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Menù di Natale e Capodanno 
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Antipasti 

Mini Aspic di riso 

Torrette al salmone e gorgonzola 

Asparagi e salmone alla citronette 

Fagottini di crepes con funghi zucca e taleggio 

Pancette cipollata siciliana 

Zucca e speck croccante in cialda di parmigiano 

Primi 

Hamburger di miglio e lenticchie 

Risotto con radicchio e funghi 

Pennette alla crema di noci 

Tagliatelle con ragù di funghi e noci 

Risotto con zucca taleggio e petali di speck 

Lasagne al forno con funghi e salsiccia 

 Secondi 

Rotolo di carne con piselli 

Arrosto di vitello farcito con funghi cipollotti e mandorle 

Rondelle di pollo con zucchine 

Spiedini di gamberi al curry 

Involtini di pesce spada alle olive e philadelphia 

Rotolo di pollo ripieno al forno 
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Dessert  

Crostata all’uva 

Torta al cioccolato con ribes e cocco 

Semifreddo agli amaretti 

Panna cotta al caffè 

Torrone bianco morbido 

Dessert alla vaniglia con ciliegie sciroppate 
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Mini aspic di riso – antipasto sfizioso 

Ingredienti x circa 10 porzioni: 

 200 g di riso 

 250 g di preparato x insalate di riso 

 1 carota 

 5 – 6 fogli di gelatina 

 2 cucchiai di aceto balsamico 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/crostata-alluva-finta-pastafrolla/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/torta-al-cioccolato-con-ribes-e-cocco/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/semifreddo-agli-amaretti-ricetta-golosa/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/panna-cotta-caffe/
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http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/dessert-vaniglia-ciliegie-sciroppate/


 2 cucchiai di marsala 

 1 cucchiaio di tabasco 

 1 cucchiaio di zucchero 

 1 litro di acqua circa 

Preparazione dei mini aspic di riso: 

Cominciamo col lessare il riso in acqua bollente salata. Ci vorranno circa 15 

minuti di cottura, dopodichè scolarlo e sciacquarlo con l’acqua fredda. 

Lasciar raffreddare il riso completamente e poi condirlo con il preparato per 

insalate. Mescolare per far insaporire bene il tutto. 

Adesso mettere in ammollo in acqua fredda i fogli di gelatina e intanto 

preparare la miscela per la base. 

Mischiare insieme l’acqua con l’aceto balsamico, il marsala, il tabasco e lo 

zucchero (se occorre, aggiungere un pizzico di sale). Far scaldare per un paio 

di minuti e aggiungere la gelatina dopo averla strizzata. Mescolare fino a 

quando si sarà completamente sciolta. 

 

Per i mini aspic di riso ho usato la COPPA BUDINO di Poloplast 

A questo punto, prendiamo degli stampini adatti (tipo quelli da budino) e 

versiamo sul fondo un pò di gelatina, posizioniamo al centro una rondella di 

carota e trasferiamo gli stampini nel freezer per circa mezz’ora. 

Appena la gelatina si sarà solidificata, aggiungere il riso e coprirlo con altra 

gelatina. Rimettere i mini aspic di riso nel freezer per farli solidificare. 

(Nel freezer ci vorrà circa mezz’ora, nel frigo circa 2 ore). 

Una volta pronti, sformarli direttamente nel piatto. Per facilitare 

l’operazione, basterà immergere gli stampini per qualche secondo nell’acqua 

calda. Tenere in frigo fino al momento di servire. 

 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/mini-aspic-di-riso-antipasto-

sfizioso/ 
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http://www.poloplast.it/it/linee/COPPA-BUDINO.html?t=1
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Torrette al salmone e gorgonzola 

 

Ingredienti: 

 pane x tramezzini 

 salmone affumicato 

 gorgonzola 

 salse (senape,tomato,maionese) 

 Aceto balsamico Giusti 

 semi di sesamo 

 erba cipollina 

Preparazione delle Torrette al salmone e gorgonzola: 

Iniziare col tostare le fette di pane per tramezzini.  Una volta pronti, 

spalmarli con le salse; 

Ora con un coppapasta rotondo (o della forma desiderata), tagliare dei dischetti 

(tre x ogni porzione), poi sovrapporli alternando i gusti delle salse. Adesso su 

ogni torretta aggiungere un pezzetto di gorgonzola e delle striscioline di 

salmone affumicato. 

Rifinire le  torrette con qualche goccia di aceto balsamico, semi di sesamo e 

fili di erba cipollina. Servire in un vassoio o meglio in piattini individuali. 

