
IL MENU DI
NATALE DI

SCIARA

 





Natale è la stagione nella
quale dobbiamo

accendere il fuoco
dell’ospitalità in casa e la

cordiale fiamma della
carità nel cuore.

[Washington Irving]





Un menu che
dal'antipasto al dolce ci
fa viaggiare tanto, dal

profondo nord del
salmone gravlax fino al

profondo sud di una
ricetta con il baccalà. 
I protagonisti: i nostri
pistacchi, nocciole e

mandorle sotto forma
di pesti salati, creme
dolci e frutta secca!









antipasto
VELLUTATA DI RADICI E FAVE CON

PESTO DI MANDORLE, CROSTINI
TOSTATI ALLO SCIROPPO D’ACERO CON

SALMONE GRAVLAX
 





100 g di rafano
100 g di sedano rapa
100 g di topinambur
1 spicchio d’aglio
2 cucchiai di panna
1 cucchiaio di crema di fave
2 cucchiai di pesto di mandorle
olio evo, sale e pepe q.b.

 
 

Ingredienti per 2 persone



250 g di filetto di salmone
1 cucchiaio di aneto in polvere
1 cucchiaio di pepe rosa in grani
1 cucchiaio di spezie Chimichurri
2 cucchiai di sciroppo d'acero
100 ml di gin 
1 cucchiaio raso di cacao amaro

Per il salmone gravlax
 

 



qualche fetta di pane in cassetta
integrale
qualche foglia di salvia
1 cucchiaio di sciroppo d'acero
1 pizzico di paprica
olio evo q.b.

Per i crostini



Preparate la marinata: in una tazza
mescolate l'aneto con il pepe rosa, le spezie,

il cacao. 
Pulite bene il filetto di salmone e copritelo in
maniera uniforme con le spezie, lo sciroppo

d'acero e infine il gin. Fate in modo che il
salmone sia ben coperto dalla marinata.

Trasferite il salmone con la marinata in un
sacchetto per alimenti, chiudetelo e

inseritelo in una teglia. Coprite la teglia con
un peso e mettetela in frigo per 24 ore.
Dopo 24 ore, togliete il liquido che si è

formato e rimettete in frigorifero per altre
24-36 ore.

 
 
 

Iniziate dal salmone

.
 

Preparazione



Estraete con cura il salmone dal sacchetto,
togliete via un po’ della marinata in eccesso.
Pulite bene le verdure e tagliatele a cubetti. 
In un tegame soffriggete l’aglio schiacciato in

olio, sale e pepe.
Unite le verdure e cuocetele per qualche
minuto. Coprite con brodo di verdura e

continuate la cottura fino a renderle belle
morbide. 

Trasferite le verdure in un mixer, aggiungete
la crema di fave, il pesto di mandorle, la

panna, un cucchiaio di olio evo e frullate il
tutto fino a ottenere una crema omogenea

(aggiungete se necessario qualche cucchiaio
di brodo di verdura).

 
 
 
 

Trascorso il tempo

 



Ritagliate il pane delle forme natalizie che
più preferite. 

In un padellino scaldate un paio di cucchiai
di olio. Unite le formine di pane, la salvia e

lo sciroppo d'acero e tostate il tutto per
qualche minuto, girando da entrambi i lati.

Togliete la salvia prima di servire. 
Scaldate la vellutata a fiamma bassa,
trasferitela nei piatti e servitela con il

salmone a fettine sottili sui crostini tostati
caldi. 

 
 
 









Le estati volano sempre…
gli inverni camminano!

[Charlie Brown, 
Charles M. Schulz]









primo

FETTUCCINE CON PESTO AL PISTACCHIO E
TARTUFO, CASTELMAGNO, ZUCCA E

LAMELLE DI TARTUFO



250 g di fettuccine al pistacchio 
200 g di zucca 
80 g di Castelmagno
2 cucchiai di Pesto al pistacchio e tartufo
2 cucchiai di panna fresca
1 cucchiaino di miele millefiori
un goccio di vino bianco 
salvia fresca 
una manciata di pistacchi spezzettati
qualche lamella di tartufo estivo sott’olio
olio evo, sale e pepe q.b.

 

 

Ingredienti per 2 persone



Lavate la zucca e tagliatela a piccoli cubetti. In
un tegame sciogliete a fiamma bassa un 1/2

cucchiaio di pesto di pistacchio e tartufo
insieme al miele, la salvia, un pizzico di pepe, un
cucchiaio di olio e due cucchiai di acqua. Unite
la zucca a cubetti e cuocetela fino a renderla
piuttosto tenera (ma ancora un po’ croccante
all’esterno). Aggiungete se serve dell’acqua o

brodo di verdura. Una volta pronta, togliete la
salvia. 

Buttate le fettuccine in abbondante acqua
bollente salata e cuocete per circa 8 minuti. 

Preparazione



Nel frattempo in un pentolino sciogliete
a fiamma bassa il Castelmagno a pezzetti

nella panna, 1 cucchiaio e mezzo di
pesto di pistacchio e tartufo, un pizzico
di pepe e un goccio di vino. Mescolate. 

Scolate la pasta e unitela alla padella con
la zucca, aggiungete anche la crema di
Castelmagno, un mestolo di acqua di

cottura e cuocete ancora per un paio di
minuti. 

Servite le fettuccine con il pistacchio a
pezzetti e le lamelle di tartufo 

 
 
 
 
 

 









Una volta mi limitavo a
ringraziare Babbo Natale
per pochi soldi e qualche
biscotto. Ora, lo ringrazio
per le stelle e le facce in

strada, e il vino e il
grande mare.

[Gilbert Keith Chesterton]









secondo

PASTICCIO DI BACCALA, PESTO DI
NOCCIOLE, PACHINO E LIMONE

CONFIT
 



200 g di baccalà sott’olio
1 cipolla bianca  
1 manciata di pomodorini Pachino 
1 cucchiaio di pesto di nocciole 
mezzo limone
1 cucchiaino di salsa di soia 
1 cucchiaino di zucchero integrale
pepe rosa in grani 
una manciata di nocciole
spezzettate
olio evo e pepe q.b.

Ingredienti per 2 persone



Tagliate il limone a fettine e disponeteli su
una teglia rivestita di carta forno. Condite le

fettine con lo zucchero, la salsa di soia, il
pepe rosa e olio evo, coprite il tutto con un
foglio di carta stagnola e cuocete in forno a

150° per circa 20 minuti (controllate in
cottura).

Soffiggete la cipolla tagliata a rondelle
qualche minuto in olio e pepe. Aggiungete

poi il pesto di nocciole, i pomodorini e
qualche cucchiaio di brodo di verdura e

cuocete a fiamma bassa fino a rendere la
cipolla dorata e i pomodorini ben cotti. 

Servite il pasticcio di baccalà con le fettine di
limone candito e le nocciole spezzettate. 

 
 

 

Preparazione











I dolci in tavola sono
come i concerti barocchi
nella storia della musica:

un'arte sottile.
[Isabel Allende]



dolce
PANETTONE ARTIGIANALE

- alla CREMA DI NOCCIOLA E CAFFE
- alla CREMA DI PISTACCHIO E

ARANCIA DI SICILIA















Tutti i prodotti sono disponibili
nel nostro shop online 

https://shop.sciarapistacchio.com/



Per voi i nostri migliori
AUGURI per un Natale di
piatti golosi, momenti di
felicità e attimi di dolce

poesia! E tanto pistacchio!!


