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BENVENUTI A TAVOLA



MENU
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ANTIPASTO
Roll di pRosciutto cRudo con foRmaggio fResco  4

PRIMO
insalata di fusilli multicoloRe e pRosciutto cotto 6

CONTORNO
abbRacci di bResaola, Rucola e foRmaggio 8

SECONDO
fesa di manzo affumicata accompagnata da veRduRe gRigliate 10
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Tempo di lavorazione:
15 min

Ingredienti: (per 4 persone) Difficoltà: molto facile

Tempo di cottura:
---

• 250 g di Prosciutto Crudo Parma Raspini 

• 200 g di crescenza

• 8 pomodorini 

• 1 gambo di sedano 

• Qualche foglia di rucola

• Sale e pepe q.b.

• Olio extravergine di oliva

Roll di prosciutto crudo 
con formaggio fresco 

ANTIPASTO 
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I roll di prosciutto crudo ripieni di formaggio fresco e pomodorini sono 
il piatto ideale per la calda stagione da gustare a casa o da portare con sé 
in una gita. Quando le temperature salgono e si desidera qualcosa 
di buono e fresco, ma allo stesso tempo nutriente, questi piccoli involtini 
sono la soluzione perfetta.

Preparazione:
Distendete ogni fetta di Prosciutto Crudo Parma Raspini su un piano levigato, facendo attenzione 

che non si attacchi alla superficie. In una terrina mescolate la crescenza con i pomodorini 

che avrete precedentemente lavato e tagliato a dadini e qualche foglia di rucola sminuzzata. 

Salate e pepate. 

Prendete il gambo di sedano, pulitelo, tagliatelo a tocchetti molto piccoli che andrete ad aggiungere 

al composto. Assaggiate e regolate con il sale e pepe a seconda dei vostri gusti personali. 

Ponete un cucchiaio di composto su ogni fetta di prosciutto e arrotolate delicatamente.

Posate i roll su un piatto da portata, condite con un filo di olio extravergine di oliva e decorate 

con alcune foglie di rucola. Riponete il piatto in frigo sino al momento di servirlo.

Accorgimenti:
Qualora lo gradiste, potete decorare il piatto con alcune scaglie di parmigiano e gherigli di noce, 

oppure pomodorini tagliati a stella con un ciuffo di maionese posto al centro.

Idee e varianti:
Se preferite il gusto più delicato del prosciutto cotto, sostituite il Prosciutto Crudo Parma Raspini 

con il Prosciutto Cotto Alta Qualità Fette Fresche Raspini, per una bontà unica e un’armonia di sapori 

e aromi inconfondibile.

Abbinamento Vino:
Un vino rosato e leggero come il Chiaretto del Garda consentirà di esaltare ancora di più il sapore 

dei vostri roll con prosciutto crudo e formaggio.
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Tempo di lavorazione:
20 min

Ingredienti: (per 4 persone) Difficoltà: media

Tempo di cottura:
9 min

• 150 g Prosciutto Cotto Riccafetta Raspini 

• 350 g di fusilli multicolore 

• 100 g di tonno sott’olio 

• 8 pomodori sardi 

• 80 g di formaggio Emmental

• Olio extra vergine d’oliva 

• Sale e pepe q.b.

Insalata di fusilli multicolore 
e prosciutto cotto

PRIMO  
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I colori dell’estate sono racchiusi in questo piatto in grado di conquistare 
tutti! L’aggiunta del prosciutto e del formaggio impreziosiscono l’insalata 
di fusilli multicolore e lo rendono ancora più gustoso e nutriente, 
adatto per riprendere le forze in una giornata d’estate. 

Preparazione:
Ponete una pentola piena d’acqua sul fornello, attendete che l’acqua giunga a bollore, 

salate e versateci i fusilli multicolore. Trattandosi di un’insalata di pasta fredda si consiglia di scolare i 

fusilli qualche minuto prima del tempo di cottura suggerito sulla confezione, in modo che resti 

ben al dente. 

Nel frattempo tagliate a listarelle sottili il formaggio e il prosciutto e riponete in una terrina. 

Lasciate sgocciolare il tonno e sbriciolatelo nella terrina insieme al prosciutto e al formaggio. 

Procedete tagliando i pomodori a cubetti irregolari, attendete qualche minuto affinché disperdano 

l’acqua in eccesso e aggiungete anch’essi alla terrina con gli altri ingredienti. Salate e pepate. 

Una volta che i fusilli sono pronti scolateli e riponeteli in una ciotola capiente, aggiungete 

le listarelle di prosciutto e di formaggio, il tonno e i pomodori. Regolate di sale e pepe e aggiungete 

un filo di olio extravergine d’oliva. Coprite la vostra insalata di pasta e riponetela in frigorifero e, 

una volta raffreddata, sarà pronta per essere servita.

Accorgimenti:
Al fine di consentire una maggiore dispersione del liquido e quindi evitare che il piatto diventi troppo 

acquoso, potete cospargere i pezzi di pomodoro con del sale e lasciarli riposare su un piano 

per circa 2 minuti. Una volta trascorso il tempo ricordatevi di lavare il pomodoro sotto l’acqua 

corrente prima di unirlo agli altri ingredienti, altrimenti il piatto risulterà troppo salato. 

Idee e varianti:
Per un piatto ancora più gustoso aggiungete alcune olive, oppure provate a sostituire il Prosciutto 

Cotto Riccafetta Raspini con dei cubetti di Mortadella Ducale Raspini: il suo gusto vi conquisterà!

