E' il servizio di consegna di frutta e verdura
biologica certificata, che si attiva
iscrivendosi su
www.cortobio.it

Per questo Natale
Cortobio ha un regalo per te,
pensato per le tue giornate di festa, ma anche
per la tua cucina di tutti i giorni:
un ricettario creato con fantasia e semplicità,
per gustare al meglio la Natura dai campi alla
tavola.

Uno speciale ringraziamento a tutti i partecipanti del contest,
che hanno permesso la realizzazione di questo ricettario.

La torta amaretti e cachi di Federica Zambelli
Ingredienti
4 cachi di cortobio
60 gr di burro
60 gr di zucchero di canna
2 uova
1 bustina di lievito per dolci
200 gr di farina 0
100 gr di amaretti
zucchero a velo

Preparazione
Lavare i cachi, tagliarli a metà ed estrarre con l'aiuto di un cucchiaio la polpa
interna, stando attenti a separare la polpa dalla buccia.
Disporre la polpa in una terrina e schiacciarla con una forchetta di modo da
eliminare grumi e renderla più facile da incorporare successivamente
nell'impasto. Far sciogliere il burro. Mettere in una ciotola le uova, lo zucchero e il
burro ed iniziare a frullare il tutto con uno sbattitore. Aggiungere lievito e farina
setacciati. Dopo aver aggiunto metà della farina disponibile incorporare la purea
di cachi. Poi proseguire aggiungendo la farina rimanente. Sbriciolare gli amaretti
con un mattarello e aggiungerli all'impasto. Mescolare bene il tutto con un
cucchiaio. Mettere l'impasto in una teglia per dolci, previamente foderata con
carta forno. Mettere in forno preriscaldato a 180° per 35/40 minuti.
Una volta raffreddata spolverizza con zucchero a velo.

Mille foglie di brisè con semifreddo ai cachi
e dadolata di pere al vin brulè di Maria Papis
Ingredienti:
Per il semifreddo
250 g cachi maturi
100 g panna da montare
1 cucchiaino di zucchero
Per la pasta brisè
125 g farina
30 g burro
40 g acqua fredda
1 pizzico di sale
1 cucchiaino di cannella
1 cucchiaio zucchero di canna
Per la dadolata
1 pera
2 cucchiai di zucchero
1 cucchiaio di olio d'oliva
1 cucchiaio semi di sesamo
1 cucchiaio semi di girasole
2 cucchiai granella di nocciole
1 fiore anice stellato
4 chiodi d garofano
1 bastoncino di cannella
1 bicchiere di vino rosso
possibilmente fruttato
4
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Procedimento:
Spellare ed eliminare eventuali semi dai cachi e frullarli fino ad ottenere una
crema omogenea. Montare la panna con il cucchiaino di zucchero ed unire i
due composti. Riporre la crema cosi ottenuta in freezer per un paio d'ore.
Riscaldare leggermente mezzo bicchiere di vino e mettervi in infusione i
chiodi di garofano, la stecca di cannella, l'anice stellato e lasciar riposare.
Unire farina, pizzico di sale, cannella in polvere, il cucchiaio di zucchero e
mescolare. A questo punto aggiungere l'acqua fredda e il burro o l'olio nel
caso della versione vegan, impastare velocemente cercando di non scaldare
la nostra pasta, una volta lasciata riposare una quindicina di minuti in
frigorifero stendere e tagliare dei dischi da cuocere in forno a 180 gradi per
una decina di minuti.
Mentre aspettate che il semifreddo si rassodi, il vino si aromatizzi e i dischi
di brisè si raffreddino ... bevetevi pure il mezzo bicchiere di vino rosso che
non abbiamo ancora utilizzato.
L'ultima preparazione sarà la dadolata quindi in una padella sciogliere lo
zucchero con l'olio, unirvi i semi di sesamo, girasole, la granella di nocciole e
la pera precedentemente tagliata a dadini. cuocere per un minuto
continuando a mescolare delicatamente. filtrare il vino dai suoi aromi e
buttarlo in padella col resto della dadolata, a fiamma viva farlo evaporare.
Ora non ci resta che impiattare, creando una mille foglie con i dischi di
pasta e il semifreddo serviti con la dadolata calda in modo da creare un
contrasto tra caldo e freddo, morbido e croccante.

