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 patate di media grandezza 

 formaggio a pasta dura 

 grana grattugiato 

 prosciutto cotto 

 sale e pepe 

Lavate per bene le patate, devono risultare pulitissime perchè verranno servite con la buccia. Cuocetele 

al vapore senza aggiungere sale e lasciatele raffreddare per almeno un’ora, un’ora e mezza; prima di 

passare al prossimo passaggio devono essere molto fredde. 

Quando le patate saranno fredde, praticate delle incisioni verticali distanziate tra loro circa un cm, 

lasciate scorrere il coltello fino a poco dopo della metà della patata. Ora tagliate delle fette sottili di 

formaggio, io ho usato l’auricchio piccante, ma ovviamente potete scegliere il vostro preferito. 

Aiutandovi con un coltello, inserite delicatamente le fette di formaggio fra le incisioni della patata, 

mettetene quanto desiderate ma non sovraccaricatela o rischierà di spezzarsi. Ricopritela di grana 

grattugiato e di prosciutto a pezzi. Salate (pochissimo) e pepate. Infine cuocete le patate ottenute in 

forno caldo per una decina di minuti, a 200°, il tempo che il formaggio si sciolga un po’. 
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4.  

 Patate a pasta dura 

 Acqua ghiacciata 

 salsine a scelta 

 sale e spezie a piacere 

 olio per friggere 

Tagliate le patate a bastoncino, io ho un apposito attrezzo che le taglia tutte in modo regolare, ma si può 

fare anche al coltello. Immergete le patate in una ciotola di acqua e dopo qualche minuto cambiatela, in 

modo da eliminare l’amido in eccesso. Utilizzate sempre acqua ghiacciata, per tutti gli sciacqui che 

andrete a fare. 

Fate riscaldare abbondante olio di semi in una padella, intanto asciugate le patate affettate per bene. 

Tuffate le patate nell’olio caldo e fate cuocere fino a doratura. Scolatele su carta assorbente e salatele. 
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 5 patate medie 

 latte q.b. 

 un uovo 

 sale e pepe 

 prosciutto e formaggio 

Fate bollire le patate finchè non diventino morbide, poi sbucciatele e schiacciatele con uno 

schiacciapatate e aggiungete il latte quanto basta a renderle una purea non troppo liquida e poi 

amalgamate un uovo intero, salate e pepate e prendete degli stampini da flan, io utilizzo quelli di 

alluminio, e oliateli o imburrateli e foderateli di pangrattato o frutta secca tritata finemente ( io ho usato 

i pistacchi). Riempiteli fino a metà con il composto di patate e farciteli al centro come preferite, io ho 

usato prosciutto e formaggio, quindi ricoprite con altro po’ di composto di patate. I vostri flan di patate 

adesso vanno solo infornati fino a che non formino una crosticina sulla superficie, io ho usato il forno 

ventilato a 180° per una ventina di minuti. Sformateli con attenzione e non dovrebbero esserci difficoltà 

se avete ben foderato gli stampini. 
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 patate novelle 

 formaggio molto stagionato ( io pecorino) 

 prezzemolo 

 aglio 

 sale e pepe 

Lavate e sbucciate le patate e fate un buco al centro abbastanza ampio da contenere il ripieno, io utilizzo 

un levatorsoli per quelle più grandi, per quelle più piccole invece pratico un insizione su un lato della 

patata. Ora posate le patate scavate in un piano( non buttate la parte scavata, utilizzatela come patatine 

fritte!  ) , salatele leggermente e mettetele sotto una pressa, ad esempio un vassoio sul quale poserete 

un peso come qualche piatto o una ciotola pesante. Lasciatele così per alcune ore. 

Trascorso questo tempo sciacquate le patate e procedete al riempimento. Tagliate a pezzettini l’aglio e il 

prezzemolo e a striscioline lunghe come le patate il formaggio, inserite nelle patate prima il prezzemolo 

con l’aglio e poi il formaggio, deve risultare il tutto ben incastrato in modo da non fuoriuscire girando le 

patate. Se invece avete praticato le incisioni, riempitele con gli stessi ingredienti tagliuzzati più 

finemente in modo da non scivolare fuori. 

