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good                                       land.

Abbiamo pensato fosse importante realizzare un 

piccolo ricettario per utilizzare al meglio i nostri diver-

si pomodori. Volevamo ricette semplici ma originali 

e creative. Per questo abbiamo pensato a Lorenzo 

Dal Bo, giovane cuoco che si firma “wild cook”.  

Lorenzo ha creato ricette “selvatiche” partendo 

dalla valorizzazione della materia prima, i pomodori 

per l’appunto, e ponendo particolare attenzione 

all’aspetto nutrizionale. Per questo tutte le ricette 

sono accompagnate dalle tabelle nutrizionali. Un 

modo per educare al buon cibo e alla salute.

Rita Brugnara
Progettazione e comunicazione
Good Land
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Mi chiamo Lorenzo, anno 1993, vivo nel cuore di Bologna e 
sono un cuoco.

Mi sono appassionato alle arti culinarie durante gli anni 
del liceo, incuriosito dalle storie di cuochi come Anthony 
Bourdain e Marco Pierre White. Ho dedicato buona parte 
della vita a cercare di capire il segreto di questa magia 
chiamata cucina: luogo fisico, arte, ma soprattutto scienza. 

LOreNzO
DaL bO

good                                       land.
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Perché nei momenti di riunione e di festa tutti gli ospiti sono 
attratti da ciò che succede dietro le quinte, da quello che 
verrà servito e da chi e come è nata l’idea che li coinvolgerà? 

Sarà per il calore dei fornelli o l’energia del cuoco, impe-
gnato a non commettere errori, nella velocità più assoluta. 
Energia e velocità generano calore, il calore crea confort e 
accende le emozioni, le altre protagoniste di questa storia 
che tocca tutti noi, indipendentemente dal reddito o dal 
colore della pelle. 

Il mio viaggio è partito da Bologna, alla scoperta, prima, 
del nostro bellissimo Paese, poi delle aree più remote del 
Nord Europa, fino alle isole della Nuova Zelanda, ai deser-
ti e alle montagne del Perù, alla giungla messicana, alle 
vette delle Alpi, per poi ritornare da dove ero partito, a Bolo-
gna. Un luogo significativo, l’Emilia Romagna, un lembo di 
terra che tocca le catene dell’Appennino per arrivare fino 
alla foce del Po. Un territorio dove si racconta la storia del 
Parmigiano Reggiano, dell’Aceto Balsamico Tradizionale, 
della pasta fresca, del riso, del ragù bolognese e dei salumi 
più apprezzati dal mondo intero.

Quello che contraddistingue il nostro Paese sono la cultura   
e l’arte di vivere, il saper raccogliere e raccontare le storie 
della nostra terra e delle persone che la vivono, per traman-
darle e per far appassionare. Viva la dieta mediterranea e 
chi decide di esserne ambasciatore nel mondo. 

# Lorenzo Dal bo - wild cook
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Q ueste ricette sono state pensate per essere gustose, 
divertenti, facili da realizzare. Particolare attenzione è 

stata dedicata alla scelta degli ingredienti, che dovrebbero 
essere sempre biologici, come quelli di Good Land, e al loro 
apporto nutrizionale. Per questo abbiamo indicato anche 
la quantità di sale da utilizzare, calcolata in base agli studi 
più recenti sull’assunzione di sodio. 

Siete ovviamente liberi di modificare la quantità di sale; 
tenete solo conto che le quantità indicate sono per un’ali-
mentazione sana ed equilibrata.
Consigliamo sempre di utilizzare sale di qualità in cristal-
li che polverizzerete aiutandovi con un mortaio prima di 
iniziare a cucinare.

È sempre utile avere una bilancia a numeri decimali in 
cucina, altrimenti considerate che: 

- 1 cucchiaio da zuppa raso di olio corrisponde a circa 10 g
- 1 cucchiaino da tè raso di sale corrisponde a circa 4 g
- 1 presa di sale varia da 1 a 1,5 g
- il succo di 1 limone corrisponde a circa 45/50 g
- 2 uova medie fresche corrispondono a circa 110 g di   
  contenuto netto.

Nelle tabelle: 

* le gDa (quantità giornaliere indicative di calorie e nutrien-
ti) sono inserite perché aiutano il consumatore a capire 
quanto i vari nutrienti di un alimento (proteine, carboidrati, 
grassi...) possono incidere sul suo fabbisogno quotidiano. 