Le polpette di cavolfiore e tonno
di Francesca Lorini
Cuocere 200 gr di cavolfiore a
vapore, una volta cotto frullarlo.
Unire il cavolfiore frullato ad
una confezione da 160gr di
tonno sott'olio.
Aggiungere un pizzico di
curcuma, pepe, sale e
pangrattato fino ad ottenere
una consistenza tale da creare
delle palline.
Infornare a 180 gradi per 20/25
minuti
Preparare intanto una maionese vegana frullando 100 ml di
latte di soia, succo di mezzo limone, sale, un cucchiaino di
senape e a filo l'olio di mais.
Servire ben calde con verdure crude.

Tortine salate con cavolo cappuccio di
Francesca Lorini
Tagliare a listarelle il cavolo
cappuccio e farlo appassire
in una pentola con un
bicchiere d'acqua.
Frullare il cavolo una volta
diventato tenero e
aggiungere sale, pepe,
curcuma, 500gr di ricotta
magra e qualche strisciolina
di fontina.

Tagliare a strisce 5x10 la pasta sfoglia, bucherellare il centro con una
forchetta e aggiungere un paio di cucchiai del composto nel centro.
Infornare a 180 gradi per 5/10 minuti
Guarnire le tortine o con acciuga o pomodoro secco.

Millefoglie di verdure di stagione
di Anna Todeschi
Ingredienti:
1 barbabietola
2 patate
2 cipolle
1 pezzo di zucca
2 carote grandi
Origano
Timo
Olio
Sale pepe

Procedimento:
Sbucciare e tagliare finemente tutte le verdure.
In una teglia oliare il fondo e disporre uno strato di patate, salare pepare
mettere qualche fogliolina di timo e origano e un fili d'olio. Procedere in
questo modo anche con i successivi strati di carote, cipolle, barbabietola e
zucca. Terminare con un giro d'olio mezzo bicchiere di acqua per facilitare
la cottura. Infornare a 180 per 30 minuti circa o fino a quando le verdure
saranno cotte.

Crostata al cacao e cioccolato, profumata
all'arancia
di Angela Carreras
Ingredienti:
280g di farina
70g di zucchero di canna
75g di acqua
45g di olio di semi o mais
45g di olio extravergine d’oliva
20g di cacao amaro
pizzico di bicarbonato
pizzico di sale
crema al cioccolato
2 cucchiai di farina
3 cucchiai di olio
3 cucchiai di zucchero
Procedimento:
In una ciotola mettere la farina setacciata, il bicarbonato, il cacao e lo zucchero e
mischiare. Aggiungere i liquidi ed amalgamare bene. Lavorare l’impasto un pochino
e lasciarlo riposare in frigo coperto da pellicola trasparente per un’oretta.
Nel frattempo, in un tegame tostare la farina con l’olio. Aggiungere il latte, il cacao
ed appena comincia a intiepidirsi, anche il cioccolato da sciogliere nel composto.
Continuare a girare fino alla densità richiesta.

Lasciar raffreddare un pochino e nel frattempo pulire la buccia dell’arancia (è
molto importante che sia bio e non trattata).
Tagliare l’arancia a pezzi, togliere gli eventuali semi e frullare tutto in un mixer,
buccia compresa. Aggiungere l’arancia alla crema di cioccolato.
Riprendere l’impasto dal frigo. Lavorarlo qualche istante e stenderlo 3 mm tra
due fogli di carta forno.
Prendere una tortiera ed inserire l’impasto con i due fogli in cui è stato steso.
Togliere il foglio superiore, far aderire bene l’impasto alla tortiera, tagliare i bordi
in eccedenza (eventualmente si possono fare delle decorazioni o biscotti),
bucherellare il fondo con una forchetta e rimettere il foglio facendolo aderire
bene all’impasto. Infornare a forno preriscaldato a 180° per 25’ 30’, deve risultare
solida.
Una volta pronta, ritirare la torta dal forno, aspettare un paio di minuti per non
bruciarsi e ricoprirla di crema di cioccolato all’arancia.. e gustate!

