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PUBBLICITA’ 

ACQUA DELL’ELBA

Andrea Fustaino e Federica Berselli
Soci Fondatori di Elbamylove

   

La Nostra Ricetta per la Vostra Felicità:
   1 Prendetevi un attimo e pensate al mare, ai suoi colori e profumi, ai 
meravigliosi tramonti. 

2  Fate volare la mente ai pendii delle montagne, tra passeggiate e 
incantevoli percorsi in mountain-bike. 

3  State immaginando un posto da sogno, con i colori dei Caraibi ma 
vicino a casa..... state pensando all’Isola d’Elba. 

4  Visitate Elbamylove.com ... pensate alle vostre prossime vacanze...
55  Infine scegliete una delle ricette proposte dagli Chef delle nostre 
strutture e godetevi tutto il sapore della felicità! AUGURI!!!

   
Uno speciale ringraziamento a GIOVANNI RANA e ALBERTO AURICCHIO, 
cari amici dell’Isola d’Elba, che ci hanno dedicato tempo e attenzione,  come 
scoprirete nelle pagine seguenti.

UnUn sincero “Grazie” a ElbaTaste per la collaborazione e a tutti gli Chef, Somme-
lier, Maestri Gelatai per avere svelato alcuni dei loro segreti di alta cucina. 

VI ASPETTIAMO ALL’ISOLA D’ELBA ...  IN VACANZA TRA BELLEZZA E GUSTO 

e

Natale con il cuore              
         di Elbamylove

http://www.elbamylove.com/it/22/acqua-dell-elba-marciana-marina-porto
http://www.elbamylove.com/it/chi-siamo


Giovanni Rana in vacanza al Montecristo Resort**** di Marina di Campo

In vacanza per qualche giorno di relax all’Hotel Montecristo**** di Marina di Campo, 
Giovanni Rana – il volto più amato della cucina italiana – racconta a Elbamylove.com 
come sia bello tornare all’Isola d’Elba per la seconda volta.   

“Quest’isola mi affascina: è così verde. Mi piace tanto perché è un gioiellino. E’ facile da 
raggiungere e la gente è molto cordiale.” Sono queste le prime parole di commento 
sull’Isola d’Elba di Giovanni Rana, comodamente seduto a bordo piscina di fronte al bel-
lissimo golfo di Marina di Campo.”   (segue)

“Il Natale sintetizza le due più grandi passioni della mia vita: famiglia e lavoro.
E' buffo perché da sempre, per chi fa pasta fresca, il natale è  il ferragosto del mondo 
gastronomico. I miei ricordi natalizi sono legati all'impegno, alle nottate insonni, alle 
corse per soddisfare tutti... ma ancor di più al ritrovarsi tra noi familiari esausti ma felici, 
per aver portato avanti di un altro natale il nostro progetto, quello di imbastire più tavole 
possibili di pasta fresca!

AuguroAuguro a tutti un Natale colmo della mia stessa passione, indirizzata ai gusti, 
sogni e ai progetti così diversi che ognuno ha!“    
                                                                                 GIOVANNI RANA

   
 ELBAMYLOVE.com - NEWS - BLOG

A tutti un Natale colmo 
della mia stessa passione!
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http://www.elbamylove.com/it/elba/news/96/ELBAMYLOVE-intervista-GIOVANNI-RANA-a-Marina-di-Campo


Alberto Auricchio intervistato da Elbamylove.com nella sua villa all’Isola d’Elba 

Elbamylove incontra Alberto Auricchio, 56 anni e Amministratore Delegato del famoso 
marchio AURICCHIO nato nel 1877, nella sua incantevole villa all’Isola d’Elba.
 
“Nel“Nel parlare dell’Elba non sarò obiettivo, perché adoro quest’isola. Vengo all’Elba dal 
1979, su invito di alcuni amici…. Ed è stato subito un colpo di fulmine. Da allora sono 
sempre tornato. L’Elba è un’isola unica. Di località belle ce ne sono tante, ma questa ha 
davvero tutto, come il fatto di essere abbastanza grande da poter fare cose diverse 
anche dalla sola vita di mare. Per quanto riguarda la cucina locale, io sono un amante del 
pesce e per quello ho dei punti di riferimento fissi nei quali mangio benissimo e trovo 
un’ospitalità squisita.”   (segue)

“Desidero“Desidero inviare a tutti i lettori di Elbamylove.com gli auguri più belli e sinceri di 
BUON NATALE e di un Felicissimo Anno Nuovo, con la speranza che sia un anno 
più sereno, più frizzante e più ricco di soddisfazioni di quello che si sta concludendo.

E rivolgo anche un invito particolare a venire a visitare la meravigliosa ISOLA d’ELBA, 
la “Perla del Tirreno” durante il prossimo anno, in qualsiasi stagione perché l’Isola 
d’Elba è ricca di emozioni, di sorprese, di bellezze sia in Primavera che in Estate, sia 
in Autunno ma anche in Inverno !!! “    
                                                                                                                                                                                ALBERTO AURICCHIO

   
 ELBAMYLOVE.com - NEWS - BLOG

Auguri di un frizzante 2016!
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http://www.elbamylove.com/it/elba/news/179/INTERVISTA-AD-ALBERTO-AURICCHIO-AMO-I-FORMAGGI-E-LISOLA-DELBA


L’Isola d’Elba, molto conosciuta a italiani e stranieri per turismo e storia, 
vanta un’ampia tradizione culinaria, derivata dall’incontro di popoli e 
culture diverse che nel tempo l’hanno attraversata.

Oggi questi sapori antichi vengono sapientemente rielaborati secondo i 
dettami della cucina moderna dagli Chef di alberghi e ristoranti sull’isola, 
che vi propongono alcuni piatti speciali per le vostre feste. 

Buon Appetito ! 
      

                                ELBAMYLOVE.com 

APERITIVI E ANTIPASTI
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http://www.elbamylove.com/


Tempo:
 20 minuti
Difficoltà: 
bassa 

Ingredienti 
per  4 pers.

   

Ostriche e Champagne sono da sempre considerati l’abbinamento per 
antonomasia, quello perfetto. Insieme evocano idee di  lusso e lussuria, 
abbinarli è un classico... ma c’è qualcosa di sbagliato chimicamente. Un 
valido abbinamento alternativo delle ostriche è con lo Chablis: un vino francese,  
prodotto nella regione omonima del nord della Borgogna  con il 100 % di uve  
Chardonnay non passato in legno. La caratteristica più importante dello Chablis è 
la mineralità, conferita dal terreno in cui viene prodotto, costituito in parte da gusci 
di ostriche. L'abbinamento risulterà perfetto. di ostriche. L'abbinamento risulterà perfetto. 

Le ostriche comuni sono coltivate nel Mediterraneo, Oceano Atlantico e Mare del 
Nord. Di recente, le ostriche del Pacifico hanno raggiunto e colonizzato sia 
l'Oceano Atlantico che il Mediterraneo e se ne sta determinando l'imposizione 
commerciale.

