
Ricette  

di Base e... 

 

Mille e uno Utilizzi e  

Varianti... 



Per voi un ricettario delle nostre ricette di base, e alcune 

varianti ... alcune mooolto particolari! Per ogni ricetta vi 

forniamo il link del blog, cliccate se avete bisogno delle foto 

passo passo....  

 

….buon divertimento! 
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Unici 

 

 
 

 

 



Pasta Phillo 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasta-fillo-phyllo-ricetta-base/  

 

     
Ingredienti: 

 500 g di farina manitoba (farina 00); 

 3 cucchiai di olio extravergine di oliva; 

 10 ml di aceto di vino bianco; 

 30 ml di olio di oliva; 

 acqua 

 sale fino. 

Setacciate in una ciotola la farina e disponetela a fontana. Aggiungete l'olio extravergine di oliva. 

Mescolatelo alla farina. Aggiungete quindi l'aceto di vino bianco, fatelo assorbire alla farina mescolando 

e salate. Aggiungete a filo circa 200 ml di acqua non fredda. Lavorate con le mani per circa 20 minuti 

stendendola e ripiegandola fino a quando avrete ottenuto un composto liscio, elastico e ben amalgamato. 

Formate un panetto e avvolgetelo con un telo da cucina inumidito e lasciate riposare per almeno 2 ore.  

Riprendete l'impasto e delicatamente, sul piano da lavoro infarinatelo, dividetelo in otto parti. Prendete 

la macchina per stendere la pasta (la Nonna Papera) e lavorate una alla volta le varie parti, fino ad 

ottenere una sfoglia sottilissima. Noi non eravamo soddisfatte dello spessore della nostra pasta fillo, 

perciò ripassatela con il mattarello. Disponete man mano le sfoglie ottenute su un telo inumidito da 

cucina. In questo modo la pasta si mantiene umida e non si scioglie. Spennellate la sfoglia con l'olio...a 

questo punto procedete con le vostre ricette!  

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasta-fillo-phyllo-ricetta-base/


Quadrotti di Pasta Phyllo Ripieni 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/mania-per-la-pasta-fillo/  

    
 

Ingredienti: 

 Sfoglie di pasta fillo; 

 Pancetta; 

 2 patate medie; 

 Olive nere; 

 Rosmarino; 

 Sale; 

 Pepe; 

 Olio; 

 Sottilette; 

 Un uovo. 

Fate sfrigolare la pancetta in poco olio. Intanto lavate, sbucciate e tagliate a cubetti le patate. 

Aggiungetele alla pancetta e condite con sale, pepe e rosmarino. Tagliate a rondelle le olive e 

unitele al composto di patate. Lasciate cuocere. Togliete da fuoco. Sovrapponete le sfoglie a due a 

due, tagliatele a quadri e tagliate anche le sottilette. Mettete su uno dei due strati un quadretto di 

sottiletta sulla pasta fillo e una cucchiaiata delle patate con gli altri ingredienti. Applicate un altro 

strato di pasta fillo e chiudete (se volete come noi potete chiudere la sfoglia sotto, che dovrà essere 

più grande, su quella sopra sovrapponendo gli angoli, altrimenti potete chiudere tipo raviolo) 

spennellando con l'uovo sbattuto. Infornate per una ventina di minuti e... Gustate!!  

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/mania-per-la-pasta-fillo/


Pasta per la Pizza 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pizza-impasto-base/  

     
Ingredienti: per circa 6-7 pizze 

 500 g di farina (per il primo impasto) +700 g per il secondo ; 

 750 g d’acqua tiepida; 

 Un cucchiaio e mezzo d’olio; 

 mezzo cucchiaio di sale fino; 

 un cubetto di lievito. 

 

Fate sciogliere il lievito nell’acqua, aggiungete l’olio, il sale e la farina fino ad ottenere una pastella 

densa. Considerate che a seconda della durezza della farina la sua quantità potrà variare per cui 

aggiungetela poco a poco. Lasciate riposare quest’impasto (risulterà molto cremoso e appiccicoso) 

coperto per 40 minuti, o finchè non farà delle bollicine in superficie. Aggiungete la restante farina a 

poco a poco fino ad ottenere un composto liscio e morbido ma non appiccicoso. Amalgamatela con 

le mani. Le quantità di farina sono anche qui indicative, a noi a volte basta anche solo un chilo in 

tutto. Lasciate lievitare per 3 ore almeno coperto da una tovaglia infarinata. Pronti a farcirla??  

 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pizza-impasto-base/


Pizza con zucchine, Patate e Speck 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pizza-con-zucchine-patate-e-speck-ricetta-

impasto-base-piu-condimento/  

     

Ingredienti per il condimento di una pizza: 

 Un panetto di pasta di pizza; 

 

 Una zucchina; 

 Una patata; 

 Mozzarella; 

 Speck; 

 Olio e sale. 

 

Quando sarà pronto e ben lievitato l'impasto della pizza stendetela in una teglia ben oliata. Con una 

grattugia a fori larghi grattugiate la patata e la zucchina insieme. Disponetele sulla pizza 

(mischiate), salate, aggiungete un filo d’olio e infornate a 240° per circa 15 – 20 minuti. 

Trascorso questo tempo, la base della pizza dovrà essere cotta. Aggiungete quindi la mozzarella e 

cuocete ancora qualche minuto finchè non si sarà sciolta. 

Solo alla fine aggiungete lo speck fuori dal forno, in modo che si scaldi ma non si secchi. 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pizza-con-zucchine-patate-e-speck-ricetta-impasto-base-piu-condimento/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pizza-con-zucchine-patate-e-speck-ricetta-impasto-base-piu-condimento/


Pizza Gustosa (Salsiccia e Gorgonzola) 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pizza-gustosa-ricetta-base-e-condimento/ 

 

      

 

Ingredienti per il condimento di una pizza: 

 

 Un panetto di pasta per la pizza; 

 

 200 g di polpa di pomodoro; 

 125 g di gorgonzola; 

 150 g di salsiccia dolce; 

 3 cucchiai di olio d’oliva; 

 Sale; 

 Rosmarino se piace. 

 

Stendete l’impasto in una sfoglia sottile. Trasferitelo in una teglia ben unta d’olio. Distribuite su 

ogni pizza, lasciando un bordo di 1 cm, la polpa di pomodoro e disporvi il gorgonzola e la salsiccia 

a pezzetti.  

Aggiungete 1 cucchiaio di olio e sale a piacere, cospargete quindi con il rosmarino.  

Cuocete in forno ventilato a circa 240°, per 15 – 20 minuti.  

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pizza-gustosa-ricetta-base-e-condimento/


Focaccia  

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/focaccia-morbidissima-e-facilissima-ricetta-

base-ricetta-focaccia/  

 

     

Ingredienti: 

 350 g di farina di tipo 0 (noi abbiamo usato la stessa dose di farina 00…buonissima lo 

stesso, ma non appena avremo la 0 la proveremo!); 

 15 g di lievito di birra; 

 un cucchiaino di sale grosso; 

 150 ml di acqua tiepida; 

 2 cucchiai di olio extravergine di oliva; 

 

Sciogliete il lievito in mezzo bicchiere d’acqua e fate lo stesso con il sale (quest’acqua la dovete 

prendere direttamente dai 150 ml precedentemente pesati). Ora setacciate la farina in una ciotola 

abbastanza larga. Aggiungete prima l’acqua con il lievito sciolto, poi la restante acqua semplice. 

