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Prosciutto e fichi 

-Antipasto- 

 

 

INGREDIENTI: 

 fichi freschissimi, 

 prosciutto crudo a fette 

 

PREPARAZIONE: 

Lavate i fichi e asciugateli delicatamente. 

Al momento di servire, tagliate ogni fico in quattro e ponetevi al centro una fettina di prosciutto crudo a cui avete 

dato la forma di una rosellina: piegate la fettina a metà nel senso della lunghezza e arrotolatela su se stessa. 

Il vostro antipasto è già pronto e farete bella figura con gli ospiti!  
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Bicchierini ai sapori mediterranei 

-Antipasto- 

 

 

 

INGREDIENTI (12 bicchierini): 

 

 4 cetrioli di media grandezza, 

 3 pomodori da insalata, 

 100 g di pecorino, 

 1 cipolla rossa, 

 olio d’oliva. 

 

PREPARAZIONE: 

 

Prima di procedere con la preparazione del piatto, mettete la cipolla in acqua e qualche goccia di aceto e 

lasciatela riposare per un paio di ore. In questo modo si attenuerà il sapore deciso della cipolla. 

Lavate accuratamente i cetrioli, togliete le punte e sbucciateli in modo da lasciare spazi alternati di buccia; 

tagliateli in pezzi di 4 cm di altezza ciascuno.  

 

Con uno scavino (quell’attrezzo che serve per fare le palline di melone) private i pezzi di cetriolo dei semi, senza 

forare la base, dandogli così la forma di un bicchiere. Private dei semi i pomodori e tagliateli a dadini piccoli, 

insieme al pecorino (o caprino, quello che preferite) e alla cipolla ben sgocciolata; condite con un po’ di olio e 

riempite i bicchierini di cetriolo. Tenete in frigo fino al momento di servire. 
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Girelle antipasto 

-Antipasto- 

 

 

INGREDIENTI: 

 pane per tramezzini, 

 prosciutto crudo, 

 formaggio a fette, 

 insalata capricciosa, 

 maionese. 

 

PREPARAZIONE: 

In questa ricetta ho indicato solo due varianti di farcitura (perché sono quelle che preferiamo), ma voi potete 

farcire le girelle con gli ingredienti che più vi piacciono. 

Stendete la fetta di pane sul tavolo, adagiatevi sopra le fettine di formaggio, formando uno strato, e il prosciutto. 

Arrotolate e poi tagliate a fettine dello spessore di 1 cm. 

Sgocciolate bene l’insalatina capricciosa dal suo aceto, aggiungete qualche cucchiaiata di maionese e mescolate. 

Spalmate il composto ottenuto sull’altra fetta di pane e seguite la stessa procedura: arrotolate e tagliate a fettine.  

Continuate così finché avrete esaurito il pane e i preparati per farcire. 
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Sformatini di zucchine e ricotta 

-Antipasto- 

 

 

INGREDIENTI: 

 

 6 zucchine di media grandezza, 

 600 g di ricotta fresca, 

 3 uova, 

 150 g di Parmigiano grattugiato, 

 1 cucchiaio di pangrattato, 

 un pizzico di sale, 

 poco burro. 

 

 

 

PREPARAZIONE: 

Lavate le zucchine e asciugatele; grattugiatele (a grana grossa) e mettetele in uno scolapasta con un pizzico di 

sale fino. Metteteci sopra un piatto che faccia da peso e lasciate così per un paio di ore. 

Trascorso questo tempo, strizzate bene la zucchina con le mani e ponetela in una ciotola; aggiungete le uova, il 

formaggio, la ricotta e il pangrattato e amalgamate bene il tutto ( dovrete ottenete un composto morbido e 

sostenuto ). Imburrate una teglia teglia da forno rettangolare di circa 30 cm di lato, cospargete un po’ di 

pangrattato e versate il composto; livellate con una forchetta e coprite con qualche fiocchetto di burro e un po’ di 

pangrattato. Infornate a 200° per 50 minuti. Lasciate intiepidire prima di sformare. 
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Friggitelli con purè di fave 

-Antipasto- 

 
 

 

INGREDIENTI  (4 persone):

  

 200 g di friggitelli, 

 pomodori rossi, 

 300 g di fave sgusciate, 

 1 patata media, 

 1 cipolla media, 

 1 foglia d’alloro, 

 olio d’oliva, 

 sale e pepe q.b. 

 

 

PREPARAZIONE: 

Lavate i peperoni, asciugateli e privateli del picciolo e dei semi; poneteli in una padella antiaderente con un po’ di 

olio e un pizzico di sale fino e fateli cuocere a fuoco medio, mescolando di tanto in tanto. A metà cottura 

aggiungete i pomodori interi. 

Nel frattempo, ponete in una pentola le fave sgusciate, la patata pelata, la cipolla tagliata grossolanamente, la 

foglia d’alloro e riempite di acqua (devono coprirsi); cuocete a fuoco basso. A metà cottura, l’acqua che avete 

messo dovrà essersi quasi esaurita, quindi aggiungetene dell’altra (non troppa) e ultimate la cottura regolando di 

sale. A fine cottura l’acqua si sarà assorbita del tutto. 

Lasciatele intiepidire, aggiungete una generosa porzione di olio e frullate con un frullatore ad immersione. 

