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Esistono infiniti modi di mettere in tavola un pasto, a seconda di che tipo di cuoco si è.
Quella che qualcuno può considerare una cucina semplice può rivelarsi per qualcun altro
un incubo culinario. Per me, per esempio, “cucina semplice” significa potermi fermare
dal fruttivendolo sulla via di casa, prendere un paio di ingredienti dall’aspetto invitante e
preparare qualcosa entro venti o trenta minuti dal mio rientro. Mio marito Karl, invece,
ha un’idea del tutto diversa. Se abbiamo amici a cena nel weekend, lui passerà ai fornelli
un bel po’ di tempo portandosi avanti il più possibile, in modo tale che rimanga ben poco
da fare quando ci saranno gli ospiti.
Ci sono anche molti altri orientamenti. Esme, che aveva il compito di testare le ricette
del libro, preferisce passare il weekend in giardino anziché in cucina. La sua idea di semplicità
è infilare qualcosa in forno il sabato mattina e lasciare che cuocia lentamente, così che sia
pronto quattro o cinque ore più tardi. Tara, invece, che si è occupata dell’aspetto redazionale,
non riesce a rilassarsi se non ha un pasto quasi ultimato fin dal giorno prima: le salse
in frigorifero, gli stufati in freezer e le verdure scottate o arrosto e pronte.
Qualunque sia il nostro sistema, quando amici e parenti vengono a mangiare a casa nostra
le cose sembrano sempre comode e facili. Questo perché abbiamo trovato un metodo
perfetto per noi affinché cucinare risulti semplice, rilassante e quindi divertente.
Per ognuno è diverso. Questo concetto – che esistano più modi di mettere un pasto in tavola
e che ognuno abbia un’idea diversa di semplicità – è alla base di Ottolenghi SIMPLE.
No: per chiunque se lo stia chiedendo, Ottolenghi SIMPLE non è una contraddizione in termini!
Lo so, lo so… Ho visto le sopracciglia alzate e ho sentito le battutine: quella del lettore
che credeva che mancasse una parte della ricetta perché aveva già tutti gli ingredienti
necessari in dispensa, oppure quella su “ho fatto un salto al negozio sotto casa per prendere
il giornale, il latte, l’aglio nero e il sumac”!
Avete ragione. Ci sono liste da fare e bisogna trovare gli ingredienti, ma a essere sincero
non c’è una sola delle mie ricette per la quale provi imbarazzo. Per me cucinare ha sempre
avuto a che fare con l’abbondanza, la generosità, la freschezza e la sorpresa.
Quattro concetti importanti che un piatto dovrebbe esprimere, quindi il cacio sui maccheroni
non basta. Il motivo per cui sono così entusiasta di Ottolenghi SIMPLE è il poter proporre
ricette che rimangono in puro stile “Ottolenghi” ma sono semplici secondo almeno
un parametro (ma spesso anche più di uno).
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Per declinare le diverse definizioni di semplicità a seconda dei vari tipi di persona,
Tara ha ideato un sistema chiaro e pratico basato sui colori. Il bello di questa
struttura è che, una volta capito quale tipo di “cuoco semplice” siete e per quale
tipo di “occasione semplice” vi accingete a cucinare, vi consente di selezionare
le ricette più adatte. I colori vi aiutano proprio a pianificare i pasti, affinché
li possiate realizzare con il minimo sforzo e la massima gioia.

Superveloce

S

Con gli ingredienti già pronti, il coltello affilato, il forno acceso e il piano di lavoro
libero, queste ricette richiederanno meno di trenta minuti per essere portate
in tavola. I piatti di noodles e pasta tornano utili, con i loro brevi tempi di cottura,
così come il pesce, che è spesso veloce da cuocere. Anche la carne può essere
rapida, con piatti come tortini di agnello o bistecche di pollo che richiedono poco
tempo in padella. Le ricette di verdure crude saranno quasi sempre veloci da
realizzare, come anche la metà dei piatti da brunch, cosa indispensabile quando
bisogna cucinare di mattina.
Le ricette “Superveloce” sono quelle che preparo durante la settimana e con cui
sfamo i miei amici per il brunch del weekend. Sono piatti che si possono preparare
in modo talmente rapido che finisco per farne cinque o sei alla volta, così quello
che doveva essere un pasto semplice si trasforma in un grande banchetto.

