
Menu' del week end
Antipasto-Frittelle di patate con salsa al gorgonzola

Primo-Gnocchi di pane e olive nere, ricetta riciclo
Secondo-Involtini di pollo con wurstel e senape
Dolce-Crostata con crema pasticcera e amarene



Frittelle di patate con salsa al gorgonzola
Ingredienti

•250 g di patate (circa due patate medio piccole)
•1 uovo intero
•1 cucchiaio di farina
•sale e pepe
•un cucchiaio di formaggio grattugiato FACOLTATIVO
•latte e gorgonzola per la salsa

Peliamo e puliamo con cura le patate poi passiamole con la grattugia  a fori piccoli e 
conserviamole in una terrina. Uniamo 1 uovo intero, un cucchiaio di farina e 
insaporiamo con sale e pepe. Se preferite rendere ancora più golose le nostre frittelle di
patate con salsa al gorgonzola unite anche un po’ di parmigiano grattugiato.
Amalgamiamo bene il tutto e ungiamo una padella con un filo d’olio. Versiamo a 
cucchiaiate un po’ di impasto e lasciamo che si compatti. Prendiamo una spatolina o un 
mestolo e giriamo le frittatine molto delicatamente. Continuiamo a girarle per diverse 
volte finché non assumono un colore dorato.
Serviamole con una salsina di gorgonzola fatta facendo sciogliere a bagno maria 
qualche pezzo di gorgonzola assieme ad un po’ di latte.  Oppure serviamole con una bella 
insalatina fresca o dei pomodorini.
 

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/frittelle-di-patate-con-salsa-al-gorgonzola/ 

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/frittelle-di-patate-con-salsa-al-gorgonzola/


Gnocchi di pane e olive nere, ricetta riciclo
Ingredienti per 4 persone

•300 g di mollica di pane raffermo

•200 g di olive nere snocciolate

•1 uovo intero

per il sugo

•pomodorini

•cipolla

•basilico

•concentrato di pomodoro

•olive nere.

Prendiamo il pane secco, possibilmente solo la mollica ma va bene anche la crosta, e 

tritiamolo nel mixer fino a ridurlo in briciole piccolissime. Ora frulliamo le olive nere e 

verso la fine aggiungiamo anche le briciole di pane in modo che tutto si amalgami alla 

perfezione. Trasferiamo in una terrina ed uniamo un uovo intero. Amalgamiamo tutto con 

le mani e poniamo in frigo a riposare per una mezz’oretta

Intanto prepariamo il sughetto pulendo i pomodorini freschi. Tagliamoli in 4 parti e 

versiamoli in una padella in cui abbiamo fatto soffriggere della cipolla assieme all’olio. 

Facciamoli ben rosolare e poi saliamo. Cuociamo per circa 15 minuti e verso la fine 

uniamo un cucchiaio di concentrato di pomodoro e qualche foglia di basilico. Uniamo 

anche qualche altra oliva nera tagliuzzata.

Buttiamo in acqua salata gli gnocchi e quando vengono a galla lasciamoli cuocere per un 

altro minutino ,poi versiamoli nella padella col sugo .Uniamo un mestolo di acqua di 

cottura e facciamo insaporite tutto.

Serviamo con una bella grattata di formaggio, un filo d’olio e una foglia di basilico. 

Buonissimi.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/gnocchi-di-pane-e-olive-nere-ricetta-riciclo/ 
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Involtini di pollo con wurstel e senape

•4 fette di pollo
•senape
•foglie di lattuga
•sottilette, 
•4 wurstel di quelli piccoli
•olio, burro e vino bianco 

Per prima cosa battiamo bene le fette di pollo e disponiamole su un tagliere. 
Cospargiamole con un po’ di senape e mettiamoci sopra una foglia di lattuga. 
Aggiungiamo mezza sottiletta o il formaggio filante che preferite, e per finire il wurstel 
intero o a pezzi.
Arrotoliamo bene il tutto e fermiamo con uno stuzzicadenti.
Prendiamo una padella e mettiamoci un po’ d’olio e una noce di butto, adagiamo i nostri 
Involtini di pollo con wurstel e senape e facciamo rosolare bene da tutte le parti. 
Irroriamo con del vino bianco, alziamo la fiamma e lasciamo che evapori. Continuiamo la
cottura a fuoco medio per altri 10 minuti circa.
Serviamo i nostri involtini saporiti con un buon purè di patate ed una bella insalatona…
non sapete chè bontà il sughetto che si forma.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/involtini-di-pollo-con-wurstel-e-senape/#comment-9302 
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Crostata con crema pasticcera e amarene
Ingredienti

•amarene 

•

Per la frolla

•300 g di farina

•120 g di zucchero a velo

•180 g di burro

•2 tuorli e mezzo

•sale

•vaniglia

•

Per la crema pasticcera

•280ml di latte

•120 ml di panna

•120 g di zucchero

•24 g di amido di mais

•5 tuorli tuorli

•estratto di vaniglia

Prepariamo la PASTA FROLLA seguendo questa RICETTA.

Ricordate una volta fatta di lasciarla in frigo per almeno mezz’ora. Tiriamola fuori e stendiamola su 

una spianatoia leggermente infarinata. TRUCCO: se vi si appiccica al tavolo stendetela 

mettendola tra due fogli di carta forno e starete tranquilli, è sempre meglio evitare di 

mettere troppa farina.

Prepariamo la CREMA PASTICCERA seguendo questa RICETTA.

Mentre la crema raffredda prepariamo il guscio. Prendiamo una teglia da crostata preferibilmente con 

il fondo che si stacca e spennelliamola con del burro fuso. Copriamo con un disco di frolla, facciamo 

aderire bene e bucherelliamo la base. Ritagliamo i bordi e versiamo la crema sulla crostata.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/crema-pasticcera-la-mia-ricetta-sublime/
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/pasta-frolla-ricetta-e-dosi-per-ogni-uso/


Mettiamo quà e là qualche amarena sciroppata e chiudiamo la crostata con tante striscionine che 

abbiamo fatto con la pasta avanzata. Inforniamo a 170-180 gradi per 25-30 minuti.

Lasciamo raffreddare la torta e poi spolveriamola con lo zucchero a velo….ora provate a smettere 

di mangiarla !

Questa in foto è la versione piccola perchè quella grande l’ho fatta per un compleanno e non ho potuto 

tagliarla e fotografarla ma il procedimento è lo stesso.

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://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/crostata-con-crema-pasticcera-e-
amarene/ 

https://www.facebook.com/IDolciDiZiaChicca?ref=hl
http://giallozafferano.us5.list-manage1.com/subscribe?u=f5162025650906e55366249e3&id=1566c400c3
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/crostata-con-crema-pasticcera-e-amarene/
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