
Menu' per Capodanno in versione PDF da scaricare
ANTIPASTO- Insalata di pollo

PRIMO- Rotolo di patate ripieno di prosciutto e sottilette
SECONDO- Tortini di sfoglia con pancetta, patate e mozzarella

DOLCE- Torta di riso, uvette e pinoli
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Insalata di pollo
ingredienti

•petto di pollo arrosto
•1 carota
•3 coste di sedano
•olive verdi
•gruviera

per la salsa
•5-6 cucchiai di maione
•3-4 cucchiaini di senape
•sale
•3 cucchiai di aceto bianco
•olio abbondate 
•succo di limone

Per il pollo io ho usato quello arrosto ( da cui ho preso solo il petto ) che si compra già 
fatto altrimenti si può comprare del petto di pollo e bollirlo oppure cuocerlo alla griglia.
Lo facciamo a pezzettini e lo mettiamo in una terrina. Si uniscono tutte le verdure tagliate

a pezzettini piccolini e anche la gruviera tagliata a fettine.Prepariamo una salsina  una 

terrina la maionese, la senape, l’olio, il sale e l’aceto e mischiamo bene tutti gli 

ingredienti. Assaggiamo se la vogliamo più o meno saporita e aggiungiamo magari un po’

di senape e qualche goccia di limone

Amalgamiamo tutto versando la salsina e poniamo in frigo per una o due orette affinchè i 

sapori si uniscano bene. Serviamo a temperatura ambiente o fredda.
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 Rotolo di patate ripieno di prosciutto e sottilette
Ingredienti

380-4000 gr di patate

•100 gr di farina

•1 uovo piccolo/medio

•noce moscata

•sale

•una manciata di parmigiano

•1 spicchio d’aglio

• polpa di pomodoro

•basilico

•3 sottilette

•100 gr di prosciutto cotto

•parmigiano qb

•olio

NB questa volta non l’ho passato in forno perchè dovevo fare la foto, l’ho ricotto in un 
secondo tempo, quindi a voi non rimarrà cosi’ pallido il rotolo di patate.
Prepariamo un bel sughetto di pomodoro mettendo in una pentola un aglio con un filo 

d’olio a rosolare. Versiamoci la polpa di pomodoro e lasciamo cuocere per circa 20-30 

minuti. Saliamo e spezzettiamoci qualche foglia di basilico.

Mettiamo per prima cosa a bollire le patate lavate e sbucciate in acqua salata. Passiamole

allo schiaccia patate e versiamole in una terrina, aggiungiamo la farina,la noce moscata e

l’uovo e impastiamo il composto per renderlo omogeneo e liscio. Versiamo la farina a 

poco a poco e se ne serve altra aggiungiamola. Prendiamo l’impasto e schiacciamolo tra 

due fogli di carta forno in modo da avere un rettangolo ampio. Togliamo la carta e 

copriamo con le fette di prosciutto e le sottilette. Se volete un sapore più deciso potete 

usare prosciutto affumicato e provolone.



Aiutiamoci con la carta forno sottostante e arrotoliamo la pasta, facciamo una caramella 

stringendo bene l’estremità e facciamolo cuocere in acqua bollente per mezz’ora.

Una volta pronto lo facciamo intiepidire e lo tagliamo a fette che poggiamo su una pirofila

unta di burro, ci versiamo un po’ di sughetto di pomodoro del parmigiano e gratiniamo a 

180 gradi per circa 15 minuti. Serviamo con del basilico fresco.
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Tortini di sfoglia con pancetta, patate e mozzarella

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia

•2 patate medie

•1 etto di pancetta normale a fettine

•2 mozzarelle

•1 uovo

•30-40 g di parmigiano 

Iniziamo facendo rosolare la pancetta in una padella senza olio fino a renderla croccante.

Tagliamo a fettine molto sottili le patate e facciamole bollire in acqua salata per 2-3 

minuti giusto il tempo per renderle morbide. Distribuiamole su uno strofinaccio pulito ad 

asciugare poi trasferiamole in una terrina con rosmarino e origano. Tagliamo a fettine la 

mozzarella e mettiamola ad asciugare su carta assorbente

Stendiamo la pasta sfoglia e ritagliamo dei cerchi piu’ grandi delle formine oppure se 

facciamo una torta interna foderiamo una teglia da forno.

Prendiamo le patate della terrina e uniamoci la pancetta rosolata, la mozzarella tagliata e 

pezzettoni, 1 uovo intero, un pizzico di sale, 30-40 g di parmigiano. Amalgamiamo il tutto 

e con questo composto farciamo le tortine. Rigiriamo i bordi e inforniamo a 190° per 25-

30 minuti.
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Torta di riso, uvette e pinoli

Ingredienti:

•1l di latte

•130-140 g di zucchero

•300 g di riso

•limone

•3 uova

•60-70 g di uvetta

•50 g di pinoli

•estratto di vaniglia

Mettiamo a bollire il latte assieme allo zucchero e all'estratto di vaniglia. Quando bolle aggiungiamo il 

riso e lasciamo cuocere per circa 15 minuti o giù di lì

Trasferiamo il composto in una terrina e lasciamo che si intiepidisca, a questo punto uniamo le uova, 

l'uvetta ammollata in acqua calda e i pinoli. Se vi piace grattugiateci un po' di scorza di limone.

Trasferiamo il composto un una teglia imburrata non troppo grande, lo strato deve essere sottile ma 

non troppo.

Inforniamo a 180° per circa 30 minuti. Serviamola con una spolverata di zucchero a velo.
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Buona domenica a tutti ,

rilassatevi, riposatevi, cucinate tante buone
cose per i vostri cari e ….seguite zia Chicca!

Seguitemi anche sulla mia pagina FACEBOOK

 VOLETE RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI
SUL MIO BLOG E RICEVERE

PERIODICAMENTE LA MIA NEWSLETTER CON
LE ULTIME NOVITA’ E RICETTE?

  Clicca QUA’….e RIMANIAMO IN CONTATTO!

http://giallozafferano.us5.list-manage1.com/subscribe?u=f5162025650906e55366249e3&id=1566c400c3
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