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“La bontà è più facile da riconoscere che da definire.”
(W. H. Auden)
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Aspic di Tonno e pomodorini semisecchi

Ingredienti per 4 porzioni:
160g  tonno a pezzi in busta Demetra
2 filetti di acciughe Demetra
6 capperi di roccia Demetra
12 pomodori semisecchi Demetra
50g di maionese
50g gelatina liquida
½ litro di gelatina pronta

Procedimento:
Passare al mixer il tonno, le ac-
ciughe e i capperi aggiungendo 
la gelatina liquida e la maionese. 
Predisporre in un contenitore, ido-
neo a conferire all’aspic la forma 
desiderata, un po’ di gelatina e i 
pomodori semisecchi privati del-
la pelle e tagliati a pezzetti. Dopo 
che la gelatina si è solidificata, 
versarvi il composto di tonno con 
un sacco da pasticceria e ricoprire 
con dell’altra gelatina. Lasciare ri-
posare in frigorifero per almeno 2 
ore prima di servire.

Antipasti
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Bignole di FormAggio semigrAsso proFumATe

Alle sAlse piccAnTi

Ingredienti per 7/8 porzioni:
650g formaggio semigrasso a cubetti
Salse Demetra a piacere (salsa di 
pere, di limoni, di fichi, di clementine)
Olio per friggere
Per la pastella:
250g acqua
100g farina grano saraceno
100g farina 00
100g latte
2 uova intere

Procedimento:
Preparare una pastella con tutti 
gli ingredienti indicati. Spennel-
lare i cubetti di formaggio con le 
salse dopo averli ben raffreddati 
in frigorifero. Immergerli nella pa-
stella uno alla volta, prelevarli con 
un cucchiaio e friggerli per circa 2 
minuti, fino a formare dei bignè 
ben dorati e dalla forma irregola-
re. Servire su un letto di insalata.

Antipasti
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Antipasti

Ingredienti per porzione:
4 capesante
40g crema di zucca Demetra
20g zenzero a lamelle
Brodo vegetale, vino bianco secco 
q.b.

Procedimento:
Rosolare lo zenzero in un tegame 
con un filo di olio, aggiungere la 
crema di zucca diluendola con il 
brodo sino a renderla cremosa. 
Nel frattempo passare al forno, 
preriscaldato a 180° le capesan-
te precedentemente condite con 
sale e olio per 5-6 minuti. A cot-
tura ultimata, toglierle dal forno 
e bagnarle con poco vino bian-
co. Montare il piatto glassando 
le capesante con il loro fondo di 
cottura.

cApesAnTe con cremA di ZuccA e ZenZero 
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cArcioFo pAsTellATo di ceci e sAlviA in TempurA con

merluZZo mArinATo e sAlsA di TArocco

Ingredienti per porzione:
60g merluzzo a cubetti
1 carciofo alla romana Demetra *
3 foglie di salvia grandi
Succo d’arancia q.b.
Olio per friggere
Per la pastella:
farina di ceci
latte
uova

* In alternativa possono esse-
re utilizzati i carciofi trifolati con 
gambo.

Procedimento:
Lasciare marinare il merluzzo per 
circa 3 ore con del succo di limo-
ne. Preparare la pastella, tagliare 
il carciofo in 4 parti, immergerlo 
nella pastella e friggerlo, fare la 
stessa cosa con le foglie di salvia. 
Disporre sul piatto da portata il 
merluzzo e le verdure fritte. Con-
dire il merluzzo con la salsa di ta-
rocco (succo d’arancia e olio extra 
vergine di oliva emulsionato con 
un frullatore ad immersione).

Antipasti
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Antipasti

Ingredienti per porzione:
50g porcini testa nera tagliati 
Demetra
20g rucola
30g parmigiano a cubetti
Melograno q.b.
Per la cialda:
50g farina di mais
50g parmigiano grattugiato

Procedimento:
Preparare la cialda miscelando i 
due ingredienti, quindi scaldare 
una padella antiaderente e ver-
sarvi la miscela. Far cuocere 2/3 
min. e, ancora calda, dargli la 
forma a contenitore. Lasciare raf-
freddare quindi riempirla con tutti 
gli ingredienti. Condire con olio 
extra vergine di oliva e servire.

ciAldA di mAis con porcini TesTA nerA, rucolA, pArmigiAno 
e melogrAno
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crosTone siciliAno con Tonno e Acciughe

Ingredienti per porzione:
1 fetta di pane tostata non salato
3 filetti di acciughe Speciali di 
Sicilia Demetra
30g crema di tonno Demetra
40g tonno a pezzi in olio Demetra
10g pinoli
uva sultanina q.b.
mollica di pane q.b.
1 ciuffetto di finocchietto selvatico
40g olio extravergine di oliva

Procedimento:
Far rosolare in padella la mollica 
di pane aggiungendo alla fine i 
pinoli, l’uva sultanina, un filetto 
di acciuga precedentemente ri-
dotto a pezzetti ed il finocchietto. 
Spalmare la crema di tonno sulla 
fetta di pane e guarnire con tutti 
gli ingredienti rimasti. Passare in 
forno preriscaldato per 2/3 min. e 
servire.

Antipasti
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FlAn di AspArAgi BiAnchi con AspArAgi verdi rosolATi e
pomodoro Fresco

Ingredienti per porzione:
200g crema di asparagi bianchi
Demetra
50g mascarpone
1 uovo intero
1 rosso d’uovo 
parmigiano grattugiato
sale e pepe q.b.
6 asparagi verdi al naturale
Demetra
2 punte d’asparagi bianchi
Demetra
2 pomodori freschi a metà
Demetra

Procedimento:
Imburrare e cospargere con il 
pane grattugiato 3 stampini d’al-
luminio monodose.
In una contenitore versare la cre-
ma d’asparagi bianca con il ma-
scarpone, le uova, una manciata 
di parmigiano grattugiato, il sale 
e il pepe e mischiare il tutto con 
una frusta.
Versare il composto negli stampi-
ni e cuocere in forno per 30 min. a 
150°. 
In una padella rosolare le punte 
d’asparagi verdi con dell’olio.
 A parte tagliare le due metà di po-
modoro fresco in due.

