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Torta salata con finocchietti e salsiccia 

 

Ingredienti: 

 1 disco di pasta brisè 

 300 g di salsiccia fresca di maiale 

 350 g di finocchietti lessati (1,5 kg crudi) 

 4 uova 

 200 ml di panna da cucina 

 50 ml di latte 

 100 g di formaggio grattugiato 

 sale 

 pepe 

 noce moscata 

 olio extra vergine di oliva 

Procedimento: 

 

Per prima cosa mondate i finocchietti selvatici, lavateli accuratamente e lessateli in abbondante 

acqua salata finchè non saranno teneri.  Scolateli, strizzateli e lasciateli raffreddare. Srotolate la 

pasta brisè su una tortiera bassa e preparate il ripieno. Mettete un filo d’olio in una padella e fate 

rosolare molto bene la salsiccia che avrete tolto dal budello e sbriciolato grossolanamente. Battete 

le uova con la panna, il formaggio, il latte, il pepe, la noce moscata ed un pizzico di sale. Distribuite 

la salsiccia sul fondo della torta e poi mettete i finocchietti che avrete tagliato in piccoli pezzi, in 

ultimo versate il battuto di uova e panna. Livellate bene il tutto ed infornate in forno caldo a 180° 

per 35-40 minuti e comunque finchè non risulta bella dorata. Potete servire la torta salata con 

finocchietti e salsiccia sia tiepida che fredda. 



Torta salata con peperoni e funghi champignon 

 

Ingredienti: 

 un rotolo di pasta sfoglia 

 2 peperoni medi 

 300 g di funghi champignon 

 1 cipolla 

 200 ml di panna da cucina 

 2 uova 

 2 cucchiai di formaggio grattugiato (grana o parmigiano) 

 olio extra vergine di oliva q.b 

 sale q.b 

Procedimento: 

Prendete i peperoni, lavateli apriteli, eliminate i filamenti bianchi e tagliateli a listarelle sottili. 

Mondate i funghi e tagliateli a fettine sottile. Ponete un tegame sul fuoco, aggiungete l’olio e 

fateci soffriggere la cipolla affettata sottilmente. Aggiungete le verdure e fate insaporire per bene. 

Aggiungete un mestolo di acqua o di brodo vegetale e fate cuocere finché non si asciughi tutto il 

brodo. Regolate di sale e spegnete il fuoco. In una terrina battete le uova con la panna e il 

formaggio. Prendete il rotolo di pasta sfoglia e stendetelo su una teglia da forno rotonda da 26 cm 

di diametro. Versate all’interno il composto di verdure e poi il battuto di uova e panna. Livellate 

con un cucchiaio, rigirate leggermente i bordi verso l’interno e infornate in forno a 200° per circa 

20 minuti fino a che la torta non risulta ben cotta e dorata. Lasciate intiepidire e servite la vostra 

torta salata con peperoni e funghi champignon. 



Torta sfogliata di cardi 

 

 

Ingredienti: 

 1 rotolo di pasta sfoglia rotonda 

 1 kg di cardi 

 4 uova 

 200 ml di panna da cucina 

 50 g di parmigiano o grana 

 noce moscata q.b. 

 sale q.b. 

 pepe q.b. 

Procedimento: 

Pulite i cardi tagliandone le estremità, i lati ed eliminando i fili interni alle coste, come si fa con il 

sedano, tagliateli a pezzi e teneteli in acqua acidulata con il limome per evitare che si anneriscano 

finchè non li avrete mondati tutti.  Quando avrete terminato fateli lessare in acqua salata per 20 

minuti quindi scolateli e lasciateli intiepidire. In una ciotola battete le uova con la panna e il 

formaggio, aggiungete una grattugiata di noce moscata, il pepe, i cardi lessati e aggiustate di sale. 

Stendete la pasta sfoglia in una teglia circolare del diametro di 22 cm, foderata di carta forno, e 

bucherellatela con i rebbi di una forchetta. Versate il ripieno nella teglia, livellate bene e ripiegate i 

bordi della pasta verso l’interno formando un cordoncino. Cuocete la torta sfogliata di cardi in 

forno caldo a 180° per circa 30 -40 minuti. Controllate la cottura con uno spiedino, sfornatela e 

lasciatela intiepidire per qualche minuto prima di servirla. 

 



Quiche con zucchine e gamberetti 

 

Ingredienti: 

 1 rotolo di pasta sfoglia 

 500 gr di zucchine (al netto degli scarti) 

 300 gr di gamberetti (al netto degli scarti) 

 3 uova medie 

 200 ml di panna da cucina 

 50 gr di parmigiano o grana grattugiato 

 1 dl di olio extravergine d’oliva 

 prezzemolo 

 1 spicchio di aglio 

 mezza cipolla 

 sale e pepe q.b. 

