
La raccolta di ricette del contest 
Impiatta e Scatta con Angelo PArodi



54 ricette partecipanti, 5 fuori concorso
3 vincitori del corso di cucina a Milano 
9 vincitori del set di prodotti Angelo Parodi

Questi i numeri di Impiatta e Scatta con Angelo Parodi



Scopri tutte le ricette su blog.angeloparodi.it

Soufflè aromatico alla sardine Parodi di Alice Galeotti
Food Couture

Ingredienti per 3 soufflè monoporzione
•	 60g	di	sardine	Parodi	(peso	sgocciolato)
•	 30g	di	farina	00
•	 120ml	di	latte
•	 2	uova	a	temperatura	ambiente
•	 15g	di	burro
•	 un	mazzetto	di	erbe	aromatiche		(io	ho	usato	salvia,	rosmari-

no,	prezzemolo,	origano	e	basilico)
•	 mezza	cipolla	bianca	(perfetto	anche	lo	scalogno)
•	 un	cucchiaio	di	pangrattato
•	 vino	bianco	per	sfumare
•	 sale	e	pepe	qb

Procedimento
Pulire	le	sardine	togliendo	la	lisca	centrale	e	la	pelle	(ci	si	mette	poco	perchè	sono	molto	tenere).
Tritare	con	un	coltello	le	erbe	aromatiche	e	dividerle	in	tre	parti	uguali.	In	un	pentolino,	mettere	a	scal-
dare	il	latte.	Appena	comincia	a	bollire,	spegnere	e	metterci	in	infusione	un	terzo	delle	erbe	aromatiche.
Ungere	intanto	una	padella	e	soffriggere	la	cipolla	tagliata	finemente,	fino	a	imbiondirla.
Aggiungere	le	sardine	e	far	saltare	qualche	secondo,	versare	un	goccio	di	vino	bianco	e	sfumare.
Unire	un	altro	terzo	del	trito	di	erbe,	mescolare	e	versare	il	pan	grattato	fino	a	far	asciugare	bene	le	sardi-
ne.	Pepare.	Imburrare	gli	stampini	e	versare	sul	fondo	la	sardina.

Filtrare	il	latte.	In	un	pentolino	far	sciogliere	il	burro,	unire	la	farina	e	farla	tostare	come	una	besciamelle,	
aggiungere	infine	il	latte	e	mescolare	bene	sciogliendo	eventuali	grumi.
Separare	albumi	e	tuorli.	Questi	ultimi	andranno	leggermente	sbattuti	con	una	forchetta	e	uniti	alla	
besciamelle	insieme	all’ultimo	terzo	di	trito	di	erbe.	Regolare	di	sale	e	pepe.

Riscaldare	il	forno	a	170°.	Montare	gli	albumi	a	neve	fermissima	con	un	pizzico	di	sale	e	unirli	piano	alla	
besciamella	alle	erbe	con	movimenti	dall’alto	verso	il	basso	per	non	smontare	gli	albumi.
Versare	il	composto	negli	stampi	per	due	terzi	della	capienza.	Infornare	subito,	abbassare	la	temperatura	
a	160°	e	cuocere	per	30/35	minuti.	MAI	aprire	il	forno	durante	la	cottura.

Ricetta vincitrice



Spaghetti con filetti di sgombro Angelo Parodi e porri 
Giorgia Calvi - Pixeljuice

Ingredienti per 2 persone
•	 180	gr	di	spaghetti
•	 1	scatola	di	filetti	di	sgombro	Angelo	Parodi
•	 1	porro	piccolino
•	 1/2	spicchio	d’aglio
•	 1	ciuffo	di	pezzemolo
•	 1	manciata	di	pinoli
•	 olio	extravergine	d’oliva

Procedimento
Mettete	a	bollire	l’acqua	in	una	pentola	e	metteteci	il	sale	grosso	e	buttate	gli	spaghetti.

Tagliate	a	rondelle	il	porro	e	mettetelo	ad	imbiondire	in	una	padella	antiaderente	con	l’olio	extravergine	

d’oliva.

Aggiungete	aglio	e	prezzemolo	tritati	finemente,	i	pinoli	e	i	filetti	di	sgombro	Angelo	Parodi	tagliati	a	

pezzettini.	Cuocete	a	fiamma	bassa	il	tutto	per	2	o	3	minuti	e	spegnete	il	fornello.

Scolate	la	pasta	lasciandola	leggermente	al	dente.

Riaccendete	il	fuoco	sotto	la	padella	e	buttateci	dentro	gli	spaghetti,	fateli	saltare	per	un	minuto	aggiun-

gendo	un	filo	d’olio	extra	vergine	d’oliva	e	una	piccola	rimanenza	di	prezzemolo	tritato	crudo	e	servite.

Una	gustosa	variante	può	essere	quella	di	sostituire	i	filetti	di	sgombro	Angelo	Parodi	con	il	tonno	in	

trancio	o	a	filetti	Angelo	Parodi.

Un’altra	valida	variante	è	quella	di	sostituire	il	porro	con	pomodori	secchi	sott’olio.

Ricetta vincitrice del primo premio
Scopri tutte le ricette su blog.angeloparodi.it
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Scopri tutte le ricette su blog.angeloparodi.it

Pasta con le sarde my way di Jasmine Guetta
Labna

Ingredienti per 2 persone
•	 1	scatoletta	(120	g)	di	sardine	sotto	olio	Angelo	Parodi
•	 150	g	di	pasta,	spaghetti	o	formati	simili
•	 1	peperoncino	piccante	fresco
•	 1	spicchio	d’aglio
•	 prezzemolo	q.b.
•	 una	manciata	di	uvetta
•	 una	manciata	di	pinoli

Procedimento
Per	prima	cosa	scaldate	l’acqua	per	la	pasta	e	mettete	a	bagno	l’uvetta	in	una	ciotolina	con	dell’ac-

qua.	Versate	dell’olio	extravergine	d’oliva	in	una	padellina	e	scaldatelo	insieme	all’aglio	e	al	peperonci-

no,	che	provvederete	a	rimuovere	quando	l’olio	avrà	preso	un	po’	di	profumo.

Scolate	le	sardine	in	scatola,	privatele	della	lisca,	togliete	la	pelle	e	mettetele	in	padella	insieme	

all’uvetta	(che	avrete	precedentemente	asciugato,	mi	raccomando)	a	fuoco	bassissimo	per	5-6	minuti.		

In	una	padella	a	parte	tostate	senza	olio	i	pinoli:	ovviamente	potreste	metterli	in	padella	con	l’uvetta	

e	le	sardine,	ma	così	facendo	diventerebbero	molli,	mentre	se	li	tostate	a	parte	si	cuociono	ma	restano	

croccanti.

Buttate	la	pasta,	poi	quando	è	perfettamente	al	dente	scolatela	e	fatela	saltare	in	pentola	(o	padella)	

insieme	al	condimento	e	abbondante	prezzemolo.		Servite	subito	la	pasta	con	un	filo	di	olio	crudo.

Ricetta vincitrice



…le sardine di Angelo Parodi di Barbara Torresan
Chez Babs

Ingredienti
•	 1	scatoletta	(120	g)	di	sardine	sotto	olio	Angelo	Parodi
•	 zucchine
•	 piselli	fresci
•	 rucola
•	 basilico
•	 zenzero
•	 olio,	sale,	pepe	e	wasabi

Procedimento
Portate	ad	ebollizione	dell’acqua	appena	salata,	nel	frattempo,	con	un	pelaverdura,	tagliate	a	strisce	

sottili	una	piccola	zucchina	e	sgranate	una	manciatina	di	piselli	freschi.	Preparate	anche	una	bacinella	di	

acqua	e	ghiaccio.

Tuffate	per	pochi	istanti	le	striscioline	di	zucchina	nell’acqua	in	ebollizione,	toglietele	quasi	subito	e	

mettetele	nella	bacinella	d’acqua	ghiacciata.	Stessa	cosa	con	i	piselli.	In	gergo	tecnico	questa	operazione	

si	chiama		“sbianchire”	la	verdura.

Componete	il	piatto	alternando	le	zucchine	a	qualche	foglia	di	rucola	fresca,	aggiungete	i	piselli,	alcune	

foglie	di	basilico	e,	naturalmente	le	sardine	Angelo	Parodi.

Finite	il	piatto	con	una	fettina	di	zenzero	tagliata	al	velo	e	lasciata	marinare	in	agrodolce.

Come	condimento	ho	utilizzato	olio	evo,	sale	e	un	pizzico	di	wasabi.	Il	tutto	ben	miscelato	e	utilizzato	al	

momento	di	servire	in	tavola.	Fresca,	speziata,	leggermente	piccante.	Davvero	molto	particolare!

Scopri tutte le ricette su blog.angeloparodi.it
Ricetta segnalata



Scopri tutte le ricette su blog.angeloparodi.it

Falso pesce finto con pane carasau e tonno 
Chiara Bettaglio - Food & crafts 

Ingredienti per 2 persone
•	 				qualche	sfoglia	di	pane	carasau
•	 				2	scatolette	di	tranci	di	tonno	Angelo	Parodi
•	 				4	patate	medie	bollite	(circa	500gr.)
•	 				2	cucchiai	di	olive	nere	denocciolate	
•	 				1	cucchiaio	di	capperini	dissalati
•	 				sale,	pepe,	basilico	fresco,	olio	di	oliva
•	 				a	piacere	aceto	balsamico

Procedimento
Schiacciate	le	patate	bollite	aggiungendo	un	po’	di	sale	quando	sono	ancora	calde:	non	frullatele	altri-

menti	diventeranno	una	pasta	collosa!

Frullate	brevemente	nel	mixer	il	tonno	scolato	con	le	olive,	i	capperi	dissalati	sotto	acqua	corrente	e	

strizzati,	sale,	pepe	e	qualche	foglia	di	basilico	fresco.

