


 

 

Salve amici! 
Vi state preparando per il pranzo di Natale? 
Se siete in cerca di qualche idea, potrebbe venirvi in  aiuto 
questa piccola raccolta  di ricette  semplici e ben  collaudate che 
si adattano benissimo per il periodo delle feste. 

cette dalla quale potrete prendere spunto per 
creare il vostro menù personalizzato. 

 

Indice delle Ricette: 

Sfizi Dolci e Salati per stare in compagnia… 

Arancini al verde 

Bastoncini di pollo alla paprika 

Crocchette di riso ai funghi 

Palline di pane raffermo con olive e zenzero 

Scacciata siciliana 

Croccante di mandorle e miele 

Torrone bianco morbido 

Mandorle pralinate 

Ceci tostati 

Frittelle di patate all’arancia 
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Scorze di arancia al cioccolato 

Bastoncini di cotognata al cioccolato 

Tartellette con crema alla cannella e uva 

I Pistacchini 

Liquore alla Liquirizia 

Crema liquore al mandarino 
 

Antipasti 

Zucca e speck croccante in cialda di parmigiano 

Girelle stuzzicanti 

Gamberetti in coppa 

Barchette di patate gratinate 

 

Primi Piatti 

Paccheri con gamberi e pesto di zucchine su red carpet 

Lasagne al forno ricetta con funghi e salsiccia 

Tagliatelle ai funghi porcini e prosciutto 

Risotto con zucca gorgonzola e cannella 

 

Secondi Piatti 

Rotolo di pollo ripieno al forno 

Cipolle ripiene 

Involtini di pesce spada alle olive e Philadelphia 

Scaloppine ai funghi 
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Contorni 

Patate allo speck 

Radicchio di Treviso in agrodolce 

Insalata di finocchi e arance 

Insalata di carciofi e cedro 

 

 

Arancini al verde 

Ingredienti x gli arancini al verde : 
500 g di riso parboiled 

3 zucchine verdi 

1 cipolla 

3 cucchiai di olio evo 
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50 g di burro 

2 uova  (separare tuorli e albumi) 

erbe aromatiche fresche( prezzemolo,basilico,menta,rosmarino,salvia ecc.) 

galbanino qb 

grana 

pangrattato aromatizzato (clicca QUI) 

olio x friggere 

sale – pepe 

Preparazione degli Arancini al verde: 

Pulire dagli scarti le zucchine e la cipolla; lavarle e tritarle nel mixer. 
In una padella, mettere il trito di zucchine insieme ad un pò di olio evo e far 

stufare a fuoco basso per 10 minuti. 

Lavare e asciugare le erbe aromatiche, tritarle e aggiungerle al trito di 

zucchine, dare una mescolata e spegnere. 

Cuocere il riso in acqua bollente salata per circa 15 minuti. Appena è cotto, 

scolarlo. 

Trasferire il riso in una ciotola, aggiungere il condimento di zucchine, 2 tuorli, 

il burro, un pò di grana e il pepe. Mescolare bene il tutto e fare intiepidire. 

A questo punto, prelevare un pò di riso e al centro mettervi un pezzetto di 

galbanino;  compattare con i palmi delle mani in modo da formare gli arancini. 

Continuare in questo modo fino a completare tutto l’impasto e man mano 

adagiare gli arancini in un vassoio. 

Passare gli arancini prima negli albumi rimasti e poi nel pangrattato 

aromatizzato. 

Friggere gli arancini in abbondante olio caldo e man mano adagiarli su carta 

assorbente per eliminare l’olio in eccesso. 

Buon Appetito!!! 
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Bastoncini di pollo alla paprika 

Ingredienti: 

petti di pollo 

pan grattato 

paprika 
erba cipollina 

prezzemolo 

grana 

pepe 

1 uovo 

aceto di mele 

1 spicchio d’aglio 

olio- sale 

Preparazione: 

Tagliare i petti di pollo a bastoncini più o meno regolari. 

In una ciotola, mettere un pò d’olio, 1 cucchiaio di paprika, 2 cucchiai di aceto 

di mele e 1 spicchio d’aglio schiacciato; sbattere un pò con una forchetta e in 

questa emulsione far marinare i bastoncini di pollo per un paio d’ore. 

Adesso che i bastoncini di pollo si sono insaporiti, li mettiamo in uno scolapasta 

per eliminare il liquido in eccesso della marinatura. Ad uno ad uno li passiamo 



prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato mischiato ad un paio di cucchiai 

di grana, un pò di erba cipollina tagliuzzata finemente e un pò di prezzemolo 

tritato. 

Facciamo scaldare abbondante olio in una padella e immergiamo i bastoncini di 

pollo pochi alla volta. Appena si colorano da entrambi i lati, adagiamoli su carta 

da cucina per far assorbire l’olio in eccesso. 

Spolverizzare con un pizzico di sale i bastoncini di pollo alla paprika e 

servirli. 

Buon Appetito!!! 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/bastoncini-di-pollo-alla-paprika/ 

 

 

Crocchette di riso ai funghi 

Ingredienti: 

500 gr. di riso parboiled 

500 gr. di funghi champignon 

300 gr. di tritato di manzo 

5 uova 

200 gr. circa di mozzarella o galbanino 
4/5 cucchiai di parmigiano 

100 ml di panna da cucina 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/bastoncini-di-pollo-alla-paprika/


carota – sedano – cipolla 

300 gr. circa di passata di pomodoro 

1 spicchio d’aglio 

1 bicchiere di vino bianco secco 

pangrattato – farina 

peperoncino in polvere o pepe nero 

sale 

olio per friggere + olio d’oliva 

Preparazione: 

Pulire i funghi, lavarli, affettarli molto sottili, metterli in una padella a fuoco 
medio e far perdere loro un pò dell’acqua di vegetazione. In un’altra pentola , 

fare un soffritto con sedano, carota e cipolla + 1 spicchio d’aglio (che poi verrà 

tolto)unire i funghi e la carne tritata e far rosolare bene, quindi aggiungere il 

vino e far sfumare; unire la passata di pomodoro, il sale e il peperoncino. 

