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Salato 

La crescia di Pasqua 

 

Ingredienti per 1 crescia 

 500 g. di farina 0 

 150 g. di parmigiano grattugiato 

 150 grammi di olio d’ oliva 

 5 uova 

 1 cubetto di lievito di birra 

 1/2 bicchiere di latte tiepido 

 1 cucchiaino di zucchero semolato 

 10 g. di sale 

 pepe a piacere 

Preparazione 

In una ciotola mettete la farina ed il formaggio, al centro sgusciate le uova, mettete tutto l’olio, 

il sale, il pepe ed il lievito sciolto nel latte con il cucchiaino d zucchero. Mescolate con un 

cucchiaio di legno, quando avrete ottenuto un impasto ben amalgamato, mettete un pugno di 

farina sulla spianatoia di legno ed impastate per dieci minuti buoni, cercando di non aggiungere 

altra farina, ma se la dose di olio è quella che vi ho detto non ce ne dovrebbe essere bisogno. A 

questo punto, formate una palla con l’ impasto e mettetelo dentro uno stampo cilindrico a bordi 

alti, imburrato ed infarinato. Coprite con un canovaccio e mettete a lievitare dentro il forno 

tiepido per circa due ore. Quando l’ impasto ha raddoppiato il volume, scopritelo e senza 

spostarlo da dove si trova, accendete il forno a 60° per circa 10 minuti, in modo che termini la 

lievitazione, e poi alzatelo alla temperatura di 180° per 50/60 minuti. Fate la prova stecchino. 

Quando sfornate, capovolgete lo stampo su una gratella da pasticceria, in modo che perda 

vapore. 
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Salato  

Piadina con l’olio 

 

Ingredienti per circa 5 piadine 

 500 g di farina 00 

 50 g di latte 

 50 g. di olio  

 10 g di sale fino 

 un spolverata di pepe nero macinato 

 acqua q.b. 

Procedimento  

Mettete la farina in una ciotola capiente e versate il latte, il sale, il pepe e l’olio. Mescolate ed 

aggiungete acqua un po’ per volta fino ad ottenere una consistenza che possiate lavorare sulla 

spianatoia senza che l’impasto rimanga attaccato alle mani. Rimettete l’impasto nella ciotola e 

copritela con un foglio di pellicola trasparente. Fate riposare in frigo per almeno un’ora prima di 

stenderla con il mattarello e cuocerla in una padella adatta alla cottura della piadina. 
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Salato  

Muffin al gorgonzola e noci 

 

Ingredienti per circa 10 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 a scaglie 

Procedimento 

In una ciotola si sbattono le uova con lo yogurt, il sale, il lattee l’olio. Poi si aggiungono la 

farina miscelata con il lievito. Solo  a questo punto amalgamateci il formaggio con le noci. 

Mescolare poco. Dividere il composto negli stampini, riempiendoli solo fino  a metà altezza. 

Distribuire le scaglie di parmigiano in superficie. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 

circa mezz’ora. 
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Salato 

Girella di mozzarella e frittata 

 

Ingredienti per 4 persone 

 1 rotolo di mozzarella già pronto 

 100 g. di bresaola 

 4 uova 

 maionese allo yogurt 

 sale 

 pepe 

 polvere di curry q.b. 

Procedimento 

preparare per prima cosa una frittata di uova sbattute con la polvere di curry, il sale ed il pepe. 

Farla raffreddare. Usando la carta della confezione aprite la sfoglia di mozzarella e spalmatela 

con un velo sottile di maionese (serve solo a legare) sistemate la frittata sopra alla sfoglia di 

mozzarella e poi distribuite le fette di bresaola. Arrotolate la sfoglia aiutandovi con la carta. 

Fate in modo che il rotolo sia ben stretto dentro la carta della confezione ed avvolgetelo in 

pellicola da cucina. Mettete in frigo per almeno due ore prima di servire tagliato a fette con 

dell’insalata o verdura di stagione. 
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Dolce 

Torta dei sette vasetti 

 

Ingredienti per 10 persone si misura tutto con il vasetto dello yogurt 

 1 vasetto di yogurt bianco intero 

 3 uova medie 

 2 vasetti di zucchero 

 1 vasetto di maizena 

 2 vasetti di farina 00 

 1 vasetto di olio di semi di mais 

 1 bustina di vanillina 

 1 bustina di lievito chimico in 

polvere 

 1 pizzico di sale 

Procedimento 

Io lavoro tutti gli ingredienti in un robot da cucina con le pale di plastica. Per chi non ha il 

robot: prendete una ciotola, sgusciatevi le uova, aggiungete lo yogurt e lo zucchero e mescolate 

bene, unite un pizzico di sale. Aggiungete la farina, la maizena, la vanillina e il lievito e 

amalgamate molto bene. Se avete le fruste elettriche è meglio per gonfiare un po’ l’impasto. 

Versate il composto in una tortiera di media misura, già imburrata. Livellatelo bene ed 

infornatelo a 180° forno già a temperatura, per almeno 40 minuti. Se la superficie dovesse 

scurire troppo coprite con un foglio di carta alluminio per gli ultimi 1o minuti.Servire cosparso 

di zucchero a velo vanigliato. 
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Dolce 

Torta di ricotta 

 

Ingredienti per 10 persone 

 4 uova 

 300 g. di zucchero 

 300 g. di ricotta 

 300 g. di farina 00 

 una bustina di lievito per dolci 

 il succo e la scorza grattugiata di un 

limone 

Procedimento 

Per ottenere un dolce molto morbido consiglio di usare un robot da cucina o al limite delle fruste 

elettriche per impastare. In un’ampia ciotola sgusciate e montate le uova. Aggiungete lo 

zucchero, la ricotta, la farina miscelata in precedenza con il lievito, profumate con la scorza del 

limone grattugiata e con il succo. A questo punto lavorate fino ad ottenere un composto 

morbido ed omogeneo. Per la cottura ho usato uno stampo in silicone dal diametro di 24 cm, ho 

cotto in forno statico già caldo a 200 gradi. Una volta sfornato e sformato potreste decorarlo con 

dello zucchero a velo, se piace, oppure tagliato per il lungo e riempito di marmellata o 

cioccolata. 
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Dolce  

Rose del deserto con mandorle e gocce di cioccolato 

 

Per circa 20 biscotti 

 180 g. di farina 00 

 100 g. di fecola di patate 

 60 g. di burro 

 40 g. di mandorle tritate 

grossolanamente 

 40 g. di gocce di cioccolato 

 2 uova 

 150 g. di zucchero semolato 

 1 bustina di vanillina 

 1/2 bustina di lievito per dolci 

 50 g. circa di corn flakes al naturale 

In una ciotola unire la farina con fecola, lievito e vanillina. Aggiungere lo zucchero, le uova, 

l’olio le mandorle e le gocce di cioccolato amalgamare bene il composto e metterlo dentro ad un 

sacchetto di plastica e fatelo riposare in frigo per un paio di ore. Passato il tempo di riposo 

stendere sulla spianatoia i cereali. Portate il forno a 200 gradi. Prendete il composto aiutandovi 

con due cucchiaini perché risulta appiccicoso e fatelo rotolare tra i cereali. Sistemate le palline di 

impasto e cereali in una placca foderata di carta forno e cuocete per circa 15/18 minuti, 

naturalmente varia da forno a forno. 
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