Antipasti

8

RicAntipastiPrimiSecondi2012.indd   10 07/11/12   09:39



Antipasti

Ingredienti per 4 porzioni:
400g piovra
300g verdure alla zingara
Demetra
100g patate bollite a cubetti
Rucola
Basilico e prezzemolo q.b.
Olio extravergine d’oliva, sale 
e pepe

Procedimento:
Bollire la piovra in abbondante 
acqua con le verdure, sale e vino 
bianco.
Una volta cotta, tagliarla a pez-
zettoni  e  arrostirla in padella con 
degli aromi.
In un recipiente condire le verdure 
alla zingara e le patate con prez-
zemolo e basilico tritati, olio sale 
e pepe.
Nel fondo di un piatto mettere la 
rucola, adagiarvi sopra le verdure 
e infine la piovra arrostita.
Guarnire a piacere e servire. 

insAlATA di piovrA ArrosTiTA con verdure AllA ZingArA

e pATATe
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Antipasti

Ingredienti per 4 porzioni:
12 code di gamberi
4 calamari
1 confezione di asparagi
bianchi Demetra
50g pomodorini tuttosole
Demetra
olive nere denocciolate
Demetra
lattuga romana
rucola
prezzemolo e basilico tritati
olio extravergine d’oliva, sale 
e pepe

Procedimento:
Pulire le code di gambero e i cala-
mari, tagliare le punte di asparagi 
di 5 cm e le code a rondelle e ar-
rostire il tutto in padella con olio e 
aromi misti.
In una ciotola aggiungere le olive 
e i pomodorini semisecchi, il pesce 
e gli asparagi, il prezzemolo e il 
basilico tritati e condire con olio, 
sale e pepe.
In un piatto mettere la rucola e la 
lattuga romana a pezzi, adagiarvi 
sopra l’insalata di pesce, guarnire 
a piacere e servire. 

insAlATA TiepidA di cAlAmAri e gAmBeri con AspArAgi BiAnchi, 
pomodoro semisecco e olive
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Antipasti

Ingredienti per 4 porzioni:
n. 12 fette di bresaola
150g fantasia di verdure
80g caprino
Sale e pepe
Insalata mista
Olio extravergine d’oliva

Procedimento:
In una ciotola miscelare la fanta-
sia di verdure con il caprino, il sale 
e il pepe.
Una volta ottenuto il composto 
mettere in un sac a poche e posi-
zionarlo sopra a ciascuna fetta di 
bresaola.
Arrotolare gli involtini e farli rap-
prendere per alcuni minuti in fri-
gorifero.
In un piatto posizionare l’insala-
ta, adagiarvi sopra i tre involtini 
di bresaola, terminare con un filo 
d’olio e servire.

involTini di BresAolA con FAnTAsiA di verdure e cAprino
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Antipasti

Ingredienti per porzione:
50g fantasia di funghi trifolati 
Demetra *
50g di carne macinata
2 foglie di verza
1 uovo
2 cucchiai di parmigiano grat-
tugiato
Prezzemolo q.b.

* Possono essere sostituiti con al-
tri funghi trifolati.

Procedimento:
Scottare le foglie di verza in acqua 
salata con un pizzico di bicarbo-
nato, quindi lasciarle raffredda-
re. Miscelare la carne con l’uovo, 
il parmigiano, il prezzemolo ed 
aggiungervi i funghi. Riempire le 
foglie di verza e richiuderle a for-
ma di involtino. Cuocere in forno 
per 15 min. a 180°, posizionarli nel 
piatto e guarnire con dell’erba ci-
pollina.

involTini di verZA con FAnTAsiA di Funghi
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Antipasti

Ingredienti per porzione:
5 fettine di lardo
6 castagne allo sciroppo Demetra
Miele millefiori della Valtellina 
Demetra q.b.

Procedimento:
Posizionare il lardo e le castagne 
sul piatto da portata, quindi in-
tiepidire il miele e versarlo sulle 
castagne. Decorare a piacere e 
servire.

lArdo cAsTAgne e miele 
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milleFoglie di pomodoro Fresco, moZZArellA, cArcioFi

Boccioli e Acciughe

Ingredienti per 4 porzioni:
2 mozzarelle di bufala
8 pomodori freschi Demetra
8 boccioli di carciofo Demetra 
8 acciughe “speciali di Sicilia”
Demetra
Pesto alla genovese q.b.
Olio extravergine d’oliva, sale e pepe

Procedimento:
Tagliare la mozzarella a fette, i po-
modori freschi a metà, i carciofi in 
4 fette e arrotolare le acciughe.
In un piatto alternare la mozzarel-
la, i carciofi e il pomodoro fino a 
completare il piatto.
Mettere al centro le acciughe e sal-
sare con il pesto diluito con dell’o-
lio extravergine.

Antipasti
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pomodori Freschi con gAmBereTTi in sAlsA

Ingredienti per porzione:
2 mezzi pomodori freschi Demetra
8/10 gamberetti dell’Artico liofiliz-
zati Demetra
salsa cocktail Demetra q.b.

Procedimento:
Mettere a bagno i gamberetti per 
2/3 min. (per farli rinvenire). Nel 
frattempo posizionare i pomodori 
in un piattino da portata (facendo 
una guarnitura a piacere). Quan-
do i gamberetti sono pronti, posi-
zionarli sui pomodori e servire con 
la salsa cocktail a parte oppure 
come condimento sui gamberetti 
stessi. 

