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Ricette con la Ghisa
Una collezione di gustose ricette, dolci o salate, da preparare con le pentole e le piastre
Ghisanativa® che esaltano il sapore del cibo e ne favoriscono la ottimale cottura. Scoprile!
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RICETTA DOLCE

Crostata alla Panna Cotta

Tempo di preparazione 60 min

Tempo di cottura 20 min

Tempo passivo 180 min circa

Difficoltà Intermedio

Ingredienti

Per la frolla
● 250 g Farina tipo 00 debole, per dolci
● 150 g burro a temperatura ambiente
● 100 g zucchero a velo
● 2 tuorli (uovo medio) a temperatura ambiente
● 1/2 baccello di vaniglia
● 1 pizzico di sale fino

Per la panna cotta
● 700 ml panna
● 135 g latte
● 135 g zucchero semolato
● 1 baccello di vaniglia (semi)



● 12 g gelatina in fogli

Per la cottura della pasta frolla
● 1 tuorlo d'uovo medio
● 10 ml acqua

Metodo di preparazione

Nella ciotola della planetaria, metti il burro morbido insieme allo zucchero e inizia a lavorare
a minima velocità. Se non hai la planetaria, fallo a mano. Aggiungi a filo i tuorli leggermente
sbattuti, insieme ai semi del baccello di vaniglia.
Incorpora ora la farina in più riprese ed il sale fino. Impasta fino a creare un composto liscio
ed omogeneo. Rovescia l’impasto su un piano da lavoro e lavora fino a formare un panetto.
Ricopri il panetto con pellicola alimentare e riponi in frigorifero per circa 30 minuti.

Trascorso il riposo, stendi la frolla con uno spessore di circa mezzo centimetro. Adagia la
pasta su Ghisanativa e falle prendere forma nella piastra. Metti in congelatore per circa 20
minuti con la pentola. Terminato il riposo, prendi la pentola e separala dalla frolla.
Utilizza un coltellino sottile senza lame. Si staccherà facilmente.
Rimetti il fondo di frolla in congelatore su carta forno.

Nel frattempo reidrata i fogli di gelatina in abbondante acqua fredda. In un pentolino metti
la panna, il latte, lo zucchero semolato ed il bacello di vaniglia. Scalda senza portare a
bollore. Aggiungi la gelatina strizzata e mescola per amalgamarla con una frusta a mano.
Fai poi raffreddare.

Nel frattempo la pentola è di nuovo a temperatura ambiente. Olia la pentola con un panno
carta. Scalda il forno a 200 gradi e inserisci all’interno la pentola per riscaldarla. Prendi
Ghisanativa facendo attenzione a non scottarti perché sarà molto calda e metti al suo
interno il fondo di frolla senza carta forno. L’olio di manutenzione basterà. Bucherella
velocemente con i rebbi di una forchetta. Riponi sopra un foglio di carta forno ritagliato e
ricopri con sfere di ceramica (o con dei legumi secchi).

Inserisci nel forno e procedi alla cottura per 10 minuti a 200 gradi. Dopo 10 – 15 minuti estrai
dal forno e togli la carta con le sfere di ceramica/legumi. Spennella l’intero fondo con un mix
di tuorlo d’uovo ed acqua. Rimetti in forno per altri 5 minuti; questo procedimento aiuterà a
sigillare la frolla in maniera che rimanga friabile anche dopo aver versato la farcitura.
Togli dal forno, fai raffreddare. Quando Ghisanativa si sarà raffreddata versa la panna cotta
(che risulterà tiepida ed ancora liquida). Riponi in frigorifero a raffreddare per almeno 2 ore.
Decora a piacere, ad esempio con lamponi, more, ribes e mirtilli.

