L’ olio
La qualità del nostro
olio è testimoniata
anche dal suo interessante e particolare profilo organolettico, che lo rende
bello da vedere, dolce da sentire e buono da gustare.
Alla vista ha il colore dell’oro, con toni
decisi di verde smeraldo. All’olfatto ha
un leggero aroma
fruttato. Al gusto ha
un sapore fresco e
armonico, in cui i
toni dell’amaro e del
piccante, del fruttato
di media intensità,
del pomodoro verde, della mandorla
fresca, del carciofo
e dell’erba falciata si
amalgamano perfettamente tra di loro e
restituiscono al palato un sapore unico,
il sapore della Sicilia
e del suo vulcano.
L’extra vergine di oliva Dop Monte Etna,
oltre ad essere buono, fa anche bene, in
quanto offre un gran numero di benefici
legati alla sfera della salute.
L’olio extra vergine di oliva contiene acidi grassi sotto forma di trigliceridi, simili a
quelli presenti nel corpo umano ed un’elevata quantità di vitamine. Difende il corpo
da alterazioni cutanee e disturbi digestivi;
ha un’azione antinfiammatoria ed antitumorale; svolge un ruolo importante nelle
malattie cardiovascolari e nell’arteriosclerosi. È un alimento importante durante la
gravidanza, durante la crescita e nella terza età, per l’azione preventiva della osteoporosi e per la protezione cerebrale.
Fonte: C.O.I. - Consiglio Oleicolo Internazionale.
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Insalata di uva

Insalata di arance etnee

Ingredienti per 4 persone

Ingredienti per 4 persone

250 gr. di pane, 200 gr. di uva bianca, 150 gr. di
pepato stagionato, olio extra vergine d’oliva, acciughe
salate, sale, pepe, 1 limone, origano.

4 arance, 2 fichi secchi, 2 datteri, 4 mandorle, 4 ciliege, 100 gr. di piacentino, ½ cipolla fresca, olio extra
vergine di oliva q.b., sale, peperoncino, prezzemolo.

Preparazione

Preparazione

Staccare gli acini dal grappolo e lavare sotto l’acqua corrente. Asciugare, tagliare a metà per il lato
lungo. Irrorare con succo di limone in un’insalatiera, mescolare e unire al formaggio tagliato
a tocchetti e le acciughe dissalate, peperoncino,
origano e olio extra vergine d’oliva Dop Monte
Etna. Affettare il pane e passare al forno, sistemare su
un piatto e mettere l’insalata d’uva. Irrorare d’ olio extra vergine di oliva e servire.
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Lavare le arance, sbucciare ed eliminare la pellicina
bianca, togliendo anche eventuali semi. Tagliare a fettine alte circa 1 cm (o se preferite a tocchetti), e riporre su di in un piatto da portata. Unire i fichi e i datteri
tagliati a pezzetti, le mandorle ed infine la cipolla a
filetti, il piacentino e le ciliege. Condire con olio extra
vergine di oliva Dop Monte Etna, sale e peperoncino.
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Insalata di polpo e patate

Acciughe marinate

Ingredienti per 4 persone

Ingredienti per 4 persone

1 polpo da 1 Kg 3 o 4 grosse patate, prezzemolo fresco tritato, olio extra vergine d’oliva,1 foglia di alloro,
mezza cipolla, 1 costa di sedano, una carota,1 cucchiaio di aceto, sale.

Preparazione
Portare ad ebollizione abbondante acqua con la foglia di alloro, le verdure ed un cucchiaio di aceto. Rovesciare la sacca del polpo ed eliminare le interiora.
Quando l’acqua bolle, tenendo il polpo per il corpo,
immergere i tentacoli nell’acqua e sollevarli. Ripetere
l’operazione 4 o 5 volte. Così facendo i tentacoli si
arricceranno e, una volta cotto, risulterà più morbido.
Coprire e cuocere per 40 minuti.
Mentre il polpo cuoce, lessare le patate ben spazzolate e pulite per circa 30 - 35 minuti a seconda della
grossezza. Basterà pungerle per verificarne la cottura.
Scolarle, spellarle e tagliarle a fette e poi a grossi pezzi. In una grande ciotola, riunire il polpo e le patate,
spolverare generosamente con prezzemolo fresco tritato. Salare e irrorare con un olio extra vergine di
oliva Dop Monte Etna.
Servire tiepido o freddo a piacere con l’aggiunta di
succo di limone.
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500 gr. di acciughe freschissime, aglio, prezzemolo,
limoni, origano, peperoncino rosso, finocchietto selvatico, sale, olio d’ olio extra vergine di oliva.

