
 



 

 

 

 

 

 

 

I Sapori di Casa è un sito internet conosciuto nel web nato nel 2010 nato 
dalla passione per la buona cucina italiana fusa con quella più innovativa e 
internazionale. 

Questo libro è stato pensato per tutte le persone che amano la buona tavola 
e che non hanno paura di provare qualcosa di nuovo mentre si accingono a 
scaldare le padelle! Ma è stato meditato anche per chi non è molto pratico 
tra forno e fornelli ed è alla ricerca di ricette semplici ma dal successo 
assicurato! 

Allora cosa aspetti vieni con noi a vedere I Sapori di Casa! 

Sito web http://blog.giallozafferano.it/cucinaplus/ 

mail isaporidicasablog@gmail.com 
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Polpette di melanzane e speck 

 

Ingredienti per 4 pers. 

 

2 Melanzane Ovali Nere (grandi) 

1 Patata Lessata 

120-150 g Speck (tagliato sottile) 

100 g Grana Padano 

1 spicchio Aglio 

q.b. Prezzemolo (tritato) 

q.b. Pane Grattugiato 

1 pizzico Peperoncino 

q.b. Sale E Pepe 

2 cucchiai Olio Extravergine 

 

Preparazione 

 

Lava e monda le melanzane, taglia in piccoli cubetti e cuoci in padella con lo 
spicchio d’aglio in camicia e un filo d’olio fino a quando saranno tenere. A 
fine cottura togli lo spicchio e insaporisci con sale e pepe. 

Frulla grossolanamente le melanzane ancora calde e lascia raffreddare. 

Unisci alle melanzane la patata lessata schiacciata, il parmigiano, 
prezzemolo e amalgama il tutto. Se il composto dovesse risultare troppo 



molle aggiungi 2 o 3 cucchiai di pangrattato. Aggiusta con sale, pepe e un 
pizzico di peperoncino 

Forma tante crocchette dalla forma cilindrica allungata. Passa ogni polpetta 
nel pane grattugiato e adagia sulla leccarda rivestita con carta forno. Cuoci a 
180° per circa 20 minuti, fino a quando saranno dorate e croccanti 

Lascia raffreddare completamente le polpette. Avvolgi poi ogni singola 
crocchetta nella fetta di speck, adagia su di un vassoio e fari riposare in 
frigorifero fino al momento di servire. 



 

 

 

 



Tortini di melanzane 

 

Ingredienti per 4 pers. 

 

300 g Patate 

3 Melanzane (lunghe) 

4 cucchiai Grana Padano 

2 Tuorli 

1 spicchio Aglio 

1 cucchiaio Pane Grattugiato 

q.b. Sale E Pepe 

2 cucchiai Olio Extravergine D’oliva 

 

Preparazione 

 

Lava le patate, quindi lessa con la buccia. Quando saranno cotte schiacciale 
mettile in una ciotola con una presa di sale, mescola e fai raffreddare 

Lava le melanzane e mondale. Con l’aiuto del pela patate taglia 9 fette e 
mettile in una ciotola con acqua fredda e una piccola presa di sale grosso. Le 
restanti melanzane riducile in piccoli cubetti. Metti i cubetti in padella con 
un filo d’olio e lo spicchio d’aglio in camicia. Cuoci fino a quando saranno 
ben cotte. A fine cottura aggiusta con sale, pepe.  

Amalgama le patate alle melanzane. 



Aggiungi tuorli, parmigiano, prezzemolo tritato aggiusta con sale e pepe e 
amalgama il tutto. 

Prendi le fette di melanzane sciacquale sotto acqua corrente, asciugale per 
bene quindi spennellale con un filo d’olio . 

Preleva una parte di composto e dai la classica forma di tortino. Avvolgi ogni 
singolo tortino con la fetta di melanzana e chiudi con lo stuzzicadenti. 

Metti sopra ad ogni tortino un pizzico di parmigiano e pane grattugiato. 

Metti i tortini sulla placca rivestita con carta forno e irrora con un goccio 
d’olio 

Cuoci a forno già caldo a 180° per circa 20 minuti fino a quando saranno 
dorati 



 

 

 

 



Frittatine con crema al basilico 

 

Ingredienti 

 

4 Uova (medie) 

400 g Ricotta Vaccina 

1 mazzetto Basilico 

10 Gherigli Di Noci (tritati) 

2 cucchiai Pecorino Romano 

q.b. Sale E Pepe 

1 cucchiaino Olio Extravergine D’oliva 

1 cucchiaino Paprika Dolce 

 

Preparazione 

 

In una ciotola lavora la ricotta con il pecorino, i gherigli di noce tritati, le 
foglie di basilico sminuzzate, la paprika dolce e un pizzico di sale e pepe. Fai 
riposare in frigorifero 

Sguscia le uova in un piatto e sbatti con la frusta con un pizzico di sale e 
pepe 

Scalda pochissimo olio in una padella antiaderente del diametro di 20 cm, 
versa 1/4 del composto, fai dorare la frittatina su un lato, girala e lasciala 
dorare dall’altro. 



Prepara altre 3 frittatine con il composto rimasto. 

Spalma la crema di ricotta su ciascuna frittatina 

Arrotola le frittatine con delicatezza, avvolgile in carta da forno e conserva 
in frigorifero fino al momento di servire 

Buon appetito! 

Note: 

Al momento di servire srotola la frittatina dalla carta forno e taglia in due 
parti. In questo modo otterrai 2 rotolini per ogni commensale diventando un 
vero e proprio finger food più pratico e accattivante  



 

 

 

 



Rotolini di piadina squacquerone speck e rucola 

 

Ingredienti 

 

2 Piadine 

150-200 g Squacquerone 

100 g Speck 

q.b. Rucola 

q.b. Pomodorini 

 

Preparazione 

 

La preparazione per i rotolini di piadina è molto semplice ma soprattutto 
velocissima: 

Scalda una piastra in ghisa e cuoci la piadina da entrambe i lati per qualche 
attimo. Non troppo la piadina deve restare  morbida per essere arrotolata  

Metti la piadina sul piano dal lavoro, spalma generoso squacquerone 
aggiungi poi lo speck, i pomodorini tagliati a fettine sottili ed infine la rucola. 

Arrotola la piadina molto stretta su sè stessa, taglia in 4 cilindri e metti i 
rotolini in verticale. 

Ripeti l’operazione con l’altra piadina! 

Servi subito in tavola con una bottiglia di birra ghiacciata 

 



Note: 

Puoi sbizzarrirti con gli ingredienti che più ti aggradano o che hai già nel 
frigorifero � Sostituisci lo speck con il prosciutto crudo e lo squacquerone 
con lo stracchino! 

 



 

 

 

 



Tempura di melanzane 

 

Ingredienti per 4 pers. 

 

2 Melanzane (medie) 

120 g Farina Di Riso (+ 3 cucchiai sempre di farina di riso) 

180 g Acqua Frizzante (gelata) 

1 Tuorli 

q.b. Olio Di Semi Di Arachide 

q.b. Sale 

 

Preparazione 

 

Spunta le melanzane, tagliale a bastoncini quindi metti in una ciotola. 
Immergile nell’acqua con una presa di sale grosso e fai riposare per 30 
minuti. Passato il periodo metti nello scolapasta sciacqua per bene. 

Sempre nello scolapasta mescola le melanzane con 3 cucchiai di farina di 
riso e agita in modo da far uscire la farina in eccesso. 

In una terrina capiente sbatti il tuorlo con il pizzico di sale. 

Subito dopo metti l’acqua frizzante ghiacciata e mescola. 

Infine aggiungi poco per volta la farina di riso. Mescola con la frusta fino ad 
ottenere una pastella liscia priva di grumi 

Immergi le verdure nella pastella e mescola per bene facendola aderire 



perfettamente. 

Fai riposare le melanzane per 15 minuti in frigorifero. 

Passato il periodo metti l’olio nella wok, o in una padella a bordi alti. Scalda 
ad una temperatura di 170° 

Friggi le melanzane poche per volta in entrambi i lati fino a quando 
risulteranno dorate. 

Scola su carta assorbente e sala lievemente la superficie 

 

Come accompagnamento: 

Ti serve: 200 gr di maionese 2 cipollotti e 1 cucchiaino colmo di curcuma. 

Per la preparazione: priva i cippollotti della parte verde e tritali finemente. 
Aggiungi i cippollotti alla maionese assieme alla curcuma, mescola il tutto e 
fai riposare in frigorifero fino al momento di servire. 



