E’ vietata la riproduzione parziale o totale del pdf e delle immagini.Visitate il mio blog
Le Ricette di Tina e la mia Pagina Facebook che trovate QUI

CRESPELLE AI FUNGHI

Crespelle ai funghi,un idea per il pranzo di domenica.Son semplici da realizzare,potete
variare il ripieno,io ho usato i funghi ma potete sostituirli con pomodoro e
scamorza,gamberetti e zucchine,al salmone etc etc.

Per la ricetta base delle crespelle cliccate QUI

Ingredienti per 8 crespelle ai funghi:
● 500gr di funghi misti(io congelati)
● 1 confezione di panna da cucina
● 30gr di parmigiano
● mezzo bicchiere di vino bianco
● 40gr di burro sciolto
● prezzemolo
● sale
● 1 spicchio d’aglio
● olio extra vergine di oliva
Procedimento:
Mettete l’olio in una padella con l’aglio,appena colorisce calate i funghi(ancora
surgelati),sfumate con il vino bianco e lasciatelo evaporare
Mettete il prezzemolo,salate e lasciate cuocere i funghi per 15 minuti.
Appena pronti spegnete e aggiungete nella padella la panna da cucina.
Stendete la crespella,mettete al centro un cucchiaio abbondante di funghi,parmigiano e
chiudete le crespelle ai funghi in 4 parti.
Ponete le crespelle ai funghi in una pirofila,aggiungete sopra il burro sciolto,parmigiano e
fatele dorare in forno funzione grill per 7 minuti e servite calde

RAVIOLI RICOTTA E SPINACI
Domenica abbiamo preparato i ravioli ricotta e spinaci..adatti anche al pranzo di Natale,ci
stiamo divertendo tanto a preparare la pasta fatta in casa..devo dire che questa è piaciuta
molto..un pò lunghetto come procedimento ma ve la consiglio

Per i ravioli dolci cliccate QUI

Per la pasta( 5 persone):
● 3 uova
● 300gr di farina 00
● 1 cucchiaino di sale
per il ripieno
● 200gr di spinaci
● 150gr di ricotta
● 1 uovo
● 2 cucchiai di parmigiano
● 1/2 cucchiaino di noce moscata
● per il sugo
● 1 litro di passata di pomodoro
● olio extra vergine d’oliva
● 1/2 cipolla
● basilico
● sale

Lavate benissimo gli spinaci..metterli in una pentola con coperchio e fateli stufare..pochi
minuti.
Toglieteli dalla pentola e farli raffreddare
Aggiungere in una ciotola la ricotta ,l’uovo ,la noce moscata,il parmigiano,sale e gli spinaci
ed amalgamare..tenete il ripieno da parte e prepariamo la pasta.
Mettere la farina su una spianatoia ..praticate un buco al centro ed aggiungervi le uova ed
il sale..con l’aiuto di una forchetta sbattete le uova ed aggiungete la farina man

mano..lasciate la forchetta ed impastate con le mani fino a rendere l’impasto bello
sodo.Tagliate la pasta a pezzi..infarinatela e passatela nella macchina della pasta …deve
essere stesa bella sottile.Se non l’avete procedete a stenderla con il solo mattarello
Stendete 2 strisce di impasto da 10 cm ciascuno
Mettete l’impasto dei ravioli in una siringa..aggiungete al centro della sfoglia un mucchietto
di ripieno non troppo ravvicinato uno all’altro..Sovrapponete l’altra sfoglia sui ravioli fate
una leggera pressione cercando di togliere l’aria.
Con l’aiuto di uno stampo per ravioli..formateli oppure aiutatevi con una rotellina
ritagliando dei quadrati di 3 cm x 3cm.Infarinateli e teneteli da parte.
Preparate un sugo semplice mettendo in una casseruola.. l’olio con la cipolla..aggiungete il
sugo qualche bicchiere d’acqua..salare e cuocere a fiamma bassa per 40 minuti.Cuocete
i ravioli in acqua bollente salata..per 5 minuti..scolateli bene ed uniteli nel sugo e
mantecateli ..aggiungete del parmigiano e servite i vostri ravioli ricotta e spinaci ancora
caldi

PACCHERI RIPIENI

I paccheri ripieni,un primo piatto ricco e saporito della domenica.Potete prepararli anche il
giorno precedente,pratici vero?

