
 

 

                                                                                                                                                                                                                        

 

E-R SCHOOL OF FOOD 

PICCOLO RICETTARIO EMILIANO-ROMAGNOLO 

 
Immagini e video: https://we.tl/t-61UzDtzNAo 

 

 

SPIEDINI EMILIANI CON ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP 

 

“Per il nostro piatto abbiamo deciso di sostituire la carne dei classici spiedini con tre tipi diversi di 

pasta: tortellini bolognesi, tortelloni alle verdure e, come dolce, dei ravioli al cioccolato”. Ecco la 

sfiziosa ricetta della 1H del Majorana di San Lazzaro (Bologna). 

 

Procedimento 

Preparate la sfoglia classica (1 uovo per 100 g di farina) e stendetela con il mattarello, poi tagliatela 

in modo da formare dei quadrati. Per i classici tortellini ponete al centro il ripieno di carne. Allo 

stesso modo realizzate i tortelloni, utilizzando però la pasta sfoglia agli spinaci, e come ripieno 

sempre la carne. Per i ravioli al cioccolato, aggiungete del cacao in polvere alla sfoglia e come 

ripieno un cremino sciolto. Ai tre tipi di spiedini si accostano tre salse differenti: ai classici una 

mousse al parmigiano (30 g di Parmigiano, 50 g di formaggio spalmabile e 2 cucchiai di latte 

mescolati insieme), agli spiedini alle verdure una riduzione di Aceto Balsamico di Modena IGP 

(125 ml di aceto, 3 cucchiai di glucosio e due cucchiai di zucchero di canna sobbolliti per 10 minuti 

su fuoco vivace); ai tortellini dolci si abbina panna montata con gocce di cioccolato. 

 

 

L’ARLECCHINO – TAGLIATELLE TRICOLORE 

 

“Le nostre tagliatelle tricolore sono composte da tre impasti, ognuno dei quali è stato lavorato con 

farine integrali e uova biologiche; due sono arricchiti di spinaci e carote, così da donare colore e 

rendere la pietanza più sana”. Il gustoso primo piatto della 3C del Liceo classico Morgagni di Forlì. 

 

Ingredienti  

Farina integrale biologica di grano tenero, 100 g per ogni impasto 

3 uova intere biologiche 

Sale e acqua q.b. 

Spinaci in foglia freschi biologici 

Carote biologiche 

Olio extravergine di oliva biologico 

Pecorino toscano D.O.P.100 g. 

Aceto Balsamico di Modena IGP  

 

Preparazione 

Preparate l’impasto per le tagliatelle nel metodo classico - un uovo per ogni 100 g di farina -. 

Lasciate riposare 10-15 minuti, tirate a mano la sfoglia con il mattarello e tagliatela dopo averla 

arrotolata. Per l’impasto verde ripetete la stessa operazione incorporando gli spinaci lessati e tritati; 



 

 

                                                                                                                                                                                                                        

nell’impasto arancione aggiungete invece le carote lessate e tritate. Cuocete le tagliatelle in acqua 

salata bollente per 2-3 minuti. Una volta scolate mantecatele in padella con una salsa di pecorino 

composta da formaggio grattugiato e qualche cucchiaio di acqua di cottura. Create la cialda al 

pecorino toscano dop grattugiandolo direttamente su di una padella antiaderente a fuoco basso. 

Decorate con una semplice riduzione di Aceto Balsamico di Modena IGP.   

 

 

JAMBONETTO ALLE ERBE CRUDE CON SCHIACCIATA DI PATATE DI BOLOGNA 

DOP ED ERBE AROMATICHE 

 

La patata e il pollo, alimenti presenti in tutte le culture gastronomiche del mondo, impreziositi da un 

ingrediente speciale come l'aceto balsamico IGP di Modena, sono i protagonisti del piatto proposto 

dalla 2AP dell’Istituto Scappi di Castel San Pietro Terme (Bologna).  

 

“Il Jambonetto di pollo cotto al forno resta tenero ed è molto saporito: a noi piace farcirlo con 

granella di pistacchi, spinacini freschi e carne di maiale, e servirlo con tanta verdura di stagione ed 

erbe selvatiche, un'aggiunta speciale che dona al piatto un risultato sofisticato”. Perché Jambonetto? 

“Jambo, simile al nostro ciao, è un saluto in lingua Swahili, per sottolineare l'importanza dell'unione 

tra le diversità”. 

