
 

 

 

 

 

 

 



Mezzelune di patate ripiene 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/mezzelune-di-patate-ripiene/ 

Le mezzelune di patate ripiene di mozzarella e speck, sono dei golosissimi finger food o snack 

che vi faranno impazzire! Sono incredibilmente versatili, potete farcirli con ciò che più vi piace! 

(L’idea di base per la ricetta è praticamente uno gnocco e l’abbiamo presa da questo blog! Se 

non lo conoscete vi straconsigliamo di dargli un’occhiata perchè è fantastico e pieno di 

ricettine una più golosa dell’altra!) 

 

 

Dosi per 18 mezzelune; 

Difficoltà facile; 

Tempi di preparazione: 30 minuti; 

Tempi di cottura pochi secondi; 

Cosa ci serve: Una pentola grande; una pentola piccola; schiacciapatate; una ciotola; 

mattarello; carta assorbente/scottex; un piatto da portata; un piatto per la frittura; un bicchiere 

largo 

Ingredienti: 

 300 g di patate sbucciate (per noi due patate medie); 

 150 di farina; 

 2 cucchiai di parmigiano 

 sale; 

 pepe; 
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 noce moscata; 

 125 g di mozzarella; 

 100 g di speck a cubetti; 

 olio per friggere; 

Iniziamo!! Riempite una pentola grande d’acqua e mettetevi le patate già sbucciate. 

Fatele lessare fino a quando saranno morbide; 

Scolatele e passatele allo schiacciapatate. Fate raffreddare. 

A questo punto aggiungete la farina il parmigiano, il sale, il pepe e la noce moscata ed iniziate 

ad amalgamare. Tenete conto che la quantità di farina potrebbe variare: se l’impasto vi si 

attacca alle mani aggiungete altra farina. Considerate che poi dovrà essere stendibile con il 

mattarello. 

Stendete l’impasto con il mattarello. 

Passate anche la mozzarella nello schiaccia patate (sembrerà difficile all’inizio ma…spremete 

bene) e amalgamate con lo speck a cubetti. 

Ricavate con un bicchiere dei dischetti dall’impasto, depositatevi una pallina di impasto di 

mozzarella e chiudeteli a mezzaluna. 

Mettete le mezzelune su un piatto leggermente infarinato. 

Fate scaldare in un pentolino piccolo l’olio. Quando sarà ben caldo cuocete una per volta le 

mezzelune perchè cuociono in pochissimi secondi!!!!! 

Servite ancora calde!! 

 

 

 

 

 

 



Pizzette di melanzane 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pizzette-di-melanzane/ 

Le pizzette di melanzane con stracchino e salsiccia sono un gustosissimo piatto che renderà 

piacevoli le vostre serate con amici! Avete presente i crostini toscani con stracchino e 

salsiccia?! Ecco questi sono una buona alternativa per gli amanti delle melanzane! 

 

Dosi per 4 persone; 

Difficoltà facile; 

Tempi di preparazione 20 minuti; 

Tempi di cottura 10 minuti. 

Ingredienti: 

 1 melanzana rotonda; 

 2 salsicce; 

 200 g di stracchino; 

 olio; 

 pangrattato; 

 sale grosso; 

 olio; 

Iniziate tagliando la melanzane a fettine alte circa 1 cm.  Sommergetele in acqua fredda con 

una manciata di sale grosso per una mezz’ora. 
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Nel frattempo in una ciotola mettete insieme lo stracchino e le salsicce spellate. schiacciateli 

con l’aiuto di una forchetta fino ad ottenere un composto spalmabile. 

Scolate le fettine di melanzane e sciacquatele. Fate scaldare una piastra e fatele alla griglia: 

questa operazione deve essere molto delicata,  dovete stare attenti che non si rompano! 

A questo punto ungete una pirofila e cospargete il pangrattato. Adagiate qui le fettine di 

melanzane e spalmate con il composto di stracchino e salsiccia. 

Mettete nel forno caldo a 200° fino a quando stracchino e salsiccia non saranno cotti. Una 

volta pronti pepate! 

