
cucMartolina
Ricette con farina di Mais

Eventuali riferimenti a libri e siti con le ricette originali si veda drettamente
nei singoli articoli del blog http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/
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Bicchierini di crema di mais e ragù

Per preparare i bicchierini di crema di mais e ragù, iniziate con 
la cottura della polenta: portate l’acqua a ebollizione, salatela e 
versate, a pioggia, la farina di mais mescolando mene con una 
frusta. Continuate a mescolare per qualche minuto, sempre nello 
stesso senso, mantenendo l’ebollizione. La polenta è pronta 
quando si stacca dalle pareti del tegame.
Distribuite la polenta sul fondo dei bicchierini monoporzione.
Versate ora il ragù pronto, decorate con qualche piccolo rametto 
di rosmarino e servite leggermente intiepiditi i vostri bicchierini di 
crema di mais e ragù.

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/bicchierini-di-
crema-di-mais-e-ragu/

Preparazione: Preparazione:ingredienti:

160 g di farina di mais a 
cottura rapida
225 ml di acqua (o metà 
acqua e metà latte come 
piace a me)
sale q.b.
180 g di ragù
qualche rametto di rosmarino 
per decorare

(per 6 bicchierini di crema di 
mais e ragù)

Muffin salati con farina di polenta

Dopo aver sbattuto le uova, unite il resto degli ingredienti (tranne 
i cubetti di affettato e i pistacchi) e mescolare energicamente 
(santo robot da cucina…); aggiungete alla fine i cubetti di affettato 
(o formaggio) e i pistacchi, mescolando bene con il cucchiaio.
Versate fino a tre quarti l’impasto nei vostri stampini da muffin 
(io utilizzo quelli in silicone ed è sufficiente inumidirli con l’acqua 
prima di mettere l’impasto, non serve ungerli e infarinarli) e 
cuocete in forno preriscaldato a 180° per 20 minuti circa.

Alternativa “Martolina”: mettete gli stampini da muffin sul piatto 
crisp e cuocete con funzione crisp per 10 minuti.

Attendete comunque una decina di minuti prima di sformare i 
vostri muffin salati con farina di polenta e… buon appetito!

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/muffin-salati-con-
farina-di-polenta/

ingredienti:

3 uova
1 yogurt bianco
mezzo vasetto di yogurt di olio evo
1 vasetto di farina di polenta 
precotta
2 vasetti di farina 00
1 vasetto di parmigiano grattugiato
1 bustina di lievito per torte salate
1 vasetto di pistacchi o noci 
oppure semini a vostra scelta
1 vasetto di affettato a cubetti 
(qui ho utilizzato la salsiccia che 
dovevo terminare)

(per 16-18 muffin in base al vostro 
stampo)
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Fregolotta o sbrisolona salata in microonde (e non)

Tostate le mandorle in forno qualche minuto e tritatene a coltello 
la metà. 
In una ciotola mescolate le farine, il grana, le mandorle tritate, il 
sale e i tuorli. 
Aggiungete anche il burro e con la punta delle dita amalgamatelo 
al composto lasciandolo a grossi bricioloni. 
Versate il tutto in una teglia bassa per dolci leggermente unta di 
burro, decorate con le mandorle intere e cuocere a 160/170° per 
circa 40 minuti, finchè sarà ben dorata.
Versione micro: versate tutto nel crisp e, sempre con funzione 
crisp, cuocete14 minuti. Lasciate raffreddare all’interno del 
microonde.
Nota: 
- la fregolotta o sbrisolona salata è congelabilissima

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/10/

Preparazione: Preparazione:

Gnocchi di mais al pesto

Per preparare gli gnocchi di mais al pesto, preparate innanzitutto il 
pesto di basilico (per la ricetta completa leggete qui).
Pestate l’aglio sbucciato nel mortaio e, quando l’avrete ben 
spappolato, unite le foglie di basilico e continuate a pestare, 
ruotando il pestello, per frantumare perfettamente tutte le foglie. 
Aggiungete i pinoli, pestate un po’ e iniziate ad unire pecorino e 
parmigiano un po’ alla volta, creando un composto omogeneo. 
Infine versate, a filo, l’olio evo, continuando sempre a girare il 
pestello per amalgamare bene tutti gli ingredienti.
Preparate la polenta con la farina di mais, l’acqua e il sale (se 
volete una versione speedy, preparatela in microonde con questa 
ricetta).
Una volta pronta la polenta, fatela raffreddare un pochino e poi, 
con le mani inumidite, formate gli gnocchi della grandezza di una 
noce.
Scaldate i vostri gnocchi in microonde o in una padella 
antiaderente, conditeli con il pesto diluito con 2-3 cucchiai di 
acqua bollente e serviteli subito in tavola.