Io ho utilizzato: mini dessert Domino, Nuvoletta e Pietre preziose della 

Poloplast, vedete che carini? Creano un bel contrasto con i nostri gustosi 

stuzzichini. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/torrette-al-salmone-e-gorgonzola/ 

 

 

http://www.giusti.it/ita/
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Asparagi e salmone alla citronette 

Ingredienti x 3 persone: 

 

 6 fette di salmone affumicato 

2 mazzetti di asparagi 

succo di 2 limoni 

pepe bianco 

olio evo 4 cucchiai 

sale 

 

Preparazione degli Asparagi e salmone alla citronette: 

 

Eliminare la parte più dura degli asparagi, farli sbollentare in acqua bollente 

leggermente salata per 10 minuti, poi scolarli e lasciarli raffreddare. 

Nel frattempo, prepariamo la citronette: in una ciotolina, mettere l’olio, il 

succo di limone, il pepe macinato al momento e un pizzico di sale. Emulsionare 

con una forchetta e lasciar marinare gli asparagi già freddi per circa mezz’ora. 

Adesso, avvolgere gli asparagi con le fette di salmone. (Circa 6 asparagi se di 

quelli sottili, oppure 3 o 4 se più grossi). Disporli man mano su un piatto da 

portata e aggiungere un pò di citronette anche sul salmone. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/asparagi-e-salmone-alla-

citronette/ 
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Fagottini di crepes con funghi zucca e 

taleggio 

Ingredienti x circa 10 crepes: 

 250 g di latte 

 125 g di farina 

 2 uova 

 20 g di burro fuso 

 2 cucchiai di grana grattugiato 

 1 pizzico di sale 

Ingredienti x il ripieno: 

 100 g di zucca 

 4/5 funghi (cardoncelli/champignon) 

 100 g di carne tritata di vitello 

 1 cipolla 

 1 spicchio d’aglio 

 50 g di taleggio 

 paprika 

 noce moscata 

 olio – sale – pepe 

Preparazione delle crepes: 

In una ciotola, mettere tutti gli ingredienti previsti per le crepes e sbattere 

con le fruste elettriche fino a quando il tutto sarà ben amalgamato e senza 

grumi. 



Ora trasferire il composto in frigo e farlo riposare per circa un’ora. 

Trascorso il tempo di riposo, mescolare di nuovo, scaldare una padella 

antiaderente e versarvi circa un mestolino di composto per  le crepes, cercando 

di allargarlo muovendo la padella. 

Appena si sarà rappresa, girare la crepes e farla dorare dall’altro lato. Poi 

staccarla delicatamente sollevandola con una paletta. Ripetere fino ad 

esaurimento del composto. 

Preparazione del ripieno: 

In una padella, mettere un paio di cucchiai  d’olio, la cipolla affettata e uno 

spicchio d’aglio. Far rosolare leggermente e poi aggiungere la zucca tagliata a 

cubetti. Far saltare a fiamma vivace fino a quando si sarà ammorbidita. 

A parte, mettere i funghi già affettati nella padella e far perdere loro l’acqua 

di vegetazione tenendo la fiamma media. 

Adesso, eliminare l’aglio dalla zucca e aggiungere la carne tritata e i funghi. 

Regolare di sale, pepe,  e aggiungere un cucchiaino di paprika e un pizzico di 

noce moscata. Mescolare e continuare la cottura per circa 10 minuti. Per finire, 

aggiungere il taleggio tagliato a pezzetti e farlo sciogliere abbassando la 

fiamma. 

A questo punto, farcire le crepes mettendo al centro di ognuna un pò di ripieno 

ai funghi, poi chiuderle a fagottino e legarli con un filo di erba cipollina. 

 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/fagottini-di-crepes-con-funghi-

zucca-e-taleggio/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/fagottini-di-crepes-con-funghi-zucca-e-taleggio/
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http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/wp-content/uploads/2013/12/crepes-ai-funghi.jpg
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Zucca e speck croccante in cialda di 

parmigiano 

 Ingredienti: 

zucca gialla 

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/ 
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Pancetta cipollata siciliana – ricetta 

sfiziosa 

Ingredienti: 

 Pancetta fresca di maiale affettata sottile 

 cipollette fresche 

 olio 

 aceto balsamico 

 rosmarino 

 peperoncino 

 pepe nero 

 sale 

Preparazione della pancetta cipollata: 

Pulire le cipollette e arrotolarvi la pancetta intorno. In una ciotola mettere 

l’olio, l’aceto balsamico e gli aromi; sbattere con una forchetta in modo da 

emulsionare bene questo condimento. Spennellare gli involtini, sistemarli in una 

teglia e metterli in forno caldo per15/20 minuti. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/pancetta-cipollata/ 
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Primi Piatti 
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Hamburger di miglio e lenticchie 

Ingredienti x 12 hamburger: 

 200 g di miglio biologico decorticato 

 50 g circa di grana grattugiato 

 prezzemolo qb 

 aromi (curcuma,curry,paprika,pepe nero) qb 

 olio 

 sale 

Per il condimento di lenticchie: 

 100 g di lenticchie 

 1 carota 

 1 cipolla 

 sedano 

 4 pomodorini 

 1 patata 

 olio 

 sale 

Preparazione degli Hamburger di miglio e lenticchie: 

Come prima cosa sciacquare le lenticchie, metterle poi in una pentola e coprirle 

di acqua. Farle sbollentare per qualche minuto, poi scolarle. 