Preparazione
Lavare le acciughe, togliendo la testa, le interiora e la
spina, asciugare e mettere in un piatto. Macinare due
spicchi d’aglio, un cucchiaio di prezzemolo e mezzo
peperoncino rosso e mescolare con un pizzico di origano, sale e il succo di due o tre limoni.
Marinare le acciughe per tre ore in tale composto e
quindi servire con abbondante olio extra vergine di
oliva Dop Monte Etna.
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Maccheroni al pesto siculo

Linguine gamberetti, cozze e zucchine

Ingredienti per 4 persone

Ingredienti

500 gr. di pomodori ciliegino, un mazzo di basilico,
100 gr. di mandorle pelate, 100 gr. di parmigiano,
100 gr. di ricotta fresca, 1 spicchio d’aglio, 100 gr. di
pistacchio sgusciato, peperoncino, sale, uno spicchio
d’aglio abbondante, olio extra vergine d’oliva,
maccheroni gr. 400.

1 spicchio d’aglio, 2 zucchine, 1 peperoncino, 200
gr. di gamberetti puliti, 500 gr. di cozze con guscio,
300 gr. di pomodori pachino, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, 1 cucchiaio di basilico tritato, olio extravergine d’oliva, 1/2 bicchiere di vino bianco, 400 gr.
di linguine, sale, peperoncino.

Preparazione

Preparazione

Pulire e lavare i pomodori, tagliare in due e dopo aver
tolto la parte bianca interna, spremere per togliere il
liquido in eccesso e i semi; mettere quindi in un recipiente o direttamente nel frullatore.
Aggiungere il basilico lavato e asciugato, le mandorle
e i pistacchi, lo spicchio di aglio, il parmigiano reggiano grattugiato, la ricotta e l’olio extra vergine di
oliva Dop Monte Etna. Se si vuole mantenere un po’
di consistenza del pesto alla siciliana, si può usare
il mixer ad immersione. Quando il pesto alla siciliana avrà raggiunto la giusta consistenza, aggiustare di
sale e di pepe e condire i maccheroni cospargendo di
mandorle e pistacchi.
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Pulire le cozze, mettere le cozze in una casseruola con
uno spicchio d’aglio, incoperchiare e appena si aprono
bagnare con mezzo bicchiere di vino bianco per farle
aprire bene.
Togliere le cozze dal guscio lasciando le più grosse nel
loro guscio. Mettere a rosolare l’aglio ed il peperoncino in 4 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva in una padella larga. Tagliare le zucchine in fettine sottili e fare
rosolare bene. Aggiungere i gamberetti e fare dorare
leggermente, aggiungere i pomodori pachino in quarti,
il brodo delle cozze filtrato e mettere sale prezzemolo
e peperoncino . Far cuocere su fuoco vivace per 10
minuti circa, evitando che il sugo si rapprenda eccessivamente. Nel frattempo, far bollire l’acqua, salare e
cuocere le linguine. Scolare la pasta al dente e ripassare nel sugo, aggiungendo un filo d’ olio extra vergine
di oliva Dop Monte Etna a crudo, le cozze ed un po’ di
prezzemolo e basilico fresco titato.
Realizzato con PSR Sicilia

Misura 133

Stoccafisso a ‘ghiotta

Coniglio in agrodolce

Ingredienti

Ingredienti per 4 persone

600 gr. di stoccafisso, 200 gr. di patate, 400 gr. di
pomodori maturi, 50 gr. di olive nere, 20 gr. di capperi, 30 gr. di pinoli, 30 gr. di uva sultanina, 1 cipolla,
lauro, farina, olio di oliva, sale e pepe, 2 pere spinelli,
200 gr. di sedano, prezzemolo.

