
10 RICETTE 
PER LA TUA VIGILIA

 DI NATALE 



10 ricette di Chiaratraifornelli  per le feste
 

"Facile e veloce" sono i due aggettivi che
vengono utilizzati più spesso quando mi si
chiede una ricetta. 

E non fa eccezione il  Natale, anzi:  forse proprio
per il  fatto che il  piatto verrà assaggiato dalle
persone che spesso sono i critici più
intransigenti in famiglia (mamme, papà, suoceri,
ecc ecc),  fa salire l'ansia da prestazione. 

Grazie ad un sondaggio sulle stories di
Instagram, i  miei followers hanno deciso che le
ricette per la vigilia di Natale avrebbero dovuto
avere come tema il  pesce e le verdure; così ho
pensato di raccogliere le idee che ho pensato in
questa piccola guida. 

Che cosa troverete? Cinque ricette a base di
pesce, quattro a base di verdure e una tips sul
pinzimonio e le relative salse .  
Sono davvero facili  e poco impegnative, da
provare per questo Natale 2021...  E per tutte le
feste che verranno! 

 
Buone feste, di cuore

Chiara.
 
 
 
 



INSALATA DI CARCIOFI, GAMBERI, 
CREMA DI CECI E MELAGRANA

 
Ingredienti per 4 persone: 

- 300 g di gamberi sgusciati e puliti
- 300 g di ceci bio lessati 

-  4 carciofi 
-  Succo e scorza di mezza arancia bio

- Succo di 2 limoni bio 
- Curcuma fresca

- Chicchi di melagrana
- Sale, pepe

 
 
 
 
 



Metti a cuocere i  gamberi a vapore: fai
scaldare l’acqua in una piccola casseruola,
posiziona la vaporiera con all’interno i
gamberi e fai cuocere per 5/6 minuti.

Trasferisci i  gamberi in una ciotola, unisci il
succo e la scorza dell’arancia, una grattugiata
di curcuma fresca e falli  marinare.  

Pulisci i  carciofi:  taglia il  gambo e le foglie
esterne più dure, togli la barba interna e
tagliali  a metà. Tuffali  immediatamente in
acqua fredda e succo di limone. 

Frulla i  ceci con due cucchiai di acqua,
aggiusta di sale e pepe.

Scola i  gamberi e affetta molto finemente i
carciofi,  condisci con sale, pepe e olio di
ottima qualità.

 
Distribuisci su ogni piatto la crema di ceci,
aggiungi l ’ insalata di carciofi a crudo, 4 o 5
gamberi,  i  chicchi di melagrana e servi subito. 



CAPESANTE GRATINATE AL
FINOCCHIETTO E PINOLI 

 
Ingredienti per 4 persone: 

- 16 capesante
- Un ciuffo di finocchietto

- Tre cucchiai di pinoli
- 4 fette di bacon 

- 5 cucchiai di pangrattato
- Peperoncino in polvere

- Un pizzico di sale 
- Olio extravergine di oliva 

- Sale grosso 

 
 



Pulisci le capesante: togli il  frutto e il
corallo dalle conchiglie, sciacqua bene
sotto l'acqua e asciuga con carta da cucina.
Posiziona i  frutti nelle conchiglie.

Lava il  finocchietto, tritalo a coltello con i
pinoli.  

In una padella versa un cucchiaio di olio,
unisci il  pangrattato e un pizzico di
peperoncino e mescola con un cucchiaio
fino a quando si tosta. Unisci il
finocchietto e i   pinoli.  

Versa su una placca da forno uno strato
sottile di sale grosso, poi fai dei piccoli
buchi dove andrai ad inserire le capesante,
così rimarranno stabili  in cottura. 

Copri ogni capasanta con uno strato di
pangrattato, versa un filo d' olio e fai
cuocere in forno statico  a 210°C per 15'.

Fai rosolare in una padella le fette di
bacon senza condimenti aggiuntivi,  scolale
dal grasso in eccesso e tamponale su carta
da cucina. 

