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Questa raccolta è un viaggio in tutte le Regioni Italiane con una
guida speciale: il Burro Lurpak®.
Preparatevi a un percorso ricco di sapori e profumi alla scoperta
della cucina tradizionale italiana, rivisitata dai nostri food blogger e
dallo chef Simone Rugiati.

CON LA PARTECIPAZIONE DI:

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE ALLO CHEF SIMONE RUGIATI

CROSTINI ALLA CHIETINA
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Media

PREPARAZIONE:
40 min.

Abruzzo

COTTURA:
25 min.

Ingredienti (per 4 persone)
• 100 gr di Burro Lurpak®
Leggermente Salato
• 10 alici sotto sale
• 3 cipolle rosse
• 2 foglie di alloro
• 4 fette di pane di segale ai semi
di girasole

• 4 cucchiai di olio
• 4 cucchiai di aceto di vino
• 4 cucchiai di zucchero di
canna
• 2 bicchieri di vino bianco
• 2 cucchiai di timo

Abruzzo

Preparazione
1. In una ciotola, lavorate 100 gr di Burro Lurpak® Leggermente Salato con il timo fresco affinché risulti ricco e
profumato.
2. Dopo aver amalgamato perfettamente gli ingredienti,
mettete il burro in frigo e lasciate riposare per 30 minuti
circa.
3. Lavate le alici e privatele del sale in eccesso, deliscatele
e mettetele a marinare in olio e aceto mentre preparate
la marmellata.
4. Tagliate finemente la cipolla rossa e mettetela in una
casseruola.
5. Aggiungete 2 bicchieri di vino bianco, 4 cucchiai di
zucchero di canna e 2 foglie di alloro.
6. Coprite e lasciate cuocere a fuoco lento. Dopo 10 minuti, togliete il coperchio e continuate la cottura per altri
15 minuti a fuoco vivo, fino a quando i liquidi saranno
completamente evaporati e la vostra marmellata di cipolle avrà raggiunto una consistenza densa e pastosa.
7. Tirate fuori dal frigo il burro.
8. Tagliate il pane in rettangoli di dimensione media e iniziate a comporre i vostri crostini: spalmate il burro, stendete le alici private della marinatura e accompagnate con
un cucchiaino di composta di cipolle.
9. Spolverate con altro timo e servite.
QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

PEPERONI RIPIENI ALLA LUCANA
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Facile

PREPARAZIONE:
15 min.

Basilicata

COTTURA:
30 min.

Ingredienti (per 4 persone)
• 60 gr di Burro Lurpak® Classico
• 4 peperoni rossi e gialli
• 2 spicchi d’aglio tritati
• 200 gr di mollica di pane

• 50 gr di acciughe sott’olio
• 50 gr di pecorino
• 2 cucchiai di prezzemolo tritato
• sale e pepe nero

Basilicata

Preparazione
1. Accendete il forno a 170°.
2. Lavate e asciugate i peperoni.
3. Con un coltello tagliateli come a creare un contenitore
e un tappo.
4. Svuotate i peperoni da tutti i semi, quindi metteteli da
parte (contenitore e tappo) e preparate il ripieno.
5. Sminuzzate la mollica e mescolatela con aglio, prezzemolo tritato, acciughe sott’olio tritate, pecorino grattugiato e Burro Lurpak® Classico sciolto.
6. Trasferite il ripieno in una ciotola e lasciatelo riposare
per un’ora, a temperatura ambiente, in modo da far amalgamare tutti i sapori.
7. Aiutandovi con un cucchiaio riempite i peperoni,
schiacciando bene, quindi richiudeteli con il tappo.
8. Appoggiate i peperoni ben distanziati fra loro su una
teglia foderata con carta da forno e infornate per 30 minuti nella parte bassa del forno. Se dovessero scurirsi
troppo copriteli con l’alluminio.
9. Non appena pronti, lasciateli intiepidire prima di portarli in tavola.

QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

SCHIAFFONI RIPIENI
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Media

PREPARAZIONE:
40 min.

Ingredienti
• 400 gr di schiaffoni
• 400 gr di tritato di maiale
• 200 gr di salsiccia
• 100 gr di salame tagliato a cubetti
• 3 cucchiai di pecorino grattugiato
• 1 cipolla di Tropea
• olio q.b.
• sale q.b.

Calabria

COTTURA:
25 min.