Iniziate ad impastare un pò. Aggiungete poi l’acqua salata, continuando ad amalgamare ed infine 

l’olio.  

Impastate bene e quando sarà impossibile da lavorare nella ciotola trasferite l’impasto sul piano da 

lavoro. Lavoratelo per 10-15 minuti fino a quando l’impasto non sarà liscio, omogeneo ed elastico. 

Riponete l’impasto nella ciotola, copritelo con un panno umido e mettete a lievitare in un luogo 

caldo e asciutto per un’ora. 

Ricominciate a lavorarlo per farlo sgonfiare per qualche minuto ancora. Ungete una teglia d’olio e 

spianate l’impasto direttamente qui con le mani. Dovrà raggiungere l’altezza di circa mezzo cm. 

Pronti a vedere come condirla e cuocerla? 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/focaccia-morbidissima-e-facilissima-ricetta-base-ricetta-focaccia/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/focaccia-morbidissima-e-facilissima-ricetta-base-ricetta-focaccia/


Focaccia con la Pancetta 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/focaccia-morbidissima-e-facilissima-ricetta-

base-ricetta-focaccia/ 

 

     

Ingredienti per condire: 

 

 Olio q.b. 

 Sale grosso q.b.; 

 Rosmarino; 

 Pancetta (questa è la nostra piccola variante); 

 

Quando l'impasto sarà ben lievitato ricominciate a lavorarlo per farlo sgonfiare per qualche minuto 

ancora. Ungete una teglia d’olio e spianate l’impasto direttamente qui con le mani. Dovrà 

raggiungere l’altezza di circa mezzo cm. Spennellate con altro olio e aggiungete il sale grosso e il 

rosmarino (nel nostro caso anche la pancetta, ma potete condirlo come più vi piace: pomodorini, 

olive, capperi e chi più ne ha più ne metta!).  

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/focaccia-morbidissima-e-facilissima-ricetta-base-ricetta-focaccia/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/focaccia-morbidissima-e-facilissima-ricetta-base-ricetta-focaccia/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pane, Panini, Panetti... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pane Integrale Fatto a Mano 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pane-integrale-fatto-a-mano-ricetta-lievitati-

salati/  

     

Ingredienti per il poolish: 

 300 g di acqua tiepida; 

 200 g di farina integrale; 

 100 g di farina 00; 

 mezzo grammo di lievito di birra (fresco o secco); 

Ingredienti per l’impasto: 

 150 g di farina integrale; 

 50 g di farina 00 o semola; 

 2 cucchiaini di zucchero; 

 un cucchiaino colmo di sale fino; 

 due cucchiaini di olio extravergine d’oliva; 

Prepariamo il poolish: 

Versate l’acqua in una ciotola, aggiungete le farine setacciate e il  lievito. Impastate per qualche 

minuto. Fate riposare il poolish per 12 ore. 

Passiamo all’impasto vero e proprio: 

Una volta che il poolish è ben sodo aggiungete gli ingredienti in quest’ordine: farina integrale, 

farina 00, lo zucchero, il sale e l’olio. Fate lievitare per un’ ora in una ciotola coperta da un telo. 

A questo punto impastate di nuovo il tutto e fate lievitare per un’altra ora sulla griglia del forno. 

Una volta lievitato, con l’aiuto di un coltello, fate il disegno che più vi piace (noi abbiamo fatto la 

tartaruga). Cuocete un’oretta a 180°. Durate gli ultimi dieci minuti (se avete il forno a gas), 

giratelo per formare una bella crosticina!!! Mangiate come più vi piace! 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pane-integrale-fatto-a-mano-ricetta-lievitati-salati/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pane-integrale-fatto-a-mano-ricetta-lievitati-salati/


Pane Casareccio fatto a Mano 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pane-casereccio-facile-a-mano-ricetta-salata/  

     

Ingredienti: 

 500 g di farina 00; 

 1 cucchiaino di sale; 

 1/2 cubetto di lievito di birra; 

 acqua tiepida q.b.; 

 olio q.b; 

In una ciotola mettete la farina, il sale e il lievito di birra sbriciolato (abbiate cura di mettere il sale 

ben distante dal lievito e di farli avvicinare il più tardi possibile!). Aggiungete l’acqua e amalgamate 

bene fino ad ottenere un bel composto liscio e omogeneo. Il vostro impasto sarà pronto quando, 

tagliando l’impasto con un coltello, si saranno formati i “buchi” (purtroppo non abbiamo fatto foto a 

questo passaggio…ci perdonerete?!?!). A questo punto fate riposare per una mezz’ora nel forno 

spento o comunque lontano da correnti d’aria. Quando sarà lievitato, rilavoratelo velocemente, 

dategli la forma che desiderate (noi abbiamo fatto un filoncino), depositatelo direttamente sulla 

teglia di cottura e fate lievitare per un’altra ora. A questo punto Spennellate la superficie con l’olio e 

aggiungete un pochino di sale sopra. Infornate a 180° per 45 minuti o  comunque fino a quanto non 

inizierà a sbruciacchiarsi un pochino sopra!!!  

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pane-casereccio-facile-a-mano-ricetta-salata/


Pane Farcito Fatto a Mano 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pane-farcito-fatto-a-mano-ricetta-salata/  

    

Ingredienti: 

 500 g di farina; 

 1 cucchiaino di sale; 

 mezzo cubetto di lievito di birra; 

 acqua tiepida q.b.; 

 125 g di prosciutto crudo tagliato a cubetti; 

 10 olive nere; 

 Olio; 

 un pizzico di sale; 

 rosmarino. 

In una ciotola mettete la farina, il lievito e il cucchiaino di sale (questi ultimi ben lontani tra di loro perchè il 

sale fa diventare più difficile il processo di lievitazione). Unite l’acqua a poco a poco e iniziate ad 

amalgamare. Quando sarà difficile lavorare l’impasto nella ciotola trasferitelo sul piano da lavoro e 

continuate a lavorare. Incidete di tanto in tanto l’impasto: sarà perfetto quando vedrete formarsi i buchini 

della lavorazione (per arrivare a questo risultato ci vuole circa un quarto d’ora!). Riportatelo nella ciotola, 

copritelo con un telo da cucina e mettetelo in un posto dove non arrivino correnti d’aria (ad esempio nel 

forno). Lasciate lievitare per almeno mezz’ora. Nel frattempo tagliate a cubetti il prosciutto e le olive e 

preparate l’intingolo con il quale aromatizzerete il pane: In una ciotolina mette l’olio con un pizzico di sale e 

il rosmarino, e lasciate che l’olio prenda il sapore del rosmarino. Passata la mezz’ora prendete l’impasto e 

rimpastatelo con le olive e il prosciutto. Mettetelo sulla teglia su cui lo cuocerete ( la teglia deve essere 

coperta da carta forno) e dategli la forma che desiderate (noi abbiamo fatto il filoncino). Fate lievitare per 

un’altra ora. A questo punto spalmate l’intingolo d’olio su tutta la superficie del pane aiutandovi con un 

pennello. Infornate a 180° per almeno 45 minuti o comunque fino a quando il pane non inizierà a dorarsi 

all’esterno!!  

