




Grazie per avere ritirato questo esclusivo ricettario dedicato
alle spezie, che potrai trovare presso i negozi Orodorienthe.
Questo ricettario è stato realizzato grazie al lavoro delle/dei 

foodblogger Italiani e le ricette, al suo interno, sono il risultato
del 1° concorso “Spazio alle spezie” organizzato da  Orodorienthe

con il loro gratuito e prezioso contributo.
Un caloroso ringraziamento va, pertanto, a tutte/i i fodblogger 

che hanno partecipato.
Questo ricettario è dato gratuitamente a tutti i clienti 

dei negozi Orodorienthe.
Sotto ad ogni ricetta è indicato il link dell'autore.

Tutti i diritti riservati. Vietata la copia anche parziale. Ogni abuso derivante dal plagio, 
dalla contraffazione, la copiatura, la distribuzione, la commercializzazione, del materiale 

e dei marchi brevettati, lo sfruttamento economico o pubblicitario dei contenuti del 
presente ricettario sarà perseguibile civilmente e penalmente.



GRISSINI ZAHTAR-YEMEN

Ingredienti:

500 gr.farina 00

210 gr.di acqua

150 grammi di lievito naturale

50 gr.olio evo

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di zucchero o malto

10 grammi miscela di spezie Zhatar – Yemen di Orodorienthe

Impastare tutti gli ingredienti facendo sciogliere il lievito nell’acqua tiepida, fino 
ad ottenere un impasto elastico e liscio.

Formare un filone e spennellarlo di olio e spolverizzare con la semola.

Lasciar lievitare coperto a campana fino al raddoppio.

Riprendere l’impasto e tagliare dei bastoncini e allungarli fino alla lunghezza 
della teglia che li conterrà per la cottura.

Cuocere i grissini in forno a 200° fino a doratura biscotto.

http://blog.giallozafferano.it/adryincucina/grissini-zahtar-yemen/

http://blog.giallozafferano.it/adryincucina/grissini-zahtar-yemen/


TRECCIA DI PANE AROMATIZZATA

Ingredienti:

500gr di farina integrale
14 gr di lievito di birra granulare (2 bustine)

300 gr di latte
1 cucchiaio di olio evo
1 cucchiaino di miele

Sale qb
10 gr di miscela di spezie Zahtar – Yemen di Orodorienthe

Con l'aiuto della planetaria impastate tutti gli ingredienti per 10 minuti circa, 
aggiungendo solo alla fine le spezie.

Mettete a lievitare per 1 ora in luogo tiepido. Io uso un contenitore termico, 
solitamente usato per mantenere calde le minestre, ma che trovo utilissimo in 

questa circostanza.
Trascorso il tempo la pasta sarà raddoppiata di volume, impastatela nuovamente 

e delicatamente, dividetela in due e formate 2 strisce di uguale spessore e 
lunghezza, intrecciatele fate un incisione verticale su tutta la lunghezza e fatele 

lievitare sulla placca del forno ricoperta di carta forno.
Cuocete a 200 gradi per 30 minuti.

http://lacucinadinonnapapera.blogspot.it/2012/10/treccia-di-pane-aromatizzata.html



COUS COUS AI FRUTTI DI MARE E ZUCCHINE

Ingredienti per 2 persone
150 gr di cous cous

200 ml di brodo vegetale 
300 gr di frutti di mare

1 zucchina piccola (circa 70 gr)
1 carota media
1 cipolla rossa

2/3 pomodorini 
2 rametti di prezzemolo 

2 cucchiai di Garam Masala India di Orodorienthe
Vino bianco q.b. 

Olio q.b.
Sale q.b.

Portate ad ebollizione il brodo vegetale, versateci il cous cous, un cucchiaio di 
olio e lasciate risposare per almeno 5 min.

In una padella antiaderente preriscaldata versateci poco olio e le verdure (la 
zucchina, la carota, la cipolla, i pomodorini e il prezzemolo) tagliate a pezzettini 
continuate a mescolare per una manciata di minuti quindi aggiungeteci il pesce, 

dopo circa 2/3 minuti sfumate con un po’ di vino bianco. 
A cottura ultimata unite parte del condimento al cous cous e distribuire nei 
piatti, quindi aggiungeteci il condimento restante, infine spolverizzateci su 

Garam Masala India ( che sul pesce ci sta una meraviglia ) e decorate il piatto con 
nastri di carote!

http://vogliedisapori.blogspot.it/2012/10/cous-cous-ai-frutti-di-mare-e-zucchine.html#more

http://vogliedisapori.blogspot.it/2012/10/cous-cous-ai-frutti-di-mare-e-zucchine.html#more


SOFFICI PANINI ALLA ZUCCA E SPEZIE

Dosi per circa 10 panini di medie dimensioni

900 g di farina 0 + quella necessaria per la lavorazione sul piano lavoro
25 g di lievito di birra fresco

1 grossa presa di sale
400 g circa di polpa di zucca, pesata senza buccia

20 g di mix di spezie Zathar- Yemen di Orodorienthe

Riduciamo in piccoli pezzi la polpa di zucca. Mettiamo a cuocere in una pentola la zucca con 
pochissima acqua fredda, la quantità minima indispensabile per una rapida cottura. Saliamo 
leggermente e cuociamo per circa 6 minuti da che l'acqua comincerà a bollire. Spegniamo e 
frulliamo con un frullatore ad immersione. Lasciamo intiepidire la vellutata completamente.
In una ciotola molto capiente, setacciamo la farina, aggiungiamo una grossa presa di sale e 

mescoliamo bene. In pochissima acqua appena tiepida sciogliamo bene il lievito. Aggiungiamo 
il lievito sciolto alla farina. Aggiungiamo anche il passato di zucca tiepido: non deve essere 

caldo, dai 40° in su, i batteri del lievito divengono inattivi e la lievitazione non può avvenire. 
Mescoliamo bene, lavoriamo l'impasto aggiungendo se necessaria poca farina alla volta. 

Formiamo una palla e passiamo l'impasto sul piano lavoro leggermente infarinato. Lavoriamo 
energicamente l'impasto per alcuni minuti, tirando e allungando la pasta. Mettiamo la palla di 

pasta nella ciotola ben pulita, copriamo con un canovaccio bagnato e strizzato e lasciamo 
lievitare fino a che l'impasto raggiunga circa il doppio del volume iniziale (circa 1 ora e mezza 

di tempo). Riprendiamo l'impasto sul piano da lavoro, sgonfiamolo e rimpastiamo per pochi 
minuti: aggiungiamo, distribuendo bene, il mix di spezie. Formiamo i panini, dando la forma 

definitiva. Poggiamo i panini su una teglia da forno foderata con carta forno. Copriamo 
nuovamente con un canovaccio bagnato e strizzato e lasciamo lievitare per un'altra mezz'ora. 

Inforniamo nel forno già caldo a 220° per 10 minuti, abbassiamo la temperatura a 180° e 
proseguiamo la cottura per altri 15 minuti. Sforniamo, lasciamo raffreddare e imbottiamo 

come più ci piace. Perfetti anche in versione pane da tavola.

http://www.maggieincucina.com/2012/10/soffici-panini-alla-zucca-e-spezie.html

http://www.maggieincucina.com/2012/10/soffici-panini-alla-zucca-e-spezie.html


CREPE SPEZIATE ALLA RICOTTA E CIOCCOLATO

INGREDIENTI
125g Farina

2 uova
250ml di latte

Spezie Miscela Francese di Orodorienthe in quantità a piacimento
Cognac o rum

INGREDIENTI PER IL RIPIENO
400g Ricotta
70g Canditi

50g Cioccolato Fondente a scaglie
90g Zucchero

½ cucchiaino di pasta alle nocciole ( a piacimento ) 
Per decorare: nocciole tritate tostate, miele, zucchero a velo.

PROCEDIMENTO:
In una ciotola versare la farina, un pizzico di sale, le spezie, (in questo caso è stata usata 

la miscela Francese di Orodorienthe) mescolare e aggiungere una per volta le uova e 
amalgamare con una piccola frusta; unire il latte freddo lentamente sino a che la pastella 
risulti liscia e senza grumi (la consistenza è liquida). Lasciare riposare in un posto tiepido 
un’ora circa. Aggiungere il rum dopo il riposo. Mettere un goccio di olio in una padella 
rovente dal diametro di circa 20/24 cm e con un mestolino versare un po’ di composto 
cercando di dargli lo stesso spessore, quando i bordi risultano dorati girare le crepe e 
cuocerla anche nell’altro verso allo stesso modo. Ne dovrebbero uscire una decina.

Preparare il ripieno impastando la ricotta con lo zucchero e la pasta di nocciola, unire i 
canditi e il cioccolato facendo in modo che si distribuiscano uniformemente nell’impasto. 
con questo farcire le crepes e richiuderle a metà oppure in quarti, dipende molto da quanto 
grandi le abbiamo fatte e riempite… Cospargerle con nocciole tritate, un filo di miele e zucchero 

a velo, servite calde saranno ancor piu’ gustose.

http://timoemaggiorana.altervista.org/crepe-speziate-alla-ricotta-e-cioccolato/

http://timoemaggiorana.altervista.org/crepe-speziate-alla-ricotta-e-cioccolato/


CIAMBELLA SPEZIATA PAIN d'EPICES CON KAMUT SOFFIATO

INGREDIENTI
200 gr di farina
100 gr di fecola

180 gr di zucchero di canna
3 uova

80 ml di olio di semi
1 bicchiere di latte

2 cucchiaini e mezzo di miscela di spezie Pain d'Epices di Orodorienthe
1 bustina di lievito
1 pizzico di sale

40 gr di kamut soffiato
zucchero a velo

Battere a schiuma i tuorli con lo zucchero, aggiungere il latte, l'olio e le farina 
e la fecola setacciate con il lievito continuando a mescolare. Montare a neve gli 
albumi ed unirli al composto, mescolando dall'alto verso il basso per evitare che 

si sgonfino. Unire la spezia ed il kamut soffiato e versare in uno stampo a 
ciambella precedentemente imburrato ed infarinato. Cuocere nel forno 

preriscaldato a 180°C per circa 35 minuti (ho usato uno stampo in silicone, per 
cui il tempo di cottura è minore). Sfornare e lasciar raffreddare, spolverare, a 

piacere con zucchero a velo....

http://puffinincucina.blogspot.it/2012/11/ciambella-speziata-pain-depices-con.html

http://puffinincucina.blogspot.it/2012/11/ciambella-speziata-pain-depices-con.html


CRACKERS, RICETTA SALATA

INGREDIENTI

500 gr di farina 
acqua tiepida 180 ml 

olio evo 120 ml 
12 gr di lievito di birra 

sale 10 gr 
Miscela di spezie Zahtar – Yemen di Orodorienthe

PROCEDIMENTO

Sciogliere in una parte dell’acqua il lievito di birra e nella restante acqua il sale. 
Mettere la farina in una ciotola e versare l’olio e cominciare ad impastare. 

Aggiungere l’acqua in cui avete sciolto il lievito, quella con il sale,le spezie e 
amalgamare il tutto fino ad ottenere un composto elastico da mettere a lievitare 
fino al raddoppio del volume. Con l’aiuto della macchina della pasta ricavate 
delle sfoglie sottili circa 2 mm e ricavate i crackers che dovranno essere larghi 

6 cm e lunghi 12 cm.(o scegliete la misura e la forma). Con i rebbi di una 
forchetta praticate dei buchi a circa metà e poi bucherellate il resto dei crackers 
per evitare che formino troppe bolle in cottura. Prima di infornare spennellate 

ulteriormente con una emulsione di acqua-olio-spezie. Infornate a 200° 
per 12-15 minuti(una volta coloriti i bordi sono pronti).

Lasciateli completamente raffreddare e poi li potete mettere in una scatola di latta.

http://blog.giallozafferano.it/graziaincucina/2012/11/01/i-crackersricetta-salata/

http://blog.giallozafferano.it/graziaincucina/2012/11/01/i-crackersricetta-salata/


VELLUTATA  DI ZUCCA ALLE SPEZIE E CAPRINO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 
800 gr di zucca pulita 

600 gr patate 
2 spicchi di aglio 

olio evo 
brodo vegetale 

mezzo cucchiaio di miscela Zahtar-Yemen di Orodoriente 
un caprino fresco da 100 gr 

poco latte 

Versare in una pentola l'olio e l'aglio e lasciar scaldare dolcemente, unire la zucca e le patate 
tagliate a dadini. Far cuocere per 10', mescolando spesso, unire le spezie, lasciar insaporire. 

Allungare con il brodo caldo e proseguire nella cottura per altri 20' o fino a quando la zucca e 
le patate non risulteranno tenere, nel caso il brodo si dovesse ritirare aggiungerne altro, in modo 

da lasciare il composto abbastanza brodoso. Aggiustare di sale se occorre. Passare tutto al 
minipimer, tenere in caldo. Mentre la vellutata cuoce lavorare il caprino con una frusta 

aggiungendo qualche cucchiaio di latte, fino ad avere una consistenza abbastanza liquida da 
poter essere versato con un cucchiaio. Decorare la superficie della vellutata con un giro di 

crema di caprino e un pizzico di spezie e servire caldo.

http://lacucinadimamma-loredana.blogspot.it/2012/11/vellutata-di-zucche-alle-spezie-e.html

http://lacucinadimamma-loredana.blogspot.it/2012/11/vellutata-di-zucche-alle-spezie-e.html


PETTO DI POLLO CON SALSA AL MELOGRANO, ZUCCA E SPEZIE

INGREDIENTI

Gr 600 di petto di pollo a fettine
Gr 200 di zucca (peso della zucca pulita)

1 melagrana grossa (o due piccole)
1 scalogno

1 rametto di maggiorana
Miscela di spezie Zahtar – Yemen di Orodorienthe (un cucchiaino da the abbondante)

Olio evo
Sale q.b.

Per prima cosa pulite e sgranate la melagrana: ci vuole un po’ di pazienza, ma ne vale la pena.
Tagliate a piccoli pezzetti la zucca, e affettate finemente lo scalogno. Lavate a asciugate il 

rametto di maggiorana. In un largo tegame versate un filo di olio, appena caldo aggiungete lo 
scalogno, la zucca, la melagrana (tenete da parte un paio di cucchiai di grani) e la maggiorana.

