Raccolta di ricette dall'antipasto al dolce
Una raccolta di ricette dall'antipasto al dolce, ricette collaudate da me e servite alla mia
famiglia, troverete tante idee tutte diverse ed originali, dai piatti classici alle rivisitazioni il
tutto con semplicità e bontà.
A cura di Valeria Ciccotti autrice del blog Vale Cucina e fantasia
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Antipasti

Pancarrè fritto dorato con mozzarella e speck
Ingredienti per 6 pancarrè fritti dorati
6 fette di pancarrè
3 fette si speck
3 fette di mozzarella
1 tazza di latte
1 uovo
farina q.b.
olio per friggere q.b.

.
Procedimento
Prendere 3 fette di pancarrè ed in ognuna mettere una fetta di speck ed una di
mozzarella,ricoprire con le altre 3 fette e tagliarle a metà cercando di ottenere un
tramezzino,in una terrina sbattere l’uovo con il latte ed in un’altro piatto preparare la farina.
Passare i tramezzini ottenuti prima nella miscela di latte e uovo,e poi nella farina sigillando
bene i bordi. Friggerli in abbondante olio caldo e quando saranno ben dorati scolarli su carta
assorbente. Servire il Pancarrè fritto dorato con mozzarella e speck ancora caldo.

Girelle con ricotta e spinaci
Ingredienti
1 rotolo di pasta sfoglia
100 gr di ricotta vaccina
50 gr di spinaci lessi (vanno bene anche quelli surgelati)
2 cucchiai di grana
sale

Procedimento
In una terrina mettere la ricotta con il sale ed il grana,frullare gli spinaci ed unirli alla ricotta
mescolando bene. Allargare il rotolo di pasta sfoglia e spalmarlo con il ripieno,arrotolarlo su
se stesso e tagliare delle rotelle di circa 3 cm ognuna. Mettere le girelle su una teglia rivestita
con la carta forno e farle cuocere in forno preriscaldato a 170° per 15 minuti.
Quando saranno cotte sfornarle e lasciarle raffreddare. Servire le Girelle con ricotta e spinaci
tiepide oppure fredde accompagnate da un buon aperitivo ;) .

Primi piatti

Linguine al pesto di pomodori secchi
Ingredienti
300 gr di linguine
100 gr di pomodori secchi
2 alici sott’ olio
30 gr di pinoli
2 cucchiai di olio
50 ml di acqua
2 foglie di basilico fresco

Procedimento
Lavare i pomodori secchi sotto l’acqua corrente per stemperare un pò il salato e metterli nel
bicchiere del frullatore insieme ai pinoli,l’olio,le alici,il basilico e l’acqua. Frullare tutto fino ad
ottenere una crema in modo un pò grossolano. Lessare le linguine in abbondante acqua
salata e scolarle al dente tenendo dà parte un pò d’acqua di cottura. Mettere la pasta in
una terrina ,unire il pesto e sè dovesse servire unire un pò d’acqua di cottura per
amalgamare bene. Servire le Linguine al pesto di pomodori secchi in piatti individuali con una
manciata di pinoli.

Pasta con piselli,pancetta e pecorino

Ingredienti
300 gr di pasta
100 gr di pancetta dolce
100 gr di piselli
200 gr di polpa di pomodoro
una cipolla piccola
pepe q.b. (facoltativo)
pecorino romano q.b.
sale q.b.

Procedimento
In una padella dai bordi alti e possibilmente antiaderente mettere a rosolare la cipolla tagliata a
pezzi piccolissimi e la pancetta senza nessun tipo di grasso nè olio e né burro,perchè il grasso della
pancetta si scioglierà e lo useremo come condimento. Quando sarà dorata unire i piselli mescolare e
aggiustare di sale,sfumare con poca acqua. Unire anche la polpa di pomodoro coprire e lasciar
cuocere a fiamma moderata per circa 15 minuti mescolando di tanto in tanto. In una ciotola a parte
mettere una manciata generosa di pecorino romano ed amalgamarlo con un pò di pepe. Lessare il
formato di pasta preferito(io rigatoni) e scolarlo al dente. Buttare la pasta nella padella della salsa e
mantecarla unendo anche il pecorino romano e il pepe. Servire la nostra pasta calda con un’altra
spolverata di pecorino.

Gnocchi e Pasta ripiena

Gnocchi di zucca e ricotta con funghi e scaglie di grana
Ingredienti Per gli gnocchi
500 gr di zucca
400 gr di farina
100 gr di ricotta vaccina
sale
Per il condimento
250 gr di funghi
olio e.v.o
poco burro
salvia
scaglie di grana q.b.
sale q.b.