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pane-farcito-fatto-a-mano-ricetta-salata/


Panettone Gastronomico 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/il-panettone-gastronomico-delle-sorelle-nini/  

    

Ingredienti: 

 35g di lievito fresco di birra; 

 2 dl di acqua 

 500g di farina tipo 0; 

 50 g di zucchero; 

 100 g di burro; 

 10 g di sale. 

Sbriciolate il lievito in mezzo bicchiere di acqua tiepida e unite 2 cucchiai di farina e zucchero. Amalgamate bene 

e mettete il composto a lievitare coperto in un luogo tiepido per 20 minuti. Impastate il resto della farina con la 

pastella di lievito, aggiungere il resto dell’acqua, il burro fuso non bollente, il sale e lavorate a lungo l’impasto con 

le mani sbattendolo anche sul piano da lavoro. Mettete l’impasto in un recipiente e capiente, copritelo e lasciate a 

riposare per almeno 2 ore: dovrà raddoppiare il suo volume. Foderate uno stampo da soufflé, o da panettone dolce 

di 18 cm di diametro con un foglio di carta da forno che avrete già imburrato. Sgonfiate e lavorate ancora 

l’impasto e mettetelo nello stampo a lievitare un’altra ora. Cuocete il panettone 1 ora in forno caldo a 220°. 

Sfornate, sformate e lasciate raffreddare. Per prepararlo, alla farcitura tagliatelo con un coltello seghettato a lama 

lunga a strati in parti pari e una volta farcito (ricordandovi di lasciare uno strato vuoto dopo lo strato farcito) 

tagliate in spicchi. Per farlo alto come il nostro preparatene due (con stampo di identico diametro) e 

sovrapponeteli! Volete idee per farcirlo? Eccole qui!  

- http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/mille-e-una-idee-per-tartine-e-per-farcire-il-panettone-

gastronomico-ricette-sfiziose/ 

- http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/idee-per-tartine-e-farcie-del-panettone-gastronomico-ricette/  

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/il-panettone-gastronomico-delle-sorelle-nini/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/mille-e-una-idee-per-tartine-e-per-farcire-il-panettone-gastronomico-ricette-sfiziose/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/mille-e-una-idee-per-tartine-e-per-farcire-il-panettone-gastronomico-ricette-sfiziose/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/idee-per-tartine-e-farcie-del-panettone-gastronomico-ricette/


La Piadina Romagnola 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/la-piadina-romagnola-ricette-della-tradizione/  

     

 

Ingredienti: 

 1,5 kg di farina (questo lo misurava facile considerando le confezioni da 1 kg); 

 2 uova; 

 un pugno di sale fino; 

 Mezzo cucchiaio di bicarbonato; 

 3 cucchiai di zucchero; 

 7 cucchiai di strutto; 

 Latte q.b. per impastare. 
 

Mettete a scaldare il testo senza aggiungere nessun grasso, la piastra dovrà essere piuttosto calda 

(ovviamente se utilizzate una padella antiaderente normale non mettetela subito, ma poco prima di 

cuocere la piadina, altrimenti si scalda troppo). 

Iniziate facendo la fontana con la farina, al centro rompete le due uova, aggiungete il sale, lo 

zucchero, il bicarbonato e lo strutto. Iniziate ad impastare e aggiungete il latte mano a mano, la 

quantità giusta per riuscire ad impastare e per avere un impasto di consistenza simile a quello della 

pasta all’uovo. Stendere l’impasto in sfoglie rotonde, lo spessore dipenderà dal vostro gusto. 

Quando il testo sarà bello caldo mettetevi sopra la piadina. 

Bucatela con i rebbi di una forchetta. Lasciate cuocere per qualche minuto da una parte e quando 

sarà abbastanza dorata giratela. Fatela cuocere anche dall’altra parte. Continuate così con tutte le 

piadine. Calde o tiepide sono molto più buone, per cui consumatele subito!  

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/la-piadina-romagnola-ricette-della-tradizione/


Crackers all'acqua 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/crackers-allacqua-ricetta-salata-sfiziosa/ 

    

 

Ingredienti: 

 150 g di acqua fredda di frigo; 

 20 grammi di olio EVO; 

 300 g di farina 00; 

Per decorare: 

 Fiocchi d’avena; 

 paprika; 

 rosmarino; 

 erba cipollina; 

 pepe; 

 sale grosso. 

Disponete la farina a fontana sul tavola ed impastatela con olio e acqua. Lavorate il composto fino a 

farlo diventare liscio e omogeneo. Avvolgete il panetto ottenuto nella carta trasparente e fate riposare in 

un luogo fresco e asciutto. Intanto fate scaldare il forno a 180°. Stendete l’impasto su di una spianatoia 

infarinata. Mi raccomando l’impasto deve essere molto sottile! Tagliate la pasta nelle forme che più vi 

piacciono (noi li abbiamo fatti rettangolari). Disponeteli ora su di una placca coperta da carta forno, 

spennellateli con dell’acqua e conditeli. Noi li abbiamo conditi così: 

paprika e sale grosso; 

rosmarino e sale grasse; 

erba cipollina e sale grosso; 

fiocchi d’avena, sale grosso e pepe. 

Infornate ora per 10-12 minuti. Sono buonissimi sia caldi che freddi! 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/crackers-allacqua-ricetta-salata-sfiziosa/
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Pasta Fresca all'Uovo 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasta-alluovo-ricetta-di-base-e-le-nostre-

varianti-stravaganti-pasta-fresca-al-cacao-e-pasta-fresca-al-salmone/  

 

    

 

Per gli Ingredienti dovete considerare prima di tutto quanti ospiti avete (e quanta fame hanno!); 

considerate un uovo per ogni persona, e di conseguenza 100 gr di farina per ogni uovo, e giusto un 

po' di sale. 

Per esempio se avete 4 persone dovete usare 4 uova e 400 gr di farina (anche se a casa nostra per 4 

persone si fanno almeno 8 uova…). 

Formate la fontana con la farina ed il sale e al centro mettete le uova. Impastate fino a formare una 

palla. 

A questo punto stendetela ( a mano o con la macchina apposita) e tagliatela nel modo in cui vi 

serve!  