 

 

 

 



Pomodorini con salsa caraibica 

 

Ingredienti 

 

600 g Maionese Light 

200 g Carote 

200 g Cavolo Cappuccio 

200 g Ananas 

5 cucchiai Aceto Di Vino Bianco 

q.b. Tabasco 

1 cucchiaino Paprika Dolce 

1 pizzico Curry Thai Verde 

q.b. Sale 

15 Pomodori Piccadilly 

 

Preparazione 

 

Pulisci le carote, il cavolo cappuccio e l’ananas quindi taglia a julienne  
finemente. 

Metti frutta e verdure in una ciotola e irrora con aceto ed un pizzico di sale. 
Mescola.  

In una ciotola metti la maionese curry paprika e qualche goccia di tabasco. 



Aggiungi le verdure e amalgama il tutto 

Copri la ciotola con pellicola da cucina 

Fai riposare per due ore in frigorifero  

Passato il periodo taglia i pomodori piccadilly a metà per il senso della 
lunghezza, svuotali fino a creare delle barchette. 

Riempi ogni metà con la salsa caraibica e conserva in frigorifero fino al 
momento di servire. 



 

 

 

 



Rotolo con melanzane e pomodorini 

 

Ingredienti 

 

Per il ripieno: 

 

1 Melanzane (grossa) 

400 g Pomodori Piccadilly 

100 g Grana Padano (grattugiato ) 

1 cucchiaio Origano 

qualche foglia Basilico 

q.b. Sale E Peperoncino 

q.b. Olio Di Oliva 

 

Per l’impasto: 

 

300 g Farina 

1/2 bustina Lievito Chimico In Polvere (per preparazioni salate) 

125 g Acqua 

3 cucchiai Olio Di Oliva 

1 cucchiaino Sale 



 

Preparazione 

 

 

In una ciotola metti farina, lievito, olio, acqua e sale 

Inizia a lavorare nella ciotola, quindi trasferisci sulla spianatoia infarinata e 
impasta fino a formare una palla compatta. Fai lievitare per un’ora. 

Nel frattempo taglia le melanzane a fette sottili. Mettile nella bacinella con 
acqua e una presa di sale grosso (in questo modo eviterai che le melanzane 
possano diventare amare). Passato il periodo sciacqua e griglia sulla piastra 
rovente. Metti le melanzane grigliate sul piatto e condisci con sale, origano, 
lo spicchio d’aglio tritato e un filo d’olio. 

Taglia i pomodori a fette sottili, metti in una colino con una piccola presa di 
sale fino, mescola e fai riposare per 30 minuti. 

Stendi l’impasto sulla spianatoia infarinata e forma un rettangolo. 

Rotolo con melanzane e pomodorini 

Inizia a farcire il rotolo: come prima cosa metti le fette di melanzane 
tenendo i bordi liberi per circa 1 cm 

Aggiungi le fettine di pomodoro e spolverizza con un pizzico di sale e le 
foglie di basilico spezzettate 

Infine spolverizza con Grana Padano grattugiato. 

Arrotola ben stretto su sè stesso e sigilla per bene i bordi. 

Metti il rotolo sulla leccarda rivestita con carta forno. Spennella con dell’olio 
di oliva e cuoci a forno già caldo a 200° per 30 minuti. 

 



Note 

 

Prepara il rotolo con qualche ora in anticipo, quando sarà ben freddo taglia 
a fette e conserva in un luogo fresco meglio se in frigorifero, fino al 
momento di servire. 

 



Rose del deserto salate 

 

Ingredienti 

 

250 g Ceci 

2 Melanzane 

4 cucchiai Parmigiano Reggiano 

1 spicchio Aglio 

1 pizzico Cumino 

1 pizzico Curcuma In Polvere 

1 cucchiaino Paprika Piccante 

1 cucchiaio Prezzemolo 

q.b. Sale E Pepe 

2 cucchiai Olio Di Oliva 

 

Preparazione 

 

Metti i ceci in ammollo con una piccola presa di bicarbonato per qualche ora 
meglio se tutta la notte. 

Passato il periodo metti a lessare in acqua salata fino a quando saranno 
teneri. Scola e frulla ancora da caldi fino ad ottenere una crema compatto. 
Fai raffreddare. 



Nel frattempo lava e pulisci le melanzane, Taglia a piccoli cubetti, metti in 
padella con lo spicchio d’aglio in camicia, un filo d’olio e cuoci fino a quando 
saranno tenere ma ancora sode. Aggiusta di sale 

Unisci le melanzane alla crema di ceci e amalgama il tutto 

Aggiungi infine il parmigiano, il prezzemolo tritato, le spezie. Mescola per 
bene e aggiusta infine con sale e pepe. 

Rivesti la placca con carta forno. Fai dei piccoli mucchietti con l’impasto e 
mettili sulla leccarda ben distanziati tra loro. 

Cuoci in forno già caldo a 180° per circa 15-20 minuti fino a quando saranno 
dorate. 

Sforna le rose salate, falle raffreddare quindi servi in tavola con una 
maionese leggera o la salsa tzatziki 

 

Note 

 

Non ti piacciono le melanzane? Sostituiscile con peperoni ripassati in padella 
e tagliati anch’essi in piccoli pezzi. 

Le rose del deserto vanno servite fredde con un buon Prosecco e si 
conservano per un paio di giorni in frigorifero.  

Hai una cena o un buffet in vista, preparale la mattina, saranno ancora più 
buone  



 

 

 

 



Saganaki - formaggio fritto greco 

 

Ingredienti 

 

8 fette Caciotta Di Capra 

2 Uova 

1-2 cucchiaino Origano 

1 pizzico Sale 

q.b. Pane Grattugiato 

q.b. Olio Di Semi 

 

Preparazione 

 

Taglia la caciotta di capra in otto fette spesse mezzo centimetro. Poi, a sua 
volta, taglia ogni fetta a metà 

Sbatti le uova con un pizzico di sale e l’origano. Prepara un altro piatto con il 
pane grattugiato. 

Con l’aiuto della forchetta passa la fetta di formaggio nell’uovo 

Subito dopo mettila nel pangrattato e premi bene con le dita. Ripeti 
l’operazione, quindi prima nell’uovo e poi nel pane grattugiato, creando così 
una doppia panatura che in  risulterà dorata e croccante impedendo al 
formaggio fuso di uscire durante la cottura  

Metti le fette di saganaki su di un piatto e fari riposare per 30 minuti in 



frigorifero 

Scalda l’olio ad una temperatura di 160° friggi fino a quando il formaggio 
sarà dorato 

Scola su carta assorbente e servi immediatamente in tavola 

 

Note 

 

Il Saganaki è la portata perfetta per buffet o aperitivi in piedi. Preparalo 
qualche ora prima di servirlo e friggilo in un batter d’occhio solo al momento 
di portare in tavola  



 

 

 

 



Strudel salato zucchine stracchino e salsiccia 

 

Ingredienti 

 

Per il ripieno 

 

3 Zucchine Grandi 

1 Salsiccia 

150 g Stracchino 

3-4 cucchiai Grana Padano 

q.b. Prezzemolo 

1 spicchio Aglio 

q.b. Sale E Pepe 

2 cucchiai Olio Di Oliva 

 

Per la pasta brisée 

 

300 g Farina 

150 g Burro (freddo) 

2 cucchiai Acqua 

1 pizzico Sale 



Preparazione 

 

Metti nel mixer la farina con il burro freddo a pezzi un pizzico di sale e due 
cucchiai di acqua fredda. 

Frulla fino ad ottenere una palla compatta. Avvolgi la palla nella pellicola e 
fai riposare in frigorifero per 30 minuti 

Taglia le zucchine a julienne e metti in padella con l’olio e lo spicchio d’aglio. 
Cuoci fino a quando l’acqua di vegetazione sarà evaporata. A fine cottura 
aggiusta con prezzemolo tritato, sale e pepe. Fai raffreddare. 

Togli la salsiccia dal budello e falla rosolare in padella fino a farla diventare 
rosa. Mescola le zucchine con la salsiccia con lo stracchino e il grana.  

Prendi l’impasto dal frigorifero mettilo su due fogli di carta forno, stendi con 
il mattarello fino a formare un rettangolo. Togli il foglio di carta forno dalla 
superficie. 

