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--Antipasti--
Gamberi avvolti nel lardo in crosta di sfoglia

Ingredienti

•10 gamberi

•10 fettine di lardo

•pasta sfoglia

Ovviamente voi potete farne quanti ne volete, in base al numero dei vostri ospiti. In pratica la 

cosa è semplicissima.

Prendete i gamberi e puliteli lasciando intatte le codine che servono solo per presentazione e per 

rendere il tutto più carino.

Avvolgete ogni gambero sgusciato in una fettina di lardo. Le mie erano grandi quindi le ho divise 

a metà.A questo punto tagliamo la pasta sfoglia a striscioline ed avvolgiamole attorno al 

gambero.

Inforniamo a 190° per circa 20 minuti. Appena la sfoglia si colora togliamoli.

Aspettiamo che intiepidiscano e poi gustiamoci i nostri Gamberi avvolti nel lardo in crosta di 

sfoglia.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/gamberi-avvolti-nel-lardo-crosta-di-sfoglia/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/gamberi-avvolti-nel-lardo-crosta-di-sfoglia/


Frittelle di baccalà

Ingredienti:

•Un filetto di baccalà già ammollato
•250-300 g di farina
•acqua dai 200 ai 300 g possibilmente gasata
•5-7 g di lievito di birra
•prezzemolo facoltativo

Per prima cosa prepariamo la pastella mettendo in una ciotola la farina e unendo poco alla volta 
l’acqua frizzante ed il lievito. Uniamo tanta acqua quanta ce ne serve per avere una pastella non troppo 
liquida. Il sale se proprio volete metterlo, giusto un pizzico, perchè il baccalà è già saporito di suo. Per 
profumare la pastella aggiungiamo anche del prezzemolo tritato finemente.Lasciamo lievitare per 
qualche oretta.
Intanto mettiamo il baccalà in acqua fredda per circa mezz’oretta in modo da ripulirlo bene.
Quando la pastella ha fatto le classiche bollicine della lievitazione ( o comunque già dopo un’oretta) , 
prendiamo il baccalà, lo asciughiamo, lo spezzettiamo con le mani e lo aggiungiamo alla pastella.
Possiamo friggere subito o lasciare ancora qualche minuto che il composto diventi omogeneo e 
amalgamato.
Friggiamo a cucchiaite la pastella con all’interno il baccalà e distribuiamo le frittelle su della carta 
assorbente.
Regoliamo di sale e serviamole tiepide….buonissime !!!

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

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


Insalata di polpo con patate

Ingredienti

Ingredienti

•1 polpo da circa 900 g

•olive nere una manciata

•giardiniera sott’ aceto

•3-4 patate

•prezzemolo

•olio e limone

•aglio facoltativo

1.Per prima cosa dedichiamoci al polpo. Se lo prendete fresco dovete pulirlo,lavarlo e congelarlo 

per almeno tre giorni altrimenti se lo comprate già surgelato siete già a posto.

2.Prendiamo una pentola capiente e mettiamoci dell’acqua fredda e saliamo leggermente. 

Uniamoci il polpo e calcoliamo 40 minuti circa da quando bolle.Lasciamolo raffreddare nella 

sua acqua per almeno 5 ore.

3.Nel frattempo cuociamo le patate pulite e tagliate a tocchetti, in acqua bollente salata per circa 

20 minuti.

4.Prepariamo ora l’emulsione che condirà il nostro polpo mettendo in una terrina un limone 

spremuto, un po’ d’olio, un aglio se piace , del sale e un po’ di prezzemolo

5.Prendiamo ora qualche cucchiaiata di giardiniera e tritiamola grossolanamente con un mixer.

6.Assembliamo il tutto. Prendiamo il polpo e togliamoci la pelle, tagliamolo a pezzettini e 

riuniamolo in una terrina, uniamo le patate lesse e l’emulsione, uniamo anche la giardiniera ed 

infine una manciata di olive nere. Regoliamo di sale e mescoliamo bene.

7.Lasciamo raffreddare in frigo e serviamo semmai con un’altra spolverata di prezzemolo.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/insalata-di-polpo-con-patate/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/insalata-di-polpo-con-patate/


---Primi piatti--

Lasagne ai due salmoni senza besciamella

Ingredienti

sfoglie per lasagna

•100 g di salmone affumicato

•360-400 g di filetto di salmone fresco

•300 g di robiola

•100-150 g di latte

•sale e prezzemolo

•1 aglio

•grana

1.Per prima cosa prendiamo il salmone fresco e priviamolo della pelle. Tagliamolo a cubetti e 

facciamolo rosolare in padella con un filo d’olio ed un aglio.

