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5 Menu per ogni occasione – Sabry in cucina 
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Menu Vegetariano 

Spaghetti Aglio Olio e Peperoncino Risottati 

 

INGREDIENTI (per 2 persone): 

 250 gr di spaghetti 

 un peperoncino fresco 

 due spicchi d’aglio 

 sale 

 un ciuffo di prezzemolo 

 4 cucchiai d’olio extravergine d’oliva 

PROCEDIMENTO: 

Portiamo a bollore abbondante acqua salata con il ciuffo di prezzemolo. Incidiamo il peperoncino, 

priviamolo dei semi interni e tagliamolo a pezzetti. In una larga padella mettiamo l’olio, il 

peperoncino e l’aglio sbucciato e privato dell’anima. Facciamo scaldare a fuoco medio, non deve 

soffriggere troppo nè bruciarsi. Togliamo dal fuoco, incliniamo leggermente la padella e lasciamo 

in infusione l’olio con gli odori per un minuto. Togliamo l’aglio e buttiamolo. Togliamo il 

prezzemolo dall’acqua che bolle e cuociamo gli spaghetti per metà cottura,  senza gettare l’acqua di 

cottura. Versiamo gli spaghetti nella padella con l’olio ed il peperoncino, mettiamoli a fiamma alta 

con due mestoli di acqua di cottura. Proseguiamo la cottura in questo modo, girandoli spesso, fino a 

che l’acqua non sarà prosciugata creando una deliziosa cremina. Serviamo subito nei piatti 

spolverizzando di prezzemolo tritato. 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/spaghetti-aglio-olio-peperoncino-risottati-ricetta-facile/ 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/spaghetti-aglio-olio-peperoncino-risottati-ricetta-facile/
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Menu Vegetariano 

Zucchine Fritte Croccanti 

 

INGREDIENTI (per 3 persone): 

 4 zucchine grandi 

 sale 

 200 gr di farina  00 

 300 ml di acqua gassata molto fredda 

 olio per friggere 

PROCEDIMENTO: 

Laviamo e spuntiamo le zucchine, tagliamole in bastoncini di circa 4 cm di lunghezza e uno di 

larghezza. Disponiamo i bastoncini su carta assorbente. Prepariamo la pastella. Mettiamo in una 

terrina la farina setacciata ed il sale, aggiungiamo a filo l’acqua gassata e mescoliamo con una 

frusta, ottenendo una pastella liscia e senza grumi. Copriamo e lasciamo riposare mezz’ora. Passata 

la mezz’ora, scaldiamo abbondante olio per frittura e versiamo i bastoncini di zucchina direttamente 

nella pastella, amalgamando bene. Quando l’olio sarà ben caldo (basterà versare una goccia di 

pastella nell’olio, se comincerà a sfrigolare e verrà subito a galla, sarà pronto), immergiamo uno ad 

uno i bastoncini nell’olio. Lasciamole friggere qualche minuto e, quando saranno dorate, scoliamole 

su carta assorbente. Gustiamo calde, spolverizzate da altro sale. 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/zucchine-fritte-croccanti-ricetta-economica/ 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/zucchine-fritte-croccanti-ricetta-economica/
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Menu Vegetariano 

Cipolline Borrettane Gratinate 

 

INGREDIENTI (per 3 persone): 

 6 cipolle borrettane grandi 

 pangrattato 

 sale 

 pepe 

 4  cucchiai d’olio d’oliva 

PROCEDIMENTO: 

Sbucciamo le cipolle e tagliamole a metà in senso orizzontale. Disponiamo le cipolle con il taglio 

verso l’alto su una placca coperta da carta forno. Su ogni cipolla mettiamo il sale, il pepe ed una 

manciata di pangrattato. Versiamo l’olio su ogni cipolla. Accendiamo il forno a 200° e, appena sarà 

caldo, inforniamo le nostre cipolle per circa 30 minuti o fino a che non saranno tenere.  

