




INGREDIENTI per 4 persone: 

- 320 g di pasta 
- 2 confezioni di pesto alla genovese 
senza aglio Saclà 
- 2 patate
- 100 g di scamorza affumicata
- Q.b Sale  - Q.b Sale  

In  una pentola con abbondante acqua fredda aggiungete le patate tagliate a 
tocchettini e lasciate cuocere. Quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione 
aggiungete la pasta e il sale e completate la cottura. Prima di scolare, mettete 
da parte mezzo bicchiere di acqua di cottura: servirà successivamente per 
rendere il piatto più cremoso. Scolate la pasta e aggiungete una dadolata di 
scamorza affumicata e il pesto alla Genovese senza aglio Saclà. Amalgamate 
tutti gli ingredienti e regolate con due cucchiai di acqua di cottura. 



INGREDIENTI per 4 quiche: 

- 1 confezione di pasta sfoglia
- 2 porri
- 2 cucchiai di funghi chiodini Saclà
- 2 cucchiai di parmigiano
- 2 uova
- 50 ml di panna- 50 ml di panna

Fate imbiondire uno spicchio d'aglio con due cucchiai d'olio e cuocetevi i porri, 
salate e pepate. Dopo 10 minuti aggiungete 2 cucchiai di funghi chiodini Saclà. In 
una ciotola sbattete 2 uova con la panna, incorporate il parmigiano reggiano e 
aggiustate di sale e di pepe. Imburrate gli stampini da forno e tagliate la pasta 
sfoglia in cerchi con un diametro di un paio di centimetri più ampio rispetto ai 
vostri stampini. Infine foderate gli stampi con i dischi di pasta sfoglia e iniziate a 
farcirli con il composto di funghi e porri e la crema di uova e panna, fino a 
riempirle. Infornate a 180°C per circa 20 minuti, fino a doratura.
  



INGREDIENTI per 7 girelle: 

- 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare 
- Q.b. salsa alla messicana Saclà 
- 100 g di speck 
- Q.b timo 

Stendete la pasta sfoglia, spalmate la salsa alla messicana con formaggio Saclà 
su tutta la superficie e insaporite con del timo fresco o secco. Tagliate la pasta 
sfoglia in 7 striscioline parallele al lato lungo. Farcite ogni strisciolina con due 
fette di speck tagliato sottile e chiudete la vostra girella. Spennellate le girelle 
con un tuorlo d’uovo. Cuocete in forno statico a 200° per 13 minuti, fino a 
doratura. Prima di servirle versate a filo la salsa alla messicana, per rendere il 
tutto ancora più cremoso. 



INGREDIENTI per 4 persone: 

- 600 g di filetto di salmone abbattuto o 
congelato per almeno 72 ore
- 60 g di cous cous
- 1 bustina di nero di seppia
- ½ cavolfiore 
- 1 vasetto di cetrioli a fette in - 1 vasetto di cetrioli a fette in 
agrodolce Saclà
- Q.b. olio , sale, zucchero

Lessate le cimette del cavolfiore. Mescolate 6 cucchiai di zucchero e 6 di sale. 
Tagliate il salmone a cubotti e impanateli con la miscela di sale e zucchero, 
lasciate riposare per 10-15 minuti, sciacquateli poi bene sotto l’acqua e 
asciugateli con carta cucina. Scaldate 60 g di acqua e unitela con il cous cous e 
il nero di seppia, coprite e lasciate riposare. Frullate il cavolfiore cotto, con olio, 
sale e acqua. Componete il piatto: mettete sul fondo la crema di cavolfiore, poi i 
cubotti di salmone, il cous cous sparso e, tocco finale, aggiungete i cetrioli a 
fette che danno croccantezza e acidità al piatto!



Ingredienti per 3 persone: 

- 2 paposce
- 1 confezione di friarielli Saclà
- 100 g di salsiccia di suino
- mezzo bicchiere di vino rosso
- Q.b. Sale



Ingredienti per 4 persone: 

- 350 g di lenticchie secche
- 2 cipolle rosse
- ⁄ radicchio rosso
- 1 barattolo di giardiniera Saclà
- 100 g di feta
- Q.b. olio extravergine d'oliva- Q.b. olio extravergine d'oliva
- Q.b. sale, pepe

Sciacquate e fate cuocere le lenticchie partendo da acqua fredda e salate a 
metà cottura. Scolate e fate intiepidire. Tagliate il radicchio a striscioline e le 
cipolle rosse a rondelle. In un piatto da portata mettete le lenticchie, il 
radicchio, la giardiniera Saclà, condite con sale, pepe e olio; per finire 
sbriciolate sopra la feta. Questa insalata è ottima mangiata tiepida ma anche 
fredda e potrete accompagnarla con crostini di pane.



