
Menu' per la festa del papà
Antipasto- Frittelle di stracchino

Primo- Ravioli di spinaci fritti
Secondo-Torta_parigina

Dolce- Dolce-Zeppole di San Giuseppe



Antipasto- Frittelle di stracchino

Ingredienti 

100 g di stracchino

•latte freddo

•110 g di farina

•mezzo cucchiaino di lievito disidratato di birra ( 2 g )

•mortadella  1 etto circa

•olio per friggere

•formaggio grattugiato facoltativo per insaporire

Prendiamo una terrina e con un cucchiaio mescoliamo lo stracchino per ammorbidirlo unendo qualche 

cucchiaio di latte freddo fino ad avere un composto cremoso.

Uniamo a poco a poco la farina assieme al lievito di birra disidratato e iniziamo ad amalgamare. 

Regoliamo di sale

Il composto deve risultare colloso e quasi filamentoso.

Mettiamo sul fuoco una pentola capiente e versiamoci l’olio da friggere, meglio quello di arachidi, e 

quando è caldo formiamo delle frittelline con l’aiuto di due cucchiaini.

Rigiriamole spesso con una schiumarola e quando sono dorate scoliamole su carta assorbente.

Saliamole leggermente e serviamole con un bel tagliere di mortadella che per il suo gusto deciso si 

sposa bene col sapore delicato delle nostre Frittelle di stracchino.



http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/frittelle-di-stracchino/

Primo- Ravioli di spinaci fritti

Per la pasta

•200 g di farina 00 Molino Chiavazza

•2 uova

Per il ripieno

•400 g di spinaci

•250 g di ricotta

•50-60 g di parmigiano

•sale e noce moscata

•burro

Per prima cosa facciamo la pasta mischiando su una pianatoia o in una impastatrice, la farina con le 

uova ed un piccizo di sale. Se il composto è troppo asciutto aggoiungiamo in filo di olio o un goccio di 

acqua.Impastiamo bene e formiamo un panetto che avvolgiamo nella pellicola trasparente e facciamo 

riposare in frigo per mezz’ora.

Nel frattempo prepariamo il ripieno. Mettiamo a lessare gli spinaci freschi o surgelati ( io ho usato 

quelli surgelati) in abbondante acqua salata. Quando sono pronti ,li scoliamo bene ,li strizziamo, li 

tritiamo grossolanamente e li ripassiamo in padella . Facciamoli insaporire per 5 minuti e facciamogli 

perdere l’acqua di vegetazione altrimenti il ripieno risulterà molto acquoso. Aggiungiamo un po’ di 

burro e facciamo insaporire .

Una volta che sono pronti li lasciamo un po’ intiepidire e li mettiamo in una terrina assieme alla ricotta 

e aggiungiamo il parmigiano grattuggiato, un pizzico di sale e tanta noce moscata…a me piace da matti 

questa spezia!

Ora che abbiamo tutto prendiamo la nostra macchinetta per fare la pasta, meglio se dotata di motore 

così non facciamo troppa fatica , e iniziamo a stendere le strisce per fare i PANZEROTTI. Stendiamole 

fino a spessore 6 o 7, devono essere sottili ma non troppo.

Prendiamo una sfoglie e disponiamo una cucchiaiata di ripieno vicino al bordo, ripieghiamo la sfoglia  e 

tagliamo con la rotella dentellata. Rimettiamo un’altra cucchiaiata di ripieno e ripieghiamo. Questo è il 

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/frittelle-di-stracchino/
http://www.molinochiavazza.it/


metodo un po’ bislacco di mia mamma ma nulla vieta di fare come per i ravioli classici ovvero fare una 

sfoglia, mettere tanti mucchietti di ripieno e coprire con un’altra sfoglia. Poi tagliare tanti rettangoli. 

Devono essere grossini e lunghi, voi fate come più vi aggrada.

Una volta preparati tutti i ravioloni disponiamoli su dei vassoi infarinati o cosparsi con ABBONDANTE 

semola e se vogliamo friggiamoli subito altrimenti lasciamoli riposare. Controllate ogni tanto che non si 

siano appiccicati e girateli. Servite i Ravioli di spinaci fritti belli caldi e accompagnati da una generosa 

spolverata di sale.



http://bit.ly/ravioli_di_spinaci_fritti

Secondo-Torta parigina

INGREDIENTI

•2 rotoli di pasta sfoglia

•3 o 4 sottilette

•passata di pomodoro

•origano

•1 etto e mezzo circa di prosciutto cotto

Stendiamo la pasta sfoglia su una teglia rotonda foderata di carta forno. Bucherelliamo la base e 

copriamola con qualche cucchiaiata di passata di pomodoro. Saliano e spargiamo un po’ di origano. 

