
2 melanzane
2 cipolle medie soffritte
olio evo
succo di 1/2 limone
1/4 cucchiaino di sale fino
( 1/2 cucchiaino di cumino in polvere ) 
 
Avvolgi le melanzane in un doppio strato di 
carta stagnola e falle bruciare sul fornello per 20 min
circa girandole ogni tanto cosi' bruciano tutto
intorno.
Una volta raffreddate, togli la polpa e lascia colare in
un colino per 10 min.
Aggiungi le cipolle, il condimentoe frulla bene. 
 

Shabbat in 1 ora
Baruch Hashem

Babaganush 
di Sonia Wolvovsky - Firenze

Ricettario



Shabbat in 1 ora
Baruch Hashem

Insalata
di Sonia Wolvovsky - Firenze

4 Barbabietole 
2 porri 
Insalata verde a tua scelta (io uso l'inslatina)
semi di girasole
(chicchi di melograno, noci spezzettate, mandorle a
scaglie...)
 
Taglia le barbabietole a fettine e mettile su una teglia
con un pochino d'olio evo e sale. 
Inforna a 220 gradi per 20 min circa.
Segui la stessa procedura con il porro tagliato a
rondelle, ma inforna per solo 10 min circa.
Lascia raffreddare. 
Metti l'insalata su un vassoio, aggiungi le
barbabietole, il porro e i semini.
Prima di servirla aggiungi il condimento.
 
1/2 bicchiere di olio evo
1/4 di bicchiere di salsa di soia
1 cucchiaino di miele
 
Mischia bene il tutto.
 



Shabbat in 1 ora
Baruch Hashem

Salmone con salsa Teryaky
di Mashi Hazan - Milano

 1 filetto di salmone ( 1 kg e mezzo circa)
 
2 cucc. di olio di sesamo
 1 cipolla affettata
 4 cubetti di zenzero fresco
3 spicchi d'aglio affettato
 
Soffriggi la cipolla nell'olio di sesamo, aggiungi il
zenzero e l'aglio e fai andare per 2 minuti.
 
Aggiungi:
1 bicchiere di salsa di soia
2 cucc. di sciroppo d'acero
1 cucc. di miele
3 cucc. di semi di sesamo
 
mischia bene e aggiungi:
1 cucc. di maizena per addensare un po'.
 
Lascia andare sul fuoco per 10 min mischiando in
continuazione.
 
Versa la salsa sul salomone e inforna a teglia coperta
per 30 minuti circa a 180 gradi.
 
 
 



Shabbat in 1 ora
Baruch Hashem

Pollo aromatizzato
di Yuti Kantor - Lugano

6 cosce di pollo
 
1/2 bicc. di zucchero di canna
1/4 bicc. di miele
1/4 bicc. di acqua tiepida
2 cucc. di olio di semi
1 cucc.no di sale
1 cucc.no di pepe
1/2 cucc.no di aglio in polvere
1/2 cucc.no di cipolla in polvere
 
Mischia bene tutti gli ingredienti e versa sul pollo.
 
Aggiungi le foglie di 3 rametti di rosmarino.
 
Inforna a teglia coperta a 180 gradi per 35 min. 
Scopri la teglia e lascia in forno per altri 40 minuti.
 



1 confezione spinaci surgelati 
1 cucchiaio miele
1 cucchiaio salsa di soia
1 cucchiaio olio di semi di sesamo
Semi di sesamo
 
Cuocere a vapore gli spinaci e strizzarli per rimuovere
l'acqua  in eccesso. Aggiungere il miele, la salsa di soia
e l’olio e mischiare. In una padella tostare i semi di
sesamo. Formate dei quadretti con gli spinaci e
immergerli da due lati nel sesamo .

Shabbat in 1 ora
Baruch Hashem

Sushi di spinaci
di Chani Kaplan - Milano

Riso ingioiellato
di Chani Kaplan - Milano

1/2 kg di riso Basmati o Thai cotto
 
2 cipolle rosse
2 cucchiai olio d’oliva
2 cucchiai zucchero di canna
1/2 bicchiere cranberries ( mirtilli rossi) essiccati 
1/2 bicchiere scaglie di mandorle tostate.
 
Mettere a soffriggere la cipolla nell’olio d’oliva.
Quando è dorata aggiungere lo zucchero e i
cranberries. Quando lo zucchero si è sciolto
aggiungere il riso e mischiare. Coprire la pentola e
lasciare cuocere a fuoco basso x 5 minuti. Versare il
riso nel piatto da portata e aggiungere le mandorle.



Shabbat in 1 ora
Baruch Hashem

Torta Moka con glassa
di Chani Hazan - Roma

1/4 di bicc. di Nescafe' sciolto in 
3/4 di bicc. di acqua calda
2 1/2 bicc. di zucchero
1 bicc. di olio 
4 uova
1 cucc.no di vaniglia
2 bicc. di farina
1/4 di bicc. di cacao amaro
2 cucc.ni di lievito in polvere
 
Mischia col mixer il caffe' con l'acqua e lo zucchero.
Aggiungi  l'olio, le uova e la vaniglia. Mischia bene e
aggiungi il resto degli ingredienti.
 
Metti in una teglia e inforna a 175 gradi per 50 min.
 
Glassa:
2 bicc. di zucchero a velo
2 cucc.ni di caffe'
2 cucc. di acqua calda
 
Mischia bene tutto insieme e una volta che la torta si e'
raffreddata, coprila con la glassa.
 
 

Buon divertimento in cucina e buon appetito!!
Sonia, Mashi, Yuti, Chani K. e Chani H.


