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Cannoli salati ripieni di crema al formaggio 

 

 

 

Preparazione 

Per preparare i cannoli salati ripieni di crema al formaggio vi serviranno gli 

appositi stampi per cannoli, adatti alla cottura in forno. Preparate innanzitutto la 

pasta briseè, assicurandovi che il burro sia molto freddo (vi consigli di tenere 

l'acqua che andrete ad usare in freezer per una mezz'ora). Disponete la farina a 

fontana e praticate un foro al centro in cui andrete ad unire il burro a pezzetti e 

l'acqua poco alla volta, impastando fino ad ottenere un panetto liscio ed 

omogeneo. Lasciatelo riposare in frigorifero per un'oretta avvolto in un foglio di 

pellicola. In alternativa, per un finger food ancora più veloce potete usare un 

rotolo di pasta briseè già pronto. Trascorso il tempo, stendete la pasta briseè su 

un piano leggermente infarinato, dividetelo in quadrati di lato pari al lato più 

corto dello stampo, avvolgetelo allo stampo per cannoli (posizionate lo stampo 

al centro del quadrato lungo la diagonale, in modo che le due estremità 

coincidano con i due angoli del quadrato). Cuocete i cannoli per circa 15 minuti 

in forno preriscaldato a 180° fino a che non risultano cotti. 

 

 

 

Ingredienti per 9 cannoli salati 

…per la pasta brisèè 

 200 g di farina 00 

 100 g di burro 

 80 ml circa di acqua gelida 

...per la crema al formaggio  

 150 g di Asiago DOP Mezzano 

 50 ml di latte o panna liquida 

 250 g di ricotta vaccina 

 1 pizzico di sale 

 erba cipollina fresca 

 

http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/cannoli-salati-ripieni-crema-al-formaggio/


Torrette di patate e stracchino 

 

 

Preparazione 

Per preparare le torrette di patate e stracchino, cominciate pelando le patate. 

Lavate bene sotto acqua corrente e tagliatele a rondelle dello spesso di un 

centimetro o 2 circa. Mettetele in una padella con dell'olio di oliva e aggiungete 

sale, pepe e rosmarino. Rosolatele cercando di tenerle non sovrapposte l'una 

all'altra in modo da ottenere delle patate ben cotte anche all'interno (non 

andranno in forno). Quando le patate saranno pronte lasciatele raffreddare 

leggermente. Per una singola torretta di patate e stracchino dovrete usare circa 

4 fette di patate, non di più altrimenti rischiate che vi crollino essendo molto 

pesante, inoltre cercate di usare quelle più grandi in basso e le più piccole in 

alto. Fate degli strati alternando patate e stracchino, aggiungendo quest'ultimo 

con un cucchiaino delicatamente. Essendo ben calde le patate lo stracchino 

tenderà a fondersi perfettamente, volendo potete anche metterle per qualche 

minuto in forno tiepido. 

Se preferite, potete sostituire lo stracchino con della crescenza o altro 

formaggio a pasta molle, il risultato sarà lo stesso delizioso. 

 

 

 

Ingredienti  

 2 patate medie 

 50 g di stracchino 

 rosmarino 

 olio evo 

 sale 

 pepe 

 

http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/torrette-di-patate-e-stracchino/
http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/torrette-di-patate-e-stracchino/torrette-di-patate-e-stracchino-ricetta-contorno/


Involtini di speck con ricotta e noci 

 

 

Preparazione 

Mettete in una ciotola la ricotta con una macinata di pepe nero e un pizzico di 

sale. Tritate le noci in maniera grossolana in modo da ottenere una granella non 

troppo fine. Unite le noci alla ricotta e mescolate fino a renderla omogenea. 

Stendete il ripieno di ricotta e noci su ciascuna fettina di speck, lasciando libere 

le due estremità per poterla arrotolare faiclmente. Arrotolate le fettine di speck e 

aggiungete della granella di noci sulla ricotta come decorazione finale. 

Velocissimi da preparare al momento, ma volendo potete prepararli anche in 

anticipo e conservarli in frigorifero in un contenitore ermetico fino al momento 

di servirli. 

