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Visto il successo e il grande apprezzamento riscosso online,
abbiamo pensato, per i nostri Clienti, di creare un magazine
da tenere sempre a portata di mano con le migliori ricette
e i consigli per vivere al meglio l’esperienza in cucina con
Tognana.

Buona lettura!
La redazione Tognana
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Qualità e design da 75 anni

75 anni, l’anniversario di platino.
È quasi un secolo!
Da 75 anni, Tognana garantisce

casa e farne un piccolo rifugio per lo

tradizione, qualità e design italiano,

spirito. I nostri prodotti sono alleati

sempre al passo con l’innovazione

di ogni giorno e occasioni per

e i trend più attuali. Abbiamo da

celebrare i vostri gesti di convivialità:

sempre un obiettivo chiaro: essere

le collezioni Tognana, dalla cottura alla

al vostro fianco nelle occasioni più

tavola, sono progettate per soddisfare

importanti, ma anche nei piccoli gesti

i vostri desideri ed esigenze e creare

quotidiani, per rendere speciale ogni

la vostra idea di casa.

istante della vostra vita.

Una promessa che quest’anno

Sono le persone e le emozioni a

festeggia 75 anni, grazie al saper fare

riempire gli spazi: noi di Tognana

e alla passione di Tognana, azienda

ci occupiamo di decorare ambienti,

italiana che dal 1946 porta emozione

creare armonia, valorizzare la vostra

e stile italiano in cucina e in casa.

Il miglior modo per festeggiare un

stabilimento di Treviso per celebrare

anniversario è da sempre un regalo.

i 75 anni insieme.

Durante lo scorso mese di giugno

Colori accesi, uno stile distintivo

2021 tutti i nostri clienti online hanno

e come sempre la funzionalità:

ricevuto un omaggio esclusivo, uno

tutto quello che da anni ci

svuota tasche decorato nel nostro

contraddistingue.
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La tradizione manifatturiera in cui

rappresentano un nuovo modo

affondiamo le radici e la qualità storica

di cucinare, che strizza l’occhio al

del design italiano sono il mix prezioso

mondo gourmet, mettendo sempre in

di stile inconfondibile, creatività e

primo piano la qualità dei materiali.

buon gusto che guida la progettazione

La funzionalità si sposa con il design

delle collezioni Tognana.

e il momento della cottura da

Ad esso, come nelle migliori ricette,

procedimento diventa esperienza.

aggiungiamo una particolare
attenzione all’evolversi dei tempi

La tavola firmata Tognana si

e al cambiamento di abitudini

contraddistingue per la cura dei

ed esigenze. Le tendenze

particolari, per il colore e per la

contemporanee, unite all’elevato

creatività: ogni singolo elemento

know how, si declinano in proposte

aggiunge il giusto tocco di stile e

sempre attuali e riconoscibili per la

diventa irrinunciabile nella tua cucina.

vostra casa.

Facciamo nostre le tendenze più
contemporanee e rinnoviamo il vostro
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Food e design: l’essenza del Made

focolare domestico con grandi,

in Italy. I prodotti cottura Tognana

preziosi dettagli.
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La nostra
storia
1775

La nostra sede è a Casier,
in provincia di Treviso

1946

L’inizio dell’attività industriale

L’attuale azienda ceramica fu

nel settore dei laterizi della famiglia

inaugurata nel 1946, passando in

Tognana risale al 1775.

breve dalle maioliche alla porcellana,
realizzata con sistemi tradizionali
di cottura, sinterizzazione
e vetrificazione.

Qui, a inizio ‘700, la produzione delle ceramiche
affianca quella dei laterizi e la nostra impresa
è motivo di orgoglio per l’intera comunità.

1985

1989

La vicinanza con Venezia ha contribuito in modo
decisivo allo sviluppo di un marchio che non ha mai

Nel 1985 iniziano le collaborazioni

Nel 1989 l’acquisizione di Andrea

messo in secondo piano la componente estetica della

con designer di fama internazionale,

Fontebasso 1760, marchio storico delle

sua offerta. Ancora oggi, infatti, siamo un’impresa che

quali Mila Schön e Matteo Thun.

ceramiche antiche trevigiane della

può vantare le proprie origini di laboratorio artistico
trasmettendo passione ed emozione all’interno di una
realtà industriale.
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nobiltà del ‘700: i Fontebasso erano,
infatti, una famiglia di ceramisti attiva
a Treviso dalla metà del XVIII secolo
fino al 1862.
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La nostra storia

Con il rilancio del prestigioso brand, il Gruppo Tognana acquista popolarità internazionale e offre
all’attenzione di un consumatore sempre più attento e qualificato una gamma di prodotti con
altissime performance di qualità: forme e decori eleganti, dal gusto classico, dove la tradizione
artigianale incontra l’innovazione, legata sia alla ricerca tecnologica sia alle logiche distributive.

2000

2005

2012

2009

2014

A fine anni Novanta inizia la

L’azienda amplia la gamma di

Nel 2009 la crescita legata alla nuova

Nel 2012, un ulteriore

Nel corso degli anni l’azienda

partnership con la famiglia Morosi,

porcellane e piatti con l’inserimento

gestione consente l’introduzione delle

inserimento nel nostro

continua a investire sempre più nel

che acquisisce la società nel 2000,

di altre linee prodotto: accessori quali

prime linee di pentole in fusione

assortimento: nascono

segmento cottura: nel 2014, a seguito

portando grandi cambiamenti e

bicchieri e posate, a completamento

d’alluminio con interno in ceramica,

le prime caffettiere Tognana.

di un importante studio sul risparmio

investendo in particolare sul fronte

dell’offerta per la tavola.

che segna un nuovo inizio per

energetico nasce la linea di pentole

l’azienda.

Evoluta, e nell’anno successivo Roq e

della modernizzazione degli impianti

Ubiqua, caratterizzate da un design

e dei cicli produttivi.

coordinato per tavola e cottura.

2016

Il 2016 è invece l’anno di Floatech, che

Lancio della linea Diamantea:

introduce sul mercato la rivoluzionaria

rivestimento interno rinforzato con

superficie interna a 4 strati antiaderente

polvere di diamanti. Resistente fino a

nelle pentole per garantire una cucina

100.000 cicli di utilizzo con utensili

naturale e sana, mantenendo le

metallici.

caratteristiche e i valori nutrizionali e
organolettici degli alimenti.
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2017

2019

2020

Nasce Sphera, la nuova linea di pentole e padelle

Accanto alle celebri linee tavola,

Tognana che, grazie allo strato in microsfere di

Tognana presenta la nuova collezione

porcellana, garantisce un’antiaderenza superiore

di prodotti tessili realizzati seguendo

e una cottura che preserva il gusto naturale e le

una filosofia eco-friendly: molte delle

proprietà organolettiche dei cibi.

nuove linee sono prodotte con il
miglior cotone riciclato.
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Fascetta Blu

Mezzo secolo, cinque decenni, dieci lustri
Se parlassimo di matrimonio, potremmo dire di aver già festeggiato
le nozze d’oro con la Linea AZ Fascetta Blu,
che da oltre 50 anni rende speciali giorno dopo giorno
le tavole degli Italiani (e non solo!).
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Fascetta Blu

Una storia unica
Nel 1969, nasce la linea più

Un pennellino, una mano ferma e

longeva della produzione Tognana,

soprattutto un’estrema attenzione:

contraddistinta dall’ormai iconica

decorare un piatto della Linea AZ

fascetta blu.

