
Menu' della domenica
Antipasto- Spiedini di carne e salsiccia saporiti con salse

Primo- Penne con salsiccia e crema di porri
Secondo-Pollo saltato con peperoni e patate

Dolce- Crepes dolci con farina di castagne, ricotta e uvette

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/penne-con-salsiccia-e-crema-di-porri/


Antipasto- Spiedini di carne e salsiccia saporiti con salse

Ingredienti per circa 14-15 spiedini

•200-250 g di macinato

•200-220 g disalsiccia

•1-2 cucchiai di parmigiano  grattugiato Bella Lodi

•1 uovo

•prezzemolo trito

•aglio secco un pizzico

•noce moscata

•sale, pepe q.b.

•pane grattugiato

•olio per friggere OLITA DANTE

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 
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secco. Mischiamo bene tutti gli ingredienti.

Formiamo ora tante palline tutte uguali e poi allunghiamole tra le mani. Infiliamole negli stecchini e 

facciamo aderire bene la carne dandogli una forma allungata.Continuiamo così per tutti gli spiedini e poi 

passiamoli nel pangrattato.

Cuociamo in abbondante olio e serviamo con una bella insalata fresca. Possiamo anche  cuocerli in forno a 

180-190 per circa 15-20 minuti rigirandoli a metà cottura e dopo averli messi in una pirofila leggermente 

unta.

Servite gli  Spiedini di carne e salsiccia saporiti 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.
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Primo- Penne con salsiccia e crema di porri

Ingredienti

•2 etti e mezzo di salsiccia

•vino bianco

•1 porro piccolino

•pennoni Pastificio Di Martino

Per la salsa

•2 porri

•100-150 ml di latte

•20 g di burro

•sale

Mettiamo a bollire l’acqua e poi buttiamo la pasta, io ho usato i PENNONI del Pastificio DI 

MARTINO veramente ottimi.

Iniziamo prendendo una padella e facendoci soffriggere la salsiccia con un filo d’olio dopo averla privata della 

pelle e fatta a pezzettini. Sgraniamola bene con un cucchiaio di legno e quando è ben rosolata sfumiamo col 

vino bianco.Uniamo il broccolo (che possiamo anche cuocere a parte con un filo d’olio e un goccio di acqua) e 

continuiamo la cottura per qualche minuto

Per la salsa facendo cuoce i porri puliti e tagliati a rondelle per circa 5 minuti, uniamo poi il latte e 

continuiamo per altri 10. Frulliamo il tutto anche direttamente nella padella con un minipimer  e rimettiamo 

sul fuoco . Facciamo insaporire per altri 5 minuti, se la salsa fosse troppo densa uniamo altro latte.

Versiamo la salsa in padella assieme alla salsiccia e mantechiamo con un mestolo di acqua di cottura della 

pasta
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Secondo-Pollo saltato con peperoni e patate

Ingredienti

•2 etti e mezzo di salsiccia

•vino bianco

•1 porro piccolino

•pennoni Pastificio Di Martino

Per la salsa

•2 porri

•100-150 ml di latte

•20 g di burro

•sale

Mettiamo a bollire l’acqua e poi buttiamo la pasta, io ho usato i PENNONI del Pastificio DI 

MARTINO veramente ottimi.

Iniziamo prendendo una padella e facendoci soffriggere la salsiccia con un filo d’olio dopo averla privata della 

pelle e fatta a pezzettini. Sgraniamola bene con un cucchiaio di legno e quando è ben rosolata sfumiamo col 

vino bianco.Uniamo il broccolo (che possiamo anche cuocere a parte con un filo d’olio e un goccio di acqua) e 

continuiamo la cottura per qualche minuto.

Per la salsa facendo cuoce i porri puliti e tagliati a rondelle per circa 5 minuti, uniamo poi il latte e 

continuiamo per altri 10. Frulliamo il tutto anche direttamente nella padella con un minipimer  e rimettiamo 

sul fuoco . Facciamo insaporire per altri 5 minuti, se la salsa fosse troppo densa uniamo altro latte.

Versiamo la salsa in padella assieme alla salsiccia e mantechiamo con un mestolo di acqua di cottura della 

pasta
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Dolce-Crepes dolci con farina di castagne, ricotta e uvette

Ingredienti

•latte 200-220 ml

•uova  2

•farina di castagne 100 g

•burro 10 g

•zucchero 2 cucchiai

Per la farcia

•ricotta 125 g

•zucchero 2 cucchiai

•uvette a piacere

Prendiamo una terrina e setacciamoci dentro la farina di castagne, uniamo a poco a poco il latte, le uova, lo 

zucchero e  il burro sciolto. Amalgamiamo bene tutto aiutandoci con una frusta fino ad avere una pastella 

morbida ma non troppo fluida.

Ungiamo un pentolino e versiamo un mestolo di pastella cercando di coprire tutto il fondo facendola roteare. 

Appena vediamo che si stacca rigiriamola e facciamola cuocere per una altro minutino. Teniamola da parte e 

facciamone altre con la pastella rimanente.

Prendiamo ora la ricotta e rendiamola cremosa con un cucchiaio, uniamo lo zucchero e se vi piacciono anche 

una manciata di uvette ammollate in acqua tiepida e poi asciugate.

Arrotoliamo a sigaro e facciamo la stessa cosa per le altre. Serviamo con un po’ di cioccolato fondente bello 

caldo.
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