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/gnocchi-di-mais-al-
pesto/

ingredienti:

350 g di farina di mais
1,25 l di acqua
100 g di foglie di basilico
30 g di pinoli (se li tostate 
prima per me viene più buono)
60-70 g di pecorino 
grattugiato
3 spicchi di aglio
200 ml di olio evo

((per 4 persone)

ingredienti:

200 g di farina 00
200 g di farina gialla Fioretto
200 g di grana padano 
grattugiato
200 g di mandorle intere
200 g di burro morbido
2 tuorli
sale q.b.
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Gnocchi di mais al ragù

Per preparare gli gnocchi al ragù, preparate innanzitutto il ragù 
seguendo questa semplice e gustosa ricetta.
Realizzate ora la polenta con la farina di mais, l’acqua e il sale (se 
volete una versione speedy, preparatela in microonde con questa 
ricetta).
Una volta pronta la polenta, fatela raffreddare un pochino e poi, 
con le mani inumidite, formate gli gnocchi della grandezza di una 
noce.
Scaldate i vostri gnocchi in microonde o in una padella 
antiaderente, conditeli con il ragù e serviteli subito in tavola.

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/gnocchi-di-mais-al-
ragu/

Preparazione: Preparazione:ingredienti:

350 g di farina di mais
1,25 l di acqua
ragù q.b.

(per 4 persone)

Lasagne di polenta

Per preparare le lasagne di polenta, portate a ebollizione l’acqua 
(o il latte, a vostra scelta), regolate di sale e versate a pioggia la 
farina di polenta; fate cuocere per 1 ora mescolando spesso, 
sarà cotta quando si staccherà dalle pareti della pentola. Versate 
la polenta su un tagliere o su un vassoio formando uno strato di 
1 dito e mezzo (erano due dita quando ho trascritto la ricetta nel 
mio quadernetto, ma parlo di troppi anni fa e le mie dita sono 
cresciute!!!) e lasciatela raffreddare.
A parte, preparate il ragù e la besciamella. Unite il prosciutto al 
ragù.
Tagliate infine la polenta a fette e disponetela a strati in una pirofila 
imburrata (a me piacciono molto anche le monoporzioni, ma 
vedete voi), condendo ciascuno strato con besciamella, ragù e 
parmigiano fino ad esaurire tutti gli ingredienti. Terminate con la 
besciamella e una generosa spolverata di formaggio grattugiato e 
infornate in forno caldo a 200° per 30 minuti.
Servite le lasagne di polenta calde.

Note:
- potete velocizzare i tempi di preparazione delle lasagne 
di polenta utilizzando la farina per polenta rapida, oppure 
preparando la polenta in microonde seguendo la mia ricetta o, 
infine, utilizzando i panetti di polenta già pronti che vendono al 
supermercato.

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/lasagne-di-polenta/

ingredienti:

250 g di farina per polenta
600 g di acqua (a me piace 
utilizzare metà acqua e metà 
latte oppure tutto latte)
sale q. b.
300 g di ragù (potete 
tranquillamente abbondare)
500 ml di besciamella 
(classica o vegetale)
80 g di prosciutto cotto tritato
parmigiano grattugiato q.b.
burro q.b.

