
- 10 Ricette -
all’olio extravergine d’oliva



Hummus con olive Kalamata

DIFFICOLTÀ: B
A

SSA

TEMPO
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R
A
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O

N
E• 1 confezione di ceci cotti 

• 1 confezione di olive nere 
kalamata denocciolate

• Paprika
• Curry
• Tabasco
• Pane 
• 1-2 cucchiai di olio  

extravergine d’oliva

Frullate i ceci con con olio, paprika, curry, sale e 
qualche goccia di tabasco a gusto, sale e pepe.

Tagliare le olive grossolanamente.

Aggiungerle alla miscela di ceci, servitele sulle 
fettine di pane tostato.



Friselle pomodoro, mozzarella 
e olive nere

TEMPO
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4)

P
R

EP
A

R
A

ZI
O

N
E• 4 friselle

• 250 gr di mozzarella fior di 
latte

• Olio extravergine d’oliva q.b.
• Sale q.b.
• Pepe q.b.
• 50 gr di olive nere
• 300 gr di pomodori ciliegini
• Basilico q.b.

Tagliate in quarti i pomodori ciliegini e marinateli 
con olio extravergine, sale e pepe per 15 minuti. Af-
fettate il fiordilatte e poi tagliatelo a pezzetti insie-
me alle olive nere.

Lavate accuratamente il basilico. Bagnate le quat-
tro friselle passandole per pochi secondi sotto l’ac-
qua corrente tiepida. Posizionatele su un piatto da 
portata e posizionate sopra i pomodori con la loro 
marinatura, il fiordilatte, le olive e lasciate riposare 
per un minuto. Conditele con un filo d’olio e deco-
rate con qualche foglia di basilico.

DIFFICOLTÀ: B
A

SSA

ANTIPASTO



Insalata tiepida di polpo
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ZI
O

N
E• 1 kg di polpo

• 1 kg di patate
• 2 foglie di alloro
• Olive nere q.b.
• 1 ciuffo di prezzemolo
•  Pepe nero q.b.
• 60 gr di olio extravergine 

d’oliva
• 60 g Succo di limone
• Sale fino q.b.

Lavate accuratamente le patate e cuocetele con 
la buccia per circa 40 minuti. Nel frattempo pulite 
accuratamente il polpo togliendo interiora, dente e 
occhi.

Portate a bollore una pentola d’acqua con le foglie 
d’alloro e immergeteci i tentacoli del polpo per tre o 
quattro volte per farli arricciare. Quindi immergete 
nell’acqua il polpo, copritelo con un coperchio e fa-
telo cuocere per circa 50 minuti.

Scolate e pelate le patate, riducetele a dadini e te-
netele da parte in caldo. Preparate intanto la citro-
nette: unite il succo di limone e l’olio extravergine 
d’oliva, salate, pepate e miscelate accuratamente.

Scolate il polpo, fatelo intiepidire per 10 minuti e ta-
gliatelo in pezzetti, prima la testa e poi i tentacoli, 
lasciandone alcuni interi.

In una ciotola unite il polpo, le patate, le olive nere 
denocciolate, la citronette e il prezzemolo tritato. 
Mescolate bene e servite ancora tiepido. 

DIFFICOLTÀ: M
ED

IA

TEMPO
ANTIPASTO



Ravioli con olive e ricotta
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R
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O

N
E• 250 gr di farina

• 2 uova
• 1 tuorlo
• Farina di semola di grano 

duro q.b.
• 400 gr di ricotta
• 300 gr di olive nere e verdi
• 20 gr di parmigiano  

grattugiato
• Noce moscata q.b.
• Sale q.b.
• Pepe q.b.
• Olio extravergine d’oliva q.b.
• Basilico q.b.

Versate 200 gr di farina in una ciotola a fontana e 
unite le uova sbattute. Impastate con le mani fino ad 
ottenere un composto omogeneo. Aggiungete la re-
stante farina fino a che l’impasto non risulterà licio 
ed elastico. Trasferitelo su una spianatoia e dategli 
una forma sferica. Avvolgetelo nella pellicola tra-
sparente e lasciatelo riposare per 30 minuti circa.

Nel frattempo preparate il ripieno: tritate finemen-
te le olive e, in una ciotola, mischiatele con la ricot-
ta, il parmigiano, la noce moscata, il sale e il pepe.