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/cipolle-borrettane-gratinate-ricetta-semplice/ 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/cipolle-borrettane-gratinate-ricetta-semplice/
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Menu Vegetariano 

Patate Ripassate agli Aromi 

 

INGREDIENTI (per 3 persone): 

 3 patate grandi 

 uno spicchio d’aglio 

 rosmarino essiccato 

 timo essiccato 

 sale 

 pepe nero macinato fresco 

 3-4 cucchiai d’olio extravergine d’oliva 

PROCEDIMENTO: 

Portiamo a bollore abbondante acqua salata. Nel frattempo sbucciamo le patate e tagliamole a 

spicchi di circa 1/2 cm di spessore. Appena l’acqua bolle, lessiamo gli spicchi di patate per circa 5-7 

minuti, scolandoli al dente. In una larga padella scaldiamo l’olio con l’aglio sbucciato e, appena 

sfrigolerà, versiamo le patate, allargandole ben bene con una paletta di legno. Aggiustiamo di sale, 

aggiungiamo il pepe, il rosmarino ed il timo e facciamo rosolare con la fiamma moderata, senza mai 

girare. Lasciamo cuocere così per circa 8 minuti, le patate avranno formato una crosticina 

croccante, giriamole pian piano con una paletta di legno e facciamo rosolare altri 8 minuti dall’altro 

lato, a fiamma moderata. Quando le nostre patate saranno dorate e croccanti, serviamo a tavola, 

avendo cura di togliere lo spicchio d’aglio.  

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/patate-ripassate-agli-aromi-ricetta-economica/ 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/patate-ripassate-agli-aromi-ricetta-economica/
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Menu Vegetariano 

Torta al cioccolato con Crema all’Arancia 

 

 

INGREDIENTI (Per una torta da 24 cm di diametro): 

per la torta: 

 315 gr di farina 00 

 200 gr di zucchero di canna 

 un cucchiaino e mezzo di aceto bianco + un cucchiaino e mezzo di bicarbonato (oppure 3 

cucchiaini di lievito per dolci in polvere) 

 50 gr di cacao amaro in polvere 

 essenza alla vaniglia, qualche goccia 

 90 ml di olio di mais 

 330 ml di acqua a temperatura ambiente 

per la crema all’arancia: 

 300 ml di succo di arancia appena spremuto e filtrato 

 2 cucchiai di zucchero di canna semolato 

 2 cucchiai di farina 00 

per decorare: 

 facoltativo: zucchero a velo vanigliato 

 una fettina di arancia 
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PROCEDIMENTO: 

In una terrina setacciamo la farina, il cacao, lo zucchero di canna ed il bicarbonato (oppure il 

lievito). Aggiungiamo l’olio di mais, l’essenza alla vaniglia e pian piano, mescolando con una 

frusta, l’acqua e l’aceto. Accendiamo il forno a 180°. Ungiamo ed infariniamo uno stampo a 

cerniera da 24 cm di diametro e versiamo l’impasto all’interno. Quando il forno sarà caldo, 

inforniamo per circa 35-40 minuti, facendo la prova stecchino dopo 35 minuti per controllare la 

cottura. Ora prepariamo la crema. In una pentola mescoliamo farina e zucchero di canna, 

aggiungiamo a filo il succo di arancia filtrato e mescoliamo con una frusta. Mettiamo sul fuoco e, 

sempre mescolando, lasciamo addensare. Togliamo dal fuoco, copriamo subito con pellicola e 

lasciamo freddare. Quando la torta sarà cotta, facciamola freddare completamente, poi tagliamola a 

metà e farciamola con la crema all’arancia a temperatura ambiente. Decoriamo con zucchero a velo 

e spicchi d’arancia e serviamo. Si conserva meglio in frigorifero, in quanto è una torta umida. 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/torta-al-cioccolato-arancia-ricetta-vegan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/torta-al-cioccolato-arancia-ricetta-vegan/
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Menu Della Domenica 

Tonnarelli con melanzane, pancetta e gorgonzola 

 

INGREDIENTI (per 3 persone): 

 500 gr di tonnarelli freschi 

 una melanzana media 

 50 gr di pancetta affumicata  a cubetti 

 mezzo bicchiere d’olio d’oliva 

 peperoncino 

 uno spicchio d’aglio 

 sale 

 200 gr di gorgonzola al mascarpone 

PROCEDIMENTO: 

Ho lavato e mondato la melanzana, poi l’ho tagliata a cubetti di circa 1,5 cm per lato. Ho fatto 

scaldare l’olio con il peperoncino e l’aglio e ho rosolato i cubetti di melanzana da tutti i lati, 

facendola dorare. Ho sistemato di sale, ho aggiunto i cubetti di pancetta ed ho fatto rosolare ancora 

qualche minuto. Ho spento il fuoco. Ho portato a bollore abbondante acqua salata ed ho cotto i 

tonnarelli, tenendo da parte un bicchiere di acqua di cottura e scolandoli ben al dente. Li ho versati 

nelle melanzane, ho acceso il fuoco di nuovo, ho aggiunto l’acqua di cottura ed il gorgonzola a 

cubetti, facendo saltare la pasta. Quando il gorgonzola si è sciolto e ben amalgamato, ho servito ben 

caldo nei piatti.  

