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Rustici a ghirlanda 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/rustici-a-ghirlanda-idee-e-ricette-natalizie/ 

 

 

Ingredienti per 21 rustici: 

 un rotolo di pasta sfoglia; 

 7 wurstel; 

 un uovo; 

 sale; 

Iniziamo!!! Strotolate la vostra sfoglia sul tavolo tagliatela in 7 parti sul lato lungo e in 3 per il 

lato più corto (noi abbiamo usato una sfoglia rettangolare). Tagliate anche le wurstel in 3 parti. 

Mettetene ogni pezzo nei rettangoli ottenuti e arrotolateli. Prendete una teglia rotonda (anche 

una d’alluminio va bene), copritela con carta forno  e disponetevi i rustici in cerchio. Anche se 

sono un pò separati va bene, infatti durante la cottura la sfoglia crescerà e si attaccherà. 

Sbattete un uovo con un pizzico di sale e spennellate su tutti i rustici. Infornate a 180° per 

mezz’ora circa. Prima di disporre sul vostro piatto fate freddare: ci sarà meno rischio di rottura. 

Decorate e servite! 
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Pan brioche salato con salmone e philadelphia 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/fiore-di-pan-brioche-salato-con-salmone-e-philadelphia/ 

 

La ricetta è quella infallibile della nostra Amica/ Mamma Blogger Marisa, del blog “Il mio Saper Fare…” a cui facciamo i 
nostri migliori auguri di buon anno!!! 

Ingredienti: 

 500 g di farina manitoba; 
 3 cucchiai di zucchero; 
 2 uova; 
 60 g di burro; 
 180 m di latte tiepido; 
 1 cubetto di lievito di birra; 
 450 g di salmone affumicato a fette; 
 300 g di philadelphia; 
 Erba cipollina fresca. 

Iniziate sciogliendo il burro e facendo intiepidire il latte. In una ciotola fate la fontana con la 
farina ed aggiungete lo zucchero, il lievito sbriciolato, le uova, il burro sciolto e il latte tiepido. 
Iniziate ad amalgamare bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo. 

Fate lievitare per un’ora (noi lo abbiamo lasciato un po’ di più ed è diventato davvero enorme e 
soffice… provate!) 

Trascorso questo tempo dividete l’impasto in 4 parti e stendetene una con un matterello fino 
allo spessore di 3-4 mm. Con l’aiuto di un cerchio di uno stampo a cerniera (o di un piatto, in 
modo da fare gli strati tutti uguali, di circa 25 cm) formate un disco di pasta e stendetelo sulla 
placca da forno coperta da carta forno. Spalmate quindi il Philadelphia e distribuite le fettine di 
salmone. 

Ricoprite con un altro disco, farcitelo, poi con un altro. Finite con la pasta. Prendete un coltello 
ben affilato e iniziate a tagliare il disco in 4 parti senza arrivare al centro. 

Dividetelo adesso in 8 parti e poi in 16 (abbiate cura di lasciare il centro intatto) 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/fiore-di-pan-brioche-salato-con-salmone-e-philadelphia/
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Adesso prendete gli spicchi a due a due e con le mani arrotolateli verso l’esterno. Fate due giri 
e attaccate le estremità per formare il petalo. Continuate con ogni coppia di spicchi. 

Fate lievitare ancora per almeno un’ora. Spennellate con latte e uovo sbattuto e distribuite 
l’erba cipollina. Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 30 – 35 minuti, avendo cura di farlo 
dorare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alberello pan brioche salto  

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/alberello-pan-brioche-salato-ricetta-idee-per-natale/ 

 

La ricetta di base del Pan Brioche l’abbiamo preso dal meraviglioso blog di Marisa. 

Ingredienti: 

 500 g di farina manitoba; 
 3 cucchiai di zucchero; 
 2 uova; 
 60 g di burro; 
 180 ml di latte tiepido; 
 1 cubetto di lievito di birra; 
 2 salsicce; 
 Provola affumicata a fettine; 
 Sale grosso; 

  

Iniziate con intiepidire il latte sul fuoco e sciogliere il burro a bagnomaria. Sul piano lavoro 
disponete la farina a fontana e aggiungete lo zucchero, il lievito sbriciolato, le uova, il burro 
sciolto  e il latte tiepido. Amalgamate bene fino ad ottenere un composto solido e liscio. 

Fate lievitare per 1 ora. A noi un’ora non è bastata con queste temperature un po’ rigide lo 
abbiamo lasciato in forno spento per due ore e mezza. 
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Trascorso questo tempo riprendete l’impasto e tagliatelo in 3 parti. Stendetene una e dategli 
una forma ad alberello di natale. Posizionatelo su una teglia coperta da carta forno e Farcitelo 
con una delle due salsicce e la scamorza a pezzetti. 

 

Copritelo con un’altra parte di impasto steso e tagliatelo anche esso delle stessa forma di 
quello sottostante. 