Antipasti
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Antipasti

Ingredienti per 4 porzioni:
200g porcini trifolati C’era una volta a 
fette Demetra
80g mascarpone
1 uovo
parmigiano grattugiato
prezzemolo tritato
200g crema ai  4 formaggi Demetra
Olio extravergine d’oliva, sale e pepe

Procedimento:
Con un frullatore ad immersione 
frullare ¾ di porcini con il mascar-
pone e l’ uovo.
Una volta ottenuto il composto 
aggiungere il resto dei porcini a 
fette, il parmigiano, il prezzemolo, 
il sale e il pepe.
Imburrare degli stampini d’allumi-
nio, versarvi il composto e cuocere 
per 40 min. a 140° a bagnomaria.
Lasciare raffreddare un poco e 
sformare in un piatto.
Salsare con la crema ai 4 formaggi 
calda, decorare a piacere e servire.

TorTino di Funghi porcini con cremA  Ai 4 FormAggi
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Antipasti

Ingredienti per porzione:
200g patate
2 carciofi rustici Demetra
50g salsiccia fresca
Vino rosso e mirto q.b.
Parmigiano grattugiato q.b.

Procedimento:
Lessare le patate e dopo la cottura 
tagliarle a fette. Lamellare il car-
ciofo e sbriciolare la salsiccia. In 
una teglia disporre alternando le 
fette di patate i carciofi lamellati 
e la salsiccia. Spolverare con del 
parmigiano grattugiato e passare 
in forno per 2/3 minuti. Nel frat-
tempo preparare la riduzione di 
vino, portando a bollore quest’ul-
timo con le foglie di mirto, filtrare 
e legare con della maizena sciolta 
in acqua fredda.

TorTino di pATATe con cArcioFi e sAlsicciA Al risTreTTo

di vino rosso e mirTo
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TorTino di ZuccA con TArTuFo nero, piccolA chenelle di 
ricoTTA BuFAlinA sAlsA di Zucchine e spuminA di Asprino

Ingredienti:
280g di crema di zucca Demetra
3g di tartufo nero
3g agar-agar o xantana
80g ricotta di bufala
10g ristretto di balsamico
50g zucchine
2 filetti di peperone rosso
70g vino asprino
20g pomodori confit
timo e maggiorana q.b.
100g olio extravergine d’oliva
sale e pepe q.b.

Procedimento:
Riscaldare la crema di zucca sul 
fuoco ad una temp. di 70°. Scio-
gliere l’agar-agar nell’asprino 
bollito e versarne una parte nella 
crema di zucca aggiungere un po’ 
di tartufo nero grattugiato, me-
scolare il tutto e versare in cilindri 
d’acciaio e lasciar raffreddare per 
circa 45 minuti.

Cuocere le zucchine in acqua sa-
lata con un filo di olio e passare il 
tutto al cutter. Aggiustare di sale e 
pepe.
Decorare il piatto con della ridu-
zione di aceto balsamico e con 
delle erbe fresche. 
Tirare un filo di salsa di zucchine 
in un piatto sformare il tortino 
di zucca (lasciato  a temperatura 
ambiente prima di essere servito) 
ed adagiarlo sulla salsa, formare 
delle chenelle con la ricotta aggiu-
stata di sale e pepe, decorare con 
fili di peperoni essiccati il ridotto 
di balsamico qualche quadruccio 
di pomodoro confit, tartufo e una 
spumina leggera fatta con l’aspri-
no rimasto montato a neve ed un 
filo di olio extravergine.

Antipasti
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Ingredienti:
Polenta di mais 
Misto funghi trifolati
C’era una volta Demetra
Nero di seppia
Pomodorella Demetra
Gamberetti liofilizzati dell’Artico
Demetra
Crema ai quattro formaggi
Demetra
Parmigiano grattugiato

Procedimento:
Preparare  una polenta molto 
morbida e dividerla in 3 parti. Ad 
una parte aggiungere della po-
modorella e formarne uno strato 
nel bicchierino aggiungere poi la 
crema di formaggi e finire con la 
polenta arricchita con il sugo. Nel 
secondo bicchierino mettere la 
polenta aromatizzata al nero di 
seppia, nel frattempo in una pa-
della preparare un fondo di crema 
di latte con l’aggiunta di pomodo-
rella (quest’ultima deve diventare 
rosa), quindi aggiungervi i gam-
beretti (precedentemente fatti rin-
venire in acqua fredda). Montare 
infine il bicchierino formando de-
gli strati con in cima i gamberetti. 
Il terzo bicchierino è formato dalla 
polenta con l’aggiunta del misto 
funghi precedentemente saltato 
in padella con l’aggiunta di prez-
zemolo fresco tritato. La porzione 
per ogni bicchierino sarà di circa 50g. 

Tris di polenTA in Finger Food

Antipasti
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vol Au venT Tiepidi Alle creme vegeTAli 

Ingredienti:
vol au vent
creme vegetali Demetra (a piacere)
ricotta dolce fresca (o besciamella)

Procedimento:
Miscelare la crema con la ricotta 
(in uguali quantità) e riempire i vol 
au vent. Passarli in forno ad una 
temperatura non superiore agli 
80° per pochi minuti e servire.

Antipasti
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crespelle di grAno sArAceno con misTo Funghi TriFolATi, 
pATATe, cremA 4 FormAggi e BresAolA

Primi Piatti
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Ingredienti per 4 porzioni:
200g latte
2 uova
50g farina bianca 00
30g farina di grano saraceno
200g misto funghi trifolati C’era una 
volta Demetra
100g patate bollite
150g crema 4 formaggi Demetra
4 fette di bresaola tagliate a julienne
Parmigiano grattugiato
Olio extravergine d’oliva, sale e pepe

Procedimento:
In una ciotola mischiare le uova 
con le farine e aggiungere il lat-
te fino ad ottenere un composto 
omogeneo.
Preparare le crespelle e una volta 
fredde farcirle con il ripieno pre-
parato con i funghi misti, le patate 
bollite schiacciate, del parmigia-
no grattugiato, sale e pepe.
Mettere le crespelle in una teglia 
da forno ed infornare a 180° per 
10 min.
A parte in una padella scaldare la 
crema ai 4 formaggi.
Una volta terminata la cottura 
delle crespelle posizionarle su un 
piatto, guarnire con la salsa e la 
bresaola a julienne e servire.
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cAvATelli con coZZe e FriArielli

Ingredienti per porzione:
100g cavatelli
12 cozze  
70g friarielli Demetra
Prezzemolo, olio extra vergine, vino 
bianco q.b.