 

  

 

 

 

 

 

Ingredienti  

 8 fettine di speck (non 

troppo sottili) 

 200 g circa di ricotta 

vaccina 

 40 g di noci sgusciate 

 sale e pepe 

http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/involtini-di-speck-con-ricotta-e-noci/
http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/involtini-di-speck-con-ricotta-e-noci/ricetta-involtini-di-speck-con-ricotta-e-noci/


Funghi chiodini trifolati 

 

 

Preparazione 

La ricetta dei funghi trifolati è molto semplice ed è ideale anche 

come contorno per una cena veloce. Se avete i funghi chiodini freschi dovrete 

lavarli e pulirli bene. Sbollentateli per qualche minuto in acqua salata e alzateli 

con una schiumarola. In una padella scaldate dell'olio di oliva con lo spicchio di 

aglio. Quando l'olio è ben caldo aggiungete i funghi chiodini e cuoceteli 

mescolando di tanto in tanto. Ci vorranno pochi minuti siccome i funghi sono 

stati in precedenza già sbollentati. A fine cottura aggiungete del prezzemolo 

fresco tritato, in abbondanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti per 4 persone 

 400g di funghi chiodini  

 1 spicchio di aglio 

 olio evo 

 prezzemolo  

 sale 

 

http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/funghi-trifolati-ricetta-contorno-saporito/
http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/funghi-trifolati-ricetta-contorno-saporito/
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Funghi


Involtini di melanzane al sugo 

 

 

Preparazione 

Lavate ed asciugate le melanzane, spuntatele e tagliatele a fette nel senso della 

lunghezza dello spessore di circa 1 centimetro. Io per velocizzare i tempi non le 

metto sotto sale ma le griglio direttamente premendole leggermente con i rebbi 

della forchetta. Scaldate, quindi, una griglia o una padella antiaderente e 

grigliatele girandole su ambo i lati. Nel frattempo preparate il sugo di 

pomodoro, fate imbiondire lo spicchio di aglio con un filo di olio di oliva e 

versate la passata di pomodoro (o in alternativa i pomodori pelati che avrete 

frullato con il minipimer). Salate e lasciate cuocere a fuoco lento fino a che non 

sarà ben ristretto. Aggiungete le foglioline di basilico fresco a cottura ultimata. 

Disponete le melanzane grigliate su un tagliere e mettete al centro di ognuna di 

essa una fettina sottile di formaggio, arrotolate e infilatele negli spiedini, 

ovviamente devono essere adatti alla cottura in forno o al microonde anche se 

per pochi minuti. 

Quando avrete completato tutti gli spiedini, versate un po’ di sugo di pomodoro 

sul fondo di una pirofila e adagiateli l’uno accanto all’altro. Versate il restante 

pomodoro con abbondante parmigiano grattugiato. Infornate a 200° per una 

decina di minuti, il tempo necessario affinché si sciolga il formaggio e si formi la 

crosticina croccante in superficie.  

 

 

 

Ingredienti 

 2 melanzane tonde grosse 

 150 g di galbanino o provola  

 300 ml di passata di pomodoro 

 2 cucchiai di parmigiano 

grattugiato 

 1 spicchio di aglio 

 foglioline di basilico 

 olio evo 

 sale 

 

http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/involtini-di-melanzane-stracchino-e-rucola/


Crostini con radicchio e grana 

 

 

Preparazione 

Affettate il pane (consiglio di usare pane di qualche giorno prima in modo da 

abbrustolirsi meglio e non rimanere morbido all’interno) e abbrustolite le fettine 

in forno per qualche minuto su ambo i lati. Nel frattempo lavate bene le foglie di 

radicchio sotto acqua corrente. Asciugate l’acqua in eccesso e tagliatele a 

listarelle, molto sottili. Mettete il radicchio in una ciotola e conditelo con olio di 

oliva e sale. Aggiungete il grana a scaglie e mescolate. Quando il pane sarà ben 

abbrustolito, aggiungete un filo di olio su ciascuna fetta e del radicchio con 

grana. Aggiungete su ognuna altre scaglie di grana per servire i crostini.  