Preparazione
Comprare lo stoccafisso già pronto per la cottura.
In tegame, in un bicchiere di olio extra vergine di
oliva Dop Monte Etna, far rosolare una grossa cipolla tritata fine; quando sarà appassita unire i pezzi di
stoccafisso infarinati. Lasciar cuocere lentamente e
quando saranno dorati aggiungere i pomodori sbucciati, privati dei semi e tritati superficialmente, le olive i capperi i pinoli e l’uva sultanina ammorbidita
in acqua tiepida e strizzata. Salare e pepare, lasciar
cuocere per 15 minuti ed intanto mettere a cuocere
le patate intere in abbondante acqua salata. Scolare
le patate ancora un poco dure, sbucciare e tagliare a
fette spesse.
In una teglia unta di olio, mettere in un solo strato le
patate, poi lo stoccafisso con la salsa di pomodoro
e le pere sbucciate; aggiungere due foglie di lauro e
qualche cucchiaiata di acqua calda e ponete in forno
caldissimo per 20 minuti.
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1 coniglio di media grossezza circa 800 gr. , 300 gr.
di cuori di sedano, 100 gr. di olive verdi, 20 gr. di
capperi, 30 gr. di pinoli, 1 cipolla media, prezzemolo
1 ciuffo, 1 rametto di rosmarino, aceto di vino ½ bicchiere, 2 cucchiai di zucchero, farina q.b, 2 cucchiai
di conserva di pomodoro, olio extravergine di oliva,
sale e pepe, 1 foglia di alloro.

Preparazione
Pulire il coniglio, lavare, asciugare e tagliare a pezzi.
In un tegame mettere mezzo bicchiere abbondante di
olio extra vergine di oliva Dop Monte Etna, fare rosolare una cipolla tritata e mettere i pezzi di coniglio infarinati. Quando la carne sarà rosolata unire l’aceto,
lo zucchero, sale e pepe e l’alloro. Lasciare il coniglio
sul fuoco lento per qualche minuto ed aggiungere un
cucchiaio di conserva di pomodoro diluita in poca
acqua tiepida. Unire infine i cuori di sedano tagliati a
pezzetti, le olive snocciolate, i capperi lavati e strizzati e i pinoli, far cuocere ancora per circa 20 minuti.
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Sarde al midollo di pane saporito
con caponata di verdure
Ingredienti
700 gr. di filetti di sarde, 150 gr. di pangrattato, 200
gr. di capperi, 50 gr. di pinoli, pomodoro fresco, olio
extraverginedi oliva, 60 gr. di formaggio pecorino,
sale, 1 limone, 1 arancia, prezzemolo, basilico, 1
melanzana,1 zucchina, 1 peperone, 1 cucchiaio di
zucchero,1 cucchiaio di aceto.

Preparazione
Preparare il ripieno con il pangrattato, i capperi, il
prezzemolo tritato, formaggio pecorino pepato, pomodoro fresco, olio e sale. Mettere sopra i filetti di
sarde dal lato della pelle e un po’ di ripieno, mettere
in una teglia intervallando con una fetta di limone e
arancio, irrorare con 3 cucchiai di olio extra vergine
di oliva Dop Monte Etna, miscelare con il succo di limone e cuocere in forno caldo a 180°c. per 15 minuti
circa. Se si asciugano troppo bagnare con poco vino
bianco. Tagliare le verdure a cubetti, salare e far scaricare l’acqua di vegetazione, friggere singolarmente
in abbondante olio extra vergine di oliva. Preparare
l’agrodolce con aceto e zucchero e basilico da aggiungere alle verdure fritte.
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Gelato all’olio extra vergine di oliva
Ingredienti per 4 persone
500 gr. di latte, 100 gr. di olio extra vergine di oliva,
100 gr. di zucchero, 5 gr. di sale, zafferano 1 bustina,
un pizzico di vaniglia.

Preparazione
Scaldare 250 gr. di latte con lo zucchero e il sale e
scioglierli bene. Aggiungere al composto il restante latte freddo, lasciare raffreddare bene e poi unire all’olio
extra vergine d’oliva Dop Monte Etna lo zafferano e la
vaniglia. Amalgamare bene e trasferire nella macchina
del gelato per il tempo sufficiente a mantecarsi.
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NOTE

LEGENDA

Livelli di difficoltà