Abbinamento Vino:
Accompagnate la vostra insalata di fusilli con un vino bianco morbido e secco, come il Lacryma 

Christi del Vesuvio D.O.C, per esaltarne gli aromi.
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Tempo di lavorazione:
15 min

Ingredienti: (per 4 persone) Difficoltà: media

Tempo di cottura:
---

• 4 fette spesse di Bresaola 

 Punta d’Anca Raspini       

• 4 fette di provola dolce 

• 200 g di rucola

• Una decina di quadratini 

 di parmigiano reggiano

• Circa 20 fili di erba cipollina 

• Sale fino e pepe nero q.b.

Abbracci di bresaola, rucola 
e formaggio

CONTORNO 
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La leggerezza della bresaola si unisce al raffinano gusto della provola dolce 
generando una fresca armonia di sapori, resa ancora più sfiziosa 
dal delicato aroma dell’erba cipollina. Un mix di ingredienti tradizionali 
per abbracciare l’estate con leggerezza, senza abbandonare il piacere 
del gusto. 
 
Preparazione:
Lavate ed asciugate i fili d’erba cipollina e la rucola. Tagliate o spezzettate la rucola con un coltello 

e disponetela in una terrina. 

Sovrapponete le fette di provola dolce alle fette di Bresaola Punta d’Anca Raspini e adagiate la rucola 

al centro di esse. 

Avvolgete le fette di bresaola e chiudete l’abbraccio avvalendovi dei fili di erba cipollina. Per ogni fetta 

di bresaola dovrebbero essere sufficienti cinque fili di erba aromatizzata.

Posizionate i vostri abbracci in un piatto di medie dimensioni e decorateli con una decina 

di quadratini di formaggio parmigiano reggiano. Concludete il vostro piatto intervenendo 

con una spruzzata di sale fino e pepe nero sui quadratini di formaggio.

Accorgimenti:
Per rendere ancora più invitate la vostra portata potete decorarla con spicchi di limone che, spruzzato 

sugli abbracci di bresaola, aromatizza ulteriormente. Inoltre è possibile aggiungere un filo d’olio 

extravergine d’oliva, il cui sapore delicato si sposa bene con il gusto della bresaola.

Idee e varianti:
Un’appetitosa variante ai quadratini di parmigiano reggiano sono le scaglie di formaggio caprino 

che, adagiate sugli abbracci di bresaola, danno vita ad un sapore squisito. 

Abbinamento Vino:
Al connubio tra il sapore della bresaola e il gusto squisito del formaggio si accompagnano meglio 

i vini rossi, giovani, leggeri e con un buon livello di acidità come l’Oltrepò Pavese.
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Fesa di manzo affumicata 
accompagnata da verdure 

grigliate

SECONDO 

Tempo di lavorazione:
30 min

Ingredienti: (per 4 persone) Difficoltà: media

Tempo di cottura:
10 min per grigliare le zucchine

• 5 fette di Fesa di Manzo Cotta 

 Affumicata Raspini 

• 2 zucchine

• 3 pesche noci 

• 4 fragole

• 1 mozzarella da 250 g

• Qualche foglia di rucola  

• Qualche foglia di insalata

• Una foglia di menta per decorare 

• Olio extra vergine d’oliva q.b.

• Pepe nero e sale q.b.
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I toni e gli aromi dei frutti di stagione trovano equilibrio in un delicato 
accordo che unisce il sapore delle zucchine grigliate alla sostanza 
nutritiva del manzo affumicato. I fiocchetti di mozzarella, che decorano 
il vivace connubio di ingredienti, rendono questo secondo un piatto fresco 
e stuzzicante.  
 
Preparazione:
Lavate ed asciugate la frutta e la verdura. Tagliate con un coltello le foglie di insalata e di rucola 

e disponetele su un piatto di dimensioni medio–grandi. Condite il letto di insalata verde con un filo 

d’olio extra vergine d’oliva e con un briciolo di sale fino.

Avvolgete su esse stesse le cinque fette di Fesa di Manzo Cotta Affumicata Raspini e adagiatele 

sul letto di insalata in modo tale da creare una stella. Affettate con un coltello le zucchine ottenendo 

delle fette dello spessore di circa mezzo centimetro.

Disponete le fette di zucchine per la cottura su una griglia o una piastra in ghisa, girandole quando 

sono grigliate al punto giusto. Conditele con un filo d’olio extravergine d’oliva, con qualche granello 

di sale fino e una spruzzatina di pepe nero e adagiatele tra le fette di fesa di manzo. Tagliate la frutta 

a spicchi e armonizzatela all’interno del piatto. Distribuite gli spicchi di pesche sia lungo il contorno 

del piatto sia a stella nel centro. Ornate ciascun lato delle fette di fesa di manzo con le fragole.

Concludete il vostro secondo estivo decorandolo con fiocchetti di mozzarella, facendo troneggiare, 

al centro, una foglia di menta per dare un tocco di raffinatezza in più.

Accorgimenti:
Aggiungendo l’aceto balsamico al condimento delle zucchine grigliate potrete gustare la vostra fesa 

di manzo affumicata godendo di un sapore ancor più accattivante.

Idee e varianti:
Una valida ed altrettanto squisita variante da abbinare alle fette di fesa di manzo sono le chenelle 

di formaggio fresco in alternativa ai fiocchi di mozzarella. Il mango, invece, rappresenta 

un’idea gustosa da applicare in sostituzione alle pesche noci.

Abbinamento Vino:
Questo fresco ed equilibrato piatto può essere piacevolmente accompagnato dal Grillo di Sicilia.