Per la besciamella alla salvia:
• 1 lt di latte intero
• 50 gr di farina 00
• 50 gr di Burro Lurpak®
Leggermente Salato
• 15 foglie di salvia
• noce moscata q.b.
• sale q.b.
Per le cipolle caramellate:
• 400 gr di cipolle di Tropea
• 40 gr di zucchero semolato
• 60 gr di zucchero di canna
• 100 ml di acqua

Calabria

Preparazione
1. Per il ripieno: soffriggete la cipolla a pezzetti in abbondante olio, aggiungete il salame a cubetti, la salsiccia senza pelle e il tritato. Portate a cottura, mescolando ogni
tanto.
2. Per le cipolle: tagliate le cipolle per la loro lunghezza e
poi a fettine sottili. Mettetele in un pentolino con lo zucchero, mescolate e aggiungete l’acqua. Cuocete a fuoco
moderato per circa 40-45 minuti.
3. Per la besciamella: scaldate latte e foglie di salvia in
un pentolino. A parte, sciogliete il Burro Lurpak® Leggermente Salato in un tegame e aggiungete la farina,
mescolando con una frusta a mano. Unite gradualmente il latte tiepido e poi un po’ di sale e la noce moscata,
mescolando con la frusta fino ad avere una crema densa.
Eliminate la salvia e aggiustate di sale.
4. Lessate gli schiaffoni in acqua salata, lasciandoli al
dente. Disponeteli su un panno, ben distanziati tra loro.
Unite 8 cucchiai di besciamella al ripieno di carne e mescolate.
5. Composizione: riempite gli schiaffoni con il ripieno e
disponeteli uno accanto all’altro in una pirofila. Coprite il
primo strato con la besciamella. Fate un secondo strato e
coprite con la besciamella restante. Cospargete con pecorino e pezzetti di burro, quindi infornate a 200° per 15
minuti. Al momento di servire, cospargete con le cipolle
caramellate.
QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

MINI BABÀ RUSTICI
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Media

PREPARAZIONE:

70 min. +3h di riposo

Campania

COTTURA:
10 min.

Ingredienti (per circa 50 mini babà)
• 375 gr di farina manitoba
• 340 gr di uova
• 40 gr di zucchero
• 30 gr di lievito di birra
• 20 ml di acqua
• 150 gr di Burro Lurpak® Classico
a temperatura ambiente
• 8 gr di sale

• 2 gr di pepe
• 30 gr di parmigiano grattugiato
• 15 gr di pecorino grattugiato
• 300 gr di prosciutto cotto a
cubetti
• 100 gr di olive nere (pesate
senza nocciolo)
• 12 gr di rosmarino

Campania

Preparazione
1. Per il lievitino: sciogliete il lievito sbriciolato nell’acqua
e aggiungete 25 gr di farina, presa dal totale della ricetta.
Formate una pallina e coprite la ciotola con pellicola trasparente. Fate lievitare per mezz’ora.
2. Lavorate farina e lievitino in una planetaria con la frusta a foglia. Dopo un minuto, aggiungete poco alla volta
le uova, lavorando per 15-20 minuti finché l’impasto risulterà elastico.
3. Unite zucchero, sale, pepe, grana e pecorino e lavorateli quanto basta per amalgamarli.
4. Sostituite la foglia con il gancio: inserite un pezzo di
Burro Lurpak® Classico, fatelo assorbire bene e poi aggiungetene un altro pezzo.
Continuate fino a incorporare tutto il burro.
5. Unite rosmarino, olive a pezzetti e prosciutto. Coprite
la ciotola con la pellicola e fate lievitare fino al raddoppio
del suo volume.
6. Prendete un po’ di impasto e fatelo passare tra pollice
e indice per formare una pallina.
7. Versatela nello stampino per babà piccolo, imburrato e
infarinato, riempiendolo per poco più di metà.
8. Fate lievitare finché i babà raggiungeranno il bordo
degli stampi e cuocete in forno statico a 180° per circa
10 minuti.
QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

BACCALÀ ALLA PARMIGIANA
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Facile

PREPARAZIONE:
1 notte

Emilia Romagna

COTTURA:
30 min.

Ingredienti (per 4 persone)
• 70 gr Burro Lurpak®
• 1 spicchio d’aglio
Leggermente Salato
• latte
• brodo
• 600 gr di baccalà ammollato
• 200 ml vino bianco secco
• 30 gr farina
• 1 cipollotto rosso
• 2 cucchiai di aceto di vino bianco
• 30 gr pinoli
• 1 cucchiaio di zucchero
• 30 gr uvetta
• olio di semi di arachidi
• 4 cucchiai di passata di pomodoro • sale e pepe

