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Hamburger di patate con cotto e stracchino

Ingredienti
•prosciutto cotto due o tre fette
•300 g di patate ( 2 patate medie)
•50-100 g di stracchino
•1 cucchiaio di pistacchi sgusciati
•1 di pinoli
•1 di gherigli di noce
•30-40 g di parmigiano grattugiato
•1 uovo
•pangrattato
•1 rametto di salvia
•sale e pepe e noce moscata e prezzemolo
•Prepariamo una sorta di purè mettendo a bollire le patate con la buccia. Una volta cotte le sbucciamo e
le passiamo con lo schiaccia patate versandole direttamente in una terrina. Aggiungiamo il parmigiano,
l’uovo intero, il sale, la noce moscata e del prezzemolo. A parte tritiamo le noci con i pinoli e i pistacchi e
uniamoli al composto Amalgamiamo e uniamo un cucchiaio scarso di pangrattato.
Formiamo 4 polpette molto grosse e creiamo con l’aiuto di un coppapasta e di un batticarne, 4
“svizzere”.
Passiamole delicatamente nel pangrattato e facciamole rosolare in padella con olio insaporito con
qualche foglia di salvia.
Giriamole più volte e quando sono ben dorate trasferiamole su carta assorbente. Potete farle anche a
pranzo e metterle su un vassoio, coprirle con pellicola e cuocerle alla sera.
Prendiamo una “svizzera di patate” e spalmiamoci un po’ di stracchino ammorbidito a temperatura
ambiente. Copriamo con il prosciutto cotto tagliuzzato e ultimiamo il piatto con l’altra svizzera. Il
vostro Panino di patate con cotto e stracchino è pronto. E non solo….è buonissimissimissimo….

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/hamburger-di-patate-con-cotto-e-stracchino/
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Involtini di pollo con pomodori secchi

Ingredienti
•5 fettine di pollo

•4 o 5 pomodori secchi
•olive e capperi
•vino bianco
•aglio

•pesto di pomodori secchi
Battiamo bene le fettine di pollo e prepariamo il trito per il ripieno. Tritiamo finemente i pomodori secchi
assieme alle olive ed ai capperi. Spalmiamo questa farcia sulle fettine e chiudiamo ad involtino
aiutandoci con uno stuzzicadenti.
Prendiamo una padella, versiamoci l’olio e facciamoci soffriggere appena uno spicchio d’aglio. Uniamo
gli involtini e facciamo rosolare bene da tutte le parti. Irroriamo con del vino bianco e facciamo sfumare.
Quando è evaporato uniamo un po’ di acqua calda e meno di mezzo dado. Lasciamo cuocere per 10-15
minuti coperto, poi togliamolo e facciamo rapprendere il sughetto.
Serviamoli su un pesto di pomodorini secchi, potete trovarlo in commercio già pronto oppure
seguire la MIA RICETTA

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/involtini-di-pollo-con-pomodori-secchi/
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Strudel alla zucca e ceci profumato al timo
Ingredienti
•1 rotolo di pasta sfoglia
•300-350 g di zucca
•150-190 g di ceci lessati
•poca cipolla
•timo
•mezzo dado vegetale Fattoria Italia
Tritiamo poca cipolla e facciamola appassire in padella con un filo d’olio e un po’ d’acqua. Uniamo la
zucca tagliata a cubetti e facciamo andare per circa 20 minuti aiutandoci con un bicchiere di acqua calda
in cui abbiamo sciolto circa mezzo dado.Quando la zucca si è ammorbidita uniamo i ceci lessati e scolati
dalla loro acqua. Saliamo e profumiamo con qualche fogliolina di timo.. Cuociamo altri 10 minuti per far
amalgamare tutti i sapori e rendere il composto cremoso.
Stendiamo la pasta sfoglia e distribuiamo il composto ORMAI FREDDO, arrotoliamo e formiamo un
rotolo che andiamo a sigillare bene sui bordi. Spennelliamo con burro fuso a piacere e pratichiamo dei
tagli diagonali. Inforniamo a 180-190# per circa mezz’ora.
Ottimo sia tiepido che freddo.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/strudel-alla-zucca-e-ceci-profumato-al-timo/
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Spiedini di pesce spada e pomodorini
•

pomodorini

•

1 o 2 fette di pesce spada fresco

•

pangrattato-prezzemolo-capperi per la panatura

Prendiamo il pesce spada e tagliamolo a cubetti dopo averlo pulito e privato della pelle. Puliamo anche
i pomodorini e dividiamoli a metà. Infilziamo in uno spiedino un pezzo di pesce ed un pomodoro,poi
pesce poi pomodoro e andiamo avanti a piacere. Facciamo la stessa cosa con altri spiedini.
Prepariamo la PANATURA mettendo in un piatto del pangrattato assieme ad un po’ di prezzemolo e ad
una manciata di capperi tritati. Mischiamo bene e poi impaniamoci gli spiedini leggermente unti.
Possiamo cuocerli sia al forno mettendoli in una pirofila leggermente unta a 180 gradi per 15-20
minuti rigirandoli a metà cottura oppure in padella con un filo d’olio. Se li cuociamo in padella stiamo
attenti a non farli bruciare, vanno girati spesso e sfumati appena con un po’ di vino bianco.
Una volta cotti serviamoli con una bella insalatina fresca e buon appetito!

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/spiedini-di-pesce-spada-e-pomodorini/

-4-

Tomini farciti ai wurstel
•2 tomini
•2 wurstel piccoli
•pochissima cipolla
•timo
Scaldiamo l’olio in una padella e uniamoci pochissima cipolla tritata. facciamo soffriggere per qualche
minuto poi uniamo i wurstel tagliati a pezzettini piccolini. Lasciamo cuocere per qualche minuto
aggiungendo un po’ di timo fresco.
Tagliamo a metà i tomini e scaviamo leggermente le due parti in modo da poter accogliere il ripieno.
Farciamoli con i wurstel e richiudiamo bene bene. Avvolgiamoli nella carta stagnola e passiamoli in
freezer per circa 20 minuti oppure se li facciamo molto prima basta tenerli chiusi in frigo.
Preleviamo i tomini dal frigo o freezer e cuociamoli su una padella antiaderente per 2-3 minuti per
lato. Serviamoli con una insalatina, sentirete che bontà.
E se i wurstel cotti vi avanzano potete gustarli una bella bruschetta di pane….mmmmm che buoni!