Mescolare il tutto, coprire e far cuocere per circa 20 minuti. A questo punto, 

unire il riso e sempre mescolando, aggiungere un pò d’acqua. A metà cottura, 

unire la panna. Lasciare insaporire ancora per qualche minuto e aggiungere  il 

parmigiano.Spegnere il fuoco e far raffreddare. 

Aggiungere al riso 2 uova sbattute e amalgamare bene. 

Inumidire le mani, mettere un pò di riso nel palmo della mano , posizionare al 

centro un dadino di mozzarella e coprire con dell’altro riso formando le 

crocchette; sistemarle man mano in un piatto piano. 

Una volta completate tutte le crocchette metterle in freezer per circa 30 

minuti per farle compattare, questo faciliterà il passaggio successivo. 

Passare le crocchette, prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto, quindi nel 

pangrattato.  Rimetterle in freezer per 10 minuti e friggerle in olio abbondante. 

Man mano che diventano dorate, adagiarle su carta assorbente. Servire calde. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/crocchette-di-riso-ai-funghi-ricetta-stuzzicante/ 
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Palline di pane raffermo con olive e zenzero 

Ingredienti: 
mollica di pane raffermo 

olive verdi denocciolate 

formaggio caprino o robiola o Philadelphia 

zenzero fresco 

grana 

prezzemolo 

capperi 
pepe bianco 

2/3 uova 

pangrattato 

olio 

Preparazione: 

Tritare le olive, lo zenzero, i capperi, il prezzemolo e unirli alla mollica di 

pane, aggiungere il caprino, il grana grattugiato, le uova, un pizzico di sale e 

pepe. Amalgamare bene il tutto e formare delle palline. Farle rotolare nel 

pangrattato mischiato al grana e disporle in una teglia, mettere sopra, un filo 

d’olio e infornare a 200° x 15 minuti circa. In alternativa, si possono friggere. 

Buon Appetito!!!  

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/palline-di-pane-raffermo-con-olive-e-zenzero/ 
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Scacciata siciliana 

Ingredienti x 6 persone: 

2 kg di pasta di pane lievitata 

2 – 3 patate 

2 mazzetti di broccoli 

2 cipolle medio/grandi 

400 g di salsiccia non insaccata 

300 g di pecorino di primo sale 

acciughe salate qb 

olive nere qb 

olio extra vergine d’oliva 

pepe 

Questa preparazione non necessita di sale, gli ingredienti sono già abbastanza 

saporiti. 

Preparazione della scacciata siciliana: 

Far riscaldare il forno a 250° 

Mentre si preparano gli ingredienti per la farcitura, dividere in 2 panetti la 

pasta di pane e coprirli con un  canovaccio e una coperta per mantenere la 

lievitazione. 



Affettare e far stufare  la cipolla con un pò d’olio. 

Mondare, lavare e separare a cimette i broccoli. 

Pelare le patate e affettarle sottilmente. 

Affettare il pecorino. 

Pulire le acciughe dal sale e diliscarle, oppure usare quelle sott’olio. 

Denocciolare le olive. 

Ora che abbiamo tutto pronto, iniziamo a farcire la nostra scacciata 

siciliana: 

Ungere con l’olio una teglia rettangolare e stendervi la pasta allargandola con 

le mani, fino ad arrivare ai margini della teglia. Su tutta la superficie della 

pasta, disporre uno strato di fette di patate, nel secondo strato, porre le 

cimette di broccoli, quindi aggiungere il soffritto di cipolla. Continuare 

aggiungendo la salsiccia sbriciolata, le acciughe, le olive spezzettate, il 

pecorino, un pò di pepe e un filo d’olio. Coprire  con l’altra pasta, 

precedentemente allargata con il matterello, mantenendo la forma 

rettangolare, e stando attenti a non bucarla; ripiegare la pasta lungo tutto il 

bordo, aiutandosi con un coltello in modo da sigillarlo bene. Alla fine, creare al 

centro un foro nella parte superiore della pasta e bucherellare tutta la 

superficie con una forchetta. Spennellare con un pò di olio la superficie della 

pasta e mettere in forno caldo per circa 1 ora. Lasciare intiepidire e servire. 
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/scacciata-siciliana/ 

 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/scacciata-siciliana/


 

Torrone bianco morbido 

Ingredienti: 
350 g di mandorle pelate 

50 g di pistacchi 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/wp-content/uploads/2013/12/torrone-bianco-morbido1.jpg


50 g di nocciole pelate 

100 g di zucchero 

30 g di acqua 

100 g di miele (millefiori o acacia) 

1 albume (circa 40 grammi) 

scorza grattugiata di arancia 

aroma vaniglia 

Inoltre occorrono: 

termometro da cucina 

ostia in fogli o carta forno 
Preparazione del torrone bianco morbido: 

Allora, per cominciare mettere la frutta secca nel forno precedentemente 

riscaldato e tostarla per il tempo necessario(circa 15 minuti). Lasciarla al caldo 

nel forno e spegnerlo. 

In un pentolino, mettere lo zucchero e l'acqua. Lasciar bollire fino alla 

temperatura di 135°. 

Nel frattempo che lo zucchero arrivi a temperatura, mettere il miele insieme 

all'albume in una ciotola adatta per la cottura a bagnomaria e abbastanza 

capiente, in quanto successivamente dovrà contenere anche la frutta secca. 

Cominciare a montare i due ingredienti (miele + albume) con l'aiuto delle 

fruste elettriche, mantenendo il composto a bagnomaria fino a che sarà 

diventato bianco e spumoso. 

Adesso lo sciroppo di zucchero avrà già raggiunto la temperatura, quindi 

versarlo sul composto di albume e miele, aggiungere la scorza grattugiata, 

l'aroma vaniglia e frullare per qualche secondo; non appena il composto si sarà 

ben amalgamato, aggiungervi la frutta secca calda, e con l'aiuto di una spatola, 

mescolare il tutto. 