10 ingredienti o meno

I

Pensavo che mettere un limite di “10 ingredienti o meno” alle mie ricette
sarebbe stata una sfida difficile, ma in realtà si è rivelato davvero appassionante.
Cedo spesso alla tentazione di aggiungere strati su strati di sapori e consistenze,
ma sapere che qui non potevo farlo si è rivelata una forma di liberazione.
L’aspetto più entusiasmante di tutti, inoltre, è stato riuscirci per un numero così
alto di ricette senza mai pensare che mancasse qualcosa. Questo non significa
che userò meno erbe in tutti i miei piatti – le cose verdi mi rendono felice! –
e non c’è piatto su cui mi penta di aver spruzzato del limone; ma, davvero, less
is more e il senso di abbondanza può essere ottenuto anche con meno ingredienti.
Cosa ho tralasciato che avrebbe potuto esserci? Per esempio talvolta
ho usato una o due erbe aromatiche anziché tre o quattro, o in altri casi si è
dimostrato sufficiente un solo tipo di olio, di sale o di varietà di peperoncino.
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Qualche mix pronto di spezie – come curry o polvere “cinque spezie” cinese –
si è rivelato una valida alternativa al triturare e combinare una miriade di singole
spezie. Alcuni piatti erano già abbastanza saporiti da non aver bisogno di zucchero,
aglio, menta essiccata o concentrato pomodoro, che in altri casi avrei aggiunto.
Anziché usare aceto e limone, ho usato uno o l’altro aumentandone la dose.
Fatta eccezione per l’harissa – uno dei miei must assoluti in dispensa – e di una
ricetta che contiene un cucchiaio di sriracha per il condimento (vedi l’insalata
di gamberi a p. 258), ho deciso di non utilizzare mix piccanti pronti come
la pasta di curry verde o rosso. Esistono paste davvero buone ma, poiché per me
la freschezza è importante, preferisco prepararne una di mio pugno, usando alcuni
ingredienti chiave, anziché una versione pronta piena zeppa di componenti.
Gli ingredienti che non sono stati contati all’interno delle relative liste sono:
sale, pepe, olio d’oliva e (per una manciata di ricette) aglio e cipolla.

Meglio preparare in anticipo

M

Il cibo Ottolenghi ruota intorno alla freschezza. Erbe e foglie non amano starsene
in giro una volta tagliate o condite. Molti prodotti da forno vogliono essere
consumati subito dopo essere stati sfornati. Ma ci sono tanti modi per portarsi
avanti con la preparazione di un pasto senza comprometterne la freschezza.
Molti cibi, come salse e condimenti di diverso tipo, è persino meglio prepararli
uno o due giorni prima e conservarli in frigo, pronti per essere scaldati
o riportati a temperatura ambiente prima di essere serviti. Anche il freezer
è vostro alleato. Spesso preparare il doppio della quantità di sugo per la pasta
o di stufato indicata nella ricetta è altrettanto semplice che preparare la dose
per un pasto singolo. Così potete congelarne la metà, avere pronto il pasto
successivo e intanto sentirvi smisuratamente compiaciuti di voi stessi.
Non si tratta però solo di mettere in frigorifero o in freezer il cibo un giorno
o una settimana prima. Preparare in anticipo significa mettere in atto tutti i modi
in cui potete portarvi avanti di qualche ora il giorno in cui preparate il pasto,
così che un piatto sia pronto per essere assemblato quando è ora di mangiarlo.
Si può tostare la frutta secca, preparare la pastella, fare il ripieno, cuocere e
rinfrescare i cereali, scottare le verdure e asciugarle o persino (come nel caso della
melanzana o della zucca) passarle in forno e portarle a temperatura ambiente:
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queste sono cose che si possono fare ore (o anche il giorno) prima. Le erbe non
amano essere tagliate in anticipo, ma possono essere raccolte. Quindi copritele con
un foglio di carta da cucina inumidito e conservatele in frigorifero intere.
Con la carne si possono fare molte cose in anticipo. Le polpette si possono
preparare e appallottolare (pronte per essere cucinate al bisogno) o persino
scottare (pronte per essere scaldate prima di servire). Le cosce di pollo
o il controfiletto di manzo possono essere marinati uno o due giorni prima rispetto
al momento della cottura. Anche gli stufati a cottura lenta si possono preparare
con un paio di giorni di anticipo, per poi scaldarli al momento di portare in tavola.
I dolci vengono spesso preparati prima: il gelato se ne sta senza problemi in freezer,
molte torte e la maggior parte dei biscotti si mantengono in contenitori sigillati,
i semifreddi resistono bene in frigorifero. Altre volte si tratta di elementi che
possono essere preparati in anticipo, pronti per essere assemblati appena prima
di servire: per la composta di ciliegie e il crumble della ricetta a p. 268, per esempio,
resta soltanto una preparazione di un minuto prima di poter portare in tavola
un dolce strepitoso.
Il bello delle ricette preparate in anticipo è la consapevolezza di aver fatto già
la maggior parte del lavoro e di potersi godere il momento in cui arriva l’ora
di servire e gustarsi il pasto. Quando si hanno amici o parenti a casa, la convivialità
è importante tanto quanto il cibo che si offre, e non ci dovrebbe essere una grande
differenza tra il rilassato divertimento di pianificare un pasto e la sua realizzazione.
Non si va a casa di amici aspettandosi che il cibo venga servito ˆ la minute
o controllato prima di uscire dalla cucina. Per questo ci sono i ristoranti.
Se siete tra quelli che amano pianificare e portarsi avanti, non cercate di
trasformarvi in uno chef impazzito proprio la sera in cui avete amici a cena.