Procedimento:
Cuocere i cavatelli in abbondan-
te acqua salata, a parte in una 
padella aprire le cozze con olio, 
aglio, vino bianco e prezzemolo.
In un’altra padella rinvenire i 
friarielli, unire le cozze con un po’ 
del suo fondo di cottura, scolare i 
cavatelli e saltarli con le cozze e i 
friarielli.

Primi Piatti
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cAsArecce Ai gAmBereTTi

Ingredienti per porzione:
90g casarecce (o pasta simile)
40g crema di gamberetti Demetra
15 gamberetti dell’Artico liofilizzati 
Demetra
10g sugo pomodorella Demetra
20g panna fresca

Procedimento:
Cuocere la pasta in abbondante 
acqua salata. Nel frattempo far 
rinvenire i gamberetti in acqua 
fredda aromatizzata con un po’ 
di brandy. In una padella misce-
lare la crema di gamberetti con 
la panna e il sugo, unirvi la pasta 
amalgamare e solo alla fine mi-
schiare i gamberetti. Servire ben 
caldo.

Primi Piatti
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Primi Piatti

Ingredienti per 4 porzioni:
250g di cous cous
300g brodo alle verdure leggero
1 scalogno tritato
50g pomodori semisecchi
Demetra
4 carciofi rustici Demetra
100g tonno yellowfin in olio
d’oliva Demetra
Basilico e prezzemolo
Olio extravergine d’oliva,
sale e pepe

Procedimento:
Portare a ebollizione il brodo, ver-
sarvi dentro il cous cous e coprire 
con un coperchio.
Dopo 5 minuti aprire il coperchio e 
con una forchetta sgranare bene il 
cous cous.
In una padella rosolare con olio 
lo scalogno, aggiungere il pomo-
doro semisecco e versarvi dentro il 
cous cous.
Aggiungere i carciofi tagliati a spic-
chi il tonno e lasciare intiepidire.
Condire infine con prezzemolo e 
basilico tritato condire con sale e 
pepe e servire guarnendo il piatto 
a piacere.

cous cous con Tonno e cArcioFi
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Primi Piatti

Ingredienti per 4 porzioni:
200g latte
2 uova
80g farina
8 fette di speck 
200g crema radicchio Demetra
Parmigiano grattugiato
Burro e salvia
Sale e pepe

Procedimento:
In una ciotola mischiare le uova 
con la farina e aggiungere il latte 
fino ad ottenere con composto 
omogeneo.
Preparare le crespelle e una volta 
fredde stendere la crema al radic-
chio e le fette di speck.
Spolverare con parmigiano grat-
tugiato e arrotolare fino ad avere 
la grandezza voluta.
Tagliare a fette, mettere su una 
teglia da forno e infornare per 10 
min. a 170 C°.
Una volta calde adagiare le cre-
spelle su un piatto, salsare con il 
burro fuso e dopo averle guarnite 
servire ben calde.

girelle di pAsTA crepes con rAdicchio e speck

Al Burro versATo
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Primi Piatti

Ingredienti per porzione:
200g gnocchi di patate
50g crema ai quattro formaggi 
Demetra
40g gallinacci trifolati piccoli  
Demetra
10g vino bianco secco
15g panna fresca

Procedimento:
Portare a cottura gli gnocchi in 
abbondante acqua salata. Nel 
frattempo stemperare in un tega-
me la crema ai quattro formaggi, 
la panna ed il vino bianco, portare 
a bollore quindi aggiungere i gal-
linacci e subito dopo gli gnocchi. 
Regolare a piacere la cremosità 
con l’acqua di cottura degli gnoc-
chi.

gnocchi Ai QuATTro FormAggi e gAllinAcci
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Primi Piatti

Ingredienti per 4 porzioni:
200g pasta per lasagne
350g salsa besciamella
12 carciofi alla paesana Demetra
200g crema  di formaggio
al tartufo Demetra
Parmigiano grattugiato
Sale e pepe

Procedimento:
In una teglia da forno preparare le 
lasagne alternando, fino ad ave-
re 5 strati,  la pasta per lasagne  
precedentemente bollita, la be-
sciamella, i carciofi alla paesana 
tagliati a fettine e il parmigiano 
grattugiato.
Una volta terminata cospargere 
con abbondante parmigiano e in-
fornare a 180 C° per 25 min.
Quando è pronta tagliarla della 
forma voluta, metterla in un piat-
to e salsare con la crema di for-
maggio al tartufo calda.
Guarnire con delle fette di carciofi 
e servire.

lAsAgneTTA Ai cArcioFi con cremA Ai FormAggi TArTuFATA
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Primi Piatti

Ingredienti per porzione:
3 fogli di pasta fillo (circa cm 
10x6) 
60g ragù di lepre Demetra
20g filanger di porro 

Procedimento:
Tagliare 3 rettangoli di pasta fillo 
della misura desiderata, spen-
nellarla con dell’olio e cuocerla in 
forno per alcuni minuti. Nel frat-
tempo preparare una filange di 
porro e cuocerla in tempura. Pre-
parazione della tempura: in una 
terrina fredda, sbattete l’uovo - o 
solo il tuorlo - con l’acqua gelata. 
Aggiungete, setacciandola,la fari-
na e mescolate in continuazione e 

delicatamente per evitare grumi. 
Salate e quando avrete ottenuto 
una pastella liscia e omogenea, ri- 
ponetela in frigo fino al momen-
to di utilizzarla, o almeno per un 
quarto d’ora. Lavate gli ingredien-
ti da friggere, asciugateli con cura,  
passateli leggermente nella farina 
e poi nella pastella, eliminando 
quella in eccesso. Friggete nell’o-
lio a giusta temperatura, finché 
la pastella comincerà appena a 
dorarsi. Scaldare il ragù di lepre in 
una padella, posizionare sul piat-
to da portata il primo rettangolo 
di pasta fillo, condire con il ragù e 
procedere con un altro strato sino 
alla fine, arricchire con alcuni fili di 
porro e servire.