1  Per le ostriche che noi serviremo a crudo,  è determinante la fonte 
di approvvigionamento. Devono essere vive, sigillate e sprigionare un 
gradevole profumo di mare

2  Quelle di allevamento sono ostriche già pulite; per sicurezza 
applicate un'energica spazzolata al guscio per eliminare residui di 
sabbia ed eventuali alghe 

33  Apritele con un coltellino a punta tonda (max 30 min prima della 
cena) e conditele con pepe nero o bianco e limone. Può essere 
gradito anche l'accostamento ad un po' di caviale e ad una goccia 
di olio extravergine di oliva. Servire le ostriche su letto di ghiaccio 
accompagnate da un bicchiere di Chablis
   

- 20 ostriche
- limone
- pepe nero
  o bianco
- 1 bottiglia
  AOC Chablis
  Temperatura
 di servizio 12°

Foto by Guido - Flickr "Pacific oysters"

APERITIVI E ANTIPASTI

Questa ricetta è del

Marina di Campo - Piazza Della Vittoria, 6 - Tel. 0565.976144

       Sommelier 
                                               Laura Checchi

 ELBAMYLOVE.com - MANGIARE E BERE

Ostriche e 
Chablis

BAOBAB CAFE’ COCKTAIL BAR 
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http://www.elbamylove.com/it/65/baobab-cafe-cocktail-bar


Tempo: 5 minuti
Difficoltà: media

Anche all'Elba si fa l'aperitivo con lo Spritz, ma il nostro è un 
po' diverso... Ape Blue Spritz è l'originale sparkling dell'Isola 
d'Elba e la sua anima è l'Ape, l'eccentrico aperitivo azzurro 
prodotto e imbottigliato a Porto Azzurro 

11  Due centilitri di Ape, il liquore di colore azzurro creato da 
Silvano Giusti con l’amico Giovanni Frangioni. Altri due centil-
itri di St. Germain e un centilitro di succo di lime. 

2  Poi, per finire, 10 centilitri di spumante secco e uno spruzzo 
di soda. 

L’Ape Blue Spritz è il cocktail “sparkling” - ovvero frizzante - 
inventato da Paolo Stoppa, capo barman Aibes dell’Hotel Villa 
Ottone.

Foto by @damiano88

APERITIVI E ANTIPASTI

San Piero in Campo - Piazza di Chiesa

 ELBAMYLOVE.com

Ape Blue Spritz

ELBA NOSTRALE
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http://www.elbamylove.com


Tempo: 30 minuti più 
la marinatura
Difficoltà: media 

Ingredienti per 
6 persone

1 Squamate e sfilettate i pagri togliendo accuratamente 
tutte le spine adagiandoli in una pirofila. In un recipiente 
con i bordi alti emulsionate con un minipiner il succo dei 
mandaranci con l'olio, il sale e il pepe nero (non buttate 
le scorze). Aggiungete al composto ottenuto le bacche di 
pepe rosa e l'erba cipollina finemente tritata mescolando 
con un cucchiaio. Aggiungete la marinata di mandaran-
ciocio avendo cura che i filetti siano completamente ricop-
erti. Coprite tutto con la pellicola trasparente e mettete in 
frigo a riposare per 6-8 ore.

2  Prima di servire, mettete sul fuoco una padella con 
mezzo bicchiere d’acqua, sciogliete 2 cucchiai di 
zucchero e mettete la stecca di cannella. Fate delle 
zeste con le scorze dei mandaranci e metteteli nella 
padella con l’acqua.

33  Quando l’acqua si è ritirata tutta quasi in una 
glassa, togliete dal fuoco e servite i filetti scolandoli 
dalla marinata e aggiungendo al centro dello stesso un 
ciuffetto di zeste, 2 fili di erba cipollina e un pezzetto di 
cannella come guarnizione.

   

- 3 pagri freschissimi 
da 400 g cad
- 6 mandaranci
- bacche di pepe rosa 
- pepe nero in polvere 
- 1 ciuffo piccolo erba 
  cipollina
-- 1 cucchiaio olio e.v.o
- 1 pizzico di sale
- 1 stecca piccola di 
  cannella
- 2 cucchiai zucchero 
semolato 

APERITIVI E ANTIPASTI

Questa ricetta è dell’

Marina di Campo - Viale G.Pietri, 1277 - Tel. 0565.976358 - Cell. 3347670798 - www.almoro.info

Chef Andrea Ghisolfi

 ELBAMYLOVE.com - MANGIARA E BERE - RISTORANTI E PIZZERIE

Filetto di Pagro 
marinato al mandarancio
profumato alla cannella

OSTERIA AL MORO
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http://www.elbamylove.com/it/7/osteria-al-moro


Tempo: 2 h 30 minuti
Difficoltà: alta 

Ingredienti per 
4 persone

1  Preparare il cinghiale facendolo a piccoli tocchetti.  
Soffriggetelo in sedano, carota, cipolla e olio extra 
vergine. Bagnate con il vino rosso (meglio San
Giovese perché è più tannico) e fate evaporare.
Aggiungete il concentrato e fate cucinare per 2 ore

22  Cucinate la polenta in modo tradizionale. Stende-
tela su due fogli di carta oleata ad una altezza di quasi 
1 cm. Fate raffreddare e ritagliate 8 dobloni

3  Tagliate fine la cipolla e friggetela in olio di semi per 
renderla croccante

4  Mettete il cinghiale e un’abbondante dose di provola 
grattugiata tra i due dobloni di polenta e passate in 
forno a 200 gradi per 4 minuti

5  Ponete sul piatto unendo la cipolla croccante. 
   

- 200 g polenta gialla
- 1cipolla rossa
- olio di semi di arachidi
- 100 g provola affumicata 

PER IL CINGHIALE 
- 200 g di cinghiale nostrale 
-- cipolla,sedano, carota 
- concentrato di 
  pomodoro 
- vino rosso elbano   
   (base San Giovese) 
- olio extravergine di 
  oliva

APERITIVI E ANTIPASTI

Questa ricetta è del

Capoliveri - Via Roma, 14 - Tel. 0565.968306 - Cell. 347.6633395 -  www.latavernadeipoeti.com

Chef Massimo Poli

 ELBAMYLOVE.com

Panino di Polenta
con Cinghiale, Provola 
Affumicata e Chips di Cipolla

RISTORANTE LA TAVERNA DEI POETI
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http://www.elbamylove.com


Tempo: 20 minuti
Difficoltà: bassa

Ingredienti per 
6 persone

1  Disponete su un foglio di carta da forno le fette di prosciutto 
di cinghiale e mettetele in forno a 70° fino a renderle croccanti.

2  In una pentola, fate soffriggere lo scalogno e aggiun-
gete i fagioli cannellini sgocciolati e lavati. Versate il vino 
bianco, un rametto di rosmarino legato con il filo, sale e 
pepe e fate cuocere a fuoco medio per 10 minuti

3  Spegnete il fuoco, togliete il rosmarino e frullate il 
tutto. La vostra crema è pronta.  

4  Servite in una terrina da antipasto, aggiungendo una fetta 
di prosciutto di cinghiale croccante, un filo di olio extravergine 
di oliva e pezzetti di rosmarino tritato. 