I crostini con radicchio e grana vanno consumati al momento per evitare che il 

pane si ammorbidisca, per questo consiglio di prepararli poco di prima di servirli. 

Se vi avanza dell’insalata di radicchio e grana potete conservarla in un 

contenitore ermetico in frigorifero e preparare altri crostini il giorno dopo o 

consumarla semplicemente come contorno.  

 

 

 

 

 

Ingredienti per 8 porzioni 

 8 fettine di pane 

 100 g di radicchio 

rosso 

 30-40 g di grana  

 olio evo 

 sale 

 



Polpette di melanzane 

 

 

Preparazione 

Per preparare le polpette di melanzane bisogna innanzitutto cuocere 

lemelanzane, stufandole in padella in modo che non risultano troppo cariche di 

olio. Lavate le melanzane, spuntatele e tagliatele a tocchetti e se necessario 

eliminate parte del suo pane interno e eventuali semi. Metteteli in una padella 

con un filo di olio di oliva, lo spicchio di aglio e cuocete aggiungendo dell’acqua 

poco alla volta. Salate a vostro piacimento e se volete aggiungete qualche aroma 

o del pepe nero (io l’ho evitato dovendo mangiare le polpette anche il nipotino). 

Quando saranno pronte mettetele a raffreddare. Nel frattempo mettete la 

mollica di pane raffermo in ammollo in un po’ di acqua per qualche minuto, 

strizzatelo bene e sbriciolatelo con le mani in una ciotola capiente. Unite, quindi, 

le melanzane cotte, le uova, il parmigiano e il prezzemolo. Mescolate tutto con le 

mani in modo da risultare un impasto omogeneo (se è troppo morbido 

aggiungete del pangrattato altrimenti un po’ di latte) e fate delle palline di 

uguali dimensione che passerete prima nell’albume sbattuto leggermente e poi 

nel pangrattato. Scaldate dell’olio di semi per friggere e friggetele per qualche 

minuto. Riponetele poi su carta assorbente. In alternativa, per gustare delle 

polpette di melanzane light, cuocetele in forno a 200° per circa 20 minuti. 

 

 

Ingredienti per 20 polpette 

 800 g di melanzane 

 200 g di mollica di pane 

raffermo 

 50 g di parmigiano 

grattugiato 

 1 spicchio di aglio 

 prezzemolo fresco 

 pangrattato 

 2 uova intere + 1 albume 

 olio evo 

 sale 



Antipasto misto all'italiana 

 

 

Preparazione 

Per preparare l'antipasto all'italiana, affettate il capocollo e il filetto di prosciutto. 

Tagliate la mozzarella a fettine e posizionate tutto in un vassoio da portata. Al 

centro mettete delle olive verdi e i carciofini sott'olio. Arricchite il piatto con ciò 

che preferite ma più semplice è più verrà apprezzato. Servite con del pane fresco 

cotto a legna. 

Per un buon antipasto vi consiglio di usare prodotti freschi e di buona qualità. In 

alternativa potete usare del salame, salsiccia fresca o prosciutto crudo e 

formaggi freschi e poco stagionati, come un buon pecorino, ma anche sott’oli 

come melanzane, zucchine e pomodorini secchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti 

 capocollo 

 filetto di prosciutto 

 mozzarella di bufala 

campana 

 olive verdi 

 carciofini sott'olio 

 

http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/antipasto-all-italiana-antipasto-sfizioso-con-affettati/
http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/antipasto-all-italiana-antipasto-sfizioso-con-affettati/
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Prosciutto


Peperoni gratinati    

 

 

Preparazione 

Per preparare i peperoni gratinati dovrete per prima cosa arrostire i peperoni. 