Ora rimetterle nella pentola e aggiungere un trito di sedano, carota e cipolla. 

Unire una patata tagliata in quattro e i pomodori tagliati a cubetti. Coprire 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/wp-content/uploads/2014/11/hamburger-di-miglio-e-lenticchie_.jpg


con acqua (o brodo vegetale) tutte le verdure e aggiustare di sale. Mettere il 

coperchio e lasciare cuocere a fiamma bassa per circa 30 minuti. 

Nel frattempo, prepariamo gli hamburger: Sciacquare bene il miglio e scolarlo 

con l’aiuto di un colino a maglie fitte, poi tostarlo leggermente in una 

padella. Successivamente cuocerlo in abbondante acqua salata per circa 20 

minuti. 

Scolarlo e metterlo in una ciotola; aggiungere il grana grattugiato, il 

prezzemolo e gli aromi. Prelevare la patata che abbiamo messo nelle lenticchie e 

frullarla, quindi aggiungere al miglio la purea ottenuta. 

Impastare il tutto e formare gli hamburger. Man mano adagiarli su una placca 

rivestita di carta forno. Aggiungere un filo d’olio, un pò di grana grattugiato 

e infornarli a 220° per circa 25 minuti. 

Servire gli Hamburger di miglio insieme alle lenticchie e un filo d’olio a 

crudo. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/hamburger-di-miglio-e-lenticchie/ 
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Risotto con radicchio e funghi 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/hamburger-di-miglio-e-lenticchie/


Ingredienti x 4 persone: 

 

400 g di riso Carnaroli 

1 radicchio di Chioggia 

3/4 funghi (io ho usato i cardoncelli) 

trito di sedano, carota e cipolla 

spezie miste (curcuma,paprika,pepe,peperoncino) 

200 g di carne tritata di vitello 

1 spicchio d’aglio 

mezzo bicchiere di vino bianco secco 

olio – sale 

grana 

brodo vegetale o acqua qb 

Preparazione del risotto con radicchio e funghi: 

 

Lavare il radicchio, poi tagliarlo a listarelle. Pulire i funghi, lavarli e poi 

affettarli; farli asciugare mettendoli in una padella sul fuoco e far perdere 

loro l’acqua di vegetazione. 

Iniziamo col preparare un trito con sedano, carota e cipolla + 1 spicchio 

d’aglio; lasciar soffriggere leggermente con un pò di olio, poi eliminare 

l’aglio, unire la carne tritata, le spezie e regolare di sale. Dare una 

mescolata e far rosolare la carne, dopodichè, aggiungere il vino bianco e 

lasciarlo sfumare. Adesso, unire i funghi e dopo qualche minuto aggiungere il 

radicchio. 

Mescolare bene, coprire e lasciar insaporire il tutto per 10/15 minuti. A questo 

punto, aggiungere il riso e sempre mescolando, farlo leggermente tostare, quindi 

unire poco alla volta del brodo vegetale oppure semplice acqua. Portare a 

cottura il risotto con radicchio e funghi e alla fine mantecare con il grana 

grattugiato. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/risotto-con-radicchio-e-funghi/ 
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http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/risotto-con-radicchio-e-funghi/


Pennette alla crema di noci 

Ingredienti x 3 persone: 

 

300 g di pennette 

150 ml di panna da cucina 

50 g di noci 

1 scalogno 

50 g di burro 

curry – pepe bianco 

grana grattugiato 

 

Preparazione: 

 

Far rosolare leggermente lo scalogno nel burro, unire le noci tritate finemente 

e farle tostare per pochissimi minuti quindi aggiungere la panna, il curry e il 

pepe. 

Nel frattempo, cuocere le pennette in acqua bollente salata e scolarle. 

