
Quiche Pomodorini, Pancetta e Parmigiano

Ingredienti per 6 persone;

Difficoltà media; 

Preparazione 30 minuti;

Cottura 50 minuti;

Ingredienti:

•100 g di pancetta;

•1 cipolla;

•2 porri;

•30 g di burro;

•2 uova e 2 tuorli;

•150 ml di latte;

•200 ml di panna da cucina;

•noce moscata;

•1 rotolo di pasta brisé;

•sale;

•pepe;
Per servire e decorare:

• parmigiano;

•7-8 pomodorini;



•basilico;

•olio;
Tagliate la pancetta a listarelle. Pelate e tritate la cipolla. Lavate i porri e tagliate solo la parte bianca 
a rondelle sottili. Fate sciogliere il burro in una casseruola. Fate rosolare qui la pancetta, la cipolla e il 
porro pepate e salate. Coprite con un coperchio e continuate la cottura per 10 minuti a fuoco basso, 
mescolando. Lasciate intiepidire a temperatura ambiente. In una ciotola sbattete le uova, i tuorli, la 
panna e il latte con una frusta a mano. Aggiungete un pizzico di noce moscata e continuate ad 
amalgamare. Stendete la pasta brisé in uno stampo di 24 cm di diametro. Bucherellatene il fondo con 
l’aiuto di una forchetta. Distribuite la pancetta con le verdure e versatevi il composto di uova latte e 
panna. Infornate per 40 minuti nel forno già caldo a 210°. Quando mancheranno 10 minuti alla fine 
della cottura della quiche tagliate a metà i pomodorini, disponeteli su una placca foderata di carta 
forno. Irrorateli con un filo d’olio e infornateli per 10 minuti. Nel frattempo lavate le foglioline di 
basilico e tagliate delle scaglie di parmigiano (il numero di quest’ultimi dipenderà da quanti quadrati 
taglierete dalla quiche). Una volta che quiche e pomodorini saranno cotti, sfornateli. Tagliate la 
quiche in quadrati e per ogni quadrato disponete una fogliolina di basilico, una scaglia di parmigiano 
e mezzo pomodorino. Fermate il tutto con gli stuzzicadenti e…servite!!

 



Pizzette di Melanzane Gustose

 

Ingredienti:

• 1 melanzana grande;

• 3 pomodori;

• 2 spicchi d’aglio;

• prezzemolo q.b;

• Olio;

• sale fino;

• sale grosso;

• scamorza affumicata in fettine (le quantità della scamorza variano a seconda delle fettine di 
melanzane che ricavate. Noi ne abbiamo usata circa 100 g).

Tagliate a fettine le melanzane e mettetele in acqua fredda salata (sale grosso) per almeno mezz’ora.
Lavate e private i pomodori dei semini interni. Tagliateli a cubetti e conditeli con l’aglio a pezzetti e 
il prezzemolo. Una volta che le melanzane avranno eliminato tutto il liquido nero, sciacquatele sotto 
abbondante acqua fredda. Preparate la griglia del forno coprendola con cartaforno e mettete qui le 
melanzane. Copritele con i pomodori, salate e condite anche con l’olio. Infornate per 230° per 12 
minuti. Togliete dal forno e coprite con la scamorza

Rimettete nel forno spento per far fondere il formaggio… servite!



Spaghetti Tonno e Limone

 
Ingredienti:

•200 g di Spaghetti;

•2 scatolette di tonno sott’olio;

•2 spicchi d’aglio;

•Peperoncino;

•il succo di un limone;

•Olio e burro;

•Prezzemolo;

•2 cucchiai di capperi dissalati;

•Se volete grana e filetti di acciuga (a noi non piacciono); 

Scaldate l’olio e il burro a fuoco medio, in una padella, con l’aglio ed il peperoncino. Aggiungete il 
tonno, i capperi, il succo di limone e il prezzemolo. Mescolate delicatamente finchè gli ingredienti 
non si saranno amalgamati bene. 

Scolate la pasta e conditela nel sugo. Impiattate e gustateeeeeeeee!!! 



Fettuccine Integrali con Gamberetti

 
Ingredienti per 4 persone:

•450 gr di Pasta Integrale;
•120 ml di Olio di Oliva;

•6 spicchi di aglio, affettati sottili;

•450 gr di gamberi o di gamberetti;

•4 cucchiai di prezzemolo;

•125 ml di vino bianco secco;

•4 cucchiai di limone;

•Sale e pepe;

Portate a bollore una pentola d’acqua leggermente salata e lessatevi gli spaghetti.

Scaldate l’olio e soffriggetevi l’aglio. Unite i gamberetti e spolverizzateli con due cucchiai di 
prezzemolo e mescolate. Versate il vino e fate evaporare. Unite il succo di limone e ultimate la 
cottura, finchè i gamberi non inizieranno ad arricciarsi ed avranno assunto un colore rosa.

Scolate le fettuccine e salatatele in padella con i gamberi, mescolate e aggiungete sale e pepe a 
piacere.
Trasferite su un piatto da portata (noi nelle scodelline per finger food) e spolverizzate con il 
prezzemolo rimasto.