Poni l’impasto sulla sfoglia lasciando liberi i bordi e livella con la spatola 

Con l’aiuto della carta forno arrotola su sè stesso. Sigilla i bordi, applica dei 
tagli diagonali sulla sommità e spennella con del latte 

Cuoci in forno già caldo a 180° per circa 30-35 minuti 



 

 

 

 



Polpette di tonno e ricotta 

 

Ingredienti 

 

150 g Ricotta Fresca 

160 g Tonno Sott’olio 

30 g Grana Padano 

30 g Pane Grattugiato 

1 Uova 

q.b. Prezzemolo 

1 spicchio Aglio (piccolo (facoltattivo)) 

1 cucchiaio Paprika Dolce 

q.b. Sale 

q.b. Pepe 

q.b. Olio Di Semi 

 

Preparazione 

 

Nella ciotola metti il tonno ben sgocciolato, con la ricotta setacciata, l’uovo, 
prezzemolo e lo spicchio d’aglio tritato. 

Lavora con la forchetta fino ad ottenere un composto liscio 

Unisci il pane grattugiato, grana, paprika dolce. Aggiusta con sale e pepe 



quindi amalgama il tutto 

Lascia riposare in frigorifero per 30 minuti 

Preleva piccole quantità d’impasto e forma le polpette passandole poi nel 
pangrattato 

Friggi in abbondante olio di semi fino a doratura. Scola su carta assorbente 



 

 

 

 



Pops di pollo 

 

Ingredienti per 4 persone: 

 

400 g Petto Di Pollo 

2 Uova 

1 mazzetto Rucola 

1/2 Peperone Rosso (piccolo) 

12 Pomodori Secchi Sott’olio 

2 cucchiai Pangrattato 

3 cucchiai Grana Padano 

4 cucchiai Olio Di Oliva 

q.b. Sale E Pepe 

 

Preparazione 

 

Sminuzza il pollo a punta di coltello, trita la rucola e metti entrambi in una 
ciotola 

Priva il peperone della buccia e taglialo a piccoli pezzetti. Strizza i pomodori 
secchi e sminuzza. Unisci al composto assieme alle uova 

Infine aggiungi parmigiano, pane grattugiato e aggiusta con sale e pepe. 
Impasta fino ad amalgamare tutti gli ingredienti tra loro. L’impasto dovrà 
risultare abbastanza molle 



Metti un cucchiaio di composto sulla leccarda rivestita con carta forno e 
prosegui fino ad esaurimento degli ingredienti 

Cuoci in forno già caldo a 180° per 20 minuti 

 

 



 

Bolitas di zucchine 

 

Ingredienti 

 

300 g Patate 

4 Zucchine (medie) 

10-12 Pomodori Secchi Sott’olio 

1 cucchiaio Capperi Sotto Sale 

2 Tuorli 

4 cucchiai Parmigiano Reggiano 

1 spicchio Aglio 

q.b. Sale E Pepe 

1 pizzico Peperoncino In Polvere 

2 cucchiai Olio Di Oliva 

1 cucchiaio Origano 

q.b. Pane Grattugiato 

 

Preparazione 

 

Lava le patate, quindi lessa con la buccia. Quando saranno cotte schiacciale 
mettile in una ciotola con una presa di sale, mescola e fai raffreddare 



Taglia a julienne 2 zucchine con l’aiuto della grattugia e metti in padella con 
due cucchiai di olio di oliva, e lo spicchio d’aglio in camicia. Cuoci fino a 
quando l’acqua di vegetazione sarà evaporata e le zucchine saranno tenere. 
A fine cottura aggiusta con sale, pepe. 

In una ciotola metti le patate con le zucchine, il parmigiano, prezzemolo e 
amalgama il tutto 

Prendi i capperi e lavali per bene sotto l’acqua tiepida, tritateli finemente. 
Subito dopo prendi i peperoni sotto olio e sminuzzali 

In una ciotola metti le patate con le zucchine, il parmigiano, prezzemolo, 
pomodori, capperi, tuorli e amalgama il tutto. Aggiusta con sale, pepe, 
origano e un pizzico di peperoncino. Se il composto dovesse risultare troppo 
molle aggiusta con 2 cucchiai di pane grattugiato 

 

PER LA COTTURA IN FORNO: 

 

Fati tante palline con le mani mettile sulla leccarda rivestita con carta forno, 
e cuoci a forno già caldo a 180° per circa 15 minuti, fino a quando saranno 
dorate 

FRITTE: 

 

Scalda l’olio di semi ad una temperatura di 160° tuffa le bolitas e cuoci fino a 
quando saranno dorate e croccanti. Scola su carta assorbenete 



 

 

 

 



Rotolini di melanzane panate farcite 

 

Ingredienti 

 

2 Melanzane (lunghe) 

100 g Prosciutto Cotto 

10 Sottilette (circa) 

2 Uova 

q.b. Pangrattato 

q.b. Olio Di Semi Di Arachide 

q.b. Sale 

 

Preparazione 

 

Pulisci le melanzane e tagliale per la lunghezza con la mandolina 

Sbatti le uova con un pizzico di sale, passa le fette di melanzane prima 
nell’uovo e poi nel pane grattugiato. Friggi le melanzane in abbondante olio 
di semi fino a quando saranno dorate 

Scola le melanzane su carta assorbente, metti subito sopra le fette di 
sottiletta, in questo modo fonderanno  

Aggiungi le fette di prosciutto, arrotola su sè stesso e ferma con uno 
stecchino 



 

Note 

 

Se vuoi alleggerire il piatto puoi cuocere le melanzane al forno! Mettile sulla 
leccarda rivestita con carta forno e cuoci per circa 10 minuti a 180°. Quando 
mancherà un minuto alla fine della cottura metti su ogni fetta di melanzana 
la sottiletta  



 

 

 

 



Tortini di zucchine e patate 

 

Ingredienti 

 

4 Zucchine (medie) 

300 g Patate 

2 Tuorli 

4 cucchiai Parmigiano Reggiano 

1 cucchiaio Prezzemolo (tritato) 

1 spicchio Aglio 

2 cucchiai Olio Extravergine D’oliva 

q.b. Sale 

q.b. Pepe 

1 cucchiaio Pane Grattugiato 

 

Preparazione 

 

Lava le patate, quindi lessa con la buccia. Quando saranno cotte schiacciale 
mettile in una ciotola con una presa di sale, mescola e fai raffreddare 

Taglia a julienne 2 zucchine con l’aiuto della grattugia e metti in padella con 
due cucchiai di olio di oliva, e lo spicchio d’aglio in camicia. Cuoci fino a 
quando l’acqua di vegetazione sarà evaporata e le zucchine saranno tenere. 
A fine cottura aggiusta con sale, pepe. 



In una ciotola metti le patate con le zucchine, il parmigiano, prezzemolo e 
amalgama il tutto 

Infine aggiungi due tuorli, aggiusta con sale e pepe e mescola. 

Affetta le due zucchine rimaste con la mandolina per il senso della lunghezza 
e spennella con olio di oliva. 

Preleva una parte di composto e dai la classica forma di tortino. Avvolgi ogni 
singolo tortino con la fetta di zucchine e chiudi con lo stuzzicadenti. 

Metti sopra ad ogni tortino un pizzico di parmigiano e pane grattugiato. 

Metti i tortini sulla placca rivestita con carta forno e irrora con un goccio 
d’olio 

Cuoci a forno già caldo a 180° per circa 20 minuti fino a quando saranno 
dorati 



 

 

  

 



Torta salata alla provenzale 

 

Ingredienti 

 

300 g Farina 

150 g Burro (freddo) 

3 cucchiai Acqua (fredda) 

1 pizzico Sale 

 

Ingredienti per la besciamella 

 

500 ml Latte Intero 

50 g Burro 

6 cucchiai Farina (tipo 0) 

1 pizzico Noce Moscata 

q.b. Sale 

 

Ingredienti per il ripieno 

 

300 g Pomodorini 

150 g Olive Verdi 



1 ciuffo Erbe Aromatiche (salvia,origano,basilico,maggiorana) 

3 cucchiai Gruviera 

 

Preparazione 

 

Metti nel mixer la farina con il burro freddo a pezzi un pizzico di sale e due 
cucchiai di acqua fredda. 

Frulla fino ad ottenere una palla compatta. Avvolgi la palla nella pellicola e 
fai riposare in frigorifero per 30 minuti 

Prepara ora la besciamella: metti il burro a fuoco basso e fallo sciogliere, 
aggiungi man mano la farina mescola con il cucchiaio di legno 

Quando il burro avrà assorbito la farina e avrà raggiunto un colore 
marroncino aggiungi man mano il latte bollente e sbatti con la frusta fino ad 
ottenere una consistenza cremosa 

Aggiusta con sale e noce moscata 

Metti la besciamella in una ciotola e fai raffreddare. Quando sarà fredda 
aggiungi i pomodorini e spicchi, le olive tagliate a metà, le erbe aromatiche e 
il gruviera grattugiato  

Fodera lo stampo a cerniera precedentemente imburrato e infarinato con 
pasta brisèe, e bucherellate con i rebbi della forchetta. 