Ora versare il composto sull'ostia oppure sulla carta forno, e con l'aiuto della 

spatola, cercare di dargli una forma quadrata o rettangolare. Coprire con un 

secondo foglio e magari aiutandosi con un matterello, premere leggermente  

per livellarlo meglio. 

Lasciar asciugare il torrone bianco morbido per circa un giorno e poi 

tagliarlo con un coltello a lama liscia e lunga. 

Per i regalini di Natale, un'idea carina potrebbe essere quella di confezionare il 

torrone bianco morbido all'interno di sacchetti trasparenti legati con nastri 
colorati a tema e aggiungendo un biglietto con i vostri auguri! 
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/torrone-bianco-morbido/ 
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Croccante di mandorle e miele 

Ingredienti per il croccante di mandorle e miele: 

250 g di mandorle pelate e leggermente tostate 

50 g di miele millefiori o acacia 

150 g di zucchero 

cannella in polvere 1 cucchiaino 

Preparazione: 

Mettere il miele e lo zucchero in un tegame antiaderente, far sciogliere 

leggermente a fuoco medio e aggiungere la cannella, mescolare e unire le 

mandorle. Continuare a mescolare per 5 minuti fino a che il tutto sarà 

diventato di un bel color caramello. 

Attenzione!!! Il composto ha raggiunto un’elevata temperatura: 

prestare molta attenzione onde evitare pericolose scottature! 

Spegnere il fuoco e versare il composto su un foglio di carta forno leggermente 

oleata. Cercare di appiattire il croccante di mandorle, aiutandosi con una 

spatola o un cucchiaio. Prima che il composto si indurisca, tagliarlo a pezzetti 

servendosi di un coltello con la lama leggermente oleata. Questo piccolo 

accorgimento, servirà a non far attaccare il caramello alla lama. 



A questo punto, lasciar raffreddare completamente il nostro croccante alle 

mandorle e miele e via a… sgranocchiare!!!   

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/croccante-di-mandorle-e-miele/ 

 

 

 

Mandorle pralinate 

Ingredienti: 
1 tazza di mandorle pelate crude 

1 tazza di zucchero 

1 tazza di acqua 

cannella in polvere qb. 

Preparazione delle mandorle pralinate: 

In una padella antiaderente, mischiare tutti gli ingredienti e metterli sul fuoco. 

Far sciogliere bene lo zucchero, appena il liquido si sarà ristretto e sarà 

diventato color caramello chiaro, le mandorle avranno preso colore, toglierle 

dal fuoco e dare una mescolata con un cucchiaio, rimetterle sul fuoco a fiamma 

più bassa e mescolare ancora, a questo punto lo zucchero si cristallizzerà in 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/croccante-di-mandorle-e-miele/


pochissimi minuti.Togliere dal fuoco e versare le mandorle pralinate su un 

piano rivestito di carta forno oppure in un piatto. 

 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/mandorle-pralinate/ 

 

Ceci tostati 

Ingredienti: 

400 g di ceci (il peso si riferisce ai ceci già cotti) 

3 cucchiai di farina 00 o farina di riso 

3 cucchiai di olio di arachidi 

1 cucchiaino di curry 

1 cucchiaio di paprika piccante 

Preparazione: 

Io ho usato i ceci secchi, li ho ammollati per una notte e poi li ho scolati, 

sciacquati e li ho fatti cuocere coperti con acqua fredda salata per circa 1 ora. 

Appena i ceci hanno raggiunto la cottura, li ho scolati e lasciati nello scolapasta 

per una mezz’oretta  in modo che perdessero tutta l’umidità. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/mandorle-pralinate/


Per evitare tutto ciò, si possono usare i ceci già pronti in lattina o in vetro. 

Scolarli dalla loro acqua e farli asciugare. 

E adesso vediamo come procedere: 

Mettere i ceci già asciutti in una ciotola insieme alla farina, aggiungere il curry, 

la paprika e 2 cucchiai d’olio. Mescolarli bene e metterli in una teglia 

leggermente oleata. Passarli in forno già caldo a 200° per 30 minuti 

mescolandoli ogni tanto. 

Toglierli dal forno, farli raffreddare e setacciarli per togliere la farina che si sarà 

depositata sul fondo della teglia. 

 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/ceci-tostati/ 

 

Frittelle di patate all’arancia 

Ingredienti: 

250 g di patate farinose (a pasta bianca) 

250 g di farina 00 

50 g di zucchero 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/ceci-tostati/


1 uovo 

30 g di burro 

1 arancia non trattata 

mezzo cubetto di lievito di birra 

un pizzico di sale 

olio  di semi di arachidi 

zucchero a velo qb 

Preparazione delle Frittelle di patate all’arancia: 

In una pentola, mettere le patate, coprirle con acqua fredda e farle lessare per 

circa mezz’ora, poi scolarle, pelarle e schiacciarle con lo schiacciapatate. 
Mettere la purea ottenuta in una ciotola insieme alla farina setacciata, il burro 

ammorbidito, l’uovo e lo zucchero. Sciogliere il lievito in un paio di cucchiai di 

acqua tiepida e unirlo al resto degli ingredienti, mescolare e poi aggiungere un 

pizzico di sale e la buccia grattugiata dell’arancia.Impastare bene il tutto, 

coprire la ciotola e lasciar lievitare per circa un’ora. 

Far scaldare abbondante olio in una padella a bordi alti e con l’aiuto di un 

cucchiaio, versare l’impasto nell’olio. Man mano che le frittelle di patate 

diventano dorate, girarle con una paletta forata e dopo adagiarle su carta da 

cucina per far assorbire l’olio in eccesso. 