Fate cuocere a fuoco dolce per 15/20 minuti, aggiungendo un po’ di acqua se si dovesse 
asciugare troppo. Verso fine cottura aggiungete metà della miscela di Spezie Zahtar – Yemen e 
salate qb. Quando la salsa è pronta (in pratica quando è cotta la zucca) passatela al setaccio in 
modo da togliere i semini della melagrana che possono essere fastidiosi da mangiare e tenetela 

da parte. Nello stesso tegame versate un altro filo di olio evo, fate rosolare i petti di pollo 
(meglio  se le fettine sono sottili, si insaporiranno meglio) e appena è dorato salate leggermente 

e aggiungete la salsa al melograno e spezie che avete preparato precedentemente. Lasciate 
cuocere a fuoco lento finchè il pollo sarà ben cotto (aggiungete un po’ di acqua se la salsa si 

dovesse asciugare troppo) e spolverate con le rimanenti spezie (la quantità è indicativa, 
ovviamente potete aumentare la dose o diminuirla in base al vostro al vostro gusto). Servite i 

petti di pollo con la salsa e decorando con i grani di melagrana tenuti da parte.

http://dinecessitavirtu.altervista.org/petto-di-pollo-con-salsa-al-melograno-zucca-e-spezie/

http://dinecessitavirtu.altervista.org/petto-di-pollo-con-salsa-al-melograno-zucca-e-spezie/


STUFATO DI MAIALE E VERDURE ALL'ODORE DI ORIENTE CON RISO ROSSO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 
350 gr. di carne di maiale tagliata a tocchetti 

1/2 peperone medio 
1 zucchina piccola 

2 fette di zucca buttemut media 
1 cipollotto fresco 

1 l. di brodo vegetale 
1 bicchiere di birra chiara 

Miscela di spezie Colombo delle Antille di Orodorienthe 
olio extravergine d'oliva 

250 gr. di riso rosso 

In una terrina fate marinare il maiale con le spezie e l'olio per circa mezz'ora. Nel mentre cuocete 
il riso in abbondante acqua bollente per circa 25-30 minuti. Scolate e insaporitelo con due 

cucchiai di spezie. In una padella, fate soffriggere la cipolla tagliata fine in poco olio. Quando 
sarà imbiondita, versate le verdure tagliate a dadini, fate insaporire per 1-2 minuti quindi versate 

la birra e, a fuoco vivace, fate evaporare. Coprite quindi con il brodo, coperchiate e lasciate 
cuocere per 10-15 minuti mescolando di quando in quando. Trascorso questo tempo, verificate 
la cottura della zucca e una volta diventata morbida, aggiungete la carne e la marinatura e fate 
cuocere per altri 15 minuti a fuoco medio. A fine cottura, alzate la fiamma per far evaporare il 

brodo rimasto. Togliete dal fuoco e impiattate con il riso.

http://muvara.blogspot.com.es/2012/11/stufato-di-maiale-e-verdure-allodore-di.html

http://muvara.blogspot.com.es/2012/11/stufato-di-maiale-e-verdure-allodore-di.html


CROSTATA SPEZIATA ALL'UVA MOSCATO

INGREDIENTI

 490g farina OO 
360g zucchero 

190g burro 
2 uova 

1/2 bustina di lievito per dolci 
1 cucchiaino colmo di miscela di spezie Pain d'Epices di Orodorienthe 

660g uva moscato denocciolata 
500ml latte 

1 tuorlo 
3 cucchiai miele di acacia 

1 bustina di vanillina

Inserire nel mixer 400g di farina con 200g di zucchero, 150g di burro fuso e intiepidito, le 2 uova, 
il lievito e le spezie; azionare l'apparecchio fino al formarsi di una palla di impasto. Prelevare 

l'impasto e adagiarlo sul fondo di una tortiera, foderata di cartaforno, facendolo ben risalire lungo 
i bordi e bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Porvi sopra un foglio di cartaforno, 
adagiarvi dei fagioli secchi, e cuocere in forno già caldo a 180° per 15 minuti. Nel frattempo 
mescolare la farina e lo zucchero restanti, la vanillina, diluire con il latte, sbattendo bene con 
una fruta per evitare la formazione di grumi. Porre sul fuoco, aggiungervi il burro tenuto da 

parte, e mescolando cuocere fino a bollore, in modo che la crema si rassodi. Togliere dal 
fuoco e incorporarvi il tuorlo, sbattendo energicamente; versare la crema sulla base della 
crostata, avendo precedentemente eliminato la cartaforno con i fagioli secchi, livellandola 
bene. Affondare sopra la crema l'uva, e spennellare con il miele liquefatto a bagnomaria. 

Rimettere la crostata in forno e proseguire la cottura per altri 30 minuti. 

http://atuttacucina.blogspot.it/2012/11/crostata-speziata-all-uva-moscato.html

http://atuttacucina.blogspot.it/2012/11/crostata-speziata-all-uva-moscato.html


PAN BRIOCHE AL PROFUMO DI SPEZIE CON MELE ED ARMAGNAC

INGREDIENTI
250gr di farina 0

250 gr di farina di semola
190 gr di latte scremato

40 gr di burro
2 uova grandi

2 cucchiai di zucchero + 1 e mezzo
1 bustina di lievito disidratato

2 cucchiaini di spezie Miscela Francese di Orodorienthe
PER LA FARCITURA
2 cucchiai di Armagnac 

3 mele 
PER DECORARE
Zucchero a velo qb

Sciogliere il burro a bagnomaria o come ho fatto nel microonde, mi raccomando la potenza del microonde 
non deve essere elevata, deve essere un procedimento molto dolce, ho scaldato il latte, ho usato 

l’impastatrice per impastare ho messo tutti gli ingredienti tranne il latte il burro nel cestello ed ho iniziato 
ad impastare a velocità molto bassa, ho aggiunto il burro fuso a pioggia e per ultimo il latte, quindi ho 
continuato ad impastare prima a velocità bassa aumentando sempre più la velocità fino ad ottenere una 

bella palla liscia morbida e profumata!!Ho messo a lievitare per 2h il mio impasto, nel frattempo ho 
sbucciato le mele le ho tagliate a fettine di circa 1 cm e le ho fatte macerare nell’Armagnac con lo zucchero. 
Dopo 2h ho versato un po’ di semola sulla spianatoia ed ho preso dei pezzetti d’impasto li ho stesi fino ad 

ottenere delle strisce molto sottili quindi ho disposto le fettine di mele ed ho arrotolato su se stesse le strisce 
in modo da ottenere delle rose di pan brioche e mele. Ho ottenuto 8 rose farcite con le mele, con l’impasto 

restante ho fatto delle rose più piccole, ho spennellato le strisce prima di arrotolarle su se stesse con 
l’Armagnac e lo zucchero con cui avevo fatto macerare le mele, ho ottenuto 18 roselline ho fatto lievitare le 

rose grandi e quelle piccole per 1 ora dal momento in cui ho finito di lavorare l’impasto. Il mio forno ha 
funzione Lievitazione, chi non l’ha può mettere l’impasto in forno ed accendere la luce del forno con 

dell’acqua sul fondo del forno. Quando ho acceso il forno le rose erano al suo interno le ho fatte cuocere per 
15 minuti a 200°, passati i 15 minuti ho fatto la prova stecchino e le ho sfornate. Quindi le ho spolverizzate 

con lo zucchero a velo e ho “sgocciolato” le rose con il restante Armagnac zuccherato. 

http://leamichedidona.blogspot.it/2012/11/pan-brioche-al-profumo-di-spezie-con.html

http://leamichedidona.blogspot.it/2012/11/pan-brioche-al-profumo-di-spezie-con.html


VELLUTATA DI CAROTE E PATATE VIOLA SPEZIATA...

INGREDIENTI PER 2 PERSONE
200 gr. Di carote viola

½ litro di brodo
2 patate piccole viola

sale
petali di formaggio

miscela di spezie Tabil – Tunisia di Orodorienthe

Ho lavato, pelato e tagliato a pezzi le carote, sbucciare e tagliare a pezzi le patate.
Ho messo tutto in una pentola con il brodo vegetale precedentemente preparato e ho fatto 
cuocere a fuoco basso per 30 minuti. Quindi ho frullato tutto con il minipiner ed aggiunto 
la miscela di spezie ed un pizzico di sale e lasciato insaporire per 5 minuti. Ho servito con 

petali di formaggio.

http://www.acquaefarina-sississima.com/2012/11/vellutata-di-carote-e-patate-viola.html

http://www.acquaefarina-sississima.com/2012/11/vellutata-di-carote-e-patate-viola.html


CREPES AL CIOCCOLATO CON SALSA ALL'ARANCIA

Ingredienti per 6 crepes
 150 g. di farina
 250 ml. di latte

 2 uova
 20 g. burro

1 pizzico di sale
 Miscela di spezie Francese di Orodorienthe

il succo di un'arancia e la sua scorza
2 cucchiai di zucchero
 crema di cioccolato

 zucchero a velo

Preparazione dell'impasto delle crepes: in una ciotola ho setacciato la farina nel latte, ho 
aggiunto  un pizzico di sale, 2 pizzichi di miscela francese Orodorienthe e ho mescolato fino ad 
ottenere un impasto liscio e senza grumi. A questo punto ho unito le uova e le ho amalgamate al 
composto. Ho fatto riposare l'impasto per una mezz'oretta. Nel frattempo con un riga agrumi ho 
tolto la scorza all'arancia e ne ho raccolto il succo in una ciotola. In un pentolino ho sciolto lo 

zucchero con la scorza d'arancia ed un cucchiaio di succo. L'ho fatto caramellare un po' e poi ho 
aggiunto il restante succo e l'ho fatto restringere a fiamma bassa per ottenere la salsa.

Preparazione delle crepes: ho unto di burro una padella da crepes e l'ho fatta scaldare. 
Ho aggiunto un mestolino e mezzo circa di impasto, lo ho allargato per bene e ho cotto le 

crepes anche rigirandole. Ho farcito ogni crepe con il cioccolato e le ho rimesse sul fuoco per 
farlo sciogliere, poi le ho ripiegate, le ho spolverizzate con lo zucchero a velo e le ho 

accompagnate con la salsina all'arancia.

http://merincucina.blogspot.it/2012/11/crepes-al-cioccolato-con-salsa.html

http://merincucina.blogspot.it/2012/11/crepes-al-cioccolato-con-salsa.html


NIDI DI PANE CON CICORIA E BOCCONCINI DI POLLO

Ingredienti per 8 nidi di pane allo Zahtar-Yemen:
220 gr di farina manitoba

220 gr di farina 00
1 bustina di lievito di birra disidratato

50 ml d’olio d’oliva
8 gr di sale

1 cucchiaino di miscela di spezie Zahtar – Yemen di Orodorienthe
Olio per spennellare

Per i bocconcini di petto di pollo:
Petto di pollo
Olio d’oliva

miscela di spezie Zahtar – Yemen di Orodorienthe
Per la verdura:
Cicoria lessata
Olio d’oliva

miscela di spezie Zahtar – Yemen di Orodorienthe

Per prima cosa preparate il pane, versate nella macchina del pane gli ingredienti, seguendo 
l’ordine suggerito dal produttore della vostra macchina, impostate il programma impasto e 

lievitazione ed avviate, se non avete la macchina del pane impastate a mano e lasciate lievitare 
in una ciotola, coperto, finché non avrà raddoppiato il volume. Quando l’impasto sarà pronto, 
dividetelo in 16 parti, prendete 2 pezzi di pasta e facendoli scorrere sotto le mani formate due 

cordoncini lunghi circa 25 cm, attorcigliateli insieme e chiudete a corona. Sistemate in una 
teglia foderata di carta forno e lasciate lievitare finché non avranno raddoppiato il volume. 

Preriscaldate    il forno a 220 gradi, spennellate i nidi con olio d’oliva e cuocete per 20 minuti 
circa. Mentre il   pane cuoce, tagliate il petto di pollo e fatelo cuocere con l’olio e a metà cottura 
unite un pizzico abbondante di Zahtar-Yemen. In un’altra padella scaldate un filo d’olio, unite 
la cicoria e Zahtar-Yemen. Mettete un nido in un piatto, riempitelo con la cicoria e sistemate 

sulla verdura i   bocconcini di pollo. La miscela di spezie Zahatar-Yemen si sposa benissimo sia 
con la verdura sia con il pollo e dona al pane un aroma molto particolare.

http://amichecucina.blogspot.it/2012/11/nidi-di-pane-con-cicoria-e-bocconcini.html

http://amichecucina.blogspot.it/2012/11/nidi-di-pane-con-cicoria-e-bocconcini.html


STRUDEL PROFUMATO DI MELE E CANNELLA ED INSOLITO

Ingredienti
1 confezione di pasta sfoglia

4 mele golden
1 manciata di uva sultanina

1 cucchiaio di pinoli
2 cucchiai di zucchero

1 cucchiaino di miscela di spezie Pain d’Epices
20 gr. di burro

1 cucchiaio di latte o 1 tuorlo d’uovo

Preriscaldare il forno a 180° C.
Mettere a bagno l’uva sultanina in acqua tiepida per almeno 15 minuti, toglietela , strizzatela 
bene e tenetela da parte. Sbucciare le mele, togliere il torsolo e tagliarle a fettine o a dadini, 
tenetele da parte. Fate sciogliere in una padella il burro, aggiungere le mele i pinoli l’uvetta, 
la miscela di spezie Pain d'Epices e lo zucchero, fate cuocere dapprima a fuoco basso e poi 
vivace in modo che le mele si asciughino della loro acqua. Spadellare bene finche’ le mele 
iniziano a rilasciare il succo e lo zucchero è completamente sciolto. Lasciate raffreddare.

Stendete la pasta in una tortiera, versate il composto di mele, quindi ricopritelo con la 
sfoglia, lasciando sul fondo la carta forno.

Spennellate la sfoglia con il latte o se preferite con il tuorlo dell’uovo la parte superiore: 
serve a sigillarlo bene e a conferire un bel colore dorato a cottura ultimata. 

Infornate per 30 minuti. Servite tiepido.

http://timoemaggiorana.altervista.org/strudel-profumato-di-mele-e-cannella-ed-insolito/

http://timoemaggiorana.altervista.org/strudel-profumato-di-mele-e-cannella-ed-insolito/


ORODORIENTHE IL CONTEST

INGREDIENTI
1 tuorlo + 1 albume 

75g zucchero 
65g burro 

pizzico di sale 
 2 cucchiaini di miscela di spezie Pain d'Epices di Orodorienthe

1/2 bustina lievito 
 150g farina 

 5 cucchiai marmellata d'arancio

Preparazione:
Accendere il forno a 180°C, ungere e infarinare una pirofila (io di 18cm di diametro). 

Setacciare farina con lievito e spezie, poi unire zucchero. Sciogliere il burro e unire uovo e 
albume, poi la marmellata di arancio e mescolare bene. Unire il composto umido al secco e 

mescolare velocemente. Versare nello stampo e cuocere per 40 minuti circa, controllando con 
lo stecchino prima di spengere il forno e di togliere la torta.far freddare la torta per bene (io l'ho 

fatta il giorno prima). Quindi decorarla..
..io volevo fare una zucca per la cena di Halloween, per cui ho preso della pasta di zucchero 

arancione, già pronta e l'ho stesa (con mattarello e maizena) fino ad uno spessore di 3mm circa. 
Poi ho intagliato la torta dandole una forma "zucchesca". quindi ho posizionato la pdz sulla 

torta e l'ho sagomata per farle prendere l'aspetto di una zucca vera e propria.
Poi con pennello e colorante alimentare nero ho dipinto naso, 

occhi e bocca e le venature della zucca. 
Con della pasta di zucchero tinta di verde ho fatto il picciolo, la foglia e il traliccio tipico 

delle zucche, poi assemblato il tutto con dello sciroppo di zucchero come collante.

http://nonna-papera.blogspot.it/2012/11/orodorienthe-il-contest.html

http://nonna-papera.blogspot.it/2012/11/orodorienthe-il-contest.html


POLPETTE DI PESCE CON MISCELA DI SPEZIE PANCH PHORON

Ingredienti per 4 persone

400 grammi di filetti di merluzzo (quello surgelato va benissimo) 
400 grammi di patate 

2 uova 
10 grammi di miscela di spezie Panch Phoron di Orodorienthe 

Prezzemolo tritato 
Pane grattuggiato 

Sale e pepe 
Olio di arachidi per friggere

Iniziamo con far cuocere a vapore nel microonde i filetti di merluzzo scongelati e le patate 
tagliate a pezzi piccoli. Utilizziamo l’apposito recipiente per il vapore e regoliamo il tempo 
di cottura, saranno sufficienti 5 minuti. Come ho scritto in precedenza, potete cuocere sia il 
merluzzo che le patate a vapore nel modo tradizionale, utilizzate il cestello per il vapore e 

fate cuocere per circa 20 minuti. In entrambi i tipi di cottura ricordatevi di tagliare le patate 
a pezzetti piccoli, in questo modo cuoceranno in tempi brevi. Trasferite il tutto nel vostro 

robot da cucina ed aggiungete le due uova, la miscela di spezie Panch Phoron di 
Orodorienthe, il prezzemolo tritato. Fate amalgamare gli ingredienti, aggiustate di sale e 

pepe e regolate la consistenza dell’impasto aggiungendo del pane grattuggiato. La 
consistenza  dovrà essere morbida in modo da potere formare delle palline con le mani. 
Fate girare le palline nel pane grattuggiato e fatele friggere nell’olio di arachide bollente 

per 2 minuti, giusto il tempo che si formi una crosticina croccante ma che l’interno 
rimanga morbido.

