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#Peynet

2/4 di succo di pompelmo rosa
2/4 di prosecco

Mettere i due liquidi in un tumbler e mescolare.
Servire freddo.
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#SpicyaLove

50 gr di farina integrale
2,5 gr di lievito madre essiccato

10 cl di acqua tiepida
1 cucchiaino di olio evo

sale fino
due cucchiai di ketchup

1 goccia di tabasco
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Impastate gli ingredienti tranne gli ultimi due,
che vi serviranno per la salsina di accompagnamento.

Fate lievitare in luogo caldo per mezz'ora,
quindi tirate la pasta col mattarello

per uno spessore di 1 cm e tagliate ogni tartina
con gli stampini appositi.

Mettete in una teglia foderata con carta forno
a cuocere a 180° in forno caldo per 20 minuti.

Sfornate e condite la superficie con una
salsa preparata mescolando tabasco e ketchup.
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#ReLovetionIsPink

4 fettine sottili di salmone affumicato
40 gr di ricotta vaccina
alcuni grani di pepe rosa
alcune zeste di arancia

olio evo
sale fino
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In una ciotola amalgamate la ricotta,
alcuni grani di pepe rosa, un pizzico di sale,

un filo d'olio e col composto farcire le fette di salmone.
Servire freddo aggiungendo da ultimo

alcune zeste di arancia,
fatte prelevando una buccia ben lavata

della stessa con un pelapatate
e ridotta a listarelle sottili con un coltello affilato.
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#LoveMeatender

1 etto di carne di vitella macinata
1 etto di carne di bovino adulto macinata

1 grande pomodoro rosso a grappolo
2 cucchiai di maionese
2 cucchiai di ketchup

2 foglie d'insalata iceberg
2 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato

2 panini all'olio rotondi
pepe nero macinato al momento

salvia essiccata
origano essiccato
semi di finocchio

olio evo
sale fino
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In una ciotola impastate la carne con un pizzico
di sale, uno di pepe e le erbe aromatiche a piacere.
Lavate l'insalata e il pomodoro e da quest'ultimo

ricavate 4 fettine alte 1 cm di spessore.
Confezionate gli hamburger mettendo la carne

nello stampo a forma di cuore,
premendo bene e tirandolo fuori una volta fatto.

Ogni svizzera sarà cotta in una padella
antiaderente da 20-25 cm di diametro

leggermente unta di olio evo.
Mentre cuocete la carne preparate

le cialde al parmigiano:
in un'altra padella antiaderente

mettete due cucchiai di parmigiano
per formare dei dischi,

fate sciogliere il formaggio per un paio di minuti,
spegnete il fuoco e con una paletta

prendete ogni cialda e fatela raffreddare su carta forno.
Terminata la cottura della carne,
iniziate ad assemblare il panino:

tostate dalla parte interna ogni mezzo panino,
spalmatelo con la salsa rosa ottenuta

mescolando maionese e ketchup,
mettete una foglia d'insalata,

la carne, la cialda e il pomodoro.
Terminate con un altro po' di salsa e servite.
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#LoveMeSo

Briciole di torta paradiso:
50 gr di zucchero

50 gr di farina integrale
10 gr di fecola di patate

40 gr di burro
1/2 bustina di vanillina
6 gr di lievito per dolci

1 uovo intero
1/4 di bicchiere di latte intero

Crema alla vaniglia:
100 gr di latte intero
1/2 bustina di vanillina
10 gr di farina integrale

100 ml di panna da montare

6 fragole fresche
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Lavorate il burro ammorbidito con lo zucchero,
aggiungete farina, lievito, fecola e vanillina.

Aggiungere il tuorlo d'uovo ed il latte,
da ultimo l'albume montato a neve.

Fate cuocere in uno stampo rotondo da 20 cm di diametro
imburrato e infarinato per 30 minuti.

Fate raffreddare e sbriciolare la torta con le mani.
Preparare la crema mettendo in un pentolino la farina,

lo zucchero, la vanillina e il latte,
facendo cuocere a fuoco basso e mescolando
con una frusta a mano finché non si addensa.
Montate la panna e unitela alla crema fredda.

Lavate e pulite le fragole,
eliminando il picciolo e tagliandole in piccoli pezzi.
Ora prendete una coppa di vetro tondeggiante

e montate il dolce:
sul fondo un po' di briciole di torta paradiso,

un po' di fragole, la crema,
altre briciole, fragole e crema.

Guarnite la superficie con un mucchietto
di fragole in cima e fate

riposare in frigo per un'ora..
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