


blo g.giallo zaf f erano .it
http://blog.giallozafferano.it/iocucinocosi/fagottini-di-sfoglia-alla-zucca-e-ai-funghi-ricetta-finger-food/

Fagottini di sfoglia alla zucca e ai funghi | Ricetta f inger food

I f agot t ini di sfoglia alla zucca e ai funghi sono degli stuzz ichini perfetti per buffet o per spuntini veloci. Nella
mia ricet ta ho scelto due prodotti autunnali per eccellenza, la zucca ed i funghi, ma potete farcire i fagottini di
sfoglia con ingredienti di stagione o con quelli che preferite.

Ingredient i per 8 fagott ini di sfoglia alla zucca e ai funghi

1 rotolo di pasta sfoglia

100 gr. di funghi surgelati

100 gr. di zucca

50 gr. di scamorza affumicata

50 gr. di caciotta bianca

50 gr. di pancetta a cubetti

50 gr. di prosciutto cotto a cubetti

1 cucchiaio di latte

olio qb

sale qb

Procedimento

Tagliate i formaggi a dadini. Scongelate i funghi, tagliateli a dadini piccoli e fateli cuocere in una padella con un filo
d’olio ed un pizz ico di sale per circa 10 minuti. Sbucciate la zucca e tagliatela a dadini e fatela rosolare per circa
10 minuti in un altra padella con un filo d’olio ed un pizz ico di sale.
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Stendete il rotolo di pasta sfoglia e ritagliate 8 triangoli. Sul lato lungo di 4 triangoli disponete un cucchiaio di funghi,
scolati dal liquido di cottura, qualche dadino di scamorza e qualche cubetto di pancetta. Farcite gli altri 4 triangoli
con la zucca, scolata dall’acqua rilasciata in cottura, il prosciutto cotto e la caciotta.

Arrotolate i triangoli partendo dal lato con il ripieno formando dei cornetti e poi richiudete gli angoli verso l’interno in
modo da formare i fagottini.

Spennellate con un po’ di latte e cuocete in forno a 200° per circa 10 minuti, fino a quando la superficie diventerà
dorata e lucida.

Fate riposare qualche minuto e poi servite i fagottini di sfoglia alla zucca e funghi.
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Muffin alla zucca con speck e scamorza – Ricetta sfiziosa – Idea per
Halloween

I muf f in alla zucca con speck e scamorza sono dei rustici salati, soffici e gustosi, perfetti per un buffet e facili da
preparare.

Ingredienti per 12 muffin alla zucca

2 uova

60 ml di olio evo + un po’ per cuocere la zucca

60 ml di latte

125 gr di farina 00

1 bustina di lievito istantaneo per preparaz ioni salate

sale e pepe qb

300 gr di zucca

100 gr di scamorza affumicata

70 gr di speck

prezzemolo qb

Preparazione

Sbucciate la zucca, tagliatela a cubetti e cuocetela in padella con un filo d’olio evo, un po’ di cipolla tritata, un
pizz ico di sale ed una manciata di prezzemolo tritato. Quando la zucca sarà abbastanza morbida spegnete il
fuoco e schiacciatela con una forchetta in modo da ottenere una purea.

Tagliate lo speck e la scamorza a cubetti.
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In una ciotola versate le uova con l’olio ed il latte, aggiungete un pizz ico di sale e di pepe e sbattetele con una
forchetta o una frusta in modo da ottenere un composto omogeneo. Aggiungete lo speck, la scamorza e la zucca,
mescolate il tutto ed infine aggiungete poco alla volta la farina ed il lievito setacciati.

Versate il composto in uno stampo per muffin all’interno del quale avrete in precedenza sistemato dei pirottini di
carta e riempiteli fino a poco al di sotto del bordo.

Cuocete in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti, poi lasciate raffreddare i muffin prima di estrarli dallo
stampo e servirli.
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Sformatini ai 5 cereali e funghi | Ricetta light veloce

Adoro i cereali e stavolta ho voluto provarne alcuni che finora non avevo mai utilizzato nelle mie ricette: il riso thai
integrale rosso, l’avena ed il kamut. Insieme al farro e all’orzo, che invece utilizzo spesso, e agli champignon ho
preparato degli sformat ini ai 5 cereali e funghi, ottimi sia come antipasto che come contorno. Potete servirli sia
caldi che freddi e se non volete dargli la forma col coppapasta potete servire questo piatto, leggero e veloce da
preparare, come una semplice insalata.

Ingredienti per 4 sformatini ai 5 cereali e funghi

100 gr. di riso thai integrale rosso

100 gr. di orzo perlato

100 gr. di farro perlato

100 gr. di avena

100 gr. di kamut

300 gr. di funghi champignon

erba cipollina qb

prezzemolo qb

sale qb

olio extravergine di oliva qb

Preparazione
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Scolate i cereali e versateli nella padella con i funghi, mescolate e fate insaporire il tutto per qualche minuto.