lAsAgneTTe con pAsTA Fillo FArciTA con rAgù di lepre
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Primi Piatti

Ingredienti per porzione:
100g linguine
40g crema di salmone Demetra
10g sugo pomodorella Demetra 
10g panna fresca
20g salmone affumicato

Procedimento:
Cuocere in abbondante acqua 
salata le linguine. Nel frattempo 
stemperare in una padella tutti 
gli altri ingredienti escluso il sal-
mone. Quando la pasta sarà cotta 
saltarla in padella con il condi-
mento unendo un po’ di acqua di 
cottura. Posizionare sul piatto da 
portata guarnendo con il salmone 
affumicato tagliato a listarelle.

linguine Al sAlmone 
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Primi Piatti

Ingredienti per porzione:
80g mezze maniche 
80g ragù di agnello Demetra
Ricotta stagionata salata grattu-
giata q.b. 

Procedimento:
Cuocere le mezze maniche in ab-
bondante acqua salata. A cottura 
ultimata unire il ragù alla pasta in 
una padella, lasciare amalgamare 
per 2/3 minuti quindi servire ben 
caldo con la ricotta grattugiata.

meZZe mAniche Al rAgù di Agnello
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risoTTo Agli AspArAgi  BiAnchi con guAZZeTTo di vongole 

Ingredienti per porzione:
100g riso Carnaroli
20g cipolla bianca a cubetti
50g brodo vegetale Demetra
40g crema di asparagi bianchi 
Demetra
n. 5 punte asparagi bianchi al
naturale Demetra
30g vongole alla marinara Demetra

Procedimento:
Preparare un risotto classico alla 
parmigiana, a cottura quasi ul-
timata, aggiungere la crema di 
asparagi bianca con alcuni aspa-
ragi tagliati a rondelle. A parte 
preparare il guazzetto di vongole 
con della cipolla rosolata le von-
gole con il loro brodo e un poco di 
pomodorella e prezzemolo fresco 
tritato. Mantecare il riso e servire 
il piatto facendo un piccolo buco 
al centro dove posizionare il guaz-
zetto di vongole. Guarnire con le 
punte d’asparago e delle erbe fre-
sche e servire ben caldo.

Primi Piatti
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risoTTo con misTo Funghi e prosciuTTo sAn dAniele 

Ingredienti per 6 porzioni:
500g riso arborio
300g misto funghi trifolati c’era una 
volta Demetra
Brodo vegetale q.b.
60g di prosciutto San Daniele a ju-
lienne
50g di burro
50g di cipolla o scalogno tritato 
finemente
mezzo bicchiere vino bianco secco
parmigiano grattugiato q.b.

Procedimento:
Preparare un tradizionale risotto 
alla parmigiana, al momento del-
la mantecatura aggiungere parte 
del burro a cubetti, il parmigiano 
e i funghi. Quando il risotto risulta 
ben mantecato, aggiungere il pro-
sciutto e servire ben caldo.

Primi Piatti
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Primi Piatti

Ingredienti per porzione:
70g spaghetti alla chitarra
60g ragù di cinghiale Demetra
40g pomodorini a spicchi
un rametto di rosmarino
parmigiano grattugiato q.b.

Procedimento:
Appassire i pomodorini in padella 
per due o tre minuti e aggiungere 
il rosmarino. Nel frattempo cuoce-
re a parte gli spaghetti. A cottura 
ultimata unire il ragù ai pomodo-
rini, aggiungere la pasta e saltare 
velocemente in padella. Servire 
con una spolverata di parmigiano 
grattugiato.

spAgheTTi AllA chiTArrA Al rAgu’ di cinghiAle 

34

RicAntipastiPrimiSecondi2012.indd   36 07/11/12   09:41



TAgliATelle Ai Funghi porcini

Ingredienti per porzione:
100g tagliatelle all’uovo
70g porcini trifolati a fette c’era una 
volta Demetra
20g panna fresca
15g di burro
prezzemolo e aglio q.b.

Procedimento:
In una padella dorare prezzemolo 
aglio e burro, aggiungere i porcini 
e la panna, legando il tutto a fuo-
co moderato. Nel frattempo cuo-
cere le tagliatelle in abbondante 
acqua salata e, a cottura ultimata 
saltarle in padella aggiungendo 
un pò di acqua di cottura. Servire 
con una spolverata di parmigiano 
grattugiato a piacere.

Primi Piatti
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TAglierini Al rAgù di coniglio

Ingredienti per porzione:
80g taglierini 
80g ragù di coniglio Demetra
Parmigiano grattugiato q.b. 

Procedimento:
Cuocere i taglierini in abbondante 
acqua salata. A cottura ultima-
ta unire il ragù alla pasta in una 
padella, lasciare amalgamare per 
2/3 minuti quindi servire ben cal-
do con una spolverata di parmi-
giano grattugiato.  

Primi Piatti
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Primi Piatti

Ingredienti per porzione:
100g tortiglioni
40g crema di asparagi Demetra
30g prosciutto cotto tagliato a 
cubetti
20g panna fresca
una noce di burro
parmigiano grattugiato q.b.

Procedimento:
Cuocere i tortiglioni in abbondan-
te acqua salata. Nel frattempo 
rosolare in padella il prosciutto, 
quando è rosolato aggiungere un 
paio di cucchiai di acqua di cottu-
ra, la crema di asparagi e la pan-
na.  Scolare la pasta e farla saltare 
in padella per un paio di minuti. 
Spolverare con il parmigiano e 
servire. 

