
                                                             

                                                  Sfiziosità
                                                                     dal blog 
    

                                             cuochepercaso

• Insalata di patate
• Muffins salati
• Rotolo di formaggio con granella di pistacchi
• Polpette di patate e zucchine
• Chips di zucchine in pastella di birra.

http://blog.giallozafferano.it/cuochepercaso/


                                                         Ingredienti :

• 5 belle patate
• 1 cipolla grande rossa
• 7/8 piccoli cetrioli in agro
• 3 uova sode
• 1 barattolo di maionese da 500gr
• sale
• un filo d'olio    

                                                          Esecuzione:

1. Fate lessare le patate in abbondante acqua salata,dovranno essere ben cotte(se
superano la cottura e tenderanno a disfarsi non c'è problema.Ma non fatele 
diventare purè);lasciatele raffreddare completamente e levate la buccia.

2. Fate cuocere le uova.

3. Preparate una ciotola capiente ed iniziate a preparare l'insalata: appena le 
patate saranno sbucciate tagliatele a dadini ma in modo irregolare .Tagliate i 
cetriolini a dadini,le uova a fette.Affettate la cipolla finemente .

4. Prendete alcune cucchiaiate di maionese ed aggiungetele alle patate,un filo 
d'olio,pepate e mischiate il tutto.

5. Mettete in frigo alcune ore ,servire fredda.Accompagnate salata de cartofi con
pane casereccio o pomodorini

Nb : non preoccupatevi se alcuni dadini di patate si disferanno è la sua caratteristica.
                                                                                                                             



                                 Ingredienti per 8 muffins

• 3 patate lesse

• 2 zucchine lessate

• una mozzarella di bufala

• una fetta di speck alta alcuni millimetri

• 2 uova

• un cucchiaio o due di mix di formaggi

• un pizzico di lievito per preparazioni salate

• sale,pepe

                              Esecuzione:

1. Fate lessare in acqua leggermente salata le patate,lasciatele raffreddare e 
riducetele in purea.

2. Tagliate a rondelle o quadretti le zucchine e fatele stufare in un goccio 
d'acqua.Appena saranno ammorbidite passatele in  padella e fatele rosolare in 
un filo d'olio.Lasciate raffreddare.

3. Ponete le patate in una terrina , aggiungete le zucchine trifolate,la mozzarella 
tagliata fine fine.Fate uno sbattuto d'uovo e cui aggiungerete un pizzico di

lievito.Mescolate il tutto e inglobate nell'impasto di patate.Aggiungeteci lo speck
tagliato  a dadini finissimi. Spolverate con un mix di formaggi;regolate di sale e 
pepe.

4. Riempite gli stampi da muffins fino a metà capienza.

5. Fate cuocere a 180° per mezz'ora.Fate la prova stecchino



                                                     Ingredienti :

• una confezione di caprino ( 80 gr circa)

• 1 confezione di formaggio spalmabile (200gr circa)

• erbe aromatiche (timo,maggiorana o semplicemente erba cipollina)

• mezzo spicchio d'aglio (facoltativo o in alternativa aglio liofilizzato)

• granella di pistacchi

                          

                                Esecuzione:

                              

1. In una ciotola amalgamate i due formaggi,unite il trito d'erbe aromatiche. 
Schiacciate l'aglio ed unitelo alla crema di formaggio.

2. Prendete la carta forno ; versate il formaggio e formate un sigaro arrotolando.

3. Mettete a riposare in frigo alcune ore.

4. Prima di servire cospargete il rotolo con granella di pistacchi.

Accompagnate la crema a piccolissimi panini,creck o biscotti salati



                                                       Ingredienti 

• 4 patate medie dimensioni

• 2 zucchine medie

• pan grattato

• 1 uovo

• mix di formaggo

• prezzemolo

                                         Esecuzione:

1. Fate lessare le patate in acqua leggermente salata.Appena saranno pronte 
fatele raffreddare.

2. Tagliate a rondelle le zucchine e fatele cuocere per almeno 5 min,regolate di 
sale.Appena saranno pronte fatele raffreddare.

3. Prendete una ciotola capiente ed versateci le patate e le zucchine.Schiacciatele 
bene riducendole a purea.

4. Fate uno sbattuto d'uovo e aggiungetelo all'impasto,un pizzico di prezzemolo,il 
formaggio grattato.Regolate di sale.L'impasto dovrà risultare appiccicaticcio ma 
malleabile.

5. Create le polpette della dimensione che preferite.

6. Passatele nel pangrattato e fatele friggere e dorare in olio bollente.



 

                                                       Ingredienti:

• 3 zucchine medie dimensioni

• 6 cucchiaiate di farina 00

• un pizzico di sale

• 40 ml di birra bionda

• olio per la frittura

                                         

                                       Esecuzione :
 

1. In una ciotola mettere la farina ed un pizzico di sale;aggiungete la birra 
versandola a filo.Mescolate accurtamente con la forchetta fino a creare una 
pastella morbida ,senza grumi. Avrà la densità della bechamel.

2. Fate riposare la pastella in frigo per almeno 30 min.

3. Pulite ed asciugate le zucchine;tagliatele a fiammifero ma tenendo una buona 
grandezza (avete presente le patatine fritte del Mac?Ecco quella dimensione)

4. Prendete una pentola capiente e con bordi alti. Portate l'olio di frittura a livello

5. Con delicatezza immergete le chips nella pastella di birra e subito dopo 
tuffatele nell'olio bollente.

6. Pochi minuti per  cuocerle e dorarle,scolatele.

Servite bollenti spolverandole con un pizzico di sale.
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