Riempite dei coppapasta di circa 8/10 cm di diametro con i cereali e funghi, pressate leggermente, sformate e
servite decorando con qualche fettina di fungo tenuta da parte ed un ciuffo di prezzemolo.
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Toast alla zucca con formaggio f ilante | Ricetta per Halloween

I toast  alla zucca sono una simpatica idea come stuzz ichino per il buffet di una festa di Halloween, ma potete
preparare questa ricet ta anche in altre occasioni, semplicemente non creando le faccine mostruose ma
disponendo gli ingredienti in una teglia in modo da creare una sorta di torta salata croccante fuori e cremosa
dentro.

Ingredienti per 4 toast alla zucca

8 fette di pancarrè

300 gr. di zucca

4 sottilette

1 cucchiaio di carota, cipolla e sedano tritati

2 cucchiai di olio evo

sale qb

1 pezzetto di burro

Procedimento

Eliminate la buccia della zucca e tagliate la polpa a pezzetti. In una padella fate soffriggere il trito di verdure con
l’olio e poi aggiungete la zucca, un bicchiere d’acqua e fatela cuocere per circa 15 minuti. Riducete la zucca in
polpa schiacchiandola con una forchetta e tenetela da parte.

Con un coppapasta ritagliate 8 dischi dalle fette di pancarrè e fate altrettanto con le sottilette. Disponete su 4 dischi
di pancarrè le sottilette e distribuitevi sopra la zucca in modo da ricoprire tutta la superficie dei dischi, tenendone da
parte un cucchiaio. Praticate dei tagli triangolari nei 4 dischi di pancarrè rimasti, in modo da creare degli occhi ed
una bocca mostruosi e ricoprite i toast.
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Fate sciogliere sul fuoco un pezzetto di burro e spennellate le superfici del toast, sia sotto che sopra. Terminate
riempendo con la zucca tenuta da parte i buchi di occhi e bocca in modo da livellarli con il pancarrè. Tostate in
forno a 200° per circa 5 minuti fino a quando la superficie dei toast sarà dorata e croccante.

Suggerimenti per utilizzare gli avanzi. Potete utilizzare i ritagli di pancarrè tostandoli e frullandoli per ottenere del
pangrattato oppure ammorbidendoli con un po’ di latte per preparare polpette o altri ripieni. I ritagli di sottiletta,
invece, potete aggiungerli ad un risotto ai formaggi per renderlo ancora più cremoso.
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Torta rustica salsiccia, f inocchio e funghi | Ricetta torte salate

A Pasquetta, si sa, le torte salate la fanno da padrone. Anche se un po’ in anticipo, ieri ho preparato questa torta
rust ica salsiccia, f inocchio e funghi, rubacchiando qualche idea alla mia amica Lory. Io l’ho fatta con pasta
brisè anz ichè pasta sfoglia ed ho aggiunto i funghi ed i semi di finocchio rispetto alla sua ricetta. Per il resto sono
andata, come nella maggior parte delle mie ricette, a naso. Anche stavolta è andata bene, perlomeno… a noi è
piaciuta, spero piaccia anche a voi

Ingredienti per 1 Torta rustica salsiccia, f inocchio e funghi

1 rotolo di pasta brisè surgelata

4 uova

1 pezzo di salsiccia fresca (circa 300 gr)

1 finocchio

200 gr di champignon

200 gr di caciotta bianca

250 ml di panna da cucina

semi di finocchio selvatico

sale e pepe

olio

Preparazione
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In una padella con un filo d’olio fate saltare il finocchio tagliato a listarelle ed i funghi tagliati a fettine, aggiungendo i
semi di finocchio, un po’ di sale e pepe.

A parte fate rosolare con un filo d’olio la salsiccia fresca sbriciolata. A cottura ultimata asciugate il grasso in
eccesso della salsiccia con della carta assorbente e versatela nella padella con le verdure mescolando il tutto.

In una ciotola a parte versate le uova intere, aggiustate di sale e pepe e sbattete. Poi aggiungete la panna
continuando a mescolare ed infine aggiungete la salsiccia con le verdure e la caciotta precedentemente tagliata a
cubetti.

Stendete la pasta brisè in una teglia rotonda con della carta da forno e fate aderire alle pareti.

Versate il composto all’interno della pasta e livellate con un mestolo. Piegate i bordi arricciandoli sopra il composto.

Cuocete in forno a 180° per circa 30 minuti. Servite tiepida.
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Fantasia di funghi su fonduta di formaggi con noci, pinoli e crostini al
rosmarino

Autunno: è tempo di piatti caldi ed avvolgenti, come questa Fantasia di funghi su fonduta di formaggi con
noci, pinoli e crost ini al rosmarino ! I funghi, le noci ed i pinoli di questo piatto ci accompagnano in un bosco
autunnale fresco e dai profumi penetranti. Insieme alla fonduta di formaggi, morbida e avvolgente, e alla
croccantezza dei crostini al rosmarino, questo piatto è perfetto per essere gustato nelle fredde sere autunnali
davanti al camino accesso insieme ad un buon bicchiere di vino rosso. E si può scegliere se gustare il piatto uno
strato alla volta, apprezzando i diversi sapori e tipi di consistenza, oppure se affondare il cucchiaio ed assaporare
i funghi insieme alla morbida fonduta di formaggi e ai croccanti, pinoli, noci e crostini.