Trasferirle nella padella insieme alla crema di noci e aggiungere un paio di 

cucchiai di grana, far mantecare per qualche minuto mescolando bene e servire 

subito. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/pennette-alla-crema-di-noci/ 
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Risotto con crema di zucca taleggio e petali 

di speck 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/pennette-alla-crema-di-noci/


Ingredienti x 4 persone: 

 400 g di riso carnaroli 

 500 g di zucca già pulita 

 100 g di taleggio 

 6 fettine di speck 

 1 cipolla 

 1 spicchio d’aglio 

 1 rametto di rosmarino 

 2 cucchiai di aceto balsamico 

 paprika dolce 

 curry 

 2 cucchiai colmi di parmigiano 

 brodo vegetale o acqua 

 olio – sale 

Preparazione del Risotto con crema di zucca taleggio e petali di speck: 

Per cominciare tagliare la zucca a cubetti e affettare la cipolla. Prelevare un 

pò di zucca e metterla nel mixer insieme al rosmarino, frullare  bene affinchè 

il rosmarino sia completamente sminuzzato e mettere da parte. 

Tagliare a striscioline lo speck e farlo rosolare per un paio di minuti in 

padella senza olio, dovrà diventare leggermente croccante. Spegnere e tenerlo da 

parte. 

In una padella, mettere un paio di cucchiai di olio e lo spicchio d’aglio, farlo 

rosolare leggermente, poi eliminare l’aglio e aggiungere la zucca a cubetti e 

quella frullata insieme al rosmarino, unire la cipolla, aggiungere la paprika, 

il curry e regolare di sale. Coprire e lasciar stufare per circa 15 minuti. 

Dovrà diventare molto morbida, quasi come una crema. 

Ora aggiungere l’aceto balsamico, mescolare e lasciar sfumare per un paio di 

minuti. 

A questo punto, trasferire il tutto in una pentola a bordi alti, unire il riso e 

mescolare bene. 

Aggiungere poco alla volta il brodo vegetale o l’acqua continuando a mescolare. 

Lasciar cuocere il risotto per circa 15 minuti o come descritto sulla 

confezione. Poco prima di spegnere, aggiungere il taleggio tagliato a pezzetti e 

il parmigiano, far mantecare per alcuni minuti sempre mescolando. Servire il 

risotto aggiungendo lo speck preparato precedentemente. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/risotto-con-crema-di-zucca-

taleggio-e-petali-di-speck/ 
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Tagliatelle con ragù di funghi e noci 

Ingredienti x 3 persone: 

 

 400 g di tagliatelle 

 300 g di funghi 

 200 g di carne tritata di vitello 

 3 cucchiai di passata di pomodoro 

 3 cucchiai di panna da cucina 

 trito di sedano, carota e cipolla 

 1 spicchio d’aglio 

 50 g di noci 

 peperoncino piccante 

 prezzemolo 

 mezzo bicchiere di vino bianco 

 olio – sale 

Preparazione delle Tagliatelle con ragù di funghi e noci : 

 

In una padella con  un paio di cucchiai di olio, fare un soffritto con sedano, 

carota, cipolla e 1 spicchio d’aglio, unire i funghi già puliti e affettati e 

farli rosolare. 

Aggiungere la carne tritata e mescolare il tutto. Dopo circa 10 minuti, unire il 

vino e far sfumare. Ora aggiungere la passata di pomodoro,  regolare di sale, 

peperoncino e continuare la cottura a tegame coperto. Eliminare l’aglio, 

aggiungere la panna, il prezzemolo tritato e lasciare insaporire per qualche 

minuto. 

Adesso, cuocere le tagliatelle al dente, scolarle e condirle con il ragù di 

funghi e le noci tritate. Mescolare bene e servire subito. 



http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/tagliatelle-con-ragu-di-funghi-e-

noci/ 
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Lasagne al forno con funghi e salsiccia 

Ingredienti x 6 persone: 

 300 g circa di lasagne all’uovo 

 besciamella 

 trito di sedano/carota/cipolla 

 1 spicchio d’aglio 

 300 g di funghi champignon 

 300 g di salsiccia 

 melanzane fritte qb 

 zenzero fresco 

 prezzemolo 

 mezzo bicchiere di vino bianco 

 grana 

 olio – sale – pepe 

Preparazione delle Lasagne al forno con funghi e salsiccia: 

Fare un soffritto con un paio di cucciai d’olio, sedano, carota e cipolla + uno 

spicchio d’aglio. Aggiungere i funghi affettati sottili e farli saltare per 

qualche minuto. Unire la salsiccia sbriciolata, mescolare il tutto e lasciar 

rosolare, poi aggiungere il vino bianco e farlo sfumare. Regolare di sale e 

pepe, aggiungere un pò di zenzero grattugiato e il prezzemolo tritati. Eliminare 

l’aglio, coprire e abbassare la fiamma. Lasciar insaporire ancora per circa 10 

minuti. 

