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Cannoli di sfoglia con ricotta e salmone

Ingredienti

•1 rotolo di pasta sfoglia

•100 g di salmone affumicato

•200-225 g di ricotta

•pistacchi tritati in granella

Prepariamo per prima cosa i cannoli.Stendiamo la pasta sfoglia e assottigliamola un po’ con il 

mattarello. Con un coltello o una rotella tagliamo tante striscioline larghe circa 2 cm . Prendiamo il 

cono di metallo, spennelliamolo con del burro fuso e iniziamo ad arrotolare le strisce chiudendo bene 

la punta.Mentre arrotoliamo tiriamo leggermente la pasta e cerchiamo di sovrapporla alla pasta del 

giro precedente.

Inforniamoli a 180 gradi per circa 20 minuti o se li volete più coloriti, 190 gradi per 15 minuti circa.

Per la crema di salmone lavoriamo in una terrina la ricotta  e uniamo il salmone affumicato tagliato 

a pezzettini. Se la abbiamo uniamo anche un po’ di erba cipollina. Amalgamiamo bene e saliamo, 

inseriamo il composto in un sac a poche.

Una volta che abbiamo sformato i nostri cannoli riempiamoli con la crema di salmone e decoriamo la 

punta con la granella di pistacchio.

http://bit.ly/cannoli_ricotta_salmone

http://bit.ly/cannoli_ricotta_salmone


Rose sfogliate con crudo e tartufo

1 rotolo di pasta sfoglia

•burro al tartufo o crema al tartufo

•1 etto e mezzo di prosciutto crudo

•100 d di ricotta

•sale

1.Per prima cosa stendiamo la pasta sfoglia e e assottigliamola leggermente.

2.Con dei coppapasta rotondi formiamo tanti cerchi e pratichiamo con un coltello 4 incisioni a croce. 

Non devono arrivare fino al centro.

3.In una terrina battiamo la ricotta assieme al prosciutto tritato grossolanamente con un mixer. 

Uniamo anche un cucchiaio di burro al  tartufo o crema al tartufo.

4.Mescoliamo bene  e regoliamo di sale.

5.Disponiamo il ripieno a cucchiaiate nel centro di ogni cerchio e iniziamo a comporre la rosa. 

Avvolgiamo un petalo attorno al ripieno poi facciamo la stessa cosa con il petalo posto davanti in modo 

che abbracci il primo, poi continuiamo con gli altri due sovrapponendoli leggermente

6.Cospargiamo con semi di sesamo e inforniamo a 180° per circa 15-20 minuti , finché la superficie 

non risulta dorata.

http://bit.ly/Rose_crudo_tartufo

http://bit.ly/Rose_crudo_tartufo


Bis di carpaccio di spada e tonno

60 g di carpaccio di tonno tagliato sottile

•60 g di carpaccio di pesce spada tagliato sottile

•insalata lattuga

•pomodori

•olio

Per prima cosa tagliamo i pomodori a pezzettini e condiamoli con olio, sale e volendo anche un po’ di 

origano. Puliamo l’insalata e asciughiamo le foglie.

Prepariamo in nostro bis di carpaccio prendendo un piatto e mettendoci come base le foglie di lattuga, 

copriamo con alcuni pomodori e infine con le fettine di pesce. Io non le mischio, sono solita mettere da 

una parte le fettine di tonno e dall’altra quelle di spada.

Finiamo con gli ultimi pezzettini di pomodoro ed un po’ del loro sughetto. Serviamolo freddo e 

gustiamocelo tutto! mmmmmmmmmmmmmmm che fame!

http://bit.ly/bis_carpaccio

http://bit.ly/bis_carpaccio


Ravioli con salsiccia e zafferano

•250-300 g di ravioli di ricotta e spinaci fatti in casa
•250 g di salsiccia ( 2 salsicce)

•mezzo scalogno o cipolla

•mezza bustina di zafferano

•olio

•prezzemolo

1. Per prima cosa prepariamo i ravioli di ricotta e spinaciseguendo la ricetta o se volete 

comprateli già fatti.

2.Prepariamo ora il sughetto. Prendiamo una padella e facciamoci dorare un filo d’olio 

assieme a mezzo scalogno. Uniamo la salsiccia sbriciolata e facciamola rosolare ben 

bene.