Ingredienti per 4 persone

Per la fantasia di funghi

150 gr di porcini

100 gr di chiodini

100 gr di champignon

150 gr di rositi

olio evo qb

olio di semi qb

sale e pepe qb

prezzemolo tritato qb

1 spicchio d’aglio

farina qb

Per la fonduta di formaggi

100 gr di Montasio

100 gr di provolone piccante

100 gr di Asiago

100 gr di brie

50 gr di formaggio erborinato o gorgonzola

20 ml di vino bianco secco

olio evo qb

Per decorare

una manciata di noci

una manciata di pinoli

2 fette di pane tipo pugliese

1 rametto di rosmarino
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Preparazione

Pulite i funghi eliminando delicatamente il terriccio con un panno umido e poi tagliate i porcini e gli champignon a
fettine sottili, lasciate interi i chiodini, e tagliate in due o in quattro spicchi i rositi (se sono piccoli lasciateli interi).
Versate in una padella un filo d’olio extravergine di oliva, fate imbiondire uno spicchio d’aglio, poi eliminate l’aglio e
versate i chiodini, i porcini e gli champignons, aggiungete un pizz ico di sale e di pepe, mescolate e fate cuocere
per una decina di minuti. Poco prima di terminare la cottura aggiungete il prezzemolo tritato.

Tostate i pinoli e le noci tritate grossolanamente in un padellino senza condimento. Tostate le fette di pane in forno
cospargendole con un filo d’olio evo ed aghetti di rosmarino. Quando saranno dorate e croccanti toglietele dal
forno e tagliatele a cubetti.

Tagliate a piccoli pezzetti i formaggi, versateli in un pentolino con un filo d’olio ed il vino e fateli sciogliere a fuoco
lento.

Nel frattempo preparate una pastella con farina, acqua, un pizz ico di sale e di pepe, immergetevi i rositi e friggeteli
nell’olio di semi ben caldo.

Distribuite la fonduta in ciotoline di terracotta, sistemate al centro la zuppetta di funghi e sopra qualche spicchio dei
funghi fritti, ed infine cospargete con i pinoli e le noci tostate ed i crostini di pane al rosmarino e gustate il piatto
quando è ancora caldo.
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Farfalle al salmone con zucca e zafferano | Ricetta primo di pesce

Le f arfalle al salmone sono un primo piatto di pesce molto conosciuto e facile da preparare. Nella mia ricet ta ho
aggiunto la zucca e lo zafferano per rendere questo piatto ancora più gustoso.

Ingredienti per 4 persone

400 gr. di farfalle

150 gr. di salmone (1 trancio)

150 gr. di zucca

2 dita di vino bianco

200 ml di panna da cucina

erba cipollina qb

1 bustina di zafferano

1 ciuffo di prezzemolo

olio evo e sale qb

Procedimento

Mettete le farfalle a cuocere in abbondante acqua salata portata a bollore per il tempo indicato sulla confez ione
della pasta (circa 11/12 minuti).

Nel frattempo pulite il trancio di salmone eliminando le lische e la pelle, tagliatelo a pezzetti e fatelo rosolare in una
padella con 5 o 6 cucchiai d’olio ed una manciata di erba cipollina tritata. A questo punto sfumate col vino bianco,
fatelo evaporare ed aggiungete la zucca precedentemente sbucciata e tagliata a pezzettoni. Aggiustate di sale,
aggiungete la panna liquida e mescolate. Infine aggiungete lo zafferano e mescolate ancora il tutto.
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Scolate la pasta al dente e versatela nella padella con il condimento, amalgamate il tutto, aggiungete il
prezzemolo tritato e servite le farfalle al salmone e zucca.
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Gnocchi al forno con zucca e funghi porcini | Ricetta primo piatto

Gli gnocchi al forno con zucca e funghi sono un primo piatto gustoso, ideale per il pranzo della domenica o
per occasioni importanti.

Ingredienti per 4 persone 

500 gr. di gnocchi

100 gr. di pancetta a cubetti

100 gr. di zucca

100 gr. di funghi porcini

100 ml di panna ai funghi

100 gr. di scamorza affumicata

2 cucchiai di parmigiano grattuggiato

1 cucchiaio di trito per soffritto (carota, cipolla, sedano)

olio evo qb

sale qb

Procedimento

In una padella con un filo d’olio fate dorare il trito di verdure, dopodichè aggiungete la pancetta e fatela
rosolare. Sbucciate la zucca, tagliatela a dadini e fatela rosolare nella padella. Pulite i funghi  eliminando la
terra con un panno umido, tagliateli a dadini ed aggiungeteli nella padella con la zucca.
Nel frattempo fate cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata e scolateli quando saliranno a galla.
Versateli nella padella con il condimento, aggiungete la panna e la scamorza tagliata a dadini, mescolate il tutto e
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versate in una pirofila.
Cospargete col formaggio grattuggiato e fate cuocere ancora 10 minuti nella parte alta del forno a 200°, fino a che
si sarà sciolto il formaggio e si sarà formata una crosticina dorata in superficie. Fate riposare un paio di minuti e poi
servite.
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Lasagna ai 4 formaggi con funghi e noci | Ricetta primo piatto al
forno

La lasagna ai 4 formaggi è un piatto ricco e molto saporito e con l’aggiunta di funghi e noci questa ricet ta
diventa davvero speciale, ideale per il pranzo della domenica o per occasioni importanti.

