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Ricettario a cura di Carla Palestini. 

Ogni riproduzione, anche parziale, dei 
contenuti è assolutamente vietata. 

 

Questo ricettario è scaricabile 
gratuitamente a questo indirizzo: 

www.blog.giallozafferano.it/patcarchia 

 

Troverete le video ricette al seguente 
indirizzo: 

www.youtube.com/user/patcarchia 

 

 

 

 



Rotolini con tonno e olive. 

 
  

 (Dosi per 2 fette di pane rettangolari per tramezzini): 

▪ 100 gr. di robiola 
▪ 2 scatole di tonno da 80 gr. 
▪ 1 cucchiaio di maionese 
▪ 100 gr. di olive nere 
▪ pane per tramezzini 
Procedimento: 

Prendete una fetta di pane rettangolare per tramezzini e stendetela con il 
matterello da entrambi i lati. In una ciotola amalgamate tutti gli 
ingredienti. Aggiungete al tonno: la robiola, le olive nere tagliate a 
pezzettini e la maionese. Amalgamate bene il tutto aiutandovi con una 
forchetta. Spalmate il preparato sulla fetta di pane per tramezzini. 
Arrotolate le fette, avvolgetele nella pellicola e fatele riposare in frigo per 
30 minuti.Togliete dal frigo i rotolini con tonno e olive e tagliateli a 
fette. 

Potete decorare i rotolini con pezzetti di olive nere. 
 



Girelle di pasta sfoglia. 

 
 

  

Ingredienti: 

▪ 2 rotoli di pasta sfoglia 
▪ 1 mozzarella 
▪ 100 gr. di polpa di pomodoro 
▪ 100 gr. di prosciutto cotto 
  

 

 

 



Girelle di pasta sfoglia con pomodoro e mozzarella: 

Su un foglio di carta da forno srotolate la pasta sfoglia. Utilizzando un 
cucchiaio ricopritela con la polpa di pomodoro, e mezza mozzarella 
tagliata a dadini. Arrotolare la sfoglia partendo dal lato più lungo. Tagliate 
delle fette di circa un cm di spessore. Posizionate le girelle su una teglia 
da forno ricoperta con carta da forno e cuocete in forno caldo a 180° per 
20 minuti. 

  

 

 

Girelle di pasta sfoglia con prosciutto cotto e 
mozzarella: 

Su un foglio di carta da forno srotolate la pasta sfoglia. Rivestitela 
completamente con le fettine di prosciutto cotto, e aggiungete mezza 
mozzarella tagliata a dadini. Arrotolate la sfoglia partendo dal lato più 
lungo. Tagliate delle fette di circa un cm di spessore. Posizionate le 
girelle su una teglia da forno rivestita con carta da forno e cuocete in 
forno caldo a 180° per 20 minuti 

 

 

 

 



Patè di olive nere. 

 

Ingredienti: 
▪ 200 gr. di olive nere denocciolate 
▪ 2 filetti di alici 
▪ 50 ml di olio extravergine di oliva 
▪ 1 spicchio d’aglio (facoltativo) 
 
 
Mettete in un mixer le olive nere, i filetti di alici e l’olio. Frullate il tutto per 
qualche minuto, fino ad ottenere una crema liscia. Conservate il patè in 
frigo fino al momento di servirlo.	  
  



Involtini di zucchine. 

 
 Ingredienti: 

▪ 2 zucchine 
▪ 100 gr. di formaggio spalmabile tipo Philadelphia 
▪ 50 gr. di prosciutto cotto 
▪ sale q.b. 
 

Preparazione: 

Tagliare le zucchine a fette sottili nel senso della lunghezza. Grigliarle 
da entrambi i lati per qualche minuto. Salare. 

Spalmare su ogni fetta un leggero strato di formaggio spalmabile tipo 
Philadelphia e aggiungere una strisciolina di prosciutto cotto per tutta la 
lunghezza. Arrotolare la zucchina a involtino e fermarla con uno 
stuzzicadente. 

Io le ho servite fredde, ma se lo gradite potete scaldarle leggermente in 
forno. 



Cannoli salati di pasta sfoglia. 

 
Ingredienti: 

▪ 1 rotolo di pasta sfoglia 
▪ 8 piccole fettine di prosciutto cotto 
▪ 8 fettine di formaggio (Caciotta o provolone dolce) 
▪ 1 uovo 
▪ semi di sesamo q.b. 
  

Ricavate dalla pasta sfoglia 8 quadrati. 

Mettete su ciascun quadrato mezza fetta di prosciutto cotto e mezza 
fettina di formaggio. 

Arrotolate il quadrato di pasta sfoglia su se stesso in modo da formare 
dei cannoli. Rivestite una teglia con carta da forno e adagiatevi i 
cannoli. Spennellate la superficie con l’uovo e aggiungete i semi di 
sesamo. 