Unite	il	composto	alle	patate	mescolando	poco	e	delicatamente,	non	deve	essere	particolarmente	liscio:	

se	la	consistenza	dovesse	risultare	troppo	densa	ammorbiditelo	con	qualche	goccia	di	olio	di	oliva.

Spezzate	qualche	fetta	di	pane	carasau	e	a	scelta	formate	delle	tartine	o	dei	mini	millefoglie	alternando	

il	pane	al	composto.	Completate	con	qualche	oliva	nera	intera	o	a	metà.

Secondo	gusto	potete	aggiungere	qualche	goccia	di	aceto	balsamico	a	piacere	nel	composto	per	un	

gusto	più	particolare	(i	bambini	di	solito	non	lo	gradiscono).

Ricetta vincitrice del primo premioRicetta vincitrice del primo premioRicetta segnalata



Burro al tonno ed erba cipollina di Claudia
Il gatto goloso

Ingredienti
•	 150	g	di	burro
•	 1	scatola	di	tonno	a	filetti	in	olio	d’oliva	Angelo	Parodi
•	 erba	cipollina
•	 sale	e	pepe

Procedimento
Lasciar	ammorbidire	il	burro	a	temperatura	ambiente	per	qualche	ora.

In	una	ciotola	lavorare	il	burro	con	le	fruste	fino	a	renderlo	completamente	morbido,	aggiungere	il	ton-

no	ben	scolato,	l’erba	cipollina,	il	sale	ed	il	pepe.

Azionare	nuovamente	le	fruste	e	lavorare	il	tutto	per	pochi	secondi.	Spegnere	e	disporre	il	composto	su	

un	foglio	di	carta	forno;	formare	un	rotolo	e	riporlo	in	frigorifero	se	si	decide	di	usarlo	nel	giro	di	pochi	

giorni	oppure	nel	congelatore.

Ricetta vincitrice del primo premioRicetta vincitrice del primo premio
Scopri tutte le ricette su blog.angeloparodi.it

Ricetta segnalata



Scopri tutte le ricette su blog.angeloparodi.it

Polenta, taggiasche e sardine Angelo Parodi 
Graziella Delucchi 

Ingredienti 
•	 				1	confezione	sardine	Angelo	Parodi
•	 				polenta
•	 				olive	taggiasche
•	 				olio	e	paprika

Procedimento
Antipasto	veloce	e	sfizioso	da	preparare	in	pochi	minuti	(polenta	già	pronta	a	parte	:-)	).

Prendete	una	fetta	di	polenta	preparata	precedentemente	e	passatela	sulla	griglia	per	pochi	minuti.

Tagliate	le	olive	taggiasche	(private	del	nocciolo)	e	cospargete	la	fetta	di	polenta.

Aggiungete	un	filino	di	olio,	una	spolverata	leggerissima	di	paprika	e	aggiungete	la	sardina	adagian-

dola	sopra	la	polenta	e	servite.

Ricetta segnalata
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Scopri tutte le ricette su blog.angeloparodi.it

Panino con funghi e verdure grigliate, granchio reale 
e tonno di Flavio Beccaro - A spasso in cucina 

Ingredienti per 2 persone
•	 				Pane	tipo	baguette
•	 				Funghi	champignon
•	 				Melanzana	viola
•	 				Zucchine
•	 				Granchio	reale	(solo	le	zampe)
•	 				Tonno	Angelo	Parodi
•	 				Sale	e	pepe
•	 				Olio	e.v.o.	
•	 				Limone,	prezzemolo

Procedimento
Prendiamo	i	funghi,	la	melanzana	e	le	zucchine	e	riduciamoli	a	fettine	sottili	di	circa	2-3	millimetri	di	

spessore.

Grigliamo	tutte	le	fettine	sull’apposita	padella	e	mettiamo	da	parte.

Prendete	le	zampe	del	granchio	reale	e	procedete	alla	cottura	a	vapore.	Aromatizzate	l’acqua	per	il	

vapore	con	dell’alloro	e	cuocete		per	circa	15	minuti.

Per	estrarre	la	polpa	,	procedete	semplicemente	tagliando	le	zampe	(nel	senso	della	lunghezza)	con	

delle	forbici.

Estratta	la	polpa,	tritatela	grossolanamente,	mettete	alcune	goccie	di	limone	e	del	prezzemolo	

tritato.

Procediamo	alla	composizione	del	panino.

Mettete	uno	strato	di	funghi	e	salate	leggermente,	aggiungiamo	la	melanzana	e	la	zucchina	ridotte	a	

strisce,	salate	e	pepate	leggermente.

Da	un	lato	del	panino	mettiamo	il	tonno	Angelo	Parodi	e	dall’altro	la	polpa	del	granchio	reale.

Ricetta segnalataRicetta segnalata



Torta salata di pasta brisè al basilico con sardine 
sott’olio di Giada Schellino - Fiordilatte

Ingredienti per una tortiera da 22 cm
Per la pasta brisè al basilico:

•	 200	g	di	farina	00	-	100	g	di	burro	-	50	g	di	acqua	fredda	-	una	manciata	abbondante	di	

foglie	di	basilico

Per il ripieno:

•	 1	scatoletta	di	sardine	sott’olio	(da	120	g)	-	2	patate	(circa	300	g)	-1	zucchino	medio/gran-

de	o	2	piccoli	-		8/10	foglie	di	basilico	-	2	spicchi	d’aglio	-	1	cucchiaino	di	sale		-	2	cucchiai	

di	olio	extravergine	d’oliva

Per decorare:

•	 scamorza	affumicata	-	pinoli

Procedimento
Iniziate	preparando	la	pasta	brisè.	Inserite	nel	robot	la	farina	e	le	foglie	di	basilico	e	frullate	alla	massima	

velocità.	Unite	poi	il	burro	freddo	da	frigo	e	tagliato	a	pezzetti,	l’acqua	e	un	pizzico	di	sale.	Azionatelo	

a	velocità	intermedia	finché	non	si	sarà	formata	la	palla.	Avvolgetela	nella	pellicola	e	lasciatela	riposare	

almeno	40	minuti	in	frigorifero.

Lessate	le	patate	e	lo	zucchino	(quest’ultimo	dev’essere	sodo	e	non	troppo	cotto)	e	mettete	da	parte.

Sgocciolate	le	sardine	dall’olio,	apritele	a	metà,	privatele	della	lisca	e	della	pelle.	Ponetele	nel	frullatore/

mixer	insieme	alle	patate	sbucciate,	allo	zucchino,	al	basilico,	all’aglio	passato	allo	spremiaglio,	il	sale	e	

due	cucchiai	d’olio.

Stendete	la	pasta	sulla	carta	forno	e	adagiatela	in	una	tortiera,	versate	il	ripieno	e	uniformatelo	con	una	

spatola.	Cospargete	la	superficie	di	scamorza	grattugiata	e	pinoli.

Infornate	in	forno	caldo	a	180°	C	per	45/50	minuti.

Ricetta vincitrice del primo premioRicetta vincitrice del primo premio
Scopri tutte le ricette su blog.angeloparodi.it
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Scopri tutte le ricette su blog.angeloparodi.it

Cocottine di riso alla marinara con filetti di tonno 
Morena Menegatti 

Ingredienti per 2-4 persone

•	 				160	gr	di	riso
•	 				1	Cipolla
•	 				1	Spicchio	d’aglio
•	 				1	Carota
•	 				1	Costa	di	sedano
•	 				1	Ciuffo	di	prezzemolo
•	 				40	gr	di	burro
•	 				125	gr	Filetti	di	tonno	Angelo	Parodi
•	 				2	Cucchiai	di	concentrato	di	pomodoro
•	 				Sale,	pepe	e	pangrattato
•	 				1	Uovo
•	 				25	gr	parmigiano	reggiano	o	pecorino

Procedimento
Lessate	il	riso	in	acqua	bollente	salata	e	scolatelo	molto	al	dente	(cioè	dopo	circa	10-12	minuti).	

Nel	frattempo	preparate	un	ragù	di	tonno:	tritate	finemente	la	cipolla,	l’aglio,	la	carota,	il	sedano	e	il	

prezzemolo	e	fateli	appassire	in	un	tegame,	con	30	g	di	burro;	unite	il	tonno,	schiacciandolo	con	una	

forchetta;	rimestate,	quindi	bagnate	con	un	bicchiere	di	acqua	tiepida,	nel	quale	avrete	diluito	il	con-

centrato	di	pomodoro;	regolate	infine	di	sale	e	pepe	e	lasciate	addensare	il	sughetto.	Imburrate,	con	i	

restanti	10	gr	di	burro,	quattro	cocottine	e	spolverizzatele	di	pangrattato.	Condite	il	riso	con	il	ragù	di	

tonno,	l’uovo	sbattuto	e	il	pecorino	grattugiato,	quindi	distribuitelo	nelle	piccole	pirofile,	pareggiando	la	

superficie	con	il	dorso	del	cucchiaio.	Infornate	a	200	gradi	per	20	minuti.	

Trascorso	questo	tempo,	portate	le	pirofile	direttamente	in	tavola,	sistemandole	sul	piatto	di	servizio.
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Panciotto mediterraneo
Laura Vozza

Ingredienti per 4-6 persone

•	 		una	pasta	sfoglia	pronta

•	 		tre	scatole	di	tonno	Parodi	da	90	gr.

•	 		150	gr.	di	olive	miste	nere	e	verdi	snocciolate

•	 		3	cucchiai	di	patè	di	capperi

•	 		2	acciughe	sottolio

•	 		8	pomodorini	Pachino	tagliati	a	piccoli	pezzi	origano	e	sale	q.b.

Procedimento
Porre	tutti	gli	ingredienti	in	una	terrina	capiente,	dopo	averli	sminuzzati		grossolanamente,	ed	amalga-

marli.

Stendere	la	pasta	sfoglia	su	carta	da	forno	in	una	teglia.