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/tomini-farciti-ai-wurstel/
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Polpette di pollo, ricetta riciclo
Ingredienti
•150 g di pollo arrosto
•60 g di parmigiano grattugiato
•2-3 uova
•4 fette di mortadella
•prezzemolo
•pangrattato
•sale
•aroma di aglio se gradito
Prendiamo il pollo arrosto e con le mani preleviamo tutta la polpa e spezzettiamola. Mettiamola in un
mixer e tritiamola bene assieme alla mortadella. Se non avete voglia di comprare il pollo arrosto potete
benissimo cuocere delle fettine di pollo sulla griglia e poi tritarle.Versiamo il trito in una terrina e uniamo
il parmigiano, il prezzemolo e le uova. Io ne ho usate 3 ma il composto stavolta è risultato umido e ho
dovuto aggiungere del pangrattato, quindi vi consiglio di usarne 2 e valutare la consistenza, al massimo
aggiungete solo un tuorlo.
Formiamo tante polpette allungate e passiamole poi nel panfìgrattato. Friggiamole in olio caldo e
serviamole tiepide con una salsina al pomodoro ed una bella insalata

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/polpette-di-pollo-ricetta-riciclo/
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Quiche di zucchine e pancetta

Ingredienti
•1 rotolo di pasta sfoglia o pasta brisè
•200 ml di panna
•3 uova
•50 g di parmigiano
•300 g di zucchine
•noce moscata
•2-3 fette di pancetta
•cipolla (surgelata)
Per prima cosa mettiamo in padella un filo d’olio con poca cipolla tritata e mezzo bicchiere d’acqua.
Uniamo la pancetta tritata grossolanamente e facciamola dorare. Nel frattempo tagliamo a rondelle le
zucchine lavate e spuntate. Uniamole alla cipolla e lasciamo cuocere per 20-30 minuti dopo aver regolato
di sale. Possiamo aggiungere un po’ d’acqua e cuocerle con il coperchio, verso la fine scoperchiamo e
lasciamo che si finiscano di dorare. NB: La pancetta è facoltativa, potete anche non metterla se volete una
torta più leggera.
A parte prepariamo quella che in gergo si chiama appareil, la ”crema” per la quiche. Sbattiamo le tre
uova e uniamo la panna ed il grana assieme ad un pizzico di sale e alla noce moscata. Uniamo gli zucchini
ormai cotti e amalgamiamo bene.
Stendiamo la pasta sfoglia o brisé in una teglia tonda e bucherelliamo il fondo con una forchetta.
Versiamo il liquido e rigiriamo bene i bordi. Inforniamo a 180° per circa 30 minuti.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/quiche-di-zucchine-e-pancetta/
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Bastoncini di pesce

Ingredienti
•300 g di merluzzo o nasello fresco o surgelato
•1 uovo
•farina 1 cucchiaio
•prezzemolo
•pangrattato

•essenza di aglio FlavourArt oppure un pizzico di aglio in polvere
•succo di limone
Per prima cosa se utilizzo del pesce surgelato lo faccio scongelare. Prendo poi un mixer e ci metto il pesce
a pezzetti, il prezzemolo, il sale e frullo. Trasferisco in una terrina e ci aggiungo un cucchiaio di farina e
tre gocce di essenza di aglio o un po’ di aglio fresco se vi piace, amalgamo bene.
Sbatto un uovo, che mi servirà per la panatura, e ne prendo una cucchiaiata da aggiungere all’impasto.
Formo dei bastoncini lunghi e poi passo prima nell’uovo e poi nel pangrattato. Li dispongo su un piatto e
li passo in frigo per qualche minuto a rassodare. Possiamo cuocerli in forno per circa 15 minuti girandoli
a metà cottura oppure li passiamo in padella con qualche cucchiaiata di olio. Giriamoli più volte e
serviamoli con una bella insalatina.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/bastoncini-di-pesce/
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Tramezzino di frittata al salmone e Philadelphia

Ingredienti
•sale
•4 uova
•latte qb
•parmigiano qb
•erba cipolllina e prezzemolo
•salmone affumicato 50 g
•Philadelphia 60-80 g
Per prima cosa prepariamo la frittata alle erbe. Sbattiamo in una terrina le uova con il sale un goccio di
latte e una cucchiaiata di parmigiano grattugiato (facoltativo). Uniamo le erbe tritate finemente e
sbattiamo tutto.Versiamo il composto in una padella unta di butto e prepariamo la classica frittatina.
Giriamola una o due volte con l’aiuto di un coperchio e una volta cotta bene da tutte le parti adagiamola
su un piatto con carta assorbente.
Intanto in una ciotola mescoliamo il Philadelphia con un pizzico di sale e un filo d’olio. Volendo
possiamo unire anche un po’ di erba cipollina. Tagliamo ora la frittata a quadratini in numero pari e
spalmiamo su ognuno un velo di formaggio.
Adagiamoci sopra dei pezzettini di salmone e formiamo un panino sovrapponendoli a due a due.
Tagliamo ogni panino a metà lungo la diagonale e infilziamoli con uno stecchino. Infiliamo un’olivina e
serviamo a temperatura ambiente o dopo che li abbiamo fatti raffreddare in frigorifero.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/tramezzino-di-frittata-al-salmone-e-philadelphia/
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Involtini di pollo con wurstel e senape

4 fette di pollo
•senape
•foglie di lattuga

•sottilette, io fettine Inalpi
•4 wurstel di quelli piccoli
•olio, burro e vino bianco
Per prima cosa battiamo bene le fette di pollo e disponiamole su un tagliere. Cospargiamole con un po’ di
senape e mettiamoci sopra una foglia di lattuga. Aggiungiamo mezza sottiletta o il formaggio filante che
preferite, e per finire il wurstel intero o a pezzi.
Arrotoliamo bene il tutto e fermiamo con uno stuzzicadenti.
Prendiamo una padella e mettiamoci un po’ d’olio e una noce di butto, adagiamo i nostri Involtini di
pollo con wurstel e senape e facciamo rosolare bene da tutte le parti. Irroriamo con del vino bianco,
alziamo la fiamma e lasciamo che evapori. Continuiamo la cottura a fuoco medio per altri 10 minuti circa.
Serviamo i nostri involtini saporiti con un buon purè di patate ed una bella insalatona…non sapete chè
bontà il sughetto che si forma.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/involtini-di-pollo-con-wurstel-e-senape/
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Teglia di verdure a strati saporita