Riempite con il purè delle coppette e guarnite a piacere con friggitelli e pomodori. 
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Fusilli tricolore 

-Primo piatto- 

 

 

 

INGREDIENTI: 

 350 g di fusilli, 

 1 scamorza grande, 

 10-12 pomodori rossi, 

 1 ciuffo di prezzemolo, 

 2-3 foglie di basilico fresco, 

 poco olio d’oliva, 

 sale e pepe q.b. 

 

 

PREPARAZIONE: 

Fate appassire la cipolla, tagliata finemente, in un po’ di olio. Aggiungete i  pomodori tagliati a dadini e fateli 

cuocere pochi minuti (devono appassire), regolando di sale e pepe. Tagliate a dadini la scamorza e preparate un 

trito con il prezzemolo e il basilico. Nel frattempo cuocete i fusilli in abbondante acqua salata, scolateli e saltate il 

tutto in padella. 

Servite subito. 
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Pasta con zucchine, pancetta e zafferano 

-Primo piatto- 

 

 

INGREDIENTI: 

 350 g di pasta corta, 

 5-6 zucchine medie, 

 150 g di pancetta, 

 2 bustine di zafferano, 

 olio d’oliva, 

 1 cipolla piccola, 

 1 carota piccola, 

 1 gambo di sedano, 

 vino bianco, 

 sale e pepe q.b. 
 

 

PREPARAZIONE: 

Fate un trito di carota, sedano e cipolla e fatelo rosolare con un po’ di olio in una padella antiaderente.  

Aggiungete le zucchine tagliate a fettine (o dadini, come preferite) e la pancetta a dadini, sfumate con un po’ di 

vino bianco e portate a cottura, regolando di sale e pepe. 

Intanto cuocete la pasta in abbondante acqua salata in cui avrete versato lo zafferano. 

Scolate la pasta,saltatela un attimo in padella e servite. 
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Patate, riso e cozze 

-Primo piatto- 

 

 

INGREDIENTI: 

 1,5 kg di patate, 

 400 g di riso, 

 1,5 kg di cozze, 

 aglio, 

 cipolla, 

 prezzemolo, 

 Grana (o Parmigiano) grattugiato, 

 10-15 pomodori rossi (dipende dalla 

grandezza), 

 passata di pomodoro, 

 olio d’oliva, 

 sale e pepe q.b. 

 

 

 

PREPARAZIONE: 

Per prima cosa preparate le cozze: lavatele accuratamente e sgusciatene una metà, prelevandone i frutti (con 

tutta la loro acqua). Le rimanenti apritele per metà, lasciando il frutto in un guscio (io preferisco lasciarle 

 intere). 

Sbucciate le patate, sciacquatele e tagliatele a fettine non più spesse di 4-5 mm. 

Quindi riempitene con la metà il fondo di una teglia e condite con aglio e prezzemolo tritati, qualche pomodoro a 

pezzetti, qualche cucchiaiata di passata di pomodoro (per dare più colore al piatto) e una manciata di formaggio 

grattugiato. 

Fate ora uno strato con le cozze con il guscio, poi uno di riso e coprite con le restanti cozze (frutti), tenendo da 

parte la loro acqua. 
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Condite nuovamente, questa volta con la cipolla tritata finemente; aggiungete il prezzemolo tritato, qualche 

pomodoro a pezzetti, un filo di olio, qualche cucchiaiata di passata di pomodoro, un po’ di pepe (se avete 

bambini, meglio non usarne) e una manciata di formaggio grattugiato. 

Coprite con un altro strato delle restanti patate e condite nuovamente come lo strato precedente. 

Filtrate l’acqua delle cozze, e mettetela in un recipiente, aggiungete acqua normale e un po’ di sale fino; fatelo 

sciogliere e (dopo aver assaggiato) versate il liquido nella teglia delle patate e riso. Lo strato superiore di patate 

deve appena coprirsi di acqua. 

Infornate a 210° per un’ora e mezza circa ( tempi di cottura possono variare da forno a forno). 
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Spaghetti con le cozze 

-Primo piatto- 

 

 

INGREDIENTI: 

 350 g di spaghetti, 

 1,5 kg di cozze, 

 2 spicchi di aglio, 

 prezzemolo, 

 olio d’oliva, 

 vino bianco, 

 sale, 

 peperoncino (facoltativo). 
 
 

PREPARAZIONE: 

 

Tirate viale cozze dal ciuffo. Lavatele accuratamente e lasciatene da parte alcune col guscio (ben pulito). Aprite le 

restanti con un coltello affilato e mettetele in una ciotola con tutta la loro acqua. 

In una padella rosolate l’aglio e il prezzemolo tritati finemente, aggiungete le cozze col guscio, spruzzate con 

poco vino bianco e fate cuocere per pochi minuti con un coperchio. 

Quando cominceranno ad aprirsi, aggiungete le cozze che avete messo nella ciotola con la loro acqua ( filtrata ), 

unite una punta di peperoncino ( se volete ) e fate cuocere. 

Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, scolatela, versatela nella padella con le cozze e saltate il tutto. 

Servite subito. 
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Insalata di riso 

-Primo piatto- 

 

 

INGREDIENTI: 

 400 g di riso, 

 7-8 pomodori da insalata, 

 3 cetrioli medi, 

 200 g di Hemmenthal, 

 150 g di prosciutto cotto a dadini, 

 150 g di preparato per insalate di riso, 

 funghetti champignon sott’olio, 

 carciofini sott’olio, 

 olive verdi e nere denocciolate, 

 poco mais, 

 4 wurstel, 

 olio d’oliva. 

