
Menu' del week end
Antipasto-Bruschetta con pomodori secchi e pinoli

Primo-Pasta e fagioli 
Secondo-Involtini di pollo avvolti nella pancetta

Dolce-Cupcake Foresta nera



Bruschetta con pomodori secchi e pinoli- Antipasto

Ingredienti

•pane

•origano

•5 o 6 pomodori secchi sott'olio

•pinoli

•Olio 

oppure

•patè mediterraneo 

•oliva nera

Prendiamo il pane e tagliamolo a fette non troppo sottili. Facciamolo dorare da tutti i lati in una 

padella bella calda.

Intanto prepariamo la cremina da spalmare sulle nostre bruschette. Frulliamo i pomodori 

assieme a qualche pinolo e a qualche cucchiaiata di olio. Uniamo dell'origano e mischiamo bene.

Aggiungiamo olio fino a che si formi un cremina.

Spalmiamo la salsa ai pomodori secchi sulla bruschetta, cospargiamo con qualche pinolo e un 

filo di olio a crudo.

STREPITOSA...io poi adoro i pomodori secchi...

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/bruschetta-con-pomodori-secchi-e-pinoli/ 

http://www.frantoiomuraglia.it/
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/bruschetta-con-pomodori-secchi-e-pinoli/
http://www.campisiconserve.it/


Pasta e fagioli – Primo

INGREDIENTI:

•2 barattoli di fagioli borlotti

•rosmarino

•aglio

•sedano,carota,cipolla

•2 fette di lardo o

 pancetta

•Facciamo un soffritto con olio, un aglio intero, sedano carota e cipolla sminuzzati e il trito di pancetta 

e rosmarino.

Lasciamo che la pancetta si sciolga bene e a questo punto aggiungiamo i fagioli, io uso quelli nel 

barattolo di vetro. Lasciamo insaporire per una decina di minuti, fino a quando i borlotti saranno 

teneri e regoliamo di sale. Per avere una preparazione più cremosa passiamone una parte al mixer 

immergendolo direttamente nella pentola.

Possiamo gustarla così oppure cuocere la pasta corta tipo i ditalini rigati; in questo caso allungate con 

più di mezzo bicchiere d'acqua altrimenti la pasta farà fatica a cuocere.

Servite con un filo d'olio e una spolverata di pepe.

Se non volete usare i fagioli in scatola potete farla con i fagioli freschi o secchi. Basta metterli in acqua

(200g di fagioli per circa 1 litro e mezzo) con l'aggiunta di un po' di bicarbonato, 1 aglio intero, del 

rosmarino e una costa di sedano a pezzettini. Lasciamoli cuocere circa 1 ora e mezza senza salarli, 

altrimenti la buccia dei fagioli rimarrà dura; salateli a fine cottura. Una volta che sono cotti passateli 

nel soffritto di pancetta e aromi  e procedete come descritto sopra.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/pasta-e-fagioli-ricetta/ 

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/pasta-e-fagioli-ricetta/


Involtini di pollo avvolti nella pancetta-Secondo

Ingredienti:

•petto di pollo a fette

•pancetta

•timo, rosmarino, prezzemolo e maggiorana

•vino bianco

Per prima cosa tritate assieme tutte le spezie: il timo, il rosmarino, la maggiorana e il prezzemolo. Se le

avete usate quelle fresche altrimenti vanno bene anche quelle secche.

Disponete su un tagliere le fettine di pollo e battele un pochino tra due fogli di carta forno nel caso 

fossero troppo alte. Salatele e distribuite un po’ del trito su ogni fettina. A questo punto arrotolatele e 

avvolgetele nelle fette di pancetta.

Potete fermare gli involtini con uno stecchino ma se arrotolate bene la pancetta non ce ne sarà 

bisogno. Mettete gli involtini in una padella in cui avrete fatto sciogliere una noce di burro con un po’ 

d’olio.

Lasciate dorare da tutti i lati e a questo punto fate sfumare con un pochino di vino bianco.

Una volta che il vino è evaporato, abbassate un po’ la fiamma e preseguite la cottura per altri 15-20 

minuti.

Io li ho serviti con una quintalata di purè che adoro, ma se volete potete accompagnarli con insalatina 

o delle verdure miste. Datemi retta, fate il purè e tuffateci gli involtini ricorperti di sughetto al sapore 

di pencetta. Vi assicuro….una delizia!

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/involtini-di-pollo-avvolti-nella-pancetta/ 

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/involtini-di-pollo-avvolti-nella-pancetta/


I miei cupcake "foresta nera" -Dolce

Ingredienti per 10-12 cupcakes:

•120g di burro

•100g di cioccolato fondente

•120g di farina

•4g di lievito per  dolci

•2 uova

•120g di zucchero

•sale un pizzico

•amarene sciroppate

per il FROSTING:

•250g di mascarpone

•100g di panna montata

•zucchero a velo

•3 o 4 cucchiai di liquido delle amarene sciroppate e/o nutella

Prima di aggiungere lo sciroppo di amarena ho diviso il composto in due parti. In una ho messo qualche 

cucchiaio di nutella e nell’altro lo sciroppo. In questo modo ho provato a fare un frosting alla nutella che 

poi ho usato per i cupcake bianchi e ripieni al cioccolato.

Procedimento:  Sciogliete a bagnomaria il cioccolato fondente e lasciate raffreddare. Montare il burro 

morbido lasciato a temperatura ambiente assieme allo zucchero finché il composto non diventa cremoso. 

A questo punto aggiungete il cioccolato ormai intiepidito e continuate a mescolare. Unite le uova  e 

sempre mescolando incorporate la farina ed il lievito setacciati.

Distribuite il composto nei pirottini di carta ma non superate i 2/3.Prima di infornare adagiate su ogni 

tortino un’amarena sciroppata denocciolata . Non pigiatela perché tanto in cottura tenderà a depositarsi 

sul fondo. Cuocete a 180 ° per 20 minuti e fateli raffreddare fuori dal forno.  Nel frattempo preparate il 

FROSTING.

Montate la panna fresca assieme ad un po’ di zucchero a velo, poi aggiungete il mascarpone e continuate 

a montare. Trasferite nel sac à poche e decorate i vostri cupcake. Se volete potete far scendere un pò di 

liquore alle amarene sul frosting. Ecco qua i cupcake foresta nera con i due tipi di frosting, alle amarene e

al cioccolato con le decorazioni in pasta di zucchero. 

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/i-miei-cupcake-foresta-nera-e-cupplumcake-ricetta/ 

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/i-miei-cupcake-foresta-nera-e-cupplumcake-ricetta/