3.A questo punto versiamo lo zafferano sciolto in una tazzina di acqua calda e facciamo 

insaporire qualche minuto.

4.Buttiamo i ravioli e una volta cotti versiamoli nella padella e cospargiamo con del 

prezzemolo tritato. Se il sugo fosse troppo denso uniamo qualche mestolo di acqua di 

cottura.

5.Buonissimi i miei Ravioli con sugo di salsiccia e zafferano

http://bit.ly/Ravioli_salsiccia_zafferano

http://bit.ly/Ravioli_salsiccia_zafferano
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/ravioli-di-ricotta-e-spinaci/


Lasagne ai carciofi

•5-6 carciofi

•aglio e prezzemolo

•10-12 sfoglie per lasagne

•formaggio grattugiato GRAN MORAVIA

per la besciamella

•800 ml di latte

•80 g di farina

•80 g di burro

•sale e noce moscata

1.Iniziamo preparando i carciofi che banno puliti, privati delle foglie più esterne dure e tagliati a spicchi dopo aver 

tolto la barbina interna. Conserviamoli in una terrina con acqua e limone poi cuociamoli in padella con olio, 1 aglio 

intero e un po’ di prezzemolo per circa 20 minuti. Devono essere morbidi, aiutiamoci semmai con un po’ di acqua 

calda e copriamo con il coperchio. Regoliamo di sale.

2.Facciamo ora la besciamella mettendo a scaldare il latte. In un’altra pentola facciamo fondere il burro assieme 

alla farina e quando il composto è omogeneo uniamo a filo il latte e mescoliamo con una frusta. Saliamo ed uniamo 

della noce moscata. 

3.Iniziamo ora ad assemblare le nostre Lasagne ai carciofi.Prendiamo le sfoglie per lasagne e cuociamole per 

qualche secondo in acqua con un filo di olio. Io sono solita sbollentare anche quelle che non lo prevedono perché le 

preferisco più morbide.

4.Lasciamole scolare su un canovaccio pulito.

5.Uniamo i carciofi all’interno della besciamella e mescoliamo bene. Versiamone qualche mestolata alla base della 

pirofila e copriamo con le sfoglie sbollentate. Copriamo con altra besciamella ai carciofi e una spolverata di 

formaggio grattugiato. Continuiamo così con altra sfoglia e poi besciamella. Terminiamo con la besciamella ed il 

formaggio.

6.Inforniamo a 180° per circa 30 minuti.Deliziose le nostre Lasagne ai carciofi.

http://bit.ly/Lasagne_carciofi

http://bit.ly/Lasagne_carciofi
http://www.granmoravia.it/?gclid=CK3om9WPo7wCFcJb3godSnsAzA


Crepes al salmone

iNGREDIENTI PER LA BESCIAMELLA:

•500 ml di latte

•50 g di burro

•50 g di farina

•sale e noce moscata

INGREDIENTI PER LE CREPES a me ne sono venute una decina

•2 uova

•100 g di farina

•200-220 ml di latte

•30 g di burro fuso

•sale

e ovviamente salmone, circa 2 etti.

Innanzi tutto facciamo le crepes mescolando tutti gli ingredienti, sbattiamo le uova,  aggiungiamo il 

burro, il sale e infine il latte. Uniamo poco alla volta la farina cercando di evitare la formazione dei 

grumi. Lasciamo riposare per un’oretta ma va bene anche mezz’ora.

Quando la pastella è pronta ungiamo una padella antiaderente, meglio in ceramica, con una piccola 

noce di burro e iniziamo a versarla con l’aiuto di un mestolino. Facciamo roteare la padella in modo 

che il liquido si distribuisca bene e facciamo rapprendere qualche secondo. Appena vediamo che i 

bordi iniziano a colorirsi, giriamola con una spatola, attendiamo qualche altro secondo e togliamole 

dal fuoco. Io le impilo su un piatto mettendo tra una e l’altra dei fogli di alluminio. Proseguiamo così 

fino ad esaurimento della pastella.

