
	

	

 
Canederli estivi di melanzane e speck su crema fredda di peperoni al basilico 

 
Hai mai provato dei canederli…estivi? Lasciati ispirare da questa ricetta per un primo piatto 
saporito e alternativo! 
 

Se di diciamo “canederli”, cosa ti viene in 
mente? Montagne innevate, un buon brodino 
caldo e un bel caminetto acceso… Sembra 
quasi impossibile poterli assaporare anche 
d’estate! 
E invece si può, basta reinterpretare la ricetta 
con ingredienti di stagione come le 
melanzane, unite all’immancabile speck, e 
sostituire il classico brodo con una cremina 
di peperoni profumata al basilico. Provali 
e non te ne pentirai! 
 
 
 

 
Difficoltà: bassa 
Costo: basso 
Tempo di preparazione: 30 min. 
 
Ingredienti 
(per 2 persone) 
 
1 melanzana di medie dimensioni 
200 g di pane integrale raffermo 
¾ di bicchiere di latte 
50 g di speck a listarelle 
25 g di Parmigiano Reggiano grattugiato Despar Premium 
1 uovo Passo dopo Passo Despar 
Mezzo spicchio di aglio 
Pangrattato integrale q.b. 
1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva Bio,Logico Despar 
Un pizzico di gomasio alle erbe 
Un pizzico di pepe nero 
 
Per la crema di peperoni al basilico 
300 g di peperoni rossi 
Mezzo spicchio di aglio 
6 foglie di basilico + 3 per la decorazione 
1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva Bio,Logico Despar 
Un pizzico di sale marino integrale 
 
Procedimento: 
1. Monda, lava e taglia a tocchetti i peperoni. Trasferiscili in una casseruola con tutti gli altri 
ingredienti per la crema e cuoci 10 minuti a fuoco basso fino a quando si saranno ammorbiditi, 
aggiungendo poca acqua al bisogno. Al termine, frullali con un frullatore a immersione fino a 
ottenere una crema liscia e omogenea, setacciala e tieni da parte. 
2. Lava e taglia a pezzetti la melanzana, metti in padella con l’aglio, l’olio e il pepe. Cuoci a 
fuoco basso finché si saranno ammorbidite (circa 10 minuti), aggiungi poca acqua al bisogno. 



	

	

3. In una ciotola capiente ammorbidisci il pane a tocchetti con il latte. Unisci le melanzane 
raffreddate (dopo aver eliminato l’aglio), l’uovo, il Parmigiano, lo speck e circa 2 cucchiai di 
pangrattato. Amalgama fino a ottenere un composto omogeneo (a seconda della consistenza 
ottenuta puoi aggiungere poco pangrattato se dovessero risultare troppo morbidi o poco latte 
qualora dovessero risultare troppo secchi). 
4. Con le mani umide forma i canederli e cuocili in acqua bollente leggermente salata o nel 
brodo vegetale fino a quando affiorano a galla. 
5. Una volta cotti, scolali delicatamente con un mestolo forato e adagiali sopra la crema di 
peperoni e basilico servita fredda o a temperatura ambiente a specchio. 
6. Condisci con un filo d’olio a crudo, un pizzico di gomasio e qualche foglia di basilico. 