Per ogni ricetta è indicata la percentuale di nutrienti 
presente in una porzione anche rispetto alla quantità che 
un adulto in buona salute dovrebbe assumere ogni giorno 
per un’alimentazione equilibrata.

good                                       land.
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valori medi per         100 g     Porzione (225 g)    gda*

Kcal                              
Proteine (g)                     
Carboidrati totali (g)                  
di cui zuccheri semplici (g)               
Grassi totali (g)                   
di cui saturi (g)                   
Fibre alimentari (g)                
Sale (g)                  

Per 4 Persone

600 g di salsa di pomodoro datterino Good Land  
(2 confezioni) + 1 peperoncino rosso fresco piccolo

1 limone non trattato + 1 spicchio d’aglio
1 pezzo di zenzero + 2 gambi di coriandolo fresco 

o qualche seme di coriandolo secco 
30 g di olio EVO + 300 g di acqua calda

2 gambi di prezzemolo 
1 cucchiaio di semi di finocchio + 2,4 g di sale

1
brODettO 
sPeziatO  
Di saLsa Di 
POmODOrO
DatteriNO

good                                       land.

63
1,1
5,8
4,8
4

0,5
1,8
0,7

142
2,5
13,1
10,7

9
1,2
4,1
1,5

7%
3%
4%
15%
14%
6%
12%
30%
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Lavate e spremete il limone, conservatene le bucce e filtra-
te il succo dai semi.

Mettete a scaldare 30 g di olio in un pentolino a fuoco basso 
insieme all’aglio, allo zenzero e ai gambi di coriandolo taglia-
ti a pezzi grossi (o ai semi secchi schiacciati). 
Lasciate insaporire qualche minuto senza alzare troppo la 
temperatura dell’olio. Fate raffreddare un po’ e aggiungete 
l’acqua calda (se l’olio è troppo caldo schizzerà a contatto 
con l’acqua). Quindi portate tutto a bollore a fuoco basso e 
filtrate subito il brodo; diversamente prenderà un sapore 
troppo amaro.

Fate tostare i semi di finocchio in padella a fuoco medio o 
in forno 180 0C per 5 minuti. Attenzione a non scurirli trop-
po o diventeranno amari.

Tagliate i gambi di prezzemolo in piccoli pezzi (o brunoise).
In una pentola pulita versate la salsa di pomodoro datteri-
no e il brodo caldo filtrato insieme al sale. 

Fate prendere temperatura al tutto e servitelo in un bicchie-
re di ceramica (o comunque dai bordi spessi per evitare di 
bruciarvi) o in una ciotola con un cucchiaio da zuppa insie-
me a qualche seme di finocchio tostato e qualche goccia 
di olio. 

Se avete a disposizione qualche legume secco, come il 
cece tipico della Puglia, potete aggiungerne un cucchiaio. 
Questi galleggeranno sulla superficie del brodo e rende-
ranno la ricetta ancora più saporita e divertente.

PreParazione

BRODETTO SPEZIATO DI SALSA DI POMODORO DATTERINO
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Per 4 Persone

600 g di salsa di pomodoro datterino Good Land (2 
confezioni) + 1 peperone rosso + 1 peperoncino rosso 

fresco piccolo + 1 limone non trattato
 1 spicchio d’aglio + 1 pezzo di zenzero

2 gambi di prezzemolo + 30 g di olio EVO  
300 g di acqua fredda + 1 mazzetto di erba cipollina  

100 g di semi di basilico + 2,4 g sale + pepe nero

gazPachO 
LeggerO 
cON semi  
Di basiLicO

2

good                                       land.

valori medi per         100 g      Porzione (300 g) gda*

Kcal                            
Proteine (g)                         
Carboidrati totali (g)               
di cui zuccheri semplici (g)             
Grassi totali (g)                
di cui saturi (g)                 
Fibre alimentari (g)               
Sale (g)                 

52
1,1
5,2
4,3
3,1
0,4
1,8
0,5

156
3,2
15,7
13,0
9,2
1,3
5,3
1,5

8%
4%
5%
19%
14%
6%
15%
30%
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PreParazione

Mettete le confezioni di salsa di pomodoro in frigorifero.
Lavate e spremete il limone, conservate le bucce e mettete 
il succo filtrato dai semi in frigorifero.