Questa
ricetta è
realizzata
con:

SPICA
Piastra in Ghisa ∅24 cm

Scoprila →

https://www.unicoemultiplo.com/5356-ghisanativa-spica-piastra-in-ghisa-liscia-da-24-28-32-36-40-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/444-diametro-24cm
https://www.unicoemultiplo.com/5356-ghisanativa-spica-piastra-in-ghisa-liscia-da-24-28-32-36-40-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/444-diametro-24cm


RICETTA SALATA

Pane Veloce in Pentola su Ghisa Naturale

Tempo di preparazione 120 min circa

Tempo di cottura 60 min

Porzioni 1 kg di pane

Difficoltà Intermedio

Ingredienti

● 600 g di semola di grano duro rimacinata;
● 400 g acqua tiepida;
● 3,5 g lievito di birra secco o 12 gr di lievito fresco;
● 10 g d’olio extravergine d’oliva;
● 10 g di sale;
● 5 g di zucchero

Metodo di preparazione

(1) Raccogli la farina in una ciotola, (2) aggiungi l'acqua tiepida, (3) lo zucchero e il lievito.
(4) Mescola con un cucchiaio, aggiungi il sale in un angolo e (5) lavora in ciotola con le mani.



(6) Sposta l’impasto su un piano da lavoro e (7) impasta per circa 5 minuti, (8) forma una
palla, copri con lo stessa ciotola e lascia riposare 20 minuti.

Riprendi l’impasto e fai un giro di pieghe: allarga l’impasto, (9) piega il margine alto verso
l’interno, (10) piega su di questo il margine basso, poi (11) piega il lato destro verso l’interno,
sovrapponi il lato sinistro, (12) capovolgi e forma una palla.
Lascia riposare ancora dieci minuti e ripeti le pieghe.

Forma ancora una palla e riponila a (13) lievitare dentro una cesta spolverata con molta
farina e con la (14) chiusura dell’impasto rivolta in alto. (16) Metti la cesta in forno a far lievitare
con luce accesa fino al raddoppio.

A raddoppio quasi completato, accendi il forno, inserisci la pentola Ghisanativa con il
coperchio e lascia che raggiunga i 250°C (circa 20 minuti, farà fede il termostato del forno).

A temperatura raggiunta, aiutandoti con delle presine molto resistenti prendi la pentola,
poggiala su un tagliere in legno, togli il coperchio facendo attenzione che non subisca
shock termici e poi rivolta il pane dentro la pentola con un colpo secco.
Fai quindi delle profonde incisioni sulla superficie utilizzando un oggetto affilato.
Rimetti la pentola coperta in forno e cuoci il pane alla massima temperatura per 40 minuti,
poi abbassa a 180° e continua la cottura per altri 20 minuti. Spegni il forno, togli il coperchio
alla pentola e lascia il pane ancora dentro per dieci minuti con il forno aperto leggermente.
Sforna, togli dalla pentola e lascia intiepidire su una gratella prima di portare in tavola.

Questa
ricetta è
realizzata
con:

MAIA
Pentola in Ghisa ∅24 cm

Scoprila →

https://www.unicoemultiplo.com/5359-ghisanativa-maia-pentola-in-ghisa-24-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2088-diametro-diametro_24_cm_altezza_8_cm


RICETTA SALATA

Frittata di Carciofi e Cipolle al Forno

Tempo di preparazione 10 min

Tempo di cottura 20 min

Porzioni 4 - 5 persone

Difficoltà Facile

Ingredienti

● 6 carciofi (solo il cuore)
● 1 cipolla
● 4 uova
● 30 g formaggio (grattugiato tipo grana)
● 100 g provola
● sale q.b.
● olio extravergine d’oliva q.b.
● 1 cucchiaio pangrattato

Metodo di preparazione

Riempi una ciotola capiente con acqua a temperatura ambiente e unisci un po’ d’aceto
bianco o di succo di limone; l’acidità eviterà che i carciofi anneriscano. Allo stesso modo



versane un po’ sulle mani e massaggia, vedrai che ripetendo spesso questo passaggio, la tua
pelle rimarrà non si macchierà. Sciacqua i carciofi sotto l’acqua corrente, scegli quelli più
teneri, quelli che hanno ancora la forma di un bocciolo chiuso. Privali delle foglie esterne,
taglia anche il gambo e pelalo a fondo.

Taglia quindi la parte superiore del fiore e ricava solo il cuore. Dividi il cuore a metà e privalo
della peluria. Man mano che procedi, raccogli i cuori nella ciotola che contiene l’acqua
acidulata, quindi tagliali a fette sottili.

Trita una cipolla di medie dimensioni e rosolala in olio d’oliva, quelle bianche o rosse
risultano più dolci e più veloci da cuocere.