Intanto preparare la besciamella (che dovrà essere abbastanza liquida) e 

friggere le melanzane. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/tagliatelle-con-ragu-di-funghi-e-noci/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/tagliatelle-con-ragu-di-funghi-e-noci/
http://rossofragola.myblog.it/archive/2010/04/24/besciamella-light.html


Ora in una teglia adatta, mettere sul fondo uno strato di besciamella e il resto 

amalgamarla al condimento con i funghi e salsiccia. Fare un primo strato di 

lasagne, e poi continuare alternando gli strati con il condimento di besciamella 

e salsiccia. Aggiungere una spolverata di grana e le melanzane fritte, fino ad 

esaurimento degli ingredienti. Alla fine, spolverizzare con un pò di grana la 

superficie delle lasagne, in modo che con la gratinatura si formi una gustosa 

crosticina. 

Infornare in forno preriscaldato a 220° per circa mezz’ora. 

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

 

Secondi Piatti 
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Rotolo di carne con piselli 

Ingredienti x 6 persone: 

 1 kg di carne di vitello 

 1 zucchina 

 2 carote 

 2 cipolle 

 300 g di piselli 

 prezzemolo 

 galbanino qb 

 grana qb 

 aromi (curry, paprika,pepe) 

 1 spicchio d’aglio 

 pangrattato (solo x rifinitura) 

 olio 

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


 sale 

Preparazione del rotolo di carne con piselli: 

Pulire la zucchina, le carote e la cipolla e tritare tutto in un robot da 

cucina. Lasciar stufare il trito ottenuto con un paio di cucchiai d’olio e un 

pizzico di sale. Dopo circa 15 minuti, spegnere e lasciar intiepidire. 

In una padella a parte, mettere un po’ di olio e cuocere i piselli insieme ad 

una cipolla tritata, aggiustare di sale e pepe e una volta cotti, spegnere e 

mettere da parte. 

Adesso, in una ciotola, mettere la carne tritata, le spezie, uno spicchio 

d’aglio tritato finemente, il prezzemolo e il grana. Aggiungere il trito alle 

carote preparato precedentemente e impastare il tutto. Ora Trasferire l’impasto 

su un foglio di carta forno e appiattirlo fino a formare un rettangolo o un 

quadrato di circa 3 cm di spessore; dopodiché aggiungere i piselli e il 

galbanino tagliato a pezzetti. 

 

A questo punto, aiutandosi con la carta forno, arrotolare la carne cercando di 

sigillare bene il ripieno. Con tutta la carta, trasferirlo in una pirofila e 

cospargerlo di pangrattato. Aggiungere un po’ di grana grattugiato e un filo 

d’olio. 

Passare il rotolo di carne con piselli nel forno già caldo a 220° e farlo 

cuocere per circa 25 minuti. (Controllare sempre la cottura). 

Una volta pronto, lasciarlo intiepidire e servirlo con un contorno di patate al 

forno, o con funghi trifolati. 

Buon appetito! 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/rotolo-di-carne-con-piselli/ 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/rotolo-di-carne-con-piselli/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/wp-content/uploads/2014/11/Collague.jpg
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Arrosto di vitello farcito con funghi 

cipollotti e mandorle 

Ingredienti: 

 1,200 Kg di fette di vitello(scamone) 

 6 fette di pancetta di maiale tagliate sottili 

 4 fette di prosciutto cotto 

 500 g di funghi 

 5 cipollotti 

 1 spicchio d’aglio 

 2 rametti di rosmarino 

 50 g di mandorle tostate e tritate 

 1 bicchiere di vino bianco secco 

 2 cucchiai di marsala 

 pepe – paprika 

 30 g di burro 

 olio evo 

 sale 

Preparazione dell’arrosto di vitello farcito: 

Per prima cosa, pulire i funghi e i cipollotti. Lavarli e affettarli. 

In una padella, mettere un paio di cucchiai d’olio, lo spicchio d’aglio e i 

cipollotti tritati. Farli rosolare leggermente e poi aggiungere i funghi. Farli 

saltare per qualche minuto,  poi eliminare l’aglio e tenerli da parte. 



 

Ora stendere le fette di carne su un foglio di carta forno, sovrapponendole in 

modo da creare la base per l’arrosto. Adagiarvi sopra le fettine di pancetta e 

il prosciutto. Aggiungere i funghi già cotti con i cipollotti e le mandorle 

tritate, distribuendoli su tutta la superficie. Spolverizzare il tutto con un pò 

di pepe, paprika e un pizzico di sale. 

A questo punto, arrotolare la carne aiutandosi con la carta forno, una volta 

formato il rotolo, legarlo con lo spago da cucina e stringerlo bene in modo da 

non far fuoriuscire la farcitura. Per finire, inserire i due rametti di 

rosmarino tra lo spago. 

Adesso far sciogliere il burro in un tegame, aggiungere 3 cucchiai di olio e far 

rosolare l’arrosto in modo uniforme,  poi unire il vino e il marsala. Coprire e 

lasciar cuocere l’arrosto di vitello farcito a fiamma bassa per circa un’ora. Se 

occorre, aggiungere un pò di brodo vegetale. 

