IL RICETTARIO
PRIMAVERA / ESTATE 2020

DE CLARICINI FARM
Come si migliora la qualità della vita delle persone?
Ci sono indubbiamente molti modi per farlo, che toccano vari aspetti
della vita di ciascuno. Uno stile di vita salutare, scegliendo cibo sano,
biologico, da aziende del territorio, ha un impatto positivo non solo
sulla nostra salute ma anche sull’ambiente e sul sistema economico
e sociale di cui facciamo parte.
DE CLARICINI FARM è la nostra linea di prodotti biologici

a chilometro zero. Le coltivazioni sono tutte fatte nei nostri campi
e i nostri cereali vengono decorticati, moliti e trasformati artigianalmente
nel nostro territorio. Ci prendiamo cura della terra rispettando
l’ambiente, produciamo cibo sano per la salute dei nostri clienti.
Vi proponiamo una serie di ricette con i nostri prodotti, orzo e farro
decorticato, pasta e farina di farro semintegrale, pasta di grano antico
e semi di girasole. Sono tutte preparazioni semplici che non
richiedono troppo tempo.
Buon appetito!		

Nicole Del Linz - nicole@declaricini.it
Fondazione de Claricini Dornpacher
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1_ZUPPA
DEL CONTE
AL FARRO
E FAGIOLI
DELL’OCCHIO
TEMPO: 70 minuti
4 PERSONE
INGREDIENTI
160 g di farro decorticato
DE CLARICINI FARM, ammollato
per 1 ora
200 g di fagioli dell’occhio già cotti
2 patate grandi
2 carote piccole
1 costa di sedano
1 cipolla
4 cucchiai di olio d’oliva extravergine
1 l di brodo vegetale
q.b.sale, pepe
PREPARAZIONE
Mettete in un tegame l’olio con la
cipolla, il sedano e le carote. Fate
appassire lentamente e poi unitevi
la patata a cubetti, il farro e i fagioli,
avendo cura di cuocere per altri
5 minuti.
Bagnate e ricoprite gli ingredienti con
del brodo caldo, aggiungete del sale
e del pepe, e cuocete per circa 45
minuti a fuoco medio.
Verificate la cottura del farro, eventualmente aggiungete dell’altro brodo
e lasciate sul fuoco ancora il tempo
necessario per ultimarla.
Servite la minestra mettendoci sopra
un rametto di rosmarino fresco profumatissimo ed un pizzico di pepe.
Se volete rendere la zuppa più colorata potete aggiungere due zucchine o
della polpa di pomodoro.

I DECORTICATI:
ORZO
E FARRO!

1
2_ORZO ALLA CANTONESE
VEGETARIANO
TEMPO: 60 minuti
4 PERSONE
INGREDIENTI
150 g di orzo decorticato DE CLARICINI FARM
200 g di piselli già cotti
4 uova
1 cipolla piccola
q.b. olio d’oliva extravergine
q.b.sale, pepe
PREPARAZIONE
Lavate e lessate l’orzo per 40 minuti, raffreddatelo con dell’acqua
fredda e sgocciolatelo bene. Prendete una padella e con un po’ d’olio
rosolate la cipolla che avete tagliato a dadini, aggungete i piselli e
teneteli da parte.
In una terrina sbattete le uova con il sale e il pepe, aggiungetevi l’orzo,
la cipolla rosolata ed i piselli.
in una padella larga scaldate un poco di olio e versate il composto.
Saltate il tutto a fiamma alta mescolando spesso per ottenere una
doratura omogenea donando delle parti croccanti al vostro piato.
Disponete su un piatto da portata ancora caldo e servite.
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3_POLENTA
DI FARRO
TEMPO: 40 minuti
4 PERSONE
INGREDIENTI
500 g farina di farro semintegrale
DE CLARICINI FARM

2 lt acqua
q.b. olio extravergine d’oliva
q.b. sale grosso
PREPARAZIONE
Ponete sul fuoco una pentola alta
(meglio un paiolo) e portate ad ebollizione l’acqua.
Salate e mettete un cucchiaio di olio
per evitare di formare grumi, poi a
pioggia versate la farina di farro.
Mescolate e cuocete per 40 minuti.
Ottima per accompagnare polpette
con il sugo. Potete anche “condire” la
polenta con ricotta affumicata e burro
fuso direttamente nei singoli piatti da
portata.
Una volta fredda è ottima anche
tagliata a fette per accompagnare
i vostri piatti o con la marmellata a
colazione.