Mettete a scaldare l’olio in un pentolino a fuoco basso 
insieme all’aglio, allo zenzero e ai gambi di prezzemolo 
tagliati a pezzi grossi. Lasciate insaporire qualche minuto 
senza alzare troppo la temperatura dell’olio. Fate raffreddare 
un po’ e aggiungete i 300 g di acqua fredda. Attenzione: se 
l’olio è troppo caldo a contatto con l’acqua schizzerà. 
Tenete da parte questo brodo.

In una ciotola ammollate 70 g di semi di basilico in acqua 
fredda, sufficiente per coprirli interamente, non di più.

Versate la salsa di pomodoro datterino in un frullatore, 
tagliate il peperone e il peperoncino facendo attenzione a 
rimuovere tutti i semi (in particolare quelli di peperoncino) 
e aggiungeteli alla salsa insieme al sale, al succo di limone 
e al brodo freddo già filtrato. Frullate il tutto velocemente 
fino a ottenere un composto omogeneo. Non deve scaldarsi, 
quindi non frullatelo troppo a lungo.

Tagliate finemente l’erba cipollina con un coltello affilato.

Mescolate i semi di basilico ammollati con quelli secchi 
aggiungendo una macinata fresca di pepe nero.

Potete servire il gazpacho in un bicchiere o un piatto fondo 
disponendo i semi di basilico in superficie. 
Completate con un tocco verde fresco di erba cipollina.

GAZPACHO LEGGERO CON SEMI DI BASILICO



10

valori medi per       100 g      Porzione (350 g)  gda*

Kcal                       
Proteine (g)               
Carboidrati totali (g)        
di cui zuccheri semplici (g)              
Grassi totali (g)           
di cui saturi (g)             
Fibre alimentari (g)             
Sale (g)                

Per 4 Persone

300 g di bucatini
3 l di acqua per la cottura + 4,5 g di sale

160 g di guanciale in una fetta
420 g di passata di pomodoro Good Land

420 g di acqua + 1,5 g di sale + 1 spicchio d’aglio 
1 peperoncino fresco + pepe nero in grani 

70 g di pecorino romano

3

bucatiNi 
aLL’
amatriciaNa 
cON uN tOccO 
iN Più

good                                       land.

162
5,0
19,6
2,1
7,5
3,0
1,0
0,2

566
17,4
68,7
7,5

26,3
10,6
3,5
0,7

28%
23%
23%
11%

40%
53%
10%
14%
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Mettete a scaldare una padella grande e con i bordi svasa-
ti. Tagliate il pezzo di guanciale a fette e successivamente 
a striscioline sottili e mettetelo nella padella calda. Questo 
permetterà una cottura più veloce, senza il bisogno di alza-
re troppo la temperatura, evitando quindi di far fumare il 
grasso durante la cottura.

Quando il guanciale sarà croccante aiutatevi con un 
cucchiaio per metterne un po’ da parte in un colino, in 
modo da togliere una parte del grasso sciolto e alleggerire 
la preparazione, quindi disponete il guanciale ad asciugare 
su un foglio di carta assorbente. Vi servirà per ultimare il 
piatto.

A questo punto aiutatevi col lato del coltello per schiaccia-
re lo spicchio d’aglio, il peperoncino e i grani di pepe nero, 
mettete tutto in padella e aggiungete la passata di pomo-
doro, 1.5 g di sale e l’acqua nel quantitativo corrispondente al 
barattolo vuoto della passata. 

Portate a bollore, abbassate il fuoco al minimo e fate ridur-
re il volume della salsa della metà. Rimuovete quindi l’aglio 
e il peperoncino.

Mettete a bollire l’acqua della pasta con il sale come indi-
cato sopra. Ricordate di utilizzare il coperchio per impedi-
re l’evaporazione dell’acqua e quindi la concentrazione del 
sale. È difficile calcolare il coefficiente di assorbimento di 
sale da parte della pasta, ma aggiungere 1,5 g di sale ogni 
litro di acqua è un ottimo compromesso per la cottura della 
pasta.

www.goodland.network

3

good                                       land.

PreParazione

BUCATINI ALL`AMATRICIANA CON UN TOCCO IN PIù 
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# Lorenzo Dal bo - wild cook

www.goodland.network

3

good                                       land.

Quando l’acqua bolle buttate i bucatini facendo attenzio-
ne che siano completamenti sommersi nel minor tempo 
possibile. 