Una volta cotto, lasciarlo intiepidire, poi tagliarlo a fette e servirlo con il 

sughetto del fondo di cottura. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/arrosto-di-vitello-farcito-con-

funghi-cipollotti-e-mandorle/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/arrosto-di-vitello-farcito-con-funghi-cipollotti-e-mandorle/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/arrosto-di-vitello-farcito-con-funghi-cipollotti-e-mandorle/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/wp-content/uploads/2014/01/arrosto-di-vitello-farcito.jpg
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Pollo con zucchine 

Ingredienti: 

 Petti di pollo 

 carne tritata di vitello 

 pangrattato 

 grana grattugiato 

 curry – paprika 

 prezzemolo tritato 

 galbanino 

 olio extra v. d’oliva e di arachidi 

 sale 

 zucchine chiare 

Preparazione: 

Tagliare a fettine le zucchine, friggerle in olio di arachidi, salarle e 

metterle da parte. 

In una ciotola, mettere la carne tritata, aggiungere il grana, il prezzemolo, la 

paprika, il curry, un pizzico di sale e impastare il tutto. Formare delle 

polpettine ovali e metterle al centro di ogni fettina di pollo, insieme ad un 

pezzetto di galbanino, arrotolare, passare nell’olio d’oliva e poi nel 

pangrattato aromatizzato con grana, curry e paprika. Sistemare gli involtini in 

una teglia e metterli in forno caldo per circa 10 minuti; farli intiepidire e 

tagliarli a rondelle. In un piatto da portata, servire mettendo uno strato di 

zucchine fritte e sopra, le rondelle di pollo. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/pollo-con-zucchine/ 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/pollo-con-zucchine/
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Spiedini di gamberi al curry 

Ingredienti: 

 gamberi 

 1 scalogno 

 curry 

 prosecco 

 olio extra vergine d’oliva 

 sale 

Preparazione degli Spiedini di gamberi al curry: 

Pulire lo scalogno, tritarlo sottilissimo e farlo stufare con un pò di olio a 

fuoco basso. Alzare la fiamma e unire i gamberi già puliti e privati della 

testa; regolare di sale, farli saltare per alcuni minuti sempre mescolando, 

aggiungere il prosecco e far sfumare. Togliere i gamberi e metterli da parte, 

lasciare il sughetto nel tegame e aggiungere il curry, mescolare, far insaporire 

per qualche minuto e spegnere il fuoco. 

Preparare gli spiedini infilzando i gamberoni alternandoli con dei tocchetti di 

pane appena tostato, disporli su un piatto da portata e versarvi sopra il 

sughetto al curry. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/spiedini-di-gamberi-al-curry/ 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/spiedini-di-gamberi-al-curry/
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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 (80 g) 

 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 pangrattato con un pò di grana e cospargerlo sugli 
involtini di pesce spada, aggiungere un filo d’olio e passarli in forno caldo 

per circa 20 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/ 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

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. 

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/


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 al forno sarà pronto, lasciarlo intiepidire, 

quindi tagliarlo a fette. 

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

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

salsiccia… 

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

Dessert 
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http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/rotolo-di-pollo-ripieno-al-forno/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/wp-content/uploads/2013/09/roll%C3%A8-di-pollo-ripieno-alla-carne.jpg


Crostata all’uva 

Ingredienti per la base: 

 7 pacchetti di pavesini 

 100 g di amaretti 

 80 g di burro 

 4 cucchiai abbondanti di confettura di pesche (o altra a piacere) 

Per la crema al burro: 

 500 ml di latte 

 30 g di farina 00 

 20 g di fecola di patate 

 80 g di zucchero a velo 

 2 tuorli 

 aroma vaniglia 

 20 g di burro 

 uva bianca o mista x la decorazione 

Preparazione della base: 

Tritare finemente nel mixer i pavesini con gli amaretti. Aggiungere il burro 

fuso e la confettura. Mescolare bene il tutto e distribuire l’impasto ottenuto 

nello stampo adatto per crostata, cercando di compattarlo bene. 

Ora mettere in forno per circa 15 minuti a 180°(controllare sempre per evitare 

che si bruci). La base della crostata sarà pronta non appena il bordo comincerà 

a scurirsi leggermente. Toglierla dal forno e lasciarla raffreddare. 

Nel frattempo, preparare la crema al burro: 

In un pentolino mettere il latte, la farina  e la fecola setacciate; mescolare 

con una frusta per evitare che si formino i grumi, poi aggiungere i tuorli, lo 

zucchero a velo, il burro tagliato a pezzetti e l’aroma vaniglia. Porre il 

pentolino sul fuoco e continuare  a mescolare fino a quando la crema si sarà 

addensata. 

