
Un menù completo per le festività natalizie, tante ricette gustose dall'antipasto al
dolce tra le mie preferite, tratte dal blog

I DOLCI DI ZIA CHICCA

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/
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Patè di tonno con crostini

Ingredienti

•Pancarrè per i crostini

•2 scatole di tonno 

•maionese

•capperi

•senape

•prezzemolo

Innanzitutto dividiamo in 4 le fette di pancarrè e mettiamole ad abbrustolire in forno per 

qualche minuto.

Nel frattempo prepariamo il patè frullando il tonno assieme ai capperi, senza tritare troppo. E’ 

bello che rimanga un pò grossolano, potete anche non tritare il tonno o solo una parte.

Versiamo in una terrina e uniamo al tonno e ai capperi, qualche cucchiaio di maionese, un po’ di

senape e del prezzemolo. Andiamo ad occhio fino a quando non raggiungiamo una consistenza 

morbida e cremosa.

Volendo si può aggiungere anche un pò di pasta di acciughe o delle acciughe sott’olio.

Trasferite la salsa in una terrina da tavola con tutti i crostini belli croccanti e gustatevi questo 

buonissimo patè di mare.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/pate-di-tonno-con-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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Insalata di gamberetti, cannellini e pomodori

Ingredienti

•gamberetti fresci o surgelati, una confezione

•pomodorini 6 o 7

•una scatola di fagioli cannellini

Cuociamo per circa 5 minuti i gamberetti ancora surgelati in acqua bollente salata in cui va aggiunto 

del succo di limone.

Lasciamoli intiepidire e tagliamo i pomodorini pachino in pezzetti piccoli piccoli dopo averli lavati 

accuratamente.

Scoliamo i cannellini dall’acqua del barattolo e passiamoli sotto l’acqua corrente per sciacquarli. Quelli

che uso io della Esselunga sono teneri, gli altri vanno leggermente sbollentati.

Passiamo ora a completare il piatto; uniamo tutti gli ingredienti in una scodella, regoliamoli di sale e 

olio e spolveriamo con del prezzemolo.

Serviamoli in un piatto da porta e buon appetito a tutti.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/insalata-di-gamberetti-cannellini-e-pomodori/
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Gnocchetti di patate al sugo di scampi

Ingredienti per 2 persone abbondanti

Per gli gnocchi

•400 g di patate

•120 g di farina

•sale

•uovo

per il sugo

•500 g di scampi  surgelati

•aglio prezzemolo peperoncino

•vino bianco

•dado di pesce  per il fumetto (facoltativo)

•sedano carota e cipolla

•olio 

•200-300 g di passata di pomodoro

Per prima cosa sgusciamo gli scampi togliendo la polpa e mettendola da parte e togliendo il filamento 

nero che hanno sul dorso. Prendiamo le teste e facciamo un fumetto di pesce: mettiamo un pò d’acqua in 

un pentolino assieme ad un po’ di sedano, carota e cipolla tritati grossolanamente ( io uso una manciata 

di quelli surgelati) .Se lo avete potete aggiungere anche mezzo dado di pesce. Io di solito faccio così, 

mentre pulisco gli scampi mano a mano prendo le teste e le aggiungo al fumetto che sobbolle. Quando ho

finito lascio cuocere ancora qualche minuto e poi schiaccio ben bene tutte le teste in modo che esca tutto 

il succo e renda il fumetto profumato e saporito. 
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In una padella metto un filo d’olio, un aglio piccolo tritato e un po’ di peperoncino. Faccio rosolare e poi 

aggiungo gli scampi a pezzi.

Faccio andare poi sfumo con poco vino bianco e quando è evaporato allungo con qualche mestolata di 

fumetto filtrato.

Dopo qualche minuto aggiungo circa 200-300 g di passata di pomodoro, salo e cuocio per una 

mezz’oretta

Ora prepariamo gli gnocchi. Mettiamo a bollire in acqua fredda circa 400 g di patate intere e con la 

buccia. Quando sono cotte le privo della buccia e le passo allo schiacciapatate ancora calde ma non 

bollenti.

Le dispongo a fontana su una spianatoia e unisco la farina, il sale e un cucchiaio dell’uovo che abbiamo 

sbattuto. Potete anche ometterlo l’uovo.