Sistemarle poi su un piatto e cospargerle con lo zucchero a velo. Pronte ad 

essere servite. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/frittelle-di-patate-allarancia/ 
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Scorze di arancia al cioccolato 

Ingredienti: 

Arance 

cioccolato fondente 

zucchero 

acqua 

Preparazione delle Scorze di arancia al cioccolato: 

Tagliare la scorza delle arance seguendo la forma degli spicchi ed eliminare la 

parte bianca sottostante. Mettere le scorze di arancia in una pentola e 
ricoprirle di acqua fredda; farle sbollentare per 5 minuti e scolarle; ripetere 

questa operazione per 3 volte cambiando ogni volta l’acqua. Questi passaggi 

servono ad eliminare l’amaro dalle scorze. 

A questo punto, pesare le scorze.  In un tegame mettere lo zucchero e 

aggiungere l’acqua, calcolando lo stesso peso delle scorze (ad esempio:per 100 

g di scorze, calcolare 100 g di zucchero e 100 g di acqua). Porre sul fuoco e 

lasciare sciogliere. Appena il liquido avrà la consistenza dello sciroppo, tuffare 

le scorze e far bollire il tutto a fuoco basso per circa mezz’ora. 

Adesso, scolare le scorze di arancia e adagiarle sulla carta forno ad 

asciugare. 

Far sciogliere il cioccolato a bagnomaria e intingervi le scorze, farle asciugare 

sulla carta forno o su una griglia. Conservarle in un contenitore ermetico. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/scorze-di-arancia-al-cioccolato/ 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/scorze-di-arancia-al-cioccolato/


 

Bastoncini di cotognata al cioccolato 

Ingredienti: 

300 g circa di cotognata tagliata a bastoncini(vedi la ricetta QUI) 

100 + 50 g di cioccolato fondente 

farina di cocco qb 
Preparazione: 

Tritare il cioccolato e farne sciogliere circa 100 g a bagnomaria. Appena il 

cioccolato si sarà completamente fuso,  togliere la ciotola dal fuoco e 

aggiungere i restanti 50 g mescolandolo con l’aiuto di una spatola fino a farlo 

sciogliere completamente. Questa operazione serve a temperare il cioccolato, 

ovvero portarlo ad una temperatura  di 30°, in questo modo rimane più 

brillante e lucido. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/cotognata-siciliana/


 

A questo punto, con l’aiuto di una pinza, immergere i bastoncini di cotognata 

nel cioccolato e ricoprirli. Man mano adagiarli sulla carta forno per farli 

asciugare. 

Per la versione al cocco: Prima che il cioccolato di copertura si 

raffreddi,spolverizzare i bastoncini di cotognata con la farina di cocco. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/bastoncini-di-cotognata-al-cioccolato/ 

 

 

Tartellette con crema alla cannella e uva 

Ingredienti per la pasta frolla: 

250 g di farina 00 

150 g di burro 

100 g di zucchero semolato (Classico Eridania) 

2 tuorli 

1 bustina di vanillina 

scorza grattugiata di un limone 

Ingredienti per la crema alla cannella: 

mezzo litro di latte 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/bastoncini-di-cotognata-al-cioccolato/
http://www.eridania.it/


50 g di fecola di patate 

1 tuorlo 

120 g di zucchero 

1 cucchiaino di cannella 

20 g di burro 

Occorrono inoltre: 

Uva bianca e rosa 

zucchero a velo (Velo Eridania) 

Preparazione della pasta frolla:Setacciare la farina e metterla in una ciotola, 

aggiungere il burro tagliato a pezzetti e cominciare a lavorare con un cucchiaio 

o una spatola i due ingredienti. Poi unire il tuorlo, lo zucchero e gli aromi. 

Impastare inizialmente col cucchiaio e poi continuare con le mani formando un 

panetto; avvolgerlo nella pellicola trasparente e farlo riposare in frigo per circa 

mezz’ora. 

Adesso riprendere il panetto di pasta frolla e stenderlo con il matterello in uno 

strato di circa 1 cm, ricavare dei dischetti con un coppapasta e rivestire le 

apposite formine per tartellette. Bucherellare la pasta con una forchetta e 

infornare a 180° per circa 15 minuti. 

Preparazione della crema alla cannella:Far sciogliere il burro nel 

microonde o a bagnomaria. Riunire tutti gli ingredienti in una 

pentola(compreso il burro sciolto)e metterla sul fuoco medio. 

Mescolare con una frusta elettrica a bassa velocità per far amalgamare bene il 

tutto, poi continuare a mescolare con una frusta a mano fino a quando la 

crema alla cannella sarà addensata al punto giusto. 

Ora che tutto è pronto, riempire le tartellette con la crema alla cannella e 
decorare con chicchi d’uva tagliati a metà, alternando i colori. Spolverizzare le tartellette con 

un pò di zucchero a velo e servire. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/tartellette-con-crema-alla-cannella-e-uva/ 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/tartellette-con-crema-alla-cannella-e-uva/www.eridania.it/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/tartellette-con-crema-alla-cannella-e-uva/


 

I Pistacchini 

Ingredienti per i pistacchini: 

200 g di farina di pistacchio Deliziati 

200 g di zucchero semolato 

4 albumi 

60 g di farina 00 

70 g di burro 

zucchero a velo (x la finitura) 

Preparazione: 
In una ciotola, mettere la farina di pistacchi e lo zucchero, aggiungere gli 

albumi, il burro fuso e la farina. Con un cucchiaio o una spatola, amalgamare 

bene tutti gli ingredienti. 

Poi prelevare una piccola quantità del composto e arrotolarlo nel palmo delle 

mani così da formare delle palline. Man mano adagiarle su una placca rivestita 

con la carta forno. 

Infornare i pistacchini a 200° x circa 10 minuti. 

I pistacchini saranno pronti appena cominceranno a colorarsi ai bordi. A 

questo punto, sfornarli e farli raffreddare. Poi con l’aiuto di una spatola o di un 

http://www.deliziati.com/pistacchio/farina-di-pistacchio


coltello staccarli delicatamente. 