A questo punto, versare la crema sulla base della crostata e lasciarla 

raffreddare. 

Mentre la crema si raffredda, lavare bene l’uva e asciugarla, poi tagliare a 

metà i chicchi ed eliminare tutti i semi. 

Adesso distribuire l’uva sulla crema e se piace, spolverizzarla con un pò di 

zucchero a velo. 

Tenere in frigo fino al momento di servire. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/crostata-alluva-finta-pastafrolla/ 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/crostata-alluva-finta-pastafrolla/
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Torta al cioccolato con Ribes e Cocco 

Ingredienti per la base al cioccolato (per uno stampo di 24 cm ∅): 

 5 tuorli 

 4 albumi 

 80 g di farina 00 

 20 g di cacao amaro 

 100 g di zucchero 

 1 busta di vanillina 

 1 pizzico di sale 

Procedimento: 

In una ciotola o nella planetaria sbattere i tuorli con lo zucchero fino a 

quando il composto sarà diventato chiaro e cremoso. 

In una ciotola a parte, montare gli albumi a neve ben ferma. Unire i tuorli già 

montati, la vanillina e un pizzico di sale; amalgamare delicatamente con l’aiuto 

di una spatola, e sempre continuando a montare, incorporare la farina setacciata 

insieme al cacao. 

Versare il composto in una tortiera imburrata e infarinata oppure rivestita di 

carta forno. Infornare a 200° per circa 25 minuti. (Per maggiore sicurezza, 

verificare la cottura con lo stecchino). 

Camy Cream al cocco per la farcitura: 

 300 ml di panna fresca 

 250 g di mascarpone 

 170 g di latte condensato 

 70 g di farina di cocco 

 vanillina 



Per ottenere un buon risultato, è importante che gli ingredienti siano ben 

freddi. Lavorare il mascarpone in modo da renderlo abbastanza cremoso e soffice, 

aggiungere la vanillina e il latte condensato versandolo a filo e continuando a 

montare con l’aiuto delle fruste elettriche. 

Ora aggiungere la farina di cocco e quando il composto sarà ben omogeneo, 

incorporare delicatamente con una spatola la panna già montata. 

Per la bagna: 

 200 ml di latte tiepido 

 1 cucchiaio colmo di cacao 

 1 cucchiaio di zucchero 

Inoltre occorrono: 

 1 vaschetta di ribes freschi 

Assemblare la torta al cioccolato con ribes e cocco: 

Tagliare a metà la torta al cioccolato e posizionare uno dei dischi su un piatto 

sottotorta. Inumidire con la bagna al cacao (si ottiene mescolando latte cacao e 

zucchero) e versare la crema al cocco spalmandola con l’aiuto di una spatola. 

Ora coprire con l’altra metà della torta al cioccolato anch’essa bagnata e 

spolverizzare il bordo esterno con un pò di farina di cocco. 

Al centro della torta al cioccolato spalmare un velo di crema e coprire con i 

ribes freschi. 

Tenere in frigo fino al momento di servire. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/torta-al-cioccolato-con-ribes-e-

cocco/ 
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http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/torta-al-cioccolato-con-ribes-e-cocco/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/torta-al-cioccolato-con-ribes-e-cocco/


Semifreddo agli amaretti – ricetta golosa 

 

Ingredienti: 

 300 ml di latte intero 

 200 ml di panna fresca 

 120 g di zucchero 

 30 g di amaretti 

 aroma mandorla 

 aroma vaniglia 

 1 cucchiaio di liquore all’amaretto 

 Per la decorazione: 

 amaretti piccoli 

 zuccherini aromatizzati alla cannella (SilikoMart) 

Preparazione del Semifreddo agli amaretti con la gelatiera: 

Come prima cosa, accendere la gelatiera e farla raffreddare. 

Miscelare il latte, con la panna e lo zucchero. Aggiungere il liquore, l’aroma 

alla mandorla, la vaniglia e gli amaretti sbriciolati finemente. Amalgamare bene 

gli ingredienti e versarli nel cestello della gelatiera. Avviare il programma 

come da istruzioni. Dopo circa mezz’ora, il gelato agli amaretti sarà pronto. 

A questo punto,  versarlo in uno stampo per zuccotto e metterlo in freezer per 

almeno un’ora, in modo che ghiacciandosi ulteriormente prenda bene la forma. 

Ora sformare il semifreddo agli amaretti direttamente su un piatto; per 

facilitare questa operazione, basterà poggiare lo stampo per qualche secondo in 

un pò di acqua calda. 

Una volta sformato, decorarlo con gli amaretti e gli zuccherini alla cannella. 

(Questa operazione va fatta abbastanza velocemente perchè il gelato tenderà a 

sciogliersi). 

