è possibile sostituire la panna vegetale con due albumi 
montati a neve. 

PROCEDIMENTO

 

• Liquore Bayles
• Una tazzina di caffè 

Decorazioni: cacao in polvere, 
amaretti

TIRAMISU’ AL RICICLO CREATIVO
Avete presente tutti quei vasetti, di conserve o sottaceti, di forme e 
colori diversi? Possono essere contenitori originali per il vostro dessert 
al cucchiaio. Decorateli con un po’ di spago e qualche adesivo a tema, 
se siete più creativi provate a dipingerli voi stessi.

Vino consigliato:  Ramandolo – Zuccolo – Az. Agr. Fantinel 

Inquadra il QR code





DOLCI

di Gianpiero Capuozzo di Trieste

TORTA CAPRESE 

INGREDIENTI

• 250 g mandorle pelate
• 250 g cioccolato fondente
• 6 uova 

 
 

Per preparare questa torta, tritare le mandorle con il mixer fino ad ottenere una 
farina. A parte sciogliere a bagnomaria il cioccolato insieme al burro e far raffreddare 
leggermente. Nel frattempo montare gli albumi a neve ben ferma e tenere da parte. 
In una ciotola sbattere i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro 
e spumoso, aggiungere le mandorle tritate e amalgamare. Unire il cioccolato con il 
burro e mescolare. Versare gli albumi e incorporare dal basso verso l’alto dolcemente 
senza smontare il composto. 
Imburrare e infarinare una teglia da 26 cm, versare il composto, livellare accuratamente 
e cuocere in forno modalità statica a 160° per circa 40 minuti. Verificare la cottura 
facendo la prova stecchino. Sfornare e completare con zucchero a velo a piacere. 

PROCEDIMENTO

 

• 150 g burro
• 150 g zucchero
• Zucchero a velo per decorare

COME SERVIRE L’APERITIVO DI NATALE
Gli aperitivi vanno serviti porgendo direttamente il bicchiere agli 
ospiti, senza usare il vassoio, mentre è concesso per sgomberare la 
tavola dai calici usati, una volta che gli invitati hanno finito di bere 
il loro drink. Mettete sempre a disposizione anche delle bevande 
analcoliche.

Vino consigliato:  Zibibbo liquoroso Terre Siciliane IGP – Cantine Pellegrino 

Inquadra il QR code



@

Amministrazione professionale di condominio e 
proprietà unica,  progettazione edi�ci civili, 
direzione lavori, stime immobiliari, consulenza 
tecnica di parte per cause civili e penali, 
consulente del Tribunale di Trieste.

Via S. Francesco n. 62/A - 34133 Trieste
Tel. 040 3721908 - Fax 040 3477301

mail info@studiovarrecchia.it
pec massimo.varrecchia@geopec.it

www.studiovarrecchia.it
P.IVA 00921740320

inquadra il qrcode



DOLCI

di Giorgio Franovic di Trieste

PALLINE DI CASTAGNA

INGREDIENTI

• 500 g castagne
• 1 albume
• 40 g zucchero a velo
• Rum q.b. 

 

Lessare le castagne con la foglia di alloro e un pizzico di sale grosso, far bollire per 
almeno 30 minuti (il tempo di cottura dipende dalla dimensione delle castagne). 
Una volta cotte, pelarle, pulirle e frullarle fino ad ottenere un composto morbido. 
Aggiungere l’albume, lo zucchero, due cucchiai di cacao in polvere e un po’ di rum, 
amalgamare gli ingredienti fino ad ottenere un composto né troppo denso, né troppo 
morbido. Formare delle palline e riporle in frigorifero per almeno un’ora. Rotolare le 
palline nel cacao amaro in polvere o nel cocco rapè, oppure decorare con pinoli o 
biscotti secchi finemente tritati e poi inserirle nei pirottini. Per una versione più ricca 
è possibile sostituire l’albume con 100 gr di mascarpone e 125 gr di zucchero a velo e 
procedere allo stesso modo.

PROCEDIMENTO

 

• 1 foglia di alloro
• Sale grosso q.b. 
• Cacao amaro
Decorazioni: pinoli, farina di cocco, 
cacao amaro in polvere

IL CONSIGLIO DELLA REDAZIONE
Per la ricetta potete usare anche le castagne secche: mettetele a 
bagno, bollitele e procedete con la preparazione. L’impasto può 
essere conservato in frigorifero avvolto da carta argentata per un 
massimo di 3 giorni. Formate le palline e decoratele solamente prima 
di servirle.