Unisci i cuori di carciofo, sala, lascia insaporire, abbassa la fiamma al minimo.
Metti il coperchio alla pentola e lascia che i cuori cuociano con il loro vapore; se riesci non
aggiungere acqua. Batti le uova con con il formaggio grattugiato e unisci un pizzico di pepe.

Aggiungi i cuori di carciofi alle uova, mescola e aggiungi la provola a cubetti. Ungi una teglia
con olio d’oliva, cospargi di pangrattato e versa il composto livellandolo con un cucchiaio.

Cuoci a 180°C (15 min forno ventilato, forno statico 25 min). Sforna e servila ancora calda.

Questa
ricetta è
realizzata
con:

SPICA
Piastra in Ghisa ∅28 cm

Scoprila →

https://www.unicoemultiplo.com/5356-ghisanativa-spica-piastra-in-ghisa-liscia-da-24-28-32-36-40-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/445-diametro-28cm
https://www.unicoemultiplo.com/5356-ghisanativa-spica-piastra-in-ghisa-liscia-da-24-28-32-36-40-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/445-diametro-28cm


RICETTA SALATA

Pollo al Cocco con Riso Basmati

Porzioni 4 - 5 persone

Tempo di cottura 90 min circa

Difficoltà Facile

Ingredienti

● 500 g di petto di pollo tagliato a pezzetti
● 350 g di funghi champignon
● 150/200 ml di latte di cocco
● zenzero q.b.
● curry q.b.
● farina q.b.
● paprika dolce q.b.
● erba cipollina o parte finale di un cipollotto per decorare

Metodo di preparazione

Taglia a piccoli pezzi il pollo.
Passa i bocconcini di pollo nella farina. Noi abbiamo usato farina di riso.

Versa l’olio extravergine Ghisanativa dopo averla fatta scaldare un po’, aggiungi la carne e
falla rosolare bene insieme allo zenzero in polvere o grattugiato fresco.



Fai attenzione che la fiamma non sia troppo alta e muovi il pollo con un cucchiaio o una
spatola di legno frequentemente per qualche minuto.

Aggiungi i funghi e appena avranno perso la loro acqua di vegetazione versa il latte di
cocco, unisci il curry in polvere e fai addensare.

Servi con erba cipollina e una spolverata di paprika dolce.

Questa
ricetta è
realizzata
con:

MAIA
Pentola in Ghisa ∅20 cm

Scoprila →

https://www.unicoemultiplo.com/5358-ghisanativa-maia-pentola-in-ghisa-20-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2085-diametro-diametro_20_cm_altezza_8_cm
https://www.unicoemultiplo.com/5358-ghisanativa-maia-pentola-in-ghisa-20-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2085-diametro-diametro_20_cm_altezza_8_cm


RICETTA SALATA

Arrosto di Maiale alle Mandorle

Tempo di preparazione 60 min circa

Tempo di cottura 40 min

Porzioni 4 - 6 persone

Difficoltà Intermedio

Ingredienti

● 1,2 kg di lonza di maiale
● 550 ml di brodo di carne
● 120 ml di vino bianco
● 1 cipolla media
● 3 foglie di salvia
● 2 foglie di alloro
● 1 rametto di timo
● 1 rametto di rosmarino
● 60 ml di olio extravergine di oliva
● ½ cucchiaio di miele
● 50 g di mandorle pelate e tostate
● 1 cucchiaino di farina
● sale q.b.



Metodo di preparazione

Lega ben stretto l’arrosto con dello spago da cucina. Metti sul fuoco la pentola in ghisa,
versa l’olio e lascia scaldare bene. Aggiungi l’arrosto e lascialo rosolare bene da ogni lato,
evitando di bucare la carne. Aggiungi la cipolla mondata e tagliata a cubetti e rosola per
qualche minuto a fuoco moderato.

Sfuma con il vino e unisci anche gli odori. Dopo qualche minuto, aggiungi il brodo a piccole
porzioni, tenendone 50 ml da parte per la cremina finale.

Sala e metti il coperchio. Lascia cuocere per circa 40 minuti a fuoco moderato, quindi gira
l’arrosto dall’altro lato e continuare la cottura per altri 40 minuti, controllando che il liquido
di cottura non si asciughi completamente e integrando con altro brodo.

Passato il tempo, spegni il fuoco, tira fuori l’arrosto dalla pentola e mettilo in un tagliere.
Elimina le foglie degli aromi. Taglia l’arrosto intiepidito a fette dello spessore desiderato.