4
4_PANE SEMINTEGRALE AL FARRO
TEMPO: 20 minuti di preparazione - 4ore di lievitazione - 40 min di
cottura
4 PERSONE
INGREDIENTI
500 g di farina di farro semintegrale DE CLARICINI FARM
300 ml di acqua
15 g di lievito di birra fresco oppure 7 g di lievito secco
10 g di sale
1 cucchiaino di miele o zucchero
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
PREPARAZIONE
Sciogliete il lievito di birra in 100 ml di acqua tiepida con il cucchiaino
di miele o zucchero e lasciate riposare per una decina di minuti. Intanto preparate in una ciotola la farina e il sale, e aggiungete il lievito, la
restante acqua (200 ml), l’olio e impastate con le mani fino ad ottenere
una pasta morbida e asciutta, quindi spostate l’impasto su un piano e
lavorate energicamente per una decina di minuti e dategli una forma
sferica.

LA FARINA:
FARRO
SEMINTEGRALE

A questo punto coprite l’impasto con un panno umido e lasciate lievitare fino a quando raddoppia (un paio di ore circa). Lavorate nuovamente l’impasto, dategli la forma che desiderate e lasciatelo lievitare per
altre due ore.Infornate a 200 gradi per 45-50 minuti, fino a quando
risulta ben dorato.
Il segreto per un pane profumato e croccante? La pre-lievitazione. Sciogliete il lievito
in 150 g di acqua tiepida con miele o zucchero e aggiungeteci 100 g di farina. Coprite con pellicola trasparente, lasciate lievitare per 10-12 ore a temperatura ambiente
e poi impastate con i restanti ingredienti (150 g di acqua, 400 di farina, sale e olio).
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5_RIGATONI
AL PROFUMO
DI SEDANO
TEMPO: 30 minuti
4 PERSONE
INGREDIENTI
350 g di rigatoni al farro
DE CLARICINI FARM

2 carote
1 costa di sedano
2 cipolle
q.b.sale e pepe

PREPARAZIONE
Tritate finemente cipolla, carota e sedano e soffriggete in olio extravergine
d’oliva. Cucinate il vostro soffritto fino
a quando le cipolle saranno dorate
e anche le altre verdure risulteranno
morbide. Salate e pepate.
Prendete metà del soffritto e frullatelo
fino a renderlo cremoso, mescolate
questa crema all’altra metà del soffritto che avete conservato a parte.
Cuocete i rigatoni in acqua bollente
salata per 4-5 minuti. Scolate al dente
e fate saltare in padella con il vostro
preparato per 1-2 minuti, non oltre per
evitare di scuocere la pasta.
Aggiungete a piacimento una spolverata di Parmigiano Reggiano.

5
6_FETTUCCINE ALLO ZAFFERANO
CON PORCINI
TEMPO: 30 minuti
3-4 PERSONE
INGREDIENTI
350 g di fettuccine al farro e zafferano DE CLARICINI FARM
100 g di porcini (freschi o secchi)
2 spicchi di aglio
Parmigiano Reggiano grattugiato
q.b. olio d’oliva extravergine
q.b. sale, pepe, prezzemolo tritato
PREPARAZIONE
Pulite i funghi freschi da eventuali residui di terra e poi lavateli e asciugateli con della carta assorbente, quindi tagliateli a fette.
Fate dorare l’aglio per qualche minuto in una padella abbastanza
grande da permettervi di aggiungere la pasta una volta cotta. Versate
quindi i funghi e regolate con un pizzico di sale. Quando la cottura
sarà terminata togliete l’aglio e ponete la padella da parte.

LA PASTA
DI FARRO

Cuocete le fettuccine in acqua bollente salata per 3-4 minuti e scolatele al dente. Unite la pasta appena scolata al vostro preparato di
funghi, aggiungete a piacimento una spolverata di pepe e Parmigiano
Reggiano.
Amalgamate il tutto facendo saltare in padella gli ingredienti per 1-2
minuti. Aggiungete un po’ di prezzemolo tritato direttamente sul piatto
di portata.
Se usate i funghi secchi ricordatevi di ammollarli per circa 30 minuti in
acqua tiepida.
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7_TAGLIATELLE
AI FRUTTI
DI MARE
E GAMBERONI
TEMPO: 30 minuti
3-4 PERSONE
INGREDIENTI
350 g di tagliatelle al farro
DE CLARICINI FARM

500-600 g di frutti di mare, anche
surgelati.
4 gamberoni
1 spicchio di aglio (se lo gradite)
6-8 pomodorini oppure 250 g
di pomodori pelati
q.b. olio extravergine d’oliva
q.b. peperoncino, sale e pepe
prezzemolo tritato
PREPARAZIONE
Fate saltare i pomodorini e l’aglio con
un filo d’olio in una padella capiente.
Aggiungere i gamberoni tagliati a pezzi e poi versate i frutti di mare (spurgati della sabbia se non sono surgelati), mettete il tappo e cuocete a fuoco
vivace per qualche minuto fino a che i
gusci si saranno aperti. Aggiustate di
sale se lo ritenete necessario.
Lessate le tagliatelle in acqua bollente salata per 4 minuti e scolatele al
dente. Unite la pasta appena scolata
al condimento e fate saltare a fuoco
vivo per uno - due minuti.
Aggiungete un pò di prezzemolo tritato ed una spolverata di pepe direttamente sul piatto di portata.
Un tocco in più può essere dato
sfumando con il vino bianco “Friulano”, da abbinare alla pietanza anche
durante il pasto.