 

 

 PREPARAZIONE: 

 

Cuocete il riso in abbondante acqua salata, scolatelo e lasciatelo raffreddare. Potete cuocerlo anche il giorno 

prima, in questo caso, mettetelo in frigo. 

Nel frattempo, lavate i pomodori e togliete la buccia ai cetrioli; tagliate l’Hemmenthal a dadini, i wurstel, i 

pomodori e i cetrioli a fettine e sgocciolate il preparato. 

Unite tutto al riso, condite con un po’ di olio d’oliva e portate in tavola. 
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Spaghetti con i polpi 

-Primo piatto- 

 

 

INGREDIENTI: 

 

 350 g di spaghetti, 

 1 kg di polpi (moscardini), 

 olio d’oliva, 

 aglio, 

 prezzemolo, 

 peperoncino, 

 poco aceto, 

 sale.

  

PREPARAZIONE: 

Comprate dei polpi freschissimi e congelateli per 4-5 giorni così come li comprate. In questo modo diventeranno 

più teneri. 

Vi starete chiedendo come mai dovete congelare i polpi con tutte le interiora. La risposta è semplice: in questo 

modo il pesce (non solo i polpi) mantiene intatto il suo sapore, come appena pescato. 

Prima dell’utilizzo scongelateli in acqua e sale, puliteli accuratamente togliendo le interiora della testa, gli occhi e 

la bocca; quindi lavateli altrettanto accuratamente e lessateli in acqua salata e un po’ d’aceto. Scolateli e tagliateli 

a pezzetti. Metteteli in una ciotola e conditeli con olio, aglio e prezzemolo tritati finemente, un po’ di 

peperoncino, qualche goccia di aceto e lasciate riposare per un paio di ore in modo che si insaporiscano. 

Cuocete, infine, gli spaghetti e conditeli con i polpi. 
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Crocchette di zucchine 

-Secondo piatto- 

 

 

INGREDIENTI: 

 10 zucchine medie, 

 4 uova, 

 200 g di Grana (o Parmigiano) grattugiato, 

 2-3 cucchiai di farina, 

 sale fino, 

 olio per friggere. 

 

 

PREPARAZIONE: 

Lavate le zucchine, asciugatele e grattugiatele a grana grossa. 

Aggiungete un pizzico di sale fino, mescolate e trasferitele in uno scolapasta con un piatto che faccia da peso. 

Lasciatele così per 3-4 ore in modo che venga eliminata l’acqua in eccesso. 

Trascorso questo tempo, strizzate bene le zucchine tra le mani, trasferitele in una ciotola capiente e aggiungete le 

uova, il formaggio e la farina (per legare). Sbattete bene le uova e amalgamate bene il tutto. Dovrete ottenere un 

impasto compatto. Se dovesse risultare troppo molle, aggiungete ancora un po’ di formaggio grattugiato. 
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Fate riscaldare abbondante olio in padella antiaderente; quando questo sarà pronto, immergetevi le zucchine a 

cucchiaiate. 

 

 

Quando poggiate le crocchette nella padella, col cucchiaio, schiacciatele appena. 

Fate indorare da un lato, poi giratele e fate ultimare la cottura. 

Ponetele in un piatto con carta assorbente e, quando saranno tiepide, servite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/crocchette-di-zucchine/crocchette-di-zucchina2/
http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/crocchette-di-zucchine/crocchette-di-zucchina3/
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Petto di pollo in insalata 

-Secondo piatto- 

 

 

INGREDIENTI: 

 petto di pollo intero, 

 insalatina capricciosa, 

 olive verdi e nere snocciolate, 

 insalata mista, 

 pomodori da insalata, 

 mezzo misurino di brodo granulare alle 

verdure, 

 olio d’oliva, 

 sale, 

 salsa tartara (facoltativa).

  

 

 

PREPARAZIONE: 

Mettete a bagno in acqua salata, il petto di pollo per un’ora; aggiungete il brodo granulare e cuocetelo nella stessa 

acqua. 

Scolatelo e tagliatelo a pezzetti o listarelle (come più vi piace). 

Unite i pomodori tagliati a pezzetti, le olive, gli altri ingredienti e condite con un filo di olio d’oliva. 

Sistemate il tutto in un piatto da portata, guarnite con i pomodori e servite accompagnando con la salsa tartara. 
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Frittata di peperoni 

-Secondo piatto- 

 

 

INGREDIENTI: 

 5 peperoni di diverso colore, 

 5-6 uova (dipende dalla grandezza), 

 200 g di Grana  (o Parmigiano) grattugiato, 

 2 cucchiai di pangrattato, 

 olio d’oliva, 

 1 spicchio di aglio, 

 prezzemolo, 

 sale fino, 

 poco brodo granulare alle verdure. 

 

 

PREPARAZIONE: 

Lavate i peperoni, asciugateli e privateli del picciolo e dei semi. 

Tagliateli prima a listarelle, poi a pezzetti. 

In una padella antiaderente fate soffriggere l’aglio intero e il prezzemolo tritato in 3-4 cucchiai di olio; quando 

l’aglio sarà imbiondito, toglietelo e versate i peperoni. 

