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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/

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/

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.
Ecco una fettina all’interno. Me ne sarei mangiata ancora un po’, peccato che se la
sono sbafata tutta …ufffff !!!! Ne voglio ancora un pò di torta parigina

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

Torta con speck,zucchini e gorgonzola

1 rotolo di pasta sfoglia
•180-200 g di zucchine anche surgelate
•1 aglio

•100 g di Bontàzola dolce e leggero MAURI
•100 g di ricotta
•100 g di speck
•latte q.b.

1.Per prima cosa laviamo e puliamo le zucchine e tagliamole a rondelle. Facciamoli cuocere in padella
con un filo d'olio e 1 aglio. Regoliamo di sale e cuociamo per circa 20-30 minuti.
2.Nel frattempo riuniamo in una terrina la ricotta ed il gorgonzola e amalgamiamoli con un cucchiaio
fino a renderli cremosi.
3.Aggiungiamo gli zucchini intiepiditi e qualche cucchiaio di latte e amalgamiamo bene
4.Prendiamo la pasta sfoglia e copriamoci una tortiera rotonda rivestita di carta forno e bucherelliamo
il fondo.
5.Prendiamo lo speck, tagliamolo a striscioline e distribuiamolo sulla torta. Copriamo con la crema di
ricotta e gorgonzola e spolveriamo con del formaggio grattugiato.
6.Inforniamo a 180° per circa 30 minuti. Gustiamola tiepida.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/torta-con-speck-zucchine-e-gorgonzola/

Frittata di carciofi

•4-5 carciofi
•aglio e prezzemolo
•4 uova intere
•4-5 cucchiai di parmigiano grattugiato
•latte o panna qb
•sale

1.Per prima cosa prepariamo i carciofi, li priviamo delle foglie esterne più dure, togliamo il gambo e le
punte. Li dividiamo in due, togliamo la barbina interna e li passiamo sotto l'acqua.
2.Ora li facciamo a fettine abbastanza sottili e li mettiamo a cuocere in padella con un filo d'olio, un
aglio intero e del prezzemolo. Regoliamo di sale uniamo un mezzo bicchiere d'acqua e portiamo a
cottura con un coperchio.
3.Nel frattempo in una terrina battiamo le uova assieme al formaggio e ad un pizzico di sale, uniamo
qualche cucchiaio di latte in modo da renderlo cremoso e infine anche i carciofi
4..
5.Facciamo scaldare una padella e ungiamola con un filo d'olio, versiamo il composto di uova e
pareggiamo la frittata. Lasciamo che la parte di sotto si rapprenda un pochino e poi con l'aiuto di un
coperchio rigiriamola. Cuociamo e rigiriamo diverse volte fino a portare la nostra frittata a cottura.
6.Io ho servito la mia frittata di carciofi con delle patate lesse condite con olio, prezzemolo e una
spruzzata di aceto. Che bontà.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/frittata-di-carciofi/

Treccia di pan brioches salata

Lievitino
•90 g di acqua
•30 g di lievito fresco oppure 8,5 g di lievito secco
•150 g di farina Manitoba
•
•
Secondo impasto
•350 g di farina Manitoba
•100 g di burro morbido
•50 g di acqua
•30 g di zucchero
•2 uova
•10 g di sale
Ripieno
•1 etto e mezzo di prosciutto cotto
•80 g di salame
•80 g di fontina dolce
•80 g di fontina piccante
•80 g di provolone dolce

1.Per prima cosa prepariamo il PAN BRIOCHE SALATO Prepariamo il primo impasto mettendo in
una terrina o nell’impastatrice la farina assieme al lievito e mentre impastiamo aggiungiamo a filo
l’acqua. Impastiamo per circa 5 minuti in modo da ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Lasciamo
lievitare la palla coperta con pellicola all’interno del forno spento e chiuso per circa 45-50 minuti.
1.Trascorsa la prima lievitazione uniamo al lievitino gli altri ingredienti: la restante farina, lo zucchero,
le uova, il sale, il burro morbido e amalgamiamo unendo a filo l’acqua. Formiamo dunque un’altra
palla bella liscia e lasciamo lievitare per almeno 1 ora sempre coperta e al riparo.
2.Una volta che abbiamo la pasta pronta e bella lievitata stendiamola, con l’aiuto di un po’ di farina, in
modo da formare un grosso rettangolo.