Fascetta Blu non è da tutti.
Ecco perché lo facciamo ancora

Un servizio semplice ed elegante,

oggi nel nostro stabilimento di Casier.

che non risente affatto il passare del
tempo. Lo diceva anche Yves Saint

È proprio qui che continuiamo

Laurent, che come noi amava un

a produrre i piatti di questo servizio,

tocco di blu: “Les modes passent, le

cotti ad alta temperatura per essere

style est éternel. La mode est futile, le

più resistenti e mantenere il decoro

style pas.” (Le mode passano, lo stile è

inalterato nel tempo.

eterno. La moda è futile, lo stile non lo
è. n.d.a.)
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Ecosostenibilità a tavola

Abbiamo sempre voluto essere competitivi non solo
nell’efficienza della produzione, ma anche nell’impegno
sociale, nel rispetto etico e nell’attenzione per il territorio in
cui viviamo e per l’ecosostenibilità.

Ecosostenibilità
a tavola

Materiali eco-friendly, prodotti che abbracciano la filosofia
“no waste” e “plastic free”, packaging riciclabili e tecniche
di produzione che puntano ad un riutilizzo delle materie
prime. Tognana porta l’ecosostenibilità a tavola e sui fuochi
di casa con prodotti dall’animo green, simbolo di una
sempre crescente attenzione verso l’ambiente.
Strumenti innovativi per valorizzare piccoli gesti
quotidiani che fanno la differenza.
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Ecosostenibilità a tavola

Ecco qualche spunto
delle nostre evoluzioni
su concetti e prodotti green

Sempre più verde
Il nostro percorso di sostenibilità inizia a partire dal
packaging. Per gli imballi di piatti e prodotti tessili
utilizziamo solo ed esclusivamente cartone riciclabile
certificato FSC. La protezione dei prodotti più fragili
viene garantita da cuscinetti ammortizzanti, che
possono essere tranquillamente smaltiti nella raccolta
della plastica in un ciclo virtuoso.

Soluzioni durevoli
e senza tempo

La cottura dall’animo
e dall’aspetto green

Non ci pensiamo, ma scegliere piatti e

La grande rivoluzione del mondo cottura è la

accessori in porcellana di qualità, con lunga

linea ECO di Tognana, caratterizzata da una

vita, resistenza, durevolezza e con decori dal

grande attenzione al tema dell’ecosostenibilità

design senza tempo, è una azione responsabile

ambientale. La caratteristica principale, infatti, è il

verso prodotti dai quali difficilmente ci

materiale di produzione: alluminio 100% riciclato

vogliamo separare e che riducono gli sprechi,

e riciclabile. Anche il packaging di vendita è

salvaguardando l’ambiente.

stato pensato in ottica green, utilizzando carta

Piatti che durano una vita!

e cartone completamente riciclati e rinnovabili.
Il tutto con prestazioni e caratteristiche che
garantiscono una cucina sana e naturale.
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Ecosostenibilità a tavola

La scelta di un tessile
eco-friendly

Il set contro lo spreco
degli alimenti

Molte delle nuove collezioni di prodotti tessili

Un set di bowl, barattoli e lunch box che includono

Tognana sono realizzate seguendo una filosofia

posate in acciaio per evitare qualsiasi spreco. È questa

eco-friendly nella scelta della materia prima:

l’idea che ha portato alla creazione della linea Zero

il miglior cotone riciclato, ottenuto mediante

Waste di Tognana: i contenitori sono realizzati con il

scarti di lavorazioni, a cui si aggiungono una

corpo in vetro per conservare in maniera ottimale i cibi e

parte di fibre rinforzanti. Con questo processo

sono la soluzione ideale non solo per evitare di buttare

di recupero è possibile risparmiare una grande

le classiche porzioni in eccesso, ma anche per evitare di

quantità di acqua e ridurre l’utilizzo di sostanze

scegliere i contenitori usa e getta.

chimiche durante il ciclo produttivo,

E per non rinunciare mai all’autenticità di un pasto

con beneficio per l’eco-sostenibilità,

preparato in casa anche quando si è fuori, i contenitori

garantendo una qualità del prodotto eccelsa.

Zero Waste sono ideali anche per il take away, grazie a

Colori testati per non stingere, fitta tessitura

dettagli studiati per questa fruizione, come la maniglia

e il rispetto delle normative europee,

per il trasporto, la chiusura antigoccia o le posate incluse

completano le caratteristiche dell’offerta.

nel coperchio.

I decori dai cromatismi e stampe variegati
sono pensati per creare proposte originali
e coordinabili ai servizi tavola.

La natura a tavola
Save the Planet
per una vita
plastic-free

Progettato con l’obiettivo di contribuire alla

La tovaglietta Baobab realizzata in foglia di

riduzione del consumo di plastica nel pianeta,

mais intrecciato a spirale è l’ideale da utilizzare

il set di bottiglie Save the Planet

come sottopiatto per decorare la mise en place

in acciaio Inox è perfetto per essere

e ricreare il sapore autentico di campagna e

utilizzato in qualsiasi occasione e per essere

della terra, con materie prime naturali che

comodamente trasportato all’interno di borse

riducono il consumo di materiali plastici e che

e zaini senza il rischio di rottura, per conservare

contribuiscono alla salvaguardia del pianeta

bevande sia calde sia fredde, eliminando

anche nella fase del loro smaltimento.

le bottiglie di plastica ed usa e getta.
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La ricetta
di un miglioramento
continuo

Ecosostenibilità a tavola

Tognana si impegna quotidianamente
anche per quanto riguarda
certificazioni, processi e prodotto.
Le nostre certificazioni sono
implementate volontariamente per un

Certificazione UNI ISO 45001:2018

Sistema di Gestione Integrato Qualità-

Per la tutela della salute e sicurezza

Sicurezza-Ambiente ed Etica.

nei luoghi di lavoro.

Certificazione per un Sistema
di Gestione Ambientale
Stiamo lavorando al fine di ottenere
Certificazione del sistema qualità da

entro il 2022 gli standard per

parte dell’ente SGS (Qualità UNI EN

monitorare gli impatti ambientali con

ISO 9001:2015)

l’obiettivo primario di migliorare le

Per il mantenimento di un alto livello

prestazioni ambientali dei processi,

qualitativo del prodotto al fine di

la scelta dei materiali, la produzione,

accrescere la soddisfazione dei clienti.

il ciclo di vita del prodotto dopo
la vendita fino allo smaltimento
e al riciclo.

Certificazione della responsabilità
sociale SA 8000:2014
Per l’impegno nel rispetto delle regole
dell’etica del lavoro, con particolare
attenzione alle tematiche sociali.
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Novità
nel Made in Italy
Tognana
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Tognana è in continua evoluzione e

proposta in fine e resistente porcellana

aggiornamento al fine di realizzare

di set piatti, insalatiere, piatti

prodotti che soddisfino le esigenze

rotondi e pizza. L’intero processo di

attuali dei consumatori, con tecniche e

realizzazione è Made in Italy a garanzia

tecnologie innovative e moderne.

dell’eccellenza di ogni fase che include

Lo testimonia un ulteriore investimento

progettazione, design, ideazione

in Italia, nella sede di Casier di Treviso,

decoro, realizzazione, verniciatura,

per essere più vicini agli Italiani e per

decorazione e cottura, imballo e

offrire la qualità del Made in Italy: una

spedizione, fino all’assistenza post-

nuova macchina che realizza il decoro

vendita.

