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POLPETTE DI RISO

Ingredienti per 20 polpette circa
150 g di riso arborio, 150 g di carne macinata, 1 spruzzata di vino bianco, 1 cucchiaio di trito
composto da carote, cipolla e sedano, brodo vegetale q.b, 1 pizzico di noce moscata, 1 noce di
burro, 4-5 cucchiai di formaggio grattugiato, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, olio e sale
q.b, 1-2 uova, 100 g circa di pane grattugiato.

Procedimento
Preparate un pentolino tenendo a portata di mano il brodo vegetale caldo. In una padella
antiaderente, scaldate un filo di olio con le verdure tritate, aggiungete la carne macinata e fatela
rosolare aggiustando di sale, aggiungete il riso e poi sfumate con il vino bianco, dove avrete sciolto
il concentrato di pomodoro e portate a cottura dai 15 ai 20 minuti con il brodo versandolo
gradualmente. A seconda dei gusti regolate di sale. Al termine mantecate con una noce di burro ed il
formaggio grattugiato. Fate riposare e quando il riso si è raffreddato e compattato, formate le
polpette della grandezza desiderata aggiungendo se gradite altro formaggio e passatele prima
nell’uovo sbattuto con un pizzico di sale e poi nel pane grattugiato. Friggete le polpette di riso in
abbondante olio caldo. Servitele calde, saranno croccanti fuori e morbide dentro.

POLPETTE ALLA PIZZAIOLA

Ingredienti
250 g di carne di vitellone macinata, 2 uova, mezza cipolla, 100 g di formaggio grattugiato, 50 g di
pane grattugiato, olio q.b, basilico, 400 g di polpa di pomodoro finissima, origano e sale, olive nere
denocciolate q.b.

Procedimento
In una terrina sbattete le uova e aggiungete la cipolla con il basilico tritati ed un pizzico di sale.
Aggiungete la carne ed iniziate ad amalgamare gli ingredienti. Versare il formaggio grattugiato e per
ultimo il pane grattugiato condito con due cucchiai di olio. Fate una grossa palla e a seconda dei
gusti aggiungete altro pane grattugiato o formaggio.Preparate le polpette dando loro la classica
forma rotonda e poi schiacciatele leggermente e sistematele in un piatto.In una padella antiaderente
scaldate un filo di olio con poca cipolla tritata, fate rosolate insieme le polpette rigirandole due -tre
volte. Aggiungete la polpa di pomodoro finissima e le olive, un pizzico di origano e un paio di
foglie di basilico. Aggiustate di sale. Fate cuocere per 15-20 minuti a fuoco lento rigirando le
polpette.

POLPETTE AL SUGO

Ingredienti per circa 30-35 polpette
500 g di carne trita -100 g di pangrattato
100 g di parmigiano- 2 uova- mezza cipolla-prezzemolo- una cucchiaio di olio
Per il sugo
400 g di passata di pomodoro in bottiglia
1 spicchi di aglio
sale-olio
Procedimento
In una ciotola sbattere le uova e aggiungere la cipolla e d il prezzemolo tritati, il sale e l’olio.
Aggiungere la carne ed iniziare ad amalgamare gli ingredienti. Versare il parmigiano e per ultimo il
pane grattugiato. Preparare le polpette e sistemarle in un piatto. Nel frattempo preparare il sugo
facendo rosolare l’aglio intero ( che appena sarà dorato toglieremo) con poco olio, versare la
passata e cuocere 20- 25 minuti. Se volete un piatto più leggero cucinate le polpette insieme alla
passata, altrimenti, potete prima friggerle con olio abbondante, e poi versarle nella passata 5 minuti
prima di spegnerle.

POLPETTINE AL FORNO, CON CARNE E
SPINACI

Ingredienti:per 15 polpette
200 g di carne macinata, 300 g di spinaci o bietole cotte a vapore, 1-2 uova, 1/2 cipolla, 100 g di
grana grattugiato, 50 g di pane grattugiato, olio, prezzemolo, sale q. b., saporita o noce moscata un
pizzico

Preparazione
In una terrina sbattete le uova e aggiungete il prezzemolo e la cipolla tritati, un pizzico di sale e un
pizzico di saporita, aggiungete la carne e amalgamate il tutto. Mettete da parte e nel frattempo fate
cuocere gli spinaci a vapore oppure passateli in acqua bollente per qualche minuto e scolateli.
Quando gli spinaci si raffreddano, strizzateli a mano e tagliateli a pezzi piccoli. Questo lavoro
risulterà facile perchè saranno ben compattati . Condite con olio e sale e aggiungete il tutto al
composto di carne, insieme al formaggio e il pan grattato. Preparate una placca con un foglio di
carta forno leggermente oliata. Date forme a tante piccole polpette, spennellate con olio e infornate
a 180° per 25 minuti circa, rigirandole a metà cottura. Servite tiepide.

POLPETTE DI MELANZANA

Ingredienti per circa 30 polpettine
2 melanzane medie, 1 scalogno o 1 cipolla piccola tropea, 2 uova, 100 g di formaggio grattugiato,
80-100 g di pane grattugiato, 1 pizzico di saporita o 1 grattugiata di noce moscata, basilico,
prezzemolo, sale, olio evo q.b. ,olio per friggere.