- 400 g cannellini  
  sgocciolati (2 barattoli) 
- 1 scalogno
- mezzo bicchiere di 
  vino bianco
- rosmarino fresco
-- sale
- pepe
- 100 g prosciutto 
cinghiale

APERITIVI E ANTIPASTI

Questa ricetta è di

www.MARINA-DI-CAMPO.it
Primo portale di promozione di Marina di Campo e partner di Elbamylove.com

 ELBAMYLOVE.com

Crema di Cannellini con 
Prosciutto di Cinghiale
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http://www.marina-di-campo.it


Tempo: 40 minuti
Difficoltà: media

Ingredienti per 
6 persone

Elba Taste, nato da una idea di Valter Giuliani, è un Consorzio costituito per far conoscere e 
promuovere l’enogastronomia dell’Isola d’Elba e dell’Arcipelago Toscano sia con iniziative di 
comunicazione sul web che attraverso iniziative di presenza.

EE’ una rete di produttori, ristoratori e rivenditori di tutta l’Elba che fanno della 
qualità dei prodotti elbani e della promozione della cultura del cibo locale un punto di 
forza. Crediamo che il vino, il cibo, la cultura e la passione che li produce debbano stare 
in una rappresentazione unitaria dell’Elba, che l’associazione possa essere un punto di 
incontro tra chi produce il vino con chi produce la palamita o i dolci, chi utilizza questi 
prodotti nella ristorazione attraverso la riproposizione di ricette locali, con chi li vende.

ElbaElba Taste accompagna le persone a far conoscere i produttori, ad assaggiare i 
prodotti e a fare esperienze di gusto. Attraverso un racconto fatto di luci, di sapori, di 
profumi e di esperienze è possibile vivere questi aspetti di un’isola famosa per il suo 
mare, per le sue miniere ma della quale poco si conosce del suo patrimonio di prodotti 
enogastronomici.

Valter Giuliani

1  Pulite i totani lasciandoli interi e mettete le vescichelle 
da parte. 

2  Strizzate bene il pane ammollato, aggiungete il parmi-
giano, il pecorino romano, il prezzemolo, pepe, l’aglio 
tritato e se necessario aggiustate con il sale. 

3  Riempite i totani (non troppo perché cuocendo l’uovo 
cresce e si possono rompere). Chiudete con uno stuzz-
icadenti rimettendoci dentro il proprio ciuffetto. Roso-
lateli con olio a fuoco basso affinchè non si rompano, 
aggiungete qualche cucchiaiata di salsa di pomodoro.

4  In un bicchiere piuttosto grande di acqua tiepida diluire le 
vescichette del nero e aggiungere ai totani. Quando riprende 
il bollore aggiungere le bietole crude tagliate a pezzi. Aggi-
ustare di sale. Quando l’acqua è evaporata e le bietole sono 
cotte il piatto è pronto.

5  Servite il totano a fette. Se vi rimane un pò di ripieno fateci 
una frittata piuttosto bassa e mangiatela con la salsa di 
pomodoro o con insalata.

- 6 totani medi freschi
- salsa di pomodoro
- bietole

Per il ripieno:
- mollica di pane 
  raffermo ammollata 
    nel latte
- uovo intero piccolo
- parmigiano e 
  pecorino romano
- cuffie e pinne
- prezzemolo tritato
- pepe e sale
-- aglio se piace

APERITIVI E ANTIPASTI

Questa ricetta  è tratta da “Come si Mangiava - Ricette Sampieresi” 
raccolte da Roselba Danesi - www.elbataste.com 

ELBA TASTE
Consorzio ElbaTaste - S. Piero in Campo - Piazza di Chiesa, 76 - www.elbataste.com

 ELBAMYLOVE.com

Totano Ripieno
con Bietole 
di Giovanna la Spaghetta, donna della giunca

20

http://www.elbamylove.com/it/blog


Foto by TooMuchTuscany.com 

Isola d’Elba...l’isola della bellezza. 

La sua bellezza è assiomatica perchè spontanea, naturale, semplice nei 
profili delle colline, dei monti, ricoperti da una macchia mediterranea, 
interrotta da pini solitari.. 

EE’ strano, ma ogni anno esse, pur restando immagini consuete, si 
rinnovano, sembrano diverse per perpetuare netta la sensazione di 
bellezza e d‘incanto. 

Marcello Pietroiusti - L’Elba: Angolo di Paradiso sulla Terra
   

                                ELBAMYLOVE.com 

PRIMI PIATTI
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http://www.elbamylove.com/it/elba/news/41/GIRLinFLORENCEcom-suggerisce-ai-suoi-lettori-scegliete-lISOLA-DELBA-


Tempo: 5 ore
Difficoltà: bassa 

Ingredienti per 
6 persone

1  In una pentola capiente unite il cappone con le 
verdure e la cipolla e coprite con dell’acqua. Cuocete a 
fuoco basso per almeno 3 ore con il coperchio appog-
giato (non chiudete completamente il coperchio).

2  Dopo circa 3 ore, spegnete il fuoco prelevando 
carne e verdure, filtrate il brodo e lasciatelo raffred-
dare. Eliminate il grasso in eccesso che affiora in 
superficie.

3  Al momento dell’utilizzo portate il brodo a ebolliz-
ione e versate i tortellini Sfogliavelo alla carne.

4  Spegnete il fuoco dopo 1 minuto di cottura e 
servite con Parmigiano Reggiano.

Per le feste di Natale Giovanni Rana vi propone una ricetta della 
tradizione italiana con i suoi tortellini dal sapore unico accompagnati 
da uno squisito brodo di cappone.

- 1,5 kg di cappone  
  tagliato a pezzi
- 2 carote
- 2 coste di sedano
- 1 cipolla grande
- 3 l di acqua
-- 2 grani di pepe nero
- sale grosso q.b.
- Tortellini Sfogliavelo 
  alla carne (2 confezioni  
  da 250 gr)
- Parmigiano Reggiano
 q.b.

PRIMI PIATTI

 ELBAMYLOVE.com 

Tortellini alla Carne 
Giovanni Rana 
in Brodo di Cappone
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http://www.elbamychef.com


Tempo: 45 minuti
Difficoltà: media 

Ingredienti per 
4 persone

1  Lavate le patate e lessatele in acqua bollente salata, quindi, 
ancora calde, sbucciatele e passatele allo schiacciapatate.

2  Mondate gli spinaci e lavateli bene, quindi, lessateli 
aggiungendo un po’ di sale. A cottura ultimata, scolateli 
bene e tritateli finemente.

33  Impastate gli spinaci con il passato di patate e aggiun-
gete al composto metà del Provolone Auricchio tritato 
sottilmente, la farina e le uova; salate leggermente. 

4  Lavorate il composto con le mani sino ad ottenere un 
impasto liscio ed omogeneo, se attaccasse troppo alle 
mani aggiungete ancora un po’ di farina. 

5  Ricavate dall’impasto tante palline della grossezza di 
una noce e cuocetele a piccole quantità, in acqua 
bollente salata. 

6  Scolate a mano a mano gli gnocchi e poneteli in una 
terrina. Conditeli con il provolone rimasto, tagliato a 
fettine e una macinata di pepe.

