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ananas
baby

ANANAS BABY AL FORNO CON RUM DELLA MARTINICA
Ingredienti: (per 4 persone): 4 ananas baby, 250 g di zuc- 
chero, succo di limone, un pezzetto di cannella, chiodi di 
garofano, noce moscata grattugiata, pepe giamaicano, 
1 banana, 5 cl di rum della Martinica.

Pestate la cannella, i chiodi di garofano e il pepe gia-
maicano e mescolate la noce moscata. Fate fondere 
lo zucchero con 5 cucchiai d’acqua e 1 di succo di 
limone. Unite il mix, togliete dal fuoco e aggiungete 
25 cl d’acqua calda. Mescolate, unite la banana con il 
succo di limone, versate il rum e portate a ebollizione. 
Togliete dal fuoco e tenete da parte. Scaldate il forno 
a 190°. Ponete gli ananas in una teglia e ricopriteli 
con il caramello speziato al rum. Cuoceteli in forno 
per circa 40 minuti. Infine irrorateli con il fondo di 
cottura e servite.



AVOCADO TOAST CON UOVO MORBIDO
Ingredienti: (per 2 persone) 2 fette di pane, 1 avocado ready 
to eat, 1 uovo, ½ lime, sale, pepe e olio q.b.

Sbucciate l’avocado e schiacciatelo con una for-
chetta; insaporite con il succo di lime, sale, pepe e 
un filo di olio extra vergine di oliva. Cuocere l’uovo 
in acqua per 5 minuti. Spalmate l’avocado sul pane 
e adagiate l’uovo tagliato su ogni fetta. Impiattate e 
servite il vostro avocado toast.

avocado



banana 
rossa
ARANCINI DI BANANE CON CEVICHE DI GAMBERI E LIME
Ingredienti: (per 4 persone): 2 banane gialle, 2 banane ros-
se, 2 platani, 1 limone verde, 5 gamberoni, olio per friggere, 
foglie di platano q.b.

Mettere a bollire dell’acqua. Pelare il platano verde e 
la banana rossa e cuocerli nell’acqua bollente fino a 
che saranno morbidi. Pulire i gamberoni e scolare la 
banana rossa e il platano verde e pestarli, aggiungere 
sale e pepe, poi mettere da parte. Aggiungere lo zuc-
chero. Preparare una tartare di gamberoni e condirla 
con sale, pepe, un po’ di banana gialla e succo di lime. 
Con il composto di banana rossa e platano preparare 
tre palline riempiendole con il “ceviche” di gamberoni. 
Friggere le palline di gamberoni e banane in olio ben 
caldo formando una crosta croccante. Aggiustare di 
sale e pepe. Impiattare le tre palline sopra una 
foglia di platano.



carambola

INSALATA CON CARAMBOLA
Ingredienti: (per 2 persone): 1 vaschetta di arilli di melo-
grano da 100 g, 1 carambola, 1 vaschetta di mirtilli da 250 g, 
100 g di insalata valeriana, condimento a piacere.

Create un sottofondo con l’insalata valeriana la-
vata, poi lavate e spargete sul piatto gli arilli di 
melograno e i mirtilli. A questo punto tagliate la 
carambola a fette, creando la classica e scenogra-
fica stella, per poi disporla a piacimento nel piatto. 
Il vostro piatto fresco e salutare è pronto per es-
sere degustato!



cocco

DOLCETTI AL COCCO
Ingredienti: cocco grattugiato a scaglie 200 g, zucchero 
200 g, 4 albumi.

Versate il cocco grattugiato in un recipiente, ag-
giungete lo zucchero, mescolate e unite gli albu-
mi. Amalgamate bene per ottenere un composto 
omogeneo. Una volta pronto trasferitelo nella sac 
à poche. Realizzate i vostri ciuffetti su una teglia 
rivestita con carta forno e cuocete in forno già 
caldo a 160° per circa mezz’ora. Una volta pronti 
lasciateli raffreddare sulla teglia. I vostri dolcetti 
al cocco sono pronti per essere serviti.



kumquat

ORATA AL KUMQUAT
Ingredienti: (per 2 persone): 12 kumquat, 1 spicchio 
d'aglio, 1/2 bicchiere di vino bianco, 2 orate, 1 cucchiaino 
di pepe bianco, olio extravergine di oliva e sale q.b.

