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Girelle stracchino e prosciutto

Le girelle stracchino e prosciutto sono ottime come antipasto o all’interno di un buffet salato. Usando la pasta
sfoglia già pronta poi sono velocissime e risolvono le serate
“senza idee”!  Gli ingredienti sono pochi, un rotolo di pasta
sfoglia, stracchino e prosciutto cotto a fette sottili. Sono
perfette da servire calde ma sono buone anche tiepide ;). 

La preparazione delle girelle di pasta sfoglia ripiene di
stracchino e prosciutto è davvero semplice, giusto un piccolo
accorgimento:  prima di spalmare lo stracchino lavoratelo
con una forchetta o un cucchiaio per qualche minuto in una
ciotola; perderà il suo aspetto compatto e sarà molto più
facile da spalmare.

Spalmatene circa 80 gr sul rotolo di sfoglia evitando i bordi,
quindi adagiate sopra le fettine di circa 50 gr di prosciutto
cotto (a me piace tagliato sottile).

Arrotolate delicatamente la sfoglia e quindi tagliate delle fette di circa 1 cm di larghezza.

Posizionatele una accanto all’altra ben schiacciate sulla placca rivestita di carta forno. Quindi in forno a 180° per
circa 15 minuti o fino a doratura ;). Per una cottura perfetta a metà tempo giratele dall’altro lato. 

 
Gli ingredienti:

80 gr di stracchino

50 gr di prosciutto cotto

1 rotolo di pasta sfoglia

Potete preparare queste girelle con prosciutto e formaggio a vostro piacere, come scamorza o caciocavallo,
anche se a me la versione con lo stracchino piace davvero molto!

Menu di Natale - idee
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Torcetti di pasta sfoglia

I torcetti di pasta sfoglia, anche chiamati grissini, o spirali, sono degli antipasti molto veloci ideali come stuzzichini
anche in un pranzo delle feste. E’ una ricetta molto popolare in rete, quindi ne troverete diverse versioni. Quella
che vi propongo io è con salame, parmigiano e formaggio Galbanino. 

Se cercate un antipasto veloce questa è un’idea vincente, potete poi scatenare la fantasia e variare il ripieno a
vostro piacimento. Ecco come li ho preparati io.

1 rotolo di pasta sfoglia (io l’avevo tonda, ma meglio se lo trovate
rettangolare)

100 gr di salame milano a fette

100 gr di formaggio morbido. Io ho usato il Galbanino per la sua
dolcezza che si sposa bene con il sapore deciso del salame

parmigiano grattugiato

1 albume

1. Ho passato la sfoglia leggermente con il mattarello, per renderla
poco più sottile. Poi ho spolverato con un paio di cucchiai di
parmigiano grattugiato. Ho disposto le fettine di salame sulla metà
della sfoglia, sovrapponendole leggermente. CONSIGLIO: potete
anche frullare il salame con il mixer, è più difficile distribuirlo sulla
sfoglia ma più facile poi tagliare i torcetti…decidete voi .

2. Ho grattugiato grossolanamente il formaggio Galbanino sopra il
salame e ho quindi chiuso la sfoglia sigillando bene di nuovo
aiutandomi con il mattarello.

3. Ho tagliato a strisce di circa 2 cm con la  rotella per pizza (io la trovo
molto più efficace del coltello in questi casi). Ogni striscia l’ho poi divisa a metà e arrotolata a spirale.

4. Ho spennellato con l’albume (o anche con l’uovo intero se preferite). Ho cotto in forno a 180° per circa
15′ (o comunque fino a doratura ).

Se avete molti ospiti vi consiglio – come ho fatto io – di tagliare a metà ogni striscia di sfoglia. Se invece ci sono
pochi invitati potete anche lasciare intere le strisce, l’effetto è più o meno quello che si vede in questa foto.
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i rotolini di sushi di arrosto alla brace con
stracchino e pistacchi

La preparazione di 8 rotolini di sushi di arrosto

Sushi di arrosto alla brace

Variante di quello di mortadella, il Sushi di arrosto alla brace è più
aromatico e forse meno grasso (ma solo forse). Il problema è lo
spessore delle fettine, perché quando ho chiesto in pizzicheria una
fetta spessa 2 mm l’hanno fatta di 5 mm e più che i rotolini ci potevo
fare un hamburger!!