2.Facciamolo cuocere bene e con un mestolo sgraniamolo fino a renderlo quasi una crema.

3.Saliamo e teniamo da parte e togliamo l’aglio.

4.Frulliamo nel mixer il salmone affumicato assieme alla robiola e aggiungiamo piano piano il 

latte fino a quando non si forma una crema liscia e omogenea.

5.Passiamo ora a comporre le nostre Lasagne ai due salmoni senza besciamella.

6.Portiamo dell’acqua ad ebollizione in una pentola e facciamoci scottare le sfoglie per lasagne 

( circa 6) per qualche secondo.

7.Adagiamole in una terrina leggermente coperta di crema alla robiola. Versiamoci sopra altra 

crema e un po’ del salmone cotto.

8.Spolveriamo con il formaggio grattugiato e copriamo con altre sfoglie.



9.Continuiamo così fino ad esaurimento degli ingredienti. Io ho usato una teglia in vetro di circa 

25×25 cm.

10.Finiamo con la cre e poi il salmone sbriciolato e copriamo con formaggio e prezzemolo.

11.Inforniamo a 180° per 15 minuti con la stagnola e poi altri 15 minuti senza copertura.

12.Serviamo leggermente tiepide

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/lasagne-ai-due-salmoni-senza-besciamella/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/lasagne-ai-due-salmoni-senza-besciamella/


Risotto ai frutti di mare

Ingredienti

•250-300g di pesce tra cozze, vongole, calamari o polpo, gamberetti
•riso un bicchiere circa 150 g
•olio 
•aglio e peperoncino
•prezzemolo
•vino bianco o 
•dado di pesce 

Prepariamo il brodo di pesce facendo bollire mezzo litro di acqua in un pentolino in cui abbiamo 

aggiunto mezzo dado abbondante di pesce.Per i pesci io ho fatto così. Mi sono fatta preparare dal 

pescivendolo un bel po’ di cose apposta per il mio risotto. Lo prepara spesso già pronto e io ne approfitto. 

Altrimenti pulite i calamari lavandoli accuratamente sotto acqua corrente, rimuovete la testa, le interiora 

e la lisca. Tagliateli ad anelli e tenete i tentacolini eliminando il becco centrale. Stessa cosa su usate un 

polpo. Per i gamberi sgusciateli ,privateli del carapace e togliete il filino che hanno sulla schiena. Per le 

cozze e le vongole, una volta pulite benissimo ed eliminato la barbina dalle cozze e dopo averle raschiate 

bene mettetele in una pentola bassa e larga e alzate la fiamma mettendo il coperchio.Vanno mescolate 

ogni tanto finchè non si aprono tutte. Quelle chiuse lasciamole stare.

Una volta che abbiamo tutti i nostri ingredienti pronti prendiamo una pentola ampia e facciamo 

soffriggere un aglio con olio e peperoncino. Aggiungiamo il prezzemolo e facciamo insaporire. Uniamo i 

calamari e lasciamo insaporire per qualche minuto. Sfumiamo con il vino bianco o il Vinchef e facciamo 

evaporare.

Lasciamo cuocere per pochi minuti poi aggiungiamo il riso e facciamo tostare. Uniamo piano piano il 

brodo ( se non avete quello di pesce potrete usare quello vegetale) e continuiamo così fini a cottura. 

Cinque minuti prima della fine uniamo i gamberi e le cozze e le vongole sgusciate. Serviamo con una 

bella manciata di prezzemolo fresco tritato.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/risotto-ai-frutti-di-mare/ 

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/risotto-ai-frutti-di-mare/
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/risotto-ai-frutti-di-mare/www.fattoriaitalia.eu/%E2%80%8E


Ravioli con sugo di salsiccia e zafferano

INGREDIENTI

•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

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

comprateli già fatti.

8.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.

9.A questo punto versiamo lo zafferao sciolto in una tazzina di acqua calda e facciamo insaporire 

qualche minuto.

10.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.