Posizionare	il	composto	ottenuto	su	tutta	la	superficie	della	pasta,	arrotolare	la	stessa	sino	a	formare	un	

“panciotto”.

Infornare	sino	a	doratura;	servire	tiepido.

Ricetta vincitrice del primo premioRicetta vincitrice del primo premio
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Maccheroncini di grano arso, tonno, melanzane e 
origano di Genny Gallo - Al cibo commestibile 

Per la pasta
•	 150	g	farina	di	semola	di	Senatore	Cappelli	(in	alternativa	semola	rimacinata)
•	 	50	g	farina	di	grano	arso
•	 		acqua	qb

•	 circa	200	g	di	maccheroncini	di	grano	arso	e	semola	di	senatore	cappelli
•	 	una	confezione	di	tonno	sott’olio
•	 	origano	di	montagna	essiccato
•	 	2	spicchi	di	aglio		e	olio	evo
•	 	una	grossa	melanzana
•	 	un	formaggio	fresco	cremoso	tipo	petit	suisse

Procedimento
Per la pasta:	miscelare	le	due	farine	e	aggiungere	acqua	a	sufficienza	per	ottenere	un	impasto	
sbriciolato,	che	si	compatti	solo	se	lo	stringiamo	nel	pugno.	Questa	è	la	consistenza	ideale	per	
la	pasta	da	preparare	al	torchio.

Le	mie	melanzane	dell’orto	richiedono	ancora	il	passaggio	sotto	sale	per	perdere	un	po’	di	
amarognolo,	quindi:	sbucciare	le	melanzane,	affettarle	a	fette	di	1	cm	di	spessore	e	metterle	in	
uno	scola	pasta	con	del	sale	grosso	per	fargli	perdere	un	po’	di	acqua	di	vegetazione.	
Dopo	una	mezz’oretta,	sciacquatele	bene	dal	sale	e	tagliatele	a	cubetti
In	una	padella	far	scaldare	un	filo	di	olio	evo,	unire	i	due	spicchi	di	aglio	e	lasciare	scaldare	
per	bene.	Unire	le	melanzane	e	far	saltare	a	fuoco	vivo	per	qualche	istante,	poi	abbassare	la	
fiamma	e	lasciare	cuocere	fino	a	che	saranno	morbide.
Cuocere	per	qualche	minuto	la	pasta	in	acqua	bollente	salata.	Unire	il	formaggio	alle	melan-
zane,	unire	anche	la	pasta	e	far	saltare	per	ottenere	un	insieme	cremoso.	Togliere	dal	fuoco	,	
aggiungere	i	filetti	di	tonno	e	l’origano	e	servire!



Tagliatelle con pesto di melissa e maggiorana 
ai pistacchi e sardine di Manuela Viel - Fiordivanilla

Ingredienti per 2 persone
Per la pasta

•	 	140	g	di	tagliatelle

•	 	1	scatoletta	Sardine	olio	d’oliva	Angelo	Parodi	(120	grammi)

•	 	olio	al	limone*

Per il pesto

•	 30	g	di	foglioline	tra	maggiorana,	melissa,	erba	cipollina,	60	g	di	foglioline	di	basilico	

•	 70	ml	di	olio	extravergine	di	oliva	delicato

•	 1	o	2	spicchi	d’aglio,	1	pizzico	di	sale	grosso,	2	cucchiai	abbondanti	di	pistacchi	sgusciati

Procedimento
Frullare	in	un	piccolo	tritatutto	le	erbe	aromatiche	con	l’aglio,	il	sale,	i	pistacchi	e	l’olio.

In	una	padella	antiaderente	mettere	le	sardine	scolate	e	diliscate	con	due	cucchiai	(o	meno)	di	pesto.

Cuocere	in	abbondante	acqua	non	salata	le	tagliatelle.	Con	un	forchettone	toglierle	al	dente	dall’acqua	e	

trasferirle	direttamente	nella	padella.	Scaldare	a	fuoco	vivo	per	qualche	minuto	e	servire.

Questa	pasta	è	buona	calda,	ma	anche	tiepida	o	fredda,	se	generosamente	condita	con	olio	affinché	non	

si	incolli.

Per	l’olio	al	limone*
•	 			1/2	l	di	olio	extravergine	di	oliva	di	qualità

•	 			2	limoni	bio

Lavare	i	limoni,	asciugarli	benissimo	e	ricavarne	la	scorza	facendo	attenzione	a	prelevare	solo	la	parte	

gialla.	Mettere	la	scorza	dentro	un	vaso	di	vetro	con	coperchio	a	vite,	versare	l’olio	e	chiudere	bene	il	

vaso.	Conservate	al	buio	per	1	o	2	settimane,	filtrare	l’olio	e	travasarlo	in	una	bottiglia.

Consigli
Il	pesto	si	conserva	in	due	modi.	Il	primo	è	metterlo	in	piccoli	vasettini	di	vetro	(tipo	quelli	da	“assaggio”)	

monodose	e	congelarlo.	Altrimenti	va	messo	in	un	vaso	di	vetro	abbastanza	largo	(così	da	poter	ripulire	

facilmente	le	pareti),	livellarlo	benissimo	e	coprirlo	a	filo	con	altro	olio.	Le	pareti	sopra	al	livello	del	pesto	

devono	essere	pulitissime,	altrimenti	formano	muffe.

Scopri tutte le ricette su blog.angeloparodi.it



Couscous, pomodori, cipolle di tropea e filetti di tonno 
Angelo Parodi di Katia Baldrighi - Pappa e Cicci

Ingredienti 
•	 				250	gr	di	couscous

•	 				100	gr	di	succo	di	limone	

•	 				5	pomodori	perini	grandi,	ben	maturi	e	sodi

•	 				una	zucchina

•	 				un	cipollotto	di	tropea

•	 				olio	evo	due	o	tre	cucchiai

•	 				menta	fresca	a	piacere

•	 				una	confezione	di	filetti	di	tonno	sott’olio	Angelo	Parodi

Procedimento

Mettere	in	una	terrina	capace	il	couscous	e	bagnarlo	con	il	succo	del	limone,	avendo	cura	di	sgranare	

bene	con	una	forchetta	i	granelli	di	couscous	per	farli	separare	uno	dall’altro.

Lasciamo	il	couscous	e	ci	dedichiamo	a	pulire	le	verdure,	tagliamo	i	pomodori	in	pezzetti,	i	cipollotti	ad	

anelli	sottili,	la	zucchina	(a	cui	io	ho	tolto	la	parte	bianca	interna)	in	pezzetti	grandi	quanto	i	pomodori	

una	volta	tagliato	tutto	aggiungere	le	verdure	al	couscous,	il	tonno	sbriciolato	e	aggiustare	di	sale.	

Condire	infine	con	l’olio	e	menta	fresca	a	piacere.	Lasciate	per	almeno	2	ore	in	frigorifero.	Prima	di	servire	

aggiungere	qualche	pomodoro	tagliato	e	qualche	foglia	di	menta	per	decorare	a	piacere.	Si	conserva	in	

un	contenitore	ermetico	anche	due	o	tre	giorni	in	frigo,	anzi	il	giorno	dopo	è	anche	più	buono!

Scopri tutte le ricette su blog.angeloparodi.it
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Cous cous con brunoise di zucchine e melanzane e 
sgombro di Cinzia Ziliani - Il ricettario di Cinzia 

Ingredienti
•	 				300	gr	di	cous	cous
•	 				2	scatole	di	filetti	di	sgombro	Angelo	Parodi
•	 				1	melanzana
•	 				2	zucchine
•	 				1	cipolla	di	tropea
•	 				olio	extravergine	di	oliva
•	 				2	lime
•	 				sale	e	pepe

Procedimento
Fate	lessare	il	cous	cous	seguendo	le	istruzioni	della	confezione	e	lasciatelo	intiepidire,	con	
tanta	pazienza	preparate	la	brunoise	di	verdure:	tagliate	melanzane,		zucchine	e	cipolle	di	
Tropea,	devono	essere	a	dadini	piccolissimi	circa	2	mm	di	lato	e	tutti	grandi	uguali.	
Con	3	cucchiai	di	olio	rosolate	le	verdure	a	cubettini	in	una	larga	padella	antiaderente,	devono	
risultare	cotte	ma	ancora	croccanti	ci	vorranno	circa	2	minuti.
Preparate	il	lime:	prelevate	tutto	il	succo	con	uno	spremiagrumi	e	mettetelo	nel	bicchiere	del	
minipimer,	aggiungete	la	stessa	quantità	di	olio	e	un	pizzico	di	maizena,	sale	e	pepe.		azionate	
il	minipimer	fino	a	quando	si	sarà	formata	una	emulsione	molto	leggera	e	decisamente	liqui-
da.	E’	il	momento	di	preparare	i	piatti,	aggiungete	parte	della	bunoise	di	verdura	al	cous	cous	
e	amalgamate	con	cura,	appoggiate	al	piatto	il	coppapasta	che	avrete	leggermente	oliato	
all’interno	e	riempitelo	di	cous	cous	alle	verdure,	schiacciate	bene	con	una	forchetta	e	sfilate	
l’anello	con	molta	cura.
Io	l’ho	decorato	con	una	fetta	di	lime,	aggiungete	al	fondo	del	piatto	un	paio	di	cucchiai	di	
emulsione	di	lime,	2	filetti	di	sgombro	e	un	cucchiaio	di	brunoise	di	zucchine	e	melanzane,	e	il	
piatto	è	pronto!



