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Crocchette di riso  al pomodoro (frittura finta) 

 

 

Sembrano fritte ma non lo sono…

Ingredienti 

 

Risotto con il pomodoro 

1-2 uova (dipende dalla quantità di risotto) 

parmigiano grattugiato 

Asiago 

sale e pepe 

origano 

pangrattato 

olio extravergine di oliva 

Accendere il forno a 200°C. 

Mettere il riso in una ciotola e aggiungere il parmigiano 

grattugiato, un pizzico di origano, sale e pepe e un uovo, 

amalgamare bene e, se necessario, aggiungere anche 

l’altro uovo. Regolatevi a occhio con gli ingredienti 

aggiungendoli un poco alla volta, come in particolare per 

le uova, perché dovrete ottenere un composto che si 

lavora bene e rimane compatto quando formerete le 

polpette di riso. 

Se il composto dovesse essere troppo morbido aggiungere 

del pangrattato quindi mescolare bene per amalgamare 

gli ingredienti. 

Formare le crocchette e inserire al centro un pezzetto di 

asiago. 

Passare le crocchette nel pangrattato ricoprendole bene. 

Oliare leggermente una teglia da forno e metterci le 

crocchette di riso, cospargerle con altro olio e infornare a 

forno già caldo e cuocerle fino a quando saranno ben 

dorate e, se necessario, rigirarle per cuocerle da tutti i 

lati. 

 

http://blog.giallozafferano.it/idolciditatam/crocchette-di-

riso-al-pomodoro/ 

Dolci Creazioni.. e non solo.. tatam 
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               F i o r i  Di  Zucca Farciti Filanti 

                          

In una ciotola sbattere l’uovo intero con un pizzico di sale 

quindi unire la farina, un cucchiaio alla volta mescolando con 

una frusta a mano per non formare grumi aggiungendo il latte, 

un goccio alla volta e aggiungendone altro se necessario. 

Continuate ad unire farina, sempre poca alla volta, fino ad 

unirla tutta e fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo e 

abbastanza denso ma non liquido. 

Pulire i fiori di zucca rimuovendo delicatamente il pistillo e 

avendo cura di non rompere il fiore. Lavare i fiori di zucca e 

disponeteli su un canovaccio pulito eliminando l’acqua in 

eccesso con carta da cucina. 

Tagliare a striscioline la mozzarella e la mortadella quindi 

riempire ciascun fiore con un pezzetto di mozzarella e uno di 

mortadella. 

Mettere a scaldare abbondante olio di semi in una padella 

larga. Per sapere se l’olio è a temperatura giusta per friggere, 

basta immergere la punta di uno stuzzicadenti nell’olio e se 

vedete che friggerà allora è il momento di friggere. 

Passare i fiori di zucca farciti nella pastella, rigirandoli bene e 

cercando di non far uscire il ripieno quindi vi consiglio di 

immergerne pochi alla volta. Passare i fiori dalla pastella 

direttamente nella pentola con l’olio e farli cuocere, rigirandoli 

con una schiumarola, quindi scolarli quando avranno 

raggiunto un bel colore dorato e adagiarli su carta assorbente. 

Servire subito i Fiori di zucca farciti filanti e gustarne tutta la 

croccantezza e il loro gusto cremoso e delicato. 

 

http://blog.giallozafferano.it/idolciditatam/fiori-di-zucca-

farciti-filanti/ 

Ingredienti 

 

200 g di fiori di zucca da pulire 

Per la pastella 

1 uovo 

5-6 cucchiai di farina 

latte 

sale 

Per farcire 

mozzarella fior di latte 

una fetta si mortadella tagliata spessa 

olio di semi per friggere 
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            Crocchette di Patate eeee        ZucchineZucchineZucchineZucchine         

                                

Tritare la cipolla e metterla a imbiondire in una padella 

con un filo d’olio. Lavare e spuntare le zucchine, tagliarle 

a tocchetti e cuocerle nella padella con il soffritto di 

cipolla. Regolare di sale, spolverare con il pepe e 

completare la cottura. 

Preparare il purè seguendo le istruzioni sulla scatola e 

alla fine, per insaporirlo, aggiungere il parmigiano 

grattugiato mescolando bene per farlo incorporare. 

Unire al purè le zucchine, il rosmarino, l’origano, il fontal 

tritato e l’uovo mescolando energicamente. Aggiungere 

qualche cucchiaiata di pan grattato per rendere il 

composto abbastanza sodo. 

Con il composto formare delle polpette, schiacciandole 

leggermente, passarle nel pane grattugiato unito con del 

rosmarino tritato e rosolarle in una padella antiaderente 

con un po’ di olio. Scolarle su carta assorbente e servire 

ben caldi. 