Emilia Romagna

Preparazione
1. La sera prima mettete il baccalà tagliato a pezzi grandi
in una ciotola e versate sufficiente latte per coprirli.
2. Mettete in frigo e lasciate riposare per una notte.
3. Sgocciolate con cura i vari pezzi, asciugateli, infarinateli e friggeteli 5 minuti per parte in un tegame dove avete
scaldato l’olio di semi di arachidi.
4. Una volta dorati in modo uniforme, sgocciolateli e
asciugateli con cura su carta assorbente da cucina.
5. In un tegame mettete il Burro Lurpak® Leggermente
Salato, il cipollotto tagliato a fettine e lo spicchio d’aglio
in camicia, insaporite il tutto con il pepe, sfumate con il
vino bianco, lasciate evaporare l’alcool, quindi versate il
brodo fino a coprirle a filo.
6. Fate stufare a fuoco basso per circa 10 minuti.
7. Unite la passata di pomodoro, una punta di zucchero,
i pinoli e l’uvetta ammorbidita e strizzata.
8. Coprite e cuocete per 5 minuti.
9. Adagiate nell’intingolo il baccalà fritto, coprite e portate a bollore.
10. Completate con l’aceto, continuate la cottura a fuoco
lento per altri 5 minuti.
11. Regolate il sale e togliete dal fuoco.

QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

JOTA TRIESTINA
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Facile

PREPARAZIONE:
90 min.

Friuli Venezia Giulia

COTTURA:
50 min.

Ingredienti (per 4 persone)
• 60 gr di Burro Lurpak® Biologico
Leggermente Salato
• 300 gr di fagioli borlotti
• 500 gr di crauti acidi
• 200 gr di pancetta
• 2 patate

• 60 gr farina
• 2 spicchi d’aglio
• 1 cipolla
• qualche foglia di alloro
• sale e pepe

Friuli Venezia Giulia

Preparazione
1. Se usate i fagioli secchi, ricordate di metterli a bagno
la sera prima in una ciotola immersi in abbondante acqua
fredda, in questo modo saranno reidratati.
2. Scolateli, lavateli e fateli lessare in 2 litri d’acqua non
salata e insaporita con qualche foglia d’alloro.
3. Intanto sbucciate le patate e tagliatele a pezzetti, lavate e scolate i crauti.
4. Dopo 40 minuti (25 nel caso di fagioli freschi), aggiungete le patate tagliate e proseguite la cottura per altri 20
minuti aggiungendo altra acqua se necessario.
5. Scegliete un bello spicchio d’aglio e fatelo rosolare in
camicia in una padella con il Burro Lurpak® Bio, la cipolla
e la pancetta tagliata a pezzetti. Lasciate il tutto a fiamma viva per qualche minuto.
6. Abbassate il fuoco, fate stufare per 5 minuti prima di
aggiungere qualche foglia di alloro, un cucchiaio di farina
e i crauti lavati e scolati.
7. Fate insaporire per pochi minuti a fiamma viva, spegnete e tenete da parte.
8. Passate al setaccio fagioli e patate e rimetteteli nella
loro acqua di cottura.
9. Nello stesso tegame, aggiungete il soffritto con i crauti
preparati, assaggiate e regolate di sale e pepe, spegnete
il fuoco e servite.
QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

GNOCCHI ALLA ROMANA
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Media

PREPARAZIONE:
20 min.

Lazio

COTTURA:
40 min.

Ingredienti (per 4 persone)
• 150 gr di Burro Lurpak®
Leggermente Salato
• 250 ml acqua
• 250 ml latte di avena
• 250 gr semolino

• 2 cucchiai di curcuma in polvere
• 2 cucchiai di semi di papavero
• 1 tuorlo d’uovo
• 1 manciata di parmigiano
reggiano

Lazio

Preparazione
1. In una pentola versate l’acqua, il latte di avena e 100
gr di Burro Lurpak® Leggermente Salato e aspettate che
arrivi a bollore.
2. Versate a pioggia il semolino e continuate a girare fino
a quando i liquidi non saranno stati interamente assorbiti.
3. Separate il tuorlo dall’albume e inglobatelo nell’impasto continuando a mescolare.
4. Lasciate cuocere a fiamma bassa per due minuti, dopodiché togliete la pentola dal fuoco.
5. Unite la vostra curcuma e alla fine lasciate raffreddare
l’impasto.
6. Dopo circa 15 minuti, adagiate il vostro impasto tra
due fogli di carta da forno e con l’aiuto di un mattarello
stendetelo in modo che la sfoglia abbia lo spessore di almeno un centimetro.
7. Bagnate il bordo di un tagliapasta cilindrico o di un
bicchiere e ritagliate dei dischi nell’impasto.
8. Ungete una teglia con dei fiocchi di burro e adagiate i
vostri gnocchi.
9. In un pentolino fate sciogliere 50 gr di burro, aggiungete all’interno i semi di papavero e, quando si sarà fuso,
versatelo sugli gnocchi.
10. Spolverate con una manciata di parmigiano reggiano
e infornate per 15 minuti a 180° fino a completa doratura.
QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

VERDURE RIPIENE ALLA LIGURE
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Facile

PREPARAZIONE:
45 min.

Liguria

COTTURA:
30 min.