- 200 g di Provolone 
  Dolce Auricchio
- 750 g di patate 
  farinose
- 800 g di spinaci
- 250 g di farina
-- 2 uova
- sale
- pepe

PRIMI PIATTI

 ELBAMYLOVE.com

Gnocchi Verdi
al Provolone
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http://www.elbamychef.com


Tempo: 30 minuti
Difficoltà: media 

Ingredienti per 
4 persone

1  Prendete gli astici per la lunghezza e divideteli a metà. 
Con una forbice divideteli a pezzetti e rompete le chele

2  In una padella capiente, fate soffriggere lo spicchio 
d’aglio con la cipolla. Aggiungete gli astici e lasciate 
rosolare qualche minuto. Sfumate con il vino bianco

33  Quando il vino è evaporato, aggiungete i pomo-
dorini precedentemente tagliati a quadrucci e cuocete 
per circa 10 minuti a fuoco lento 

4  Scolate la pasta al dente e tuffatela nella padella. Amal-
gamate il tutto. Emulsionate con olio extra vergine d’oliva. 

5  Servite con una generosa manciata di prezze-
molo fresco! Buon appetito! 

- paccheri 400 g
- 1 spicchio aglio 
- 1piccola cipolla
- 2 astici freschi
- 10 pomodorini 
  ciliegino
-- vino bianco per 
  sfumare
- peperoncino fresco 
- sale q. b.

PRIMI PIATTI

Questa ricetta è del
Marina di Campo - Lungomare Nomellini, 11 - Tel. 0565.976861 - www.hotelmontecristo.it

Chef Alessandro Mirabelli e la sua Brigata
Foto by Blog.100days.it
                                            

 ELBAMYLOVE.com - DOVE DORMIRE - HOTEL28

Paccheri 
all’Astice

http://www.elbamylove.com/it/12/hotel-montecristo


ISBN 978-88-99494-00-1 - € 16,00                  ISBN 978-88-99494-02-5 - € 19,00

Ordinali subito su www.edizionimyra.it

“Leggere ci aiuta a prendere coscienza della nostra vera dimensione 
e delle incredibili possibilità che ognuno di noi possiede in sé stesso.”
                                                                   
                                                                               Patricia Masson

 ELBAMYLOVE.com - SHOPPING - LIBRERIE

Idee Regalo... da leggere tutto l’anno!

31

www.silverairitalia.it
http://www.elbamylove.com/it/58/edizioni-myra


Tempo: 30 minuti
Difficoltà: medio/alta 

Ingredienti per 
4 persone

1  Tagliate la zucca a piccoli cubetti e fatela rosolare 
con l’olio e la cipolla. Aggiungete brodo e la bacca di 
vaniglia aperta. Cucinate 15 min circa a fuoco basso 

2  A parte fate tostare il riso con il burro, dopo di che 
unite la salsa e portate a fine cottura con il brodo. 

33  Per la Cialda: unite tutti gli ingredienti in un frullatore 
e ottenere una pasta lavorabile a mano. Stendete fine-
mente tra due fogli di carta forno e cuocete a 200 gradi 
per 7/8 min fino ad ottenere una cialda croccante.

4  Mantecate il riso con burro e formaggio parmigiano.
5  Impiattate ponendo sul riso le scaglie di pecorino e 
la cialda di acciughe.  

- 300 g zucca pasta gialla 
- 1 piccola cipolla
- 1 bacca di vaniglia
- 300 g riso viali e nano
- Burro, olio extra vergine 
- 20 g parmigiano

PEPER LA CIALDA
- 50 g burro
- 50 g acciughe salate
- 50 g albumi
- 50 g farina 00

PRIMI PIATTI

Massimo Poli e Gianluigi Castelli sono autori del libro 

Edizioni Myra - Nelle librerie dell’Isola d’Elba e su www.edizionimyra.it - Euro 19,00

Chef Massimo Poli
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Risotto di Zucca 
con Vaniglia, Pecorino e 
Cialda di Acciuga Salata

GIOCHI PER PICCOLI E GRANDI IN CUCINA SULL’ISOLA D’ELBA

http://www.elbamylove.com/it/58/edizioni-myra


Tempo: 30 minuti
Difficoltà: media 

Ingredienti per 
4 persone

1  Tagliate le zucchine a pezzetti e cuocetele in acqua salata. A 
cottura ultimata, scolatele e frullatele aggiungendo olio sale e pepe, 
fino ad ottenere una crema 

2  Cuocete i paccheri in acqua salata, e nel frattempo, in una 
padella fate un soffritto di aglio olio e peperoncino. Rosolate il 
pesce precedentemente pulito e tagliato a pezzetti nel soffritto 
sfumandolo a fiamma viva con del vino bianco. 

33  Scolate i paccheri al dente nella padella e amalgamate il tutto. 
Disponete la crema sul fondo del piatto e mettete i paccheri al 
centro. Spolverate con la bottarga ... e buon appetito !!!

- 400 gr paccheri di    
  gragnano
- 200 gr polpa di 
  rana pescatrice 
- 2 spicchi aglio 
- 1/2 peperoncino 
-- olio extra v.o.
- 1/4 bicch. vino bianco 
- sale q.b.
- pepe q.b.
- 2 zucchine medie 
- bottarga di muggine 
  macinata a piacere

PRIMI PIATTI

Questa ricetta è del

Marina di Campo - Viale degli Etruschi - Cell. 391.4322831

Lo chef Andrea Saverino e tutto lo staff 
del Ristorante Iselba da Piero
 vi augurano Buone Feste !
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Paccheri di Gragnano 
alla Rana Pescatrice su
Crema di Zucchine e Bottarga di Muggine 

RISTORANTE ISELBA DA PIERO

http://www.elbamylove.com/it/26/bar-ristorante-iselba-da-piero


Tempo: 2 ore
Difficoltà: media

Ingredienti per 
4 persone

1  Sfilettate la gallinella. Con le lische fate un brodo con un 
litro di acqua ,1/2 mezza cipolla,1 carota, 1 costola di sedano  
e 2 pomodori maturi. Cuocete per circa un’ora.

2  Intanto, tagliate i filetti a cubetti e spadellateli con aglio, 
prezzemolo tritato e un peperoncino.

3  Tagliate la zucca a cubetti e cuocetela in forno con un 
goccio di olio, un bicchiere di acqua e sale q.b.

44  Quando il brodo, la galinella e la zucca sono pronte, 
incominciate a cuocere il riso con ½ cipolla tritata e un po’ di olio. 
Fate rosolare e aggiungete il riso. Aggiungete il brodo e fate 
cuocere lentamente.  

55  Passati 10 minuti circa, aggiungete la gallinella e la zucca 
e finite di cuocere con il brodo. Mantecate con una noce di 
burro (opp. olio a secondo dei gusti). Infine, aggiungete par-
migiano grattugiato e la buccia di ½ mezza arancia grattu-
giati entrambi al momento. 

- 200 gr. riso superfino  
  carnaroli
- una gallinella di mare sui 
  400/ 500 gr.
- 200 gr. polpa di zucca
- 1 carota , 1 costola di 
      sedano, 2 pomodori 
   san marzano maturi.
- 1 arancia , 1 cipolla, olio 
  extra vergine q.b., 
- parmigiano grattugiato 
  q.b.

