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Muffin al gorgonzola e noci 

Categoria: Antipasto 

Ingredienti per circa 15 muffin 

 100 g. di yogurt bianco intero 

 250 ml di latte p.s. 

 1 cucchiaino colmo di sale fino 

 1 pizzico di pepe nero 

 2 uova medie 

 450 g. di farina 0 

 1 bustina di lievito pizzaiolo per torte 

salate 

 80 g. di olio di semi di mais 

 150 g. di gorgonzola a pezzi 

 75 g. di noci tritate grossolanamente 

Per la decorazione: 

 Parmigiano in scaglie 

Procedimento 

In una ciotola sbattete le uova con lo yogurt, il sale, il latte e l’olio. Poi aggiungete la farina miscelata con il 

lievito. Solo  a questo punto amalgamateci il formaggio con le noci. Mescolare poco. Dividete il composto 

negli stampini, riempiendoli solo fino  a metà altezza. Distribuire le scaglie di parmigiano in superficie. 

Cuocete in forno preriscaldato a 180 gradi per circa mezz’ora. 

Servite caldi o freddi. 
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Pasta e ceci 

Categoria: Primi piatti 

Ingredienti per 4 persone 

 300 g. di ditalini 

 2 scatole di ceci  

 1 cipolla 

 2 spicchi di aglio (o un cucchiaino di aglio 

in polvere) 

 1 litro di brodo vegetale 

 1 ciuffo di prezzemolo 

 4 cucchiai di olio extravergine di oliva 

 sale 

 peperoncino (o paprica piccante) 

Procedimento 

Tritate aglio, cipolla e prezzemolo e mettetene una metà in un tegame adatto alla cottura delle minestre, 

con l’olio, il sale ed il peperoncino. Fate insaporire 5/6 minuti ed aggiungete i ceci scolati dal loro liquido di 

conservazione. Fate cuocere per circa 10 minuti. Unite il brodo e portate a bollore, unite a questo punto la 

pasta e fate cuocere. Terminata la cottura della pasta aggiungete i restanti odori precedentemente tritati e 

terminate con un filo di buon olio a crudo. Servite caldissimo. 
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Cosce di pollo alla cacciatora 

Categoria: secondi piatti 

Ingredienti per 4 persone 

 4 cosce di pollo 

 1 barattolo di pomodori pelati  

 qualche foglia di salvia 

 qualche foglia di basilico 

 un ciuffetto di prezzemolo 

 1 bicchiere di vino bianco 

 1 carota 

 1 costa di sedano  

 2 cucchiai di olio extravergine di oliva 

 aglio e cipolla in polvere 

 sale q.b. 

 pepe q.b. 

Procedimento 

Per prima cosa lavare la salvia, il prezzemolo ed il basilico (se non li avete freschi potete usare anche quelli 

in polvere, usandone poco perchè risaltano molto il sapore) Metteteli nel mixer ed aggiungete anche il 

sedano lavato e tagliato a pezzi e la carota mondata. Tritate tutto molto finemente. In una larga padella 

mettete i due cucchiai di olio extravergine di oliva e le verdure tritate, spolverizzate di aglio e cipolla in 

polvere (in inverno preferisco usare aglio e cipolla disidratati, occupano meno spazio e non ho sprechi). 

Fate scaldare senza far soffriggere. Unite le cosce di pollo e fate rosolare su tutta la loro superficie 

girandole con un cucchiaio di legno. Una volta che la carne sarà ben rosolata bagnate con del vino bianco 

secco e fate evaporare. A questo punto unite i pomodori spezzettati,  aggiustate di sale e pepe ed 

incoperchiate la padella. Cuocete per almeno 50 minuti a fuoco medio-basso controllando che il sughetto 

non si restringa troppo, in caso aggiungete un po’ di acqua. Servite caldissimo mettendo nel piatto insieme 

alla carne anche il sugo. 
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Crumble di mele e confettura 

Categoria: dolci 

Ingredienti per 8 persone 

 100 g. di burro 

 150 g. di farina 00 

 1 cucchiaino di cannella 

 100 g. di zucchero semolato 

 1 cucchiaio di zucchero di canna 

 3 mele red delicius o golden 

 1 barattolo di confettura di ciliegie 

Procedimento 

Accendiamo il forno a 180 gradi e mentre aspettiamo che giunga a temperatura prepariamo il nostro 

crumble. Imburrate lo stampo scelto e spolverizzatene il fondo con il cucchiaio di zucchero di canna. 

Tagliate a cubettini le mele o la frutta scelta e mettetele in una ciotola con la marmellata e la cannella. In 

un mixer da cucina mettiamo insieme lo zucchero bianco, la farina ed il burro tagliato a pezzettoni (burro 

freddo) fate andare il mixer usando la funzione ad impulsi per non far appallottolare troppo gli ingredienti. 

A questo punto versate la frutta nello stampo e livellatela con un cucchiaio. Prendete il composto di burro, 

zucchero e farina e con le mani fate scendere in modo sparso sulla frutta pigiando un po’ con le dita per 

ottenere briciole di diverso spessore. Una volta che avrete ricoperto tutto il dolce infornatelo e cuocetelo 

per almeno 40 minuti. Fornate e aspettate qualche minuto prima di servire. La seconda volta che l’ho fatto 

l’ho servito con della panna montata freddissima che crea un buonissimo contrasto. 
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