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Bocconcini di tonno e zucchine 

- Antipasto – 

 

 

INGREDIENTI: 
 200 g di tonno in scatola (sgocciolato) 
 4 zucchine medie 
 2 uova 
 150 g di Grana (o Parmigiano grattugiato) 
 pangrattato 
 un pizzico di 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 almeno un’ora 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 unite il tonno sgocciolato e sminuzzato, le uova, il formaggio e una manciata di 
pangrattato. 
Dovrete ottenere un impasto morbido ma compatto. 
Formate delle palline grosse più o meno quanto una piccola noce, passatele nel pangrattato e 
tuffatele nell’olio bollente, rigirandole spesso ma delicatamente. 
Quando saranno ben dorate, trasferite i bocconcini prima su della carta assorbente e poi in un 
piatto da portata. 
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Ciambelle soffici ai formaggi 

- Antipasto – 

 

 

INGREDIENTI: 

 600 g di farina “00″, 
 16 g di lievito di birra, 
 mezzo cucchiaio di sale fino, 
 20 ml di olio d’oliva, 
 250 ml di acqua tiepida, 
 200 g di Gruyère, 
 200 g di Sbrinz, 
 150 g di prosciutto cotto a fette, 
 150 g di salame a fette. 

 

PREPARAZIONE: 

In una ciotola (che abbia un coperchio), impastate la farina con il sale, il lievito sbriciolato, 
l’olio e l’acqua versata poco per volta (potrebbe esserne necessaria anche meno). 
Una volta ottenuto un panetto compatto e morbido, trasferitelo sulla spianatoia e lavoratelo 
energicamente (se dovesse asciugarsi troppo, bagnate con qualche goccia d’acqua e 
proseguite la lavorazione) per 15-20 minuti. 
Quando l’impasto sarà divenuto liscio e setoso, rimettetelo nella ciotola e chiudete col 
coperchio; lasciate lievitare lontano da correnti d’aria (forno spento) per un’ora e mezza o 
poco più. 
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Nel frattempo, tritate grossolanamente i formaggi, spezzettate i salumi e teneteli da parte 
separatamente. 
Quando l’impasto sarà ben lievitato, dividetelo a metà; in una incorporate uno dei 
due  formaggi con un salume, nell’altra la restante farcitura ( io ho usato in uno  Gruyère e 
prosciutto cotto, nell’altro Sbrinz e salame). 
Impastate bene finché formaggi e salumi saranno ben incorporati. 
Da ogni impasto ricavate 12 palline, allungate ognuna con le mani fino a formare un 
bastoncino di 12 cm di lunghezza che poi chiuderete a ciambella. 
Rivestite con carta forno due teglie da forno e adagiatevi sopra le ciambelle, distanziandole tra 
loro. 
Spennellate le ciambelle con un velo d’olio e infornate a 230° per 15 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5 – 



Palline di sfoglia e riso 

- Antipasto – 

 

 

 INGREDIENTI (circa 30 palline): 
 300 g di pasta sfoglia 
 1 uovo per spennellare 
 80 g di riso 
 100 g di scamorza 

 50 g di prosciutto cotto 
 2 uova 
 50 g di Grana (o Parmigiano 

grattugiato) 
 
 
PREPARAZIONE: 
Preparate la pasta sfoglia oppure compratela già pronta. 
Cuocete il riso (io ho usato quello giallo) in abbondante acqua salata, scolatelo e lasciatelo 
raffreddare, mettendolo in una ciotola. 
Quando sarà freddo, aggiungete la scamorza tagliata a dadini piccolissimi (se preferite un 
sapore più deciso, usate del formaggio tipo Asiago), il prosciutto, le uova e il formaggio 
grattugiato; quindi amalgamate il tutto. 
Con un mattarello stendete la pasta sfoglia e ricavate un quadrato spesso 3-4 mm. 
Ritagliate ora dei quadratini di 4 cm di lato; mettete al centro di ognuno un po’ dell’impasto di 
riso e richiudete formando una pallina. 
Ricoprite una teglia da forno con carta forno e adagiatevi sopra le palline spennellate con 
l’uovo sbattuto. 
Infornate a 200° per 25 minuti. 
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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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Insalata di patate 

- Primo piatto – 

 

 

INGREDIENTI: 

 1 kg di patate, 
 3 cetrioli, 
 6-7 pomodori da insalata, 
 4 uova, 
 150 g di Hemmenthal, 
 giardiniera, 
 funghetti champignon sott’olio, 
 carciofini sott’olio, 
 olive verdi e nere, 
 olio d’oliva. 