Procedimento
Pulire la zucca privandola della buccia,lavarla,farla a pezzetti e metterla in una padella con
poco olio e sale,coprirla e lasciarla cuocere fino a che non diventa morbida,quando si sarà
ammorbidita frullarla e ridurla in pure ed unire la ricotta mescolando il tutto.
Sulla spianatoia mettere la farina a fontana, e versare al centro la purea di zucca e
ricotta,iniziare ad impastare cercando di prendere tutta la farina,ovviamente regolatevi al
tatto perchè potrebbe servire altra farina questo dipenderà dalla ricotta che userete se sarà
più morbida oppure più asciutta. Una volta ottenuto l’impasto fare dei salsicciotti,e tagliarli
in tanti pezzettini,coprire gli gnocchi di zucca con un panno mentre prepariamo il
condimento. In una padella mettere i funghi(io non ho usato l’aglio per un mio gusto
personale ma mettetelo tranquillamente perchè ci stà bene),unire sale ed un giro d’olio e
lasciarli spadellare a fiamma vivace finchè non saranno cotti. Lessare gli gnocchi in
abbondante acqua salata e quando vengono a galla con una schiumarola scolarli e metterli
nella padella dove sono i funghi, unire una noce di burro e del grana grattugiato.
Servire gli Gnocchi di zucca e ricotta con funghi e scaglie di grana in un piatto con della salvia
fresca.

Ravioli fatti in casa con zucca e mandorle

Ingredienti per la pasta fresca:
250 gr di farina 00
250 gr di farina di semola di grano duro
5 uova
Per il ripieno
500 gr di zucca
200 gr di ricotta vaccina
1 uovo
2 cucchiai di grana
sale q.b
una manciata di mandorle
Per il condimento
50 gr di burro
foglie di salvia q.b
una manciata di mandorle
grana q.b

Procedimento
Sulla spianatoia oppure se avete l’impastatrice mettere le due farine con le uova ed
impastare energicamente il tutto fino ad ottenere un panetto liscio ed elastico.
Lasciar riposare la pasta coperta da un panno oppure dalla pellicola mi raccomando NON in
frigo. Pulire e lavare la zucca,farla a pezzetti e saltarla in padella olio e sale,quando sarà
cotta frullarla e ridurla in purea. In una terrina amalgamare la ricotta con il grana,la purea di
zucca,le mandorle ed un pizzico di sale facendo una crema. Riprendere la pasta fresca e con
l’aiuto della nonna papera oppure per le più esperte con il mattarello stendere una sfoglia
abbastanza sottile,su metà sfoglia mettere delle palline di ripieno e ripiegare con l’altra
metà della sfoglia. A questo punto possiamo fare i ravioli con l’apposita la rotellina.
In una padella sciogliere il burro ed unire le foglie di salvia a pezzetti e le mandorle,cuocere i
ravioli e condirli con il condimento. Servire i Ravioli fatti in casa con zucca e mandorle in
piatti individuali con una spolverata generosa di grana.

Secondi piatti

Salsicce e patate gratinate al forno
Ingredienti
6 salsicce macinate
1 kg di patate
sale q.b.
pangrattato q.b.
olio e.v.o. q.b.
origano q.b

Procedimento
Mettere le salsicce in una pentola con acqua fredda coprire e portare a bollore.
Appena iniziano a bollire fare dei buchi con la forchetta per far uscire tutto il loro grasso.
Mettere le salsicce in un piatto e tenerle da parte. Pelare le patate,pulirle con un panno e
tagliarle a pezzi,metterle in una teglia con sale.olio,origano e pangrattato,mescolarle bene e
farle cuocere a 200° per 30 minuti circa. Quando le patate saranno quasi cotte unire le
salsicce mescolandole tra loro, e lasciare pochi minuti giusto il tempo di far insaporire tutti
gli ingredienti. Servire con un’altra spolverata di origano ed un giro di olio a crudo.

Polpettine di tonno e verdure al forno

Ingredienti
180 gr di tonno sott’olio
2 patate medie
2 carote
2 zucchine
1 uovo
2 cucchiai di grana
sale q.b.
pangrattato q.b.
olio e.v.o. q.b.