Presente in dispensa

P

Gli ingredienti che teniamo nella nostra dispensa dipendono ovviamente da cosa
ci piace cucinare e mangiare. Se nella mia cucina ci sono sempre un barattolo
di tahina, del tè verde e del cioccolato fondente, ciò non significa certo che siano
presenti anche nelle cucine degli altri.
Detto questo, ci sono alcune cose che ho dato per scontato che avrete
a disposizione. Se una ricetta le prevede, allora sarà segnalata come ricetta
“Presente in dispensa”. Questi ingredienti quotidiani sono:
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ingredienti
quotidiani

Olio d'oliva

Limoni

Burro non salato

Yogurt greco

(lenticchie, ceci, fagioli

Farina

Parmigiano (o pecorino)

bianchi)

Uova grandi

Erbe aromatiche

Aglio

Pasta

Cipolle

Riso

Scatole di legumi

Scatolette di tonno e
acciughe
Sale e pepe

Potreste dover recuperare qualcos’altro – come un pezzo di merluzzo fresco,
per esempio, per il piatto di ceci e merluzzo in fiocchi (p. 262), o qualche foglia
di spinaci per il sugo per i gigli (p. 191) –, ma il mio obiettivo è che vi possiate
fermare in un solo negozio tornando a casa, senza dover fare lunghe liste
né deviare dal vostro percorso abituale.
Oltre a questi ingredienti comuni, ci sono anche dieci ingredienti “Ottolenghi”
che presumo non abbiate in dispensa e che vi esorto ad andare a comprare.
“Cucinare semplice” significa spesso conferire a un piatto quanto più sapore
possibile in modo veloce e facile. Quelle che trovate di seguito sono alcune delle
mie bombe di sapore preferite, che vi aiuteranno a farlo. Questi ingredienti si
conservano a lungo e sono usati costantemente nel corso del libro.

ingredienti
“Ottolenghi”

Sumac

Cardamomo

Zaatar

in polvere

Peperoncino Urfa
in scaglie

Tahina
Crespino

Melassa di melograno

Aglio nero

Harissa alla rosa

Limoni in salamoia

Per saperne di più su questi ingredienti, su dove trovarli e sul perché è bene
averli in dispensa, andate a p. 299.
Come è naturale, ciò che si ha in dispensa cambia in base alla stagione.
Una ricetta a base di funghi e castagne (p. 112) è un piatto che potete magicamente
far comparire intorno a Natale, ma non in altri periodi dell’anno.
Le ricette della dispensa sono pensate anche per essere versatili.
Il mio condimento per l’insalata “svuota-frigo” (p. 37), per esempio, prevede alcune
erbe aromatiche ben determinate, ma funziona lo stesso anche senza il dragoncello
e con un po’ più di basilico, se è ciò che avete. La torta da frigo al cioccolato
(p. 288) ha la consistenza di un pudding: ho suggerito la frutta secca, il cioccolato
e l’alcol, che mi piace aggiungere, ma partite da ciò che avete in dispensa.
Si prova una grande soddisfazione a realizzare un pasto con quanto si ha già
a disposizione.
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Liberi... di fare altro

L

I cuochi “liberi” sono quelli che si dedicano a fare qualcos’altro mentre il cibo
si cucina da solo. Le ricette ideali sono gli stufati a cottura lenta che sobbollono
sul fornello mentre voi siete in giardino, il sedano rapa che dovete lasciare
in forno per ore, le cosce di pollo che stanno a marinare tutta la notte per poi
essere soltanto cotte in forno. Tutto il lavoro è stato fatto prima, per assicurarsi
che il piatto abbia il sapore giusto, e sta alle forze combinate di calore e tempo
occuparsi del resto.
Si tratta anche di ricette che non hanno bisogno di più di una pentola o di un
piatto da portata, a basso impatto di lavaggio, massimo agio e dal sapore generoso:
le verdure mischiate a uno o due elementi (per esempio carote con harissa o
funghi e castagne con zaatar), rigirate in una teglia e semplicemente infornate.
Ci sono poi le torte che non necessitano di cottura e i piatti di riso che possono
essere messi in forno e dimenticati. Sono le ricette che inondano la casa
di profumi, non riempiono il lavandino di stoviglie da lavare e vi permettono
di dedicarvi a quei lavori per i quali sembrate non avere mai tempo.
O, in alternativa, di godervi la libertà di tornare a letto con il giornale.