http://blog.giallozafferano.it/aspassoincucina/2012/11/13/polpette-di-pesce-con-
miscela-di-  spezie-panch-phoron-bengala/  

http://blog.giallozafferano.it/aspassoincucina/2012/11/13/polpette-di-pesce-con-miscela-di-spezie-panch-phoron-bengala/
http://blog.giallozafferano.it/aspassoincucina/2012/11/13/polpette-di-pesce-con-miscela-di-
http://blog.giallozafferano.it/aspassoincucina/2012/11/13/polpette-di-pesce-con-miscela-di-


COSTINE DI MAIALE SPEZIATE

INGREDIENTI
Costine di maiale

Miscela di spezie African Rub - Sud Africa di Orodorienthe
mezzo bicchiere di vino bianco o rosso
mezzo bicchiere di salsa di pomodoro

4- 5 spicchi d'aglio
1 cipolla

olio (facoltativo)
sale

polenta (facoltativa)

Togliere un po' di grasso delle costine di maiale. Metterle in una pentola e coprirle d'acqua, 
portarle a bollore e spegnere, in questo modo perderanno ulteriore grasso. Trasferirle in una 
ciotola capiente con tutti gli aromi, le cipolle affettate, l'aglio intero e schiacciato, le spezie, 

il sale, il vino. Lasciare marinare x circa un ora o più. Accedere il forno a 200 °C . Sulla 
leccarda  del forno mettere un foglio di carta forno, poggiare le costine di maiale con tutto il 

condimento aggiungere la salsa di pomodoro e l'olio (facoltativo), chiudere con un altro foglio 
di carta forno e sigillare il tutto con un foglio di alluminio, fare un cartoccio, mettere in forno 

fino a cottura delle costine. Nel frattempo che cuociono le costine si può preparare la polenta. Io 
l'ho preparata seguendo le istruzioni della confezione, xò invece di usare l'acqua x preparare la 
polenta ho usato del brodo vegetale, x rendere la polenta un po' più saporita,volendo anche del 
brodo di carne. Quando la polenta è cotta versarla in un contenitore alto e rettangolare,unto o 

bagnato , lasciare raffreddare. tagliare a fette, grigliare su una piastra calda unta leggermente in 
modo che le fette di polenta nn si attacchino alla piastra stessa, tenere in caldo. Volendo si può 

usare la polenta quella cotta, sotto vuoto, tagliarla a fette e grigliarla. Dopo 3/4 d'ora controllare 
la cottura delle costine, se sono cotte togliere l'alluminio e la carta forno,Solo i fogli superiori, 
volendo si può mettere dell'olio, accendere il grill e far rosolare le costine, girandole in modo 
che si rosolano da tutte le parti. Mettere le costine su un piatto di portate insieme alle fette di 

polenta grigliata, volendo invece della polenta servire con del purè.

http://profumo-di-zenzeroecannella.blogspot.it/2012/11/costine-di-maiale-speziate_14.html

http://profumo-di-zenzeroecannella.blogspot.it/2012/11/costine-di-maiale-speziate_14.html


TARALLI PUGLIESI E POLPETTE SPEZIATE

INGREDIENTI PER I TARALLI 
500 g di farina 

100 g di olio extravergine 
100 g di acqua 

100 g di vino bianco 
15 g di sale 

1/2 cubetto di lievito di birra 
Miscela di spezie Zahtar-Yemen di Orodorienthe 

Abbiamo impastato il tutto con la macchina del pane, mettendo in ordine: acqua tiepida, lievito, olio, 
farina, sale, spezie ed infine il vino. Abbiamo impostato il menù solo impasto di 15 minuti. Dopo aver 
impastato (potete farlo anche a mano) lasciatelo lievitare per circa un’ora, un’ora e mezza. Trascorso il 
tempo riprendete l’impasto e dividetelo in pezzetti da cui ricaverete dei cordoncini di meno di un cm. A 
questo punto tagliateli e dategli la forma del tarallo…e qui per noi è venuto il difficile! Non è poi così 
semplice dargli quella forma… per cui abbiamo fatto anche dei nodini!Mentre date la forma ai vostri 
taralli mettete a bollire una pentola con l’acqua. Man mano che sono pronti tuffateli in acqua bollente 

e scolateli non appena vengono a galla. Metteteli quindi ad asciugare su un canovaccio. Lasciateli tutta 
la notte. A questo punto metteteli su una placca da forno ed infornateli a 200° per circa mezz’ora, 

finchè non saranno ben dorati!
INGREDIENTI PER LE POLPETTE

200 gr di macinato di bovino 
1 uovo 

Parmigiano e pecorino grattugiato 
Un pezzettino di cipolla 

Prezzemolo 
Sale 

Mollica di pane ammollata nel latte 

Per impanare: 
Pangrattato 

Miscela di spezie Zahtar-Yemen di Orodorienthe

L’impasto per le polpette è il classico, bisogna mischiare la carne con il formaggio, l’uovo, la cipolla 
tagliata a pezzetti piccolissimi, il pane ben strizzato, il prezzemolo tritato ed il sale. Aggiustate la 
consistenza aggiungendo pangrattato se è troppo morbido. A questo punto mischiate il pangrattato 

con le spezie.…e formate le polpette, impanandole nel pangrattato speziato! 
Friggerle in abbondante olio caldo.

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/taralli-pugliesi-e-polpette-speziate-ricetta-piatto-unico/

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/taralli-pugliesi-e-polpette-speziate-ricetta-piatto-unico/


TORTA DI MELE

Ingredienti
3 mele

300 gr di farina
1 bustina di lievito

3 uova
150 gr di zucchero

150 gr di burro
150 ml di latte

1 pizzico di sale
2 cucchiaini di miscela Tahitiana Polinesia di Orodorienthe

Ho sbucciato e pulito le mele. Ne ho tagliate metà a fettine e metà a cubetti.
Ho lavorato con le fruste lo zucchero con le uova, per buoni 5 minuti, cioè finché il tutto 
non si è ben gonfiato. Ho aggiunto la farina, continuando con le fruste, poi il lievito, il 

pizzico di sale e la miscela thaitiana. Infine ho aggiunto il burro morbidissimo e ho 
continuato a frullare altri due minuti.Ho aggiunto al composto la mela a cubetti, ho 

amalgamato con una spatola e ho versato l'impasto in una tortiera imburrata e infarinata. 
Ho decorato la superficie con le mele a fettine e ho informato a 180° per circa 45 minuti. 

Una volta sfornata, ho decorato la mia torta con lo zucchero a velo.

http://menta-e-rosmarino.blogspot.it/2012/11/torta-di-mele.html

http://menta-e-rosmarino.blogspot.it/2012/11/torta-di-mele.html


CURRY DI GAMBERI E ZUCCA CON PANCH PHORON

Ingredienti per 2 persone
250g di zucca pulita

1 patata grande
200g di gamberi sgusciati surgelati

1/2 cipolla
1 pezzetto di zenzero fresco

1/2 cucchiaino di miscela di spezie Panch Phoron di Orodorienthe
peperoncino in polvere

dragoncello
semi di zucca

sale
olio extravergine d'oliva

Far scongelare i gamberi a temperatura ambiente.
Tagliare zucca e patata a cubi medio-grandi.

Riscaldare un filo d'olio e aggiungere il Panch Phoron. Quando inizia sfrigolare, aggiungere 
la cipolla affettata e un pizzico di sale. Abbassare la fiamma e soffriggere a fuoco lento per 
3 minuti circa. Aggiungere i gamberi, le patate e la zucca. Insaporire con sale, peperoncino, 

dragoncello e lo zenzero grattugiato. Mescolare bene per amalgamare i sapori, coprire e 
cuocere a fiamma bassa per 20 minuti circa, fino a che le verdure sono belle morbide. 

Infine, a piacere, aggiungere dei semi di zucca.
Io l'ho servito con del riso cotto a vapore.

http://unpinguinoincucina.blogspot.it/2012/11/curry-di-gamberi-e-zucca-con-panch.html

http://unpinguinoincucina.blogspot.it/2012/11/curry-di-gamberi-e-zucca-con-panch.html


BOCCONCINI DI POLLO CON CORONA DI VERDURE SAPORITE

INGREDIENTI 
1 petto di pollo a dadini 

1 peperone giallo 
1 peperone rosso 
1 peperone verde 
2 patate medie 

1 bustina di miscela di spezie Nasi Goreng di Orodorienthe 
1 cucchiaino di curcuma 

4 cucchiai di olio evo 
sale q.b. 

100 ml di panna da cucina 

Mettere in una padella 2 cucchiai di olio e le verdure mondate, lavate e tagliate a tocchetti, 
far rosolare leggermente, aggiungere la bustina di nasi goreng, regolare di sale, mescolare 
e far stufare a fiamma bassa coperto finchè le patate non risulteranno tenere, aggiungendo 

un po' di acqua calda se necessario. Occorreranno circa 20 - 30 minuti.
Intanto mettere il restante olio in un'altra padella, far riscaldare e aggiungere i dadini di 
pollo, far rosolare da tutti i lati, aggiungere la curcuma, regolare di sale e far cuocere a 
fiamma bassa coperto, mescolando di tanto in tanto. Quando il pollo è cotto aggiungere 

la panna, mescolare e far restringere la salsina che si è formata. servire caldissimo 
contornando il pollo con le verdure speziate a mo' di corona, nappandolo con la sua salsina.

http://sognatoridicucinaenuvole.blogspot.it/2012/11/ricetta-bocconcini-di-pollo-con-corona.html

http://sognatoridicucinaenuvole.blogspot.it/2012/11/ricetta-bocconcini-di-pollo-con-corona.html


PAIN D'EPICES CON NOCCIOLE E CIOCCOLATO

INGREDIENTI
150 gr farina

125 gr farina integrale
1 bustina di lievito per dolci

2 uova
150 ml latte
50 ml miele

80 gr.zucchero di canna
100 gr. nocciole tritate

50 gr. cioccolato fondente a pezzetti
1 cucchiaio di spezie PAIN D'EPICES di Orodorienthe 

Scaldare il latte e sciogliere il miele. Sbattere le uova con lo zucchero e continuando a 
mescolare versare il latte. Unire al composto liquido le due farine setacciate insieme al 

lievito, le spezie e infine il cioccolato e le nocciole.
Il composto deve essere piuttosto omogeneo, versarlo in una teglia foderata di carta forno 

(io ho usato uno stampo per plumcake) e infornare a 180° per circa 45-50 minuti.

http://saporiinvaligia.blogspot.it/2012/11/pain-depices-con-nocciole-e-cioccolato.html

http://saporiinvaligia.blogspot.it/2012/11/pain-depices-con-nocciole-e-cioccolato.html


SHASHLIK

INGREDIENTI
750 g di spalla d'agnello tagliata a pezzi

1 peperone giallo
1 cipolla

2 cucchiai di succo di limone
1 spicchio d'aglio

1 cucchiaio di miscela di spezie Zahtar – Yemen di Orodorienthe
olio, sale, pepe 

Mescolate il succo di limone con l'aglio tritato finissimo e 1 pizzicone di sale, poi unite 5 
cucchiai d'olio e emulsionate bene con l'aiuto di una frustina. Unite l'agnello, rigiratelo 

e fatelo riposare in frigo per 5-6 ore. Pulite e affettate la cipolla e il peperone e disponeteli 
in una teglia, unite l'agnello con la sua marinata, cospargete tutto con lo zahtar e bagnate 

ancora con un po' d'olio. Infornate a 180° per 30-35 minuti. Girate ogni tanto i pezzi 
d'agnello durante la cottura. Servite ben caldo.

http://arbanelladibasilico.blogspot.it/2012/11/un-piatto-per-una-spezia-e-un-ricordo.html?
showComment=1353234390411#c404213835983065368

http://arbanelladibasilico.blogspot.it/2012/11/un-piatto-per-una-spezia-e-un-ricordo.html?showComment=1353234390411#c404213835983065368
http://arbanelladibasilico.blogspot.it/2012/11/un-piatto-per-una-spezia-e-un-ricordo.html?showComment=1353234390411#c404213835983065368


TORTINE SPEZIATE AL CIOCCOLATO E ARANCIA

INGREDIENTI PER 9 TORTINE
Per la pasta:

180 gr di farina 00
20 gr di cacao amaro

1 uovo
40 gr di olio di semi di girasole

1/2 cucchiaino di lievito
110 gr di zucchero
1 pizzico di sale
Per la crema: 
250 ml di latte

40 gr di zucchero
15 gr di maizena

25 gr di cacao amaro
20 gr di burro

25 gr di cioccolato fondente
1 cucchiaino di miscela francese Orodorienthe

9 cucchiaini marmellata di arance con scorza biologica
1 arancia

zucchero di canna dorato o normale per decorare
Prepariamo la pasta: separare il tuorlo dall'albume mettendo il primo in una ciotolina. Aggiungerci un 

pizzico di sale e sbattere con una forchetta, unendo man mano l'olio a filo. Coprire con pellicola e 
mettere in frigo per mezz'ora. Setacciare in una ciotola la farina con il lievito e il cacao. Mescolare 

l'albume con lo zucchero, sbattendo con una frusta a mano. Unire il composto di olio e tuorlo e il mix di 
farina e cacao. Impastare a mano fino ad ottenere una palla. Imburrare e infarinare degli stampini da 

muffin e rivestire il fondo e le pareti con la pasta al cacao. Mettere un pezzettino di carta forno dentro 
ogni stampino e coprire con legumi secchi. cuocere in forno caldo a 180° per 16-18 minuti, eliminare 

la carta forno e i legumi e rimettere in forno per altri 3-5 minuti. Farle raffreddare e sformarle. Per 
la crema: scaldare il latte in un pentolino. Miscelare il cacao con le spezie. In un altro pentolino 

sciogliere il burro, versarci la maizena e mescolare. Unire il latte a filo, alternandolo con lo zucchero 
e il cacao. Lasciare sul fuoco fino a che comincia ad addensarsi, poi spegnere il fuoco e aggiungere 

il cioccolato fondente tritato grossolanamente.  Mettere un cucchiaino di marmellata di arance in ogni 
tortina e coprire con la crema al cioccolato. Lasciare intiepidire e poi mettere nel frigo per qualche ora. 