Fate riscaldare un po’ d’olio d’oliva in una padella e fate friggere le patate novelle ripiene e anche la 

parte scavata con il levatorsoli per alcuni minuti, rigirandole di tanto in tanto, finchè non si saranno ben 

dorate. 
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 4 patate medie 

 farina  in peso uguale a quello delle patate (in questo caso 370) 

 un bicchiere di latte 

 un cubetto di lievito di birra 

 due fette di prosciutto cotto 

 un po’ di sale 

Bollite le patate, sbucciatele e passatele allo schiaccia patate, pesatele e prendete lo stesso peso di farina, 

iniziate ad amalgamare patate schiacciate e farina, nel frattempo riscaldate il latte e scioglieteci dentro il 

lievito di birra e aggiungetelo all’impasto. Lavorate finchè non si forma una palla d’impasto un po’ 

appiccicosa, dopo di che bagnatevi le mani con un po’ di latte e formate delle piccole palline di impasto, 

fate un foro al centro per contenere il prosciutto e poi riappallottolatele, esaurite l’impasto e lasciate a 

lievitare sotto un canovaccio finchè non sono raddoppiate di spessore. Friggete le bombette in 

abbondante olio di semi, scolatele su della carta assorbente e mangiate bollenti! 
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8. Patatine lime e pepe rosa 

 

 3 patate di media grandezza 

 olio d’oliva per friggere 

 pepe rosa macinato o da macinare 

 un lime o un limone verde 

Sbucciate le patate e tagliatele a spicchi, o a bastoncini se preferite, e immergetele in acqua fredda. Se fa 

troppo caldo passatele in freezer per 5 minuti, sennò potete lasciarle fuori. Dopo circa 5 minuti scolate 

gli spicchi e asciugateli per bene. Fate riscaldare un po’ d’olio in una padella antiaderente e fate 

soffriggere le patatine a fiamma medio-bassa. 

Nel frattempo prepariamo il condimento. Maciniamo in una ciotolina il pepe rosa nella quantità che 

preferite, potete anche abbondare perchè il pepe rosa è più delicato del nero. Grattugiate nella stessa 

ciotolina la buccia di un lime o di un limone verde, sempre la quantità desiderata. Aggiungete alla 

ciotolina un po’ di sale e mescolate il tutto. 

Intanto rigirate le patatine fin quando non saranno ben cotte dentro e croccanti fuori. Scolatele su della 

carta assorbente e conditele con il misto di pepe, lime e sale. Mescolate fin quando il condimento sarà 

ben aderente alle patatine. 
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9. Rondelle di patate croccanti 

 

 patate 

 olio evo 

 rosmarino e sale 

Ho pulito e sbucciato le patate, le ho affettate a fette sottili, ma non come le chips, un po’ più spesse. Le 

ho sciacquate con l’acqua calda e le ho messe in una ciotola piena di acqua, che ho poi trasferito in 

freezer per 10 minuti circa. 

Trascorso il tempo necessario ho scolato le rondelle di patate e le ho asciugate per bene con un panno 

pulito. Non sottovalutate questo passaggio, se le patate restano umide l’olio schizzerà ovunque appena 

iniziate a friggere! 

Ho fatto riscaldare l’olio in una pentola ampia e quando ha iniziato a soffriggere ho messo in padella 

anche le rondelle, poche per volta in modo che non fossero troppo attaccate e non si sovrapponessero. 

Ho fatto friggere per qualche minuto fino al raggiungimento della doratura preferita. 

Ho trasferito le patate su un piatto ricoperto da fogli di carta assorbente e ci ho strofinato sopra un 

rametto di rosmarino. Io non ho aggiunto sale, non l’ho ritenuto necessario, ma se non sapete resistere 

aggiungetelo quando l’olio in eccesso sarà rimasto tutto nella carta assorbente. 

Dopo pochi secondi le rondelle di patate erano già asciutte e croccantissime. 
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10. Pizzette di patate 

 

 patate grandi e dalla forma regolare 

 passata di pomodoro 

 formaggio a pasta molle (io ho usato il galbanino) 

 formaggio grattugiato tipo Grana 

 olio extravergine d’oliva 

 origano 

 sale 

Iniziamo facendo bollire le patate con tutta la buccia, ma attenzione a non cuocerle troppo! Devono 

restare abbastanza compatte da poter essete tagliate facilmente. Lasciamole a bollire per circa 10-15 

minuti dall’inizio dell’ebollizione dell’acqua. Lasciamole un po’ raffreddare e sbucciamole. Saranno 

ancora calde quindi lasciamole raffreddare ancora di più per evitare che si spezzino mentre le tagliamo. 

Quando saranno pronte da tagliare, ricaviamo delle fette regolari spesse più o meno un centimetro. 

Ungiamo una teglia con un po’  d’olio e disponiamo le fette di patate, completiamo con un altro po’ 

d’olio, saliamo leggermente e inforniamo a 200° per 10 minuti. Trascorsi i 10 minuti rigiriamo le fette 

di patate e rimettiamole in forno, funzione grill, per 3-4 minuti, il tempo che diventino croccanti e 

colorate. 

Ora è giunto il momento di assemblare le pizzette di patate: su ogni fetta di patata aggiungiamo un po’ 

di passata di pomodoro e un quadratino di formaggio. Inforniamo a 180° per 5 minuti, il tempo che il 

formaggio si fonda. A crudo aggiungiamo poi l’origano e  il formaggio grattugiato. 
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Venite a trovarmi sul mio blog per altre ricette stuzzicanti e … 

croccanti! 