(per 6 persone):
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Polenta alla carbonara

Per preparare la polenta alla carbonara, portate innanzitutto a 
ebollizione 1,5 l di acqua, salatela con il sale grosso e versate a 
pioggia la farina di mais mescolando dapprima con una frusta a 
mano e poi con un cucchiaio di legno.
Fate cuocere la polenta per una decina di minuti a fuoco basso e 
mescolando sempre, vedrete che piano piano tenderà a staccarsi 
dai bordi della pentola; unite la fontina e mescolate bene in modo 
che si sciolga completamente.
Versate la polenta in una pirofila leggermente unta di olio, 
livellatela con il dorso di un cucchiaio inumidito in modo che si 
formi uno spessore di circa 2 cm.
Mentre la polenta si raffredda, sgusciate le uova e sbattetele 
leggermente con una forchetta; unite il parmigiano grattugiato, un 
pizzico di sale e una spolverata di pepe macinato al momento.
Rosolate la pancetta in una padella antiaderente senza 
aggiungere condimenti.
Tagliate la polenta a fettine sottili utilizzando un coltello che 
dovrete inumidire leggermente di acqua ad ogni taglio.
In una pirofila imburrata, mettete a strati la polenta alternata al 
composto di uova e ai cubetti di pancetta, terminando con il 
composto di uova e la pancetta.
Cuocete la polenta alla carbonara in forno preriscaldato a 180° 
per 20 minuti; terminate con una veloce gratinatura sotto al grill 
per 5 minuti circa e servite in tavola.

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/polenta-alla-
carbonara/

Preparazione: Preparazione:ingredienti:

400 g di farina per polenta 
bramata
1 cucchiaio di sale grosso
3 uova
4 cucchiai di parmigiano 
reggiano grattugiato
100 g di pancetta affumicata a 
cubettini
150 g di fontina a dadini
burro
sale e pepe

(per 4 persone)

Fregolotta o sbrisolona ripiena di mortadella e provola

Per preparare la fregolotta o sbrisolona ripiena di mortadella e 
provola, mescolate in una terrina le patate schiacciate, le due 
farine, l’uovo, il sale e il lievito. Non serve lavorare molto l’impasto, 
come dice il nome della ricetta deve restare a bricioloni.
Foderate con la carta da forno una tortiera di 20-22 cm di 
diametro, versate metà impasto e, col dorso di un cucchiaio (o 
con le mani come me) schiacciatelo in modo da compattarlo bene 
e creare un fondo omogeneo per la vostra fregolotta o sbrisolona. 
Versate ora la mortadella e la provola a pezzetti e ricoprite tutto 
con l’impasto avanzato lasciandolo a bricioloni.
Mettete dei pezzettini di burro sulla superficie e infornate in 
forno caldo a 180° per circa 20 minuti, vedrete che la superficie 
risulterà dorata. Spolverate sopra un po’ di parmigiano e servite la 
fregolotta o sbrislona ripiena di mortadella e provola ancora calda 
in tavola.

Note:
- non sarei io se non avessi provato la cottura della fregolotta o 
sbrislona ripiena di mortadella e provola in microonde: foderate il 
piatto crisp con la carta da forno e cuocete con funzione crisp per 
10-12 minuti.

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/fregolotta-o-
sbrisolona-ripiena-di-mortadella-e-provola/

ingredienti:

250 g di patate lessate e 
ridotte in purea (come dice 
Vale, corrisponde a 4 patate 
crude di media grandezza)
1 uovo
75 g di farina 00
75 g di farina di mais fioretto 
(oppure 150 g di farina 00)
1 cucchiano di lievito 
istantaneo per torte salate
1 pizzico di sale
50 g di mortadella
50 g di provola
burro
parmigiano grattugiato
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Fregolotta o sbrisolona salata ripiena di patate e pancetta

Nel robot da cucina, nella planetaria o in una ciotola mescolate le 
due farine, il parmigiano (o il pecorino), il burro e i due tuorli sino 
a formare un composto amalgamato ma a bricioloni (aiutatevi 
con la punta delle dita per amalgamare bene il tutto lasciando il 
composto sbriciolato).
Versate metà impasto in una teglia da forno bassa (o nel crisp se 
utilizzate il microonde) foderata di carta forno o leggermente unta 
di burro (io di solito compatto leggermente le briciolotte); mettete 
ora le patate e la pancetta a cubetti e sbriciolate sopra il resto del 
composto con le farine, lasciando le caratteristiche briciolone che 
non dovete assolutamente schiacciare.
Infornate in forno preriscaldato a 170° per 40 minuti oppure 
utilizzate la versione crisp lasciando nel microonde la fregolotta o 
sbrisolona salata ripiena per 14 minuti.
Estraete dal forno e lasciate raffreddare nella teglia, senza toccare 
la torta altrimenti rischiate di frantumarla.
Vi consiglio di consumare la fregolotta o sbrisolona salata ripiena 
a temperatura ambiente.

