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PASTA CRESCIUTA 
INGREDIENTI   250 g di farina, 12 g di lievito di birra, un pizzico di zucchero, 1 cucchiaino di 

olio,180 g di acqua (la dose varia in base al diverso assorbimento della farina ^_^ ) . 

Per il ripieno 50 g di provolone a dadini,5 fettine di salame a pezzetti. 

PROCEDIMENTO 

 Nella ciotola con la farina aggiungete l’acqua dove avrete sciolto il lievito con lo zucchero. 

Mescolate perfettamente unendo anche l’olio  e lasciate lievitare per un paio d’ore. 

Trascorso il tempo aggiungete il vostro ripieno e friggete in olio di semi caldo ( fate una 
prova con uno spiedino) fino a vedere queste deliziose frittelle di PASTA CRESCIUTA belle 
dorate. 

Scolate l’unto in eccesso su carta assorbente e …di corsa in tavola! 
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SALMONE, FINOCCHI E CAPPERI 
INGREDIENTI Per 6/8 persone 

200 salmone affumicato,2 finocchi teneri,30 g di capperi in salamoia, 1 limone, olio evo. 

 

PREPARAZIONE  

Eliminate le parti esterne dei finocchi  tenendo le barbette  e affettateli  ..come 

preferite a fettine o in dadolata. 

Spremete il limone aggiungete un paio di cucchiai di olio evo e poca acqua tiepida e mescolate 

vigorosamente questa salsina  profumata. 

Disponete le fette di salmone, i finocchi, i capperi scolati e irrorate l’insalata con la salsetta  

limonosa. 

E’ perfetta per un antipasto o in dosi adeguate per un secondo completo. 
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SALATINI ASSORTITI 
INGREDIENTI Per 4/6 persone 2 rotoli di pasta sfoglia possibilmente rettangolare,350 g di ricotta 

vaccina,5 cucchiai di grana grattugiato,4 wustel piccoli,1/2 bicchiere di passata di pomodoro,3 fettine 
di prosciutto cotto,2 uova ,1 cucchiaio abbondante di senape,capperi dissalati q.b., prezzemolo q.b., 

semi di sesamo q.b., semi di papavero q.b. 

PREPARAZIONE Accendete il forno a 180°C. 

 

FARFALLINE RIPIENE 
Per il ripieno delle farfalline in primo piano mescolate metà del quantitativo di ricotta con abbondante 

prezzemolo tritato e un paio di cucchiai di grana grattugiato, regolando poi di sale. Con una rotella 
dentata fare dei rettangoli di 3 per 4 cm e farcirli nel centro con una striscia di composto magari 

aiutandosi con un sac-à-poche. Chiuderli con un pizzicotto centrale e metterli in teglia. 

RAVIOLINE AL SESAMO 

Per le ravioline in seconda fila aggiungere alla ricotta rimasta il trito di prosciutto cotto controllando 
poi la sapidità del composto. Fare con l’aiuto di un bicchiere tanti cerchietti (io di diametro 4 cm), 

mettere al centro un poco di farcia e chiudere con un  altro cerchietto premendo bene il perimetro. 

Spennellate con l’uovo e aggiungete un poco di semi di sesamo. 

GRISSINI AL GRANA 

Spennellate una parte di pasta sfoglia con un uovo sbattuto, cospargetela di grana grattugiato e con 

la rotella fate tante strisce che poi arrotolerete su loro stesse per dare quell’effetto ondulato. 

BOCCONCINI DI WUSTEL 
Spennellate ogni wustel con poca senape e avvolgete ognuno di essi con delle sottili striscioline di 

pasta sfoglia. Passate poco uovo sbattuto su ognuno e tagliateli in 3/4 parti e cospargeteli con i semi 

di papavero. 

PIZZETTE  SPRINT 

Con lo stesso bicchiere delle raviole fate tanti dischetti che farcirete con un  poco di passata di 

pomodoro e due capperi. Chiaro che se metterete anche dadini di mozzarella e un pezzettino di 

acciuga ….saranno ancora più buone ^_* 

PORRE TUTTE LE PREPARAZIONI IN UNA TEGLIA PROTETTA DI CARTA FORNO IN FORNO 

PRERISCALDATO A 190° C FINO A CATTURA. 

 
http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/salatini-assortiti-

ricetta-antipasto-velocissima/ 
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STELLINE AL FORMAGGIO 
INGREDIENTI Per tante stelline 200 g di farina(+ un paio di cucchiai ), 200 g di burro morbido, 200 g 

di grana padano grattugiato, 50 g di farina di mandorle o di nocciole(io mandorle), 2 uova, 

abbondante pepe.  