 
PREPARAZIONE: 

Sbucciate le patate, tagliatele a pezzi e lessatele in acqua salata; scolatele e lasciatele 
raffreddare. 
Fate bollire le uova per dieci minuti (non di più!) e lasciatele raffreddare nell’acqua fredda. 
Mettetele quindi in una capace ciotola e aggiungete l’Hemmenthal a pezzetti, i cetrioli e i 
pomodori a fettine (o a pezzetti, come preferite), 2 uova sode a pezzetti, un po’ di giardiniera, 
le olive (meglio se denocciolate), i funghetti e i carciofini. 
 Condite con un po’ di olio d’oliva e sistemate la vostra insalata di patate in un vassoio; 
decorate con le restanti uova sode tagliate a spicchi e servite. 
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Insalata di ceci 

- Piatto freddo – 

 

 

INGREDIENTI (4 persone): 
 250 g di ceci secchi 
 3 foglie d’alloro 
 1 spicchio di aglio 
 80 g di rucola 
 olio d’oliva 
 3-4 pomodori da insalata 
 1 cipolla rossa 
 sale 
 glassa di aceto balsamico (facoltativa) 

 
PREPARAZIONE: 

Mettete i ceci a bagno in acqua e un po’ di sale la sera precedente alla preparazione del piatto. 
Al mattino successivo, scolateli e sciacquateli; quindi metteteli in una pentola, appena coperti 
con acqua, insieme alle le foglie d’alloro e lo spicchio di aglio intero (a fine cottura toglierete 
entrambi) e fate cuocere a fiamma moderata, salando a fine cottura. 
Scolate i ceci e lasciateli raffreddare. 
 

- 9 - 



A questo punto potete già comporre il piatto, aggiungendo la rucola sminuzzata, i pomodori e 
la cipolla tagliati a fettine e condendo con un po’ di buon olio d’oliva. Se preferite aggiungete 
qualche goccia di glassa di aceto balsamico. 
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Insalata di fagiolini 

- Contorno – 

 

 

INGREDIENTI: 

 500 g di fagiolini 
 2 spicchi di aglio 
 1 ciuffo di prezzemolo 
 pepe (facoltativo) 
 olio d’oliva 
 aceto 

  
PREPARAZIONE: 

Scegliete i fagiolini piccoli che sono anche più teneri. 
Togliete le punte ai fagiolini, lavateli e lessateli in acqua salata. Scolateli, fateli raffreddare e 
conditeli con aglio e prezzemolo tritati finemente, olio e aceto. Se non avete bambini potete 
aggiungerci un po’ di pepe. 
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Borlotti con cipolla rossa 

- Contorno – 

 

 

INGREDIENTI: 

 500 g di borlotti freschi 
 1 cipolla rossa grande 
 poco aceto 
 1 foglia di alloro 
 olio d’oliva 

 
PREPARAZIONE: 

Sbucciate la cipolla, tagliatela e fettine nel senso della larghezza e mettetela a bagno, in acqua 
e qualche goccia di aceto, per 3/4 ore. 
Nel frattempo sbucciate i borlotti e cuoceteli in acqua e sale, aggiungendo qualche goccia di 
aceto e una foglia di alloro. 
Una volta cotti, scolateli, passateli velocemente sotto l’acqua e lasciateli sgocciolare del tutto. 
Quando saranno ben asciutti, versateli in una ciotola, condite con olio e ancora qualche goccia 
di aceto e unite la cipolla ben sgocciolata (nel frattempo sarà diventata più dolce). 
Mescolate bene e servite. 
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Petto di pollo in insalata 

- Piatto freddo – 

 

 

INGREDIENTI: 

 petto di pollo intero 
 insalatina capricciosa 
 olive verdi e nere snocciolate 
 insalata mista 

 
 
 

 pomodori da insalata 
 mezzo misurino di brodo granulare 
 olio d’oliva 
 salsa tartara (facoltativa) 
 sale 

 

 
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 riso 

- Secondo piatto – 

 

INGREDIENTI: 

 150 g di riso 
 1 scamorza da 200 g 
 100 g di prosciutto cotto 
 4 uova 
 100 g di grana (o Parmigiano) grattugiato 
 olio d’oliva 

 
PREPARAZIONE: 

Cuocete il riso (io ho usato quello giallo) in abbondante acqua salata, scolatelo e lasciatelo 
raffreddare, mettendolo in una ciotola. 
Quando sarà freddo, aggiungete la scamorza tagliata a dadini piccolissimi (se preferite un 
sapore più deciso, usate del formaggio tipo Asiago), il prosciutto, le uova e il formaggio 
grattugiato; quindi amalgamate il tutto e trasferite il composto in una padella antiaderente 
(22-24 cm di diametro) unta di olio. 
Livellate con una forchetta e ponete sul fuoco a fiamma medio/bassa. 
Quando la parte inferiore sarà cotta, con l’aiuto di un coperchio senza bordo, bagnato, girate la 
frittata e fatela cuocere dall’altro lato; trasferitela poi su un piatto da portata e servite ancora 
calda (non bollente!). 
In alternativa, potete cuocerla in forno utilizzando una taglia unta con olio e spolverizzata con 
pangrattato; sulla superficie mettete qualche fiocchetto di burro e un po’ di pangrattato. 
Infornate a 200° per 30-40 minuti (il tempo di cottura può variare da forno a forno). 
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Frittata di patate 

- Secondo piatto – 

 

 

INGREDIENTI: 

 6 patate di media grandezza 
 5 uova grandi 
 2 cucchiai di Grana (o Parmigiano) grattugiato 
 sale fino 
 olio d’oliva 

 
PREPARAZIONE: 