Fateli cuocere a fuoco moderato aggiungendo pochissimo brodo granulare e regolando di sale. 

Lasciateli intiepidire. 

In una ciotola, sbattete le uova insieme al formaggio e al pangrattato; dovrete ottenere un composto sostenuto. 

Unite i peperoni al composto di uova, mescolate bene e versate il tutto in una padella antiaderente (24 cm di 

diametro) unta con 4-5 cucchiai di olio; livellate e fate cuocere a fuoco basso. 
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Quando la parte inferiore della frittata sarà cotta, con l’aiuto di un coperchio senza bordo bagnato, giratela e 

fatela cuocere dall’altro lato. 

Lasciate intiepidire prima di servire. 
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Cordon bleu di melanzane 

-Secondo piatto- 

 

 

INGREDIENTI (10 cordon bleu): 

 

 2 melanzane, 

 1 scamorza di circa 300 g, 

 100 g di prosciutto cotto, 

 5 uova, 

 1 cucchiaio di Parmigiano (o Grana) 

grattugiato, 

 sale fino, 

 1 cucchiaio di latte, 

 farina, 

 olio per friggere. 

 

PREPARAZIONE: 

Sbucciate le melanzane e ricavate da ognuna 10 fettine (tagliate nel senso della larghezza) dello spessore di 3-4 

mm. 

Affettate la scamorza, ricavando 10 fettine. 

Prendete 10 fette di melanzana e su ognuna poggiate una fettina di scamorza e un po’ di prosciutto cotto; coprite 

con le restanti fette di melanzana. 

In una ciotola, sbattete le uova con un generoso pizzico di sale, il formaggio grattugiato e il latte. 

Passate ogni singola “torretta” di melanzane prima nella farina (da ambo i lati), poi nel composto di uova e 

tuffatela nell’olio bollente. Fate cuocere prima da un lato e poi dall’altro. Un consiglio: cuocete pochi pezzi per 

volta, due o tre al massimo, in modo che l’olio non perda il suo bollore. 

Quando avranno assunto un bel colore dorato scuro, poggiate i cordon bleu su della carta assorbente in modo 

che venga assorbito l’olio in eccesso, poi trasferiteli su un piatto da portata e servite ancora caldi.Sformato di 

ricotta 
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Sformato di ricotta 

-Secondo piatto- 

 

 

INGREDIENTI: 

 500 g di ricotta fresca, 

 200 g di Grana (o Parmigiano) grattugiato, 

 150 g di prosciutto cotto, 

 3 uova, 

 poco burro, 

 pangrattato

 

 

 

PREPARAZIONE: 

Mettete la ricotta in una ciotola, sbattetevi le uova e amalgamate; quindi unite il formaggio grattugiato e il 

prosciutto a pezzetti o a dadini, come preferite. 

Amalgamate il tutto e versate in una teglia da forno (rettangolare, di massimo 30 cm di lunghezza) 

precedentemente imburrata e spolverizzata con poco pangrattato. Livellate delicatamente, senza schiacciare, 

distribuite sopra dei fiocchetti di burro e una spolverata di pangrattato. 

Infornate a 200° per circa 40 minuti (il tempo di cottura può variare da forno a forno). 

Dopo la cottura, lasciate intiepidire prima di servire. 
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Omelette agli asparagi 

-Secondo piatto- 

 

 

INGREDIENTI (per 4 omelettes): 

 8 uova, 

 3 cucchiai di Grana (o Parmigiano) 

grattugiato, 

 un pizzico di sale fino, 

 una quindicina di asparagi, 

 8 fettine di hemmenthal (tagliato sottile), 

 4 fettine di prosciutto cotto non molto 

sottile, 

 poco burro. 

 

 

PREPARAZIONE: 

Togliete la parte dura agli asparagi, lavateli e cuoceteli in acqua salata per pochi minuti (devono risultate al 

dente); quindi lasciateli gocciolare per bene. 

In una ciotola, rompete le uova e sbattetele, unite il sale e il formaggio grattugiato (io lo metto per dare più 

sapore). 

Fate fondere un po’ di burro (se preferite, usate l’olio) in una padella antiaderente del diametro di 24 

cm, versatevi il composto e  cuocetelo a fuoco vivace, spargendolo uniformemente su tutta la superficie della 

padella. 

Quando l’uovo  comincerà a rapprendersi, muovete la padella avanti e dietro e staccate i bordi dell’omelette con 

una paletta di legno. 

Quando la parte cotta risulterà di un bel color dorato, farcite l’omelette con 2 delle fettine di Hemmenthal, 1 fetta 

di prosciutto e tre asparagi.  
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Ripiegatela su se stessa, decorate con gli asparagi restanti e servite. 

Proseguite allo stesso modo per cuocere le altre omelettes. 
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Peperoni ripieni di tonno 

-Secondo piatto- 

 

 

INGREDIENTI: 

 4 peperoni di media grandezza, 

 400 g di tonno, 

 2 uova, 

 100 g di Parmigiano grattugiato, 

 poco pangrattato, 

 capperi (facoltativi), 

 aglio, 

 prezzemolo, 

 pomodori rossi, 

 olio d’oliva. 

 

 

PREPARAZIONE: 

Sgocciolate il tonno dall’olio in cui è conservato e mettetelo in una ciotola, schiacciandolo un po’. 