Pasta allo Zafferano con Platessa ed Olive Nere

 
Ingredienti per 4 persone:

•4 etti di Pasta corta;

•2 filetti di platessa;

•poca farina;

•pomodorini;

•olive nere;

•1 bustina di zafferano;

•mezza cipolla

•sale;

•olio;

•pepe;

•vino bianco;

•prezzemolo;

•peperoncino

Mettete l’acqua a bollire e intanto preparate il sughetto: tagliate la platessa a cubetti e infarinateli 
con poca farina eliminandone l’eccesso. Iniziamo!!!Mette l’acqua a bollire e intanto preparate il 
sughetto: tagliate la platessa a cubetti e infarinateli con poca farina eliminandone l’eccesso. Fate 
cuocere la pasta nell’acqua salata. Conservate un mestolo dell’acqua di cottura. Scolate la pasta e 
fatela mantecare nella padella con il sugo aggiungendo l’acqua se il sugo è troppo denso. 



Insalata del Buongustaio!

 
Ingredienti per 4 persone:

•4 patate grandi;

•2 peperoni rossi;

•120 gr di tonno in scatola;

•80 gr di olive nere;

•1 cucchiaio di capperi (noi non li avevamo);

•1 ciuffetto di prezzemolo;

•1 spicchio di aglio;

•1 presa di origano;

•5 cucchiaio di olio di oliva;

•2 cucchiai di aceto;

•sale e pepe;

Pulite i peperoni e tagliateli a metà. Metteteli sotto al grill del forno in modo da 
bruciare la pelle per poterla togliere facilmente. Lessate le patate sbucciate e tagliate 
a cubetti.Non appena sono pronti i peperoni metteteli in un sacchetto di carta per il 
pane in modo da farli freddare e facilitare l’operazione di togliere la pelle.Spellateli e 
tagliateli a strisicioline.In una ciotola mischiate le olive, il tonno, le patate tagliate a 
cubetti, i capperi e i peperoni.Sbattete in una piccola ciotola l’aceto con il sale e il 
pepe, l’origano, il prezzemolo, l’aglio ben tritato e stemperate con l’olio di oliva. 
Condite i peperoni e le patate con il condimento preparato. Gustate, calda o fredda, è 
ottima in entrambi i modi! 



Tonno alla griglia con salsa Piccante!

 

Ingredienti:

•tonno fresco 180 g;
•olio extravergine di oliva;
•il succo di mezzo limone;
•capperi;
•peperoncino;
•aglio;
•sale.

Preparate i tranci di tonno lavandoli con cura sotto l’acqua corrente e lasciateli 
scolare. Nel frattempo preparate una salsa con l’olio, il succo di limone, i capperi, 
l’aglio tritato e il peperoncino. Tenetela da parte!
Fate arroventare una piastra e una volta pronta, cuocetevi i tranci di tonno da 
entrambi i lati (fate attenzione a non cuocerlo troppo, il tonno deve restare rosato 
altrimenti diventa duro e stoppaccioso… bastano 2-3 minuti in tutto!). Quando 
saranno pronti metteteli su un piatto e conditeli con la salsa.



Cubotti Freddi Caffè e Nutella

 
Ingredienti:

•300 g di farina;

•3 uova;

•100 g di burro;

•100 g di zucchero;

•2 tazzine di caffè;
•1 bustina di lievito;

•175 g di nutella;

•due cucchiai di latte;

•un cucchiaino di cacao.

Sciogliete il burro in un pentolino. In una ciotola unite la farina, il lievito, lo zucchero,il burro, le uova 

il caffè e il cacao. Amalgamate bene il tutto. Imburrate e infarinate una teglia e trasferitevi il 
composto. Mettete in forno preriscaldato a 180° per 30 minuti. Tirate fuori dal forno e lasciate 
raffreddare. Tagliate in due parti. In un pentolino fate fondere la nutella con i due cucchiai di latte e 
farcite il dolce. Noi l’abbiamo tagliato anche tagliato in cubi per trasportarlo meglio!!!Decorate a 
piacere con la restante nutella!!!! Mettete in frigo e lasciate fino al momento di servire!



Savoiardi Nutella e Cocco Finger Food

 
Ingredienti:

•Savoiardi o pavesini tagliati;

•Nutella;

•farina di cocco;

•zucchero a velo;

•latte;

•caffè;

•1 cucchiaino di zucchero;

Facilissimi da preparare!!Tagliate i savoiardi in 4 parti (se volete potete anche lasciarli interi). In 
una ciotola mettete il latte e il caffè con un cucchiaino di zucchero (le quantità varieranno a seconda 
di quanti dovete farne). In un’altra mescolate insieme farina di cocco e poco zucchero a 
velo.Prendete due pezzi di savoiardi e spalmatevi la nutalla e chiudeteli. Passateli nel latte e caffè, 
“impanateli” nel cocco con lo zucchero a velo, ponete su un piatto o nei vostri piattini finger food e 
mettete in frigo per almeno un paio d’ore…Ecco i vostri dolcini pronti da mangiare in un solo 
boccone.


