
Mescola in una ciotola farina, sale e 20 g di zucchero. Fai al centro la fontana, rompici 
l’uovo, unisci 70 g di burro morbido a pezzetti; mescola con un cucchiaio di legno, rovescia 
tutto sulla spianatoia e impasta con le mani, aggiungendo 4-5 cucchiai di acqua tiepida. 

Lavora energicamente la pasta sbattendola con forza sulla spianatoia � nché risulterà 
omogenea ed elastica, ma non appiccicosa. Forma una palla, avvolgila in pellicola 
trasparente e coprila con una ciotola tiepida. Lasciala a riposare almeno 30 minuti.

Ammorbidisci l’uvetta nel rum. Intanto sbuccia le mele, togli il torsolo, affettale sottili e 
raccoglile in una ciotola capiente.

Aggiungi i pinoli, l’uvetta sgocciolata e strizzata, la scorza grattugiata del limone e una 
spolverata generosa di cannella. Mescola delicatamente, copri con un coperchio o con un 
piattino e tieni da parte. 

Passa al mixer la mollica di pane, falla abbrustolire in una padella antiaderente con 50 g 
di burro e lasciala intiepidire.

Scalda il forno a 180° e intanto riprendi la pasta. Appoggia l’impasto al centro di un largo 
canovaccio spolverato con farina, appiattiscilo con le mani, poi tendilo con il mattarello in 
un largo rettangolo molto sottile. 

Cospargi la sfoglia con la mollica di pane, lasciando libero tutt’attorno un bordo di 2-3 cm. 
Con un cucchiaio distribuisci uniformemente il ripieno sopra alla sfoglia. Forma lo strudel: 
aiutandoti con il canovaccio arrotola la pasta, poi sigilla con cura le estremità. 

Trasferisci lo strudel sulla placca foderata con carta da forno, spennellalo con il burro fuso 
rimasto e inforna per 35-40 minuti. Servilo tiepido, spolverizzato con lo zucchero a velo.
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Difficoltà: 

• 1 kg di mele 
 Golden o Renette
• 300 g di farina
• 150 g di burro
• 80 s di zucchero
• 50 g di mollica di pane 
• 50 g di pinoli
• 50 g di uvetta 
 o uva sultanina 
• 1 uovo
• 1 bicchierino di rum
• 1 limone non trattato
• cannella
• zucchero a velo
• sale

Ingredienti 
per 8 persone

Stubel  di  mele

7
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Difficoltà: 

• 240 g di riso giapponese 
 (o Arborio, a chicco piccolo)
• 2 cucchiai d’aceto di riso 
 (o aceto di mele)
• 1 cucchiaio di zucchero
• 2 fogli di alga nori
• 1 avocado 
• wasabi
• 200 g di � letto di salmone 
 fresco
• semi di sesamo 
• salsa di soia

Ingredienti 
per 4 persone

Tubushi

Sciacqua il riso più volte in una bacinella � nché non perde tutto l’amido e l’acqua diventa 
trasparente. Fallo riposare nello scolapasta per 30 minuti, mettilo in una pentola capiente, 
copri con acqua � no ad 1 cm sopra il riso (quantità di acqua = peso del riso + 20% dello 
stesso). Accendi il fuoco, fai bollire, copri con il coperchio e abbassa al minimo. Metti un 
peso sul coperchio per evitare la fuoriuscita del vapore. 

Dopo 15 minuti spegni il fuoco e lascia riposare il riso, coperto, per altri 15 minuti. Travasalo 
in un recipiente largo per farlo raffreddare. Miscela 2 cucchiai di aceto con 1 di zucchero, 
versalo sul riso e mescola con delicatezza. 

Togli pelle e lische al salmone e taglialo a listarelle lunghe circa 5 cm e larghe 1 cm. 
Sbuccia l’avocado togliendo il nocciolo, taglialo a bastoncini per il lungo e spruzzalo con 
succo di limone perché non annerisca. 

Inizia a preparare i maki, inumidendo spesso le dita perché il riso non si appiccichi: prendi 
la stuoietta per il sushi, ricoprila con pellicola trasparente e appoggiavi sopra mezzo foglio 
di alga nori, con la parte ruvida verso l’alto. 