Ingredienti
• 30 +10 gr di Burro Lurpak®
Leggermente Salato
• 2 zucchine
• 2 peperoni
• 2 melanzane lunghe
• 4 cipolle dorate
• 100 gr di pane raffermo

• 50 gr di parmigiano grattugiato
• pangrattato
• 1 uovo
• latte q.b.
• timo fresco
• sale e pepe

Liguria

Preparazione
1. Pulite le verdure e tagliate i peperoni a falde. Lessate
in acqua bollente per 5 minuti cipolle, zucchine e melanzane.
2. Spezzettate il pane raffermo, mettetelo in una ciotola
e ammollatelo con il latte.
3. Scolate le verdure e lasciatele raffreddare. Con uno
scavino o un coltello togliete la polpa interna di melanzane e zucchine facendo attenzione a mantenere un certo
spessore. Tenete da parte la polpa ricavata e l’interno delle cipolle che serviranno per il ripieno.
4. In una padella antiaderente fate rosolare con il Burro
Lurpak® Leggermente Salato, per una decina di minuti,
la polpa delle verdure e l’interno della cipolla. Salate e
pepate.
5. Frullate il pane ammollato e le verdure rosolate in
modo da ottenere una crema.
6. In una ciotola mettete il ripieno ottenuto e aggiungete
il parmigiano grattugiato, l’uovo e il timo sfogliato. Mescolate bene.
7. Con un cucchiaino riempite le verdure sbollentate e le
falde di peperone con il composto ottenuto. Posizionatele su una teglia ricoperta da carta da forno.
8. Spolverate le verdure ripiene con pangrattato e piccoli
fiocchetti di burro.
9. Scaldate il forno a 180° e cuocete per circa 30 minuti.
QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

POLENTA CONCIA
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Media

PREPARAZIONE:
40 min.

Ingredienti (per 4 persone)
• 400 gr farina di mais
• 800 gr acqua
• 100 gr Burro Lurpak® Classico

Lombardia

COTTURA:
30-60 min.

Lombardia

Preparazione
1. Riscaldate l’acqua e 30 gr di Burro Lurpak® Classico su
fiamma alta fino a quando vedrete delle colonne di bollicine d’aria salire verso la superficie.
2. Abbassate la fiamma al minimo e versate la polenta a
pioggia, una manciata per volta, mescolando bene con
una frusta.
In questo modo non si formeranno grumi.
3. Abbassate la fiamma per far sobbollire la polenta e
continuate a mescolare con un cucchiaio di legno, facendo attenzione a non portarla a bollore vivace.
4. La polenta tradizionale sarà cotta in 40 minuti, ma esistono delle farine a cottura rapida che saranno pronte in
10 minuti.
5. Accendete il forno a 180°.
6. Mentre la polenta cuoce, tagliate la fontina a fette sottili e tenetela da parte.
7. In una terrina, disponete uno strato di polenta e uno
di formaggio, continuando ad alternare formaggio con
polenta.
8. In un pentolino sciogliete il burro fino a quando non
diventa color nocciola, versatelo sulla polenta mentre
frigge ancora.
9. Mettete quindi in forno per 10 minuti e… servite la vostra polenta concia ben calda.
QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

PICONI ASCOLANI
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Media

PREPARAZIONE:
90 min.

Marche

COTTURA:
30 min.

Ingredienti (per 4 persone)
• 100 gr di Burro Lurpak®
Leggermente Salato
• 150 gr parmigiano reggiano
• 150 gr pecorino
• 250 gr di farina 0

• pepe e noce moscata q.b
• 250 gr di farina 0
• 2 uova
• latte q.b.

Marche

Preparazione
1. In una ciotola, unite i formaggi grattugiati, le 2 uova,
il pepe e la noce moscata (questi ultimi dosati secondo
i vostri gusti). Amalgamate bene gli ingredienti tra loro.
2. Coprite e lasciate riposare in frigo affinché le uova facciano rifermentare i formaggi.
3. Su un piano, create una fontana con la farina e al centro rompete 2 uova.
4. Togliete il Burro Lurpak® Leggermente Salato dal frigo. Tagliatelo a cubetti e tenetelo
a temperatura ambiente per circa 30 minuti.
5. Aggiungete i cubetti di burro e impastate gli ingredienti versando il latte necessario a ottenere un impasto elastico e asciutto.
6. Tenete l’impasto a riposo per 15 minuti, dopodiché
stendetelo con l’aiuto di un mattarello o di una macchina
stendi pasta.
7. Tirate fuori dal frigo il composto di formaggi e disponetelo, a intervalli regolari, lungo un lato della sfoglia.
8. Ripiegate l’altro lato sopra quest’ultimo e pressate
bene i bordi dopo averli bagnati con dell’acqua.
9. Con un taglia pasta, ritagliate delle mezzelune e incidete una croce sopra affinché il formaggio fuoriesca in
fase di cottura.
10. Spennellate con dell’uovo sbattuto e infornate a 180°
per 30 minuti circa fino a completa doratura. Lasciate raffreddare e poi servite.
QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

PIGNA MOLISANA
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Media

PREPARAZIONE:

70 min. +3h di riposo

Molise

COTTURA:
50 min.