Pelate le patate, lavatele, asciugatele e tagliatele a pezzetti piccoli. 
Versate 6-7 cucchiai di olio in una padella antiaderente (22-24 cm di diametro), unite le 
patate, un pizzico di sale fino e ponete sul fuoco a fiamma bassa. 
Portate a cottura le patate, mescolando spesso (se necessario, aggiungete ancora un po’ di 
olio). 
Intanto sbattete le uova in una ciotola, aggiungete il formaggio e un pizzico di sale; quando le 
patate saranno cotte, versatevi sopra il composto di uova, mescolate velocemente con due 
cucchiai di legno e livellate. 
Fate cuocere da un lato, poi, con l’aiuto di un coperchio senza bordo bagnato, girate la frittata 
e fatela cuocere dall’altro lato. 
Quando sarà ben dorata, trasferitela su un piatto da portata e lasciatela intiepidire prima di 
servire. 
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Pizza rustica di ricotta e spinaci 

- Piatto unico – 

 

 

INGREDIENTI: 

 2 rotoli di pasta sfoglia da 30 e 26 cm 

 500 g di ricotta fresca 

 500 g di spinaci 

 150 g di Parmigiano grattugiato 

 2 uova 

 150 g di prosciutto cotto a dadini piccoli 

 

 

PREPARAZIONE: 

Lessare gli spinaci, e strizzarli bene. 

Quando saranno tiepidi aggiungerli alla ricotta e mescolare; aggiungere le uova, il formaggio e 

il prosciutto cotto. 

Sistemare un rotolo di pasta sfoglia su una teglia da forno imburrata, versare sopra l’impasto 

e chiudere con l’altro rotolo di pasta sfoglia. 

Con una forchetta bucherellare la superficie. Infine sbattere un tuorlo d’uovo e spennellarlo 

sulla superficie. 

Infornare a 210° per 40 minuti. 
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Pizza rustica di ricotta e prosciutto 

- Piatto unico – 

 

 

INGREDIENTI: 

 2 dischi di pasta sfoglia da 30 e 26 cm 
 600 g di ricotta fresca 
 200 g di prosciutto cotto a dadini 
 4 uova 
 80 g di Grana (o Parmigiano) grattugiato 

 
PREPARAZIONE: 

Preparate la pasta sfoglia oppure compratela già pronta. 
In una ciotola ponete la ricotta, 3 uova, il formaggio e mescolate bene; unitevi il prosciutto. 
Ponete il disco di pasta sfoglia più grande in una teglia da forno (rivestita con carta forno) da 
26 cm, rivestendo anche il bordo. Versate il composto di ricotta e prosciutto, livellate e 
ricoprite con l’altro disco di sfoglia. Richiudete bene il bordo, spennellate con l’uovo sbattuto e 
infornate a 190° per 40 minuti. 
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Strudel salato 

- Torta salata – 

 

 

INGREDIENTI: 

Per la pasta frolla salata 

 400 g di farina “00″ 
 200 g di burro 
 2 tuorli d’uovo 
 acqua fredda q. b. 
 2 cucchiaini di sale fino 

 

Per farcire 

 150 g di salame a fette 
 150 g di formaggio Hemmenthal a 

fette 

 
PREPARAZIONE: 

Preparate la pasta frolla. 
Mettete la farina in una ciotola e unitevi il sale, il burro freddo a pezzetti e i tuorli. 
Incominciate ad impastare aggiungendo poca acqua (fredda) per volta fino a quando avrete 
ottenuto un composto morbido e omogeneo. 
Avvolgetelo nella pellicola trasparente e  riponetelo in frigo per 40 minuti. 
Dividete l’impasto a metà e ricavate due quadrati dello spessore di 3-4 mm. 
Adagiate sopra ogni quadrato di pasta il formaggio e il salame, arrotolate largo non più di due 
volte, sigillate bene i bordi e metteteli in una teglia da forno rivestita con carta forno. 
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Su ogni srtudel praticate dei tagli profondi (fino quasi alla base) di 3-4 cm; in questo modo la 
pasta cuocerà bene anche all’interno. 
Infornate a 200° per 30-40 minuti (il tempo di cottura può variare da forno a forno), fino a 
quando avranno raggiunto una bella doratura. 
Lasciate intiepidire, tagliate a fette e servite. 
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Crostata salata di ricotta e spinaci 

- Torta salata – 

 

 

INGREDIENTI:

Per la pasta frolla salata 

 400 g di farina “00″ 
 200 g di burro 
 2 tuorli d’uovo 
 acqua fredda q. b. 
 2 cucchiaini di sale fino 

 

Per farcire 

 400 g di spinaci già puliti 
 300 g di ricotta fresca 
 1 uovo 
 4-5 cucchiai di Parmigiano 

grattugiato 
 150 g di prosciutto cotto a dadini 

 
PREPARAZIONE: 