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/tonnarelli-melanzane-gorgonzola/ 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/tonnarelli-melanzane-gorgonzola/
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Menu Della Domenica 

Involtini di pollo con speck e formaggio 

 

INGREDIENTI (per 3 persone): 

 6 fettine sottili di petto di pollo 

 6 fette di speck 

 50 gr di formaggio a pasta filata (tipo Galbanino) 

 mezzo bicchiere di vino rosso 

 una foglia d’alloro 

 uno scalogno 

 qualche foglia di salvia tritata 

 sale 

 pepe nero 

 due cucchiai d’olio d’oliva 

PROCEDIMENTO: 

Per prima cosa, appiattiamo con un batticarne le nostre fettine. Su ognuna di essa, adagiamo una 

fettina di speck e, al centro, un pezzetto di formaggio. Arrotoliamo ogni fettina su se stessa e 

fermiamo con uno spago oppure con degli stuzzicadenti. Procediamo in questo modo per ogni 

involtino. Ora, in una larga padella, scaldiamo l’olio d’oliva con lo scalogno affettato e l’alloro. 

Appena sfrigolerà, adagiamo i nostri involtini distanti tra di loro e facciamo rosolare a fuoco vivace 

da tutti i lati. Quando avranno tutti i lati bianchi, facciamo sfumare con vino rosso, aggiustiamo di 

sale, pepe e salvia. Copriamo con coperchio, girando di tanto in tanto ed abbassiamo la fiamma. 

Lasciamo cuocere i nostri involtini 12-15 minuti e facciamo rapprendere la salsina. Serviamo caldi 

oppure a temperatura ambiente.  

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/involtini-di-pollo-con-speck-e-formaggio-ricetta-facile/ 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/involtini-di-pollo-con-speck-e-formaggio-ricetta-facile/
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Menu Della Domenica 

Piselli con pancetta e cipolla 

 

INGREDIENTI (per 3 persone): 

 450 gr di pisellini primavera surgelati 

 un cipollotto 

 100 gr di pancetta affumicata 

 2 cucchiai d’olio d’oliva 

 sale 

 pepe nero 

 una spruzzata di vino bianco 

PROCEDIMENTO: 

Sbucciamo la cipolla ed affettiamola con una mandolina. Scaldiamo l’olio in una padella capiente 

insieme alla cipolla. Facciamola rosolare a fuoco dolce e, quando sarà trasparente, aggiungiamo la 

pancetta a dadini ed i piselli. Aggiustiamo di sale e di pepe e copriamo. Passati circa 15 minuti, 

mescoliamo, spruzziamo con il vino bianco e proseguiamo la cottura altri 15 minuti, controllando 

che non si asciughi troppo il fondo di cottura. Il piatto è pronto. Serviamo caldi oppure a 

temperatura ambiente  

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/piselli-cipolla-pancetta-ricetta-contorno/ 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/piselli-cipolla-pancetta-ricetta-contorno/
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Menu Della Domenica 

Bavarese al Cioccolato Bianco 

 

INGREDIENTI (Per un bavarese di 24 cm di diametro): 

 un disco di pan di spagna già pronto (oppure potete farlo seguendo questa ricetta qui ) 

 200 gr di cioccolato bianco 

 80 gr di zucchero + 2 cucchiai 

 15 gr di colla di pesce in fogli 

 4 tuorli 

 250 ml di latte 

 400 ml di panna da montare 

 aroma al rum 

 topping al cioccolato per decorare e scaglie di cioccolato 

PROCEDIMENTO: 

Mettiamo la nostra colla di pesce in ammollo in acqua fredda. Facciamo bollire il latte. In una terrina 

mescoliamo i tuorli con 80 gr di zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungiamo il latte 

bollente a filo e mescoliamo, ottenendo un composto omogeneo. Mettiamo di nuovo sul fuoco e, mescolando 

spesso, facciamo addensare e aggiungiamo la colla di pesce ben strizzata, facendola sciogliere bene nel 

composto bollente.Togliamo dal fuoco, aggiungiamo la cioccolata spezzettata e mescoliamo il tutto. 

Lasciamo freddare a temperatura ambiente. Montiamo la panna ben soda. Quando il composto sarà 

raffreddato, aggiungiamo la panna, mescolando dal basso verso l’alto per non smontare il composto. 