con la nuova tecnica della stampa

Ecosostenibilità a tavola

digitale, esprimendo al massimo la

La scelta di questa nuova tecnologia

Vicini al vostro mondo

creatività dei designer italiani e della

è guidata dalla consapevolezza

La filiera corta di un progetto tutto realizzato in Italia

esperienza e del gusto Tognana pensati

di raggiungere una qualità superiore

concentra le attività in un unico luogo evitando una

per le case degli Italiani.

grazie alla maestria del processo

serie di consumi che sarebbero altrimenti necessari per

creativo e produttivo italiano abbinata

L’eccellenza
del Made in Italy

spostamenti o lavorazioni esterne. Inoltre, scegliere un

ai vantaggi di questa alta tecnologia

prodotto della linea Made in Italy by Tognana con decoro

di stampa digitale che, insieme,

stampato digitalmente contribuisce a salvaguardare

L’artigianalità e la cura che

assicurano un decoro indistruttibile,

l’ambiente in quanto la produzione richiede minori

contraddistingue il saper fare Italiano

che non sbiadisce e rimane invariato

consumi energetici, per la particolare tipologia

è al 100% nel cuore della nuova

nel tempo.

di cottura e lavorazione che necessita.
Il sapore di un genuino prodotto vicino a casa nostra,
di qualità ed ecosostenibile.
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Casa nuova

Ecco cosa non può mancare in cucina e a tavola
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Casa nuova

Per chi si è appena trasferito
per lavoro o per l’università.
Per chi ha deciso di lasciare il nido
e per la prima volta vive da solo.
Per chi ha cambiato casa per voltare pagina.

Ecco qui una piccola guida dedicata ai

Gli indispensabili in cucina

Per cucinare

In alternativa dotatevi direttamente

prodotti indispensabili in cucina, per

Per quelli tra di voi per cui la casa nuova

una pentola per la pasta

di una batteria di pentole (scoprite

rendere decisamente più semplice

non è la prima esperienza di vita da

•
•

una padella anti-aderente

l’intera sezione nel nostro shop

l’ingresso in una nuova dimora.

soli, questa prima parte della guida

(meglio se con un coperchio

online!):

E qualche passo in più, se avete già

potrebbe risultare un’ovvietà. Se invece

della giusta misura)

in questo caso vi eviterete tanti mal

iniziato a creare il vostro spazio ma vi

è la prima volta che “uscite di casa”

un pentolino

di testa durante la scelta, avendo fin

siete limitati solo agli essenziali per la

prendete appunti: ecco di cosa avrete

una caffettiera

da subito tutto il necessario per una

sopravvivenza!

bisogno per non diventare fin da subito

(o una macchinetta per il caffè)

cucina organizzata ed efficiente.

•
•

il cliente preferito di bar e take-away.
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Per preparare

Non dimenticate i prodotti per il

decorare con frutta o crema come

un tagliere

Prodotti utili (ma non
necessari da subito)

forno: acquistate pirofile di diverse

nella migliore pasticceria di Liegi.

uno o più cucchiai in legno o in

Avete acquistato tutti gli

dimensioni, perché non sempre sarete

Oppure perché non organizzare una

materiale antigraffio

indispensabili per la cucina e siete

in casa da soli!

serata elegante, proponendo una

mestoli di diverso genere

riusciti a sopravvivere senza spendere

E i contenitori: saliera (doppia, una

fonduta alla vostra dolce metà?

un set di coltelli di diverse misure

una fortuna al ristorante? Bene, è ora

per il sale fino e una per il sale grosso)

Per i salutisti i prodotti per la cucina

di passare alla fase successiva.

e zuccheriera sono ovviamente i primi

non mancano: dalla centrifuga

Per la tavola

Se non avete acquistato una batteria

nomi della lista.

all’estrattore (sono due strumenti

•
•
•
•
•
•

un servizio piatti

di pentole, iniziate a dotarvi di tutto

un servizio di bicchieri

quello che potrebbe servirvi per una

Infine i piccoli elettrodomestici

un set di posate

più facile cottura ai fornelli. Dotatevi

da cucina: con un robot da cucina

tazzine da caffè

quindi di una griglia, di casseruole e

(che taglia e frulla) e un frullatore a

Se senza il vostro smartphone o tablet

almeno due tazze da tè

padelle di diverse dimensioni e – se

immersione di nuova generazione

non vivete, acquistate un supporto

un’insalatiera

volete dare un tocco in più – di una

(che include anche le fruste) avrete

(esistono anche con la doppia misura):

pentola a pressione, una vaporiera o

tutto quello che vi serve.

mentre cucinate potrete scorrere

•
•
•
•

diversi!), passando per l’infusiera
e il kit per fare il tofu (sì, esiste).

Per conservare

quello che più si adatta alle vostre

•

carta stagnola, carta forno e

ricette. Magari un prodotto multi-

pellicola

uso come Friggivapor, che permette

Qualche gadget per una
cucina più divertente

contenitori ermetici (adatti a

di friggere e cuocere a vapore, senza

Amate le crepes? La pentola perfetta

freezer, forno e microonde)

acquistare troppi prodotti (per i

per voi esiste ed è anche facilissima

Insomma: gli indispensabili in cucina

quali spesso non c’è neanche spazio

da usare. Come esiste anche la piastra

sono pochi, ma con loro si apre un

disponibile in cucina).

per prepararsi i waffel a casa, da

mondo di possibilità.

•

36
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velocemente la ricetta o guardare
l’ultima puntata della vostra serie
preferita.
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La tavola
di tutti i giorni
Come apparecchiarla bene
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Apparecchiare la tavola è un atto
che compiamo quotidianamente,
ma a cui dedichiamo particolare
attenzione solo quando abbiamo ospiti.
Tutti gli altri giorni è un’attività che

accompagnato a un buon bicchiere di

eseguiamo in maniera frettolosa,

vino e senza dubbio da una piacevole

prendendo spesso la prima tovaglia

conversazione in famiglia.

che capita e, a volte, anche piatti o
bicchieri spaiati.

La mise en place significa proprio
questo. Che tutto sia al suo posto

In realtà basta poco per preparare

e piacevole alla vista, in modo da

bene la tavola tutti i giorni.

permettere ai commensali di sentirsi

Una tavola ben apparecchiata crea

a proprio agio e di consumare il pasto

quell’atmosfera che farà esaltare il

confortevolmente.

cibo che porterete in tavola, magari

40
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La tavola di tutti i giorni

I piatti
Anche se pensate di servire piatti già preparati a ogni
commensale, la tavola deve essere allestita almeno con
i piatti piani, posti a circa 70 centimetri uno dall’altro.
Per la tavola di tutti i giorni potete scegliere il servizio che più

Mettiamo ordine
nella tavola di tutti i giorni

proteggere il tavolo dal calore

vi piace, anche decorato: cercate, però, di scegliere dei piatti

o dalla caduta di liquidi, così come

che ben si accompagnino alle vostre tovaglie.

Può sembrare banale, ma una delle

per attutire i rumori delle stoviglie.
Un buon servizio di piatti bianchi anche per l’uso giornaliero

prime regole affinché la tavola sia ben
preparata è quella della geometria:

Sopra al mollettone si stende

può essere la scelta vincente. Un’idea il servizio in porcellana

mettete i posti a tavola equidistanti

la tovaglia, che deve coprire tutto

della Linea Metropolis Bianco, completo di piatto piano,

tra di loro e allineate le sedie a ogni

il tavolo; per i pasti quotidiani,

fondo e dessert.

posto tavola, per iniziare.

potete sceglierla di cotone e colorata.
Perfette per la mise en place di

Il sottopiatto nella tavola di tutti i giorni non è certo

Per la tavola informale non serviranno

tutti i giorni anche le tovagliette

necessario, ma aggiungerà una nota decorativa e colorata che

molti oggetti: una mise en place

all’americana o i runner.

non dispiacerà a nessuno.