Ingredienti (2 Pigne da 1 kg)
• 1 kg di farina 0
• 10 uova medie
• 400 gr di zucchero
• 150 gr di Burro Lurpak® Classico
• 220 gr di patate lessate
• 40 gr di lievito di birra
• 50 gr di anice
• buccia grattugiata di 1 limone

• 100 gr di bacche di goji
• 300 gr di cioccolato fondente
Per la copertura:
• 2 albumi
• 200 gr di zucchero a velo
• 30 gr di cacao amaro
• 40 gr di cioccolato fondente

Molise

Preparazione
1. Mettete uova e zucchero in una terrina e sbatteteli con
una forchetta. Aggiungete il lievito sbriciolato e mescolate fino al suo scioglimento.
2. Aggiungete le patate schiacciate e la buccia grattugiata del limone, poi incorporate gradualmente la farina,
lavorando con una frusta a foglia per circa 15-20 minuti
dall’aggiunta della prima farina, finché avrete un impasto
elastico. Aggiungete l’anice e amalgamate.
3. Levate la frusta a foglia e montate il gancio, quindi iniziate ad aggiungere il Burro Lurpak® Classico a temperatura ambiente un pezzo alla volta, non inserendone ancora se il pezzo precedente non si è totalmente assorbito.
Unite le bacche di goji e il cioccolato a pezzetti.
4. Coprite la ciotola con pellicola trasparente e fate lievitare fino al raddoppio del volume. Distribuite l’impasto
nelle forme per metà dell’altezza e fate lievitare finché
l’impasto avrà raggiunto il bordo.
5. Mettete il tutto in forno pre-riscaldato a 170° per 50
minuti, coprendo la superficie con un foglio di alluminio
dopo 10 minuti di cottura. Una volta pronta, sfornate la
pigna e lasciatela raffreddare a temperatura ambiente.
6. Per la glassa: montate gli albumi con lo zucchero a velo
e cacao, quindi spennellate la glassa ottenuta sulla superficie del dolce. Fatela rassodare la glassa in forno a
70° per 15 minuti, tiratela fuori e cospargete di scaglie di
cioccolato.
QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

POLENTA D’IVREA
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Bassa

PREPARAZIONE:
30 min.

Piemonte

COTTURA:
30 min.

Ingredienti (per 4 persone)
• 100 gr Burro Lurpak® Classico
• 100 gr di farina di mais
macinata fine
• 100 gr di farina 00
• 150 gr di zucchero a velo

• 2 uova
• 1 bustina di lievito per dolci
• 5 cucchiai di aroma di fiori
d’arancio

Piemonte

Preparazione
Prima di preparare la vostra torta, ricordate di tenere fuori dal frigo il Burro Lurpak® Classico.
1. In una ciotola versate lo zucchero a velo setacciato e il
burro a cubetti.
2. Lavorate gli ingredienti fino a ottenere un composto
liscio e senza grumi.
3. Aggiungete le 2 uova e amalgamate per bene.
4. Versate poco alla volta le 2 farine setacciate e il lievito
in polvere nella stessa ciotola e mescolate gli ingredienti.
5. Solo alla fine, versate l’essenza di fiori d’arancio, unendola bene agli altri ingredienti.
6. Scegliete una teglia antiaderente e ungetela con qualche fiocchetto di burro.
7. Infarinatela con una manciata di farina di mais affinché la vostra torta non si attacchi durante la cottura.
8. Infornate a 180° per 30 minuti. Fate la prova dello
stecchino per sapere se l’interno della Polenta d’Ivrea si
è cotto.
9. Lasciate raffreddare e poi, con l’aiuto di un piatto, rovesciate la vostra torta.
10. Spolverate con dello zucchero a velo prima di servire.

QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

PASTICCIOTTI LECCESI
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Facile

PREPARAZIONE:
60 min.

Ingredienti (per 15 pz.)

Puglia

COTTURA:
35 min.

Per la crema al marsala:
• 300 gr di latte intero
Per la frolla:
• 100 gr di panna fresca
• 500 gr di farina 00
• 130 gr di tuorli (circa 8)
• 220 gr di zucchero
• 100 gr di marsala
• 220 gr di Burro Lurpak® Classico • 40 gr di amido di riso
a temperatura ambiente
• 120 gr di zucchero
• 1 bacca di vaniglia
Inoltre:
• 2 uova medie
• albume q.b.

