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Cozze	  alla	  marinara	  
	  

	  

	  

Ingredienti per 4 persone: 

1,5 kg di cozze 

un bicchiere di vino bianco 

2 spicchi di aglio 

olio extravergine di oliva 

3 cucchiai di prezzemolo fresco tritato 
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fette di pane abbrustolito 

  

Per prima cosa pulite bene le cozze, eliminando la barbetta e 
poi raschiando il guscio con una paglietta o un coltello (fate 
attenzione a non farvi male). 

Risciacquate bene sotto l’acqua fredda corrente per eliminare 
tutte le impurità. 

In una capiente casseruola mettete l’olio e i due spicchi d’aglio 
schiacciati, quando l’olio è caldo mettete le cozze, giratele 
bene e bagnatele con il vino bianco. 

Aggiungete il prezzemolo tritato girate e coprite con un 
coperchio in modo che le cozze si aprano. 

Quando sono aperte lasciare ancora insaporire per alcuni 
minuti e servite caldissime. 

Se gradite potete aggiungere ancora del prezzemolo tritato 
prima di servire. 

Servire le cozze alla marinara in piatti fondi con fette di pane 
abbrustolito bello caldo. 

Un modo per abbrustolire il pane senza accendere il forno e 
quello di scaldare bene una pentola antiaderente e far 
abbrustolire il pane. 
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Polpo	  in	  insalata	  
	  

	  

	  

Ingredienti per 4 persone: 

1,2 kg di polpo fresco 

1 spicchio di aglio 

succo di un limone  e mezzo 

prezzemolo tritato fresco 

sale 
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pepe 

olio extravergine di oliva 

Prendete una capiente pentola e fate bollire l’acqua 
aggiungendo lo spicchio d’aglio e il succo di mezzo limone e 
pochissimo sale. 

Mentre l’acqua bolle pulite il polpo togliendo l’occhio e il rostro 
all’interno della sacca. 

Lavatelo bene. 

Quando l’acqua bolle tenete il polpo per la testa ed immergete 
per 3 volte i tentacoli nell’acqua in questo modo si arricciano e 
si ammorbidiscano, poi mettete tutto il polpo e fate cuocere a 
fuoco basso per 30/35 minuti, fate prova forchetta per vedere 
se è cotto altrimenti proseguite la cottura. 

Spegnete il gas e fate raffreddare il polpo nel suo liquido di 
cottura. 

Quando è freddo, asciugatelo bene e tagliatelo a pezzetti 
piccoli e mettetelo in una ciotola, aggiungete olio, il succo di 
un limone, pepe, poco sale e prezzemolo tritato. 

Girate bene e conservate in frigo se non lo consumate subito. 

Io lo preparo sempre una mezza giornata prima e lo metto in 
frigo in questo modo i gusti si amalgamano meglio. 
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Lasagne	  al	  forno	  
	  

	  

	  

Ingredienti: 

besciamella  

sugo di carne  

150 grammi di parmigiano grattugiato 

1 confezione di sottilette 

1 scamorza affettata sottilmente 

500 grammi di lasagne secche. 
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Ricetta della besciamella senza burro 

 

1 litro di latte intero a temperatura ambiente 

10 cucchiai colmi di farina setacciata 

sale q.b. 

una spolverata di noce moscata 

  

In una pentolino capiente mettere il latte e salarlo, accendere il 
fuoco e fate scaldare. 

In una ciotola mettete la farina setacciata e aggiungete del 
latte tiepido(preso dal pentolino) fino ad ottenere una crema, 
versate la crema nel latte e iniziate a girare per evitare che si 
formino dei grumi. 

Portare a cottura, a fuoco basso, sempre girando(ci vorranno 
5/10 minuti), fino ottenere una crema omogenea, aggiungete 
una spolverata di noce moscata e girare bene. 

Se si dovessero formare grumi terminata la cottura frullate il 
tutto 

Se dovesse risultare troppo denso aggiungete del latte tiepido. 

Se dovesse risultare troppo liquido, in una ciotola mescolate 
ancora un cucchiaio di farina con il latte tiepido e aggiungetelo 
alla besciamella 
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Ricetta del sugo 

 

1 cipolla piccola bionda 

1 carota 

1 costa di sedano 

300 grammi di tritata magra 

olio di oliva 

1 bottiglia di passata di pomodoro 

sale 

pepe 

una spruzzata di vino bianco 

1 bicchiere di latte intero a temperatura ambiente 

pepe 

Tagliate a pezzi piccoli la cipolla, la carota e il sedano. In una 
pentola capiente(io ho usato il wok), mettete le verdure e 4 
cucchiai di olio di oliva. Fate cuocere per 10 minuti circa, 
aggiungete la carne tritata, salate e spruzzate con il vino 
bianco. Quando il vino bianco è evaporato, versate il latte 
intero, e fate cuocere per 10/15 minuti, girando spesso. 

