
 

Il menù della Vigilia 
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Fiore di Pan Brioche 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/fiore-di-pan-brioche-salato-con-salmone-e-philadelphia/ 

 

La ricetta è quella infallibile della nostra Amica/ Mamma Blogger Marisa, del blog “Il mio Saper Fare…” !! 

Ingredienti: 

 500 g di farina manitoba; 
 3 cucchiai di zucchero; 
 2 uova; 
 60 g di burro; 
 180 m di latte tiepido; 
 1 cubetto di lievito di birra; 
 450 g di salmone affumicato a fette; 
 300 g di philadelphia; 
 Erba cipollina fresca. 

Iniziate sciogliendo il burro e facendo intiepidire il latte. In una ciotola fate la fontana con la 
farina ed aggiungete lo zucchero, il lievito sbriciolato, le uova, il burro sciolto e il latte tiepido. 
Iniziate ad amalgamare bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo. 

Fate lievitare per un’ora (noi lo abbiamo lasciato un po’ di più ed è diventato davvero enorme e 
soffice… provate!) 

Trascorso questo tempo dividete l’impasto in 4 parti e stendetene una con un matterello fino 
allo spessore di 3-4 mm. Con l’aiuto di un cerchio di uno stampo a cerniera (o di un piatto, in 
modo da fare gli strati tutti uguali, di circa 25 cm) formate un disco di pasta e stendetelo sulla 
placca da forno coperta da carta forno. Spalmate quindi il Philadelphia e distribuite le fettine di 
salmone. Ricoprite con un altro disco, farcitelo, poi con un altro. Finite con la pasta. Prendete 
un coltello ben affilato e iniziate a tagliare il disco in 4 parti senza arrivare al centro. 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/fiore-di-pan-brioche-salato-con-salmone-e-philadelphia/
http://blog.giallozafferano.it/loti64/fiore-di-pan-brioche-soffice-con-tutorial/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2013/12/Pan-brioche-salato91.jpg


 

 Dividetelo adesso in 8 parti e poi in 16 (abbiate cura di lasciare il centro intatto) 

 

 Adesso prendete gli spicchi a due a due e con le mani arrotolateli verso l’esterno. Fate due 
giri e attaccate le estremità per formare il petalo. Continuate con ogni coppia di spicchi. 

Fate lievitare ancora per almeno un’ora. Spennellate con latte e uovo sbattuto e distribuite 
l’erba cipollina. 

Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 30 – 35 minuti, avendo cura di farlo dorare. 

 

  

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2013/12/Pan-brioche-salato32.jpg
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2013/12/Pan-brioche-salato41.jpg


Panettone gastronomico 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/il-panettone-gastronomico/ 

 

(in foto ci sono due panettoni gastronomici uniti!) 

Ricetta estratta  da una collezione di libi chiamata “La grande pasticceria” Volume 10 La pasticceria salata! 

 

 

Ingredienti: 

 35g di lievito fresco di birra; 
 2 dl di acqua 
 500g di farina tipo 0; 
 50 g di zucchero; 
 100 g di burro; 
 10 g di sale. 

Sbriciolate il lievito in mezzo bicchiare di acqua tiepida e unite 2 cucchiai di farina e zucchero. 
Mettete il composto a lievitare coperto in un luogo tiepido per 20 minuti. Impastate il resto della 
farina con la pastella di lievito, aggiungere il resto dell’acqua, il burro fuso non bollente, il sale 
e lavorate a lungo l’impasto con le mani sbattendolo sul piano da lavoro. Mettete l’impasto in 
un recipiente e  capiente, copritelo e lasciate a riposare per almeno 2 ore: dovrà raddoppiare il 
suo volume. Foderate uno stampo da soufflé di 18 cm di diametro con un foglio di carta da 
forno che avrete  da imburrato. Sgonfiate e lavorate ancora l’impasto e mettetelo nello stampo 
a lievitare un’altra ora. Cuocete il panettone 1 ora in forno caldo a 220°. Sfornate, sformate e 
lasciate raffreddare. Per prepararlo alla farcitura tagliatelo con un coltello seghettato a lama 
lunga a strati in parti pari e una volta farcito (ricordandovi di lasciare uno strato vuoto dopo lo 
strato farcito) tagliate in spicchi. Farcite, con diverse salse, salsine e salsette ed ecco il vostro 
panettone gastronomico!! 