Ingredienti per 4/6 persone

6 fogli di lasagna secchi

200 gr. di funghi misti surgelati (champignon, chiodini, porcini)

200 ml di panna ai funghi

50 ml di latte

200 gr. di ricotta vaccina

200 gr. di scamorza affumicata

200 gr. di caciocavallo (o altro formaggio dolce a pasta filata)

50 gr. di parmigiano grattuggiato

5 o 6 gherigli di noci

Preparazione

Preparate la salsa mescolando la besciamella con la ricotta ed il latte. A parte preparate un soffritto con cipolla,
carota e sedano tagliati finemente ed un filo d’olio. Versate i funghi nel soffritto, aggiungete sale e pepe e fateli
cuocere per circa 10 minuti.

Versate un po’ di salsa sul fondo di una teglia da forno e disponetevi sopra uno strato di lasagna. Cospargete con
abbondante salsa e con uno strato di scamorza, caciocavallo e funghi.
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Disponete un altro strato di lasagna ed proseguite come prima con gli altri ingredienti. Terminate con uno strato di
lasagna coperto con la salsa restante.

Cospargete la superficie con il formaggio grattuggiato e le noci tritate grossolanamente e cuocete in forno caldo a
220° per circa 20 minuti.

Lasciate riposare 5 minuti in forno prima di servire.

Variante con carciofi: potete utilizzare cuori di carciofo al posto dei funghi, preparandoli allo stesso modo.
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Lasagna con funghi, patate, noci e crema di zucca – Ricetta vegan

La lasagna con funghi, patate, noci e crema di zucca è una lasagna vegan dai sapori autunnali, leggera ma
molto gustosa. Questa lasagna non contiene alcun alimento di origine animale quindi è indicata per chi segue il
regime alimentare vegano, ma può essere gustata da chiunque perchè è molto saporita.

Ingredienti per 4 persone

250 gr di lasagna secca (circa 10 fogli)

350 gr di funghi champignon

200 gr di patate

400 gr di zucca

50 gr di di cipolla rossa

50 gr di noci sgusciate

200 ml di crema di riso (se non trovate la crema di riso potete utilizzare la besciamella vegana, che trovate nei
principali supermercati o nei negozi specializzati per alimentazione vegana)

prezzemolo qb

olio extravergine di oliva qb

sale qb

Preparazione

Pulite i funghi dal terriccio con un panno umido e tagliateli a fettine sottili. Lavate e pelate le patate, tagliatele a
fettine sottili. Sbucciate e tagliate la cipolla a fettine sottili.
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Versate un filo d’olio evo in una padella e fatevi ammorbidire la cipolla per un paio di minuti a fuoco lento.
Aggiungete le patate, salate, coprite col coperchio e fate cuocere rigirando a metà cottura. Cinque minuti prima di
terminare la cottura delle patate aggiungete i funghi, mescolate delicatamente ed ultimate la cottura facendo
rosolare leggermente le patate ed i funghi.

Sbucciate la zucca e tagliatela a cubetti. Versate un filo d’olio evo ed un po’ di cipolla tritata fine in una padella, fate
appassire la cipolla e fuoco basso e poi aggiungete la zucca ed un pizz ico di sale. Fate cuocere la zucca fino a
che risulterà morbida e asciutta. Togliete la zucca dal fuoco e frullate in modo da ottenere una purea. Aggiungete
alla zucca frullata la crema di riso ed un po’ di prezzemolo tritato e mescolate.

Versate qualche cucchiaio della crema di zucca sul fondo di una teglia, adagiatevi sopra uno strato di lasagna e
poi uno strato di funghi e patate. Ricoprite con un altro strato di lasagna, la crema di zucca ed il ripieno di funghi e
patate. Proseguite così fino a terminare gli ingredienti, ricoprite l’ultimo strato di lasagna con la crema rimasta e con
le noci tritate.

Cuocete in forno a 180° per circa 20/30 minuti, fino a quando la superficie si sarà dorata e la lasagna risulterà
sufficientemente asciutta.

Lasciate riposare in forno per pochi minuti e poi servite.
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Risotto radicchio funghi e brie | Ricetta primo piatto

Se amate il riso, provate il Risot to radicchio funghi e brie, un primo piatto delicato e cremoso che vi deliz ierà.
Facile da preparare e perfetto per il pranzo della domenica o per occasioni importanti per fare bella figura con i
vostri ospiti.

Ingredient i per 4 persone

300 gr. di riso carnaroli

150 gr. di radicchio rosso

150 gr. di funghi champignon

100 gr. di formaggio brie

50 gr. di parmigiano grattuggiato

2 l circa di brodo vegetale (preparato con cipolla, carota, sedano e prezzemolo)

cipolla bianca qb

olio evo qb

30 gr. di burro

sale qb

Preparazione del Risotto radicchio funghi e brie

Preparate il brodo vegetale facendo bollire in circa 2 litri d’acqua un po’ cipolla, carota, sedano e prezzemolo.