Vino consigliato: Ferrari Demi-Sec - Ferrari

Inquadra il QR code



Negozio specializzato nella vendita di abbigliamento, attrezzatura, calzature, 
accessori per lo sci alpinismo, sci da discesa, sci nordico, per l’alpinismo, 
trekking invernale, l’arrampicata e trail running.

 

YOUR MOUNTAIN SPORTS SHOP

Loc. Sistiana, 41/d
34011 DUINO AURISINA (TS)

Tel. 040 2916120
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Disponiamo di un fornitissimo noleggio di sci, scarponi, bastoni, caschi per lo sci da discesa, 
sci alpinismo e sci nordico e ciaspole. Nel nostro modernissimo laboratorio o�riamo la retti�ca 

delle solette e  lamine e la sciolinatura dei vostri sci.
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DOLCI

di GiuseppINa SchininA’ di Tricesimo

SBRICIOLATA PERE E CIOCCOLATO

INGREDIENTI

• 320 g farina 00
• 100 g zucchero + 4 cucchiai
• 2 uova
• 80 g olio di semi di girasole
• 1/2 cucchiaino di lievito per dolci

Per realizzare la frolla versare in un ciotola la farina e il lievito setacciati, unire lo 
zucchero, la scorza grattugiata del limone biologico, l’olio, le uova e impastare fino ad 
ottenere un impasto omogeneo. Lasciar riposare avvolto nella pellicola per almeno 30 
minuti. Nel frattempo preparare il ripieno: pulire e pelare le pere, tagliarle a pezzettini 
e cuocerle in padella con quattro cucchiai di zucchero, cannella a piacere e la scorza 
del limone grattugiata. Stendere poco più della metà della frolla sul fondo di una 
tortiera, versare sopra le pere e le scaglie o gocce di cioccolato. Con la frolla rimanente 
ottenere delle briciole da versare sopra le pere. Infornare a 180° per circa 30 minuti. Se 
volete realizzare la frolla al burro sostituire all’olio 150 g di burro e utilizzare un solo 
uovo.

PROCEDIMENTO

 

• 4 pere
• Scaglie di cioccolato
• Cannella
• Buccia di limone biologico

VARIANTI DELLA FROLLA
Per realizzare la versione vegana di questa ricetta sostituite le uova 
con 80 ml d’acqua e impastate la frolla, procedete poi allo stesso 
modo. La sbriciolata si può realizzare anche con altre tipologie di 
frutta, è ottima con le mele, le pesche o i frutti di bosco.

Vino consigliato: Picolit – Zuccolo – Az. Agr. Fantinel 

Inquadra il QR code



DOLCI

di Silvia Tomasi di Conegliano

LINZER TORTE

INGREDIENTI

• 150 g nocciole
• 200 g farina tipo 2
• 150 g zucchero di canna
• 1 cucchiaino di lievito
• 2 tuorli

Tritare le nocciole con lo zucchero di canna. Versare in una ciotola e unire la farina, la 
scorza del limone grattugiata, la cannella, il lievito, un pizzico di sale e amalgamare. 
Unire il burro freddo a pezzetti e impastare con la punta delle dita. Unire i tuorli d’uovo 
e amalgamare fino ad ottenere un panetto omogeneo. Avvolgerlo nella pellicola e 
lasciar riposare per almeno 20 minuti. Stendere la frolla a circa 0,5 cm di spessore. 
Rivestire uno stampo per crostate da 24 cm con la frolla eliminado le parti in eccesso.
Versare la marmellata. Con la frolla avanzata realizzare delle striscioline per decorare. 
Spennellare con un po’ di latte e decorare i bordi con le mandorle a lamella. Cuocere 
in forno ventilato a 180° per circa 30/40 minuti. Servire con un ciuffo di panna come 
da tradizione austriaca. 

PROCEDIMENTO

• 1 limone biologico
• 150 g burro
• sale
• 1 cucchiaino di cannella
• latte q.b.
• marmellata di ribes q.b.
• mandorle a lamelle q.b.

UN CAFFE’ IMPERIALE
Maria Teresa d’Austria nelle serate più fredde amava scaldarsi 
con questa bevanda: sbattete in una ciotola un tuorlo d’uovo, un 
cucchiaio di zucchero e un bicchierino di brandy. Unite un quarto di 
tazza di latte e uno di caffè molto caldi. Versare in una tazza di media 
grandezza.

Vino consigliato: Picolit – Zuccolo – Az. Agr. Fantinel 

Inquadra il QR code
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