Per tutti i giorni un coltello, una o due

Il tovagliolo va abbinato alla tovaglia,

Le posate

forchette e un cucchiaio, se serve, sono

per colore o per stile. Nei pasti di tutti

Nell’allestire la tavola è fondamentale imparare a posizionare

sufficienti. Un bicchiere per l’acqua e

i giorni si può optare per i tovaglioli

le posate. Per la preparazione di tutti i giorni sono sufficienti

uno per il vino se lo desiderate. Non è

di carta, senza dubbio molto pratici,

un coltello, una o due forchette e, se serve, il cucchiaio.

necessario molto altro.

ma sceglieteli di qualità, bianchi

semplice e sobria è sempre vincente.

o in colore abbinato. Il tovagliolo

Pensate a come prendete in mano forchetta e coltello per

Tovaglia e tovagliolo

va posizionato alla sinistra del piatto

mangiare. Bene, quella è la posizione che dovranno avere

È buona regola utilizzare sempre

e piegato in maniera semplice.

a tavola le posate. Forchetta a sinistra,

un mollettone sotto la tovaglia, per

con i rebbi verso l’alto e coltello a destra con la lama sempre
rivolta verso il piatto.
Ricordatevi che le posate più esterne sono quelle che si
utilizzano per prime. Quindi se prevedete di servire una
minestra, il cucchiaio andrà a fianco ed esterno al coltello,
che utilizzeremo in un secondo momento.
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La tavola di tutti i giorni

I bicchieri

Generalmente il bicchiere dell’acqua è più grande di quello

I bicchieri vanno posizionati in alto rispetto al piatto e

del vino e quindi andrà posto dietro. Se invece utilizzate

spostati verso destra, in corrispondenza della punta

un bicchiere tumbler per l’acqua e uno a stelo per il vino,

del coltello.

allora metterete il bicchiere più alto dietro, onde evitare
spiacevoli inconvenienti.

Cos’altro ci dev’essere sulla tavola
ben apparecchiata?
Non dimenticate saliera e oliera, da posizionare al centro
della tavola in modo che siano comode a tutti,
e la formaggiera se il menù ne prevede l’utilizzo. Il pane può
essere messo a tavola in cestini di stoffa o di vimini.
Se volete dare un tocco in più, un’ulteriore coccola ai
vostri familiari, un fiore o una candela possono essere una
semplice ma sempre buona idea.
Preparare una tavola in maniera casuale e senza attenzione
o farla seguendo queste piccole regole ci impegna per lo
stesso tempo.
Provate a seguire questi consigli e vedrete che in
pochissimo tempo vi sarà del tutto naturale apparecchiare
bene la tavola per ogni vostro pasto a casa, ricordandovi che
le prime regole sono la semplicità, la sobrietà, la praticità
per poter stare innanzitutto a proprio agio.
Nella tavola informale avremo sempre il bicchiere
dell’acqua, che potrà essere anche colorato o decorato.
Se pensate di consumare anche del vino, allora ponete
un secondo bicchiere dedicato e che ben si accompagni
a quello dell’acqua, come ad esempio questi calici Blu
abbinati ai bicchieri in vetro di Andrea Fortebasso.
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La tavola
formale
Come dobbiamo prepararla
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La tavola formale

Sopra a questo mettete una tovaglia di lino o cotone,
perfettamente stirata, a tinta unita o con fantasia sobrie e
che ben si adatti al tipo di cena e al servizio di piatti che
userete. Dovrà ricadere in modo uniforme lungo tutto il
perimetro del tavolo, per circa 30/40 centimetri.

Una tavola ben apparecchiata
è sinonimo di buona educazione,
di rispetto e attenzione nei
confronti dei nostri ospiti.

Il tovagliolo va a destra o a sinistra?
Il tovagliolo va a sinistra e, se lo spazio ve lo consente,
evitate di metterci le posate sopra. Perché questo? In
questo modo il vostro ospite potrà, con una mano (la
destra) e con un sol movimento, prendere il tovagliolo,
alzarlo e distenderselo sulle gambe.
Per una tavola elegante, piegate il tovagliolo in maniera

Vediamo come prepararla per i

in modo da farli sentire tutti a proprio

semplice ma impeccabile, a triangolo o a libro mettendo

momenti più importanti, per le serate

agio. Evitare distanze eccessive, che

in evidenza l’eventuale ricamo o pizzo.

più formali secondo le indicazioni del

potrebbero creare difficoltà nella

bon ton.

conversazione, ma anche troppo

Quanti piatti a tavola?

Ricordiamo sempre che funzionalità

ravvicinate, che renderebbero difficile

I piatti vanno posizionati sopra a un sottopiatto, che si

ed eleganza non significano mai

la gestione del proprio posto a tavola.

pone a due-tre centimetri dal bordo tavolo. Il sottopiatto

eccessività e ostentazione!

andrà tolto solo a fine pasto, prima del dolce.
Ricordatevi di mettere sempre un

Tavola e tovaglia

copri-tavolo per attutire i rumori di

Fate attenzione all’eventuale decoro del servizio piatti:

La tavola deve essere della misura

piatti e bicchieri, oltre che a proteggere

posizionatelo in modo che la persona lo veda dritto.

corretta rispetto al numero di ospiti,

il piano dal calore.
Se è presente qualcuno che si occupa del servizio, i
piatti vanno apparecchiati uno alla volta; se, invece, vi
occuperete personalmente di tutto, da buon padrone
di casa, allora potrete predisporre fino a tre piatti: per
l’antipasto, per il primo e per il secondo.
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La tavola formale

Il menù, a pranzo, prevede un consommé o una zuppa?

Le posate da dessert

Allora disponete a tavola anche il piatto fondo o la tazza

Vanno posizionate orizzontalmente davanti al sottopiatto.

dedicata.

Anche in questo caso va sempre tenuto a mente il loro
utilizzo: forchettina col manico a sinistra, coltellino e

Come si posizionano le posate

cucchiaino col manico rivolto a destra.

L’unico modo per non sbagliare a posizionare le posate

Partendo dall’esterno: cucchiaio, forchettina e coltellino.

è quello di pensare a come si prendono in mano per

La tendenza, oggi, è quella di non metterle sul tavolo e di

utilizzarle.

portarle solo al momento giusto, con il piattino e il dolce.

Per mangiare una bella fettina di carne come prendereste

I bicchieri nella tavola formale

forchetta e coltello?

Si posizionano leggermente a destra del piatto, più meno

A tavola, basandoci sui destrorsi, metteremo sempre le

all’altezza del coltello.

forchette a sinistra e i coltelli a destra.
Dovranno essere presenti almeno due bicchieri per
E quando abbiamo diverse portate e, quindi, tante posate?

commensale: uno per l’acqua più grande e, alla sua destra,

Disponetele dall’esterno verso l’interno, seguendo

uno più piccolo per il vino. Se pensate di servire più vini,

l’ordine delle portate: la forchetta per il primo, la

allora il numero dei bicchieri aumenterà, ma mai più di

forchetta da pesce e la forchetta da arrosto più

quattro e sempre alla destra del bicchiere dell’acqua,

all’interno. Stesso discorso vale anche per i coltelli.

che è il più grande.

Ricordate che la parte tagliente deve essere sempre
rivolta verso il piatto.