Quindi chi fa da sé fa per tre, ho preso l’arrosto alla brace in fette
normali e ne ho sovrapposte due (ne potete sovrapporre quante
volete finché non diventa dello spessore che preferite ;)).

1. Ho tagliato la fetta in 4 parti, e ho spalmato sopra un cucchiaio
scarso di stracchino.

2. Per rendere più spalmabile Lo stracchino – che non si appiccichi
alle dita o alla forchetta o ovunque tranne che sulle fettine di arrosto – lo dovete lavorare (cioè impastare
con se stesso :)) per qualche minuto con una forchetta, o spatolina ancora meglio, dentro una tazza.

3. Ho sbriciolato con il coltello qualche pistacchio e li ho sparsi sopra.

4. A questo punto ho arrotolato ogni striscia e l’ho poggiata in verticale sul piatto.

Veloci, scenici e saporiti…uno tira
l’altro. Li abbiamo spazzolati in 5
secondi!

Se la ricetta vi è piaciuta iscrivetevi
gratuitamente alla Newsletter:
menu, consigli, anticipazioni
direttamente via mail ogni 10-15
giorni. Iscrivetevi ora!

Ingredienti per 4 rotolini (per un
buffet io considero minimo 2 rotoli a
persona, per una cena romantica a
due 8 rotolini, quindi raddoppiate le
dosi sottostanti):

1 fettina di arrosto alla brace di
2 mm (o come ho fatto io 2
sovrapposte…)

1 cucchiaio di stracchino

4-5 pistacchi sbriciolati grossolanamente

SE VOLETE QUALCHE IDEA PER DECORARE

LA TAVOLA, GUARDATE LO SPECIALE!

http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/speciale-decorazioni-buffet-e-tavola/

http://blog.giallozafferano.it
http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/sushi-arrosto-brace/
http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/wp-content/uploads/2012/05/F1.jpg
http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/wp-content/uploads/2012/05/P1.jpg
http://eepurl.com/r63mX
http://www.wordpress.org/
http://themeforest.net/user/WPExplorer?ref=WPExplorer
http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/speciale-decorazioni-buffet-e-tavola/


blog.giallozafferano.it http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/cannelloni-funghi-e-patate/

Cannelloni funghi e patate

I cannelloni funghi e patate sono un primo piatto ricco di sostanza, ancor di più in questa particolare versione, in
cui ho aggiunto anche una salsiccia; per una ricetta più leggera potete sostituirla con del macinato, magari di
pollo o tacchino, saranno speciali anche per un pranzo importante, come a Natale, al posto dei classici cannelloni
con ripieno di manzo o dei cannelloni ricotta e spinaci. Se preferite una ricetta vegetariana, eliminate del tutto la
carne . 

E’ una ricetta impegnativa (ma non difficile) e dalla preparazione lunga – circa 1 ora di preparazione e 40
minuti circa di cottura – ma potete renderla più veloce con qualche piccolo accorgimento:

1. cuocendo il giorno prima la besciamella e le patate lesse

2. avendo già a portata di mano il parmigiano grattugiato

3. utilizzando dei cannelloni che non hanno bisogno di essere lessati preventivamente .

Gli ingredienti indicati sono per 10 cannelloni

10 cannelloni

250 gr patate lesse (peso cotte)

30 gr parmigiano

50 ml di latte

200 gr funghi freschi

100 gr salsiccia (una) o 100 gr di macinato bianco (pollo o tacchino)
per una versione light

50 ml vino

prezzemolo

aglio

Ingredienti per la besciamella:

500 ml latte

25 ml olio

55 gr farina

noce moscata

sale
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1. Lessare le patate, 2 patate medio piccole per un peso di circa 250 gr
già cotte. Preparare una besciamella  non troppo densa e lasciarla
intiepidire.

2. Saltare i funghi con aglio e olio, aggiungendone un po’ alla volta in
padella, a fuoco medio basso. Sfumare col vino bianco e lasciare
evaporare.