Ingredienti
•1 cipolla di Tropea
•4 patate medie
•2-3 pomodori
•origano e olio
Per prima cosa mettiamo a bollire le patate in acqua salata, possiamo cuocerle sia con la buccia che
senza, io stavolta le pelate e poi buttate nell’acqua ancora fredda e poi cotte per 30 minuti circa.Nel
frattempo puliamo le cipolle e tagliamole a rondelle e facciamole marinare per mezz’oretta in una
bacinella con del latte. In questo modo perdono un po’ della loro forza e restano piu’ digeribili.
Tagliamo a rondelle anche i pomodori. Quando tutti gli ingredienti sono pronti rivestiamo una tortiera
con carta forno e copriamola con uno strato di patate ,saliamo, pepiamo e versiamo un filo d’olio.
Copriamo con le cipolle ed in pomodori, saliamo e cospargiamo con un po’ di origano. Ripartiamo con le
patate, le cipolle ed infine i pomodori. Versiamo un filo d’olio, del sale, un po’ di pepe e dell’origano.
Compattiamo bene ed inforniamo a 180° per 30 minuti circa. Ottima anche fredda.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/teglia-di-verdure-a-strati-saporita/
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Persico al limone con burro alle erbe e crostini
Ingredienti per 2 persone

•un filetto grosso di pesce persico fresco ( sui 2-3 etti)
•erba cipollina-prezzemolo-timo-maggiorana
•limone
•una noce grande di burro
•aglio

•Vinchef o vino bianco
•pancarrè
Prendo una padella e ci verso un filo d’olio e ci faccio soffriggere uno spicchio d’aglio. Unisco il pesce
persico che abbiamo precedentemente tagliato a cubetti ed infarinato.
Faccio insaporire e dorare per qualche minuto poi aggiungo il vino bianco o Vinchef. Una volta evaporato
ci unisco il succo di mezzo limone e lascio cuocere per qualche minuto. Regolo di sale.
A parte prendo una noce abbondante di burro e la faccio ammorbidire in una terrina a temperatura
ambiente. Ci aggiungo il trito delle erbe aromatiche e la buccia di limone. Io ci ho aggiunto anche una
puntina di aglio.
Prendo due cocottine ( o se preferite una pirofila grande) e ci metto qualche cubetto di pesce persico,
guarnisco con dei fiocchi di burro aromatico e inforno per 4 o 5 minuti sotto al grill. Nel frattempo
preparo dei crostini di pane in cassetta che dovranno abbrustolirsi in forno o in padella
Con questi crostini accompagnamo le cocottine di pesce e li possiamo pucciare nel burro ormai fuso
oppure spalmarci sopra il burro e far leggermente sciogliere in forno.
NON VI DICO LA BONTA’.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/persico-al-limone-con-burro-alle-erbe-e-crostini/
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Frittelle di baccalà
Ingredienti:

•Un filetto di baccalà già ammollato
•250-300 g di farina
•acqua dai 200 ai 300 g possibilmente gasata
•5-7 g di lievito di birra
•prezzemolo facoltativo
Per prima cosa prepariamo la pastella mettendo in una ciotola la farina e unendo poco alla volta l’acqua
frizzante ed il lievito. Uniamo tanta acqua quanta ce ne serve per avere una pastella non troppo liquida. Il
sale se proprio volete metterlo, giusto un pizzico, perchè il baccalà è già saporito di suo. Per profumare la
pastella aggiungiamo anche del prezzemolo tritato finemente.Lasciamo lievitare per qualche oretta.
Intanto mettiamo il baccalà in acqua fredda per circa mezz’oretta in modo da ripulirlo bene.
Quando la pastella ha fatto le classiche bollicine della lievitazione ( o comunque già dopo un’oretta) ,
prendiamo il baccalà, lo asciughiamo, lo spezzettiamo con le mani e lo aggiungiamo alla pastella.
Possiamo friggere subito o lasciare ancora qualche minuto che il composto diventi omogeneo e
amalgamato.
Friggiamo a cucchiaite la pastella con all’interno il baccalà e distribuiamo le frittelle su della carta
assorbente.
Regoliamo di sale e serviamole tiepide….buonissime !!!

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/frittelle-di-baccala/
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Polpette con panatura di Corn Flakes e salse
Ingredienti per circa 10-12 polpette
•100-150 g di macinato
•100-120 g di salsiccia
•1-2 cucchiai di parmigiano grattugiato
•1 tuorlo
•prezzemolo trito
•aglio secco un pizzico
•noce moscata sale, pepe q.b.
•50 g di Corn Flakes e parmigiano per la panatura
•olio per friggere
Per la salsa Cocktail
•maionese
•ketchup
•salsa worcester
•senape
Per la salsa piccante
•maionese
•aglio in polvere
•paprika dolce
•paprika piccante
•Prendere una terrina e unirvi la salsiccia privata della pelle assieme al macinato.Unire il resto degli ingredienti e
quindi il prezzemolo, la noce moscata, l’uovo,il sale, il formaggio grattugiato e un pizzico di aglio secco. Mischiamo
bene tutti gli ingredienti.Formiamo ora tante palline tutte uguali.
Tritiamo ( non troppo finemente) 50 g di Corn Flakes e aggiungiamo un cucchiaio di parmigiano, mischiamo bene il
composto, ecco pronta la nostra panatura. Passiamo le polpettine in questo composto e cuociamole in abbondante
olio oppure in forno a 180 gradi per circa 20-25 minuti rigirandole a metà cottura e ponendole su una pirofila
leggermente unta.Servite con salse che prepareremo così.Per la salsa Cocktail, prendere un piccolo contenitore e
versare 3 o 4 cucchiai di maionese, aggiungere un cucchiaino di senape, mezzo cucchiaino di Worcester e un po’ di
ketchup. Andate ad occhio e assaggiate man mano e aggiungete ingredienti in base al sapore che volete ottenere più
o meno forte. Per la salsa Piccante prendere un piccolo contenitore e versare 3 o 4 cucchiai di maionese,
aggiungere una spruzzata di aglio in polvere e unire un po’ di cannella in polvere dolce salata. Anche quà andate a
gusto ed in base a quanto la volete piccante.
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/polpette-con-panatura-di-corn-flakes-e-salse/
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Sfoglia con carciofi, stracchino e cotto