Preparazione
Sbucciare e tagliare in 8 pezzi le melanzane e sbollentarle per circa 10-12 minuti in acqua bollente e
salata, scolare e fare intiepidire. Nel frattempo sbattere le uova con un pizzico di sale e saporita,
tritare la cipolla o scalogno insieme al basilico e prezzemolo ed unirli alle uova sbattute. con una
forchetta, schiacciare bene i pezzi di melanzane, quindi amalgamare il tutto con il composto.
Aggiungere un cucchiaio di olio evo e mescolare. Continuare con il formaggio, facendolo
incorporare bene alle melanzane. Finite con il pane grattugiato. La quantità del pane e del
formaggio può variare a seconda di come le melanzane assorbono il composto. preparate le polpette
rotonde o schiacciate della grandezza desiderata. Friggete in olio caldo. Servite calde o fredde.

POLPETTE UBRIACHE AL VINO BIANCO

Ingredienti per 25 polpette
300 g di carne di vitellone macinata, 2 uova, mezza cipolla, 100 g di formaggio grattugiato, 50 g di
pane grattugiato, 2 cucchiai di olio, prezzemolo tritato, 1 spolverata di aglio in polvere.
Per la cottura
2 bicchieri di vino bianco, trito di carota, sedano e cipolla, olio e sale.
Procedimento
In una terrina sbattete le uova e aggiungete la cipolla con il prezzemolo tritati ed un pizzico di sale.
Aggiungete la carne ed iniziate ad amalgamare gli ingredienti. Versare il formaggio grattugiato e per
ultimo il pane grattugiato condito con due cucchiai di olio, una spolverata di aglio in polvere e poco
prezzemolo. Fate una grossa palla e a seconda dei gusti aggiungete altro pane grattugiato o
formaggio. Preparate le polpette dando loro la classica forma rotonda e sistematele in un piatto. In
una padella antiaderente fate rosolare il trito di carote, sedano e cipolla ( la quantità è libera)
insieme alle polpette a fiamma normale mescolandole spesso muovendo semplicemente la padella.
Appena sono rosolate omogeneamente, sfumate con il vino bianco aggiustando di sale. La cottura
durerà circa 15 minuti a fuoco basso.

POLPETTE DI CARNE MELANZANE E
POMODORO

Ingredienti
350 g di carne macinata, 2 melanzane, 3 pomodori da sugo, 1 spicchio di aglio, 2 uova, 100 g di
parmigiano grattugiato, pane grattugiato 50 g, prezzemolo e basilico, olio e sale q.b

Procedimento
Lavate e sbucciate le melanzane, tagliatele a tocchetti e fatele soffriggere con uno spicchio di aglio
sino a che diventano cremose, aggiungete i pomodori sbucciati privati dei semi e tagliati a pezzetti,
amalgamate alle melanzane, regolate di sale e fate cuocere per 10 minuti. Spegnete, aggiungete il
prezzemolo tritato e fate intiepidire. In una terrina, sbattete le uova con un pizzico di sale,
aggiungete la carne macinata, il formaggio grattugiato ed il composto di melanzane e pomodori e
due foglie di basilico tritate finemente. Terminate con il pane grattugiato in base alla morbidezza
che volete raggiungere. A me son bastati 50 g. Date forma alle polpette della grandezza che
desiderate e friggete in abbondante olio , fate sgocciolare su carta da cucina e servite. In alternativa
potete cucinarle al sugo e condire la pasta per avere primo e secondo.

POLPETTE FRITTE

Ingredienti:
150 g di carne macinata di maiale, 150 g di carne di manzo, 2 uova, 1/2 cipolla, 1 pizzico di sale, 1
pizzico di saporita, prezzemolo, 1 patata bollita, 100 g di formaggio grattugiato, pane grattugiato q.
b.

Preparazione:
In una terrina, sbattete le uova, con il sale e la saporita. Aggiungere cipolla e prezzemolo tritati e
continuare a sbattere. Incorporare la carne, amalgamare e lasciare riposare mezz’ora. Trascorso il
tempo aggiungere la patata bollita e schiacciata all’ impasto, il formaggio grattugiato e continuare
ad amalgamare. Ora aggiungere pan grattato, quanto basta in base alla consistenza che volete
raggiungere. Fare le forme alle polpette: rotonde o leggermente schiacciate e friggere in abbondante
olio

POLPETTINE IN SALSA PICCANTE

Ingredienti
250 g di carne macinata di maiale, 2 uova, 1 cipolla piccola, 100 g di parmigiano, 50 g di
pangrattato, prezzemolo tritato
Per la salsa
400 g di polpa di pomodoro finissima, 1 spicchio di aglio, 2 peperoncini, 4 cucchiai di olio

Preparazione
In una ciotola sbattete le uova e aggiungete la cipolla ed il prezzemolo tritati, il sale e l’olio.
Aggiungete la carne ed iniziare ad amalgamare gli ingredienti. Versate il parmigiano e per ultimo il
pane grattugiato. Preparate le polpettine e sistematele in un piatto. Se volete un secondo ancora più
gustoso vi consiglio di friggere le polpette per renderle più croccanti, altrimenti in una padella
scaldate l’olio con uno spicchio di aglio schiacciato ed i peperoncini e sistemate delicatamente le
polpettine una vicina all’altra e fatele rosolare rigirandole. Versate la polpa di pomodoro e
amalgamate bene il sugo alle polpettine. Essendo piccole avranno bisogno di 15 minuti massimo di
cottura a fuoco basso. Servite calde.

