
GENNAIO

INSERTO DELLA RICETTA

Scampi al whisky  
e pepe rosa con  
spinaci ripassati  
e porri croccanti 



DICEMBRE 2

In una padella aggiungere una 

noce di burro, un filo di olio evo e gli 

spinaci ben lavati da far rosolare per 

30 secondi.  Prima di terminare la 

cottura, versare le olive taggiasche 

denocciolate e aggiustare di sale e 

pepe.

PROCEDIMENTO  
PER GLI SPINACI RIPASSATI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

 ■ 200 gr spinaci lavati 

 ■ 80 gr burro

 ■ Olio evo

 ■ 20 olive taggiasche 
denocciolate

 ■ q.b. sale pepe

Per gli spinaci ripassati: 



DICEMBRE 3

In una padella aggiungere un filo d’olio 

evo, una noce di burro e uno spicchio 

di aglio in camicia. Prendere gli scampi 

già puliti e infarinarli leggermente 

nella farina 00. Dopo averli infarinati, 

farli rosolare per 30 secondi in padella. 

Togliere gli scampi dalla padella e 

metterli da parte. 

Dopodiché aggiungere i carapaci degli 

scampi tagliandoli in pezzi grossolani 

e far soffriggere qualche minuto con 

una punta di farina. Sfumare con il 

whisky torbato e dopo aggiungere la 

panna, un pizzico di pepe rosa e di sale, 

qualche goccia di salsa Worcestershire, 

buccia di limone, qualche foglia di 

prezzemolo e, se volete, un goccio di 

bisque di crostacei.  Aggiungere gli 

scampi e far insaporire bene.

PROCEDIMENTO PER GLI SCAMPI

Per gli scampi al whisky:

 ■ 480 gr di scampi 
senza carapace 
40 gr cad.

 ■ 50 gr olio evo

 ■ Farina 00

 ■ Carapace degli 
scampi

 ■ 30 gr whisky torbato

 ■ 1 bicchiere di panna

 ■ Salsa Worcestershire

 ■ Scorza di limone

 ■ prezzemolo

 ■ q.b. sale 

 ■ q.b. pepe rosa



DICEMBRE 4



DICEMBRE 5

Prendere i porri, tagliarli a julienne 

molto sottili. Nel frattempo, in una 

padella versare 500 gr di olio di 

girasole. Quando l’olio avrà raggiunto 

i 165° inserire i porri e friggere. Salare i 

porri nel momento dell’impiattamento.

PROCEDIMENTO  
PER I PORRI CROCCANTI Per i porri croccanti:

 ■ 150 gr porri mondati 
e tagliati a julienne 

 ■ 500 gr olio di girasole

 ■ q.b sale



DICEMBRE 6

Con un cucchiaio versare un po’ di 

salsa degli scampi sul fondo del piatto, 

posizionare gli spinaci, gli scampi e 

ricoprirli con un filo di salsa e guarnire 

con i porri croccanti. Aggiungere un 

filo di olio al crescione.

FINITURA E IMPIATTAMENTO

 ■ Olio al crescione