PRIMI PIATTI

Questa ricetta è dell’
Loc. Cavoli - Marina di Campo -  Tel. 0565.987055 - www.hotelbaiaimperiale.it
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Risotto 
con Gallinella di Mare 
Zucca e Buccia di Arancia 

http://www.elbamylove.com/it/63/hotel-baia-imperiale


http://www.elbamylove.com/it/63/hotel-baia-imperiale
http://www.elbamylove.com/it/prenota-traghetto


Seccheto - Tel. 393.9727828 

Tempo: 30 minuti
Difficoltà: bassa 

Ingredienti per 
4 persone

1  Mettete in una pentola l’acqua con un poco di sale e 
un cucchiaio di olio a scaldare. Quando bolle buttate la 
farina e cuocetela per pochi minuti fino a che si è amal-
gamata bene

2  Spargete l’impasto su una spianatoia infarinata e 
lasciate raffreddare

3  Aggiungete un uovo intero e impastate con l’aiuto di 
un po’ di farina rimasta. Fate delle strisce da tagliare a 
grandezza di gnocco a piacere

4  Cuocete in abbondante acqua e condite con un sugo 
a piacere

Questa ricetta è del

MINIMARKET 1000 IDEE

- 300 gr farina farro
- 500 gr acqua
- 1 uovo
- sale q.b.
- 1 cucch. olio extra 
  vergine di oliva

PRIMI PIATTI

 ELBAMYLOVE.com 

Gnocchi di Farro 
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http://www.elbamylove.com


Tempo: 30 minuti
Difficoltà: media 

Ingredienti per 
4 persone

1 Mentre fate bollire l'acqua per gli scialatielli all'uovo, mettete 
a rosolare l’aglio in quattro cucchiai d’olio in una wok.

2  Successivamente aggiungete nella wok i funghi aggiun-
gendo un pizzico di sale e fate rosolare per qualche minuto. 

3  In un'altra padella fate rosolare altro aglio con quattro 
cucchiai d'olio.  Quando l’aglio sarà “biondo” metterci i gam-
beroni a pezzi, aggiungete mezzo bicchiere di vino bianco e 
fate cuocere a fuoco medio fino a far evaporare.

4  Appena è cotta la pasta unite i gamberi ai funghi, amal-
gamate bene, incorporate gli scialatielli, girate e servite con 
una spolverata di prezzemolo.

- 400 gr scialatielli 
  all'uovo (meglio 
  fatti in casa)
- olio
- sale
- 2 spicchio di aglio
-- 240 gr funghi  porcini
- 1/2  bicchiere di 
  vino bianco
- 4 gamberoni
- 1 cucch. di prezzemolo

PRIMI PIATTI

Questa ricetta è del

Marina di Campo - Via La Foce, 431 -  Tel. 0565.977228 
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Scialatielli 
Gamberoni e Funghi

RISTORANTE IL GOLFO

http://www.elbamylove.com/it/50/ristorante-pizzeria-il-golfo


Il cibo a saperlo leggere è un libro di memorie e, se ci viene dalla terra in 
cui siamo nati, è anche un pezzo importante della nostra storia...

Tratto dal Calendario 2016 dell’ Associazione Circolo Ricreativo
Bonalaccia et Filetto

   

                                ELBAMYLOVE.com 

SECONDI PIATTI
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http://www.elbamychef.com/


Tempo: 50 minuti
Difficoltà: media 
Ingredienti per 
6 persone

1 Ammollate la sera precedente i ceci (meglio di piccole 
dimensioni) con un pizzico di bicarbonato. Il giorno dopo cuo-
ceteli in pentola a pressione per un’ora. Sbucciate e tagliate la 
patata e la carota e cuocetele a vapore. Lessate il cavolfiore.

2  Tritate grossolanamente i semi di girasole, la cipolla 
rossa e il prezzemolo. Quando i ceci sono cotti, riaccen-
dete la fiamma senza coperchio e aggiungete del sale per 
insaporire. Scolateli e frullateli. 

3  Frullate la patata e la carota e aggiungetele ai ceci. 
Aggiungete il trito di cipolla, prezzemolo e un pochino di 
sale. Mescolate il tutto. Aggiungere i fiocchi di avena 
solo se il composto è troppo morbido. 

44 Create delle palline di medie dimensioni, che poi 
andrete a schiacciare a forma di medaglione. Mettete 
sopra i semi di lino dorati. Potete cuocerle al forno venti-
lato per 15 minuti a 160°, oppure alla griglia.

5 Quando il cavolfiore è cotto, frullatelo con il succo 
dell’arancia, zenzero grattugiato, sale e olio. Impiattate, 
con dell’insalata mista a vostro piacere. Buon Appetito!

Per i medaglioni: 
- 250 gr di ceci secchi
- 1 patata grande
- 1 carota, prezzemolo
- ¼ di cipolla rossa
- 3 cucch. semi di girasole
-- 3 cucch. fiocchi di avena,
   semi di lino dorati

Per la crema 
- cavolfiore medio
- succo di 1 arancia
- ½ zenzero fresco
- sale, olio extra v.o.

SECONDI PIATTI

Questa ricetta è  proposta da 
Marina di Campo -  Via Roma, 139  - Tel. 0565. 977787 - www.alchemillaelba.com

Chef Chiara Sarti           

 ELBAMYLOVE.com - SHOPPING

Medaglioni di Ceci
su crema di cavolfiore 
all’arancia e zenzero
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http://www.elbamylove.com/it/2/erboristeria-alchemilla


Tempo: 60 minuti
Difficoltà: media

Ingredienti per 
6 persone

   
1  In una pentola larga fate rosolare la carne con l’olio. 
Aggiungete le verdure tritate e fate cuocere per 10 
minuti. 

2  Aggiungete il vino e il concentrato di pomodoro.
3  Lasciate cuocere a fiamma bassissima per circa 1 
ora e 1/2, aggiungendo acqua quando occorre. 

44  Mettete le patate e le olive, sale e pepe e lasciate 
sul fuoco sempre basso fino a fine cottura delle patate. 

- 1 kg polpa di cin-
  ghiale a pezzetti
- 1 cipolla
- 2 carote
- 1 gambo di sedano
- 3 foglie alloro
-- 1/2 bicch.vino bianco
- 2 cucch. concen
  trato pomodoro
- 4 patate medie
  tagliate a spicchi
- 150 gr olive nere
- olio, sale, pepe

SECONDI PIATTI

Questa ricetta è del

S.Ilario - Campo nell’’Elba - Piazza della Fonte - Tel. 0565.983373

Chef  Ivana Tesei

 ELBAMYLOVE.com - MANGIARE E BERE - RISTORANTI E PIZZERIE

Spezzatino di Cinghiale
con Olive e Patate

RISTORANTE PIZZERIA LA FONTE
La Fonte è l’unico ristorante del piccolo borgo medioevale di S.Ilario . E’ famoso per le sue specialità: i piatti a base 
di cinghiale, il minestrone di nonna Rosina, la pasta con la Margherita (simile al Granchio) e le grigliate di carne. 
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http://www.elbamylove.com/it/44/ristorante-pizzeria-la-fonte


Tempo: 50 minuti
Difficoltà: media 

Ingredienti per 
6 persone

1 PER LE TRIGLIE - Tagliate le zucchine a rondelle finissime, 
ponetele in un’ampia ciotola con gli spicchi d’aglio divisi a ½, 
aggiungete 2 manciatine di foglie di menta tritata al coltello, 
l’olio, il vino bianco e il pepe. Mescolate bene. Adagiate le triglie 
sfilettate e lasciate marinare almeno 30 min. Finita la marina-
tura sistemate i filetti in una teglia con carta antiaderente con la 
loro pelle girata in giù e cospargete le triglie con uno strato 
sottilesottile di zucchine marinate. Infornate a 180 C per circa 10 min. 
in forno ventilato.