Spezzettiamoci sopra 3 o 4 sottilette e copriamo con qualche fetta di prosciutto cotto a pezzettini.

Rivestiamo con l’altro rotolo di pasta sfoglia, ritagliamo un po’ gli eccessi di pasta e sigilliamo la torta 

premendo i due strati  e facendo un cordoncino. Premiamo con i rebbi di una forchetta. Finiamo 

distribuendo sul “coperchio” ancora un po’ di passata, di origano e un pizzico di sale

Inforniamo a 180° per circa mezz’ora. Servitela tiepida ma è buona anche fredda.

http://bit.ly/Torta_parigina

http://bit.ly/ravioli_di_spinaci_fritti
http://bit.ly/Torta_parigina


Dolce-Zeppole di San Giuseppe

Ecco dunque gli INGREDIENTI:

•250 ml di acqua

•100 g di burro ( oppure 75 g di burro e 25 g di strutto )

•1 pizzico di  di sale

•250 g di farina

•5 uova

•amarene Fabbri

In questo modo la pasta avrà un sapore neutro, se volete un gusto più dolce, togliete un po’ di farina 

(2 cucchiai) e sostituitela con lo zucchero che aggiungerete nel pentolino dopo la farina.

ESECUZIONE:

1.Portiamo ad ebollizione l’acqua con il burro ed il pizzico di sale. Appena bolle togliamo dal fuoco e 

aggiungiamo in un sol colpo tutta la farina. Mescoliamo bene con un mestolo di legno e rimettiamo sul 

fuoco. Facciamo amalgamare bene il composto in modo che si formi una palla che sarà pronta quando 

si staccherà bene dalle parete. Lasciamo un po’ raffreddare e a questo punto uniamo le uova ad una 

ad una ma solo quando la precedente è stata assorbita.

2.Io ho usato la planetaria, ma per chi non la avesse consiglio di usare le fruste elettriche perché 

all’inizio il composto è abbastanza sodo e difficile da lavorare.

3.Mettiamo il composto in un sac à poche con la bocchetta a stella grande. Prendiamo un foglio di 

carta da forno e spremiamoci sopra un cerchio di pasta lasciando un foro al centro. Non fatele troppo 

grosse e troppo spesse altrimenti la parte interna non riuscirà a cuocersi. Io le ho fatte piccoline, 

contate che poi una volta fritte si gonfieranno. 

Continuamo così, creando tanti cerchietti distanziati uno dall’altro. Nel frattempo mettiamo sul fuoco 

una padella con abbondante olio senza farlo arrivare a temperature troppo alte. Non oltrepassiamo i 

170 gradi altrimenti le zeppole non cuoceranno bene internamente .

Ritagliamo ora dei quadratini attorno alle zeppoline in modo che sia più facile la frittura. Immergiamoli 

http://www.fabbri1905.com/


nell’olio caldo, aspettiamo qualche secondo e sfiliamo la carta. Rigiriamole piu volte e scoliamole su 

carta assorbente.

VERSIONE LIGHT : Possiamo anche cuocerle al forno alla temperatura di 180°-200° per circa 25-

30 minuti

Passiamo ora alla preparazione della   crema pasticcera.  

CREMA PASTICCERA SUBLIME

•210 ml di latte

•90 ml di panna

•90 g di zucchero

•18 g di amido di mais

•3 tuorli ( anche 3 e mezzo)

•estratto di vaniglia

1.Mettiamo a bollire il latte e la panna con un cucchiaino di vaniglia. Nel frattempo montiamo 

BENISSIMO i tuorli con lo zucchero. Uniamo la maizena e mescoliamo.

2.Quando il latte sta per raggiungere il punto di ebollizione versiamo il composto montato e NON 

GIRIAMO assolutamente. Aspettiamo qualche secondo che il latte inizi a ribollire dai bordi.

3.State tranquilli che non si atteccherà al fondo perché le uova montate hanno incorporato aria e 

GALLEGGERANO sul latte. Alzate un pochino la fiamma e iniziate a frustare. E MAGIA, tempo 20 

secondi la crema è pronta. Questo metodo, che io trovo validissimo, l’ho visto in televisione da Luca 

Montersino, un pasticcere che io adoro.

E’ arrivato il momento di farcire le zeppole e leccare pentole e cucchiai….Mettiamo la crema nel sac 

à poche con la bocchetta a stella piu piccola e farciamo le zeppoline. Decoriamole con una amarena 

e con il loro succo. Spolveriamo con lo zucchero a velo. 

http://bit.ly/zeppole_carnevale

http://bit.ly/zeppole_carnevale