LA PASTA
DI FARRO

8
8_FETTUCCINE AL RAGÙ
DI LENTICCHIE
TEMPO: 60 minuti + ammollo notturno delle lenticchie
4 PERSONE
INGREDIENTI
350 g di fettuccine al farro DE CLARICINI FARM
150 g lenticchie piccole
400 ml passata di pomodoro
1 carota
1 costa di sedano
1 cipolla
2 foglie di alloro
q.b.sale e pepe
PREPARAZIONE
Preparate il soffritto: in una pentola capiente soffriggete in olio extravergine d’oliva la cipolla, la carota e il sedano tritati finemente (se preferite potete sostituire l’olio con dell’acqua) per una decina di minuti.
A questo punto scolate le lenticchie precedentemente ammollate e
sciacquatele bene, aggiungetele al soffritto e fatele insaporire per
qualche minuto. Versate la passata di pomodoro e coprite con un
tappo. Salate, pepate e aggiungete l’alloro, lasciando cuocere il ragù
per un 30 minuti a fiamma bassa, fino a che le lenticchie saranno
ben cotte. Se il ragù dovesse asciugarsi troppo aggiungete un poco
d’acqua alla volta. Il vostro ragù dovrà essere bello denso e quindi,
se necessario, togliete il coperchio nella parte finale della cottura per
farlo asciugare.
Con il ragù pronto, cuocete le fettuccine in acqua bollente salata per
4-5 minuti. Scolate al dente e fatele saltare in padella con il ragù per
1-2 minuti. Aggiungete a piacimento una spolverata di Parmigiano
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9_SPAGHETTI
ALLA CHITARRA
AGLI ASPARAGI
TEMPO: 30 minuti
4 PERSONE
INGREDIENTI
350 g di spaghetti alla chitarra al
grano antico DE CLARICINI FARM
300 g di asparagi verdi
2 spicchi di aglio
Parmigiano Reggiano
q.b. olio extravergine d’oliva
q.b. sale
PREPARAZIONE
Rosolate l’aglio in una padella capiente, intanto pulite gli asparagi e tagliateli a pezzettini.
Togliete l’aglio e cuocete gli asparagi,
aggiustate di sale e cuocete a tegame
coperto finchè gli asparagi saranno
ben cotti. Prendete un terzo del preparato e frullatelo tenendolo da parte.
Nel frattempo cuocete gli spaghetti in
acqua bollente salata per 6-7 minuti.
Scolateli al dente e uniteli agli asparagi precedentemente cotti, aggiungendo anche la parte frullata. Amalgamate bene il tutto e se desiderate
spolverate con il Parmigiano.
Per chi ama il piccante, usate del peperoncino al posto del Parmigiano.

9
10_PESTO AI SEMI DI GIRASOLE
TEMPO: 10 minuti
4 PERSONE
INGREDIENTI
100 g di pecorino stagionato o parmigiano
100 g di semi di girasole decorticati DE CLARICINI FARM
olio Extra vergine di oliva
q.b. pepe
PREPARAZIONE
Pestate i semi di girasole in un mortaio o frullateli in un mixer.
Aggiungete il pecorino/parmigiano e aggiungete l’olio a filo mescolando fino a quando raggiungerete una consistenza cremosa come quella
di un pesto “classico”. Potete aggiungere a piacimento una spolverata
di pepe.
Il vostro pesto si conserva 2-3 giorni in frigo.

LA PASTA
DI GRANO
ANTICO

I SEMI: GIRASOLE DECORTICATO
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Se non hai ancora provato i nostri prodotti vieni a trovarci
al punto vendita o acquista on-line!

Usa il QRcode o vai al link
www.declaricini.it/categoria-prodotto/cereali-e-legumi/

Vuoi condividere
le tue ricette con i nostri
prodotti?
@declaricinifarm

#DeClariciniSoulKitchen

Fondazione de Claricini Dornpacher
Via Benvenuta Boiani 4 - 33040 Bottenicco di Moimacco (UD) - Friuli
tel. +39 0432 733234 - info@declaricini.it - www.declaricini.it