Altri primi di carne li trovate QUI

Ingredienti per 4 persone:
● 250 gr di paccheri
● 250gr di carne trita
● 1 uovo
● 80 gr di ricotta
● 130 gr di mozzarella
● 20 gr di parmigiano
● Sale
Per il sugo:
● 1 litro di passata di pomodoro
● 100 gr di carne trita
● Olio extra vergine di oliva
● 1 cipolla
● Sale
● Basilico
Procedimento:
Preparate il sugo aggiungendo in una padella la cipolla affettata sottilmente e la carne
trita,lasciatela rosolare un po mescolando spesso ,aggiungete la passata di
pomodoro,sale e basilico se ne avete
Se la passata di pomodoro è troppo densa diluitela con 2 bicchieri di acqua e lasciate
cuocere il sugo per un oretta a fiamma dolce
Preparate il ripieno mettendo in una padella 2 cucchiai di olio e la carne trita lasciandola
cuocere,circa 3/4 minuti

Toglietela con una schiumarola e ponetela in un piatto
Tagliate la mozzarella a dadini
Grattugiate il parmigiano
In una ciotola mettete la carne trita,l’uovo,la ricotta,la mozzarella,il parmigiano e sale
Amalgamate il composto con le mani
In una pentola portate a bollore l’acqua e cuocete per 3 minuti i paccheri,scolateli e fateli
asciugare su un telo da cucina pulito
Riempite i paccheri con il composto di carne trita e metteteli in uno stampo rotondo alzati
uno affianco all’altro
Aggiungete abbondante sugo,del parmigiano e lasciateli cuocere in forno statico a
180°per 40 minuti
Lasciate riposare per una decina di minuti i paccheri ripieni prima di servirli

TAGLIATELLE AL FORNO
Tagliatelle al forno ,una ricetta adatta per la domenica o i giorni di festa.Questo timballo è
bello ricco,sostanzioso e saporito sentirete!

Ingredienti per 6 persone:
● 1 litro di passata di pomodoro
● 500gr di tagliatelle all’uovo
● 250gr di carne trita
● 150gr di piselli
● 200gr di mozzarella
● 200gr di funghi in scatola(o freschi se preferite)
● 4 uova
● 50gr di parmigiano reggiano
● 1 cipolla
● Sale
● Olio extra vergine di oliva

Procedimento:
Preparate il sugo aggiungendo in una pentola olio e cipolla affettata sottilmente..usate
anche un pezzo di carne così viene più saporita
Inserite a doratura la passata di pomodoro,salate e lasciate cuocere a fiamma bassa per
un oretta
Nel frattempo preparate il ripieno
Cuocete la carne trita con due cucchiai di olio in una padella per cinque minuti,toglietela
con una schiumarola e ponetela in un piatto
Fate cuocere i funghi sgocciolati bene in una padella con olio e spicchio d’aglio e sale per
dieci minuti,toglieteli dalla padella e fateli raffreddare

Tagliate la mozzarella a dadini e grattugiate il parmigiano
Mettete le uova in un piatto con sale e pepe e amalgamatele con la forchetta
Cuocete le tagliatelle in acqua bollente salata ,scolatele due minuti prima e rimettetele in
pentola
Aggiungete alle tagliatelle 3 o 4 mestoli di sugo e fatele intiepidire
Aggiungete sulle tagliatelle la mozzarella,i piselli,i funghi,la carne trita ,il parmigiano e le
uova sbattute
Amalgamatele bene
Prendete uno stampo rettangolare e mettete 3 mestoli di sugo,aggiungete le tagliatelle
condite e livellatele
Coprite le tagliatelle con altro sugo
Lasciate cuocerle in forno statico preriscaldato a 180°per 50 minuti
A metà cottura copritele con carta alluminio per non farle colorire troppo in superficie
Sfornate le tagliatelle al forno,lasciatele riposare quindici minuti prima di servirle

LASAGNE CON CARCIOFI E SALSICCIA
Lasagne con carciofi e salsiccia,un primo piatto ricco e gustoso adatto alla domenica o
nei giorni di festa.