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/fregolotta-
sbrisolona-salata-ripiena-in-microonde-non/

Preparazione: Preparazione:ingredienti:

200 g di farina 00
200 g di farina gialla Fioretto
200 g di parmigiano o di 
pecorino grattugiato (a me 
piace molto col pecorino)
200 g di burro morbido
3 patate lesse tagliate a 
cubettini e ripassate in padella 
con un goccio di olio, sale, 
pepe, rosmarino e aglio
200 g di pancetta a cubetti
2 tuorli
sale q.b. (io non lo aggiungo 
mai perché, specie se 
utilizzate il pecorino, il gusto è 
già abbastanza sapido).

Arepas

In una terrina mettere l’acqua, il sale e l’olio; a poco a poco 
aggiungere la farina di mais, mescolando con le mani, sino ad 
ottenere un impasto morbido ma sodo, che non si appiccichi 
alle mani. Formare delle palline e schiacciarle facendo movimenti 
circolari con le mani fino a formare un dischetto ampio e di circa 
un cm di spessore (ad alcune persone piacciono di più le arepas 
un po’ più alte, ma io preferisco questa versione più sottile…).
Scaldare una pentola antiaderente con un filo di olio e far dorare 
le arepas da entrambi i lati fino a che diventano belle dorate e 
croccanti.
Mettere le arepas in forno a 180 gradi per una decina di minuti.
Tagliare le arepas a metà, in senso orizzontale (come un 
paninetto, per intenderci) e farcirle come più vi piace… robiola, 
formaggio grattuggiato, fagioli neri, carne mechada (tutto insieme 
appassionatamente come faccio iooooo?????).

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/arepas/

ingredienti:

200 gr. di farina di mais 
bianca precotta – quella 
della polenta istantanea, per 
intenderci (se la trovate, esiste 
una farina della marca P.A.N. 
che sarebbe perfetta ma 
noi ci siamo arrangiate con 
quella per fare la polenta e, 
comunque, il risultato è stato 
ottimo)
250 gr di acqua
un cucchiaio di olio di semi
un cucchiaino di sale
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Sformato di polenta ai funghi e gorgonzola

Per preparare lo sformato di polenta ai funghi e gorgonzola 
basterà mettere nel mixer la polenta con la ricotta e il parmigiano 
grattugiato e frullate sino a che il composto sarà liscio e 
omogeneo. A questo punto aggiungete il gorgonzola e i funghetti, 
mescolate bene e versate nella pirofila leggermente imburrata. 
Cuocete in forno preriscaldato a 170° per circa 18 minuti o, 
comunque, fino a quando i bordi dello sformato di polenta ai 
funghi e gorgonzola saranno dorati.
Servite lo sformato di polenta ai funghi e gorgonzola leggermente 
intiepidito… perché è a rischio ustione del palato se, come me, 
siete troppo precipitosi nell’assaggio!

Note:
- potete cuocere il vostro tortino di polenta saporito anche in 
microonde, alla massima potenza, per 10 minuti.

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/sformato-di-
polenta-ai-funghi-e-gorgonzola/

Preparazione: Preparazione:ingredienti:

400 g di polenta già pronta 
(eventualmente, potete 
acquistare il panetto già pronto 
al supermercato o prepararla 
velocemente in microonde 
con la mia ricetta)
250 g di ricotta
100 g di gorgonzola tagliato a 
cubettini
180 g di funghetti trifolati 
(o preparati da voi se avete 
tempo)
40 g di parmigiano grattugiato

(per una pirofila di 24 cm di 
diametro)

Torta salata con brisee al mais

Per preparare la torta salata con brisee al mais, iniziate con la 
brisee impastando velocemente le due farine con il burro freddo 
a pezzetti, un pizzico di sale e l’acqua fredda. Formate una 
palla, copritela con pellicola da cucina e mettetela in frigorifero a 
riposare per mezz’oretta.
Trascorso il tempo di riposo, tirate la pasta con un mattarello su 
un piano infarinato, foderate la tortiera con la carta da forno (o il 
piatto crisp se utilizzate il microonde) e bucherellatela un po’ con 
uno stuzzicadenti o con i rebbi di una forchetta (così evitate che si 
gonfi in cottura).