Lavare i kumquat e tagliarne metà a fettine. Puli-
re le orate e inserire nelle cavità l’aglio a fettine. 
Incidere la polpa dei pesci con tagli abbastanza 
profondi e infilare le fettine di kumquat. A questo 
punto sistemare le orate in una teglia foderata con 
carta da forno: unire anche gli altri kumquat ta-
gliati a metà, salare e sfumare con il vino bianco. 
Cuocere le orate al forno con kumquat nel forno 
caldo a 200° per 15 minuti. Ultimo step: servire 
con il fondo di cottura.



granadil la

GRANADILLA FLAMBÉ
Ingredienti: ½ granadilla, 1 bicchiere di Calvados, 1 pallina 
di gelato alla vaniglia.

Riscaldare il calvados fino a una temperatura di  
52 °C (inizierà a fare delle bollicine). Aggiungete 
una pallina di gelato alla vaniglia sul piatto con il 
frutto e successivamente il liquido caldo; accen-
dete subito il liquido utilizzando un fiammifero 
lungo poggiando la fiamma sul bordo del piatto. 
La fiamma si spegnerà in pochi secondi quando 
tutto l’alcol sarà evaporato, infondendo al piatto 
un aroma delicato.



l ime

CHEESECAKE AL LIME 
Ingredienti: 2 lime, 200 g di biscotti, 80 g di burro, 1 cuc-
chiaio di zucchero di canna, 160 g di ricotta, 120 g di panna 
fresca, 100 g di zucchero a velo, 15 g di fogli di colla di pesce.

Per la base: tritate i biscotti e sciogliete il burro. 
Foderate una tortiera con la carta forno e versate-
ci il composto. Ponete in frigo per mezz’ora. Per la 
crema: in una ciotola montate la panna e lasciatela 
riposare. In un recipiente lavorate la ricotta con lo 
zucchero. Ponete i fogli di colla di pesce in acqua 
fredda per 10 minuti. Spremete il succo e scaldatelo 
in un pentolino. Prendete i fogli e fateli sciogliere 
nel succo, unendo il tutto alla crema. Aggiungete la 
panna montata, lasciate riposare per 4 ore e servite.



l itchi

GAMBERONI CON LITCHI
Ingredienti: (per 1 persona): 2 gamberoni, 4 litchi, 1 pizzico 
di sale, 1 bicchiere di acqua, 1 pizzico di peperoncino in pol-
vere, succo di limone e olio extravergine di oliva q.b.

Pulite i gamberoni e disponeteli in una padella. 
Accendete la fiamma e versate l’acqua. Spruzzate 
con il limone. Salate, cospargete con la polvere di 
peperoncino e portate ad ebollizione. Coprite con 
il coperchio per 2 minuti. Lavate i litchi. Sbuccia-
te il litchi senza danneggiare la polpa. Scoprite i 
gamberoni, abbassate la fiamma e condite con 
l’olio. Aggiungete i litchi. Rosolate i gamberoni per 
altri 2 minuti a fiamma bassa. Servite subito, de-
corando con litchi freschi.



mango

TATAKI DI MANGO E TONNO
Ingredienti: (per 4 persone): 2 filetti di tonno fresco, 1 man-
go, semi di sesamo, olio extra vergine di oliva e sale q.b.

Tagliate i filetti di tonno in pezzi e poneteli su una 
piastra rovente. Cuoceteli solo due minuti per lato, 
nel frattempo frullate metà mango maturo e ridu-
cetelo in crema: l’altra metà tagliatela a tocchetti. 
Con un cucchiaio ponete il gel di mango sul fondo 
del piatto, tagliate a fette il tonno e disponetelo 
sul piatto alternandolo ai tocchetti di mango. Ri-
coprite il tutto con i semi di sesamo. Aggiustate 
di sale, condite con un filo d’olio extra vergine di 
oliva e servite.



mangusteen

CREMA DI MANGUSTEEN
Ingredienti: 200 g di purea di mangostano, 180 g di crema 
pasticcera, 70 g di zucchero di canna non raffinato 15 cl di 
panna, 4 fogli di colla di pesce, succo di lime o limone.

Passate al setaccio la purea di mangusteen come 
anche la crema pasticcera. Unite le due creme in 
una casseruola e fate scaldare il tutto. Poco prima 
del punto di ebollizione, togliete dal fuoco e unite 
la colla di pesce ammorbidita in acqua e il succo di 
lime o limone. Lasciate raffreddare il composto e 
incorporate la panna e lo zucchero. 



maracuja

CAIPIRINHA ALLA MARACUJA
Ingredienti: 5 cl di cachaça, 2 maracuja, 2 cucchiai di  
zucchero, ghiaccio.