INGREDIENTI per 2 persone: 

- 1 cespo di lattuga 
- 2 uova 
- 8 spicchi di carciofi Saclà
- 16 olive verdi snocciolate Saclà
- 4 pomodorini 
- 1 yogurt intero - 1 yogurt intero 
- Q.b. olio evo, pepe e erba cipollina

Sciacquate la lattuga, strizzatala bene e lasciatela asciugare. In un tegame con 
acqua fredda cuocete due uova. Come tempo considerate 8 minuti 
dall’ebollizione. In una ciotolina unite un vasetto di yogurt intero, 1 cucchiaino 
di olio, sale, pepe e qualche ciuffetto di erba cipollina. Amalgamate il tutto e 
componete l’insalata: prima gli spicchi di carciofi, le uova sode tagliate a metà, 
i pomodorini, le olive e la salsa yogurt. 



Ingredienti per 3 persone: 

- 400 g carne macinata mista 
- 2 uova 
- 80 g mollica di pane raffermo  
- 60 g parmigiano 
- Q.b. prezzemolo, aglio, olio evo e sale
- 90 g pesto alla genovese senza aglio Saclà  - 90 g pesto alla genovese senza aglio Saclà  
- 250 g pomodorini gialli 
- Q.b. olio per friggere

Disponete i pomodorini tagliati in una teglia da forno, condite con sale, origano e 
un giro d’olio. Infornate a 120º per circa 60 minuti controllando che siano 
appassiti. Unite la carne macinata, la mollica di pane, il formaggio grattugiato, 
un pizzico di sale, le uova e un giro d’olio e mescolate. Profumate l'impasto con il 
prezzemolo e l'aglio tritati finemente. Formate delle palline aiutandovi con i 
palmi delle mani. Friggete le polpette. Servite aggiungendo i pomodorini 
infornati e il cremoso pesto alla genovese senza aglio Saclà. 



Ingredienti per 6 persone: 

- 375 g farina di mais
- 1,5 lt di acqua 
- Q.b. funghi chiodini Saclà 
- 300 g salsiccia di suino
- 5 fettine di formaggio fuso 
- Q.b sale  - Q.b sale  

Mettete a bollire un litro e mezzo di acqua e aggiungete il sale a piacere. Ad 
ebollizione versate a pioggia la farina di mais e mescolate sempre dallo stesso 
verso, aiutandovi con un cucchiaio di legno e facendo attenzione a non creare 
grumi. Versate la polenta ottenuta in uno stampo e lasciate riposare. In una 
padella con un filo d’olio rosolate la vostra salsiccia di suino sbriciolata e 
sfumate con mezzo bicchiere di vino. Capovolgete la polenta su un piatto da 
portata e guarnite con le fettine di formaggio fuso, i funghi chiodini Saclà e la 
salsiccia.salsiccia.



INGREDIENTI per 6 persone: 

- 3 uova
- 100 ml di olio di semi 
- 100 ml di latte 
- 250 g di farina 0
- 1 cc. raso di sale fino
- 1/2 cc. di miele- 1/2 cc. di miele
- 1/2 bustina di lievito
- 20 g di formaggio grattugiato
- Q.b. salsa alla messicana Saclà

- Q.b. spezie
- 150 g di formaggio 
spalmabile
- 150 g di yogurt 
greco

Mescolate con una frusta le uova con il sale e il miele. Versate a filo l’olio e poi il 
latte a temperatura ambiente continuando a mescolare. Aggiungete quindi la 
farina setacciata, il lievito, il formaggio grattugiato e le spezie e mescolate. 
Versate in uno stampo e infornate per 25 minuti a 170º. Per la farcia in una 
ciotola mescolate il formaggio spalmabile e lo yogurt greco. In una ciotola più 
piccola unite un terzo della crema ottenuta alla salsa alla messicana Saclà. 
Riempite due sac-à-poche con le creme e farcite la base della crostata, 
alternandole tra loro. 



INGREDIENTI per 2 peperoni: 

2 peperoni
4 fette di pane in cassetta 
3 uova 
90 g di parmigiano grattugiato
Q.b. capperi 
Q.b. olive verdi snocciolate Saclà Q.b. olive verdi snocciolate Saclà 
Q.b. sale, olio evo e pepe

Lavate i peperoni e tagliateli a metà nel senso della lunghezza. In una ciotola 
preparate la farcia unendo le fette di pane in cassetta, le uova, il parmigiano, i 
capperi e le olive verdi snocciolate Saclà tagliate a rondelle. Una volta 
amalgamata bene la farcia, regolate con sale e pepe. Riempite i peperoni e 
adagiateli su una placca da forno. Un filo d’olio evo e cuocete in forno per 35 
minuti a 220°. 