Scopri tutte le ricette su blog.angeloparodi.it

Cestini con tonno ai semi di finocchio di Andrea
Mr. Floyd

Ingredienti per 4 persone
•	 			150	g	di	grana	padano	grattugiato
•	 			15	g	di	farina
•	 			2	scatole	di	trancio	di	tonno	Angelo	Parodi
•	 			1	cucchiaio	di	aceto	balsamico
•	 			1	piccola	manciata	di	semi	di	finocchio
•	 			3	cucchiai	di	olio	d’oliva
•	 			sale
•	 			pepe

Procedimento
Sgocciolate	il	tonno	e	spezzettatelo	in	una	ciotola	aggiungendo	2	cucchiai	d’olio,	l’aceto	balsamico,	i	

semi	di	finocchio	precedentemente	tritati	o	pestati	al	mortaio,	un	pizzico	di	sale	e	pepe.

Create	i	vostri	cestini	come	segue:		mescolate	in	una	ciotola	il	formaggio	grattugiato	e	la	farina	dopo-

diché	scaldate	un	padellino	antiaderente	unto	con	l’olio	rimasto	e	versate	un	cucchiaio	del	composto.	

Ruotate	il	padellino	per	cospargerlo	per	bene.	Quando	il	formaggio	inizierà	a	sciogliersi	e	ad	ispessirsi	

prelevate	la	vostra	“crêpe”	con	una	paletta	e	rivestite	con	essa	l’esterno	di	una	ciotolina,	dunque	fate	

raffreddare.	Avrete	ottenuto	così	una	coppetta.	Ripetete	fino	ad	esaurimento	del	composto.

A	questo	punto	mettete	un	po’	di	tonno	al	finocchio	in	ogni	cestino	ottenuto	e	servite.

            



Spaghetti con salsa di bottarga e trancio di tonno di  
Andrea - Mr. Floyd

Ingredienti
•	 				350	g	di	spaghetti
•	 				1	scatola	di	trancio	di	tonno	Angelo	Parodi
•	 				1	manciata	di	bottarga	in	polvere
•	 				2	acciughe	salate
•	 				40	g	di	pangrattato
•	 				il	succo	di	½	limone
•	 				1	cucchiaino	scarso	di	zucchero
•	 				1	pizzico	di	cannella
•	 				1	cucchiaio	scarso	di	aceto	balsamico
•	 				20	g	di	pinoli
•	 				olio	d’oliva,	sale	e	pepe

Procedimento
In	un	padellino	antiaderente	tostate	a	fuoco	vivace	il	pangrattato	con	un	pizzico	di	sale	e	mescolate	per	

non	farlo	bruciare.	Mettete	da	parte.

Pestate	al	mortaio	(o	eventualmente	passate	al	mixer)	le	acciughe,	i	pinoli,	la	bottarga,	metà	del	pangrat-

tato	e	un	pizzico	di	pepe.

A	parte	sciogliete	lo	zucchero	nell’aceto	e	aggiungete	il	succo	di	limone	e	un	pizzico	di	cannella.

Unite	in	una	terrina	quest’ultimo	composto	al	pestato,	mescolando.

Aggiungete	il	tonno	alla	salsa	di	bottarga	dopo	averlo	sgocciolato	e	spezzettato,	mescolate	e	versate	

l’olio.

Lessate	la	pasta	al	dente,	conditela	nella	terrina	con	la	salsa,	spolverizzate	con	il	restante	pangrattato	e	

servite.

Scopri tutte le ricette su blog.angeloparodi.it

            



Scopri tutte le ricette su blog.angeloparodi.it

La Panzanella di Angelo Parodi di Greta de Meo
Greta’s corner

Ingredienti per 4 persone
•	 			1	mozzarella	di	bufala	da	500g	(	n.b.	più	latte	c’è	più	la	mozzarella	è	buona!	)
•	 			1	confezione	di	filetto	di	tonno	Angelo	Parodi
•	 			15	pomodorini	maturi	e	sodi
•	 			basilico
•	 			olio	extravergine	di	oliva	fruttato
•	 			4	freselle	integrali
•	 			2	cucchiai	di	aceto	di	vino	rosso
•	 			1	cipolla	rossa	di	Tropea

Procedimento
Tagliare	la	mozzarella	in	4	e	metterla	in	un	colino	perchè	rilasci	il	latte	in	eccesso.	In	una	ciotola	prepara-

re	una	soluzione	di	aceto	e	acqua	in	cui	metterete	a	bagno	le	freselle	per	ammorbidirle,	io	normalmente	

per	variare	le	consistenze	nel	piatto,	ne	lascio	a	bagno	alcune	per	più	tempo,	così	che	siamo	la	parte	

fondente,	alcune	meno	perchè	mi	diano	croccantezza,	una	volta	ammorbidite	si	strizzano	bene	e	si	

spezzettano	in	una	ciotola	capiente,	aggiungete	sale,	pepe,	il	tonno	sgocciolato,	i	pomodori	tagliati	in	4,	

il	basilico,	la	cipolla	di	Tropea	tagliata	ad	anelli	sottilissimi	e	mescolare…	io	consiglio	di	farlo	con	le	mani	

cercando	di	strizzare	leggermente	i	pomodori,	altrimenti	un	mestolo	va	più	che	bene.

Condire	con	olio	e	aggiungere	per	ultima	la	mozzarella,	un’ultima	giratina	e	il	pranzetto	è	pronto.

            



Casarecce al pesto leggero con tonno e pomodorini 
di Greta de Meo - Greta’s corner

Ingredienti

•	 				400g	di	casarecce
•	 				10	pomodorini	piuttosto	verdi
•	 				1	confezione	di	filetto	di	tonno	Angelo	Parodi
•	 				15	foglie	di	basilico
•	 				5/6	mandorle	pelate
•	 				olio	extravergine	di	oliva
•	 				1	spicchio	d’aglio
•	 				parmigiano	reggiano	grattugiato

Procedimento
Cominciamo	subito	dalla	cottura	della	pasta,	il	condimento	è	espresso.	Mentre	la	pasta	cuoce	preparare	

il	pesto,	strofinare	all’interno	del	bicchiere	del	frullatore	lo	spicchio	d’aglio	tagliato	a	metà	e	tenerlo	da	

parte,	mettere	nel	bicchiere	le	foglie	di	basilico,	le	mandorle	un	paio	di	cucchiai	di	parmigiano,	un	pizzi-

co	di	sale	e	pepe	e	l’olio	a	filo,	azionare	il	frullatore	a	scatti,	in	modo	da	non	riscaldare	troppo	in	basilico	

appena	ottenuta	una	salsetta	fluida	tenere	da	parte.	

In	una	padella	con	un	filo	d’olio	rosolare	le	due	metà	dell’aglio	che	avevate	tenuto	da	parte	senza	farle	

colorire,	aggiungere	i	pomodorini	tagliati	in	4	e	il	tonno	sgocciolato,	non	appena	la	padella	riprende	

calore	allontanare	dal	fuoco,	i	pomodorini	rimarranno	fragranti.	

A	questo	punto	la	pasta	dovrebbe	essere	cotta,	rimettere	la	padella	sul	fuoco	e	mantecare	con	il	sughet-

to	preparato,	fuori	dal	fuoco	aggiungere	il	pesto,	che	altrimenti	si	ossiderebbe	irrimediabilmente…	ed	è	

pronto,	non	resta	che	impiattare	e	scattare!

Scopri tutte le ricette su blog.angeloparodi.it
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Crêpes alla ricotta di bufala ed edamame con filetti di 
sgombro di Chiara Bettaglio - Food and crafts

Ingredienti pastella
•	 			latte	g	250
•	 			farina	g	125
•	 			burro	g		20
•	 			2	uova	e		sale

Ingredienti ripieno
•	 			1	confezione	filetti	di	sgombro	Angelo	Parodi
•	 			80	gr	di	edamame	surgelato	(gia’	sgranato)	oppure	piselli	o	fave	fresche
•	 			100	gr	di	ricotta	di	bufala
•	 				un	paio	di	foglie	di	shiso	+	un	ciuffo	per	decorare
•	 				sale	e	pepe

Procedimento
Preparate	la	pastella	sbattendo	con	la	frusta	le	uova,	la	farina	e	un	mezzo	cucchiaino	di	sale,	aggiungen-

do	il	latte	(a	temperatura	ambiente)	a	filo	fino	ad	avere	una	consistenza	liquida	ma	non	troppo.

Aggiungete,	sempre	sbattendo,	il	burro	che	avrete	fatto	sciogliere	ma	non	riscaldare.	Coprite	con	la	pel-

licola	e	lasciate	riposare	una	mezz’ora	nel	frigorifero.	Nel	frattempo	seguite	le	istruzioni	per	l’edamame	

surgelato,	sgranatelo	se	necessario	e	passatelo	al	coltello	o	al	mixer	per	pochissimo	tempo.	Potete	even-

tualmente	schiacciarlo	con	una	forchetta,	deve	sbriciolarsi	grossolanamente	ma	non	diventare	purea.	In	

caso	di	piselli	o	fave,	lessateli,	scolateli	al	dente	e	poi	procedete	come	per	l’edamame.

Lavorate	la	ricotta	con	l’edamame	in	una	terrina,	aggiungendo	mezzo	cucchiaio	di	olio	dalla	confezione	

dei	filetti	di	sgombro,	aggiungete	sale	e	pepe	a	gusto.

Imburrate	una	padella	antiaderente,	fatela	scaldare	a	fuoco	medio	e	versate	una	tazzina	di	pastella	al	

centro	girando	la	pentola	per	spanderla	e	formare	un	disco	largo	e	basso.	Abbassate	il	fuoco	e	dopo	

qualche	minuto	con	cautela	staccate	il	disco	dalla	padella	e	rigiratelo	per	cuocerlo	anche	dall’altra	parte.

Continuate	cosi’	fino	ad	esaurimento	della	pastella.

Prendete	un	paio	di	cucchiaiate	di	ripieno	e	disponetelo	al	centro	della	crepe,	adagiateci	sopra	un	filetto	

di	sgombro	e	avvolgete	la	crepe	nel	modo	che	preferite.