Distribuisci per tutta la lunghezza uno strato di riso freddo compatto, spesso circa 1 cm, 
lasciando 2 cm liberi all’estremità superiore, e al centro spalma una leggera striscia di 
wasabi e spargi un po’ di sesamo. 

Adagia al centro del riso 2 bastoncini di avocado af� ancati a coprire la lunghezza, fai 
lo stesso con 2 listarelle di salmone e arrotola l’alga aiutandoti con la stuoietta: prendi 
l’estremità in basso, portala al centro premendo appena e dando forma cilindrica; arrotola 
� no a sovrapporre la striscia di alga scoperta, sigillando il rotolo grazie all’umidità del riso. 

Con un coltello af� lato e inumidito taglia a metà il rotolo, taglia ogni metà in 3 parti, ottenendo 
6 piccoli maki. Ripeti l’operazione per gli altri 3 mezzi fogli di alga. Servi con salsa di soia.
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Difficoltà: 

• 200 g di cioccolato fondente 
• 175 g di biscotti secchi 
• 150 g di burro a temperatura
  ambiente 
• 150 g di zucchero 
• 2 uova medie a temperatura 
 ambiente
• 10 g di rum 
• zucchero a velo

Ingredienti 
per 8 persone

Tubame di cioccolato

Trita al coltello il cioccolato e scioglilo a bagnomaria; lascialo intiepidire. 

Metti in una ciotola il burro a pezzetti e montalo con lo zucchero usando le fruste elettriche. 
Aromatizza con il rum e aggiungi una alla volta le uova leggermente sbattute, continuando 
a sbattere con le fruste � no ad ottenere un composto chiaro e spumoso. 

Quindi versa il cioccolato fuso, ormai a temperatura ambiente, e continua a mescolare � no 
a quando non si sarà ben incorporato. 

Prendi i biscotti, sminuzzali grossolanamente con le mani in una ciotola, aggiungili al 
composto e mescola bene per amalgamarli. 

Trasferisci l’impasto su un foglio di carta da forno e con la spatola dagli la forma di un 
salsicciotto. Solleva una delle due estremità del foglio, portala verso il centro e arrotola il 
salame � no ad avvolgerlo completamente. Ripiega i due lembi di carta laterali in modo che 
il salame sia ben chiuso. 

Appoggia il salame su un vassoio e lascialo in frigo a rassodare per una notte intera. Una 
volta rassodato, potrai cospargerlo di zucchero a velo.
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Difficoltà: 

Per la pasta:
• 3 uova
• 125 g di farina 00
• 125 g di zucchero semolato
• 3 cucchiaini di tè verde 
 matcha (5-6 g)

Per la crema chantilly:
• 225 ml di panna fresca 
 da montare
• 50 g di zucchero a velo
• semi di bacca di vaniglia 
 (facoltativo)
• zucchero a velo

Ingredienti 
per 6 persone

Tubolo al tè matcha

Setaccia la farina e il tè matcha. 

Separa i tuorli dagli albumi. Con una frusta lavora i tuorli con lo zucchero � no ad avere un 
composto gon� o e spumoso. 

Unisci gli albumi montati a neve ben ferma e per ultimo la farina in più riprese, con movimenti 
delicati dall’alto verso il basso.

Versa il composto in una teglia rettangolare 34x25 cm o più piccola (se non è antiaderente 
foderala con carta da forno) e inforna in forno già caldo a 180° per 13-15 minuti. 

Togli la teglia del forno e capovolgi la pasta del rotolo su un canovaccio spolverato di 
zucchero a velo. Dopo aver tolto l’eventuale carta da forno, rigiralo, arrotolalo nel canovaccio 
dal lato corto e fai raffreddare.

Prepara la crema chantilly montando la panna fresca con lo zucchero a velo.

Riprendi la pasta e allargala delicatamente su un foglio di carta da forno o di pellicola 
trasparente. Stendi la panna e arrotola di nuovo. Aiutandoti con la carta chiudi bene il rotolo 
e lascialo raffreddare in frigorifero per 30 minuti - 1 ora.

