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RISO VENERE AL RADICCHIO DI TREVISO

Ingredienti:

riso nero del piemonte (venere)
un trito di scalogno
olio
due cespi di radicchio di Treviso
brodo vegetale

Preparazione:

1. Lasciar imbiondire lo scalogno nell’olio,
2. aggiungere il radicchio tagliato fino (servono solo le punte rosse),
3. aggiungere il riso e tostarlo per un minuto (si cuoce meglio rilasciando 
lentamente l’amido),
4. sfumare col vino bianco e aggiungere pian piano il brodo,
5. a cottura ultimata mantecare con un’abbondante noce di burro e abbondante grana
Nota: 
la cottura è lunga, circa 40-50 minuti. Questa qualità di riso ha bisogno di tanto tempo per cuocere restando 
sempre al dente e ciò permette anche al radicchio di sciogliersi perfettamente nel risotto.



Verdura: 

barbabietole da orto, bietole e bietole da costa, carciofi, 
carote, cavolfiori, cavolini di Bruxelles, cavolo cappuccio, 
cavolo broccolo, cavoli verza, cicoria, finocchi, indivia, 
lattuga, patate bisestili, porri, radicchio, rape, sedani, 
spinaci.

Frutta:

arance, clementine, pompelmi, limoni, mandarini.

LA SPESA DI GENNAIO



SARDE IN SAOR

Ingredienti:

1 kg. di sardine fresche, 60 gr. di pinoli
60 gr. di uva sultanina, 4 cipolle grosse (circa 900 
gr.)
aceto di vino bianco 3 bicchieri, farina
olio extravergine d'oliva, sale

Preparazione:

1. mettere a bagno l'uva sultanina per averla pronta al momento di utilizzarla,

2. pulire accuratamente le sarde eliminando squame e interiora,

3. lavarle bene e passarle sulla farina,

4. rosolare il pesce da entrambe le parti in un fondo d'olio e riporlo in carta assorbente,

5. affettare le cipolle e farle imbiondire con poco olio; unire due bicchieri d'acqua e dopo dieci, quindici 
minuti, aggiungere due bicchieri di aceto di vino bianco e far bollire per qualche minuto,

6. ultimata la cottura delle cipolle sistemare a strati alterni in una terrina o in una pirofila, le sarde e le 
cipolle, aggiungendo l'uva sultanina e i pinoli,

7. irrorare poi con l'aceto caldo delle cipolle, mettere un coperchio al recipiente e sistemare in un luogo 
fresco (non necessariamente in frigorifero) per un giorno o due prima di servire.



Verdura: 

barbabietole da orto, bietole e bietole da costa, carciofi, 
carote, cavolfiori, cavolini di Bruxelles, cavolo cappuccio, 
cavolo broccolo, cavoli verza, cicoria, finocchi, indivia, 
lattuga, patate bisestili, prezzemolo, porri, radicchio, rape, 
sedani, spinaci.

Frutta:

arance, clementine, pompelmi, limoni, mandarini.

LA SPESA DI FEBBRAIO



PASTA CON LA 'NDUIA

Ingredienti:

mezza cipolla
olio
una cucchiaiata di 'nduia 
polpa di pomodoro in pezzi
pasta
parmigiano grattugiato

Preparazione:

1. preparare un soffritto con la cipolla,
2. aggiungere la 'nduia,
3. aggiungere la polpa di pomodoro (poco più di mezzo barattolo),
4. cuocere la pasta al dente e saltare in padella col sugo preparato,
5. servire!



Verdura: 

asparagi, bietole e bietole da costa, carciofi, carote, 
cavolfiori, cavolo cappuccio, cavoli verza, cavolini di 
Bruxelles, cavolo broccolo, cicoria, cipollotti, finocchi, 
indivia, lattuga, patate novelle, piselli, porri, radicchio, 
 ravanelli, rucola, sedani, spinaci.

Frutta:

arance, fragole, limoni, mandarini, pompelmi.

LA SPESA DI MARZO



Ingredienti:

300 gr. di biscotti secchi
150 gr. di burro
250 gr. di cioccolato 
fondente
2 uova
100 gr. di zucchero (si può 
anche scendere a 80gr.)

SALAME AL CIOCCOLATO

Preparazione:

1. lasciare il burro una mezz'ora fuori dal frigorifero in modo che si ammorbidisca,
2. frantumare i biscotti in una terrina (non fare pezzi troppo piccoli),
3. sciogliere a bagnomaria il cioccolato,
4. lavorare con una spatola il burro e aggiungervi lo zucchero, i tuorli delle uova e il cioccolato,
5. amalgamare bene il tutto e versarlo nella terrina con i biscotti sbriciolati,
6. mettere l'impasto in un foglio di carta da forno e arrotolare pressando l'impasto in modo da conferire la 
forma cilindrica,
7. avvolgere con la carta stagnola e riporre in frigorifero per qualche ora.
8. prima di affettarlo abbiate cura di spolverarlo con dello zucchero a velo...sembrerà un salame vero!