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

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/ravioli-con-sugo-di-salsiccia-e-zafferano/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/ravioli-con-sugo-di-salsiccia-e-zafferano/
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/ravioli-di-ricotta-e-spinaci/
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/ravioli-di-ricotta-e-spinaci/


-Secondi Piatti-       Tortini di gamberi e zucchine

80-90 g di bastoncini di surimi

•100-150 g di gamberetti freschi o surgelati

•2 zucchine medie

•aglio

•1 uovo

•mezzo dado facoltativo

•2-3 cucchiai di parmigiano grattugiato

•vino bianco

•sale e pepe

•pangrattato

1.Per prima cosa prepariamo gli zucchini. Li dobbiamo lavare,spuntare e tagliare a cubetti 

piccolini. Poi io li trifolo in padella con un filo d’olio ed 1 aglio. Li faccio ben dorare e li salo 

bene. Aggiungo mezzo dado (facoltativo) e li bagno con mezzo bicchiere di acqua tiepida. Faccio 

cuocere per circa 15 minuti.

2.Unisco in padella il surimi tagliato a rondelle e i gamberetti freschi puliti e sgusciati oppure 

quelli surgelati fatti scongelare.

3.Faccio amalgamare bene i tre ingredienti e salo leggermente. Sfumo con poco vino e continuo 

la cottura per altri 5-10 minuti.

4.In una terrina sbatto un uovo assieme a due cucchiai di formaggio e ci unisco il mix di 

gamberi, zucchine e surimi. Mescolo per bene.

5.A parte imburro 3 stampini da muffin e li cospargo di pangrattato, li ricopro bene e verso 

quello che avanza.Riempio i pirottini con il composto e spolvero ognuno con un po’ di 

formaggio.Inforno a 200° per circa mezz’oretta. Sforniamo i nostri tortini di gamberi e zucchine 

 e gustiamoli tiepidi.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/tortini-di-gamberi-e-zucchine/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/tortini-di-gamberi-e-zucchine/


Gamberi alla paprika

Ingredienti

•150-200 g di gamberi freschi
•aglio e prezzemolo
•vino bianco  
•succo di mezzo limone 
•paprika dolce e piccante
•

Per prima cosa puliamo i gamberi e priviamoli del loro carapace. In una padella mettiamo un 
filo d’olio e facciamo rosolare uno spicchio d’aglio, aggiungiamo i gamberi e spolveriamo con del 
prezzemolo tritato. Irroriamo con del vino bianco o con il Vinchef e lasciamo evaporare. 
Spruzziamo circa mezzo limone e a questo punto uniamo un cucchiaino di paprika piccante e a 
piacimento un po’ di quella dolce. Facciamo amalgamare il tutto e cuociamo per pochi minuti 
ancora.
Serviamo con una bella insalatina e qualche fetta di limone

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/gamberi-alla-paprika/ 

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/gamberi-alla-paprika/


Polpettone di tonno

Ingredienti

•230-250 g di tonno sott’olio ( 2 confezioni piccole + una grande)
•1 uovo
•40 g di parmigiano
•prezzemolo
•una patata piccolina
•sale

Mettiamo a bollire la patata in acqua bollente salata. Nel frattempo riuniamo in una ciotola il 
tonno scolato dall’olio e frantumiamolo con una forchetta. Aggiungiamo l’uovo intero ed il 
parmigiano grattugiato. Aggiustiamo di sale e uniamo un po’ di prezzemolo tritato.
Quando la patata è pronta schiacciamola con lo schiaccia patate e uniamola al composto. 
Amalgamiamo bene.
Prendiamo ora un foglio di carta forno, bagnamolo e strizziamolo. Al centro disponiamo il 
polpettone e diamogli la classica forma allungata a cilindro. Chiudiamo a caramella e 
avvolgiamolo nuovamente nell’alluminio. Chiudiamo bene le estremità e poi adagiamo il 
polpettone in una pentola con acqua bollente. Faciamolo cuocere per circa 20 minuti.
Tiriamolo fuori e lasciamolo raffreddare prima di togliere l’alluminio e passarlo in frigo per 
almeno un’ora a compattarsi.
Quando è bello freddo tagliamolo a fettine non troppo sottili e serviamolo con un ‘insalatina ed 
un po’ di maionese. GUSTOSISSIMO.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/polpettone-di-tonno/ 

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/polpettone-di-tonno/


Contorni

Millefoglie di patate, salmone e Philadelphia

Ingredienti

ingredienti per circa 4 millefoglie

•2 patate

•150 g di salmone affumicato

•Philadelphia

•olio e sale

Puliamo bene le patate e sbucciamole. Tagliamole a fette sottili e disponiamole su una teglia 

ricoperta con carta forno. Spennelliamole con dell’olio e saliamo e pepiamo. Inforniamo a 180° 

per 15-20 minuti, finchè i bordi non iniziano a colorirsi.Togliamo dal forno e lasciamo 

intiepidire.

