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,L'inizio dell'estate

i ur mornenco da

cclobaro con

a ouot dci pur lctti

otrgc. a1i

gustosi dell'anno.

In qjesto nonaen v

proponiamo dei classici

(]e- --'-(i't ('Cli flutti Cli 1XO'CC(C

(pag. 75), qualche ricelta per

i lU iii riiodu

oo:ginale (pag. 53)e delle

magn i SoLe cp i i(Th per'

vosir: pionic (pag. 37).

Abiurino uI'eparalo aiiche

una scrpresa per il grande
caco apao. 2t..

i amh111erisplen.'

LESTATE
CHIAMA

QUESTIONI SPINOSE
È il momento del grande ritorno
dell'uve spina, ne siamo certi.
È un frutto della stessa famiglia
dei ribes, a basso contenuto
calorico e molto adatto per chi
soffre di diabete, oltre ad essere
un'eccellente fonte di ferro,
potassio e bioflavonoidi.
Un bicchiere di succo di uva spina
a fine pasto, favorisce la
digestione e la funzionalità
epatica, mentre assumerla la
mattina presto a digiuno ha un
effetto lassativo. Il suo alto
contenuto di pectina la rende
perfetta per preparare la
marmellata, che è fantastica
come ripieno dei nostri doughnut
a pag. 64.

di pompelmo, da gustare

caldo o ghiacciato. Sarete le

prime della classe nella

prova costume I

pii ,e
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TÈ DI BELLEZZA
lltèèunpiaoeremapuò

anche trasformarsi

un rituale di bellezza,

.t . o Kusmi Tè ha ideato

BB Detox, una bevanda

' ,/ dibellezzaaltèverdee

' 

mate. I suoi pregi?

' 
Un'azione detossinante

e drenante per tutto

il corpo, oltre ad un effetto

protettivo grazie all'azione

degli antiossidanti di

tarassaco e rooibos, il tutto

avvolto in un delicato aroma
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ceviohe è un prenio a

base. di pesco crudo

marinaio in agrumi,

t:pioo dei Paesi

ccl Sud America.

Pinna l'acet, che:' de

La Cevicherla, liii

300perto le dehzio

5: questa ricetta

ricrante uno dci

ccci viaggi ed è

imasta affascinata

ccl potenziale dcl

me mix di canori

e aromi. Tornata a

Pici'igi, Le. aperio tiri

r rirace r.oneigs

la n'edizione

lre.rvie.ns.

ecu i prodotti

stagionali Ibanoesi.

Queste Loro è

indispensabile

per provare questi

piatti a casa vostra,

basta seguire le

odicazioni della

chef e lasciarv:

trasportare da

gust.c e fantasia. il

reviche di salmone

ecu mango è già

il tiosti'o piatto

lii'efer'iv.i del teetate.

(Guido Torri noie

ftditoce, fi 12,50)

t4

Lu±J±LPijJiÌ

Jamie risponde ai
vostri dilemmi
culinari con l'hashtag
dtAskJamieO.

Ammrìieha,mamii
',ref1e invece ma riesce

coniche ricettaclie potrebbe
riut,vmi a c.o.nitin.caclai.
eannathro
lo amo le persone che amano

lo ortichel Le foglie nuove

crescono due volte all'anno,

e queste soffici foglie sono
deliziose con scalogni, aglio,

nmaggiorana, una grattugiata

di noce moscata e una noce

di burro, lo cerco sempre di

cuocerle per 4 o 5 minuti.

Puoi servirle come contorno,

o meocolarle con la ricotta

per creare un delizioso
ripieno peri ravioli da servire

con burro e salvia, o metterle

sulla pizzo con del

parmigiono.

V,irremma unire 'tLLv..cLeL

nostri innrehipnti preferiti

Abbiamo aggiunto la granita di yogurt a
questo dolce super classico, rendendolo
rinfrescante, e leggero.
Pe

lOOg di zucchero di canna
100ml di vino bianco
la scorza e il succo di i limone
i semi dii bacca di vaniglia
5 pesche mature, divisea metà e
denocciolate

25g di miele
25g di zucchero di canna
/z cucchiaino di estratto di vaniglia
250g di yoqurt magro

550g di lamponi. più lamponi extra
20q di zucchero a velo
ilsuccodillimone

200g di panna
5ogdiyogurt
25g di zucchero a velo
20ml di liquorealla pesca

Mettete lozucchoro, il vino, la scorza e il succo
di limone, la bacca divaniglia e semi in una
casseruola, insieme con 500ml diacqua. Portate
ad ebollizione. Aggiungete le pesche tagliate a
metà ed abbassate Infiamma al minimo.
Tagliate un cerchio di carta da forno

della misura della vostra pentola,
poi appoggiateln sulla superficie del composto

tliiocete per circo 10 minuti, o fino a quando la
frutta non diventerà tenera. Lasciate
raffreddare le pesche, poi sbucciatele.

jamiemagazine.ie

asnaragi e oeoeroncino-

12Cr crenLeufleiizeiio
pe.cttcc

ciogrownwithlove
Ecco un modo veloce per
farlo: aprite dei gumberoni a
libro e scottateli in un wok
con peperoncino tritato e
aglio. Unite gli asparagi
affettati. Quando il profumo
sarà irresistibile, aggiungete
dei cipollotti, poco miele,

limone o salsa di sola e
anmalqaniate bene il tutto.
Servite con del riso soffice e
saporito per una cena
fantastica.