Sbriciola le fette di bacon e cospargi le
briciole sulle capesante calde, servi subito. 



SEPPIOLINE ALL’ORIENTALE
 CON INSALATA DI CAVOLO VIOLA

 
Ingredienti per 4 persone: 

- 500 g di seppioline decongelate
- ¼ di cavolo cappuccio viola

- Una carota
- Zenzero fresco

- Un cucchiaio di salsa di soia
- Un cucchiaino di peperoncino in polvere

- Una decina di anacardi
- Uno spicchio d’aglio

- Aceto di mele
- Sale 

- Olio extravergine di oliva

 



Fai bollire abbondante acqua leggermente salata
in una pentola; nel frattempo sciacqua le
seppioline sotto acqua corrente e tuffale per 5',
poi scola.

Lava e affetta finemente il  cavolo; traferiscilo in
una ciotola, condisci con sale, olio e aceto di mele 
e tieni da parte.

Taglia a striscioline la carota mondata, condisci
con sale, olio e aceto di mele. 

In un wok, o un’ampia padella, versa la salsa di
soia, lo spicchio d’aglio e un pizzico di
peperoncino; fai insaporire per 5’ le seppioline,
spegni il  fuoco e grattugia lo zenzero fresco.

Distribuisci in ogni piatto due cucchiai di
seppioline, un po’ di cavolo viola e le carote
scolate dal condimento, unisci qualche anacardo
tritato e servi subito. 



SAUTÉ DI COZZE E VONGOLE,
 POMODORINI E ZESTE DI LIME 

 
Ingredienti per 4 persone: 

- 2 kg di cozze
- 1 kg di vongole veraci

- Quattro spicchi d’aglio
- Vino bianco

- Olio extravergine di oliva
- Sale, peperoncino
- Prezzemolo fresco

- Fette di pane toscano 
- 20 pomodorini datterino  

- Un lime bio 
 
 



Metti a mollo le vongole con un cucchiaio di
sale per qualche ora, poi cambia l’acqua e
ripeti l ’operazione ancora un paio di volte. 

Lava bene le cozze sotto l’acqua, togli il  bisso
e le impurità esterne sul guscio.

In una grossa padella versa un filo di olio, un
pizzico di peperoncino e lo spicchio d’aglio;
aggiungi le cozze, sfuma con un bicchiere di
vino bianco, poi metti il  coperchio e falle
aprire. Una volta aperte, trasferiscile in una
ciotola e filtra il  fondo di cottura. 

Nella stessa padella procedi allo stesso modo
con le vongole veraci,  sempre filtrando il
liquido di cottura. 

In un’altra padella, fai saltare i  pomodorini
tagliati a metà con un filo d'olio, lo spicchio
d'aglio e un pizzico di sale. 

Rimetti i  frutti di mare in padella i
pomodorini e fai insaporire per due minuti.  

Tosta le fette di pane; distribuisci i  frutti di
mare, il  fondo di cottura e le fette di pane,
grattugia il  lime, spolvera con il  prezzemolo
tritato e servi subito. 

 



GRAVLAX DI SALMONE ALLA BARBABIETOLA
 

Ingredienti per 4 persone: 
- 500 g di filetto di salmone già abbattuto

- La scorza grattugiata di un limone
- Un cucchiaio di bacche di ginepro

- Un mazzetto di aneto 
- 50 g di sale

- 50 g di zucchero
- 100 g di barbabietola

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elimina le lische e la pelle dal filetto già
abbattuto (chiedi al tuo pescivendolo di fiducia!)

Frulla la barbabietola e riunisci in una ciotola
tutti gli  ingredienti.

In un contenitore, versa uno strato di gravlax,
posiziona il  filetto di salmone e copri con altro
gravlax. Metti in frigorifero per 48 ore.

Togli il  pesce dal frigo, sciacqua molto bene sotto
l’acqua e affettalo finemente.