Sistemarli in un vassoio e spolverizzarli con zucchero a velo. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/i-pistacchini/ 

 

Liquore alla Liquirizia 

Ingredienti: 
50 g di liquirizia pura (in polvere o a tronchetti) 

500 ml di alcool a 95° 

300 g di zucchero 

200 ml di acqua 

 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/i-pistacchini/


Preparazione del Liquore alla Liquirizia: 

Mettere in una pentola, l’acqua con lo zucchero e farlo sciogliere. Dovrà avere 

la consistensa di uno sciroppo. 

Ridurre in polvere la liquirizia con l’aiuto di un macinacaffè (oppure acquistarla 

già pronta). Adesso unirla allo sciroppo di zucchero mentre è ancora caldo e 

mescolare fino a farla sciogliere completamente. 

Lasciar raffreddare lo sciroppo mescolando ogni tanto per evitare che si 

formino i grumi. 

Appena è freddo, unire l’alcool e mescolare nuovamente. 

Versare il liquore alla liquirizia in una bottiglia e tapparla. 
Mettere in frigo o direttamente in freezer. 

Lasciar passare almeno una settimana prima di servirlo. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/liquore-alla-liquirizia/ 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/liquore-alla-liquirizia/


 

Crema liquore al mandarino 

 

Ingredienti: 

Mezzo litro di alcool a 90° 

mezzo litro di latte intero UHT (a lunga conservazione) 

mezzo kg di zucchero 

7/8 mandarini non trattati 

aroma vaniglia 

Preparazione della crema liquore al mandarino: 

Per la preparazione del nostro liquore, scegliamo dei mandarini non trattati e 

con la buccia intatta, senza parti danneggiate. 



Lavare bene i mandarini, asciugarli e con l’aiuto di un pelapatate, sbucciarli 

evitando la parte bianca. Mettere le bucce insieme all’alcool in un recipiente a 

chiusura ermetica e riporli al fresco e al buio per circa un mese. 

Dopo questo periodo, passare alla fase successiva. In una pentola, mettere il 

latte con lo zucchero e l’aroma vaniglia. Trasferire la pentola sul fuoco e 

mescolare per qualche minuto affinchè lo zucchero si sciolga completamente. 

Coprire e lasciar raffreddare. 

A questo punto, filtrare l’alcool dalle bucce e unirlo al latte che nel frattempo si 

è raffreddato. Mescolare bene il tutto e travasarlo nelle bottiglie 

precedentemente sterilizzate. Tenere in frigo o in freezer la nostra crema 
liquore al mandarino. Lasciar trascorrere circa 15 giorni prima di servirla. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/crema-liquore-al-mandarino/ 

Antipasti 

 

Zucca e speck croccante in cialda di parmigiano 

Ingredienti: 

zucca gialla 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/crema-liquore-al-mandarino/


speck 

parmigiano grattugiato 

olio . sale 

Preparazione: 

Eliminare la buccia esterna della zucca. Lavare la zucca e affettarla; friggere le fette in olio caldo e 

man mano adagiarle su carta da cucina per far assorbire l’olio in eccesso. Aggiungere un pizzico di 

sale. 

Tagliare a striscioline lo speck e farlo rosolare in una padella. Dovrà diventare leggermente 

croccante. 

Scaldare una padella antiaderente e al centro, versare un paio di cucchiai di parmigiano grattugiato 

dandogli la forma di un dischetto di circa 10 cm di diametro, appena il parmigiano si sarà 

sciolto,allontanare la padella dal fuoco e far raffreddare per uno o due minuti; prima che si raffreddi 

totalmente,con l’aiuto di una paletta, sollevare delicatamente la cialda e appoggiarla su un piano, 

arrotolarla subito, dandogli la forma di un cornetto.(Per mantenere la forma, mettere all’interno di 

ogni cornetto, un cono preparato con la carta forno). 

Ripetere questa operazione per ogni cialda rimettendo la padella sul fuoco. Una volta pronti tutti i 

cornetti, riempirli con fettine di zucca  e qualche strisciolina di speck. Sistemarli in un vassoio o in 

piattini individuali e servirli. Se piace, si può aggiungere un pò di pepe oppure semi di sesamo 

tostati o semi di coriandolo. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/zucca-e-speck-croccante-in-cialda-di-parmigiano/ 

 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/zucca-e-speck-croccante-in-cialda-di-parmigiano/


 

Girelle stuzzicanti 

Ingredienti: 

Pane x tramezzini 

prosciutto cotto 

maionese 

tomato 

grana grattugiato 

Preparazione: 

Mettere il pane per tramezzini tra due fogli di carta forno e passarvi sopra il matterello in modo da 

appiattirlo leggermente. Spalmare il pane con la maionese e il tomato, aggiungere le fettine di 

prosciutto e arrotolare. Spalmare tutt’intorno con la maionese e passare il rotolo nel grana. Tagliare 

a rotelle e servire. 



 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/girelle-stuzzicanti1734/ 

 

Gamberetti in coppa 

Ingredienti: 

gamberetti 
maionese 

tomato 

paprika 

peperoncino 

zenzero fresco 

olio extra vergine d’oliva oppure di mais 

Preparazione: 

Mescolare la maionese con il tomato, la paprika, il peperoncino e lo zenzero grattugiato. 

Pulire i gamberetti, una parte lasciarli interi e una parte sgusciarli. Farli scottare separatamente in 

acqua bollente salata per 5 minuti e scolarli. Mescolare alla salsa di maionese i gamberetti sgusciati. 

Quelli interi, condirli con olio aromatizzato allo zenzero grattugiato e lasiarli marinare per un paio 

d’ore. 