Riempi lo stampo con il ripieno e livella con la forchetta 

Piega i bordi della torta salata verso l’interno e decora al centro con le olive 
formando un fiore. 

Cuoci a forno già caldo a 170° per circa 40 minuti 



 

 

 

 



Patè di tonno melanzane e pomodori secchi 

 

Ingredienti: 

 

250 gr di melanzane 

150 gr di tonno al naturale ben sgocciolato 

15 pomodori secchi 

origano 

1 rametto di timo 

1 spicchio d’aglio 

sale e pepe 

olio evo 

 

Preparazione: 

 

Poni i pomodori secchi in acqua tiepida per 30 minuti. 

Pulisci le melanzane, tagliatele a cubetti e mettete in padella con lo spicchio 
d’aglio in camicia e il rametto di timo e un filo d’olio. Cuoci per dieci minuti. 
A fine cottura aggiustate con sale, pepe e origano. 

Versa le melanzane nel cutter (togli prima il rametto di timo e lo spicchio 
d’aglio) assieme al tonno ben sgocciolato e ai pomodori secchi ben strizzati. 

Frulla fino ad ottenere una crema densa. Se occorre aggiungi un filo d’olio. 



Metti il patè in un vasetto e conserva in frigorifero 

Servi su cracker o crostini di pane 



 

 



Sbriciolata salata zucchine stracchino e speck 

 

Ingredienti stampo 18 cm: 

 

250 gr di farina tipo 0 

100 gr di burro 

1 uovo 

1 cucchiaino di lievito istantaneo per torte salate 

1/2 cucchiaino di sale 

burro e farina per lo stampo 

 

Ingredienti per il ripieno: 

 

200 gr di stracchino 

7 fette sottili di speck 

2 zucchine medie 

3 cucchiai di parmigiano 

1 spicchio d’aglio 

sale e pepe 

2 cucchiai di olio evo 

 



Preparazione: 

 

Lava e pulisci le zucchine quindi tagliale a julienne 

Metti le zucchine in padella con due cucchiai d’olio e lo spicchio d’aglio. 
Cuoci fino a quando saranno tenere. Aggiusta con sale e pepe fai 
raffreddare. 

Poni in una ciotola la farina con il lievito istantaneo il burro spezzettato a 
temperatura ambiente, l’uovo ed il sale 

Impasta con le mani fino ad ottenere un composto sbriciolato 

Imburra e infarina lo stampo a cerniera e rivesti il fondo della tortiera e 
anche il bordo con 3/4 dell’impasto 

In una ciotola metti le zucchine con lo speck spezzettato e lo stracchino. 

Aggiungi il parmigiano, aggiusta con sale e pepe e amalgama il tutto. 

Versa il composto sulla base e livella con una spatola o cucchiaio 

Infine  copri con il restante impasto sbriciolandolo con le mani sulla 
superficie 

Cuoci a forno statico già caldo a 180° per circa 20-25 minuti 



 



Peperoni ripieni con verdure 

 

Ingredienti 

 

2 Peperoni Gialli (grandi) 

3-4 Zucchine (medie) 

2 Panini 

70-80 g Grana Padano (grattugiato ) 

2 Uova 

1 bicchiere Latte 

40 g Olive Verdi In Salamoia 

2 cucchiai Capperi Sotto Sale 

1 cucchiaino Origano 

q.b. Prezzemolo (tritato) 

1 spicchio Aglio 

q.b. Sale E Pepe 

3 cucchiai Olio Di Oliva 

1 pizzico Peperoncino 

 

Preparazione 

 



Lava e monda le zucchine, quindi taglia in piccoli cubetti. Metti in padella 
con un filo d’olio e lo spicchio d’aglio in camicia. Cuoci fino a quando 
saranno tenere. Aggiusta a fine cottura con sale, pepe e prezzemolo fresco 
tritato 

Taglia il pane raffermo a cubetti e metti nella terrina con il grana, i capperi 
precedentemente sciacquati con acqua tiepida e le olive verdi tagliate a 
metà 

Metti le uova, e il latte man mano fino a formare un composto morbido. 

Aggiungi infine le zucchine e amalgama il tutto. Aggiusta con origano, sale, 
pepe e peperoncino. 

Riempi i peperoni con il ripieno. Mettili poi sulla leccarda rivestita con carta 
forno, spolvera con grana grattugiato e un filo d’olio. 

Cuoci in forno già caldo a 200° per 60-70 minuti 

 

Note 

 

Puoi variare le zucchine sostituendole con una melanzana e un peperone  



 

 



Peperoni ripieni alla poverella 

 

Ingredienti 

 

4 Peperoni Rossi 

400 g Polpa Di Pomodoro 

1 cucchiaio Capperi Sotto Sale 

q.b. Olive Verdi 

2 Panini Raffermi 

2 Uova 

40 g Grana Padano 

qualche Basilico (foglia) 

1 spicchio Aglio 

q.b. Sale E Pepe 

q.b. Olio Di Oliva 

q.b. Pane Grattugiato 

 

Preparazione 

 

Lava e pulisci i peperoni dividili a metà, elimina i semi interni e disponi su di 
una teglia. Sala i peperoni internamente. 

Prepara ora il ripieno: risciacqua i capperi sotto abbondante acqua. Taglia il 



pane a cubetti. Metti entrambi nella ciotola con la polpa di pomodoro, le 
uova, metà parmigiano, le olive, le foglie di basilico spezzettate, lo spicchio 
d’aglio tritato. Amalgama il tutto e aggiusta con sale e pepe. 

Riempi i peperoni con il ripieno e mettili sulla leccarda. Cospargi ciascuno 
con il parmigiano rimasto e il pane grattugiato. Irrora con olio di oliva 

Cuoci a forno già caldo a 170° per circa 60-70 minuti 

 

 

 

 

 



Zucchine ripiene con salsiccia 

 

Ingredienti per 4 persone: 

 

4 zucchine medie – grandi 

2 uova 

100 gr di salsiccia 

un piccolo panino ammollato nel latte e ben strizzato 

30 gr di Feta 

30 gr di parmigiano 

1 spicchio d’aglio 

sale e pepe 

qualche grattata di noce moscata 

 

Preparazione: 

 

Lava le zucchine spuntale e e lessa per cinque minuti con una piccola presa 
di sale grosso. 

Dopo aver lessato le zucchine molto al dente tagliale a metà per la 
lunghezza e con l’aiuto dell’apposito strumento togli la polpa formando 
tante barchette 

Trita la polpa ricavata con il mixer molto finemente 



In una ciotola aggiungi la polpa di zucchine e la salsiccia sbriciolata 

Unisci le uova, il pane ammollato nel latte e ben strizzato, i formaggi. 
Amalgama il tutto e aggiusta con sale, pepe, qualche grattata di noce 
moscata e prezzemolo tritato. 

Riempi le zucchine con il composto. Prendi la placca forno e versa al suo 
interno un bicchiere d’acqua. In questo modo le zucchine risulteranno 
tenere con la superficie dorata senza l’aggiunta di olio e burro  . Sistema le 
zucchine sulla placca forno. 

Cuoci le zucchine per circa 20 minuti a 200° fino a quando la superficie sarà 
dorata 



 

 



Pomodori ripieni al forno: 

 

 Ingredienti: 

6 pomodori medi non troppo maturi 

5 cucchiai di pecorino romano 

4-5 cucchiai di parmigiano 

prezzemolo e origano q.b. 

1 spicchio d’aglio 

pane grattugiato a piacere 

sale e pepe 

olio evo q.b. 

 

Preparazione: 

 

 Taglia i pomodori a metà scavali con un cucchiaino e tieni da parte la 
polpa, salali leggermente e mettili con la calotta rivolta verso l’alto su di una 
spianatoia per circa 30 minuti.  

Prendi la polpa e con l’aiuto di un colino filtra tenendo da parte il succo 

Prepara ora il ripieno: In una ciotola metti il formaggio, con il prezzemolo, 
origano, aglio tritato, 2 cucchiai d’olio, sale e pepe, e il succo di pomodoro 

unisci un po’ di pangrattato fino ad ottenere un composto morbido 

Riempi a questo punto i pomodori, e irrora con un filo d’olio. Bagna il fondo 
della pirofila con 2 cucchiai di olio e mezzo bicchiere d’acqua 



Cuoci a 180° per circa 30 minuti, fino a quando i pomodori saranno morbidi 
e il ripieno in superficie dorato e croccante 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melanzane ripiene alla greca 

 

Ingredienti 

 

2 Melanzane 

200 ml Besciamella 

250 g Carne Macinata Mista 

100 g Feta 

1 Salsiccia 

1 Cipollotto Fresco 

3 cucchiai Erbe Aromatiche 

1 pizzico Peperoncino 

1 pizzico Cumino 

1 pizzico Noce Moscata 

q.b. Sale E Pepe 

 

Preparazione 

 

Lava le melanzane taglia a metà per il senso della lunghezza. Scava fino ad 
ottenere una calotta. Tieni da parte la polpa e sminuzza 

Nella casseruola fai rosolare il cipollotto con un filo d’olio, aggiungi il 
macinato di carne, la salsiccia sbriciolata e la polpa di melanzane. 