Crostini al salmone 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/crostini-di-pasta-sfoglia-al-salmone/ 

 

Ingredienti: 

 Pasta sfoglia; 

 Philadelphia al salmone; 

 Salmone; 

 Prezzemolo. 

Tagliate la sfoglia con diverse stampini (nel mio caso ho usato quelli a forma di fiore) e fatela 

cuocere. Una volta  cotta, mettete il Philadelphia  sulle diverse formine con un cucchiaino. 

Tagliate il salmone e mettetene un pezzo su ogni crost. Abbellite con il prezzemolo e…. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2011/12/Foto0137.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primi! 
 

 

 

 

 

 

 



Risotto alla crema di scampi 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/risotto-alla-crema-di-scampi/ 

 

Ricetta per: 4 persone; 

Difficoltà: alta; 

Tempo di preparazione: 10 -15 minuti; 

Tempo di cottura 2 ore; 

Ingredienti: 

 1 chilo di scampi; 
 mezzo chilo di riso; 
 2 noci di burro; 
 peperoncino; 
 Pomodori pelati da mezzo chilo; 
 1 confezione di panna da cucina da 250 ml; 
 Cognac; 
 Sale; 

Sbucciate e tritate finemente gli scampi. Tenete da parte la testa e la buccia per il brodo di pesce. 
In una pentola mettete il burro con una spolverata di peperoncino. Appena il burro sarà sciolto 
aggiungete gli scampi e fate cuocere a fuoco lento. Gli scampi avranno creato del liquido: fatelo 
rapprendere e aggiungete il cognac. Sfumate (noi facciamo fare la fiamma) e asciatelo asciugare; 
aggiungete quindi la passata di pomodoro e il sale. Solo alla fine aggiungete la panna e lasciatela 

rapprendere. Amalgamate bene… 

Fate bollire in 2 litri d’acqua le  bucce e le teste degli scampi per circa 30 minuti (noi a 
seconda degli scampi aggiungiamo anche del granulato di pesce). 

Fate tostare il riso nella padella con il sugo agli scampi. Aggiungete il brodo un mestolo per 
volta, aggiungendo il secondo mestolo solo quando il primo si sarà rappreso. Assaggiate se va 
bene di sale e in caso aggiungetelo. 

Girate fino a cottura ultimata, senza perderlo mai di vista! 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2011/12/risotto2.jpg.jpg


Pasta gamberi e pesto al cartoccio 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasta-gamberi-pesto-cartoccio/ 

 

(ricetta presa dal libro “Cuocere al forno”) 

Dosi per 4 persone; 

Difficoltà facile; 

Tempi di preparazione 30 minuti; 

Tempi di cottura 10-15 minuti; 

Ingredienti: 

 450 g di pasta tipo fettuccine; 
 150 ml di pesto; 
 4 cucchiani d’olio extra vergine di oliva; 
 750 g di gamberi crudi sgusciati; 
 2 spicchi d’aglio; 
 125 ml di vino bianco secco; 
 sale; 
 pepe; 

Per guarnire: 

 fette di limone; 

Per servire e cuocere; 

 carta forno 

Tagliate la carta forno in quadrati ci circa 30 cm di larghezza. 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2014/06/fettuccine-gamberi-2.jpg


Portate a bollore una pentola d’acqua, salate e fatevi cuocere le fettuccine per 2- 3 minuti 
(considerate che la pasta dovrà essere solo appena sbollentata, perchè poi dovrà continuare 
la cottura in forno). Scolatela e mettetela da parte. 

Condite le fettuccine con la metà del pesto. Stendete i quadrati di carta forno e in ognuno di 
essi mettete un cucchiaino di olio extra vergine di oliva. Distribuite le fettuccine sui quadrati e 
poi sistemati i gamberi sulla pasta (noi li abbiamo messi anche all’interno per rendere la pasta 
più saporita. 

In una ciotola mescolate il pesto rimasto e l’aglio schiacciato. Versate ora l miscela ottenuta 
sopra i gamberi. 