Puglia

Preparazione
1. Per la frolla: lavorate farina, zucchero, Burro Lurpak®
Classico morbido a pezzi, semi di bacca di vaniglia, uova
e lievito in planetaria con una frusta a foglia finché l’impasto sarà liscio.
2. Copritelo con pellicola trasparente e riponete in frigorifero per almeno 4 ore.
3. Per la crema al marsala: in una ciotola, mescolate zucchero e amido, unite i tuorli e il marsala e mescolate con
una frusta a mano, senza montare. A parte, riscaldate latte e panna fino a sfiorare il bollore, spegnete e versate il
liquido nel composto di tuorli, mescolando con una frusta. Rimettete tutto sul fuoco e girate con la frusta fino al
rassodamento della crema.
4. Spegnete e versate la crema in una pirofila, poi copritela con pellicola a diretto contatto.
Mettete in frigorifero a raffreddare.
5. Stendete la frolla, ricavate dei cerchi più grandi delle
formine e coprite ogni stampo con la frolla.
6. Riempite la cavità con la crema al marsala e poi richiudete con un altro strato di frolla, picchiettando i bordi con
le dita per far aderire le due parti.
7. Spennellate ogni pasticciotto con l’albume e cuocete
in forno statico a 180° per 30-35 minuti.

QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

CAVOLFIORE SOFFOCATO ALLA SARDA
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Media

PREPARAZIONE:
30 min.

Sardegna

COTTURA:
5 min.

Ingredienti (per 4 persone)
• 60 gr Burro Lurpak® Classico
• 1 cavolfiore
• 40 gr olive nere

• 30 gr pomodori secchi sott’olio
• 1 spicchio d’aglio
• sale e pepe

Sardegna

Preparazione
1. Per la preparazione del cavolfiore, lavatelo e asciugatelo.
2. Con l’aiuto di un coltellino dividetelo in piccole cimette.
3. Riempite una casseruola di acqua fredda, aggiungete
le cimette di cavolfiore precedentemente tagliate e portate a bollore.
4. Non appena l’acqua bolle, scolate, riempite nuovamente d’acqua fredda la casseruola, aggiungete le cimette e
rimettetele sul fuoco vivo fino a che l’acqua non bollirà
ancora. In questo modo il cavolfiore rimarrà bianco e non
avrete antipatici odori in casa.
5. Mentre le cimette cuociono, tritate i pomodori secchi e
scolateli dall’olio, in seguito prendete delle olive e
tagliatele a metà.
6. In una padella, rosolate a fuoco lento uno spicchio d’aglio in camicia insieme al Burro Lurpak® Classico.
7. Aggiungete le cimette di cavolfiore ben scolate, insaporite con sale e pepe e fate cuocere il tutto a fiamma
viva per 5 minuti.
8. Aggiungete ora il trito di pomodori, le olive e continuate a cuocere ancora per un paio di minuti girando spesso
il composto.
9.Assaggiate e regolate di sale e pepe.

QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

ARANCINE AL BURRO
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Media

PREPARAZIONE:
150 min.

Sicilia

COTTURA:
30 min.

Ingredienti (per 30 arancine medie)
Per il riso:
• 1 kg di riso Parboiled
• 1,6 lt di acqua
• 500 ml di succo d’arancia
• 100 gr di Burro Lurpak® Leggermente Salato
• 100 gr di parmigiano grattugiato
• scorza grattugiata di 2 arance
• 2 bustine di zafferano
• 2 dadi vegetali
• 1/2 cucchiaio di sale
Per il ripieno
• besciamella
• 200 gr di mozzarella
• 200 gr di prosciutto cotto a dadini

Per la besciamella:
• 500 ml di latte intero
• 90 gr di Burro Lurpak® Leggermente Salato
• 90 gr di farina 00
• 1 pizzico di sale
• 1 spolverata di noce moscata
Per la pastella:
• 360 ml di acqua
• 300 gr di farina
Per la panatura:
• pangrattato q.b.
Inoltre:
• olio per friggere

Sicilia

Preparazione
1. Per la besciamella: in una pentola fate sciogliere il Burro
Lurpak® Leggermente Salato, unite la farina, mescolando
con una frusta a mano per formare il roux. Aggiungete
il latte riscaldato, il sale e la noce moscata, continuate a
mischiare fino a rassodamento.
Regolate di sale e versatela in una ciotola, coprendola
con pellicola a contatto. Fate riposare in frigorifero.
2. Per il riso: cuocete acqua, succo d’arancia, riso, zafferano, sale e dadi a fuoco moderato finché il liquido si sarà
asciugato.
3. Spegnete, regolate di sale e unite il burro a pezzi, mescolando per favorirne lo scioglimento. Aggiungete la
scorza d’arancia e il formaggio. Tenete da parte.
4. Per la pastella: versate l’acqua nella farina mescolando
con un cucchiaio fino ad ottenere un composto omogeneo. Rendetelo più liscio con un mixer a immersione.
5. Composizione: prendete un po’ di riso ben freddo e
schiacciatelo sul palmo di una mano, dandogli una forma
allungata. Adagiatevi 2 cucchiaini di besciamella e qualche cubetto di mozzarella e prosciutto. Coprite con altro
riso e lavorate con le mani per chiuderla bene.
6. Passate ogni arancina nella pastella e poi nel pangrattato.
7. Friggete nell’olio a 170° e, una volta dorate, adagiatele
su un foglio di carta assorbente.
QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

WAFER DI FEGATINI TOSCANI
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Facile

PREPARAZIONE:
100 min.