3.Dividiamolo in tre strisce lunghe passiamo ora alla farcitura. Vi dico gli ingredienti che ho usato io
ma voi potete usare anche solo un tipo di farcitura
4.In una striscia ho messo del prosciutto cotto tritato assieme a della fontina dolce fatta a cubetti
piccoli.
5.In un’altra striscia ho messo del salame tritato grossolanamente e dei cubetti di provolone dolce.
6.Infine nell’ultima ho messo sempre prosciutto cotto a pezzettini con però della fontina piccante per
dargli un sapore più forte.
7.Arrotoliamo ora ogni striscia in modo da formare tre filoni e chiudiamoli bene.
8.Uniamoli ad una estremità e facciamo la classica treccia. Lasciamo ora lievitare nuovamente per 40
minuti.
9.Trascorso questo tempo spennelliamo di latte e cospargiamo con semi di sesamo facoltativi.
10.Inforniamo a 180° per circa 25 minuti. DELIZIOSA.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/treccia-di-pan-brioche-farcito/

Tortine salate con salsiccia e carciofi

ingredienti per 4 tortini o una torta intera
•4 carciofi freschi
•250 g di salsiccia
•4 uova
•50 g di formaggio grattugiato
•latte qb
•misto per soffritto fresco o surgelato (facoltativo)
•aglio e prezzemolo
•vino bianco
•1 rotolo di pasta sfoglia

1.Prepariamo i carciofi che devono essere ben lavati, puliti e privati della barbina. Li dobbiamo
tagliare a listarelle e poi passare in padella con un filo d’olio, un aglio intero ed un po’ di prezzemolo.
Saliamo e continuiamo la cottura per circa 20 minuti coperti e semmai aggiungendo un filo d’olio.
2.Per la salsiccia mettiamo in una padella un filo d’olio uniamo le verdure per il soffritto e poi
aggiungiamoci la salsiccia spellata e sbriciolata. Mescoliamo bene per far rosolare il tutto e poi
sfumiamo con il vino bianco o Vinchef. Continuiamo la cottura per qualche minuto poi, una volta che
anche i carciofi sono cotti, riuniamo i due composti in un’unica padella e facciamo amalgamare i sapori
per qualche minuto.
3.In una terrina sbattiamo le uova, uniamo il formaggio, il sale e poco latte in modo da formare una
pastella liscia e omogenea. Uniamo i carciofi e la salsiccia e mescoliamo bene.
4.Ora rivestiamo la tortiera o i mini stampi con carta forno e poi con la pasta sfoglia, (io ho imburrato e
infarinato quelle piccole) bucherelliamo il fondo e versiamo il composto. Aggiustiamo i bordi ed
inforniamo a 180° per circa 20 minuti per le mini tortine e 30-35 minuti per la torta intera. Regolatevi
guardando i bordi della pasta, devono essere leggermente colorati. DELIZIOSE queste Tortine
salate con salsiccia e carciofi

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/tortine-salate-con-salsiccia-e-carciofi/

Strudel ai carciofi intrecciato

•1 rotolo di pasta sfoglia

•6-7 carciofi freschi ( oppure se non li avete potete usare i cuori di carciofo surgelati) Io per essere
precisa ho usato 4 carciofi freschi e 3 cuori surgelati.
•1 aglio e prezzemolo
•200 g di robiola

