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Focaccia di patate con ricotta e spinaci 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/focaccia-di-patate-ripiena-spinaci-ricotta/ 

 

Dal Libro “La Patata”, Monografie del Gusto. 

Ricetta per: uno stampo a cerniera di 22 cm (5  -6 persone); 
Tempo di preparazione: 30 minuti; 
Tempo di cottura: 35 minuti; 
Difficoltà: facile; 

Ingredienti: 

Per la focaccia: 

 Mezzo chilo di farina bianca “00”; 
 20 g di lievito di birra fresco; 
 100 g di patate; 
 300 ml di acqua tiepida; 
 2 cucchiai di olio extravergine di oliva; 
 Sale 

Per il ripieno di spinaci e ricotta: 

 300 g di spinaci freschi o surgelati; 
 250 g di ricotta; 
 Olio extravergine di oliva; 
 Uno spicchio d’aglio; 
 Sale fino e grosso; 
 Pepe. 

Per preparare la focaccia di patate ripiena lessate le patate con la buccia in acqua salata, 
lasciatele raffreddare, pelatele e passatele allo schiaccia patate. Lessate anche le foglie di 
spinaci in acqua bollente per 5 minuti. 

Sciogliete il lievito in poca acqua tiepida (togliendola dal totale dell’acqua). Impastate la farina 
con l’acqua restante, le patate, il lievito sciolto, 2 cucchiai d’olio e un pizzico di sale. Lasciate 
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lievitare l’impasto per 30 minuti. Tirate grossolanamente gli spinaci e saltateli in padella con 
poco olio e lo spicchio d’aglio schiacciato. Mescolateli alla ricotta, salate e pepate. 

Dividete in 2 parti la pasta per la focaccia. Stendetene una parte formando un disco, foderate il 
fondo di una tortiera, ricoprite con il ripieno e richiudete con la pasta rimasta. Lasciate lievitare 
nuovamente, spennellate d’olio e cuocete a 190° per 25 – 30 minuti. Servite la focaccia di 
patate ripiena con spinaci e ricotta, calda o fredda a piacere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sfogliatine caprese e pesto 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/sfogliatine-caprese-e-pesto/ 

 

Dal Libro: “Cuocere al Forno”. 

Ingredienti per 6 persone; 

Difficoltà facile; 

tempi di preparazione 15 minuti; 

tempi di riposo 20 minuti; 

tempi di cottura 15-20 minuti; 

Ingredienti: 

 1  rotolo di pasta sfoglia(possibilmente rettangolare); 
 1 uovo sbattuto; 
 100 g di pesto; 
 2 pomodori a fette; 
 100 g di mozzarella; 
 sale; 
 pepe; 
 origano; 

Aprite la vostra pasta sfoglia sul piano di lavoro.  Tagliatela in rettangoli. Mettete questi 
rettangoli in frigo per 20 minuti a riposare (vi consigliamo di metterli già sulla placca sui quali li 
cuocerete). 
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Incidete leggermente i bordi dei rettangoli (incidete prima un rettangolo più piccolo, poi delle 
“X” lungo il perimetro delle  sfogliatine). Spennellate i bordi con l’uovo sbattuto. Distribuite il 
pesto in ognuno dei rettangoli. Disponete sopra e  alternati una fetta di pomodoro e una di 
mozzarella (ne entrano circa 6 pezzi). Regolate di sale e di pepe e aggiungete l’origano 
secondo i vostri gusti. Fate cuocere le sfogliatine nel forno preriscaldato a 200° per 15- 20 
minuti. Traferitele su un piatto e servitele ancora ben calde!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crocchette di patate e zucchine 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/crocchette-di-patate-e-zucchine/ 

 

Ricetta per: 4 persone; 

Tempo di Preparazione: 15 minuti; 

Tempo di cottura: 40 minuti; 

Difficoltà: bassa; 

Ingredienti: 

 400 g di patate; 
 2 zucchine medie; 
 50 g di parmigiano; 
 2 uova medie; 
 Aglio; 
 Prezzemolo; 
 Sale e Pepe q.b.; 
 Olio extravergine di oliva; 
 Peperoncino. 