Prima di servirlo spolvera la super� cie con zucchero a velo o tè matcha. Meglio tagliare le 
fette appena hai tolto il rotolo dal frigorifero e servirlo dopo averlo lasciato qualche minuto a 
temperatura ambiente, in modo che la panna non sia troppo compatta.
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Difficoltà: 

Ingredienti 
per 4 persone

Tubillas alla messicana

• 400 g di petto di pollo
• 4 tortillas messicane
• 1 lime
• 1 cipolla rossa
• 2 peperoni rossi 
• 80 gr di lattuga
• 1 pomodoro ramato
• 100 g di mais sgocciolato
• 100 g di fagioli neri precotti
• olio extravergine di oliva
• 1 g di peperoncino di Cayenna 
 in polvere
• paprica
• sale
• pepe
• salsa guacamole 

Pulisci il petto di pollo e taglialo a striscioline, poi mettilo in una piro� la e irrora con un giro 
di olio extravergine, il succo del lime, peperoncino, paprica, pepe e sale. Mescola bene e 
lascia marinare il pollo in frigorifero, coperto con pellicola, per almeno 1 ora.

Nel frattempo prepara le verdure: lava i peperoni, tagliali in 4 ed elimina semini e � lamenti 
interni, poi tagliali a listarelle. Lava e taglia a dadini il pomodoro. Lava la lattuga e spezzetta 
le foglie. 

Fai saltare i peperoni per 10 minuti in una padella antiaderente a fuoco  vivace, in modo 
che rimangano ben croccanti, e aggiusta di sale. Fai saltare velocemente i fagioli in padella 
aggiustando di sale.

Fai rosolare la cipolla sbucciata e tritata in una padella con olio extravergine d’oliva, poi 
unisci il pollo e lascialo cuocere per 10-15 minuti, girando di tanto in tanto e allungando 
con poca acqua calda se dovesse asciugarsi troppo.

Fai scottare le tortillas su entrambi i lati sull’apposita piastra o in una padella antiaderente.

Ora puoi comporre il piatto: prendi una tortilla, farciscila con insalata, pomodoro, mais, 
fagioli, 1 cucchiaio di peperoni e il pollo, quindi richiudi arrotolando la tortilla. 

Farcisci anche le altre 3 tortillas e portale in tavola accompagnate da salsa guacamole.
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Difficoltà: 

Ingredienti 
per circa 20 cannoli

Tubboli siciliani

Per la pasta:
• 200 g di farina 00
• 20 g di zucchero
• 20 g di strutto
• 50 ml di vino Marsala o vino 
 rosso secco
• 30 ml di aceto
• 10 g di cacao o 5 g di cannella
• un pizzico di sale
• strutto per friggere

Per la crema:
• 800 g di ricotta di pecora
• 350 g di zucchero
• 200 g di gocce di cioccolato
• 1 bustina di vanillina

Per decorare:
• scorzette d’arancia candite
• ciliegie candite
• pistacchi di Bronte
• gocce di cioccolato fondente
• cannella in polvere
• zucchero a velo

Impasta su una spianatoia la farina setacciata con lo zucchero, il cacao, il sale, l’aceto e 
lo strutto a pezzetti, aggiungendo via via un po’ di Marsala a � lo, � no ad avere un impasto 
elastico, liscio e sodo. Forma una palla, avvolgila in una pellicola e lasciala riposare in 
frigorifero per almeno 60 minuti. 

Stendi l’impasto � no ad ottenere una sfoglia sottile meno di 2 mm, quindi ritaglia dei 
dischetti del diametro di 9-10 cm o meglio delle forme romboidali dai vertici arrotondati 
(puoi creare lo stampo con del cartoncino). 

Avvolgi le forme di pasta attorno ai cilindretti di metallo, bagnando con acqua i lembi della 
pasta prima di saldarli l’uno sull’altro. 

Friggile nello strutto liquefatto a 170° � nché non saranno dorate e solide. Sulla loro super� cie 
si formeranno bolle molto friabili: per manipolarle utilizza un mestolo forato. Riponile su 
carta assorbente e lasciale raffreddare prima di s� lare i cilindretti di metallo.

Per la crema: metti la ricotta a sgocciolare in un colino e riponila in frigorifero � nché non 
avrà perso il siero, quindi setacciala, mescolala bene in una terrina insieme allo zucchero e 
alla vanillina e aggiungi le gocce di cioccolato.