Profuma con le erbe aromatiche, un pizzico di cumino, noce moscata e 
peperoncino a piacere. Cuoci per un’ora. Aggiusta con sale e pepe. 

Procedi ora a farcire le melanzane mettendo sulla base un po’ di besciamella 
con la Feta sbriciolata. 

Aggiungi ora il ragù di carne e melanzane e procedi a strati alternati 

Arrivati alla fine, completa sulla superficie con besciamella e Feta. Metti in 
una teglia unta con olio di oliva e mezzo bicchiere d’acqua le melanzane e 
cuoci a forno già caldo per circa 40-50 minuti 



 



Pasta profumata alle erbe 

 

Ingredienti 

 

400 g Trofie 

1 mazzetto Erbe Aromatiche (rosmarino, prezzemolo, menta, origano, 
salvia) 

1 mazzetto Basilico 

60 g Pecorino Romano 

40 g Grana Padano 

1 spicchio Aglio 

4 cucchiai Olio Extravergine D’oliva 

1 cucchiaino Paprika Dolce 

q.b. Sale E Pepe 

 

Preparazione 

 

Lava basilico e tutte le erbette, togli dai campi. 

Nel bicchiere del frullatore, metti tutte le erbette con pecorino, spicchio 
d’aglio, olio, un pizzico di sale, pepe e paprika. Frulla il tutto con il frullatore 
ad immersione e aggiungi dell’acqua fino ad ottenere il composto più 
cremoso. 

Scola la pasta metti in padella con il pesto alle erbe, il grana grattugiato e 



due o tre cucchiai di acqua di cottura. 

Amalgama il tutto a fiamma vivace e servi subito in tavola 



 

 



Carbonara rivisitata ai peperoni 

 

Ingredienti 

 

350 g Spaghetti N°5 

2 Uova (medie) 

1 Tuorli 

2 Peperoni Rossi (grandi) 

3 cucchiai Pecorino Romano 

q.b. Sale E Pepe 

3 cucchiai Olio Extravergine D’oliva 

1 spicchio Aglio 

q.b. Prezzemolo (tritato) 

 

Preparazione 

 

Come prima cosa lava i peperoni, taglia a metà e privali dei semi e della 
parte bianca. 

Taglia poi i peperoni in listarelle molto sottili. 

Nella wok o in una padella antiaderente metti i peperoni con un filo d’olio e 
lo spicchio d’aglio in camicia. Cuoci per circa 10 minuti fino a quando 
saranno teneri. A fine cottura togli lo spicchio d’aglio e aggiusta con sale, 
pepe e prezzemolo fresco tritato.  



Metti a lessare la pasta. Nel frattempo nella ciotola sbatti le uova, con 
pecorino, generoso pepe e un cucchiaio di acqua di cottura 

Scola la pasta versa nella padella con i peperoni, aggiungi subito il composto 
di uova e fai cuocere per qualche attimo fino a quando l’uovo si sarà 
rappreso. 



 

 



Risotto con peperoni e zucchine 

 

Ingredienti 

 

350 g Riso Vialone Nano 

1 Peperone Giallo (grande) 

2 Zucchine (medie) 

1 Cipolle (piccola) 

1 l Brodo Vegetale 

2 Formaggini 

60 g Grana Padano 

q.b. Sale E Pepe 

3 cucchiai Olio Extravergine D’oliva 

q.b. Prezzemolo (tritato) 

 

Preparazione 

 

Trita la cipolla. Lava e monda il peperone togli la pelle con il pelapatate e 
taglia in piccoli pezzi. Lava e monda le zucchine e riduci in piccoli tocchetti. 

Metti le cipolle con i peperoni nella casseruola con l’olio, e cuoci per circa 5 
minuti. Aggiungi poi le zucchine e cuoci per altri 5 minuti. Il tempo è 
indicativo dovrete avere delle verdure sì cotte, ma croccanti. 



A questo punto versa il riso nella casseruola delle verdure e fai tostare per 
un paio di minuti mescolando spesso. 

Aggiungi il brodo vegetale bollente e cuoci per 10 minuti mettendo poco per 
volta il brodo man mano che si asciuga. 

Passato il periodo aggiungi i formaggini e cuoci per altri 5 minuti. 

Arrivati a fine cottura aggiusta con sale, pepe e prezzemolo fresco tritato. 

Spegni la fiamma manteca con generoso Grana Padano e porta subito in 
tavola! 



 



Pasta alla gin lemon 

 

Ingredienti 

 

350 g Pasta 

250 g Ricotta Vaccina 

1 bicchierino Gin 

1 Limoni 

1 spicchio Aglio 

1 cucchiaino Paprika Dolce 

1 pizzico Peperoncino In Polvere 

2 cucchiai Olio Extravergine D’oliva 

q.b. Prezzemolo 

q.b. Sale 

 

Preparazione 

 

Metti a lessare la pasta. 

In una padella capiente metti lo spicchio d’aglio in camicia con un filo d’olio. 
Aggiungi subito dopo la ricotta con il gin e fai evaporare a fiamma vivace. 
Aggiungi il prezzemolo tritato 

Aggiungi un mestolino di acqua di cottura della pasta e mescola fino a 



formare una crema. Aggiungi la scorza del limone grattugiata evitando la 
parte bianca. Aggiusta con paprika, peperoncino e un pizzico di sale. 

Amalgama il tutto fino ad ottenere un sugo cremoso. 



 



Pasta alla mamma rosa 

 

Ingredienti 

 

500 g Orecchiette (o pasta corta ) 

150 g Pancetta Affumicata 

100 g Olive Nere In Salamoia 

1 vasetto Panna Da Cucina 

250 g Passata Di Pomodoro 

1 spicchio Aglio 

1 pizzico Peperoncino In Polvere 

q.b. Sale 

q.b. Olio Di Oliva 

1 pizzico Origano 

 

Preparazione 

 

Metti in una padella a soffriggere i cubetti di pancetta affumicata con un filo 
d’olio e lo spicchio d’aglio in camicia 

Subito dopo aggiungi le olive nere snocciolate e cuoci per qualche istante. 

Aggiungi la passata di pomodoro e cuoci per 10 minuti. A fine cottura 
aggiusta con sale, origano e peperoncino. Togli lo spicchio d’aglio. 



Infine aggiungi la panna, amalgama il tutto e fai rapprendere. 

Cuoci la pasta, poi falla saltare in padella con il sugo e servi subito in tavola 



 

 



Pasta fredda con ricotta rucola e zenzero 

 

Ingredienti 

 

350 g Pasta (corta) 

250 g Ricotta Vaccina 

1 mazzetto Rucola 

1/2 cm Zenzero Fresco 

1 pizzico Peperoncino 

q.b. Sale E Pepe 

2 cucchiai Olio Di Oliva 

 

Preparazione 

 

Metti la pasta a cuocere 

Sbuccia la radice di zenzero trita finemente e metti in una ciotola capiente. 
Prendi la rucola lavala, sminuzzala e aggiungi anch’essa  

In una terrina lavora la rucola con un paio di mestolini di acqua di cottura 
della pasta 

Unisci alla ricotta, la rucola con lo zenzero. Insaporisci con sale, pepe e un 
pizzico di peperoncino 

Scola la pasta mettila nella terrina con la crema di ricotta e rucola, 
amalgama il tutto e porta in tavola 



 

 



Insalata di riso Apollo 

 

Ingredienti 

 

350 g Riso Apollo 

200 g Fontina 

150 g Prosciutto Cotto (in un’unica fetta) 

Olive Verdi In Salamoia 

10 Peperoni Sott’aceto 

3 Wurstel Di Pollo 

Cetriolini Sottaceto 

100 g Pisellini 

Qualche foglia Basilico 

10-15 Pomodorini 

q.b. Sale 

q.b. Olio Di Oliva 

 

Preparazione 

 

Sciacqua il riso Apollo per bene sotto l’acqua corrente nello scolapasta in 
questo modo eliminerai l’amido 

Lessa il riso in acqua salata, scola, metti nella terrina con un filo d’olio 



mescola e fai raffreddare 

Prepara il condimento: taglia la fontina a cubetti,  wurstel e cetriolini in 
rondelle, il prosciutto in piccoli pezzi, i peperoni in filetti. 

