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            SOFFICE E CROCCANTE DI LENTICCHIE BIO             

CON CON PASSATINA DI LAMPONI 
 

Mini cocktail Negroni preparato con bitter, vermut e gin Juniper Green biologico  

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ingredienti  

 1kg di lenticchie bio 

 2 porro  

 1cipolle dorate 

 2 carote  

 1 coste sedano 

 1 pomodoro 

 Aglio  

 Rosmarino 

 Lamponi freschi  

 Olio evo 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Preparazione 

Lavare le lenticchie sotto acqua corrente. 

Far stufare dolcemente le verdure. 

Aggiungere le lenticchie alle verdure e far stufare ancora per qualche minuto. 

Coprire con il doppio in volume di brodo vegetale e far cuocere per 40 minuti. 

A 30 minuti di cottura togliere una parte di lenticchie e farla essiccare in forno a 90 gradi 

per circa 1 ora; successivamente andremo a friggere in olio di semi per alcuni istanti. 
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CALAMARATA CON VENTRESCA DI TONNO, PESTO ALLE 

MANDORLE POMODORINI CONFIT E FINOCCHIETTO 

SELVATICO 
 

Müller Thurgau biologico Elena Walch  

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ingredienti  

 400gr Calamarata 

 150 gr Ventresca di tonno a dadini 

 30 pomodorini datterini confit 

 40gr Mandorle pelate bianche 

 6n Armelline amare  

 1 cespo Cavolo riccio 

 Finocchietto a piacere  

 2 dl fumetto di pesce 

 Aglio  

 Peperoncino 

 Finocchietto 

 Olio evo 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Preparazione 

Prepariamo un pesto di mandorle con l’utilizzo del fumetto di pesce le mandorle e l’olio di 

oliva. 

Cuciniamo la pasta e la scoliamo al dente. 

Condiamo la ventresca e mettiamo da parte. 

Saltiamo il cavolo riccio in un saltiere con uno spicchio di aglio e peperoncino. 

Montiamo il piatto tenendo i vari ingredienti separati e unendo solo alla fine la ventresca di 

tonno scaldata e insaporita con olio e pepe. 
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SALMONE LOCH FYNE MARINATO ALLO ZENZERO                 

IN CROSTA DI QUINOA, CARCIOFI E RIDUZIONE AL 

RADICCHIO 
 

Birra ROTHER BRAU – Keller non filtrata, biologica  

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ingredienti  

Per la marinatura: 

 1dl Acqua 

 40 gr Zenzero 

 60 grSalsa soia  

 60gr Mirin 

 60 grVino bianco 

 Lemon gras 

 Timo 

 

 Salmone 

 300Quinoa rossa 

 4 Carciofi  

 2 Radicchio rosso 

 1 dl Vino rosso  

 50 gr Porto 

 Panna fresca 40gr dl 

 glucosio 

 burro chiarificato 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Preparazione 

1) Realizzare la marinatura con gli ingredienti sopra indicati, scaldarla a 80°C per 

alcuni minuti e raffreddare. Immergere il salmone nella marinatura per almeno 15 

minuti. 

2) Lavare la quinoa, tostarla, coprire con il doppio del volume in brodo vegetale. 

Lasciar cuocere per circa 15 minuti. 
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Mondiamo il radicchio e lo andremo a stufare velocemente in padella con un filo di 

olio. 

Sfumiamo con i due vini e portiamo a cottura. 

Riduciamo il succo ottenuto con l’aiuto di 20 gr circa di glucosio fino alla 

consistenza desiderata. 

3) Una volta pronta, posizionarla stesa in una teglia e raffreddarla velocemente. 

4) Preparare il trancio di salmone marinato su di una placca, condirlo con sale e pepe 

su tutti i lati, adagiare la crema di capesante ottenuta facendo una crema con 

l’utilizzo della panna e il frullatore ad immersione. Posizionare la quinoa sul dorso 

del trancio facendo in modo da creare una crosta dell’altezza di 0,5 cm. 

5) In una padella antiaderente mettere il burro chiarificato e portare a temperatura. 

Adagiare il salmone nel burro chiarificato dalla parte della crosta e lasciar dorare 

per qualche minuto, poi continuare a rosolarlo anche sul resto dei lati. Riportare 

sulla placca e finire la cottura in forno alla temperatura di 185°C. 