Con l’aiuto di un mixer ad immersione, frulla il fondo di cottura, che non dovrà risultare
molto denso (se dovesse essere così, allungalo con dell’altro brodo).

Sciogli la farina con il brodo evitando di creare grumi. Metti nuovamente la pentola sul
fuoco e porta il liquido a bollore. Aggiungi il miele e lascialo sciogliere.
Versa la cremina di farina e gira velocemente con un cucchiaio di legno.
Unisci le mandorle tritate grossolanamente e mescola ancora.

Per servire l’arrosto, metti una parte della cremina su un piatto da portata, metti sopra le
fette di carne e irrora con altro sughetto e mandorle.

Consigli

Se non si hanno le mandorle come richiesto nella ricetta, basta semplicemente immergere
la frutta secca con la buccia in un pentolino con dell’acqua molto calda per uno-due minuti,
scolarla e spellarla con una leggera pressione delle dita. Tostarla mettendola in una teglia in
forno a 150° per alcuni minuti. Una volta fredde, le mandorle dovranno risultare croccanti.

Questa
ricetta è
realizzata
con:

AMALTEA
Pentola in Ghisa ∅28 cm

Scoprila →

https://www.unicoemultiplo.com/5360-ghisanativa-amaltea-pentola-in-ghisa-con-coperchio-28-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2091-diametro-diametro_28_cm_altezza_10_cm
https://www.unicoemultiplo.com/5360-ghisanativa-amaltea-pentola-in-ghisa-con-coperchio-28-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2091-diametro-diametro_28_cm_altezza_10_cm


RICETTA SALATA

Carciofi alla Romana

Tempo di preparazione 45 min

Tempo di cottura 30 min

Porzioni 4 persone

Difficoltà Intermedio

Ingredienti

● 1 limone spremuto per mondare i carciofi e acqua
● 8 carciofi
● 1 spicchio d’aglio
● prezzemolo tritato q.b.
● 3 foglie di mentuccia
● olio, sale e pepe q.b.

Metodo di preparazione

Per mondare i carciofi, riempi una ciotola di acqua e aromatizzala con un limone spremuto:
serve a non farli annerire, cioè ossidare, dopo che sono stati tagliati.



Prendi ogni carciofo e taglialo circa un centimetro (o più, dipende dai carciofi) del gambo
(se c’è, a volte, li vendono senza gambi) e gettalo. Poi pareggia la testa per eliminare le
spine, pareggia anche se il carciofo è senza spine. Incomincia a eliminare le brattee (foglie
più esterne), dure e amare una a una.

Monda 8 carciofi lasciandoli interi, aprili leggermente per levare la barba interna e lascia
circa 4 cm di gambo, pelandolo. Tornisci la base. Monda uno spicchio di aglio, un mazzetto
di prezzemolo e alcune foglie di mentuccia, tritali insieme e farcisci i carciofi con il trito.

Richiudi i carciofi e ponili a testa in giù in una casseruola alta, che li contenga appena.
Salali e versaci sopra due parti di brodo vegetale e una parte di olio in modo da coprirli a filo.
Coprili e cuoci in forno a 160°C per circa 40 minuti. L’acqua dovrà evaporare completamente.

Se fossero cotti ma ci fosse ancora acqua sul fondo, scoperchia negli ultimi minuti.
Regola infine di sale e di pepe. Servili sia caldi sia freddi.

Nota bene: si possono cuocere anche su gas/induzione ma a calore bassissimo, facendo
attenzione a scaldare un po' la pentola prima di mettere carciofi e liquido al suo interno.

Questa
ricetta è
realizzata
con:

MEROPE
Pentola in Ghisa ∅20 cm

Scoprila →

https://www.unicoemultiplo.com/5361-ghisanativa-merope-pentola-in-ghisa-con-coperchio-20-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2085-diametro-diametro_20_cm_altezza_8_cm
https://www.unicoemultiplo.com/5361-ghisanativa-merope-pentola-in-ghisa-con-coperchio-20-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2085-diametro-diametro_20_cm_altezza_8_cm


RICETTA SALATA

Pasta con Crema di Zucca, Burrata e Granella
di Pistacchio

Tempo di preparazione 45 min

Costo Economico

Porzioni 4 - 5 persone

Difficoltà Facile

Ingredienti

● 360 g di pasta lunga di grano duro
● 800 g zucca violina
● 80 g scalogno (o cipolla)
● olio extravergine d’oliva q.b.
● sale q.b.
● 250 g burrata
● granella di pistacchi
● pepe rosa q.b.

