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Il Ricettario delle Feste Insal’Arte.
13 Foodblogger selezionati hanno 

vestito a festa il brand Insal’Arte e realizzato 
17 ricette ideali per essere parte di un 

perfetto menù delle feste, dimostrando 
come qualità e versatilità del prodotto siano 

sempre una chiave vincente in cucina.
Insal’Arte propone un arcobaleno di idee 

per gustare i prodotti che OrtoRomi coltiva 
e commercializza, puntando da sempre sui 
valori cardine che ispirano la cooperativa: 

tradizione, qualità e innovazione.

Crema di zucca con mousse di stracciatella 
e radicchio rosso di Treviso
Lisa Fontana dal blog “Taste and Style” 

Crema di zucca al profumo 
di pistacchio, per bruschette
Camilla Rossi dal blog “A casa Camilla”

Tortiglioni bacon e radicchio al forno
Camilla Rossi dal blog “A casa Camilla”

Torta alla melagrana
Sabrina Giorgi dal blog “Amichette Cuochette”

Crema di Kale (vegan)
Ilaria Vezzoli dal blog “Assaggiare la vita a piccoli morsi”

Insalata Natalizia con 
melagrana, ceci e limone 
Bettina Balzani dal blog “Bettina in Cucina”

Albero di Natale di pane farcito al radicchio
Elena Arrigoni dal blog “Cominciamo da qua”

Torta rovesciata al radicchio rosso di Treviso
Luana Salerno dal blog “Cuoca per caso”

Torta rustica alla zucca, yogurt e amaretti
Luana Salerno dal blog “Cuoca per caso”

Cannelloni zucca, Fontina, salvia 
e pepe rosa
Cristina Papini dal blog “GallinePadovane”

Vellutata di zucca, con salvia fritta 
e semi tostati
Alessandro Li Calzi dal blog “L’Orso in Cucina”

Insalata delle  feste
Alessandro Li Calzi dal blog “L’Orso in Cucina”

Spaghetti integrali con radicchio rosso 
di Treviso e alici
Alessandro Li Calzi dal blog “L’Orso in Cucina”

Risotto alla zucca e gamberetti 
con peperoncino saltato alle noci
Gabriella dal blog “In cucina con Mamma Agnese”

Panbrioche alla zucca
Francesca Bugliosi dal blog “Orchidee di Zucchero”

Radicchio rosso di Treviso in mousse 
di zucca e cipolla dolce
Eleni Pisano dal blog “Le ricette di Eleni”

Insalata fresca di Natale con Kale, 
pere e noci
Valentina Gleria dal blog “Scatto per Scatto”
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preparazione
Rosolare la cipolla in olio evo, quindi unire 
la zucca e gli aromi. Dopo qualche minuto 
togliere gli aromi e continuare la cottura 
a fuoco dolce, aggiungendo dell’acqua 
finché la zucca non risulti morbida. 
Lasciare intiepidire. Quindi frullare fino 
a ottenere una crema morbida e vellutata. 
Regolare di sale. In un’altra casseruola 
insaporire un filo d’olio evo con due spicchi 
d’aglio e unire il radicchio. Una volta cotto, 
frullarlo lentamente con la stracciatella 
di Bufala Campana in modo da ottenere 
una mousse cremosa. Servire la crema di 
zucca in vasetti trasparenti, in modo da far 
apprezzare l’alternanza degli strati. 
Iniziare dal fondo con uno strato di 
mousse di stracciatella di bufala e 
radicchio, quindi versare la crema di zucca 
e rifinire con una decorazione di mousse 
di stracciatella e radicchio.
Rifinire con i semi di canapa.

800 gr di zucca a cubetti Insal’Arte 

120 gr di Radicchio Rosso 
di Treviso I.G.P. Insal’Arte  

una manciata di semi di canapa Insal’Arte
(per ciascun barattolino)

500 gr di stracciatella di Bufala Campana

olio extravergine d’oliva

erbe aromatiche (rosmarino e alloro)

1 cipolla dorata

aglio

sale q.b.

ingredienti
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Crema di zucca con mousse 
di stracciatella e radicchio rosso

di Treviso
Sono Sommelier AIS, critica enogastronomica, ispettrice di ristoranti, 

assaggiatrice di Vino ONAV, chocolier assaggiatore, organizzatrice 
di eventi nel Food&Wine, esperta in Food Styling & Props

e creo ricette corredate da accurati servizi fotografici
con un caratteristico e originale stile personale.