Pulite e lavate accuratamente gli spinaci, fateli bollire in acqua salata e scolateli. 
Preparate la pasta frolla. 
Mettete la farina in una ciotola e unitevi il sale, il burro freddo a pezzetti e i tuorli. 
Incominciate ad impastare aggiungendo poca acqua (fredda) per volta fino a quando avrete 
ottenuto un composto morbido e omogeneo. 
Avvolgetelo nella pellicola trasparente e  riponetelo in frigo per 40 minuti. 
Quando gli spinaci saranno freddi, strizzateli con le mani e metteteli in una ciotola insieme 
alla ricotta e al prosciutto; aggiungete l’uovo e il formaggio e amalgamate bene. 
Intanto la frolla sarà pronta per essere utilizzata. 
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Ricavate un disco di pasta di 30 cm di diametro e spesso 3-4 mm con ci rivestirete una teglia 
da forno (26 cm), compresi i bordi. 
Versate il composto di ricotta e spinaci e livellatelo. 
Con la restante pasta ricavate dei quadratini di 2-3 cm di lato e disponeteli a scacchiera. se 
preferite potete fare delle strisce e incrociarle come si fa per la crostata tradizionale. 
Infornate a 200° per 40-50 minuti. 
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Pan brioche salato 

- Lievitato – 

 

 

INGREDIENTI: 
 
 500 g di farina “00” 
 3 cucchiai rasi di zucchero 
 1 cucchiaino di sale fino 
 3 uova intere + 1 per spennellare 
 4 cucchiai di olio d’oliva 

 200 g di lievito madre rinfrescato 
(oppure 1 cubetto di lievito di birra) 

 latte q.b. 
 200 g di Emmental a fette 
 200 g di prosciutto cotto a fette 
 150 g di speck a fette

 
PREPARAZIONE: 

In una ciotola mettete la farina, lo zucchero, l’olio e le uova, sbattetele e infine aggiungete 
il lievito madre rinfrescato. Impastate e aggiungete tanto latte ( a temperature ambiente) 
quanto basta per ottenere un impasto compatto. 
Trasferite il composto sulla spianatoia e lavoratelo  energicamente per una quindicina di 
minuti, finché sarà diventato liscio e morbido. 
Formate una palla e rimettetelo nuovamente nella ciotola, chiudete con il coperchio e lasciate 
lievitare in ambiente tiepido, al riparo da correnti d’aria (forno spento) per circa nove ore 
(dovrà raddoppiare il suo volume). Se usate il lievito di birra, lasciate lievitare per circa due 
ore. 
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Mettete sulla spianatoia della carta forno appena infarinata e versatevi sopra l’impasto 
lievitato. 
Con un mattarello stendete la pasta fino a formare un rettangolo lungo più o meno quanto il 
mattarello, largo quanto la carta forno e dello spessore di 3 mm. 
Distribuite sul rettangolo di pasta il formaggio tagliato a pezzetti (o a fettine, come preferite), 
facendolo aderire bene; aggiungete le fette di prosciutto cotto e lo speck. 

 

Aiutandovi con la carta forno, arrotolate l’impasto (un paio di giri) e chiudetelo a ciambella 
incastrando bene le estremità. 
Trasferite il tutto (compresa la carta forno) in una teglia da forno e, con un coltello 
affilatissimo, fare dei tagli intorno alla ciambella, in modo che possa cuocere meglio e più in 
fretta. 

 

Coprite con una ciotola più grande e lasciate riposare ancora due ore. Se usate il lievito di 
birra, basta un’ora. 
Spennellate con l’uovo sbattuto e infornate a 180° a forno statico per 20 minuti. 
Trascorso questo tempo, passate il forno in modalità ventilata e lasciate cuocere altri cinque 
minuti. 
Lasciate intiepidire prima di servire. 
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Pagnottelle di pan brioche farcite 

- Lievitato – 

 

 

INGREDIENTI (7 pagnottelle): 
 
 700 g di farina “00″ 
 160 g di burro 
 40 g di lievito di birra 
 poco latte 
 2 cucchiaini rasi di zucchero 
 1 cucchiaino di sale fino 
 1 uovo per spennellare 

 
Per farcire: 
 100 g di prosciutto cotto a dadini 

 100 g di salame dolce (oppure metà 
dolce e metà piccante) a dadini 

 100 g di prosciutto crudo a dadini 
 100 g di speck a dadini 
 100 di formaggio Hemmenthal a 

dadini 
 2 uova sode 
 olio d’oliva 
 pepe o peperoncino (facoltativi) 

 
PREPARAZIONE: 
 