Tagliate a metà le due maracuja e con un cuc-
chiaio estraete tutta la polpa, che metterete in un 
bicchiere. Aggiungete due cucchiaini di zucchero 
e un goccio di cachaça. A questo punto pestate 
il tutto con il muddler. Colmate con ghiaccio, ver-
sate il resto della cachaça e servite la caipirinha.



melograno

RISOTTO AL MELOGRANO
Ingredienti: (per 4 persone): 300 g di riso Vialone Nano, 
400 g di melagrano, ½ bicchiere di vino rosso, 1 cipolla ros-
sa, 1 litro di brodo vegetale, una noce di burro, 1 cucchiaio di 
olio extravergine, 50 g di parmigiano grattugiato.

Sgranate il melograno, frullate 2/3 dei chicchi otte-
nuti e conservate i rimanenti. Filtrate il liquido con un 
colino. In una padella fate rosolare la cipolla tritata 
nell’olio, aggiungete il riso e fate tostare. Sfumate 
con il vino rosso e lasciate evaporare l’alcol. Bagnate 
con il succo di melograno e lasciate cuocere. Quando 
il liquido si è assorbito bagnate con il brodo vegetale. 
Portate a termine la cottura, mantecate con il burro 
e il parmigiano poi servite decorando con i chicchi di 
melograno rimasti.



papaya

TAGLIATELLE CON PAPAYA, MAZZANCOLLE E SPECK
Ingredienti: (per 1 persona): 100 g di tagliatelle, 50 g di 
mazzancolle, 25 g di speck, 1/4 papaya, 1 rametto di timo, 
sale, olio e pepe q.b.

In una pentola fate bollire l’acqua e cuocetele tagliatelle al 
dente; tagliate lo speck a listarelle e rosolatele in una pa-
della. Pulite le mazzancolle, fate soffriggere l’aglio insieme 
al peperoncino per 2 minuti, aggiungetele e cuocetele per 
2 minuti. Sfumate con vino bianco, proseguite la cottura 
per circa 5-6 minuti. Sgusciate le mazzancolle e condi-
tele con fondo di cottura, succo di limone e prezzemolo. 
Sbucciate la papaya, tagliatela a metà, privatela dei semi 
e tagliatela a tocchetti; unite al soffritto la papaya, le maz-
zancolle, le tagliatelle e il timo. Fate insaporire e servite. 



passion
fruit

PASSION MOJITO
Ingredienti: 4 cl di rum bianco, 1 frutto della passione, 
1 lime tagliato a fettine, 2 cucchiaini di zucchero di canna, 
6 foglie di menta fresca, soda, ghiaccio tritato.

Vuotate un passion fruit in un bicchiere e aggiun-
gete mezzo lime tagliato a spicchi, lo zucchero di 
canna e le foglie di menta fresca. Pestate legger-
mente, fin quando lo zucchero non si sarà sciolto 
con il succo di lime. Aggiungete il ghiaccio tritato 
e il Rum bianco, quindi mescolate delicatamente. 
Colmate con la soda e infine decorate con lime e 
menta.



patata
viola

MIX PATATE FRITTE
Ingredienti: 75 g patate viola, 75 g patate dolci, 50 g 
di platano, 50 g manioca.

Sbucciare le patate, la manioca e il platano ta-
gliandole a fette di circa ½ centimetro. Mettere il 
tutto in acqua molto fredda per 5 minuti cambian-
do l’acqua almeno una volta. Scolarle ed asciugar-
le bene in uno strofinaccio. Passare in friggitrice 
e farle friggere per 10-15 minuti circa, comunque 
secondo il grado di cottura desiderato. Presentare 
impiattato con carta da pane, come condimento 
utilizzare salsa agrodolce.



physalis

PHYSALIS AL CIOCCOLATO
Ingredienti: 100 g di alchechengi, 100 g di cioccolato  
fondente.

Aprire l’involucro dei frutti e sciacquarli delica-
tamente. Metterli ad asciugare e intanto fondere 
a bagnomaria il cioccolato. Immergere gli alche-
chengi nel cioccolato fuso e lasciare ad asciugare 
su una pirottina di carta. Conservare in un conte-
nitore coperto in frigo fino al momento di servirli.



pimento 
jalapeno

TORTILLAS CON JALAPEÑOS E FORMAGGIO FUSO
Ingredienti: tortillas chips, jalapenos, formaggio da fonde-
re (particolarmente indicato il cheddar o l’edamer, ma vanno 
bene anche le comuni sottilette).