Aggiungete le uova, il formaggio, 1-2 cucchiai di pangrattato, 2 pomodori rossi tagliati a pezzetti piccoli, un po’ di 

prezzemolo tritato finissimo e qualche cappero (se lo preferite). 

Aggiungete un filo di olio e amalgamate bene il tutto. 

Lavate accuratamente i peperoni, asciugateli, togliete il picciolo e tagliateli a metà nel senso della lunghezza. 

Se non dovete utilizzare i capperi mettete un po’ di sale fino nella parte interna di ogni peperone, altrimenti il 

piatto finito potrebbe risultare un tantino salato. 

Riempite ogni metà peperone con il composto ottenuto e sistemateli in una teglia da forno. 

Condite con aglio e prezzemolo tritati finemente, qualche pomodoro rosso tagliato a cubetti, un po’ di olio e 

infine aggiungete una spolverata di pangrattato. 

Infornate a 200° per 40/50 minuti (il tempo di cottura può variare da forno a forno). 
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Strudel di patate e peperoni 

-Torta salata- 

 

 

INGREDIENTI: 

 300 g di pasta sfoglia , 

 3 patate medie, 

 3 peperoni medi, 

 7-8 pomodori rossi, 

 1 spicchio di aglio, 

 1/2 cipolla, 

 olio d’oliva, 

 prezzemolo, 

 1/2 misurino di brodo granulare, 

 origano, 

 timo, 

 poca uvetta, 

 una decina di pinoli, 

 sale e pepe q.b. 

 

 

PREPARAZIONE: 

Preparate la pasta sfoglia come da ricetta base oppure comprate una già pronta.. 

Sbucciate le patate, lavatele e tagliatele a pezzetti. 

In una padella antiaderente fate soffriggere la cipolla tagliata finemente e l’aglio intero appena schiacciato (che 

toglierete quando sarà dorato); aggiungete le patate, i peperoni e i pomodori tagliati a pezzetti, un pizzico di 

origano e timo, il brodo granulare, sale e pepe e fate cuocere a fuoco moderato finché le verdure saranno quasi 

cotte (finiranno di cuocere in forno). A metà cottura aggiungete l’uvetta e i pinoli. Lasciate intiepidire, poi versate 

il tutto sul quadrato di pasta sfoglia, che avete già sistemato su una teglia da forno con carta forno, arrotolatela e 

chiudetela sigillando i bordi con l’uovo sbattuto. Spennellate il restante uovo sulla pasta sfoglia e infornate a 190° 

per 40 minuti. I tempi di cottura possono variare da forno a forno. 

 

http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/pagine/le-paste-di-base-2/
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Peperoni spellati 

-Contorno- 

 

 

INGREDIENTI. 

 peperoni di diverso colore, 

 aglio, 

 olio d’oliva, 

 prezzemolo, 

 sale fino. 

 

 

PREPARAZIONE: 

Lavate accuratamente i peperoni, asciugateli e sistemateli in una teglia da forno antiaderente. 

Infornate a 200° per un’oretta circa (a metà cottura girateli in modo che cuociano bene da ambo i lati). 

Dopo la cottura lasciate intiepidire i peperoni, spellateli (per un risultato ottimale, leggete QUI) e fateli a 

striscioline. 

Metteteli in un colino e lasciateli sgocciolare per almeno due ore. 

Trascorso questo tempo, trasferiteli in una ciotola e condite con aglio e prezzemolo tritati finemente, olio e un 

pizzico di sale; mescolate e servite. 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/pagine/consigli-e-curiosita/
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Melanzane sott’olio 

-Conserva casalinga- 

 

 

INGREDIENTI: 

 melanzane, 

 aceto bianco, 

 olio d’oliva, 

 aglio, 

 prezzemolo, 

 peperoncino (facoltativo). 

 

 

PREPARAZIONE: 

In questa ricetta non indico le dosi perché la quantità è soggettiva. 

Sbucciate le melanzane, tagliatele a fette dello spessore di 3-4 mm, mettetele in un vaso di vetro abbastanza 

capiente, coprendole completamente di aceto e chiudete il vaso con il suo tappo. 

Dopo dodici ore capovolgete il vaso e lasciatelo così per altre dodici ore. 

Trascorso questo tempo, trasferite le melanzane in uno scolapasta e lasciatele sgocciolare; quindi premete tra le 

mani (non eccessivamente, quel tanto che basta per far espellere l’aceto in eccesso) due o tre fette per volta e 

sistematele in un vasetto di vetro. 

Riempite il vasetto alternando uno strato di melanzane e uno di aglio e prezzemolo tritati finemente. 

Sull’ultimo strato aggiungete un pezzetto di peperoncino se lo preferite. 

Versate nel vasetto tanto olio quanto basta per ricoprire completamente le melanzane (infilate lateralmente la 

lama di un coltello in modo che l’olio possa scendere più facilmente) e chiudete il vaso con il suo tappo. 

Dopo qualche ora controllate che non ci sia bisogno di aggiungere altro olio e riponete la conserva in dispensa. 
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Peperoni tagliati sott’olio (pric o pràc) 

-Conserva casalinga- 

 

 

INGREDIENTI (per un vaso da 500 g): 

 

 2 kg di peperoni di diverso colore, 

 aglio, 

 prezzemolo, 

 sale fino, 

 peperoncino, 

 olio d’oliva. 