Ingredienti

•2 rotoli di pasta sfoglia
•un vasetto di carciofi sott’olio
•125 g di stracchino
•prosciutto cotto
•
Prendiamo la prima sfoglia e con la carta forno copriamo una teglia rotonda. Frulliamo tutti i carciofi
del vasetto fino a ridurli una crema. Distribuiamo i carciofi sulla base della torta, copriamo con lo
stracchino a pezzetti ed infine con il prosciutto cotto fatto a pezzettini.
Copriamo con l’altra sfoglia e saldiamo bene i bordi.
Inforniamo a 180° per circa mezz’oretta…mamma mia che fame che ho…ne vorrei giusto ora una
fettina.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/sfoglia-con-carciofi-stracchino-e-cotto/
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Polpettone di tonno
Ingredienti

•230-250 g di tonno sott’olio ( 2 confezioni piccole + una grande)
•1 uovo
•40 g di parmigiano
•prezzemolo
•una patata piccolina
•sale
•Mettiamo a bollire la patata in acqua bollente salata. Nel frattempo riuniamo in una ciotola il tonno
scolato dall’olio e frantumiamolo con una forchetta. Aggiungiamo l’uovo intero ed il parmigiano
grattugiato. Aggiustiamo di sale e uniamo un po’ di prezzemolo tritato.
Quando la patata è pronta schiacciamola con lo schiaccia patate e uniamola al composto.
Amalgamiamo bene.
Prendiamo ora un foglio di carta forno, bagnamolo e strizziamolo. Al centro disponiamo il polpettone e
diamogli la classica forma allungata a cilindro. Chiudiamo a caramella e avvolgiamolo nuovamente
nell’alluminio. Chiudiamo bene le estremità e poi adagiamo il polpettone in una pentola con acqua
bollente. Faciamolo cuocere per circa 20 minuti.
Tiriamolo fuori e lasciamolo raffreddare prima di togliere l’alluminio e passarlo in frigo per almeno
un’ora a compattarsi.
Quando è bello freddo tagliamolo a fettine non troppo sottili e serviamolo con un ‘insalatina ed un po’
di maionese. GUSTOSISSIMO.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/polpettone-di-tonno/
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Tomini fritti ai carciofi
Ingredienti

• 2 carciofi
•2 tomini
•1 uovo
•pangrattato

•olio per friggere OLITA
•farina
Innanzitutto mettiamo a bollire due carciofi in acqua salata dopo averli puliti bene e tagliati a metà.
Quando sono belli morbidi, ci vorranno circa 20-30 minuti, frulliamoli con il minipimer aggiungendo
il filo d’olio o un pò di acqua di cottura delle verdure. Non deve essere però troppo liquida.
Tagliamo a metà i tomini e ricopriamoli con la farcia di carciofo. NB: con questa farcia se ne possono
riempire fino a 4 di tomini, a me è avanzata e l’ho usata come cremina da ciupparci i tomini.
NB2: Consiglio di scavare leggermente i tomini dalle due parti in modo che il ripieno non fuoriesca
durante l’impanatura. Il formaggio così ricavato e tritato va mischiato assieme alla salsa di carciofi.
Una volta farciti i nostri tomini li copriamo con l’altra metà e li passiamo prima nella farina, poi
nell’uovo sbattuto ed infine nel pangrattato.
Friggiamoli in abbondante olio e gustiamoli ancora caldi e filanti….mmm ho l”acquolina in bocca…
buonissimi

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/tomini-fritti-ai-carciofi/
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Polpette al sugo

Ingredienti:

Per le polpette
•300 g di macinato
•1 uovo intero
•una manciata di parmigiano ,io formaggio a grana dura
•sale
•noce moscata
•farina
Per il sugo
•passata di pomodoro
•salvia
•mezzo dado vegetale
•1 aglio
Mischiamo tutti gli ingredienti per formare l’impasto delle polpette e quindi il macinato, il sale, la noce
moscata, un uovo intero e il formaggio grattugiato. se il composto fosse troppo molle aggiungiamo un
po’ di pangrattato. Formiamo le polpette e passiamole nella farina.
Mettiamo in una padella un filo d’olio con un aglio intero e qualche foglia di salvia. Facciamo
insaporire e poi aggiungiamo mezzo dado vegetale sbriciolato e mezzo bicchiere circa di passata di
pomodoro . Diluiamo con un po’ di acqua calda e quando sobbolle uniamo le polpette. Facciamole
cuocere per circa 15-20 minuti rigirandole ogni tanto e stando attenti a non romperle.
Si formerà un bel sughetto cremoso e denso con il quale potrete servire le Polpette al sugo, buon
appetito.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/polpette-al-sugo/
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Omelette ripiena

Ingredienti per due persone
•3 uova
•parmigiano
•sale
•prosciutto cotto

•sottilette
Sbattiamo le uova con il sale ma stiamo attenti a non mescolarle troppo, basta giusto amalgamarle un
pochino. Aggiungiamo il parmigiano e giriamo.
Ungiamo una padella con un goccino di burro e versiamoci il composto di uova. Lasciamo che si
rapprenda un pochino e poi distribuiamo solo su metà il prosciutto e le Fettine. Aiutiamoci con una
palettina e chiudiamo la frittata a metà.
Lasciamo giusto il tempo che le fettine si sciolgano e serviamo.
Io le ho accompagnate con degli asparagi bolliti e conditi con olio e sale. Un pranzetto veloce, semplice e
genuino per rimanere in forma.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/omelette-ripiena/
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Involtini di Pesce spada alla Messinese
Ingredienti