Frittata di catalogna
di Anna Todeschi
Pulire il cespo di Catalogna
separando le foglie esterne
dalle punarelle.
Lavare le puntarelle ,
tagliarle a listarelle sottili e
immergerle in acqua fredda
con il succo di mezzo limone
per un'ora.
Lavare le foglie, tagliarle a
listarelle, farle bollire in
acqua salata 2 minuti.
Scolare e saltare in una padella qualche minuto in cui avrete scaldato l'olio
con uno spicchio d'aglio e 2 acciughe.
Nel frattempo sbattere 4 uova con una manciata di parmigiano e una
tazzina di latte, sale e pepe.
Aggiungere le foglie di Catalogna saltate in padella raffreddate, mescolare.
Scaldare la padella con un filo di olio e versare il composto di uova, cuocere
a fuoco moderato 8 minuti coprendo con il coperchio. Girare la frittata e
cuocere dall'altra parte altri 5 minuti questa volta senza coperchio.
Servire la frittata accompagnata con un'insalata di lattuga e puntarelle
condita con sale olio e aceto balsamico.

Risotto zucca, radicchio e curcuma
di Anna Todeschi
Pulire dalla buccia una fetta
di zucca e lavare 5-6 foglie
di radicchio.
Affettare sottilmente mezzo
porro e farlo appassire in
una casseruola con un filo
d'olio. Tagliare a cubetti
piccoli la zucca e cuocerli
insieme al porro.
Quando a la zucca si sarà
leggermente ammorbidita
aggiungere il radicchio
tagliato a listarelle.
Quando il radicchio si sarà appassito far tostare 180 grammi di riso
carnaroli. Coprire con il brodo e far cuocere il riso mescolando di tanto in
tanto e aggiungendo qualche mestolo di brodo man mano che verrà
assorbito. A cottura ultimata mantecare con una noce di burro, 30 grammi
di gorgonzola e un cucchiaio curcuma. Servire con una grattuggiata di
pepe e noce moscata.

Zuppa invernale antispreco
di Anna Todeschi
Ingredienti:
4-5 Foglie e torsolo di
cavolfiore
4-5 Foglie e torsolo di
broccolo
4-5 Foglie esterne delle
puntarelle
1 carota
1 patata grande
1 pezzo di zucca
Mezza cipolla
7-8 castagne lessate
Mezzo gambo di sedano
150gr tra farro quinoa
0,8 litri di acqua
Sale qb
Tagliare a cubetti piccolissimi cipolla carota sedano e torsoli e farli soffriggere
con un po' d'olio in una casseruola. Aggiungere poi zucca e patata ridotte a dadini
e per ultimo le foglie tagliate a listarelle. Coprire abbondantenente con acqua e
salare. Far bollire 10-15 minuti, dopodiché aggiungere i cereali precedentemente
sciacquati in acqua fredda (PS. i cereali che ho inserito avevano tutti una cottura
di 10 minuti, voi regolatevi in base alle indicazioni sulla confezione). Verso la fine
sbriciolare nella zuppa le castagne lesse.
Servire con un filo d'olio e, se lo desiderate, con del parmigiano grattugiato.

Polpettone vegetariano con carote
caramellate agli agrumi di Raffaella Papetti
Ingredienti:

Per il polpettone
150 gr di carciofi puliti
150 gr di fagioli
150 gr di patate lesse
4 castagne
25 gr di funghi
150 gr di cavolfiore
50 gr di ricotta
30 gr di parmigiano
grattugiato
1 spicchio d'aglio
1 uovo
20 gr di pangrattato
sale
pepe
aroma a piacere (timo,
finocchietto, erbette)
olio e.v.o.
semi vari q.b.
nocciole q.b.