Scolate la pasta due minuti prima del tempo di cottura 
indicato, quindi versatela nella padella con la salsa e ulti-
mate la cottura tenendola sempre in movimento e a fuoco 
ben alto. Quindi spegnete il fuoco e ultimate la manteca-
tura dei bucatini; la salsa deve risultare ben amalgamata.

Impiattate la pasta come preferite; è consigliabile quando 
si usa il bucatino non formare dei nidi troppo intrecciati. 
Ultimate la preparazione aggiungendo in cima il guancia-
le croccante, il pecorino romano grattugiato e una grattata 
di pepe nero macinato fresco.

‘

PreParazione

“Certamente la ricetta della salsa all’amatriciana è una  
delle più controverse al mondo per la scelta degli ingre-
dienti. 
Io ho deciso che la scelta migliore fosse quella di prepararla 
nella maniera più tradizionale possibile, aggiungendovi 
tuttavia un tocco caratteristico della mia cucina: un piccolo 
peperoncino intero e uno spicchio d’aglio schiacciato “in 
camicia”, solo per donare alla salsa un profumo più fresco”. 

BUCATINI ALL`AMATRICIANA CON UN TOCCO IN PIù 
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valori medi per        100 g    Porzione (225 g)   gda*

Kcal            
Proteine (g)             
Carboidrati totali (g)             
di cui zuccheri semplici (g)          
Grassi totali (g)                       
di cui saturi (g)             
Fibre alimentari (g)            
Sale (g)              

Per 4 Persone

400 g di pelati interi Good Land 
400 g d’acqua + 2 spicchi d’aglio 

1 peperoncino rosso fresco piccolo
5 grani di pepe nero + 2,5 g di sale + 8 uova fresche 

60 g di formaggio ragusano stagionato 
20 g di olio EVO + 1 mazzetto di prezzemolo 

1 mazzetto di basilico + 1 pugno di spinacino + 1 cipollotto 
+ 50 g di semi di zucca + 1 pizzico di curcuma

4

uOva aL 
POmODOrO, 
ragusaNO, 
erbe fresche 
e semi  
Di zucca 
sPeziati 

good                                       land.

172
11,2
3,3
2,8
12,7
3,7
1,7
0,3

387
25,1
7,4
6,3

28,5
8,3
3,7
0,7

19%
33%
2%
9%

44%
41%
11%
13%



14

In un pentolino mettete a scaldare a fuoco medio 20 g 
d’olio. Con il lato del coltello schiacciate velocemente gli 
spicchi d’aglio, il peperoncino e i grani di pepe e aggiunge-
teli nel pentolino. 

Aspettate qualche secondo e aggiungete i pelati con 1,5 g 
di sale fino e 400 g di acqua, quantità corrispondente alla 
latta dei pelati appena svuotata.
Quindi alzate il fuoco e fate prendere il bollore, aggiungete 
qualche rametto di basilico e prezzemolo interi, abbassate 
il fuoco e fate bollire dolcemente fino a che la salsa sarà 
ridotta della metà. 

Quando la salsa sarà pronta rimuovete l’aglio, il peperonci-
no e i gambi delle aromatiche e spezzettate i pelati aiutan-
dovi con un cucchiaio fino a ottenere una salsa rustica di 
pomodoro a pezzettoni.

In una padella calda fate saltare i semi di zucca con curcu-
ma in polvere e 0,5 g di sale fino, facendo attenzione a non 
alzare troppo la temperatura. Conservateli da parte per 
ultimare la ricetta.

Per la cottura delle uova si consiglia sempre di utilizzare 
una padella di ferro (tipo lionese) o di rame stagnato, ma 
se preferite utilizzare una padella antiaderente questa vi 
aiuterà a cuocere senza ulteriore aggiunta di grassi.

Mettete a scaldare la padella a fuoco basso, ungete legger-
mente con l’olio, prendete la parte bianca del cipollotto, 
tagliatela sottile e mettetela a stufare nell’olio con 0,5 g di 
sale. 

www.goodland.network

4

good                                       land.

PreParazione

UOVA AL POMODORO RAGUSANO, ERBE FRESCHE E SEMI DI ZUCCA SPEZIATI
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4 Quando la padella è ben calda iniziate ad aprire le uova 
all’interno facendo attenzione a non rompere i tuorli, alzate 
il fuoco e coprite con un coperchio per un minuto. 
Togliete il coperchio facendo attenzione che il vapore 
condensato ricada all’interno della padella e abbassate il 
fuoco al minimo. 