2  PER LA SALSA - Ponete nel frullatore le olive denoccio-
late e sciacquate, un pezzettino d’aglio, le acciughe 
mondate, coprite con olio extravergine e frullate.

3  PER LA GUARNITURA - Dadolate il pomodoro in 
piccoli pezzi e spargetelo nei piatti piani, aggiungete le 
triglie e la salsa, guarnite con menta fresca.
 

- 12 triglie
- 3 zucchine trombetta 
   o chiare
- 4 spicchi d’aglio
- 2 mazzetti di menta
- 3 manciate di olive 
  t  toscane
- 3 acciughe sotto sale
- 2 pomodori
- 1 spruzzo di Elba Bianco
- olio extra v. d’oliva
- sale e pepe

SECONDI PIATTI

Questa ricetta è dello Chef dell’HOTEL LILLY
Marina di Campo - Viale degli  Etruschi, 333 - Tel. 0565.976026 - 0565.976552 - www.lillyhotel.it

 ELBAMYLOVE.com - DOVE DORMIRE - HOTEL

Filetti di Triglia
in Crosta di Zucchine 
alla Menta e Salsa di Olive Nere
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Tempo: 60 minuti
Difficoltà: bassa 

Ingredienti per 
6 persone

1  Pulite e tagliate i totani a pezzettini
2  Preparate un trito di cipolla, aglio, prezzemolo e 
peperoncino. In un tegame, unite al trito abbondante 
olio d'oliva e fate soffriggere. 

3  Sbucciate le patate e tagliatele a tocchetti. 
44  Quando il soffritto è ben rosolato, aggiungete i 
totani e lasciateli cuocere per dieci minuti. Irrorate 
con il vino bianco, aggiungete le patate e salate. 

5  Fate cuocere il tutto fino a cottura completa delle 
patate, avendo cura di mescolare spesso, aggiun-
gendo un po' d'acqua nel caso si asciugasse troppo. 
Servire caldo. 

- 1 cipolla
- 1 spicchio d'aglio
- prezzemolo
- 1,5 kg totani freschi
- 1 kg di patate
-- 1 bicchiere di vino 
bianco buono
- sale
- peperoncino 

SECONDI PIATTI

Questa ricetta è del

Marina di Campo - Viale degli Etruschi - Cell. 335.6232978

Chef Paolo Calisi 
                                                    e Nonna Lucia

 ELBAMYLOVE.com - MANGIARE E BERE - RISTORANTI E PIZZERIE

Totani con 
Patate

RISTORANTE DA PAOLO
Delizioso locale, appena rinnovato, situato al centro della bella pineta di Marina di Campo,  propone  specialità a 
base di pesce cucinate alla "vecchia maniera". Nonna Lucia e Paolo - il figlio - portano avanti una tradizione culinaria 
unica, originaria dell'Isola di Ponza. Da maggio a ottobre, tutti i giorni pesce freschissimo e grande cordialità.
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Tempo: 20 minuti
Difficoltà: media 

Ingredienti per 
4 persone

1 Salate e pepate il filetto di tonno intero
2  Rotolate il filetto nel sesamo e legatelo con spago da 
cucina. Mentre legate il filetto aggiungete le foglie di alloro 
distribuendole in modo equo su tutta la superficie
 
33  Mettete l'olio in una padella e fatelo scaldare a fuoco 
basso

4  Rosolate velocemente il filetto nell'olio caldo per 
qualche minuto per parte, stando molto attenti a non 
bruciare la parte esterna

5 Fate raffreddare il piatto e servite con un contorno di 
verdure al vapore, pomodorini o peperoni grigliati
  

- 500 gr filetto di tonno 
  abbattuto 
- 100 gr sesamo
- 6 foglie di alloro
- sale e pepe q.b.
- 200 ml olio 
    extravergine d'oliva 
- spago da cucina

SECONDI PIATTI

Questa ricetta è dello Chef dell’HOTEL BARRACUDA
Marina di Campo - Viale Elba, 46 -  Tel. 0565.976893 - www.hotelbarracudaelba.it

 ELBAMYLOVE.com 

Roastbeef di Tonno
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Elba...lsola galeotta.

Oziare sulla spiaggia, al sole o nel mare a nuotare... l’isola è pronta a 
creare le occasioni per un incontro casuale, ma da essa “voluto”, favorito. 

L’incontro degli occhi, il pulsare all’unisono dei cuori... nascerà così 
l’incontro fugace dell’estate, l’avventura su un’isola incantata... oppure 
salà l’Amore con la A maiuscola. 

Marcello Pietroiusti - Marcello Pietroiusti - L’Elba: Angolo di Paradiso sulla Terra
   

                                ELBAMYLOVE.com 

DOLCI
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http://www.elbamylove.com/it/elba/news/11/ACQUA-DELLELBA-partner-di-Elbamylove-Social-Media-Tour-ci-porta-per-la-Via-dellEssenza


Tempo: 45 minuti
Difficoltà: media 

Ingredienti per 
6 persone

1  Montate a crema il burro con lo zucchero. Aggiun-
gete uno dopo l’altro, sempre mescolando, il cacao, il 
cioccolato a pezzetti, i tuorli, la farina e il lievito

2  Montate a neve gli albumi e uniteli al composto
3  Scegliete uno stampo a forma di stella. Dopo 
averlo imburrato e cosparso di pan grattato, versate 
tutto il composto nella teglia e infornate.

4  Cuocete in forno a 180° per 20/25 minuti
5  Cospargete di zucchero a velo e decorate a 
piacere.
   

- 4 uova
- 100 g burro
- 100 g cioccolato
   fondente a pezzi
- 50 g cacao amaro
- 100 g farina
-- 170 g zucchero
- 1/2 bustina lievito 
  (circa 8g)
- zucchero a velo
- poco pan grattato

DOLCI e DESSERT

Questa ricetta è della

 ELBAMYLOVE.com - MANGIARE E BERE - PASTICCERIE

Stella di Natale 
al Cioccolato

PASTICCERIA LAMBARDI GIORGIO
Dal 1966 la Pasticceria Lambardi offre una vasta gamma di prodotti artigianali: panetteria, pasticce-
ria, caffetteria e prodotti tipici elbani. Tra le specialità locali: Schiaccia Briaca Elbana, Cantucci, 
Torta dell'Imperatore, I Sospiri di Napoleone, Pane del Pescatore, Torta Lambardi Giorgio

58

http://www.elbamylove.com/it/elba/4/mangiare-e-bere/38/pasticcerie


Tempo: 1 ora
Difficoltà: bassa

Ingredienti per 
6 persone

1  Montate a neve gli albumi. Sbattete bene i tuorli con lo 
zucchero, poi aggiungete il liquore, la scorza grattuggiata 
del limone, gli albumi montati a neve, la farina e il lievito. 