Prendiamo una fettina spalmiamola con il Philadelphia e poi copriamo col salmone. Ripartiamo 

con un’altra patata-Philadelphia e salmone facciamo 3 o 4 strati. Continuiamo così anche per le 

altre millefoglie e serviamo tiepide. GOLOSISSIME.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/millefoglie-di-patate-salmone-e-philadelphia/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/millefoglie-di-patate-salmone-e-philadelphia/


Involtini di salmone e insalata russa

3-4 fette di Salmone affumicato

•150 g di insalata russa
•insalata
per guarnire
•granella di pistacchi e glassa di aceto balsamico Acetaia Guerzoni

1.Prendiamo il salmone affumicato e distribuiamo su un tagliere le varie fettine.
2.Distribuiamo al centro di ogni fetta una cucchiaiata di insalata russa e chiudiamo ad 
involtino.
3.Serviamo su un letto di rucola o insalatina e cospargiamo ogniinvoltino di 
salmone con della granella di pistacchi.
4.Completiamo il piatto con una passata di glassa di aceto balsamico.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/involtini-di-salmone-e-insalata-russa/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/involtini-di-salmone-e-insalata-russa/
http://www.guerzoni.com/


Patate duchessa

Ingredienti
•350-400 g di patate
•40 g di parmigiano
•sale e noce moscata
•30 g di burro
•2 tuorli
•latte se occorre

Sbucciamo, laviamo le patate, tagliamole a pezzi e mettiamole in pentola a bollire con acqua
salata.
uando sono pronte passiamole allo schiacciapatate, aggiungiamo il burro e facciamolo sciogliere
mischiando il composto. Uniamo poi il parmigiano, un pizzico di sale e TANTA noce moscata
( io la odoro, voi potete anche ometterla).
Quando il composto è tiepido uniamo i due tuorli. Amalgamiamolo e mettiamo in un sac a poche
con la bocchetta stella grande e formiamo tanti mucchietti fatti a meringa che disponiamo su
una placca rivestita di carta forno.
Inforniamo a 180 gradi per circa 15 minuti. Gustiamole tiepide

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/patate-duchessa/ 

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/patate-duchessa/%20


-Dolci-
Panettone basso genovese

INGREDIENTI:
300 g farina
120 g burro
90 g zucchero a velo ( anche un po meno)
1 uovo
8 g lievito in polvere per dolci
pinoli e uvetta marsala all’uovo dai 20 ai 50 g

Nell’impastatrice mettiamo la farina ed il burro e facciamo lavorare finché il composto diventa
granuloso, poi aggiungiamo lo zucchero, l’uovo e due o tre cucchiai di marsala. Facciamo
impastare bene e alla fine aggiungiamo qualche manciata di pinoli e di uvetta fatta
precedentemente rinvenire in acqua tiepida e poi asciugata per bene.
Spostiamo il panetto su una base leggermente infarinata, gli diamo la forma di una semisfera e
pratichiamo delle incisioni longitudinali.
Lasciamo riposare per un’oretta la pasta in frigo su una base ricoperta di carta forno, poi
inforniamo a 200° per 30-40 minuti .
NB. Io di solito metto nella parte passa del forno un pentolino con dell’acqua per fare in modo
che il panettone sia piu morbido .
Ecco il risultato. State ben attenti alla cottura perché basta poco per cuocerlo troppo e farlo
diventare estremamente duro, mentre l’ideale è che sia friabile ma allo stesso tempo morbido.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/panettone-basso-genovese-ricetta/ 

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/panettone-basso-genovese-ricetta/%20


Tronchetto di Natale

Ingredienti
1 rotolo di pan biscotto  clicca per la ricetta

Crema pasticcera al cioccolato

•350 ml di latte

•150 ml di panna

•150 g di zucchero Eridania

•25-30 g di amido di mais

•5 tuorli

•estratto di vaniglia pochissimo

•100 g di cioccolato fondente Icam Cioccolato

Ganache ai due cioccolati

•200 ml di panna

•140 g di cioccolato fondente Icam Cioccolato

•60 g di cioccolato al latte Icam Cioccolato

1.Per il ROTOLO di PAN BISCOTTO seguite qua la ricetta base.Sforniamolo e mettiamolo 

su un tavolo, cospargiamolo con lo zucchero semolato e copriamolo su tutta la superficie con la 

pellicola. Teniamolo così fino a raffreddamento.