•- 2-3 fettine di pesce spada tagliate sottili

•- parmigiano grattugiato Bella Lodi
•- basilico e prezzemolo
•- pangrattato
•- olio evo, sale e pepe
•- pomodori in polpa
•- olive nere
•- 1 cipolla piccola
•- 2 cucchiai di capperi senza sale
Per prima cosa prepariamo le fettine di pesce spada. Io avevo una fetta unica e alta e l’ho divisa a metà,
poi leggermente battuta con un batticarne tra due fogli di carta forno.Ricaviamo da ogni fetta dei
rettangoli e tritiamo gli avanzi assieme al prezzemolo e al basilico. Mettiamoli in una terrina e
mescoliamo bene.Uniamo parmigiano a piacere, sale, pepe,olio e un po’ di pangrattato.
Mettiamo il ripieno sulle fette di spada e richiudiamo gli involtini chiudendoli con lo stecchino.Se avanza
il ripieno lo mettiamo poi nel sughetto.
In una padella a parte mettiamo olio e poca cipolla tritata e facciamo andare qualche minuto con un po’
di acqua. Uniamo poi i pomodorini freschi o la polpa di pomodoro e dei capperi e olive nere. Regoliamo
di sale.
Facciamo cuocer il sugo per 15 minuti poi adagiamoci gli involtini di pesce spada ed eventualmente gli
avanzi. Cuociamo 10 minuti col coperchio e rigiriamoli a metà cottura.
Togliamo il coperchio e poi continuiamo a cuocere per altri 5 minuti bagnando gli involtini con una
cucchiaiata di sugo.
Togliamo gli stecchini e serviamo con il loro sughetto.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/involtini-di-pesce-spada-alla-messinese/
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Patate duchessa

Ingredienti

•350-400 g di patate
•40 g di parmigiano
•sale e noce moscata
•30 g di burro
•2 tuorli
•latte se occorre

•sale di Cipro
Sbucciamo, laviamo le patate, tagliamole a pezzi e mettiamole in pentola a bollire con acqua salata.
Quando sono pronte passiamole allo schiacciapatate, aggiungiamo il burro e facciamolo sciogliere
mischiando il composto. Uniamo poi il parmigiano, un pizzico di sale e TANTA noce moscata ( io la
odoro, voi potete anche ometterla).
Quando il composto è tiepido uniamo i due tuorli. Amalgamiamolo e mettiamo in un sac a poche con la
bocchetta stella grande e formiamo tanti mucchietti fatti a meringa che disponiamo su una placca
rivestita di carta forno.
Inforniamo a 180 gradi per circa 15 minuti. Gustiamole tiepide spolverate con dell’ottimo sale di Cipro
aromatizzato al rosmarino

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/patate-duchessa/
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Spinacine di pollo fatte in casa
Ingredienti

•100-150 g di spinaci surgelati
•250 g di macinato di pollo o petto di pollo da tritare
•1 uovo
•circa 50 g di pangrattato
•uovo farina e pangrattato per la panatura
Per prima cosa mettiamo a bollire gli spinaci surgelati (o freschi ) in acqua bollente salata. Una volta
cotti e intiepiditi li strizziamo, li tritiamo grossolanamente col coltello e poi li passiamo in padella
senza nulla in modo che perdano un po’ della loro acqua.Basteranno pochi minuti.
Mettiamo in una terrina il macinato di pollo ( se non lo avete prendete il petto di pollo e tritatelo nel
mixer) aggiungiamo gli spinaci, il sale , l’uovo ed il pangrattato e mescoliamo bene. Il composto non
deve essere troppo mollo. Dividiamo l’impasto in 4 palline e piano piano le appiattiamo per formare 4
cotolettine .
Passiamole prima nella farina, poi nell’uovo ed infine nel pangrattato. Cuociamole in padella con un
po’ d’olio rigirandole una o due volte. Volendo le potete anche surgelare, io ho fatto così, due le ho
mangiate accompagnate con una insalatina fresca e due le ho surgelate per i prossimi giorni.
Per la cottura se volete potete anche farla al forno, io di inverno quando ho tempo lo faccio. Basta
cuocerle a 180 gradi per circa 20 minuti rigirandole a metà cottura e metterle sulla leccarda con carta
forno leggermente unta.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/spinacine-di-pollo-fatte-in-casa/
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Cipolle e zucchine ripiene
Ingredienti
•250 g di macinato
•90 g di mortadella
•40-50 g di parmigiano grattugiato,
•4 zucchine lunghe + 2 zucchine tonde
•2 cipolle
•vino bianco

•olio
•1 aglio
Per prima cosa mettiamo a bollire le verdure intere in abbondante acqua dopo averle lavate bene.Le
zucchine vanno leggermente spuntate e le cipolle private della buccia e di uno o due strati. Ci vorranno
dai 20 ai 30 minuti di cottura. Scoliamole e quando sono tiepide ma non fredde dividiamo gli zucchini a
metà e scaviamo la polpa con un cucchiaio.Teniamola da parte. Per le cipolle taglio anche loro a metà e
ricavo tante scodelline. Se alcune presentano dei buchi alla base potete prendere dei pezzetti dagli altri
strati e “rattopparli”.
Intanto mettiamo in una padella un filo d’olio con un aglio a rosolare e aggiungiamo il macinato cercando
di sgranarlo con un mestolo. Quando la carne è bella colorita sfumiamo con Vinchef o vino bianco.
Uniamo ora la polpa delle zucchine avanzata e qualche pezzetto di cipolla tritato grossolanamente.
Facciamo insaporire il tutto e saliamo. Se il ripieno fosse troppo granuloso frulliamolo velocemente con
un mizer in modo da avere una farcitura più fine.
Mettiamo il ripieno in una terrina e uniamoci la mortadella tritata, il formaggio tritato,la noce moscata e
due uova. Sa fosse troppo mollo possiamo aggiungere del pangrattato.
Riempiamo le verdure con questo preparato e cospargiamole con del formaggio grattugiato misto a
pangrattato. Versiamo un filo d’olio e inforniamo a 180 gradi per circa mezz’ora.
A me avanzava uno zucchino bollito e così l’ho frullato con un filo d’olio e poi passato al settacio, messo
in un pentolino a restringere 5 minuti e salato. Ho usato questa cremina per guarnire le verdure ed è
ottima da assaggiare.
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/cipolle-e-zucchine-ripiene/