Farcisci le cialde di cannolo con la crema di ricotta solo al momento di servirle, utilizzando 
un sac-à-poche con bocchetta liscia o una spatola. 

In� ne cospargi con zucchero a velo o cannella e guarnisci le estremità a piacere: con 
scorze d’arancia candita, ciliegie candite, granella di pistacchi (meglio se di Bronte), gocce 
di cioccolato fondente.
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Ingredienti 
per 4 persone

Tubaccheri ripieni di zucca

Lava, asciuga e taglia a dadini la zucca. Falla rosolare in padella con un giro di olio 
extravergine d’oliva e porta a cottura con poca acqua tiepida per volta, in maniera che alla 
� ne rimanga asciutta. Una volta cotta, versala in una ciotola a raffreddare.

Taglia a dadini la mozzarella e uniscila alla zucca fredda, aggiungi un paio di cucchiai di 
parmigiano grattugiato, aggiusta di sale e di pepe e � nisci con un’abbondante grattugiata 
di noce moscata. 

Lascia da parte il composto, preriscalda il forno a 180° e nel frattempo lessa i paccheri in 
acqua bollente salata, lasciandoli al dente (almeno 3 minuti prima del tempo indicato sulla 
confezione). Poi scolali bene.

Prendi una piro� la da forno e imburrala leggermente. Ogni pacchero deve essere farcito con 
il ripieno di zucca e sistemato in piedi nella piro� la. 

Prosegui in questo modo � no a terminare gli ingredienti, spolverizza con una manciata di 
parmigiano e del pangrattato, disponi in super� cie qualche � occhetto di burro e inforna per 
circa 15 minuti. 

Spegni il forno, lascia riposare qualche minuto e servi i paccheri disponendoli in piedi nei 
piatti fondi.

• 400 g di paccheri
• 700 g di polpa di zucca
• 300 g di mozzarella
• parmigiano reggiano 
 grattugiato
• burro
• pangrattato
• noce moscata
• olio extravergine di oliva
• pepe
• sale
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Ingredienti 
per 4 persone

Tubine ripiene

Lava le zucchine tonde e mettile a cuocere in acqua bollente salata per 10 minuti dalla 
ripresa del bollore.

Lascia intiepidire e taglia la parte superiore delle zucchine in modo da poterne scavare la 
polpa con un cucchiaino, lasciando un bordo di circa mezzo centimetro. Tieni la polpa da 
parte e fai scolare le zucchine capovolte.

Fai cuocere il riso in acqua bollente salata e mettilo da parte.

Lava le altre verdure, tagliale a dadini e scottale velocemente in padella con la polpa delle 
zucchine e 20 g di olio extravergine, salando a metà cottura.

Quindi mescola le verdure con il riso e riempi le zucchine, condiscile in cima con un � lo 
d’olio e qualche fogliolina di basilico. 

A piacere puoi aggiungere anche olive o capperi.

• 4 zucchine tonde
• 200 g di riso per insalate
• 50 g di peperoni gialli
• 50 g di peperoni rossi
• 1 pomodoro
• mezza cipolla rossa di Tropea
• olio extravergine di oliva
• basilico fresco
• sale
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Difficoltà: 

Ingredienti 
per 4 persone

Tubamari ripieni

• 4 calamari
• 4 fette di pane
• 3 spicchi di aglio
• 50 g di olive nere
• 30 g di capperi sotto sale
• 20 g di parmigiano grattugiato
• 1 uovo
• 1 ciuffo di prezzemolo
• 1/2 bicchiere di vino bianco
• olio extravergine di oliva 
• sale
• pepe

Lava i calamari sotto l’acqua corrente, stacca delicatamente la testa con le mani, separala 
dai tentacoli incidendo poco sotto gli occhi, apri i tentacoli verso l’esterno e spingi verso 
l’alto la parte centrale per eliminare il rostro; trita � nemente i tentacoli con un coltello. 

Quindi estrai la penna di cartilagine trasparente dall’interno delle sacche dei calamari, 
sciacquale bene e rimuovi le interiora con le dita. Elimina la pelle esterna incidendo 
un’estremità con un coltellino e tirando delicatamente. 

Rimuovi la crosta del pane e bagna la mollica nell’acqua, poi prepara un trito di aglio e 
prezzemolo. Lava i capperi eliminando l’eccesso di sale e tritali insieme alle olive.

