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Una delle cose che amo di più è sedermi a tavola con 

amici e familiari e osservarli mentre si gustano il pranzo, 

bevono dell’ottimo vino e fanno conversazione. I bei 

ricordi sono fatti di queste cose. Ma viviamo in un mondo 

frenetico e spesso l’idea di cucinare per dodici, sei ma 

anche solo per due persone può sembrare fin troppo 

impegnativa. Ecco perché ho raccolto queste ricette 

semplici ma speciali che renderanno i vostri inviti a 

pranzo, a cena o per il barbecue un’occasione memorabile. 

Con questo libro, ricevere non sarà più uno stress ma solo 

un piacere. Ogni menu, che comprende antipasto, piatto 

principale, contorno e dessert, è presentato in modo molto 

chiaro per poter scegliere subito quello che fa per voi. E 

non ci sono solo ricette: ogni capitolo fornisce semplici 

suggerimenti di stile che si realizzano in un attimo e 

saranno il tocco finale perfetto per la vostra tavola. Quindi 

scegliete il menu, invitate gli amici e divertitevi.
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fichi con ricotta, prosciutto e aceto balsamico caramellato

C E N A  E S T I V A

 

fichi con ricotta, prosciutto 

e aceto balsamico caramellato

 

costolette di vitello all’origano  

e limone confit con purè all’aglio

 

zucchine al pangrattato

 

tortine ricche al cioccolato 

con panna ai lamponi
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capesante su wonton croccanti

20g di burro
½ cucchiaino di scorza di limone grattugiata finemente
4 capesante, pulite
sale e pepe nero macinato
1 cipollotto, a julienne
wonton croccanti
4 sfoglie per wonton*
olio vegetale per friggere

Per i wonton croccanti, ricavate un disco da ciascun wonton 
usando un tagliabiscotti rotondo di 5cm. Eliminate i ritagli. 
Scaldate un dito di olio in una casseruola su fuoco alto. 
Cuocete i wonton due alla volta finché sono croccanti e dorati. 
Scolateli su carta da cucina e mettete da parte. Scaldate una 
padella su fuoco alto. Fondeteci il burro. Unite la scorza di 
limone e mescolate. Salate e pepate le capesante, mettetele 
in padella e cuocetele 20–30 secondi per lato o finché sono 
cotte. Mettete un po’ di cipollotto su ogni wonton e disponeteci 
sopra una capasanta. Versateci sopra un po’ del sughetto di 
cottura e servite con un drink per l’aperitivo. Per 2.

insalata di zucchine e mozzarella di bufala

1 zucchina verde piccola, affettata finemente per il lungo
1 zucchina gialla piccola, affettata finemente per il lungo
3 cucchiai di foglioline di menta
1 cucchiaio e ½ di olio d’oliva
1 cucchiaio e ½ di succo di limone
½ cucchiaino di zucchero semolato
sale e pepe nero macinato
1 mozzarella di bufala da 130g, tagliata a metà

Mettete in una ciotola le zucchine e la menta. Emulsionate 
l’olio, il succo di limone, lo zucchero, il sale e il pepe, versate 
sull’insalata e mescolate bene. Distribuite nei piatti di portata 
e sistemateci sopra la mozzarella. Per 2.

aragosta con burro ai pistacchi 
e limone confit

2 code di aragosta da 250g, tagliate a metà e pulite
1 limone, tagliato a metà
burro ai pistacchi e limone confit
80g di burro, ammorbidito
40g di pistacchi non salati tritati finemente
1 cucchiaio e ½ di scorza di limone confit*, tritata finemente
1 cucchiaio di prezzemolo tritato
sale e pepe nero macinato

Per il burro ai pistacchi e limone confit, mettete in una ciotola 
il burro, i pistacchi e la scorza di limone, il prezzemolo, il 
sale e il pepe e mescolate bene. Spalmate il burro sulla polpa 
dell’aragosta e mettete su una teglia. Cuocete sotto il grill già 
caldo per 8 minuti o finché l’aragosta è cotta. Servite con il 
limone e le frittelle di patate croccanti (pag.112). Per 2.

Pesce e crostacei devono essere sempre 
freschissimi. Comprate le capesante e le 
aragoste al mercato o dal pescivendolo  
all’ultimo momento, per quanto possibile.  
Dal pescivendolo, dovranno essere conservate 
nel ghiaccio, non nell’acqua. La polpa deve 
essere bianca e soda e avere odore di mare. 
Controllate anche le chele dell’aragosta:  
devono essere di colore vivace. Se preferite, 
usate i gamberi al posto delle capesante  
e sostituite l’aragosta con filetti di pesce  
bianco a polpa soda.
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