Nel frattempo prepariamo la besciamella. Mentre lasciamo che il latte ( addizionato di sale e noce 

moscata ) si scaldi in pentolino oppure nel microonde, prepariamo il” roux”. Facciamo sciogliere il 

burro e poi uniamo la farina setacciata, lasciamolo colorire qualche secondo sempre mescolando, poi 

aggiungiamo il latte e continuiamo a girare con una frusta. Facciamo addensare qualche minuto e la 

besciamella è pronta.

Passiamo ora al completamento del piatto. Prendiamo una crepe, mettiamo una cucchiaiata di 

besciamella solo su una metà e qualche pezzetto di salmone.



Chiudiamo a metà e poi ancora a metà e adagiamola su una pirofila imburrata. Facciamo la stessa cosa 

con le altre crepes sovrapponendole leggermente. Per fare in modo che siano più cremose e non si 

secchino in cottura, cospargiamole con una cucchiaiata di besciamella e se volete anche un pò di 

parmigiano; io ho preferito non metterlo e gustarmi il sapore del pesce. Inforniamo a 180 per 15-20 

minuti circa. DELIZIOSE !!!

http://bit.ly/Crepes_salmone

http://bit.ly/Crepes_salmone


Casatiello

Per l’impasto

•500 g di farina

•20 g di lievito fresco in panetto

•300 ml di acqua circa

•100 g di strutto

•sale 8 g

•pepe in abbondanza

Per il ripieno:

•100 g di salame

•100 g di pancetta

•100 g di provolone piccante

•pepe

•parmigiano e pecorino grattugiati

•4 uova per decorazione

1.Prepariamo l’impasto mettendo nella planetaria tutti gli ingredienti e quindi la farina, lo strutto, il lievito, il sale ed 

abbondante pepe. Azionare la macchina ed unire a filo l’acqua fino a quando non si sarà formato un impasto morbido ed 

elastico.

2.Trasferiamo l’impasto in una terrina unta di strutto  e facciamolo lievitare nel forno spento e chiuso per due ore.Nel 

frattempo prepariamo il ripieno. Tagliamo a cubetti il salame e il provolone, sminuzziamo grossolanamente la pancetta.

3.Trascorse le ore di lievitazione prendiamo l’impasto e stendiamolo in un ampio rettangolo e dal lato corto tagliamo una 

striscia larga 2-3 dita che ci servirà per fermare le uova dopo.

4.Spolveriamo la base con i formaggi e col pepe e copriamo con il salame, la pancetta ed il provolone. Arrotoliamo dal lato più 

lungo e formiamo una ciambella.

5.Mettiamola in una teglia con il camino al centro (io ho usato una tazza) che dobbiamo o spennellare di strutto oppure coprire 

con carta forno.Facciamo lievitare sempre nel forno spento per 1 ora circa. Tiriamo fuori l’impasto e disponiamo 4 uova col 

guscio ben lavato ed asciugato. Fermiamole a croce con le striscette fatte con la pasta avanzata.Inforniamo a 190° per 45-50 

minuti.

6.Serviamo il nostro casatiello tiepido.

7.NB io ho usato dei formaggi abbastanza saporiti e piccanti ma se preferite potete sostituire il provolone piccante con quello 

dolce e non mettere il pecorino ed usare solo il parmigiano. A voi la scelta!

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/casatiello-napoletano/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/casatiello-napoletano/


Torta Pasqualina

Per la pasta

•500 g di farina

•4 cucchiai colmi di olio

•200-250 ml di acqua

•sale

Per il ripieno

•500 g di bietole o spinaci

•400 g di ricotta

•1 aglio

•sale, maggiorana e prezzemolo

•50 g di formaggio grattugiato

•burro una noce

•5 uova

1.Prepariamo la   PASTA.   Mettiamo nell’impastatrice la farina assieme al sale all’olio e azioniamo la macchina a 

bassa velocità unendo a filo l’acqua.

2.Facciamo lavorare fino a che non si forma una palla liscia ed elastica. Trasferiamola su una spianatoia e 

dividiamola in 8 palline. Copriamole con un panno umido e prepariamo il resto.

3.Cuociamo gli SPINACI ,lessandoli in acqua se sono surgelati o facendoli appassire in pentola con la loro acqua di 

lavaggio se sono freschi.

