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Alcune delle ricette che abbiamo degustato

Lo spritz

IL TRAMEZZINO

Ingredienti e dosi per 4 persone:
tre parti di aperol
due parti di spumante
una parte di soda

Ingredienti e dosi per 4 persone:
pane bianco per tramezzini senza crosta, 4
fette
150 g di tonno
150 g di crescenza
Qualche foglia di maggiorana
sale
pepe
olio

In una brocca, versare l’Aperol, seguito dallo
spumante e dalla soda.
Se non avete un misurino, fate come i barman:
contate mentre versate!
Uno, due e tre per l’Aperol. Uno, due per lo
spumante, e uno per la soda. Le dosi saranno
più o meno corrette se contate sempre nello
stesso modo!
Mescolate quel tanto che basta e poi versate
in tumbler alti nei quali avrete messo tanto
ghiaccio e una fetta d’arancia.

Frullate il tonno, Unite sale, pepe e un goccio
d’olio per emulsionare bene.
Mescolate il composto con la robiola in modo
da formare una crema morbida.
Spalmate la crema sul pane, chiudete con
un’altra fetta e tagliate a triangoli.
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La seconda vita
del barattolo
realizzato con
Domitilla Baldeschi
Cosa ti serve
1 Barattolo di conserva svuotato e lavato
Nastro biadesivo
Forbici
Spago
Chiodo
Foglie di edera fresca
Terriccio
Piantine aromatiche
Come si fa
Ecco un vasetto di riuso che potete
realizzare in poche mosse.
Prendete un barattolo di conserva, vanno bene
sia quelli dei pomodori che quelli più piccoli
delle verdure al vapore, lavati e asciugati
Bucatelo con il chiodo nella parte inferiore,
così da garantire un perfetto drenaggio.
Incollate, nella parte superiore del barattolo,
una strisciolina di nastro biadesivo. Applicate
le foglie d’edera, in modo che aderiscano
bene.
Proseguite fino a ricoprirlo completamente
di verde.
Decorate con lo spago, da fissare sempre con
l’aiuto del nastro biadesivo.
Se desiderate appendere la piantina fate
due fori sempre con l’aiuto del chiodo alle
estremità superiori del barattolo.
Inserite nei due fori lo spago e fissate con due
nodini.
Riempite il barattolo di terriccio e ponete al
centro la piantina che avete scelto.
Non vi resta che annaffiare e il gioco è fatto!
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