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasta-alluovo-ricetta-di-base-e-le-nostre-varianti-stravaganti-pasta-fresca-al-cacao-e-pasta-fresca-al-salmone/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasta-alluovo-ricetta-di-base-e-le-nostre-varianti-stravaganti-pasta-fresca-al-cacao-e-pasta-fresca-al-salmone/


Fettuccine al Cacao con Gamberi e Zenzero 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/fettuccine-al-cacao-con-gamberi-e-zenzero/  

    

Ingredienti per 3 persone: 

Per la pasta: 

 300 g di farina; 

 3 uova e mezzo; 

 due cucchiai di cacao amaro in polvere;ù 

 un pizzico di sale. 

Per il condimento: 

 Code di gambero; 

 granulato di pesce; 

 un bicchierino di whisky 

 aglio; 

 un cucchiaio di panna da cucina; 

 un cucchiaino di passata di pomodoro; 

 sale; 

 olio; 

 radice di zenzero. 

Iniziamo a preparare la pasta: disponete la farina a fontana e aggiungete le uova (3 intere…rompetene una quarta e 

sbattetela. Aggiungetela a seconda della necessità) e il sale e impastate! Mettete da parte l’impasto. Lavate e 

sgusciate le code di gambero. Mettete i gusci in abbondante acqua con il granulato di pesce e lasciate cuocere. 

Preparate un soffrittino d’aglio e aggiungete i gamberi sgusciati e lasciate cuocere per pochi minuti. Fate sfumare 

con il whisky. Intanto filtrate il brodo dai gusci e aggiungete un mestolo di brodo ai gamberi con un cucchiaio di 

panna e un cucchiaino di passata di pomodoro. Salate e lasciate cuocere. Stendete la pasta al cioccolato e fate le 

fettuccine: Mettetele a cuocere nel brodo precedentemente filtrato per pochi minuti… a noi ne sono bastati 3/4. 

Scolatele e unitele ai gamberi. Impiattate, spolverate con la radice di zenzero grattugiata e servite!  

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/fettuccine-al-cacao-con-gamberi-e-zenzero/


Cappelletti Romagnoli 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/natale-e-cappelleti-ricette-primi-piatti-per-le-

feste/  

    

Ingredienti (per il ripieno) per circa 550 tortellini (noi ne facciamo grandi quantità e li surgeliamo, 

queste dosi vanno bene per 10 – 12 persone): 

 8 braciole di maiale; 

 mezzo litro di latte; 

 2 uova; 

 1 chilo di parmigiano; 

 1 chilo di ricotta (mezzo chilo di mucca e mezzo di pecora); 

 2 noci moscate e mezzo; 

 sale e pepe. 

Per la pasta: 

 16 uova (dipende dalla loro grandezza); 

 circa 1 chilo e 8 di farina (usatela anche per infarinare i piani di lavoro e quant'altro!) 

Iniziamo a preparare il ripieno. Pulite le braciole togliendo il grasso e le ossa e fatele cuocere nel 

latte. Quando saranno pronte (cioè quando non ci sarà quasi più latte), tritatele. Piano piano 

amalgamate il resto degli ingredienti fino ad ottenere un impasto. Iniziate a preparare la pasta 

impastando 5 uova per volta (altrimenti la pasta secca mentre la lavorate) con mezzo chilo di farina. 

Stendete l’impasto e tagliatelo a quadratini. Ora vi insegniamo come chiuderli: mettete un pochino 

del ripieno in un quadratino. Chiudetelo a triangolo e poi unite gli angoli del lato chiuso!!! Cuocete 

nel brodo di carne e poi mangiateli o così, o con il ragù!!  

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/natale-e-cappelleti-ricette-primi-piatti-per-le-feste/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/natale-e-cappelleti-ricette-primi-piatti-per-le-feste/


Ragù Romagnolo 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/il-ragu-della-domenica-ricetta-base-e-eat-list-

della-settimana/  

    

Ingredienti: 

 1 bottiglia e mezzo di passata di pomodoro; 

 mezza cipolla; 

 1 carota; 

 1 costa di sedano; 

 3 etti di macinato; 

 1 di guanciale (possibilmente in un unico pezzo); 

 sale; 

 Olio; 

 parmigiano; 

 

Fate un soffritto con l’olio e il macinato. Nel frattempo tagliate il guanciale e unitelo al soffritto. 

Fate uscire un pochino del grasso del guanciale e lasciate rosolare un po'. 

Tritate cipolla, sedano e carota e unitela alla carne.  

Lasciate cuocere un pochino e finalmente unite la passata di pomodoro e salate. 

Ora lasciatelo cuocere per almeno 3 ore, aggiungendo a volte dell’acqua (ma se fate cuocere a fuoco 

molto basso non servirà neanche) finchè non si restringerà. 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/il-ragu-della-domenica-ricetta-base-e-eat-list-della-settimana/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/il-ragu-della-domenica-ricetta-base-e-eat-list-della-settimana/


Gnocchi di patate 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/gnocchi-di-patate-e-gnocchi-alla-romana-

semolino-ricetta-base/  

    

Ingredienti (per 2 persone): 

 500 gr di patate; 

 150 gr di farina 00; 

 sale; 

 Mezzo uovo sbattuto; 

 

Iniziamo con il mettere a bollire le patate con la buccia. Bisognerà lessarle in modo da renderle 

molto morbide. 

Mettete sul fuoco un pentola per l’acqua bella grande. 

Scolate le patate e sbucciatele (facendo attenzione a non bruciarvi). 

Mettete la farina a fontana sulla spianatoia con un po’ di sale e al centro mettete le patate schiacciate 

con lo schiacciapatate. 

Lavorate il composto un pochino e poi aggiungete il mezzo uovo sbattuto. Formate una palla. La 

consistenza del composto dipenderà dalle patate che usate (dall’acqua che assorbono), comunque 

non aggiungete troppa farina, rischierete di avere degli gnocchi duri.  

Formate dei cordoncini e tagliateli a tocchetti. Passate poi ogni tocchetto sui rebbi di una forchetta 

in modo da fare le striature. A questo punto fateli riposare 15-20 minuti, non di più altrimenti si 

seccano troppo. Tuffateli in acqua bollente salata e non girateli troppo (noi non li abbiamo girati 

affatto). Scolateli con una schiumarola quando vengono a galla (non nello scolapasta) e metteteli 

direttamente nella padella con il sugo. Amalgamate e servite! 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/gnocchi-di-patate-e-gnocchi-alla-romana-semolino-ricetta-base/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/gnocchi-di-patate-e-gnocchi-alla-romana-semolino-ricetta-base/


Gnocchi di patate con zucchine e gamberetti al 

profumo di limone 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/gnocchi-di-patate-con-zucchine-e-gamberetti-

al-profumo-di-limone/  

    

Ingredienti per 2 persone: 

 Gnocchi preparati con la ricetta precedente; 

 1 o 2 zucchine; 

 Gamberetti; 

 5-6 pomodorini pachino; 

 Buccia grattugiata di un limone; 

 Olio; 

 Aglio; 

 Vino Bianco; 

 Sale; 

 Peperoncino; 

Iniziate facendo soffriggere uno spicchio d’aglio in un cucchiaio d’olio. Aggiungete quindi i gamberetti, e non 

appena inizieranno a cuocere sfumate col vino bianco. Quando saranno pronti metteteli da parte avendo cura di 

conservare il liquido che avranno prodotto. A questo punto nella stessa padella fate scaldare di nuovo olio e aglio e 

fate cuocere le zucchine a tocchetti, con peperoncino e sale. Quando saranno ben rosolate aggiungete i pomodorini 

(tagliati in 4 parti), i gamberetti e il liquido tenuto da parte. Cuocete pochi minuti con il coperchio in modo che si 

formi un bel sughetto. Infine spolverate con la buccia di limone. Tuffate gli gnocchi in acqua bollente salata e non 

girateli troppo (noi non li abbiamo girati affatto). Scolateli con una schiumarola quando vengono a galla (non 

nello scolapasta) e metteteli direttamente nella padella con il sugo. Amalgamate e servite!  