-23-

Spiedini di gamberi e pesce persico impanato
Per gli spiedini di gamberi:
•-gamberi o mazzancolle sia freschi che surgelati, io uso quelli freschi
•-prezzemolo, olio e sale
•-3 fette di pane in cassetta
Puliamo bene i gamberi togliendo il guscio ed il filino nero. A questo punto infilziamo tre o quattro
gamberi in ogni spiedino. Prepariamo la panatura tritando il pane in cassetta insieme al prezzemolo e
aggiungiamo il sale; lo spargiamo su un piatto bello largo e ci passiamo gli spiedini cercando di far
attaccare bene la panatura .Una volta finiti li mettiamo in una teglia con carta forno leggermente unta .
Per i filetti di persico impanati ai pomodori secchi:
•-pesce persico un filetto
•-pan grattato 30 g
•-3 o 4 pomodori secchi di quelli nei vasetti sott’olio
•-origano
Nel mixer mettiamo i pomodorini scolati, l’origano e il pangrattato e li frulliamo quasi a formare una
crema grossolana. Prendiamo il filetto di pesce e lo tagliamo a pezzettoni,lo passiamo nell’olio e lo
impaniamo col composto. Disponiamo il pesce nella teglia insieme agli spiedi.
Inforniamo a 180-200 ° per circa 8 minuti, rigiriamo gli spiedini ed il pesce e cuociamo per altri 7-8
minuti.
Provateli perche sono buonissimi.
NB. Se non avete tempo potete preparare gli spiedini a pranzo impanandoli, poi li mettete in un piatto
coperti e alla sera dovete solo infornarli.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/spiedini-di-gamberi-e-pesce-persicoimpanato/
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Olive ascolane a modo mio facili e veloci

Ingredienti
•300 di macinato
•200 olive circa ( due confezioni da 85g sgocciolate e snocciolate )
•1 uovo + 1 uovo
•50 g di parmigiano
•sedano carota cipolla
•noce moscata
•vino bianco
•pangrattato
Partiamo mettendo a cuocere la carne assieme ad sedano, la carota e la cipolla tritati grossolanamente e
ad un filo d’olio. Facciamo andare per 10 minuti circa sgranando bene il macinato e saliamo. Sfumiamo
con del vino bianco e continuiamo ancora qualche minutino poi teniamo da parte.
Lasciamo che il composto si intiepidisca poi tritiamolo assieme alle olive sgocciolate. Trasferiamo il tutto
in una terrina e aggiungiamo la noce moscata, l’uovo intero, il parmigiano e tanto pangrattato quanto
basta per avere un impasto sostenuto.
Prepariamo ora tante polpettine che passiamo prima nella farina poi nell’uovo ed infine nel pangrattato.
Possiamo friggerle oppure cuocerle al forno. Io di solito friggo poco ma queste fritte sono troppo buone e
per una volta faccio uno strappo alla regola.
Siccome me ne vengono abbastanza, più di 20, preferisco surgelarle e mangiarle un’altra volta. In questo
modo ho anche la sicurezza che sono belle dure e non si sfaldano in cottura. Non vi dico la bontà.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/olive-ascolane-a-modo-mio-facili-e-veloci/
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Barchette di patate con salame, prosciutto e formaggio
Ingredienti
•4 patate
•70 g di salame
•60 g di prosciutto cotto
•2 sottilette gusto Emmental, io ho usato quelle delle
•latte q.b.
•burro una noce

•parmigiano o formaggio a pasta dura
•sale
•olio
Mettiamo a bollire le patate intere e ben pulite ma con la buccia in una pentola con abbondante acqua. Dopo circa
20-25 minuti, dipende dalla grandezza, scoliamole e facciamole leggermente intiepidire. Possiamo togliere la buccia
oppure lasciarla, io ho fatto un po’ e un po’.
Tagliamo la calotta a tutte le patate e iniziamo a scavarle piano piano facendo attenzione a non romperle. Usate un
coltellino affilato e poi un cucchiaio.
Preleviamo la polpa e mettiamola in una terrina, schiacciamola con una forchetta e aggiungiamo una noce di burro,
qualche cucchiaiata di latte e un po’ di formaggio grattugiato. E’ bene che le patate siano ancora calde in modo da
far sciogliere il burro e amalgamare bene tutto.
Prendiamo gli affettati e tritiamo nel mixer il salame mentre il prosciutto cotto lo facciamo a pezzettini col coltello.
Uniamo le sottilette gusto Emmental oppure dell’Emmental tritato grossolanamente.
Aggiungiamo il tutto al purè e mischiamo con cura. Prendiamo le barchette di patate, distribuiamole su una pirofila
e riempiamole con il composto di patate. Spolveriamo con del parmigiano ed inforniamo a 180 gradi per 10-15
minuti poi passiamole sotto al grill per 5 minuti..
Serviamo le nostre Barchette di patate ripiene con salame, prosciutto e formaggio con una maionese aromatizzata
all’erba cipollina. Basta tagliuzzare l’erbetta ed aggiungerla alla maionese, è buonissima e si sposa bene con le
patate!
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/barchette-di-patate-con-salame-prosciutto-eformaggio/
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Involtini di cotto ripieni con patate, affettati e sottilette
Ingredienti

•prosciutto cotto
per il ripieno
•1 o 2 patate
•30 g di salame
•100 g di prosciutto cotto
•2 sottilette gusto Emmental,
•latte q.b.
•burro una noce
•parmigiano o formaggio a pasta dura
•sale
Io quà ho dato delle dosi generiche perchè voi potete aggiungere o togliere sia gli affettati che i formaggi.
Mettiamo a bollire le patate intere e ben pulite ma con la buccia in una pentola con abbondante acqua.
Dopo circa 20-25 minuti, dipende dalla grandezza, scoliamole e facciamole leggermente intiepidire.
Passiamole allo schiaccia patate e uniamo il burro, il sale il parmigiano e qualche cucchiaio di latte per
rendere il purè più cremoso.
A parte tritiamo finemente il salame e tagliamo a pezzettini sia la sottiletta che il prosciutto cotto.
Uniamoli al purè di patate e amalgamiamo bene tutto.
Prendiamo ora le fette di prosciutto e distribuiamoci sopra un po’ di composto , arrotoliamo e adagiamo
su una pirofila imburrata. Copriamoli con l’altra sottiletta fatta a pezzettini e mettiamo in forno a
gratinare per 5 minuti. Devono solo sciogliersi le sottilette e poi potete gustarvi questi deliziosi Involtini
di cotto ripieni con patate, affettati e sottilette