Prima di servire pelare al vivo l'arancia e mettere uno spicchietto su ogni tortina. Decorare con zucchero 
dorato o zucchero di canna normale.

http://simolovecooking.blogspot.it/2012/11/tortine-speziate-al-cioccolato-e-arancia.html

http://simolovecooking.blogspot.it/2012/11/tortine-speziate-al-cioccolato-e-arancia.html


BISCOTTI AUTUNNALI

INGREDIENTI

220 gr. di cioccolato fondente 
220 gr. di farina 

2 uova 
60 gr. di burro 

100 gr. di zucchero 
2 cucchiai di mandarinetto 

10 gr. di miscela di spezie Pain d’Epices di Orodorienthe 
125 gr. di cioccolato bianco 

Marmellata di marroni 

Sciogliere il cioccolato ed il burro a bagnomaria (oppure al microonde) e lasciare raffreddare. 
Con lo sbattitore, montare le uova con lo zucchero e quando il composto è diventato bello 

spumoso aggiungere la farina, precedentemente setacciata insieme al “Pain d’Epices”, poca 
alla volta. Terminato con la farina si aggiunge il cioccolato fuso raffreddato e 2 cucchiai di 

mandarinetto (o altro liquore a piacere). Fare riposare in frigo per almeno 2 ore. 
Passate le 2 ore, prendere il composto e formare delle piccole palline che poi schiaccerete 
sulla placca da forno formando dei dischi il più regolare possibile. Cuocere in forno a 180° 

per 7-8 minuti (dipende dal forno). Al termine della cottura far raffreddare per bene i biscotti, 
nel frattempo sciogliere a bagnomaria il cioccolato bianco. Prendere due biscotti e farcirli 

con la marmellata di marroni e glassarne metà con il cioccolato bianco. Lasciare raffreddare 
fino a che la glassatura risulti “croccante”.

http://blog.giallozafferano.it/ribbincucina/2012/11/20/biscotti-autunnali/

http://blog.giallozafferano.it/ribbincucina/2012/11/20/biscotti-autunnali/


MAXI CUPCAKES SPEZIATI

Ingredienti per 5 cupcakes alti:
50 g farina “00″

50 g farina integrale
50 g farina di nocciole (o nocciole tostate e tritate)

1 e 1/2 cucchiaini di lievito per dolci
1 pizzico di sale
50 g zucchero

40 g zucchero di canna
40 g olio di girasole
130 g latte di soia

1 e 1/2 cucchiaini di miscela di spezie Pain d'Epices di Orodorienthe
2 e 1/2 cucchiaini di scorza d’arancia essiccata o fresca

Ingredienti per il frosting:
150 g speculoos (realizzati con le spezie Orodorienthe invece di sola cannella)*

50 g acqua
25 g zucchero demerara

50 g margarina o burro di soia
1 cucchiaino di spezie Pain d'Epices di Orodorienthe

Procedimento:
Preparate i cupcakes unendo in una ciotola gli ingredienti secchi ai liquidi. Mescolate, 

distribuite nei pirottini e infornate a 180°C per 15-20 minuti.
Per preparare il frosting innanzitutto dovete fare gli speculoos (basterà calcolare le dosi per 

100g di farina 00 e ve ne verrà sia la dose per il frosting che qualche biscottino in più da 
sgranocchiare). Quindi preparate uno sciroppo sciogliendo insieme zucchero, acqua e 

margarina, versatelo sui biscotti spezzettati e lasciate riposare qualche minuto. Unite le 
spezie e amalgamate il tutto aiutandovi con il frullatore a immersione o pian piano con una 

forchetta per eliminare ogni grumo. Lasciate riposare la crema almeno una notte in frigo 
prima di utilizzarla per decorare i vostri cupcakes.

Ora sbizzarritevi con la sac a poche!!!! E decorate con le scorzette d’arancia….
*gli speculoos sono dei tipici biscotti del Belgio, per realizzarli andate al blog dell'autore 

della ricetta.
http://semedigirasole.altervista.org/maxicupcakes-speziati/

http://semedigirasole.altervista.org/maxicupcakes-speziati/


POLLO ALLA DIAVOLA CON PATATE SABBIOSE

Ingredienti per 4 persone
400gr di petto di pollo intero

400gr di olio d'olio
q.b.di GARAM MASALA di Orodorienthe

q.b peperoncino secco tritato dolce
q.b.peperoncino secco tritato piccante

q,b di sale
Per le patate
400gr di patate

2l di brodo
50gr di pane grattuggiato

q.b. di GARAM MASALA di Orodorienthe
qb di sale
q.b. di olio

100gr di ketchup

Ricavare dal petto di pollo delle strisce metterle sulla pellicola e cospargerle di pepe e della 
spezia GARAM MASALA ,salare e arrotolarle singolarmente. Chiudere lateralmente a 
caramella bucherellare con uno stecchino,mettere in casseruola immergendole nell' olio 

coprire e cuocere a fiamma bassa per un ora. Nel frattempo cuocere le patate sbucciate nel 
brodo salato. Una volta cotte scolarle bene e cospargerle di pan grattato e un pò di Garam 
Masala versarle nella padella dove c'è un pò di olio caldo. Far fare la crosticina girandole 
spesso. Quando il pollo è cotto lasciarlo intiepidire un pò togliere la pellicola e tagliarlo 

a rondelle. Servire il pollo con le patate e un pò di ketchup.

   http://angelicadellagatta.blogspot.it/search/label/contest  

http://angelicadellagatta.blogspot.it/search/label/contest


NIDI DI POLPETTE

INGREDIENTI (per 4 persone)

500 gr. di carne di vitello macinata
2 uova intere

50 gr. di parmigiano grattugiato
2 fette di pane

latte q.b.
1 bustina di miscela di spezie Zahtar – Yemen di Orodorienthe

sale q.b.
olio evo q.b. 

100 gr. di pisellini sbollentati (o in scatola) 
50 gr. di emmentaler

pangrattato q.b.

Mettete le fette di pane in ammollo nel latte per circa 10 minuti, in modo da renderlo morbido, 
poi strizzatelo e mettetelo in una ciotola. Aggiungetevi la carne macinata, le uova, il 
parmigiano grattugiato, un pizzico di sale e le spezie. Lavorate bene il tutto fino ad 

ottenere un composto omogeneo e uniforme. Dividete l’impasto in varie polpette un pò più 
grosse del normale, dategli prima la forma rotonda, poi createvi all’interno un incavo. 

In una teglia da forno mettete poco olio e adagiatevi i nidi che avrete preparato, poi 
spolverizzateli di pangrattato. Riscaldate il forno a 200° e cuocetevi i nidi per circa 

10 – 15 minuti. Quando sono cotti estraeteli dal forno e prima riempite l’incavo con i 
pisellini sbollentati e poi con dell’emmentaler fatto a cubettini. Rimettete la teglia in forno 

ancora 5 minuti, giusto per far  fondere il formaggio. Quando saranno pronti servite ben caldi.

http://blog.giallozafferano.it/cucinalaura/nidi-di-polpette/

http://blog.giallozafferano.it/cucinalaura/nidi-di-polpette/


CUPCAKES D'INVERNO CON FROSTING AL MIELE

Ingredienti per 6 cupcakes
Per le tortine:

100 grammi di farina 
35 grammi di burro fuso tiepido
1 cucchiaino di lievito per dolci

1 cucchiaino di Miscela Francese di Orodorienthe
35 grammi di zucchero

100 millilitri di latte
1 uovo 

Per il frosting: 
120 grammi di formaggio tipo philadelphia
30 grammi di burro a temperatura ambiente

3 cucchiai di zucchero a velo
2 cucchiai di miele 

Preriscaldate il forno a 200° e procuratevi degli stampini per 6 muffins. Se non sono in 
silicone, abbiate cura di imburrarli. In una ciotola ampia, setacciate la farina, unite il 

lievito, lo zucchero e la miscela di spezie: mescolate con cura. In una brocca mescolate l’uovo 
con il latte e il burro fuso tiepido. Versate a filo questo composto sul mix a base di farina che 

avete realizzato prima e aiutandovi con una frusta, mescolate per bene fino ad ottenere un 
composto fluido ed omogeneo. Trasferite il tutto nella brocca che avete utilizzato prima in 

modo da versare più facilmente il preparato negli stampi da muffins. Cuocete in forno statico 
per circa 15 minuti. Quando pronte, sfornate e lasciate freddare completamente. Nel frattempo 
preparate il frosting: in una scodellina lavorate il burro a pomata, poi unitevi il formaggio, lo 

zucchero a velo setacciato e continuate finché non avrete ottenuto una crema omogenea 
avendo  cura di aggiungere poco alla volta anche il miele. Conservate la crema ottenuta in 

frigorifero fino al momento di decorare le vostre tortine. Togliete le tortine ormai fredde dagli 
stampini e se necessario tagliate la calotta superiore affinché risultino perfettamente piatte e 

della stessa altezza. Decoratele con il frosting realizzato in precedenza ed aiutandovi con una 
sac à poche o con una siringa da pasticcere. Una volta pronte potete completare con del cacao 

amaro in polvere o con codette e zuccherini.

http://alteforchette.blogspot.it/2012/11/cupacakes-dinverno-con-fosting-al-miele.html

http://alteforchette.blogspot.it/2012/11/cupacakes-dinverno-con-fosting-al-miele.html
http://www.orodorienthe.it/


SCONES CROCCANTI AL ZAHTAR 

INGREDIENTI 
Lievito madre 500gr rinfrescato la mattina 

200 gr di farina di Manitoba 
100 gr farina 00 

50 gr di Farina di Farro 
125 gr di acqua 

sale 
1/2 bustina di miscela di spezie Zahtar – Yemen di Orodorienthe  

Ho impastato tutti gli ingredienti, tranne la spezia, insieme, formando cosi la mia palla di pane. 
Ho poi diviso la palla in 4 pezzi e messo su ogni pezzo impestando un poco di spezia. Finito 
di impastare le mie 4 palline le ho rimesse tutte nell'impastatrice ed ho lavorato l'impasto per 
5 minuti. Pronto l'impasto l'ho fatto lievitare per 2 ore e 30 circa, insomma fino al raddoppio. 
Dopo di che ho sporcato le miei mani con dell'olio ho preso il pane lievitato ed ho formato le 
palline, schiacciatine, gli scones. Nel caso dei miei scones la cosa e' stata semplice perché ho 
tagliato la tasta nel verso delle lunghezza a strisce e poi con un tarocco ho dato la forma del 

triangolo e via dentro lo stampo. Nello stampo li ho lasciati tutta la notte , ma prima ho bagnato 
la superficie con una mistura di acqua e olio per non far seccare troppo la crosta. La mattina 
sono stati infornati a 180° ventilato per circa 20 minuti. Si cuociono velocemente giusto il 

tempo di far fare una crosticina dorata per renderli più appetibili. 
Potete usarli come meglio volete, nel cestino del pane....ma io li ho pensati cosi.

http://cuocaatempoperso.blogspot.it/2012/11/scones-croccanti-al-zahtar.html

http://cuocaatempoperso.blogspot.it/2012/11/scones-croccanti-al-zahtar.html


MASALA VADA con Chutney di Carote (Polpette di Lenticchie)

INGREDIENTI per le LENTICCHIE
100 gr. di lenticchie mignon - olio EVO q.b.

1 carota media - 1 scalogno
1/3 di dado vegetale - peperoncino macinato q.b.

noce moscata q.b. - 1 ciuffetto di rosmarino
sale q.b. - acqua q.b. - 1 cucchiaio di vino bianco

INGREDIENTI per le MASALA VADA
olio di arachidi (oppure girasole) q.b. - 200 gr. di lenticchie cotte e scolate

1 cucchiaino di tahina abbondante - 1 scalogno
2 cucchiai circa di prezzemolo - 3 foglie di menta

1 cucchiaino scarso di cumino macinato
1 cucchiaino di Garam Masala di Orodorienthe - 1 cucchiaino scarso di curry in polvere

1 pomodoro ciliegino
2-3 cucchiai di farina di ceci (+ un po’ per panare) - sale q.b.

peperoncino macinato q.b. - valeriana per guarnire
INGREDIENTI per il CHUTNEY DI CAROTE

3 carote medie - 1 cucchiaio di zenzero grattugiato fresco
1 cucchiaino scarso di sale - 2 cucchiaini scarsi di zucchero di canna

succo di 1 lime (oppure limone) - 1 scalogno

PREPARAZIONE LENTICCHIE
Cominciamo col cucinare le lenticchie come preferiamo, oppure se volete seguire la mia tecnica 

(simil risotto), io le preparo così:
-preparo un pentolino con acqua calda;

-preparo un soffritto di carota, scalogno, peperoncino, noce moscata e olio EVO;
-faccio appassire il tutto a fuoco dolce per 5′ e poi aggiungo le lenticchie lavate e scolate;

-mescolo di tanto in tanto e faccio “caramellare” le lenticchie con il dado sbriciolato ed il rosmarino 
per circa una mezz’oretta;

-ora alzo la fiamma al massimo e, quando sento sfrigolare forte, sfumo con il vino;
-faccio evaporare bene l’alcol mescolando continuamente a fiamma alta per 1′;

-poi abbasso la fiamma e aggiungo l’acqua calda preparata nel pentolino, mescolo e copro con il 
coperchio un po’ scostato;

- lascio sobbollire dolcemente e dopo 1h circa controllo la cottura;
- a questo punto dovrebbero essere cotte, altrimenti continuo la cottura aggiungendo acqua per 

coprirle se necessario.

La ricetta continua alla pagina successiva



PREPARAZIONE CHUTNEY DI CAROTE
Per preparare questa buonissima salsa agrodolce, vi basterà tritare con il mixer tutti gli ingredienti in 

maniera omogenea e poi lasciar riposare in frigo fino a quando non avrete bisogno di servirla.

PREPARAZIONE MASALA VADA
Scolate bene le lenticchie e mettetene la metà in un mixer assieme allo scalogno, tahina, curry, cumino, 

garam masala, menta e un pizzico di sale.
Tritate il tutto grossolanamente e trasferite il composto in una coppa, a cui aggiungerete abbondante 
prezzemolo tagliato grosso, peperoncino, il pomodoro tagliato a dadini piccoli e privato sel succo, e 

infine la farina di ceci.

Amalgamate e aggiungete le restanti lenticchie non tritate.
N.B. Il composto dovrà essere abbastanza asciutto per simulare la consistenza delle lenticchie  

indiane originali, perciò, se serve, aggiungete a piacere ulteriore farina di ceci.

Ora non vi resta che disporre su un piatto piano un po’ di farina di ceci, adagiarci un po’ d’impasto 
aiutandovi con una forchetta, e poi spolverare ancora di farina.

Mettete l’olio per friggere nella padella e fatelo arrivare all giusta temperatura.
Poi sempre con l’aiuto di una forchetta, prendete qualche polpettina (scrollatela tra le mani della 

farina in eccesso, ora non vi si attaccheranno ai palmi) e mettetela a friggere.

Le polpettine dovranno cuocere per circa 2′ o 3′ per lato (alzate il bordo e sbirciate il colore della 
superficie per assicurarvi che sia diventata solida e dorata), per formare una crosticina dorata, ma 

rimanere soffici all’interno.

Bene, ora mettete le polpettine su carta assorbente e, a frittura ultimata, servite calde su un letto 
di valeriana, con il chutney.

http://blog.giallozafferano.it/jasminetcoco/masala-vada-chutney-carote-lenticchie/

http://blog.giallozafferano.it/jasminetcoco/masala-vada-chutney-carote-lenticchie/


POLLO AL GARAM MASALA CON COUS COUS

INGREDIENTI PER 2 PERSONE
g 120 di cous cous precotto 

 g 400 di petto di pollo (ancora meglio un misto di petto e cosce a cui avrete tolto l'osso) 
g 300 di passata di pomodoro 

1/2 cipolla media 
1 spicchio d’aglio piccolo tritato 

1 cucchiaino e 1/2 di spezie Garam Masala di Orodorienthe 
 sale 

 pepe (facoltativo) 

In un recipiente, abbastanza capiente da contenere il pollo, mescolate 2 cucchiai di olio di 
semi, l’aglio tritato e 1/2 cucchiaino di spezie miste garam masala. Tagliate il petto di pollo 

a pezzi, versatelo nella ciotola dell’olio e mescolatelo con le mani, in modo che tutto il pollo 
ne sia ricoperto. Lasciate riposare in frigorifero per un paio d’ore (copritelo sennò vi 
"impuzzonisce" tutto il frigo!). Trascorso questo tempo, soffriggete la cipolla tritata 

(o affettata) in un cucchiaio d’olio evo, finche sarà diventata trasparente. Aggiungete un 
cucchiaino di spezie garam masala e lasciatele soffriggere per 1 minuto. Aggiungete la 

passata di pomodoro e 2-3 cucchiai d’acqua, coprite con un coperchio, e lasciate cuocere 
per una decina di minuti (se occorre aggiungete altra acqua). Salate e pepate. Aggiungete 

il pollo marinato con tutta la sua marinatura. Coprite e fate cuocere, mescolando ogni tanto, 
per circa 10 minuti. Regolate di sale e lasciate in caldo. Cuocete il cous cous in acqua salata 

secondo la ricetta riportata sulla vostra confezione. Disponete il cous cous sul fondo dei piatti, 
poggiateci sopra il pollo ben caldo (se occorre riscaldatelo di nuovo) e servite. 

http://www.dillo-cucinando.blogspot.it/2012/11/pollo-al-garam-masala-con-cous-cous.html

http://www.dillo-cucinando.blogspot.it/2012/11/pollo-al-garam-masala-con-cous-cous.html


MINI CLAFOUTIS ALLE CILIEGIE CON CARDAMOMO E VANIGLIA
PROFUMATE AL VIN SANTO

INGREDIENTI PER 2 PORZIONI
2 uova

80 gr zucchero di canna
50 gr di farina per dolci

130 ml latte
ciliegie mature

miscela di spezie Tahitiana – Polinesia di Orodorienthe
2 cucchiai di vin santo

mandorle sfilettate
zucchero di canna e burro per rivestire gli stampini

Ho montato le uova con lo zucchero di canna per rendere il composto spumoso (deve 
raddoppiare di volume). Ho aggiunto molto delicatamente la farina ben setacciata, 

mescolando dal basso verso l'alto e ho aggiunto la miscela Tahitiana – Polinesia. Infine ho 
unito, poco alla volta, il latte ed il vin santo, sempre mescolando delicatamente. Ho imburrato 

gli stampini e spolverizzati di zucchero di canna, ho messo sul fondo le ciliegie snocciolate 
e coperto il composto, ho infornato in forno già caldo a 170° per 30 minuti. 

http://www.acquaefarina-sississima.com/2012/07/mini-clafoutis-alle-ciliegie-con.html

http://www.acquaefarina-sississima.com/2012/07/mini-clafoutis-alle-ciliegie-con.html


PESCE SPADA IN CROSTA DI PISTACCHIO

Ingredienti per 2 persone
2 fette di pesce spada

Garam Masala India di Orodorienthe
 olio d'oliva

 sale
 200 g di pistacchio tritato

 un cucchiaio di farina
 1 bicchiere d'acqua e prezzemolo

Lavare il pesce spada e asciugarlo.
In un piatto sciogliere la farina con un bicchiere d'acqua.