Metodo di preparazione

Pela la zucca e tagliatela a cubetti piccoli. Poi pela e trita lo scalogno.



Raccoglilo nella tua pentola, lascialo appassire leggermente e unisci la zucca, sala, alza la
fiamma per qualche minuto e fa insaporire per bene.

Metti il coperchio, abbassa la fiamma al minimo e stufa fino a quando non risulterà cotta;
dovrebbero bastare 20-25 minuti. Se riesci, durante la cottura della zucca non aggiungere
acqua e ricordati di mettere sul fuoco l’acqua per la pasta in un’altra pentola.

Frulla per tre quarti la zucca cotta. Metti da parte qualche cubetto intero, unisci 30g di
granella di pistacchio e circa 180g di burrata. Frulla per ottenere un composto cremoso.

Cuoci la pasta in abbondante acqua salata, quando questa sarà al dente, elimina l’acqua
dalla pentola lasciandone un po’ sul fondo insieme alla pasta (conserva anche un po’
d’acqua in una ciotola).

Unisci la crema di zucca e mescola per diluirla con l’acqua rimasta sul fondo. Rimetti sul
fuoco e manteca aggiungendo ancora poca acqua solo se serve.

Ottenuta la cremosità che desideri, impiatta subito, guarnisci con la zucca messa da parte,
la granella di pistacchio e qualche bacca di pepe rosa.

Questa
ricetta è
realizzata
con:

AMALTEA
Pentola in Ghisa ∅28 cm

Scoprila →

https://www.unicoemultiplo.com/5360-ghisanativa-amaltea-pentola-in-ghisa-con-coperchio-28-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2091-diametro-diametro_28_cm_altezza_10_cm
https://www.unicoemultiplo.com/5360-ghisanativa-amaltea-pentola-in-ghisa-con-coperchio-28-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2091-diametro-diametro_28_cm_altezza_10_cm


RICETTA SALATA

Minestra di Pasta della Nonna

Tempo di preparazione 40 min

Porzioni 4 persone

Difficoltà Facile

Ingredienti

● 1 cipolla (da circa 100g o più)
● 120 g patate (potete usarne anche di più)
● 400 g passata di pomodoro (potete usare anche quella rustica )
● olio extravergine d’oliva q.b.
● sale q.b.
● 350 g pasta (corta o spaghetti sminuzzati)
● formaggio (grattugiato tipo grana o parmigiano) q.b.

Metodo di preparazione

Pela una cipolla e tagliala a pezzettini, rosolala in un buon giro d’olio d’oliva e unisci le
patate pelate, sciacquate e tagliate a cubetti.

Aggiusta di sale e lascia andare a fiamma moderata per 15 minuti circa, mescolando spesso.
Unisci la salsa di pomodoro e lascia restringere.



Ottenuto un bel sugo denso, unisci il doppio del peso della pasta in acqua e portate a
bollore. Sminuzza gli spaghetti o usa una pasta corta e tuffala nell’acqua bollente.

Porta a cottura aggiungendo poca acqua solo se serve, aggiusta di sale e fuori fuoco
manteca con del parmigiano grattugiato. Lascia riposare un paio di minuti, impiatta, servi e
se gradisci date anche una spolverata di pepe nero.

Questa
ricetta è
realizzata
con:

MEROPE
Pentola in Ghisa ∅20 cm

Scoprila →

https://www.unicoemultiplo.com/5361-ghisanativa-merope-pentola-in-ghisa-con-coperchio-20-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2085-diametro-diametro_20_cm_altezza_8_cm
https://www.unicoemultiplo.com/5361-ghisanativa-merope-pentola-in-ghisa-con-coperchio-20-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2085-diametro-diametro_20_cm_altezza_8_cm


RICETTA SALATA

Spezzatino di Vitello con Patate e Piselli

Tempo di preparazione 90 min

Porzioni 4 - 6 persone

Difficoltà Facile

Ingredienti

● 1 kg di tenerone o reale
● 120 g cipolla
● 100 g di carota
● 1 costa di sedano
● 150 ml di vino bianco
● 200 g di pomodorini
● 750 g di patate
● 200 g di piselli
● 1 litro di brodo di carne



● 60 ml di olio extravergine di oliva
● 2 foglie di salvia
● 2 foglie di alloro
● 1 rametto di rosmarino
● 1 peperoncino piccolo
● Sale q.b.