Mettiamo sul fuoco un pentolino con 100 ml di acqua, l’aroma al rum e due cucchiai di zucchero. Facciamo 

bollire. Lasciamo freddare un attimo il nostro sciroppo. Foderiamo una teglia a cerniera apribile da 24 cm 

con carta forno, adagiamo il disco di pan di spagna sul fondo, pressando bene per farlo aderire. Con un 

pennellino, inumidiamo il disco con lo sciroppo. Adagiamo la nostra crema al cioccolato bianco e livelliamo 

la superficie. Riponiamo in frigorifero coperta da pellicola per almeno 2 ore. Togliamo il bavarese dallo 

stampo e decoriamo con salsa al cioccolato e scaglie di cioccolato. 

Il bavarese si conserva in frigorifero al massimo due giorni ben coperto.  

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/bavarese-al-cioccolato-bianco-dessert-senza-forno/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/pan-di-spagna-ricetta-base/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/bavarese-al-cioccolato-bianco-dessert-senza-forno/
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Menu Autunnale 

Risotto alla Zucca 

 

INGREDIENTI (Per 3 persone): 

 280 gr di riso carnaroli 

 mezza cipolla 

 un rametto di rosmarino 

 500 gr di zucca a cubetti 

 un cucchiaio d’olio + un cucchiaio di burro 

 un litro di brodo vegetale 

 sale 

 pepe 

 una noce di burro + 30 gr di grana grattugiato 

PROCEDIMENTO: 

In una pentola dai bordi alti, facciamo soffriggere la cipolla nell’olio ed il burro, fino a farla 

appassire. Aggiungiamo i cubetti di zucca (tagliati molto piccoli), aggiungiamo il sale, il pepe e 

qualche ago di rosmarino e facciamo intenerire a fuoco moderato (circa 10 minuti), aggiungendo un 

mesolo di brodo vegetale caldo. Quando la zucca sarà tenera, aggiungiamo il riso e cominciamo la 

cottura, aggiungendo un mestolo di brodo vegetale ogni qualvolta il precedente sia stato assorbito, 

girando spesso. La cottura del risotto sarà di circa 15-18 minuti. 3 minuti prima della fine della 

cottura, mantechiamo con una noce di burro e il grana grattugiato. Portiamo in tavola ben caldo, 

spolverizzato di pepe nero e rosmarino.  

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/risotto-alla-zucca-ricetta-economica/ 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/risotto-alla-zucca-ricetta-economica/
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Menu Autunnale 

Arista di Maiale alle Mele 

 

INGREDIENTI (Per 4 persone): 

 un trancio di arista di suino da circa un kg 

 4 mele verdi 

 4 cucchiai d’olio extravergine d’oliva 

 qualche bacca di ginepro 

 qualche grano di pepe nero 

 rosmarino 

 salvia 

 timo 

 due spicchi d’aglio 

 sale 

 un litro di brodo vegetale 

 un bicchiere di vino bianco 

 una noce di burro + una manciata di salvia 

 pepe macinato 

PROCEDIMENTO: 

Leghiamo la nostra arista di maiale con uno spago. Spalmiamola con sale e pepe tritato e un pò di rosmarino. 

In una capiente pentola facciamo soffriggere l’aglio sbucciato con il rosmarino, i grani di pepe, il ginepro, la 

salvia ed il timo e facciamo rosolare la nostra arista da tutti i lati per almeno mezz’ora. A questo punto, 

sfumiamo con il vino bianco e, quando sarà evaporato, aggiungiamo il brodo vegetale fino a coprire la nostra 

arista a metà. Coperchiamo e lasciamo cuocere a fuoco molto basso, girando l’arista ogni mezz’ora. A parte, 

sbucciamo le mele, togliamo il torsolo e tagliamole a fettine. In una ciotola lavoriamo la noce di burro con la 

salvia fino ad ottenere un burro aromatizzato. Facciamo rosolare le fettine di mele con il burro aromatizzato, 

mettiamo un pizzico di sale e di pepe e lasciamo rosolare un quarto d’ora a  fuoco alto. Aggiungiamo un 

mestolo di brodo e terminiamo la cottura. Una volta cotta la nostra arista, togliamo lo spago, tagliamola a 

fettine sottili e disponiamo su un piatto da portata. Decoriamo con le fettine di mele intere. Serviamo subito.  