Fai rosolare in padella i tentacoli tritati con poco olio e uno spicchio d’aglio, aggiungi un 
bicchierino di vino bianco e poi, appena il vino sarà evaporato, aggiungi la mollica di pane, 
il trito di prezzemolo e aglio, il sale, il pepe e il trito di capperi e olive.

Quando sarà tutto ben amalgamato, trasferiscilo in una scodella e aggiungi l’uovo e il 
parmigiano, mescolando bene.

A questo punto metti il composto in un sac-à-poche e farcisci le sacche dei calamari, 
avendo cura di non riempirle al massimo (� no a un paio di centimetri dal bordo); poi chiudi 
bene l’apertura con degli stuzzicadenti.

Versa 2 cucchiai d’olio in una piro� la e sistemaci i calamari con uno spicchio d’aglio diviso 
in 4. Aggiungi mezzo bicchiere di vino e fai cuocere in forno per 30 minuti a 180°; a metà 
cottura bucherella le sacche per impedire che si rompano e bagna i calamari col loro sugo. 
Servi cospargendo con prezzemolo tritato.
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Ingredienti 
per 6 vol-au-vent

Tub-au-vent 
     con mascarpone e frutti di bosco

Scalda il forno a 200°. Stendi la sfoglia e ritaglia 6 cerchi del diametro di 8 cm con un coppa 
pasta o una formina.

Spennellali con un uovo sbattuto, quindi ricava dalla sfoglia altri 6 cerchi e nel mezzo di 
ognuno ritaglia un foro da 4 cm di diametro. 

Sulla piastra da forno ricoperta da carta forno sovrapponi a ciascun cerchio pieno un cerchio 
forato e bucherella quello sotto. Spennella ancora con l’uovo. Inforna per 15 minuti.

Intanto prepara la crema: sbatti l’altro uovo con lo zucchero, aggiungi la vanillina e il 
mascarpone, amalgamando bene. Fai riposare in frigo per 10 minuti.

Quando i vol-au-vent saranno cotti (gon�  e dorati in super� cie), lasciali raffreddare quindi 
riempili con la crema e decorali con i frutti di bosco e, se vuoi, con la granella di pistacchi.

• 1 rotolo di pasta sfoglia
• 150 g di mascarpone
• 40 g di zucchero
• 2 uova
• frutti di bosco a piacere
• 1 cucchiaio di granella 
 di pistacchi (facoltativo)
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Ingredienti 
per 4 persone

Tubaccheri in spiedino

Versa in una padella un � lo di olio e metti a soffriggere sedano, carota e una cipolla tagliati 
� nemente, quindi unisci la carne tagliata a dadini e una foglia di salvia, fai rosolare bene e 
sfuma con il vino. Quando è evaporato, aggiungi poco brodo vegetale e � nisci di cuocere 
per circa 20 minuti. 

Quando la carne è cotta, tritala nel mixer o nel tritacarne, fai lo stesso con la mortadella e 
la mozzarella e uniscile al composto di carne, quindi aggiungi la ricotta e amalgama bene 
il tutto.

Lessa i paccheri in acqua bollente salata, scolali e lasciali raffreddare su un telo, quindi 
riempili con il composto preparato. 

Poi prendi gli stecchi da spiedino e in ognuno in� la 4 paccheri farciti, spalma sopra qualche 
� occhetto di burro e mettili in forno già caldo a 170° per circa 15-20 minuti.

Intanto prepara la salsa di pomodoro: fai soffriggere in una padella, con un � lo di olio, 
un trito fatto con la seconda cipolla e lo spicchio d’aglio intero, quindi unisci la salsa di 
pomodoro, profuma con qualche ciuffetto di basilico e cuoci per circa mezz’ora. 

Servi gli spiedini ricoperti con la salsa al pomodoro, un po’ di parmigiano e qualche fogliolina 
di basilico.