 

 

PREPARAZIONE. 

Lavate accuratamente i peperoni, asciugateli bene e privateli del picciolo e dei semi. 

Tagliateli a listarelle e poi a dadini non più grandi di 1 cm di lato. 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/?attachment_id=1626
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Spargetevi sopra del sale fino, mescolateli e metteteli in un colapasta coperti da un piatto; sul piatto poggiatevi 

una pentola piena di acqua in modo che, sotto il peso, i peperoni eliminino tutta l’acqua. Fate in modo che 

quest’acqua venga raccolta in un contenitore posto sotto lo scolapasta e che svuoterete di volta in volta.  

 

 

 

Se vi rendete conto che l’acqua eliminata è poca, aggiungete altro peso. 

Occorreranno circa 48 ore prima che i peperoni avranno perso tutta l’acqua; saranno pronti quando nel 

contenitore sottostante non scenderà più acqua. 

 

 

 

 

 

A questo punto, tritate finissimi 3-4 spicchi di aglio, un bel mazzetto di prezzemolo e un peperoncino piccante 

(usate più o meno peperoncino a seconda dei vostri gusti) e mescolateli ai peperoni. Riempite il vaso di vetro e 

copriteli completamente con l’olio. E’ importante che i peperoni siano completamente ricoperti di olio, altrimenti 

si formerebbe della muffa. 

 

  

http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/?attachment_id=1627
http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/?attachment_id=1628
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Aggiungete un pizzico di sale fino e chiudete il vaso; tenetelo però a vista perché dopo qualche potrebbe essere 

necessario aggiungere ancora un po’ di olio. 

 

 

 

 

Quindi riponete la pric o pràc in dispensa. 

Dopo qualche giorno controllate che sulla superficie dell’olio non si siano formate delle piccole bolle di aria; in tal 

caso aggiungete un pizzico di sale fino e riponete in dispensa. 

Lasciate riposare per almeno un mese. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/?attachment_id=1629
http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/?attachment_id=1630
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Confettura di cipolle rosse  

- Conserva casalinga - 

 

 

INGREDIENTI: 

 1 kg di cipolle rosse di Tropea, 

 150 ml di vino bianco, 

 50 ml di aceto bianco, 

 4 chiodi di garofano, 

 400 g di zucchero. 

 

 

PREPARAZIONE: 

Sbucciate le cipolle, sciacquatele e asciugatele bene. 

Tagliatele finissime e mettetele in una pentola insieme al vino, l’aceto, lo zucchero e i chiodi di garofano 

(metteteli in un po’ di garzina, legata con del filo, in modo da poterli trovare più facilmente). 

Chiudete con un coperchio e lasciatele macerare per 4 ore. 

Trascorso questo tempo, eliminate i chiodi di garofano, ponete la pentola con tutto il suo contenuto sul fuoco e 

cuocete a fiamma bassa. 

Quando il composto comincerà ad addensarsi, togliete un attimo la pentola dal fuoco e frullate il tutto con un 

frullatore ad immersione. 

Rimettete la pentola sul fuoco e continuate la cottura. 

Per verificarne la cottura ottimale, prendetene una cucchiaiata, versatela in un piatto e lasciatela raffreddare. Se 

rimane sostenuta, potete togliere dal fuoco. 

Intanto che la confettura cuoce sterilizzate i vasi in cui verrà conservata. 

Procedete in questo modo: avvolgete i vasi in uno strofinaccio pulito, poneteli in una pentola dai bordi alti e 

ricopriteli di acqua. 
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Mettete il tutto sul fuoco e fate bollire per 15 minuti. 

Trascorso questo tempo, togliete dal fuoco ma lasciate i vasi nell’acqua fino a raffreddamento; poi toglieteli 

dall’acqua, poggiateli su un canovaccio pulito e lasciandoli così finché saranno asciutti. 

Quando la confettura sarà pronta, versatela ancora bollente nei vasi, richiudete con cura, capovolgeteli e 

metteteli così ben avvolti in una copertina. Devono restare così fino a completo raffreddamento. 

Con questo metodo di conservazione si formerà il sottovuoto e potrete conservare la vostra confettura più a 

lungo. 
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Tiramisù alle fragole 

-Dolce- 

 

 

INGREDIENTI: 

 600 g di fragole, 

 3 cucchiai di zucchero, 

 1 limone (succo), 

 350 g di savoiardi, 

 poco liquore (da pasticceria) Alkermes, 

 Per la crema: 

 500 g di mascarpone, 

 4 uova, 

 100 g di zucchero, 

 1 bicchierino di cognac (circa 40 ml). 

 

 

PREPARAZIONE: 

Lavate le fragole, togliete il picciolo (qualcuna lasciatela integra per decorare) e tagliatele a metà nel senso della 

lunghezza. Mettetele in una ciotola e cospargetevi 3 cucchiai di zucchero e il succo del limone; mescolate 

delicatamente e lasciate macerare per 2 ore. 

Trascorso questo tempo, recuperate tutto il succo che si sarà formato e aggiungetevi un po’ di liquore ( è 

preferibile usare quello da pasticceria, perché poco alcoolico). Questo liquido vi servirà per intingere i savoiardi. 

Separate i tuorli dagli albumi. Montate i tuorli con lo zucchero, aggiungetevi il cognac e il mascarpone e 

mescolate bene finché avrete ottenuto una crema setosa e senza grumi. 