Farcite anche questo e terminate con l’ultimo strato di pasta. A questo punto praticate dei 
taglietti solo nella parte triangolare sopra, non fino al centro. prendete ogni striscetta ed 
arrotolatela su se stessa… è più facile a farsi che a dirsi. 

 

  

Spolveratelo con il sale grosso e fate lievitare ancora… anche qui noi lo abbiamo tenuto un 
paio di ore. A questo punto infornatelo e lasciatelo cuocere per 20 – 25 minuti a 180°. 
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Crostini di carne e melanzane 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/crostini-di-carne/ 

 

Dosi per 4 persone; 

Difficoltà facile; 

Tempi di preparazione 5 minuti; 

Tempi di cottura 10 minuti; 

Ingredienti: 

 200 g di carne macinata; 
 1 melanzana; 
 3 cucchiai di passata di pomodoro; 
 mezza cipolla; 
 sale; 
 pepe; 
 prezzemolo; 
 olio; 
 8 fette di pane tipo casereccio meglio se secco (se volete prepararlo a mano 

cliccatequi sulla nostra ricetta) 

Fate scaldare il forno a 200°. 

Iniziate tagliando a cubetti abbastanza piccoli la melanzana. In una capiente padella 
antiaderente fate scadare l’olio e aggiungete la carne e le melanzane. Fate cuocere per 
qualche minuto, facendo rosolare un pochino la carne. Aggiungete la cipolla tritata finemente e 
amalgamate. Aggiungete la passata di pomodoro, il sale, il pepe e il prezzemolo sempre 
tritato. Lasciate cuocere la carne e le melanzane per qualche minuto ancora (se fate i cubetti 
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di melanzane più grandi, la cottura sarà più lunga e la carne potrebbe seccarsi, per questo vi 
consigliamo di fare i cubetti piccoli). 

Mettete il pane in forno e fatelo bruschettare, su di un foglio di carta d’alluminio (se preferite 
potete mettere il pane su una piastra e bruschettarlo in questo modo). 

Prendete il pane dal forno e spennellate con un pò d’olio. Coprite il pane con il composto di 
carne e melanzane, fate intiepidire e servite!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pizza fritta ripiena di salsiccia 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pizza-fritta-ripiena-di-salsiccia/ 

 

Ricetta per: 4 persone; 

Difficoltà: alta; 

Tempo di preparazione: 5-6 ore; 

Tempo di cottura: 10 minuti; 

Ingredienti: 

 250 g di farina (per il primo impasto) +350 g per il secondo ; 
 325 g d’acqua tiepida; 
 Un cucchiaio d’olio; 
 mezzo cucchiaio di sale fino; 
 Mezzo cubetto di lievito. 
 4 salsicce; 
 Una vaschetta di formaggio spalmabile (il nostro era alle erbe); 
 Olio per friggere; 
 Sale. 

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 per 40 minuti 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. 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. 

Nel frattempo sgranate le salsicce in una padella antiaderente e cuocetele leggermente. 
Mischiatele con il formaggio spalmabile e create una sorta di cremina. 
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Stendete l’impasto col mattarello ad un’altezza di circa 0,5 cm. Con un bicchiere formate tanti 
dischetti e farciteli con la salsiccia e il formaggio. Chiudetele bene e formate tante palline. 

Infarinate il piano di lavoro, distribuite le palline e copritele con un canovaccio. Lasciatele 
lievitare ancora un’ora. 

Scaldate l’olio abbondante in una padella alta e cuocete le palline poche per volta, finchè non 
saranno dorate. Scolatele e salatele abbondantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acciughe fritte 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/acciughe-fritte-ricetta-di-pesce/ 

 

 

Ricetta per 4 persone; 

Difficoltà : bassa ; 

Preparazione: 30 minuti; 

Cottura: 5 minuti. 

Ingredienti: 

 400 g di acciughe; 
 3 uova; 
 50 g di farina 00; 
 300 g di pangrattato; 
 Olio di semi per friggere; 
 Sale. 

Pulite il pesce uno per uno eliminando la testa, le interiora e la lisca. Apritele a libro (sono più 
carine se riuscite a tenere le due parti attaccate), sciacquatele e asciugatele bene con carta 
assorbente (questo passaggio è fondamentale per la buona riuscita della croccantezza della 
frittura). 

A questo punto passatele prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto, ed infine nel pangrattato… 

Abbiate cura di tenerle bene aperte e pressatele leggermente. 

Scaldate l’olio in una padella stretta e alta, in modo da avere un buon fondo di olio bello caldo. 
Friggetele poche per volta, ci vorranno 3-4 minuti da una parte e 1-2 dall’altra. Scolatele con 
un mestolo forato, fatele asciugare bene su carta assorbente, salate e servitele bene calde. 
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Noi non la abbiamo cotte tutte, per cui abbiamo utilizzato l’accortezza di passarle nella farina, 
nell’uovo e nel pangrattato e poi di congelarle ben stese e separate (altrimenti si attaccano 
una all’altra) in un contenitore! Potrete poi cuocerle ancora congelate essendo dei pesci fini e 
con cottura veloce! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


