
    
 
 

La Scuola di Cucina Sale&Pepe e il Cral Mondadori 
vi danno il benvenuto al 

Cooking Game 
 

 
 

Venerdì 24 novembre 2017 
 

Chef 

Monica Sartoni Cesari 

 



 
 
 

MENU ’  
 
 
 
★  SPAGHETTONI DI PASTA FRESCA CON BUSARA DI 

GAMBERI E BRICIOLATA CROCCANTE AI PISTACCHI 
 
 

★  PULLED PORK SU CESTINO DI TORTILLA 

CON INSALATA DI AVOCADO, CIPOLLOTTI 
DI TROPEA E SALSA BARBECUE (BOWL FOOD) 

 
 

★  MOELLEUX AU CHOCOLAT CON CUORE DI 

CIOCCOFONDENTE E COMPOSTA DI MANDARINI 



SPAGHETTONI CON BUSARA DI SCAMPI O GAMBERI 
 

• Per 4 persone 
• Facile 
• Rapida 

 
Ingredienti 

 
• 500 g di spaghettoni di pasta fresca 
• 16 scamponi o 20 gamberi 
• 2-3 spicchi d'aglio 
• Pane sbriciolato grossolanamente e tostato 
• 4 pomodori pelati 
• Vino bianco secco + paprika dolce 
• 1 ciuffo di prezzemolo 
• Granella di pistacchi 
• Olio extravergine di oliva delicato 
• Sale 

 
Procedimento 

 
1) Incidi gli scampi o i gamberi sul dorso con le forbici. 
Aiutandoti con uno stecchino, elimina il filetto nero. Sciacquali 
bene sotto acqua fredda corrente e asciugali con carta da cucina. 
Se decidi di usare i gamberi, acquistali già puliti o devenati, 
altrimenti sgusciali, elimina il filetto nero sul dorso, lavali, 
asciugali e tagliali a metà, nel senso della lunghezza. Schiaccia 
gli spicchi d'aglio, spellali e tritali. Tosta leggermente il pane 
sbriciolato in una padella a fuoco basso o in forno. Lava il ciuffo 
di prezzemolo, asciugalo, sfoglialo e tritalo finemente. Trita 
anche i 4 pomodori pelati. 



 
2) Cuoci gli scampi o i gamberi. Scalda 5-6 cucchiai di olio 
extravergine in una grande padella antiaderente. Unisci l’aglio e 
lascialo leggermente imbiondire a fuoco medio. Aggiungi gli 
scamponi  o i gamberi in un solo strato e cuocili 1 minuto per 
lato. Se la padella non è abbastanza grande, fai questo lavoro in 2 
tempi, usando la stessa padella. Se usi i gamberi, saltali 
velocemente con aglio e olio, poi regola di sale e pepe, toglili 
dalla padella e tienili da parte, altrimenti rischi di cuocerli troppo. 
 
3) Completa e servi. Irrora gli scampi o i gamberi con 1 bicchiere 
di vino e lascialo quasi completamente evaporare, girando gli 
scampi o i gamberi un paio di volte. Se usi i gamberi, versa il 
vino nella padella senza gamberi e fallo evaporare.  In entrambi i 
casi aggiungi il trito di pomodori pelati e cuoci a fuoco vivo per 5 
minuti al massimo. Se hai usato i gamberi, riuniscili nella 
padella. Regola di sale e insaporisci con 1 cucchiaino di paprika 
dolce. Spegni, spolverizza con il pangrattato e il prezzemolo e 
servi gli scampi o i gamberi e il loro sughetto, a piacere, con fette 
di pane tostato. Se li usi per condire gli spaghetti, ottieni un 
primo squisito: lessa 400 g di spaghettoni in abbondante acqua 
bollente salata, scolali al dente, tenendo da parte un po’ di acqua 
di cottura e saltali nella padella con un po’ dell’acqua di cottura. 
Servili con un filo di olio, dopo averli spolverizzati con paprika 
dolce e prezzemolo tritato. Se vuoi, puoi spolverizzarli con un 
po’ di pangrattato croccante e granella di pistacchi. 



