
Menu' della domenica
Antipasto- Tomini fritti ai carciofi

Primo- Risotto ai carciofi in cialda croccante
Secondo-Carpaccio alla pizzaiola

Dolce-Muffin di carote e mandorle simil Camille



Antipasto- Tomini fritti ai carciofi

Ingredienti

• 2 carciofi
•2 tomini
•1 uovo
•pangrattato
•olio per friggere 
•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/ 

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


Primo- Risotto ai carciofi in cialda croccante

Ingredienti
• 5 carciofi
• 1 aglio
• prezzemoilo
• 150 g di riso
• 500 ml di brodo
• parmigiano e burro per 

mantecare
• parmigiano grattugiato 

per la cialda

Trifoliamo in padella, con olio 1 aglio e del prezzemolo, 5 carciofi ben puliti e tagliati a listarelle. 
Salate e appena li avrete fatti rosolare aggiungete un bel bicchiere di acqua tiepida e lasciate 
cuocere per mezz’oretta con il coperchio o finché diventano teneri. Fateli rosolare nella casseruola 
in cui poi metterete il riso.

Ecco, io ho lasciato fare e li ho rivisti alla sera quando sono tornata a casa ma se voi avete la 

possibilita’, una volta che i carciofi sono ben cotti aggiungete il riso e fate tostare qualche secondo;  

sfumate con il vino ed una volta evaporato aggiungete circa mezzo litro di brodo bollente, che nel 

frattempo avete preparato. Portate a cottura, poi chiudete il fuoco, mettete una noce di burro, una 

manciata di parmigiano e chiudete col coperchio. Lasciate mantecare per uno o due minuti. Mentre 

il riso raggiunge la cottura avete dai 15 ai 18 minuti per preparare i carciofi fritti e le cialde su cui 

servire il vostro primo.

Per la CIALDA AL PARMIGIANO, fate scaldare una padella antiaderente ( io ormai uso solo quelle 

in ceramica ) e distribuiteci il parmigiano grattuggiato in modo da ricoprirla tutta. Non fatela né 

troppo spessa (sennò non cuoce) nè troppo sottile altrimenti si spezza. Quando vedrete che il 

formaggio si sta sciogliendo aiutatevi con una spatolina per pareggiare i bordi e piano piano cercate 

di staccare la cialda dalla padella.

Qui ho messo poco formaggio, dopo ne ho aggiunto ancora un po.  A questo punto staccate la cialda 

facendo attenzione a non romperla e mettetela su una tazza o su una bull semisferica in modo che 

prenda la forma e copriteta con un’altra bull ovviamente piu grande affinché contribuisca a 

schiacciarla per benino.Ecco la cialda, preparatene quante volete, è facilissimo farle.

Ora, se volete, non vi resta che friggere 3 o 4 carciofi ( li pulite, li tagliate a fette non troppo sottili, li 

passate prima nell’uovo e poi nel pangrattato e li friggete in olio ben caldo) .

FINALE: Mettete la cialda in un piatto, adagiateci sopra una o due mestolate di risotto, decorate 

con i carciofi fritti, una sporverata di prezzemolo e gustatevi questo primo gustoso e anche un po’ 

scenografico. PS. La cialda si mangia…ed è buonissima!

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/ricotto-ai-carciofi-in-cialda-croccante/ 
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Secondo-Carpaccio alla pizzaiola

INGREDIENTI

•4 o 5 fettine di carpaccio
•origano
•mezzo aglio
•burro
•mezzo dado

PREPARAZIONE
Con una forbice o con un coltello tagliamo le fettine di carpaccio a striscioline e disponiamole in 
una padella. Copriamole con un pò di passata di pomodoro, un filo d’olio, qualche fiocco di 
burro, mezzo dado sbriciolato e mezzo aglio tritato non troppo finemente; saliamo.
Accendiamo il fuoco e cuociamo per circa 10 minuti rigirando la carne per farla insaporire bene 
bene.
Serviamola tiepida e facciamo ovviamente la scarpetta !
Servitela con le mie patate alla paprika dolce ,sono un ottimo accompagnamento

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/carpaccio-alla-pizzaiola/ 
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Dolce-Muffin di carote e mandorle simil Camille

INGREDIENTI per circa 12 Muffin 

•250 g carote

•100 g di farina di mandorle

•200 g di farina 00

•una bustina di lievito

•50 g di fecola di patate

•185 g di zucchero a velo

•4 uova

•125 g di burro

•sale

•scorza di arancia facoltativa

Lasciamo il burro fuori dal frigo , quando si sarà ammorbidito montiamolo assieme allo zucchero 
a velo. Aggingiamo le uova intere una alla volta e mescoliamo bene con la frusta . Aggiungiamo il 
sale e se volete la scorza di un'arancia.

Aggiamo la farina, la fecola ed il lievito setacciati e continuamo a montare. Uniamo la farina di 
mandorle e le carote tritate finemente con la grattuggia o il mixer. Mescoliamo bene con una 
paletta in modo da avere un composto sodo ma non duro.

Prendiamo dei pirottini e versiamo circa una cucchiaiata di impasto, non deve arrivare fino in 
cima.

Inforniamo a 180° per 20 minuti. Facciamoli raffreddare e spolveriamoli con zucchero a velo. Al 
mattino nel latte sono buonissimi, al pomeriggio con il classico the delle 17 sono sublimi!

NB Volendo potete glassare questi dolcetti mescolando 100 g di zucchero a velo con qualche 
goccia di succo di arancia. Il composto dovrebbe essere non troppo liquido ma abbastanza 
consistente da poter essere usato con la sac a poche. Disegnate qualche cerchietto oppore 
semplicemente distribuitela sopra.Renderà i Muffin di carote e mandorle simil Camille ancora 
più golosi.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/muffin-di-carote-e-mandorle-simil-camille/ 
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