2  Mettete in forno in una forma per ciambella e cuocete per 
40 minuti a 180 gradi. 

3  Cuocere in forno caldo a 180 gradi per circa 40 minuti. 
44  Il corollo si può anche inzuppare nell’aleatico o nel vino. 
Si può anche farcire con speciali ripieni a base di crema, 
cioccolato o altre prelibatezze, dando il vostro tocco perso-
nale. 

“Il corollo è un dolce tipico elbano. Tradizionalmente veniva donato nel periodo 
pasquale dalla fidanzata al fidanzato e alla futura suocera ma, col tempo, è diven-
tato un simbolo di cordialità che familiari e parenti si scambiano in occasione delle 
feste. E’ un omaggio di buon auspicio per chi si presenta alla porta di un amico e 
per chi accoglie in casa degli invitati. Vi racconto la ricetta della mia famiglia.” 

- 500 gr di uova
- 400 gr zucchero
- 350 gr farina
- 1 bicchierino di  
  sambuca (o anice)
- scorza grattug
    giata di limone
- 1 bustina lievito

Foto by GirlinFlorence.comFoto by FreeImages.com/Alessandro Cattelan

DOLCI e DESSERT

Questa ricetta è dell’
Pomonte  -  Via del Passatoio 28  -  Tel. 0565 906042 - www.elbacorallo.it

Rolando Galeazzi
                      Proprietario             

 ELBAMYLOVE.com - DOVE DORMIRE - HOTEL

Corollo
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DOLCI e DESSERT

Questa ricetta è del Ristorante del 

RESIDENCE VILLAMARE

Tempo: 50 minuti
Difficoltà: bassa

Ingredienti per 
6 persone

“Le castagne sono state per anni parte importante delle 
tradizioni e delle fonti di cibo per l’Elba. Questa ricetta era 
delle nostre nonne ed era fatta con le castagne raccolte 
sopra Pomonte. Oggi è uno dei sapori della nostra storia” 

- 250 gr di farina di 
castagne
- 50 gr uva sultanina
- 50 gr noci 
- 50 gr di mandorle 
- 20 gr di  pinoli
- scorza di arancia 
    grattugiata
- semi di finocchio
- un pizzico di sale

1  Mescolate la farina di castagne con circa mezzo lt di 
acqua tiepida e 2 cucchiai di zucchero. Aggiungete 
all'impasto uva sultanina - prima messa in ammollo 
nell'acqua - noci e mandorle tritate, scorza di arancia grattu-
giata, sale e semi di finocchio.

2  Ungete una teglia di olio extra vergine di oliva. Metteteci 
tutto il composto, aggiungete i pinoli e ancora olio extra vergine 
di oliva a ricoprire l'impasto.

3  Cuocete in forno caldo a 180 gradi per circa 40 minuti. 

Castagnaccio

Pomonte -  Via del Maestrale, 8 - Tel. 0565.906221 - www.elbavillamare.it

         Lorella Anselmi  
                       Gestore           

 ELBAMYLOVE.com - DOVE DORMIRE - APPARTAMENTI62

http://www.elbamylove.com/it/61/residence-villamare


Tempo: 1 ora
Difficoltà: bassa

Ingredienti per 
6 persone

1 Lavorate molto bene il burro (ammorbidito in 
precedenza) e lo zucchero, fino a far diventare il tutto 
"spumoso". 

2  Aggiungete gradualmente il latte ed il lievito, continuando 
a girare lentamente.

33 Versate quindi la farina poco per volta e delicatamente, 
senza far smontare il preparato. Per ultime inserite le chiare 
montate a neve, girando dal basso verso l'alto.

4  Aggiungete infine i pinoli secchi in superficie ed infornate 
per 45 minuti circa a 180 gradi. Una volta pronto, decorart 
con una spolverata di zucchero a velo.

- 1 bustina di lievito 
in polvere per dolci
- 400 gr zucchero
- 400 gr farina
- 2 bicchieri di latte
- 200 gr burro
- 6 chiare d'uovo
-- 150/200 gr di pinoli 
secchi

DOLCI e DESSERT

Questa ricetta è dell’
Loc. Fetovaia - Tel 0565.988051 - info@welcometoelba.com - www.welcometoelba.com 

Famiglia Palmieri          

 ELBAMYLOVE.com - DOVE DORMIRE - HOTEL

Torta Soffice
ai Pinoli

64

http://www.elbamylove.com/it/62/hotel-montemerlo


CERCHI UN DONO ORIGINALE?
REGALA UN’ISOLA !

www.welcometoelba.comwww.welcometoelba.com

La Famiglia Palmieri dell’ Hotel Montemerlo ritira ad Ecomondo di Rimini il premio come 
Hotel  Vincitore del 1° Premio Nazionale Ecolabel UE 2015

L’Hotel Montemerlo, di Fetovaia all’Isola d’Elba, è il primo hotel in Italia ad aggiudicarsi il 
Premio Nazionale Ecolabel EU 2015 per le strategie più efficaci nella diffusione del 
marchio Ecolabel UE, nella categoria delle micro imprese.

Nicola Palmieri, insieme alla sorella Sara titolare della struttura, ci spiega che questo è il 
riconoscimento per un percorso iniziato fin dall’apertura nel 1971 e mirato alla continua 
ricerca dell’equilibrio tra ospitalità ed ecogestione. 

NelNel tempo questa filosofia diventa sempre più importante entrando in ogni aspetto 
dell’accoglienza turistica e dell’offerta dei servizi dell’hotel, che viene così riconosciuto tra 
i migliori 7 Hotel Ecologici d’Italia e vince un Oscar dell’Ecoturismo. 

“Da molti anni - ci dice Nicola - siamo impegnati affinché il nostro ecohotel abbia il minor 
impatto possibile sul territorio che lo circonda, ambiente di rara bellezza e tutelato da 
alcuni anni dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. 

II nostri ospiti, sia italiani che stranieri, mostrano di apprezzare questo impegno...e in par-
ticolare è bello vedere i bambini tanto attenti e curiosi nei confronti del come e perchè 
facciamo alcune cose. In fondo, lavoriamo anche per il loro futuro e questo ci stimola a 
fare sempre di più. ”

     

 ELBAMYLOVE.com - NEWS - BLOG

Un Hotel in sintonia con l’Ambiente
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DOLCI e DESSERT

Questa ricetta è suggerita da

ELBAWEBDESIGN

Tempo: 30 minuti
Difficoltà: media

Ingredienti per 
6 persone
- 1 conf. savoiardi
- 500 gr mascarpone
- 2 uova
- zucchero
- cacao in polvere 
- caffè 
-- latte

1  Preparate due tazze di caffè. Prendete le uova e 
separate il bianco dal tuorlo. Mescolate con una frusta i 
tuorli con lo zucchero. Aggiungete il mascarpone con un 
cucchiaio di legno e mescolate fino ad ottenere una crema.  

2  Montate a neve ben ferma gli albumi e inglobateli nella 
crema di mascarpone, girandoli con delicatezza dal basso 
verso l’alto per non smontarli.  

33  Zuccherate il caffè e diluitelo con latte freddo in un con-
tenitore ampio. 

4 Prendete le tazzine da cappuccino e mettete sul fondo 2-3 
cucchiai di crema. Inzuppate 2 savoiardi e rompeteli in 2 
perchè entrino sul fondo della tazza. Aggiungete abbondante 
crema, fino ad arrivare al bordo. Coprite tutto con il cacao in 
polvere e guarnite con un biscotto a lato. E buon cappuccino!     