Lisa Fontana
dal blog “Taste and Style”

http://www.foodwinetaste.com/


preparazione
Rosolare lo scalogno con l’olio 
extra vergine di oliva, una volta appassito, 
aggiungere la zucca a cubetti.
Lasciar cuocere per 25 minuti. 
Salare e pepare.
Quando la zucca avrà raggiunto la cottura 
completa, frullare il tutto.
Macinare grossolanamente i pistacchi 
e tostare le fette di pane finchè non 
risultino croccanti. 
Spalmare la crema ottenuta e 
spolverizzare con i pistacchi.
Servire con olio extra vergine d’oliva
versato a crudo in superficie.

200 gr di zucca a cubetti Insal’Arte

1 scalogno

50 gr di pistacchi

8 fette di pane rustico ideale per bruschette

sale e pepe q.b.

olio extra vergine d’oliva q.b.

ingredienti

Appassionata di mode, tendenze e comunicazione. 
La cucina è nel sangue e tra una ricetta e l’altra scrivo di vita 

quotidiana ed eventi e racconto il desiderio di diventare mamma. 
Ovviamente faccio tutto questo con le mani sporche di farina 

e con la fotocamera sempre vicino.

Camilla Rossi
dal blog “A casa Camilla”
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Crema di zucca 
al profumo di pistacchio,

 per bruschette

https://acasacamilla.com/
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Tortiglioni bacon e radicchio 
al forno

preparazione
Mentre la pasta cuoce, rosolare, in olio 
d’oliva, scalogno e bacon, finché quest’ultimo 
diventa croccante. Unire il radicchio tagliato 
finemente e cuocere per circa 15 min. 
A parte, setacciare e lavorare la ricotta fino 
a renderla cremosa; aggiungere radicchio, 
bacon e parmigiano; salare e pepare a 
piacere. Una volta scolata, disporre la 
pasta in verticale in una pirofila imburrata. 
Riempire l’interno dei tortiglioni, con l’aiuto 
di due cucchiai o di una sac à poche.
Per la besciamella: sciogliere il burro 
con sale e noce moscata; a fuoco spento, 
versare la farina e mescolare senza formare 
grumi. Versare il latte scaldato e mescolare 
energicamente con una frusta. 
Portare a ebollizione. Versare la besciamella 
sui tortiglioni ripieni, spolverizzare 
con abbondante parmigiano e cuocere
in forno ventilato a 180 C° per circa 
20/25 minuti.

200 gr di tortiglioni

250 gr di ricotta vaccina

100 gr di bacon

300 gr di Radicchio Rosso di Treviso 
I.G.P. Insal’Arte

50 gr di parmigiano 

olio extra vergine di oliva q.b.

sale e pepe q.b.

per la besciamella

50 gr di burro

500 gr di latte

50 gr di farina ‘00’

noce moscata e sale fino q.b.

ingredienti

Camilla Rossi dal blog “A casa Camilla”

https://acasacamilla.com/


Torta alla melagrana

preparazione
Preparare il pan di spagna come da 
tradizione e tagliarlo in tre dischi.
Cuocere la pasta sfoglia a 180 C° in forno 
ventilato per circa 25 min, dopo averla 
spennellata con latte e cosparsa di zucchero 
semolato. Scaldare il latte zuccherato. Una 
volta intiepidito versare la farina mescolando 
con una frusta; unire l’aroma di arancia e 
rimettere sul fuoco in modo che la crema si 
rapprenda. Lasciare intiepidire. 
Spennellare due dischi di pan di Spagna con 
il succo di melagrana, posizionarne uno su 
un piatto da portata e coprirlo con un terzo 
di crema. Spargere i chicchi di melagrana 
ed appoggiare sopra la pasta sfoglia. 
Proseguire con uno strato di crema e 
chicchi, il secondo disco di pan di Spagna 
e ancora crema e chicchi. Tagliare l’ultimo 
disco in cubetti e distribuirli sulla superficie 
della torta. Guarnire con zucchero al velo 
e chicchi di melagrana. 