Toscana

COTTURA:
20 min.

Ingredienti
• 400 gr di fegatini e cuori di pollo • 1 confezione di cialde di wafer
• 250 ml di vino bianco
• 50 gr di noci sgusciate
• 1 bicchierino di vin santo
• 50 gr di albicocche secche
®
• 100 gr di Burro Lurpak Biologico • olio extravergine
Leggermente Salato
• sale
• 1 cipolla
• pepe
• 2 carote
• 1 costa di sedano

Toscana

Preparazione
1. Lavate le interiora di pollo e mettetele in ammollo nel
vino bianco per almeno un’ora.
2. Tritate le verdure grossolanamente.
Mettete le verdure tritate in una casseruola con un filo di
olio extravergine e stufate dolcemente il tutto.
3. Aggiungete le interiora di pollo ben risciacquate e fate
cuocere per 20 minuti, sfumando con il vin santo.
4. Regolate di sale e pepe.
5. Mettete le interiora in un mixer, aggiungete il Burro
Lurpak® Bio e frullate molto bene.
6. Trasferite il composto in un contenitore, ricoprite con
la pellicola trasparente e riponete in frigorifero.
7. Al momento del servizio spalmate il patè di fegatini su
una cialda creando uno spessore di circa 1/2 cm e ricoprite con un’altra cialda.
8. Tagliate a forma di wafer e terminate con una lamella
di albicocca secca e un gheriglio di noci.

QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

CANEDERLI ALLO SPECK
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Facile

PREPARAZIONE:

40 min. + 1h riposo

Trentino

COTTURA:
15 + 5 min.

Ingredienti (16 Canederli)
• 80 gr di Burro Lurpak®
Leggermente Salato.
• 200 gr di pane bianco raffermo
• 2 uova
• 150 ml di latte
• 150 gr di speck alto

• 60 gr di farina
• 1 cipolla
• erba cipollina
• parmigiano grattugiato
• sale e pepe

Trentino

Preparazione
1. Tagliate il pane a cubetti molto piccoli e mettetelo in
una ciotola.
2. Sbattete le uova con 150 ml di latte. Aggiungete l’erba
cipollina tagliata, sale, pepe e mescolate.
3. Unite il composto di latte e uova al pane a cubetti e
amalgamate con un cucchiaio.
4. In una padella antiaderente sciogliete 30 gr di Burro Lurpak® Leggermente Salato e soffriggete la cipolla
tagliata sottile. Una volta dorata aggiungete 100 gr di
speck tagliato a pezzetti piccoli e cuocete per un paio di
minuti. Lasciate raffreddare.
5. Aggiungete la cipolla e lo speck, mescolate bene con
il composto di latte, uova e pane e lasciate riposare circa
un’ora in modo che il latte venga assorbito e i sapori si
amalgamino.
6. Aggiungete la farina al composto e formate 16 palle
(canederli) bagnandovi le mani in modo che il composto
non si appiccichi. Rotolate i canederli nella farina.
7. Portate a bollore abbondante acqua salata e cuocete i
canederli per 15 minuti.
8. In una padella sciogliete 50 gr di burro con 50 gr di
speck, aggiungete i canederli scolati e lasciateli insaporire per qualche minuto.
9. Servite con parmigiano grattugiato e burro fuso.
QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

ZUPPA DI FARRO E CASTAGNE
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Facile

PREPARAZIONE:
20 min.

Umbria

COTTURA:
40+50 min.