BUONO A SAPERSI   

 

La busara è originaria di Fiume e di tutta l’Istria, ma è 

diffusa anche a Trieste, Grado, Chioggia e Venezia. Le origini 
del nome di questo piatto sono controverse: alcuni affermano che 
derivi dal dialetto “busiaria”, ovvero inganno, intruglio (i 
pescatori erano infatti soliti recuperare gli avanzi dei crostacei, 
cucinandoli per lo più con vino, pomodoro, aglio o cipolla e 
qualche pesce invenduto e li spacciavano poi per una prelibata 
zuppa di pesce che, magari, era proprio squisita). Secondo altri, il 
nome deriverebbe dalla pentola di coccio usata sulle 
imbarcazioni  per cucinare (detta la “busara”).  Alcune ricette 
prevedono l’aggiunta di cipolla, insieme all’aglio e altre, più 
raffinate, l’aggiunta di zafferano. A volte non compare il 
pangrattato che, invece, ci sta benissimo. 



PULLED PORK SU CESTINO DI TORTILLA 

CON INSALATA DI AVOCADO, CIPOLLOTTI 
DI TROPEA E SALSA BARBECUE (BOWL FOOD) 

(ovvero maiale cotto a lungo e a bassa temperatura e sfilacciato) 
 
La versione migliore del pulled pork è quella cotta nel Barbecue, 
affumicata per circa 8-12 ore… L’adattamento che vi propongo 
ricrea le condizioni originali, ma si cuoce con il forno di casa e in 
circa 10-12 ore. Trovate qui sotto anche la ricetta per la salsa a 
base di aceto, ma potete anche aggiungere dell’aceto a una salsa 
BBQ comprata pronta, per praticità. 
Così date un morso all’irresistibile tradizione del South. 
 
Ricetta ispirata a unamericanaincucina.com 
 

Ingredienti 
 
• Spalla o coppa fresca di maiale di almeno 2-3 kg 
• 1 cucchiaio di cumino macinato 
• 1 cucchiaio di aglio in polvere o aglio tritato finemente 
• 1 cucchiaio di pepe nero macinato 
• 2 cucchiai di paprika dolce 
• salsa worcester 
• 2 avocado 
• 1 lime 
• una ventina di pomodorini ciliegia 
• tabasco o sriracha, meglio se verde 
• 1 cipolla rossa o 2-3 piccole cipolle rosse, meglio se di Tropea 
• 1 cucchiaino di senape in polvere o senape classica 
• salsa Barbecue  acquistata pronta 
• formaggio Cheddar, meglio se stagionato 
• olio extravergine di oliva 
• sale e pepe 

 
Procedimento 

 



1) Mescolate tutte le spezie in una ciotolina, quindi coprite la 
carne con la miscela preparata e massaggiatela bene per distribuire 
uniformemente gli aromi. Lasciate marinare la carne per almeno 
un’ora, meglio se tutta la notte (coperto con pellicola). Portate la 
carne a temperatura ambiente prima di cuocerla. 
 
2) Quando sarete pronti a cucinare, scaldate il forno (senza la 
ventola) a 90-100°C. Infornate la spalla di maiale coperta con 
alluminio, con il lato più grasso verso l’alto e cuocete per 8-9 
ore. Togliete l’alluminio e cuocete ancora per 2-3 ore. La spalla è 
pronta quando riuscirete a inserire facilmente un coltello o una 
forchetta al centro. Togliete la spalla dal forno e coprite con 
alluminio, lasciatela riposare per almeno 30 minuti. Quindi 
“sfilacciate” la carne utilizzando due forchette. Condite la carne 
con la salsa BBQ a base di aceto (segue ricetta) e un filo di olio. 
Potete scaldare la carne anche nel microonde coperta con fogli di 
pellicola adatta al microonde oppure in forno coperta con fogli di 
alluminio. 
 