Rimettere in freezer il nostro semifreddo agli amaretti fino al momento di  servirlo. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/semifreddo-agli-amaretti-ricetta-

golosa/  

 

 

 

 

 

 

 

http://shop.silikomart.com/index.asp
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/estratto-di-vaniglia/
http://www.poloplast.it/it/linee/CONTENITORE-ZUCCOTTO.html?t=1
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http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/semifreddo-agli-amaretti-ricetta-golosa/
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Panna cotta al caffè con pralinato alle nocciole 

Ingredienti x 6 porzioni: 

 500 ml di panna fresca 

 120 g di zucchero semolato 

 2 cucchiai colmi di caffè solubile 

 4 fogli di gelatina 

 aroma vaniglia 

 pralinato alle nocciole e amaretti qb 

 

Preparazione della Panna cotta al caffè: 

 Mettere in ammollo con acqua fredda i fogli di gelatina per circa 10 

minuti. 

 Ora in un pentolino portare a bollore la panna con lo zucchero e l’aroma 

vaniglia. Togliere il pentolino dal fuoco e aggiungere il caffè solubile; 

mescolare fino a quando si sarà completamente sciolto. 

 Adesso filtrare il tutto e aggiungere la gelatina scolata e strizzata. 

Mescolare fino a farla sciogliere. 

 A questo punto, versare la panna cotta al caffè nell’apposito stampo in 

silicone e aggiungere il pralinato alle nocciole (circa un cucchiaio a 

porzione), per la ricetta clicca qui. Trasferire lo stampo nel  frigo per 

circa mezza giornata. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/pralinato-alle-nocciole-e-amaretti/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/pralinato-alle-nocciole-e-amaretti/


 
Per questa ricetta ho utilizzato il praticissimo stampo MULTIFORME 6 porzioni di 

Pavonidea. 

 Una volta che la panna cotta al caffè si sarà solidificata, sformarla 

facendo una leggera pressione sullo stampo e servirla spolverizzandola con 

un pò di pralinato alle nocciole. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/panna-cotta-caffe/ 
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Torrone bianco morbido 

Ingredienti: 

 350 g di mandorle pelate 

 50 g di pistacchi 

 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 

http://www.pavonidea.it/prodotti_dettaglio.asp?subcat_id=19&prod_prod_id=131
http://www.pavonidea.it/prodotti_dettaglio.asp?subcat_id=19&prod_prod_id=131
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/panna-cotta-caffe/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/wp-content/uploads/2014/05/MULTIFORME-6-P.jpg


 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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Dessert alla vaniglia con ciliegie sciroppate 

Ingredienti: 

 125 ml di latte 

 125 ml di panna fresca 

 80 g di zucchero 

 1 bacca di vaniglia 

 3 fogli di gelatina 

Procedimento per i dessert alla vaniglia: 

Mettere in ammollo con acqua fredda i fogli di gelatina. 

In un pentolino, mettere il latte, la panna e lo zucchero. Aggiungere la bacca 

di vaniglia con tutti i semini, dopo averla incisa con un coltellino. Portare a 

bollore e spegnere; togliere la bacca della vaniglia e filtrare il liquido con 

un colino per eliminare i semini rimasti. 

Ora aggiungere i fogli di gelatina ben strizzati e farli sciogliere mescolando 

bene il tutto. 

Per la composta di ciliegie: 

 150 g di ciliegie (denocciolate) 

 80 g di zucchero 

 50 ml di acqua 

Mettere le ciliegie già denocciolate in una padella insieme allo zucchero e a 

circa mezzo bicchiere d’acqua. Lasciarle cuocere a fiamma bassa fino a quando lo 

zucchero si sarà completamente sciolto e avrà una consistenza leggermente 

sciropposa. Spegnere e lasciar raffreddare. 



Adesso comporre i bicchierini: Riempirli per metà con la panna cotta alla 

vaniglia e metterli in freezer per circa mezz’ora. Non appena la panna cotta si 

sarà addensata, completare il dessert aggiungendo le ciliegie sciroppate con un 

pò del loro sciroppo. 

Tenere in frigo i nostri dessert alla vaniglia con ciliegie sciroppate fino al 

momento di servirli. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/dessert-vaniglia-ciliegie-

sciroppate/ 

 

Ti potrebbero interessare anche: 

 

Croccante alle mandorle 

Canditi di agrumi 

Cheese Cake all’arancia 

Stelle di Natale – Biscotti al cocco e cannella 

Biscotti natalizi con frolla alle mandorle 
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http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/croccante-di-mandorle-e-miele/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/canditi-di-agrumi-fatti-casa-ricetta-golosa/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/cheese-cake-allarancia-senza-cottura/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/stelle-di-natale-biscotti-al-cocco-e-cannella/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/biscotti-natalizi-frolla-alle-mandorle/

