
Olio extra 
vergine di oliva e 
olive da tavola 
Pronti per l’uso

Ricette per un viaggio 
nella biodiversità, 
tanti modi di educare,
consumare e gustare 
il cibo perfetto

THE PERFECT FOOD



Tagliatelle ripiene 
  al manzo all’olio
Ingredienti

Preparazione

Per il manzo all’olio
• 1/2 kg di manzo;
• 2 tazze di olio extra 

vergine d’oliva;
• 2 tazze di acqua;
• 2 spicchi d’aglio;
• 2 carote;
• 1 cipolla;
• 1 costa di sedano;
• 3-4 acciughe.

Per la pasta ripiena
• 400 grammi di farina 00;
• 4 uova + 1 tuorlo.
Per il ripieno
• 250 gr ricotta;
• 50 gr parmigiano reggiano;
• vino bianco;
• 1 carota;
• 1 costa di sedano;
• 1 cipolla;
• olio extra vergine d’oliva.

Per prima cosa mettete a cuocere la carne, facendola 
rosolare per bene in un paio di cucchiai di olio extra ver-
gine d’oliva. A questo punto, aggiungete cipolla, carote 
e sedano, tutti tagliati grossolanamente, insieme agli 
spicchi d’aglio e alle acciughe spezzettate. Unite quindi 
l’olio e l’acqua coprendo la carne e lasciandola cuocere 
dolcemente per due ore abbondanti. Una volta cotta, ti-
rate fuori la carne e mettetela a raffreddare. Il sugo in-
vece lo potete riusare a parte per condire un altro piatto, 
facendolo restringere sul fuoco.
Mentre la carne si cuoce, impastate gli ingredienti per 

la sfoglia di pasta fresca, facendo una fontanella con 
la farina e aggiungendo le 4 uova al centro. Lavorate il 
composto fino a quando la farina non sarà stata tutta in-
corporata e le uova amalgamate. Una volta formata una 
palla, mettetela a riposare per una mezz’ora. Quindi, ri-
prendete la pasta e utilizzando il matterello, o facendovi 
aiutare dalla macchina apposita, lavoratela per formare 
delle strisce di sfoglia sottili, lunghe una trentina di cen-
timetri. Riprendete la carne, tritatela finemente. Fate un 
soffritto con carote, cipolla e sedano e lasciatelo cuocere 
dolcemente per 10 minuti, prima di alzare il fuoco e ag-
giungervi la carne, che lascerete altri 5 minuti in cottura. 
Sfumate quindi con il vino bianco e correggete di sale e 
pepe. Passate quindi il trito di carne così insaporito nel 
frullatore con la ricotta e il parmigiano, insieme a qual-
che erba aromatica se vi piace, formando il ripieno delle 
tagliatelle. Una volta raffreddato, infilate il composto in 
una sac-à-poche. Posizionate le strisce di pasta sulla 
spianatoia e passate con un pennello un tuorlo d’uovo 
sbattuto lungo il bordo (potete usare anche un fazzoletto 
di carta accartocciato se non avete un pennello), servirà 
per far aderire meglio la pasta e sigillarla. Utilizzando la 
sac-à-poche, stendete il ripieno, lasciando un minimo di 
margine con il bordo. A questo punto ripiegate la sfoglia 
su se stessa, facendo aderire bene e chiudendo la ta-
gliatella ripiena in modo che non ci sia aria all’interno. 
Tagliate con una rotella dentellata e ripetete l’operazione 
fino al termine delle sfoglie. 
Fate bollire l’acqua, versateci un goccio d’olio per evitare 
che la pasta si attacchi e cuocete per pochi minuti. Quin-
di scolate le tagliatelle ripiene e fatele saltare in padella 
con burro e salvia, posizionandole arrotolate nel piatto e 
ultimando con un giro di parmigiano e una spolverata di 
pepe nero profumato.



Tarte tatin 
agli scalogni e

 olive taggiasche
Ingredienti

Preparazione

• 500 grammi di scalogni;
• 100 grammi di olive taggiasche;
• 1 rotolo di pasta sfoglia;
• 1 cucchiaio di zucchero di canna;
• 1 cucchiaio di aceto balsamico; 
• olio extra vergine d’oliva;
• sale e pepe.