Per le carote:
carote q.b., a piacere
1 arancia
1 pompelmo
1 lime
2 spicchi d'aglio
20 gr di zucchero di canna
sale
pepe
olio e.v.o.

Procedimento:
Per il polpettone:
Per prima cosa, procedere con la pulizia e la cottura dei carciofi. Innanzitutto per
la pulizia è bene indossare dei guanti perché i carciofi contengono sostanze
ossidanti che macchiano la pelle. Per pulirli bisogna purtroppo scartare gran parte
del carciofo. Si eliminano prima di tutto le foglie più esterne e dure, si taglia la
punta del carciofo, eliminando circa la metà della lunghezza delle foglie. Si taglia il
gambo all'attaccatura del cuore del carciofo e per ultimo, con un coltello o uno
scavino si elimina la barba interna. Immergere i carciofi in acqua e limone, per
evitare che ossidino. Cuocerli a vapore o lessarli insieme alle patate, al cavolfiore
e ai funghi. Preparare un soffritto con un filo d'olio extra vergine d'oliva e uno
spicchio d'aglio, aggiungere le verdure precedentemente cotte, salare, pepare e
aggiungere l'aroma che si preferisce. Far insaporire qualche minuto e
successivamente tritare le verdure al coltello, grossolanamente.
A parte frullare i fagioli (precedentemente lessati) insieme alle castagne,
anch'esse precedentemente cotte, e alla ricotta.
In una ciotola capiente unire le verdure e il composto di ricotta e fagioli.
Aggiungere il parmigiano grattugiato, l'uovo e il pangrattato.
Con l’impasto ottenuto formare un salsicciotto aiutandosi con la pellicola
trasparente e lasciarlo riposare in frigorifero per almeno un’ora.
Ungere con l'olio tutta la superficie del polpettone e cospargerlo con il mix di semi
e le nocciole spezzettate. Cuore in forno a 180° per 40 minuti circa.

Per le carote:
In una pirofila disporre le carote, aggiungere gli spicchi d'aglio, salare,
pepare e spolverare con lo zucchero di canna. Coprire con il succo degli
agrumi e infornare a 180° per 40 minuti. Servire il polpettone con il contorno
di carote, aggiungendo direttamente sul polpettone, qualche cucchiaio del
succo di agrumi delle carote.

Cous cous agrodolce di Valentina Preda
Ingredienti:
150gr di Cous Cous
1 Finocchio
1 Carota
4 Datteri
1 Avocado
2 Arance
100gr di Ceci in scatola
2 Cucchiai di Mandorle
Una manciata di Pinoli
Mezzo Limone
Olio EVO, Sale, Pepe
Procediemento
Pulite il finocchio, tagliatelo a spicchi e poi affettatelo sottile. Sbucciate la carota,
tagliatela a rondelle e cuocete le due verdure al vapore. Basterà un quarto d’ora.
Poi radunate in una ciotola molto capiente le verdure cotte al vapore.
Tagliate a cubetti l’avocado e spruzzatelo con un po’ di limone per evitare che
annerisca.
Pelate al vivo l’arancia, in modo da eliminare completamente la buccia e la parte
bianca, e tagliate dei piccoli spicchi. Fate questa operazione sulla ciotola che
utilizzerete per servire in modo da raccogliere il succo che cadrà durante
l’operazione.
Cuocete il cous cous come è indicato nella confezione e unite tutti i vostri
ingredienti nella ciotola. Aggiungete i pinoli, le mandorle e i datteri tagliati a
cubetti.
Condite con olio, sale, abbondante pepe e servite.
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Torta di carote di Laura Di Pietra
Ingredienti:
250 gr di farina 0
1 bustina di lievito per dolci
120 gr di zucchero di canna
150 gr di carote grattugiate
300 ml di latte di mandorla
50 gr di olio di semi di mais

Procedimento
In una ciotola versate la farina lo zucchero e il lievito.
Aggiungete il latte di mandorla e l' olio e mescolate con una frusta fino ad
ottenere un impasto liscio e senza grumi.
Unite le carote grattugiate e amalgamate bene.
Trasferite l' impasto in una teglia dal diametro di 22 cm ( rivestita con carta da
forno) oppure con margarina
Infornate a 180* per 40 minuti ( in forno ventilato)
Lasciate raffreddare e cospargete con lo zucchero a velo.

