
FEBBRAIO

INSERTO DELLA RICETTA

Insalata di tartufi
di mare con pomodori 
e basilico, frullato 
di yogurt e spezie al sale 



FEBBRAIO 2

Lavare bene i tartufi di mare e in 

una padella farli soffriggere in olio 

evo, aglio in camicia, una foglia di 

limone, basilico, timo, maggiorana e il 

prezzemolo. Sfumare con il vino bianco 

e con un goccio di acqua. Coprire con 

il coperchio e attendere che i tartufi di 

mare si aprano. 

Una volta aperti, privarli del guscio 

e tenere i frutti da parte filtrando il 

brodo con un colino e far decantare.

In una boule, condire i frutti dei tartufi 

con 4/5 pomodorini tagliati a concassè 

e privati della loro acqua e semi conditi 

con basilico tagliato finemente, sale, 

pepe, olio aromatizzato al crescione e 

una punta di aglio.

PREPARAZIONE PER TARTUFI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

 ■ 800 gr tartufi

 ■ 2 spicchi di aglio 
in camicia

 ■ 120 gr olio evo

 ■ 3 rametti di 
prezzemolo

 ■ 1 foglia di limone

 ■ 1 rametto di timo

 ■ 6 foglie di basilico

 ■ 50 gr vino bianco

 ■ 2 gr pepe macinato

Per i tartufi: 

 ■ q.b. acqua

 ■ 400 gr 
pomodoro 
datterini

 ■ q.b. olio al 
crescione
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Per il frullato di yogurt  
e spezie al sale:

 ■ 150 gr yogurt greco

 ■ q.b. curry

 ■ q.b. curcuma

 ■ q.b. peperoncino

 ■ q.b. olio al pomodoro

 ■ q.b succo di limone

 ■ q.b. sale

In un bicchiere da frullatore ad 

immersione, inserire l’acqua dei 

pomodorini e dei tartufi e frullare. 

Aggiungere l’olio a filo fino a che la 

salsa non si addenserà, aggiustare di 

sale e pepe.

In una ciotola versare lo yogurt greco 

e mescolare il curry, la curcuma, un 

po’ di peperoncino, qualche goccia 

di olio al pomodoro e un po’ di succo 

di limone facendo attenzione al 

bilanciamento. Aggiustare di sale.

PER LA MAIONESE AL POMODORO

PROCEDIMENTO PER LA SALSA  
DI YOGURT E SPEZIE AL SALE
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Per l’olio al crescione:

 ■ 50 gr crescione

 ■ 70 gr olio evo

 ■ q.b. sale

Per il cavolo rosso:

 ■ 100 gr cavolo rosso 
tagliato sottilissimo

 ■ q.b. sale 

 ■ 20 gr olio evo

Frullare con un’immersione il 

crescione, salare e aggiungere poco 

olio evo alla volta.

Sbollentare il cavolo rosso tagliato 

sottile in acqua bollente per 2 minuti 

e raffreddare in acqua e ghiaccio. Far 

asciugare bene e saltare in padella con 

un filo di olio evo e sale.

PREPARAZIONE PER OLIO  
AL CRESCIONE

PREPARAZIONE CAVOLO  
CAPPUCCIO
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In un piatto aggiungere sul fondo la 

salsa allo yogurt per poi posizionare il 

cavolo cappuccio e l’insalata di tartufi 

conditi con i pomodorini. Guarnire con 

una foglia di menta, la maionese al 

pomodoro e un filo di olio al crescione 

FINITURA E IMPIATTAMENTO

Finitura e impiattamento:

 ■ 1 foglia di menta

 ■ q.b. olio al crescione

 ■ q.b. Polvere di 
pomodoro