Impariamo ad amare la tarte tatin: versatile e originale, 
si può preparare con ingredienti dolci o salati e funziona 
benissimo per aperitivi o buffet. In questa caso si tratta 
di una versione salata, non i ‘soliti’ pomodorini confit ma 
con olive e scalogni. 
Pelate gli scalogni, tagliateli per lungo e metteteli a 
cuocere con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva in 
una teglia, che può andare in forno, con il lato tagliato 
verso l’alto. Lasciateli andare a fuoco medio per qualche 
minuto, poi versateci sopra un cucchiaio di zucchero di 
canna. Girateli e unite un cucchiaio di aceto balsamico, 
e infine aggiungete una manciata di olive.
A questo punto prendete la pasta sfoglia, srotolatela su-
gli scalogni e coprite bene, rigirando la pasta in eccesso 
sui bordi. Infilate nel forno che avrete preriscaldato e 
cuocete a 180 gradi per 20/25 minuti, finché non sarà 
dorata. Lasciate raffreddare qualche minuto e rigirate 
su un piatto da portata. 



Cannoli ripieni 
di baccalà 

mantecato su coulis 
di pomodoro e 
 polvere di olive

Preparazione
Mescolate insieme la farina con l’olio extravergine d’o-
liva, l’uovo, il sale e aggiungete l’acqua. Impastate e 
formate una palla, mettendola a riposare in frigo per 
un’ora. Poi stendete la sfoglia sottile, usate un coppa-
pasta per ritagliare dei tondi e arrotolateli sugli stam-
pini per cannoli, premendo bene le estremità. Metteteli 
in forno a 200 gradi per 15 minuti. Sfornate e lasciate 
raffreddare. Intanto, mettete sul fuoco il baccalà pulito 
dalla pelle e dalle spine con acqua e latte, fate bollire e 
lasciate cuocere a fuoco basso per 25 minuti. Spegnete 
e fate freddare per una mezz’ora. Scolate il baccalà e 

montatelo a mano con l’olio extravergine d’oliva, usando 
una frusta, fino a quando non avrà raggiunto la giusta 
consistenza spumosa. Sistemate di sale e pepe.
Lavate e tagliate i pomodori a piccoli pezzi e metteteli a 
cuocere in un pentolino con un goccio d’olio extra vergi-
ne d’oliva, lasciandoli cuocere fino a quando non avran-
no tirato fuori tutta l’acqua. Passateli quindi al colino, 
spremendo bene in modo che rimangano solo la pelle e 
i semi, e raccogliete il succo. 
Preparate infine la polvere di olive disidratate, ponendo-
ne una manciata su un piatto e cuocendole nel microon-
de alla massima temperatura ben coperte da una tazza 
(è indispensabile coprirle in questo modo, per evitare 
che schizzino olio). 5 minuti è il tempo ideale nel micro-
onde perchè le olive siano rinsecchite e possano essere 
sbriciolate in polvere, mantenendo intatto il loro sapore. 
Adesso componete il piatto, mettendo la salsa sul fondo 
e agitandola dolcemente in modo che ricopra bene la 
superficie. Riempite quindi una sac-à-poche con il bac-
calà mantecato e utilizzatelo per farcire i cannoli, posi-
zionandoli sulla salsa. Quindi completate con la polvere 
di olive sul bordo del piatto. 

Ingredienti
Per i cannoli
• 300 grammi di farina di 

grano 00;
• 100 ml d’acqua fredda;
• 5 cucchiai di olio extra 

vergine d’oliva;
• 1 uovo;
• sale.
Per il ripieno
• 400 grammi di baccalà;
• 250 ml latte; 

• 750 ml acqua;
• olio extra vergine d’oliva 

leggero e profumato.
Per la coulis di pomodoro
• 3 pomodori rossi maturi;
• 1 cucchiaio di olio extra 

vergine d’oliva;
• sale e pepe.
Per la polvere 
• Una manciata di olive nere.