3. Dopo 10 minuti aggiungere il macinato (o la salsiccia), anche in
questo caso poco alla volta; cuocere altri 10 minuti e spegnere.
Togliere l’aglio e non salare.

4. Passare le patate tiepide o fredde allo schiacciapatate, quindi condire con il latte, il prezzemolo tritato, un
pizzico di sale e metà del parmigiano grattugiato. Unire anche il soffritto di funghi e carne.

5. Versare un mestolo di besciamella sul fondo della teglia. farcire i cannelloni e disporli in teglia. Coprire il
tutto con la besciamella (lasciarne da parte un paio di mestolini) e spolverare con il resto del parmigiano.

6. Cuocere in forno a 200°. Ho sperimentato la cottura con la stagnola, coprendo la teglia per i primi 25
minuti e poi senza stagnola per altri 15 minuti.

7. Spegnere il forno, versare la besciamella messa da parte e lasciare riposare.

E i cannelloni patate e funghi sono pronti.

A piacimento potete condire con altro prezzemolo tritato fresco.
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Involtini di tacchino alla salvia

Questi involtini di tacchino alle erbe (alla salvia in particolare) sono un secondo piatto di carne leggero ma
buono da morire. Nella ricetta li ho avvolti nel prosciutto
crudo ma se volete una versione più light potete ometterlo e
saranno comunque molto gustosi. Potete anche variare le
erbe facendo prevalere magari il basilico, oppure il timo, o
l’alloro. Ecco la ricetta passo passo.

 
  Ingredienti per circa 6 involtini di tacchino

3 fette grandi e sottili di petto di tacchino

3 fette grandi di prosciutto crudo dolce

15 foglie di salvia ca

10 gr di pinoli (un cucchiaio ca)

1 spicchio d’aglio

1/2 bicchiere di vino bianco

erba cipollina

sale, olio

  Preparazione

1. Per prima cosa ho preparato il trito di salvia. Se lo volete molto fino potete usare un mixer ma quando le
quantità sono scarse (tipo solo per due porzioni) io mi trovo meglio a tagliare le erbe al coltello :). Ho
tagliato quindi 10 foglie di salvia e l’erba cipollina (fresca se l’avete è ancora meglio), e le ho messe in
una ciotola con un cucchiaio di olio e uno spicchio di aglio tagliato a metà. Ho lasciato ad insaporire per
10 minuti, poi ho aggiunto i pinoli interi.

2. Nel frattempo ho tagliato a metà le fette di tacchino, le ho salate da un lato (quello interno, quello esterno
è ricoperto dal prosciutto, quindi non serve sale). Ho adagiato sopra il trito (a cui ho tolto l’aglio), quindi
arrotolato a formare gli involtini.

3. Ho tagliato a metà le fette di prosciutto crudo e ho avvolto ogni involtino, quindi ho fermato con uno
stuzzicadenti.

4. Ho messo in padella con l’olio e le rimanenti 5 foglie di salvia intere (se qualche pinolo esce è normale
;)). Ho rosolato gli involtini di tacchino un minuto per lato a fiamma media, poi ho abbassato e
aggiunto poco alla volta il vino, facendolo evaporare. Se si asciuga troppo aggiungete anche un mestolino
di acqua. In tutto cuociono circa 15-20 minuti.

E gli involtini di tacchino alla salvia sono pronti, super gustosi!

http://blog.giallozafferano.it
http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/involtini-di-tacchino-salvia/
http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/wp-content/uploads/2014/05/tacchinosalviaevid.jpg
http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/wp-content/uploads/2014/05/involtinitacchinopreparaz.jpg
http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/wp-content/uploads/2014/05/tacchinosalvia.jpg

	blog.giallozafferano.it-Cannelloni_funghi_e_patate
	Cannelloni funghi e patate

	blog.giallozafferano.it-Girelle_stracchino_e_prosciutto
	Girelle stracchino e prosciutto

	blog.giallozafferano.it-Involtini_di_tacchino_alla_salvia
	Involtini di tacchino alla salvia

	blog.giallozafferano.it-Sushi_di_arrosto_alla_brace
	Sushi di arrosto alla brace

	blog.giallozafferano.it-Torcetti_di_pasta_sfoglia
	Torcetti di pasta sfoglia




