


                                                                                             

                                                                                  Stuzzichini ed antipasti



 

Involtini di speck ed asiago, ricetta antipasto veloce
Ingredienti
1 hg di speck

formaggio asiago o qualsiasi formaggio morbido vi piaccia

Procedimento
Tagliate a pezzi piccoli l’ asiago ed avvolgetelo in una fetta di speck.

Procedete fino al termine degli ingredienti.

Disponeteli in una padella o sulla brace e fate cuocere fino a quando non vedrete che il

formaggio si inizia a fondere.

http://blog.giallozafferano.it/speziata/


   Bruschette di patate, ricetta finger food Noce di Burro

Ingredienti
4 patate piccole

mozzarella a piacere

speck a piacere

olive q.b.

sale rosa fino ( sale fino bianco normale va benissimo comunque )

Procedimento
Lessate le patate in acqua salata ( la particolarità che ho notato riguardo al sale rosa è che

ne serve davvero poco per salare i piatti, quindi consideratene almeno la metà, ripeto poi

che il comunissimo sale fino bianco va bene comunque, io avendo quello rosa lo utilizzo in

questo modo ).

Fate scaldare una bistecchiera in ghisa.

Una volta lessate le patate fatele raffreddare, sbucciatele e tagliatele a fette spesse un

dito.

Adagiatele sulla bistecchiera e fatele abbrustolire appena da ambo i lati.

Una volta formate le classiche righine adagiate un pezzo di mozzarella, metà fetta di

speck arrotolata ed un oliva.

Bloccate il tutto con uno stecchino e servite.

http://blog.giallozafferano.it/speziata/


Focaccia spiritosa, ricetta salata Noce Di Burro
Ingredienti

300 g di farina 00

50 g di grana grattugiato

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

2 uova

60 ml di olio d’ oliva

sale

150 g di mozzarella

1 manciata di olive

150 g di prosciutto cotto

100 g di pomodorini

latte q.b.

Procedimento
Tagliate a dadini la mozzarella ed il pomodoro, tagliare a fette le olive.

In una ciotola, setacciate la farina, unite il formaggio, le uova, prosciutto mozzarella, olive

e pomodori.

Mescolare tutti gli ingredienti insieme e se risulta troppo asciutto aggiungere qualche

cucchiaio di latte.

Infornare a 180° per 30/35 minuti.

http://blog.giallozafferano.it/speziata/


                          

                                   Contorni



Pizzette melanzana, ricetta veloce Noce Di Burro
Ingredienti

1 grossa melanzana

4 pomodorini pachino

olio evo q.b.

1 fiordilatte

sale

origano

aglio in granuli o 1 spicchio

Procedimento
Tagliate a fette spesse di circa mezzo centimetro le melanzane, salatele e fatele riposare

in uno scolapasta in modo che perdano un pò della loro acqua amarognola.

Intanto che le melanzane riposano tagliate a dadini la mozzarella e fate scolare

anch’ essa.

Tagliate i pomodorini se riuscite a rondelle oppure anche a pezzi vanno benissimo.

Nel momento in cui tutti gli ingredienti saranno pronti potrete assemblarli, in una teglia da

forno ( potete utilizzare anche quelle di alluminio usa e getta ), versate a filo un goccio di

olio, adagiate le melanzane, sistemate la mozzarella, il pomodoro, l’ origano, il sale e l’

aglio in granuli ( o tagliato a pezzi piccolissimi ), aggiungete ancora un filo di olio ed

infornate a 180° per circa 15 minuti.

Attenzione a non farle bruciare per cui vi suggerisco di cuocere nella parte centrale del

forno.

http://blog.giallozafferano.it/speziata/


Peperoni gratinati, ricetta contorno Noce Di Burro
Ingredienti

2 peperoni gialli e rossi

100 g di mollica di pane raffermo

60 g di capperi

mezzo bicchiere di aceto balsamico

olio extravergine di oliva

sale q.b.

pepe q.b.

Procedimento
Lavate e tagliate a strisce i peperoni eliminando tutti i semi.

Fateli rosolare per 5 minuti a fuoco vivo, in una padella con l’ olio.

Trascorsi i 5 minuti, aggiungete i capperi, il sale, pepe, aceto e mollica di pane e fate

continuare la cottura per altri 10 minuti.

Vi consiglio di togliere il coperchio gli ultimi 2 o 3 minuti di cottura in modo da far

evaporare l ‘aceto se non lo gradite abbastanza.

Una volta colti disponeteli in un piatto da portata e serviteli caldi.

http://blog.giallozafferano.it/speziata/#


Melanzane al forno, ricetta veloce Noce di Burro
Ingredienti

2 melanzane medie

1 ciuffo di prezzemolo fresco

1 pizzico di aglio in granuli

sale

pepe

pan grattato

olio evo q.b.