•20-30 g di parmigiano GRAN MORAVIA
•1 mozzarella piccola
•1 uovo
•noce moscata

1. Iniziamo preparando i carciofi, li dobbiamo pulire bene togliendo le foglie esterne più dure e
tagliando le punte ed il gambo. Puliamoli dalla barbina interna, tagliamoli a metà e mettiamoli a
bagno in acqua e limone.Quando tutti sono puliti prendiamoli e tagliamoli a fettine non troppo
sottili. Io per essere precisa ho usato 4 carciofi freschi e 3 cuori surgelati.
2.A parte mettiamo in una padella un filo d'olio con un aglio intero e del prezzemolo tritato. Facciamo
insaporire e poi uniamo i carciofi. Facciamo rosolare bene e aggiustiamo di sale. Cuociamo con un
coperchio per 20-30 minuti finché non sono morbidi semmai unendo un po' di acqua calda.

3.Prendiamo una terrina e prepariamo il ripieno. Ammorbidiamo la robiola con un mestolo di
legno, uniamo il formaggio, l'uovo e la noce moscata. Mescoliamo ed uniamo i carciofi intiepiditi.
Regoliamo di sale

4.Stendiamo un rotolo di pasta sfoglia e prepariamo il nostro strudel. Possiamo farlo semplice
mettendo il ripieno al centro e con sopra le fettine di mozzarella e poi chiuderlo oppure farlo un po' più
carino e disegnare una sorta di intreccio e vi spiego come farlo.

5.Tracciamo lungo la pasta sfoglia, meglio se rettangolare, una sorta di spazio centrale in cui
distribuire il ripieno. Ora pratichiamo ai lati dei tagli in diagonale distanti circa 1,5 cm uno dall'altro.
Disponiamo il ripieno al centro e uniamo qualche fettina di mozzarella fatta asciugare in precedenza su
carta assorbente.
6.Ora piano piano cominciamo a chiudere le strisce intrecciandole e sovrapponendole un con l'altra
fino a coprire tutto il ripieno. Spennelliamo con del latte e inforniamo a 180° per 30-40 minuti, fino a
quando la superficie non è bella dorata.
7.Servite tiepido il vostro Strudel ai carciofi intrecciato

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/strudel-ai-carciofi-intrecciato/

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.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/tortini-di-sfoglia-con-pancetta-patate-e-mozzarella/

Torta ai carciofi

PER IL RIPIENO
•4 carciofi
•100-125 g di ricotta
•2 uova
•parmigiano
•panna
PER LA PASTA
•250 g di farina
•50 g di burro freddo
•sale
•acqua e latte qb
Per prima cosa prepariamo la pasta, che è una sorta di PASTA BRISE’. Mettiamo tutti gli ingredienti
nel mixer e azioniamo la macchina, vedrete che piano piano gli ingredienti si amalgameranno e
formeranno un palla. Togliamola e lavoriamola un po’ con le mani, avvolgiamola nella pellicola
trasparente e poniamola in frigo per mezz’oretta a riposare
Passiamo ora ai carciofi; li laviamo, li puliamo dalle foglie esterne, li spuntiamo , togliamo la barba e li
tagliamo a fettine. Prendiamo una padella e ungiamola con un pò d’olio, uniamo un aglio intero e poi i
carciofi. Saliamo e portiamo a cottura ( io li faccio cuocere per circa mezz’ora) aiutandoci con un pò
d’acqua e chiudiamo con il coperchio.
Quando tutto è pronto sbattiamo due uova in una terrina, ci uniamo la ricotta, il parmigiano, il sale e
qualche cucchiaio di panna. Uniamo anche i carciofi che abbiamo tritato grossolanamente a
parte.
Prendiamo la sfoglia, stendiamola su una tortiera e bucherelliamola. Distribuiamoci sopra il ripieno e
con la sfoglia rimanente formiamo un bordino. Inforniamo a 180° per 30 minuti…