per il pan di spagna
 8 uova

330 gr di farina
330 gr di zucchero
1 bustina di lievito

1 vanillina
1 pizzico di sale

disco di pasta sfoglia
 1 rotolo di pasta sfoglia

latte q.b.
zucchero semolato q.b.

crema al profumo d’arancia
 2 uova

40 gr di farina
100 gr di zucchero

500 ml di latte
1 fialetta di aroma arancia

per la bagna
1 succo alla melagrana Insal’Arte 

per guarnire
 1 melagrana

ingredienti

Ho 41 anni, due bambini, lavoro a tempo pieno e la mia più grande 
passione è la cucina. Nel mio blog condivido ricette semplici 

e veloci da realizzare pensate per le donne che, madri e lavoratrici 
come me, hanno poco tempo da dedicare alla cucina, 

ma non vogliono rinunciare a mangiare bene. 

Sabrina Giorgi
dal blog “Amichette Cuochette”
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http://blog.giallozafferano.it/amichettecuochette/


preparazione
Pelare e tagliare la patata a cubetti, 
lessarla insieme al Kale per 15/20 minuti 
in abbondante acqua bollente leggermente 
salata. Scolare il tutto conservando 
l’acqua di cottura.
In una padella scaldare un filo di olio 
extra vergine d’oliva e rosolare l’aglio con un 
peperoncino; eliminare l’aglio e spadellare 
le verdure precedentemente cotte. Unire 
poi un mestolo dell’acqua tenuta da parte 
e, con l’aiuto di un frullatore a immersione, 
ottenere una crema omogenea.
Servire con aggiunta di crostini di pane 
o mandorle tostate e un filo di olio extra 
vergine d’oliva.

500 gr di Kale Insal’Arte

1 spicchio di aglio

1 patata grande

olio extra vergine di oliva q.b.

sale q.b.

peperoncino

mandorle tostate

ingredienti
per 4 persone

Cucinare è un gesto d’amore.
Una frase che mi porto nel cuore grazie a mio padre, che mi ha avvicinato 

al magico mondo della cucina e mi ha aiutato in questa avventura 
culinaria tra le righe del mio blog. Mi chiamo Ilaria, ho 21 anni, sono 

Dottoressa in Scienze Gastronomiche e futura Nutrizionista.

Ilaria Vezzoli
dal blog “Assaggiare la vita a piccoli morsi”
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Crema di Kale
(vegan)

http://www.assaggiarelavitaapiccolimorsi.ifood.it/


Insalata Natalizia 
con melagrana, ceci e limone

preparazione
Rosolare i ceci in una padella antiaderente 
con 1 cucchiaio di olio, un pizzico di sale 
ed uno di pepe.
Sgranare la melagrana e raccoglierne i semi.
Tagliare a vivo il limone, e dividerlo a fettine 
che poi verranno tagliate a metà.
Tagliare il formaggio a dadini.
Suddividere il kale in due ciotole; aggiungere 
i semi della melagrana, le fettine di limone, 
il formaggio a dadini e le noci. 
Preparare il condimento emulsionando olio, 
succo di limone e 2 pizzichi di sale.
Condire l’insalata e servirla con dei cracker 
a parte.

un’idea in più
puoi rendere questa ricetta vegana 
sostituendo il formaggio con del tofu 
rosolato in padella.

1 confezione di Kale Insal’Arte

1 vasetto di ceci già cotti

1 melagrana

4 noci pulite

1 limone biologico

100 gr formaggio di capra saporito

4 cucchiai di olio extra vergine d’oliva

2 cucchiai di succo di limone

sale e pepe q.b.

ingredienti
per 2 persone

Il mio blog riflette le mie passioni: cucina, viaggi, fotografia, colazioni 
che iniziano presto e finiscono a pranzo, cene con chi amo, sagre paesane, 

osterie di una volta e verdure raccolte nell’orto. Sono specializzata in 
ricette vegetariane, vegane, senza uova, con prodotti biologici ed a km O.