Cottura in forno tradizionale: mettete la vostra torta salata con 
brisee al mais in forno caldo a 180° per 30-35 minuti.

Cottura in microonde: infornate la torta salata con brisee al mais 
nel microonde e cuocete con funzione crisp per 12 minuti.

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/torta-salata-con-
brisee-al-mais/

ingredienti:

Per la brisee al mais:
125 g di farina 00
25 g di farina di mais fioretto
60 g di burro
40 g di acqua fredda
sale

Per la farcitura:
450 g di ricotta freschissima
2 lattine di funghi chiodini 
trifolati (se siete in stagione 
potete prepararli con i funghi 
freschi)
1 pizzico di sale
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Tortino di polenta saporito

Per preparare il tortino di polenta saporito basterà mettere nel 
mixer la polenta con la ricotta e frullare sino a che il composto 
sarà liscio e omogeneo. A questo punto unite gli ingredienti 
prescelti (in questo caso io ho frullato il prosciutto e aggiunto poi 
la scamorza), mescolate bene e versate nella pirofila leggermente 
imburrata. Spolverate la superficie con il parmigiano e cuocete in 
forno preriscaldato a 170° per circa 18 minuti o, comunque, fino a 
quando i bordi del tortino di polenta saporito saranno dorati.
Servite il vostro tortino di polenta saporito bello caldo in tavola.

Note:
- potete cuocere il vostro tortino di polenta saporito anche in 
microonde, alla massima potenza, per 10 minuti.

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/tortino-di-polenta-
saporito/

Preparazione: Preparazione:ingredienti:

350 g di polenta già pronta 
(eventualmente, potete 
acquistare il panetto già pronto 
al supermercato o prepararla 
velocemente in microonde 
con la mia ricetta)
250 g di ricotta
100 g di prosciutto affumicato 
a listarelle
60 g di scamorza a cubettini
60 g di parmigiano grattugiato

(per una pirofila di 24 cm di 
diametro)

Ciambella rustica all’olio con zucchine e patè di olive

Per preparare questa ciambella rustica all’olio con zucchine e 
patè di olive, sbattete innanzitutto in una ciotola le uova e unite 
poi lo yogurt, l’acqua e l’olio. Mescolate bene e aggiungete le 
farine setacciate con il lievito. Continuate a mescolare e unite il 
formaggio grattugiato e il patè di olive, creando piano piano un 
composto liscio e omogeneo. In ultimo, unite le zucchine tagliate 
a julienne, regolate di sale e pepe e portate a cottura:
in forno tradizionale: versate il composto in uno stampo a 
ciambella unto di olio e cuocete in forno caldo a 180° per 1 ora 
circa.
Nel fornetto Versilia: scaldate qualche minuto lo spargifiamma sul 
gas più piccolo a intensità media, mettete poi sopra il fornetto 
e lasciate così per 5 minuti. Abbassate il fuoco al minimo e 
proseguite la cottura per 50 minuti circa.
Vale sempre la prova stecchino (col Versilia fatelo infilando uno 
spiedino in legno in un buchetto del coperchio).
Servite la vostra ciambella rustica all’olio con zucchine e patè di 
olive leggermente intiepidita o a temperatura ambiente.

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/ciambella-rustica-
allolio-con-zucchine-e-pate-di-olive/

ingredienti:

3 uova medie (o 4 piccole)
1 vasetto di yogurt bianco
1 vasetto di acqua
1 vasetto di olio
1 vasetto di patè di olive
2 vasetti di farina di mais 
(fioretto)
2 vasetti di farina 00
1 bustina di lievito istantaneo 
per torte salate
2 zucchine piccole tagliate a 
julienne
1 vasetto di parmigiano 
grattugiato
sale e pepe q.b.
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Polenta in microonde

Per la vostra polenta in microonde, scaldate innanzitutto l’acqua 
in una pirofila a bordi alti per 4 minuti a 900W.
Versate a pioggia la farina setacciata e mescolata a una generosa 
presa di sale, mescolate con una frusta per evitare la formazione 
di grumi e cuocere per 6 minuti a 900 W.
Mescolare nuovamente e proseguire la cottura per altri 5 minuti a 
750 W.
Rimestate e lasciate riposare per qualche minuto prima di 
sformare la polenta nel recipiente che porterete in tavola o sul 
tagliere.
Pronta la polenta in microonde!

