
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. 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! 
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Fiore di pan brioche 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!!! 

 

Per la presentazione abbiamo utilizzato il Piatto Bisanzio Dell’Industria Vetraria Valdarnese  

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. 
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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) 
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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. 
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Risotto alla crema di scampi 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/risotto-alla-crema-di-scampi/ 

 

 

Ricetta per: 4 persone; 

Difficoltà: alta; 

Tempo di preparazione: 10 -15 minuti; 

Tempo di cottura 2 ore; 

Ingredienti: 

 1 chilo di scampi; 

 mezzo chilo di riso; 

 2 noci di burro; 

 peperoncino; 

 Pomodori pelati da mezzo chilo; 

 1 confezione di panna da cucina da 250 ml; 

 Cognac; 

 Sale; 

Sbucciate e tritate finemente gli scampi.Tenete da parte la testa e la buccia per il brodo di pesce. In una 

pentola mettete il burro con una spolverata di peperoncino. Appena il burro sarà sciolto aggiungete gli 

scampi e fate cuocere a fuoco lento. Gli scampi avranno creato del liquido: fatelo rapprendere e aggiungete 

il cognac. Sfumate (noi facciamo fare la fiamma) e asciatelo asciugare; aggiungete quindi la passata di 

pomodoro e il sale. Solo alla fine aggiungete la panna e lasciatela rapprendere. Amalgamate bene. 
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Fate bollire in 2 litri d’acqua le  bucce e le teste degli scampi per circa 30 minuti (noi a seconda degli scampi 

aggiungiamo anche del granulato di pesce). 

Fate tostare il riso nella padella con il sugo agli scampi. Aggiungete il brodo un mestolo per volta, 

aggiungendo il secondo mestolo solo quando il primo si sarà rappreso. Assaggiate se va bene di sale e in 

caso aggiungetelo. Girate fino a cottura ultimata, senza perderlo mai di vista! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pennette al salmone 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pennette-al-salmone-primo-piatto-per-le-feste/ 

 

 

Dosi per 2 persone; 

Difficoltà facile; 

Tempi di preparazione: 15 minuti; 

Tempi di cottura 25 minuti; 

Cosa ci serve: Tagliere e coltello (o frullatore), una padella, una pentola, un mestolo in legno (o 

silicone); un bicchiere con un mestolo per l’acqua di cottura; 

Ingredienti: 

 30 g di burro (o potete sostituire con poco olio); 

 mezza cipolla rossa; 

 200 g di salmone affumicato; 

 200 g di pennette; 

 100 g di panna; 

 sale grosso e fino; 

 pepe; 

 mezza tazzina di vodka (o cognac); 

Se avete tutto…iniziamo! 
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Iniziamo tritando la cipolla (al coltello o con il frullatore, dipenderà da quanto vi piace..con il coltello 

infatti verranno pezzetti più grandi). 

Fate sciogliere il burro in una padella, aggiungete la cipolla e fatela rosolare per bene. 

Aggiungete poi il salmone intero e spezzettatelo con il mestolo di legno. A questo punto lasciate cuocere 

qualche minuto, aggiungendo un pizzico di sale fino. Una volta che sarà rosolato sfumate con la vodka 

(o cognac). Fate sfumare completamente e abbassate la fiamma. Unite la panna, fate amalgamare il tutto 

un paio di minuti e spegnete il fuoco. 

In una capiente pentola fate bollire abbondante acqua. Raggiunto il punto di ebollizione unite il sale 

grosso (una manciata) e la pasta. Dopo un paio di minuti raccogliete un paio di mestoli d’acqua. Fate 

cuocere per il tempo indicato dalla confezione e scolate. Riaccendete la fiamma del salmone bassissima 

e unite la pasta con parte dell’acqua di cottura. Fate amalgamare e pepate. Servite ancora caldo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Involtini di pesce spada 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/involtini-di-pesce-spada-ricetta-secondo-di-pesce/ 

 

Dosi per 4 persone; 

Difficoltà facile; 

Tempi di preparazione 10 minuti; 

Tempi di cottura 10 minuti; 

Ingredienti: 

 Due tranci di pesce spada (di più se decidete di tagliarlo a fettine per formare l'involtino); 
 Pesce spada affumicato a fettine (se come noi non siete in grado di tagliare il pesce ...:) ) 
 Qualche pomodoro; 
 Mollica di pane raffermo; 
 Parmigiano grattugiato; 
 Prezzemolo; 
 Sale (se non utilizzate il pesce spada affumicato), e pepe; 
 Pangrattato; 
 Basilico; 
 Olio extravergine di oliva. 

