
INSALATAfichi e rucola

INSALATA CON PROSCIUTTO CRUDO
LA DISPENSA, FICHI E RUCOLA

Ingredienti Procedimento
•	150	g	di	rucola
•	20	g	di	prosciutto	crudo		
		La	Dispensa
•	30	g	di	parmigiano	
•	2	fichi	freschi	tagliati	a	fette
•	1	pesca	
•	20	g	di	pinoli
•	Olio	extravergine	d’oliva	
•	2	cucchiaini	di	aceto	
balsamico
•	Sale	q.b.

Lavare	bene	 la	rucola	e	 lasciare	
scolare,	pulire	 i	 fichi	e	 la	pesca,	
lavarli	e	tagliare	a	fettine.
Tagliare	 il	 parmigiano	 a	 scaglie	
sottili,	tagliare	il	prosciutto	crudo		
La	Dispensa	a	striscioline.
Abbrustolire	 i	 pinoli	 in	 un	
padellino	antiaderente.
Comporre	 l’insalata	 e	 condire	
con	 olio	 extravergine	 d’oliva,	
aceto	balsamico	e	sale!



LASAGNE vegetarianecon robiola

LASAGNE VEGETARIANE BON BONTÀ 
CON ROBIOLA

Ingredienti Procedimento
•	100	g	di	spinaci	freschi
•	250	g	di	lasagne	all’uovo	Bon	
Bontà
•	300	g	di	robiola
•	250	g	di	pomodorini
•	4	melanzane
•	50	g	di	parmigiano
•	Olio	extravergine	d’oliva
•	sale	e	pepe	q.b.
•	erba	cipollina

Lavare	e	tagliare	le	melanzane,	
spennellarle	con	un	filo	d’olio	e	
cuocerle	in	padella	con	un	po’	di	sale.	
Lavare	i	pomodorini	e	tagliarli.
Mettere	la	robiola	in	una	ciotola	e	
aggiungere	l’erba	cipollina	tritata	
finemente,	il	sale,	l’olio	extravergine	
d’oliva	e	il	pepe.
Cuocere	gli	spinaci	freschi,	scolarli	e	
lasciarli	raffreddare.	Immergere	per	
pochi	istanti	in	acqua	salata	bollente	le	
lasagne	all’uovo	Bon	Bontà,	raffreddarle	
sotto	un	getto	d’acqua	fredda,	scolarle	e	
stenderle	ad	asciugare.
Comporre	nella	pirofila	i	vari	strati,	
alternando	le	lasagne	Bon	Bontà,	le	
melenzane,	il	parmigiano,	i	pomodori	e	
gli	spinaci.
Aggiungere	un	filo	d’olio	ed	infornare	a	
200°	per	circa	20	minuti.
Servire!



CONI DIbresaola

CONI DI BRESAOLA STRAFETTE E 
FORMAGGIO

Ingredienti Procedimento
•	60	g	di	bresaola	Strafette
•	30	g	di	formaggio	fresco		
	spalmabile
•	10	g	di	rucola
•	Erba	cipollina
•	Olio	extravergine	d’oliva
•	Pepe	bianco	q.b.
•	Sale	q.b.

Lavare	bene	la	rucola.
Tagliare	 finemente	 l’erba	 cipollina	
e	metterla	in	una	ciotola.
Aggiungere	 la	 crema	di	 formaggio	
spalmabile,	l’olio,	il	sale	ed	il	pepe	
bianco.
Dopo	aver	amalgamato	il	composto	
metterlo	 in	 una	 sac-à-poche	
utilizzando	una	spatola.
Formare	 dei	 coni	 con	 ogni	 fetta	 di	
bresaola	 Strafette	 e	 farcire	 con	 la	
crema	precedentemente	preparata.
Adagiare	 la	 rucola	 su	 un	 piatto	 da	
portata,	sistemare	i	coni	di	bresaola	
Strafette	ripieni	sul	letto	di	rucola	e	
servire!



CARPACCIOrucola e grana

CARPACCIO DI RUCOLA E GRANA 
NONNA TITA

Ingredienti Procedimento
•	Filetto	di	manzo	o	vitello	tagliato	
molto	sottile
•	100	g	di	rucola
•	400	g	di	Grana	Nonna	Tita
•	Olio	extravergine	d’oliva
•	Sale	e	pepe	q.b.
•	1	limone

Lavare	bene	la	rucola.
Preparare	il	condimento	
emulsionando	con	una	frusta	l’olio	
extravergine	d’oliva,	il	sale	ed	il	
pepe.
Adagiare	sul	piatto	le	fette	di	carne	
tagliate	molto	sottili.
Aggiungere	le	scaglie	di	grana	
Nonna	Tita.
Condire	con	l’emulsione	preparata	
in	precedenza.
Guarnire	con	degli	spicchi	di	
limone	e	servire!



