
LE MIE CREME PIU'
BUONE

 

1. CREMA DI CAROTE CON GAMBERI E GOLA

2. CREMA DI PATATE E PORRI CON ALICI E CROSTINI DI PANE INTEGRALI

3. CREMA DI CAVOLO NERO CON CROSTINI E COPPA DI PARMA

4. CREMA DI CECI CON BACCALÀ E CIPOLLOTTI ALL’ACETO BALSAMICO

5. CREMA DI ASPARAGI CON MANDORLE E PROFUMO DI BASILICO

6. CREMA DI ZUCCA E RICOTTA

7. CREMA DI BROCCOLI E BASILICO CON CHIPS DI MELA VERDE E
NOCCIOLE

8. CREMA DI PISELLI, PORRI E RAVANELLI

9. CREMA DI LUSIA CON TRIGLIE, MANDORLE E CROSTINO RUSTICO

10. CRÈME BRULÉE CON LAMPONI

SONIA PALADINI 



CREMA DI CAROTE CON GAMBERI
E GOLA

 

La lista della spesa:
1 kg di carote
8 gamberi freschi
8 fette sottili di gola
Pane casareccio
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale q.b.

Come si fa:
Pelate e tagliate le carote a dadi, passatele in un antiaderente con un filo d’olio e dopo
un paio di minuti, con l’aggiunta di un po’ d’acqua, finite la cottura a coperto. 
Una volta cotte, frullate il tutto fino ad’ ottenere una bella crema liscia. 
Salate e aggiungete un filo d’olio se necessario.Pulite i gamberi di mare, e arrotolateli
ciascuno con una fetta di gola. 
Cuocete velocemente in padella senza l’aggiunta di grassi. 
Mettete da parte.Tagliate il pane a fettine sottili e poi a bastoncini, quindi fateli rosolare
nel fondo di cottura del padellino dove avete cotto i gamberi.
Servite la crema di carote con 2 gamberi a testa e qualche crostini dorati.



CREMA DI PATATE E PORRI CON
ALICI E CROSTINI DI PANE
INTEGRALI

 

La lista della spesa:
Porri 300 gr
Patate 250 gr
8 filetti di Alici
12 bastoncini di pane integrale
Olio extra vergine d'oliva 
Sale e pepe q.b.

Come si fa:
Tagliate i porri e le patate a rondelle, fate stufare il tutto con un filo d’olio a coperto con
l’aggiunta di un po’ d’acqua se necessario.
Una volta cotto, frullate il tutto con olio evo, sale e pepe a piacere.
A parte, tagliate i bastoncini di pane integrale e passateli in una padella anti-aderente
fino che siano ben dorati.
Servite la crema di porro e patate in una fondina, 2 acciughe e i bastoncini di pane
integrale.



CREMA DI CAVOLO NERO CON
CROSTINI E COPPA DI PARMA

 

La lista della spesa:
8 fette di Coppa di Parma I.G.P.
1 mazzo di cavolo nero
1 patate
1 cipolla bianca media
3 fette di pane rustico
Sale q.b.
Olio d’oliva extravergine q.b.

Come si fa:
In una casseruola, fate appassire con un filo d’olio la patata e la cipolla tagliata a dadini. 
Nel frattempo lavate bene il cavolo nero e, con un coltello, togliete le coste.
Aggiungetelo nella casseruola, quindi coprite con un filo d’acqua e fate cuocere a
coperto per circa 40 minuti. 
Con l’aiuto di un minipimer frullate il tutto con l’aggiunta di un filo d’olio e il sale
necessario.
Tagliate il pane a bastoncini e fattelo abbrustolire in un padellino anti-aderente.
Arrotolate le fette di Coppa di Parma intorno al pane croccante e servite la crema di
cavolo nero ben calda.



CREMA DI CECI CON BACCALÀ E
CIPOLLOTTI ALL’ACETO
BALSAMICO

 

La lista della spesa:
600 gr di baccalà pronto da cucinare (4 pezzi)
300 gr di ceci già lessati
6 cipollotti
Olio d’oliva evo
Aceto Balsamico di Modena IGP invecchiato
1 ramo rosmarino
2 foglie di alloro

Come si fa:
Prendete i ceci lessati e frullateli con un filo d’olio d’oliva e se necessario un po’
d’acqua di cottura. Passateli con un colino fine.
Pulite i cipollotti, tagliateli a metà e mettete da parte.In una padella, mettete un foglio
di carta da forno e adagiate i pezzi di baccalà, condite con un filo d’olio, un filo di Aceto
Balsamico di Modena IGP invecchiato, i cipollotti, rosmarino e le foglie di alloro. Passate
in forno a 180 gradi per circa 25 minuti.Servite il baccalà con una bella cucchiaiata di
crema di ceci, i cipollotti e finite a piacere con due gocce di Aceto Balsamico di Modena
IGP invecchiato.



CREMA DI ASPARAGI CON
MANDORLE E PROFUMO DI
BASILICO

 

La lista della spesa:
500 gr di asparagi verdi
1 patata media
1 spicchio d’aglio
10 foglie di basilico fresco
mandorle tritate q.b
pane q.b.
panna da cucina q.b.

Come si fa:
Pulite e tagliate gli asparagi tenendo da parte le punte più belle.
Tagliate a dadini la patata e mettete il tutto in un pentolino antiaderente aggiungendo
lo spicchio d’aglio e le foglie di basilico. 
Coprite a filo con l’acqua, aggiustate di sale e fate cuocere per circa 7/8 minuti.
Regolate di sale e frullate il tutto con l’aggiunta della panna da cucina fino ad avere una
consistenza cremosa.Prendete le punte rimaste e cuocete velocemente in un padellino.
Servite la vellutata bella calda con l’aggiunta delle punte d’asparagi, le mandorle tritate
e il pane a dadini leggermente abbrustolito. 