Iniziate tagliando i tranci di pesce spada a pezzetti, e bagnando la mollica di pane nell'acqua. Strizzatela 

bene e ponete il pane, i pezzi di spada, il prezzemolo, un filo d'olio nel frullatore. Frullate fino ad 

ottenere un composto omogeneo, e poi in una ciotola aggiungete il parmigiano, il pepe e i pomodorini 

a pezzetti. Noi abbiamo messo anche un pò di peperoncino. A questo punto prendete le fettine di 

spada affumicato o non e mettete al centro il composto. Formate l'involtino e chiudete con uno 

stuzzicadenti. Aggiungete una fettina di pomodoro e una foglia di basilico. Passate l'involtino nel 
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pangrattato. Mettete nella pirofila da forno, aggiungete l'olio e cuocete in forno caldo a 190° per circa 

10 minuti, Passati i primi 5 minuti girate delicatamente gli involtini. E il gioco è fatto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salmone in crosta di patate 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/salmone-con-patate/ 

 

 

Ingredienti: 

 2 tranci di salmone; 

 Patate; 

 Sale; 

 Pepe; 

 Olio; 

 Radice di Zenzero (se piace); 

 Prezzemolo; 

 Vino bianco; 

 Limone. 

Noi lo abbiamo servito su un piatto di vetro, interamente fatto a mano, dalla ditta IVV. 

Davvero facile facile… disponete i tranci in una pirofila ricoperta di carta forno, avendo cura che ne 

avanzi un bel pezzo per incartocciare il tutto. Condite il salmone con olio, sale, pepe, limone, zenzero 

grattuggiato e abbondante prezzemolo. 

Lavate e tagliate le patate a fettine finissime. Ricoprite il salmone, e aggiungete ancora un pò di sale, 

pepe ed olio (uno spicchietto d’aglio a piacere). Irrorare con il vino bianco. 

Ricoprire con la carta forno, per formare un cartoccio. Infornare al massimo, in forno già caldo per 40, 

45 minuti ..o finchè le patate non siano cotte. 
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Rotolo al pistacchio con gocce di cioccolato 

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

 

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. 

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. 
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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. 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. 
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Panettone artigianale 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/panettone-artigianale/ 

 

 

Dosi per: un panettone da 750 g; 

Difficoltà: alta; 

Tempo di preparazione: 14 ore; 

Tempo di cottura : 45 – 50 minuti; 

Ingredienti: 

 600 g di farina 00; 

 120 g di burro; 

 100 g di zucchero; 

 6 uova; 

 80 g di gocce di cioccolato fondente; 

 40 g di scorze d’arancia candite (se volete farle provate con questa ricetta); 

 1 cubetto di lievito di birra fresco; 

 Sale; 

 Acqua tiepida q.b. 

In via preliminare impastate 100 g di farina con 80 ml d’acqua tiepida, in cui avrete fatto sciogliere il 

lievito. Formate un panetto, infarinatelo e mettetelo in una ciotola a lievitare, coperto da un canovaccio 

umido. Lasciatelo riposare 2 ore. 

Disponete poi sul piano di lavoro circa 80 g di farina, mettete al centro il panetto lievitato e, unendo 

pochissima acqua tiepida, impastate insieme i due elementi, ricavando un altro panetto. Lasciatelo 

lievitare come prima in un luogo tiepido per ancora 3 ore. 
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Fate ora il terzo impasto con 50 g di farina e la pasta lievitata. Aiutatevi ancora con circa una tazzina 

d’acqua tiepida, aggiunta un poco per volta. 

Formate ancora una palla, ancora infarinatela, e lasciatela lievitare in un luogo addirittura caldo (noi 

vicino ad un termosifone). Verso la fine della lievitazione sciogliete il burro a bagnomaria, senza farlo 

cuocere e lasciatelo intiepidire. 

Preparate anche uno sciroppo di zucchero e pochissima acqua (una tazzina) fatto sciogliere sul fuoco. 

Fuori dal fuoco aggiungete a questo sciroppo un uovo intero i tuorli delle restanti uova. Rimettete sul 

fuoco, questa volta a bagnomaria, e cuocete 5-6 minuti, mescolando con una frusta a mano. 

Finalmente versate sul piano da lavoro la farina restante unendovi una buona presa di sale, formate un 

cono. All’interno del cono disponetevi l’impasto lievitato, mescolate, impastate aggiungendo man mano 

il burro. Quando il burro sarà incorporato aggiungete lentamente  anche il composto di uova. 

All’inizio vi sembrerà che il composto sarà appiccicosissimo e difficile da impastare. insistete senza 

aggiungere farina e l’impasto piano piano prenderà forma. Dovrete impastarlo a lungo, incordandolo 

bene (se avete una planetaria sarà tutto più semplice). Dovrà diventare molto consistente, ma elastico e 

liscio. 

Incorporate quindi verso la fine le gocce di cioccolato e le scorze d’arancia candite fatte a pezzettini 

piccoli. Amalgamate bene, formate una palle e mettete a lievitare in uno stampo da panettone di 750 g, 

prima leggermente imburrato con burro fuso. 

Lasciate lievitare per 5-6 ore, dovrà raggiungere il bordo dello stampo. 

A questo punto scaldate il forno a 200 – 210°, praticate sul panettone un’incisione a croce leggerissima 

e aggiungete sopra un paio di noci di burro. Cuocete quindi per 40 – 45 minuti. 

Il panettone dovrà risultare ben dorato sopra ma morbido. 

Un consiglio: nel forno durante tutta la cottura aggiungete un pentolino d’acqua; fate attenzione che non 

evapori del tutto, altrimenti aggiungetene altra. 

Lasciate freddare il panettone nel forno con lo sportello aperto prima di tirarlo fuori. 

 