Procedimento
Tagliate a fette non troppo spesse le melanzane, salarle e lasciarle riposare in modo che

perdano la loro acqua amarognola.

Disporle in una pirofila unta con pochissimo olio.

Condirle con sale, pepe, aglio in granuli, prezzemolo tritato, olio a filo e pan grattato.

Infornate a 200° per 20 minuti circa, attenzione a non farle bruciacchiare, essendo fette

sottili potrebbero rischiare questo inconveniente.

http://blog.giallozafferano.it/speziata


                                          Primi Piatti



Tubettina cozze e fagioli, ricetta Noce Di Burro

Ingredienti
800 g di cozze

400 g di fagioli

300 g di pasta

Sale

1 pomodoro

olio evo

prezzemolo

1 fetta spessa di cipolla

Procedimento
Lavate per bene le cozze cercando di eliminare il più possibile lo sporco dal guscio.

Mettetele in una pentola capiente con molta acqua e fate cuocere fino a quando le cozze

non saranno tutte aperte.

Filtrate l’ acqua di cottura delle cozze, pulite per bene cozze e lasciatele a riposo nell’

acqua di cottura.

Fate cuocere i fagioli con un pò di olio d’ oliva, il pomodoro a pezzi, sale e cipolla.

Quando i fagioli saranno cotti ma non troppo morbidi versate le cozze ed un trito di

prezzemolo e fate terminare la cottura.

Lessate la pasta, scolatela e versatela nella pentola con le cozze e fagioli.

Coprite con un coperchio ed attendete qualche minuto prima di servire in modo che la

pasta si insaporisca

http://blog.giallozafferano.it/speziata/


Linguine di mare, ricetta primi Noce Di Burro
Ingredienti

350 g di linguine

250 g di gamberetti sgusciati e surgelati

250 g di seppie pulite e surgelate

pepe nero

acqua q.b.

sale

pomodorini a scelta

aglio

vino bianco

Procedimento
Lavate e tagliate le seppie, lavate i gamberetti.

In una padella fate rosolare appena l’ aglio nell’ olio, aggiungete le seppie, i gamberetti, i

pomodorini tagliati in 4 parti, salate e pepate.

Sfumate con del vino, rigorosamente bianco, e quando vedrete che il brodetto si asciuga

troppo aggiungete a filo dell’ acqua.

Appena vi rendete conto che il pesce è diventato morbido spegnete il fuoco.

Lessate le linguine in abbondante acqua salata, scolatele al dente e fate saltare insieme al

pesce per altri 2 minuti massimo…

http://blog.giallozafferano.it/speziata/


Lasagna patate e speck, ricetta riciclo Noce Di Burro
Ingredienti

3 patate grosse

100 g di speck

125 g di besciamella

sale

2 fiordilatte

olio q.b.

pan grattato

Procedimento
Sbucciate a tagliate le patate a fette spesse di mezzo centimetro.

Mescolate un pizzico di sale al pan grattato e versate le patate.

Tagliate la mozzarella a fette dello stesso spessore delle patate e lasciatele scolare

appena in uno scolapasta.

Mescolate le patate col pan grattato fino quando non ben coperte di pane.

Disponetele in una pirofila unta con un filo d’ olio.

Sistemate lo speck a fette, la mozzarella, la besciamella ed ancora patate, il tutto per 2

volte.

Terminate con uno strato di patate.

Infornate per 50 minuti a 170°.

http://blog.giallozafferano.it/speziata/


                                     Secondi



Petto di pollo al limone e paprika, ricetta semplice e veloce
Ingredienti

1 petto di pollo

1 pizzico di paprika

sale

olio

1 pizzico di pepe nero

farina

succo di mezzo limone

aglio

Procedimento
Tagliate a cubetti non troppo piccoli il petto di pollo, salatelo ed infarinatelo.

Fate scaldare l’ olio e l’ aglio.

Adagiate delicatamente i cubetti di pollo e fate rosolare da ambo i lati.

Mentre cuoce aggiungete le spezie e sfumate con il succo di limone.

Appena si sarà consumato impiattate ancora caldo e servite.

http://blog.giallozafferano.it/speziata/


Persico bianco latte, ricetta di pesce Noce Di Burro
Ingredienti

400 g di persico sfilettato e pulito ( surgelato va benissimo )

sale

pepe

1 dl di latte intero

1 grossa cipolla

1 spicchio d’ aglio

prezzemolo

olio

sale

farina

vino bianco

100 g di mollica di pane raffermo

Procedimento
Pulite il pesce e salatelo, tenetelo da parte e preparate il soffritto con la cipolla e l’ aglio

tritati finemente.