Condisci con succo di limone e olio, decora con
qualche ciuffetto di aneto e servi subito.





CAVOLETTI DI BRUXELLES, 
PATATE VIOLA, MELAGRANA

Ingredienti per 4 persone:  
-  300 g di cavoletti di Bruxelless

- 4 piccole patate viola
- Una melagrana

                            -Una decina di noci sgusciate
- Olio extravergine di oliva

- Sale, pepe 



Monda i cavoletti di Bruxelles: taglia la radice,
togli le foglioline esterne più brutte e tagliali
a metà. 

Condiscili  con un filo d’olio extravergine, sale
e pepe; trasferiscili  in una pirofila e cuoci in
forno già caldo a 230°C per 15’.  

Lava e sbuccia le patate viola, affettale
piuttosto finemente, poi tuffale in abbondante
acqua fredda.

Scola le patate, distribuiscile su una teglia,
irrora con un filo d’olio e un pizzico di sale e
passale in forno a 230°C per 20’.

Ricava i  chicchi dalla melagrana e trita
grossolanamente le noci.

Riunisci in un piatto da portata le patate e i
cavoletti;  condisci con i  chicchi di melagrana,
le noci tritate, un filo d’olio e servi  subito. 



FINOCCHI RIPIENI DI PANE 
 

Ingredienti per 4 persone: 
- 6 piccoli finocchi

- 2 lt di acqua
- 2 limoni

- 60 g di farina
- 10 g di sale 

- 50 g di pangrattato
- 4 pomodorini secchi

- Un cucchiaino di prezzemolo tritato
- Sale, pepe

 
 



Versa l’acqua in una casseruola capiente, aggiungi
il  sale e portala quasi ad ebollizione. A parte, ricava
il succo dei due limoni, mescolalo alla farina con
l’aiuto di una frusta e versalo nell’acqua calda. 

Fai bollire l ’acqua per alcuni minuti;  nel frattempo
pratica delle incisioni a croce sul fondo dei
finocchi,  tuffali  nell’acqua bollente e fai cuocere
per circa un’oretta, abbassando il  fuoco al minimo. 

Trascorso il  tempo, scola i  finocchi in uno
scolapasta per far rilasciare il  liquido in eccesso e
falli  raffreddare completamente.

Metti i  pomodorini secchi a mollo in acqua tiepida
per qualche minuto, poi strizzali bene e tritali
grossolanamente. 

Mescola i  pomodorini con il  pangrattato, il
prezzemolo tritato, un filo d’olio, un pizzico di sale
e di pepe.

Ungi una pirofila da forno con un po’ di burro;
taglia a metà i  finocchi raffreddati,  sistemali nella
pirofila,  condiscili  con il  mix di pangrattato e
inforna in forno già caldo per 20’ a 200°C.



BICCHIERINO COL CAVOLO
 

Ingredienti per 8 bicchierini  
-  1/2 cavolo cappuccio viola

- 1/2 cavolo cinese
- 5 cavoletti di Bruxelles

- 100 g di lenticchie
- 4 fettine di bacon

- Sale, pepe
- Una foglia di alloro 

- Due cucchiai di aceto di mele 
- Due cucchiai di aceto di lamponi 
- Due cucchiai di succo di arancia 

 
 
 



Sciacqua le lenticchie e mettile a cuocere in acqua
fredda con una foglia di alloro per il  tempo indicato
sulla confezione. Scolale e condiscile con olio, sale
e pepe e tieni da parte.

 Monda il  cavolo viola, togli le foglie esterne più
brutte e affettalo finemente. Trasferisci in una
ciotola, condisci con il  succo d’arancia, sale e pepe
e tieni da parte.

Monda il  cavolo cinese, togli la base della radice più
dura e affettalo finemente. Trasferisci in una
ciotola, condisci con l’aceto di lamponi, sale e pepe
e tieni da parte.