Potete preparare le pzzette di  melanzane in anticipo, conservarle in frigo e cuocerle al rientro 

a casa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tagliatelle con speck e funghi 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/tagliatelle-con-speck-e-funghi/  

Le tagliatelle con speck e funghi sono un primo piatto semplice e veloce, adattissimo alla 

cenetta romantica di San Valentino. Se lo rendete piccante poi, come abbiamo fatto noi … beh 

… il successo è assicurato…;) 

 
Ricetta per: 2 persone; 

Difficoltà: bassa; 

Preprazione: 5 minuti; 

Cottura: 30 minuti; 

Ingredienti: 

 200 g di tagliatelle; 
 200 g di funghi misti ( i nostri erano Champignon, Pleurotus, Pioppini, Cornocopiae); 
 100 g di speck a cubetti; 
 Una carota; 
 Aglio; 
 Prezzemolo; 
 Peperoncino intero; 
 Olio extravergine di oliva; 
 Parmigiano o pecorino grattugiato; 
 Sale. 

Pulite i funghi e tagliate a fettine i più grossi; sbucciate l’aglio e tritatelo (lasciatelo intero se 
non vi piace). Tritate finemente la carota, con una mezzaluna. Scaldate 4 cucchiai di olio in 
una cassaruola, unite l’aglio, la carota, il peperoncino e lo speck. Cuocete per circa 2 minuti e 
poi aggiungete i funghi; mescolate e cuocete per 10 minuti a fiamma bassa. Infine salate e 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/tagliatelle-con-speck-e-funghi/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2014/02/Tagliatelle-con-speck-e-funghi.jpg


aggiungete il prezzemolo. Portate ad ebollizione l’acqua di cottura e cuocete la pasta. 
Scolatela al dente, trasferitela in padella con i funghi e un po’ d’acqua di cottura. Saltate per 
qualche minuto. Servite le tagliatelle con speck e funghi con pecorino o parmigiano a parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spaghetti cacio e pepe con zucchine 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/spaghetti-cacio-e-pepe-zucchine/ 

A Roma gli spaghetti cacio e pepe sono un vero Must! Un piatto povero e gustosissimo, non 

troppo facile da ottenere alla perfezione, ma assolutamente da provare! Noi oggi abbiamo 

arricchito gli spaghetti cacio e pepe con le zucchine a julienne, un binomio azzeccatissimo! 

 

Ricetta per: 4 persone; 

Tempo di Preparazione: 15 minuti; 

Tempo di Cottura: 30 minuti; 

Difficoltà: media. 

Ingredienti: 

 400 g di spaghetti; 

 1 zucchina; 

 Mezza Cipolla; 

 200 g di pecorino romano; 

 Pepe macinato al momento; 

 Sale 

 Olio 

 Una noce di burro. 

 

Iniziate tagliando la zucchina e la cipolla a julienne, un formato che si addice bene 

all’abbinamento con gli spaghetti. 
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In una padella abbastanza capiente scaldate l’olio, aggiungete la cipolla e le zucchine. 

Lasciate cuocere finchè le zucchine non perderanno la loro acqua e saranno morbide. Salate 

e pepate e tenetele da parte. 

Nel frattempo mettete su l’acqua per la pasta, grattugiate il pecorino in una ciotola ed 

aggiungete il pepe. Quando l’acqua avrà raggiunto il bollore aggiungetene un mestolo al 

pecorino in modo che si sciolga e formi una salsetta morbida. 

Cuocete gli spaghetti un po’ al dente, e scolateli tenendo da parte una tazza d’acqua di 

cottura. In una padella scaldate l’olio ed una noce di burro, aggiungete gli spaghetti scolati, le 

zucchine e la crema di pecorino. 

Mescolate bene aggiungendo gradualmente l’acqua di cottura fino a formare una cremina 

bella morbida ma non troppo lenta. 

 

Finite con una grattugiata di pepe nero e servite gli spaghetti cacio e pepe subito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scaloppine di vitella al limone 
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/scaloppine-di-vitella-al-limone/ 

Le scaloppine di vitella al limone sono un modo semplice, veloce ed economico di preparare la 

carne; E’ una ricetta lombarda ormai utilizzata in tutta Italia. Volete fare un ottima impressione 

la sera di San Valentino senza faticare troppo? Questa ricetta è per voi…. 

Se volete potete arricchirla ed impreziosirla con un po’ di peperoncino piccante… il successo è 

assicurato… 

Dal libro “Carni bianche, gustose con leggerezza” 

 

Ricetta per: 4 persone; 

Difficoltà: bassa; 

Preparazione: 10 minuti + 60 minuti di marinatura della carne; 

Cottura: 6 minuti; 

Ingredienti: 

 8 fettine di vitella del peso di 80 g ciascuna; 

 2 limoni biologici; 

 1 ciuffo di prezzemolo; 

 6 cucchiai di olio di oliva extravergine; 

 Sale e Pepe. 