3) Tagliate gli avocado a metà, nel senso della lunghezza, togliete 
il nocciolo, sbucciateli, tagliateli a pezzetti e irrorateli con succo 
di lime, per evitare che anneriscano. Tagliate i pomodorini a 
spicchietti e la cipolla o le cipolle a fettine molto sottili, nel senso 
della lunghezza. Mescolate le verdure e conditele con olio, succo 
di limone, tabasco o sriracha verdi e poco sale. Scaldate per 
qualche minuto in 4 ciotole altrettante tortillas, sistemate sul fondo 
poca insalatina e le verdure preparate. Condite la carne con un filo 
di olio, poco aceto e la salsa barbecue e distribuitela sulle insalate 
preparate. Completate con il formaggio grattugiato a filamenti con 
una grattugia a fori grossi e servite. 



MOELLEUX AU CHOCOLAT CON CUORE 
DI CIOCCOFONDENTE 

CON LAMPONI O COMPOSTA DI MANDARINI 
 
 

- MOELLEUX AL CIOCCOLATO 

 

- Per 8 persone 

- Facile 

- Mediamente Lunga 

Ingredienti 

- 150 g di cioccolato fondente  
- 150 g di burro  
- 100 g di zucchero  
- 40 g di farina 00  
- pangrattato o 3-4 biscotti secchi sbriciolati finemente  
- 3 uova  
- 100 g di lamponi  
- zucchero a velo  
- 1 pizzico di sale  

 
Procedimento 

 
1) Disponi il cioccolato sul tagliere e, partendo da uno spigolo, 
taglialo a scaglie con un coltello. Mettilo in una ciotola o in un 
pentolino o nella bastardella con 140 g di burro molto morbido 
tagliato a pezzi e lo zucchero. Immergi la ciotola o il pentolino 
all'interno di una casseruola con acqua in leggera ebollizione e fai 
sciogliere gli ingredienti a bagnomaria, mescolando spesso. 
 
2) Lascia intiepidire il cioccolato fuso, aggiungi le uova, 1 alla 
volta, 30 g di farina setacciata e un pizzico di sale. Mescola gli 
ingredienti con una spatola o con un cucchiaio di legno, in modo 
da ottenere un composto ben omogeneo.  



 
3) Imburra gli stampini con il burro rimasto e spolverizzali con 
pangrattato o con biscotti sbriciolati. Suddividi il composto di 
cioccolato negli stampini, aiutandoti con un mestolino. Coprili con 
un foglio di alluminio e mettili in freezer per 2 ore, in modo che il 
composto si congeli. Elimina l'alluminio, trasferisci gli stampini in 
forno già caldo a 220°C e cuoci per 15-16 minuti. Sforma subito i 
dolcetti nei piatti individuali e spolverizzali con poco zucchero a 
velo, fatto cadere attraverso un colino a maglie fitte. Suddividi nei 
piatti i lamponi lavati e asciugati e servi: alla prima cucchiaiata 
uscirà una lussuriosa ondata di cioccolato fuso caldo. 
Puoi accompagnarli, a piacere, con lamponi freschi o marmellata 
di mandarini o clementine. 
 

L’IDEA IN PIU’ 
 
Così sono chiamati in Francia questi golosi dolcetti di 
cioccolato dal tiepido cuore fondente. Moelleux, in francese, 
significa appunto morbido, soffice. Come per tutte le ricette 
tradizionali esistono innumerevoli versioni: al cioccolato 
bianco, arricchiti con marmellata di arancia, con granella di 
noci, nocciole, mandorle o pistacchi. Puoi servirli, oltre che 
con lamponi, con fragole, mirtilli, crema inglese, gelato alla 
vaniglia o panna montata. Dato che devono essere congelati 
prima della cottura, puoi prepararli in anticipo, anche in 
quantità, e cuocerli in forno all'ultimo momento. 
 
 