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/involtini-di-cotto-ripieni-con-patate-affettati-e-sottilette/
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Polpettone ripieno di carciofi, mozzarella e pancetta.
INGREDIENTI: ( per un polpettone abbastanza grande )
•125 g di carne di tacchino
•125 g di carne di vitello ( io ho usato 250 g circa di macinato di manzo )
•125 g di mortadella
•125 g di salsiccia
•80 g di parmigiano
•60 g di mollica di pane ammollata in poco latte
•prezzemolo
•1 uovo
•sale, pepe, noce moscata
•pangrattato se occorre
•4 o 5 carciofi
•pancetta
•1 o 2 mozzarelle
ESECUZIONE:
Per prima cosa prepariamo i carciofi. Li laviamo bene, li priviamo delle foglie esterne più dure, li dividiamo a metà e
togliamo l’eventuale barbina. Li tagliamo a fette sottili e li cuociamo in padella con olio, aglio intero e prezzemolo.
Mettiamo un bel bicchiere di acqua calda, copriamo con il coperchio lasciandolo un po’ aperto e cuociamo per circa
30-40 minuti, fino a quando i carciofi saranno teneri e morbidi.
Mettiamo in una terrina la carne macinata ( il tacchino e la vitella potete farvele tritatre dal macellaio, io stavolta
ho preso il macinato già pronto ) assieme alla mortadella che dobbiamo tritare insieme al pane ammorbidito e ben
strizzato. Aggiungiamo la salsiccia, il prezzemolo, l’uovo, il parmigiano, il sale e la noce moscata. Se occorre usiamo
un po’ di pangrattato.Mischiamo bene il tutto e distribuiamo il composto su un foglio di carta da forno abbastanza
grande. Copriamolo con della pellicola trasparente e, aiutandoci con un mattarello, iniziamo a stendere la carne per
dargli la forma di un rettangolo. A questo punto prendiamo i carciofi ormai tiepidi, adagiamoli sopra e poi
aggiungiamo la mozzerella tagliata a fettine e fatta asciugare bene su carta assorbente.
Con l’aiuto della carta forno arrotoliamo la carne e formiamo un cilindro, controlliamo i lati e chiudiamoli bene in
modo che il ripieno non esca. Se volete rendere questa ricetta più invitante coprite il polpettone con delle fette di
pancetta; vedrete che in cottura questa si scioglierà un pochino e rilascerà un sughetto squisito .
Avvolgiamo ora il polpettone nella carta forno e sigilliamo il più possibile in alto e rigiriamo i lati verso il basso, in
modo che stiamo sotto la carne.Inforniamo a 200 gradi per circa 40-45 minuti. Lasciamo che si raffreddi un
pochino e poi serviamo il polpettone accompagnato da una bella insalata oppure, come ho fatto io, con
delle GUSTOSE PATATE ALLA PAPRICA, cliccate per leggere la ricetta.
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/polpettone-ripieno-di-carciofi-mozzarella-e-pancetta-ricetta/
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Tortino di cavolfiore e formaggio
INGREDIENTI:
•300g di cavolfiore (circa mezzo cavolfiore)
•60 g di emmental
•1 aglio
•1 uovo separato in tuorlo e albume
Per la besciamella:
•250 ml di latte
•25 g di farina
•25 g di burro
•sale
Puliamo bene il cavolfiore ,dividiamolo in cimette piccoline e mettiamolo a cuocere a vapore per circa 20 minuti.
Una volta cotto, mettiamolo in un frullatore o usiamo il mixer e frulliamolo fino a renderlo una crema.
Facciamo imbiondire l’aglio in una padella con un filo d’olio, ci aggiungiamo la purea di cavolfiore e lasciamo
insaporire per 5 minuti. Togliamo l’aglio e saliamo.
Prepariamo la besciamella. Facciamo fondere il burro e aggiungiamo la farina setacciata , facciamo tostare per un
minuto. Uniamo il latte scaldato al microonde e facciamo addensare la salsa mescolando bene con una frusta.
Aggiungiamo l’emmental tagliato a cubetti, facciamolo sciogliere e regoliamo di sale. E uniamo la crema di
cavolfiore.
Separiamo il tuorlo dall’albume e aggiungiamo quest’ ultimo alla besciamella. Montiamo l’albume a neve ferma e
incorporiamo anche questo stando attenti a non smontare troppo l’impasto.
Distribuiamo il composto in una tortiera oppure in stampi monodose imburrati riempiendo solo per 2/3.
Inforniamo a 180 gradi per 30 minuti. servire tiepido, ma anche freddo a me piace molto.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/tortino-di-cavolfiore-e-formaggio/
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Tortini di acciughe e patate
Ingredienti

•acciughe circa 300-400 g
•1 patata
•1 cucchiaio di capperi
•20 g di olive taggiasche
•maggiorana
•prezzemolo
•mezzo aglio
•pomodorini
•pangrattato
Per prima cosa mettiamo a bollire la patata intera per circa 20 minuti. Una volta cotta la tagliamo a fette
sottili e le teniamo da parte.
Continuiamo poi con la parte più antipatica che è quella di pulire le acciughe; vanno lavate, eviscerate e ci va
tolta la testa e la coda. Le sciacquiamo velocemente e poi le lasciamo asciugare su un telo.
Prepariamo un trito aromatico mettendo nel mixer il mezzo aglio, le olive denocciolate, il prezzemolo ed i
capperi. Nel frattempo sbollentiamo in acqua bollente 2 o 3 pomodorini e dopo qualche istante scoliamoli.
Mettiamoli ora in una conchetta con acqua fredda e spelliamoli. Tagliamoli a pezzettini prendendo solo la
polpa e tralasciando acqua e semi.
Arriviamo ora alla preparazione dei tortini. Ungiamo dei pirottini o delle coccottine e spolveriamole con del
pangrattato misto a prezzemolo. Rivestiamo gli stampini con le acciughe in modo da coprirli tutti, anche la
base. Mettiamoci una o due fettine di patata, saliamo e versiamoci parte del trito aromatico e qualche cubetto
di pomodoro. Irroriamo con un filo d’olio. Copriamo con un’acciuga e continuiamo con patata, trito
aromatico, sale, olio e pomodorini.
Chiudiamo con le acciughe che sbucano dai lati e con un’altra acciuga. Premiamo bene e se vi è avanzato del
trito spargetelo sopra. Inforniamo i tortini a 200 gradi per circa 20 minuti.
Quando saranno tiepidi passate la lama di un coltello tutto attorno al tortino e sformiamolo su un piatto.
Serviamolo con patate bollite e qualche fetta di limone. Ottimo antipasto, oppure secondo piatto.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/tortini-di-acciughe-e-patate/
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Involtini di tacchino arrosto. Ricetta svuota-frigo