Bettina Balzani
dal blog “Bettina in Cucina”
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http://www.bettinaincucina.com/


per la pasta di pane
150 gr di farina di segale integrale

100 gr di farina integrale
150 gr di farina bianca

250 gr di acqua
150 gr di lievito madre semiliquido

2 cucchiai di farina integrale e 3 di acqua per il water roux
1/3 di bicchiere di olio extravergine d’oliva

10 gr di sale rosa dell’Himalaya
1 cucchiaino di miele

per la farcitura
2 cespi di Radicchio Rosso di Treviso I.G.P. Insal’Arte

200 gr di Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P. Insal’Arte
1 scalogno grande

zenzero fresco a piacere
peperoncino in polvere
olio extravergine d’oliva

sale q.b.
200 gr formaggio Scimudin o altro formaggio a pasta morbida delicato

Iscritta all’AIFB (Associazione Italiana Food Blogger), amo e 
studio la cucina e i suoi mutamenti creando qualcosa per tutti: 

non si cucina mai per se stessi. Prossima sfida? L’ alimentazione energetica, 
legata alla medicina tradizionale cinese: il cibo è la migliore cura 

che abbiamo a disposizione.

Elena Arrigoni
dal blog “Cominciamo da qua”

17

la ricetta continua...

ingredienti

Albero di Natale 
di pane farcito al radicchio

http://www.cominciamodaqua.com/


Tagliare a tocchetti piccoli il formaggio 
e tenerlo da parte. Prendere la pasta e 
dividerla in palline che dovranno essere 
stese con l’aiuto del mattarello. 

Farcire con i formaggi e i radicchi, 
arrotolare, attorcigliare e, se gradito, 
decorare con dei cordoncini di pasta. 
Creare rotoli di diverse lunghezze, in modo 
da metterli a scalare, in piano, su una teglia 
rivestita con carta da forno a disegnare un 
albero di Natale stilizzato.

 

Porre ancora a lievitare fino a che la 
pasta risulti ben gonfia, e cuocere in forno 
a 250 C° finché il pane non assume un 
aspetto dorato in superficie.

Servire su un piatto da portata decorato con 
fiocchi o rametti di abete o su un asse di 
legno rustico.

Occorrono circa 36 ore 
per preparare l’impasto.

è necessario prima di tutto disporre di un 
lievito madre rinfrescato per almeno 3 volte, 
in modo che non presenti nessun sapore 
acidulo. Procedere con autolisi delle farine 
ben mescolate e i 250 gr di acqua. 
Lasciare riposare almeno un’ora. 
Aggiungere poi il lievito madre, il miele, 
l’olio e il sale e cominciare a impastare 
con forza a mano, o con l’impastatore. 
L’impasto non deve risultare duro.

Lasciare lievitare la pasta per le prime 2 ore 
in luogo tiepido e protetto, fare le prime 
pieghe a 4 e riporre ancora a lievitare. Se 
non è possibile far lievitare ai canonici 26 C°, 

lasciare la pasta a lievitare per le prime 12 
ore a temperatura ambiente in forno con 
luce accesa, procedendo, ogni tanto alle 
pieghe di rinforzo.
Una volta che l’impasto è almeno 
raddoppiato, dopo le 12 ore, riporlo in 
frigorifero per altre 12/18 ore. Trascorso 
questo periodo potete procedere alla 
farcitura e all’ultima lievitazione.
Questo procedimento regala ai lievitati 
sofficità e notevole digeribilità, cosa non 
ottenibile con il lievito di birra.

In un tegame, rosolare lo scalogno tritato e 
insaporirlo con un pizzico di peperoncino in 
polvere e una grattugiata di zenzero fresco. 
Nel frattempo, mondare e tagliare a listerelle 
i radicchi, che dovranno essere aggiunti allo 
scalogno. Lasciare appassire e fare asciugare 
completamente l’acqua di cottura che si è 
formata. Lasciare raffreddare.
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Albero di Natale 
di pane farcito al radicchio