Servire i gamberetti con la maionese mettendone un pò sul fondo di una coppa, poi aggiungere uno 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/girelle-stuzzicanti1734/


o due gamberetti interi posizionandoli in verticale leggermente adagiati al bordo della coppa, 

completare guarnendo con ciuffetti di prezzemolo fresco o di erba cipollina. Servire questo 

buonissimo antipasto dopo averlo tenuto in frigo per un paio d’ore. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/gamberetti-in-coppa/ 

 

Barchette di patate gratinate 

Ingredienti: 

Patate 

prosciutto cotto 

galbanino 

parmigiano grattugiato 

curry – paprika – peperoncino 

olio extra v. d’oliva 

sale 

Preparazione: 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/gamberetti-in-coppa/


Scegliere patate di piccole dimenzioni, lessarle per circa 20 minuti in acqua salata. Farle 

raffreddare, pelarle, tagliarle in due in orizzontale e scavarle leggermente con l’aiuto di un coltellino 

o uno scavino. 

Tagliare a piccolissimi cubetti il prosciutto e il galbanino, mescolarli insieme alle spezie e riempire 

le barchette di patate. Sistemarle in una placca da forno, cospargerle con il parmigiano e un filo 

d’olio. 

Passare in forno a gratinare per 5 minuti e servire. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/barchette-di-patate-gratinate/ 

 

Primi Piatti 

 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/barchette-di-patate-gratinate/


 Paccheri con gamberi e pesto di zucchine su red 

carpet 

Ingredienti x 3 persone: 

 15 paccheri (La Fabbrica della pasta di Gragnano) 

 2 zucchine verdi 

 400 g di gamberi 

 1 cucchiaio di zenzero fresco tritato 

 1 cipolla 

 1 spicchio d’aglio 

 basilico 

 mezzo bicchiere di prosecco 

 pepe bianco 

 olio evo – sale 

 Preparazione: 

 Per prima cosa pulire i gamberi: eliminare la testa, fare un’incisione 

lungo il bordo e togliere il carapace e il filo dell’intestino.  Le teste e il 

carapace metterli in una pentola con acqua fredda e farli bollire per circa 

mezz’ora per ottenere il fumetto. 

 Spuntare le zucchine, tagliarle a tocchetti e poi tritarle molto finemente 

con l’aiuto del mixer. 

 Intanto in una padella mettere uno spicchio d’aglio, la cipolla affettata e 

farli imbiondire per qualche minuto. 

 Aggiungere i gamberi e dare una mescolata; mettere il prosecco e far 
sfumare a fiamma vivace. Togliere l’aglio, unire il trito di zucchine e lo 

zenzero, mescolare ancora, coprire e continuare la cottura a fiamma 

bassa per circa 15 minuti. Poco prima di spegnere, aggiungere il basilico 

tagliuzzato finemente. 

Intanto preparare la salsa piccante: 

http://www.lafabbricadellapastadigragnano.it/it/la%20pasta.php?id_rif=60&dato_ricerca=paccheri


Per la salsa piccante ci occorrono: 

 10/15 pomodori datterini 

 1 cucchiaio di aceto balsamico 

 1 cucchiaino di paprika 

pepe bianco 

 sale 

Preparazione: 

 Lavare i pomodori datterini, inciderli con la lama di un coltello e metterli 

per un paio di minuti nel microonde o in acqua bollente. Spellarli, togliere 

i semi, e la polpa ottenuta metterla nel mixer insieme all’aceto 
balsamico, la paprika, il pepe e un pizzico di sale. Frullare il tutto e 

abbiamo così ottenuto la nostra salsa piccante. 

 A questo punto, filtrare il fumetto e aggiungere altra acqua se 

necessario. Portare a bollore, salare e cuocere i paccheri. 

 Appena cotti, scolarli e riempirli con il sugo ai gamberi e pesto di 

zucchine. Servire i paccheri su uno strato di salsa piccante e decorarli 

con qualche gamberetto e un pò di pesto di zucchine. 

La Fabbrica della pasta di Gragnano ed io Vi auguriamo Buon Appetito!!! 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/paccheri-con-gamberi-e-pesto-di-

zucchine-su-red-carpet/ 

 

 

 

http://www.lafabbricadellapastadigragnano.it/it/la%20pasta.php?id_rif=60&dato_ricerca=paccheri
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/paccheri-con-gamberi-e-pesto-di-zucchine-su-red-carpet/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/paccheri-con-gamberi-e-pesto-di-zucchine-su-red-carpet/


 

Lasagne al forno ricetta con funghi e salsiccia 

 Ingredienti: 

lasagne all’uovo 

besciamella 

trito di sedano/carota/cipolla 

1 spicchio d’aglio 

funghi champignon 

salsiccia 

melanzane fritte 

zenzero fresco 

prezzemolo 

vino bianco 



grana 

olio – sale – pepe 

Preparazione: 

Fare un soffritto di sedano, carota e cipolla e uno spicchio d’aglio(poi verrà 

tolto), aggiungere i funghi affettati sottili e farli saltare x qualche minuto, 

unire la salsiccia sbriciolata, mescolare il tutto e far cuocere, poi mettere il 

vino bianco e far sfumare. Regolare di sale e pepe, aggiungere lo zenzero e il 

prezzemolo tritati. Coprire e continuare la cottura a fuoco basso. 

Intanto preparare la besciamella che deve essere abbastanza liquida e friggere 

le melanzane. 

Mettere un pò di besciamella sul fondo della teglia e il resto amalgamarla al 

condimento con i funghi e salsiccia. Continuare alternando a strati, le 

lasagne, il grana, le melanzane fino ad esaurimento degli ingredienti. 

Passare in forno a 200° per circa mezz’ora. 

Buon Appetito 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/lasagne-al-forno-ricetta208/ 

 

http://rossofragola.myblog.it/archive/2010/04/24/besciamella-light.html
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/lasagne-al-forno-ricetta208/


Tagliatelle ai funghi porcini e prosciutto 

Ingredienti x 4 persone: 

400 g di tagliatelle 

4 funghi porcini 

100 g di prosciutto cotto 

1 cipolla 

1 spicchio d’aglio 

peperoncino 

pepe 
grana 

prezzemolo 

vino bianco 

olio 

sale 

Preparazione delle tagliatelle ai funghi porcini e prosciutto: 

Per cominciare, pulire i funghi porcini eliminando eventuali parti danneggiate 

e la terra, raschiandola con una spazzolina o con della carta da cucina 

inumidita. (Questa è la prassi, io purtroppo non riesco a non lavarli, quindi li 

passo velocemente sotto l’acqua). 

