


COCKTAIL DI GAMBERETTI 

Ingredienti:

500gr di gamberetti, 100 – 150 ml di maionese, 1/2 bicchierino di liquore a piacere, 1 filo d’olio  

extravergine d’oliva, sale, pepe, lattuga.

Preparazione:

• cominciate lessando i gamberetti in acqua salata, se avessero ancora il guscio 

toglietelo non appena li scolate;

• lasciateli a gocciolare.

• Saltateli  in  padella  con un filo  d’olio extravergine d’oliva,  anche uno spicchio 

d’aglio in camicia se vi piace, e lasciate insaporire qualche istante,

• sfumate  con un po’  di  liquore a pia vostro cere (per  esempio il  gin  si  sposa 

benissimo) facendo moltissima attenzione alla possibile fiammata;

• aggiustate infine di sale e pepe.

• Pulite per bene la lattuga, anche il lattughino va benissimo, e adagiatelo su una 

coppetta o dei cucchiaini finger food,

• un po’ di maionese, potete prepararla in casa quella  classica o quella  senza 
uova,

• e infine gamberetti in quantità a piacere.

• Se non servite subito il cocktail di gamberetti allora conservate in frigorifero.

http://blog.giallozafferano.it/peccatodigola/maionese/
http://blog.giallozafferano.it/peccatodigola/maionese-senza-uova-ricetta-vegan/
http://blog.giallozafferano.it/peccatodigola/maionese-senza-uova-ricetta-vegan/


PUPAZZI DI NEVE IN PAN BRIOCHE

Ingredienti per 6 – 8 pupazzi di neve in pan brioche:

metà dose di pan brioche, 1 – 2 carote medie, prosciutto cotto o crudo a scelta, chiodi di garofano;  

stuzzicadenti.

Preparazione:

• cominciate  preparando la  pasta brioche,  quindi  lasciatela  lievitare  per  bene fin 

quando il composto non risulterà raddoppiato.

• Stendete un foglio di carta forno su una leccarda,

• prendete delle  palline dall’impasto dividendole  in due categorie  palline piccole e 

palline più grandi,  le prime serviranno per formare la testa e le  seconde invece il 

corpo.

• Posate queste palline sulla leccarda e lasciate riposare mentre il forno si riscalda.

• Se volete lasciare il più chiaro possibile le sfere non pennellate con tuorlo d’uovo o 

latte.

• Cuocete le palline per 18 minuti a 175° e una volta cotte lasciatele freddare fuori dal 

forno.

• Intanto pelate le carote e intagliate: cercate di modellare dei pezzi triangolari che 

serviranno per il naso e delle stecche lunghe per le braccia.

• Spezzate gli stuzzicadenti e infilzate la pallina piccola e quella più grande così da 

riuscire ad unire insieme il corpo e la testa dei pupazzi di neve in pan brioche,

• infine  decorate  con  le  carote,  infilzate  sempre  con  gli  stuzzicadenti  e 

successivamente inserite nel corpo dei pupazzi,

• i chiodi di garofano passeranno l’impasto senza fatica,

• il prosciutto dovrete avvolgerlo intono al collo come se fosse la sciarpa.

• Se vi piace potrete mettere il cappellino sempre modellando il prosciutto oppure con 

un pomodorino.

http://blog.giallozafferano.it/peccatodigola/pasta-brioche-e-cornetti/


ROTOLINI DI PASTA SFOGLIA E PESTO

Ingredienti:

1 rotolo  di  pasta  sfoglia,  5  – 6 cucchiaiate  di  pesto genovese,  1/2 scamorza bianca,  pepe  

macinato al momento.

Preparazione:

•  Srotolate la pasta sfoglia magari se la trovate o preparate in forma quadrata o 

rettangolare, è più congeniale,

•  tagliatela a metà nel senso della lunghezza.

•  Stendete il pesto alla genovese sulla pasta sfoglia facendo molta attenzione a 

lasciare circa un centimetro in bianco per ogni lato; questo eviterà che il pesto 

fuoriesca.

•  Aggiungete poi la scamorza bianca fatta a pezzettini, ma se preferite potrete usare 

anche altri formaggi a piacere e arrotolate.

•  Appoggiate il rotolo su una leccarda rivestita da carta forno e cuocete in forno già 

caldo a 200° per 10 – 15 minuti.

•  Lasciate che il rotolo si intiepidisca un po’ e poi tagliate e ottenete tanti rotolini di 

pasta sfoglia e pesto che servirete subito.

http://blog.giallozafferano.it/peccatodigola/pesto-alla-genovese/


PANETTONE GASTRONOMICO – PAN CANASTA

Ingredienti per l’impasto da 1kg:

una dose intera di pan brioche;

farcia a piacere:

io  ho usato:  maionese e gamberetti,  salsa  tonnata,  spuma al  prosciutto,  maionese e uova di  

storione o lompo, maionese e salmone affumicato.

Preparazione:

• per cominciare preparate l’impasto della brioche, lo trovate spiegato qui.