3 Intanto preparate la granita. In una casseruola
cuocete a fuoco medio 50ml di acqua, il miele,

lo zucchero e lavaniglia. Lasciate sciogliere lo

zucchero, Aggiungete lo yogurt, amalgamatelo
al composto e congelatelo in un contenitore
adatto per24 ore.
Preparate il coulisfrullandotutti gli

ingredienti e poi setacciateli. Mettete da
parte. Versate tutti gli ingredienti dello crema
di pesche in una ciotola eamalgamateli con

una frusta elettrica fino ad ottenere un
composto spumoso.
Per servire il dolce mettete una cucchiaiata

di crema di pesca in ogni bicchiere, poi mezza
pesca, altra crerna e ancora mezza pesca.

Vernateci sopra il coulis, decorate con i

lamponi e un cucchiaio abbondante di granita.

Per porzione 105 caivue, ii.Sturussildi ui a,Atsaturj),

5.4g proteine, 48 .:ertoidnati.47,ttzoccie,i

— ".a..,
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a piedi
nudi nel
paioo

Un picnlc con gli
amici? Ecco cosa
non deve
mancare...

1. Ceeto porta bottiglie

35,99,

www.zaraiiomo coni

2. Bottiglia dl veiro,

€ 6,70, www.excelsa,it

3. Coperta picnlc, € 19,99,

www.hm.com

4. San Benodstto Prima

Spremitura, € 0,69,

wwwsanbenedetlait

9. Snack Box confezione

da4, € 15,39

www.arnazzn.it

6. Borsa termica SQLSF,

6,50, www.arna000.it

7. mcchieri collezione

Swirlda€ 6,90,

wwnizak-døsi.gn.eu

a. Tovaglioli di carta,
confezione da 20, 299,

wwwmaisonsdumonde

coni

9. Corvo Glicmne collezione

estate, € 20,00,

www.duCa.it

10. Birra Moretti Radier

Gazzosa, t 2 85,

www.biorsmoretti.com

11. Patatifle Lay's ricetta

campagnola, 133g, € 1,99,

wwwla3p.it

12. PiattI di carta

cofliezione da 10, € 2,99,

www.hm cern

___O_\ 2 

/ 

3

i, / \

::

i
Ecs

;i:;;

JJLi
- * I.

13 '11 12 ____

_

jpeniaiaz nei. 5

Page 3 / 6

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 4 / 6

PADELLATE DI
COLORE PER CHEF
CREATI VI
L'occhio vuole la sua parte uno ce
ai fboneih, e ad accontentano ci
pensa Monela, che lancia la prima
serie di pentole su licenza Pantone
UrJverse. Una nuova linea che
unisce la tecnologia Made in Italy
al design conterrporaneo.

La collezione è composta
da 4 pentole - 2 rtassei'ioole,

wch e una padella multtfunzior±e -
disponibili in 6 colori.

Le nuove generazioni di
prodotti, attraverso
tecnologie sempre più
all'avanguardia, promettono
veri e propri miracoli.
Samsung ha ideato un nuovo
foriio a microonde che
consente di preparare piatti
gustosissimi risparmiando il
50% del tempo rispetto al
forno tradizionale, o Smart
Oven MW800IJJ RotBlast".
Con la sua esclusiva
tecnologia, riscalda il cibo
dall'alto verso il basso con un
flus5o di aria calda distribuito
equamente, introducerdo così
un nuovo e migliorato modo di
cucinare. È dotato cli Power
GrilI Duo 250ù'J, che permette
di irradiare calore allo Stesso
livello in ogni angolo
consentendo una cottura grili
più rapida. Inoltre. con la
funzione rusty Plate, si
possono cuocere in modo
uniforme anche gli alimenti
surgelati assicurando una
croccantezza perfetta.
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Amo Carlin dal 2009
è autrice div finoo
ìilog peasoupeats.com,
dove spazia da ricette
vegane ai posI di outfit
vintage. Originaria
dell'Irlanda del

nord, ha vissuto a
loisira e Chicago e
ora si è stabilita in

Cornovaglia insieme
al marito. Fino al 2010
era una consumatrice

abiteale di carne

e grande fan dei
derivati del latte. Poi
ha intrapreso un
percorso che l'ha

portata a. sringi i(uì'ui

una (lieta vegana Ncn
vi allarmace però,
nessun estremismo iii

qucste pagine, solo la

voglia di condividere
delle ricel.lv sane e

Costose. Cominciate

iella colazione con i

Foench Toast ripieni

di Poro e Rosmarino
e continuate con la

Zoppa (li Kiwi e Patate
dolci, n'un potrete fao
altro che innamorarvi
di Aine e dei suoi