Se preferite, potrete sostituire i fiocchi di patate con delle 

patate lesse, schiacciate con una forchetta e insaporite 

con sale, il parmigiano proseguendo poi con la ricetta 

sopra; io ho usato il preparato per purè per far prima. 

http://blog.giallozafferano.it/idolciditatam/crocchette-di-patate-

e-zucchine/ 

Ingredienti 

 
1 busta di preparato per purè 

1 uovo 

30 g di parmigiano grattugiato 

2 zucchine medie 

cipolla 

50 g di fontal 

pane grattugiato 

rosmarino tritato 

origano 

sale, pepe 

olio evo q.b. 

olio per friggere 
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                                  Zucchine  Fritte  a  Bastoncino 

Per preparare le Zucchine Fritte a Bastoncini 

incominciare con il lavare accuratamente le 

zucchine quindi cimarle e tagliarle a bastoncini 

di 5-6 cm di lunghezza e con uno spessore di un 

centimetro quindi salarle leggermente. 

Passate i bastoncini di zucchina nella farina, 

eliminando quella in eccesso, poi nell’uovo 

sbattuto, insaporito con sale e pepe, e poi nel 

pane grattato. 

Mettere a scaldare una padella con abbondante 

olio di semi e, quando sarà a temperatura, 

incominciare a cuocere i bastoncini di zucchina, 

pochi alla volta e rigirali spesso fino che saranno 

ben dorati. Scolare le zucchine con un ramaiolo e 

metterle su carta assorbente per eliminare l’olio 

in eccesso. 

Salare se necessario, spolverare con un pizzico di 

pepe se piace e servire. 

http://blog.giallozafferano.it/idolciditatam/zucchine-

fritte-a-bastoncini/ 

Ingredienti 

 

500 g di zucchine 

farina 

uovo 

pan grattato 

sale e pepe 

olio di semi per friggere 
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Fettine Impanate   

Cotolette con doppia impanatura 
 

                 

 

 

     

In un piatto fondo sbattere le uova aggiungendo un cucchiaio di 

succo di limone, il sale e il pepe. 

In un contenitore o in un piatto fondo preparare il pangrattato. 

Se necessario battere la carne con un batticarne. 

Passare le fettine prima nell’uovo, da entrambi i lati, poi nel 

pangrattato. Io ho usato un contenitore rettangolare, in modo 

tale che, una volta appoggiata la fettina, scuoto il contenitore in 

modo che il pane si distribuisca bene su tutta la fettina, poi la 

giro e ripeto l’operazione così non tocco la fettina e il pane non 

si stacca. 

Fatto questo primo passaggio, passo di nuovo le fettine 

nell’uovo sbattuto e ripeto il procedimento sopra per formare la 

doppia impanatura con le fettine già impanate. 

Completata l’impanatura, mettere a scaldare l’olio di semi in 

un’ampia padella e, quando l’olio sarà a temperatura, cuocere le 

fettine e rigirale quando l’impanatura avrà un bel colore 

ambrato, ma cercate di non bruciarle il che può accadere se la 

temperatura dell’olio è troppo alta. 

Tip. Per capire quando l’olio è a temperatura giusta per 

friggere, basta immergere la punta di uno stuzzicadenti e, se 

vedrete delle bollicine, allora è ora di friggere. 

Una volta cotte, adagiare le fettine impanate su carta 

assorbente per eliminare l’olio in eccesso. 

Servire le Fettine Impanate o Cotolette con doppia impanatura 

ben calde accompagnate con spicchi di limone ed una fresca 

insalatina. 

http://blog.giallozafferano.it/idolciditatam/fettine-impanate-o-

cotolette-con-doppia-impanatura/ 

Ingredienti 

 

4 fettine di vitello 

2 uova 

pangrattato 

succo di limone 1 cucchiaio 

sale e pepe 

olio di semi per friggere 
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                     Crocchette  di  Melanzane                          

 

        

                          
 

 

 

 

Preparazione 

Lavare, spuntare e affettare sottilmente le melanzane 

per la lunghezza, cercando di ottenere delle fettine alte 

mezzo centimetro.  

Grigliate le melanzane e condirle con sale e pepe e 

mettetele da parte. Tagliate il formaggio a cilindri della 

misura giusta per ricoprire la larghezza della fetta di 

melanzana.  

Formare i rotolini disponendo un pezzo di formaggio 

sulla melanzana, quindi arrotolarla ben stretta. Mettere 

a scaldare abbondante olio per la frittura. 

Infarinare i rotoli quindi passarli nell’uovo sbattuto, 

insaporito con origano e un pizzico di sale, quindi 

rotolarli nel pan grattato. 

Friggere le crocchette di melanzane, rigirandole spesso, 

fino a che saranno ben dorate, scolarle su carta 

assorbente e servire subito. 

Una ricetta golosa e una soluzione perfetta per fare mangiare le 
verdure ai nostri bambini. 