Montate a neve sodissima gli albumi e incorporateli alla crema mescolando delicatamente dal basso verso l’alto 

per non smontare gli albumi. 
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Intingete i savoiardi (uno per volta) nel succo di fragole,  sistemateli in una pirofila di vetro di circa 25-30 cm di 

lunghezza e formate uno strato uniforme. Formate ora uno strato con metà delle  fragole e uno con la metà della 

crema. Ripetete questa successione ancora una volta, terminando con lo strato di crema. 

Decorate a piacere. 

Potete servire il tiramisù anche in coppette singole, seguendo lo stesso “schema”  utilizzato per comporre la 

pirofila. 

Coprite con la pellicola e lasciate riposare in frigo 5-6 ore prima di servire. 
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Cioccolatini a sorpresa 

-Dolce- 

 
 
 

INGREDIENTI: 

 4 banane, 

 300 g di cioccolato di copertura al latte, 

 una noce di burro, 

 poco limoncello, 

 granella di nocciole, 

 cocco disidratato, 

 codetta colorata. 

 

 

PREPARAZIONE: 

Avete capito qual’é  la sorpresa? …le banane!  

Ponete sul fuoco, a bagnomaria, il cioccolato con una piccola noce di burro e lasciatelo fondere. 

Nel frattempo, sbucciate le banane, tagliatele a fette spesse, sprizzatele con un po’ di limoncello (possibilmente 

fatto in casa) e lasciatele riposare, mescolando delicatamente di tanto in tanto. 

Quando il cioccolato sarà fuso, intingetevi le fette di banana, e passatele velocemente (ad una ad una) alcune 

nella granella di nocciole, altre nel cocco e le rimanenti nella codetta colorata. 

Disponete i cioccolatini su un vassoio e teneteli in frigo fino al momento di servire. 
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Yo yo 

-Dolce- 

 

 

INGREDIENTI (per 15 yo yo): 

 Per il pan di Spagna: 

 10 uova freschissime, 

 10 cucchiai di zucchero, 

 10 cucchiai di farina 00, 

 1 bustina di vanillina. 

 Per farcire e decorare: 

 nutella, 

 zucchero semolato, 

 una decina di ciliegie candite (rosse e verdi), 

 liquore da pasticceria al gusto di Alchermes, 

 circa 50 pirottini colorati (misura N°8) 

 

 

PREPARAZIONE: 

Perché il pan di Spagna riesca bene, è importante che le uova siano freschissime (meglio se di giornata) e a 

temperatura ambiente. 

Sgusciate le uova e separate gli albumi dai tuorli, mettendoli in due ciotole diverse. 

Sbattete i tuorli con uno sbattitore elettrico, aggiungendo la vanillina e lo zucchero. 

Montate bene fino a quando il composto non risulterà spumoso e biancastro; solo allora aggiungete la farina 

setacciata e continuate a mescolare con lo sbattitore. 
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Lavate le fruste e riutilizzate lo sbattitore per montare gli albumi a neve sodissima. 

 
 

Incorporate ora gli albumi al composto di uova mescolando con un cucchiaio di legno, dal basso verso l’alto 

molto delicatamente in modo da non farli smontare. 

 
 

Dovrete ottenere un composto spumoso; a questo punto smettete di mescolare. 

Sistemate, uno accanto all’altro, i pirottini in una teglia da forno (vi servirà più di una teglia) e riempiteli con il 

composto. Per non sbagliare, usate come unità di misura un mestolino del diametro di 6 cm. 

http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/yo-yo/attachment/002/
http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/yo-yo/003-2/
http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/yo-yo/004-2/
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Infornate subito a 180° per 20/25 minuti. Ovviamente il tempo di cottura può variare da forno a forno, perciò, 

prima di sfornare, fate la prova stecchino. 

Riempite i pirottini della teglia che infornerete successivamente subito prima di infornare, altrimenti si 

deformerebbero. 

Dopo aver terminato tutta la cottura, lasciate raffreddare completamente; poi, sempre delicatamente, scartateli. 

 

 
 

Ponete sulla base di un pan di Spagna una cucchiaiata di nutella e unitelo con un altro. Procedete così finché non 

saranno tutti “accoppiati”. 

 
 

Ponete in una ciotola il liquore allungato con un po’ di acqua e in un’altra lo zucchero. 

Prendete in mano lo yo yo e, facendolo ruotare velocemente tra le dita, imbevetelo (non eccessivamente) con il 

liquore. 

Senza lasciarlo di mano, avvolgetelo nello zucchero (nella stessa maniera in cui lo avete passato nel liquore) e 

mettetelo in un pirottino pulito. Procedete così per tutti gli yo yo. 

Infine tagliate a metà le ciliegie candite e ponetene un pezzetto su ogni yo yo. 

http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/yo-yo/attachment/006/
http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/yo-yo/attachment/007/
http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/yo-yo/attachment/009/
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Palline di cocco e ricotta 

-Dolce- 

 

 

INGREDIENTI: 

 300 g di cocco grattugiato, 

 250 g di ricotta freschissima, 

 190 g di zucchero. 

 

 

PREPARAZIONE: 

Versate in una ciotola 250 g di cocco grattugiato, la ricotta e lo zucchero e amalgamateli bene. 