Impastiamo e formiamo una palla omogenea. Ora prendiamo un po’ di impasto e formiamo dei filoncini 

che taglieremo con un coltello in tanti piccoli pezzettini. Li passiamo tra le mani e li rendiamo più o meno

sferici.

Trasferiamoli su dei vassoi leggermente infarinti e lasciamoli asciugare per 20-30 minuti. Se li dovete 

mangiare dopo parecchie ore vi consiglio di surgelarli perchè stando all’aria si seccano troppo. Io Li ho 

messi ben distanziati su dei vassoi per la pasta , li ho riposti in freezer coperti con pellicola e cucinati alla 

sera. Con questa quantità ho fatto 350 g di gnocchetti e 170 g circa di gnocchi normali.

Quando stiamo per mangiare prepariamo il sughetto aggiungendo un po’ di panna alla crema di scampi. 

Facciamo scaldare ed amalgamare bene. Cuociamo gli gnocchi e quando sono tutti saliti a galla li 

versiamo nella padella con il sugo.

Serviamoli con una spolverata di prezzemolo e gustiamo questa bontà.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/gnocchetti-di-patate-al-sugo-di-scampi/ 
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Risotto ai frutti di mare

Ingredienti

•250-300g di pesce tra cozze, vongole, calamari o polpo, gamberetti

•riso un bicchiere circa 150 g

•olio 

•aglio e peperoncino

•prezzemolo

•vino bianco 

•dado di pesce 

Prepariamo il brodo di pesce facendo bollire mezzo litro di acqua in un pentolino in cui abbiamo aggiunto 

mezzo dado abbondante di pesce.Per i pesci io ho fatto così. Mi sono fatta preparare dal pescivendolo un bel 

po’ di cose apposta per il mio risotto. Lo prepara spesso già pronto e io ne approfitto. Altrimenti pulite i 

calamari lavandoli accuratamente sotto acqua corrente, rimuovete la testa, le interiora e la lisca. Tagliateli ad 

anelli e tenete i tentacolini eliminando il becco centrale. Stessa cosa su usate un polpo. Per i gamberi 

sgusciateli ,privateli del carapace e togliete il filino che hanno sulla schiena. Per le cozze e le vongole, una 

volta pulite benissimo ed eliminato la barbina dalle cozze e dopo averle raschiate bene mettetele in una 

pentola bassa e larga e alzate la fiamma mettendo il coperchio.Vanno mescolate ogni tanto finchè non si 

aprono tutte. Quelle chiuse lasciamole stare.

Una volta che abbiamo tutti i nostri ingredienti pronti prendiamo una pentola ampia e facciamo soffriggere 

un aglio con olio e peperoncino. Aggiungiamo il prezzemolo e facciamo insaporire. Uniamo i calamari e 

lasciamo insaporire per qualche minuto. Sfumiamo con il vino bianco o il Vinchef e facciamo evaporare.

Lasciamo cuocere per pochi minuti poi aggiungiamo il riso e facciamo tostare. Uniamo piano piano il brodo 

( se non avete quello di pesce potrete usare quello vegetale) e continuiamo così fini a cottura. Cinque minuti 

prima della fine uniamo i gamberi e le cozze e le vongole sgusciate. Serviamo con una bella manciata di 

prezzemolo fresco tritato.
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/risotto-ai-frutti-di-mare/ 
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Spaghetti con gamberi, zucchine e pistacchi

INGREDIENTI

•una decina di gamberi

•2 o 3 zucchini

•pomodorini

•aglio

•vino bianco

•spaghetti

•pistacchi

•olio 

•Per prima cosa puliamo i gamberi togliendo il carapace ed il filino sulla schiena. Teniamo da parte tutte le 

teste e facciamo un fumetto. Prendiamo un pentolino, versiamoci uno o due bicchieri di acqua ed un trito fatto

con sedano carota e cipolla e del prezzemolo. Quando bolle aggiungiamo le teste e lasciamo cuocere per una 

decina di minuti schiacciandole ogni tanto per fare uscire tutti i succhi. Saliamo.

Per il sugo prendiamo un saltapasta, aggiungiamo un giro d’olio e facciamoci rosolare un aglio intero poi 

uniamo gli zucchini tagliati a dadini e portiamoli quasi a cottura salandoli. Verso la fine inseriamo anche i 

gamberi ( alcuni lasciamoli interi altri tagliamoli in due o tre parti ) alcuni pomodorini freschi  e sfumiamo col

vino bianco. Quando è evaporato allunghiamo il sughetto con diverse mestolate di fumetto di pesce e 

condiamo col prezzemolo.