 Lavate bene i limoni, tagliateli a metà, spremete il succo e riducete la scorza di 1/2 limone a 

listarelle sottili. 
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Emulsionate in una tazzina, con una forchetta, il succo dei limoni, 5 cucchiai di olio, un pizzico 

di sale e una macinata di pepe. 

Disponete le fettine di carne su un piatto, irroratele con l’emulsione preparata e lasciatele 

marinare in un luogo fresco per un’ora circa. 

Trascorso questo tempo ungete la padella con l’olio e mettetela sul fuoco; rosolatevi quindi le 

fettine un paio di minuti per parte. Togliete la carne dal fuoco e fate restringere il fondo di 

cottura finchè non sarà scuro. Aggiungete quindi la marinatura tenuta da parte. Rimettete le 

fettine sul fuoco e mantecatele un paio di minuti con la salsa. 

Servite le scaloppine di vitella, irrorandole con la salsa e con la scorza di limone grattugiata e il 

prezzemolo tritato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scaloppine di Petto di Pollo alla Birra e Cipolle 
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/scaloppine-di-petto-di-pollo-birra-cipolla/ 

Le scaloppine di petto di pollo sono facili e adattabili ad ogni ingrediente… queste con birra e 

cipolla sono particolari e fantastiche! Di certo non adatte ai bambini, ma agli adulti! Se volete 

stupire il vostro partner bastano pochissimi minuti e questa ricetta farà la sua splendida figura! 

 

Difficoltà: facile; 

Ricetta per : 4 persone; 

Tempo di preparazione: 5 minuti; 

Tempo di cottura: 15 minuti; 

Ingredienti: 

 1 petto di pollo intero ( se non sapete ricavare le scaloppine fatelo fare dal macellaio, o 

compratelo già a fette); 

 1 bicchiere di birra chiara (lager); 

 1 cipolla; 

 Due noci di burro; 

 Olio di Oliva; 

 Farina q.b.; 

 3-4 cucchiai di panna fresca da cucina; 

 Sale; 

 Pepe; 

 Erba cipollina; 

Iniziate pulendo e tagliando il pollo in fettine fine. Passatelo quindi nella farina da entrambe le 

parti, fino a farla aderire bene. 
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In una padella larga sciogliete il burro con l’olio e fate soffriggere la cipolla tagliata a fettine 

sottili. Quando sarà bella dorata aggiungete le fettine di pollo e lasciatele colorire e cuocere a 

fuoco vivo, tenendole controllate. Quando saranno dorate sfumate con un bicchiere di birra e 

lasciatela sfumare bene, finchè non si sarà bella ristretta. 

Verso la fine aggiustate di sale, pepe ed erba cipollina. 

Toglietele quindi dal fuoco e aggiungete la panna al fondo di cottura. Fate restringere e create 

così un fondo bello cremoso per la vostra carne. 

Servite le scaloppine di petto di pollo o con la salsa a parte, oppure con la salsa alla birra ben 

distribuita sopra… 

e mi raccomando fate la scarpetta con il pane! E’ d’obbligo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cioccolatini Boeri 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/cioccolatini-boeri/ 

Amate i cioccolatini Boeri come noi?! Ecco un modo per riprodurli in casa, senza troppe spese 

e fatti, per il vostro partner, con tanto amore. Ad inventarli fu il pasticcere Emile Gerbeaud 

nella seconda metà del diciannovesimo secolo…scopriteli oggi con noi! 