Fate rassodare le uova in un pentolino con acqua e sale, facendole bollire per 10 minuti; 
quindi mettetele in acqua fredda. 
Versate in una ciotola 200 g di farina, sbriciolatevi al centro il lievito, sciogliendolo con 
pochissimo latte. 
Amalgamatelo alla farina, aggiungendo tanto latte tiepido quanto basta per ottenere un 
panetto morbido. 
Immergete quest’ultimo in una pentola piena di acqua tiepida, incoperchiate e lasciatelo stare  
fino a quando sarà venuto a galla (occorreranno 10-15 minuti, in caso contrario, aspettate che 
galleggi). 
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Nel frattempo, mettete sulla spianatoia la restante farina, lo zucchero e il sale; mescolateli e 
mettetevi al centro al centro il burro (temperatura ambiente) a pezzetti. 
Aggiungete tanto latte tiepido quanto basta per ottenere un impasto morbido; quindi scolate 
bene il panetto dall’acqua e incorporatelo all’impasto, lavorando energicamente fino a quando 
non si attaccherà più alle mani né alla spianatoia. 
Formate una palla e mettetela in una ciotola, ben chiusa, a lievitare fino al raddoppio del 
volume (io la metto nel forno spento). 
Nel frattempo mettete tutti i salumi, le uova sode tagliate a pezzetti e il formaggio in una 
ciotola, condite con un filo di olio ed eventualmente un po’ di pepe o peperoncino, mescolate e 
mettete da parte. 
Quando l’impasto sarà ben lievitato, trasferitelo sulla spianatoia e stendetelo con un 
mattarello fino ad ottenere uno spessore di circa mezzo centimetro. 
Con un coppapasta tondo ricavate 14 dischetti di pasta del diametro di 10-12 cm ciascuno. 
Mettetene la metà in una teglia da forno (rivestita con cara forno), ponete al centro di ogni 
dischetto una generosa cucchiaiata di farcitura (abbondate pure) e ricoprite con i restanti 
dischi di pasta. 
 

 
 
Sigillate bene i bordi con le dita e lasciate riposare così, in ambiente tiepido, per poco più di 
mezz’ora. 
Spennellate con l’uovo sbattuto e praticate dei fori in superficie con i rebbi della forchetta. 
Infornate a 200° per 25-30 minuti. 
Quando saranno pronte, sfornate e coprite la teglia con uno strofinaccio di cotone asciutto e 
una copertina, lasciandola così per una ventina di minuti. 
Trascorso questo tempo, servite. 
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Pan brioche da farcire 

- Lievitato – 

 

 

INGREDIENTI (1 pan brioche da 30 cm di diametro): 
 
 500 g di farina manitoba 
 200 g di acqua 
 38 g di lievito di birra 
 8 g di burro 

 25 g di strutto 
 7 g di sale fino 
 50 g di zucchero semolato 
 1 tuorlo e poco latte per spennellare 

 
PREPARAZIONE: 

Sciogliete il lievito nell’acqua e unitelo alla farina setacciata e agli altri ingredienti.  Lavorate 
energicamente l’impasto fino a completa incordatura (tirando l’impasto tra le mani, 
quest’ultimo non deve rompersi ma formare un velo). Se l’impasto dovesse sembrarvi un po’ 
duro, aggiungete ancora poca acqua. 
Mettetelo a lievitare in una ciotola con coperchio in luogo tiepido fino a quando avrà 
raddoppiato il suo volume iniziale. 
A questo punto trasferite l’impasto su di un piano di lavoro, dategli alcune pieghe e infine una 
forma tondeggiante (pirlatura); quindi adagiatelo in una teglia da forno appena oliata, 
allargandolo un po’ con le mani (senza schiacciarlo troppo). 
Fatelo lievitare ancora per 30-40 minuti. 
Spennellatelo con il tuorlo sbattuto insieme ad un po’ di latte e infornate a 190° per 20 minuti. 
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Danubio salato 

- Lievitato - 

 

 
 

INGREDIENTI: 
 
 600 g di farina manitoba 
 225 ml di latte 
 2 uova (1 intero e l’altro solo il 

tuorlo) 
 30g di zucchero 
 1 cucchiaino abbondante di sale fino 
 35 g di lievito di birra 
 60 ml di olio d’oliva     

 
Per il ripieno: 
 
 100 g di prosciutto cotto 
 100 g di pecorino da tavola 
 100 g di speck 
 latte per spennellare

 
 

PREPARAZIONE: 
 

Sciogliete il lievito di birra nel latte tiepido. Setacciate la farina , fate la fontana e aggiungetevi 
il sale, lo zucchero, le uova , l’ olio e il latte in cui avete sciolto il lievito. Impastate bene il tutto 
e lavorate il composto per una decina di minuti fino a renderlo setoso. Fate lievitare per 2 ore. 
Dividete il composto  in 20/22 pezzi, schiacciate ciascun pezzo e farcitelo con il formaggio, il 
prosciutto e lo speck sminuzzati. Chiudete bene e mettete le palline in una teglia da forno 
distanziandole appena (durante la lievitazione e la cottura si uniranno) e fatele lievitare, 
possibilmente coperte, per un’ora circa. Spennellate su ciascuna pallina il latte e infornate a 
180° per mezz’ ora. 
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Torta di rose salata 

- Lievitato – 

 

 

INGREDIENTI (Per una torta di 28-30 cm di diametro): 

 500 g di farina “00″ 
 3 uova intere + 1 per spennellare 
 4 cucchiai colmi di olio d’oliva 
 3 cucchiai rasi di zucchero 
 1 cucchiaino di sale fino 
 200 g di lievito madre rinfrescato 

(oppure 1 cubetto di lievito di birra) 
 latte q.b. 