Elena Arrigoni dal blog “Cominciamo da qua”preparazione

L’idea in più

Utilizzando formine per biscotti, 

ritagliare dalla pasta di pane degli 

alberelli, dei fiocchi di neve o degli 

omini e cuocere per 5 minuti in forno 

caldo. Si ottengono così decorazioni 

simpatiche e buone da mangiare!

http://www.cominciamodaqua.com/


preparazione
Eliminare la base bianca dei cespi di 
radicchio, dividerli in ciuffi, e cuocere 
questi ultimi a fuoco alto in una padella 
antiaderente con olio extravergine d’oliva, 
una spruzzata di aceto balsamico, sale e pepe 
finché non si saranno ammorbiditi. Lasciare 
intiepidire. Imburrare una teglia rotonda 
dal diametro di 20/22 cm, versare il miele e 
stenderlo uniformemente sul fondo.
Disporre dunque il radicchio a raggiera 
e spolverizzarlo con un trito finissimo di 
erbe aromatiche. Srotolare la pasta sfoglia 
e bucherellarla con una forchetta, così da 
evitare che si gonfi in cottura. Appoggiare 
il disco di pasta sfoglia sul radicchio e 
premerlo leggermente per farlo aderire 
bene. Cuocere in forno preriscaldato 
a 180 C° per 20 minuti circa o fino a 
quando la sfoglia non sarà ben dorata. 
Sformare la torta rovesciandola 
direttamente su un piatto da portata.

1 confezione di Radicchio Rosso 
di Treviso I.G.P. Insal’Arte

olio extra vergine d’oliva q.b.

aceto balsamico q.b.

sale e pepe q.b.

burro q.b.

1 cucchiaio di miele

misto di erbe aromatiche a piacere 

1 rotolo di pasta sfoglia rotonda

ingredienti

Ho 24 anni e sono Food Blogger per passione. 
Tutto è nato tantissimi anni fa, quando da piccolina guardavo rapita 

le mani della mia nonna “creare”. Non avrei mai pensato che la 
cucina potesse diventare un amore così grande! Che altro dire di me? 

Pasticciona, emotiva, sensibile.
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Torta rovesciata 
al radicchio rosso di Treviso

Luana Salerno
dal blog “Cuoca per caso”

http://blog.giallozafferano.it/cuocaxcaso/


preparazione
Lessare i cubetti di zucca in acqua bollente 
poco salata per circa 15 minuti, o comunque 
fino a quando non saranno morbidi. 
Scolarli e asciugarli con della carta 
assorbente. Schiacciarli con una forchetta 
in una ciotola e mettere la purea da parte. 
Setacciare la farina con il lievito, la cannella 
e lo zenzero. Con una frusta montare in una 
ciotola l’uovo e il tuorlo con lo zucchero, 
aggiungere il burro fuso, lo yogurt e la purea 
di zucca. Incorporare anche la farina, poca 
alla volta. Aggiungere infine gli amaretti 
sbriciolati grossolanamente.
Versare il composto in una teglia 
precedentemente rivestita di carta da 
forno; cuocere in forno preriscaldato a 180 
C° per circa 50 minuti. Verificare la cottura 
con uno stuzzicadenti. Se la torta tendesse 
a colorarsi troppo in superficie e rimanere 
cruda all’interno, coprirla con un foglio di 
carta di alluminio.

1 confezione di zucca a cubetti Insal’Arte

80 gr di amaretti

220 gr di farina

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di cannella

1 pizzico di zenzero

1 uovo intero + 1 tuorlo

150 gr di zucchero

80 gr di burro

1 vasetto di yogurt bianco

ingredienti
per una teglia di ø 24 cm
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Luana Salerno dal blog “Cuoca per caso”

Torta rustica alla zucca, 
yogurt e amaretti

http://blog.giallozafferano.it/cuocaxcaso/


preparazione
Far restringere a fuoco basso aceto 
e zucchero e lasciar intiepidire. 
Ammorbidire la zucca in forno a 200 C° 
con un filo di olio. Tagliare il Fontina 
a cubetti e unirlo alla zucca e al sugo 
ristretto di aceto balsamico.
Cuocere le sfoglie di pasta in acqua bollente 
salata e scolarle sopra un canovaccio in 
cotone. Farcirle con il composto di zucca, 
Fontina e aceto arrotolandole nella forma 
tipica del cannellone.
Spennellare i cannelloni con olio, coprirli 
con della carta da forno e cuocerli in 
forno caldo per una decina di minuti. 
Guarnire con pepe rosa e salvia scaldata 
in un filo d’olio.