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/arista-maiale-le-mele-ricetta-autunnale/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/arista-maiale-le-mele-ricetta-autunnale/
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Menu Autunnale 

Funghi Pleurotus alla piastra 

 

 

INGREDIENTI (per 3 persone): 

 500 gr di funghi pleurotus 

 sale 

 pepe 

 prezzemolo tritato 

 un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva 

PROCEDIMENTO: 

Laviamo molto delicatamente i funghi sotto l’acqua corrente ed asciughiamoli. Scaldiamo molto 

bene la piastra. Tagliamo i funghi più grossi in pezzi, appena la piastra sarà ben calda, adagiamoli 

sulla piastra e facciamoli cuocere 4 minuti per parte (o più se i funghi sono grandi). Appena saranno 

pronti adagiamoli su un piatto da portata, aggiustiamo di sale e pepe, prezzemolo tritato ed un filo 

d’olio. Serviamo subito.  

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/funghi-pleurotus-alla-piastra-ricetta-semplice/ 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/funghi-pleurotus-alla-piastra-ricetta-semplice/
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Menu Autunnale 

Frittelle di Castagne con Miele 

 

INGREDIENTI (per 15 frittelle circa): 

 200 gr di farina di castagne 

 250 ml di acqua tiepida 

 una bella manciata di uvetta 

 2 cucchiai di miele di castagno 

 mezza fiala di aroma al rum 

 zucchero a velo 

 olio per friggere 

PROCEDIMENTO: 

Mettiamo a bagno in acqua calda l’uvetta, ed aromatizziamo con il rum. In una terrina versiamo la 

farina di castagne setacciata e l’acqua a filo, mescolando con una frusta fino ad ottenere un 

composto omogeneo. Aggiungiamo le uvette strizzate e mescoliamo. Scaldiamo l’olio in una 

padella (basterà coprire il fondo) e, quando sarà ben caldo, versiamo l’impasto a cucchiaiate (non 

colmi! ne basta poco ) ben distanti fra loro, appiattiamo leggermente con il dorso del cucchiaio e 

lasciamo friggere un paio di minuti per lato. Scoliamo su carta assorbente, decoriamo con zucchero 

a velo e fili di miele e serviamo ben calde. 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/frittelle-castagne-miele-ricetta-autunnale/ 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/frittelle-castagne-miele-ricetta-autunnale/
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Menu degli Innamorati 

Rose di Melanzane con Salsiccia 

 

INGREDIENTI (per circa 35 rose): 

per la pasta: 

 500 gr di farina 00 

 un bicchiere di acqua gassata fredda 

 un pizzico di sale 

 un cucchiaio e mezzo di strutto 

 3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva 

per il ripieno: 

 una melanzana 

 3 salsicce 

 3 cucchiai di vino bianco 

 un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva 

 uno scalogno 

 150 gr di mozzarella 

PROCEDIMENTO: 

Laviamo la melanzana e tagliamola a fette piuttosto sottili ed andiamole a grigliare su 

una piastra ben calda da entrambi i lati. Sbucciamo e affettiamo con una mandolina lo 

scalogno. Eliminiamo la pelle alle salsicce.  Tagliamo a cubetti la mozzarella e 
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lasciamola scolare in un colino. Scaldiamo una padella con un cucchiaio d’olio e 

facciamo rosolare lo scalogno. Quando sarà appassito versiamo le salsicce sgranate, 

che andremo a sgranare ulteriormente mentre rosolano con l’aiuto di una forchetta. 

Sfumiamo con il vino bianco e proseguiamo la cottura altri 5-8 minuti, finchè le 

salsicce non saranno cotte. Una volta grigliate le melanzane, tagliamole a striscioline. 

Ora prepariamo la pasta: mettiamo la farina a fontana, al centro mettiamo il sale, lo 

strutto e l’olio extravergine. Cominciamo ad impastare aggiungendo man mano 

l’acqua (può darsi che l’impasto non assorba tutto il bicchiere di acqua) fino ad 

ottenere un impasto liscio e non appiccicoso. Formiamo una palla e avvolgiamola 

nella pellicola, lasciandola riposare mezz’ora. Passata la mezz’ora cominciamo a 

preparare le rose: stendiamo con un mattarello la pasta, fino a renderla sottile circa 2-