Procedimento: 

Per cominciare srotolate la pasta sfoglia su una tortiera bassa e preparate il ripieno. In una 

casseruola fate soffriggere con l’olio l’aglio e la cipolla tritati finemente. Appena cominceranno a 

dorarsi aggiungere le zucchine tagliate a rondelle e fate insaporire. Aggiungete un po di 

prezzemolo tritato, salate, pepate e portate a termine la cottura. Le zucchine devono rimanere 

croccanti. Pulite i gamberetti, versate un goccio d’olio in una padella antiaderente e fateli rosolare 

per 2-3 minuti. In una terrina mescolate le uova con la panna, aggiungete un pizzico di sale, il 

formaggio grattugiato, le zucchine e i gamberetti. Mescolate il ripieno e versatelo sopra la pasta 

sfoglia. Con una spatola livellate il composto e cuocete la quiche nel forno a 180°C per circa 50-60 

minuti finché la superficie risulterà ben dorata. Potete servire la quiche sia tiepida che fredda a 

seconda del vostro gusto. 



Torta salata con patate speck e scamorza  

 

Ingredienti: 

 1 rotolo di pasta sfoglia 

 4 – 5 patate grandi 

 150 g di speck a fettine 

 150 g di scamorza affumicata 

 rosmarino 

 olio extra vergine di oliva 

 sale 

Procedimento: 

Affettate sottilmente le patate e fatele rosolare in padella con un filo d’olio. Aggiungete mezzo 

bicchiere di acqua e fatele cuocere, salate e aggiungete il rosmarino. Quando sono cotte lasciatele 

raffreddare e nel frattempo affettate la scamorza affumicata, che secondo i gusti può essere 

tranquillamente sostituita con della mozzarella o della provola o della scamorza bianca. Stendete 

la pasta sfoglia su una teglia da forno rotonda, fate degli strati con le patate, lo speck a fette e la 

scamorza fino ad ultimare tutti gli ingredienti e rigirare su se stessi i bordi della pasta sfoglia. 

Infornate a 200° per circa 20 minuti fino a che la torta non risulta ben cotta e dorata. Lasciate 

intiepidire e servite la vostra torta salata con patate speck e scamorza. 

 

 

 

 



Quiche agli spinaci 

 

Ingredienti: 

 un rotolo di pasta brisé 

 250 g di spinaci già lessati 

 200 ml di panna da cucina 

 50 g di formaggio grattugiato (parmigiano, grana, pecorino o altro a vostro gusto) 

 4 uova medie 

 sale e pepe q.b. 

 noce moscata q.b 

 olio q.b. 

Procedimento: 

Mondate gli spinaci privandoli del gambo, lavateli accuratamente e fateli lessare a fuoco medio 

per circa 5-6 minuti, con l’acqua che gli stessi spinaci hanno trattenuto durante il loro lavaggio, 

coprendo con un coperchio la pentola. Una volta cotti, strizzateli bene per togliere l’acqua in 

eccesso. In una padella antiaderente mettete un filo di olio, aggiungere gli spinaci e lasciare 

insaporire. Aggiustate di sale, pepate, aggiungete la noce moscata e spegnete il fuoco. In una 

ciotola battete le uova con la panna e il formaggio, aggiungete gli spinaci e amalgamate bene. 

Lasciate il rotolo di pasta brisé per qualche minuto fuori dal frigo, stendetelo in una teglia circolare 

del diametro di 22 cm e bucherellatela con i rebbi di una forchetta. Versate il ripieno nella teglia, 

livellate bene e ripiegate i bordi della pasta verso l’interno. Cuocete la quiche agli spinaci in forno 

caldo a 180° per circa 30 minuti. Lasciate intiepidire per qualche minuto e servite. 

 

 



Quiche di melanzane 

 

Ingredienti: 

 1 rotolo di pasta sfoglia 

 4 melanzane piccole 

 3 uova 

 200 ml di panna da cucina 

 250 g di formaggio tipo philadelphia 

 100 g di formaggio grattugiato (grana, parmigiano o altro) 

 1 spicchio d’aglio 

 olio extra vergine d’oliva q.b. 

 5 foglie di basilico 

 sale q.b. 

 pepe q.b. 

Procedimento: 

Per cominciare srotolate la pasta sfoglia su una tortiera da 24 cm di diametro cercando di ottenere 

un bordo alto all’incirca 5 cm e preparate il ripieno. Tagliate le melanzane a cubetti e metteteli in 

un colapasta, aggiungete il sale e lasciatele a perdere l’acqua di vegetazione per almeno un’oretta 

mettendo eventualmente un peso per facilitare l’operazione. Trascorso il tempo sciacquate le 

melanzane in acqua fresca e strizzatele bene. Ponete sul fuoco una casseruola con un filo di olio e 

fate rosolare lo spicchio di aglio tritato finemente e quando sarà dorato aggiungete i cubetti di 

melanzana e il basilico tritato. Mescolate, aggiungete un po d’acqua e fate cuocere finchè non avrà 

assorbito tutto il liquido.  Intanto, in una ciotola, mescolate le uova, la panna e i formaggi, 

aggiustate di sale e pepe, unite i cubetti di melanzane, mescolate bene, versate  il composto 

ottenuto nella pasta sfoglia e ripiegate leggermente i bordi. Infornate in forno caldo a 200° per 

circa 35 minuti e comunque finchè non risulti ben dorata. I tempi possono variare da forno a 

forno. Lasciate raffreddare e servite. 



E’ vietata la riproduzione parziale o totale del pdf e 

delle immagini….. 

Tante altre ricette le trovi sul mio blog. 

Visita il mio blog “in cucina con Mara” 

http://blog.giallozafferano.it/incucinaconmara/ 

Ti aspetto. 