Stendete la pasta dei ravioli con una nonna papera 
fino ad ottenere una sfoglia di 2-3 mm. Infarinate 
la spianatoia con la farina di semola e adagiateci 
sopra la sfoglia, dividendola in due parti. Disponete 
dei mucchietti di ripieno su una delle due sfoglie a 
circa 3 cm di distanza l’uno dall’altro. Spennellate 
i bordi della sfoglia con pochissima acqua calda e 
copritela con l’altro strato. Pressate i bordi, facen-
do attenzione a far uscire tutta l’aria dall’interno. 
Tagliate i ravioli con una rotella e posizionateli su 
un vassoio infarinato.

Cuocete i ravioli in abbondante acqua bollente sa-
lata, scolateli e ripassateli in padella con dell’olio 
extravergine d’oliva e del basilica fresco.

PRIMO DIFFICOLTÀ: M
ED

IA

TEMPO



Anelletti al forno
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N
E• 200 gr di macinato di vitello

• 200 gr di macinato di maiale
• 350 g di pasta (anelletti)
• 150 gr di piselli
• 250 gr di salsa di pomodoro
• 1 cipolla
• 100 ml di vino rosso
• 100 gr di caciocavallo
• 100 gr di pecorino siciliano
• 100 gr di mozzarella
• Pangrattato q.b.
• 4 cucchiai di Olio  

extravergine d’oliva

Per prima cosa preparate il ragù. Pelate la cipolla, 
tagliatela finemente e soffriggetela in padella con 
due cucchiai d’olio extravergine d’oliva. Quando la 
cipolla sarà diventata trasparente aggiungete i due 
tipi di carne, mescolate, salate e pepate. Sfumate 
per qualche minuti con il vino rosso, unite anche i 
piselli e la salsa di pomodoro. Aggiungete mezzo 
bicchiere d’acqua, mescolate e fate cuocere a fiam-
ma medio-bassa per circa 1 ora, fino a ottenere un 
ragù corposo.

Ungete una pirofila con l’olio extravergine d’oliva e 
ricoprite la superfice con il pangrattato. Cuocete gli 
anelletti molto al dente in abbondate acqua salata 
bollente. Scolateli e mischiateli con il ragù in una 
ciotola, poi aggiungete la mozzarella e il caciocaval-
lo a dadini, e il pecorino grattugiato.

Versate la pasta nella pirofila e spolverizzate tutta la 
superficie con abbondante pangrattato. Cuocete in 
forno a 200 °C per circa 20 minuti finché non si sarà 
formata una crosta dorata. Lasciate riposare per 
circa 10 minuti fuori dal forno. Servite direttamente 
nella teglia.

PRIMO DIFFICOLTÀ: M
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Lasagna con olive e broccoli

TEMPO
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N
E• 250 gr di lasagne

• 600 gr di broccoli
• 100 gr di olive nere 
• 80 gr di parmigiano  

reggiano grattugiato
• 200 gr di provola
• 500 ml di besciamella 
• 100 ml latte
• mezzo peperoncino
• 1 spicchio di aglio
• olio extravergine di oliva q.b. 

Lavate i broccoli e cuoceteli a vapore. In una padella ro-
solate l’aglio in camicia con 3 cucchiai di olio extraver-
gine di oliva ed il peperoncino. Schiacciate i broccoli con 
una forchetta e rosolateli in padella, aggiungendo poi le 
olive tritate grossolanamente. Salate e lasciate insapo-
rire per 5 minuti. Eliminate il peperoncino e l’aglio. 

Versate in un pentolino la besciamella e il latte, e scal-
dateli fino ad ottenere un composto morbido. Tritate la 
scamorza grossolanamente. 

Disponete sul fondo di una pirofila un cucchiaio di be-
sciamella, una sfoglia di pasta, i broccoli e le olive, una 
spolverata di parmigiano, qualche cubetto di scamorza 
e un altro cucchiaio di besciamella. Continuate così fino 
a finire gli ingredienti. Terminate con la besciamella e 
spolverate di parmigiano. Cuocete in forno a 180° per 
30 minuti. Sfornate e lasciate riposare per qualche mi-
nuto prima di servire. 

DIFFICOLTÀ: M
ED

IA

PRIMO



Rana pescatrice con olive 
e pomodorini

TEMPOSECONDO
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N
E• 850 gr di rana pescatrice

• 500 gr di pomodori piccadilly
• 1 spicchio d’aglio
• 50 gr di olio extravergine 

d’oliva
• 180 gr di olive taggiasche
• 4 foglie di basilico
• Pepe nero q.b.
• Sale fino q.b. 