SPIEDINImelone, fetae rucola

SPIEDINI DI MELONE,
FETA D.O.P. METEORA E RUCOLA

Ingredienti Procedimento
•	1	melone
•	150	g	di	rucola
•	200	g	di	feta	D.O.P.	Meteora

Tagliare	il	melone	in	due	parti	
uguali,	eliminare	i	semi	e	con	uno	
scavino	ricavare	tante	palline	di	
melone.
Tagliare	la	feta	D.O.P.	Meteora	in	
quadratini.
Prendere	gli	stecchini	per	spiedini	
e	inserire	su	ogni	stecchino:	
una	pallina	di	melone,	un	paio	di	
foglie	di	rucola	piegate	in	due	e	un	
quadratino	di	feta	D.O.P.	Meteora,	
ripetendo	questa	azione	fino	a	
riempire	ogni	stecchino.
Procedere	in	questo	modo	fino	a	
realizzare	tutti	gli	spiedini.



CHEESECAKE salata

CHEESECAKE SALATA

Ingredienti Procedimento
•	200	g	Cracker
•	90	g	di	burro
•	200	g	di	zucchine
•	pomodorini
•	320	g	di	formaggio	spalmabile		
		cremoso	Nonna	Tita
•	½	bicchiere	di	latte
•	Olive	nere	e	verdi
•	2	fogli	di	colla	di	pesce
•	Olio	extravergine	d’oliva
•	Sale	e	pepe	q.b.

Sbriciolare	i	cracker	e	unirli	al	burro	
fuso.	Distribuire	il	composto	ottenuto	in	
una	tortiera	pressandolo	leggermente	
con	la	mano	per	compattarlo.	Far	
riposare	la	base	della	Cheesecake	
salata	in	frigo	per	almeno	30	minuti.	
Tagliare	le	olive	a	rondelle	e	unirle	alla	
crema	di	formaggio	spalmabile	Nonna	
Tita,	aggiungere	sale,	olio	extravergine	
d’oliva	e	pepe.
Far	ammorbidire	la	gelatina	in	acqua	
fredda,	e	far	scaldare	il	latte	in	un	
pentolino.	Quando	il	latte	è	caldo	unire	
la	gelatina.	Unire	il	latte	al	composto	
di	formaggio	spalmabile	Nonna	
Tita	e	versare	il	tutto	nella	tortiera.		
Porre	nuovamente	in	frigo	e	lasciar	
raffreddare	per	almeno	due	ore.
Tagliare	a	fette	molto	sottili	le	zucchine.
Tagliare	i	pomodorini.
Guarnire	la	Cheesecake	salata	
con	le	zucchine	ed	i	pomodorini	
precedentemente	tagliati	e	servire!



INVOLTINI 
crudo, melone e mozzarella

INVOLTINI DI PROSCIUTTO CRUDO
LA DISPENSA, MELONE E MOZZARELLA

Ingredienti Procedimento
•	1	melone
•	12	fette	di	prosciutto	crudo		
		La	Dispensa
•	qualche	foglia	di	insalata
•	12	bocconcini	di	mozzarella

Tagliare	il	melone	a	fette	e	togliere	
i	semi.	
Tagliare	a	spicchi	una	metà	del	
melone	e	con	un	pelapatate	o	una	
mandolina,	ricavandone	delle	
fettine	molto	sottili.
Disporre	sopra	le	fettine	di	
prosciutto	crudo	La	Dispensa	
le	fettine	di	melone	per	poi	
avvolgerle	a	spirale.
Dall’altra	metà	del	melone	ricavare	
invece	con	un	apposito	scavino	
tante	piccole	sfere.
Disporre	gli	involtini	di	melone	
e	le	piccole	sfere	in	un	piatto,	
completare	con	i	bocconcini	di	
mozzarella	e	decorare	con	qualche	
fogliolina	di	insalata	fresca.



INVOLTINI 
speck e zucchine grigliate

INVOLTINI DI SPECK ALTO ADIGE I.G.P. 
NONNA TITA CON ZUCCHINE GRIGLIATE

Ingredienti Procedimento
•	8	fette	di	speck
•	8	fettine	di	scamorza	affumicata
•	2	zucchine
•	Olio	extravergine	d’oliva
•	qualche	fogliolina	di	menta		
		fresca
•	sale	q.b.

Lavare	le	zucchine	e	tagliarle	per	
lungo.
Piastrare	le	zucchine	e	condirle	con	
olio	extravergine	d’oliva,	
sale	e	menta	tagliata	finemente.
Tagliare	la	scamorza	in	fettine	
sottili.
Prendere	una	fetta	di	speck	
Alto	Adige	I.G.P.	Nonna	Tita	e	
posizionare	sopra	una	fettina	di	
scamorza	e	una	di	zucchine.
Arrotolare	il	tutto	formando	
un	involtino.
Il	piatto	è	pronto!



FAGOTTINI
DI SFOGLIApomodoro emozzarella

FAGOTTINI DI PASTA SFOGLIA BON BONTÀ 
CON POMODORO E MOZZARELLA

Ingredienti Procedimento
•	1	rotolo	di	pasta	sfoglia		
		Bon	Bontà
•	6	pomodori	tondi
•	Una	manciata	di	olive	nere
•	Una	manciata	di	capperi
•	1	scamorza
•	Qualche	fogliolina	di	timo	fresco
•	Olio	extravergine	d’oliva
•	Sale	e	pepe	q.b.