Oggi si usa molto utilizzare il bicchiere dell’acqua in stile
diverso dal servizio dei calici di vino, con dei tumbler

Le posate vanno poste con i rebbi o l’incavo del cucchiaio

medi o bassi. In questo caso, resta valida la regola “dal più

in su: un tempo, invece, si ponevano al contrario per

grande al più piccolo”: prima il bicchiere per il vino rosso,

mostrare le cifre incise sulle posate.

poi per il vino bianco e infine, avanti, il bicchiere più basso
dell’acqua.

Se avete previsto anche un primo “di brodo” (una zuppa,
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un consommé), il cucchiaio si pone a destra, perché è con

Il motivo è di ordine pratico: in questo modo non

la destra che lo utilizzerete e verso l’esterno poiché sarà il

rischiamo di “inciampare” su bicchieri più grandi posti

primo a essere usato.

davanti a bicchieri più piccoli.
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Cos’altro mettiamo a tavola?
Il piattino del pane non si usa più molto nelle nostre tavole, ma resta un
elemento importante in una tavola formale.
Lo posizioneremo a sinistra del piatto, alla stessa altezza dei bicchieri.
Se è l’ora del pranzo, servite anche del burro nella burriera con l’apposito
coltellino.
Nelle occasioni più importanti si possono posizionare una saliera
e un portapepe piccolo, per ogni posto o ogni due posti tavola.
Altri oggetti come la formaggiera, il piatto di frutta, le mezzelune da insalata,
la salsiera, ecc. vengono portati a tavola solo se necessari.

Se l’ospite è mancino?
Se avete un ospite mancino è sicuramente un gesto di riguardo assicurarsi
di cambiare la posizione delle posate e dei bicchieri.
Il miglior posto a tavola per l’ospite mancino è all’estrema sinistra del tavolo.
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Un aperitivo
“cool” a casa

Magazine

Durante la bella stagione cresce la voglia
di fare aperitivi in compagnia e all’aperto,
nella propria terrazza o nel giardino di casa,
per trascorrere un gradevole pre-dinner,
che spesso si trasforma in una vera
e propria cena informale.

Un aperitivo “cool” a casa

le indicazioni sono quelle della

tavoli bassi vicino alle poltroncine o

preparazione di un buffet.

alle sedie dove i vostri ospiti possano

Potete preparare un piccolo tavolo,

fermarsi a chiacchierare e poter avere

coperto con una tovaglia, che

un piano di appoggio per il calice e

d’estate va benissimo anche colorata,

gli stuzzicchini. L’ideale è aggiungere

o un runner neutro (nello shop

una caraffa di aperitivo o un

di Tognana ne trovate una buona

secchiello per mantenere in fresco la

scelta) su cui potete giocare con

bottiglia.

complementi e allegri accessori.
Per un aperitivo così organizzato
Se il tavolo per la cena è nello stesso

non sarà necessario apparecchiare

di più ai giovani, che unisce amici,

Organizziamo un aperitivo
all’aperto

ambiente, cercate di mantenere il

con le posate: è, comunque, una

colleghi, coppie; un’occasione da

Intrattenere gli amici prima di una

medesimo stile o nuance di colori.

buona regola predisporre un cestino

trascorrere insieme per socializzare,

cena è un’abitudine ormai consolidata

chiacchierare della giornata trascorsa

e oggi, sempre più, queste

Dedicate una zona per posizionare

del tavolo, per gli ospiti che ne

o per organizzare la serata che sta

chiacchierate, con un bel sottofondo

i bicchieri, che varieranno a seconda

avessero necessità, come anche

arrivando.

musicale, sono accompagnate da un

dei drink che offrirete: flûte, bicchieri

una buona scorta di tovaglioli, che

piacevole drink e uno stuzzichino.

da vino o da cocktail.

potrete posizionare in un pratico

Per allestire un aperitivo informale,

Mettete a disposizione dei piccoli

portatovaglioli.

Un momento che piace sempre
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con delle forchettine, in un angolo
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Cosa preparare
per un aperitivo estivo

a diversi tipi di pane e focaccia

Per ciò che riguarda le bevande,

stagionature, possibilmente tutto già

prevedete un vino bianco frizzante

tagliato in mini porzioni.

Magazine
Un aperitivo
“cool” a casa

e formaggi particolari, di diverse

e un rosso leggero, in modo che
ciascuno possa scegliere quello che

Non fate mancare delle salse

preferisce.

(piacciono tantissimo gli hummus

E non dimenticate di proporre anche

e il guacamole) da gustare con

dei cocktail analcolici.

crostini o verdure crude tagliate a
bastoncino, abbinamento ideale

Preparate tante belle ciotoline da

per una calda serata estiva: potreste

riempire con diversi stuzzichini,

usare l’antipastiera con il suo vassoio

chips, olive, frutta fresca: perfette le

e 2 ciotole.

ciotole, di diverse dimensioni.
Divertitevi anche con piccoli
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Scegliete elementi colorati con toni

bicchierini o ciotoline da finger food.

decisi e caldi, magari con un bel mix

Sarà più facile per i vostri ospiti

di fantasie di ispirazione geometrico-

prendere quello che desiderano

tropicale, che non possono mancare

senza dover gestire piatti, piattini e

Nello shop online di Tognana ne

sottofondo. E non dimenticate

nella tavola di un aperitivo estivo tra

bicchieri.

potete trovare di diversi tipi.

mai di mettere qualche fiore sulla

vassoi, ciotole, antipastiere, piattini,

Apprezzati molto anche i cucchiai di

Non dimenticate la musica: preparate

tavola o dei piccoli mazzettini sui

ma anche insalatiere e pirofile.

ceramica monoporzione: provateli

una piacevole playlist, tenete il volume

vari piani d’appoggio. Coloreranno e

Utilizzate vassoi e taglieri per offrire

anche voi, sono facili da maneggiare,

basso in modo da non disturbare le

vivacizzeranno la serata!

una selezione di salumi abbinati

originali e molto belli da vedere.

conversazioni, ma che sia un piacevole
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Le nostre
ricette

Facili e veloci per tutti i giorni
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Le nostre ricette

Paella mista
alla catalana
ricca, colorata
e conviviale

Ingredienti
•
•
•
•
•
•
•

250 g di riso Bomba
500 ml di brodo vegetale
500 g di cozze fresche pulite
120 g di piselli sgusciati
5 pomodori a grappolo
5 taccole (o fagiolini)
3 cosce di pollo disossate
(oppure 3 fette di petto)

•

2 calamari puliti

•
•
•
•
•
•
•
•

Dettagli
1 peperone rosso

Preparazione:

1 cipolla

00:25

1 bustina di zafferano

Cottura:

1 cucchiaino

00:25

di paprika dolce

Cucina:

sale

internazionale

olio extravergine di oliva

Dosi per:

limone

4 persone

prezzemolo fresco

Preparazione
1. Fate aprire le cozze su fuoco vivace in

con un cucchiaio di legno in modo che

una padella con coperchio. Poi filtrate

ricopra uniformemente il fondo della

l’acqua di cottura e tenete tutto da parte.

paellera e ricoprite con il brodo caldo
e l’acqua delle cozze. Aggiungete lo

2. Scaldate un po’ di olio nella paellera

zafferano e la paprika, abbassate la

e fate dorare il pollo su entrambi i lati,

fiamma e fate cuocere per una ventina di

aggiustate di sale, levate e tenete da parte.

minuti senza mescolare.

3. Nel fondo di cottura del pollo, fate

6. A metà cottura aggiungete anche il

dorare anche i calamari girandoli su tutti i

pollo tagliato a cubetti. Quando mancano

lati. Poi levateli e teneteli da parte.

pochi minuti al termine, aggiungete sulla
superficie i calamari e le cozze.