INGREDIENTI

•Purè di patate
•parmigiano grattugiato,
sale, mozzarella
•10-12 cubetti di spinaci lessi
•6 fette di fesa di tacchino arrosto,
•sottilette
Facciamo il purè lessando 250-300g g di patate; a cottura ultimata togliamo la buccia e passiamole nello
schiaccia patate. Uniamo un po’ di parmigiano ,il sale, un po’ di latte e una noce di burro. Se vi piace
aggiungete una grattata di noce moscata.
NB. Se non avete tempo di fare il purè utilizzate quelli pronti. Ne basta una confezione dimezzando le dosi.
A parte facciamo lessare in acqua salata 10-12 cubetti di spinaci surgelati.
Scoliamoli, lasciamoli raffreddare e poi strizziamoli. Passiamoli in padella con
uno spicchio d’aglio, in modo da insaporirli e farli asciugare. Spolveriamo con
una manciata di parmigiano e lasciamo che si intiepidiscano.
Assembliamo il tutto. Prendiamo le nostre fette di tacchino e adagiamoci sopra una cucchiaiata di purè, una di
spinaci e qualche cubetto di mozzarella fatta scolare
precedentemente. Arrotoliamo e disponiamo il nostro involtino su una pirofila
leggermente imburrata.Adagiamo un pezzettino di sottiletta su ogni involtino
che volendo possiamo spolverare con parmigiano. Informiamo a 200 gradi per 5
minuti.
Se vi avanzano degli spinaci, frullateli con un po’ di olio e serviteli come salsina di accompagnamento

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/involtini-di-tacchino-arrosto-ricetta-svuota-frigo/
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Sformato di funghi e patate
Ingredienti
•30 g di funghi secchi
•5 o 6 patate medie
•burro
•aglio e prezzemolo
•3 fette di pancarrè

•mezzo dado gusto Fungo porcino
•parmigiano
•timo

•pepe verde
Per prima cosa mettiamo a bagno i funghi secchi in acqua calda.
Mettiamo a bollire le patate intere in acqua bollente salata. Dopo circa mezz’ora , quando saranno belle cotte ma
non sfaldate, le scoliamo e le tagliamo a fette. Ripassiamole in padella con una noce di burro e del pepe nero o verde
Regoliamo di sale e lasciamole che si insaporiscono per circa 5 minuti.
A parte prepariamo i funghi. Scoliamoli dall’acqua che dobbiamo tenere da parte , sciacquiamoli e tagliamoli a
pezzettini. Facciamoli insaporire in padella con un filo di olio, un aglio e del prezzemolo. Per fare in modo che non
si asciughino aggiungiamo qualche cucchiaio dell’acqua in cui erano in ammollo stando attenti a prelevare solo
l’acqua superficiale e non quella in fondo piena di resudui.
Uniamo il mezzo dado gusto fungo e facciamo sciogliere nel sughetto che si forma. Cuociamo i funghi per 15-20
minuti aggiungendo via via l’acqua di ammollo. Questo li renderà non solo morbidi ma anche belli saporiti.
Preparimo la panure aromatica: tritiamo nel mixer le tre fette di pancarrè private della crosta assieme al
parmigiano, al prezzemolo e ad un pochino di timo.
Prendiamo una teglia ed ungiamola con del burro ,in alternativa rivestiamola con carta forno. Formiamo uno strato
di patate e compattiamole bene, uniamoci sopra parte dei funghi e spolveriamo con il trito aromatico. Copriamo
con le patate restanti, i funghi e copriamo con la panure.Inforniamo a 180° per circa 20 minuti e Sformato di funghi
e patate è pronto.
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/sformato-di-funghi-e-patate/
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Straccetti di pollo al limone con pesto di rucola

INGREDIENTI
•fettine di pollo
•aglio
•pangrattato
•rucola
•vino
Per il PESTO DI RUCOLA
•rucola
•olio
•pinoli
•parmigiano
•aglio (facoltativo)
Innanzi tutto prepariamo la salsa. Mettiamo un bel po’ di foglie di rucola ben lavate ed asciugate nel mixer o
nel frullatore e frulliamo assieme ad un po’ d’olio, una manciata di pinoli, un cucchiaio di parmigiano e se
volete mezzo spicchietto di aglio. Io non l’ho messo.
Frulliamo bene fino a rendere la salsa bella cremosa. A me purtroppo il mixer ha ceduto proprio alla fine
mi ha abbandonata proprio sul più bello e la salsa è rimasta un po’ granulosa ma era ugualmente ottima.
Lasciamola da parte e prepariamo il polletto.
Tagliamo le fettine a listarelle e mettiamole in padella con un filo d’olio e un aglio intero. Una volta che la
carne è ben rosolata da tutti i lati sfumiamo con un po’ di vino.
Quando tutto il vino è evaporato aggiungiamo il succo di un limone strizzato a parte per evitare che ci cadano
anche i semini. Lasciamo insaporire bene e portiamo a cottura per circa 10 minuti. Verso la fine spolveriamo
gli straccetti con una manciata di pangrattato e facciamo saltare a fuoco vivace in modo che si formi un po’ di
crosticina. Per completare il piatto guarniamo con rucola sminuzzata.
Serviamo mettendo al centro del piatto, o come si dice in gergo “a specchio”, un po’ di pesto di rucola,
adagiamoci gli straccetti belli croccanti e guarniamo con fettine di limone. Provatelo …è buonissimo.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/straccetti-di-pollo-al-limone-con-pesto-di-rucola/
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