
Pulite le melanzane, tagliatele a cubetti di 3 o 4 cm o a mezze ron-
delle di uno spessore di 1 cm. Mettetele su un piano  per 2 ore con 
del sale grosso affi nchè eliminino l’acqua di vegetazione.  

Portate a ebollizione 1 litro di aceto con 1 litro d’acqua, due spicchi 
d’aglio e un cucchiaio di origano, asciugate le melanzane e cuoce-
tele per 3 o 4 minuti dall’ebollizione. 

Mettetele poi su un canovaccio a raffreddare e asciugate; ponete 
a strati in vasi con basilico, origano, peperoncino a piacere e aglio. 
Coprite d’olio e lasciate riposare per un giorno. Eventualmente 
rabboccate l’olio perchè siano ben coperte prima di chiudere.

per 4 persone 

2 melanzane
1 peperoncino piccante
1 l di aceto di vino bianco
q.b. olio d’oliva extravergine 
o olio di girasole spremuto a freddo 
3 spicchi di aglio
1 cucchiaio di origano, basilico 
sale marino integrale

Melanzane crude sott’olio 

Tagliate le melanzane a fettine sottili. In uno scolapasta alternate le 
fette di melanzana con il sale grosso e lasciate riposare per 24 ore. 

Il giorno successivo scolate le fette di melanzana dalla loro acqua 
di vegetazione, asciugatele su un panno da cucina e grigliatele. 

Disponetele nei vasetti di vetro, unite i chiodi di garofano, il prezze-
molo precedentemente lavato e tritato fi nemente e rabboccate con 
olio d’oliva extravergine fi no all’orlo. 

Attendete qualche ora poi controllate che l’olio non sia sceso di 
livello, quindi chiudete bene i vasetti e  riponete in dispensa.

per 4 persone 

3 melanzane
qualche chiodo di garofano
2 cucchiai di prezzemolo
q.b. olio d’oliva extravergine
o olio di girasole spremuto a freddo
sale marino integrale

Melanzane grigliate sott’olio

SOTT’OLIO
estate
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Lavate tutti gli ingredienti freschi. Tritate fi nemente il 
prezzemolo con il basilico, le olive e i datterini. 

Unite il peperone sott’olio e le fette di melanzane ben 
sgocciolate. Aggiungete quindi i capperi, i pinoli e la 
caciotta grattugiata. Frullate bene in modo da otte-
nere una salsa omogenea. 

Aggiungete eventualmente un poco di olio d’oliva ex-
travergine.
 

per 4 persone 

1 mazzetto di prezzemolo, 1 mazzetto di basilico
10 olive verdi o olive taggiasche
2 falde di peperone sott’olio, 5 pomodorini datterini
2 fette di melanzane crude sott’olio
1 cucchiaino di capperi sottosale
1 cucchiaino di pinoli o mandorle
1 cucchiaio di caciotta semistagionata grattugiata

Caviale vegetariano

Le olive sono un alimento ad elevato 
contenuto lipidico. Sono ricche in acidi grassi 
monoinsaturi che aiutano a tenere sotto 
controllo il colesterolo. 
Contengono potassio, stimolano l’appetito 
e favoriscono la digestione. Essendo ricche 
di sali minerali, le olive sono energetiche 
e antiossidanti.

❑Curiosità
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Lavate e asciugate i peperoni. Tagliateli a strisce per il lungo, elimi-
nando i semi e i fi lamenti.

Mettete i peperoni in una pentola e ricopriteli completamente con 
aceto di vino bianco a cui dovrete aggiungere 1 cucchiaino di sale, 
qualche grano di pepe e qualche foglia di alloro. Portate il tutto ad 
ebollizione e fate bollire per 3 o 4 minuti. Scolate i peperoni e fateli 
asciugare perfettamente.

Disponete i peperoni in barattoli sterilizzati con l’aglio (facoltativo). 
Riempiteli con olio d’oliva extravergine coprendo completamente i 
peperoni. Chiudete ermeticamente i barattoli e lasciateli riposare in 
un luogo fresco e asciutto. 

per 4 persone 

2 kg di peperoni gialli e rossi
1 l di aceto di vino bianco
1 cucchiaino di pepe in grani
8 foglie di alloro 
q.b. olio d’oliva extravergine
sale marino integrale
1 spicchio d’aglio (facoltativo)

Peperoni sott’olio 

Tagliate il seitan a listarelle sottili. Sgocciolate i peperoni e tagliateli 
a listarelle simili a quelle di seitan.