4. Versate sul fondo della paellera la
cipolla e i peperoni tagliati a cubetti,

7. Appena il riso si mostrerà cotto,

aggiungete anche le taccole a tocchetti

spegnete il fuoco e fate riposare, senza

e i piselli. Fate insaporire mescolando.

toccare ancora. Decorate con una

Poi aggiungete anche i pomodori, quindi

spolverata di prezzemolo fresco, qualche

aggiustate di sale.

fetta di limone e servite ricordandovi di
mescolare prima di impiattare.

5. Aggiungete il riso, mescolate e fate
tostare. Poi allargate tutta la preparazione
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Pizza fatta in casa
con il fornetto
rotondo

Le nostre ricette

Ingredienti
•
•

300 g di farina tipo 1
300 g di semola rimacinata
di grano duro

•
•
•

370 g di acqua
8 g di sale
1 g di lievito di birra fresco

•
•
•
•
•

Dettagli
mozzarella tipo

Preparazione:

fiordilatte qb

00:30

pomodori pelati

Cottura:

basilico fresco

00:15

olio extravergine di oliva

Cucina:

sale

italiana
Dosi per:
4 persone

Preparazione
1. Sciogliete il lievito nell’acqua raccolta

con olio e sale. Affettate la mozzarella,

dentro una ciotola capiente. Aggiungete

strizzatela e tenetela da parte.

le farine a pioggia mescolando con una
forchetta. In ultimo aggiungete il sale e

4. Chiudete il fornetto Sphera e fatelo

impastate a lungo, trasferendovi su un piano

riscaldare su entrambi i lati, vuoto e senza

da lavoro poco infarinato (se necessario

grassi, su un fornello a fiamma alta. Intanto

fate riposare l’impasto 10 minuti in modo

stendete con i polpastrelli una pallina di

da rendere più agevole la lavorazione).

impasto per volta, avendo cura di indirizzare

Formate una palla e riponete in una ciotola il

le bolle d’aria verso il cornicione. Sistemate

composto coperto con pellicola per un’ora.

delicatamente il disco di impasto sul fondo

Poi mettete in frigorifero per 6-8 ore.

liscio del fornetto, quindi chiudete e fate
cuocere 2-3 minuti.

2. Tirate fuori l’impasto e lasciatelo a
temperatura ambiente per circa un’ora.

5. Appena l’impasto inizierà a gonfiarsi,

Poi capovolgetelo sul piano da lavoro e

ribaltate il fornetto e lasciate dorare la pizza

ricavate 4 porzioni da 200-250 g l’una.

anche dall’altro lato, in superficie per circa

Formate delle palline e mettetele ben

2 minuti. Infine ritornate nella posizione

distanziate tra loro su un tagliere di legno

iniziale, aprite il fornetto e condite la pizza

ben infarinato, cospargete la superficie di

con il sugo e la mozzarella. Chiudete di

farina e copritele con un telo pulito. Fatele

nuovo e aspettate che il formaggio fonda.

lievitare in luogo riparato per 3-4 ore.

Quindi servite la pizza ben calda ultimando
con olio crudo e basilico fresco.

3. Preparate gli ingredienti per il
condimento: schiacciate i pelati e conditeli
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Gyoza ravioli
Gyoza ravioli giapponesi
giapponesi
allapiastra
piastra.
alla

Le nostre ricette

I gyoza sono dei ravioli di carne tipici

per 1/3 di acqua al fine di proseguire

della cucina giapponese che derivano

lentamente la cottura al vapore.

dai più antichi ravioli cinesi conosciuti
come jiaozi.

Per una perfetta riuscita della ricetta
è, quindi, importante la scelta dello

Si tratta di un piatto orientale ormai

strumento di cottura. Per andare sul

molto diffuso nelle nostre città e

sicuro usare la casseruola da 24 cm

apprezzato dal pubblico: se anche

della Linea Mythos di Tognana che,

voi ne andate pazzi e siete alla ricerca

con la sua innovativa superficie

della ricetta perfetta, siete nel posto

antiaderente a 4 strati e il suo fondo

giusto.

ad alto spessore, garantisce una

La particolarità dei gyoza è

temperatura uniforme e una perfetta

innanzitutto nel ripieno, un impasto

antiaderenza dei ravioli.

a base di maiale, cipollotto, cavolo

Gli ingredienti alla base di questo

e spezie per un gusto deciso e

piatto sono ormai reperibili nella

immediatamente riconoscibile; ma

maggior parte dei supermercati.

anche nello specifico metodo di

Perciò, andate a fare la spesa e stupite

cottura in grado di conferire alla

i vostri ospiti con una portata gustosa

sfoglia una gustosa crosticina di base:

e del tutto originale!

i ravioli vanno, infatti, prima fatti

E per la presentazione? L’ideale è un

rosolare sul fondo di una casseruola

vassoio rettangolare!

antiaderente per poi essere coperti
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Ingredienti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le nostre ricette

Dettagli

250 g di farina tipo 0

Preparazione:

delle mezze lune (oppure divertitevi

6. Senza toccare i ravioli, versate nella

150 g di acqua bollente

00:30

a riprodurre la tipica chiusura guardando

pentola acqua fino a coprirli per 1/3.

250 g di macinato di maiale

Cottura:

uno dei numerosi tutorial sul tema).

Incoperchiate nuovamente e lasciate

4 foglie di cavolo verza

00:25

1 cipollotto (oppure 1 cuore di porro)

Cucina:

5. Versate un goccio di olio di semi sul

di minuti, fin quando il fondo di cottura

1 radice di zenzero fresco

Asiatica

fondo di una casseruola antiaderente

non si sarà quasi asciugato.

Olio di sesamo

Dosi per:

e fatelo scaldare. Posizionate dentro la

Olio di semi di arachide

4 persone

casseruola i ravioli ben distanziati tra loro,

7. Rimuovete il coperchio e sfumate

Salsa di soia

incoperchiate e fate andare su fuoco medio

i gyoza con la salsa si soia.

1/2 spicchio di aglio (facoltativo)

per una decina di minuti fin quando non

Servite immediatamente accompagnando

Semi di sesamo (facoltativi)

cominceranno a dorarsi sul fondo.

con ulteriore salsa di soia in una ciotolina.

cuocere a fuoco basso per una quindicina

Sale

Preparazione
1. Preparate la sfoglia: raccogliete la

aglio. Mescolate accuratamente e lasciate

farina in una ciotola e aggiungete l’acqua

marinare per circa 15 minuti.

bollente. Amalgamate con un cucchiaio di
legno e poi con le mani fino ad ottenere

3. Riprendete l’impasto e dividetelo

un composto elastico e gelatinoso.

a metà. Formate due grandi cilindri

Coprite l’impasto e fatelo riposare.

e ritagliate da ognuno fette spesse circa
1 cm. Infarinate leggermente il piano

2. Preparate il ripieno: pulite il cipollotto

da lavoro e con un matterello stendete

e private le foglie di verza delle coste

ogni fetta in modo da ottenere

centrali. Tritate entrambi finemente e

dei dischi sottili di impasto.

aggiungeteli alla carne insieme ad un
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pizzico di sale, un cucchiaio di olio di

4. Posizionate al centro di ogni disco

sesamo, due cucchiai di salsa di soia, una

un cucchiaio di ripieno. Inumidite i bordi

generosa grattugiata di zenzero e una di

della sfoglia e richiudete i ravioli formando
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Burger Buns
la ricetta
per panini
morbidissimi

Le nostre ricette

Ingredienti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dettagli

800 g di farina tipo 0

Preparazione:

250 ml di latte

02:20

250 ml di acqua

Cottura:

50 g di burro morbido

00:30

1 bustina di lievito di birra secco attivo

Cucina:

1 cucchiaio di zucchero

Americana

9 g di sale fino

Dosi per:

Semi misti per decorare

6 persone

olio di semi + 1 albume per spennellare

Preparazione
1. Miscelate il lievito alla farina, insieme

4. Ricavate porzioni da 150 g l’una,

allo zucchero. Versate gradualmente

formate delle sfere, pizzicatele sul fondo

i liquidi precedentemente miscelati

e sistematele su una leccarda (oppure una

e impastate.

teglia) rivestita di carta forno. Spennellate
la superficie dei panini con poco olio di

2. Aggiungete per ultimo il burro morbido

semi, coprite con pellicola e fate lievitare

in fiocchi e infine il sale. Impastate fino a

per circa un’ora o comunque fino al

ottenere un composto lucido ed elastico.

raddoppio.

