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Antipasto  

Sfoglie croccanti e rotolini di zucchine 

 

Per 4 persone 

 20 sfoglie croccanti al forno di Olivia 

& Marino 

 4 zucchine 

 100 g di ricotta di mucca 

 4 cucchiai di parmigiano grattugiato 

 5/6 foglie di basilico fresche 

 Sale 

 Pepe bianco 

Procedimento 

Tagliate le zucchine a fette sottili nel senso della lunghezza, cercate di ottenerne 20. Scaldate 

una piastra a fondo pesante, giunta a temperatura cuocete le fette di zucchina salandole 

leggermente. Mano a mano che si cuociono stendetele in un piatto, in un solo strato. Ora 

preparate la crema per farcire le fette di zucchina: in una ciotola mettete la ricotta con il 

parmigiano, il sale ed il pepe bianco, unite anche le foglie di basilico che avrete tritato 

finemente. Mescolate per far amalgamare gli ingredienti poi con una spatola spalmate la crema 

ottenuta su un lato delle fette di zucchina grigliate, arrotolatele lasciando la crema all’interno 

del rotolino. Su un vassoio disponete le sfoglie croccanti di Olivia & Marino ed appoggiate su 

ognuna un rotolino di zucchina. Semplice, d’effetto e gustosissima. 
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Primo piatto 

Passatelli asciutti con asparagi e taleggio 

 

Ingredienti per 4 persone 

per i passatelli  

 8 uova medie 

 8 cucchiai di farina 

 8 cucchiai di pangrattato 

 8 cucchiai di parmigiano 

 buccia di limone grattugiata 

 noce moscata q.b 

per il condimento 

 1 mazzetto di asparagi 

 150 g. di taleggio 

 olio evo q.b. 

 1 spicchio di aglio 

 1 brick di panna da cucina 

 sale 

 pepe 

 

Procedimento per il condimento 

Lavate gli asparagi e tagliate le parti dure dei gambi, poneteli in una padella larga con bordi 

alti, aggiungete acqua salata e fateli bollire per almeno 20 minuti. Scolateli e tagliateli a 

tocchetti lasciando le punte lunghe circa 3/4 cm. Togliete l’acqua dalla padella e metteteci l’olio 

e l’aglio spellato e schiacciato e ripassate gli asparagi con sale e pepe. Spegnete il fuoco. 

Procedimento per i passatelli 
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lavorare in una ciotola tutti gli ingredienti, quando otterrete un impasto compatto, trasferitela 

sulla tavola infarinata e se ancora si appiccica alle mani passatela su altra farina e pangrattato. 

Mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata, e non appena bolle, prendete uno 

schiacciapatate a buchi larghi e fateci passare un po di impasto, con un coltello tagliateli via 

dallo strumento e lasciateli cadere in acqua. Fate cuocere per circa 6/7 minuti e scolateli con uno 

scolapasta. Aggiungete i passatelli appena scolati al condimento, mescolate con due cucchiai per 

far ben mescolare il tutto. Unite la panna, mescolate. Servite con pezzetti di taleggio. 
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Secondo piatto 

Polpette di fagioli cannellini 

 

Ricetta per 4 persone 

 400 g di fagioli cannellini 

precedentemente lessati 

 2 cucchiai di parmigiano grattato 

 2 uova medie 

 pangrattato q.b. 

 sale 

 buccia di limone grattugiata q.b. 

 per friggere 

 1 litro di olio per fritture 

Procedimento 

Io ho usato il mio bellissimo e nuovissimo robot da cucina della Philips  con le pale per triturare 

mettete i fagioli nel bicchiere del robot. Azionate e riducete i fagioli ad un trito abbastanza 

grossolano. Sostituite le lame e mettete quelle per impastare, aggiungete tutti gli altri 

ingredienti previsti per l’impasto ed azionate fino ad ottenere un composto sodo. Togliete il 

bicchiere dalla macchina e con le mani inumidite formate delle polpette grosse come un uovo e 

schiacciatele leggermente con i palmi delle mani. In una padella adatta alla frittura portate a 

temperatura l’olio, immergete le polpette 4/5 per volta e friggetele per 5 minuti girandole con 

una paletta forata. Quando saranno ben dorate scolatele e fatele asciugare su un foglio di carta 

assorbente.  
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Contorno 

Pomodori gratinati al forno 

 

Ingredienti per 4 persone 

 8 pomodori rossi tondi (ben maturi è 

meglio) 

 pangrattato 

 sale  

 pepe 

 aglio in polvere 

 olio extravergine di oliva 

Procedimento 

Tagliate i pomodori a metà, strizzateli leggermente per far fuoriuscire i semi in eccesso 

(attenzione a non romperli) e lasciateli capovolti dentro ad uno scolapasta mentre preparate il 

ripieno. In una ciotola mettete il pan grattato il sale, il pepe e l’aglio in polvere. Unite olio q.b. e 

mescolate facendo ungere il pangrattato. Regolatevi ad occhio, non si deve bagnare troppo ma 

nemmeno deve risultare troppo asciutta. A questo punto prendete i pomodori, sistemateli in una 

teglia foderata di carta da forno e salateli leggermente al’interno. riempiteli con il pan grattato 

condito e aggiungete sul fondo del tegame un filino di acqua. Coprite con carta alluminio ed 

infornate a 250 gradi in forno già caldo. Cuocete per circa 40 minuti, dieci minuti prima del 

termine cottura scoprite il tegame e posizionatelo sotto al grill del vostro forno. Servite 

caldissimi. 
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Contorno 

Cipolle al forno gratinate 

 

Ingredienti per 4 persone 

 4 cipolle bianche 

 4 cipolle rosse di tropea 

 pangrattato q.b. 

 sale 

 olio extravergine di oliva 

 

Procedimento 

Togliere la parte superiore alle cipolle e scavarle leggermente, salarle un po’ e poi farcirle con la 

mollica del pane mescolata a poco sale e all’olio. Sistemare le cipolle così riempite in una teglia 

dai bordi alti e foderata di carta da forno. mettete nella teglia tanta acqua quanta serve ad 

arrivare a metà dell’altezza delle cipolle. Aggiungete sale all’acqua. Coprite il tegame con carta 

alluminio e mettete in fono a circa 200 gradi. cuocete per circa mezz’ora controllando che 

l’acqua non cali troppo. Trascorso questo tempo scoprite il tegame e mettete sotto al grill. 

Cuocete fino a quando non si sia ristretta tutta l’acqua. 
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Dolce 

Cioccolatini al cocco tipo bounty 

 

Ingredienti per circa 20 cioccolatini (dipende da quanto farete grandi le palline) 

 250 g, di ricotta di mucca 

 100 g. di zucchero 

 200 g. di farina di cocco 

 200 g. di cioccolato fondente 

 Procedimento 

Procedimento 

In una ciotola mettete la ricotta con lo zucchero ed il cocco, mescolate benissimo fino a formare 

un composto sodo ed omogeneo. Formate delle palline e mettetele su un vassoio, Ponete nel 

congelatore per un’oretta.  Spezzettate il cioccolato in una pirofila di vetro, possibilmente a 

coppa e mettete in microonde, controllando a vista fate sciogliere il cioccolato. Estraete le 

palline di cocco dal frigo e con due forchette tuffatele nel cioccolato. Disponete le palline 

ricoperte su dei fogli di carta da forno. Aspettate che il cioccolato si solidifichi e poi mettete ogni 

pallina in un pirottino. Se li tenete in frigo fino a qualche minuto prima di servirli sono di una 

bontà unica! 
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