Note:
Per un migliore risultato, emulsionate nell’acqua 2 cucchiai di olio.
Come variante, potete sostituire metà dell’acqua con altrettanto 
latte.
A piacere, farcite la polenta in microonde con un po’ di formaggio 
saporito, come pecorino grattugiato oppure gorgonzola o taleggio 
a tocchetti.

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/polenta-microonde/

Preparazione:ingredienti:

200 g di farina di mais
7,5 dl di acqua
sale q.b.

Preparazione:

Pane velocissimo in microonde

Per preparare il pane velocissimo in microonde, setacciate i tre tipi 
di farina con il lievito; in una ciotola unite le farine al sale e versate 
piano piano l’acqua e il latte. Mescolate l’impasto dapprima con 
l’aiuto di una forchetta e terminate poi di impastare con le mani.
Formate 6 pagnotte, date loro la forma che preferite (per le simil-
rosette io ho schiacciato leggermente l’impasto con l’attrezzo che 
si utilizza per tagliare a spicchi le mele) e infornate in microonde, 
sul piatto crisp foderato di carta da forno e con funzione crisp, 
per 6-7 minuti.
Lasciate riposare qualche minuto il vostro pane velocissimo in 
microonde all’interno del forno chiuso e… divoratelo!

Note:
- ovviamente, questo non è vero pane, è solo un valido sostituto, 
veloce e genuino, quando avete poco tempo per prepararlo in 
casa e non volete “cedere” al pane confezionato.

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/pane-velocissimo-
microonde/

ingredienti:

100 g di farina 00
200 g di farina integrale
100 g di farina di mais sottile 
(fioretto)
150 ml di latte
100 ml di acqua
1 bustina di lievito istantaneo 
per torte salate
1 cucchiaino di sale

(per 6 pagnotte)
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Focaccia con farina gialla e olive (per forno tradizionale e nel Versilia)

Dopo aver setacciato le due farine in una ciotola, unite il 
rosmarino tritato e il lievito.
In un’altra ciotola, sbattete le uova con il latte aiutandovi con 
le fruste elettriche, poi uniteli, a filo, alle farine, aggiungendo un 
pizzico di sale e di pepe e mescolando con un cucchiaio.
Aggiungete al composto le olive denocciolate e tagliate a metà, 
mescolate bene e versate il composto in uno stampo a ciambella 
di 24 cm di diametro imburrato e spolverizzato di farina gialla. 
Pareggiate la superficie con una spatola e infornate in forno già 
caldo a 180° per 40 minuti.
Togliete dal forno la focaccia con farina gialla e olive, sformatela 
su una gratella per dolci e, se resistete, lasciate raffreddare.

Versione fornetto Versilia:
Imburrate e infarinate con un po’ di farina gialla il fornetto Versilia.
Scaldate lo sporgifiamma per 5 minuti sul fuoco più piccolo del 
vostro piano cottura.
Cuocete la focaccia con farina gialla e olive per 5 minuti a fuoco 
medio e per 1 ora con il fuoco al minimo.
Verificate la cottura introducendo uno spiedino lungo di legno in 
uno dei fori del coperchio del fornetto Versilia: se esce pulito, la 
vostra focaccia con farina gialla e olive è pronta.

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/focaccia-farina-
gialla-olive-per-forno-tradizionale-nel-versilia/

Preparazione: Preparazione:ingredienti:

100 g di farina gialla finissima 
(fioretto)
120 g di farina 00
2 rametti di rosmarino fresco 
o una manciata di rosmarino 
secco
10 g di lievito per dolci
2 uova
2,5 dl di latte
100 g di olive taggiasche
sale
pepe
burro e farina gialla per lo 
stampo