Io in genere uso il forno in quanto, anche se  i tempi di cottura sono 

leggermente superiori rispetto alla cottura in padella, non rimane molto l'odore 

in giro per la cucina :) Mettete i peperoni su carta forno sulla leccarda e infornate 

a 250° per circa 20-30 minuti a seconda della dimensione dei peperoni, 

girandoli di tanto in tanto. Quando sono ben arrostiti chiudeteli in un sacchetto 

per alimenti e lasciateli per una decina di minuti, in questo modo risulterà più 

facile spellarli. Spellateli delicatamente facendo attenzione a non scottarvi. 

Privateli del picciolo e, tagliandoli a metà, dei suoi semi interni. Tagliateli ora a 

striscioline, metteteli in una padella con olio di oliva e lo spicchio di aglio 

tagliato a fettine. Fate saltare per qualche minuto, aggiungendo sale 

e prezzemolo fresco tritato. Gli ultimi 5 minuti abbassate la fiamma, cospargete i 

peperoni con del pangrattato e coprite con un coperchio. Lasciateli gratinare e 

servite i peperoni gratinati caldi o tiepidi. Volendo potete anche gratinarli in 

forno, per una decina di minuti, in modalità grill. 

 

 

 

 

 

Ingredienti 

 4 peperoni rossi 

 1 spicchio di aglio 

 prezzemolo fresco 

 pangrattato 

 olio evo 

 sale 

 

http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/peperoni-gratinati-ricetta/
http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/peperoni-gratinati-ricetta/


Mini quiche di zucchine 

 

 

 

Preparazione 

Lavate le zucchine e tagliatele a cubetti molto piccoli. Pelate le carote e tagliatele 

a cubetti. In una padella mettete a scaldare un po’ di olio con lo spicchio di aglio 

e unite le zucchine e le carote. Insaporite con delle spezie e salate. Nel frattempo 

stendete il rotolo di pasta brisèe su un piano leggermente infarinato. Usate (se 

ne avete a disposizione) gli stampini per le crostatine per realizzare le mini 

quiche, quindi rovesciate uno stampino sulla pasta brisèe e ricavate dei cerchi 

leggermente più grandi di esso. Ritagliate dei quadratini di carta forno e 

mettetelo sotto il cerchio di pasta brisèe appena ricavato. Preparate tutti gli 

stampini. A parte, in una ciotola versate la panna, il latte e unite il parmigiano e 

mescolate. Spolverate con del pepe e aggiustate di sale. Quando le zucchine e le 

carote saranno pronte, riempite tutte gli stampini. Unite il composto liquido 

sulle zucchine e carote e completate con dei cubetti di mozzarella. 

Infornate a 180° per circa 20 minuti fino a che non risultano dorate in superficie. 

Lasciate raffreddare ed estraete delicatamente le mini quiche di zucchine dagli 

stampini e servite. 

 

 

 

Ingredienti per 8 porzioni 

 1 rotolo di pasta brisèe  

 3 zucchine medie 

 3 carote 

 100 ml di panna da cucina 

 1/2 bicchiere di latte 

 150 gr di mozzarella 

 2 cucchiai di parmigiano 

 1 spicchio di aglio 

 olio di oliva 

 spezie 

 sale e pepe 

 

http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Zucchine


Melanzane a funghetto 

 

  

Preparazione 

Lavate le melanzane e tagliatele a dadini. Friggete le melanzane così tagliate in 

una padella con dell'olio di oliva. Quando saranno pronte, sollevatele e mettetele 

su un piatto con della carta assorbente. A parte preparate il sugo di pomodoro; 

soffriggete l'aglio con un po' di olio e unite i pomodori pelati che avrete 

schiacciato grossolanamente con una forchetta. A fine cottura salate e 

aggiungete qualche fogliolina di basilico. Quando il sugo di pomodoro è pronto, 

unitevi le melanzane preparate in precedenza e lasciate cuocere a fuoco lento 

per una decina di minuti in modo che si insaporiscano. 

 

 

 

Ingredienti 

 600 g di melanzane  

 200 gr pomodori pelati 

 1 spicchio di aglio 

 olio evo 

 basilico 

 sale 

 

http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/melanzane-a-funghetto-ricetta-tradizionale/
http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/melanzane-a-funghetto-ricetta-tradizionale/