In un altro piatto mettere il pistacchio tritato e condire con Garam Masala India, 
sale e prezzemolo.

Fare riscaldare l'olio in una padella.
Passare le fette di pesce spada nell'acqua con la farina e poi passarlo nel pistacchio 

condito con il Garam Masala India e il prezzemolo. Appena l'olio è caldo passarlo in 
padella e abbassare la fiamma. Lasciare cuocere entrambi i lati per qualche minuto.

Servire in un piatto con delle olive o altro a vostro piacere.

http://saporiacasamia.blogspot.it/2012/11/pesce-spada-in-crosta-di-pistacchio.html

http://saporiacasamia.blogspot.it/2012/11/pesce-spada-in-crosta-di-pistacchio.html


POLPETTE DI COUS COUS AL PROFUMO DI ZUCCHINA

INGREDIENTI
3 bicchieri di cous cous 

2 zucchine grandi 
Miscela di spezie Tabil – Tunisia di Orodorienthe 

20 g di burro 
farina q.b. 

5 uova 
pangrattato q.b. 

Sottilette o mozzarella 
sale 

olio e.v.o. q.b. 
acqua q.b.

Preparate il cous cous aggiungendo acqua a seconda delle dosi consigliate nella confezione. 
Invece di usare acqua normale aromatizzatela con le Spezie Tabil della Tunisia adatte alla 

preparazione del cous cous, e dell'olio d'oliva. Quando sarà pronto mettete il burro a 
pezzettini e lasciate che si sciolga mentre mescolate. Fate raffreddare per bene. Prendete 

le zucchine, lavatele e tagliatele a fettine sottile. Mettetele a bollire in acqua fredda 
aromatizzata con un cucchiaino di spezie Tabil e fate cuocere finché non saranno morbide. 
Una volta cotte frullate il tutto. Aggiungete al cous cous ormai freddo. Aggiungeteci 3 uova 

sbattute e salate. Mettete il tutto in frigorifero per qualche ora in modo che il tutto si compatti. 
Una volta trascorse almeno 2 ore prendete il cous cous alle zucchine e con le mani umide 

formate delle polpette ben compatte. Passate le vostre polpette prima nella farina, poi nelle 
uova rimaste ed infine nel pangrattato. Friggete in abbondante olio caldo finché non saranno 

dorate. Quando saranno ancora calde adagiate sopra ogni polpetta un pezzetto di sottiletta 
o di mozzarella in modo che si sciolga. Servite il tutto possibilmente adagiato sopra uno 

strato dello stesso cous cous.

http://www.cucinachetipassa.info/2012/11/polpette-di-cous-cous-al-profumo-di.html

http://www.cucinachetipassa.info/2012/11/polpette-di-cous-cous-al-profumo-di.html
http://orodorienthe.blogspot.it/2012/10/buongiorno-tuttei-voi-e-con-viva-e.html
http://orodorienthe.blogspot.it/2012/10/buongiorno-tuttei-voi-e-con-viva-e.html
http://orodorienthe.blogspot.it/2012/10/buongiorno-tuttei-voi-e-con-viva-e.html


COUS COUS CON VERDURE E STRACCETTI DI MANZO

INGREDIENTI
400 gr. di cous cous precotto

200 gr. di fettine manzo
3 pomodori
2 zucchine

2 carote
1 melanzana 

1 peperone rosso
1 cipolla

1 mazzo di basilico
1 bicchiere di vino rosso

4 cucchiaini di miscela di spezie Tabil – Tunisia di Orodorienthe
400 ml di acqua

sale q.b.
olio q.b.

PER CUOCERE IL COUS COUS
150 ml d’acqua 

150 ml di brodo vegetale 
(sedano, carote e cipolla)

1 filo d’olio 
sale

Cominciate tagliando tutte le verdure a cubetti. Affettate poi sottilmente la cipolla e mettetela a 
dorare in padella con un filo d’olio. Unite la carne tagliata a straccetti, salate e pepate e lasciate 

cuocere per cinque minuti. Sfumate col vino rosso e continuate la cottura per il tempo necessario 
fino a che non si sarà asciugata un po’. Adesso unite le verdure e girate bene. Regolate di sale, 
unite le foglie di basilico sminuzzate e aggiungete l’acqua. Lasciate cuocere a fuoco lento per 

un’ora abbondante, a metà cottura aggiungete le spezie Tabil. Fate ridurre il brodo e poi spegnete. 
Mettete a bollire l’acqua con il brodo vegetale. Appena arriverà ad ebollizione unite un filo d’olio 
e il cous cous e girate con un mestolo di legno in modo da far assorbire l’acqua. Spegnete e fate 

riposare per cinque minuti abbondante. Sgranate, con l’aiuto di una forchetta, il cous cous e 
distribuitelo negli stampini. Passate in forno preriscaldato a 180° per alcuni minuti. Servitelo 

con le verdure e la carne e una foglia di menta per decorazione….

http://incucinacongioia.blogspot.it/2012/11/cous-cous-con-verdure-e-straccetti-di.html

http://incucinacongioia.blogspot.it/2012/11/cous-cous-con-verdure-e-straccetti-di.html


FRUSTINE DI SEMOLA

INGREDIENTI PER L'IMPASTO 
180 ml di acqua 
5 g di sale fino 

una noce di strutto 
300 g di semola rimacinata di grano duro 

2 g di lievito secco 

Al bip della mdp 
30 g di pecorino grattugiato 

1/2 bustina di miscela di spezie Zahtar-Yemen di Orodorienthe

Per il ripieno 
100 ml di olio evo 

peperoncino 
1 spicchio d'aglio 

1 manciata di pistacchi e nocciole tritate 

Per prima cosa ho messo a macerare il peperoncino e l'aglio nell'olio. Dopo qualche giorno 
ho fatto l'impasto, inserendo tutti gli ingredienti nella mdp, così come da elenco, al bip ho 
inserito il pecorino e le spezie. Terminato l'impasto l'ho versato in una ciotola unta d'olio e 

fatto lievitare fino al raddoppio, 3-4 ore. Sul tavolo infarinato ho steso l'impasto in un 
rettangolo di mezzo centimetro, ho versato sopra l'olio filtrato (un po di peperoncino però 
l'ho messo), ho cosparso il trito di pistacchi e nocciole e poi ho tagliato tante striscioline di 

1 cm circa. Ho ripiegato le strisce in due e attorcigliato a forma di frusta e l'ho adagiate sulla 
teglia rivestita di carta forno. Dopo una mezz'oretta le ho cotte nel forno caldo a 200° per 

20 minuti. Hanno un profumo intenso e sono saporitissimi.

http://golosipasticci.blogspot.it/2012/11/frustine-di-semola.html

http://golosipasticci.blogspot.it/2012/11/frustine-di-semola.html


PANE DI RISO AL VAPORE CON POLLO ALLE VERDURE
AL PROFUMO DI ZAHTAR-YEMEN

Ingredienti (procedimento con Bimby) per il pane di riso al vapore con Zahtar-Yemen
190 gr di acqua

6 gr lievito di birra fresco (pari a 1/4 di cubetto)
1 cucchiaino di miele

2 minuti a vel 4 temperatura 37°
140 gr farina manitoba

60 gr farina 00
150 gr farina di riso biologica

(sale)
1 cucchiaio di miscela di spezie Zahtar-Yemen di Orodorienthe

1 minuto vel 5 + 2 minuti vel spiga

L'impasto potrete tranquillamente prepararlo a mano o in una planetaria o robot da cucina.
Formare una palla ed adagiarla in un contenitore cosparso di olio evo, una spolverata di spezie e di 

altri semini di sesamo. Lasciare lievitare circa due ore coperto con pellicola trasparente (che 
naturalmente va tolta quando effettuerete la cottura). A questo punto procedere con la cottura a vapore. 

Se avete il bimby dovete riempire il boccale con 1.5 litri di acqua e cuocere a varoma, mettendo 
la ciotola con il pane dentro il varoma e coprendo con l'apposito coperchio, per circa 48 minuti.

Altrimenti effettuare la cottura in una pentola col il cestello per cottura a vapore o se lo avete nel 
cestello di bambù che si usa in oriente per lo stesso tipo di cottura.

Il pane che otterrete è molto chiaro, soffice, ma compatto, profumatissimo e delicato. Tagliatelo a fette 
sottili e servitelo con il pollo alle verdure.

La ricetta continua alla pagina successiva



Pollo alle verdure profumato alle spezie Zahtar-Yemen

Ingredienti
3 fette di petto di pollo (tagliate a striscioline)

qualche foglia di cavolo verza
1 carota

2 gambi di sedano
1/2 cipolla bionda

brodo vegetale
farina di riso

2 cucchiai da the di miscela di spezie Zahtar-Yemen di Orodorienthe
olio evo

Tagliare le verdure a striscioline.
Versare nella wok calda un filo di olio e far dorare le verdurine.

Continuare la cottura con brodo vegetale.
Infarinare nella farina di riso il pollo e versarlo nella wok, eventualmente aggiungere qualche 

cucchiaio di brodo insieme alle spezie, portare a cottura alzando bene la fiamma.

Servire caldissimo il pollo profumato con le verdure insieme al pane al vapore.

http://lacasadi-artu.blogspot.it/2012/11/pane-di-riso-al-vapore-con-pollo-alle.html

http://lacasadi-artu.blogspot.it/2012/11/pane-di-riso-al-vapore-con-pollo-alle.html


UN RISO DAL SAPORE PERSIANO...

RISO PERSIANO ( Ricetta di libera ispirazione personale)

Per 2 persone 

200 g di riso Roma
1 cucchiaio di miscela persiana Baharat – Persia di Orodorienthe

olio di semi q.b
zafferano

sale

Lavate il riso con acqua tiepida almeno 2 o 3 volte in modo tale che tolga l'amido e di volta 
in volta gettate via l'acqua. Lessate il riso scolato in acqua bollente per almeno dieci minuti, 

il riso risulterà morbido e umido.
Scolatelo, scaldate dell'olio in una padella e unite il riso, aggiungete le spezie e lo zafferano 

e mescolate bene.
Fatelo friggere piano piano. 

Fate attaccare il riso al fondo della padella: secondo la tradizione persiana pare sia proprio 
quella la parte più buona da riservare agli ospiti. Il riso in effetti formerà una crosticina 

croccante come potete intravedere dalla foto ed è veramente gustoso...

http://www.dolcementeinventando.com/2012/11/un-riso-dal-sapore-persiano.html

http://www.dolcementeinventando.com/2012/11/un-riso-dal-sapore-persiano.html


POLLO CON CAVOLO CAPPUCCIO E LATTE DI COCCO

INGREDIENTI
400 gr di petto di pollo

2 carote medie
1/2 cipolla bianca

1/4 di cavolo cappuccio
2 cucchiai di latte di cocco denso

1 cucchiaino abbondante di miscela di spezie Panch Phoron di Orodorienthe 
sale

olio di semi di girasole

Ho affettato sottilmente le cipolle e il cavolo cappuccio, ho grattugiato le carote finemente 
e ho messo tutte le verdure in una wok dove avevo in precedenza fatto riscaldare dell'olio di 

semi di girasole, ho scelto di usare olio di semi perché essendo più delicato rispetto all'olio di 
oliva permette di esaltare meglio tutti i profumi e le spezie che ho usato. Ho lasciato 

soffriggere le verdure per un paio di minuti, mescolando in continuazione, nel frattempo ho 
tagliato a bocconcini il petto di pollo; ho aggiunto i bocconcini nella padella assieme alle 
verdure, ho regolato di sale e portato a cottura il pollo. Un paio di minuti prima di togliere 

dal fuoco ho aggiunto il panch phoron e il latte di cocco e ho mescolato affinché si formasse 
una bella cremina densa e profumata. Ho portato in tavola servendo in ciotoline orientali e 

bacchette al posto delle posate, è un piatto buono sia caldo che tiepido, soprattutto adatto a chi 
ama le spezie.

http://nuvoledifarina.blogspot.it/2012/11/pollo-con-cavolo-cappuccio-e-latte-di.html

http://nuvoledifarina.blogspot.it/2012/11/pollo-con-cavolo-cappuccio-e-latte-di.html


PANE ALLE OLIVE

INGREDIENTI
500gr di farina manitoba

200gr di acqua
100gr di latte tiepido

150gr di pasta madre rinfrescata
10gr di zucchero

20gr di olio di oliva
10 g di sale

150 g di olive nere infornate
2 cucchiai di miscela di spezie Zahtar-Yemen di Orodorienthe

Versate nella planetaria l'acqua e la pasta madre, lavorate a velocità 1 con il gancio K fino a 
quando la pasta madre non sia completamente sciolta. A questo punto, versate il latte, lo 

zucchero, e la farina ed impastate a velocità 2 per circa 2 minuti. Cambiate e mettete il gancio, 
versate l'olio e il sale e continuate ad impastare per altri 2 minuti sempre a velocità 2. Snocciolate 

le olive, tagliate a pezzettini e unitele all'impasto insieme alle spezie ed impastate per altri 
4 minuti a velocità 3. Deve risultare un impasto bello liscio, incordato perfettamente al gancio 

e che si stacca dai lati della planetaria.
Lasciate lievitare per circa 1 ora.

Passato questo tempo, con le mani infarinate date la forma al vostro pane, io ho scelto di fare 
dei singoli panini, ma si può fare anche un'unica pagnotta o filone. Disponete su una teglia 

infarinata e fate lievitare  ancora per un'altra oretta.
Cuocete in forno caldo a 220° per i primi 10 minuti per poi abbassare a 200° per altri 20 minuti, 

o fin quando la superficie diventa dorata.

http://fornelliprofumati.blogspot.it/2012/11/pane-alle-olive.html

http://fornelliprofumati.blogspot.it/2012/11/pane-alle-olive.html


RISO SPAGNOLO

Ingredienti per 4 persone
320 g di riso carnaroli

1/2 cipolla
1 spicchio di aglio

60 g di piselli surgelati
1 bistecca di pesce spada

3 sovracosce di pollo
1/2 peperone rosso

1 bustina di zafferano
brodo vegetale
vino bianco 

Miscela di spezie Panch Phoron - Bengala di Orodorienthe
sale

pepe 
olio

In una padella ho rosolato 1/4 di cipolla tritata in poco olio. Ho aggiunto il pollo che ho disossato 
e tagliato a pezzetti e il peperone tagliato a listarelle piccole. Ho cotto a fuoco vivo per circa 5 
minuti poi ho aggiunto 1/2 bicchiere di vino bianco e l'ho fatto evaporare.Ho salato, pepato e 
continuato la cottura a fuoco basso e con il coperchio aggiungendo se serviva poco brodo. Ho 

cotto per circa 10 minuti. Nel frattempo in un'altra padella ho rosolato lo spicchio di aglio 
schiacciato in poco olio e poi ho aggiunto il pesce tagliato a dadini e i piselli, sale e pepe. Ho 
cotto a fuoco vivo per circa 3 minuti e poi ho spruzzato un pò di vino e l'ho fatto evaporare. 