Regolate i sapori con sale e pepe e irrorate con il vino bianco. 

Riunite gli angoli dei quadrati di carta e avvolgeteli in modo da formare dei cartocci ben chiusi. 

Scaldate bene il forno a 200°. 

Mettete i cartocci su una teglia. Cuoceteli per 10-15 minuti finchè non saranno bollenti e i 
gamberi non avranno cambiato colore. 

Trasferite i cartocci sui piatti, guarnite con spicchi di limone e servite! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasta gamberetti, pistacchio e pomodorini 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasta-gamberetti-pomodorini-e-pistacchio-ricetta-gustosa-primi-
piatti/ 

 

Abbiamo trovato la pasta gamberetti pomodorini e pistacchio sulla rivista “Cucina light – MelaRossa.it”, dove ci sono 

tantissime fantastiche ricette light e gustose!! 

Ingredienti per 4 persone: 

 280 g di pasta (possibilmente corta); 
 250 g di gamberetti; 
 300 g di pomodorini; 
 20 g di farina di pistacchi; 
 1 spicchio d’aglio; 
 1 cucchiaio di vino rosso (nell’originale bianco); 
 olio; 
 sale; 
 pepe. 

Fate soffriggere in un wok l’aglio con l’olio. Aggiungete i gamberetti  e sfumate con il vino. 
Abbassate il fuoco, salate e pepate a vostro gusto e fate stringere l’acqua di 
cottura.  Aggiungete i pomodorini tagliati a cubetti. 

A cottura quasi ultimata spegnete il fuoco e aggiungete quasi tutta la farina di pistacchio 
(conservatene un pò per la decorazione del piatto). 

Fate cuocere la pasta in abbondante acqua calda. 

Ripassate la pasta in padella con il sugo di gamberetti…condite con il pistacchio 
rimasto….DIVORATE!! 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2013/07/pasta-gamberetti.jpg
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Acciughe fritte 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/acciughe-fritte-ricetta-di-pesce/ 

 

Ricetta per 4 persone; 

Difficoltà : bassa ; 

Preparazione: 30 minuti; 

Cottura: 5 minuti. 

Ingredienti: 

 400 g di acciughe; 
 3 uova; 
 50 g di farina 00; 
 300 g di pangrattato; 
 Olio di semi per friggere; 
 Sale. 

Pulite il pesce uno per uno eliminando la testa, le interiora e la lisca. Apritele a libro (sono più 
carine se riuscite a tenere le due parti attaccate), sciacquatele e asciugatele bene con carta 
assorbente (questo passaggio è fondamentale per la buona riuscita della croccantezza della 
frittura). 

A questo punto passatele prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto ed infine nel 
pangrattato.Abbiate cura di tenerle bene aperte e pressatele leggermente. 

Scaldate l’olio in una padella stretta e alta, in modo da avere un buon fondo di olio bello caldo. 
Friggetele poche per volta, ci vorranno 3-4 minuti da una parte e 1-2 dall’altra. Scolatele con 
un mestolo forato, fatele asciugare bene su carta assorbente, salate e servitele bene calde. 

Noi non la abbiamo cotte tutte, per cui abbiamo utilizzato l’accortezza di passarle nella farina, 
nell’uovo e nel pangrattato e poi di congelarle ben stese e separate (altrimenti si attaccano 
una all’altra) in un contenitore! Potrete poi cuocerle ancora congelate essendo dei pesci fini e 
con cottura veloce! 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2014/01/Acciughe-fritte7.jpg
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2014/01/Acciughe-fritte7.jpg
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2014/01/Acciughe-fritte7.jpg


Involtini di pesce spada 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/involtini-di-pesce-spada-ricetta-secondo-di-pesce/ 

 

  

Ingredienti: 

 Due tranci di pesce spada (di più se decidete di tagliarlo a fettine per formare l’involtino); 
 Pesce spada affumicato a fettine (se come noi non siete in grado di tagliare il pesce, se 

usate questo NON aggiungete sale nel ripieno) 
 Qualche pomodoro; 
 Mollica di pane raffermo; 
 Parmigiano grattugiato; 
 Prezzemolo; 
 Sale (se non utilizzate il pesce spada affumicato), e pepe; 
 Pangrattato; 
 Basilico; 
 Olio extravergine di oliva. 