Insalata fresca di pan biscotto, pomodorini e sardine 
di Chiara Bettaglio - Food and crafts

Ingredienti

•	 				1	confezione	di	sardine	Angelo	Parodi
•	 				2	bananine	di	pan	biscotto
•	 				1	cipollotto	rosso
•	 				una	manciata	di	pomodorini	succosi
•	 				una	manciatina	di	capperi
•	 				qualche	foglia	di	basilico	fresco
•	 				sale,	pepe	e		olio	buono

Procedimento
E’	molto	semplice	da	realizzare:	riducete	in	pezzi	le	sardine	scolate	dal	loro	olio,	tagliate	i	pomodorini	a	

metà	ed	il	cipollotto	ad	anelli.

Lavate	i	capperi	dal	sale	e	strizzateli.	Condite	il	tutto	con	sale	pepe	e	olio	a	piacere	e	e	mettete	in	frigo	

per	almeno	una	mezzora.

Nel	frattempo	spezzate	il	panbiscotto	ad	ottenere	dei	pezzi	utili	per	un	“boccone”	senza	sbriciolarlo	

troppo.

Appena	prima	di	servire	unite	il	panbiscotto	all’insalata	e	aggiungete	il	basilico	fresco	spezzettato.

Buon	appetito!
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Polpettine di sgombro e patate di Gloria Ungeretti, 
Lavanda in terrazza - Lavanda in terrazza

Ingredienti
•	 125	g	di	filetti	di	sgombro	sott’olio	Angelo	Parodi
•	 500	g	di	patate
•	 timo
•	 un	uovo
•	 pangrattato
•	 sale
•	 cipolla	di	Tropea
•	 olio

Procedimento
Lessare	le	patate,	quindi	farle	raffreddare,	sbucciarle	e	schiacciare	bene	con	uno	schiacciapatate;	unite	

poi	i	filetti	di	sgombro	ben	sgocciolati,	il	timo,	regolare	di	sale	e	mescolare	bene	tutto	fino	ad	avere	un	

composto	compatto	(se	serve	aggiungere	del	pangrattato	per	renderlo	più	compatto).	Prendere	un	pò	

del	composto	e	formare	le	polpette,	passarle	poi	velocemente	nell’uovo	sbattuto	ed	in	seguito	nel	pan-

grattato.	In	una	padella	dai	bordi	alti	scaldare	dell’olio,	friggervi	quindi	le	polpette	finchè	non	saranno	

colorite,	quindi	tamponarle	con	della	carta	assorbente	e	servirle	con	la	cipolla	finemente	affettata	o	con	

quel	che	si	preferisce.

            



Panigacci di Kamut con Crema di Fagioli Cannellini e 
Sgombro di Chiara De Ranieri

Ingredienti pastella
•	 200	gr	di	farina	di	Kamut
•	 un	pizzico	di	sale
•	 un	cucchiaino	di	olio	di	semi	di	Soia
•	 acqua	q.b.

Altri ingredienti
•	 1	cipolla
•	 circa	250gr	di	fagioli	cannellini	nella	loro	acqua
•	 1	confezione	di	Filetti	di	Sgombro	Angelo	Parodi
•	 	olio	di	semi	di	Soia,	sale	e	pepe	nero

Procedimento
Preparazione Panigacci

Con	la	frusta,	mescolare	energicamente	fino	ad	ottenere	una	pastella	omogenea	e	non	troppo	densa.

Ungere	un	padellino	antiaderente	con	poco	olio	e	versarvi	un	mestolo	di	pastella,	facendo	in	modo	che	

si	distribuisca	in	maniera	omogenea.	Lasciar	cuocere	a	fuoco	medio	circa	4	minuti	per	lato.

Ripetere	la	procedura	fino	ad	esaurimento	della	pastella.	

Preparazione Crema di Fagioli

In	un	padellino	rosolare	per	qualche	minuto	a	fuoco	basso	una	cipolla	tritata	fine,	senza	farla	bruciare.

Scolare	i	fagioli,	tenendo	da	parte	l’acqua	di	cottura.

Frullare	metà	dei	fagioli	con	la	cipolla,	qualche	filetto	di	sgombro,un	po’	di	pepe,	aggiungendo	la	loro	

acqua	in	modo	da	ottenere	una	crema	non	troppo	liquida.

Prima	di	impiattare	i	Panigacci,	scaldarli	in	padella	o	al	forno.	Distribuire	in	maniera	uniforme	qualche	

cucchiaiata	di	crema	di	fagioli	sui	Panigacci.	Coprire	ciascun	panigaccio	con	un	altro	e	condire	con	la	cre-

ma	di	fagioli	anch’esso.	Condire,	a	parte,	i	fagioli	rimasti	con	olio	di	soia,	sale	e	pepe.	Versarne	generose	

cucchiaiate	sui	Panigacci,	aggiungendo	infine	i	filetti	di	sgombro.	Un’ultima	spolverata	di	pepe	nero	ed	il	

piatto	è	pronto	per	la	degustazione.
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Mousse di filetti di tonno di Giorgia Calvi - Pixeljuice 

Ingredienti per circa 8 bicchieri
•	 1	scatola	di	tonno	a	filetti	in	olio	d’oliva	Angelo	Parodi

•	 100	ml	di	panna	fresca

•	 50	gr.	di	ricotta	fresca

•	 qualche	filo	di	erba	cipollina

•	 1	tuorlo	d’uovo

•	 sale	e	pepe

Procedimento
Sgocciolate	i	filetti	di	tonno	Angelo	Parodi	e	metteteli	nel	mixer.Aggiungete	il	rosso	d’uovo,	la	ricotta	e	

l’erba	cipollina,	a	questo	punto	frullate	il	tutto	finchè	non	risulterà	come	una	crema.

Aggiungete	sale	e	pepe	e	date	un’altra	frullatina,	vuotate	il	composto	in	una	ciotola	più	grande.A	parte	

montate	la	panna	ben	ferma	e	versatela	delicatamente	nell’altro	composto	precedentemente	prepara-

to,	facendo	molta	attenzione	a	non	smontare	il	tutto,	si	suggerisce	quindi	di	utilizzare	una	spatola	e	di	

mescolare	dal	basso	verso	l’alto.Il	risultato	dovrà	essere	una	delicata	spuma.

Versate	il	composto	in	alcuni	bicchierini	o	ciotoline	e	mettetelo	a	riposare	in	frigo	per	almeno	un’ora.

Potete	servire	la	mousse	come	antipasto	o	aperitivo,	gustandola	con	cialde	croccanti	o	foglie	d’insalata	

belga.



Vitello tonnato di Giorgia Calvi - Pixeljuice 

Ingredienti pastella
•	 8	etti	di	carne	bovina	(tondino	o	magatello)
•	 sale	grosso,	1	carota,	1	gambo	di	sedano,	una	spruzzata	di	aceto	di	vino	bianco
Per la salsa:
•	 2	scatole	da	125gr.	di	filetti	di	tonno	in	olio	di	oliva	Angelo	Parodi,	1	vasetto	di	capperi	

sott’aceto	di	circa	100	gr.,		3	filetti	di	alici	sott’olio,		una	spruzzata	di	aceto	di	vino	bianco,	
mezzo	bicchiere	di	latte

Per la maionese
•	 3	tuorli	d’uovo,	250/300	ml	di	olio,	succo	filtrato	di	1/2	limone	e	sale	q.b.

Procedimento
Mettete il pezzo di carne in una pentola, aggiungete la carota tagliata a metà e il gambo di sedano 

sempre tagliato e una manciata di sale grosso. Coprire il tutto con acqua fredda e portare a ebollizio-

ne, far cuocere a fuoco medio per 45/50 minuti (attenzione a non consumare tutta l’acqua). 

Una volta terminata la cottura lasciate raffreddare la carne nel suo brodo. Una volta raffreddata 

toglietela dalla pentola e mettetela in un contenitore a bordo alto, spruzzatela di aceto bianco, copri-

tela e mettetelo nel frigorifero tutta la notte. Un paio d’ore prima di servire il vitello tonnato, togliete 

la carne dal frigorifero e tagliatela a fettine aiutandovi con l’affettatrice. Terminato il taglio della 

carne, passate alla preparazione della salsa tonnata, composta da due tipi di salse mischiate insieme, 

la maionese e la tonnata.

Preparazione della maionese
Sbattere 3 tuorli d’uovo con le fruste elettriche, aggiungere l’olio a filo cercando di non muovere 

mai il contenitore per non far impazzire la maionese, aggiungete il succo di limone e salate qb. Non 

cambiate mai il senso rotatorio e girate finchè la maionese non sarà ben ferma.

Preparazione della salsa tonnata
Mettete nel mixer filetti di tonno, capperi e alici, spruzzate il tutto con aceto di vino bianco e frullate. 

Aggiungete a filo il latte continuando a fullare finchè non otterrete una crema liscia. Incorporate con 

una spatola la salsa tonnata nella maionese.

Come servire il piatto
Disponete su un piatto da portata le fettine di carne precedentemente tagliate e copritele con la 

salsa tonnata, decorate il tutto aggiungendo qualche cappero quà e là.
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Paste con le sarde Angelo Parodi di Adriano Magliocco 

Ingredienti
•	 		spaghetti
•	 		pinoli
•	 		uva	passa
•	 		Sardine	Angelo	Parodi
•	 		alloro

Procedimento
Mettere	in	ammollo	l’uva	passa	e	poi	scolarla;	fare	tostare	i	pinoli	con	un	filo	d’olio	in	una	padella	smal-

tata	ampia	che	dovrà	poi	accogliere	la	pasta	da	far	saltare;	aprire	la	confezione	di	sardine,	scolare,	pulirle	

dalle	spine,	tagliarle	in	piccole	parti;	fare	saltare	in	padella	le	sardine	con	olio,	l’uva	e	i	pinoli.

Opzionale	una	foglia	di	alloro.

