Love Cooking San Valentino
Ricette semplici e ingredienti afrodisiaci

Menù Pesce
Entrée: Ostriche e bollicine - nessun brindisi è più afrodisiaco!
Crostini al salmone: Tostate delle fettine di pane e spalmatele con burro. Una fettina di salmone
affumicato. Preferibile con il pane ancora tiepido.
Antipasto: Mazzancolla su purè di rapa rossa e patate
Scottare appena le mazzancolle fresche, due a persona.
Bollire in acqua bollente per 10 min.una patata media tagliata a cubetti, passarla nel mixer insieme ad
1 rapa rossa precotta (le trovate già pronte al supermercato). Emulsionare con olio pepe e un pizzico di sale
e presentare o in ciotolina con la mazzancolla adagiata sopra e condita con olio crudo oppure
in piatto formando con il purè delle quenelle
Primo: Risotto allo Champagne
Tostare il riso con olio e cipolla in una padella. A parte preparate un brodo vegetale (o se preferite di pesce)
Non usate dadi !! Quando il riso diventa trasparente sfumatelo aggiungendo un bicchiere di prosecco (secco)
Poi portatelo a cottura versando poco per volta il brodo e girando continuamente. Quando il riso
è a cottura spegnere il fuoco e mantecare con abbondante parmigiano grattugiato.
Lo decorerei con delle fragole.
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Secondo: Orata al cartoccio con melograno e zenzero
Per 2 persone prevedete 400 gr. di orata - fatevela pulire direttamente dal pescivendolo (!)
Condite con un po di aglio, prezzemolo e olio, poi mettete il pesce dentro un cartoccio fatto di carta argentata
che passerete in forno 180° per 20 min. Una volta cotto, aprire il cartoccio, salare, spinare e servire
nel piatto accompagnandolo con una riduzione di grani di melograno e pepe e una grattugiata (poco)
di zenzero fresco.
Dolce: Zuccotto al cioccolato
La ricetta è semplicissima, servono 3 uova (montate albumi a neve e i rossi con 3 cucchiai abbondanti di
zucchero). Aggiungete una grattugiata di limone o un po' di vaniglia. Unite gli albumi a neve ai rossi lasciando la
frusta e passando alla spatola. Girate dal basso verso l’alto molto lentamente per qualche minuto. Setacciate
la farina e versate 3 cucchiai poco per volta sempre girando il composto che deve rimanere soffice e spumoso.
Aggiungete 3 cucchiai di cacao in polvere. Il lievito non è necessario. Il composto va infornato in una teglia d.22
Ottenete un pan di spagna scuro che taglierete in modo da avere delle fette spesse mezzo cm. Con queste fette
fode
foderate una ciotolina (quella che darà la forma dello zuccotto).
Con un pennello passate un po' di liquido per inzuppare, potete usare semplicemente acqua e zucchero oppure
del liquore, bagnatelo in base alle vostre preferenze. La crema per l’interno: mescolate crema pasticciera, panna
e un po' di nutella oppure una crema al mascarpone oppure cioccolato e panna. Anche qui lasciatevi guidare dalle
vostre preferenze. L’importante è fare uno strato di crema e uno di pan di spagna a fette finche ne avete e
chiudere con il pan di spagna. Mettete tutto in frigo e al momento dovrete solo ribaltare lo zuccotto su un’alzata
o direttamente in un piattino. Guarnite con zucchero a velo e cioccolato liquido.
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Menù Carne
Antipasti: Crudità di carciofi e lonza
Serve del filetto di lonza tagliato a velo dal macellaio (lonza di maiale freschissima)
Carciofi bianchi da cui dovrete tagliare sottilmente solo la parte centrale. Va tutto a crudo nel piatto:
le fette di lonza e quelle di carciofo e si condisce con olio, pepe rosa in grani pochissimo aceto balsamico.
Bresaola fruttata con zenzero e limone
Preparate delle fette di Kiwi e avocado.
Su queste disponete semplicemente dei pezzettini di bresaola e irrorate con una emulsione di limone,
olio e una grattugiata di zenzero
Primo: Risotto allo Zafferano
Tostare il riso con olio e cipolla in una padella. A parte preparate un brodo vegetale.Non usate dadi !!
Nel brodo sciogliete 2 bustine di zafferano in polvere.
Poi portate a cottura il riso versando poco per volta il brodo e girando continuamente. Quando il riso
è cotto spegnete il fuoco e mantecare con abbondante parmigiano grattugiato e burro.
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Secondo: Bocconcini di lonza al cioccolato
Rosolare bocconcini di lonza con olio e cipolla e sfumare con vino bianco. Portatelo a normale cottura.
La particolarità è nella presentazione: spolverizzate il piatto con polvere di cioccolato e adagiateci sopra
la carne. Aggiungete delle scorza di arancia.

Dolce: Tiramisù cioccolato e arancia
Preparate una crema frullando 1 uovo intero, 2 cucchiaio di zucchero, 1 cucchiaio di farina e la scorza
grattugiata di un’arancia. Aggiungete 1 tazza di latte e travasate tutto in un pentolino che porterete a cottura
a bagnomaria. Girando continuamente otterrete una crema. Aggiungete 50 gr. di cioccolato fuso e mescolate.
Usate dei bicchieri scenografici, per esempio quelli per i cocktail (martini).
Io preferisco i biscotti pavesini per questo dolce, da bagnare velocemente nel caffè oppure in latte e
cioccolato o se volete un tocco liquoroso va bene anche il baileys diluito. Nei bicchieri alternate pavesini e
crema, terminate con la crema e della ggranella di nocciole e una spolverata di cacao