TorTiglioni con cremA di AspArAgi e prosciuTTo

37

RicAntipastiPrimiSecondi2012.indd   39 07/11/12   09:41



38

Primi Piatti

Ingredienti per porzione:
70g trenette
1 cucchiaio di pesto Demetra
5 rondelle di patate
5 fagiolini già cotti
Olio extravergine di oliva q.b.

Procedimento:
Cuocere le rondelle di patate in 
acqua salata, dopo circa 5 minuti 
mettere le trenette e lasciare cuo-
cere insieme, 2 minuti prima di 
aver ultimato la cottura unire i fa-
giolini. Nel frattempo stemperare 
il pesto con 3 cucchiai di acqua di 
cottura. A cottura ultimata far sal-
tare in padella la pasta e  le verdu-
re con il pesto, servire con un filo di 
olio extravergine di oliva.

TreneTTe Al pesTo  
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TrippA Alle verdure

Ingredienti per 15 porzioni:
800g minestrone classico Demetra
800g trippa Demetra
1l acqua o brodo vegetale
crostoni di pane bianco

Procedimento:
Unire in una pentola il minestrone, 
la trippa ed il brodo e lasciare bol-
lire per 3/4 min. Servire subito ben 
caldo con un filo di olio extra ver-
gine d’oliva e i crostoni di pane.

Primi Piatti
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TroFie Al rAgù d’AnATrA All’ArAnciA

Ingredienti per porzione:
100g trofie
50g ragù d’anatra Demetra
mezza arancia
brandy q.b.

Procedimento:
Tagliare l’arancia a cubetti e farla 
rosolare in padella, flambando 
con del brandy, quindi aggiunge-
re il ragù e lasciare bollire facendo 
attenzione a non rompere i cubet-
ti d’arancia. Cuocere le trofie in 
abbondante acqua salata quindi 
scolarle e saltarle in padella. La 
pasta non deve risultare molto 
asciutta, in questo caso si può ag-
giungere un pò di brodo (panna o 
demiglace). Per un gusto partico-
lare è possibile sostituire l’arancia 
con del pompelmo rosa.

Primi Piatti
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BATTuTA AllA piZZAiolA 

Ingredienti per porzione:
120g battuta di manzo
40g verdure alla zingara Demetra*
30g sugo di pomodoro*
1  filetto di acciughe Speciali di 
Sicilia Demetra
10g vino bianco secco
origano q.b.

* In alternativa è possibile utilizza-
re il sugo alla pizzaiola Demetra.

Procedimento:
Infarinare la battuta di manzo e 
rosolarla in padella sfumandola 
con il vino bianco. Aggiungere le 
verdure, il sugo e l’acciuga e ter-
minare la cottura. Adagiare sul 
piatto da portata e ricoprire con 
il sugo di cottura aggiungendo un 
pizzico di origano prima di servire.

Secondi Piatti
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BrAnZino ArrosTiTo con FAnTAsiA di verdure, olive e pesTo

Ingredienti per 4 porzioni:
700g polpa di branzino
500g fantasia di verdure Demetra
n. 5 olive nere a porzione Demetra
pesto alla genovese Demetra
olio extravergine d’oliva
sale e pepe

Procedimento:
Arrostire in padella il branzino a 
pezzi con gli aromi di cottura, il 
sale e il pepe.
A parte saltare la fantasia di ver-
dure con dell’olio extravergine e 
posizionarle al centro del piatto.
Adagiarvi sopra il branzino ben 
caldo, guarnire con le olive e il pe-
sto allungato con l’olio extravergi-
ne d’oliva e servire.

Secondi Piatti
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Brunoise di mAnZo con Funghi FAmigliolA giAllA

su leTTo di mAis

Ingredienti per porzione:
120g filetto di manzo
100g famigliola gialla trifolati
C’era una volta Demetra
80g polenta gialla
Prezzemolo, vino bianco q.b.

Procedimento:
Tagliare a cubetti il filetto, infa-
rinarlo e rosolarlo in padella con 
del vino bianco.
A cottura ultimata togliere la car-
ne e tenerla in caldo, nello stesso 
tegame aggiungere i funghi e la-
sciarli cuocere per alcuni minuti.
Nel frattempo preparare una po-
lentina molto morbida.
Nel piatto da portata creare un 
letto con la polenta ed adagiar-
vi la carne con una spolverata di 
prezzemolo fresco.

Secondi Piatti
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cArcioFi con gAmBo dorATi Al pAne

Ingredienti per porzione:
2 carciofi trifolati alla romana
Demetra *
prezzemolo, pane grattugiato e 
aglio q.b.

* In alternativa possono esse-
re utilizzati i carciofi trifolati con 
gambo.

Procedimento:
Preparare un trito di prezzemo-
lo ed aglio, aggiungere del pane 
grattugiato e parte dell’olio di go-
verno dei carciofi e fare un impa-
sto. Sgocciolare i carciofi e tagliarli 
a metà. Ricoprirli con l’impasto 
preparato, posizionarli in una te-
glia e cuocerli in forno a 160° sino 
alla doratura del pane. Servire cal-
di con guarnitura  a piacere.

Secondi Piatti
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coronA di gAmBeroni con gAllinAcci

Ingredienti per porzione:
4 gamberoni
40g gallinacci trifolati Demetra
20g sugo pomodorella Demetra
1 cucchiaio di panna fresca
brandy q.b.
prezzemolo q.b.

Procedimento:
Sgusciare i gamberoni, cuocerli in 
padella e alla fine flambarli con 
il brandy. Sistemarli nel piatto da 
portata formando una corona 
con l’aiuto di alcuni stuzzicadenti. 
Al fondo di cottura aggiungere i 
funghi, la pomodorella e la pan-
na, legare il tutto per pochi minuti 
quindi adagiare sul piatto con i 
gamberoni e servire con del prez-
zemolo tritato.