Nel	frattempo	cuocere	la	pasta,	spaghetti	alla	chitarra	preferibilmente,	e,	una	volta	cotta	molto	al	dente,	

saltare	il	tutto	in	padella.	Servire	accompagnato	da	profumatissimo	Chardonnay	siciliano.	



Torrette di pomodori, avocado e tonno 
Stefania Orlando - Araba felice in cucina

Ingredienti per 2 torrette

•	 			una	confezione	di	tonno	Angelo	Parodi	da	90g
•	 			un	grosso	pomodoro
•	 			un	avocado
•	 			sale	e	origano
•	 			succo	di	limone
•	 			olio	extravergine	d’oliva

Procedimento
Mettere	una	pentola	d’acqua	sul	fuoco.	Appena	bolle	immergervi	il	pomodoro,	a	cui	si	sarà	praticato	un	

taglio	a	croce	non	troppo	profondo,	e	lasciarvelo	90	secondi.

Scolarlo,	passarlo	nell’acqua	fredda	e	spellarlo,	partendo	dall’incisione.

Svuotarlo	dai	semi,	tagliarlo	a	pezzetti	e	condirlo	con	sale,	origano	e	pochissimo	olio.

Sbucciare	l’avocado,	tagliare	la	polpa	a	cubetti	e	condirla	subito	con	succo	di	limone	(altrimenti	anneri-

sce!)	e	sale.

Rivestire	due	stampini	da	muffins,	o	anche	semplicemente	dei	coppapasta,	con	pellicola	trasparente.	

Ungerle	leggermente	e	procedere	al	primo	strato,	ovvero	il	pomodoro	condito.	Premere	un	po’	con	il	

dorso	di	un	cucchiaino,	quindi	fare	uno	strato	di	tonno,	precedentemente	sminuzzato.

Terminare	con	l’avocado,	pressare	leggermente	e	chiudere	con	pellicola.

Mettere	in	frigo	un’oretta,	sformare	e	servire	freddi	con	un	giro	d’olio.

Un	abbinamento	sorprendente,	dovete	assaggiare	quanto	sta	bene	il	tonno	con	l’avocado!
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Pasta al Tonno di Donatella – Il cucchiaio d’oro 

Ingredienti per due persone
•	 			160	gr.	di	pasta
•	 			Una	scatola	di	filetti	di	tonno	di	Angelo	Parodi
•	 			5/6	pomodori	secchi	sott’olio
•	 			Una	manciata	di	pinoli
•	 			Cipolla
•	 			Sale-basilico	(per	l’olio	usate	quello	del	tonno)
•	 			Peperoncino

Procedimento
Intanto	che	bolle	l’acqua	per	la	pasta,	sgocciolate	i	filetti	di	tonno	dall’olio	tenendolo	da	parte	perché	lo	

userete	per	far	soffriggere	la	cipolla.

Una	volta	che	la	cipo+lla	è	appassita,	unite	i	filetti	di	tonno	spezzettati,	i	pomodori	secchi	tagliati	a	filetti,	

il	peperoncino	e	un	mestolo	di	acqua	della	pasta	e	lasciate	cuocere	per	5	minuti	in	modo	che	il	tonno	

prende	il	sapore	dei	pomodori	(regolate	di	sale).	Spegnete	senza	far	asciugare	troppo.

Scolate	la	pasta	e	fatela	saltare	nella	padella	con	il	tonno.

Servite	con	la	manciata	di	pinoli	tostati	e	un	po’	di	basilico	fresco.



Peperoncini ripieni di sgombro, pomodori secchi e 
capperi di Giulia Nekorkina - Rossa di sera

Ingredienti 
•	 			500	g	di	peperoncini	tondi
•	 			250	ml	di	aceto	di	vino	bianco
•	 			250	ml	di	vino	bianco	e	100	ml	di	acqua
•	 			pepe	in	grani	e	2	foglie	di	alloro
•	 			1	cucchiaio	di	sale	e	2	cucchiai	di	zucchero	
•	 			2	confezioni	di	sgombro	Angelo	Parodi
•	 			6-8	pomodori	secchi	(ma	morbidi)
•	 			1-2	cucchiai	di	capperi	sottosale
•	 			menta,	olio	evo

Procedimento
Lavare	i	peperoncini,	tagliare	le	calotte	con	un	coltellino-pelapatate	(perfetto	per	pulire,	affettare	e	sbuc-

ciare	facilmente	frutta	e	verdura).

Svuotare	i	peperoncini	con	un	cucchiaino	(meglio	se	è	quello	per	fare	le	palline	di	melone	o	cocomero),	

sciacquare.

Preparare	la	marinata	bollente	e	tuffarvi	i	peperoncini	per	3-4	minuti.

Togliere	i	peperoncini	leggermente	ammorbiditi	e	sistemarli	su	un	canovaccio	“a	testa	in	giù”	per	asciu-

gare,	lasciare	per	tutta	la	notte.

Preparare	il	ripieno:	schiacciare	lo	sgombro	con	la	forchetta,	tritare	i	pomodori	secchi	e	la	menta,	unire	il	

tutto	in	una	ciotola	e	aggiungere	i	capperi,	mescolare.

Riempire	i	peperoncini	con	la	farcia.

Servire	i	peperoncini	come	un	aperitivo	oppure	sistemarli	in	un	barattolo	sterilizzato,	versare	l’olio	evo	

quanto	basta	per	coprirli	interamente,	chiudere	e	conservare	nel	frigo.
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Mille foglie di sgombro e finocchina con dadolata di 
zucca di Daniela Dal Ben – Daniela&Diocleziano

Ingredienti per quattro persone
•	 				250	gr.	di	sgombro	in	olio	d’oliva	Angelo	Parodi

•	 				650	gr.	di	zucca

•	 				8	quadrati	di	pasta	sfoglia	(	10×10	)

•	 				½	cipolla	bianca	di	Chioggia	e		½	limone	biologico

•	 				prezzemolo,	timo,	erba	cipollina,	maggiorana,	1	foglia	di	alloro,	1	finocchina,	cannella

•	 				sale,	olio	di	semi	di	mais

Procedimento
Mondare	la	zucca,	lavarla	e	tagliarla	a	cubetti	di	1.5	cm.	di	spessore.	Tritare	finemente	la	cipolla	e	farla	

brasare	in	un	tegame	con	un	filo	di	olio	di	semi	di	mais,	aggiungere	la	zucca	e	cucinarla	a	fuoco	vivo,	

saltandola	di	tanto	in	tanto,	aggiungere	la	foglia	di	alloro,	il	sale	e	un	pizzico	di	cannella.

Bucherellare	con	l’aiuto	di	una	forchetta,	i	quadrati	di	pasta	sfoglia,	disporli	su	una	teglia	rivestita	con	

carta	forno	e	farli	cuocere	a	200°	per	10	minuti	circa.

Fare	un	trito	con	erba	cipollina,	prezzemolo,	timo	e	maggiorana.

Affettare	sottilmente	la	finocchina,	aggiungere	il	trito	di	erbe	aromatiche,	appena	un	pizzico	di	raspatura	

di	limone,	qualche	goccia	di	succo	di	limone,	un	filo	d’olio	e	il	sale,	mescolare	il	tutto	e	lasciar	insaporire	

per	alcuni	minuti.

Sgocciolare	lo	sgombro	(2	scatole	da	125	gr.).

Presentazione:	alternare	su	un	piatto	la	pasta	sfoglia	con	la	finocchina	precedentemente	preparata	e	lo	

sgombro	sbriciolato:	formare	due	stati.	Disporre	al	lato	del	millefoglie	la	dadolata	di	zucca	calda.	Guarni-

re	il	piatto	con	un	cubetto	di	zucca	intarsiato	e	barbe	di	finocchina.

Come	vino	consiglio	di	abbinare	questo	piatto	a	del	vino	Verdiso	servito	fresco.



Clafoutis di cipolle e sardine di Cecilia Desalvo
S.o.S. Torta

Ingredienti 

•	 				2	Uova
•	 				40gr	di	farina
•	 				25cl	di	panna	acida
•	 				50gr	di	gruviera	grattugiato
•	 				1	cipolla	gialla	abbastanza	grande
•	 				1	confezione	di	sardine	sottolio	Angelo	Parodi
•	 				Burro	per	gli	stampini,	pepe

Procedimento
Preriscaldare	il	forno	a	180°.

Sbattere	le	uova	in	un	recipiente	e	incorporare	pian	piano	la	farina	setacciata	e	successivamente	la	pan-

na	acida.	Nel	mentre	tagliare	le	cipolle	a	rondelle	e	farle	rosolare	in	una	padella	a	fuoco	medio	con	due	

cucchiai	d’olio	per	una	decina	di	minuti.

Al	composto	di	uova	e	panna	acida	aggiungere	il	gruviera	grattugiato,	o	un	altro	formaggio	dal	gusto	un	

po’	intenso,	e	metà	delle	sardine	sottolio	spezzettate.	Pepare	ed	eventualmente	salare.

Imburrare	due	stampini	monoporzione,	io	ho	usato	le	cocottine	che	vedete	e	che	adoro,	e	versare	l’im-

pasto.	Distribuirvi	sopra	le	cipolle	cotte	e	sgocciolate	dall’olio	e	l’altra	metà	delle	sardine	spezzettate.

Infornare	per	quindici	o	venti	minuti.

Lasciar	intiepidire	un	pochino	prima	di	servire.
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Bicchierini di ricotta, filetti di tonno Angelo Parodi, olive 
nere di Gaeta ed erba cipollina di Chiara Cini

Ingredienti per quattro persone
•	 			100	gr	di	ricotta

•	 			un	goccio	di	olio	evo

•	 			scorza	grattuggiata	di	mezzo	limone

•	 			tre	olivette	nere	di	Gaeta

•	 			un	filo	di	erba	cipollina

•	 			60	gr	di	filetti	di	tonno	in	olio	d’oliva	Angelo	Parodi

Procedimento
Unire	alla	ricotta	un	goccio	di	olio	evo	e	la	scorza	di	limone	grattuggiata.	