pasta fresca per lasagne 

(due cannelloni a testa)

1 confezione d zucca a cubetti Insal’Arte 

150 gr di formaggio Fontina

1/2 bicchiere scarso di aceto balsamico

2 cucchiai di zucchero

salvia

pepe rosa q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

ingredienti
per 4 persone

Blogger, mamma, moglie. Il mio Blog racconta l’amore per 
la città di Padova e il Veneto da un punto di vista femminile. 

Social Media Manager e Web Editor per alcune realtà aziendali, 
appassionata d’arte contemporanea, di nautica, di mondo digital, 

amo la cucina tradizionale, che ricreo in versione light. 

Cristina Papini
dal blog “GallinePadovane”
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Cannelloni zucca, Fontina, 
salvia e pepe rosa

http://www.gallinepadovane.it/


preparazione
Cuocere per circa 20 minuti i cubetti 
di zucca in una pentola con acqua 
bollente già salata, insieme a un porro 
e allo zenzero. Frullare le verdure lessate, 
tenendo da parte l’acqua di cottura, che 
potrà essere utilizzata nel caso la crema 
ottenuta risulti troppo densa. 
In un pentolino soffriggere la salvia 
con una noce di burro e, a parte, 
tostare i semi di zucca.
Servire la vellutata molto calda, 
aggiungendo un cucchiaio di panna 
acida, la salvia fritta, i semi tostati, un 
filo di olio extra vergine d’oliva e pepe. 
Il risultato sarà un ottimo piatto di 
apertura per una cena natalizia.

2 confezioni di zucca 
a cubetti Insal’Arte

1 tocchetto di zenzero fresco

1 porro

semi di zucca

olio extra vergine d’oliva q.b.

sale e pepe q.b.

1 vasetto di panna acida

1 confezione di salvia
fresca Insal’Arte

ingredienti

Curioso e appassionato, l’Orso in Cucina si muove tra i sapori 
delle sue radici siciliane e le suggestioni delle terre di Provenza, 

passando per Germania e Stati Uniti: il risultato è una cucina 
colorata e senza confini, che vuole sperimentare, ma ama 

gli ingredienti della tradizione italiana.

Alessandro Li Calzi
dal blog “L’Orso in Cucina”
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Vellutata di zucca,
con salvia fritta e semi tostati

http://blog.giallozafferano.it/lorsoincucina/


preparazione
Cuocere il petto di tacchino al forno 
o alla griglia, lasciarlo raffreddare e 
sfilacciarlo.
Eliminare dal pompelmo i filamenti 
bianchi e dividerlo in spicchi; sgranare 
il melograno e unire il tutto al radicchio 
e agli sfilacci di tacchino.
Per condire, preparate una veloce e gustosa 
citronette, utilizzando il limone spremuto, 
la senape, il parmigiano grattugiato, l’olio 
d’oliva, il sale e il pepe. Emulsionare bene 
la salsina, e versarla sull’insalata.
Nel caso fossero presenti degli ospiti che 
non mangiano la carne, si potrà proporre 
la stessa insalata senza il tacchino, 
presentandola in ciotole ottenute 
con delle piadine scaldate in forno in 
appositi contenitori, come da foto.

2 buste di Mix al Radicchio Rosso
di Treviso I.G.P e Variegato di 

Castelfranco I.G.P Insal’Arte

1 melograno di grosse dimensioni

1 pompelmo rosa

semi di zucca

1 petto di tacchino da 40o gr

2 cucchiai di senape

1 limone

4 cucchiai di olio extra vergine d’oliva

3 cucchiai di parmigiano
reggiano grattugiato

sale e pepe q.b.

ingredienti
per 4 persone
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Insalata 
delle  feste