2.Per la CREMA PASTICCERA al CIOCCOLATO mettiamo a bollire il latte e la panna con 

una puntina di vaniglia. Nel frattempo montiamo BENISSIMO i tuorli con lo zucchero. Uniamo 

la maizena e mescoliamo. 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. Alziamo leggermente la fiamma ed iniziamo a girare con la frusta, il 

composto diventerà cremoso in un attimo. Aggiungiamo a questo punto il cioccolato fondente 

http://www.icamcioccolato.it/
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/rotolo-di-pan-biscotto-ricetta-base/
http://www.icamcioccolato.it/
http://www.icamcioccolato.it/
http://www.eridania.it/nqcontent.cfm?a_id=1058
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/rotolo-di-pan-biscotto-ricetta-base/


spezzettato e mescoliamo. Lasciamo raffreddare bene

3.Per la GANACHE AI DUE CIOCCOLATI prendiamo un pentolino e versiamoci la panna, 

uniamo i due cioccolati spezzettati e lasciamo che si sciolgano bene. Lasciamo raffreddare a 

temperatura ambiente o in frigo per fare prima in modo che la crema da fluida diventi abbasta 

solida ma sempre lavorabile.

4.Assembliamo ora il dolce. Prendiamo il rotolo togliamo la pellicola e spalmiamoci sopra la 

crema al cioccolato senza arrivare ai bordi. Partendo dal lato più lungo e con l’aiuto della carta 

forno arrotoliamo e stringiamo bene. Avvolgiamolo in un canovaccio o in altra carta forno e 

lasciamolo raffreddare in frigo per un’oretta.

5.Quando il rotolo è ben rassodato tagliamo le due estremità per rifinirlo. Tagliamo di sbieco 

una parte e disponiamola su un lato. Procediamo con la copertura spatolandoci sopra la ganache 

compatta. Copriamolo molto bene e con un coltello o forchetta o con la spatola pratichiamo i 

classici segni di un tronchetto di legno.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/tronchetto-di-natale/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/tronchetto-di-natale/


Cupcake ALBERO di NATALE con avanzi di panettone

ingredienti

per 9 cupcake

•125 g di farina

•40 g di zucchero

•100 g di panettone

•1 pz di sale

•5 g di lievito per dolci

•1 uovo piccolo

•100 ml di latte

•38 g di olio di semi di arachidi

•60 g di yogurt magro bianco o alla vaniglia

Per il frosting al Philadelphia

•Philadelphia 160 g di quello in panetto

•80 g di burro a pomata

•110 g di zucchero a velo

 

1.Prendiamo due ciotole e mettiamo in una gli ingredienti secchi e quindi la farina miscelata con 

il lievito, lo zucchero ed il sale.

2.Nell’altra sbattiamo leggermente l’uovo assieme all’olio,  al latte e allo yogurt.

3.A parte tagliamo il panettone a cubetti piccolini.

4.Versiamo i liquidi sul composto degli ingredienti secchi e mescoliamo con un cucchiaio, 

uniamo anche il panettone.

5.Giriamo ma senza mescolare troppo, anche se rimane granuloso va bene lo stesso.



6.Versiamo il composto a cucchiaiate nei pirottini da cupcake riempiendoli per 2/3.

7.Inforniamo a 180* per 15-20 minuti.

Lasciamoli raffreddare e poi decoriamoli con il frosting.

1.Per il FROSTING prendiamo il burro che abbiamo tenuto a temperatura ambiente e 

mettiamolo in una terrina. Con le fruste sbattiamolo fino ad avere quasi una crema.

2.Uniamo uno alla volta i panetti di Philadelphia ed amalgamiamo.

3.Per ultimo aggiungiamo lo zucchero a velo setacciato e continuiamo a sbattere fino a che è 

cremoso.

4.Se lo volete verde coloratelo con i coloranti alimentari usandone poco, semmai potete sempre 

aggiungerne altro.

5.Mettetelo nel sac a poche con la bocchetta a stella 2D o 1M e formate dei giri in modo da 

ricreare l’albero di Natale. Guarnite con zuccherini colorati o perline di zucchero.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/cupcake-albero-di-natale-con-avanzi-di-panettone/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/cupcake-albero-di-natale-con-avanzi-di-panettone/
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