E

Estremamente facile
La “cucina facile”, proprio come la “cucina semplice”, dipende sempre da che tipo
di cuoco si è. L’idea di facilità cambia da persona a persona. Il pane fatto in casa,
per esempio, può essere qualcosa con cui siete cresciuti oppure che non avete mai
preso in considerazione. La stessa cosa vale per pasticcini, gelato, labneh o crema
pasticcera. A volte sono le cose più semplici a metterci k.o., come ottenere un
couscous o un riso dalla consistenza perfetta o un uovo cotto a puntino. Le ricette
“E” vi mostreranno come i piatti possano essere più semplici di quanto crediate.
Altre ricette di questa categoria sono quelle che in apparenza possono
sembrare un po’ “da ristorante”, ma che in realtà sono molto facili, come la
burrata con uva alla griglia e basilico (p. 43) o la tartare di trota con burro fuso
e pistacchi (p. 243). A leggerli sembra che entrambi i piatti debbano essere
serviti in un ristorante, ma vi sorprenderete di quanto in realtà siano facili.
Non lasciatevi intimidire nemmeno da ricette che contengono nomi francesi.
“Confit”, “clafoutis”… sono termini altisonanti, come se per provare la ricetta
si dovesse aver frequentato una scuola di cucina, ma non è che un artificio!
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Questo vale per tutta la cucina, in realtà. Malgrado parole in lingue straniere,
se sapete leggere potete cucinare e se sapete quale tipo di cuoco siete
– che prepara in anticipo e ha poco tempo o che fa razzia della dispensa –
allora le cose saranno ancora più semplici. Nessuno di noi è solo in un modo o
in un altro, naturalmente: siamo tanti tipi di cuochi diversi nelle varie occasioni
e nei vari momenti della vita. La mia speranza, però, è che per chi desidera
preparare cibo abbondante e audace ma al tempo stesso semplice da cucinare,
la struttura di Ottolenghi SIMPLE sia una liberazione in cucina.

Una nota sugli ingredienti,
raccomandazioni per predisporre
in anticipo e temperature del forno
Tranne quando diversamente indicato: tutte le uova si intendono grandi,
il latte sempre intero, i pesi tra parentesi sono netti, il sale è sempre da tavola,
il pepe nero è macinato al momento, il prezzemolo è a foglia piatta e tutte
le erbe sono fresche. Le cipolle sono bianche, l’olio d’oliva è extravergine
e per il limone o il lime l’albedo è da rimuovere insieme alla scorza.
Cipolle, aglio e scalogno devono sempre essere pelati, dove non altrimenti
indicato. I limoni in salamoia sono piccoli. Per tutto il libro è stata usata l’harissa
alla rosa Belazu: altre varietà o marche di harissa sono molto diverse tra loro,
perciò viene sempre data l’indicazione di aumentarne o diminuirne la quantità.
Quando una ricetta (o parti di una ricetta) può essere preparata in anticipo,
vengono date delle stime su quanto prima possa essere fatto: fino a sei ore,
fino a due giorni, fino a una settimana e così via. Tuttavia condizioni diverse
(da quanto tempo è fuori dal frigo, quanto è calda la cucina ecc.) influenzeranno
i tempi di conservazione, così le raccomandazioni sulla preparazione anticipata
devono di volta in volta essere valutate e bisognerà stabilire se il cibo è ancora
buono o meno. Quando si raccomanda di conservare qualcosa in frigorifero,
se preparato in anticipo, sarà meglio mangiarlo una volta tornato a temperatura
ambiente (o riscaldato) piuttosto che freddo.
Tutte le ricette sono state testate in un forno ventilato. Se non disponete
di un forno ventilato, potete facilmente trovare le conversioni per i forni
tradizionali online. Raccomandiamo anche di usare un apposito termometro,
perché le temperature possono variare da un forno all’altro.
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Uova stufate
con porro e zaatar
S

I
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Per sei persone

Si tratta di un modo veloce per mettere in tavola un pasto appagante

30 g di burro
non salato

in un tempo straordinariamente breve. È un piatto che si mangia

2 cucchiai
di olio d’oliva

leggera con del pane bianco croccante e un bicchiere di vino.