Procedimento
Lavare e pulire le verdure e metterle in una pentola con l’acqua e farle bollire finchè non sono
cotte,ovviamente le zucchine le toglieremo prima visto che hanno tempi di cottura abbastanza brevi rispetto
alle patate e le carote. Quando le verdure saranno cotte scolarle e schiacciarle con una forchetta,unire il
tonno sgocciolato,l’uovo,il grana,il sale e amalgamare bene gli ingredienti. Unire anche poco pangrattato
per far rapprendere l’impasto a farlo riposare in frigorifero circa 30 minuti. Trascorso il tempo di
riposo,prendere l’impasto e fare delle polpettine,passarle nel pangrattato e metterle in una teglia foderata
con della carta forno ed aggiungere poco olio. Far cuocere le Polpettine di tonno e verdure al forno in forno
a 180° per 15 minuti circa finche non avranno una bella doratura croccante

Contorni

Carciofi fritti dorati,ricetta contorno

Ingredienti
2 carciofi romaneschi
1 limone
sale q.b.
150 gr di farina
1 bicchiere d’acqua
un cucchiaino di lievito istantaneo per preparazioni salate
olio per friggere q.b.

Procedimento
Pulire i carciofi,tagliarli a fettine e metterli in ammollo in una bacinella con acqua e limone per non
farli annerire. Asciugare bene i carciofi,preparare la pastella mescolando acqua,farina e lievito. La
pastella deve essere fluida, mettere i carciofi nella pastella e con un cucchiaio prenderne uno per
volta e tuffarli nell ‘olio caldo. Farli cuocere e dorare bene girandoli spesso.Far scolare i carciofi fritti
dorati dall’olio in eccesso su un foglio di carta assorbente. Salare i carciofi e servire.

Patate dorate con prosciutto e provola dolce

Ingredienti

3 patate medie
2 uova
pangrattato q.b.
tre fette di prosciutto cotto
tre fette di provola dolce
sale
olio per friggere

Procedimento
Sbucciare le patate lavarle e asciugarle, tagliarle a fette e passarle prima nelle uova sbattute
e poi nel pangrattato. Friggere le patate in abbondante olio e quando saranno ben dorate
scolarle su carta assorbente. In una teglia da forno adagiare le fette di patate e mettere un
pezzetto di prosciutto e un pezzetto di provola e coprire con un’altra fetta. Mettere le patate
in forno preriscaldato a 180° per 10 minuti.

Dolci

Panna cotta alle more

Ingredienti
250 ml di panna fresca
200 ml di latte
8 gr di colla di pesce
150 gr di zucchero
1 bustina di vanillina
Per la salsa alle more:
125 gr di more fresche
3 cucchiai di zucchero
1 cucchiaio d’acqua

Procedimento
In un pentolino versare la panna con il latte,lo zucchero e la vanillina,far scaldare il tutto a
fiamma bassa sempre mescolando,il liquido deve diventare caldo ma non bollire.
Mettere in acqua fredda la colla di pesce,quando sarà morbida strizzarla ed unirla al liquido
di latte e panna,mescolare molto bene e versare la panna cotta in dei bicchierini,lasciarla
raffreddare a temperatura ambiente e poi metterla in frigorifero. In un recipiente mettere le
more,lo zucchero ed il cucchiaio di acqua,mescolare e mettere tutto nel microonde per circa
50 secondi,quando le more si saranno ammorbidite schiacciarle con una forchetta e lasciarle
raffreddare. Quando la panna cotta sarà ben compatta coprirla con la salsa alle more e
lasciarla ancora in frigo per almeno 3 ore.Servire la Panna cotta alle more,ben fredda di
frigorifero con una mora fresca come guarnizione.

Torta al cioccolato con mandorle e nutella

Ingredienti
200 gr di farina 00
70 gr di mandorle
100 gr di cacao
4 uova
una bustina di lievito
5 cucchiai di zucchero
mezza tazza di latte
70 gr di burro fuso
tre cucchiai di nutella
mandorle intere per la decorazione
zucchero a velo q.b.

Procedimento
Per prima cosa dobbiamo preparare la farina di mandorle, quindi mettiamo le mandorle nel
boccale del frullatore insieme al cacao e frulliamo tutto insieme,cerchiamo di ottenere una
polvere non troppo fina in modo da sentire i pezzettini di mandorle quando gusteremo la
torta. In una terrina mettere le uova con lo zucchero e con lo sbattitore montarle finchè non
sono soffici e gonfie, unire anche il burro e il latte e mescolare ancora. Aggiungere al
composto anche la farina di mandorle con il cacao e la farina 00. Mettere anche il lievito e
versare l’impasto in una teglia imburrata e infarinata. Far cuocere la torta in forno a 160°
per 25 minuti. Quando la torta sarà cotta la facciamo freddare bene. In una ciotola
mettiamo i tre cucchiai di nutella e qualche mandorla a pezzetti e mescoliamo. Tagliamo la
torta a metà e la spalmiamo con la nutella e le mandorle, richiudiamo con l’altro disco e
spolverizziamo di zucchero a velo e mettiamo qualche mandorla intera a piacere sulla torta.