Versare	il	composto	in	un	bicchierino	trasparente	cercando	di	non	sporcare	le	pareti	della	metà	superio-

re.	

Aggiungere	il	filetto	di	tonno	Angelo	Parodi	tagliato	in	piccole	parti	e	le	tre	olivette	nere	di	Gaeta.	Infine,	

aggiungete	un	filo	di	erba	cipollina	e	servite.



Insalata buona di tonno e patate di Sibilla Zandonini 
Easy to eat

Ingredienti per 2 persone

•	 				1	scatoletta	di	filetti	di	tonno	Angelo	Parodi
•	 				5-6	patate	novelle
•	 				100	gr	fagiolini	verdi
•	 				un	gambo	di	cipollotto	fresco
•	 				olio-sale-pepe-aceto	di	vino	bianco

Procedimento
Lavare	bene	le	patate,	togliere	eventuali	imperfezioni	e	tagliarle	grossolanamente	senza	sbucciarle.	

Cuocerle	in	forno	con	poco	sale	e	un	filo	d’olio	finchè	non	sono	cotte	e	belle	croccanti.

A	parte	pulire	e	bollire	i	fagiolini,	scolandoli	al	dente.

Una	volta	pronte	le	patate,	unire	gli	ingredienti.	Condire	con	poco	sale	e	aceto	di	vino,	l’olio	non	è	neces-

sario,	basterà	quello	del	tonno.	Una	bella	macinata	di	pepe	nero	e	una	manciata	di	rondelle	di	cipollotto	

fresco	per	concludere.

Un	piatto	semplice	in	cui	la	bontà	degli	ingredienti	fa	la	differenza.
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Filetti di sgombro Angelo Parodi con patate e mele di 
Giorgia Calvi - Pixeljuice

Ingredienti per quattro persone
•	 2	scatolette	di	filetti	di	sgombro	Angelo	Parodi

•	 400	gr.	di	patate

•	 1	mela	renetta

•	 1	ciuffetto	di	prezzemolo

•	 qualche	filo	di	erba	cipollina

•	 olio	extravergine	d’oliva	e	aceto,	sale	e	pepe

Procedimento
Pelate	le	patate	e	lessatele	in	acqua	leggermente	salata,	una	volta	pronte	dovete	farle	completamente	

raffreddare	(una	volta	fredde,	potete	metterle	in	frigo	e	continuare	la	ricetta	anche	il	giorno	dopo).

Tritate	finemente	il	prezzemolo	con	l’erba	cipollina.

Tagliate	a	dadini	la	mela	e	mettetela	in	una	ciotola,	aggiungeteci	i	filetti	di	sgombro	spezzettati,	il	trito	di	

erba	cipollina	e	prezzemolo	e	condite	il	tutto.

In	un	piatto	adagiate	le	patate	e	ricopritele	con	il	mix	precedentemente	preparato.

Questo	piatto	lo	potete	gustare	tranquillamente	anche	il	giorno	successivo.

Un	suggerimento:	potete	arricchire	ulteriormente	il	vostro	piatto	con	una	manciata	di	pinoli.



Ingredienti per 2 persone

•	 				1	scatoletta	di	filetti	di	tonno	Angelo	Parodi
•	 				5-6	patate	novelle
•	 				100	gr	fagiolini	verdi
•	 				un	gambo	di	cipollotto	fresco
•	 				olio-sale-pepe-aceto	di	vino	bianco

Procedimento
Lavare	bene	le	patate,	togliere	eventuali	imperfezioni	e	tagliarle	grossolanamente	senza	sbucciarle.	

Cuocerle	in	forno	con	poco	sale	e	un	filo	d’olio	finchè	non	sono	cotte	e	belle	croccanti.

A	parte	pulire	e	bollire	i	fagiolini,	scolandoli	al	dente.

Una	volta	pronte	le	patate,	unire	gli	ingredienti.	Condire	con	poco	sale	e	aceto	di	vino,	l’olio	non	è	neces-

sario,	basterà	quello	del	tonno.	Una	bella	macinata	di	pepe	nero	e	una	manciata	di	rondelle	di	cipollotto	

fresco	per	concludere.

Un	piatto	semplice	in	cui	la	bontà	degli	ingredienti	fa	la	differenza.
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Gnocchi di ricotta e sardine di Serena Rusnati
Fragola e zafferano
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Sgombro Angelo Parodi con finocchi e arance su crema 
di ceci di Sara Milletti - L’appetito vien leggendo

Ingredienti per quattro persone
•	 2	Confezioni	di	Sgombro	Angelo	Parodi	

•	 1	Arancia	Grande	non	trattata

•	 1	Finocchio

•	 500	gr	di	Ceci

•	 Olio	E.V.O.,	pepe	nero	in	grani

Procedimento
Mettere	ammollo	i	ceci	per	24	ore.	Sgocciolarli	e	metterli	a	cuocere	in	acqua	salata	per	circa	2	ore	o	

finchè	saranno	teneri,	ma	ancora	ben	compatti.

Scolarli,	tenendo	da	parte	l’acqua	di	cottura	e	farli	intiepidire.

Nel	frattempo	pelare	a	vivo	metà	arancia	e	ricavarne	tanti	piccoli	pezzettini	e	spremere	il	succo	dell’altra	

metà.

Tagliare	il	finocchio	a	fettine	sottili.

Quando	i	ceci	si	sono	raffreddati	frullarli	con	il	minipimer	aggiungendo	a	poco	a	poco	la	loro	acqua	di	

cottura	al	fine	di	ottenere	un	bel	composto	cremoso.

Prendere	4	piatti	e	versare	come	base	la	crema	di	ceci,	porre	sopra	i	tranci	di	sgombro	Parodi,	i	pezzetti	

di	arancia	e	le	fettine	di	finocchio.

Preparare	un’emulsione	con	l’olio	d’oliva	e	il	succo	di	arancia	spremuto	e	versarne	un	po’	sopra	ad	ogni	

piatto.	Completare	con	una	macinata	di	pepe	nero.



Tortino di sardine a Grado di Luciana Billonio

Ingredienti per 2 persone

•	 2	melanzane	medie	e	3	patate
•	 1	confezione	di	Sardine	Angelo	Parodi
•	 4	pomodorini
•	 1	mozzarella
•	 Sale	e	pepe
•	 Olio	di	oliva
•	 Finocchio	selvatico
•	 Poche	gocce	di	aceto	balsamico

Procedimento
Tagliare	le	melanzane	e	grigliarle	in	entrambe	le	parti

Lessare	le	patate	con	tutta	la	buccia,	non	facendo	terminare	la	cottura.	Poi	lasciatele	freddare	e	tagliatele	

a	rondelle	alte	circa	1	centimetro.	Cuocetele	in	una	padella	antiaderente	con	olio	e	fatele	rosolare	su	

ambo	i	lati,	poi	arricchire	con	finocchio,	poco	sale	e	pepe	quanto	basta.

Adagiare	le	patate	pronte	su	un	piatto	di	portata,	in	modo	circolare.

Tagliare	la	mozzarella	e	aggiungetela	sopra	le	patate.

Prendere	le	melanzane	grigliate,	posizionate	le	sardine	sopra	queste	ultime	e	avvolgete	il	tutto.	Appog-

giatele	sopra	la	mozzarella.

Spruzzare	il	tutto	con	aceto	balsamico,	un	goccino	di	olio	di	oliva	e	poi	dopo	aver	spaccato	in	due	i	po-

modorini	posizionateli	al	centro.	Aggiungere	un	pizzico	di	sale,	e	guarnire	con	foglioline	di	basilico.
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Ingredienti
•	 			Insalata	Mista	verde	e	rossa	tipo	misticanza

•	 			1	Barbabietola

•	 			2	patate	medie

•	 			Sardine	Angelo	parodi

•	 			Sale,	Olio,	Aceto	Balsamico

Procedimento

Velocemente,	tagli	la	barbabietola	e	le	patate	a	cubetti,	alle	patate	fai	dare	un	bollo.

Metti	tutto	assieme	e	aggiungi	la	vinaigrette	di	olio	e	aceto	balsamico	e	sale.

Insalata con Barbabietola e Sardine di Bibiana Bonvini



Riso e tonno in foglia di vite di Gino Fontanesi

Ingredienti per 4 persone
•	 				Riso	vialone	nano	200	gr.
•	 				Filetti	di	tonno	Angelo	Parodi
•	 				Foglie	di	vite	12
•	 				Cipolla	rossa	di	Tropea	1
•	 				Limoni,	succo	di	1	limone
•	 				Menta	fresca	5	gr.
•	 				Olio	di	oliva	2	cucchiai
•	 				Prezzemolo	1	ciuffo
•	 				Pepe,	un	pizzico,	Sale	q.b.

Procedimento
Tritare	finemente	la	cipolla	e	farla	rosolare	in	una	padella	insieme	all’olio	extra	vergine,	fino	a	farla	appas-

sire.	Nel	frattempo	tritare	finemente		la	menta	ed	il	prezzemolo.	Quando	la	cipolla	è	appassita	aggiun-

gere	il	riso,	il	prezzemolo	e	la	menta	tritata,	il	sale,	mezzo	bicchiere	d’acqua	e	lasciare	cuocere	il	tutto	per	

circa	10	minuti,	mescolando	ogni	tanto	per	non	fare	attaccare	il	riso.

A	parte	lavare	bene	le	foglie	di	vite	fresche	e	dopo	averle	scottate	in	acqua	bollente	lasciarle	scolare	

per	bene,	sistemandole	su	di	un	canovaccio.		Lasciare	raffreddare	l’impasto	ottenuto	e	quando	sarà	

freddo	aggiungervi	il	tonno	sminuzzato.	Mescolare	per	bene	l’impasto	e	metterne	un	cucchiaio	(o	più,	a	

seconda	della	grandezza	della	foglia)	in	ogni	foglia	disponendolo	all’estremità.	Ripiegare	su	se	stessa	la	

foglia	prima	le	estremità	superiori	poi	quelle	laterali	per	far	si	che	il	ripieno	non	possa	uscire.	Adagiare	

gli	involtini	ottenuti	sul	fondo	di	una	pentola	che	li	contenga	tutti	(oppure	che	contenga	tanti	cerchi	

concentrici	di	involtini	sovrapposti).

