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Alcune delle ricette che abbiamo degustato
BISCOT TI PAN DI ZENZERO

HUMMUS

Ingredienti:
• Burro g 200
• Farina 00 g 400
• Zucchero g 150
• Uova n 3 tuorli
• Bicarbonato o lievito per dolci g 5
• Chiodi di garofano in polvere g 5
• Zenzero in polvere g 12
• Cannella in polvere g 10
• Sale n 1 pizzico
• Buccia di limone e arancia grattugiata

Ingredienti per 4 persone:
• 400 g di ceci lessati
• 125 g di yogurt
• il succo di 1 limone
• 80 ml di olio extravergine d’oliva
• sale
• peperoncino
• tahin (pasta di sesamo) a piacere
• pane tostato

Procedimento:
Sbriciolare il burro nella farina, unire lo
zucchero, le uova, il sale, gli aromi e le spezie.
Impastare rapidamente e formare un panetto.
Avvolgere l’impasto nella pellicola e riporlo in
frigorifero per almeno un’ora Gino al completo
rassodamento. Trascorso il tempo necessario,
stendere l’impasto con un mattarello in una
sfoglia alta 5 mm e ricavare delle sagome con
un coppapasta a forma di omino o stellina.
Adagiare le sagome su una teglia foderata con
carta forno e praticare un foro su ognuna di
esse abbastanza grande poiché durante la
cottura tenderà a chiudersi (il foro servirà
per appendere gli omini ricavati e decorati
all’albero di natale).
Informare a 180° per 20 minuti. Sfornare e
lasciar raffreddare.

Procedimento:
Frullare i ceci con poca acqua, succo di
limone, sale, peperoncino yogurt e, a piacere,
tahin.
Spalmare su crostini di pane tostato. Servire.
Consiglio: La ricetta sarà ancora più saporita
se preparata con ceci secchi lasciati rinvenire
una notte in acqua e poi bolliti in acqua
aromatizzata con rosmarino, alloro e chiodi
di garofano.

2

QUICHE
Ingredienti e dosi per 4 persone
• 200 g di pasta briseè
• 200 g di pancetta
• 100 g di emmental
• 40 g di parmigiano
• 2 uova
• 200 g di latte e panna
• sale, pepe e noce moscata

Procedimento:
Saltare rapidamente in una padella ben calda
la pancetta perché
diventi croccante.
Stendere sottilmente la pasta brisée e
foderare una tortiera. Riempire con la
pancetta ed i formaggi a cubetti.
Portare il forno a 180°.
Ricoprire la pasta con un battuto di uova,
latte, panna, sale, pepe e noce moscata
(royale).
Cuocere immediatamente in forno a 180 °C
per 30 minuti circa. Togliere dal forno, lasciar
intiepidire e sformare.
Servire come antipasto caldo o stuzzichino
tagliandola a cubetti.
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La scatoletta portabiscotti

Cosa ti serve
1 scatola di cartone avana
carta velina bianca
rami di pino
pignette
nastri
forbici
spago

Come si fa
Montare la scatola, riempirla con la velina
stropicciata con le mani. Porre all’interno i
biscotti e chiudere con il coperchio.
Impacchettare con i nastrini e decorare con
rami di abete, pigne e tutto quello che la
fantasia vi suggerisce.
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Per conoscerci meglio
Che cos’e’ Potluck. Potluck è un progetto opensource di Milanosecrets supportato e creato in
collaborazione con un collettivo di professionisti che ha deciso di sviluppare con noi un nuovo
concetto di comunità proattiva.
Che cos’e’ Milano Secrets. Milano Secrets è un marchio di una giovane e dinamica società
milanese che si occupa di creazione esclusiva di contenuti web, di sviluppo progetti 2.0,
marketing virale e comunicazione nella rete. Il sito www.milanosecrets.com è on line da maggio
2011. Il sito, bilingue italiano/inglese, è una guida ironica e al femminile per scoprire la città da un
punto di vista nuovo e insolito: propone indirizzi legati al mondo della moda, della ristorazione,
del design ma anche itinerari artistico-culturali e appuntamenti a tema. Off line, Milano Secrets
organizza passeggiate, eventi e serate a tema, per un pubblico variegato in cui mette in luce
le realtà più singolari e segrete della città (e non solo!) per dare modo a chi non è milanese di
conoscere lo stile della città dall’interno, vivendo come solo un milanese potrebbe fare.

GLI AMBASSADOR

FABIO ZAGO, chef, è tutor all’Accademia Gualtiero Marchesi. Ha pubblicato ricette su
innumerevoli libri e per 20 anni è stato direttore didattico della Scuola de La Cucina Italiana.
E’ consulente gastronomico di numerose aziende alimentari e scrive per unaricettalgiorno.it

GLI AMICI DI POTLUCK
I vasetti utilizzati come portacandele sono
di Weck
www.weckonline.com/it/
Grazie per l’accoglienza a Appartamento
Lago, via Brera 30 Milano
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