Iniziate tagliando i tranci di pesce spada a pezzetti, e bagnando la mollica di pane nell’acqua. 
Strizzatela bene e ponete il pane, i pezzi di spada, il prezzemolo, un filo d’olio nel frullatore. 

Frullate fino ad ottenere un composto omogeneo, e poi in una ciotola aggiungete il 
parmigiano, il pepe e i pomodorini a pezzetti. 

Noi abbiamo messo anche un pò di peperoncino. 

A questo punto prendete le fettine di spada affumicato o non e mettete al centro il composto. 

Formate l’involtino e chiudete con uno stuzzicadenti. Aggiungete una fettina di pomodoro ed 
una foglia di basilico. Passate l’involtino nel pangrattato. 

Mettete nella pirofila da forno, aggiungete l’olio e cuocete in forno caldo a 190° per circa 10 
minuti, Passati i primi 5 minuti girate delicatamente gli involtini.  

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2013/08/Involtini-di-pesce-spada5.jpg


Spigola al cartoccio 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/spigola-al-cartoccio-gustosissima-ricetta-di-pesce-facile-e-
veloce/ 

 

Ingredienti (variano a seconda di quante persone mangiano!): 

 spigole; 
 aglio; 
 vino bianco; 
 prezzemolo; 
 limone; 
 capperi sotto sale; 
 olive nere; 
 pepe verde; 
 olio; 
 pomodorini; 
 cipolla. 

Adagiate nella teglia che mettere in forno un foglio di carta forno e su di questo mettete la 
spigola pulita. Ora dovrete mettere tutti gli ingredienti sia dentro che fuori l'orata. Iniziamo con 
uno mezzo spicchio d'aglio dentro e uno fuori, fate lo stesso con due fette di limone, due 
manciate di capperi che avrete precedentemente lavato, le olive tagliate a rondelle, la cipolla 
tagliata a rondelle, e i pomodorini a spicchietti. 

Condite con il sale, il pepe, il prezzemolo (sempre sia dentro che fuori), irrorate con 
abbastanza olio e vino bianco. Ora chiudete bene il cartoccio in modo che non si aprano le 
estremità facendo fuoriuscire tutti gli ingredienti. Se necessario incartarla in altra carta forno. 
Cuocete a 180° per una 25-30 minuti....mangiate questo buonissimo e morbidissimo 
secondo!!!...Purtroppo non abbiamo foto finali....non abbiamo fatto in tempo a farne!! 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/orata-al-cartoccio-gustosissima-ricetta-di-pesce-facile-e-veloce/orata/


 

 

 

 

 

Dolci! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semifreddo al torrone 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/semifreddo-al-torrone-ricetta-dolce-natalizio/ 

 

Ingredienti per 6 persone: 

 125 gr di torrone; 
 250 gr di latte; 
 3 tuorli d’uovo; 
 2 albumi d’uovo; 
 20 gr di farina; 
 160 gr di zucchero; 
 500 gr di panna. 

In una ciotola mettete i tuorli con 70 gr di zucchero e la farina e amalgamate. Bollite in un 
pentolino il latte con metà del torrone sbriciolato (noi lo mettiamo tutto perché poi non lo 
mettiamo sopra). 

Versate il composto ottenuto nella ciotola con i tuorli, miscelate e riportate sul fuoco per tre 
minuti. Poi lasciate raffreddare. Montate gli albumi con lo zucchero rimasto. Montate parte 
della panna (sui 300 g) e quando saranno entrambi pronti(sia gli albumi sia la panna) uniteli 
avendo cura di non smontarli. 

Ora unite tutti i composti, amalgamateli bene e versate in uno stampo. 

Conservate nel congelatore per almeno due ore e quando  sarà ben compatto estraetelo e 
decoratelo con la panna e il torrone restanti. Vi consigliamo di tirarlo fuori almeno un quarto 
d’ora prima di servirlo altrimenti sarà impossibile tagliare!! 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/semifreddo-al-torrone-ricetta-dolce-natalizio/