Aggiungi poi i pisellini,le olive, i pomodorini tagliati in 4 e amalgama il tutto 

Quando il riso sarà completamente freddo aggiungi il condimento, 
insaporisci con le foglie di basilico spezzettate e ancora olio di oliva 



 



Pasta fredda alla sorrentina 

 

Ingredienti 

 

350 g Pasta (corta) 

250 g Pomodorini Datterini 

300 g Mozzarella 

1 mazzetto Rucola 

g Sale E Pepe 

1 spicchio Aglio (facoltativo) 

1 pizzico Peperoncino 

q.b. Olio Di Oliva 

 

Preparazione 

 

Taglia la mozzarella a dadini e lascia colare via il latte in eccesso. 

Taglia poi i pomodorini datterini a metà metti nel colino un una piccola 
presa di sale e fai riposare per 30 minuti fino a quando l’acqua di 
vegetazione sarà fuoriuscita. 

Lessa la pasta, mettete in una terrina poi a raffreddare con un filo d’olio 

Passato il periodo pulisci e sminuzza la rucola. Metti nella ciotola con i 
pomodorini e la mozzarella. 



Mescola il tutto con olio di oliva, peperoncino e lo spicchio d’aglio tritato. 
Aggiusta con sale e pepe. 

Versa al suo interno la pasta amalgama ie conserva in frigorifero fino al 
momento di servire. 



 



Insalata di riso basmati alla curcuma 

 

Ingredienti 

 

350 g Riso Basmati 

150 g Prosciutto Cotto (a cubetti) 

150 g Fontina (a cubetti) 

100 g Piselli In Scatola 

3-4 Wurstel Di Pollo 

q.b. Carote E Peperoni (sott’aceto) 

q.b. Cipolline Sott’aceto 

12 Pomodori Sott’olio 

q.b. Olive Verdi In Salamoia 

2 Tonno Sott’olio (scatolette) 

q.b. Olio Di Oliva 

1 cucchiaio Curcuma In Polvere 

 

Preparazione 

 

Sciacqua il riso basmati per 3-4 volte sotto acqua corrente togliendo così 
l’amido in eccesso. 

Metti a lessare il riso in acqua salata insaporita con il cucchiaio di curcuma in 



polvere. Cuoci per 10 minuti e scola.  metti nella terrina con un filo d’olio, 
mescola e fai raffreddare 

prepara la farcitura: taglia olive e wurstel a rondelle, le verdure a listarelle. il 
formaggio a cubetti,  scola per bene il tonno. Unisci tutti gli ingredienti al 
riso basmati e mescola il tutto. 

Metti in frigorifero e fai riposare per qualche ora prima di servire o portare 
in spiaggia! 



 

 



Riso integrale con verdure 

 

Ingredienti 

 

400 g Riso Integrale 

2 Zucchine 

1 Melanzane 

1 Peperone Rosso 

1 Carote 

20 Olive Verdi In Salamoia 

1 spicchio Aglio 

3 cucchiai Parmigiano Reggiano 

1 pizzico Peperoncino 

q.b. Origano 

q.b. Olio Di Oliva 

q.b. Sale 

 

Preparazione 

 

Metti a lessare il riso integrale. Nel frattempo sbuccia i peperoni con il pela 
patate, privalo dei semi e taglia a listarelle. Metti i peperoni in padella con 
due cucchiai di olio e lo spicchio d’aglio. Cuoci per 5 minuti 



Aggiungi le melanzane tagliate a strisicioline e prosegui la cottura per altri 5 
minuti 

Metti le zucchine tagliate a fiammifero e le zucchine a julienne. E finisci la 
cottura fino a quando le verdure saranno cotte ma croccanti. 

Quando le verdure saranno cotte metti le olive e aggiusta con sale. 

Versa il riso in padella e fai saltare con le verdure. Unisci il parmigiano, 
l’origano e il peperoncino e amalgama il tutto. Se vuoi dare un tono di 
carattere aggiungi la salsa di soia  

Servi in tavola e buon appetito  



 

 



Cannelloni di melanzane 

 

Ingredienti 

 

800 g Melanzane (lunghe) 

600 ml Passata Di Pomodoro 

150 g Prosciutto Cotto 

150 g Scamorza Affumicata 

200 g Grana Padano 

3 Uova Sode 

5 foglie Basilico 

5 cucchiai Olio Di Oliva 

1 Scalogno 

q.b. Sale 

1 pizzico Peperoncino 

 

Preparazione 

 

Pulisci le melanzane e tagliale a fette sottili per il lungo 

Metti le melanzane sulla placca forno, spruzza con un filo d’olio, un pizzico 
di sale e cuoci per circa 10 minuti a 180°. Sforna e lascia raffreddare 

Prepara il sugo: in padella metti lo scalogno tritato con l’olio e la passata di 



pomodoro. Cuoci per 15 minuti. A fine cottura insaporisci con sale, un 
pizzico di peperoncino e le foglie di  basilico spezzettate 

Taglia in piccoli cubetti la scamorza, in piccoli pezzi il prosciutto cotto e in 
piccoli spicchi le uova sode 

Metti sul fondo di una teglia rettangolare due cucchiai di sugo di pomodoro 

Metti sulla fetta di melanzana un velo di passata di pomodoro, farcisci con 
scamorza prosciutto cotto, uova e grana grattugiato. Arrotola a involtino 

Disponi ogni rotolino sulla teglia rettangolare 

Distribuisci il sugo rimasto sui cannelloni, cospargi con abbondante grana e 
cuoci a 180° per 30 minuti circa. 

Sforna e servi subito in tavola! Buon appetito � 

 

Note 

 

Puoi grigliare le melanzane invece di metterle in forno. 

Vuoi un piatto più goloso? Passa le fette di melanzane in due uova sbattute 
con un pizzico di sale, poi nella farina e friggi in abbondante olio. 



 

 



Pasta cremosa con le zucchine 

 

Ingredienti per 4 persone: 

 

350 gr di sedanini 

220 ml di panna da cucina vegetale light 

3-4 zucchine medie 

1 spicchio d’aglio 

sale e pepe 

 

Preparazione: 

 

Metti a cuocere la pasta 

Taglia le zucchine a julienne e metti in padella con lo spicchio d’aglio e cuoci 
con due o tre cucchiai di acqua per circa 5-6 minuti 

Aggiungi la panna amalgamate il tutto. Metti un mestolino di acqua di 
cottura e fai cuocere per un paio di minuti 

A fine cottura aggiusta con sale e pepe 

Scola la pasta, butta in padella amalgama il tutto  

Servi subito in tavola. 



 



Pasta cremosa con pomodori secchi 

 

Ingredienti per 4 persone: 

 

350 gr di mezze maniche o pasta corta 

220 ml di panna da cucina vegetale light 

20-25 pomodori secchi 

prezzemolo fresco tritato 

1 cucchiaino di paprika 

un pizzico di peperoncino 

 

Preparazione: 

 

Metti a cuocere la pasta 

Nel frattempo poni i pomodori secchi in ammollo per 30 minuti in acqua 
tiepida. 

Passata la mezz’ora prendi i pomodori secchi strizzali per bene e trita 
grossolanamente. 

Aggiungi nella casseruola i pomodori secchi con la panna, il prezzemolo, e le 
spezie. 

Accendi la fiamma, amalgama il tutto con un mestolino di acqua di cottura 
fino a formare una crema. Aggiusta con sale e pepe. 

Scola la pasta e fate saltare con il sugo cremoso di pomodori secchi a 



fiamma vivace. 



 



Spaghetti ammollicati al sugo di pomodoro e acciughe 

 

Ingredienti per 4 persone: 

 

320 gr di spaghetti 

300 gr di polpa di pomodoro 

4 alici dissalate 

100 gr di mollica 

peperoncino in scaglio 

origano 

olio evo 

 

Preparazione: 

 

Sbriciola la mollica di pane in padella e falla dorare con un filo di olio fino a 
quando sarà dorata e croccante. Metti da parte in un piatto 

In una padella capiente metti lo spicchio d’aglio con un filo d’olio unisce le 
quattro alici o acciughe dissalate e fai saltare il tutto un minuto a fuoco vivo, 
mescolando frequentemente con un cucchiaio di legno. 