A questo punto potete aggiungere la salsa rustica di pomo-
doro, il formaggio Ragusano grattugiato, le foglie di basi-
lico, prezzemolo e spinacino lavate e spezzettate a mano 
e la parte verde del cipollotto tagliata sottilmente con il 
coltello; infine completate con i semi di zucca tostati.

Potete servire questo piatto accompagnandolo con fette 
di pane di grano duro tostate in forno e qualche fettina di 
limone; sarete piacevolmente sorpresi da quanto un tocco 
di agrume possa far risaltare il sapore del pomodoro.

good                                       land.

PreParazione

“Ho scelto questa ricetta per dare valore a uno dei prodotti 
italiani più importanti e conosciuti in tutto il mondo: i pelati. 
Quando acquistiamo un barattolo di pelati Good Land 
dobbiamo ricordare che non stiamo solo acquistando un 
pomodoro biologico lavorato nel rispetto della terra e della 
vita delle persone che lo coltivano, ma soprattutto il valore 
di una lavorazione eseguita a regola d’arte. Provate voi 
stessi a pelare in casa un pomodoro e vi renderete conto 
di cosa stiamo parlando. A volte i valori più importanti si 
nascondono dietro ai dettagli più sottili.”

# Lorenzo Dal bo - wild cook

UOVA AL POMODORO RAGUSANO, ERBE FRESCHE E SEMI DI ZUCCA SPEZIATI
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valori medi per         100 g    Porzione (375 g)    gda*  
Kcal                  
Proteine (g)           
Carboidrati totali (g)             
di cui zuccheri semplici (g)       
Grassi totali (g)                
di cui saturi (g)         
Fibre alimentari (g)                
Sale (g)                    

Per 4 Persone

300 g di salsa di pomodoro ciliegino 
Good Land + 1 kg di patate 

medio-piccole con la buccia
2 spicchi d’aglio + 1 pezzo di zenzero 

3 semi di cardamomo 
30 g di olio EVO + 3 g di sale 

1 kg di broccolo fiolaro + 50 g di mandorle 
1 mazzetto di erba cipollina + 2 limoni non trattati 

5

stufatO Di 
Patate aL 
POmODOrO, 
brOccOLO 
fiOLarO e 
maNDOrLe 
tOstate

good                                       land.

98
3

11,9
2,4
4,6
0,6
3

0,3

368
11,4

44,5
9

17,3
2,2
11,2
1,2

18%
15%
15%
13%
27%
11%
32%
24%
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PreParazione

Il broccolo fiolaro può essere sostituito con il broccolo verde 
o le cime di rapa.

Se avete delle patate bollite del giorno prima, andranno 
bene. Altrimenti prendete le patate, lavatele, pelatele con 
un pelapatate o mondatele con un coltellino a lama ricur-
va. Ricordate di metterle a bagno in acqua fredda fino al 
momento della cottura o diventeranno nere. 
Cuocetele in forno a vapore o in pentola a pressione per 15 
minuti, senza sale.

Nel frattempo mettete le mandorle a tostare in forno preri-
scaldato a 165 C° per 15 minuti. Quando saranno pronte 
lasciatele raffreddare e tritatele a pezzi grossi.

A parte mettete a scaldare in una pentola 20 g di olio, l’aglio, 
lo zenzero e i semi di cardamomo, tutto schiacciato aiutan-
dovi con il lato del coltello da cucina. 
Fate insaporire l’olio, quindi mettete le patate a rosola-
re velocemente su tutti i lati; rimuovete i pezzi di spezie e 
aggiungere la salsa di pomodoro ciliegino con 2 g di sale. 
State lavorando con una salsa pronta e patate già cotte, 
per cui non serve cuocere a lungo la preparazione. È suffi-
ciente farle prendere il bollore e lasciarla da parte coperta 
a riposare, così che le patate possano insaporirsi.