3 mm. Con un coppapasta tondo (oppure un bicchiere) tagliamo circa 35 dischi (fino 

a terminare l’impasto). Ad ogni disco pratichiamo 4 incisioni sui bordi. Al centro di 

ognuno mettiamo una striscia di melanzana, qualche grano di salsiccia ed un cubo di 

mozzarella. Ora arrotoliamo prima i bordi superiore ed inferiore, facendoli 

combaciare ed aiutandoci con poca acqua per sigillare. E, successivamente, facciamo 

aderire i bordi laterali, aiutandoci con le dita bagnate. Disponiamo le rose che 

andremo a formare su una placca foderata da carta forno. Accendiamo il forno a 200° 

e, quando sarà caldo ed avremo terminato la preparazione delle rose, inforniamo per 

circa 25 minuti a metà altezza. Infine, accendere il grill e lasciar dorare la 

preparazione un paio di minuti. Sforniamo e serviamo. Se desideriamo, posizioniamo 

ogni rosa su uno stuzzicadenti da spiedino, formiamo dei mazzi e fermiamo con un 

nastro di raso. Si conservano ottimamente in frigorifero in un contenitore ermetico 

anche 5 giorni. 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/rose-melanzane-salsiccia-ricetta-passo-passo/ 
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Menu Degli Innamorati 

Calamarata del Mio Amor 

 

INGREDIENTI (PER 2 PERSONE): 

 200 gr di pasta formato Calamarata 

 8 totani freschi  

 3 cipolline in agrodolce  (io Peperlizia) 

 2 pomodori San Marzano 

 qualche goccia di DolceAgro condimento delicato (oppure qualche goccia di aceto 

balsamico) 

 sale 

 peperoncino 

 un cucchiaino di burro 

 pepe 

 prezzemolo fresco 

 2 cucchiai d’olio d’oliva 

PROCEDIMENTO: 

Puliamo i totani, svuotiamoli, togliamo l’osso e sciacquiamoli sotto acqua corrente. Tagliamoli a 

rondelle. Laviamo e tagliamo a rondelle i pomodori. In un padellino facciamo rosolare le cipolline 

in agrodolce tagliate con il cucchiaino di burro ed una spolverata di pepe. In una larga padella, 

facciamo soffriggere l’olio con il prezzemolo ed il peperoncino , versiamo i pomodori e facciamo 

saltare qualche minuto a fiamma vivace. Aggiungiamo gli anelli di totano e qualche goccia di 

DolceAgro, proseguendo la cottura per circa 15 minuti. Aggiustiamo di sale e togliamo dal fuoco. 

Facciamo cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scoliamola al dente e versiamola nel 

condimento, facendola saltare un minuto. Servire subito con una spolverata di prezzemolo! 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/calamarata-del-mio-amor/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/calamarata-del-mio-amor/
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Menu degli Innamorati 

Insalata tiepida di Polpo e Patate 

 

INGREDIENTI (per 3 persone): 

 3 polipi medi puliti 

 3 patate 

 un bel ciuffo di prezzemolo 

 sale  

 pepe 

 mezza carota 

 uno spicchio d’aglio 

 una cucchiaiata d’aceto bianco 

 3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva 

 una costa di sedano 

PROCEDIMENTO: 

Sbucciamo l’aglio e puliamo il sedano con la carota. Versiamoli in una casseruola con abbondante 

acqua salata, una cucchiaiata d’aceto e portiamo a bollore. Nel frattempo, sbucciamo le patate, 

tagliamole a pezzi grossi e lessiamole in acqua salata per 15 minuti massimo 20, dovranno essere 

cotte ma sode. Scoliamole e teniamole in caldo. Appena l’acqua con gli odori bollirà, teniamo i 

polipi per la testa e immergiamo i tentacoli due o tre volte nell’acqua bollente per farli arricciare. 

Dopodichè, immergiamoli nell’acqua bollente e lasciamoli cuocere 15 minuti dalla ripresa del 

bollore, dovranno essere croccanti. Scoliamoli, tagliamoli a tocchi grossi e mettiamoli in una 

terrina, aggiungiamo le patate, il prezzemolo tritato, l’olio ed il sale. Mescoliamo e serviamo subito. 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/insalata-tiepida-polpo-patate-ricetta-facile/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/insalata-tiepida-polpo-patate-ricetta-facile/
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Menu Degli Innamorati 

Torta di Tiramisù 

 

INGREDIENTI (per una torta da 24 cm di diametro + 3 coppette da guarnire con savoiardi): 

per 2 dischi da 24 cm di diametro: 

 4uova medie 

 80 gr di zucchero 

 100 gr di farina 

 un cucchiaino di lievito per dolci 

per la crema tiramisù: 

 6 uova 

 500 gr di mascarpone 

 120 gr di zucchero semolato 

per la bagna: 

 250 ml di caffè zuccherato 
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per decorare: 

 cacao amaro in polvere 

 scaglie di cioccolato fondente 

 savoiardi 

PROCEDIMENTO: 

Prepariamo la pasta biscotto: montiamo le uova con lo zucchero fino a renderle spumose, 

aggiungiamo poi la farina ed il lievito setacciato e mescoliamo fino ad ottenere un composto liscio. 