Per impanare e friggere: 

 Olio per friggere; 
 Pangrattato q.b.; 
 2 uova medie; 

Iniziate lavando per bene le patate e mettendole a bollire in una padella che le contenga bene. 
Lasciatele cuocere per 40 minuti dall’inizio dell’ebollizione dell’acqua, o comunque finchè non 
saranno belle tenere. 
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Nel frattempo lavate le zucchine, mondatele, e con l’aiuto dell’apposito strumento o di un 
frullatore che abbia l’apposita grattugia, tagliatele a julienne. In una padella soffriggete l’aglio 
nell’olio con il peperoncino. 

Aggiungete quindi le zucchine e lasciatele cuocere per almeno 10 minuti, finchè non saranno 
belle tenere. 

Trasferitele quindi in una ciotola e aggiungete le patate schiacciate con uno schiacciapatate 
(dopo averle sbucciate accuratamente) e lasciate raffreddare le verdure. 
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Lasagne vegetariane 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/lasagne-vegetariane/ 

 

Dosi per 6 persone; 

Difficoltà media; 

Tempi di preparazione 40 minuti; 

Tempi di cottura 40 minuti; 

Ingredienti: 

 1 melanzana grande; 
 2 zucchine; 
 150 g di pomodorini; 
 300 g di sfoglie per lasagne; 
 sale; 
 peperoncino; 
 pepe; 
 olio; 
 aglio; 
 100 g di mozzarella; 
 parmigiano q.b.; 

Ingredienti per la besciamella: 

 mezzo litro di latte; 
 60 g di burro; 
 30 g di farina; 
 noce moscata; 
 sale; 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/lasagne-vegetariane/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2014/05/lasagne-vegetariane.jpg


Tagliate le melanzane a tocchetti e immergeteli in acqua fredda con una manciata di sale 
grosso per almeno 30 minuti; 

Iniziate  a preparare la besciamella scaldando il latte con il sale e la noce moscata. Nel 
frattempo sciogliete il burro e la farina in un pentolino (mettendo prima il burro e solo quando 
sarà sciolto aggiungete la farina, sempre mescolando). Aggiungeteli al latte quando sta per 
bollire. Continuate a mescolare fino a quando non diventarà della giusta consistenza. 

Fate soffrigere in padella l’olio con l’aglio. Aggiungete prima le melanzane (dopo averle 
scolate per bene). Fate cuocere per 5 minuti e poi aggiungete le zucchine tagliate a rondelle 
abbastanza sottili. Lasciate cuocere fino a quando non vedrete che le zucchine iniziano a 
dorarsi leggermente. A questo punto salate e aggiungete il peperoncino. Aggiungete anche i 
pomodorini tagliati a spicchietti e fate cuocere ancora per 3-4 minuti. 

Se usate le sfoglie pronte controllate se hanno bisogno di una precottura nell’acqua bollente 
prima di essere utilizzate, le nostre per esempio non ne avevano bisogno. 

Iniziamo ad assemblare le lasagne: spennellate la pirofila che userete con un sottile strato di 
besciamella. Fate il primo strato con la pasta, poi besciamella, verdure, mozzarella e 
parmigiano. Continuate così fino ad esaurimento scorte. All’ultimo strato aggiungete anche 
una bella spolverata di pepe! 

Fate cuocere a 200° per almeno 40 minuti!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maltagliati funghi e zucchine 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/maltagliati-funghi-zucchine/ 

 
Dal Libro “Primi Piatti da Invito”, collezione Sale e Pepe. 

Ricetta per: 4 persone; 
Tempo di preparazione: 30 minuti; 
Tempo di cottura: 20 minuti; 
Difficoltà: media. 