In una padella, mettere un pò di olio con uno spicchio d’aglio, lasciare 

imbiondire e aggiungere il prosciutto tritato; far rosolare, poi versare mezzo 
bicchiere di vino bianco e far sfumare. 

 

Unire i funghi porcini tagliati a tocchetti o affettati (in base al proprio gusto). 

Farli saltare per qualche minuto. 

Eliminare l’aglio, regolare di sale e pepe, aggiungere il peperoncino, mischiare 

ancora e coprire. Continuare la cottura a fiamma bassa per circa 15/20 minuti. 

Per ultimo, aggiungere un pò di prezzemolo tritato finemente. 

Nel frattempo, portare a bollore l’acqua,  salarla e cuocere le tagliatelle. 

Appena sono cotte al dente, scolarle e condirle con il sugo ai funghi porcini e 

prosciutto e se piace, aggiungere un pò di grana . Servire subito. 

Buon Appetito!!! 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/tagliatelle-ai-funghi-porcini-e-prosciutto/ 

 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/tagliatelle-ai-funghi-porcini-e-prosciutto/


 

Risotto con zucca gorgonzola e cannella 

E’ uno dei miei piatti improvvisati e posso dire che l’esperimento si è rivelato 

riuscitissimo. Il risotto con zucca gorgonzola e cannella è un mix gradevole e 

molto raffinato. Il sapore dolce della zucca viene smorzato nelle giuste dosi, 

dal carattere forte del gorgonzola . Il tocco speziato e un pò esotico della 

cannella rende il tutto molto equilibrato. 

Ingredienti x 4 persone: 

400 g di riso 

500 g di zucca gialla 

100 g di gorgonzola dolce 

1 cucchiaino di cannella 

1 cipolla 

prezzemolo tritato 

olio 
sale 

pepe 

Preparazione del Risotto con zucca gorgonzola e cannella: 

Per prima cosa, eliminare la buccia alla zucca e tagliarla a cubetti. 

 



Soffriggere la cipolla con un paio di cucchiai d’olio, quindi unire la zucca e farla 

saltare a fiamma vivace per qualche minuto, appena si sarà ammorbidita, 

aggiungere il gorgonzola e farlo sciogliere mescolando con un cucchiaio, poi 

mettere la cannella, il prezzemolo, regolare di sale e pepe. 

 

A questo punto, unire il riso e mescolare il tutto per un paio di minuti affinchè 

il riso assorba bene tutto il condimento. Poi aggiungere poco alla volta del 

brodo vegetale o  acqua continuando a mescolare fino al raggiungimento della 

cottura. 

Il risotto con zucca gorgonzola e cannella è pronto. Servire subito. 

Buon Appetito!!! 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/risotto-con-zucca-gorgonzola-e-cannella/ 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/risotto-con-zucca-gorgonzola-e-cannella/


Secondi piatti

 

Rotolo di pollo ripieno al forno 

Ingredienti x 6 persone: 

1 kg di petti di pollo a fette 

150 g di prosciutto cotto 

300 g di carne tritata di vitello 

4 cucchiai di grana 

1 patata cruda 

prezzemolo tritato 

2 rametti di rosmarino 
2 rametti di basilico 

100 g di galbanino 

aromi (curry – paprika – pepe) 

olio 

sale 

Preparazione del rotolo di pollo ripieno al forno: 

In una ciotola, mettere la carne tritata insieme agli aromi, il grana e il 

prezzemolo tritato. Pelare una patata e grattugiarla direttamente sulla 



carne,(la patata manterrà più morbido il ripieno), poi aggiungere 2 cucchiai di 

olio e un pizzico di sale. Impastare bene il tutto. 

Lavare e far scolare bene i petti di pollo. Posizionarli su un foglio di carta forno 

e sovrapporli leggermente tra di loro in maniera da formare la base per il 

nostro rotolo. 

Adesso ricoprire i petti di pollo con l’impasto di carne preparato 

precedentemente. Per facilitare l’operazione, è utile stendere l’impasto tra due 

fogli di carta forno aiutandosi con un matterello. 

Continuare la farcitura del rotolo, disponendo le fette di prosciutto su tutta la 

superficie e per ultimo, il galbanino tagliato a fette. 

Adesso arrotolare la carne aiutandosi con la carta forno messa alla base, una 

volta che il rotolo ha preso forma, ungerlo con un pò di olio, spolverizzare con 

un pò di curry e paprika, salare e aggiungere dei rametti di basilico e 

rosmarino. Chiudere il rotolo a caramella con la carta forno. Adagiare il nostro 

rotolo di pollo ripieno  su una teglia e mettere in forno già caldo per circa 30 

minuti. 

Appena il rotolo di pollo ripieno sarà pronto, farlo intiepidire, quindi tagliarlo a 

fette. 

Il rotolo di pollo ripieno, è un secondo molto gustoso, per renderlo ancora 

più appetitoso, io l’ho servito con un contorno di funghi porcini e salsiccia… 

Buon Appetito!!! 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/rotolo-di-pollo-ripieno-al-forno/ 

 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/rotolo-di-pollo-ripieno-al-forno/


Cipolle ripiene 

Ingredienti: 

cipolle grosse bianche o rosa 

carne tritata di vitello 

sedano – carota – cipolla 

besciamella 

paprika – curry 

galbanino 
sale – pepe 

Preparazione: 

Pulire le cipolle e cuocerle intere nell’acqua bollente salata. Se le cipolle sono 

molto grosse, occorrerà circa un’ora. Verificare la cottura tramite una 

forchetta, se sono tenere, spegnere il fuoco e scolarle. 