Completata	l’operazione	versare	il	succo	del	limone	e	acqua	fredda	quanto	ne	serve	per	coprire	l’ultimo	

strato	degli	involtini;	coprire	il	tutto	con	un	piatto	e	un	peso	in	modo	che	gli	involtini	non	si	sfaldino	in	

cottura.	Cuocere	a	fuoco	molto	basso	per	circa	30	minuti,	o	fino	a	che	l’acqua	venga	assorbita	del	tutto.	

Farli	quindi	raffreddare	e	servire	freddo.
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Ingredienti
•	 4	fette	di	pane	in	cassetta	(meglio	integrale)
•	 100	gr	tonno	sott’olio,	20	gr	mandorle	pelate,	succo	e	scorza	di	1/2	limone
•	 4	filetti	di	sardine	Angelo	Parodi
•	 prezzemolo	q.b.,	sale,	pepe,	origano	qb

Procedimento
Velocemente,	tagli	la	barbabietola	e	le	patate	a	cubetti,	alle	patate	fai	dare	un	bollo.

Metti	tutto	assieme	e	aggiungi	la	vinaigrette	di	olio	e	aceto	balsamico	e	sale.

Ingredienti per 4 persone
•	 				g	125	tonno	Angelo	Parodi
•	 				g	180	di	spaghettoni	tipo	vermicelli,	1/2	peperone	rosso	e	1/2	giallo
•	 				una	manciatina	di	olive	nere	denocciolate,	qualche	cappero,	1	spicchio	di	aglio,	pepe	nero		

				in	grani	(facoltativo),	4-5	cucchiai	di	olio	extra	vergine,	sale

Toast con sardine e crema al tonno di Gaia Borroni
Shake & Bake

Spaghetti peperoni e tonno di Lidia Rossi

Procedimento
Lavate	i	peperoni	e	tagliateli	a	striscioline	sottili.	In	una	padella	antiaderente	mettete	l’olio,	le	olive	ta-

gliate	a	rondelle,	i	capperi	e	l’aglio.	Accendete	a	fuoco	medio	e	unite	i	peperoni.	Lasciate	cuocere	per	10	

minuti	circa,	aggiungete	il	tonno	sbriciolato	grossolanamente	e	il	pepe.	Lasciate	andare	ancora	per	10	

minuti	e	spegnete.	Intanto	cuocete	la	pasta	in	acqua	salata,	scolatela	al	dente	e	rigiratela	nella	padella	

con	il	tonno.	Mantecate	per	un	minuto	e	impiattate.



Ingredienti
•	 				180	gr.	di	spaghetti,	50	gr.	di	asparagi
•	 				mezza	scatoletta	di	filetti	di	tonno	Angelo	Parodi
•	 				1	formaggino,	mezza	cipolla,	brodo	di	dado,	sale,	pepe,	olio	extra	vergine	di	oliva

Procedimento
Sbucciare	e	tritare	finemente	la	cipolla,	metterla	a	soffriggerla	in	una	padella	con	l’olio.	Lavare	e	tagliare	a	pez-

zetti	gli	asparagi,	unirli	alla	cipolla,	far	insaporire,	poi	continuare	la	cottura	aggiungendo	poco	alla	volta	il	brodo,	

facendo	attenzione	a	lasciare	il	brodo	necessario	per	creare	la	crema	di	condimento.	Quando	gli	asparagi	saranno	

cotti,	aggiungere	il	formaggino	e	farlo	sciogliere	per	ottenere	una	bella	crema	fluida.	Aggiungere	i	filetti	di	pesce	

leggermente	sminuzzati.	Cuocere	gli	spaghetti,	scolarli	e	mantecarli	in	padella.

Ingredienti per 4 persone
•	 400	gr.	di	penne	rigate,	300	gr.	di	vongole	fresche
•	 1	scatoletta	di	tonno	Angelo	Parodi	da	80	gr.
•	 1	uovo,	3	pomodori	sanmarzano	maturi,	2	spicchi	di	aglio,	1	mazzetto	guarnito	composto										

da	timo,	menta	e	prezzemolo,	olio	extravergine	di	oliva	quanto	basta,	sale	e	pepe

Spaghetti cremosi asparagi e tonno di Ivana Mennini
Ricettegustose.it

Penne di mare a modo mio di Ambrogi Monica

Procedimento
In	una	padella	fate	aprire	le	vongole	a	vapore	unendo	uno	spicchio	di	aglio	e	due	cucchiai	d’olio.	Sgusciatele	quasi	tutte	tranne	
una	decina	alla	quale	togliere	solo	la	parte	del	guscio	vuoto.	Aprite	la	scatoletta	di	tonno	e	togliete	l’olio	di	conservazione.
In	una	padella	antiaderente	e	capiente	in	quanto	dovrete	poi	saltarci	la	pasta,	mettete	quattro	cucchiai	d’olio,	lo	spicchio	d’aglio	
e	il	tonno	sgocciolato,	e	fate	cuocere	per	pochi	minuti.	Aggiungete	le	vongole	e	lasciate	cuocere	per	altri	cinque	minuti,	per	
insaporire.	Spegnete	e	lasciate	riposare.
In	una	padella	antiaderente	appena	unta	sgusciate	l’uovo	e	con	una	spatola	di	legno	mescolatelo	ripetutamente.	Mettete	sul	
gas	a	cuocere	e	sempre	aiutandovi	con	la	spatola,	a	mano	a	mano	che	si	rapprende,	sbriciolatelo.	Lavate	e	aprite	in	due	parti	
nel	senso	della	lunghezza	i	pomodori.	Togliete	tutti	i	semi	e	tagliateli	prima	a	striscioline	poi	a	cubetti.	Insaporiteli	con		un	
pizzico	di	sale	ed	un	cucchiaino	d’olio,	e	lasciateli	riposare.	Lessate	la	pasta	al	dente,	scolatela	e	versatela	nella	padella	dove	c’è	
il	tonno	con	le	vongole.	Mescolate	bene	bene	e	fate	saltare	per	cinque	minuti.	Togliete	dal	fuoco	ed	unite	la	frittata	sbriciolata	
ed	i	cubetti	di	pomodoro	scolati	dall’acqua	di	vegetazione.	Spolverizzate	il	tutto	con	un	trito	abbondante	di	timo,	menta	e	
prezzemolo.
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Pesce di tonno di Maria Anna Bazzurro

Ingredienti per quattro persone
•	 180	g	di	tonno	Angelo	Parodi

•	 250	g	patate	farinose

•	 3	cucchiaini	di	capperi

•	 5	foglie	di	prezzemolo

•	 6	cucchiaini	di	maionese

•	 1	uovo	sodo

Procedimento
Presi	tutti	gli	ingredienti,	lessate		le	patate	e	l’uovo,	e	successivamente,	schiacciate	le	patate	in	una	

terrina.

Sgusciate	l’uovo,	mettetelo	nel	mixer	insieme	ai	capperi,	prezzemolo,	tonno	e	maionese	e	via,	frullate	

tutto.

Una	volta	ottenuto	questo	impasto,	mischiate	il	preparato	con	le	patate	e	il	gioco	è	fatto.

Con	un	po’	di	fantasia	si	possono	creare	forme	originali!

Mangiato	con	contorno	di	insalata	fresca	è	un	ottimo	piatto	estivo



Ingredienti per 4 persone, pesto agli agrumi
•	 200	gr.	di	mandorle	pelate
•	 50	gr	di	capperi	sotto	sale
•	 50	cl.	di	olio	e.v.o.
•	 4	arance
•	 1	mazzetto	di	basilico	fresco	

Sistemate	nel	vaso	del	mixer	le	arance	sbucciate,	il	basilico	mondato	e	lavato,le	mandorle,	i	cap-
peri	e	l’olio	extra	vergine.
Frullate	il	tutto	bene	benino	per	due	minuti	e	il	gioco	è	fatto.

Pesto alla rucola
•	 200	gr.	di	pistacchi	(meglio	quelli	da	pasticceria	che	non	sono	salati,	ma	vanno	bene	anche	

quelli	normali	solo	che	dovete	sgusciarli	e	togliere	la	pellicina	scura)
•	 1	limone
•	 50	cl.	di	olio	e.v.o.
•	 2	mazzetti	di	rucola
•	 qualche	foglia	di	basilico

Sistemate	nel	vaso	del	mixer	la	polpa	del	limone,	la	rucola,	mondata	e	lavata,	le	foglie	di	basilico,	
i	pistacchi,	l’olio.
Frullate	il	tutto	per	un	paio	di	minuti	e	anche	questo	è	pronto.	Ora	sistemate	in	un	bel	piatto	da	
portata	delle	belle	fette	d’arancia,	sopra	i	filetti	di	sgombro	(scolateli	un	po’	del	loro	olio	prima!)	e	
versate	sopra	un	po’	del	pesto	agli	agrumi.

In	un	altro	piatto	da	portata,	preferibilmente	uguale	e	delle	stesse	dimensioni,		fate	un	bel	letto	
di	rucola	fresca,	sistemate	poi	i	filetti	di	sgombro	(sempre	dopo	averli	scolati	prima!)	e	sopra	un	
po’	del	pesto	di	rucola.
Ottima	base	anche	per	insalata,	riso,	cous	cous	o	semplicemente	pasta	fredda.
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La leggerezza, ovvero filetti di sgombro 
di Angelo Parodi ai due pesti - La banda dei broccoli



Impiatta e Scatta!
con Angelo Parodi