senza problemi per il brunch, con il caffè, così come per una cena

2 grandi porri
(o 4 piccoli), spuntati
e tagliati a fettine
di ½ cm (530 g)

I porri e lo spinacino possono essere preparati fino a un giorno prima

1 cucchiaino di semi
di cumino, tostati
e leggermente pestati

1. Mettete il burro e un cucchiaio di olio in una padella grande,

2 limoni in salamoia
piccoli: privateli
dei semi e tagliatene
finemente polpa
e scorza (30 g)

e conservati in frigorifero, pronti per romperci le uova e stufarle.

provvista di coperchio, e ponetela su un fuoco medio-alto.
Una volta che il burro inizia a fare la schiuma, aggiungete i porri,
mezzo cucchiaino di sale e abbondante pepe. Soffriggete per
3 minuti, mescolando spesso, finché i porri si ammorbidiscono.
Aggiungete il cumino, il limone e il brodo vegetale e fate bollire

300 ml di brodo
vegetale

per 4-5 minuti, fino a far evaporare la maggior parte del brodo.

200 g di spinacino

appassisce, poi abbassate a fuoco medio.

Incorporate lo spinacino e fate cuocere per 1 minuto, finché non

6 uova grandi
90 g di feta, tagliata
in cubetti di 2 cm
1 cucchiaio di zaatar
sale e pepe nero

2. Usate un cucchiaio grande per formare sei incavature nel
composto e rompete un uovo in ogni spazio. Cospargete le uova
con un pizzico di sale, sparpagliateci intorno la feta, poi coprite
la padella. Lasciate cuocere a fuoco lento per 4-5 minuti, finché gli
albumi saranno cotti mentre i tuorli saranno ancora liquidi.
3. Mescolate lo zaatar con il restante cucchiaio di olio
e spennellate le uova. Servite subito, direttamente dalla padella.
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Omelette con harissa
e manchego
S
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Mi piace mangiare questo piatto sia per un brunch sia per una cena

Per quattro persone

veloce, con un’insalata fresca di pomodori e avocado come contorno.

85 ml di olio d’oliva

Le cipolle possono essere caramellate due giorni prima e conservate in

1 cipolla grande, tagliata
finemente (250 g)

frigorifero, perciò conviene farne in quantità doppia. Le potete aggiungere
a delle uova strapazzate o a un’insalata di couscous, per esempio.

12 uova grandi,
leggermente sbattute

Se volete, preparate il composto di uova il giorno precedente e lasciatelo

100 ml di latte intero

in frigorifero: sarà pronto per essere versato in padella.

5½ cucchiai di harissa
alla rosa (o il 50%
in più o in meno, a
seconda della varietà:
vedi p. 301) (80 g)

1. Preriscaldate il grill al massimo.
2. Mettete tre cucchiai di olio in una padella che può andare
anche in forno (18-20 cm) e scaldatela su un fuoco medio.
Aggiungete la cipolla e fate cuocere per 15 minuti, mescolando
di tanto in tanto, finché si sarà caramellata e avrà assunto una
doratura scura.Versatela in una ciotola grande e aggiungete le
uova, il latte, l’harissa, i semi di cumino nero, metà del coriandolo,
mezzo cucchiaino di sale e una bella macinata di pepe nero.
Amalgamate con una frusta e mettete da parte.

2 cucchiaini di semi
di cumino nero
15 g di coriandolo,
tagliato
grossolanamente
110 g di manchego,
grattugiato
grossolanamente
2 lime, tagliati a metà,
per guarnire
sale e pepe nero

3. Pulite la padella in cui avete cotto le cipolle, aumentate il fuoco
a medio-alto e aggiungete due cucchiaini di olio.Versateci un quarto
del composto di uova, facendolo roteare in modo da spanderlo
uniformemente. Dopo 1 minuto, cospargete con un quarto
del manchego e mettete il tutto sotto il grill per 1 minuto,
in modo che il formaggio si sciolga e le uova si gonfino e finiscano
di cuocere. Con una spatola, staccate i bordi dell’omelette e fatela
scivolare dalla padella su un piatto. Tenetela al caldo mentre
continuate con il resto del mix di uova nello stesso modo,
aggiungendo olio per ogni infornata, per ottenere quattro omelette.
4. Servite subito, cospargendo il resto del coriandolo come
guarnizione, insieme a uno spicchio di lime a lato.