Metodo di preparazione

Monda la cipolla, le carote e il sedano, lavali, asciugali e tagliali a cubetti piccoli. Se non lo ha
fatto il macellaio, taglia la carne a pezzi di media grandezza.

In una casseruola capiente, metti l’olio e aspetta che si scaldi. Aggiungi la carne e lasciare
rosolare a fuoco vivace per una decina minuti. Unisci ora il trito di verdure e lascia rosolare
anche queste mescolando ogni tanto con un cucchiaio di legno.

Sfuma col vino bianco e, una volta che questo sarà evaporato, aggiungi le foglie di alloro, di
salvia, il rametto di rosmarino e il peperoncino, lasciando cuocere ancora per qualche
minuto. Intanto spella i pomodorini e tagliali a pezzetti, uniscili alla carne e mescola bene.

Dai il tempo ai pomodori di sfaldarsi un po’ e versa nella casseruola il brodo di carne poco
alla volta. Sala e metti il coperchio alla pentola, abbassa anche il fuoco, per far sì che la carne
cuocia molto lentamente e il liquido non evapori velocemente.
Man mano che il brodo si restringe, aggiungine dell’altro. Lasciare cuocere per 1 ora.

Pela le patate, lavale, asciugale e tagliale a pezzettoni. Aggiungile alla carne e cuoci con
Ghisanativa per altri 10 minuti. Unisci anche i piselli, aggiusta di sale, qualora fosse
necessario, e fai cuocere per altri 20 minuti circa. Servi lo spezzatino con patate e piselli.

Questa
ricetta è
realizzata
con:

AMALTEA
Pentola in Ghisa ∅28 cm

Scoprila →

https://www.unicoemultiplo.com/5360-ghisanativa-amaltea-pentola-in-ghisa-con-coperchio-28-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2091-diametro-diametro_28_cm_altezza_10_cm
https://www.unicoemultiplo.com/5360-ghisanativa-amaltea-pentola-in-ghisa-con-coperchio-28-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2091-diametro-diametro_28_cm_altezza_10_cm


RICETTA SALATA

Trofie al Tofu, Maggiorana e Zafferano

Tempo di preparazione 30 min

Porzioni 2 persone

Difficoltà Facile

Ingredienti

● 180 g di trofie di grano duro
● Due bustine di zafferano
● Dieci foglie di maggiorana
● Due carote medie
● Due panetti di tofu affumicato
● Olio extra-vergine di oliva
● Sale q.b.
● Un bicchiere di latte di soia

Metodo di preparazione

Scalda l’olio extravergine di oliva in una padella Ghisanativa, aggiungi una carota tritata
finemente e stufa a fiamma bassa. Nel frattempo, taglia a cubetti piccoli il tofu e fallo
rosolare assieme alla carota aggiungendo poi delle foglioline di maggiorana.

Sciogli a parte lo zafferano con due dita d’acqua e tritiamo i pinoli. Metti in un mixer
zafferano, pinoli, una parte del tofu cotto nella pentola e raffreddato e poi frulla il tutto con
un filo d’olio, un bicchiere di latte neutro di soia (non zuccherato) e sale.



Nella pentola metti a cuocere le trofie assieme alla carota, la maggiorana e il tofu. Piano
piano aggiungi alla pasta del brodo vegetale precedentemente preparato e sala la pasta.
Una volta raggiunta metà cottura verso la fase finale di mantecatura della pasta, aggiungi il
mix a base di tofu precedentemente frullato.

Negli ultimi minuti la pasta deve insaporirsi e formare una cremina invitante e profumata.
Ci riusciamo grazie al potere di distribuzione e diffusione del calore di Ghisanativa.