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/gnocchi-di-patate-con-zucchine-e-gamberetti-al-profumo-di-limone/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/gnocchi-di-patate-con-zucchine-e-gamberetti-al-profumo-di-limone/
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Polpette di Carne al Sugo 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/polpette-dal-cuore-filante-ricetta/  

   
Ingredienti: 

 250 g di carne macinata; 

 1 uovo; 

 2-3 fette di pane raffermo; 

 latte; 

 2 cucchiai di pangrattato+ il necessario per l’impanatura ; 

 3 cucchiai di parmigiano; 

 sale; 

 pepe; 

 prezzemolo; 

 olio d’oliva; 

 1 carota; 

 2 spicchi d’aglio; 

 polpa di pomodoro 

 basilico 

 peperoncino. 

In una ciotola mettete il pane immerso nel latte. Fatelo ammollare per cinque minuti. Nel frattempo 

unite in un’altra ciotola la carne macinata, l’uovo, il sale, il prezzemolo, il parmigiano, il pangrattato, il 

sale, il pepe e uno spicchio d’aglio(che toglierete prima di cuocere le polpette). Una volta passato il 

tempo necessario per far ammollare il pane, unitelo al resto e amalgamate bene. Prendete un pochino di 

carne e con le mani date la classica forma rotonda e passatela nel pangrattato. 

In una padella mettete l’olio, con la carota tagliata a piccolissimi pezzi e uno spicchio d’aglio. Fate 

soffriggere per pochi minuti e poi aggiungete anche le polpette. Dopo un paio di minuti unite anche il 

sugo. Salate, aggiungete il prezzemolo, il basilico e se vi piace il peperoncino. Se necessario (cioè se il 

sugo vi sembra troppo denso) aggiungete un bicchiere d’acqua. Lasciate cuocere a fuoco lento, così che 

le polpette non si attacchino e che il sugo abbia tutto il tempo per stringersi!  

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/polpette-dal-cuore-filante-ricetta/


Polpette di pollo al Limone  

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/polpette-pollo-al-limone-ricetta-fritta/ 

    

Ingredienti: 

 Un petto di pollo intero; 

 2 limoni; 

 1 spicchio di aglio; 

 Un mazzetto di prezzemolo; 

 1 uovo; 

 Sale; 

 Mollica di pane (due fette abbastanza spesse, possibilmente raffermo); 

 un bicchiere di latte; 

 Pangrattato; 

 Vino bianco; 

 Olio, sale e pepe. 

Prendete il pane e privatelo della crosta. Immergetelo nel latte e fatelo ammorbidire. Nel frattempo 

tagliate il pollo a pezzi, tritate l’aglio e il prezzemolo. Mettete il pollo in un frullatore con l’aglio, il 

prezzemolo, il sale, il pepe, il pane ammorbidito e strizzato e l’uovo. Tritate fino ad avere un composto 

ben amalgamato. Se non è abbastanza sodo aggiungete un po’ di pangrattato, se viceversa è troppo duro 

aggiungete un ulteriore uovo (magari non intero). Aggiungete la scorza di un limone grattugiata e 

amalgamate bene. Formate le polpette, passatele nel pangrattato e poi se volte formate degli spiedini 

intervallando fettine di limone alle polpette. In una padella bella capiente ed antiaderente scaldate un 

filo d’olio, mettete gli spiedini e fateli leggermente dorare. Sfumate col vino bianco e lasciate evaporare. 

Coprite con il coperchio e cuocete completamente. Se volete aggiungete anche un po’ di succo di limone 

ma per noi il sapore di limone era già abbastanza forte. 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/polpette-pollo-al-limone-ricetta-fritta/


Polpette di merluzzo e gamberi 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/polpette-merluzzo-e-gamberi-ricetta-al-forno/  

   

Ingredienti: 

 300 gr di merluzzo; 

 200 gr di gamberi sgusciati; 

 Un uovo; 

 Tre cucchiai di parmigiano; 

 Radice di zenzero fresco grattugiato; 

 Prezzemolo; 

 Limone; 

 Olio d’oliva; 

 Pan grattato. 
 

Pulite e deliscate il merluzzo. Mettete tutti gli ingredienti (merluzzo, gamberi, zenzero, parmigiano, 

uomo, prezzemolo, succo di limone e un filo d’olio) nel frullatore e formate il composto. 

A noi era venuto un po' troppo morbido ed abbiamo aggiunto 2 cucchiai di pangrattato. 

Formate a questo punto le polpette e passatele nel pangrattato. Foderare con carta forno una placca ed 

adagiatevele sopra. 

Ungerle con un filo d’olio e cuocere a 180° in forno per 40 – 45 minuti, girando a metà per far dorare 

sopra e sotto. 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/polpette-merluzzo-e-gamberi-ricetta-al-forno/


Polpette di melanzane 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/polpette-tutti-i-gusti-1/  

 

   

Ingredienti: 

 800 gr di melanzane; 

 120 gr di pangrattato; 

 120 gr parmigiano; 

 Pepe; 

 Prezzemolo; 

 Sale; 

 2 uova; 

 Olio per friggere; 

La ricetta prevede di tenere le melanzane in forno per un’ora, così che si ammorbidiscano. Noi invece  

le abbiamo messe per mezz’ora in acqua salata bollente. Il risultato è stato lo stesso! 

Dopo averle lessate, scavatene la polpa. Scolatela bene e se necessario schiacciatela in modo da 

eliminare tutta l’acqua. Mischiate gli altri ingredienti fino a raggiungere una consistenza adatta. Formate 

le polpette e passatele nel pangrattato. Friggetele in abbondante olio. 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/polpette-tutti-i-gusti-1/


Pastella -1- (adatta per il pesce) 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/tre-ricette-per-pastella-della-nonna-per-

verdure-per-pesce-ricetta-base/  

   

Ingredienti (per circa 700 g tra gamberi e calamari o altro tipo di pesce!): 

 200 gr di farina 00; 

 40 ml di olio di oliva delicato; 

 180 ml di acqua tiepida; 

 3 albumi; 

 Olio per friggere; 

 Sale. 

Pulite i calamari e tagliateli a rondelle di circa 1 cm. Lavate ed asciugate i gamberi. Preparate la pastella. 