Infornate a 180° per 15 minuti circa. 



Torta salata con zucchine e pancetta. 

 

 

Ingredienti: 
3 zucchine, 4 fette di pancetta ( tagliata spessa),100 gr. di formaggio 
Emmental, 1 rotolo di pasta sfoglia, 2 uova, Olio q.b.,Sale q.b.,Cipolla 
q.b..  

 Preparazione: 

Lavate e tagliate a pezzettini le zucchine.  Mettetele in una padella con 
un filo d’olio, un pezzetto di cipolla e lasciate cuocere dolcemente per 
circa 15-20 minuti. Aggiungete acqua se necessario. Una volta cotte 
salatele e lasciatele raffreddare. 

In una ciotola amalgamate le uova e  aggiungete la pancetta tagliata a 
dadini e l’Emmental tagliato a cubetti. Aggiungete anche le zucchine. 

 
Rivestite una teglia da forno tonda con  la pasta sfoglia lasciando anche 



la  carta da forno. Praticate dei buchi sul fondo della sfoglia utilizzando 
una forchetta. Questo passaggio è necessario per non far gonfiare la 
pasta sfoglia durante la cottura. 
Mettete il composto e chiudete i bordi. 

 
  

Infornate  a 200° per 20-25 minuti. 

La torta salata con zucchine e pancetta è pronta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sfogliatine al salame. 

 

 
▪ 1 rotolo di pasta sfoglia 
▪ 2 patate 
▪ 2 pomodori maturi 
▪ 12 fettine di pomodori ciliegino 
▪ 12 fettine di salame 
▪ olio q.b. 
▪ sale q.b. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Preparazione: 
 

▪ Tagliare 12 fettine di pomodoro ciliegino e salare. 
▪ Togliere la buccia a 2 pomodori, tagliarli a tocchetti salare e 

aggiungere un filo d’olio. 
▪ Lessare le patate per 10-15 minuti, tagliarle a fettine e salare. 
▪ Srotolare la pasta sfoglia, ritagliare 12 cerchi, punzecchiarli con una 

forchetta e adagiarli su una teglia da forno rivestita con carta da 
forno.  Cuocere in forno caldo a 180° per 15 minuti circa. 

 
 
Una volta sfornati farcire i cerchi di pasta sfoglia con: pomodori a 
pezzetti, 1 fettina di patata, 1 fettina di pomodoro ciliegino e 1 fettina di 
salame.  
 
Cuocere ancora in forno per 5 minuti. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Antipasto freddo di uova. 
 
 

 
 
Ingredienti: 

 
Uova 
Pomodorini 
Sottaceti a piacere 
Prezzemolo per decorare 
1 tubetto di maionese. 
 
 

 

 

 

 



 

Procedimento: 

Lessare le uova e sgusciarle bene. 

Tagliare una piccola fettina alla base dell’uovo in modo che esso resti in 
piedi. 

Tagliare a metà i pomodorini e vuotarli. 

Adagiare la metà del pomodorino sulla punta dell’uovo come se fosse un 
cappellino. 

Creare dei pois sul pomodorino utilizzando dei ciuffetti di maionese. 

Decorare un piatto da portata con maionese, sottaceti e qualche foglia di 
prezzemolo. 

Tenere in frigo fino al momento di servire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Torta salata zucchine e speck 
 

 
 
Ingredienti: 
▪ 1 rotolo di pasta brisèe 
▪ 700 gr. di zucchine 
▪ 1 spicchio d’aglio 
▪ 100 gr. di speck 
▪ 200 gr. di ricotta 
▪ 50 gr. di parmigiano grattugiato 
▪ 3 uova + un tuorlo 
▪ pomodorini q.b. 
  

 

 



Procedimento: 
Lavate e tagliate a dadini le zucchine. 

Tagliate lo speck a dadini. 

In una padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio fate rosolare le 
zucchine. Se necessario aggiungete mezzo bicchiere d’acqua per 
proseguire la cottura. Saranno necessari circa 15 minuti. A fine cottura 
salate le zucchine. 

In un’altra padella aggiungete un filo d’olio e fate rosolare lo speck. 

In una ciotola capiente amalgamate la ricotta, le uova e il parmigiano. 
Unite le zucchine e lo speck e amalgamate bene il tutto. 

Foderare una tortiera con la pasta brisèe, e bucherellate la base. 
Ritagliate l’eccesso di pasta. 

Versare la farcia all’interno della tortiera. Aggiungete sulla superficie 
della torta i pomodorini tagliati a metà. Ripiegate i bordi della pasta 
brisèe. 

Con l’eccesso della pasta brisèe che avete eliminato potete creare delle 
striscioline e adagiatele sulla torta. 

Spennellare con un tuorlo d’uovo i bordi e le striscioline della pasta 
brisèe. 

Cuocere in forno caldo a 180° per 25 minuti circa 