Pulite i funghi eliminando la terra con un panno umido e tagliateli a fettine (in alternativa utilizzate funghi surgelati).
Lavate il radicchio e tagliate le foglie a listarelle. In una padella fate imbiondire con un filo d’olio la cipolla tagliata a
dadini, dopodichè aggiungete i funghi ed il radicchio con un mestolo di brodo vegetale ed un pizz ico di sale e fate
cuocere per circa 10/15 minuti.
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Quando il condimento di funghi e radicchio si sarà asciugato, versate il riso, mescolate e fatelo tostare per qualche
minuto. Aggiungete un paio di mestoli di brodo, aggiustate di sale e fate cuocere, aggiungendo del brodo poco alla
volta man mano che si asciuga.

Qualche minuto prima di terminare la cottura aggiungete il brie tagliato a cubetti e mescolate per farlo sciogliere ed
amalgamare.

Infine aggiungete il parmigiano grattuggiato ed il burro, mescolate e fate mantecare per qualche minuto prima di
servire il risotto radicchio funghi e brie.
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Risotto zucca e gorgonzola con scamorza affumicata

Il risot to zucca e gorgonzola è un primo piatto delicato ma molto saporito. Io ho aggiunto anche la scamorza
af fumicata per renderlo ancora più cremoso e gustoso. La ricet ta è facile e veloce da preparare.

Ingredienti per 4 persone

300 gr di riso carnaroli

300 gr di polpa di zucca

100 gr di gorgonzola

100 gr di scamorza affumicata

carota, cipolla, sedano e prezzemolo qb

olio evo qb

sale qb

Preparazione

Preparate un brodo vegetale mettendo a bollire in abbondante acqua salata mezza cipolla, una cartola, un gambo
di sedano ed un ciuffo di prezzemolo precedentemente lavati, sbucciati e fatti a pezz i.

Lavate la zucca, eliminate la buccia, tagliate la polpa a cubetti e fatela cuocere in padella con un filo d’olio e un po’
di cipolla tritata. Aggiungete un pizz ico di sale ed un mestolo di brodo e cuocete fino a quando diventerà
abbastanza morbida, quindi schiacciatela con una forchetta in modo da ottenere una purea (se volete potete
lasciare intatto qualche cubetto).

Versate nella padella con la zucca il riso, fatelo tostare e poi aggiungete un mestolo di brodo alla volta, mescolate,
fate assorbire il brodo ed aggiungete un altro mestolo, proseguendo così fino a terminare la cottura.
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Cinque minuti prima di terminare la cottura aggiungete i formaggi tagliati a cubetti, mescolate e mantecate sul fuoco
fino a che non si saranno sciolti ed il risotto sarà bello cremoso.

Servite il risotto quando è ancora caldo e fumante.
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Tagliatelle ai porcini e salsiccia – Ricetta primo piatto

Le tagliatelle ai porcini e salsiccia sono un primo piatto gustoso e facile da preparare. Le tagliatelle ai funghi
sono un classico della cucina italiana, che io ho insaporito con salsiccia fresca e scaglie di parmigiano per rendere
ancorà più ricco questo piatto.

Ingredienti per 4 persone

300 gr di tagliatelle all’uovo fresche

250 gr di funghi porcini freschi

200 gr di salsiccia fresca

20 ml di vino bianco secco

50 gr di scaglie di parmigiano

1 spicchio d’aglio

prezzemolo qb

sale qb

olio evo qb

Preparazione

Fate imbiondire l’aglio in una padella con abbondante olio evo, poi aggiungete la salsiccia fresca privata del
budello e sbriciolata e fatela rosolare qualche minuto. Sfumate con il vino bianco e proseguite la cottura.

Nel frattempo pulite i funghi delicatamente con un panno di cotone umido e se necessario raschiate il gambo con un
coltello per eliminare il terriccio, poi tagliateli a fettine sottili. Eliminate l’aglio dalla padella e versatevi i funghi,
mescolate e fate cuocere per una decina di minuti, aggiungendo un po’ di acqua se necessario. Aggiustate di sale
se necessario (tenete conto che la salsiccia è già abbastanza saporita) e poi aggiungete il prezzemolo tritato
poco prima di spegnere il fuoco.

http://blog.giallozafferano.it
http://blog.giallozafferano.it/iocucinocosi/tagliatelle-ai-porcini-e-salsiccia/
http://blog.giallozafferano.it/iocucinocosi/wp-content/uploads/2013/10/tagliatelle-porcini-salsiccia.jpg


Intanto cuocete la pasta in abbondante acqua salata (solitamente la pasta fresca richiede una cottura veloce, 3 o 4
minuti, seguite i tempi indicati sulla confenz ione).

Scolate le tagliatelle al dente e versatele nella padella con il condimento di funghi e salsiccia, mescolate sul fuoco
per un minuto, poi servite e guarnite ogni piatto con scaglie di parmigiano.
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Patate zucca e funghi in umido | Ricetta zuppe e minestre

Con l’arrivo dei primi freddi cosa c’è di meglio di una gustosa zuppa calda? Io adoro le zuppe e le minestre, come
quella di patate zucca e funghi in umido che insaporisco con un po’ di pancetta affumicata ed accompagno con
pane fresco e croccante.

Ingredienti per 4 persone

500 gr. di patate

200 gr. di zucca

200 gr. di funghi porcini

100 gr. di pancetta affumicata a dadini

1 cucchiaio di trito per soffritto (cipolla, carota e sedano)

olio evo qb

sale e pepe qb

Procedimento

Lavate e sbucciate le patate e la zucca e tagliatele a pezzettoni. Pulite i funghi eliminando la terra con un panno
umido e tagliateli a pezz i più piccoli.