Incorporate alla farina setacciata l’olio d’oliva. Diluite con l’acqua tiepida fino ad ottenere un composto 

colloso. Fate riposare coperto per circa 30 minuti. Montate a neve ben ferma gli albumi, ed aggiungeteli al 

composto amalgamando delicatamente per non farli smontare. Tuffate il pesce nella pastella e scaldate una 

padella con olio per friggere. Quando sarà ben caldo friggete il pesce per 4-5 minuti, finchè non sarà dorato.  

 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/tre-ricette-per-pastella-della-nonna-per-verdure-per-pesce-ricetta-base/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/tre-ricette-per-pastella-della-nonna-per-verdure-per-pesce-ricetta-base/


Pastella -2- (adatta per le verdure) 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/tre-ricette-per-pastella-della-nonna-per-

verdure-per-pesce-ricetta-base/  

   

 

 

 

Ingredienti: 

 200 ml di farina; 

 1 cucchiaino di lievito di birra liofilizzato; 

 30 ml di olio d’oliva; 

 250 ml di acqua tiepida; 

 1 uovo. 

 

Mescolate la farina setacciata con il lievito. Incorporate l’olio e l’acqua, aggiunta poco alla volta. Fate 

riposare 30 minuti. Trascorso il tempo necessario aggiungete 1 uovo, prima leggermente sbattuto. 

Immergete le vostre verdure e friggete. SALATE SOLO ALLA FINE! 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/tre-ricette-per-pastella-della-nonna-per-verdure-per-pesce-ricetta-base/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/tre-ricette-per-pastella-della-nonna-per-verdure-per-pesce-ricetta-base/


Fiori di zucca Ripieni di Speck e Mozzarella 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/fiori-di-zucca-ripieni-di-speck-e-mozzarella/  

   

Ingredienti: 

 Fiori di zucca; 

 Mozzarella; 

 Speck a cubetti; 

 Olio per friggere; 

 Sale. 

 Pastella con il lievito di birra (indicata per verdure) 

Iniziate preparando la pastella. Nel frattempo che riposa lavate e togliete il picciolo ai fiori. Tagliate 

la mozzarella a cubetti. Riempite i fiori, prima con uno o due cubetti di speck e poi con la 

mozzarella, avendo cura di non romperli troppo. Immergete i fiori nella pastella fino a ricoprirli 

completamente. 

Scaldate bene l’olio, abbastanza da fare in modo che i fiori siano ben immersi. 

Cuocete 2 minuti per lato i fiori e scolateli su carta assorbente. 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/fiori-di-zucca-ripieni-di-speck-e-mozzarella/


Frittata al Forno Con Patate e Cipolle 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/frittata-di-patate-e-cipolle-al-forno/  

  

Ingredienti: 

 2 patate; 

 1 cipolla grande (noi abbiamo usato la cipolla rossa di tropea); 

 Sale; 

 Pepe; 

 Olio; 

 3 uova; 

 Parmigiano; 

 50 ml di Latte; 

 Prezzemolo (o erba cipollina, basilico, quello che preferite) 

 

Pulite e tagliate le patate in cubetti non troppo grandi. Tagliate anche la cipolla a fettine fini. Scaldate 

l’olio con la cipolla in una padella. Aggiungere la patate, salate e pepate e lasciate cuocere a fuoco 

medio per 10 – 15 minuti. Nel frattempo sbattere le uova con il parmigiano ed il latte e l’erba cipollina. 

Aggiungete ancora un po' di sale (non esagerate se già avete salato le patate). Versate le patate ormai 

cotte e la cipolla nell’uovo e mischiate bene. Accendete il forno a 200°. Versate il composto in uno 

stampo al silicone in modo che non si attacchi (oppure utilizzate una teglia normale ricoperta di carta 

forno). Cuocete quindi per 15 – 20 minuti. 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/frittata-di-patate-e-cipolle-al-forno/


 

 

 

 

Dolci e Dessert 

 

 

 



Crema Pasticcera 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/crema-pasticcera-ricetta-base-e-alcune-sue-

particolarissime-varianti/  

   

Ingredienti: 

 50 g di Maizena (così la possono fare anche gli intolleranti al glutine); 

 500 ml di latte; 

 6 tuorli; 

 buccia di limone. 

 150 g di zucchero. 

Fate bollire il latte con la buccia di un limone tagliata a fettine. In una terrina montate le uova con lo 

zucchero fino ad ottenere un composto spumoso, poi aggiungete la maizena sempre amalgamando. 

A questo punto aggiungete il latte caldo a filo e continuate a lavorare. Portate di nuovo nel pentolino 

di cottura. Portate di nuovo a ebollizione sempre sbattendo con una frusta a mano (per evitare che si 

attacchi) fino a che il composto non diventi crema. Fate raffreddare coprendo con della pellicola 

trasparente così che non si formi la “pelliccina”. 

Ricordate, questa crema non va in forno! Se volete cuocere la crema, ad esempio per una crostata, 

dovete seguire questa ricetta (con l’aggiunta di burro!): 

 4 tuorli; 

 80 g di zucchero; 

 35 g farina; 

 1 noce di burro; 

 1 scorza di limone; 

 250 ml latte; 

Il procedimento è identico e il burro va aggiunto alla fine, quando la crema è ancora calda! 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/crema-pasticcera-ricetta-base-e-alcune-sue-particolarissime-varianti/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/crema-pasticcera-ricetta-base-e-alcune-sue-particolarissime-varianti/


Crema pasticcere al cioccolato fondente e al caffè 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/ma-che-caldo-vasetti-di-crema-fresca-e-fragole/  

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/i-grisbi-energetici-caffe-e-cioccolatovariazione-sul-

tema/  

 

   

Per la crema al cioccolato: 

 125 ml di latte; 

 1 tuorlo; 

 15 di maizena; 

 20 g di zucchero; 

 2 tocchetti di cioccolata fondente grandi; 

Per la crema al caffè: 

 250 g di latte; 

 2 tuorli; 

 35 g zucchero; 

 30 g di maizena; 

 una tazzina di caffè. 

Per quella al cioccolato, fate scaldare il latte con i tocchetti di cioccolato che si devono sciogliere. 

Intanto sbattete il tuorlo con lo zucchero e unite poi la farina. Unitevi il latte sciogliendo il 

composto di uova e riportate tutto sul fuoco fino a far formare la crema, mischiando continuamente. 

  

Per la crema al caffè scaldate il latte con il caffè. Sbattete le uova con lo zucchero e unite la 

maizena. Trasferite il latte nella ciotola con le uova, amalgamate tutto e riportate sul fuoco fino alla 

formazione della crema, sempre sbattendo con una frusta a mano per non formare grumi.  