Ingredienti: 

 300 g di farina; 
 3 uova; 
 300 g di funghi (noi abbiamo usato gli champignon); 
 2 zucchine; 
 400 g di pomodori; 
 Uno spicchio d’aglio; 
 Una cipolla; 
 Un mazzetto di prezzemolo; 
 30 g di grana; 
 5 cucchiai di olio extravergine d’oliva; 
 Sale; 
 Pepe. 

Setacciate la farina, sistematela a fontana sul piano di lavoro, al centro sgusciate le uova e un 
pizzico di sale (noi non lo mettiamo) e impastate energicamente fino ad ottenere una pasta 
liscia ed omogenea. Lasciatela riposare per mezz’ora avvolta nella pellicola. 

Pulite i funghi: strofinate delicatamente il cappello con un telo umido, poi tagliate la parte 
terminale del gambo e raschiatelo con un coltellino per eliminare i residui di terra, infine 
staccate il gambo dal cappello e affettate tutti i funghi. Tritate il prezzemolo, tagliate le 
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zucchine a rondelle e sminuzzate la cipolla. Scottate i pomodori in acqua bollente, scolateli, 
eliminate i semi e la buccia e tritateli grossolanamente. 

Fate dorare l’aglio sbucciato e schiacciato in una padella con 3 cucchiai d’olio; eliminatelo e 
aggiungete i funghi e lasciateli per 2-3 minuti, salateli, cospargeteli di prezzemolo tritato. 

Nel frattempo fate appassire la cipolla in un’altra padella con l’olio rimasto, aggiungete le 
zucchine e rosolatele per 2-3 minuti; unite i pomodori, insaporite con un pizzico di sale e di 
pepe e continuate la cottura per 5-6 minuti a fuoco moderato. 

Aggiungete quindi i funghi ormai cotti. 

Stendete la pasta sottile e ritagliate delle losanghe irregolari; cuocete i maltagliati in 
abbondante acqua salata bollente. Scolateli e conditeli con il sugo. 

Cospargete i maltagliati funghi e zucchine con il grana a scaglie e servite. 
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Strudel di verdure 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/strudel-di-verdure-ricetta-antipasti/ 

 

Ingredienti: 

 1 confezione di pasta briseè; 
 Un confezione di funghi misti freschi o surgelati (noi abbiamo utilizzato una preparazione 

che fa il nostro fruttivendolo che contiene oltre ai funghi, carote tritate, prezzemolo, 
peperoncino) 

 Una melanzana piccola; 
 Un zucchina piccola; 
 Mozzarella (o altro formaggio che fonde); 
 Sale e Pepe; 
 Olio; 
 1 uovo. 

Iniziate cuocendo i funghi in olio e aglio. Fateli cuocere qualche minuto senza coperchio in 
modo che non formino acqua. Salateli e pepateli; 

Nel frattempo tagliate le altre verdure a fettine non troppo fini e grigliatele in una bistecchiera o 
in una padella antiaderente precedentemente unte con pochissimo olio. Una volta grigliate le 
verdure salatele. Lasciate che tutte le verdure si raffreddino. 
Stendere la pasta brisee sulla sua carta forno e tagliate leggermente i bordi per fare le 
decorazioni. Iniziate mettendo al centro i funghi lasciando un po’ di spazio ai bordi. Mettete 
sopra la mozzarella a fettine, e poi le verdure. Continuate così fino a finire gli ingredienti. 

Piegate i bordi di lato e poi arrotolatelo. Con i ritagli fate la decorazione sopra. Fate un foro per 
far uscire il vapore e spennellate con l’uovo sbattuto. Cuocete in forno caldo a 240° per 30 – 
40 minuti, finchè non sarà dorato. 

Aspettate qualche minuto e tagliatelo a fette. 
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Scrigni di patate e funghi filanti 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/scrigni-di-patate-funghi-filanti/ 

 

Dosi per 9 scrigni; 

Difficoltà facile; 

Tempi di preparazione 30 minuti; 

tempi di cottura 30 minuti; 

Ingredienti: 

 800 g di patate; 
 150 g di funghi misti; 
 50 g di mozzarella; 
 olio; 
 sale; 
 pepe; 
 prezzemolo; 
 20 g di burro+ il necessario per imburrare i pirottini; 
 pan grattato; 
 30 g di parmigiano grattugiato; 
 1 uovo; 
 Noce moscata 

Pelate le patate e lessatele in abbondante acqua. 