Infarinate il persico e fatelo cuocere nell’ olio con aglio e cipolla, pepate e fate colorire da

ambo i lati.

Sfumate con il vino bianco ed aggiungete il prezzemolo tritato e la mollica di pane.

Fate cuocere a fuoco moderato per 10 minuti, quando vedrete che il brodetto ottenuto si

sarà sfumato aggiungete il latte e fate cuocere per altri 10 minuti in forno, gli ultimi 2 minuti

accendete il grill ( senza bruciare )

http://blog.giallozafferano.it/speziata/


Persico bianco latte, ricetta di pesce Noce Di Burro
Ingredienti

400 g di persico sfilettato e pulito ( surgelato va benissimo )

sale

pepe

1 dl di latte intero

1 grossa cipolla

1 spicchio d’ aglio

prezzemolo

olio

sale

farina

vino bianco

100 g di mollica di pane raffermo

Procedimento
Pulite il pesce e salatelo, tenetelo da parte e preparate il soffritto con la cipolla e l’ aglio

tritati finemente.

Infarinate il persico e fatelo cuocere nell’ olio con aglio e cipolla, pepate e fate colorire da

ambo i lati.

Sfumate con il vino bianco ed aggiungete il prezzemolo tritato e la mollica di pane.

Fate cuocere a fuoco moderato per 10 minuti, quando vedrete che il brodetto ottenuto si

sarà sfumato aggiungete il latte e fate cuocere per altri 10 minuti in forno, gli ultimi 2 minuti

accendete il grill ( senza bruciare )

http://blog.giallozafferano.it/speziata/


                                            Dolci



Pesche dolci, ricetta dolce Noce di Burro
Ingredienti

500 g di farina 00

100 g di burro a pomata

150 g di zucchero

3 uova

1 busta di lievito per dolci

crema pasticcera

alkermes

zucchero semolato

chiodi di garofano

ciliegie candite verdi

Procedimento
Setacciate la farina con il lievito e disponetela a fontana sulla spianatoia.

Aggiungete lo zucchero, le uova ed il burro ed impastate fino ad ottenere un impasto liscio

ed omogeneo che farete riposare in frigo per circa 30 minuti.

Trascorso questo tempo prendete l’ impasto e formare delle piccole palline della

grandezza di una noce.

Disponetele sulla placca rivestita di carta forno e fate cuocere a 180° per circa 30 minuti,

attenzione a non farle imbrunire troppo.

Intanto che la pasta cuoce preparate la crema, affettate le ciliegie candite in modo da

formare dei piccoli pezzettini che andranno a decorare poi il dolcetto.

Una volta sfornate le palline fatele raffreddare un pò, dopodichè scavatele appena,

riempitele con la crema a vostro piacimento ed unitele.

Bagnatele nell’ alkermes, poi passatele nello zucchero e decorate con 1 chiodo di

garofano e 2 pezzettini di ciliegia candita.

http://blog.giallozafferano.it/speziata/


Beijinho brasiliani, ricetta dolce Noce Di Burro
Ingredienti

400 g di latte condensato

200 g di cocco fresco grattugiato

3 tuorli

farina di cocco per decorare

Procedimento
In una casseruola mescolate il latte condensato con i tuorli, unite poi la noce di cocco

grattugiata.

Cuocete la crema ottenuta a fuoco basso per circa 10 minuti.

Togliete da fuoco e trasferite il composto in un recipiente in modo che si raffreddi.

Una volta freddo ricavate tante palline che poi passerete nella farina di cocco.

http://blog.giallozafferano.it/speziata/


Pavesini al cocco, ricetta dolce Noce Di Burro
Ingredienti

1 confezione di pavesini

nutella

1 confezione di philadelphia

caffè

farina di cocco

Procedimento
Dato che dovrete accoppiare i biscotti cercate già di formare le coppie.

Sulla prima base di biscotto spalmare la nutella, sull’ altra base il formaggio spalmabile

( preferisco il philadelphia perchè lo trovo più adatto ai dolci ).

accoppiare le due basi e bagnare con poco caffè.

Dopo averli bagnati cospargere la farina di cocco e sistemare su dei pirottini.

Riponeteli in frigo fino al momento di servire.

http://blog.giallozafferano.it/speziata/


Ringrazio tutti coloro che prenderanno visione della
mia prima raccolta di ricette.

Per essere sempre aggiornati vi consiglio di seguire il
mio blog “Noce Di Burro “

( http://blog.giallozafferano.it/speziata )
e la mia pagina di facebook “ Noce Di Burro”

(http://facebook.it/NoceDiBurro )

                        All rights reserved © Noce Di Burro

http://facebook.it/NoceDiBurro
http://blog.giallozafferano.it/speziata
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