Foto a pagina 5

7

Brunch

Frittata di zucchine
e ciabatta
I

M

Questo è un classico del weekend, quando Karl e io abbiamo amici

Per sei persone

a casa. In genere la serviamo con un mix di foglie di insalata

500 g di ciabatta,
senza crosta,
spezzettata
grossolanamente
(250 g)

ed erbe condito con succo di limone e olio d’oliva e qualche pezzetto
di feta sbriciolato sopra. è un piatto leggero, morbido e appagante
come solo il pane imbevuto di latte e panna sa essere.
Non buttate via la crosta della ciabatta: si può frullare per ottenere
del pangrattato, che può essere congelato. Potete cuocere la frittata
in forno con circa 4 ore in anticipo e poi riscaldarla per 5 minuti prima
di servirla. Sarebbe meglio mangiarla nella giornata in cui
viene cotta, ma si conserva comunque in frigorifero per un giorno:
è sufficiente riscaldarla per 10 minuti.

200 ml di latte intero
200 ml di panna
da cucina
2 spicchi d’aglio
grandi, schiacciati
6 uova grandi,
leggermente sbattute
¾ di cucchiaino
di cumino macinato

1. Preriscaldate il forno ventilato a 180 °C.

80 g di parmigiano,
grattugiato finemente

2. Mettete la ciabatta, il latte e la panna in una ciotola di medie

2 zucchine medie,
grattugiate
grossolanamente
(430 g)

dimensioni e mescolate bene. Coprite il tutto e lasciatelo riposare
per 30 minuti, così il pane assorbirà la maggior parte del liquido.
3. Mettete aglio, uova, cumino e 50 g di parmigiano in un’altra

25 g di foglie
di basilico, spezzettate

ciotola grande insieme a tre quarti di cucchiaino di sale e a un

2 cucchiai di olio
d’oliva

quarto di cucchiaino di pepe. Amalgamate e aggiungete prima il pane

sale e pepe nero

e il liquido restante e poi le zucchine e il basilico. Mescolate piano.
4. Mettete a riscaldare in forno per 5 minuti una pirofila
di 20 x 25 cm. Toglietela dal forno, spennellatela di olio e versateci
il composto in modo che la superficie risulti uniforme.
Fate cuocere in forno per 20 minuti. Cospargete il resto
del parmigiano sulla superficie della frittata, poi continuate
la cottura per altri 20-25 minuti, finché la frittata sarà pronta
(se inserite un coltello al centro, dovrebbe uscirne pulito)
e la superficie dorata. Lasciatela riposare per 5 minuti e servite.
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Champignon con pan brioche
e un uovo in camicia
S

I

Come tutti i piatti che prevedono uova e pane tostato e
che devono essere pronti la mattina, la preparazione di
questa ricetta è solo questione di tempi. La cosa migliore
è che i funghi e il pane escano dal forno all’incirca
nello stesso momento, in modo da essere entrambi caldi,
mentre le uova devono essere preparate subito dopo.
Fate cuocere prima i funghi, a metà cottura mettete
il pane in forno e poi cuocete le uova in camicia.
Funziona sia al mattino sia come antipasto più in là
nella giornata. Per un tocco in più, usate uova di anatra.
Per quattro persone
400 g di funghi
champignon,
tagliati a fettine
dello spessore di 1 cm

¹∕8 di cucchiaino
di peperoncino
in scaglie, più un
pizzico per guarnire

75 ml di olio d’oliva

4 fette di pan brioche,
dello spessore di 2 cm
(circa 150 g)

2 spicchi d’aglio,
schiacciati
½ cucchiaino
di cannella
in polvere

4 uova grandi

5 g di foglie di basilico,
spezzettate

sale marino in scaglie
e pepe nero

100 g di panna acida,
per guarnire

1. Preriscaldate il forno ventilato a 220 °C.
2. Mescolate i funghi con tre cucchiai di olio, uno
spicchio d’aglio, un quarto di cucchiaino di cannella,
mezzo cucchiaino di sale in scaglie e una macinata
di pepe. Disponeteli su una teglia foderata di carta da
forno e fate cuocere per 15 minuti, mescolando a metà
cottura, finché saranno morbidi e avranno iniziato a
scurirsi. Cospargeteli di basilico e lasciateli da parte.
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3. Mentre i funghi sono in forno, mescolate
i restanti due cucchiai di olio con il restante quarto
di cucchiaino di cannella, uno spicchio d’aglio, le scaglie
di peperoncino e un quarto di cucchiaino di sale
in scaglie. Spennellate la miscela ottenuta su un lato
delle fette di pan brioche, quindi ponetele su un’altra
teglia foderata di carta da forno, con il lato spennellato
in alto. Quando mancano ancora 6 o 7 minuti per
i funghi, infornate anche il pane e fatelo cuocere finché
non è dorato e croccante.
4. Nel frattempo riempite una casseruola media con
molta acqua e portatela a ebollizione a fuoco alto.
Una volta che bolle, riducete il fuoco a medio-alto
e con cura rompetevi dentro le uova. Fate cuocere
per 1 minuto e mezzo se volete il tuorlo liquido
(un po’ di più per un tuorlo più sodo).
5. Trasferite il pan brioche in quattro piatti e coprite
ogni fetta con i funghi, in modo che siano tutte pronte.
Con un mestolo bucato togliete le uova dall’acqua
e posatele sopra i funghi. Conditele con un pizzico di
sale e un pizzico di peperoncino in scaglie, poi guarnite
di lato con un cucchiaio di panna.
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Tofu strapazzato all’harissa