L’aggiunta del latte rende la carne ancora più morbida. 
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Dopo 10/15 minuti aggiungete la salsa di pomodoro e un 
bicchiere di acqua tiepida, salate e pepate e fate cuocere a 
fuoco basso per 30/40 minuti. 

 

Ricetta per fare le lasagne: 

Vi consiglio di preparare la besciamella e il sugo di carne il 
giorno prima così il giorno dopo avete solo da assemblare le 
lasagne oppure potete preparare le lasagne farle cuocere e il 
giorno dopo ora di consumarle solo più riscaldarle a forno già 
caldo 180° per 15/20 minuti. 

Preparate la besciamella. 

Preparate il sugo. 

Fate lessare per 3 minuti le lasagne, scolatele, mettetele in 
una ciotola di acqua fredda (così fermate la cottura) e 
stendetele su un canovaccio ad asciugare. 

Prendete una pirofila rettangolare, mettete sul fondo poca 
besciamella e copritela con uno strato di pasta. 

Coprite con uno strato di sugo di carne, spolverizzate con il 
parmigiano e fate un altro stato di pasta che coprirete con 
besciamella e parmigiano, 2 sottilette spezzettate e fettine 
sottilissime di scamorza. 

Andate avanti così fino a finire tutti gli ingredienti. 

Sopra ultimo strato mettete sugo e besciamella amalgamati 
assieme e  tanto parmigiano. 
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Fate cuocere a forno caldo a 180° per 40 minuti, per i primi 30 
minuti coprite la pirofila con cuki e poi toglietela. 

Se volete una lasagna ancora più speciale mettete fette di 
prosciutto cotto nello strato della besciamella. 
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Arrosto	  della	  festa	  
 

 
 

Ingredienti: 

1 kg di coscia magra di vitello 

3 carote 

2 coste di sedano 
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1 spicchio d’aglio 

1 rametto di rosmarino 

una manciata di funghi secchi 

olio di oliva q.b 

3 o 4 pomodorini 

sale grosso 

vino bianco di buona qualità 

 

Per prima cosa mettete i funghi secchi a bagno in una ciotola 
con dell’acqua tiepida. 

Lavate bene le verdure e tagliate le carote a rondelle, il 
sedano a pezzi e i pomodorini a metà. 

In un tegame mettete l’olio (coprite il fondo della pentola), 
quando è caldo mettete la carne e fatela rosolare da tutte le 
parti, salate con il sale grosso e fate sfumare con il vino bianco. 

Aggiungete le verdure tagliate, l’aglio, il rosmarino, i funghi 
scolati(filtrate l’acqua dove sono stati i funghi e usatela per 
bagnare l’arrosto!), salate le verdure e fate cuocere a fuoco 
lento per 60/70 minuti, girando l’arrosto un paio di volte e 
aggiungendo prima il liquido dei funghi e poi acqua tiepida. A 
cottura ultimata fate raffreddare. 

Tagliate l’arrosto a fettine(io ho usato l’affettatrice) e passate 
al passaverdura le verdure. 
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In una pentola grande mettete uno strato di salsa, aggiungete 
le fette d’arrosto e completate con l’altra salsa. Scaldare prima 
dell’uso. 

Se la salsa risulta troppo liquida mettete un cucchiaio di farina 
e fate addensare sul fuoco basso sempre girando. 

In frigo si conserva per diversi giorni. 
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Cipolline	  in	  agrodolce	  
	  

	  

	  

Ingredienti: 

800 grammi di cipolline 

5 cucchiai di zucchero di canna o semolato 

5 cucchiai di aceto balsamico 

sale 

 

Pulite e lavate le cipolline. In commercio si trovano già pronte 
in vaschette! 

In una pentola capiente mettete lo zucchero e quando inizia a 
caramellarsi mettete le cipolline,  girate bene fino a farle 
caramellare tutte, salatele ed aggiungete l’aceto balsamico. 
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Portate a cottura aggiungendo se necessario acqua tiepida. 
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Cartellate	  al	  forno	  
	  

 
 

Ingredienti: 

500 grammi di farina oo 

125 grammi di olio di oliva extravergine 

100 grammi di vino bianco riscaldato 

un pizzico di sale 

1/2 cucchiaio di zucchero 
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100 grammi di miele 

codette zuccherate 

mandorle tritate 

gocce di cioccolato fondente 

Impastare la farina (passata al setaccio) con l’olio, il vino 
bianco tiepido, il sale e lo zucchero. 