Per farcire: 

 200 g di Hemmenthal a fette 
 200 g di prosciutto cotto a fette 
 100 g di speck a fette 

 
PREPARAZIONE: 

In una ciotola mettete la farina, lo zucchero, l’olio e le uova, sbattetele e infine aggiungete 
il lievito madre rinfrescato. Impastate e aggiungete tanto latte ( a temperature ambiente) 
quanto basta per ottenere un impasto compatto. 
Lavorate con forza l’impasto per una quindicina di minuti. 
Formate una palla e rimettetelo nuovamente nella ciotola, chiudete con il coperchio e lasciate 
lievitare in ambiente tiepido, al riparo da correnti d’aria (forno spento) per circa nove ore 
(dovrà raddoppiare il suo volume). Se usate il lievito di birra, lasciate lievitare per circa due 
ore. 
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Trascorso questo tempo, stendete l’impasto con il mattarello, dandogli una forma 
rettangolare. Sistematevi sopra il formaggio a fette, il prosciutto e lo speck. 
 
 

 
 
 
Arrotolate e tagliate fette dello spessore di 3 cm. Sistemate ora “le rose” in una teglia da forno 
ricoperta con carta forno, tenendole non molto unite e lasciate riposare ancora per due ore (se 
usate il lievito di birra, è sufficiente un’ora). 
 
 

 
 
 
 Spennellate con l’uovo sbattuto e infornate a 190° per circa 30 minuti. 
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Focaccine al salame e olive 

- Lievitato – 

 

 

INGREDIENTI: 

 600 g di farina “00″ 
 16 g di lievito di birra 
 mezzo cucchiaio di sale fino 
 20 ml di olio d’oliva + quello necessario per spennellare 
 250 ml di acqua tiepida 
 200 g di formaggio Hemmenthal 
 200 g di salame a fette 
 una manciata di olive nere snocciolate 

 
PREPARAZIONE: 

In una ciotola (che abbia un coperchio), impastate la farina con il sale, il lievito sbriciolato, 
l’olio e l’acqua versata poco per volta (potrebbe esserne necessaria anche meno). 
Una volta ottenuto un panetto compatto e morbido, trasferitelo sulla spianatoia e lavoratelo 
energicamente (se dovesse asciugarsi troppo, bagnate con qualche goccia d’acqua e 
proseguite la lavorazione) per 15-20 minuti. 
Quando l’impasto sarà divenuto liscio e setoso, rimettetelo nella ciotola e chiudete col 
coperchio; lasciate lievitare lontano da correnti d’aria (forno spento) per un’ora e mezza o 
poco più. 
Nel frattempo tritate grossolanamente il formaggio e sminuzzate il salame. 
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Quando l’impasto sarà ben lievitato, incorporatevi il salame e il formaggio e impastate bene. 
Dividete l’impasto in 8-9 pezzi, formate delle palline, schiacciatele un po’ con le mani e 
posatele una teglia da forno rivestita di carta forno. 
Lasciate riposare ancora per mezz’ora, poi spennellate le focaccine con un velo d’olio, 
distribuitevi sopra le olive tagliuzzate e  infornate a 230° per 15-20 minuti. 
Gustatele calde. 
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Focaccia barese con lievito madre 

- Lievitato – 

 

 

INGREDIENTI: 

 500 g di farina 00 
 100 g di lievito madre (rinfrescato) 
 1 patata media 
 1/2 cucchiaio di sale fino 
 acqua tiepida per l’impasto 

 pomodori rossi 
 olive verdi 
 origano 
 olio d’oliva 

 
PREPARAZIONE: 

Lessate la patata, sbucciata e a pezzetti e lasciatela raffreddare. 
In una capiente ciotola, versate la farina, il sale, la patata schiacciata con lo schiacciapatate e il 
lievito madre rinfrescato. 
Aggiungete tanta acqua tiepida (non calda!) quanto basta per avere un impasto abbastanza 
molle che si attacchi alle mani. Lavorate con forza l’impasto per una decina di minuti poi 
trasferitelo in una teglia da forno (diametro 26 cm) precedentemente oliata.  
Per fare questa operazione è necessario che bagnate le mani con un po’ di olio.  
Livellate lì’impasto con le mani, mettete la teglia nel forno spento e lasciatela lievitare per 8-9 
ore. 
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Trascorso questo tempo l’impasto avrà raggiunto il bordo della teglia; quindi distribuite sulla 
superficie i pomodori a pezzetti, le olive, un pizzico di sale fino, un po’ di origano e dell’olio. 