S

I

Abbiamo aggiunto questo piatto al nostro menu come opzione vegana

Per sei persone

per la colazione. Da allora l’abbiamo servito ai nostri clienti, vegani

2 cucchiai
di olio d’oliva

o meno, come alternativa alle uova. Lo presentiamo su spesse fette
grigliate di pane a lievitazione naturale accompagnato da una fresca
insalata verde. È ottimo anche con una manciata di scalogno fritto
croccante, se avete a portata di mano un supermercato asiatico. Se
pensate di prendere l’abitudine di prepararlo per colazione, duplicate o
quadruplicate la quantità di cipolle all’harissa: un’infornata si mantiene
in frigorifero per circa cinque giorni e trasforma la ricetta in un pasto
pronto in pochi minuti. Un grazie a Claire Hodgson.
1. Mettete una padella grande su un fuoco medio-alto e versateci
l’olio. Aggiungete le cipolle e fatele soffriggere per 9-10 minuti,
mescolando spesso finché si saranno caramellate e ammorbidite.
2. Mentre le cipolle soffriggono, mescolate tutti gli ingredienti
per l’insalata con un terzo di cucchiaino di sale e mettete da parte.
3. Aggiungete alle cipolle l’harissa e continuate a mescolare
per 1 minuto, poi aggiungete il tofu e tre quarti di cucchiaino
di sale. Usate uno schiacciapatate per rompere il tofu, così avrà
l’aspetto delle uova strapazzate, e continuate a cuocere per
2 minuti fino a farlo diventare caldo. Servite il tofu strapazzato
sul pane grigliato con l’insalata a parte.

2 cipolle, tagliate
finemente (300 g)
1½ cucchiaio di harissa
alla rosa (o il 50%
in più o in meno, a
seconda della varietà:
vedi p. 301) (22 g)
700 g di silken tofu,
scolato
6 fette di pane
a lievitazione
naturale, grigliato
o tostato
sale
INSALATA
DI AVOCADO
E CETRIOLO
½ cetriolo, tagliato
a metà nel senso
della lunghezza, privato
dei semi e affettato
finemente di traverso
(180 g)
2 peperoncini verdi,
senza semi e tagliati fini
3 avocado maturi,
tagliati fini (400 g)
20 g di foglie
di coriandolo
1 cucchiaio
di olio d’oliva
2 cucchiai di succo
di lime
1 cucchiaino
di cumino nero
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Burro all’avocado su pane
tostato e salsa di pomodori
S

I

M

Per due persone
(porzioni abbondanti),
o per quattro spuntini
2-3 avocado maturi,
a temperatura ambiente:
scavatene la polpa
per ottenerne 250 g
60 g di burro
non salato,
ammorbidito e tagliato
a cubetti di 2 cm
3 lime: grattugiatene
finemente la scorza
per ottenerne
1½ cucchiaio, poi
spremeteli per ricavare
1½ cucchiaio di succo

L’unico modo per rendere un cremoso e ricco avocado ancora più
cremoso e ricco è, naturalmente, aggiungere del burro cremoso
e ricco. Ma non preoccupatevi che possa essere uno di quei casi di
“eccesso di gusto”: la salsa farà quello che ogni buona salsa deve fare,
cioè apportare freschezza, intensità ed equilibrio a qualunque cosa
le venga affiancata. Assicuratevi che il vostro avocado sia bello
e maturo e che il burro sia estremamente morbido, in modo che
possano amalgamarsi bene. Non cedete però alla tentazione
di accelerare le cose facendolo fondere, perché ciò li farebbe separare:
lasciatelo semplicemente a temperatura ambiente per qualche ora.
Tanto la salsa quanto il burro di avocado possono essere preparati un
giorno prima, se volete: basta tenerli separati e conservarli in frigorifero.