Disponete i jalapenos a rondelle sopra le tortillas 
chip e ricoprite il tutto con formaggio a striscioline 
o a tocchetti. A questo punto è sufficiente un rapi-
do passaggio delle nachos in un forno tradizionale
o in un microonde ad alta temperatura affinché il
formaggio fonda. Un’idea gustosa è quella di ser-
vire le nachos affiancate dalle tipiche salse della
tradizione messicana (come il guacamole, la salsa
allo yogurt o la salsa di pomodoro piccante) in cui
intingere le chips.



pomelo

INSALATA DI POLPO, POMELO E SEDANO
Ingredienti: (per 4 persone): 1 kg di polpo, 1 pomelo, 
1 cipolla di tropea, 250 g di sedano, olio extravergine di oliva, 
pepe rosa e sale q.b.

Lessate il polpo in acqua salata e lasciatelo raffreddare 
nella stessa acqua. Sciacquatelo in acqua salata fredda 
e mettetelo a scolare. Tagliate la cipolla e mettetela a 
bagno in acqua fredda. Liberate il pomelo dalla retina, 
tagliate le estremità e incidete la buccia con tagli pa-
ralleli. Separate gli spicchi e privateli della pellicina. Ora 
dividete gli spicchi in quattro segmenti e mettete da 
parte. Mondate il cuore di sedano, lavatelo e tagliate-
lo. Mettere in una ciotola il polpo scolato, il sedano e il 
pomelo tagliati, gli anelli di cipolla e conditeli con sale, 
olio e pepe rosa. Mescolare delicatamente e impiattare.



rafano

SALSA DI RAFANO
Ingredienti: 100 g di rafano, sale e aceto q.b, 1 cucchiaino 
di zucchero.

Lavate bene e sbucciate con un coltello o con un 
pelapatate le radici di rafano. Gratuggiate la radice 
a mano o tagliatela a pezzetti e mettetela in un 
frullatore o in un mixer. Aggiungete il sale e lo zuc-
chero e mescolate. Mettete il tutto in un vasetto 
di vetro e versate l’aceto fino a ricoprire il cren. 
Chiudete il vasetto e mettetelo in frigo.



tamaril lo

CAPRESE ESOTICA
Ingredienti: 200 g di tamarillo, mozzarella di bufala, olio 
extravergine, sale, pepe, origano.

Sbollentate il tamarillo in abbondante acqua, fate 
raffreddare e successivamente privatelo della buc-
cia (adoperate dei guanti) e tagliatelo a fette. Sco-
late, tagliate la mozzarella a fette spesse e dispo-
netela su un piatto da portata, ponete il tamarillo 
sulle fette di mozzarella, salate, oliate e aggiungete 
abbondante origano e un pizzico di pepe, a piacere 
qualche goccia di lime. Servire subito.



tamarindo

CHUTNEY AL TAMARINDO
Ingredienti: 200 g di polpa di tamarindo, 100 g di zucchero 
di canna, 1 cucchiaino di peperoncino, 1 di semi di cumino, 1 
di semi di finocchio, 1 di sale.

Sbucciate il tamarindo estraendone la polpa e met-
tetela sul fuoco in un pentolino con ½ litro di acqua. 
Quando l’acqua bolle togliete dal fuoco, spremete il 
tamarindo con una forchetta affinché diventi il più 
liquido possibile. Setacciate tutto con un colino. Ag-
giungete lo zucchero e fate bollire. In una ciotola pe-
state sale, peperoncino, semi di cumino e di finocchio. 
Incorporate al liquido in ebollizione le spezie. Lasciate 
cuocere fino a che la salsa non avrà ottenuto una con-
sistenza morbida e vellutata. Togliete dal fuoco, versa-
te in una ciotola, lasciate raffreddare e servite.



zenzero

BEVANDA DETOX CON ZENZERO E MENTA
Ingredienti: 2 litri di acqua naturale, 1 radice di zenzero, 
2 rametti di menta.

Sbucciate lo zenzero e grattugiatene una quantità 
pari a 2 cucchiai. Lavate la menta delicatamente. 
Mettete l’acqua in una caraffa, unite lo zenzero e 
la menta e lasciate riposare in frigorifero per 6-8 
ore. Filtrate e mettete in una o più bottiglie e con-
servate in frigorifero. 
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