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/torta-ai-carciofi/

Torta di riso salata

Ingredienti
300 g di riso
•30 g di parmigiano
•50-60 g di pecorino ( ho usato quello romano morbido se usate quello stagionato che è
più forte mettetene di meno o comunque andate secondo il vostro gusto)
•3 uova
•pepe tanto e noce moscata a piacere
•40 g di burro
•sale
•100 g circa di latte
Per prima cosa mettiamo a bollire il riso in acqua bollente salata, scoliamolo leggermente
al dente.
Passiamolo sotto l’acqua fredda e lasciamolo raffreddare. Trasferiamolo in una terrina e
uniamo le uova, il parmigiano, il pecorino, il sale, la noce moscata, il burro sciolto e tanto
pepe. Amalgamiamo bene ed infine versiamo il latte, circa un bicchiere, in modo da avere
un composto morbido ma non fluido
Versiamo in una teglia coperta di carta forno e inforniamo a 180° per circa 35-40 minuti.
A me questa volta è venuta più alta e quindi ho dovuto aumentare i tempi di cottura. Ho
utilizzato una teglia più piccola ma se volete una torta più bassa basta che usate una
teglia più ampia e facciate cuocere 30 minuti circa…Buon appetito.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/torta-di-riso-salata/

Torta salata di carciofi e patate

•1 confezione di pasta sfoglia
•300 g di carciofi surgelati o freschi
•450 g di patate
•2 agli
•sale
•olio
•4 uova
•50-60 g di parmigiano o formaggio grattugiato
•qualche cucchiaio di latte o panna
1.Prendiamo le patate puliamole, sbucciamole e facciamole a cubetti abbastanza piccoli.
2.Mettiamole ora in padella con un po’ d’olio e uno spicchio d’aglio. Saliamo e cuociamo
per una mezz’oretta rigirandole spesso per renderle belle croccanti e colorite da tutti i
lati. Volendo verso la fine possiamo coprire col coperchio o aggiungere un goccio d’acqua
se fossero ancora un po’ durette.
3.Per i carciofi io stavolta ho usato i cuori surgelati, se li avete freschi puliteli, togliete la
barbina interna e tagliateli a fette non troppo sottili.
4.Passiamoli in padella con un po’ d’olio, l’aglio intero e del prezzemolo tritato.
5.Saliamo e cuociamo con un coperchio , aggiungiamo un goccio d’acqua e cuociamo
anche quà una mezz’oretta.
6.Una volta che le verdure sono quasi cotte riuniamole in una sola padella e gli ultimi
minuti facciamole insaporire bene assieme .
7.Una volta intiepidite trasferiamole in una terrina in cui abbiamo sbattuto le uova
assieme al latte e aggiunto il parmigiano. Aggiustiamo di sale.
8.Prepariamo la pasta matta seguendo questa ricetta.
9.Foderiamo una teglia con la pasta sfoglia o la pasta matta e versiamoci dentro il
ripieno. Rigiriamo bene i bordi. Inforniamo a 180° per circa 30 minuti.
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/torta-salata-di-carciofi-e-patate/

Torta salata con wurstel, mozzarella e carciofini

ingredienti
•1 rotolo di pasta sfoglia
•1 confezione di carciofini sott’olio
•2 mozzarelle
•4 wurstel piccoli
Prendiamo la pasta sfoglia e stendiamola su una tortiera ricoperta di carta forno. Sulla base
distribuiamoci una mozzarella fatta a fettine che abbiamo lasciato ben scolare su della carta
assorbente.
A parte mettiamo in una terrina i wurstel tagliati a rondelline ed i carciofi tagliati a fettine. Uniamoci
anche l’altra mozzarella a pezzetti e versiamo il tutto sulla tortiera. Facciamo in modo che tutti gli
ingredienti coprano la base e poi facciamo il bordo con la sfoglia .
Inforniamo a 180 gradi per circa 30 minuti.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/torta-salata-con-wurstel-mozzarella-e-carciofini/

Torta con melanzane grigliate, pomodori e mozzarella.