In una padella fate soffriggere il trito di verdure, aggiungete la pancetta e fatela rosolare. Poi aggiungete le patate,
un pizz ico di sale e di pepe e fatele cuocere per 15/20 minuti versando due bicchieri d’acqua. Aggiungete la zucca
ed i funghi e fate cuocere per altri 10/15 minuti aggiungendo ancora un po’ d’acqua, tenendo sul fuoco finchè la
zuppa non sarà asciutta.
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Zuppa di legumi e cereali con funghi | Ricetta zuppe e minestre

Adoro le zuppe, soprattutto la zuppa di legumi e cereali, ma stavolta per rendere la ricet ta più gustosa, ho
aggiunto anche i funghi e qualche crostino di pane. Questo piatto è l’ideale per scaldare le fredde sere invernali,
soprattutto se accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso.

Ingredienti

200 gr. di cereali misti (farro, orzo, grano)

200 gr. di legumi misti (ceci, lenticchie, fagioli)

100 gr. di funghi misti (champignon, porcini, chiodini)

50 gr. di pancetta a cubetti

1 cucchiaio di cipolla, carota e sedano tritati

olio extravergine di oliva qb

sale e pepe qb

Procedimento

Portate a ebolliz ione in acqua salata i cereali (non necessitano di ammollo) e i legumi (tenuti in ammollo in acqua
per almeno 12 ore), in pentole separate poichè hanno diversi tempi tipi di cottura, e fate cuocere i cereali per circa
20 minuti ed i legami per circa 50/60 minuti.

In una padella fate soffriggere cipolla, carota e sedano tritati con un filo d’olio, poi aggiungete la pancetta e fatela
rosolare. Infine aggiungete i funghi, puliti e tagliati a pezzetti, e fateli cuocere, aggiungendo un po’ d’acqua di
cottura dei legumi se necessario.

Una volta cotti i cereali ed i legumi, scolateli e versateli nella padella, mescolate per farli insaporire e cuocete per
altri 5 minuti circa.

Aggiustate con sale e pepe e servite la zuppa di legumi e cereali calda, accompagnandola con crostini di pane
tostato ed un filo di olio extravergine di oliva a crudo.
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Bocconcini di maiale con funghi e crema di noci | Ricetta secondo
sfizioso

I bocconcini di maiale con funghi e crema di noci sono molto gustosi e facili da preparare.

Ingredienti per 2 persone

400 gr. bocconcini di maiale

200 gr. di funghi misti

mezzo bicchiere di vino rosso

sale e pepe qb

olio evo qb

carote, sedano e cipolla

salvia, allora e timo

Per la crema di noci

circa 10 noci

5 cucchiai di panna liquida

2 cucchiai di olio e.v.o.

Preparazione

Preparate un soffritto di carote, sedano e cipolla e fatelo rosolare con un filo d’olio. Nel frattempo preparate un
brodo aromatizzato con salvia, alloro e timo.
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Versate i funghi nel soffritto e fateli cuocere, aggiungendo un po’ di brodo per facilitare la cottura.
Infarinate i pezzetti di carne e versateli nella padella con gli altri ingredienti, aggiungete sale e pepe e fate
rosolare. Quando la carne si sarà asciugata versate il vino e fatelo evaporare.

Poi aggiungete un po’ alla volta il brodo fino al completamento della cottura.

Nel frattempo preparate la crema frullando finemente le noci ed amalgamandole con la panna e l’olio. In alternativa
potete utilizzare una crema di noci già pronta.

Aggiungete la crema di noci nella padella con la carne e mescolate bene per fare almalgamare il tutto.

Variante: si possono utilizzare anche altri tipi di carne, come pollo e tacchino: in questo caso di solito sostituisco il
vino rosso con il vino bianco.
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Merluzzo gratinato con panure ai funghi | Ricetta secondo di pesce

Questa ricet ta facile e veloce, è un modo per cucinare in maniera leggera ma gustosa il merluzzo grat inato al
forno , ma anche altri tipi di pesce come il nasello o il pesce spada. La panure arricchita con funghi, olive e
capperi fa si che il pesce rimanga morbido all’interno e croccante fuori, una vera deliz ia!

Ingredienti per 4 persone

4 filetti di merluzzo (freschi o surgelati)

200 gr. di mollica di pane

100 gr. di funghi misti o champignon (freschi o surgelati)

1 cucchiaio di capperi in salamoia

10 olive nere denocciolate

1 cucchiaio di erba cipollina tritata (fresca o secca)

olio evo qb

sale qb

Procedimento

Preparate la panure tritando nel frullatore i funghi (precedentemente puliti se freschi o scongelati se surgelati) le
olive ed i capperi dissalati. Versate il trito in una ciotola ed aggiungete la mollica di pane sbriciolata, l’erba
cipollina, un filo d’olio e mescolate.

Sistemate i filetti di merluzzo in una pirofila unta con un filo d’olio, cospargeteli con un pizz ico di sale, ricopriteli con
uno strato di panure ai funghi e terminate con un altro filo d’olio.
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Cuocete i filetti di merluzzo in forno a 180° per circa 15/20 minuti con la modalità grill, fino a quando la mollica di
pane diventerà dorata e croccante.