Lavate e tagliate a spicchi i pomodorini. Lavate il 
trancio di rana pescatrice sotto l’acqua corrente e 
tagliatelo a dadini. 

Scaldate l’olio extravergine d’oliva con lo spicchio 
d’aglio. Togliete l’aglio e aggiungete i pomodori, 
salate, pepate e dopo circa 5 minuti unite anche le 
olive taggiasche. 

Aggiungete anche i cubetti di rana pescatrice, co-
prite con il coperchio e cuocete per 5-7 minuti. Per 
ultime unite qualche foglia di basilico. 

Servite calda.

DIFFICOLTÀ: B
A

SSA



Cima Genovese
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N
E• 2 k di petto di vitello a tasca

• 80 gr di parmigiano  
reggiano

• 8 uova
• 270 gr di piselli
• 300 gr di sottofesa di vitello
• 100 gr di olive verdi
• Sale fino q.b.
• 2 l di acqua
• 1 cipolla media
• 1 carota
• 1 sedano

Tagliate a cubetti la sottofesa di vitello, sbattete le 
uova con il sale, tritate le olive e lessate i piselli. 
Mescolate il tutto, unendo infine il formaggio grat-
tugiato. 

Nel frattempo preparate il brodo facendo bollire in 
abbondante acqua salata la cipolla, la carota e il 
sedano a pezzi. 

Cucite uno dei due lati aperti della tasca di vitello 
e poi versate all’interno il ripieno. Cucite con cura 
anche l’ultimo lato, facendo attenzione a non far 
fuoriuscire il ripieno. Cuocete la cima nel brodo 
bollente per circa 3 ore, a fuoco basso. Scolatela e 
avvolgetela stretta nella pellicola. 

Posizionatela su un tagliere e copritela con un 
peso. Lasciatela riposare così in frigorifero per una 
notte. Servitela a fette. 

DIFFICOLTÀ: A
LTA



Pescespada con olive e capperi
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N
E• 4 fette di pesce spada

• 40 g di capperi sotto sale
• 2 cucchiai di origano
• 1/2 bicchiere di olio  

extravergine di oliva
• 2 pomodori maturi
• 20 olive nere snocciolate
• sale
• pepe

Posizionate il pesce spada in una pirofila, emulsio-
nate l’olio extravergine d’oliva con 1 cucchiaio di 
origano e usate l’emulsione per marinare il pesce 
per 15 minuti. Sciacquate i capperi e sminuzzateli. 
Tagliate i pomodori in quattro e teneteli da parte.

Rosolate il pesce spada in padella per 5 minuti. 
Nel frattempo filtrate l’emulsione, versatela so-
pra al pesce, unendo anche i pomodori, i capperi 
e le olive.

Spolverizzate l’origano rimasto sul pesce, cuo-
cendo a fuoco vivace per circa 7 minuti. Salate, 
pepate e servite.

DIFFICOLTÀ: B
A
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Cantuccini

DOLCE
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N
E• 200 gr di farina 00

• 2 uova
• 125 gr di zucchero
• 150 gr di mandorle intere
• 75 gr di olio extravergine 

d’oliva
• 7 gr di lievito per dolci
• 1 stecca di vaniglia

In una ciotola unite l’olio extravergine d’oliva con 
lo zucchero, lavorando velocemente. Aggiungete 
le uova una ad una e anche un pizzico di sale, con-
tinuando a mescolare. Unite la farina setacciata 
con il lievito a pioggia e infine, aggiungete anche le 
mandorle e i semi della vaniglia. Mescolate fino a 
che l’impasto non risulta liscio e omogeneo, quindi 
fatelo riposare per circa 30 minuti.

Ricoprite una placca con carta forno e formate dei 
cilindri di impasto, posizionandoli ben distanziati 
tra loro. Ponete i biscotti in frigo e fateli riposare 
altri 30 minuti.

Infornate la placca a 190° C per 12-15 minuti. Sfor-
nateli e lasciateli riposare una decina di minuti pri-
ma di tagliarli a losanghe. Poi fateli ripassare in 
forno a 150° C per altri 10 minuti, con la parte in-
terna rivolta verso l’altro. Serviteli con il vin santo. 

TEMPO DIFFICOLTÀ: M
ED

IA