4.Una volta cotti li strizziamo, li tagliamo grossolanamente al coltello e li ripassiamo in padella in cui abbiamo 

messo un filo d’olio ed un aglio. Facciamoli ben insaporire e aggiustiamo di sale. Uniamo anche del prezzemolo e la 

maggiorana.

5.Prendiamo una terrina e lavoriamo con un mestolo laRICOTTA, uniamo il formaggio grattugiato ed un po’ di 

pepe.

6.Assembliamo la nostra Torta Pasqualina. Prendiamo una palla di impasto e stendiamola per formare un cerchio 

molto sottile. Rivestiamoci una teglia rotonda di circa 22 cm che abbiamo foderato con carta forno oppure unta di 

olio. Spennelliamola di olio e copriamola con un’altra sfoglia, continuiamo allo stesso modo con altre due sfoglie.



7.Distribuiamo ora i nostri spinaci e ricordatevi di togliere l’aglio. Copriamo con la ricotta e livelliamo bene.

8.Facciamo 5 incavi che ungiamo con del burro fuso e sgusciamoci dentro 5 uova.

9.Saliamo leggermente ogni uovo.

10.Copriamo ora la torta con le 4 sfoglie stese sottilissime e unte di olio. Togliamo l’eccesso di pasta sui bordi e 

chiudiamo bene la torta. Bucherelliamo, spennelliamo di olio e inforniamo a 180° per 45 minuti.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/torta-pasqualina/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/torta-pasqualina/


Polpettone di carne e asparagi

•550 g di carne trita di manzo

•1 salsiccia

•1 uovo

•150 g di mortadella

•Noce moscata qb

•30 g di parmigiano

•Sale

•1 mazzo di asparagi

•60-80 g di Bontaleggio Mauri
•

1.Iniziamo mettendo a bollire gli asparagi puliti e privati del gambo legnoso in acqua salata. 

Cuociamoli per circa 15 minuti, devono essere teneri ma non sfatti.

2.Nel frattempo prendiamo una terrina e mesciamo con una forchetta la carne tritata assieme alla 

salsiccia spellata e sbriciolata.

3.A parte tritiamo la mortadella ed uniamola al composto. Aggiungiamo anche l’uovo intero, la noce 

moscata, un pizzico di sale ed il formaggio grattugiato.

4.Prendiamo un foglio di carta forno e con metà del ripieno formiamo un rettangolo. Adagiamoci 

sopra gli asparagi, il taleggio a pezzettini e una spolverata di formaggio grattugiato. Copriamo con la 

rimanente carne ed avvolgiamo in modo da formare un rotolo aiutandoci con la carta forno. 

Chiudiamo a caramella. Se avete difficoltà potete mettere il polpettone in uno stampo da plumcake 

sempre con la carta forno alla base

5.Inforniamo a 190° per circa 50-60 minuti. Se usate lo stampo dopo circa 30-40 minuti coprite la 

superficie con l’alluminio in modo che non si bruci.

6.Sforniamolo e lasciamolo intiepidire prima di tagliarlo a fette.

7.Tutti a tavola è pronto il Polpettone ripieno di asparagi e formaggio

http://bit.ly/polpettone_asparagi_formaggio

http://bit.ly/polpettone_asparagi_formaggio
http://www.mauri.it/default.html


Frittelle di stracchino

•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

1.Prendiamo una terrina e con un cucchiaio mescoliamo lo stracchino per ammorbidirlo 

unendo qualche cucchiaio di latte freddo fino ad avere un composto cremoso.

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

amalgamare. Regoliamo di sale

3.Il composto deve risultare colloso e quasi filamentoso.

4.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.

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

assorbente.

6.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://bit.ly/Frittelle_stracchino

http://bit.ly/Frittelle_stracchino


Peperoni  ripieni

INGREDIENTI

•1 o 2 peperoni arrosto

•2 o 3 patate

•tonno una scatoletta

•olive taggiasche e capperi

•3 o 4 acciughe

•prezzemolo

Per prima cosa arrostiamo i peperoni mettendoli in forno a circa 200° fino a quando 

diventano morbidi ed iniziano a colorarsi. Mettiamoli dentro ad un sacchetto freezer o di 

carta e chiudiamo. Lasciamo che si intiepidiscano e poi passiamo a pulirli per togliere la 

buccia ed i semini. Questo metodo serve per aiutarci a spellarli in maniera più semplice e 

veloce.