Fate asciugare e riposare nel forno spento per qualche minuto, dopodichè servite.



blo g.giallo zaf f erano .it http://blog.giallozafferano.it/iocucinocosi/po llo -alla-birra-con-funghi-champignon/

Pollo alla birra con funghi champignon

Avevo assaggiato il pollo alla birra a cena a casa di amici, ma è la prima volta che lo preparo io. Il mio amico
aveva utilizzato ali e cosce ma io avevo il petto di pollo ed ho utilizzato quello facendolo a tocchetti piuttosto
grandi. Per il resto credo di aver seguito più o meno la ricetta classica, ho solo aggiunto degli champignon per
dare al mio pollo alla birra quel tocco in più

Ingredienti per 4 persone

500/600 gr. di petto di pollo

150 gr. funghi champignon

1 birra da 33 cl

olio evo qb

farina qb

cipolla e sedano qb

sale qb

Preparazione pollo alla birra

Pulite il petto di pollo eliminando i filamenti bianchi e la pelle se presente e tagliatelo a bocconcini.

In una padella capiente versate abbondante olio di oliva e fate soffriggere la cipolla ed il sedano tagliati a cubetti.

Versate i bocconcini di pollo nella padella, mescolate in modo da fare insaporire il pollo con il soffritto e rosolatelo
su tutti i lati. Spolverate con un po’ di farina, salate e mescolate ancora. Versate la birra, abbassate la fiamma e fate
cuocere lentamente, con il coperchio ma lasciando un piccolo spaz io, per circa 20/30 minuti. A metà cottura
aggiungete i funghi tagliati a fettine, mescolate e fate cuocere per altri 5 minuti fino a quando la salsina si sarà
rappresa.

Servite i bocconcini versando sopra il sughetto ed i funghi.
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Polpette in umido con funghi porcini | Ricetta secondo di carne

Le polpet te in umido  sono un secondo di carne molto gradito anche dai bambini. Con l’aggiunta di funghi porcini
la ricet ta diventa ancora più saporita, perfetta per la cena di una fredda serata invernale, soprattutto se gustate le
polpette calde ed accompagnate con del pane croccante da intingere nel sugo.

Ingredienti per 15 polpette in umido con funghi porcini

500 gr. di carne di suino macinata

200 gr. di funghi porcini

50 gr. di mollica di pane

2 cucchiai di grana grattuggiato

2 uova

1/2 bicchiere di vino bianco

300 gr. di polpa di pomodoro

sale e pepe qb

3 cucchiai di olio evo

3 cucchiai di trito di carote, sedano e cipolle

erba cipollina qb

Procedimento
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Mettete in una ciotola la carne, conditela con sale e pepe e lavoratela con le uova, il formaggio e la mollica,
impastandola fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto. Formate le polpette arrotolando l’impasto di
carne tra le mani e dandogli una forma sferica.

Versate l’olio in una padella, fate soffriggere il trito di verdure e poi adagiatevi le polpette, facendole rosolare su tutti
i lati per circa 5 minuti. Versate il vino, fatelo sfumare e poi aggiungete i funghi, precedentemente puliti e tagliati a
pezzetti.

Fate asciugare l’acqua rilasciata dai funghi ed aggiungete la polpa di pomodoro, aggiustate di sale, aggiungete
una manciata di erba cipollina tritata e lasciate cuocere con il coperchio per altri 15/20 minuti, girando le polpette di
tanto in tanto.

Servite le polpette ben calde accompagnate dal sugo ai funghi.
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Muffin zucca e mandorle | Ricetta dolce

I muffin sono dei dolci buonissimi che si possono preparare con tanti ingredienti e farciture. Io ho preparato la
ricet ta dei muf f in zucca e mandorle che possono essere farciti con la vostra marmellata preferita o con del
miele e decorati con granella di mandorle o nocciole, scagliette di cioccolato o codette colorate. Sono l’ideale per
la colaz ione, per la merenda dei bambini o per un the con le amiche.

Ingredienti per 8/10 muffin zucca e mandorle

500 gr. di zucca

2 uova

125 gr. di burro

250 gr. di farina 00

100 gr. di mandorle spellate

100 gr. di zucchero

1/2 bustina di lievito

1 bustina di vanillina

un pizz ico di sale

2 cucchiai di zucchero di canna

2 o 3 cucchiai di confettura di arancia

codette di cioccolato qb

Procedimento
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Lavate e sbucciate la zucca, tagliatela a pezzettoni, disponetela in una teglia ricoperta con carta forno o alluminio
e cospargetela con lo zucchero di canna e 25 gr. di burro a pezzetti. Cuocete in forno a 180° per circa 20 minuti,
dopodichè lasciatela raffreddare e frullatela nel mixer. In alternativa, se preferite lasciare visibili e consistenti i
pezzetti di zucca, potete semplicemente schiacciarla grossolanamente con una forchetta.

Nel frattempo tritate le mandorle nel mixer in modo da ottenere una polvere fine.