PREPARAZIONE 

Setacciate la farina in una terrina capiente e aggiungetevi il burro morbido iniziando ad impastare 

rapidamente. 

Incorporate ora rapidamente il grana, le mandorle, le uova e il pepe macinato al momento. 

Iniziate ad impastare fino ad avere un panetto morbido ma  che non attacca più.. Ho dovuto 

aggiungere un poco di farina ( circa 2 cucchiai ) per ottenere ciò ^_^ . 

Formate un panetto e ben coperto con pellicola lasciatelo riposare in frigo per almeno un’oretta. 

Stendete ora il composto con il mattarello mettendolo tra  due fogli di carta forno e ritagliate le  

stelline (o altra forma) al formaggio. 

Ponetele nella teglia protetta da carta forno e infornate a 180°C per circa 10 minuti. 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/stelline-formaggio-
ricetta-antipasto-finger-food/ 
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ANTIPASTI MISTI 
INGREDIENTI  Per 2 persone  ROTOLINI AL SALMONE 1 fetta di pane in cassetta bianco senza 

crosticina, 80 g di salmone affumicato, 2 cucchiai di formaggio cremoso tipo philadelphia, 
prezzemolo tritato. GIRELLE AL TONNO 1 fetta di pane in cassetta bianco senza crosticina, 80 g di 

tonno sott’olio, 2 cucchiai di maionese, 1 cucchiaino di capperi, mezza acciuga sott’olio.  NOCI 

FARCITE alcuni gherigli di noci, un cucchiaio di mascarpone, un cucchiaio di gorgonzola 
dolce. PALLINE DI RICOTTA due cucchiai di ricotta vaccina, 2 cucchiai di parmigiano reggiano 

grattugiato CORNETTI DI PASTA SFOGLIA pasta sfoglia, formaggio cremoso, olive nere WURSTEL E 

PASTA SFOGLIA pasta sfoglia wurstel POMPELMO ROSA dadini di fontina 

PROCEDIMENTO PER I ROTOLINI AL SALMONE Dopo aver tritato il prezzemolo mescolatelo al 

formaggio e spalmate abbondantemente la fetta di pane in cassetta, metteteci ora le fettine di 

salmone ed arrotolatela bene su sè stessa per poi conservare il tutto avvolto nella carta di alluminio 

in frigo almeno un paio d’ore.  

PER LE GIRELLE AL TONNO Nel mixer ad immersione frullate insieme tonno, capperi , acciughina e 

maionese fino ad avere una crema omogenea con la quale farcirete la fetta di pane per poi arrotolarla 

e conservarla in frigo nella carta alu come i rotolini di salmone precedenti.  

PER LE NOCI FARCITE mescolate bene il mascarpone col gorgonzola e farcite le due metà della 

noce e sistemate il tutto nei pirottini  di carta.  

PER LE PALLINE DI RICOTTA unite in una ciotola ricotta e grana e mescolate bene il composto 

fatene poi delle palline che metterete nei pirottini come sopra. 

PER I CORNETTI DI PASTA SFOGLIA Ungete appena appena i cornetti di alluminio e arrotolateci una 
striscia di pasta sfoglia e fate cuocere a fuoco moderato in forno fino a che diventano dorati;per il 

ripieno frullate olive nere e formaggio cremoso con un pizzico di sale e riempite i cornetti.  

WURSTEL E PASTA SFOGLIA avvolgete attorno ad ogni wurstel una striscia di pasta sfoglia e 
procedete a rivestirlo tutto , poi tagliate dei piccoli pezzetti che metterete in forno a 180 °C per pochi 

minuti.  

POMPELMO ROSA Il frutto è solo un contenitore dove infilzare dadini di formaggio misto ( io solo 

fontina). 

 

http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/antipasti-misti-2/ 
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CHIZZE REGGIANE 
INGREDIENTI Per 4 persone 250 g di farina, 40 g di strutto, 1 cucchiaino di lievito per preparazioni 

salate,acqua tiepida,sale q.b. 