Ingredienti
•1 rotolo di pasta sfoglia
•1 melanzana tonda
•2 mozzarelle
•pomodorini
•basilico e origano
•olio e sale
•parmigiano (facoltativo)

Per prima cosa puliamo le melanzane e tagliamole a fette sottili. Grigliamole bene e poi lasciamo che
si intiepidiscano.Nel frattempo prendiamo una terrina e mettiamoci dentro tutti i pomodorini tagliati a
pezzi piccoli e le due mozzarelle tagliate a cubetti. Tagliamo a bastoncini le melanzane grigliate e
uniamole al resto degli ingredienti.
Condiamo il tutto con un filo d’olio, del sale, tanto basilico fatto a pezzetti e un po’ di origano.
Lasciamo che i sapori si amalgamino per una decina di minuti. Se volete potete aggiungere una
manciata di parmigiano.
Stendiamo la pasta sfoglia in una tortiera, bucherelliamola e versiamoci tutti gli ingredienti.
Inforniamo a 180 gradi per circa 30 minuti. Gustiamola fredda o tiepida.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/torta-con-melanzane-grigliate-pomodori-e-mozzarella/

Sfoglia con carciofi, stracchino e cotto

Ingredienti
•2 rotoli di pasta sfoglia
•un vasetto di carciofi sott’olio
•125 g di stracchino
•prosciutto cotto
Prendiamo la prima sfoglia e con la carta forno copriamo una teglia rotonda. Frulliamo tutti i carciofi del
vasetto fino a ridurli una crema. Distribuiamo i carciofi sulla base della torta, copriamo con lo stracchino
a pezzetti ed infine con il prosciutto cotto fatto a pezzettini.
Copriamo con l’altra sfoglia e saldiamo bene i bordi.
Inforniamo a 180° per circa mezz’oretta…mamma mia che fame che ho…ne vorrei giusto ora una fettina.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/sfoglia-con-carciofi-stracchino-e-cotto/

Sformato di patate e fagiolini alla ligure

Ingredienti
•600 g di patate
•2 uova
•30 g di parmigiano
•20 g di burro
•noce moscata
•pangrattato
•200-300 g di fagiolini surgelati
Per prima cosa mettiamo a bollire in due pentole diverse i fagiolini surgelati divisi a metà e le patate
intere con la buccia. Trascorso il tempo di cottura le passiamo con lo schiacciapatate. Se avete questo
attrezzo non c’è bisogno di togliere la buccia, basta dividere a metà la patata e passerà solo la polpa
mentre la buccia rimarrà all’interno. Poi passiamole con lo schiacciapatate e una volta tiepide
raccogliamole in una terrina.
Uniamo le uova, il parmigiano ed il burro fuso e la noce moscata. Mescoliamo bene e regoliamo di sale.
Uniamoci anche i fagiolini cotti e spezzettati passati col passa verdure. Amalgamiamo il tutto e
regoliamo di sale.
Imburriamo una pirofila o una teglia da forno e rivestiamola con del pangrattato, versiamo il
composto e livelliamo con un mestolo. Ricopriamo con altro pangrattato e qualche noce di burro.
Inforniamo a 180° per circa 20-30 minuti.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/sformato-di-patate-e-fagiolini-alla-ligure/