Formate una palla, riponetela in ciotola,
coprite con pellicola e fate riposare

5. Rimuovete la pellicola, spennellate

in luogo riparato per circa un’ora o

i panini con poco albume e cospargete

comunque fino al raddoppio.

la calotta di semi (sesamo, zucca, girasole,
canapa...). Cuocete in forno statico

3. Riprendete l’impasto, capovolgetelo

preriscaldato a 170°C per circa

su un piano da lavoro leggermente

30 minuti monitorando il livello di

infarinato e allargatelo con i polpastrelli.

doratura. Sfornate, fate raffreddare i

Avvolgetelo su se stesso, come ad ottenere

buns su una gratella coperti da uno

un salamino.

strofinaccio.
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Panino con
salsiccia arrostita
senza fumo
con bbq

Le nostre ricette

Ingredienti
•
•
•
•
•
•
•
•

Dettagli

4 pan ciabatta

Preparazione:

4 salsicce fresche di prosciutto

00:15

400 g di cime di rapa

Cottura:

1 spicchio di aglio

00:15

1 peperoncino

Cucina:

sale

tradizionale

olio extravergine di oliva

Dosi per:

8 fette sottili di provola affumicata

4 persone

Preparazione
1. Pulite le cime di rapa, sciacquatele e

l’anello del barbecue intorno al fuoco e

sbollentatele per una decina di minuti.

riempite il serbatoio d’acqua superando di
poco la metà. Quindi posizionate la piastra

2. Mondate l’aglio, schiacciatelo con

e accendete il gas.

il palmo della mano e fatelo rosolare
in padella con un po’ d’olio insieme al

4. Sistemate le salsicce sul grill quando

peperoncino a fettine. Poi aggiungete le

è ben caldo. Nel frattempo tagliate

cime di rapa scolate con una schiumarola

i panini a metà e farciteli con un po’

e fatele rosolare su fuoco vivace.

di broccoletti e delle fette di provola

Aggiungete il sale e spegnete quando il

affumicata.

fondo sarà piuttosto asciutto.
5. Cuocete le salsicce girandole fin quando
3. Rimuovete il budello dalle salsicce e

non appariranno ben dorate in superficie.

schiacciate ognuna con i palmi delle mani

Infine sistematele nei panini e servite

appiattendole leggermente. Posizionate

subito.
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Costine glassate
alla birra con
il fornetto rotondo
o rettangolare

Ingredienti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dettagli

800 g - 1 kg di costine di maiale

Preparazione:

300 ml di birra

00:20

100 ml di aceto balsamico

Cottura:

2 cucchiai di miele di acacia

02:00

1 spicchio di aglio

Cucina:

1 cucchiaio di maizena

creativa

o fecola di patate

Dosi per:

peperoncino fresco q.b.

4 persone

rosmarino fresco q.b.
sale e pepe q.b.
erba cipollina q.b.

Preparazione
1. Raccogliete le costine in una ciotola

e, se necessario, aggiungete un goccio di

e conditele con l’aglio e il rosmarino tritati,

acqua.

sale, pepe e la maizena. Mescolate con le
mani in modo da ricoprire uniformemente

4. In una ciotola mescolate il miele

le costine.

con l’aceto balsamico e un mazzetto
di erba cipollina finemente tritata. Con

2. Riscaldate il fornetto e fate rosolare sul

un pennello distribuite generosamente

fondo le costine senza aggiungere grasso.

il miscuglio sulle costine, rivestendo

Giratele per farle dorare su tutti i lati,

tutti i lati. Se necessario ripetete

poi versate la birra e fate evaporare

quest’operazione dopo 5 minuti. Chiudete

brevemente.

il coperchio e cuocete per 30 minuti.

3. Trasferite le costine sulla griglia del

5. Tritate ancora erba cipollina fresca

fornetto. Aggiungete al fondo di cottura 1

e distribuitela sulle costine insieme

bicchiere di acqua e posizionate la griglia

al peperoncino. Impiattate le spuntature

nel fornetto, poi chiudete il coperchio e

e irroratele con il fondo di cottura.

fate cuocere su fuoco medio-basso per

Servite immediatamente.

un’ora monitorando l’umidità del fondo

75

Magazine

Tortelloni al
salmone fatti
in casa: un primo
di festa

Le nostre ricette

Ingredienti
•
•
•
•
•
•
•

3 uova
300 g di farina tipo 0
1 filetto di salmone da 300 g
250 g di ricotta fresca vaccina
sale e pepe
bacche di pepe rosa

•
•
•
•
•
•

Dettagli
1 arancia non trattata

Preparazione:

burro qb

00:15

2 patate

Cottura:

1 carota

00:40

1 porro

Cucina:

1 costa di sedano

italiana
Dosi per:

finocchietto selvatico

4 persone

Preparazione
1. Preparate l’impasto: raccogliete la farina

vapore con un rametto di finocchietto. Poi

in una ciotola, disponetela a fontana e

posizionatelo sul brodo in cottura e fate

aggiungete al centro le uova e un pizzico

andare per circa 15 minuti con coperchio.

di sale. Amalgamate prima con una
forchetta e poi con le dita fino a ottenere

5. Stendete l’impasto fino a ottenere

un panetto sodo e liscio. Copritelo e fatelo

una sfoglia spessa 2 mm. Con una rotella

riposare circa 30 minuti.

liscia, intagliate dei quadrati tutti uguali e
posizionate al centro di ognuno delle noci

2. Nel frattempo mondate e sciacquate

di ripieno. Richiudeteli a triangolo

le verdure. Raccoglietele a pezzetti non

sigillando bene le estremità di sfoglia.

troppo piccoli in una casseruola con 2 l
di acqua, aggiungete il sale e portate a

6. Formate i tortelloni. Disponetele

bollore.

man mano su un tagliere infarinato. Poi
cuoceteli nel brodo vegetale bollente.