 

Ingredienti 

4 cosce con anca di pollo romagnolo 

Salsiccia sfusa, 150 g 

Vino bianco 

Olio di semi 

Spinaci freschi, 30 g 

Parmigiano Reggiano, 10 g 

Sale marino integrale profumato 

Aceto Balsamico di Modena IGP Invecchiato 

Granella di pistacchio, 10 g 

Aglio 

Rosmarino 

Erbe crude (stridoli, spinacini, radicchietto di campo, insalatina riccia), 300 g 

Olio extravergine di oliva di Brisighella 

Per il demi-glace: 

Ossa del pollo 

1 costa di sedano 

1 carota 

1 cipolla 

Vino bianco qb 

Farina qb 

Olio extra vergine qb 

Aceto Balsamico di Modena IGP Invecchiato 

1 mazzetto di erbe aromatiche 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                        

Procedimento 

Disossate le cosce, apritele a libro, salate e spolverizzate con Parmigiano Reggiano; aggiungete 

qualche foglia di spinacio fresco, irrorate con gocce di Aceto Balsamico di Modena IGP 

Invecchiato e inserite la salsiccia aromatizzata con granella di pistacchio, aglio e rosmarino tritati; 

arrotolate, legate con lo spago, salate, rosolate in padella con olio e cuocete in forno ventilato a 

180° fino al raggiungimento dei 75° al cuore. Per la demi-glace, posizionate in una teglia di 

alluminio le ossa e poco olio e tostate in forno; aggiungete un battuto di sedano, carota e cipolla, 

rosolate e spolverate con un po’ di farina. Mettete il tutto in una pentola, unite acqua, erbe 

aromatiche e cuocete il fondo di cottura per 2 ore; dosate di sale e pepe e di densità, poi filtrate e 

aromatizzate con il balsamico. Servite il Jambonetto con le erbe crude, la demi-glace e la 

schiacciata di patate, che avrete preparato sbucciando, tagliando a cubetti e lessando 800 g di patate 

di Bologna, poi schiacciate e aromatizzarle con olio evo, prezzemolo tritato e foglie di timo. 

 

 

MAZZANCOLLE, CACHI, PATATE E ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP 

 

La proposta di mare e di terra della classe 3B dello IAL di Cesenatico. 

 

Ingredienti 

24 mazzancolle  

1 caco maturo 

2 cucchiai di Aceto Balsamico di Modena IGP 

1 patata rossa 

2 cucchiai di olio evo di Brisighella  

1 foglia di indivia belga 

Sale e pepe 

Per il court bouillon (brodo): 

1 costa sedano 

1 carota 

1\2 cipolla 

1 gambo di prezzemolo 

1 cucchiaio di Aceto Balsamico di Modena IGP 

1 foglia di alloro 

2 granelli di pepe 

1 litro di acqua 

1\2 limone 

 

Procedimento 

Preparate il court bouillon facendo bollire tutti gli ingredienti assieme per 45 minuti. Filtrate e 

cuocete nel brodo le mazzancolle per 2 minuti. Scolatele e fatele raffreddare in acqua gelata. Pelate 

il caco e spezzatelo con una forchetta, tenendo una parte di buccia. Cuocete la patata con la buccia, 

pelatela e spezzatela con una forchetta. Preparate un vasetto di vetro in questo modo: nel fondo 

macchiate con l’aceto, disponete una parte di cachi spezzati, le patate condite a caldo con aceto, sale 

e pepe, poi le mazzancolle condite con olio, sale, pepe e poco aceto. Guarnite con indivia belga, 

buccia di cachi e verde di porro sbollentato. 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                        

INVOLTINI DI VITELLONE BIANCO E SPECK, CON PECORINO TOSCANO E ACETO 

BALSAMICO 

 

Il motto degli studenti della 3U dell’Istituto Salvemini di Bologna? “Aggiungi un involtino a 

tavola… non fare il vitellone!”. 

 

Ingredienti 

Fettine di vitellone bianco dell’Appennino centrale 

Pecorino toscano DOP 

Polenta di mais (un disco di polenta per involtino) 

Speck  

Olio evo 

Aceto Balsamico di Modena IGP 

1 spicchio di aglio 

1 cipolla  

Sale e pepe qb 

 

Preparazione 

Iniziate a preparare la polenta per creare dei dischi abbastanza spessi. Battete il vitellone e tagliate 

delle strisce da cui ricavare gli strati di carne per arrotolare gli involtini, farciti di speck e di 

pecorino precedentemente grattugiato. Tagliate degli strati di pecorino da cui ottenere cerchi sottili 

con una formina: i cerchi andranno infornati e cotti fino a quando non saranno diventati 

leggermente croccanti, in modo da creare dei cestini. Fate rosolare aglio e cipolla e cuocete gli 

involtini con delle striscioline di speck. Una volta cotti, adagiate i dischi di polenta sui cestini di 

pecorino e, sopra, gli involtini. Guarnite con qualche goccia di Aceto Balsamico di Modena IGP. 