Monda i cavoletti di Bruxelles, tagliali  molto
finemente e condiscili  in una ciotola con l’aceto di
mele, sale e e pepe e tieni da parte. 

Componi i  bicchierini:  metti alla base uno strato di
lenticchie, poi il  cavolo viola, quello cinese e i
cavoletti di Bruxelles. 

Rosola le fettine di bacon senza alcun condimento,
ricava delle briciole al coltello, cospargi i
bicchierini e servi subito.

TIPS: PER LA VERSIONE VEGETARIANA PUOI UNIRE
BRICIOLE DI FETA, PER QUELLA VEGANA IL TOFU. 



ZUCCA RIPIENA DI RISO E CAVOLO NERO
Ingredienti per 4 persone: 

- Due piccole zucche intere 
- 150 g di riso Arborio

- 50 g di scamorza affumicata
- Un piccolo mazzo di cavolo nero 

- Grana grattugiato
- Burro 

- Sale, pepe 
 



Sanifica esternamente la zucca, poi pratica un taglio
sulla base per far sì che rimanga stabile in cottura.

Rimuovi anche la calotta superiore, poi scava
all’interno con un cucchiaio per rimuovere semi e
filamenti interni.  

Posiziona nuovamente sulla zucca il  suo “coperchio”,
sistemala su una teglia e cuocila in forno
preriscaldato a 140°C per circa 50’.  

Nel frattempo, monda il  cavolo nero, togli la parte
centrale più dura e riducilo in striscioline sottili .

 Fai cuocere il  riso con il  cavolo nero, irrorando con
il brodo vegetale; manteca con il  burro e tieni da
parte.

Taglia a pezzetti la scamorza, uniscila al burro.
Farcisci la zucca con il  riso condito, rimetti in forno
per altri 30’ a 150°C. 



Tre idee per il  pinzimonio: 
 

VINAIGRETTE AL VINO ROSSO:
 

- 2 cucchiai di vino rosso
- Uno spicchio d’aglio schiacciato

- Un cucchiaino di sale grosso
- Un pizzico di pepe

- 4 cucchiai di olio extravergine di oliva
 

Mescola l’aceto, l ’aglio, il  sale e il  pepe nel
frullatore e lascia macerare per 10’.  Scarta

quindi l ’aglio, poi aggiungi olio a filo e fai
emulsionare. 

 
 
 



VINAIGRETTE CON SOIA E ZENZERO:
 

- Un cucchiaino di zenzero fresco
 finemente grattugiato 

- Un cucchiaino di salsa di soia
- Due cucchiai di aceto di riso

- Sale grosso e pepe
- 50 ml di olio extravergine di oliva
- Uno scalogno affettato finemente

 
Versa tutti gli  ingredienti in un barattolino

con il  tappo a vite e agita molto bene.
Unisci lo scalogno e servi con le verdure. 

 
CITRONETTE AL LIMONE: 

 
- 100 ml di olio extravergine di oliva

- 50 ml di succo di limone 
- Un cucchiaino di scorza di limone

 bio grattugiata 
- Pepe e sale grosso

- Un cucchiaino di senape
 

Metti la senape, la scorza, il  succo di
limone, il  sale e il  pepe in un vasetto con il
tappo a vite e agita molto bene. Aggiungi

quindi l ’olio e agita ancora. 
Servi subito con le verdure. 



tr

BUONE
FESTE! 

CHI SONO? CHIARA LAZZARIN,
FOODBLOGGER, CONTENT CREATOR PER

PINTEREST  ED INSEGNANTE DI CUCINA AICI.
 

DA NOVEMBRE 2021 SONO DOCENTE 
PRESSO EATALY TORINO.

 
TI ASPETTO SUL MIO SITO

WWW.CHIARATRAIFORNELLI.COM DOVE TI
RACCONTO UN PO’ DI ME, E NATURALMENTE

SU TUTTI I SOCIAL: CERCAMI COME
@CHIARATRAIFORNELLI E SEGUIMI! 