3. Sciacquate il filetto di salmone,
rimuovete eventuali lische residue e

7. Scaldate una generosa noce di burro

sistematelo nel cestello per la cottura a

in padella, aggiungete i tortelloni al dente,

vapore con un rametto di finocchietto. Poi

la buccia grattugiata e il succo di

posizionatelo sul brodo in cottura e fate

mezz’arancia. Fate addensare il fondo di

andare per circa 15 minuti con coperchio.

cottura e continuate con una spolverata di
pepe rosa appena macinato. Se necessario

4. Sciacquate il filetto di salmone,

aggiungete qualche cucchiaio di brodo

rimuovete eventuali lische residue e

caldo. Servite i tortelloni con qualche

sistematelo nel cestello per la cottura a

ciuffo di finocchietto selvatico.
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Polpi alla luciana
teneri e saporiti
nella pentola
Italika

Le nostre ricette

Dettagli

Ingredienti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg di moscardini (da 250 g l’uno circa)

Preparazione:

300 g di pomodori ciliegino

00:15

300 g di passata di pomodoro

Cottura:

2 cucchiai di olive di Gaeta denocciolate

00:40

1 cucchiaio di capperi sott’aceto

Cucina:

1 spicchio di aglio

italiana

prezzemolo fresco

Dosi per:

sale e pepe

4 persone

olio extravergine di oliva

Preparazione
1. Mondate l’aglio e tritatelo finemente con

Lasciate cuocere a fuoco medio basso

i capperi e un po’ di prezzemolo.

per circa 40 minuti, senza aprire.

Fate soffriggere in casseruola con poco
olio e aggiungete i pomodorini lavati

3. Correggete di sale e aggiungete una

e tagliati in quarti.

spruzzata di pepe. Coprite e lasciate
intiepidire per una decina di minuti.

2. Aggiungete i moscardini puliti e lavati
e lasciate insaporire qualche minuto.

4. Terminate il piatto con un filo di olio

Poi aggiungete le olive, la passata

crudo e del prezzemolo tritato fresco.

di pomodoro, 1 bicchiere d’acqua e

Servite subito.

incoperchiate.
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Arista ripiena
arrosto

Le nostre ricette

L’arista ripiena arrosto è un secondo

importante avvolgerla con un foglio

piatto ricco, perfetto per le giornate di

di carta di alluminio per farla riposare

festa. La versione che trovate qui è una

una quindicina di minuti; ciò consente

variante carica di colore, una portata

alla carne di “rilassarsi” e di essere

ideale per le domeniche di sole.

tagliata più agevolmente.

Per ottenere un arrosto rosolato

Un altro aspetto molto importante di

fuori, ma tenero e succoso all’interno

un arrosto è proprio il taglio: occorre

è fondamentale il procedimento

tener ben fermo il pezzo intero su

di cottura: con le nostre rostiere

un tagliere e poi procedere con un

Tognana il risultato è garantito

coltello apposito, ben affilato, per

perché consentono di far dorare

ottenere delle fette regolari.

l’esterno della carne e di sigillarne i
succhi su fiamma per poi proseguire

Per servire l’arrosto e renderlo ancora

con la cottura in forno, usufruendo

più scenografico, scegliete un piatto da

della protezione del coperchio in

portata ovale su cui sistemare la carne

dotazione. In tal modo il calore ben

al centro, circondata dalle verdurine.

distribuito penetra a fondo, senza

Utilizzate per la vostra tavola dei

bruciare la superficie dell’arrosto.

tessuti dai toni altrettanto colorati e…

Quando l’arista ripiena sarà pronta è

buon appetito!
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Ingredienti
•

1,100 kg di arista
in un unico pezzo

•
•
•
•
•

1 uovo
50 g di grana grattugiato
pangrattato qb
pepe nero macinato fresco
1 mazzetto di prezzemolo
fresco

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Le nostre ricette

Dettagli
2 cipollotti

Preparazione:

5. Estraete la rostiera dal forno, girate

6. Avvolgete l’arrosto in un foglio di carta

carotine baby

00:45

l’arrosto e aggiungete le patate.

di alluminio e fatelo riposare circa 15

pisellini freschi

Cottura:

Incoperchiate e infornate nuovamente per

minuti. Rimuovete poi lo spago e affettate

patate novelle

01:30

30 minuti. Estraete la rostiera un’ultima

l’arista in maniera regolare. Trasferite

olio extravergine

Cucina:

volta: girate le patate e aggiungete i

l’arrosto su un piatto da portata insieme

di oliva

Italiana

cipollotti affettati seguiti dai pisellini e

alle verdurine, ultimate con una spruzzata

vino bianco secco

dalle carote ben scolati. Condite con un

di pepe, un giro di olio a crudo e servite.

sale

filo d’olio, sale e infornate, questa volta

100 g di ricotta vaccina

senza coperchio, per circa 15 minuti.

punte di asparagi bianchi

Ultimate la cottura con 5 minuti sotto il

già lessati

grill e sfornate.

Preparazione
1. Preparate la farcia: raccogliete in una

3. Versate nella rostiera un po’ di olio e

ciotola la ricotta ben sgocciolata, l’uovo,

fatelo scaldare su fuoco vivace. Adagiate

il grana, un po’ di prezzemolo tritato

quindi l’arista e fatela dorare per qualche

e amalgamate. Salate, pepate e aggiungete

minuto su tutti i lati. Lasciate dorare anche

qualche cucchiaio di pangrattato fino

le estremità dell’arrosto ponendolo per

ad ottenere un composto cremoso

pochi secondi in verticale.

e non troppo liquido.

Sfumate con il vino bianco.
Aggiungete 1 bicchiere di acqua.

2. Con un coltello ben affilato aprite
l’arista a libro. Salate l’interno e

4. Incoperchiate e mettete in forno

cospargetelo con la farcia. Distribuite poi

statico preriscaldato a 200°C per circa

le punte di asparagi bianchi. Avvolgete

40 minuti. Nel frattempo pelate le

ben stretta l’arista su se stessa partendo

patate e massaggiatele con un po’ di

dal suo lato più corto e legatela con uno

olio. Sbollentate i pisellini e le carote

spago da cucina. Massaggiate l’arrosto con

precedentemente mondate, scolate e

sale e pepe.

tenete da parte. Infine pulite e affettate
i cipollotti.
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Dettagli

Ingredienti

Crostata morbida
foresta nera

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 uova

Preparazione:

100 g di zucchero semolato

00:10

150 g di farina tipo 00

Cottura:

20 g di cacao amaro in polvere

00:15

40 g di olio di semi di arachide

Cucina:

1/2 bustina di lievito per dolci

creativa

80 g di cioccolato fondente

Dosi per:

250 g di ciliegie fresche

6 persone

350 ml di panna da montare già zuccherata
1 pizzico di sale
2 cucchiai di rum

Preparazione
1. Aprite le uova e raccoglietele in una

grossolanamente il cioccolato fondente.

ciotola insieme allo zucchero. Sbattetele

Montate la panna ben fredda e tenetela da

con una frusta fin quando il composto non

parte al fresco.

apparirà spumoso. Aggiungete, quindi, il
latte e l’olio. Poi proseguite con la farina,

4. Sistemate la base della crostata

il cacao, il lievito e il sale. Amalgamate

morbida su un piatto da portata.

brevemente.

Utilizzando un pennello, inumiditela
leggermente con un miscuglio a base di

2. Versate l’impasto in uno stampo

rum e 50 ml di acqua. Cospargete, quindi,

per crostata da 26 cm di diametro,

la parte centrale del dolce con un sottile

precedentemente unto e infarinato.

strato di panna.

Cuocete su livello medio del forno statico
preriscaldato a 170°C per 15-20 minuti

5. Distribuite sulla panna le ciliegie a

(vale la prova stecchino). Sfornate, fate

metà intervallate da scaglie di cioccolato.

intiepidire, poi ribaltate su una gratella e

Poi, utilizzando un sac à poche, coprite e

fate raffreddare completamente coperto

decorate con la panna restante. Ultimate

con un canovaccio.

il dolce con le ciliegie intere, ancora
scaglie di cioccolato e un po’ di cioccolato

3. Tagliate a metà circa una decina di

grattugiato. Servite.

ciliegie e privatele del nocciolo. Tritate
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