Separate i cuori e le foglie più piccole del broccolo fiolaro 
dai gambi e dalle foglie esterne. Tagliate a metà i cuori per 
facilitarne la pulizia; questo ortaggio ha spesso molta terra 
nella parte vicina alla radice, lavatelo accuratamente.
Scegliete le foglie più verdi e più belle, lavatele, asciugatele 
e mettetele in forno a 165 0C con un filo d’olio e poco sale 
ben sparso. Ricordatevi che avete a disposizione 3 g di sale 
in tutto e una parte servirà per cuocere i cuori del broccolo. 

STUFATO DI PATATE AL POMODORO, BROCCOLO FIOLARO E MANDORLE TOSTATE
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Il tempo di cottura dipende dalla dimensione delle foglie; 
saranno pronte quando saranno leggermente caramella-
te e croccanti. Serve poco tempo, fate attenzione che non 
brucino.

Asciugate i cuori del broccolo e fateli saltare a fuoco basso 
col restante sale e 10 g di olio. La parte esterna dovrà cara-
mellare leggermente, mentre il cuore dovrà ammorbidir-
si. Una volta ultimata la cottura, aggiungeteli alle pata-
te stufate e mescolate velocemente. Riportate tutto in 
temperatura a fuoco basso con un coperchio.

Tagliate finemente l’erba cipollina con un coltello ben affi-
lato e 4 fette di limone private dei semi.

Prendete un piatto preferibilmente fondo, adagiate un 
cucchiaio abbondante di stufato di patate con i cuori di 
broccolo, spargete le mandorle tritate e l’erba cipollina, 
una grattugiata di scorza di limone e completate il tutto 
con le foglie croccanti cotte in forno. 
Servite il tutto accompagnato da una fetta di limone. 
Buon appetito!

www.goodland.network

PreParazione

“Questa ricetta vuole raccontare la storia di una cucina 
povera che sa utilizzare quello che trova per ottenere un 
risultato ricco alla vista, al gusto e nel significato. 
Spesso il successo trova spazio nelle idee più semplici e non 
esistono secondi protagonisti in cucina, ma solo un giusto 
equilibrio tra i vari elementi, proprio come in un’orchestra. 
Noterete in questa ricetta l’utilizzo di alcune spezie non 
tipiche della nostra cucina. Il loro uso in quantità moderate 
ci aiuta a dare un tocco in più a una ricetta molto semplice, 
senza apportare aggiunte di condimenti grassi”.

# Lorenzo Dal bo - wild cook

STUFATO DI PATATE AL POMODORO, BROCCOLO FIOLARO E MANDORLE TOSTATE
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valori medi per          100 g   Porzione (400 g)    gda*

Kcal                      
Proteine (g)            
Carboidrati totali (g)         
di cui zuccheri semplici (g)        
Grassi totali (g)            
di cui saturi (g)             
Fibre alimentari (g)             
Sale (g)             

6

Per 4 Persone

risOttO 
giaLLO 
aL POmODOrO, 
cON Patate 
aL fOrNO 
e iNsaLata 
Di cOzze 

good                                       land.

250 g di riso Carnaroli Good Land
      420 g di passata di pomodoro datterino giallo Good Land

 150 g di brodo vegetale o acqua calda + 2 g di sale 
        400 g di patate piccole con buccia + 1 pizzico di sale

1 kg di cozze fresche + 1 g di sale + 2 cipollotti
       1 mazzetto di prezzemolo + 1 spicchio d’aglio + 0 g di 
     olio EVO (10 per il riso + 20 per il soffritto + 20 a crudo)

 pepe bianco in grani + 1 limone non trattato 

137
4,7
21,5
2,6
4,1
0,7
1,6
0,3

548
19,0
86,1
10,5
16,5
2,7
6,3
1,1

27%
25%
29%
15%
25%
13%
18%
21%
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Prendete le cozze e grattatele esternamente per rimuovere 
le impurità, eliminando quelle che sono già aperte o rotte, 
quindi mettetele a bagno in acqua e ghiaccio con sale fino 
(3% di sale sul peso totale del liquido) per farle spurgare 
qualche ora.

Preriscaldate il forno a 180 0C. Lavate le patate mantenen-
do la buccia e tagliatele a fette sottili con una mandolina o 
col coltello. Disponetele su una teglia da forno con un filo 
d’olio (oppure su carta forno) e conditele con olio e qualche 
fiocco di sale. 
Infornatele a 180 0C per 15 minuti, o finché saranno dorate 
al punto giusto. Il tempo di cottura dipenderà dallo spesso-
re delle patate.