Ho continuato a cuocere a fuoco basso con il coperchio fino a che il piselli erano a metà cottura. 
In una bella pentola ho rosolato la cipolla rimasta con l'olio e ho tostato il riso. Ho aggiunto il 

pollo con il peperone, il pesce con i piselli e un cucchiaino raso di spezie. Cuocere il riso 
tirandolo avanti con il brodo aggiunto poco alla volta e quasi a fine cottura mettere la bustina 

di zafferano.

http://apanciapiena.blogspot.it/2012/11/riso-spagnolo-e-fine-del-contest.html

http://apanciapiena.blogspot.it/2012/11/riso-spagnolo-e-fine-del-contest.html


TORTA DI MELE DI LAURA RAVAIOLI

INGREDIENTI PER LA TORTA DI MELE DI LAURA RAVAIOLI 
teglia da forno diametro di 24 cm 

4 mele renette 
150 g di farina 00 

150 g di burro morbido 
100 g di zucchero 

3 uova 
scorza grattugiata di mezzo limone 

un pizzico di sale 
1/2 bustina di lievito in polvere per dolci 

3 cucchiaini di cannella io ho utilizzatola miscela PAIN D’EPICES di Orodorienthe 
3 cucchiai di zucchero semolato 

Sbucciare le mele e tagliarle a tocchetti. 
Lavorare il burro ammorbidito con lo zucchero sino ad ottenere un composto ben 

amalgamato. 
Unire la scorza grattugiata del limone. 

Incorporare le uova al composto una alla volta. 
Aggiungere la farina setacciata con il lievito e il sale. 

Trasferire l’impasto in una tortiera da cm 24 rivestita da carta forno. 
Livellare bene l’impasto e aggiungere le mele tagliate a tocchetti. 

Ricoprire tutta la superficie con le mele e pressare con le mani per farle affondare un 
po’ e renderle più compatte. 

In una ciotola aggiungere lo zucchero semolato e la cannella. In sostituzione della cannella 
io ho utilizzato la miscela di spezie PAIN D’EPICES. 

Mescolare bene e cospargere abbondantemente le mele con questa mistura. 
In forno preriscaldato a 180°C per 40 minuti circa. Fare la prova dello stecchino. 

Far intiepidire e servire con una spolverata di zucchero a velo. 

http://blog.giallozafferano.it/loti64/torta-di-mele-di-laura-ravaioli/

http://blog.giallozafferano.it/loti64/torta-di-mele-di-laura-ravaioli/


CIAMBELLA PAIN D'EPICES

INGREDIENTI
4 uova

100g zucchero
50g miele (io ho utilizzato del miele millefiori, ma prossima volta voglio provarne uno più profumato)

1/2 bicchiere di latte
1 bicchiere di olio di semi

300g farina d'orzo integrale
1 bustina di lievito

1 cucchiaino di miscela di spezie Pain d'Epices di Orodorienthe

PREPARAZIONE
In una ciotola, sbattere le uova con lo zucchero e il miele fino a quando diventano spumose. 

Unire l'olio di semi e il latte e continuare a mescolare. Setacciare a parte la farina con il lievito 
e le spezie e unire il tutto alle uova. Amalgamare bene e infornare a 180° per 40 minuti o finché 

non si sarà dorato (fate la prova spaghetto ;)

Questa ciambella la trovo ideale, senza salsa, come goloso dolcino da tè o da cioccolata in 
tazza o, con salsa, come avvolgente fine pasto.

http://fairieskitchen.blogspot.it/2012/11/ciambella-pain-depices.html

http://fairieskitchen.blogspot.it/2012/11/ciambella-pain-depices.html


NOODLES SALTATI CON PORRI

Cosa vi serve per 2 persone:

150 gr noodles (quelli gialli e ricci, di farina di frumento) * 

mezzo dado

1 cucchiaio di olio di semi di girasoli/mais

1 aglio

2 porri tagliati a rondelle

2 cucchiaini di zucchero

mezzo lime 

prezzemolo q.b.

arachidi tritate e tostate q.b.

Facoltativo - Per i beefballs:

14 beefballs *

1 aglio

1 bustina di miscela di spezie Nasi Goreng di Orodorienthe

salsa agro-piccante*

(* acquistabile nei negozi orientali)

1. Mettete mezzo dado (meglio se fatto in casa) a bollire in un pentolino di acqua (circa 4 tazze).
2. Intanto, soffriggete l'aglio. Aggiungete i porri, spolverate con 1 cucchiaino di zucchero e fate cuocere 

per 2 minuti.
3. Alla bollitura dell'acqua, aggiungete i noodles e scolateli subito dopo 1 minuto (i noodles sono 

molto sottili e, da compatti, si sciolgono e diventano come spaghettini ricci).
4. Versateli subito nella padella dei porri, aggiungete l'ultimo cucchiaino di zucchero. Fate saltare 

tutto insieme e spegnete subito il fuoco (non cuocete più di 1 minuto, perchè i noodles saranno già cotti).

Servite ed accompagnate con lime, prezzemolo e arachidi a piacere.
I noodles possono essere fatti così (con i porri o altre verdurine) alla vegeteriana, oppure con 

l'aggiunta di bocconcini di carne/pollo/maiale (fatti saltare con i porri).
Io, stavolta, ci ho aggiunto i mitici luuk chin, cioè i beefballs Thai che si mangiano per strada 

come snack! Sono delle polpettine di carne molto saporite. Le ho trovate nel reparto dei surgelati etnici. 
Vanno scongelate, bollite in acqua per 10 minuti e saltate in padella con un buon soffritto.

Io ho usato la miscela delle spezie Nasi Goreng di Orodorienthe. Sono venute fuori saporitissime.

Infine, potete gustarle anche come aperitivo "dipping into the sweet & sour sauce"
(e cioè affondandoli nella salsa agro-dolce-piccante)!

http://vatineesuvimol.blogspot.it/2012/11/noodles-con-porri-ricetta-dolcissima.html

http://vatineesuvimol.blogspot.it/2012/11/noodles-con-porri-ricetta-dolcissima.html


PANNACOTTA DELL'AVVENTO CON CRUMBLE E COULIS AL PANPEPATO 

Ingredienti (x 6 bicchierini di pannacotta)... 
... per la pannacotta: 

3dl panna 
3 fogli gelatina (ca. 5 grammi) 

2dl succo di mandarino (o di arancia) 
110g zucchero 

1 bastoncino cannella 
... per i simil-biscotti al panpepato: 

200g farina 
1/2 cucchiaio cacao amaro in polvere 

1/2 cucchiaio di miscela di spezie Pain d'Epices di Orodorienthe 
25g zucchero 

100g miele liquido 
sale 

0.75dl latte 
... per il crumble: 

50g simil-biscotti al panpepato 
20g torrone (io ho usato quello ricoperto di cioccolato) 

...per il coulis: 
40g simil-biscotti al panpepato 

40g zucchero 
50ml panna 
20ml latte 

... per il mandarino caramellato: 
3 mandarini 

q.b. zucchero 

La ricetta continua alla pagina successiva 



Iniziare preparando la pannacotta:
1. Ammollare i fogli di gelatina in una bacinella di acqua fredda. 

2. Nel frattempo mettere la panna, il succo di mandarino, lo zucchero e la cannella in un pentolino, 
quindi portare il liquido a leggero bollore. 

3. A questo punto togliere dal fuoco, coprire e lasciare in infusione per 20 minuti. 
4. Trascorso questo periodo, togliere la cannella, scaldare il liquido nel pentolino, quindi toglierlo 
dal fuoco ed aggiungervi la gelatina strizzata mescolando bene finché si sarà sciolta completamente. 
5. Versate il liquido in 6 bicchierini e riporre in frigo fino al momento di servire (almeno 5 ore). 

Preparare i simil-biscotti al panpepato (sarebbe meglio prepararli il giorno prima visto il tempo di 
riposo):

1. In una ciotola mescolare la farina, il cacao, le spezie per panpepato Pain d'Epices e lo zucchero. 
2. Unirvi il miele liquido (fatelo riscaldare leggermente per ottenere una consistenza liquida). 
3. Unirvi un pizzico di sale ed il latte, quindi impastare, formare una pallina, appiattirla il più 

possibile e lasciarla riposare in frigo per almeno 8 ore avvolta in un sacchetto di plastica. 
4. Trascorso questo tempo preriscaldare il forno a 180°C. 

5. Spianare la pasta ad un'altezza di circa 7mm, ritagliarvi delle formine ed adagiarle su una 
placca da forno coperta di carta. 

6. Infornare per 15 minuti. Lasciare raffreddare. 

Poco prima di servire preparare il coulis:
1. In una casseruola scaldare la panna con lo zucchero. Portarla a leggero bollore, quindi 

unirvi il biscotto di panpepato sbriciolato. 
2. Togliere dal fuoco e lasciarlo ammollare per alcuni minuti. 

3. A questo punto versare il latte nel composto, riportarlo sul fuoco e mescolare con una frusta 
fino ad ottenere un composto omogeneo e piuttosto denso. 

E quindi il crumble:

1. Con un robot da cucina tritare grossolanamente il biscotto di panpepato ed il torrone. 
Quindi ne versiamo alcuni cucchiai in ciascun bicchierino di pannacotta ormai soda. 

Per terminare cuocere il mandarino al forno:

1. Preriscaldare il grill superiore del forno a 240°C. 
2. Tagliare i mandarini in 2, quindi togliere il fondo (in modo che stiano diritti nel piatto). 
3. Mettere i mandarini ed i fondi in un piatto, cospargerli con abbondante zucchero quindi 

infornare per 7-10 minuti. 

Impiattare (io ho appoggiato la metà del mandarino su una stecca di cannella divisa in 2, quindi 
ho versato alcuni cucchiai di coulis al panpepato che ho guarnito con il fondo del mandarino al fondo).

http://limonestracciatella.blogspot.ch/2012/11/pannacotta-dellavvento-con-crumble-e.html

http://limonestracciatella.blogspot.ch/2012/11/pannacotta-dellavvento-con-crumble-e.html


MUFFIN RUSTICI DI KAMUT, CON POMODORI SECCHI E ZAHTAR-YEMEN 

Ingredienti:
200gr di farina di kamut

50gr di farina ''0''
1 uovo

100ml di latte intero o panna vegetale
un cucchiaino di sale

mezzo cubetto di lievito (ca 12/13gr)
mezzo cucchiaino di zucchero

un cucchiaio e mezzo di miscela di spezie Zahtar-Yemen di Orodorienthe
4/5 pomodori secchi sottolio leggermente sgocciolati

una foglia grande di radicchio rosso

Preparazione:
sbattete l'uovo, aggiungete il latte o la panna vegetale appena tiepido/a, in cui avrete fatto sciogliere 

dolcemente il lievito con lo zucchero.
Aggiungete a pioggia le farine; quindi il sale, lo Zahtar, i pomodori secchi, il radicchio spezzettato 

con le mani.
Amalgamate bene l'impasto, poi lavoratelo energicamente per 5 minuti, sbattendolo sul piano di lavoro.

Infarinate la ciotola, mettete l'impasto ed infarinate leggermente anche la superficie. Coprite con un 
canovaccio umido o la pellicola e fate lievitare in forno spento (con la luce accesa) per 2 ore.

Estraete l'impasto, dividetelo nei pirottini rivestiti di carta forno e cuocete a 180° per 20 minuti.

http://martisweetnsour.blogspot.it/2012/11/muffins-rustici-di-kamut-con-pomodori.html

http://martisweetnsour.blogspot.it/2012/11/muffins-rustici-di-kamut-con-pomodori.html


AGNELLO IN CASSERUOLA

Ingredienti per 2 persone:
800 gr di agnello (io coscio e 4 costolette);

1/2 cipolla,
5-6 cucchiai di passata di pomodoro;

1/2 bustina di Garam Masala India di Orodorienthe
1 punta di peperoncino in polvere;

sale,
olio

Procedimento:
1.insaporire la carne con le spezie e il sale.

2.In una casseruola fate soffriggere la cipolla tagliata grossolanamente con un filo d'olio, aggiungete la 
carne e fatela dorare su tutti i lati.

3.Aggiungete la passata di pomodoro e un bicchiere d'acqua e fate andare a fuoco molto lento 
per 1h circa.

http://magiedalforno.blogspot.it/2012/11/agnello-in-casseruola.html

http://magiedalforno.blogspot.it/2012/11/agnello-in-casseruola.html


SPEZZATINO SPEZIATO

INGREDIENTI
600 g di spezzatino di vitello

30 g di burro
3 cucchiai di olio di oliva
una cipolla bianca media

2 cucchiai rasi di Colombo delle Antille di Orodorienthe
 4 cucchiai di Farina 00

50 ml di vino bianco secco
500ml di salsa di pomodoro

sale affumicato q.b.

In una tegame (che supporta la cottura al fornello e quella del forno) unite olio ,burro e cipolla tritata 
finemente e aggiungete un cucchiaini di Colombo delle Antille dal colore giallo ambrato.

Inizialmente, con prepotenza, si fa largo tra tutte le varie note olfattive quella del finocchio , seguita 
dalla nota morbida e avvolgente del fieno greco che ti conquista subito.

La curcuma e il chillies ,con la loro mescolanza danno vita a un colore ambrato, che ti conquista 
visivamente e che si stempera morbidamente nell'oro della miscela olio/burro.

Continuando, passate i bocconcini di carne di vitello, nella farina, miscelata preventivamente con 
l'altro cucchiaino di miscela di spezie.

Togliete l' eccesso di farina e poneteli nel tegame. Fateli sigillare per bene a fuoco vivace, dopo di che 
sfumate con il vino bianco e una volta evaporato l'alcol, aggiungete la salsa di pomodoro e aggiustate 

di sale ( io ho usato quello affumicato).
Fate cuocere a fuoco lento per 2 ore circa.

Nel frattempo ho impastato 300 g di semola macinata a pietra ( dà un effetto più rustico all'impasto), 
un cucchiaio di olio di oliva,una manciata di sale affumicato e 1/3 di lievito di birra stemperato in acqua 
tiepida( 50 ml) con una punta di zucchero, aggiungendo altra acqua se è necessario fino ad ottenere un 

impasto compatto e omogeneo.
Lavoratelo per 5" sulla spianatoia e riponetelo a lievitare in un luogo caldo e asciutto.

15" minuti prima di servire, preriscaldate il forno a 200°C e stendete l' impasto lievitato, molto 
sottile e ricoprite il tegame con lo spezzatino a mo di coperchio.
Infornate per 15" fino a doratura della pasta e servite al tavolo.

L' effetto scenografico è assicurato e con il coperchio di pasta ,potete accompagnare il vostro spezzatino.

http://mestolando.blogspot.it/2012/11/spezzatino-speziato.html

http://mestolando.blogspot.it/2012/11/spezzatino-speziato.html


BISCOTTI NATALIZI

Ingredienti:
300 gr di Farina
100 gr di burro

100 gr di zucchero
2 uova intere

1/2 bustina di lievito per dolci
1 cucchiaino di Pain d'Epices di Orodorienthe

1/2 buccia di limone grattugiata

Preparazione
Disporre la farina a fontana sul nostro piano di lavoro al centro mettiamo zucchero, uova , burro, lievito , 
Pain d'Epices e la buccia di limone e cominciamo ad impastare con le mani. Se non dovesse compattarsi 

possiamo aggiungere un pò d'acqua fredda. L'avvolgiamo la nostra palla d'impasto nella pellicola e 
lasciamo riposare per mezz'ora in frigorifero. Una volta passato questo tempo stendiamo la nostra pasta 

e ne ricaviamo tanti biscottini. Io ad esempio ho preso uno stampino di acciaio a forma d'albero di natale 
e uno stampino ad espulsione a forma di fiorellino che poi ho collocato sugli alberelli.