I restanti 50 g di cocco metteteli in un piatto fondo; vi servirà per rotolarvi le palline. 

In un piatto da portata sistemate i pirottini in cui metterete i dolcetti. 

Formate le palline grandi quanto una noce con il composto ottenuto, passatele nel cocco che avete messo nel 

piatto e sistematene ognuna in un pirottino. 

Tenete i dolcetti in frigo fino al momento di servire. 
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Pepite alla nutella 

-Dolce- 

 

 

INGREDIENTI: 

 1 kg di patate, 

 1 kg di farina 00, 

 200 g di zucchero, 

 1 lievito di birra, 

 4 uova, 

 olio per friggere, 

 nutella. 

 

 

PREPARAZIONE: 

Prima di cominciare, mettete la nutella in frigo, altrimenti sarebbe troppo molle per farcire le pepite. 

Lessate le patate, senza la buccia, in acqua salata, scolatele e lasciatele raffreddare. 

Schiacciatele con lo schiacciapatate e mettetele in una ciotola che abbia un coperchio (deve lievitare lì dentro); 

aggiungete le uova, la farina, lo zucchero e il lievito sbriciolato (abbiate cura di togliere dal frigo le uova e il 

lievito almeno due ore prima dell’utilizzo). 

Sbattete le uova e amalgamate tutti gli ingredienti fino a quando l’impasto comincerà ad attaccarsi alle mani. 

Chiudete la ciotola con il suo coperchio e lasciate lievitare finché l’impasto avrà raddoppiato il suo volume 

(occorreranno 60/70 minuti in estate, in inverno circa due ore). 

Trascorso questo tempo, aiutandovi con un po’ di farina, tirate dei pezzetti di pasta e formate delle palline del 

diametro di 3 cm; schiacciate ogni pallina tra le mani, mettetevi al centro un po’ di nutella (ecco perché è 

necessario che sia semi solida) e richiudete accuratamente, riformando la pallina. Poggiate le palline sulla 

spianatoia cosparsa di farina. Friggetele in abbondante olio e (fatevi aiutare da qualcuno) passatele velocemente 
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nello zucchero; se si raffreddano lo zucchero non si attacca più. Lasciate raffreddare completamente prima di 

servire. 
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Sorbetto al melone 

-Sorbetto- 

 

 

 

INGREDIENTI: 

 500 g di polpa di melone (cantalupo) 

 180 g di zucchero 

 200 ml di acqua 

 

 

PREPARAZIONE: 

Prima di cominciare, mettete una ciotola che abbia un coperchio (sarà utilizzata per conservare il sorbetto) in 

freezer. Sbucciate il melone e privatelo dei semi; tagliate la polpa in pezzi piccoli, frullatela e conservate in frigo. 

Versate l’acqua e lo zucchero in un pentolino, mettete sul fuoco e  fatelo sciogliere bene a fiamma bassa, 

mescolando spesso. 

Fatelo raffreddare completamente e unitelo alla polpa di anguria. 

Versate il composto nella ciotola tenuta in freezer, coprite con il coperchio e mettete nuovamente in freezer; 

dopo 30 minuti, riprendete il composto dal freezer, mescolate benissimo il tutto e riponetelo in freezer. 

Ripetete questa operazione per 5/6 volte. 

Tenete in freezer tutta la notte. 

Prima di servire tenete il sorbetto qualche minuto a temperatura ambiente. 
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Granita al limone 

-Granita- 

 

 

INGREDIENTI: 

 1 l di acqua, 

 500 g di zucchero, 

 100 g di latte, 

 1 kg di limoni. 

 

 

PREPARAZIONE: 

Per far sì che la granita non riesca aspra, scegliete dei limoni maturi e con la scorza sottile; lavateli 

accuratamente e asciugateli. 

Fate bollire l’acqua insieme allo zucchero e al latte per 7 minuti. 

Togliete dal fuoco, immergetevi i limoni tagliati a fettine sottili e lasciate raffreddare completamente. 

Quindi strizzate bene tra le mani i limoni, che si saranno ammorbiditi, buttate via quel che ne resta e filtrate il 

tutto. 

Mettete il liquido in freezer. 

Al momento dell’utilizzo, “grattate” con un cucchiaio sulla superficie della granita e riempite   le coppette. In 

questo modo la granita risulterà spumosa come quella del bar. 
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Espressino freddo 

-Bevanda- 

 

 

INGREDIENTI  (6 persone): 

 

 6 tazzine di caffè, 

 325 ml di panna da montare, 

 6 cucchiaini da caffè di zucchero, 

 2 cubetti di ghiaccio. 

 

 

PREPARAZIONE: 

Montate la panna e mettetela in frigo. 

Preparate il caffè, zuccheratelo secondo il vostro gusto (io che solitamente prendo il caffè amaro, ho usato un 

cucchiaino di zucchero per ogni tazza) e lasciatelo raffreddare completamente. 

Mettete quindi il caffè nel bicchiere del frullatore, aggiungete la panna che avete messo in frigo e i cubetti di 

ghiaccio. 

Frullate bene il tutto per un paio di minuti e trasferite il composto in una ciotola con coperchio e riponete in 

freezer per 4-5 ore, avendo cura di mescolare ogni mezz’ora fino al momento di servire. 

Servite l’espressino freddo con della panna o del cacao, come preferite. 

 

 