Calzone di pasta sfoglia con ricotta e prosciutto

INGREDIENTI
•1 rotolo di pasta sfoglia
•ricotta
•mozzarella
•prosciutto cotto
•origano
•Prendiamo il rotolo di pasta sfoglia e appiattiamolo leggermente col mattarello.
Spalmiamo su metà cerchio la ricotta ,saliamola e distribuiamoci il prosciutto cotto
tagliato a listarelle e la mozzarella a pezzettini lasciata leggermente scolare su carta
assorbente.
Cospargiamo con dell’origano secco e chiudiamo a mo’ di calzone. Io ho fatto la furbata di
tagliare la pasta e metà e poi coprire con l’altro pezzo ma voi tenetela intera e chiudete a
mezzaluna. Sigilliamo bene i bordi con i rebbi di una forchetta e bucherelliamo la
superficie.
Inforniamo a 180-190°per 20-30 minuti. Serviamo con un’insalatina fresca. Gustatelo
tiepido ma è buonissimo anche il giorno dopo. Ottimo come antipasto o da servire ad un
aperitivo tagliato a listarelle.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/calzone-di-pasta-sfoglia-con-ricotta-e-prosciutto/

Rotolo di spinaci e salsiccia

Ingredienti
Per la pasta
•400 g di farinna 00
•1 uovo
•2 cucchiai di olio
•acqua q.b.
•sale
Per il ripieno
•800 g circa tra spinaci e bietole surgelate
•aglio, olio
•3-4 salsicce
•30-40 g di parmigiano
•noce moscata (facoltativa)
Per prima cosa mettiamo a lessare le verdure in acqua bollente salata. Nel frattempo
prepariamo la pasta unendo tutti gli ingredienti su una spianatoia oppure
nell’impastatrice. Aggiungiamo l’acqua tiepida fino a raggiungere un impasto morbido ma
non colloso.Avvolgiamolo nella pellicola e mettiamolo in frigo a riposare per mezz’oretta.
Spelliamo la salsiccia e sbricioliamola con le mani. Mettiamola in una padella calda e
senza olio e facciamola cuocere per 5 minuti rompendola con un mestolo di legno.
Una volta cotte e raffreddate le verdure, le strizziamo, le tritiamo con la mezzaluna e le
ripassiamo in padella con un filo di burro e un aglio intero. Saliamo e pepiamo se occorre.
Trasferiamo le verdure in una terrina e aggiungiamo il parmigiano, la salsiccia tiepida e la
noce moscata. Mischiamo bene.
Prendiamo la pasta e stendiamola in un bel rettangolo grosso e sottile e cospargiamolo
con il ripieno. Arrotoliamolo a mo’ di strudel e diamogli la forma che più ci piace, io ho
scelto a cuore. Spennelliamolo con un filo d’olio e inforniamo a 180° per 40-45 minuti.
Servite il Rotolo di spinaci e salsiccia tiepido o anche freddo
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/rotolo-di-spinaci-e-salsiccia/

Frittata di patate e zucchine con cipollotto fresco

Ingredienti
•5 zucchine verdiuchiare
•1 patata grossa
•3-4 cipollotti freschi
•4 uova
•sale
•parmigiano grattuggiato
•latte
•
•Tagliamo a cubetti le patate e le zucchine ne abbiamo precedentemente pulito e
sbucciato. Nel frattempo prendiamo una padella e versiamo un filo d’olio. Facciamoci
soffriggere il cipollotto tagliato a rondelle assieme ad un pochino di acqua. Quando è
trasparente unisco le patate e gli zucchini.
Faccio cuocere per circa 20-30 minuti con coperchio. Preparo in una terrina le uova; le
sbatto e aggiungo qualche cucchiaio di latte, unisco il formaggio grattugiato e salo.
Quando le verdure sono cotte ed un po’ intiepidite le unisco al composto di uova e
mescolo bene. Verso il tutto nella padella leggermente unta e faccio addensare.
Controllo con una paletta che si stacchi dal bordo e appena pronta la giro con l’aiuto di
una coperchio. Continuo a cuocerla ed eventualmente a girarla e poi la adagio su un
piatto con carta assorbente. Buon appetito, la vostra Frittata di patate e zucchine con
cipollotto fresco è pronta da portare con voi!

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/frittata-di-patate-e-zucchine-con-cipollotto-fresco/

