
Sofia, Gaia, Giulia,
Marialuce, Laura, Serena



500 grammi

di

vermicellini

4 acciunghe

sott’olio

1 spicchio

d’aglio

100 grammi

di

pangrattato

olio

sale

pepe

INGREDIENTI

 

PRIMI PIATTI

PROCEDIMENTO
Lessare gli speghetti e
scolarli molto al dente.

 

In una padella
soffriggere lievemente
l’aglio. Appena questo

sarà imbiondito toglierlo
dal fuoco ed nell’olio

sciogliere le acciughe.

 

Versare nella padella la
pasta e coprirla di

pangrattato e girarla e
rigirarla e lasciarla

friggere a fuoco lento
finchè farà una bella

crosta dorata e
compatta.

SPAGETTI FRITTI
ALLA

SIRACUSANA
chef alessandro- anima e core



PROCEDIMENTO
mettere in padella i gamberi
e sgusciarli, scaldare i frutti

di mare in una padella senza
acqua, farli aprire e togliere
i molluschi dai gusci. Filtrare

il liquido rimasto e tenerlo da
parte. Mettete in una teglia

l'olio con un aglio tritato fine,

fare scaldare e poi unire i
frutti di mare.

 

Mescolare con fiamma bassa
e unire i gamberi, il

pomodoro tagliato a piccoli
pezzi, il liquido dei molluschi,

prezzemolo tritato, vino
bianco, un pizzico di

peperoncino, sale e pepe a
piacere. Cuocere per circa

10 minuti.
 

Lessare gli spaghetti al
dente, scolarli e metterli
nella teglia con i frutti di

mare, infine far saltare per
far amalgamare 

Spaghetti 
Canestrelli
Cozze  

Vongole  

Gamberi 
Aglio a
spicchi
Pomodori
ramati  
Prezzemolo
Olio
extravergine
d'oliva  

Peperoncino
fresco 

Sale 

Pepe 

Vino bianco 

INGREDIENTI SPAGHETTI AI
FRUTTI DI MARE
chef  Guido- a putia



 

PROCEDIMENTO
sbucciare la zucca

 

creare la crema di zucca con
una zucca fresca mettendola

a bollire
finchè non  si sarà

ammorbidita
 

a parte far soffriggere la
cipolla dopo averla tagliata

a piccoli pezzi, con olio
d'oliva e sale, in una padella.

 

una volta che entrambi gli
ingredienti saranno pronti,
unire la zucca al soffritto e

pestare il tutto con un
mortaio finchè non si creerà

una crema
 

sulla griglia mettere gli
scampi ei gamberi e farli

rosolare
infine unire gli scampi e i

gamberi alla crema creata in
precedenza

SECONDI PIATTI
GAMBERI E
SCAMPI  IN

CREMA DI ZUCCA
chef michela- la tavernetta uno da simone

zucca
cipolla
olio d'oliva
sale
scampi
gamberi

INGREDIENTI



Prezzemolo
Pangrattato
Uova
Parmigiano
Reggiano DOP
spicchio d'Aglio
Olio di semi di
girasole per
friggere
Passata di
pomodoro
Sale

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO
Dopo aver lavato e asciugato i

carciofi aprirli e preparare
l'impasto amalgamando tutti gli

ingredienti insieme
 

Cercare di fare un composto
non troppo duro

 
Riempire il carciofo

 
friggere i carciofi a testa in giù
in modo da fermare il ripieno

 
A fuoco basso rosolarli anche

sui lati
 

una volta fritti passiamoli nel
sugo

 
Io all’inizio aggiungere un po’

d’acqua. aggiungere sale e far
cuocere con il coperchio a

fuoco basso per circa un ora
 

 pronti vanno tirati fuori e del
sugo rimasto

Carciofi ripieni
al sugo
chef patrizia- la pigna



DOLCI
TORTA IN
PADELLA
chef daniele-  la vela

PROCEDIMENTO
sciogliere il burro dentro

una padella
 

aggiungere zucchero, 1
uovo, il latte, farina e

cacao setacciati insieme
in fine aggiungere il

lievito per dolci
 

mischiare tutto e pulire i
bordi della padella

 
far cuocere in padella

con il coperchio a fuoco
medio

 
fare la prova dello

stuzzicadente
 

ancora calda bagnarla
con del latte

 
infine farcirla con una

crema

burro
zucchero
uova
latte
farina
cacao
amaro in
polvere
crema 

INGREDIENTI



PROCEDIMENTO
In una ciotola mettere le uova,

lo zucchero, il latte, l'olio e la
buccia di un limone

 
mescolare bene il tutto con

una spatola 
 

Aggiungere la farina setacciata
poco per volta, l'aroma per

dolci e alla fine il lievito.
 

portare a temperatura l'olio di
semi in una pentola

cosi da poter friggere
l'impasto creato in

precedenza
 

Usare due cucchiaini per dare
forma alle frittelle e mettere le

palline subito nell'olio.
Fare friggere fino a doratura.

 
in fine, una volta uscite

dall'olio, ricoprire con lo 
 zucchero

FRITTELLE
chef massimo- u'sicilianu

uova
zucchero
latte
olio d'oliva
scorza di
limone
farina 00
aroma per
dolci
bustina di
lievito
olio di semi
di girasole

INGREDIENTI



BUONA
CACCIA

DEGUSTAZIONE