Nel frattempo preparate i funghi: in una padella fate soffriggere uno spicchio d’aglio in poco 
olio. Pulite, tagliate e lavate i funghi e aggiungetele all’olio. Condite con sale, pepe e 
prezzemolo. Lasciate cuocere a fuoco basso per 20 minuti circa. 

(la fine della cottura dei funghi dovrebbe coincidere con quella delle patate se li preparate 
contemporaneamente) 
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Tagliate la mozzarella in fettine sottili. Mettetela in un colino e su un foglio di carte assorbente 
così che non eliminino troppa acqua durante la cottura. 

Passate le patate allo schiacciapatate. Aggiungetevi il burro, l’uovo,  la noce moscata, sale, 
pepe e il parmigiano. Amalgamate con l’aiuto di un cucchiaio. 

Imburrate 9 pirottini per muffin e fate aderire il pangrattato. Procedete con un primo strato di 
patate. Aggiungete qualche fungo, poi la mozzarella e coprite con altra patata fino ad arrivare 
alla fine del pirottino. 

Una volta concluso l’impasto infornate a 200° per 30 minuti, o fino a quando non saranno 
dorati!! 

Servite ancora caldi e filanti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polpette di melanzane 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/polpette-di-melanzane/ 

 

Ingredienti per 7 polpette grandi o 14 piccole; 

Difficoltà facile 

Tempo di preparazione 25 minuti 

tempo di cottura 10 minuti 

Ingredienti: 

 1 melanzana grande; 
 acqua; 
 sale grosso e fino; 
 pepe; 
 4-5 fettine di pane (secco o tipo pan carrè); 
 10 cucchiai di latte; 
 farina; 
 pan grattato; 
 parmigiano; 
 1 uovo; 
 100 g di mozzarella; 
 olio per friggere 

 

  

Iniziate tagliando la melanzane a piccoli quadratini e mettendole in una ciotola d’acqua fredda 
con una manciata di sale grosso (per far uscire l’acqua scura)per almeno mezz’ora. 
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Intanto mettete il pane ad ammorbidirsi nel latte. 

Scolate le melanzane, sciacquatele e mettetele in una padella con almeno due bicchieri 
d’acqua. Fatele bollire per 10 minuti. 

Tagliate la mozzarella in fettine sottili e mettetela a scolare in un colino coperto da carta 
assorbente (quest’operazione farà si che non perdano acqua durante la cottura) 

Scolatele nuovamente e con l’aiuto di una forchetta schiacciatele in modo da far uscire l’acqua 
in eccesso. 

Trasferitele in una ciotola. Strizzate il pane ed aggiungetelo insieme all’uovo, abbondante 
parmigiano grattugiato, sale, pepe e una manciata di pan grattato. Iniziate ad aggiungere 
farina fino a quando sarà possibile fare una polpetta non appiccicosa con le mani (questo 
dipende da quanta acqua hanno accumulato le melanzane e da quanto avrete strizzato il pane 
dal latte). 

Fate una pallina con l’impasto e schiacciatela nelle mani, mettete qui una fettina di mozzarella 
e chiudete con altro impasto, avendo cura di chiudere bene la polpetta. Passatela nel pan 
grattato e, una volta concluso l’impasto, mettete in frigo fino a che non dovrete friggere (potete 
prepararle anche in anticipo) 

Friggetele in abbondante olio bollente!! Servite calde e filanti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cocottine di patate, melanzane e scamorza 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/cocottine-di-patate-melanzane-e-scamorza/ 

 

 

 

Ingredienti: 

 2 melanzane; 
 600 g di patate a pasta gialla; 
 4 pomodori; 
 250 g di scamorza a fettine; 
 40 g di grana grattugiato; 
 Olio extravergine d’oliva; 
 Un ciuffo di prezzemolo; 
 Sale; 

Per cuocere e servire abbiamo utilizzato le pirofile per sufflè Vega; 
 Lavate le melanzane, tagliatele a fettine di due – tre millimetri. Mettetele in acqua con sale 

grosso ed un peso sopra per eliminare la parte amara. 