 

Infornate a 200° per 30-35 minuti. 
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Torta soffice alle mele 

- Dolce – 

 

 

INGREDIENTI: 

 300 g di farina “00″ 
 270 g di zucchero + 4 cucchiai 
 3 uova intere 
 350 ml di latte 
 la scorza grattugiata di un limone 
 20 g di lievito Pan degli angeli 

 2 mele grosse 
 2 cucchiai di limoncello (o qualche 

goccia di limone) 
 poco burro 
 poco pangrattato 

 
 

PREPARAZIONE: 

Sbucciate le mele, tagliatele a fettine sottili e mettetele in una ciotola. 
Aggiungete 3 cucchiai rasi di zucchero e il limoncello (in alternativa usate qualche goccia di 
limone) e mescolate delicatamente, in modo da non rompere le fettine di mela. 
In un’altra ciotola sbattete le uova, aggiungete 270 g di zucchero e sbattete con uno sbattitore 
elettrico fino a quando gli ingredienti saranno ben montati. 
Unite, uno alla volta, gli altri ingredienti e i 3/4 della scorza grattugiata. 
Amalgamate bene e versate il composto in una teglia col bordo apribile (imburrata e 
spolverizzata con pangrattato) del diametro di 28 cm. 
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Adagiatevi sopra le mele e distribuite la restante scorza del limone, un cucchiaio di zucchero e 
qualche fiocchetto di burro. 
Infornate a 180° per 45 minuti in modalità ventilata (fate comunque la prova stecchino). 
Lasciate raffreddare completamente prima di sformare. 
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Biscotti morbidi al limone 

- Dolce – 

 

 

INGREDIENTI: 

 100 g di burro 
 110 g di zucchero semolato 
 1 uovo 
 buccia di un limone grattugiata 
 succo di mezzo limone 

 250/270 g di farina 
 1/2 bustina di lievito per dolci 
 un pizzico di sale fino 
 zucchero a velo q.b. 

 
 

PREPARAZIONE: 

Con lo sbattitore elettrico montate lo zucchero con il burro (ammorbidito). 
Poi aggiungete la scorza e il succo di limone, il sale, l’uovo e amalgamate bene gli ingredienti. 
In ultimo aggiungete la farina setacciata e il lievito, amalgamandoli bene. Se l’impasto dovesse 
risultare molle, aggiungete un po’ di farina ma attenzione a non superare i 270 g totali. 
Ponete il composto in frigo per un’ora. 
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Trascorso questo tempo, riprendete l’impasto e ricavate delle palline grosse più o meno 
quanto una piccola noce, passatele nello zucchero a velo e disponetele su una teglia da forno 
(rivestita con carta forno) ben distanti tra loro. 
Infornate a 180° per 10 minuti. Appena fuori dal forno, saranno ancora morbidi, avranno la 
giusta consistenza quando saranno ben freddi. 
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Torta di albicocche 

- Dolce – 

 

 

INGREDIENTI: 

 400 g di albicocche 
 350 g di farina “00″ 
 240 g di zucchero semolato 
 120 g di burro 
 3 uova 

 1 bustina di lievito per dolci 
 20 ml di Rhum 
 1/2 bicchiere circa di latte 
 un pizzico di sale fino 
 zucchero a velo q.b. 

 
 

PREPARAZIONE: 

Lavate le albicocche, sbucciatele (lasciatene 3 o 4 intere) e tagliatele a dadini. 
Fate scaldare a fuoco basso il latte e il burro facendo attenzione a non farli bollire; quando 
togliete dal fuoco unite il Rhum. 
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Separate il tuorli dagli albumi e montate i primi con lo zucchero fino a quando avrete ottenuto 
una spuma biancastra. 
A questo punto unite la farina setacciata insieme al lievito e il composto di burro e latte, 
alternandoli; in ultimo unite le albicocche a dadini e mescolate delicatamente. 
Montate a neve sodissima gli albumi insieme al sale e uniteli all’impasto, mescolando 
delicatamente, dal basso verso l’alto per non farli smontare. 
Imburrate una teglia da forno da 26 cm di diametro e cospargetela con pangrattato; versatevi 
il composto e disponetevi, a raggiera, le albicocche che tenevate da parte, tagliate a spicchi. 
Infornate a 200° per 1 ora. 
Quando il dolce sarà ben freddo sformatelo delicatamente e cospargetelo con zucchero a velo. 
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Biscotti morbidi alla nutella 

- Dolce – 

 

 

INGREDIENTI: 

 300 g di farina 
 360 g di nutella 
 1 bustina di lievito Pan degli angeli 
 2 uova grandi 
 Zucchero a velo 

 
 
PREPARAZIONE: 

In una ciotola, versate la farina, la nutella (se preferite dei dolcetti bianchi usate la crema 
spalmabile bianca), il lievito e le uova; amalgamate il tutto fino a che avrete ottenuto un 
composto sodo. 
Formate una palla, avvolgetela nella pellicola trasparente e ponetela in frigo per una ventina 
di minuti. 
Trascorso questo tempo, riprendete l’impasto dal frigo e, dopo aver foderato una teglia da 
forno con carta forno, formate delle palline grandi più o meno quanto una noce (ne 
riusciranno una trentina). Sistematele nella teglia distanziandole un po’ tra loro. 
Ponete la teglia in forno preriscaldato a 180° (è preferibile usare il forno statico) e cuocete per 
10-15 minuti. 