Alessandro Li Calzi dal blog “L’Orso in Cucina”

http://blog.giallozafferano.it/lorsoincucina/


preparazione
Scogliere il burro in un’ampia padella. 
Rosolare un piccolo scalogno tagliato 
a rondelle, assieme a 4 filetti di alici, 
e unire il radicchio mondato e tagliato 
grossolanamente. 
Quando il radicchio sarà leggermente 
appassito, spegnere la fiamma, 
mettere da parte alcune cime 
(le più belle), e frullare il tutto fino 
ad ottenere una crema. 
Lessare gli spaghetti in acqua salata, 
quindi spadellarli con la crema di 
radicchio precedentemente ottenuta. 
Impiattare, guarnendo gli spaghetti con 
le cime del radicchio tenute da parte, 
con dei riccioli di raspadura e i restanti 
filetti di alici. 
Rifinire con una spolverata di pepe nero.

2  vaschette di Radicchio Rosso 
di Treviso I.G.P Insal’Arte

50 gr di raspadura lodigiana

400 gr di spaghetti integrali

1 scalogno

50 gr di burro

sale e pepe q.b.

8 filetti di alici

ingredienti
per 4 persone
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Spaghetti integrali con radicchio 
  rosso di Treviso e alici

Alessandro Li Calzi dal blog “L’Orso in Cucina”

http://blog.giallozafferano.it/lorsoincucina/


preparazione
Preparare il brodo vegetale con carota, 
sedano, cipolla e sale. Lessare per circa 10 
minuti i gamberetti, lavati e sgusciati in 
acqua bollente salata, con gli ingredienti 
elencati, quindi scolarli e condirli con 
olio di oliva. Cuocere i cubetti di zucca in 
una casseruola con olio d’oliva e acqua 
(se necessario) fino a ottenere una crema 
omogenea. Versare il riso nella crema di 
zucca, aggiungere lo Champagne e alzare la 
fiamma per farlo evaporare; a metà cottura 
aggiungere i gamberetti. A cottura quasi 
ultimata, spegnere il fuoco, aggiungere 
burro e formaggio grattugiato, e mantecare 
per circa 5 minuti a casseruola coperta.
Spadellare i peperoncini a fuoco vivace in 
olio extra vergine d’oliva e granella fine di 
noci e poi tagliarli a pezzettini.
Impiattare come nella foto, utilizzando le 
foglie di porro precedentemente scottate 
in acqua bollente salata e asciugate. 

320 gr di riso di Baraggia
300 gr di gamberetti sgusciati

(per la  cottura dei gamberetti: ½ bicchierino di Brandy, 
1 piccola cipolla, 1 costa di sedano, 1 carota, sale grosso)

400 gr di zucca a cubetti Insal’Arte

½ bicchiere di Champagne

1 noce di burro

20 gr di formaggio grattugiato
(tipo Asiago stravecchio)

10 noci sgusciate

2 peperoncini rossi (tipo Friarelli piccanti)

2 lt di brodo vegetale

1 cipolla bianca

1 carota

1 gambo di sedano

sale q.b.

2 foglie di porro scottate

erba cipollina

4 cucchiai di olio extra vergine d’oliva

ingredienti
per 4 persone

Una parte di me vive in cucina, tra ricordi e aromi, grazie al food blog 
dedicato a lei: Agnese. In ogni ricetta metto la mia passione verso il buon 

cibo. Amo la vita e tutto quello che mi dà gioia, compreso il mangiare!!
Considero la cucina un’arte e quindi… dipingo.

Gabriella
dal blog “In cucina con Mamma Agnese”
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Risotto alla zucca e gamberetti 
con peperoncino saltato alle noci

http://incucinaconmammaagnese.blogspot.it/


Panbrioche 
alla zucca

preparazione
Lasciar riposare il lievito di birra sciolto 
nell’acqua per 10 minuti; lessare in poca 
acqua salata la zucca, scolare bene 
e frullare fino a ottenere una purea. 
Lasciare raffreddare.
In una ciotola impastare per almeno 
10 minuti farina, acqua con lievito e 
uovo; aggiungere il sale, la purea di zucca 
(addizionando di farina se l’impasto 
risultasse troppo morbido) e l’olio a filo, 
fino a ottenere un composto morbido 
ma lavorabile: lasciare riposare in una 
ciotola unta d’olio e coperta da pellicola, 
finché il volume raddoppia.
Dividere l’impasto in palline grandi circa 
un pugno, posizionarle in uno stampo 
per ciambelle unto e infarinato e lasciar 
ulteriormente lievitare; infine spennellare 
con un tuorlo e poco latte e cuocere in forno 
preriscaldato a 180 C° per circa 40 minuti.