Accendiamo il forno a 190°. Ungiamo ed infariniamo due stampi rotondi da 24 cm, versiamo in 

ognuno metà del composto e livelliamolo. Inforniamo nel forno ben caldo per una decina di minuti, 

sforniamo e lasciamo freddare su una gratella. Prepariamo la crema tiramisù: montiamo i tuorli con 

metà dello zucchero per almeno 15 minuti, finchè saranno triplicati di volume e formeranno il 

“nastro”. A parte, montiamo gli albumi e, quando cominceranno a diventare bianchi, aggiungiamo il 

resto dello zucchero e continuiamo a montare, finchè non saranno a neve. Ora, in una terrina, 

lavoriamo un pò il mascarpone con la forchetta per ammorbidirlo, aggiungiamolo ai tuorli e 

mescoliamo bene con una paletta in silicone. Oppure, lavoriamolo a velocità molto bassa con le 

fruste, finchè non sarà perfettamente amalgamato ai tuorli. Una volta fatto, aggiungiamo gli albumi 

mescolando delicatamente dal basso verso l’alto. Ora, foderiamo uno stampo a cerniera da 24 cm 

con la carta forno. Depositiamo sul fondo un disco di pasta biscotto, bagnamolo con caffè, 

aggiungiamo un bello strato di crema, aggiungiamo un pò di scaglie di cioccolato, adagiamo l’altro 

disco, bagnamo di nuovo con il caffè, aggiungiamo un altro strato bello alto di crema tiramisù  e 

scaglie di cioccolato. Decoriamo con un abbondante spolverata di cacao amaro, copriamo con 

alluminio e lasciamo riposare in frigorifero almeno 3 ore. (con la crema avanzata, prepariamo le 

coppette allo stesso modo, utilizzando però, nei vari strati, i savoiardi bagnati nel caffè). Una volta 

passato il riposo in frigorifero, estraiamo la torta, togliamo il bordo dello stampo a cerniera con 

delicatezza e mettiamo la torta su un piatto da portata. Ora, tagliamo i savoiardi per averli tutti della 

stessa lunghezza.  Decoriamo la torta mettendo tutti i savoiardi intorno, decoriamo con altro cacao 

amaro, leghiamo un bel nastro di raso intorno alla torta e serviamo Si conserva bene in frigorifero 

ben coperta per 2 massimo 3 giorni. 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/torta-tiramisu-ricetta-dolce/ 
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Menu Veloce per Ospiti Improvvisi 

Sfogliatine Alici e Fiori di Zucca 

 

INGREDIENTI (Per 4 pezzi): 

 un rotolo di pasta sfoglia già pronta 

 4 ciliegine di mozzarella 

 8 filetti di alici sott’olio 

 2 fiori di zucca grandi 

 due cucchiai di mandorle a lamelle 

 5 cipolline in agrodolce 

 un cucchiaio di glassa all’aceto balsamico 

 un tuorlo + un albume per spennellare 

PROCEDIMENTO: 

Stendere il rotolo di pasta sfoglia, rifilare i lati per renderlo quadrato e tagliare 4 quadrati. Stenderli 

leggermente con il mattarello per assottigliarli e renderli rettangolari. In un padellino antiaderente, 

far caramellare la glassa all’aceto balsamico con le cipolline ridotti a cubetti. Far raffreddare. 

Mondare i fiori di zucca, togliendo il gambo, le barbe ai lati ed il pistillo. Tagliare ogni fiore a metà, 

togliendo il picciolo inferiore. Praticare dei tagli obliqui su ogni metà dei rettangoli. Sull’altra metà 

di ognuno disporre il fiore di zucca, due alici, una mozzarellina ridotta a fettine, la nostra salsa 

caramellata di cipolline e qualche lamella di mandorla. Spennellare il bordo di ogni rettangolo con 

l’albume. Chiudere le nostre sfogliatine, facendo aderire i bordi. Spennellare la superficie con il 

tuorlo leggermente battuto. Infornare le nostre sfogliatine disposte su carta forno nel forno già caldo 

a 180° per 20 minuti. Sfornarle e lasciarle leggermente intiepidire. Servire decorando con lamelle di 

mandorle, glassa all’aceto balsamico e spolverizzare con farina.  