Condiamo gli spaghetti o altro tipo di pasta e cospargiamo con un trito di pastacchi. Ottima e 

prelibata…..assaggiatela 

Volete una dritta? All’acqua di cottura della pasta aggiungete un po’ del fumetto filtrato , vedrete che sarà 

ancora più saporita .

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/spaghetti-con-gamberi-zucchine-e-pistacchi/ 
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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-persico-impanato/ 

-8-

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/spiedini-di-gamberi-e-pesce-persico-impanato/


Gamberi alla paprika

Ingredienti

•150-200 g di gamberi freschi

•aglio e prezzemolo

•vino bianco 

•succo di mezzo limone 

•paprika dolce e piccante

Per prima cosa puliamo i gamberi e priviamoli del loro carapace. In una padella mettiamo un 

filo d’olio e facciamo rosolare uno spicchio d’aglio, aggiungiamo i gamberi e spolveriamo con del

prezzemolo tritato. Irroriamo con del vino bianco o con il Vinchef e lasciamo evaporare. 

Spruzziamo circa mezzo limone e a questo punto uniamo un cucchiaino di paprika piccante e a 

piacimento un po’ di quella dolce. Facciamo amalgamare il tutto e cuociamo per pochi minuti 

ancora.

Serviamo con una bella insalatina e qualche fetta di limone

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/gamberi-alla-paprika/
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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/ 

-10-

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/polpettone-di-tonno/
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/polpettone-di-tonno/


Torta di carciofi

Ingredienti

PER IL RIPIENO

•4 carciofi

•100-125 g di ricotta

•2 uova

•parmigiano

•panna

PER LA PASTA

•250 g di farina

•50 g di burro freddo

•sale

•acqua e latte qb

Per prima cosa prepariamo la pasta, che è una sorta di PASTA BRISE’. Mettiamo tutti gli ingredienti nel mixer

e azioniamo la macchina, vedrete che piano piano gli ingredienti si amalgameranno e formeranno un palla. 

Togliamola e lavoriamola un po’ con le mani, avvolgiamola nella pellicola trasparente e poniamola in frigo per 

mezz’oretta a riposare

Passiamo ora ai carciofi; li laviamo, li  puliamo dalle foglie esterne, li spuntiamo , togliamo la barba e li 

tagliamo a fettine. Prendiamo una padella e ungiamola con un pò d’olio, uniamo un aglio intero e poi i 

carciofi. Saliamo e portiamo a cottura ( io li faccio cuocere per circa mezz’ora) aiutandoci con un pò d’acqua e 

chiudiamo con il coperchio.Quando tutto è pronto sbattiamo due uova in una terrina, ci uniamo la ricotta, il 

parmigiano, il sale e qualche cucchiaio di panna. Uniamo anche i carciofi che abbiamo tritato 

grossolanamente a arte.Prendiamo la sfoglia, stendiamola su una tortiera e bucherelliamola. 

Distribuiamoci sopra il ripieno e con la sfoglia rimanente formiamo un bordino. Inforniamo a 180° per 30 

minuti

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/torta-ai-carciofi/ 
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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

Sbucciamo,  laviamo le patate, tagliamole a pezzi e mettiamole in pentola a bollire con acqua 

salata.

uando 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 

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/patate-duchessa/ 
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Cipolle ripiene al tonno, ricetta sfiziosa

INGREDIENTI:

•2 cipolle bianche

•1 scatoletta di tonno grossa o due piccole

•50 g di mollica di pane

•50 g di parmigiano grattuggiato

•latte, pangrattato

Puliamo le cipolle e lessiamo in abbondante acqua salata. Scoliamole e dividiamole a metà, 

cercando di ricavare tante scodelline. Se alla base ci sono dei buchetti “tappezziamo” usando un 

pezzetto di cipolla. Teniamo da parte le scodelline piu piccole e tritiamole finemente.

Nel frattempo bagniamo la mollica con un po’ di latte, quando è morbida strizziamola e 

raccogliamola in una ciotola. Aggiungiamo la polpa tritata delle cipolle, il tonno scolato e 

sminuzzato, il parmigiano grattuggiato e se serve del pangrattato. Condire con un filo d’olio e un

pizzico di sale.