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/ma-che-caldo-vasetti-di-crema-fresca-e-fragole/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/i-grisbi-energetici-caffe-e-cioccolatovariazione-sul-tema/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/i-grisbi-energetici-caffe-e-cioccolatovariazione-sul-tema/


Pasta da choux 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasta-da-choux-ricetta-base/  

  

Ingredienti (per circa 24 bignè): 

 250 gr di acqua; 

 60 gr di burro; 

 125 gr di farina; 

 3 uova; 

 Sale; 

 

Versate l’acqua nella casseruola, aggiungete il burro ed un pizzico di sale; fateli sciogliere portando 

al limite del bollore; 

Unite la farina setacciata in una sola volta! Mescolate la farina velocemente e con cura, facendo si 

che tutto il liquido venga assorbito. Lavorate fino ad ottenere un impasto uniforme e assolutamente 

privo di grumi. Cuocete l’impasto a fuoco medio fino a che si staccherà dai bordi della casseruola, 

producendo un leggero sfrigolio come se friggesse.  

Rovesciate l’impasto ottenuto su un largo vassoio o su una superficie di marmo e allargatelo con il 

dorso del cucchiaio perchè si intiepidisca velocemente! 

Raccogliete poi l’impasto ancora tiepido in una ciotola , unite l’uovo e incorporatelo mescolando 

finchè l’impasto l’avrà assorbito completamente. Procedete nello stesso modo per le uova rimaste. 

Proseguite la preparazione della pasta mescolandola con le fruste elettriche a gancio finchè sarà 

liscia ed uniforme. Trasferitela nella tasca da pasticcere e dategli la forma che preferite, disponendoli 

sulla placca da forno rivestita con carta forno, avendo cura di distanziarli. Cuocete in forno caldo a 180° per 

20 minuti. Lasciateli raffreddare nel forno quando saranno cotti (cercate di non aprire il forno, al contatto con 

l’aria si “afflosceranno”). 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasta-da-choux-ricetta-base/


Pan di Spagna 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pan-di-spagna-ricetta-base/  

  

Ingredienti: 

 75 g di farina; 

 75 g di fecola di patate; 

 1 pizzico di sale; 

 5 uova; 

 una bustina di vanillina; 

 150 g di zucchero. 

Separate i tuorli dagli albumi e metteteli in due ciotole grandi. Sbattete i tuorli con metà dello zucchero 

con l’aiuto delle fruste elettriche, fino ad ottenere un composto chiaro, gonfio spumoso. 

Sbattete anche gli albumi e, dopo circa 5 minuti, aggiungete il restante zucchero continuando a sbattere. 

Unite ai tuorli gli albumi e amalgamate delicatamente. Aggiungete la farina, la fecola e la vanillina 

setacciate insieme. Noi abbiamo aggiunto anche un cucchiaino di lievito per essere sicure della crescita 

del pan di Spagna. Mescolare il tutto delicatamente senza smontare le uova.  

Imburrate e infarinate una teglia tonda a cerniera di circa 24 cm di diametro e versate qui l’impasto. 

Mettete nel forno preriscaldato a 180° e infornate il pan di Spagna per 35-40 minuti (non aprite il forno 

prima dei 30 minuti altrimenti non crescerà!). Tiratelo fuori da forno e aspettate che si freddi bene prima 

di sformarlo! 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pan-di-spagna-ricetta-base/


Saint Honorè con crema ganache al cioccolato e arancia 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/saint-honore-con-crema-ganache-allarancia-

ricetta-dolce-strepitosa/  

   

Ingredienti: 

 1 Pan di Spagna; 

 1 disco di Pasta Sfoglia; 

Per la crema ganache: 

 250 ml di panna da montare; 

 30 g di burro; 

 250 g di cioccolato fondente; 

 la buccia di un’arancia grattugiata; 

Per la decorazione: 

 500 ml di panna da montare; 

 Due cucchiai di cacao; 

 Zucchero a velo; 

 Bignè; 

 Un’arancia; 

 Liquore a vostro piacimento; 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/saint-honore-con-crema-ganache-allarancia-ricetta-dolce-strepitosa/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/saint-honore-con-crema-ganache-allarancia-ricetta-dolce-strepitosa/


 Zucchero semolato. 

Iniziate la sera prima con la preparazione del pan di spagna e della crema ganache. 

Per quest’ultima mettete sul fuoco la panna, il burro e l’arancia. Portate sul punto di bollore e nel 

frattempo grattugiate il cioccolato fondente. Quando la panna sarà sul punto di bollire toglietela dal 

fuoco e aggiungete il cioccolato. Mescolate bene con una frusta a mano finchè non si otterrà un 

composto molto liscio. Lasciate raffreddare a temperatura ambiente tutta la notte. La mattina seguente 

immergete la ciotola che contiene la crema in un’altra contenente ghiaccio. Con una frusta elettrica 

montatela. Il freddo rende questa crema più dura, ma a contatto con cose calde tende a sciogliersi di 

nuovo. Nel frigo indurisce molto. Per cui cambiate metodo a seconda di come volete utilizzarla (per 

farcire una torta come nel nostro caso serve piuttosto dura). 

 

Tagliate la pasta sfoglia in modo da poterne ricavare un disco dello stesso diametro del pan di spagna. 

Adagiatela su una teglia ricoperta di carta forno e bucherellate con una forchetta. Cuocete in forno a 

180° per circa 10 – 15 minuti. 

A questo punto tagliate il pan di spagna prima intorno e conservate la parte che togliete (servirà dopo 

per la decorazione) e poi in due parti per orizzontale. Scavate leggermente la parte inferiore e conservate 

anche qui le briciole di pan di spagna. A questo punto preparata una bagna con il liquore, l’acqua e lo 

zucchero (più acqua o più liquore a seconda di come vi piace). Bagnate abbondantemente il pan di 

spagna. Spalmate quindi una parte della crema ganache. 

Adagiatevi sopra il disco di pasta sfoglia. 

Spalmate con la restante crema ganache. Prendete il secondo disco di pan di spagna, svuotate 

leggermente anche questo nella parte che andrà a contatto con la crema ganache e bagnatelo con la 

bagna. Terminate quindi con quest’ultimo strato e bagnate la torta anche sopra. 

Montate 250 ml di panna con lo zucchero a velo (aggiunto verso la fine, quando la panna sarà quasi del 

tutto montata). Con questa farcite con una tasca i bignè e ricoprite completamente la torta. 

Prendete le briciole di pan di spagna e decorate il contorno della torta, facendole attaccare. 

A questo punto prendete la restante panna e dividetela a metà in due ciotole. Una parte montatela come 

prima con lo zucchero a velo, un’altra parte con il cacao (sempre aggiunto alla fine). Decorate la torta 

con i bignè intorno e le due panne alternate. 

 

 

 

 



Pasta Frolla (di Montersino e una nostra variante speciale con la margarina) 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasta-frolla-ricetta-base/  

 

Ingredienti per quella con la margarina: 

 300g di farina; 

 100 g di margarina; 

 120 g di  zucchero; 

 un uovo e un tuorlo; 

 mezza bustina di lievito; 

 1 bustina di vanillina; 

Mischiamo tutti gli ingredienti lavorando velocemente fino a formare la frolla. Iniziate mischiando il 

burro con lo zucchero, poi le uova ed infine la farina setacciata con il lievito e la vanillina. Formate una 

palla e lasciate riposare una mezz’ora. Utilizzatela nel modo che più vi piace, per fare crostate o biscotti 

frollini! 