- 40 - 



Quando saranno pronti, estraeteli dal forno e lasciateli raffreddare completamente nella 
teglia; appena fuori dal forno saranno un po’ mollicci ma prenderanno consistenza quando 
saranno ben freddi. 
Spolverateli con zucchero a velo e servite. 
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Torta rovesciata alle mele 

- Dolce – 

 

 

INGREDIENTI: 

 5 mele 
 poco limoncello 
 1 bustina di lievito per dolci 
 4 uova 
 2 bicchieri di farina 
 2 bicchieri di zucchero più 2 cucchiaiate 

 
 
 
PREPARAZIONE: 
 
Sbucciate le mele e tagliarle a cubetti di 2 cm per lato, spruzzatele con poco limoncello 
(oppure con qualche goccia di limone) e 2 cucchiaiate di zucchero. 
Sbattete le uova con lo zucchero, aggiungete la farina e per ultimo il lievito e mescolate fino a 
quando il composto sarà divenuto liscio e setoso. 
Disponete le mele in una teglia, precedentemente imburrata e cosparsa di pangrattato e poco 
zucchero di canna, e distribuitevi sopra l’impasto. 
Cuocete a 180° per 30-40 minuti. Il tempo di cottura può variare da forno a forno perciò, per 
una cottura ottimale, fate la prova stecchino.. Lasciate raffreddare e servite con una spolverata 
di zucchero a velo. 
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Piccoli plum cake 

- Dolce – 

 

 

INGREDIENTI: 

 150 g di farina “00″ 
 50 g di fecola di patate 
 160 g di burro  
 160 g di zucchero a velo 
 6 uova 

 100 g di uva passa 
 5-6 cucchiaiate di Rhum  
 scorza grattugiata di un limone 
 un pizzico di sale fino 

 
 

PREPARAZIONE: 

In una tazzina fate ammollare l’uvetta nel Rhum (se avete bambini, ammollatela nell’acqua). 
Mettete il burro ammorbidito in una ciotola e lavoratelo insieme allo zucchero fino ad 
ottenere una crema. 
Aggiungete, uno per volta, i tuorli (tenete da parte gli albumi); a lavoro ultimato, unite il 
contenuto della tazzina (se invece avete ammollato l’uvetta nell’acqua, strizzatela) e la scorza 
grattugiata del limone. 
Accendete il forno portandolo sui 190°. Se il vostro forno dispone di una funzione 
“pasticceria”, usate quella, altrimenti usate la modalità ventilata. 
Unite infine al composto la farina e la fecola di patate e amalgamate bene. 
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Montate a neve sodissima gli albumi e incorporateli al composto, mescolando delicatamente 
per non smontarli. 
Ponete ora l’impasto, a cucchiaiate, in pirottini di carta di media misura. 
Portate il forno a 180° e infornate per 15-20 minuti. 
Lasciateli raffreddare completamente prima di scartarli. 
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Muffins alla banana e nutella 

- Dolce – 

 

 

INGREDIENTI (18 muffins): 
 
 375 g di farina “00” 
 3 uova 
 120 g di zucchero 
 135 ml di latte 
 1 bustina e mezza di lievito Pan degli angeli 
 135 ml di olio d’oliva 
 300 g di banana (sbucciate) 
 250 g circa di nutella 

 
 

PREPARAZIONE: 

In una ciotola, lavorate le uova insieme allo zucchero; aggiungete poi i liquidi (latte e olio) ed 
infine la farina e il lievito. 
Amalgamate bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto setoso e senza grumi. 
Schiacciate con la forchetta la banana, riducendola in crema e incorporatela al composto, 
mescolando bene. 
Con l’impasto ottenuto riempite per metà  (si gonfiano molto durante la cottura) i pirottini per 
muffin e aggiungete al centro un cucchiaino colmo di nutella che affonderà durante la cottura. 
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Infornate a 180° per 15-20 minuti. Se il vostro forno dispone di una funzione “pasticceria”, 

impostate quella, altrimenti usate la modalità ventilata. 
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Taralli dolci con le uova 

- Dolce – 

 

 

INGREDIENTI: 

 1 kg di farina 

 400 g di zucchero 

 200 g di olio 

 4 uova 

 2 buste di lievito per dolci (Pan degli angeli) 

 1 bustina di vanillina 

 scorza grattugiata di un limone 

 latte q. b. 

 

 

PREPARAZIONE: 

Ponete la farina sulla spianatoia, fatevi al centro la fontana e aggiungete le uova, lo zucchero, 

la vanillina, il lievito e la scorza del limone. 

Impastate il tutto e, se necessario, aggiungete un po’ di latte. 

Tagliate un pezzo dell’impasto, allungatelo con le mani fino ad ottenere un cilindro dello 

spessore di 1 cm; tagliate dei pezzi della lunghezza di 13/14 cm e chiudete per formare la 

ciambella. 

Lasciate riposare per una decina di minuti e infornate a 180° per 20 minuti. 
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Ricette per pic-nic 

 

Ricettario gratuito a cura di Maria de Candia. 

Ricette e foto di questo file sono di proprietà del blog RAFANO E CANNELLA 

http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/ 

E’ vietata la riproduzione anche parziale del contenuto di questo file. 

 

<> 

 

Puoi seguire RAFANO E CANNELLA anche su 

Facebook:  https://www.facebook.com/Rafanoecannella?ref_type=bookmark 

Google+: https://plus.google.com/105565084360663911688 

Pinterest: http://www.pinterest.com/rafanoecannella/ 
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