Cotti in forno a 180° per circa 15 minuti. Cosparsi con tanto zucchero a velo et voilà i nostri alberelli di 
pasta frolla sono pronti per essere gustati.

http://ilmondodifatebijoux.blogspot.it/2012/11/biscotti-natalizi.html

http://ilmondodifatebijoux.blogspot.it/2012/11/biscotti-natalizi.html


SOGLIOLA SPEZIATA CON COUS COUS DI VERDURE

INGREDIENTI
4 sogliole da circa 2 hg l'una 

150 gr di couscous 
4 cucchiai di Garam Masala di Orodorienthe 

2 zucchine scure 
1 peperone rosso 

1 melanzana 
2 cipolle o scalogni 

2 foglie di alloro 
zenzero q.b. 

latte q.b. 
Olio 
burro 

sale e pepe 

Fate soffriggere con una noce di burro e un paio di cucchiai di olio le due foglie di alloro spezzettate 
e la cipolla affettata sottile; appena la cipolla comincia ad ammorbidirsi e diventare  trasparente, 

aggiungete 2 cucchiai di garam masala e lasciate cuocere un paio di minuti. Aggiungete il latte, una 
generosa grattata di  pepe nero macinato di fresco, appena prende bollore adagiate le sogliole nel 
tegame, spolverizzatele con un altro cucchiaio abbondante di garam masala e portatele a cottura 

mantenendo la fiamma non troppo alta.            
Per il peso delle mie sogliole, circa 200 gr l’una, ci sono voluti non più di 15 minuti.

Nel frattempo riducete in quadretti non troppo grossi tutte le verdure ed affettate le cipolle, scaldate 
in un tegame basso e largo 3 o 4 cucchiaiate di olio, unite le verdure, cospargetele con un cucchiaio di 

Garam Masala ed un paio di cucchiaini di zenzero in polvere; fatele cuocere su fiamma vivace 
portandole a cottura. Regolate di sale solo alla fine.

Misurate il couscous e l’acqua nel rapporto 1:1, versate il couscous in una ciotola, irroratelo con poco 
olio e salatelo; portate a bollore l’acqua, versatela sul cuscus e lasciatelo riposare così sino a quando non 

l’ha completamente assorbita. Sgranatelo quindi con una forchetta e conditelo con le verdure appena 
preparate mescolando bene per amalgamare il tutto.

Servite le sogliole accostando nei singoli piatti un cucchiaio di couscous.

http://www.semplicementecucinando.it/2012/11/29/sogliola-al-garam-masala-con-couscous-di-verdure/

http://www.semplicementecucinando.it/2012/11/29/sogliola-al-garam-masala-con-couscous-di-verdure/


FARINATA SPEZIATA CON MOUSSE DI FUNGHI E GAMBERI E PASSATINA DI CECI

INGREDIENTI PER LA FARINATA 
acqua 900 ml 

300 g di farina di ceci 
sale q.b. 

mezzo bicchiere di olio e.v.o. 
Miscela di spezie Nasi Goreng – Cina di Orodorienthe 

olio e.v.o. per ungere la teglia

INGREDIENTI PER LA MOUSSE DI FUNGHI E GAMBERI 
300 g di funghi champignon 

olio e.v.o. 
1 spicchio d'aglio 

200 g di gamberetti 
Miscela di spezie Nasi Goreng – Cina di Orodorienthe 

sale 

INGREDIENTI PER LA CREMA DI CECI
un barattolo di ceci 

olio e.v.o.
Miscela di spezie Nasi Goreng – Cina di Orodorienthe

funghi trifolati
gamberetti sott'olio 

Si inzia dalla farinata, da prepararsi il giorno prima.Si mette la farina di ceci su di una terrina e vi si 
aggiunge una generosa mangiata di nasi goreng; si forma la classica fontana e si incomincia a versarvi 

l'acqua nel centro, un po' alla volta. Mescolare bene il tutto con una frustina, facendo attenzione ai grumi; 
si deve ottenere un composto liquido ed omogeneo. Lasceremo riposare il composto per almeno 4 ore fino 

ad arrivare ad un'intera nottata, mescolando di tanto in tanto e coprendolo con un coperchio.

La ricetta continua alla pagina successiva



 Trascorso il tempo necessario, se si dovesse essersi formata in superficie un po' di schiumetta, sarà 
sufficiente toglierla aiutandosi con un mestolo forato.A questo punto aggiungeremo l'olio e il sale e 

mescoleremo per bene. 
Ungeremo una leccarda da formo di olio, vi verseremo il composto e inforneremo a 220° per una 

mezz'oretta circa e comunque fino a quando la superficie diventa di un bel color dorato.
Poi si procede preparando la mousse di funghi e gamberetti;

Ho fatto insaporire uno spicchio d'aglio in poco olio, quindi vi ho aggiunto i funghi affettati a lamelle e 
li ho saltati per qualche minuto fino a quando hanno iniziato a perdere la propria acqua; a questo punto 
ho aggiunto i gamberetti, ho insaporito con sale e nasi goreng e ho fatto consumare l'acqua dei funghi a 

fiamma vivace. Ho frullato il tutto.

E il nostro primo piatto è pronto.

Adesso tocca alla crema di ceci. Niente di più semplice.
Ho scolato i ceci tenendo da parte l'acqua di conservazione; li ho frullati con un filo d'olio, sale, pepe e 

naturalmente il nostro nasi goreng. Ho aggiunto un po' di acqua di conservazione per rendere il composto 
più fluido.

Ho guarnito la crema di ceci con una generosa manciata di champignon trifolati (saltati in padella con 
poco olio, sale, pepe, uno spicchio d'aglio e prezzemolo) e con uno spiedino di gamberetti.

http://barbara-mezzogiornodicuoco.blogspot.it/2012/11/farinata-speziata-con-mousse-di-funghi.html

http://barbara-mezzogiornodicuoco.blogspot.it/2012/11/farinata-speziata-con-mousse-di-funghi.html


SPONGATA EMILIANA PROFUMATA ALLA MISCELA FRANCESE 

Per la pasta 
 250 gr di farina 00 - 110 gr di burro - 90 gr di zucchero di canna - 1 uovo grande intero - 

2 cucchiaini di cacao amaro - 2 cucchiaini di lievito vanigliato -
Per il ripieno 

 100 gr. di gherigli di noci - 100 gr. di nocciole - 100 gr di mandorle sbucciate e tostate in forno - 
2 cucchiai di miele di millefiori - 150 gr di marmellata di albicocche - mezzo cucchiaino di spezie 

"MISCELA FRANCESE di ORODORIENTHE" - 50 gr di uvetta sultanina - 3 biscotti frollini - 
1 cucchiaio di pinoli 

In una terrina mescolare la farina, il lievito, lo zucchero di canna e il cacao, versare sulla spianatoia e 
al centro della fontana inserire il burro freddo a pezzetti e l'uovo intero. Impastare velocemente, fare un 

panetto e farlo riposare per 30 minuti al fresco. Tritare finemente nel mixer le noci, le nocciole, le mandorle 
e i tre biscotti, mettere a bagno l'uvetta in acqua tiepida. In una ciotola mettere la frutta secca, i pinoli, 

l'uvetta scolata e strizzata, il miele, la marmellata, la miscela di spezie e mescolare bene il tutto. Riprendere 
l'impasto e dividerlo in due parti, stendere in due cerchi uguali, su di uno sistemare il ripieno che verrà 

poi coperto con l'altro disco d'impasto. Sigillare bene i bordi aiutandosi con un utensile circolare (terrina o 
simile purché a misura). Disporre la Spongata su una placca foderata con carta forno e infornare a 180° per 

25 minuti c.a. dovrà risultare dorato. Far raffreddare completamente e spolverizzare con abbondante 
zucchero a velo vanigliato, è preferibile consumare il dolce il giorno dopo perché è più buono!

http://www.ildolcemondodivaniglia.blogspot.it/2012/11/spongata-emiliana-profumata-alla.html

http://www.ildolcemondodivaniglia.blogspot.it/2012/11/spongata-emiliana-profumata-alla.html


IL MIO PRIMO PANE

INGREDIENTI
690 g di farina di grano duro

410 ml di acqua tiepida
3 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva

1 cucchiaio di zucchero o miele
2 cucchiaini di sale fino

7g di lievito secco
3g di miscela di spezie Zahtar – Yemen di Orodorienthe

Procedimento con l’aiuto…
L’ho detto che non amo impastare e panificare… e quindi ho inserito gli ingredienti nella macchina del 

pane,   in ordine acqua, olio, sale, e poi il resto già ben mischiato ed ho acceso la macchina, ho fatto 
impastare e lievitare per 1 ora e 25 minuti.

Poi ho estratto la mia bella palla formata, ho unto leggermente la carta forno e poi ho tagliato la palla 
formatasi in piu’ pezzi e con differenti dimensioni. Ho rilavorato la parte più grande che ho tagliato e l’ho 

stesa rotonda poi con l’aiuto del coltello l’ho tagliata a fette ma lasciando il bordo esterno intatto ed ho 
girato  le fette verso l’esterno. Ho fatto la stessa cosa con una porzione piu’ piccola di pasta e l’ho messa 

al centro del mio “sole ed ho ripetuto gli stessi passaggi, ho fatto i tagli però sfalsati rispetto ai primi, e poi 
ho ripetuto tutto per una terza volta e poi ho messo al centro una pallina di pasta tagliandola sopra.
Ho coperto con un canovaccio umido e lasciato nel forno con luce accesa per circa un’ora e mezza.

Ho ripreso la pasta, l’ho spennellata con un’emulsione di olio ed acqua e ho sparso dei semini di sesamo 
neri. Infornato (con forno già in temperatura) a 220° per circa 30/40 minuti, ho bussato il pane, mi è 

sembrato cotto e l’ho fatto raffreddare su una gratella. 

http://timoemaggiorana.altervista.org/il-mio-primo-pane/

http://timoemaggiorana.altervista.org/il-mio-primo-pane/


ROBIOLA DI ROCCAVERANO CON LO ZAHTAR 

Ho scelto la Robiola di Roccaverano perchè è di latte caprino, normalmente uso la Robiola d'Alba 
(latte vaccino), devo dire che non è male ma sarebbe stata più buona con la robiola d’alba perchè ha 

un gusto più delicato e le spezie si sarebbero sentite di più.
La preparazione è semplicissima, io per l’occasione mi sono comprata due cocottine, normalmente uso 

la carta forno, prendo la robiola adagiandola nel centro aggiungendo poi la miscela di spezie Zahtar-Yemen 
di Orodorienthe sopra, dopodichè la chiudo prendendo i lembi e rigirandoli insieme a formare come un 
nodo sopra, inforno a 200°C per una decina di minuti e servo. Non ho messo la foto della robiola cotta… 

non volevo disgustarvi, si sa il formaggio cotto non è fotogenico! Con la cocotte si evita la carta forno 
(rifiuto indifferenziato) e si ha lo stesso risultato. 

Direi che con una forma di Roccaverano o di Robiola d’Alba si fa un antipasto per due persone.

http://montagnedibiscotti.altervista.org/robiola-di-roccaverano-con-lo-zahtar/

http://montagnedibiscotti.altervista.org/robiola-di-roccaverano-con-lo-zahtar/


FARFALLE CON SALSA ALLE NOCI

Ingredienti per 2 persone:
200 g di farfalle

70 g gherigli di noci
200 ml di panna da cucina
3 cucchiai di olio d'oliva

un pizzico di sale
un pizzico di pepe

mezzo cucchiaino di Garam Masala di Orodorienthe

In una pentola mettete l'acqua a sufficienza per cuocere la pasta.
Per preparare la salsa usate una ciotola a bordi alti. Mettete dentro tutti gli ingredienti e 

frullate con il frullatore a immersione. Cuocete la pasta e prima d'essere pronta togliere un 
mestolo della sua acqua e l'aggiungete alla salsa. Frullate ancora. Quando la pasta è pronta 
scolatela e conservate un po della sua acqua ( può sempre servire). Rimettete la pasta nella 

pentola e aggiungete la salsa. Fare amalgamare bene e servite aggiungendo sopra 
qualche gheriglio di noce. 

http://saporiacasamia.blogspot.it/2012/11/farfalle-con-salsa-alle-noci.html

http://saporiacasamia.blogspot.it/2012/11/farfalle-con-salsa-alle-noci.html


TIMBALLINI DI MIGLIO E POLLO AL TABIL CON SALSA ALLA CURCUMA
 

La lista della spesa (per 4 timballini):
120g circa di miglio biologico decorticato

200g di petto di pollo
1/2 scalogno

1 cucchiaio di redice di zenzero grattugiata
2 cucchiaini di miscela di spezie Tabil – Tunisia di Orodorienthe

3 cucchiai di prezzemolo tritato
olio extravergine d'oliva

sale e pepe

Per la salsa:
2-3 cucchiai abbondanti di formaggio cremoso

125g di yogurt magro
2 cucchiaini di curcuma

latte q.b.
sale e pepe

1) Preparare i timballini: Tostare il miglio in una padella quindi lessarlo in acqua bollente salata. Nel 
frattempo tritare 1/2 scalogno e rosolarlo in padella con un filo d'olio, aggiungervi il petto di pollo 
sminuzzato nel mixer e cuocere a fiamma alta. Aggiungervi lo zenzero fresco, regolare di sale e di 

pepe e mettere da parte.
2) Scolare il miglio, saltarlo in una casseruola con un po' d'olio e il pollo , aggiungervi il tabil, regolare di 

sale e spegnere la fiamma. Lasciare intiepidire quindi aggiungervi il prezzemolo, mescolare il tutto e 
trasferire il composto negli stampini, pressare bene il contenuto e livellare. Lasciare raffreddare.

3) Preparare la salsa lavorando il formaggio fresco con lo yogurt finchè il composto non sarà omogeneo, 
se non è abbastanza fluido aggiungere un po' di latte fino a raggiungere la densità desiderata. Incorporarvi 

la curcuma e lo scalogno tritato finissimamente, regolare di sale e pepe.
4) Estrarre i timballini dagli stampi e servirli tiepidi con la salsa, decorare con fettine di zenzero e 

prezzemolo tritato.

http://gattoghiotto.blogspot.it/2012/11/timballini-di-miglio-e-pollo-al-tabil.html

http://gattoghiotto.blogspot.it/2012/11/timballini-di-miglio-e-pollo-al-tabil.html


POLLETTI ALLA BRACE O GRIGLIATI CONDITI CON AFRICAN RUB-SUD AFRICA 

Ingredienti.
3 polletti

10 g di miscela di spezie African Rub-Sud Africa  di Orodorienthe
sale q.b.

olio e.v.o. q.b. 