10 g di foglie
di dragoncello,
tagliate grossolanamente

1. Mettete l’avocado e il burro nella ciotola piccola di un robot da

10 g di aneto, tagliato
grossolanamente

di lime, metà del succo di lime e mezzo cucchiaino di sale. Frullate

200 g di pomodori
ciliegini, tagliati in
quattro spicchi
2 cucchiaini di capperi,
tagliati finemente
2 cucchiai di olio
d’oliva, e un extra
per condire
4 fette di pane
a lievitazione
naturale (300 g)
1 spicchio d’aglio
piccolo, pelato
e tagliato a metà
¼ di cucchiaio di semi
di cumino, tostati e
tritati
sale e pepe nero
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cucina o di un frullatore a immersione insieme a metà della scorza
finché sarà omogeneo, raschiando un paio di volte le pareti della
ciotola se necessario. Trasferite il tutto in un contenitore piccolo
insieme a due terzi di entrambe le erbe aromatiche. Mescolate
bene e mettete in frigorifero per 10 minuti.
2. Per fare la salsa, mischiate i pomodori, i capperi, il resto
della scorza e del succo di lime e l’olio, con una bella macinata
di pepe. Mettete da parte.
3. Grigliate o tostate il pane, poi sfregate un lato di ogni fetta
con l’aglio dal lato dove è stato tagliato. Lasciate che il pane si
raffreddi un po’, poi spalmate su ogni fetta il burro d’avocado e
sopra la salsa di pomodori. Cospargete con i semi di cumino
e le erbe aromatiche restanti. Finite con una macinata di pepe
e una spruzzata di olio e servite.

Brunch

Pane di barbabietola,
carvi e formaggio di capra
M

E

Per un filone, 10 fette

La preparazione di un pane che non richieda lievito di birra né di essere

50 g di fiocchi d’avena

impastato deve essere semplice per definizione! La consistenza sarà quindi

10 g di foglie di timo,
tagliate finemente

più “grumosa” e apprezzabile con del burro salato (anziché usato

50 g di semi di zucca
2 cucchiaini di semi
di carvi

per fare dei panini). Se lo riscaldate, fatelo in forno piuttosto che
nel tostapane, perché si sbriciola facilmente. Una volta cotto, si conserva
in un contenitore ermetico per una settimana, o nel freezer fino a un mese

2 cucchiaini di semi
di cumino nero

(da scongelare prima di affettarlo e grigliarlo).

100 g di farina

1. Preriscaldate il forno ventilato a 180 °C. Ungete e foderate

100 g di farina
integrale

con carta da forno la base di uno stampo per pane di 20 x 10 cm.

2 cucchiaini di polvere
lievitante

2. Mescolate insieme l’avena, il timo, i semi di zucca, di carvi

¼ di cucchiaino
di bicarbonato
di sodio

in un’altra ciotola insieme alla polvere lievitante, al bicarbonato

2 barbabietole (crude,
non quelle precotte
conservate sottovuoto),
pelate e grattugiate
finemente (200 g)

accorpare e aerare, poi aggiungete le barbabietole grattugiate e il mix

2 uova grandi

il miele e il parmigiano.Versate il composto sopra il mix

80 ml di olio
di girasole, più un
cucchiaio extra per
ungere lo stampo

di farina e barbabietole, quindi amalgamate con una spatola.

80 g di panna acida
1 cucchiaio di miele
20 g di parmigiano,
grattugiato finemente
120 g di formaggio
di capra non
stagionato
e cremoso, tagliato
grossolanamente
a cubetti di 2 cm
sale
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e di cumino nero in una ciotola piccola. Mettete entrambe le farine
e a tre quarti di cucchiaino di sale. Mescolate con una frusta per
di avena e semi (lasciandone da parte un cucchiaio) senza mescolare.
3. In un’altra ciotola ancora sbattete le uova, l’olio, la panna acida,

Aggiungete il formaggio di capra e mescolatelo con cura,
cercando di non rompere i cubetti.
4. Versate il composto nello stampo per pane che avete preparato
e cospargetevi sopra il restante cucchiaio di avena e semi.
Fate cuocere in forno per 40 minuti, poi copritelo con un foglio
di alluminio aderente e lasciate cuocete per altri 40 minuti.
Per controllare la cottura infilateci uno stecchino: dovrà uscire non
perfettamente pulito, ma nemmeno troppo bagnato. Sfornate il pane
e lasciatelo riposare per 5 minuti, quindi rovesciatelo su un piano
grigliato e poi ribaltatelo in modo che abbia la superficie con i semi
in alto. Lasciate raffreddare per 20 minuti prima di affettarlo.