Mettete in un pentolino la passata di datterino giallo con 
150 g di acqua calda o brodo vegetale e 2 g di sale fino, quin-
di fate intiepidire a fuoco basso. Questo liquido vi servirà 
per cuocere il risotto, per cui dovrete fare attenzione che 
non arrivi a bollore per evitarne l’eccessiva evaporazione.

Tritate finemente la parte bianca dei cipollotti e metteteli 
a stufare in una pentola bassa di medie dimensioni con 10 
g di olio; aggiungete il riso e fatelo tostare senza bruciare i 
chicchi, sfumate con il succo di mezzo limone e aggiunge-
te il brodo di pomodoro poco a poco per proseguire con la 
cottura del risotto. 

Vi consiglio di impostare un timer con un tempo di cottura 
inferiore di 2 minuti rispetto a quello indicato sulla confezio-
ne; i restanti 2 minuti vi serviranno per mantecare il risotto 
e ultimarne la preparazione.

www.goodland.network

PreParazione

RISOTTO GIALLO AL POMODORO, CON PATATE AL FORNO E INSLATA DI COZZE
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6 Tagliate finemente la parte verde dei cipollotti e mesco-
latela con le foglie di prezzemolo lavate e spezzettate a 
mano. Tenete il tutto da parte in un luogo fresco, vi servirà 
per l’insalata di cozze.

Prendete le cozze, scolatele e asciugatele bene. Mettete 
a scaldare una pentola o una padella medio-grande che 
abbia un coperchio capace di trattenere il vapore durante 
la cottura. Fuoco alto, padella sul fuoco, aggiungete l’aglio 
in camicia, i gambi di prezzemolo interi e 20 g di olio insie-
me ai grani di pepe bianco frantumati. 

Aggiungete ora le cozze e mantenendo alto il fuoco fate-
le saltare a secco con il coperchio per 30 secondi. Quan-
do togliete il coperchio state attenti che i vapori ricadano 
all’interno della pentola. Aggiungete 1 g di sale e il succo 
di mezzo limone, coprite di nuovo con il coperchio e fate 
stufare per un minuto. 

Spegnete il fuoco e mettete da parte la pentola coperta. 
Le cozze dovrebbero essere tutte bene aperte e cotte al 
punto giusto; se così non fosse, rimuovete quelle pronte 
e continuate con la cottura di quelle chiuse; ci vorranno 
pochi secondi in più. 

Filtrate l’acqua di cottura delle cozze e aggiungetela al 
brodo del risotto. 

Togliete i molluschi dalla conchiglia e metteteli in una 
ciotola, conditeli con un filo di olio, succo di limone, foglie 
di prezzemolo e cipollotto, e mantenete a temperatura 
ambiente.

good                                       land.
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RISOTTO GIALLO AL POMODORO, CON PATATE AL FORNO E INSLATA DI COZZE
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“Quando ho assaggiato la passata di datterino giallo 
Good Land sono rimasto molto sorpreso dall’equilibrio del 
suo sapore. 
Ho pensato allora che per un prodotto così speciale 
serviva una preparazione raffinata, sia al palato che 
alla vista. Gustosa e facile da realizzare ma anche che 
salvaguardasse il colore del pomodoro datterino giallo. 
Ho scelto di rivedere leggermente la ricetta tradizionale 
per semplificare la sua preparazione”. 

# Lorenzo Dal bo - wild cook

A questo punto il vostro risotto sarà pronto; toglietelo dal 
fuoco e aggiungete il restante olio continuando a mescola-
re finché avrete ottenuto quasi una crema dalla consistenza 
omogenea ma non troppo ferma. In tal caso aiutatevi con 
un po’ del brodo rimasto, senza esagerare: il risotto deve 
stendersi dolcemente sul piatto ma non essere liquido.

Impiattate le lamine di patata al forno sopra allo specchio 
di risotto e disponetevi sopra l’insalata di cozze come prefe-
rite; se è di vostro gradimento potrete aggiungere una 
macinata di pepe bianco fresco.

RISOTTO GIALLO AL POMODORO, CON PATATE AL FORNO E INSLATA DI COZZE
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e la cultura mantiene vivi i valori umani.   
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good Land  
via Petroni, 9
40126 bologna
www.goodland.network

Seguici sui nostri social: 
facebook-goodlandnet  
instagram-goodlandnet

Puoi scriverci: 
info@goodland.network