Aggiungi la polpa di pomodoro e prosegui la cottura fino a quando sarà 
denso e profumato. Aggiusta con sale, origano e peperoncino. Togliete lo 
spicchio d’aglio. 

Metti a lessare la pasta quindi scolate, buttatela nella padella del sugo e fate 



saltare per un minuto a fiamma vivace. 

Spaghetti ammollicati al sugo di pomodoro 

 

Impiatta gli spaghetti ammollicati e guarnisci ogni singolo piatto con la 
mollica di pane dorata 



 

 

 



Frittata di spaghetti 

 

Ingredienti per 4 persone: 

 

350 gr di spaghetti al sugo di pomodoro 

5 uova 

100 gr di parmigiano grattugiato  

100 ml di latte 

100-150 gr di scamorza affumicata 

sale e pepe 

olio di oliva 

 

Preparazione: 

 

Sbatti le uova con un pizzico di sale, pepe e parmigiano 

Aggiungi il latte e la scamorza affumicata a cubetti 

Metti ora la pasta e amalgamate il tutto mescolando per bene 

Fai scaldare un filo d’olio in una padella capiente, versate gli spaghetti al suo 
interno e appiattite con la forchetta. Copri con il coperchio e cuoci per 10-15 
minuti fino a quando si sarà formata una crosticina sulla base. 

Con l’aiuto di un piatto gira la frittata e prosegui la cottura per altri 5 minuti 

Buona sia calda che fredda, la frittata di spaghetti è servita! 



 

 



Bavette con mazzancolle al brandy 

 

Ingredienti per 4 persone: 

 

400 gr di bavette 

350 gr di mazzancolle già pulite 

100 ml di brandy 

100 gr di pomodorini 

1 spicchio d’aglio 

prezzemolo fresco tritato 

sale e peperoncino quanto serve 

olio evo 

 

Preparazione: 

 

Pulisci le mazzancolle e taglia i pomodorini a metà 

Metti le bavette a cuocere 

Nel frattempo in una padella capiente metti un filo d’olio con lo spicchio 
d’aglio in camicia e fai saltare per pochi istanti le mazzancolle 

Sfuma con il brandy, aggiungi poi i pomodorini e cuoci con il coperchio per 
3-4 minuti al massimo 

Infine aggiusta con sale e un pizzico di peperoncino, togli l’aglio e insaporisci 



con prezzemolo fresco tritato. 

Scola la pasta e fai saltare a fiamma vivace 

 

 

 

 



Spaghetti con cozze e zucchine 

 

Ingredienti per 4 persone: 

 

350 gr di spaghetti n°5 

350 gr di cozze già sgusciate 

2 zucchine 

1 spicchio d’aglio 

prezzemolo fresco tritato 

1 peperoncino 

sale e pepe  

olio evo 

 

Preparazione: 

 

Metti a lessare la pasta. 

Dopo aver aperto le cozze, taglia le zucchine a listarelle 

Metti le zucchine in padella con l’aglio in camicia, il peperoncino tagliato per 
la lunghezza e privato dei semi e un filo d’olio. 

Fai saltare le zucchine per qualche minuto fino a quando saranno tenere. 

A questo punto aggiungi le cozze e fai saltare per un paio di minuti. 

Togli l’aglio ed il peperoncino e aggiusta con prezzemolo tritato, sale e pepe. 



Scola la pasta, fate saltare in padella e servite subito in tavola 

 

 

 

 

 



Spaghetti alle vongole e pomodorini 

 

Ingredienti per 4 persone: 

400-450 gr di spaghetti 

1 kg di vongole veraci 

15 – 20 pomodorini ciliegino 

2 spicchi d’aglio 

sale e pepe q.b. 

1 peperoncino 

olio evo q.b. 

prezzemolo fresco tritato 

 

 

Preparazione: 

 

Come prima cosa pulisci le vongole dalla sabbia in eccesso, metti in un 
recipiente copri con l’acqua aggiungi tre cucchiai di sale fino e lascia in 
ammollo per 2 ore. Sciacqua sotto acqua corrente e ripeti l’operazione. 

Quando le vongole saranno perfettamente spurgate inizia a preparare il 
piatto. Come prima cosa mett sul fuoco l’acqua della pasta. 

In padella metti un filo d’olio con lo spicchio d’aglio in camicia e due 
peperoncini incisi e privati dei semi. 

Aggiungi le vongole copri con il coperchio e cuoci per un paio di minuti, ossia 



fino a quando saranno aperte. 

Trasferisci le vongole in una ciotola, sguscia e tenendone qualcuna con il 
guscio. Metti da parte un mestolo di acqua di cottura delle vongole filtrata. 

Nella stessa padella dove hai aperto le vongole versa un filo d’olio con lo 
spicchio d’aglio e cuoci i pomodorini tagliati a metà per un paio di minuti, 
sfuma con l’acqua di cottura delle vongole ed in un’ultima battuta aggiungi 
le vongole. 

Spadella gli spaghetti con il sugo di vongole e pomodorini, insaporisci con 
prezzemolo fresco tritato. 



 

 

 

 

 

 



Insalata di pollo con salsa cacik 

 

Ingredienti 

 

300 g Petto Di Pollo (alto 1/2 cm) 

300 g Yogurt Greco 0% Di Grassi 

2 Cetrioli 

10 foglie Menta 

2 spicchi Aglio 

1 Limoni 

q.b. Sale E Pepe 

1 cucchiaino Paprika Piccante 

q.b. Insalata 

 

Preparazione 

 

Come prima cosa inizia con il preparare la salsa: sbuccia i cetrioli tagliali a 
cubetti mettili in una fondina e cospargili con del sale. 

A parte sminuzza l’aglio fino a ridurlo in poltiglia, mettilo nella ciotola con lo 
yogurt, la menta tritata finemente, pepe, sale, paprika piccante il succo e la 
buccia del limone grattugiata. 

Aggiungi alla salsa i cetrioli, amalgama il tutto  e fai riposare in frigorifero. 



Scalda una bistecchiera antiaderente, spolverizza con del sale fino, affinchè 
la carne non si attacchi, cuoci le fette di pollo un paio di minuti per lato. 
Lascia raffreddare e infine taglia a pezzetti. 

Aggiungi il pollo alla salsa cacik, mescola e fai riposare per almeno due ore in 
frigorifero 

Su di un piatto da portata sistema l’insalata, aggiungi l’insalata di pollo con 
salsa cacik e porta in tavola 

 

Note 

 

L’insalata di pollo con salsa cacik si conserva un paio di giorni in frigorifero 
chiusa in un contenitore ermetico  



 

 

 

 

 



Pollo croccante con verdure alla greca 

 

Ingredienti 

 

600 g Petto Di Pollo 

2 Uova 

2 Zucchine 

2 Carote 

1 Peperone Rosso 

150-200 g Pane Grattugiato 

1 mazzetto Timo 

1 Buccia Di Limone Grattugiata 

2 spicchi Aglio 

q.b. Sale 

q.b. Pepe 

q.b. Olio Extravergine D’oliva 

1 cucchiaio Semi Di Sesamo 

3 cucchiai Pecorino Romano 

 

Preparazione 

 



Monda zucchine, carote e peperoni e taglia in bastoncini molto sottili 

Metti le verdure nella wok o in padella con lo spicchio d’aglio in camicia e un 
filo d’olio e cuoci fino a quando saranno tenere. A fine cottura aggiusta con 
sale e pepe. 

Prepara la panatura: mescola il pane grattugiato con il pecorino, la scorza di 
limone, timo aglio tritati e un pizzico di sale 

Taglia le fette di pollo a striscioline mettile tra due fogli di carta forno e 
battile fino a renderle sottili. 

Sbatti le due uova con un pizzico di sale e immergi le striscioline di pollo 

Passa le fettine di pollo infine nella panatura. Cuoci il pollo in una padella 
antiaderente dove avrai scaldato n filo d’olio, per circa 10 minuti, finchè 
saranno perfettamente dorati. 

Metti le fettine di pollo croccanti nella padella con la wok assieme ai semi di 
sesamo. Fai saltare per un minuto quindi servi subito in tavola 



 



Roast beef leggero alle erbe 

 

Ingredienti per 3 persone: 

 

500 gr di roast beef 

un trito di erbe aromatiche (rosmarino, salvia, alloro, origano) 

la scorza di un limone 

1 spicchio d’aglio 

2 cucchiai di olio evo 

mezzo bicchiere di vino bianco secco 

sale e pepe 

 

Preparazione: 

 

Preriscalda il forno a 180° 

In un piatto mescola le erbe tritate finemente, con l’aglio tritato, la scorza 
del limone grattugiato, sale e pepe. 