Preparare un soffritto con sedano, carota e cipolla. Aggiungere la carne tritata 

e gli aromi; regolare di sale e mescolare bene il tutto. Far cuocere per qualche 

minuto. 

Preparare la besciamella e metterla da parte. 

Adesso che tutto è pronto, prendere le cipolle e tagliarle a metà in orizzontale, 

scavarle un pochino al centro, irrorarle con un filo d’olio e farcirle con un pò di 

carne tritata  mescolata alla besciamella e ad un pò di grana; mettere al centro 
un pezzetto di galbanino e disporle su una teglia rivestita di carta forno. 

Infornare a 180° per circa 20 minuti. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/cipolle-ripiene/ 
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Involtini di pesce spada alle olive e philadelphia 

Ingredienti: 

Fettine di pesce spada 

mollica di pane raffermo 

grana 

olive verdi denocciolate 

3 uova 

1 panetto di philadelphia 

1 cucchiaio di capperi 

pepe 

1 pizzichino di aglio 

prezzemolo – timo 



pangrattato 

olio – sale 

Preparazione degli Involtini di pesce spada alle olive e philadelphia: 

Mettere in una ciotola la mollica di pane, le uova, le olive e i capperi tritati, il 

grana grattugiato, il panetto di philadelphia, l’aglio, un pizzico di sale e pepe, 

un trito di timo e prezzemolo. Impastare bene il tutto. 

Togliere la pelle ed eventuali scarti dalle fettine di pesce spada, mettere 

sopra ad ogni fetta un pò di composto e arrotolare. Sistemare man mano gli 

involtini di pesce spada su una teglia rivestita con carta forno. Mischiare il 

pan grattato con un pò di grana e cospargerlo sugli involtini di pesce spada , 
irrorarli con un filo d’olio e passarli in forno caldo x 20/30 minuti. Toglierli dal 

forno appena si sarà formata una leggera crosticina dorata in superficie.  

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/involtini-di-pesce-spada-ricette-alle-olive-e-

philadelphia/ 

 

 

Scaloppine ai funghi 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/involtini-di-pesce-spada-ricette-alle-olive-e-philadelphia/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/involtini-di-pesce-spada-ricette-alle-olive-e-philadelphia/


Ingredienti: 

fettine di vitello 

funghi 

farina 

formaggio 

vino bianco secco 

burro 

prezzemolo 

aglio 

cipolla o scalogno 

olio – sale – pepe bianco 

Preparazione: 

Infarinare le fettine di vitello e farle rosolare leggermente nell’olio e burro, 

unire mezzo bicchiere di vino e far sfumare. 

A parte, far stufare la cipolla tritata insieme ad uno spicchio d’aglio, aggiungere 

i funghi e farli saltare per una decina di minuti, quindi mettere il prezzemolo 

tritato e un pizzico di sale. Togliere l’aglio. 

A questo punto, mettere un pò di funghi su ogni fettina di carne, aggiungere il 

formaggio e un pò di pepe bianco. Coprire e spegnere il fuoco. Servire subito le 

scaloppine ai funghi  appena  il formaggio si sarà sciolto.  

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/scaloppine-ai-funghi-ricetta-veloce-e-gustosa/ 
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Contorni 

 

 

Patate allo speck 

Ingredienti: 

Patate 
speck 

curry – paprika – rosmarino – sale – pepe nero – peperoncino 

olio 

Preparazione: 

Pelare le patate, tagliarle a tocchetti, sciacquarle e farle scolare bene. 

Metterle in una pirofila, aggiungere tutti gli aromi, l’olio e il sale; far cuocere in 

forno già caldo.  A cottura ultimata, toglierle dal forno unire lo speck tagliato a 

listarelle, mescolare e rimetterle in forno per altri 5 minuti. Servire le patate 

allo speck come contorno o come piatto unico.  

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/wp-content/uploads/2013/06/patate-allo-speck-immagine.jpg


 

Radicchio di Treviso in agrodolce 

Ingredienti: 

Radicchio di Treviso 

4 cucchiai di olio 

1 cucchiaio di aceto balsamico 

1 cucchiaio di aceto di vino 

1 spolverata di paprika 

1 cucchiaino di peperoncino piccante 

zucchero qb 

sale 

Preparazione: 

Lavare il radicchio e scuoterlo bene per togliere l’acqua in eccesso, tagliarlo in quattro e sistemarlo 

in una teglia, cuocerlo in forno caldo per 10 minuti. 

Preparare una salsetta con tutti gli altri ingredienti e emulsionare con una forchetta. 

Adagiare il radicchio su un piatto da portata e versarvi sopra il condimento. 

Prima di servirlo come contorno, lasciar insaporire per un’oretta.  

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/radicchio-di-treviso-in-agrodolce/ 
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Insalata di finocchi e arance 

Ingredienti: 

Finocchi 

arance 

olio 

aceto bianco o limone 

pepe bianco 

Preparazione: 

Lavare i finocchi e tagliarli a fettine sottilissime, pelare a vivo le arance e tagliarle a spicchi. 

Raccogliere in una ciotola e unire una spruzzata di olio, sale, un cucchiaio di aceto bianco e pepe 

macinato al momento. mescolare e servire. 

Per un gusto ancora più sfizioso, nell’insalata di finocchi e arance aggiungere 

olive e noci. 
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/insalata-di-finocchi-e-arance/ 
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Insalata di carciofi e cedro 

Ingredienti: 

Cuori di carciofi teneri 

Cedro 

succo di limone 

Prezzemolo 

Foglie di aglio o erba cipollina 

olio extra vergine d’oliva 

sale – pepe 

Preparazione: 

Tagliare a spicchi i cuori di carciofi e il cedro sbucciato, metterli in una ciotola e aggiungere il 

succo del limone, il prezzemolo e le foglie di aglio tritati, condire con olio, sale e pepe. Servire. 

   

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/insalata-di-carciofi-e-cedro/ 
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