LA SPESA DI APRILE

Verdura: 

asparagi, carciofi, carote, cavolfiori, cavolo cappuccio, cavoli 
verza, cavolini di Bruxelles, cavolo broccolo, cicoria, 
cipollotti, crescione, fave, finocchi, funghi spontanei, indivia, 
lattuga, patate novelle, piselli, porri, prezzemolo, radicchio, 
 ravanelli, rucola, sedani, spinaci, zucchine.

Frutta:

arance, fragole, limoni, pompelmi.



PASTA AL GORGONZOLA

Ingredienti:

60 gr. di gorgonzola
180 gr. di pasta 
un goccio di latte
una noce di burro

Preparazione:

1. fondere in una padella (meglio a bagnomaria) il gorgonzola con il latte e la noce di burro,
2. cuocere la pasta in abbondante acqua salata,
3. saltare tutto insieme in una padella per due minuti e servire caldo.



Verdura: 

aglio, asparagi, bietole, carciofi romani, carote, cipolle, 
cipollotti, crescione, erba cipollina, fagiolini, fave, finocchi, 
fiori di zucca, patate novelle, peperoni, ravanelli, rucola, 
sedani, zucchine.

LA SPESA DI MAGGIO

Frutta:

albicocche, ciliege, fragole, mele, nespole, pere, pompelmi.



SPAGHETTI ALLA BOTTARGA

Ingredienti:

bottarga grattugiata
bottarga intera in baffa
aglio 1 spicchio
80 gr. di spaghetti
limone (facoltativo)
peperoncino

Preparazione:

1. fare un soffritto con l'aglio e il peperoncino,
2. cuocere gli spaghetti al dente,
3. nel frattempo affettare un pò di bottarga dalla baffa,
4. scolare gli spaghetti e metterli nella padella col soffritto, 
5. aggiungere le fettine e spolverare con altra bottarga grattugiata,
6. saltare un minuto in padella e servire.
7. facoltativamente si può spruzzare la pasta con un pò di limone mentre la si salta.



LA SPESA DI GIUGNO

Verdura: 

aglio, barbabietole, basilico, bietole, carote, cetrioli, cipolle 
bianche, cipollotti, fagioli, fagiolini, fave, patate novelle, 
peperoni, piselli, pomodori, ravanelli, rucola, sedani, zucchine.

Frutta:

albicocche, ciliege, fragole, lamponi, melone, pesca, nespole, 
pere, prugne



ORZOTTO CON LE ZUCCHINE

Preparazione:

1. rosolare le zucchine con un trito fino di cipolla,
2. aggiungere l'orzo e tostarlo qualche minuto,
3. aggiungere pian piano il brodo,
4. a cottura ultimata mantecare con un'abbondante noce di burro e parmigiano o grana grattugiati e 
spolverare col basilico tritato e del pepe macinato.

Ingredienti:

orzo
zucchine
burro
parmigiano o grana
cipolla
brodo vegetale
basilico fresco
pepe



LA SPESA DI LUGLIO

Verdura: 

bietole, basilico, cipollotti, cetrioli, fagiolini, lattughino, 
melanzane, peperoni, pomodori da insalata, ravanelli, rucola, 
sedano verde, zucchine.

Frutta:

albicocche, cocomero, fragoline di bosco, lamponi, meloni, 
pesche, prugne.



Ingredienti:

250 gr. di farina 00
40 gr. di strutto o due 
cucchiai d'olio
100 ml. di acqua
1/2 cucchiaio di sale

LA PIADINA...

Preparazione:

1. lavorare farina, acqua e sale insieme e una volta 
raggiunta una buona consistenza aggiungere l'olio e 
lavorare per bene qualche minuto,
2. Et voilà! Dividete in quattro palline che stenderete in 
una sfoglia sottile e che cuocerete nel testo caldo o in una 
padella antiaderente,
3. bucherellate le bolle che si formano in modo da far 
sempre aderire la piadina alla superficie rovente,
4. Farcire a piacere!



LA SPESA DI AGOSTO

Verdura: 

cipolle, fagioli, fagiolini, lattuga, melanzane, peperoni, 
pomodori, timo.

Frutta:

cocomero, fichi, melone, prugne, frutti di bosco.



Ingredienti:

tonno
1 limone
linguine 160 gr.
1/2 cipolla
olio
burro
peperoncino
formaggio grattugiato
bottarga grattugiata

LINGUINE TONNO LIMONE E BOTTARGA

Preparazione:

1. fare un soffritto con la cipolla e il peperoncino,
2. aggiungere il tonno e soffriggere un po',
3. spruzzare con il succo del limone,
4. aggiungere la bottarga, mescolare e aggiungere le linguine cotte al dente,
5. saltare, aggiungere una noce di burro, il formaggio grattugiato e mantecare, 
6. servire e spolverare col prezzemolo tritato.