Scaldate l’olio d’oliva extravergine in una piccola padella antiade-
rente, aggiungete il seitan e i peperoni. Cospargete di zucchero di 
canna e fate saltare a fuoco vivo per 5 minuti. 

Sfumate con l’aceto, continuate a saltare il seitan per qualche mi-
nuto, servite caldissimo con un’insalata di rucola fresca e comple-
tate con i semi di girasole leggermente tostati. 

per 4 persone 

1 confezione di seitan
10 fi letti di peperoni sott’olio
2 cucchiai di zucchero di canna 
“Panela” o “Rapadura”
1 cucchiaio di olio d’oliva extravergine
1 cucchiaino di aceto di mele 
o acidulato di humeboshi o di riso
1 cucchiaino di semi di girasole
q.b. rucola fresca

Seitan glassato ai peperoni 

SOTT’OLIO
estate
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Seitan glassato ai peperoni



Lavate i pomodori, tagliateli in due, cospargeteli di sale e pepe-
roncino in polvere e fateli essiccare al sole (per una settimana), 
tenendoli in casa durante la notte. 

Metteteli nei barattoli, premendo un poco, aromatizzando con aglio 
e qualche foglia di basilico fresco. Coprite con olio e conservate. 
Lasciateli chiusi almeno due settimane prima di consumarli.

per 4 persone 

2 kg di pomodori piccoli 
4 spicchi d’aglio 
4 foglie di basilico fresco
q.b. peperoncino rosso 
q.b. olio di oliva extravergine
sale marino integrale

Pomodorini secchi sott’olio

Tagliate il tofu a fettine e fatelo marinare per una notte in frigorifero 
con il pepe in grani, l’olio d’oliva extravergine, il basilico e il sale 
coprendo il piatto con una bacinella. Se utilizzate il formaggio, ta-
gliatelo a dadini e fatelo marinare solamente per 10 minuti.

Frullate i pomodorini scolati dall’olio di conservazione, quindi spal-
mateli sul pane. Sistemate qualche fetta di tofu o dadino di formag-
gio e decorate con striscioline di basilico. 

Servite subito accompagnando con un’insalata fresca condita con 
la marinatura rimasta.

per 4 persone 

8 fette di pane integrale in cassetta
200 g di pomodorini secchi marinati
180 g di tofu alle erbe
o formaggio semistagionato di capra
8 foglie di basilico
2 cucchiai di olio d’oliva extravergine
1 cucchiaino di pepe in grani
sale marino integrale

Tartine di pomodori secchi e pinoli 

SOTT’OLIO
estate

Abbiate cura di coprire i vostri pomodori con un telo garzato o un velo di tulle per evitare 
il contatto dei pomodori con insetti, vespe e mosche attirate dal profumo della verdura.

❑Curiosità
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Ammollate i ceci per una notte, quindi cuoceteli in pen-
tola a pressione per 45 minuti con l’alloro e lo zaff erano.

Lavate e dividete i peperoni in falde. Arrostiteli con il grill 
del forno. Chiudeteli in un sacchetto di carta per 10-15 
minuti in modo che si crei vapore e sia possibile togliere 
la pellicina esterna. Lavateli sotto l’acqua corrente e ta-
gliateli a striscioline.

Scolate i ceci e mescolateli ai peperoni. Condite con 
l’olio d’oliva extravergine, un pizzico di sale e il prezze-
molo tritato fresco. Lasciate riposare il tutto per 20 mi-
nuti prima di servire.

per 4 persone 

300 g di ceci
1 peperone verde
1 peperone rosso
1 peperone giallo
1 cucchiaino di prezzemolo tritato
1 cucchiaino di zaff erano
2 foglie d’alloro
3 cucchiai di olio d’oliva extravergine
sale

Ceci ai peperoni Zuppa di romice e carote
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Preparate una pentola con acqua e aceto, salate e portate a ebol-
lizione. 

Preparate i carciofi  togliendo le foglie esterne più dure e la punta, 
lasciando solamente i cuori privati della barba interna. Lavateli in 
acqua acidulata con succo di limone.