In una ciotola montate le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto omogeneo e spumoso. Aggiungete il
restante burro ammorbidito e, continuando a mescolare con la frusta, incorporate anche la farina di mandorle, la
farina 00 setacciata, il lievito, la vanillina ed il sale.

Versate il composto negli stampini per muffin (vanno bene anche quelli di alluminio usa e getta, all’interno dei quali
potete inserire dei pirottini di carta) e cuocete in forno a 180° per circa 30 minuti. Verificate la cottura con uno
stecchino di legno e se l’interno dovesse risultare ancora umido cuocete per altri 5 minuti.

Lasciate raffreddare i muffin, dopodichè spennellateli con confettura di arance e decoratene alcuni con mandorle a
lamelle ed altri con codette di cioccolato.

Consiglio. La marmellata di arance è leggeremente amara e crea un piacevole contrasto con il sapore dolce dei
muffin, ma probabilmente non è molto gradita ai bambini. Se servite i muffin zucca e mandorle ai bambini, quindi,
potete scegliere una marmellata più dolce, come quella di albicocche, oppure del miele e ricoprire i muffin con
codette colorate per renderli più allegri e divertenti.
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	Ingredienti per 4 persone
	Preparazione


	2-blog.giallozafferano.it-Farfalle_al_salmone_con_zucca_e_zafferano__Ricetta_primo_di_pesce.pdf
	Farfalle al salmone con zucca e zafferano | Ricetta primo di pesce
	Ingredienti per 4 persone
	Procedimento


	2-blog.giallozafferano.it-Gnocchi_al_forno_con_zucca_e_funghi_porcini__Ricetta_primo_piatto.pdf
	Gnocchi al forno con zucca e funghi porcini | Ricetta primo piatto
	Ingredienti per 4 persone
	Procedimento


	2-blog.giallozafferano.it-Lasagna_ai_4_formaggi_con_funghi_e_noci__Ricetta_primo_piatto_al_forno.pdf
	Lasagna ai 4 formaggi con funghi e noci | Ricetta primo piatto al forno
	Ingredienti per 4/6 persone
	Preparazione


	2-blog.giallozafferano.it-Lasagna_con_funghi_patate_noci_e_crema_di_zucca__Ricetta_vegan.pdf
	Lasagna con funghi, patate, noci e crema di zucca – Ricetta vegan
	Ingredienti per 4 persone
	Preparazione


	2-blog.giallozafferano.it-Risotto_radicchio_funghi_e_brie__Ricetta_primo_piatto.pdf
	Risotto radicchio funghi e brie | Ricetta primo piatto
	Ingredienti per 4 persone
	Preparazione del Risotto radicchio funghi e brie


	2-blog.giallozafferano.it-Risotto_zucca_e_gorgonzola_con_scamorza_affumicata.pdf
	Risotto zucca e gorgonzola con scamorza affumicata
	Ingredienti per 4 persone
	Preparazione


	2-blog.giallozafferano.it-Tagliatelle_ai_porcini_e_salsiccia__Ricetta_primo_piatto.pdf
	Tagliatelle ai porcini e salsiccia – Ricetta primo piatto
	Ingredienti per 4 persone
	Preparazione


	2-blog.giallozafferano.it-Zuppa_di_legumi_e_cereali_con_funghi__Ricetta_zuppe_e_minestre.pdf
	Zuppa di legumi e cereali con funghi | Ricetta zuppe e minestre
	Ingredienti
	Procedimento


	3-blog.giallozafferano.it-Bocconcini_di_maiale_con_funghi_e_crema_di_noci__Ricetta_secondo_sfizioso.pdf
	Bocconcini di maiale con funghi e crema di noci | Ricetta secondo sfizioso
	Ingredienti per 2 persone
	Per la crema di noci
	Preparazione


	3-blog.giallozafferano.it-Merluzzo_gratinato_con_panure_ai_funghi__Ricetta_secondo_di_pesce.pdf
	Merluzzo gratinato con panure ai funghi | Ricetta secondo di pesce
	Ingredienti per 4 persone
	Procedimento


	3-blog.giallozafferano.it-Pollo_alla_birra_con_funghi_champignon.pdf
	Pollo alla birra con funghi champignon
	Ingredienti per 4 persone
	Preparazione pollo alla birra


	3-blog.giallozafferano.it-Polpette_in_umido_con_funghi_porcini__Ricetta_secondo_di_carne.pdf
	Polpette in umido con funghi porcini | Ricetta secondo di carne
	Ingredienti per 15 polpette in umido con funghi porcini
	Procedimento


	4-blog.giallozafferano.it-Patate_zucca_e_funghi_in_umido__Ricetta_zuppe_e_minestre.pdf
	Patate zucca e funghi in umido | Ricetta zuppe e minestre
	Ingredienti per 4 persone
	Procedimento


	5-blog.giallozafferano.it-Muffin_zucca_e_mandorle__Ricetta_dolce.pdf
	Muffin zucca e mandorle | Ricetta dolce
	Ingredienti per 8/10 muffin zucca e mandorle
	Procedimento


	4-blog.giallozafferano.it-Patate_zucca_e_funghi_in_umido__Ricetta_zuppe_e_minestre.pdf
	Patate zucca e funghi in umido | Ricetta zuppe e minestre
	Ingredienti per 4 persone
	Procedimento