Ho acquistato 3 polletti piccoli, li ho tagliati dalla parte della schiena per renderli piatti e 
pronti per la cottura alla griglia. Li ho insaporiti massaggiandoli con 1/3 della miscela di 
spezie e lasciati aromatizzare per almeno un ora. Nel frattempo ho acceso il caminetto e 

preparato la brace. Nel momento giusto ho messo a cuocere i polletti. La parte restante delle 
spezie le ho diluite con un pochino di olio e.v.o. ed ho usato l'intingolo ottenuto per spennellare 

le carni che cuocevano alla brace. Per chi non ha il caminetto, non è un problema, basta 
mettere i polletti su di una griglia e cuocere sotto il gril del forno con una teglia, piena di 

acqua, posizionata al di sotto per raccogliere i grassi che escono dalle carni. I polletti vanno 
girati più volte, e salati a metà cottura. Il tempo di cottura varia a seconda della grandezza 

dei polletti, i miei hanno cucinato per circa 3/4 d'ora.

http://picetto.blogspot.it/2012/11/polletti-alla-brace-o-grigliati-conditi.html

http://picetto.blogspot.it/2012/11/polletti-alla-brace-o-grigliati-conditi.html


CROSTATINE DI FROLLA ALLA RICOTTA CON CREMA SPEZIATA

PER 15-20 CROSTATINE OCCORRONO
Ingredienti per la frolla

200 g di ricotta
150 g di zucchero

70 ml di latte
70 ml dio olio d’oliva

350 g di farina
1/2 bustina di lievito
1 bustina di vanillina

sale q.b.
per ultimare 

1 tuorlo - per spennellare
zucchero a velo q.b. per guarnire una volta fredde

Ingredienti per la crema
5 cucchiai di zucchero

3 cucchiai di amido di mais
3 tuorli

500ml. di latte
1 cucchiaino di miscela di spezie Pain d'Epices di Orodorienthe

1 arancia bio
sale q.b.

Preparazione della frolla alla ricotta
Setacciare la ricotta in una ciotola, per renderla più liscia. Su un piano setacciare la farina, unire il lievito, 
la vanillina e lo zucchero, mescolare gli ingredienti e poi formare una fontana. Aggiungere il sale e l’olio 

ed amalgamare l’impasto.  Quando l'impasto avrà assorbito tutto l’olio , unire il latte e continuare a lavorare 
fino a renderlo omogeneo. A questo punto allargare di nuovo l’impasto e aggiungere la ricotta un po' per 

volta. Rendere l’impasto liscio e poi lasciarlo riposare per 30’ a temperatura ambiente, coperto da un telo. 
Il tuorlo indicato fra gli ingredienti della frolla serve solo per spennellare le crostatine prima di infornarle, 

ma se si vuole se ne può aggiungere anche uno nell'impasto.

Preparazione della crema
Scaldare il latte in una casseruola. In una ciotola sbattere i tuorli con lo zucchero.

Sciogliere l'amido di mais con un po' di latte freddo unirlo al mix di tuorli e zucchero per evitare di 
formare grumi. Trasferire la preparazione sul fuoco e lasciare addensare bene a fuoco dolce, occorrono 

circa 10 minuti.A metà cottura mettere dei pezzetti di buccia di arancia e un cucchiaino raso di mix spezie 
per pan d'epices (io Orodorienthe) nella crema. A cottura ultimata togliere dal fuoco e tenere da parte.

Formare dei dischetti con la frolla e metterli nei pirottini usa e getta o negli stampi per crostatine, 
alzare leggermente i bordi con le dita e riempire con la crema speziata.

Ultimare con delle striscette di frolla e cuocere in forno a 180°c per 18-20 minuti, posizionandole nella 
parte media del forno e controllando la cottura in base al proprio forno perchè tendono a bruciare 

facilmente.

http://tuttichef.blogspot.it/2012/11/crostatine-di-frolla-alla-ricotta-con.html

http://tuttichef.blogspot.it/2012/11/crostatine-di-frolla-alla-ricotta-con.html


MINI HAMBURGER ALLE ERBE

PER I PANINETTI
220 gr di semola rimacinata
200 gr di farina manitoba

200 ml di latte
5 gr di lievito di birra

1 cucchiaino di zucchero
1 uovo

20 gr di olio evo
1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di miscela di spezie Zahtar – Yemen di Orodorienthe
PER GLI HAMBURGER

150 gr di carne macinata di pollo
150 gr di carne macinata di bovino

2 uova
mezzo panino ammollato in qualche cucchiaio di passato di verdura (che avevo già)

2 cucchiaini di miscela di spezie Zahtar – Yemen di Orodorienthe
PER IL RIPIENO

2 pomodori
2 sottilette light

Per prima cosa ho preparato l'impasto per i miei mini hamburger versando il latte nel boccale del 
bimby insieme al lievito ed allo zucchero ed ho attivato la lievitazione per 2 min. 37° vel. 1, dopo di 

che ho aggiunto tutti gli altri ingredienti rimasti, in ordine (la semola, la farina, l'uovo, l'olio, le spezie ed 
il sale ed ho impastato per 2 min. vel. spiga; l'impasto così ottenuto l'ho amalgamato bene con le mani 

creando una palla che ho poi messo in un contenitore coperto da pellicola trasparente a lievitare per circa 
3 ore. Una volta che il mio impasto è lievitato ho formato tante palline e le ho messe su una teglia coperta 
da carta forno a lievitare ancora per altre 2 ore. Ed eccole, dopo la seconda lievitazione, le ho spennellate 
con del latte e spolverate con le spezie Zahtar - Yemen e le ho infornate a 200° per circa 15 minuti. Nel 
frattempo infatti ho preparato gli hamburger di pollo e di bovino; ho infatti messo nel bimby il macinato 
di pollo insieme ad un uovo, metà del pane ammollato e un cucchiaino di spezie Zahtar - Yemen ed ho 

amalgato per 10 sec. antiorario vel. 5, ho tolto il composto ottenuto ed ho fatto lo stesso con il macinato 
di bovino. I composti così ottenuti li ho spalmati nel piatto crisp e li ho cotti al microonde 5 minuti crisp.

Una volta cotto il mega hamburger bicolore ho tagliato con uno stampino per ciambelle tanti mini 
hamburger ed ho così composto i piccoli panini speziati...

In breve ho tagliati i paninetti a metà ed ho adagiato 1 fettina di pomodoro, 1 hamburger di pollo o bovino, 
1 quarto di sottiletta light, ed infine il cappello del paninetto...

http://lamiacucinaimprovvisata.blogspot.it/2012/11/mini-hamburger-alle-erbe.html

http://lamiacucinaimprovvisata.blogspot.it/2012/11/mini-hamburger-alle-erbe.html


POLLO CON SPEZIE

Ingredienti:
400 gr. di petto di pollo tagliato a tocchetti

mix spezie Garam Masala India di Orodorienthe
tre cucchiai di latte

4-5 cucchiai di panna
mezzo bicchierino di brandy

1 quarto di cipolla
due noci di burro

Procedimento:

Tagliare a dadini la carne e metterla a macerare con il latte ed un cucchiaino del mix di spezie per 
mezz’ora abbondante.

Mettere in una casseruola due noci di burro e la cipolla tagliata sottile, soffriggere bene ed 
aggiungere la carne senza marinatura, quindi rosolare bene.

Sfumare con il brandy e cuocere 10 minuti.

Aggiungere una spolverata di spezie e la panna, mescolare bene e terminare la cottura.

Servire caldo.

http://blog.giallozafferano.it/ornellacaffe/polloconspezie/doing_wp_cron=1357242149.8605589866638183593750

http://blog.giallozafferano.it/ornellacaffe/polloconspezie/doing_wp_cron=1357242149.8605589866638183593750


SPEZZATINO ALLO ZAHTAR CON POLENTA

Ingredienti per 2 persone:
400 gr. di spezzatino di vitella

uno spicchio di aglio intero
olio extravergine di oliva

due cucchiai di farina
un cucchiaio di miscela di spezie Zahtar-Yemen di Orodorienthe

mezzo bicchiere di vino bianco secco
un po' di brodo vegetale

200 gr. di farina di mais (io, mea culpa, ho usato quella istantanea!)
sale fino e grosso q.b.

acqua q.b. (come da indicazioni sulla confezione della farina di mais)

In un ampio tegame far soffriggere in un paio di cucchiai di olio lo spicchio di aglio intero. 
Intanto passare lo spezzatino nella farina, quindi scuotere i bocconcini per fare cadere 

l'eccesso e metterli a rosolare a fiamma viva nell'olio.
Quando avranno preso colore, aggiungere lo zahtar e sfumare con un po' di vino bianco.

Quando i vino bianco sarà evaporato, allungare la carne con del brodo vegetale, coprire il 
tegame, abbassare la fiamma e lasciar cuocere a fuoco lento per circa un'ora e venti, e 

comunque fino a che la carne non sarà tenerissima.
Allungare di tanto in tanto, se necessario, con altro brodo, avendo cura di lasciare sempre 

un abbondante sughetto.
Nel frattempo preparare la polenta secondo il vostro gusto e la vostra disponibilità di tempo.

Giunti quasi a fine cottura, regolare di sale lo spezzatino, finire di cuocere e servire ben caldo, 
con abbondante salsa, su un letto di polenta.

http://thedreamingseed.blogspot.it/2012/12/cartoline-da-torino-e-non-so-proprio.html

http://thedreamingseed.blogspot.it/2012/12/cartoline-da-torino-e-non-so-proprio.html


GUANCIALE DELLE ANTILLE

INGREDIENTI 
un kg. di guanciale di manzo, tagliato a tocchetti 

due carote 
due cipolle 

tre spicchi di aglio 
poche foglie di salvia 

un rametto di rosmarino 
olio 

vino rosso (Cabernet Franc) 
brodo 

Miscela di spezie Colombo delle Antille di Orodorienthe 
patate per contorno 

Prima ho tritato tutto insieme carote, cipolle, aglio, salvia, rosmarino, e ho fatto sciogliere 
in un poco di vino le spezie.

Poi ho lasciato marinare il guanciale una notte nel vino e nel trito preparato.

La mattina dopo ho tolto del vino e ho messo il tegame sul fuoco abbastanza vivace in modo 
da far evaporare un po’ del vino, poi ho aggiunto il brodo caldo e ho incoperchiato, 

abbassando il fuoco.

Dopo circa un paio d’ore, ogni tanto giravo la carne e se, occorreva, aggiungevo del brodo, 
ho tolto dal tegame il guanciale e l’ho servito con delle patate semplicemente bollite.

La carne era molto tenera, il profumo di spezie era uniforme e molto piacevole, e il vino 
aveva lasciato un aroma delicato, nonostante fosse un vino rosso, forse è stato merito del 

brodo che lo ha attenuato.

http://lastufaeconomica.wordpress.com/2012/12/10/guanciale-delle-antille/
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SFOGLIA PROFUMATA ALLE MELE

INGREDIENTI (per circa 8/10 persone)
450 gr. di pasta sfoglia (2 confezioni, di quella già 

stesa in forma 
rotonda, possibilmente)

3 mele medie di varietà golden
50 gr. di mandorle pralinate

2 cucchiai di zucchero di canna
2 cucchiai di zucchero semolato

2 cucchiaini di Miscela Francese di Orodorienthe
marmellata di mele cotogne q.b.

1 uovo
il succo di 1/2 limone

Ho sbucciato e tagliato a fettine sottili le mele e le ho poste in una ciotola, irrorandole con il succo di 
mezzo limone per evitare che scurissero. Ho aggiunto due cucchiai di zucchero di canna e due cucchiaini 

di Miscela Francese, ho mescolato bene ed ho posto la ciotola, coperta di pellicola, in frigorifero a riposare 
per un paio d'ore, per far sì che le mele si insaporissero bene con gli aromi.

Nel frattempo ho scongelato i dischi di sfoglia e li ho stesi, lasciandoli sulla carta forno in cui erano 
incartati. Su uno di essi ho spalmato un velo di marmellata di mele cotogne (giusto un velo: mettendone 

troppa il risultato sarebbe eccessivamente dolce!).
Sulla base di marmellata ho poi collocato le mele insaporite, cercando di dare loro una forma regolare e 
lasciando circa un paio di dita dal bordo della sfoglia. Infine, ho cosparso le mele di mandorle pralinate, 

precedentemente tritate nel mixer.
Non avendo un rullo forapasta da intaglio, con l'aiuto di un coltellino appuntito ho fatto tanti tagli verticali 
sull'altro disco di sfoglia che, poi, ho allargato un pochino con le mani, di modo che le fessure così ricavate 

fossero più evidenti ed in grado di dare un minimo di effetto reticolato. In una ciotolina, ho sbattuto un 
uovo e, con l'aiuto di un pennello, ho inumidito di uovo il bordo della sfoglia con le mele e quello della 

sfoglia forata, per assicurarmi una perfetta aderenza tra i due dischi. Poi, aiutandomi con la carta da forno, 
ho steso il disco forato su quello con le mele.

Ho quindi unito bene i bordi pressando con le dita ed, infine, ho rigirato i bordi verso l'interno, in modo da 
creare una specie di cordoncino di sfoglia. Una volta chiusa, ho spennellato tutta la superficie della sfoglia 
con l'uovo rimanente e l'ho cosparsa con un paio di cucchiai di zucchero semolato, così che che durante la 

cottura si formasse una piacevole crosticina. Sempre aiutandomi con il foglio di carta da forno, ho trasferito 
la sfoglia alle mele su di una teglia da pizza del diametro di circa 30 cm. Ho infornato in forno ben caldo a 

180° gradi per circa mezz'ora: la sfoglia sarà pronta quando si presenterà bella dorata in superficie.

http://ominodizenzero.blogspot.it/2012/12/sfoglia-profumata-alle-mele.html
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PANINI AL FORMAGGIO

INGREDIENTI

350 g. di farina 0 

180 g. di burro 

1 bustina di lievito per pizze istantaneo 

80 g. di grana grattugiato 

70 g. di provolone tritato (io ho usato il tipo dolce) 

1 vasetto di yogurt bianco 

2 cucchiai di miscela di spezie Zahtar-Yemen di Orodorienthe 

Setacciare la farina con il lievito in una ciotola. 

Aggiungere il burro tagliato a pezzetti, lo yogurt, i formaggi e gli aromi. 

Impastate fino ad ottenere un composto omogeneo. 

Formate una palla, avvolgetela nella pellicola e lasciatela riposare per 30 minuti nel frigorifero. 

Accendete il forno a 200° C. 

Rivestite con carta forno la placca del forno. 

Prendete la palla d'impasto e formate delle piccole palline, disponetele distanziate sulla placca 
e cuocete per 15 minuti circa. 

http://lacucinadinannina.blogspot.it/2012/12/panini-al-formaggio.html
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PAVLOVA DI NATALE SPEZIATA

INGREDIENTI 
Per la meringa:

78g di albumi a temperatura ambiente
77g di zucchero semolato

77g di zucchero a velo setacciato
1/2 cucchiaino di aceto

1/2 cucchiaino di amido di mais
1/2 cucchiaino di cannella 

Per la mousse di ricotta:
50g di ricotta

20g cucchiai di panna montata
1 cucchiaio di zucchero a velo

1 cucchiaino di miscela di spezie per Pain d’Epices di Orodorienthe

100g di Panna montata
10g di Zucchero a velo
Chicchi di Melograno

Per prima cosa preparate la meringa. Preriscaldate il forno a 110°, meglio ventilato.
Montate molto bene gli albumi a neve ferma, quindi unite a poco a poco lo zucchero 
semolato continuando a sbattere con le fruste. Quindi aggiungete lo zucchero a velo 

setacciato, l’amido, la cannella e l’aceto. Montate bene con le fruste, otterrete una bella 
meringa lucida che si solleverà nel classici “becchi”! Con l’aiuto di una sac a poche, formate 
dei nidi di meringa sulla placca da forno. Fateli cuocere in forno ventilato per circa un’ora e 

mezzo. Non devono cuocere, ma asciugarsi internamente! Quando il tempo è trascorso, lasciateli 
nel forno socchiuso, così si raffredderanno lentamente. Intanto preparate la mousse di ricotta. 
Mescolate la ricotta con lo zucchero a velo e le spezie, quindi incorporate lentamente la panna 
montata. Montate bene la panna con lo zucchero, aggiungetelo secondo i vostri gusti! Io ne ho 
messo pochissimo, visto che già la meringa e la mousse sono zuccherati. Quando le meringhe 
sono ben raffreddate, versate qualche cucchiaio di mousse di ricotta e spezie al centro del nido 
di meringa, quindi decorate con la panna montata, io ho utilizzato una sac a poche, e colorate il 

tutto con i bellissimi chicchi rossi di melograno!

http://ilpandizenzero.it/sito/pavlova-di-natale-speziata/
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