Srotolare	la	pasta	sfoglia	Bon	Bontà	
su	un	foglio	di	carta	forno	e	tagliarla	
a	cerchi	con	un	coppapasta	o	una	
tazza.	Il	cerchio	dovrà	essere	un	
po’	più	grande	del	pomodoro.	
Lavare	i	pomodori,	tagliare	la	
parte	superiore	e	svuotarli.	
Farcire	ogni	pomodoro	con	una	
fetta	di	scamorza	e	aggiungere	le	
olive	precedentemente	tagliate	
a	rondelle	e	i	capperi.	Condire	
con	un	po’	di	olio	extravergine	
d’oliva,	sale	e	pepe.	Avvolgere	ogni	
pomodoro	nella	pasta	sfoglia	Bon	
Bontà	in	modo	che	aderisca	bene	
al	pomodoro	e	infornare	a	180°	per	
circa	20	minuti.
Una	volta	pronti,	decorare	con	
foglioline	di	timo	fresco	e	servire.



MOZZARELLAripiena

MOZZARELLA NONNA TITA RIPIENA

Ingredienti Procedimento
•	4	mozzarelle	Nonna	Tita
•	2	zucchine	
•	1	carota
•	½	peperone	giallo
•	½	peperone	rosso
•	20	g	di	pinoli
•	1	mazzetto	di	erbe	aromatiche		
		miste	
•	1	cucchiaio	di	olio	extravergine		
		d’oliva
•	Sale	q.b.

Tagliare	la	parte	superiore	delle	
mozzarelle	Nonna	Tita,	svuotarle	
delicatamente	e	metterle	a	scolare.
Tagliare	a	dadini	tutte	le	verdure	
e	saltarle	in	una	padella	con	un	
cucchiaio	di	olio	extravergine	
d’oliva	per	pochi	minuti,	così	da	
renderle	croccanti.
Quando	le	verdure	sono	
fredde,	aggiungere	il	trito	di	
erbe	aromatiche	e	i	pinoli	
precedentemente	tostati.
Farcire	le	mozzarelle	Nonna	Tita	
con	le	verdure,	aggiungere	un	
pizzico	di	sale	e	servire!



TIRAMISÙ  al bicchiere

TIRAMISÙ CON MASCARPONE 
NONNA TITA

Ingredienti Procedimento
•	250	g	di	mascarpone	Nonna	Tita
•	2	tuorli	d’uovo
•	1	tazza	di	caffè	freddo	
•	8	frollini
•	2	cucchiai	di	zucchero	
•	Marsala
•	Cacao	amaro

Montare	 i	 tuorli	 d’uovo	 con	 lo	
zucchero.	Unire	2	cucchiai	di	Marsala.	
Cuocere	il	composto	a	bagnomaria	
e	 continuare	 a	 montare	 finché	 lo	
zabaione	 non	 sarà	 pronto.	 Mentre	
lo	 zabaione	 si	 raffredda	 inzuppare	
i	 biscotti	 nel	 caffè,	 e	 stendere	 un	
biscotto	 leggermente	 sbriciolato	
sul	 fondo	 di	 ogni	 bicchiere	 o	
ciotolina	scelta	per	servire	il	dolce.	
Aggiungere	 il	 mascarpone	 Nonna	
Tita	 allo	 zabaione	 ormai	 freddo.	
Versare	 il	 composto	 sui	 biscotti	
e	 procedere	 creando	 vari	 strati.	
Guarnire	 l’ultimo	 strato	 con	 una	
spolverata	di	cacao	amaro	e	lasciare	
in	frigo	per	un	paio	d’ore.
Il	Tiramisù	 con	mascarpone	Nonna	
Tita	è	pronto!



TORTAallo yogurt

TORTA FREDDA ALLO YOGURT

Ingredienti Procedimento
Per	la	base	della	torta:

•	300	g	di	biscotti	secchi
•	150	g	di	burro	Nonna	Tita

Per	la	copertura	allo	yogurt:
•	750	ml	di	yogurt
•	400	ml	di	panna
•	50	ml	di	latte
•	12	g	di	gelatina	in	fogli

Sbriciolare	i	biscotti	secchi	e	unire	
il	burro	Nonna	Tita	fuso.	
Impastare	fino	ad	ottenere	un	
composto	omogeneo	e	spalmarlo	
sulla	tortiera	con	l’aiuto	di	una	
spatola.
Montare	la	panna	e	unire	lo	yogurt	
mescolando	delicatamente	per	non	
far	smontare	la	panna.
Fare	sciogliere	la	gelatina	nel	latte.
Mettere	il	latte	con	la	gelatina	
sciolta	nel	composto	di	panna	e	
yogurt	e	versare	sul	trito	di	biscotti.
Mettere	in	frigorifero	per	2	ore	
circa.