Secondi Piatti
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FileTTi di sogliolA con TorTino di cArcioFi e pATATe

Ingredienti per porzione:
120g filetti di sogliola
100g patate
2 carciofi rustici Demetra

Procedimento:
Bollire le patate, lasciarle raf-
freddare, pelarle e grattugiarle. 
Tagliere i carciofi a fettine. In una 
padella antiaderente mettere un 
cucchiaio d’olio e alternare uno 
strato di patate con uno di car-
ciofi. Rosolare bene da entrambe 
le parti. Nel frattempo in una pa-
della dorare i filetti di sogliola con 
un filo di olio e una noce di burro. 
Mettere il tortino sul piatto da 
portata e disporre a raggio i filetti 
di sogliola.

Secondi Piatti
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guAnciAle sTeccATo con cipolle

Ingredienti per 2 porzioni:
1 guanciale di vitellone
12 cipolle in agrodolce Demetra
12 cipolle buongusto in aceto 
balsamico di modena I.G.P. 
Demetra
olio q.b.
buccia di limone q.b.
buccia di arancia q.b.
aceto balsamico di Modena q.b.

Procedimento:
Cuocere il guanciale stufato, e a 
fine cottura bagnarlo con circa 
40g di aceto balsamico di Mode-
na facendolo restringere. Nel frat-
tempo porre le cipolle in due pa-
delle separate con una parte del 
loro liquido di governo e lasciarlo 
restringere. Alla fine aggiungere le 
bucce di limone tagliate a julienne 
alle cipolle in agrodolce e la buc-
cia d’arancia alle cipolle in aceto 
balsamico. Tagliare il guanciale a 
fette e sistemarlo sul piatto da por-
tata al centro tra le due cipolle.

Secondi Piatti
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involTini di mAiAle FArciTi AllA cremA di cArcioFi

Ingredienti per porzione:
2 fettine di lombo di maiale
30g crema di carciofi Demetra
50g di besciamella
1 tuorlo d’uovo
vino bianco secco q.b.
farina q.b.

Procedimento:
Preparare la farcia con la bescia-
mella, la crema di carciofi ed il 
tuorlo d’uovo. Battere ben sottile 
le fettine di carne, riempirle con la 
farcia e formare 2 involtini. Infari-
narli e passarli in padella a rosola-
re sfumando con il vino, cuocere 
fino a cottura, quindi servire sul 
piatto da portata glassando con il 
suo fondo di cottura.

Secondi Piatti
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involTini di pesce spAdA ripieni con cremA di scAmpi

Ingredienti per porzione:
3 fettine di pesce spada (circa 150g) 
7/8 olive taggiasca Demetra
vino bianco secco q.b.
Per la farcitura:
45g crema di scampi Demetra
45g pane grattugiato
Per guarnire il piatto:
sugo pomodorella Demetra emul-
sionato con olio extra-vergine di 
oliva q.b. 

Procedimento:
Battere molto sottili  le fettine di 
pesce spada, quindi posizionare al 
centro di ogni fettina la farcitura, 
arrotolare gli involtini e legarli con 
dello spago da cucina infarinarli 
e passarli in padella a fuoco non 
troppo vivace, per dare il tempo 
al ripieno di scaldarsi. Bagnare 
con del vino bianco secco e dopo 
pochi minuti togliere gli involtini, 
aggiungere le olive al fondo di 
cottura facendolo legare. Siste-
mare gli involtini sul piatto da 
portata, decorare con la pomodo-
rella emulsionata e glassare con il 
fondo di cottura.

Secondi Piatti
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doppio peTTo di FArAonA FArciTo Ai Funghi porcini

Ingredienti per 6 porzioni:
450g petto di faraona
100g di porcini trifolati a fette 
C’era una volta Demetra
10 fette di pancetta tesa
Per il ripieno:
50g di carne di vitello
50g di carne di maiale
50g di salsiccia
2 fette di pane in cassetta
1 uovo
50g di parmigiano grattugiato
Sale
Pepe
Noce moscata

Procedimento:
Unire tutti gli ingredienti e misce-
lare, lasciando un po’ di funghi a 
parte per guarnire il piatto. Bat-
tere leggermente i due petti di 
faraona. Salare e pepare, mettere 
il ripieno al centro e chiudere a 
portafoglio. Stendere la pancetta 
a fette e arrotolare il tutto strin-
gendo bene e formando un roto-
lino. Quindi cuocere in olio, aglio 
e rosmarino da tutti e 4 i lati e poi 
passare al forno per 15 minuti a 
170 gradi.
Lasciare riposare e preparare il 
fondo di cottura aggiungendo 
alla salsa i funghi rimasti in pre-
cedenza. Usarli come letto ada-
giando sopra le fettine tagliate 
fini. Guarnire il piatto con polenta 
o vegetali a piacere.
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polpeTTe di cArne di mAnZo AllA cremA QuATTro FormAggi

Ingredienti per  6/8 porzioni: 
1 kg di carne di manzo tritata 
pane grattugiato
800g  crema ai 4 formaggi Demetra
olio extravergine di oliva
due noci di burro
 rosmarino e salvia 
sale e pepe 
mezzo bicchiere di vino bianco

Procedimento:
Mettere la carne tritata in un am-
pio contenitore, fare delle polpet-
te e passarle nel pane grattugiato.
In una padella antiaderente ver-
sare l’olio e le due noci di burro, 
rosmarino, salvia, quindi mettere
le polpette e farle cuocere a fuoco 
lento per venti minuti, poi con un 
cucchiaio mettere la crema ai 4 
formaggi  sopra ogni polpetta, ir-
rorare con il vino bianco, mettere 
un coperchio sulla padella e spe-
gnere il fuoco, servire dopo dieci 
minuti con patate lesse calde.
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rollè di TAcchino con cremA TArTuFATA e riso venere

Ingredienti per 2 porzioni:
150g fetta di tacchino 
40g crema tartufata Demetra
2 fette di prosciutto cotto
50g riso venere

Procedimento:
Battere in modo molto sottile la 
fetta di tacchino, adagiarvi sopra 
le fette di prosciutto e arrotolare 
su se stessa fermandola con degli 
stuzzicadenti. Cuocere in forno a 
180° per 10 minuti. A cottura ulti-
mata aggiungere al fondo di cot-
tura la crema tartufata e amalga-
mare. Tagliare la carne a rondelle 
accompagnare con la crema e il 
riso venere precedentemente les-
sato e saltato in padella.
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scoTTAdiTo d’Agnello con TorTino di melAnZAne

AllA pomodorellA

Ingredienti  per porzione:
n. 3 costolette d’agnello
n. 3 fette melanzane alla griglia
Demetra
50g mozzarella 
80g pomodorella Demetra
parmigiano grattugiato q.b.
basilico fresco, sale, pepe q.b.