Lasagne con funghi e salsiccia la trovate QUI

Ingredienti per 4 persone:
● 5 fogli di lasagne
● 5 carciofi
● 150gr di salsicce(2)
● 3 mozzarelle(270gr in totale)
● 80gr di parmigiano
● 400ml di besciamella
● 1 spicchio d’aglio
● Olio extra vergine di oliva
● 1 ramettodi prezzemolo
● Sale
Procedimento:
Mondate i carciofi togliendo le foglie esterne più dure,tenete da parte solo il cuore ed
eliminate la peluria interna
Ponete i carciofi in acqua e limone finchè non avrete pulito tutti i carciofi
Affettate i carciofi e fateli saltarein una padella antiaderente con olio e aglio
Aggiungete ai carciofi sale e prezzemolo tritato,2 bicchieri di acqua e lasciateli cuocere
con coperchio per venti minuti
Sbollentate per 1 minuto le lasagne,un foglio alla volta,in acqua bollente salata,toglietele
con la schiumarola e fatele asciugare su un telo da cucina pulito
Grattugiate il parmigiano,togliete la pelle esterna dalla salsiccia e sbriciolatela
Tagliate la mozzarella a dadini

A cottura ultimata dei carciofi toglieteli dalla padella con una schiumarola e lasciateli
raffreddare
Assemblate le lasagne aggiungendoin uno stampo rettangolare per 4 persone in ordine i
seguenti ingredienti
Sul fondomettete la besciamella,la lasagna,una parte dei carciofi trifolati,una mozzarella
tagliata a dadini,la salsiccia sbriciolata,parmigiano e besciamella
Coprite conun altro foglio di lasagna e procedete per altri 2 strati con gli stessi ingredienti
Chiudete le lasagne con un ultimo strato di lasagna,besciamella e parmigiano
Coprite le lasagna con carciofi con un foglio di alluminio e lasciatele cuocere in forno
preriscaldato a 180°per 40 minuti

TIMBALLO DI PASTA CON FUNGHI E MOZZARELLA

Un timballo di pasta in crosta ricco e saporito,se avanza il giorno dopo è ancora più
buono,basta farlo riscaldare in padella con un goccino d’olio e sentirete che bontà!

Ingredienti per 6 persone:
● 400 grammi di pasta corta(io penne)
● 300 grammi di mozzarella
● 500 grammi di funghi champignon (se non avete tempo usate quelli surgelati)
● 500 ml passata di pomodoro
● 50 grammi di parmigiano reggiano
● 1 rotolo di pasta sfoglia tonda
● Basilico
● 1 cipolla
● Sale
● 1 tuorlo e due cucchiai di latte per spennellare
Procedimento:
La sera precedente mi son preparata il sugo per velocizzare i tempi
Mettete in una pentola la cipolla affettata e tagliata sottilmente,aggiungete anche dello
spezzatino per rendere più saporito il sugo,mescolate la carne e aggiungete la passata di
pomodoro
Se il sugo risulta troppo denso diluitelo con un bicchiere di acqua
Salate il sugo,aggiungete del basilico e lasciatelo cuocere a fiamma dolce per un ora e
mezza minimo
Pulite i funghi con un telo da cucina pulito,eliminate la parte finale del gambo e togliete la
pellicina dalla cappella
Tagliate la cappella a fettine sottili e il gambo grossolanamente
Mettete i funghi in una padella con coperchio e lasciateli stufare,son pronti quando si sarà

ristretta tutta la loro acqua
Toglieteli dalla pentola e appoggiateli in un piatto a raffreddare
Tagliate nel frattempo la mozzarella a dadini e grattugiate il formaggio
Mettete l’acqua in una pentola,salatela e portate a bollore
Cuocete la pasta,scolatela due minuti prima e rimettetela in pentola
Condite la pasta con abbondante sugo,io ne ho aggiunto 4 mestoli
Aggiungete i funghi,metà mozzarella,sale e mescolate
Inserite l’altra metà della mozzarella e il parmigiano
Mescolate ancora la pasta
Prendete uno stampo da 24 cm,aggiungete due mestoli di sugo e versate la pasta
Rivestite la pasta con la sfoglia,togliete quella in eccesso
Mettete in un bicchiere di plastica il tuorlo con il latte e mescolate
Spennellate la superficie della sfoglia con tuorlo e latte
Infornate il timballo di pasta e lasciatelo cuocere a 180° forno statico per 35 minuti
A metà cottura la pasta assumerà un colore dorato,coprite la superficie con carta alluminio
A cottura ultimata lasciate intiepidire il timballo di pasta con funghi e mozzarella