Lavate le patate, sbucciatele , tagliatele a fette spesse mezzo cm e scottatele per 5 minuti in 
acqua bollente salata. Scolatele e conditele con due cucchiai di olio e lasciate intiepidire. 
Pulite i pomodori ed affettateli. Grigliate le melanzane e le patate una bistecchiera calda. 

Ungete le cocottine con un filo d’olio e fate sul fondo uno strato di patate, uno di scamorza, 
uno di melanzane, uno di pomodori salando le verdure. 

Sistematevi sopra i 4 ingredienti rimasti, alternati in file ordinate. Condite con il grana, poco 
prezzemolo tritato e un cucchiaio di olio per ogni cocotte. 

Infornate a 200° per 30 – 40 minuti. Potete servirle così, all’interno degli stampini, oppure 
capovolgerle dopo aver aspettato che si siano freddate un pochino! 
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Rotolo al pistacchio 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/rotolo-al-pistacchio/ 

 

  

Dosi per: 4 persone; 
Tempo di preparazione: 60 minuti; 
Tempo di cottura: 6-7 minuti; 
Difficoltà: alta. 

Ingredienti per la pasta biscotto (ricetta infallibile di Giallozafferano): 

 5 uova; 
 140 g di zucchero semolato; 
 100 g di farina; 
 Vaniglia in polvere; 

Per il ripieno: 

 1 vasetto di crema spalmabile al pistacchio; 
 250 ml di panna da montare; 
 Due cucchiai di zucchero semolato; 
 Gocce di Cioccolato; 
 Zucchero a velo; 
 Pistacchi crudi sgusciati per la decorazione. 

 

Iniziate dividendo i tuorli delle uova dagli albumi. Montate per almeno 10 minuti i tuorli insieme 
a 90 g di zucchero e alla vaniglia. Dovrete ottenere un composto chiaro, gonfio e spumoso. 

A parte montate gli albumi a neve ben ferma. A montatura quasi ultimata aggiungete il 
restante zucchero. 
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Aggiungete a cucchiaiate gli albumi nei tuorli mischiando con attenzione e lentamente dal 
basso verso l’alto. Aggiungete la farina setacciata e mischiate bene, sempre lentamente ma 
con attenzione. La farina dovrà essere amalgamata bene. 

Accendete il forno a 220°. Prendete la teglia da forno e ricopritela con la carta forno. Versate il 
composto della pasta biscotto nella teglia e livellate bene all’altezza di 1 cm. 

Cuocete in forno già caldo per 6-7 minuti (a noi ci è voluto un po’ di più, controllate. Il rotolo 
sarà pronto quando il bordo sarà leggermente dorato). 

Rovesciatelo su un canovaccio cosparso di zucchero semolato. Togliete la carta forno e 
ricopritelo con carta trasparente completamente e fatela raffreddare. 

Nel frattempo montate la panna ben ferma con due cucchiai di zucchero. Aggiungete la crema 
spalmabile al pistacchio e dare un’ultima montata per amalgamare. 

Distribuite la panna al pistacchio sulla pasta biscotto (che avrete girato, lasciando la parte che 
ha cotto sotto all’esterno), lasciando circa 2 cm dal bordo in modo che la panna non esca, e le 
gocce di cioccolato sopra.  

Arrotolatelo con attenzione e mettete in frigo a riposare per circa 30 minuti. 

Trascorso questo tempo spolverate con zucchero a velo e decorate con la panna rimasta e i 
pistacchi sgusciati. 

 

 