• Quindi  fate  il  lievitino,  quando  pronto  mescolatelo  al  resto  degli  ingredienti  e 

lasciarlo lievitare all’interno della forma per panettone.

• Lasciate lievitare in forno con la lucina accesa fin quando non raggiungerà la parte 

più alta dello stampo; se partisse la ventola posizionate la manopola sulla funzione 

statica.

• Quando lievitato, cuocere il panettone a 180° per 35 – 40 minuti; mettete un foglio 

di carta stagnola sulla superficie altrimenti brucerà.

• Cotto  il  panettone infilzarlo  con degli  spiedi  e  poggiarlo  a testa  in  giù  su una 

superficie, per esempio in una pentola capiente, e lasciarlo raffreddare per bene.

• Quando freddo tagliare il panettone in fette orizzontali ognuna 1 centimetro circa,

• farcite con gli ingredienti a vostro piacimento,

• infine tagliate il panettone gastronomico in senso orizzontale e dividetelo in 4 – 6 – 

8 parti.

Puoi dare uno sguardo anche alle salse e agli antipasti per trovare molti altri abbinamenti.

http://blog.giallozafferano.it/peccatodigola/category/antipasti/
http://blog.giallozafferano.it/peccatodigola/category/salse-e-sughi/
http://blog.giallozafferano.it/peccatodigola/pasta-brioche-e-cornetti/


BIGNE' SALATI ALLA CREMA DI CARCIOFI

Ingredienti:

una ventina di bignè, 4 carciofi, 1 patata media, 50gr di tonno in scatola, 50 – 70gr di formaggio 

spalmabile a scelta, sale, pepe, 1 spicchio d’aglio, olio extravergine d’oliva; prezzemolo per 

decorare.

Preparazione:

• per cominciare preparate i bignè salati, se non sapete come si fanno qui trovate la 

spiegazione.

• Sciacquate la patata, copritela d’acqua fredda e lasciate che raggiunga il bollore e 

cuocia fin quando non si sarà ammorbidita.

• Mondate i  carciofi  e poi lavateli,  tagliateli,  privateli  della barbetta e saltateli  in 

padella con l’olio e uno spicchio d’aglio in camicia.

• Aggiungete un po’ d’acqua per continuare la cottura o se preferite sfumate con un 

po’ di vino bianco.

• Una volta che saranno cotti i carciofi, aggiungete la patata pelata e schiacciata, il 

tonno  sgocciolato  e  il  formaggio  e  frullate  fino  ad  ottenere  la  crema  della 

consistenza  che  maggiormente  preferite  (quindi  se  risultasse  tropo  asciutta 

aggiungete acqua, dell’olio o del latte); aggiustate di sale e di pepe.

• A questo punto farcite i bignè salati con la crema di carciofi e guarnite ognuno di 

essi con una fogliolina di prezzemolo e un po’ di tonno, se vi è avanzato.

• Potete servirli in un piatto da portata con le foglie esterne dei carciofi, 

precedentemente lavate.

http://blog.giallozafferano.it/peccatodigola/pasta-bigne-pasta-choux/


FINTO SUSHI CON CATALOGNA

Ingredienti:

metà dose di riso cotto per sushi, delle foglie di catalogna o puntarelle, 1 trancio di salmone, 

aceto di mele, sale; glassa all’aceto per decorare. 

Preparazione:

Per preparare il riso per il sushi vi invito a leggere questa spiegazione, è fondamentale che il riso 

venga preparato in questa maniera altrimenti non riuscirete ad ottenere il finto sushi con 

catalogna.

Intanto lavate e mondate accuratamente la catalogna e poi lessatela in acqua bollente e salata 

per un paio di minuti fino a quando il fusto della verdura non sarà abbastanza ammorbidito da 

poterlo arrotolare facilmente. Se volete aggiungete un paio di cucchiaiate di aceto di mele 

nell’acqua.

Quando cotte le puntarelle passatele subito in acqua ghiacciata per bloccare la cottura ed 

evitare che perdano il colore.

Scolate la catalogna e, aiutandovi con un coltello, pareggiate i lati, cioè eliminate le punte più 

estreme per ottenendo così una striscia dalle misure quasi uguali.

Nel frattempo scottate il salmone in padella, o se preferite ricordare il sushi tenetelo a crudo, e 

poi tagliatelo a pezzetti più piccoli delle strisce di catalogna. Aggiungete un pizzico di sale al 

salmone.

A questo punto costruite il finto sushi con catalogna adagiando il riso sulle puntarelle (nel caso 

non fossero ancora asciutte usate un fazzoletto pulito), poi il pezzetto di salmone e arrotolate 

come il classico maki.

Posate i maki di finto sushi con catalogna su un piatto da portata, o come ho fatto io su questi 

cucchiai dal manico curvo, e guarnite con una goccia di glassa all’aceto. 

http://blog.giallozafferano.it/peccatodigola/sushi-maki/
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