Procedimento:
Imburrare e cospargere di pane 
grattugiato uno stampino d’al-
luminio, alternare le melanzane 
grigliate con la mozzarella, la po-
modorella, il parmigiano grattu-
giato, il basilico, il sale e il pepe e 
riempire lo stampino formando 3 
strati. Cuocere in forno a 170° per 
10 min.
In una padella rosolare l’agnello 
fino ad ultimarne la cottura. 
Disporre in un piatto il tortino di 
melanzane tolto dallo stampino 
e coprirlo con la pomodorella cal-
da, disporvi accanto le costolette 
d’agnello, guarnire con un ramet-
to di timo e servire ben caldo.
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sellA di coniglio FArciTA Al TArTuFo

Ingredienti per 6 porzioni:
una sella di coniglio
250g  Crema Tartufata Demetra
1 carota lessata
3 uova
Mollica di pane
Prezzemolo tritato q.b.

Procedimento:
Disossare una sella di coniglio e 
tagliare a portafoglio i due filetti 
ripiegandoli verso il centro. Prepa-
rare la farcia miscelando la crema 
tartufata con la mollica di pane, 
unire il prezzemolo le uova e re-
golare di sale e pepe. Distribuire il 
ripieno sulla sella posizionando la 
carota al centro infine avvolgere 
su stessa, legare bene per tutta la 
lunghezza. Cuocere in forno come 
un normale arrosto arricchito da 
un fondo di cipolla, carote e se-
dano.
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spiedini di pescATrice AllA pAnceTTA con porcini

Ingredienti per porzione:
8 cubetti di pescatrice 
50g porcini trifolati troll fette
medie Demetra
8 fettine di pancetta 
olio q.b.
fumetto di pesce q.b.

Procedimento:
Preparare due spiedini, avvolgen-
do la pancetta ad ogni cubetto di 
pescatrice. Passarli in padella a 
fuoco medio, dopo averli legger-
mente salati. Cuocere gli spiedini 
per circa 5 minuti toglierli e ver-
sare nel fondo di cottura i porcini 
legando con del fumetto di pesce. 
Servire subito ben caldi. 
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speZZATino di cApriolo con polenTA rusTicA

Ingredienti per 4/5 porzioni:
800g spezzatino di capriolo
Demetra
Polenta q.b.

Procedimento:
Scaldare lo spezzatino a fuoco 
medio in un ampia padella. Ta-
gliare a piccoli tranci la polenta, 
preferibilmente di mais, preceden-
temente cucinata e raffreddata, 
passarli su una griglia ben calda 
per alcuni minuti per lato. Servire 
lo spezzatino accanto alla polenta 
e guarnire a piacere.
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TAgliATA di Tonno AllA vAnigliA con AspArAgi verdi

e BiAnchi rosolATi

Ingredienti per porzione:
150g tonno fresco
5 asparagi verdi al naturale
Demetra
5 asparagi bianchi al naturale
Demetra
1/2 stecca di vaniglia
olio, sale e pepe q.b.

Procedimento:
In una padella rosolare gli aspara-
gi con olio, sale e pepe.
Su una piastra rosolare da en-
trambi i lati il tonno precedente-
mente messo a marinare con olio 
e la ½ stecca di vaniglia facendo 
cura di tenere una cottura al san-
gue.
In un piatto posizionare al cen-
tro gli asparagi alternati, in una 
parte del piatto mettere il tonno 
tagliato a fette e guarnire con un 
mazzetto di erbe fresche e con la 
½ stecca di vaniglia.
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Tournedos di viTello con speck e cremA di porcini

Al TArTuFo

Ingredienti per porzione:
180g filetto di vitello
2 fette di speck
60g crema di porcini al tartufo De-
metra
2 cucchiai di panna da cucina
Vino bianco q.b.

Procedimento:
Tagliare in due il filetto e usando 
dello spago da cucina legarvi ai 
lati le fette di speck. In una pa-
della mettere un filo d’olio e una 
noce di burro e cuocervi il filetto 
sfumando con il vino. Aggiungere 
al crema di porcini e la panna e 
terminare la cottura. Sul piatto da 
portata versare un po’ di crema, 
adagiarvi il filetto e servire ben 
caldo.       
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TurBAnTe di sogliolA con AspArAgi verdi e FumeTTo 
Allo ZAFFerAno

Ingredienti per porzione:
3 filetti di sogliola
9 asparagi verdi al naturale
Demetra
10g fumetto di pesce Demetra
zafferano q.b.
sale e pepe q.b.

Procedimento:
Prendere gli asparagi e tagliare le 
punte a 5 cm di lunghezza. 
Arrotolare le punte di asparagi 
verdi con i filetti di sogliola pre-
cedentemente salati e pepati, 
bloccarli con uno stuzzicadenti e 
cuocere in forno a vapore per cir-
ca 6-8 min.
A parte sciogliere il fumetto con 
dell’acqua seguendo le dosi indi-
cate ed aggiungere lo zafferano.
In un piatto posizionare le soglio-
le, salsare con il fumetto allo zaf-
ferano e decorare con delle foglie 
di cerfoglio, con del concassé di 
pomodoro e con la riduzione di 
aceto balsamico.
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“Non c’è uomo che non possa bere o mangiare ma,
sono in pochi in grado di capire che cosa abbia sapore.“

(Confucio)
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