Cappuccino di Tiramisù

Marina di Campo - Via Puccini, 55 - Cell. 324.6328521 - www.elbawebdesign.com
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DOLCI e DESSERT

Questa ricetta è di Laiza Falchi titolare de 

IL POGGETTO DEI FALCHI

Tempo: 50 minuti
Difficoltà: alta

Ingredienti per 
6 persone
- 400 gr zucchero
- 130 gr acqua
- 35 gr sciroppo di 
glucosio
- 250 gr miele
- 70 gr albumi
-- 100 gr canditi
- 450 gr mandorle 
pelate
- 180 gr nocciole
- 50 gr pistacchi
- 50 gr noci 
- ostia

1  Cuocete acqua zucchero e glucosio fino a 146 gradi. Nel 
frattempo scaldare il miele fino a 124 gradi.

2  Mettete gli albumi in una planetaria e fate schiumare leg-
germente. Unite prima lo zucchero poi il miele a filo.

3  Scaldate la frutta secca e unitela al composto. In uno 
stampo quadrato, unto leggermente di olio, mettete l’ostia, 
versate il composto e pressate bene. Coprite con un asse di 
legno appoggiandoci sopra dei pesi. Lasciate riposare tutta 
la notte.

4 Tagliate con un coltello seghettato della misura che 
preferite. Buon divertimento!

Torrone Morbido

Sant’Ilario - Cell. 349.8765073 - info@ilpoggettodeifalchi.com - www.ilpoggettodeifalchi.com

 ELBAMYLOVE.com70

http://www.elbamylove.com


DOLCI e DESSERT

Questa ricetta è del
Marco e Marina Cardelli in vacanza a Marina di Campo - www.labottegadelgelato.it

Tempo: 6 ore
Difficoltà: bassa

Ingredienti per 
6 persone

- 1 panettone di 
pasticceria da 750 
grammi
- 1 kg di gelato 
artigianale di 
ottima qualità 

1  Prendete un panettone di pasticceria freschissimo,  
tagliate la calotta superiore e mettetela da parte. 

2  Nella base, scavate una conca ampia, facendo attenzione a 
lasciare intatte le pareti e il fondo che conterrà il gelato.   

3   Scegliete il gusto o i gusti di gelato che preferite. Ce ne 
sono talmente tanti, così golosi, da soddisfare proprio tutti, 
dai bambini ai palati più esigenti.   

44 Riempite la conca scavata nel panettone con il gelato. Se 
avete scelto più gusti, cercate di realizzare strati dello stesso 
spessore. Quando taglierete le fette, sarà una gioia anche per 
gli occhi!

5 Coprite con la calotta e mettete il tutto in freezer x almeno 
5/6 ore (se freezer casalingo) e servire dopo un breve riscalda-
mento. E... un goloso Natale a tutti!    

Per gli amanti della tradizione, ecco una ricetta con il Panettone rivisitato per 
Elbmylove da un caro amico, innamorato dell’Isola d’Elba: il maestro gelatiere 
Marco Cardelli, titolare della Bottega del Gelato - bottega storica di Milano.

Panettone Gelato
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Foto by Ilaria Gori di Tuscanybuzz.it

“Quando al mattino le campane in coro cominciano a suonar alla Chie-
setta mi sveglio e vedo te “Isola d’Oro” e medito per te “Elba” diletta. 

E penso pure al tuo suolo fecondo, alle cantine coi mussanti vini che 
vengono esportati in tutto il mondo essendo profumati, dolci e fini.“

Da “Poesie sull’Isola d’Elba e varie - critico satiriche su Sant’Ilario” 
di Italo Soria (Raccolta 1945-1962)

   

                                ELBAMYLOVE.com 

LA CANTINA
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VINI BIANCHI
LE RIPE - Elba Bianco Procanico DOC
LE MURE - Elba Ansonica DOC
BRUMAIO - Vermentino IGT
LE PUETE - Elba Bianco Procanico DOC

VINI ROSATI
LE CONCHE - LE CONCHE - Elba Rosato DOC

I fiori all’occhiello dell’azienda sono il rosato DOC “Le Conche” e “l’Aleatico 
DOCG Terre del Granito” per i quali abbiamo ricevuto anche dei premi

VINI ROSSI
LE DOCHE - Elba Rosso Sangiovese e 
Sirah DOC
LI CHIOPPI - Elba Rosso Sangiovese DOC
PATRIMONIO - Rosso IGT Toscana

VINI PASSITI
MOSCMOSCATO DELL’ELBA DOC
ALEATICO DELL’ELBA DOCG

Terre del Granito è l’azienda della famiglia Rocchi che da tre generazioni si occupa 
di viticoltura e apicoltura, alle quali è stato recentemente aggiunto l'esercizio 
dell'agriturismo e della ristorazione. 

Da sempre è molto forte il legame tra azienda e territorio, che fin dagli anni 
Settanta si è impegnati nella ricerca e nella sperimentazione di vitigni autoctoni 
elbani (Sangiovese, Procanico, Ansonica e Riminese) per finire con le uve simbolo 
dell’Elba, il Moscato e l’Aleatico. 

LA CANTINA

Questa è la cantina di
Seccheto - Loc. Vallebuia 1492 - Tel. 0565.987035 - Cell. 3384036273 - www.agricoopelba.it
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Caratteristiche
   

La birra giusta per le vostre feste è Octopus. Octopus è 
una birra doppio malto di ispirazione belga. Si presenta di 
un bel colore ambrato vivace e con una delicata schiuma, 
fine, persistente e davvero piacevole.

All'olfattoAll'olfatto risulta essere decisamente speziata e dolce con un 
sentore di malto che la rende ancora più invitante. Al palato 
offre un caldo aroma di caramello seguito da un piacevole 
retrogusto amaro che invita a berne un altro sorso.  

IdealeIdeale da abbinare ad affettati e salumi, pasta con carne, 
pasta con verdure, risotto con funghi, secondi di carni 
bianche, secondi di carne rossa, formaggi semi stagionati, 
formaggi stagionati.

- Stile: Belgian Ale
- Alc. 7,8%
- Colore: 28 EBC
- Amaro: 25 IBU
- Temp.Servizio: 8/10 °C

www.birradellelba.it

LA CANTINA

BIRRA DELL’ ELBA - Via Manganaro,146 - Portoferraio - Tel / Fax 0565.880069

Sconto di 1 € 
sulla bottiglia di Octopus 

da 0,75 l acquistata in birrificio
per tutte le festività di 

Natale 2015

 ELBAMYLOVE.com

OCTOPUS
BIRRA DELL’ELBA

78

http://www.elbamylove.com/
http://www.elbamychef.com/


Speriamo che il viaggio tra i gusti e i profumi della nostra 
bellissima isola vi sia piaciuto. 

E’ il nostro regalo per voi e speriamo che vogliate condi-
viderlo con tutte le persone alle quali volete bene. 

Dall’Isola d’Elba, con tutto il cuore...

Auguri 
www.elbamylove.com

http://www.elbamylove.com/
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