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MENU (APERICENA A BUFFET) 
 

Ricette di Adele Gilardo per FORNELLI FUORISEDE 

 
Sformatini di zucchine con fonduta di Castelmagno 
 
Rosolare in padella la cipolla, aggiungere le zucchine tagliate a rondelle e far cuocere fino 
a quando non avranno più una consistenza dura. 
Passarle nel robot da cucina. 
Trasferire in una ciotola capiente e aggiungere un uovo, un cucchiaio di panna da cucina, 
un cucchiaio di parmigiano, un cucchiaio di pan grattato e un pizzico di sale per ogni 2-3 
zucchine utilizzate. 
Mescolare, trasferire negli appositi stampini (quelli di alluminio usa e getta, per esempio), 
disporre in una teglia dai bordi alti, aggiungere 2 dita d'acqua calda e infornare a 180 °C 
fino a quando, infilando uno stuzzicadenti, non ne uscirà asciutto. 
Servire caldi accompagnati da una fondutina realizzata facendo fondere il castelmagno e 
aggiungendo panna da cucina. 

 
 
Pasta da pizza fritta servita con salame cotto/salame crudo/filetto baciato 
 
Realizzare un impasto come per la pizza. Lasciar lievitare, stendere dello spessore di 2 
cm circa, ricavare dei rettangolini e friggere in immersione. Servire con affettati. 

 
 
Cestini di pane riempiti con insalata di pollo, dadini di toma e granella di nocciola 
 
Per i cestini di pane: utilizzare del pancarrè privato della crosta, pressarlo con il mattarello 
per assottigliarlo il più possibile, disporlo in stampi per crostatine imburrati, facendo sì che 
aderisca per bene alle pareti. Infornare fino a quando non sarà abbastanza asciutto e 
croccante da mantenere la forma. 
Realizzare un'insalata di pollo classica, ma arricchendola con dadini di toma e granella di 
nocciola. Servirla all'interno dei cestini di pane. 
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Vitel tonnato 
 
(Semplice, ma tipico del Monferrato) 
 
 

Involtini di bresaola, robiola di Roccaverano ed erba cipollina. 
 
Lavorare la robiola con l'erba cipollina a pezzetti. Spalmarla sulla fetta di bresaola e 
arrotolarla. 
 

 
Polpettine al merluzzo / frittelle con merluzzo 
 
Per le polpettine: Lavorare merluzzo, ricotta, uova, prezzemolo e pangrattato. Realizzare 
le polpettine, infarinarle e friggerle in immersione. 
Per le frittelle (farsò): realizzare un impasto neutro per frittelle (senza salarlo troppo perchè 
il gusto salato sarà dato dal merluzzo), mischiare pezzetti di merluzzo, e far friggere in 
immersione. 

 
 
Barchette di pasta brisè con peperoni e bagna cauda 
 
Realizzare delle barchette o delle tartellette di pasta brisè. Una volta cotte aggiungere 
pezzetti di peperoni saltati in padella. Guarnire con un'acciuga o un filo di bagna cauda. 

 
 
Quadretti di polenta avvolti nel lardo 
 
Fare la polenta, lasciarla raffreddare e successivamente rapprendere in frigorifero, in 
modo che possa essere facilmente tagliata. 
Friggere i quadrotti di polenta in modo che facciano la crosticina, avvogerli in una fetta di 
lardo e passare per qualche istante al forno in modo che questo abbia modo di sciogliersi 
leggermente. 

 
 
Idee per il dessert: 
 
• Bonet 

• Semifreddo al torrone 

• Gelato alla nocciola servito con croccante alla nocciola e cioccolato fondente fuso 

 

 

Vino: 
 
Monferrato D.O.C. “L’AMORE NON ESISTE” della cantina Rinaldi di Ricaldone (AL). 
(Vino rosso ottenuto dall’accurata selezione di uve cabernet sauvignon e barbera provenienti dai vigneti        
della famiglia Rinaldi. Di colore rosso rubino profondo e con profumi di frutta a bacca rossa e spezie, 
derivante da affinamento in piccoli carati. Un vino che può anche sopportare un lungo invecchiamento) 

 
 

 