Pizza dolce di polenta con ricotta e mandorle

Per preparare la pizza dolce di polenta con ricotta e mandorle, 
fate ammollare innanzitutto l’uvetta in acqua fredda (io utilizzo 
sempre il liquore ma va a gusti e a presenza o meno di bimbi) per 
15 minuti.
In una terrina, mescolate la ricotta con l’acqua e lo zucchero 
utilizzando un cucchiaio di legno; incorporate la farina gialla e la 
cannella, l’uvetta ben strizzata e mescolate fino ad ottenere un 
composto cremoso e denso.
Foderate uno stampo da 24 cm di diametro con carta forno 
e distribuitevi il composto preparato in uno strato uniforme; 
livellate la superficie con il dorso di un cucchiaio o una spatola e 
cospargete con le mandorle a lamelle (o con i pinoli).
Fate cuocere in forno preriscaldato a 180° per 45 minuti, quindi 
togliete dal forno e, prima di servire, attendete che la pizza dolce 
di polenta con ricotta e mandorle si sia intiepidita. Cospargete 
con un po’ di zucchero e… raccontatemi se vi è piaciuta!

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/pizza-dolce-di-
polenta-con-ricotta-e-mandorle/

ingredienti:

200 g di uvetta
300 g di ricotta fresca
50 ml di acqua
80 g di zucchero semolato
200 g di farina gialla a grana 
fine (fioretto)
1 cucchiaino di cannella in 
polvere
2 cucchiai di mandorle a 
lamelle (o di pinoli)
zucchero semolato per 
decorare

(per 6 persone)
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Fregolotta o sbrisolona ripiena di Nutella o confettura

Personalmente preferisco tostare in microonde sul crisp o in un 
padellino inaderente le mandorle ma è facoltativo.
Tritare grossolanamente a coltello o col robot da cucina 150 gr. 
di mandorle e unire, poi, tutti gli altri ingredienti (tranne quello che 
utilizzerete per il ripieno). Otterrete un impasto non liscio ma delle 
grosse briciolone… è perfetto così!
In una teglia foderata di carta forno (o direttamente nel crisp) 
mettete metà impasto e schiacciatelo appena appena con le mani 
(non troppo, non deve essere livellato, per intenderci…); versate 
la confettura o la Nutella (leggermente intiepidita in microonde o 
in un padellino così è più semplice da stendere) e, sopra, il resto 
delle briciole che, stavolta, non schiaccerete in alcun modo ma 
con cui cercherete comunque di ricoprire tutta la superficie.
Se utilizzate il forno tradizionale, mettete la teglia in forno 
preriscaldato a 160-170° per 45-50 minuti; se utilizzate il 
microonde, usate la funzione crisp per 11-12 minuti (date 
un’occhiata, la vostra fregolotta o sbrisolona ripiena dovrà essere 
dorata in superficie).
Attendete che sia perfettamente fredda prima di sformarla dallo 
stampo.
La tradizione vuole che, per mangiarla, le sia dia un bel pugno al 
centro… da molta soddisfazione!!!

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/fregolotta-o-
sbrisolona-ripiena/

Preparazione: Preparazione:ingredienti:

250 gr. di farina 00
150 gr. di farina di mais
200 gr. di zucchero
210 gr. di burro ammorbidito
1 bustina di vanillina
2 tuorli
200 gr. di mandorle 
Confettura di marroni o Nutella

Torta di polenta alle mele

Pronti a preparare la torta di polenta alle mele?
Allora, in un mixer frullate la polenta con le uova, 80 g di zucchero 
e il latte: otterrete una crema omogenea che trasferirete poi in una 
ciotola.
Sbucciate le mele, eliminate il torsolo e riducete la polpa a fettine 
sottili.
Sciogliete il burro in un tegamino antiaderente su fuoco basso, 
unite le mele e cuocetele per 5 minuti fino a quando risulteranno 
dorate.
Spolverizzate le mele con lo zucchero rimasto e fatele 
caramellare.
Ammorbidite l’uvetta in una ciotolina con il rum (o semplicemente 
con un po’ di acqua) per 15 minuti, poi scolatela e strizzatela.
Aggiungete al frullato di polenta le mele cotte con il loro fondo di 
cottura e l’uvetta; mescolate e versate il composto in uno stampo 
di 20 cm di diametro imburrato e infarinato (io ho utilizzato uno 
stampo in silicone a forma di cuore e l’ho solo inumidito con un 
po’ di acqua).
Cuocete in forno già caldo a 200° per 30 minuti circa, fino a 
quando la torta di polenta alle mele risulterà dorata; toglietela dal 
forno e lasciatela raffreddare.
Spolverizzate la superficie della torta di polenta alle mele con lo 
zucchero a velo e servite.