Nel frattempo mettiamo a cuocere in acqua bollente salata due belle patate grosse 

tagliate a dadini. Scoliamole e passiamole allo schiacciapatate. Trasferiamo il purè in una 

terrina e aggiungiamoci un trito fatto di capperi, olive taggiasche e acciughe. 

Aggiungiamo il prezzemolo, il tonno sbriciolato con una forchetta ed un filo d’olio. 

Mescoliamo bene e spolveriamo con prezzemolo tritato.

Questa farcia è già buona di suo…sto già pensando cosa poterci farcire di diverso dai 

peperoni …mumble mumble

Quando i peperoni sono tiepidi tagliamoli a listarelle abbastanza spesse e distribuiamoci 

sopra la farcia di tonno e patate. Arrotoliamo ad involtino e disponiamoli su una pirofila 

unta d’olio. Inforniamo a 180° per circa 20 minuti.

Provateli ….sono buonissimi.

http://bit.ly/Involtini_peperoni_patate_tonno

http://bit.ly/Involtini_peperoni_patate_tonno


Zucchine alla scapece

Ingredienti

•6-7 zucchini

•prezzemolo

•aceto bianco 

•aglio facoltativo

Per prima cosa puliamo bene le zucchine e con l’aiuto di una mandolina tagliamole molto 

sottili e possibilmente tutte uguali. Lasciamole asciugare bene e poi friggiamole in 

abbondante olio. Non devono bruciarsi troppo, state attenti alla cottura perchè devono 

assumere un bel colore dorare.

Facciamole scolare dall’olio su della carta assorbente e poi riuniamole in una terrina con 

qualche spruzzata di aceto e tanto prezzemolo. Se volete potete aggiungere anche un 

pezzettino di aglio. Per la quantità di aceto andate secondo il vostro gusto, a me 

piacciono molto forti ma voi potete metterne poco. Assaggiate e vedete se vi piacciono.

http://bit.ly/zucchini_scapece

http://bit.ly/zucchini_scapece


Pastiera napoletana

Per la frolla

•250 g di farina

•100 g di zucchero

•100 g di burro

•1 baccello di vaniglia o vanillina

•1 uovo

•sale

•3 g di lievito per dolci

Per la cottura del grano

•200 ml di latte

•400 g di grano cotto per dolci

•una noce di burro

•una bustina di vanillina

•scorza di limone

Per il ripieno

•500 g di ricotta

•3 uova

•200-220 g g di zucchero

•1 cucchiaio di acqua di fiori d’arancio

1.Iniziamo preparando la FROLLA. Mettiamo in un mixer tutti gli ingredienti e quindi la 

farina, lo zucchero il burro freddo a pezzetti, un pizzico di sale, l’uovo, il lievito e  la 

vanillina. Azioniamo il robot e facciamolo andare fino a che non si forma una palla . 

Trasferiamo il composto su una base infarinata e amalgamiamolo bene con le mani. 

Chiudiamo nella pellicola e facciamo riposare in frigo una mezz’oretta.



2.Prepariamo ora il GRANO. Prendiamo  un pentolino e versiamoci il latte assieme al 

grano e alla noce di burro. Uniamo la scorza di un limone e la vanillina. Facciamo cuocere 

per circa 20-30 minuti, fino a quando il latte si è assorbito e si è formata una sorta di 

crema. Frulliamo col minipimer gran parte del composto lasciando però intatti qualche 

chicco di grano. Lasciamo raffreddare

3.Per il RIPIENO finale, amalgamiamo in una terrina la ricotta assieme allo zucchero, 

mescoliamo ed aggiungiamo le uova. Uniamo infine il grano cotto nel latte.