Girelle salate

Maionese all’olio 
agrumato

Ingredienti

Ingredienti

Preparazione

Preparazione

• pasta sfoglia;
• crema alle olive.

• 210 grammi di olio 
extravergine d’oliva;

• 1 uovo;

• 1 cucchiaino di senape;
• succo di mezzo limone.

Denocciolate una manciata abbondante di olive nere e 
frullatele, aggiungendo lentamente un paio di cucchiai 
di olio extra vergine d’oliva, fino a ottenere una crema 
densa. Prendete la pasta sfoglia e spennellatela con la 
crema di olive, senza esagerare in modo che non fuo-
riesca, una volta creata la girella, e mantenga un per-
fetto ‘disegno’. Tagliate quindi delle strisce di circa 5 
centimetri e arrotolate in modo da creare dei rotolini. 
Riscaldate il forno e metteteli a cuocere a 180 gradi fino 
a quando non saranno dorati. 

Prendete 210 grammi di olio extravergine d’oliva, sce-
gliendone uno leggero e profumato, e mettetelo in frigo 
per una mezz’ora. Inseritelo nel boccale del frullatore a 
immersione unendo insieme un uovo, un cucchiaino di 
senape e il succo di mezzo limone. Azionate il frullatore,
tenendolo fermo. Non appena gli ingredienti comince-
ranno a montare ai lati, fatelo andare su e giù un paio di 
volte per creare un composto soffice.



Plum cake 
all’olio e cacao

Ingredienti

Preparazione

• 180 grammi di zucchero;
• 130 grammi di latte;
• 120 grammi di farina;
• 80 grammi di panna 

fresca;
• 1 uovo grande;
• 75 grammi di olio extra 

vergine d’oliva;
• 45 grammi di cacao 

amaro; 

• 20 grammi di mascarpone;
• 4 grammi di lievito per dolci; 
• zucchero a velo;
• mandorle a scaglie.

Montate l’uovo con lo zucchero e parallelamente la pan-
na con il mascarpone. Aggiungete a uovo e zucchero 
l’olio extravergine d’oliva, facendolo colare a filo e me-
scolando bene, e poi la panna con il mascarpone. Da 
ultimo, il latte. A parte mescolate la farina con il lievito e 
il cacao setacciato, unendoli quindi al composto. 
Prendete uno stampo rettangolare da plum cake e fo-
deratelo con carta da forno bagnata e strizzata molto 
bene, in modo che aderisca bene alla teglia e sia più 
facile da maneggiare. Versate il composto e infornate a 
160 gradi per 45 minuti. Per essere sicuri che sia cotto, 
non c’è niente di meglio che la prova dello stecchino: 
‘infilzate’ il dolce, se esce bagnato ha bisogno ancora di 
qualche minuto. 
Intanto, prendete un padellino piccolo e fate tostare una 
manciata di mandorle a scaglie su fuoco vivace. Una volta 
sfornato il plum cake, usate lo zucchero a velo per rico-
prirlo e le scagliette per creare ghirigori in superficie. 



Filetto di 
merluzzo in crosta 
di olive su insalata 
di finocchi e arance
Ingredienti

Preparazione

• 1 filetto di merluzzo;
• olive nere;
• 2 cucchiai di pangrattato;

•  olio extra vergine d’oliva;
• 1 finocchio;
• 1 arancia.

Lavate e asciugate il filetto di pesce. Frullate una man-
ciata di olive nere con l’olio extra vergine d’oliva e ag-
giungete il pangrattato piano piano, verificando la con-
sistenza, fino a ottenere una crema della giusta densità. 
Ponete il filetto sulla teglia, cospargetelo con il compo-
sto alle olive su un lato e infornate a 180 gradi per una 
ventina di minuti in modalità grill. 
Intanto lavate e affettate finemente il finocchio e l’aran-
cia, sovrapponendoli sul piatto in un gioco di colori. Un 
giro di olio, sale e pepe per completare l’insalata, pri-
ma di togliere il filetto in crosta dal forno e adagiarlo al 
centro. 