PREPARAZIONE 

Impastare sulla spianatoia o in una terrina la farina setacciata con il lievito lo strutto aggiungendo 

l’acqua con il sale sciolto, fino ad avere una pagnottina soda ma non troppo compatta. 

Lasciate il panetto a riposo per 10 minuti. 

Prendete ora la pasta fate una sfoglia alta 2/3 mm e ritagliate le chizze secondo la forma che 

preferite. Mettete un poco di grana grattugiato chiudete le chizze e friggetele in olio bollente. 

Scolatele su carta assorbente da cucina e servitele calde. 

Alcune le ho cotte in forno a 200°C per pochi minuti e devo dire che le preferisco perchè sono più 

croccanti e si sente maggiormente il formaggio all’interno!! 

Servite le chizze con affettati misti o mangiatele a tutto pasto…Sono molto buone!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/chizze-reggiane-
ricetta-salato-emiliana-romagnola/ 
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SCONES SALATI 
INGREDIENTI 200 g di farina, 45 g di burro, sale, 1 uovo, 1 cucchiaio di lievito istantaneo per torte 

salate, 100 g di latte. 

PREPARAZIONE  In una terrina mescolate farina, lievito, un pizzico di sale. 

Aggiungete poi il burro ed iniziate ad amalgamare il tutto. 

Unite ora l’uovo ed il latte e procedete ad impastare fino ad avere un bel panetto compatto. 

Stendetelo col mattarello su di una superficie leggermente infarinata e procedete a fare gli scones 

con l’ausilio di un  coppapasta (e magari fateli più spessi dei miei). 

Infornateli a 200°C per una decina circa di minuti e gustateli come meglio desiderate ^_^ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/scones-salati-ricetta-
antipasto/ 
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LOLLIPOPS SALATI 
INGREDIENTI Per una quindicina di lollipops diametro 5 cm 220 g di farina,1 cucchiaio raso di lievito 

per pizze e preparazioni salate, 50 g di burro morbido a pezzetti, 80 g di latte, 40 g di bacon, 40 g di 

formaggio semiduro a piacere, sale, pepe. 

PROCEDIMENTO In una ciotola unite la farina, il burro a pezzetti ed illievito, impastando fino ad 

avere un composto a briciole cicciotte. 

Ora aggiungete  sale e pepe e poco alla volta il latte, facendo un panetto piuttosto omogeneo. 

Stendete ora la pasta ad un’altezza di 1 cm circa ,facendo poi dei dischetti con un bicchiere( o con 

uno stampo per i biscotti… con quello che avete in casa!) e continuate fino a terminare l’impasto. 

Accendete ora  il forno a 180°C. 

Bagnate i dischetti con un poco di latte e procedete a cospargere ilollipops con il  trito di salume e 

formaggio; poneteli  poi nella teglia protetta da carta forno ed infornate per circa 20/25 minuti. 

Prima di servirli infilzateli delicatamente in uno spiedino e voilà…. 

 

 

 

 

 

 
 

http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/lollipops-salati-
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MUFFIN SALATI ALLA 
MEDITERRANEA 

INGREDIENTI Per una decina di muffin circa 10 g di capperi dissalati tritati, 10 pomodori secchi a 

pezzetti, 10 olive nere( io kalamata), 3 uova, 2 cucchiai di olio di semi( io mais), 100 ml di latte, 180 g 
di farina , 1 bustina di lievito per torte e pizze salate, 100 g di emmental grattugiato, un pizzicone di 

origano secco, sale e pepe. 

PROCEDIMENTO Per prima cosa accendete il forno e posizionate il termostato a 180 °C e sistemate  i 

classici pirottini nella teglia per i muffin. In una terrina mettete i capperi tritati, le olive , i pomodori 
secchi e le uova e mescolate il tutto amalgamando bene gli ingredienti. Ora aggiungete la farina 

setacciata con il lievito, l’olio di semi ed il latte. Per ultimo unite il formaggio grattugiato continuando 
a mescolare ed amalgamando alla perfezione la preparazione. Per ultimo aggiungete l’origano e 

regolate di sale e pepe. Suddividete il composto nei pirottini ed infornate a 170 °C per circa 20 minuti 

fino  a vedere i muffin salati alla mediterranea belli dorati. Sono buonissimi, vi dò la mia parola  che 

non vi stancherete di mangiarli !!  
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