Queste crocchette di melanzane sono buonissime sia calde e 
fumanti sia fredde. 

 

http://blog.giallozafferano.it/idolciditatam/crocchette-di-

melanzane-ricetta-golosa/ 

 

Ingredienti 

 

2 melanzane lunghe 

formaggio groviera o fontal o asiago 

un uovo 

farina q.b. 

pane grattato q.b. 

sale, pepe 

origano 

olio di semi per friggere 
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            Pepite di pollo al rosmarino e limone 
 

         

Ingredienti 

 

2 melanzane lunghe 

formaggio groviera o fontal o asiago 

un uovo 

farina q.b. 

pane grattato q.b. 

sale, pepe 

origano 

olio di semi per friggere 

Per preparare le Pepite di pollo al rosmarino e limone incominciare 

con il ridurre a pezzi, non troppo grossi, il petto di pollo che poi 

verrà raccolto in una ciotola e condito con sale e pepe, il succo di 

limone e il rosmarino fresco tritato finemente.  

 

Lasciare macerare i pezzi di pollo nella salamoia per alcune ore, 

coprendo la ciotola con pellicola da cucina e riposta in frigorifero. 

 

In una ciotola a parte prepariamo la pastella versando la farina a 

cui uniremo, poco alla volta, il latte, mescolando con una frusta a 

mano per non formare grumi ed ottenere un composto liscio.  

Aggiungere quindi i due tuorli, il rosmarino, sale e pepe e mescolare 

bene. 

 

Trascorso il tempo di riposo nella salamoia, versare i pezzi di pollo 

nella ciotola con la pastella e mescolare per ricoprirli 

completamente. 

 

Mettere sul fuoco una padella con abbondante olio di semi e, quando 

sarà a temperatura, sollevare un pezzo di pollo alla volta, 

utilizzando un cucchiaio, in modo da prelevare anche un poco di 

pastella, quindi versarlo nell’olio bollente. Procedere così cuocendo 

pochi pezzi alla volta, rigirandoli di tanto in tanto fino a che saranno 

ben dorati. Scolare le pepite di pollo con una schiumarola e farli 

sgocciolare su carta assorbente. 

 

Servire subito in tavola queste deliziose Pepite di pollo al rosmarino 

e limone accompagnandole con una fresca insalata mista e la cena è 

assicurata. 

 

Queste Pepite di pollo sono ottime anche gustate fredde quindi 

perfette per comporre un buffet o una cena tra amici, provate ad 

accompagnarle con salsa allo yogurt oppure una salsa piccante 

oppure semplicemente con limone, maionese, senape o ketchup. 
 

http://blog.giallozafferano.it/idolciditatam/pepite-di-pollo-al-

rosmarino-e-limone/ 
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                    Fagottini di Patate ripieni 

                  

In una pentola con acqua salata lessare le patate con la 

buccia. Una volta cotte, scolatele e spellatele e ponetele in una 

ciotola.  Schiacciate le patate con una forchetta ed unire tutti 

gli ingredienti, regolare di sale e pepe. Mescolate bene con un 

cucchiaio di legno. Ora mettete l’impasto sulla spianatoia e 

impastate, aggiungendo altra farina se necessario, questo 

dipende dalle patate, se sono più o meno umide, alla fine deve 

essere un panetto morbido e che non si attacca alle dita. 

Stendete l’impasto con un mattarello e creare dei dischi (io ho 

usato un bicchiere) o create le forme che preferite. Porre al 

centro di un dischetto la mozzarella e dei pezzetti di prosciutto 

cotto, oppure il wurstel e la fontina, oppure quello che 

preferite. Ricoprite con un altro disco schiacciando un po’ tutto 

intorno al bordo. 

Ora procedere con l’impanatura: sbattere le uova con un 

pizzico di sale e una spolverata di pepe; immergere il fagottino 

nell’uovo e passarlo nel pan grattato. 

Friggere i fagottini di patate ripieni in abbondante olio, 

rigirandoli spesso, fino a che si saranno ben gonfiati e avranno 

preso una bella doratura. Scolateli su carta assorbente e 

servire caldi. 

Questi Fagottini di Patate ripieni sono veramente ottimi 

anche freddi. 

 

http://blog.giallozafferano.it/idolciditatam/fagottini-di-patate-

ripieni/ 

Ingredienti 

 

600 gr di patate 

2 uova 

150 gr di farina 

50 gr di parmigiano grattugiato 

un cucchiaio di rosmarino tritato 

un cucchiaio di origano 

Per il ripieno: 

mozzarella 

prosciutto cotto a fette 

fontina a pezzetti 

wurstel 

Impanatura: 

2 uova 

pan grattato q.b. 

sale e pepe 

olio di semi per friggere 
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