Triangolini di fagioli con morbido ripieno su
letto di cavolo viola alla vaniglia, polvere di
acai ed emulsione raw al broccolo
di Francesca Viola
Per la crema di cavolo cappuccio:
1/2 cavolo cappuccio viola
1 cm di bacca di vaniglia bio
olio extravergine di oliva
pepe nero bio
sale rosa
succo di 1/2 limone bio
Per l'emulsione raw al broccolo:
1 cucchiaio di olio di sesamo bio
1 cucchiaio di olio di nocciola bio
1 cucchiaio di fiorellini di broccolo
sbriciolati crudi
sale rosa
pepe nero bio
Per il ripieno dei ravioli:
1 grossa patata di montagna
6 cm di porro
pepe nero bio
sale rosa
olio extravergine bio
1/2 cucchiaino di curcuma in
polvere
bio
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Per la pasta dei ravioli:
100g di farina di fagioli borlotti bio
10g di farina di farro monococco bio
10g di xantano
1 cucchiaio di olio extravergine bio
sale rosa
acqua

Procedimento:
Preparare la crema di cavolo cappuccio in anticipo. Tagliare a fettine il cavolo
ben lavato e rosolare in olio per una decina di minuti. Versare in un mixer con
sale, pepe, olio, il succo di limone e la polpa della vaniglia tolta dalla bacca con
un coltello. Assaggiare e regolare di sapore, lasciare riposare in frigorifero.
Per il ripieno dei ravioli mettere in una teglia la patata a pezzi con olio e cuocere
in forno a 180 gradi per una mezzoretta. Rosolare il porro a fettine con olio.
Versare le patate cotte nel pentolino del porro, insieme ad esso, mescolare bene
e versare il tutto nel mixer, aggiungere 1 bel pizzico di pepe nero e la curcuma,
frullare fino ad avere un impasto compatto con ancora piccoli pezzettini.
Preparate la pasta dei ravioli mescolando tutti gli ingredienti. Vi verrà una specie
di gnocco, ben lontano come aspetto dalla classica pasta, è normale :)
iniziate a far passare attraverso i rulli della macchina manuale per far la pasta
diminuendo man mano lo spessore. Vedrete che pian piano si compatterà.
Spolverate se necessario con un pochino di farina di farro monococco. Ottenute
delle belle sfoglie sottili , con un coppapasta ritagliate dei quadrati e mettete al
centro una pallina di ripieno , chiudete a formare un triangolino utilizzando se
necessario poca acqua. Otterrete una cinquantina di ravioli.

Mettete a bollire abbondante acqua salata. Abbassate al minimo il fuoco e
versate i ravioli. Cuocete per 8 minuti circa.
Scolateli e metteteli in una ciotola con un pochino di olio di nocciola, mescolate
bene. Impiattate mettendo alla base la crema di cavolo cappuccio, i ravioli ben
disposti, qualche goccia di emulsione raw ai broccoli e una spolverata di acai.