 

Ingredienti per la frolla classica di Montersino: 

 500 g di farina; 

 300 g di burro; 

 200 g di zucchero a velo; 

 80 g di tuorli; 

 vanillina; 

 buccia di limone grattugiata; 

 un po’ di sale; 

Impastate la farina con il burro morbido, il sale, la buccia del limone e la vanillina. Solo dopo 

aggiungete lo zucchero e i tuorli. Lavoratelo bene e quando si sarà formato un panetto avvolgetelo nella 

carta trasparente e ponete in frigo mezz’ora. 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasta-frolla-ricetta-base/


Crostata alla nutella 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/crostata-alla-nutella-e-buon-primo-maggio/  

  
Ingredienti: 

 300g di farina; 

 100 g di margarina; 

 120 g di  zucchero; 

 un uovo e un tuorlo; 

 mezza bustina di lievito; 

 1 bustina di vanillina; 

 NUTELLA IN QUANTITà! 

 

Mischiamo tutti gli ingredienti formando la frolla, esclusa la nutella, lavorando velocemente fino a 

formare la frolla. Lasciate riposare una mezz’ora. Stendetela su una pirofila da crostata imburrata e 

infarinata, lasciando l’impasto per le decorazioni. Stendete un abbondante strato di nutella finite di 

decorare. Infornate a 180° gradi per 20-25 minuti! 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/crostata-alla-nutella-e-buon-primo-maggio/


Pasticcini di frolla montata 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasticcini-con-mandorle-e-gocce-di-

cioccolato-ricetta-frolla-montata/  

  

Ingredienti: 

 200 gr farina00 

 75 g zucchero a velo; 

 60 gr burro ammorbidito 

 1 uovo intero 

 1 cucchiaino di lievito 

 scorza di limone e essenza di vaniglia 

 un pizzico di sale 

 Mandorle e gocce di cioccolato per decorare; 

Lavorate il burro ammorbidito con lo zucchero con una frusta elettrica fino ad ottenere una crema 

spumosa. Aggiungere l’uovo e gli aromi, continuando a sbattere 

Aggiungete infine la farina setacciata con il lievito ed il sale. Facile no? L’impasto è già finito! Verrà 

una cosa di questo tipo: 

A questo punto noi abbiamo usato la sparabiscotti, e abbiamo fatto molte forme, decorando con la 

mandorla e il cioccolato.  

Infornate a 240° per due minuti e poi a 200° per altri 10 minuti. I biscotti dovranno leggermente essere 

dorati, ma non troppo scuri! 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasticcini-con-mandorle-e-gocce-di-cioccolato-ricetta-frolla-montata/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasticcini-con-mandorle-e-gocce-di-cioccolato-ricetta-frolla-montata/


 

Il Ciambellone Speciale della Nonna 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/il-ciambellone-speciale-della-nonna/  

 

  

Ingredienti: 

 3 uova; 

 300 g di farina 00; 

 200 g di zucchero; 

 100 g di margarina; 

 la buccia di un limone grattugiata; 

 1 bustina di vanillina; 

 1 bustina di lievito; 

 poco latte; 

 mandorle; 

 due cucchiai di zucchero. 
 

Semplicissimo. Nonna usava la margarina perchè fa rimanere il ciambellone più morbido e da un sapore 

in qualche modo diverso. Perciò setacciate insieme la farina con la vanillina, aggiungete i 200 g 

zucchero, create una cavità e inseritela margarina e le uova. Il latte va aggiunto a poco a poco e a 

seconda delle necessità.  

Alla fine aggiungete anche il lievito. Ora imburrate (o immargarinate….si dirà così?!) e infarinate uno 

stampo. Tritate le mandorle se le avete intere, altrimenti utilizzate la granella. A seconda che alla fine 

della cottura dobbiate girare o meno il ciambellone, disponete le mandorle e i due cucchiai di zucchero 

in modo che risultino nella parte superiore.  

Mettete in forno preriscaldato a 180° per circa 30-40 minuti. 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/il-ciambellone-speciale-della-nonna/


I biscotti al latte della nonna 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/biscotti-al-latte-della-nonna/  

  
Ingredienti: 

 500 g di farina 00; 

 2 uova; 

 150 g di burro; 

 125 ml di latte; 

 Scorza di un limone; 

 150 g di zucchero semolato; 

 1 bustina di lievito; 
 

Amalgamate il burro con lo zucchero (non tutto, tenetene 3 cucchiai da parte per spolverizzare i biscotti) 

e la scorza di limone. Aggiungete le uova ed amalgamatele al composto, poi la farina setacciata con il 

lievito, aggiungendo a poco a poco anche il latte. Otterrete un composto simile ad una frolla, ma più 

morbido. 

Stendetela (noi ci siamo fatte aiutare da due fogli di carta trasparente a causa della morbidezza della 

pasta). 

Tagliate con un tagliapasta (noi quello per i ravioli ondulato) in pezzi piuttosto grandi (vanno bene 

anche molto irregolari, la nonna non badava a queste cose!)… diciamo circa 5 cm per 8!  

Adagiateli su una teglia coperta da carta forno (noi non l’avevamo abbiamo usato l’alluminio), e 

spolverateli con lo zucchero semolato. Cuocete a 190 – 200°C per circa 30 minuti, finchè non saranno 

dorati! 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/biscotti-al-latte-della-nonna/


 

Torta morbida allo yogurt e cioccolato 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/torta-morbida-allo-yogurt-e-cioccolato/ 

  

Ingredienti: 

 60 g di burro; 

 100 g di farina; 

 1/2 bustina di lievito; 

 la buccia di un limone; 

 75 g di maizena; 

 1 pizzico di sale; 

 2 uova e un tuorlo; 

 1 vanillina; 

 150 g di yogurt magro; 

 80 g di zucchero; 

 1 cucchiaio di cacao; 

 30 g di cioccolato a scaglie. 

 

Separate i tre tuorli e i due albumi e lasciateli a temperatura ambiente. Tagliate a cubetti il burro, 

ammorbiditelo con un cucchiaio insieme a metà dello zucchero e la vanillina. Sbattete con le fruste 

elettriche fino ad ottenere una crema gonfia e chiara. Ora unite i tuorli sempre sbattendo e, solo alla fine, 

lo yogurt e la scorza del limone(attenzione a non grattare anche la parte bianca del limone…il dolce 

risulterà altrimenti asprissimo!!!!). Ora montate gli albumi con il restante zucchero e un pizzico di sale. 

Unite gli albumi al resto, mischiando delicatamente dal basso verso l’alto, altrimenti si smonteranno. 

Ora unite il cioccolato a scaglie e setacciate nel composto la farina, il lievito, la maizena e il cacao. 

Mettete in una teglia, infornate in forno preriscaldato a 180° per 45 minuti!!!! 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/torta-morbida-allo-yogurt-e-cioccolato/