500 gr di farina Manitoba

1 uovo

2 cucchiaini rasi di sale

400 gr di zucca a cubetti Insal’Arte

40 gr di olio extra vergine d’oliva

1/2 bicchiere di acqua tiepida

1/2 panetto di lievito di birra 

ingredienti

Frequento l’ultimo anno di Liceo Classico e cucinare mi distrae, 
mi rilassa e mi appassiona. Mi ispiro ai piatti della tradizione e li rivisito 

con un tocco personale; cerco di creare piatti salutari e genuini, 
che siano buoni da mangiare e belli da vedere. 

Francesca Bugliosi
dal blog “Orchidee di Zucchero”
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http://blog.giallozafferano.it/orchideedizucchero/


Radicchio rosso di Treviso 
in mousse di zucca e cipolla dolce

preparazione
Rosolare la zucca a fuoco medio/alto con olio 
e rosmarino per un paio di minuti; abbassare 
la fiamma, versare il latte e salare; coprire, 
cuocere per 5 minuti, quindi spegnere il 
fuoco e lasciare risposare con il coperchio, 
in modo che il vapore completi la cottura.
In un’altra casseruola rosolare a fuoco alto 
per un paio di minuti le cipolle tritate e i 
semi di anice in abbondante olio, quindi 
aggiungere il miele. Abbassare la fiamma, 
salare e coprire con un coperchio, lasciando 
che la cottura si ultimi. Tagliare finemente 
il radicchio; frullare la zucca; frullare la 
cipolla. Utilizzare preferibilmente dei 
bicchieri trasparenti, in modo che si possano 
apprezzare i diversi strati. 
Alla base mettere la purea di cipolla dolce, 
quindi il radicchio rosso a pezzi e sopra la 
mousse di zucca. Guarnire con qualche ago 
di rosmarino e della paprika dolce; servire 
a temperatura ambiente.

1 confezione di zucca 
a cubetti Insal’Arte

1 confez. di Radicchio Rosso 
di Treviso I.G.P. Insal’Arte

2 cipolle bianche
di medie dimensioni

1 rametto di
rosmarino Insal’Arte

100 cl di latte fresco intero

2 cucchiaini di miele Millefiori

1 cucchiaino di semi di anice

1 cucchiaino di curcuma in polvere

sale q.b.

olio extra vergine d’oliva q.b.

ingredienti
per 8 bicchierini

Nel sangue porto un pò d’Italia e un pò di Grecia, ma la mia 
vera indole è giramondo. Il cibo è il punto di vista da cui osservo 
e vivo la mia quotidianità e penso sia la miglior forma di dialogo. 

Da sempre instancabile nella ricerca di colori e sapori, credo 
che siamo quello che mangiamo.

Eleni Pisano
dal blog “Le ricette di Eleni”
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http://www.ricettedieleni.com/


preparazione
Aprire la melagrana e ricavarne 
i chicchi; tagliare la pera Kaiser 
a fettine sottili; aprire le noci 
ed estrarre i gherigli; unire tutto 
al Kale e al Radicchio variegato 
di Castelfranco.
Condire a piacimento.

1 confezione di Kale Insal’Arte

semi di melagrana

una pera Kaiser

8 noci

Radicchio variegato di 
Castelfranco I.G.P. Insal’Arte

ingredienti

Photoblogger padovana, sono innamorata della mia città e della mia 
regione. Attraverso i miei scatti cerco di trasmettere l’amore per il mio 

territorio, cercando di farlo conoscere e dando risalto a eventi, aziende, 
progetti. Tra le mie rubriche anche una dedicata al food.

Valentina Gleria
dal blog “Scatto per Scatto”

38

Insalata fresca di Natale
con Kale, pere e noci

http://www.scattoperscatto.it/


#
D

ig
ita

lM
in

d