• 300 g di paccheri
• 500 g di carne mista: vitello, 
  maiale e pollo
• 1 carota 
• 1 costa di sedano
• 2 cipolle
• 1/2 bicchiere di vino bianco
• 100 g di mortadella
• 1 mozzarella
• 100 g di ricotta 
• 300 g di salsa di pomodoro 
• 30 g di burro 
• 1 spicchio d’aglio
• salvia
• brodo vegetale
• olio extravergine di oliva
• sale 
• pepe
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Difficoltà: 

Ingredienti 
per 6 persone

Tubettone ripieno

Prepara il composto del polpettone: metti tutti gli ingredienti in una ciotola e mescola bene 
� no ad ottenere un composto ben omogeneo. 

Prendi uno stampo antiaderente col buco, di circa 24 cm di diametro, ungilo con un po’ di 
olio e spolveralo con il pangrattato. 

Riempilo a metà con la carne, adagiaci le uova sode distanziandole fra di loro e ricoprile 
con la carne rimasta. 

Trasferisci il polpettone nel forno e fai cuocere a 180° per circa 30 minuti. Sfornalo, lascialo 
raffreddare e adagialo su una teglia ricoperta da carta forno. 

Prendi il rotolo di pasta sfoglia, bucherellalo con la forchetta e ritaglialo in modo da ottenere 
6 spicchi di sfoglia con cui ricoprirai il polpettone: praticamente, prendi il lato largo dello 
spicchio, in� lalo per qualche centimetro sotto la carne all’esterno dell’anello e porta la 
punta verso l’interno, come in un abbraccio. 

Spennella la sfoglia con il tuorlo sbattuto dell’uovo e inforna a 200° per circa 15-20 minuti, 
il tempo necessario perché la sfoglia si dori bene. 

Sforna il polpettone, fai riposare per qualche minuto, quindi trasferiscilo su un piatto da 
portata e servilo subito o, se preferisci, anche freddo.

• 6 uova sode
• pangrattato
• olio di oliva
• 1 rotolo di pasta sfoglia

Per il composto di carne:
• 800 g di carne di manzo 
 o vitello tritata 2 volte
• 100 g di mortadella macinata
• 2 cucchiai di prezzemolo tritato
• 50 g di ricotta
• 70 g di pane, bagnato nel latte 
 e ben strizzato
• 1 uovo
• 4 cucchiai di parmigiano
• sale
• pepe
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Difficoltà: 

Ingredienti 
per 8 persone

Tubcake ai lamponi 

Inizia preparando la base: frulla i biscotti nel mixer, trasferiscili in una terrina, aggiungi il 
burro fuso e mescola bene.

Versa il composto ottenuto in uno stampo a cerniera da 24 cm rivestito con carta forno. 
Distribuiscilo su tutta la base e pressalo con il dorso di un cucchiaio. Riponi la base in 
frigorifero per mezz’ora.

Nel frattempo prepara la crema al formaggio: unisci in una terrina Philadelphia, zucchero 
a velo e vanillina e lavora con le fruste o un cucchiaio per ottenere un composto morbido. 
Monta la panna, tenendone da parte 3 cucchiai, e incorporala alla crema.

In un pentolino riscalda la panna tenuta da parte, spegni il fuoco, aggiungi i fogli di colla di 
pesce precedentemente tenuti a bagno in acqua fredda per 10 minuti e mescola per farli 
sciogliere. Fai intiepidire la panna, aggiungila alla crema di formaggio e amalgama bene.

Riprendi la base della cheesecake, versaci la crema al Philadelphia, livella e riponi in 
frigorifero per almeno 6 ore (meglio una notte intera).

Lava i lamponi e prepara la salsa: mettili in un pentolino insieme allo zucchero a velo e 
al succo di limone, e cuocili a fuoco lento, poi � ltra per separare i semi dalla salsa. Fai 
raffreddare e utilizza la salsa per guarnire la torta, facendola scendere anche lungo i bordi. 

Ricopri la torta con i lamponi interi e decora con qualche fogliolina di menta. Conserva in 
frigorifero � no al momento di servire. 

Per la base:
• 200 g di biscotti digestive
• 120 g di burro fuso

Per la crema:
• 500 g di Philadelphia
• 200 ml di panna da montare
• 125 g di zucchero a velo
• 1 bustina di vanillina
• 10 g di colla di pesce in fogli

Per la salsa:
• 250 g di lamponi freschi +
 altri 200 g per decorare
• 50 g di zucchero a velo
• 1 cucchiaino di succo di limone
• foglie di menta