CREMA DI ZUCCA E RICOTTA

 

La lista della spesa:
1 kg di zucca
1 porro 
2 patate medie
100 g di ricotta
Sale e pepe q.b.
1 pizzico di noce moscata
40 g Olio extravergine d’oliva q.b.

Come si fa:
Per preparare la crema di zucca iniziate pulendo la zucca. 
Tagliatela a fette ed eliminate sia la buccia esterna che i semi interni; a questo punto
ricavate la polpa, quindi tagliatela a cubetti. Pelate le patate e tagliatele anche queste a
cubetti. Pulite il porro, tritatelo finemente, quindi trasferitelo in un tegame con l’olio e
lasciatelo imbiondire a fuoco dolce.
Dopo un paio di minuti unite anche la zucca e le patate. Aggiungete l’acqua fino a
coprire tutte le verdure. 
Aggiustate di sale e di pepe.Lasciate cuocere a fuoco dolce per 25-30 minuti,
aggiungendo altra acqua di tanto in tanto se necessario. Una volta che le verdure
saranno cotte, spegnete il fuoco e frullate il tutto con un mixer ad immersione fino ad
ottenere una crema liscia ed omogenea. Quindi aggiungete la noce moscata e
mescolate il tutto. 
La vostra crema di zucca è ormai pronta!Servite la crema di zucca in una ciotola da
zuppa o una fondina da minestra aggiungendo dei fiocchi di ricotta in superficie, un filo
di olio a crudo e una macinata di pepe.



CREMA DI BROCCOLI E BASILICO
CON CHIPS DI MELA VERDE E
NOCCIOLE

 

La lista della spesa:
Broccoli 500 gr 
1 Mela verde  
Nocciole 30 gr 
Pane rustico 
Olio extravergine d'oliva 
Basilico un mazzetto

Come si fa:
Pulite il broccolo e fatelo cuocere in acqua salata, quindi frullatelo con olio d’oliva e
una decina di foglie di basilico fresco. Salate a piacere. 
Tagliate la mela verde con un pelapatate e adagiate le chips su una teglia antiaderente
o carta da forno. Fate cuocere a 110 gradi finché le chips iniziano a cambiare colore. 
Tagliate il pane a listarelle e passatelo leggermente in una padella calda con un filo
d’olio per renderlo bello croccante.Servite la crema di broccoli e basilico con qualche
chips di mela verde, le nocciole tritate e il pane croccante. 
Aggiungete per decoro qualche foglia di basilico e un giro d’olio a crudo.



CREMA DI PISELLI, PORRI E
RAVANELLI

 

La lista della spesa:
500g di piselli
1 porro (solo la parte bianca)
2 patate medie
1 mazzetto di ravanelli
Olio extravergine d'oliva 
Sale e pepe
Panna fresca q.b.

Come si fa:
Pulite il porro e tagliatelo a cubetti, pelate le patate e tagliatele a metà.
Soffriggete il porro in olio evo per 2/3 minuti e aggiungere le altre verdure, i piselli e
fate rosolare qualche minuto poi coprite con acqua e portate a cottura.
Nel frattempo tagliate i ravanelli sottilmente e teneteli da parte.Aggiustate di sale e
frullate con un po’ di olio fino a raggiungere una consistenza morbida ma compatta.
Servite la vellutata calda con sopra le lamelle di ravanelli, quindi completate a piacere
con del pepe macinato al momento e, se lo gradite, potete aggiungere anche un filo di
panna fresca per arricchire la ricetta di bontà.



CREMA DI LUSIA CON TRIGLIE,
MANDORLE E CROSTINO RUSTICO

 

La lista della spesa:
6 triglie
1 insalata Lusia IGP
10 mandorle
Olio evo q.b.
Un spicchio di aglio
Latte q.b
Pane rustico

Come si fa:
Tagliate e lavate l’insalata Lusia IGP.In un tegame fate rosolare uno spicchio d’aglio e
aggiungete l’insalata tagliata grossolanamente, quindi fatela stufare coperta per circa 5
minuti. Passate il tutto in un recipiente e frullate con l’aggiunta di olio d’oliva e, se
necessario, un filo di latte per ammorbidire.Salate e pepate a piacere. 
A parte, tritate le mandorle.Pulite e sfilettate le triglie. 
Con un filo d’olio, fate cuocere in un anti-aderente i filetti di triglia molto velocemente,
quindi grigliate il pane nella stessa padella in modo da insaporirlo bene. 
Mettete un paio di cucchiai di crema Lusia sul piatto, adagiate i filetti di triglie e un
crostino dorato, quindi cospargete di mandorle tritate e finite con un giro d’olio d’oliva a
crudo.



CRÈME BRULÉE CON LAMPONI

 

La lista della spesa:
4 etti di Panna fresca1 etto di Latte fresco80 g. di Zucchero4 tuorli d’uovoZucchero di
canna q.b.100 g. di Lamponi

Come si fa:
In una ciotola mescolate i tuorli con lo zucchero poi aggiungete la panna e il latte, si
formerà un impasto liscio che andrete a far riposare in frigorifero per un ora circa.
Prendete cinque pirofile mono-porzione e riempitele con un mestolo colmo per
porzione (il diametro deve essere di 15 cm circa). 
Accendete il forno a 100 gradi e fate cuocere per circa 40-45 minuti. Appena la crema si
rapprende togliete le pirofile dal forno e fatele raffreddare.
Prima di servire mettete a pioggia lo zucchero di canna sulla superficie delle creme e
gratinate con la fiamma, si formerà una crosticina dorata!
Decorate aggiungendo i lamponi freschi e qualche foglia di menta fresca … la vostra
crème brulée è pronta!