Madeleine alle 
olive

Ingredienti

Preparazione

Per l’impasto
• 100 grammi di farina 00;
• 2 uova;
• 3 cucchiaini di lievito;
• 2 cucchiai di olio extra 

vergine d’oliva;
• 20 grammi di burro fuso;

• 2 cucchiai di parmigiano 
grattugiato;

• 4 cucchiai di latte.
Per la crema alle olive
• 100 grammi di olive nere;
• 2 cucchiai di olio extra 

vergine d’oliva.

Prendete gli ingredienti per l’impasto e mescolateli in-
sieme, partendo dalle uova con la farina, aggiungendo 
quindi il burro fuso, il parmigiano, il lievito e il latte, fi-
nendo con un pizzico di sale e pepe. Denocciolate le oli-
ve nere e frullatele, aggiungendo lentamente l’olio extra 
vergine d’oliva, fino a ottenere una crema densa. Pren-
detene qualche cucchiaiata e amalgamatela al compo-
sto, lasciandolo riposare in frigorifero per una mezz’ora. 
Versate quindi l’impasto sullo stampo per madeleine e 
mettetelo nel forno che avrete preriscaldato. Lasciate 
cuocere per 10/15 minuti a 200 gradi perché raggiun-
gano la giusta doratura! Se il sapore delle olive nere è 
troppo forte per voi, potete anche sostituirle con delle 
olive verdi dal sapore delicato, come le Nocellara del 
Belice della Sicilia, che aggiungerete tagliate a pezzetti 
all’impasto base.



Tortino di ricotta     
al forno alle olive  

con salsa di           
    peperoni    
Ingredienti

Preparazione

• 500 grammi di ricotta;
• 100 grammi di parmigiano 

grattugiato;
• 2 uova;
• 2 cucchiai farina;

Fate scolare la ricotta in un colino se è molto bagna-
ta. Mettetela quindi in una ciotola e lavoratela con un 
cucchiaio, aggiungendo via via il parmigiano, le olive ta-
gliuzzate grossolanamente, sale e pepe. Unite i 2 tuorli 
e poi i 2 cucchiai di farina. A questo punto, montate a 
neve i 2 albumi e incorporateli delicatamente al com-
posto. 
Ungete degli stampini monodose e passateci del pan-
grattato, quindi versateci la ricotta e disponeteli in una 
teglia con due/tre dita d’acqua in modo da cuocerli a 
bagnomaria. Mettete gli stampi in forno preriscaldato a 
180 gradi per 30/40 minuti, fino a quando non si saranno 
gonfiati. 
Intanto, con un pelapatate togliete la pelle al pepero-
ne, tagliatelo a striscioline e passatelo in una pentola 
sul fuoco con un goccio d’olio. Salate, pepate e lasciate 
cuocere fino a quando non si sarà ammorbidito, quindi 
frullatelo, ottenendo una crema abbastanza densa. 
Tirate fuori dal forno gli stampini e capovolgeteli su un 
piatto accompagnandoli con la salsa. 

• olive; 
• olio extra vergine 

d’oliva;
• pangrattato;
• 1 peperone rosso. 



Strudel salato di 
branzino e olive

Ingredienti

Preparazione

• 2 filetti di branzino;
• pasta sfoglia;
• olive;
• olio extra vergine d’oliva.

Comprate due filetti di branzino di dimensioni medio/
grandi. Spalmate la pasta sfoglia con un velo di crema 
di olive, ottenuta frullando una manciata abbondante di 
olive con olio. 
Stendete la pasta, appoggiate un trancio di pesce lun-
go uno dei lati corti, lasciando un centimetro dal bordo, 
unite qualche oliva sminuzzata grossolanamente, ag-
giungete l’altro filetto e arrotolate, ripiegando le estre-
mità della pasta verso l’interno in modo che non esca il 
ripieno durante la cottura. 
Mettete in forno a 200 gradi per 20/30 minuti, 10 minuti 
prima del termine della cottura spennellate la superfi-
cie con un tuorlo d’uovo in modo che si formi la crosti-
cina croccante. 
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