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/torta-di-polenta-
alle-mele/

ingredienti:

400 g di polenta cotta
2 uova
100 g di zucchero semolato
1 dl di latte
3 mele renette
10 g di burro
50 g di uvetta
0.8 dl di rum (facoltativo)
burro e farina per lo stampo
zucchero a velo per decorare
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Biscotti velocissimi di mais

Per preparare i biscotti velocissimi di mais, mettete 
semplicemente nel mixer tutti gli ingredienti e lavorateli a piccoli 
colpi finchè otterrete delle briciolone.
Compattate l’impasto con le mani, formate una palla, foderatela 
con la pellicola da cucina e mettetela in frigorifero per 30 minuti.
Trascorso il tempo suddetto, formate con le mani delle palline 
poco più grandi di una noce e ponetele sulla teglia da forno 
foderata di carta forno.
Cuocete in forno preriscaldato a 180° per 10-12 minuti. 
Sfornate i vostri biscotti velocissimi di mais e lasciateli raffreddare 
su una gratella per dolci prima di addentarli.

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/biscotti-velocissimi-
di-mais/

Preparazione:ingredienti:

75 g di farina di mais finissima 
(fioretto)
150 g di farina 00
75 g di zucchero semolato
100 g di burro ammorbidito a 
temperatura ambiente
1 uovo
1 limone: la scorza grattugiata

(per 24 biscotti velocissimi di 
mais)

Preparazione:

Biscotti di mais con cioccolato, cocco e arance

Per preparare questi golosi biscotti di mais con cioccolato, 
cocco e arance, montate col mixer il burro, unite poi lo zucchero 
continuando a montare e, infine, aggiungete l’uovo senza 
smettere di battere con le fruste.
A parte, mescolate le farine con il lievito, aggiungete la scorza di 
arancia, il pizzico di sale e unite tutto al composto di burro sino 
ad amalgamare l’impasto perfettamente. Aggiungete la farina di 
cocco e il cioccolato sminuzzato, mescolate e formate, con l’aiuto 
di un cucchiaino, delle piccole palline che andrete a sistemare 
sulla teglia foderata di carta forno.
Mi raccomando, create delle palline piccoline e distanziatele bene 
sulla teglia perché poi, in cottura, tenderanno ad aumentare di 
volume.
Fate riposare i vostri biscotti in frigorifero per 30 minuti (io li ho 
messi in freezer 15 minuti… diciamo che la pazienza non è una 
mia virtù!).
Trascorso il tempo suddetto, cuocete i biscotti di mais con 
cioccolato, cocco e arance in forno preriscaldato a 180° per circa 
16-17 minuti o, comunque, finchè i bordi saranno dorati.
Fate raffreddare i biscottini su una gratella per dolci e… gustateli, 
gustateli, gustateli!

Note:
- Se conservati in una scatola di latta, questi biscotti durano più di 
una settimana. 

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/biscotti-di-mais-
con-cioccolato-cocco-e-arance/

ingredienti:

45 g di burro ammorbidito a 
temperatura ambiente
90 g di zucchero semolato
1 uovo
75 g di farina 00
75 g di farina di mais finissima 
(fioretto)
1 pizzico di sale
½ bustina di lievito per dolci
1 arancia: la buccia grattugiata 
(la ricetta originale prevedeva 
l’uso del pompelmo)
60 g di cocco
70 g di cioccolato fondente 
sminuzzato

(per circa 45 biscotti di mais 
con cioccolato, cocco e 
arance)
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Preparazione:

Pasta brisee al mais

Impastate velocemente le due farine con il burro freddo a pezzetti, 
un pizzico di sale e l’acqua fredda. Formate una palla, copritela 
con pellicola da cucina e mettetela in frigorifero a riposare per 
mezz’oretta.
La vostra pasta brisee al mais è pronta per essere utilizzata.

http://blog.giallozafferano.it/martolinaincucina/pasta-brisee-al-
mais/

ingredienti:

125 g di farina 00
25 g di farina di mais fioretto
60 g di burro
40 g di acqua fredda
sale