 

 

MOSCARDINI ALLA GUARINI 

 

“La nostra proposta nasce dall’esigenza di proporre un piatto che, a pieno titolo, può definirsi un 

piatto unico che risponda alle esigenze nutritive dei giovani basato su prodotti di qualità, scelti con 

particolare attenzione alle eccellenze della regione. L’abbiamo proposto in una versione da buffet, 

in una coppetta che permette di consumarlo anche in piedi”. I.I.S. G. Guarini di Modena 

 

Cuocete i moscardini di Romagna in acqua leggermente salata con quattro foglie di alloro fino a 

quando risulteranno morbidi. Tagliateli a pezzetti e ripassateli in padella con olio extra vergine 

d’oliva e uno spicchio d’aglio. Lessate alcune patate di Montese intere e tagliatele a rondelle, 

spolveratele poi con origano e adagiatevi sopra i moscardini sfilettati e insaporiti con un po’ di 

paprika dolce. Impiattate con contorno di radicchio di campo condito con olio extra vergine di 

oliva, Aceto Balsamico di Modena IGP e con scaglie di Pecorino toscano dop. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                        

FRITTATA BELLA MODENA AL BRUSCANDOLO E ACETO BALSAMICO 

 

La 4Aig dell’Istituto Calvi di Modena propone un piatto molto semplice con ingredienti 

intimamente legati al territorio, prodotti dai ragazzi stessi: 13 alunni sono infatti i soci fondatori 

della cooperativa scolastica “AgriCalvi”, costituita nell’ambito del progetto “a scuola d’impresa” 

presso l’Istituto Tecnico Agrario. Con un ingrediente particolare: il bruscandolo, germoglio del 

luppolo, nella tradizione emiliana raccolto nei greti dei fiumi e utilizzato in cucina. Il Conte 

Montecuccoli usò poi il luppolo autoctono per produrre ottima birra, tanto da ricevere nel 1876 la 

menzione d’onore all’esposizione internazionale d’Alsazia. 

 

Ingredienti 

Germogli di luppolo (bruscandolo) 

1 mazzetto di erba cipollina 

4 uova di gallina modenese 

1 pizzico di sale e di pepe 

Aceto Balsamico di Modena IGP 

 

Procedimento 

Lavate l’erba cipollina e tritatela finemente. Prendete il bruscandolo, dividete le foglioline dal resto 

del germoglio e sbollentate in acqua salata. Nel frattempo, sbattete in una ciotola le uova con un 

pizzico di sale, una spolverata di pepe, l’erba cipollina e le foglioline di luppolo. Cuocete la frittata 

in una padella oleata e decorate con l’Aceto Balsamico di Modena IGP. 

 

 

GEOMETRIE DI GUSTO 

 

La 2G dell’Istituto Malatesta di Rimini propone una dolcezza di pecorino toscano DOP e 

Squacquerone di Romagna bio con riduzione di Aceto Balsamico di Modena IGP e marmellata di 

pere di Romagna IGP, nata dalla ricerca di prodotti certificati del territorio. Una composizione 

artistica alla quale ispirarsi. 

 

Ingredienti 

Squacquerone di Romagna bio, 187,5 g 

Panna fresca, 187,5 g 

Pecorino toscano fresco dop, 50 g 

Zucchero, 87,5 g 

Colla di pesce, 7 g 

Buccia d’arancia  

Vino bianco  

Per la pasta sigaretta: 

Albume d'uovo, 50 g  

Zucchero a velo, 50 g 

Burro, 50 g 

Farina 00, 40 g 

Cacao in polvere, 10 g 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                        

Per decorare: 

Aceto Balsamico di Modena IGP, 50 g 

Zucchero, 20 g 

Marmellata di pere di Romagna igp 

Per la marmellata: 

Pere, 500 g  

Zucchero, 300 g 

Cannella qb 

Noci, 20 g 

 

Preparazione 

Mescolate insieme squacquerone e zucchero e tenete il composto da parte. Unite il pecorino 

grattugiato e parte della panna, scaldate sul fuoco e aggiungete la colla di pesce. Amalgamate i due 

composti e lasciate raffreddare, poi montate e aggiungete il resto della panna; riempite gli stampi e 

ponete in frigo per 3-4 ore. Preparate la pasta sigaretta mescolando l'albume con lo zucchero a velo, 

aggiungete la farina, il cacao e il burro fuso; stendete il composto su un tappetino in silicone e 

infornate a 180-190 per 7-8 minuti. Date poi la forma desiderata. Preparate la marmellata cuocendo 

le pere con lo zucchero e una bacca di cannella, aggiungete le noci tagliate grossolane, componete il 

piatto accostando i diversi elementi e decorate con la riduzione di aceto balsamico, ottenuta 

mettendo l’aceto in una casseruola su fuoco basso con lo zucchero per pochi minuti. 

 

Per maggiori informazioni  

Sito: www.erschooloffood.it 

Facebook: E-R School of Food 

Instagram: er_school_of_food 
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