piatti. #staivegano,
(Corbaccto, dl 19,90,)
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Il forno a microonde
è diventato un elettrodòmestico

fondamentaiepr chi ama cucinare
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Arte in tazza
11 caffè è un'arte, e del connubic arte/caffè Ill,y è

indubbiamente 11 parta bandiera. Nel 1992, infatti,

Francesco hp ha creato tily Ant Colleotion, chiedendo

a grandi artisti di trasformare un oggetto di uso

quotidiano in un pezzo da collezione. La nuova
a.

Ilv Act Collection, tdended Cupe, è firmata

daYoko0noedècompcstada6tazztneche
mostrano delle crepe aggiustate con l'oro, conte r

nell'antica arte giapponese del Kinteugi, una

tecnica di riparazione delle ceramiche rotte che

rende rotture e riparazioni parti integranti della

storia dell'oggetto. I piattini che le accompagnano,

raccontano 6 eventi catastrofici che hannc colpito la

Terra. La settima tazzina, Unbrcken Cup, è intatta per

esprimere un concetto di pace e speranza. La ccllczionc

sarà in vendita da settembre nei negozi iiiy e su wa' wiUyoom.

LI 1II'] I 1'I11I J :1 'J11 'JI
Il ciccoolato non ha stagioni, è il

cornfortfood pereccellenza nelle

serate d'inverno ma può essere la

compagnia ideale anche nei
pomeriggi estivi, specialmente se
accompagnato da ingredienti
particolari che rinfrescano il palato e

ne arricchiscano il gusto. Bodrato

presenta due novità della gamma

Frutti5Speeie, che promettono di

diventare un elemento irrinunciabile

nella no5tra dispersa Cioccolato

bianco con nocciole e alchechengi e

Cioccolato fondente con pepe rosa e
favedi rarao. Dijeabbìnamenti

curiosi da gustare anche in scaglie su

dessert e gelati.
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UNA BIRRA

13 Nt VERS4 LE
IJn viaggio intorno al mondo in

un bicchiere, ecco l'intento dei

Mastr: Birrai del Birriftcic Angolo
Poretti nel creare la nuova birra

'10 Luppcli", ideata per festeggiaro

Expo 2015 e l'incontro tra culture.

simboleggiato dai I E) lupp oli
contenuti, provenienti da tutto il

mondo. Per non far mancare il

tocco italiano, questa birra viene

realizzata con una ricetta a bassa
fermentazione, r:fermentandola

poi con il metodo Champagne.

Potete acquistare la nuova birra

sei aupermorcati e ipermercali,
o guetaria insieme alle albe
specialità della gamma nella
nuova casa milanese di

Biooifioio Angelo Porcili, 11
ristorante 7 1 uppoli - Birra e

Cucina che ha aperto i battonti

a Milano in Viale 0riles 51/A.

{Ti

I.. -.
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Arriva l'estate a cori lei

la stagione di grigliate efeste con gli amici,
A darvi una mano peraccontentare tutti c'è la
nuova bistecchiera Da Longhi. cori due

modalità di cotttira: "a contatto' pergrigliare

hamburger, panini. toast e verdure, e

"barbecue" con una doppia griglia per

preparare carne e pesce. Le piastre sono

rivestite in ceramica, più resistenti a graffi e
abrasioni, e facili5sime da pulire (possono
essere lavate anche in lavastovigliel).
Provatela subito con il nostro burger di agnello.
feSa e zucchne a pag. 104l

;1& 'YaI * I Nelle eLagiorii più
calde si è sempre alla ricerca di qualcosa di
rinfrescante, meglio anora se fatto in casa.
Centrifughe, smoothie, acque aromatizzato,
i migliori prodctn di ssagicne sono a nostro
servizio per creare delle bevande piacevoli e
gustose. Per un niente e.l parco, preparate la
nostra limonata di fragole e menta di
pag 101 oppure lo smootnie con ycgurt,
miele e fragole di uag. 102 per una mcrcnda
leggera e saporita. A tenerli in fresco a lungo
ci pensa la brocca ccii portaghiaccio centrale
ci Lxcelsa.

a
lb

10

le nostre ricette di verdure

per baby gourmet da pag. 72.

Jac i.cì i. .15l:hr Le e. O
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BAMBINI IN CUCINA
Il modo migliore per fare educazione aJimentare

è 

portare i bambini in cucina e lasciare
che si appassiopj0 e imparino a stare dietro ai fornelli.

Guardjni ha lanciato la linea Kids,
'j I '(aLa proprio ai piccoli chef con stampi

in acciaio e Silicone.

questa avventura, provando magari
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