 

Ingredienti per 20 cioccolatini 

Difficoltà difficili 

Preparazione 2 ore e venti 

Cottura 10 minuti 

Ingredienti: 

 20 ciliegie sotto spirito; 

 300 g di cioccolato; 

Iniziate temperando il cioccolato (quest’operazione serve a ricristallizzare il burro di cacao per 

rendere il cioccolato lucido e per fargli conservare la sua malleabilità ed essere utilizzato più 

volte): spezzettate il cioccolato in una casseruola, ponetela a bagnomaria e fatelo sciogliere a 

fuoco bassissimo mescolando continuamente con un cucchiaio di legno (la temperatura non 

deve superare i 50°). Continuate a far sciogliere fino a che non diventa una crema liscia e 

uniforme. Versate 2/3 del composto su una superficie di marmo (o su un tagliere dello stesso 

materiale) conservando il restante in una casseruola. Allargate il cioccolato con la spatola per 

dolci e lavoratelo con un movimento regolare da sinistra a destra.  Proseguite la lavorazione 
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spatolando il  cioccolato senza interruzione. Mano a mano che si raffredda diventerà più 

vischioso e formerà una massa compatta. Quando il cioccolato avrà raggiunto la temperatura 

di 27° rimettetelo nella casseruolina unendo la parte riservata a parte. Raggiungerà così i 31°, 

cioè la temperatura ottimale per poterlo lavorare. 

Sgocciolate le ciliegie dall’alcol e trasferitele su una gratella per dolci per farle asciugare. 

Versate il cioccolato negli appositi stampi e fatelo aderire bene con l’aiuto di una spatola. 

Battete gli stampini sul piano da lavoro per eliminare eventuale aria creata, capovolgeteli su 

una gratella per dolci per farli raffreddare. 

Raschiate con cura la superficie degli stampini con una spatola per eliminare il cioccolato 

troppo duro. Sistemate in ogni guscio una ciliegia. Ricoprite con altro cioccolato, livellate con 

una spatola precedentemente scaldata con acqua calda e lasciate raffreddare in frigo. 

Disponete i cioccolatini boeri in pirottini di carta e servite! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rotolo al Pistacchio con gocce di cioccolato 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/rotolo-al-pistacchio/ 

Il Rotolo al Pistacchio è una variante ancora più buona del classico rotolo alla nutella. Non 

immaginate quanto sia buono, poi arricchito con le gocce di cioccolato non ci si può rinunciare! 

 

Dosi per: 4 persone; 

Tempo di preparazione: 60 minuti; 

Tempo di cottura: 6-7 minuti; 

Difficoltà: alta. 

Ingredienti per la pasta biscotto (ricetta infallibile di Giallozafferano): 

 5 uova; 

 140 g di zucchero semolato; 

 100 g di farina; 

 Vaniglia in polvere; 

Per il ripieno: 

 1 vasetto di crema spalmabile al pistacchio; 

 250 ml di panna da montare; 

 Due cucchiai di zucchero semolato; 

 Gocce di Cioccolato; 

 Zucchero a velo; 

 Pistacchi crudi sgusciati per la decorazione. 
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Iniziate dividendo i tuorli delle uova dagli albumi. Montate per almeno 10 minuti i tuorli insieme 

a 90 g di zucchero e alla vaniglia. Dovrete ottenere un composto chiaro, gonfio e spumoso. 

A parte montate gli albumi a neve ben ferma. A montatura quasi ultimata aggiungete il 

restante zucchero. 

 

Aggiungete a cucchiaiate gli albumi nei tuorli mischiando con attenzione e lentamente dal 

basso verso l’alto. Aggiungete la farina setacciata e mischiate bene, sempre lentamente ma 

con attenzione. La farina dovrà essere amalgamata bene. 

Accendete il forno a 220°. Prendete la teglia da forno e ricopritela con la carta forno. Versate il 

composto della pasta biscotto nella teglia e livellate bene all’altezza di 1 cm. 

Cuocete in forno già caldo per 6-7 minuti (a noi ci è voluto un po’ di più, controllate. Il rotolo 

sarà pronto quando il bordo sarà leggermente dorato). 

Rovesciatelo su un canovaccio cosparso di zucchero semolato. Togliete la carta forno e 

ricopritelo con carta trasparente completamente e fatela raffreddare. 

Nel frattempo montate la panna ben ferma con due cucchiai di zucchero. Aggiungete la crema 

spalmabile al pistacchio e dare un’ultima montata per amalgamare. Distribuite la panna al 

pistacchio sulla pasta biscotto (che avrete girato, lasciando la parte che ha cotto sotto 

all’esterno), lasciando circa 2 cm dal bordo in modo che la panna non esca, e le gocce di 

cioccolato sopra. 
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Arrotolatelo con attenzione e mettete in frigo a riposare per circa 30 minuti. 

Trascorso questo tempo spolverate con zucchero a velo e decorate con la panna rimasta e i 

pistacchi sgusciati. 

 