Risotto giallo con porro arance e castagne
di Michele Federici
Ingredienti:
320 g di Riso
1 scalogno
2 porri di medie dimensioni
1 arancia Biologica
1 bustina di zafferano
Brodo vegetale q.b.
Olio EVO due cucchiai
1 bicchiere di vino bianco
50 g di Ricotta Salata
10 Caldarroste (castagne
arrostite e pelate)
Procedimento:
Stufare i porri e lo scalogno per 5-6 minuti con due cucchiai di olio Evo. Sfumare
con mezzo bicchiere di vino bianco, tostare il riso per altri 3 minuti e sfumare con
il restante vino bianco per altri 5 minuti. Proseguire la cottura del riso per 15
minuti bagnando con il brodo vegetale. Aggiungere poi la bustina di zafferano
sciolto in una tazzina di brodo, il succo dell'arancia e la scorza d'arancia
grattuggiata ultimando la cottura. Spegnere il fuoco e mantecare con la ricotta
salata. Intanto in un piatto sminuzzare grossolanamente le castagne (già arrostite
e pulite). Impiattare aggiungendo a freddo le castagne sbriciolate e decorando
con fetta di arancia e caldarroste intere.

Crema di zucca con zenzero e mele
di Andrea Fanelli
Ingredienti:
Zucca 400 gr
una Patata 200 gr
due mele (golden) 400 gr
due cucchiaini di zenzero
fresco 20gr
un cucchiaino di curcuma
una cipolla, un pezzo di
porro, aglio 100 gr
brodo vegetale 350 ml

Procedimento:
Pulire la cipolla, l'aglio e il porro, affettarli finemente e soffriggere in un tegame
capiente con olio extravergine di oliva. Fare insaporire, quindi unire lo zenzero
fresco tritato. Pulire le mele, tenerne da parte alcuni bastoncini, tagliare il resto a
tocchetti ed unire in padella per far ammorbidire. Pulire e tagliare a cubetti
anche la zucca e la patata, quindi mettere nella padella. Versare il brodo
vegetale e la curcuma e cuocere per 20-25 minuti. Ridurre in purea e versare
nelle ciotole individuali, guarnendo con alcune rotelle di
porro fresco e con i bastoncini di mela croccanti.
Infine, se si vuole, guarnire con del timo e crostini di pane.

Crostata senza uova e senza burro
di Romina Brentan
Ingredienti:
300 gr. farina di farro
150 gr. zucchero di canna
120 gr. margarina bio Vallè
mezzo cucchiaino di zenzero in
polvere
la buccia di un limone bio
grattuggiata
un pizzico di cannella
un pizzico di sale
un pizzico di bicarbonato
acqua q.b.
marmellata
Procedimento:
Unisci tutti i solidi con la margarina lasciata ammorbidire a temperatura ambiente;
aggiungi un po’ di acqua naturale alla volta e lavora l’impasto con le mani fino ad
ottenerne la morbidezza desiderata (attenzione a non aggiungere troppa acqua).
Tenere da parte un po’ di impasto (per le strisce) e stendere il rimanente con il
mattarello fino ad ottenere il diametro desiderato. Adagialo sulla tortiera
precedentemente unta con un po’ di margarina e spolverata con la farina;
modellare il bordo un po’ più alto del resto. Aggiungere una buona marmellata
biologica di proprio gusto e adagiare sopra le striscioline ottenute con la pasta
messa da parte. Infornare a 170° per 30 min. Mettere nel forno un padellino con
dell’acqua
durante la cottura.
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Il panettone gastronomico con maio vegan
di Marta Bonzi
Ingredienti:
500g farina 0
200g acqua
30g zucchero di canna
40g olio di semi di girasole
Un cucchiaino di sale
Per la maionese:
100ml yogurt di soia
130 ml olio evo a filo
pizzico di curcuma
pizzico di sale
un cucchiaino di senape
un cucchiaio di succo di limone
Procedimento:
Sciogliere il lievito con acqua e zucchero, aggiungere la farina e impastare.
Aggiungere il sale e impastare fino ad ottenere un impasto morbido ed elastico.
Modellare a palla e riporre nello stampo di carta del panettone coperto da
pellicola. Lasciar lievitare per un'ora. Rimodellare a forma di palla e lasciar
lievitare ancora per un'ora. Infornare a forno già caldo, 180 gradi per circa
mezz'ora. Tagliare e farcire con la maionese vegana che si ottiene emulsionando

yogurt, curcuma, sale, succo di limone e senape, e aggiungendo a filo l'olio
evo.