Quando otterrete un impasto morbido mettetelo a riposare per 
30 minuti (no nel frigorifero). 

Ora con la macchina per la pasta tirate delle sfoglie sottili 
( quinta tacca della macchina per la pasta), tagliate le sfoglie a 
strisce larghe 3 centimetri, chiudete ogni striscia pinzando la 
pasta e poi arrotolatela pinzando la pasta. 

Mettete le cartellate ottenute su una teglia da forno coperta da 
carta forno e infornate a forno già caldo a 180° per 15/20 
minuti fino a quando iniziano a dorarsi. 

In un pentolino sciogliete il miele e versatelo sopra le carrellate 
al forno, guarnite con codette di zucchero e granelle di 
mandorle e alcune con gocce di cioccolato fondente. 

 

 

La ricetta passo a passo la potete trovare nel nostro blog: 

http://blog.giallozafferano.it/crisemaxincucina/cartellate-al-
forno-ricetta-pugliese/ 
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Panforte	  
	  

 
 

Ingredienti per 12 tortine: 

65 grammi di mandorle tostate 

50 grammi di nocciole 

60 grammi di canditi misti  

125 grammi di miele 

100 grammi di zucchero semolato 

succo e buccia di 1/2 limone 
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4 gocce di essenza di arancia 

1 chiodo di garofano pestato 

1 spolverata di cannella 

1 spolverata di pepe 

1/4 di bustina di lievito per dolci 

125 grammi di farina 00 

zucchero a velo per spolverizzare il dolce 

Per prima cosa frullate grossolanamente le mandorle e le 
nocciole tostate. 

In un grande contenitore mettete le mandorle e le nocciole 
tostate, i canditi (io ho messo arancia e le ciliegie), lo zucchero 
semolato, la buccia e il succo del limone. l’essenza di arancia, 
la cannella, il chiodo di garofano e il pepe 

Fate sciogliere il miele fate raffreddare leggermente e 
aggiungetelo agli ingredienti, girate bene (sentirete che 
profumo….) e per ultimo aggiungete la farina e lo lievito 
setacciati. 

Girate molto bene il composto. 

Io ho preso uno stampo per muffin da 12 e l’ho imburrato 
molto bene e ho messo dentro il composto alto circa due 
centimetri, il peso era di 45 grammi. 

Ho schiacciato bene il composto e l’ho infornato a forno già 
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caldo a 170° per una ventina di minuti circa (deve essere ben 
colorato). 

 

Fate intiepidire e poi togliete le tortine dallo stampo. 

Fate raffreddare completamente e spolverizzate con lo 
zucchero a velo. 

Questo dolce si conserva tanti giorni….ma dopo averlo 
assaggiato penso che sia impossibile……. 

Io lo zucchero a velo lo metto poco prima di servire i dolci. 

In alternativa potete usare una teglia rotondo imburrarla e 
mettere il composto fare cuocere a forno già caldo a 170° per 
30 minuti circa, il panforte deve essere ben colorato. 
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Cioccolatini alla crema di pistacchio 

 

	  
 

Ingredienti: 

150 grammi di cioccolato fondente al 72% 

crema di pistacchio 

burro 

In un pentolino fate sciogliere a fuoco lento il cioccolato 
fondente girando sempre con una spatola in silicone, 
aggiungete una noce di burro, fatelo sciogliere completamente 
e spegnete il gas. 
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Con una spatola girate bene il cioccolato e fatelo raffreddare, 
deve raggiungere una temperatura di 30/32 gradi. 

Riempite uno stampo in silicone per cioccolatini e fate colare il 
cioccolato in eccesso, pulite lo stampo da eventuali sbavature 
e mettete in frigo per 30 minuti. Il cioccolato in eccesso 
rimettetelo nel pentolino vi servirà successivamente. 

Dopo 30 minuti riempite i fori dello stampo con la crema di 
pistacchio aiutandovi con un cucchino(non riempite 
completamente lo stampino perché ci deve stare ancora il 
cioccolato fondente). 

Scaldate il cioccolato rimasto e ricoprite la crema di pistacchio. 

Rimetteteli in frigo per 30 minuti. 

Staccate i cioccolatini dalla forma e metteteli nei pirottini. 
Conservare in frigo. 
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Seguiteci nel nostro blog: 

http://blog.giallozafferano.it/crisemaxincucina/ 