Ingredienti (per 4 persone)
• 150 gr di farro
• 200 gr di castagne
• 1 foglia di alloro
• 4 foglie di salvia
• 2 rametti di timo

• 8 fette di pane casereccio
• 50 gr di Burro Lurpak® Classico
• 1 porro
• sale e pepe
• 1,5 lt di brodo vegetale

Umbria

Preparazione
1. Praticate un taglio sulla parte piatta delle castagne e
fate bollire per 40 minuti in acqua salata e profumata con
una foglia di alloro. Scolatele e sbucciatele (ancora calde)
togliendo anche la pellicina interna.
2. Versate il farro in una ciotola con acqua fredda e fatelo
ammollare per qualche minuto, in modo che vengano a
galla eventuali residui di lavorazione e sfarinature.
3. Lavate il porro e affettatelo molto finemente (solo la
parte bianca).
4. In una casseruola sciogliete 20 gr di Burro Lurpak®
Classico e rosolate il porro per qualche minuto in modo
che insaporisca.
5. Aggiungete il timo, la salvia, il farro sgocciolato e le
castagne tagliate grossolanamente. Lasciate rosolare per
un paio di minuti.
6. Coprite con il brodo vegetale preparato in precedenza
e cuocete la zuppa per 40 minuti circa. Mescolate di tanto in tanto.
7. In una padella antiaderente sciogliete il burro rimasto
e tostate le fette di pane da entrambi i lati per un paio di
minuti.
8. Versate la zuppa nelle fondine individuali, aggiungete
2 fette di pane abbrustolito e completate con una macinata di pepe. Servite.
QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

SOUPETTA DI COGNE
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Facile

PREPARAZIONE:
30 min.

Valle d'Aosta

COTTURA:
15+10 min.

Ingredienti (per 4 persone)
• 240 gr di riso Carnaroli o Arborio
• 200 gr di fontina tagliata a
fettine sottili
• 1 scalogno
• 1 bicchiere di vino bianco

• 2 litri di brodo di carne
• 150 gr di pane integrale o di
segale
• 150 gr di Burro Lurpak® Classico
• sale, pepe

Valle d'Aosta

Preparazione
1. Tritate finemente lo scalogno e fatelo soffriggere in
una casseruola con 30 gr di Burro Lurpak® Classico.
2. Aggiungete il riso e fatelo tostare per un paio di minuti.
Sfumate con il vino bianco.
3. Procedete alla cottura del risotto aggiungendo il brodo
di carne caldo poco alla volta (conservatene 3 mestoli per
la fase finale). Salate e pepate. Cuocete il riso al dente per
15 minuti.
4. Sciogliete in una padella antiaderente 30 gr di burro e
rosolate le fette di pane da entrambi i lati per un paio di
minuti.
5. Sciogliete il burro rimasto.
6. Prendete una teglia da forno e spennellatela con il burro sciolto. Disponete sul fondo uno strato di fette di pane.
Aggiungete metà del risotto, uno strato di pane, uno di
fontina e un po’ di burro fuso. Completate con il resto del
risotto, la fontina e il burro fuso rimasto.
7. Aggiungete il brodo tenuto da parte. Questo serve per
non far seccare il risotto e mantenerlo morbido durante
la cottura in forno.
8. Scaldate il forno a 180° e gratinate per 10 minuti circa
affinché il formaggio fonda.
9. Impiattate, aggiungete una spolverata di pepe e servite bollente.
QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA

CASUNZIEI ALL’AMPEZZANA
MERITA LURPAK®

DIFFICOLTÀ:
Media

PREPARAZIONE:
90 min.

Veneto

COTTURA:
30 min.

Ingredienti (per 4 persone)
• 60 gr di Burro Lurpak® Classico
• 200 gr di farina 0
• 2 cucchiai di olio
• 2 uova
• acqua q.b.
• sale q.b.

• 1 rapa rossa già cotta di media
dimensione
• 1 patata media
• 1 cipolla piccola
• 1 radice di zenzero
• erba cipollina q.b.

Veneto

Preparazione
1. Cuocete la patata in abbondante acqua e, una volta
pronta, lasciatela raffreddare.
2. Disponete la farina a fontana, al centro rompete le
uova, aggiungete 2 cucchiai di olio e un pizzico di sale.
3. Lavorate gli ingredienti aggiungendo dell’acqua, fino
ad ottenere un impasto elastico. Lasciate riposare per 15
minuti.
4. Tagliate la patata a pezzetti, così come la rapa rossa e
la cipolla, mettete tutto in una padella, aggiungete dei
fiocchi di Burro Lurpak® Classico e un po’ di zenzero grattugiato e lasciate cuocere a fuoco lento per 15 minuti.
5. Fate raffreddare e poi frullate tutto.
6. Stendete una sfoglia di pasta sottile e disponete a intervalli regolari la farcitura.
7. Bagnate i bordi con dell’acqua e ripiegate la sfoglia
verso l’esterno.
8. Con un coppapasta, ricavate delle mezze lune e pressate i bordi.
9. Portate a ebollizione dell’acqua, salate secondo i vostri
gusti e fate cuocere i casunziei: appena riemergeranno,
sarà ora di scolarli.
10. In una padella, fate sciogliere il resto del burro e insaporite con qualche filo di erba cipollina.
11. Condite i casunziei con il burro aromatizzato e una
spolverata di zenzero.
Servite ben caldi.
QUESTO PIATTO È STATO REALIZZATO DA
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