Distribuiamo il composto nelle cipolle svuotate, spolveriamolo col pangrattato e distribuiamolo 

in una teglia. Irroriamole con un filo d’olio e inforniamo a 180° per circa 20 minuti. Servite 

tiepide accompagnate da un’insalatina.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/cipolle-ripiene-al-tonno-ricetta-sfiziosa/ 
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Panettone basso genovese

INGREDIENTI:

300 g farina

120 g burro

90 g zucchero a velo ( anche un po meno)

1 uovo

8 g  lievito in polvere per dolci

pinoli e uvetta       marsala all’uovo dai 20 ai 50 g

Nell’impastatrice mettiamo la farina ed il burro e facciamo lavorare finché il composto diventa 

granuloso, poi aggiungiamo lo zucchero, l’uovo e due o tre cucchiai di marsala. Facciamo 

impastare bene e alla fine aggiungiamo qualche manciata di pinoli e di uvetta fatta 

precedentemente rinvenire in acqua tiepida e poi asciugata per bene.

Spostiamo il panetto su una base leggermente infarinata, gli diamo la forma di una semisfera e 

pratichiamo delle incisioni longitudinali.

Lasciamo riposare per un’oretta la pasta in frigo su una base ricoperta di carta forno,  poi 

inforniamo a 200° per 30-40 minuti .

NB. Io di solito metto nella parte passa del forno un pentolino con dell’acqua per fare in modo 

che il panettone sia piu morbido .

Ecco il risultato. State ben attenti alla cottura perché basta poco per cuocerlo troppo e farlo 

diventare estremamente duro, mentre l’ideale è che sia friabile ma allo stesso tempo morbido.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/panettone-basso-genovese-ricetta/ 
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Millefoglie alla nocciola

INGREDIENTI

•pasta sfoglia

•zucchero a velo

•crema pasticcera

•pasta di nocciole

•panna da montare

Per prima cosa accendiamo il forno a 190 gradi. Prendiamo la pasta sfoglia e la appiattiamo un pochino con il 

mattarello. Con l’ausilio degli stampini a forma di cuore facciamo tante formine e mettiamole sulla placca del forno 

coperta di carta antiaderente.

Bucherelliamole bene con una forchetta e spolveriamole con lo zuchero a velo. Inforniamo per 10-15 minuti stando 

attenti che non si scuriscano troppo. 

Nel frattempo che si freddano prepariamo la crema pasticcera .La ricetta la trovate QUA. Io per ciò che mi 

serviva ho usato la dose di 250 ml , metà della versione TANTA CREMA PASTICCERA. 

Aggiungiamo alla crema due o tre cucchiaini di pasta di nocciole e mescoliamo bene. A questa crema possiamo 

anche aggiungere un pò di panna montata  ed ottenere un composto ancora piu soffice.

Mettiamo la crema in un sac a poche e decoriamo i cuori. Basta aprire a metà i cuori che in cottura si sono alzati 

un pò troppo e lasciare così quelli rimasti piatti. Ho preso un cuore, c’ho distribiuto sopra la crema, ho coperto con 

la base di un altro cuore, farcito ancora con crema e coperto col l’ultima sfoglia. Potete fare quanti strati volete.

Se volete potete rendere ancora più carini questi dolcetti e potete fare la stessa cosa anche per la torta intera. 

Montate un po’ di panna e spatolatela sui bordi. Usandola come colla “appiccicateci”  delle nocciole tritate oppure 

gli avanzi di pasta sfoglia cotta e sbriciolati.

Servite con un topping alla nocciola e gustatevi queste ottime paste della domenica.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/millefoglie-alla-nocciola/ 
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Liquore alla liquirizia

INGREDIENTI:

-1 etto di liquirizia pura in scagliette.

-600g di acqua.

-600g di zucchero.

-400 ml di alcool per liquori.

Mettete in una bull i 600g di acqua e aggiungeteci la liquirizia, girate un pochino. Coprite con un

coperchio e lasciare cosi per tre giorni affinché tutta la liquirizia si sciolga, preoccupandovi di 

girare il composto due o tre volte al giorno.

Quando sono passati tre giorni versate il liquido in un pentolino, aggiungete 600g di zucchero, 

mescolate e fate bollire per circa 5 minuti.

Lasciate raffreddare e solo allora aggiungete l’alcool.

Travasate nelle vostre bottigliette preferite, chiamate gli amici, organizzate una cenetta e portate

in tavola questo godurioso liquore!
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