4.Prendiamo ora la nostra frolla e stendiamola in uno strato non troppo sottile. Teniamone 

da parte un po’ per le griglie. Foderiamo una tortiera tonda di circa 24 cm di diametro e 

con i bordi alti precedentemente unta di burro. Bucherelliamo il fondo e versiamo il 

ripieno. Formiamo ora con la pasta avanzata tante strisce  e disponiamole a grata sul 

ripieno. Inforniamo a 170° per circa 1 ora, deve diventare scura ma attenti a non 

bruciarla.

5.Lasciamo raffreddare e poi spolveriamo con zucchero a velo.

6.Il giorno dopo è ancora più buona.

http://bit.ly/pastiera_napoletana_1

http://bit.ly/pastiera_napoletana_1


Ciambella fragole e mascarpone

•350 g di farina 00

•250 g di zucchero 

•3 uova

•100 ml di olio di semi di arachidi

•100 ml di latte

•1 bustina di lievito per dolci

per il ripieno

•250 gr di mascarpone

•100 gr di zucchero

•250-300 g di fragole

1.Puliamo le fragole e tagliamole a cubetti, lasciamole macerare in una conchetta 

assieme ad un po’ di limone e ad un cucchiaio di zucchero.

2.Prendiamo una terrina e sbattiamo le uova con lo zucchero, uniamo poi l’olio di semi. A 

parte setacciamo la farina con il lievito ed uniamola al composto aggiungendo anche il 

latte poco alla volta.

3.Versiamo metà del composto in uno stampo a ciambella ( io ho usato in silicone).

4.In una terrina mescoliamo con una frusta il mascarpone assieme allo zucchero fino a 

renderlo cremoso.

5.Prendiamo ora la crema al mascarpone e adagiamola a cucchiaiate sul composto e 

aggiungiamo anche le fragole. Copriamo con altro composto di uova in modo che non 

spuntino le fragole.

6.Inforniamo a 170° per 45-50 minuti.

7.Lasciamo raffreddare poi capovolgiamo la torta e spolveriamo con zucchero a velo.

http://bit.ly/Ciambelle_fragole_mascarpone

http://bit.ly/Ciambelle_fragole_mascarpone


Crostata al caffè con crema al tiramisù

per la frolla al caffè:

•300 g di farina 

•3 tuorli ( se riuscite mettetene 2 e mezzo)

•120 g di zucchero a velo

•180 g di burro

•2 cucchiaini scarsi di caffè solubile

•vanillina

per la crema al mascarpone

•250 g di mascarpone

•3 rossi e 1 bianco

•85 g di zucchero

•100 ml di panna fresca

•cacao in polvere

•Prepariamo la frolla mettendo nel mixer tutti gli ingredienti e quindi la farina, il burro 

freddo, lo zucchero a velo, le uova, la vanillina e il caffe’ solubile. N.B. Per ottenere una 

frolla più scura e omogenea vi consiglio di tritare il caffè solubile che si presenta in grani 

o nel mixer o di schiacciarlo con un batticarne.

Formiamo un palla che dobbiamo appiattire tra due fogli di carta forno e mettiamola a 

riposare in frigo per almeno mezz’ora. Una volta pronta stendiamola e rivestiamoci una 

tortiera coperta con carta forno, buchiamo la base e rivestiamola con un altro foglio di 

carta e versiamoci dei fagioli o del riso. Cuociamo la base 1 160-170 gradi per 10 minuti, 

poi togliamo i fagioli e la carta e rimettiamo in forno per altri 5 massimo 10 minuti. 

Lasciamo raffreddare del tutto.

Prepariamo la crema montando i tuorli con lo zucchero fino a renderli spumosi, 



aggiungiamo il mascarpone e continuiamo a montare. A parte montiamo sia la panna che 

l’albume ed uniamoli al composto mescolando con delicatezza.

Versiamo la crema sulla base di frolla ormai fredda e riponiamo in frigo per due o tre ore 

coperta.

Prima di servirla cospargiamola con un velo di cacao. Il giorno dopo è ancora più buona.

http://bit.ly/Crostata_caffè_tiramisu

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!

Object 1

http://bit.ly/Crostata_caff%C3%A8_tiramisu
https://www.facebook.com/IDolciDiZiaChicca?ref=hl
http://giallozafferano.us5.list-manage1.com/subscribe?u=f5162025650906e55366249e3&id=1566c400c3
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