
Una deliziosa ricetta nordica con cozze 
sostenibili dello chef finlandese Jesper 
Björkell.

COZZE ALLA NORDICA
CON ERBE E ANETO 

INGREDIENTI
• 3 cucchiai di burro
• 2 scalogni, tritati
• 200 ml di vino bianco
• 1 kg di cozze certificate MSC
• 300 ml di panna liquida
• 3 cucchiai di rafano grattugiato
• 2 cucchiai di aneto o prezzemolo 

tritato finemente, più una piccola 
quantità per guarnire

• Pepe bianco

• Sale
• 1 cucchiaino di zucchero

PROCEDURA
��� Abbassa nuovamente la fiamma e aggiungi la 

1. Lava le cozze sotto l'acqua corrente fredda,
eliminando le "barbe" ancora attaccate al
guscio. Se alcune delle cozze sono aperte,
picchiettale con decisione sul lato dello
scolapasta o della ciotola. Dovrebbero chiudersi
immediatamente: scarta quelle che rimangono
aperte o quelle con i gusci rotti.

2. Sciogli il burro in una casseruola a fuoco
basso, aggiungi le cipolle tritate finemente e
falle appassire a fuoco lento per 2-4 minuti.
Attenzione a non bruciarle o farle colorare
troppo in fretta.

3. Aggiungi il vino e le cozze. Metti un coperchio
e aumenta la fiamma, cuocendo a fuoco
medio per circa 5 minuti, fino a quando le
cozze si saranno aperte. Rimuovi le cozze
dalla padella scartando quelle che non si
sono aperte.

��� Versa la salsa sulle cozze e decora con aneto�
tritato (o prezzemolo). Servi con patate novelle o 
con pasta fresca.

20 MIN
dosi per
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chef Jesper Björkell

La carne morbida delle 
cozze è una prelibatezza 

estremamente sana, ricca 
di proteine, acidi grassi 

omega-3 e molti altri 
nutrienti fondamentali 

per una dieta equilibrata. 
cozze

Capo chef, ristoratore 
e mentore, Hanko Sushi 
e ToQyo Food Street. 
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E ricordati di scegliere 
il marchio blu!

panna, il rafano e l'aneto (o il prezzemolo) e fai 
sobbollire questo brodetto per un paio di minuti. 
Aggiungi pepe, sale e un pizzico di zucchero appena 
prima di servire. Evita di far bollire il pepe perché 
potrebbe rendere amara la salsa.

 CUCINA IN  BLU

#grandefuturoblu

TEMPO