Copri la carne con il trito massaggiando per bene 

Lega la carne con lo spago da cucina 

Nella casseruola fai rosolare la carne con due cucchiai di olio evo in tutti i 
lati. 

Sfuma con il vino bianco quindi trasferisci in forno e cuoci per 25 minuti. 



Passato il tempo tira fuori il roast beef dal forno e avvolgilo nella carta 
stagnola. 

Fai raffreddare 

Taglia il roast beef a fette sottili e servi con succo di limone o aceto 
balsamico 

Buon appetito 

 



Crocchette di zucchine con cuore filante 

 

Ingredienti: 

 

500 gr di zucchine 

50 gr di parmigiano 

50 gr di pecorino 

1 uovo 

1 patata media lessata 

1 spicchio d’aglio 

prezzemolo fresco tritato 

pangrattato quanto serve 

mozzarella per pizza 

sale e pepe 

olio per friggere 

 

Preparazione: 

 

Taglia le zucchine a julienne, fai  cuocere in padella con un cucchiaio d’olio 
e lo spicchio d’aglio. Cuoci fino a quando l’acqua di vegetazione sarà 
evaporata. A fine cottura insaporisci con prezzemolo, sale e pepe. 

Metti le zucchine in un colino con un piatto sopra per circa 20 minuti. 



Passato il periodo in una ciotola metti le zucchine con la patata schiacciata, 
parmigiano, pecorino e l’uovo. 

Amalgama il tutto, se il composto dovesse risultare troppo molle metti un 
paio di cucchiai di pangrattato. 

Insaporisci con sale e pepe se occorresse. 

Preleva una pallina di impasto, appiattiscila con le mani. Metti al centro un 
cubetto di mozzarella e chiudi formando la classica crocchetta. 

Passa ogni crocchetta nel pangrattato e metti su di un vassoio 

Metti il vassoio in frigorifero per 30 minuti 

Friggi le crocchette in abbondante olio di semi fino a quando saranno dorate 
e croccanti. Mettete su carta assorbente. 



 

 



Panna cotta variegata ai frutti di bosco 

 

Ingredienti 

 

300 ml Panna Fresca Liquida 

150 g Zucchero 

4 g Gelatina In Fogli 

1 bustina Vanillina 

350 g Frutti Di Bosco 

 

Preparazione 

 

Lascia ammorbidire la gelatina in acqua fredda per 5 minuti. 

Metti 150 ml di panna fresca a 100 gr di zucchero e la vanillina in un 
pentolino e porta a ebollizione. 

Fuori dal fuoco, unisci la gelatina scolata e strizzata e mescola fino a 
sciogliere. Fai raffreddare mescolando. 

Monta il resto della panna ben fredda in una ciotola con le fruste, poi 
incorpora delicatamente alla panna con la gelatina. 

Lava i frutti di bosco, tenendo alcuni da parte per decorazione, e frulla con 
lo zucchero rimanente. 

Prendi una coppetta versa per metà con la panna cotta, metti i frutti di 
bosco, ricopri con l’altra metà di panna cotta e decora con i frutti di bosco 



Ripeti l’operazione con le altre 3 coppe 

Fai solidificare in frigorifero per almeno 2-3 ore prima di servire 

 

 

 

 



Sbriciolata ricotta ciliegie e cioccolato 

 

Ingredienti 

 

Per l’impasto 

 

300 g Farina 

100 g Zucchero 

100 g Burro 

1 Uova 

1 cucchiaino Lievito In Polvere Vanigliato Per Dolci 

1 pizzico Sale 

q.b. Zucchero A Velo 

 

Per il ripieno 

 

400 g Ciliegie 

50 g Cioccolato Fondente 

250 g Ricotta Vaccina 

2 cucchiai Zucchero A Velo 

 



Preparazione 

 

Lava le ciliegie priva del nocciolo e taglia a metà 

Trita il cioccolato in scaglie grossolane 

In una terrina amalgama la ricotta setacciata con lo zucchero a velo le 
ciliegie e il cioccolato fondente. Poni in frigorifero a riposare. 

Nel frattempo metti nel mixer o planetaria uova, farina, zucchero, lievito, 
burro freddo a pezzetti e un pizzico di sale 

Aziona fino ad ottenere un composto sbriciolato 

Imburra e infarina lo stampo rivesti con 3/4 del composto anche sui bordi, 
tenendoli alti 

Versa al suo interno il composto di ricotta e ciliegie e livella con la spatola 
metti sopra il rimanente composto sbriciolato 

Sbriciola sopra il composto rimasto 

Metti in forno già caldo a 180° per 25-30 minuti. Quando la torta sarà 
completamente fredda decora con zucchero a velo. 



 

 



Spumone al caffè 

 

Ingredienti 

 

3 tazze da caffè Caffè 

250 ml Panna Da Montare (già zuccherata) 

2 cucchiai Zucchero A Velo (circa) 

2 Cioccolato Fondente Al 70-85% (quadratini) 

 

Preparazione 

 

 

Prepara il caffè aggiusta con lo zucchero a velo in base al tuo gusto e appena 
si sarà intiepidito metti in freezer a raffreddare 

Monta la panna montata con le fruste aggiungi man mano il caffè freddo e 
non appena il composto sarà gonfio e spumoso aggiungi il cioccolato 
fondente tagliato a scaglie. 

Metti in freezer per due ore ricordantoti di mescolare ogni mezz’ora. 

Passato il periodo metti lo spumone in bicchierini con scaglie di cioccolato 
sulla superficie 



 



Torta brioche alle albicocche 

 

Ingredienti 

 

Per il pan brioche: 

 

270 g Farina 00 

2 Uova 

135 g Burro 

25 g Zucchero 

7 g Lievito Di Birra Fresco 

30 ml Latte 

5 g Sale 

1 cucchiaio Latte 

1 Tuorli 

 

Per la torta: 

 

150 g Farina 00 

200 g Zucchero 

12 cucchiai Latte 



2 Uova 

1 cucchiaino Lievito Per Dolci 

8 Albicocche 

4 ciuffi Burro 

q.b. Zucchero A Velo 

1 Scorza Di Limone 

 

Preparazione 

 

Nella planetaria setaccia la farina, metti lo zucchero e il lievito sciolto 
precedentemente nel latte tiepido. Aggiungi le uova e amalgama fino ad 
ottenere un impasto compatto. 

Sostituisci la foglia con il gancio e unisci il burro a temperatura ambiente a 
pezzi, il sale, e lavora a velocità bassa per almeno 10 minuti. 

Trasferisci l’impasto su di un piano di lavoro infarinato, allungalo e ripiegalo 
diverse volte. 

Forma un panetto metti in una ciotola, copri con la pellicola e fai lievitare 
per un’ora in un luogo asciutto fino al raddoppio  

Passato il periodo di lievitazione accendi il forno in modalità statica a 180°, 
lava le albicocche e taglia in fettine. 

In una ciotola sbatti 100 g di zucchero con i tuorli. Unisci la farina con il 
lievito, mescola fino ad ottenere un impasto sbriciolato. 

Unisci il latte e la scorza del limone e mescola fino ad ottenere un composto 
liscio e privo di grumi. Monta gli albumi a neve e unisci al composto con un 
movimento dal basso verso l’alto. Infine metti 3/4 delle albicocche 



Infarina e imburra uno stampo rettangolare di 30×40 cm, fodera con il pan 
brioche tenendo i bordi alti un cm. Spennella con il tuorlo mescolato con 1 
cucchiaio di latte. 

Versa l’impasto nella tortiera rivestita con il pan brioches. Aggiungi le 
albicocche tenute da parte. Copri con i restanti 100 gr di zucchero e qualche 
fiocchetto di burro. 

Cuoci per circa 50 minuti 

Sforna la torta lascia raffreddare quindi spolverizza con zucchero a velo. 



 

 



Coppa giamaicana 

 

Ingredienti per 8 coppe: 

 

350 gr di mascarpone 

5 uova 

200 gr di panna fresca 

100 gr di zucchero 

500 gr di mango 

2 cucchiaini di caffè solubile 

1 bicchierino di rum 

 

Preparazione: 

 

Taglia il mango a cubetti e fate macerare con il rum e 25 gr di zucchero. 

Nel frattempo in un’altra ciotola amalgama il mascarpone con le uova e 75 
gr di zucchero. 

Aggiungi il caffè liofilizzato e 100 gr di panna fresca montata.. 

Adesso vai a comporre la coppa: metti sulla base la crema di mascarpone al 
caffè, poni poi la restante panna montata e guarnisci con i cubetti di mango 
macerato 



 