Questa
ricetta è
realizzata
con:

AMALTEA
Pentola in Ghisa ∅28 cm

Scoprila →

https://www.unicoemultiplo.com/5360-ghisanativa-amaltea-pentola-in-ghisa-con-coperchio-28-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2090-diametro-diametro_28_cm_altezza_6_cm
https://www.unicoemultiplo.com/5360-ghisanativa-amaltea-pentola-in-ghisa-con-coperchio-28-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2090-diametro-diametro_28_cm_altezza_6_cm


RICETTA SALATA

Pasta con Fave Fresche e Mandorle

Tempo di preparazione 40 min

Porzioni 2 persone

Difficoltà Facile

Ingredienti

● spaghetti integrali o bavette
● 200 g di fave fresche mondate
● 50 g di Pecorino
● 1 o 2 spicchi d’aglio
● 10 – 12 foglie di menta fresca
● olio extra-vergine q.b.
● sale q.b.
● acqua calda

Metodo di preparazione

Pulisci le fave fresche togliendole dal baccello. Priva le fave della loro buccia e frullale con
una testa d’aglio, le foglie fresche di menta, dell’olio extra vergine di oliva, del sale e del
Pecorino.



In questa fase puoi anche aggiungere delle mandorle in granella oppure usare le mandorle
polverizzate a fine cottura e aggiungerle durante la mantecatura e poi nel piatto a decorare.

Allunga la salsina con un po’ d’acqua per ottenere un pesto liscio ed omogeneo. Anche del
latte vegetale non zuccherato va bene. Cuoci la pasta piano piano con poca acqua,
aggiungendola un po’ per volta man mano che l’acqua si asciuga. L’acqua deve essere poca.

Quando gli spaghetti sono ancora molto al dente sala l’acqua e dopo 2-3 minuti versa il
pesto, amalgamando lo stesso alla pasta con una spatola. Se necessario allunga ancora con
un po’ d’acqua fino a cottura guarnendo con foglie di menta fresca.

Questa
ricetta è
realizzata
con:

AMALTEA
Pentola in Ghisa ∅28 cm

Scoprila →

https://www.unicoemultiplo.com/5360-ghisanativa-amaltea-pentola-in-ghisa-con-coperchio-28-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2090-diametro-diametro_28_cm_altezza_6_cm
https://www.unicoemultiplo.com/5360-ghisanativa-amaltea-pentola-in-ghisa-con-coperchio-28-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2090-diametro-diametro_28_cm_altezza_6_cm


RICETTA SALATA

Pasta Risottata ai Peperoni con Acciughe e
Maggiorana

Tempo di preparazione 30 min

Porzioni 4 persone

Difficoltà Facile

Ingredienti

● 320 g pasta corta
● 1 cipolla media rossa
● 3 peperoni corno di bue a tocchetti
● 6/8 filetti di acciuga interi
● 30 g olio EVO
● 20 g sale fino
● 40 g. formaggio parmigiano
● Maggiorana fresca
● circa 1,5 lt d’acqua calda

Metodo di preparazione

Con temperatura al minimo della fiamma, fai disfare le acciughe nell’olio.
Aggiungi quindi la cipolla tagliata (1) anche grossolanamente e i peperoni a dadini (2).

Nel frattempo fai scaldare l’acqua che andrà aggiunta in cottura. Sala leggermente le
verdure e dopo 3/4 minuti, aggiungi un bicchiere d’acqua per farle stufare.



Dopo circa cinque minuti, butta la pasta mescolandola di frequente e poi aggiungi l’acqua
fino a coprire sugo e pasta (3). In questa fase può essere necessario regolare la fiamma in
modo più vivace per mantenere il bollore.

Prosegui aggiungendo acqua man mano che questa si asciuga e parte del sale,
mescolando con frequenza. (4)
La cottura della pasta risottata, indicativamente ha un tempo doppio rispetto a quella
bollita tradizionalmente. Il tempo di cottura può essere ridotto utilizzando il coperchio.
Quando la pasta avrà raggiunto la consistenza e la cremosità desiderata, aggiungere il
Parmigiano e amalgamare mescolando per un minuto ancora. (5)

Fai attenzione a non cuocere la pasta oltre al dente perché la ghisa trattiene e rilascia
rapidamente il calore e quindi può scuocere il piatto se non si conclude la cottura un po’
prima che la pasta sia tenera al punto giusto.
Guarnire con la maggiorana. (6)

Questa
ricetta è
realizzata
con:

AMALTEA
Pentola in Ghisa ∅28 cm

Scoprila →

https://www.unicoemultiplo.com/5360-ghisanativa-amaltea-pentola-in-ghisa-con-coperchio-28-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2090-diametro-diametro_28_cm_altezza_6_cm
https://www.unicoemultiplo.com/5360-ghisanativa-amaltea-pentola-in-ghisa-con-coperchio-28-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa#/2090-diametro-diametro_28_cm_altezza_6_cm


RICETTA DOLCE

Cinnamon Rolls

Tempo di preparazione 90 min

Porzioni 4 persone

Difficoltà Intermedio

Ingredienti

Per il pre-impasto
● 50 g di acqua
● 50 g di latte
● 20 g di farina Manitoba

Per l’impasto
● 350 g di farina Manitoba
● 55 g di zucchero semolato
● 1 uovo
● 110 g di latte fresco intero
● 15 g di lievito di birra*
● 50 g di burro a temperatura ambiente
● 7 g di sale

Per la farcitura
● 20 g di burro fuso + quello per la padella
● 70 g di zucchero semolato
● 2 cucchiaini colmi di cannella in polvere**

Per la glassa
● 50 g di zucchero a  velo



● 4 o 5 gocce di succo di limone
● acqua poche gocce per volta q.b

Metodo di preparazione

Realizza il pre-impasto scaldando latte e acqua fino a sfiorare il bollore, versa la farina a
pioggia e lavora con un mestolo fino a ottenere un composto colloso. Tieni da parte e fai
intiepidire. Sciogli il lievito di birra nel latte tiepido (non caldo!).
Nella ciotola della planetaria – o in una boule capiente se impasti a mano – inserisci tutti gli
ingredienti previsti per l’impasto tranne burro e sale, che unirai in una ciotolina a parte.

Lavora con il gancio da impasti o con le mani tutti gli ingredienti; quando si sarà formata
una massa incordata, continua a lavorare inserendo in più volte poco burro con il sale e
aspetta che l’impasto abbia inglobato la quantità precedente prima di inserire la successiva.
Quando avrai una massa liscia e omogenea, inseriscila in frigorifero almeno mezz’ora a
riposare, coperta da pellicola.

Estrai l’impasto e con l’aiuto di un matterello e poca farina stendilo fino a ottenere un
rettangolo di circa cm 40x30cm. Spennella il burro fuso previsto per la farcitura sulla
superficie dell’impasto, mescola la cannella con lo zucchero e cospargila sul burro
massaggiando brevemente per distribuirla al meglio.

Arrotola il rettangolo dal lato lungo formando un salsicciotto stretto, al quale taglierai via le
estremità. Con un coltello affilato taglialo a rotelle spesse circa 4 cm. Imburra la padella col
burro fuso rimasto, e adagia nove girelle con il taglio rivolto verso l’alto, una al centro e otto
lungo il bordo. Copri con pellicola e lascia lievitare a raddoppio in luogo riparato e non
esposto a correnti, per esempio il forno chiuso spento con luce accesa – a seconda della
temperatura ci vorranno circa 60-90 minuti.

Rimuovi la pellicola dalla padella e intanto scalda il forno a 175°C: inserisci la padella nel
ripiano medio basso del forno e cuoci circa 20 minuti, poi solleva il ripiano e prosegui la
cottura altri 15-20 minuti coprendo con un foglio di alluminio la superficie dei cinnamon
rolls. Rimuovi l’alluminio, fai dorare la superficie e sfornate.

Lasciate intiepidire su una griglia o anche freddare completamente, a seconda di come
vorreste servirli. Nel frattempo, prepara la glassa mescolando lo zucchero a velo con il succo
di limone e poche gocce di acqua per volta, lavorando con una frusta a mano o un
cucchiaino fino a ottenere una consistenza fluida ma non troppo morbida.
Cospargi la superficie e servi.

Questa
ricetta è
realizzata
con:

MAIA
Pentola in Ghisa ∅28 cm

Scoprila →

https://www.unicoemultiplo.com/5365-ghisanativa-maia-pentola-manico-lungo-in-ghisa-16-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa
https://www.unicoemultiplo.com/5365-ghisanativa-maia-pentola-manico-lungo-in-ghisa-16-cm.html?utm_source=pdf&utm_medium=direct&utm_campaign=RicetteGhisa