LA SPESA DI SETTEMBRE

Verdura: 

barbabietole, bietole, carote, cavolfiori, cavoli, cicoria, 
coste, erbette, funghi (prataioli, porcini, chiodini, finferli), 
patate, pomodori, rucola, spinaci, zucca.

Frutta:

fichi, kiwi, lamponi, mele cotogne, mirtilli, prugne, ribes, uva.



ZUPPA FREGOLA E ZAFFERANO

Ingredienti:

verdure miste, brodo vegetale,
fregola 60 gr.,
zafferano una bustina,
2 uova,
1 bicchiere di vino rosso,
25 grammi di zucchero,
provola affumicata.

Preparazione:

1. rosolare le verdure con un filo d'olio (anche peperoncino e cipolla a 
piacere), aggiungere il brodo (circa 1 litro e mezzo) e lasciar 
cuocere fino a che le verdure sono quasi pronte per aggiungere 
allora la fregola che impiega una decina di minuti per cuocere. 
Lasciar assorbire l'acqua e spegnere il fuoco.
2. aggiungere lo zafferano precedentemente sciolto in una 
tazzina da caffè con dell'acqua e mescolare fino ad ottenere una 
colorazione omogenea.
3. preparare la riduzione lasciando bollire il vino e lo zucchero in un 
pentolino a fuoco medio basso (controllare la consistenza a 
piacere); questo punto richiede del tempo quindi dovrete farlo 
contemporaneamente con la zuppa.
4. preparare la base fondendo due manciate di provola 
grattugiata in una padella antiaderente e adagiando poi il composto 
fuso nel fondo dei piatti.
5. preparare un uovo in camicia facendo bollire in un pentolino 
dell'acqua con un pò di aceto e versandoci dentro l'uovo dopo aver 
mescolato con un cucchiaio in modo che l'uovo resti al centro e ruoti 
su se stesso.
6. ora fare la composizione versando la zuppa sopra la base di 
provola, posando sopra l'uovo in camicia e irrorando il tutto con la 
riduzione di vino rosso. A piacere va bene anche una spolverata di 
pepe sull'uovo. 



LA SPESA DI OTTOBRE

Verdura: 

barbabietole, bietole da costa, catalogna, cavolo cappuccio, 
funghi, radicchio rosso, rucola, valeriana, verza, zucca.

Frutta:

melagrane, mele, una, castagne.



RISO ALLA ZUCCA

Preparazione:

1. svuotare la zucca avendo cura di lasciarla integra esternamente in modo da poterla più tardi riempire col risotto,
2. lessare la zucca nel brodo per dieci minuti un quarto d'ora da quando bolle l'acqua,
3. scolare la zucca e frullarla con un mixer; mantenere il brodo che ci servirà poi per la cottura del riso,
4. versare un filo d'olio in una padella e fare un soffritto coi porri,
5. aggiungere il riso al sofritto e farlo dorare,
6. aggiungere la zucca e pian piano il brodo,
7. assaggiare e una volta pronto servire in tavola all'interno della zucca. 

Ingredienti:

zucca,
riso,
porri,
brodo vegetale,
olio.



LA SPESA DI NOVEMBRE

Verdura: 

barbabietole, bietole, broccoli, carciofi, cardi, 
cavolfiori, cavoli, cavolini di Bruxelles, cime di rapa, 
finocchi, indivia belga, porri, rapa, scalogno, sedano 
bianco, zucca.

Frutta:

arance, cachi, kiwi, melagrane, mele, noci, pere, pompelmi.



PASTA CON INDIVIA RICCIA E BOTTARGA

Ingredienti:

indivia riccia uno o due cespi a piacere 
(dipende da quanto verde volete che 
venga la pasta)
bottarga di muggine o tonno a piacere
aglio
olio extra vergine di oliva
peperoncino

Preparazione:

1. sbollentare per qualche minuto l'indivia nell'acqua salata bollente che useremo in seguito per cuocere la pasta,
2. scolare con una schiumarola l'indivia e riporla in una tazza abbastanza grande da contenerla e frullarla con un 
mixer,
3. buttare la pasta nell'acqua in cui abbiamo sbollentato l'indivia,
4. tritare finemente uno spicchio d'aglio e del peperoncino e preparare un soffritto con un filo d'olio d'oliva,
5. quando la pasta è cotta saltarla nella padella contenente il soffritto, aggiungere l'indivia e la bottarga.



LA SPESA DI DICEMBRE

Verdura: 

bietole da costa, bietoline, broccoli, carciofi, cardi, 
cavolini di Bruxelles, cavolfiori, cavolo cappuccio, cicoria, 
finocchi, indivia, patate dolci, porri, radicchio di Treviso, 
rape, scalogno, scarola, sedano bianco, spinaci.

Frutta:

ananas, arance, mandarini, melagrane, mele, pere.



Licenza:
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una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ o spedisci una lettera a Creative 
Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.