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/sfogliatine-alici-e-fiori-di-zucca-ricetta-agrodolce/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/sfogliatine-alici-e-fiori-di-zucca-ricetta-agrodolce/
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Menu Veloce per Ospiti Improvvisi 

Pasta alla Checca sul Rogo 

 

PROCEDIMENTO (per 3 persone): 

 300 gr di spaghetti 

 300 gr di pomodori (ho utilizzato i ciliegini) 

 rosmarino tritato ed essiccato 

 salvia essiccata 

 origano essiccato 

 qualche foglia di basilico 

 una foglia di alloro 

 uno spicchio d’aglio 

 un peperoncino fresco 

 100 ml di olio extravergine d’oliva 

 sale 

PROCEDIMENTO: 

Portiamo a bollore abbondante acqua salata e facciamo scottare i pomodorini qualche minuto. 

Togliamoli dall’acqua e spelliamoli, tagliandoli poi a metà, eliminando acqua e semini. Portiamo a 

bollore l’acqua salata per gli spaghetti e cuociamoli secondi i tempi indicati sulla 

confezione.  Scaldiamo molto bene l’olio. Scoliamo gli spaghetti, versiamoli nella terrina, versiamo 

i pomodori, il rosmarino, la salvia, l’origano, l’alloro, l’aglio a pezzetti, il basilico a pezzetti ed il 

peperoncino senza semini ed irroriamo con l’olio bollente. Mettiamo un coperchio e lasciamo 

riposare qualche secondo. Mescoliamo e serviamo.  

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/pasta-alla-checca-sul-rogo-ricetta-di-ugo-tognazzi/ 
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Menu Veloce per Ospiti Improvvisi 

Rotolo di Frittata con Melanzane e Scamorza 

 

INGREDIENTI (Per 3 persone): 

 4 uova 

 erba cipollina 

 sale 

 pepe 

 3 cucchiai di parmigiano grattugiato 

 qualche fettina sottile di melanzana grigliata  

 una scamorza affumicata da 125 gr 

 2 cucchiai d’olio d’oliva 

PROCEDIMENTO: 

In una terrina sgusciamo le uova e battiamole leggermente con l’erba cipollina, il sale, il  pepe ed il 

parmigiano grattugiato. Affettiamo sottilmente la scamorza. In una padella da 24 cm scaldiamo 

l’olio e, quando sfrigolerà, versiamo le uova battute. Facciamo cuocere leggermente, fino a formare 

lo strato in basso. Ora, incliniamo la padella leggermente, per far cuocere bene lo strato sottile. 

Dopo circa un minuto e mezzo, adagiamo sullo strato sottile, lasciando un cm dai bordi, le fettine di 

melanzane e di scamorza, ripiegando su se stesso il lato cotto. Ora, premiamo con una paletta per 

far aderire bene lo strato, e nel frattempo facciamo cuocere l’altra metà della frittata. Facciamo un 

altro strato sottile di melanzane e scamorza al centro e, con una paletta, chiudiamo il rotolo su se 

stesso, facendo aderire bene i bordi. Cuociamo ancora 4 minuti, poi, con delicatezza, mettiamo il 

nostro rotolo su un piatto da portata, lasciamo riposare 5 minuti, tagliamo a fette e serviamo.  

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/rotolo-frittata-melanzane-scamorza-ricetta-gustosa/ 
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Menu Veloce per Ospiti Improvvisi 

Crepes con Crema di Nocciole 

 

INGREDIENTI (per 9 pezzi circa): 

 200 gr di farina 00 

 un cucchiaio di zucchero a velo 

 q.b. di latte freddo (circa un bicchiere e mezzo) 

 aroma a piacere (vaniglia, rum, mandorla) 

 cioccolata spalmabile alla nocciola  

 gocce di cioccolata 

 mandorle a lamelle 

 un cucchiaio d’olio 

PROCEDIMENTO: 

In una terrina mescoliamo la farina con lo zucchero a velo e, a filo, aggiungiamo il latte con l’aiuto 

di una frusta, fino ad ottenere un composto liscio come una pastella. Aromatizziamo a piacere. 

Scaldiamo un padellino unto di olio (di circa 12 cm di diametro) e, quando sarà bello caldo, 

versiamo un mestolino di pastella, roteando la padella per far allargare il composto. Cuocere un 

paio di minuti e poi, con una spatola, girare la crepes e far cuocere dall’altro lato. Appena sarà cotta, 

spalmiamo la cioccolata all’interno, decoriamo con gocce di cioccolata e mandorle, arrotoliamo su 

se stessa e mettiamo in un piatto. Proseguiamo così con le altre crepes fino a terminare il composto. 

Servire subitoooo!!  

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/crepes-con-crema-di-nocciole-ricetta-senza-uova/ 
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