Sbollentate per 5 minuti circa, quindi scolateli e metteteli a raffred-
dare su un panno. Disponeteli nei vasetti piccoli che coprirete con 
olio d’oliva extravergine unendo a piacere aglio e prezzemolo. 

Ricontrollate il livello dell’olio e, se necessario, aggiungetene. Chiu-
dete e conservate in luogo fresco.

per 4 persone 

20 cuori di carciofo 
½ l di aceto di vino bianco
½ l di acqua
1 limone
(facoltativo) aglio e prezzemolo 
q.b. olio d’oliva extravergine
sale marino integrale

Carciofi ni sott’olio

SOTT’OLIO
primavera

Pelate al vivo l’arancia, mondate la rucola e lavatela accuratamen-
te. Componete l’insalata alternando la rucola con fettine di arancia 
e i carciofi ni sott’olio. 

A parte preparate un’emulsione con olio d’oliva extravergine, sale 
e un trito di prezzemolo. Irrorate l’insalata con il condimento e la-
sciate riposare 10 minuti prima di servire.

per 4 persone 

12 spicchi di carciofi ni sott’olio
1 arancia 
1 mazzetto di rucola
½ cucchiaino di prezzemolo
2 cucchiai di olio d’oliva extravergine
sale marino integrale

Insalata di carciofi ni e arance
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Zuppa alla veneta

Pulite le verdure e tagliatele a pezzetti, tagliate a li-
starelle i peperoni poi a dadini. In pentola portate a 
ebollizione ½ litro di aceto e ½ litro di olio, salate. 

Aggiungete le verdure iniziando con le carote, poi le 
cipolline e le altre verdure tranne i peperoni. Lasciate 
cuocere per 15 minuti dalla ripresa del bollore quindi, 
a 5 minuti dalla fi ne, unite i peperoni e fate sobbollire 
lentamente. Mescolate in modo che le verdure non si 
attacchino al fondo della pentola.

Ponete nei vasetti, coprite con il liquido di cottura e 
chiudete ermeticamente.

per 4 persone 

250 g di pomodorini
250 g di cipolline borettane
250 g di fagiolini verdi, 200 g di cetrioli
250 g di carote, 1 peperone rosso 
1 peperone giallo o verde
½ sedano, 300 ml di olio d’oliva extravergine 
o olio di semi di girasole spremuto a freddo 
½ l di aceto bianco
1 cucchiaio di sale marino integrale e pepe

Fantasia di verdure 
dell’orto

35Fantasia di zuppe
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Svuotate i peperoncini (con il manico di un cucchiaino). Fate bollire 
l’aceto con 250 ml di acqua, quindi sbollentate i peperoncini per 
qualche minuto. 

Scolateli e girateli a testa in giù su un canovaccio e lasciateli asciu-
gare. Nel frattempo preparate una farcitura con il pane ammorbidi-
to nel latte di soia, i dadini di tofu schiacciato e le olive.

Riempite i peperoncini e metteteli nei vasetti con i peperoncini lun-
ghi precedentemente sbollentati. Riempite con olio d’oliva extra-
vergine fi no all’orlo. Decorate con qualche foglia di origano fresco 
o timo.

Per apprezzarne i profumi, consumate i peperoncini ripieni senza 
lasciare passare troppo tempo.

per 4 persone 

20 peperoncini rotondi  
10 dadini di tofu bianco  
10 olive verdi snocciolate o nere
100 ml di latte di soia    
2 fette di pane carrè semi-integrale
2 peperoncini lunghi
250 ml di aceto di vino
250 ml di olio d’oliva extravergine
origano e timo fresco a piacere

Peperoncini ripieni sott’olio 

Per conservare i peperoncini ci sono varie tecniche, ma la vera procedura calabrese è quella 
qui descritta. Potete conservare i vostri peperoncini con o senza semi, più semi ci sono più 
piccante risulterà l’olio con il quale potrete dare quel tocco afrodisiaco alle vostre pietanze!
Lavate i peperoncini e metteteli in un canovaccio dentro a uno scolapasta. Create uno strato 
di peperoncini e sale e continuate fi nché non li fi nite. Bagnateli con un po’ di aceto e coprite 
il tutto. Poggiate sopra un peso per una nottata. Il mattino seguente mettete i peperoncini 
nei vasetti (sterilizzati) coperti di olio. Lasciate riposare per un mese in un luogo buio. 

❑Curiosità

SOTT’OLIO
estate
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