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Torta fondente al cioccolato e pere by Dauly 

del blog “Cucchiaio e pentolone” 
 
 

Ingredienti 
 

130 gr di mandorle sbucciate 
60 gr di amaretti 
130 gr di zucchero 
100 gr di burro 

110 gr di cioccolato fondente 
4 uova 
1 pera 

cacao per spolverare la tortiera 
 
 

Tritare a farina le mandorle e gli amaretti, 
col mixer a immersione montare il burro con lo zucchero 

quindi unire il mix di mandorle e amaretti e le uova una per volta sempre  
montando col mixer, 

 
sciogliere il cioccolato nel micro o a bagnomaria ed unirlo all'impasto mescolando  

per farlo ben amalgamare ed aggiungere alla fine la pera sbucciata  
e tagliata a piccoli dadini, 

imburrare e spolverare col cacao una tortiera a cerchio apribile da 22 cm  
e versarvi il composto, 

 
cuocere a 175° per 35 minuti. 

 
Si sporca solo un contenitore, non si devono montare gli albumi, insomma,  

non ci costerà molta fatica farla ma in compenso se ne farà tanta a non finirla subito,  
è troppo troppo buona!! 
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Polpette di grano saraceno by gormito 72 
del blog “Grazia in cucina” 

 
 

Ingredienti per circa 8-10 polpette 
 

100 gr di grano saraceno  
1 tuorlo 

formaggio grattugiato q.b. 
sale e pepe q.b. 
pangrattato q.b. 

 
 
 

Far tostare e poi cuocere il grano saraceno in acqua bollente leggermente salata  
per 15-20 minuti, scolarlo e lasciarlo intiepidire. 

 
Aggiungere il tuorlo, il formaggio, il sale e il pepe e ottenere un impasto abbastanza 
modellabile per fare le polpette (per questo non ho messo le quantità del formaggio, 

se è troppo liquido si può aggiungere del pangrattato). 
 

Formare le polpette e rotolarle nel pangrattato, metterle su una placca da forno  
rivestita con carta e infornare a 180° per 15 minuti o fino a doratura. 

 
Un piatto leggero adatto come stuzzichino prima del pranzo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

   http://blog.giallozafferano.it/vickyart/ 
    

4 

Sformatini di zucchine e ricotta by Tina76 
del blog “Le ricette di Tina” 

 
 

Ingredienti per 4 persone 
 

4 uova 
3 zucchine medie 
50 gr di Parmigiano 
250 gr di ricotta 

sale 
pepe 
 
 
 

Lavare e tagliare le zucchine a fette. Farle cuocere in padella con 2 cucchiai di olio, 
lasciatele asciugare su carta assorbente. 

 
Mettere le uova in una ciotola con la ricotta, sale e pepe e Parmigiano ed amalgamarle 

bene con una forchetta. 
Aggiungere anche le zucchine. 

 
Mettere il composto in uno stampo da plum-cake o in stampini di silicone monoporzione 
come ho fatto io e infornare, lasciar cuocere in forno preriscaldato 160°per 30 minuti. 

 
Potete decorarli con pomodorini o maionese come ho fatto io. 
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Cipolle ripiene by Frogghina  
del blog “Un pizzico di …q.b.” 

 
 

Questo piatto a mio avviso può fare la sua bella figura sulla tavola di Pasqua e  
presentato come un gustoso antipasto 

 
 

Ingredienti 
 

3 cipolle piuttosto grosse 
2 etti di champignon 

1 zucchina 
sale 
pepe 
curry 

olio evo 
4 cucchiai di farina di riso 

latte q.b. 
fiori di borragine per decorare 

 
Per prima cosa ho svuotato le cipolle in modo da trasformarle in ciotoline, facendo molta 

attenzione a non romperle e le ho infornate a 180° per circa 20 minuti. 
 

In un capiente tegame ho fatto tostare i funghi, la zucchina e parte delle cipolle che ho 
estratto, tutto tagliato finemente, bagnando con un pochino di latte per evitare  
che si asciugasse tutto, ho insaporito con sale, pepe e curry in polvere e quando  

tutto era ben appassito l’ho messo da parte al caldo;   
 

nello stesso tegame ho versato 4 cucchiai di olio con 4 cucchiai di farina di riso, ho fatto 
tostare con un pizzico di sale e aggiunto a filo il latte, continuando a mescolare,  

fino ad ottenere una cremina morbida. 
 

Ho tolto dal forno le cipolle e le ho riempite con il composto di funghi, zucchina e cipolla e 
irrorato con la salsina calda, ho passato in forno per altri 5 minuti e poi servito in tavola 
guarnendo con qualche fiore di borraggine che era appena spuntato sul mio balcone. 
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Torrette di Melanzane by Bandaforchette 

del blog “La Banda delle Forchette” 
 

Ingredienti per 2 persone 
 

1 melanzana 
5 cucchiai di pangrattato (pangrattato senza glutine, per gli intolleranti al glutine) 

prezzemolo tritato 
1 mozzarella 

filetti di acciuga sott’olio 
parmigiano grattugiato 

olio 
sale 
pepe 

mezza bottiglia di passata di pomodoro 
foglie di basilico 

 
Accendere il forno a 180°. 

In un terrina condire la passata di pomodoro con un filo di olio, il sale e un pizzico di pepe. 
 

Affettare la melanzana e grigliare su una piastra in ghisa ben calda.  
Al termine togliere, con l’aiuto di una forbice, la buccia alle fette di melanzana; ma se 

preferite potete anche lasciarla. 
Tagliare la mozzarella a piccole fette e lasciarla in un colino a scolare. 

Tagliare i filetti di acciuga a pezzetti. 
 

In una ciotola mettere il pangrattato, il parmigiano grattugiato, il prezzemolo tritato e 
amalgamare con un filo di olio. 

 
In una placca ricoperta di carta da forno preparare le “torrette” alternando gli ingredienti 

in questo modo: 
una fetta di melanzana 
l’impasto di pangrattato 

la mozzarella con un piccolo pezzetto di filetto di acciuga. 
Proseguire per 2 strati e terminare con una fetta di melanzana, su cui versare  

la passata di pomodoro condita. 
Irrorare con un filo di olio e cuocere in forno per circa 20 minuti.  

Servire con una foglia di basilico. 
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La gelatina by Alma  
del blog “Il ristorante della mamma” 

 
 

Noi a Pasqua usiamo mangiare la gelatina di carne.  
E' un piatto che richiede tempo ma da noi non deve mancare! 

 
 

Ingredienti 
 

500 gr. di muscolo di manzo 
1 piedino di vitello 

1 pezzo di carne di maiale (300 gr. circa) 
1 coscia di pollo 

1 cipolla con conficcato un chiodo di garofano 
3 grani di pepe 

1 carota 
1 foglia di lauro 
3 lt. d'acqua 

Sale con attenzione perchè si riduce il brodo  
1 albume d'uovo 

 
 

Si mettono tutti gli ingredienti in 3 litri d'acqua e si fa bollire circa 5 ore.  
Prima della bollitura vedrete che farà una schiuma come la marmellata che dovrete levare 

con una schiumarola. Dopo la cottura delle 5 ore levate la carne per tagliarla  
a pezzetti e pulirla dagli ossicini  

 
Passare il brodo oltre un tovagliolo bagnato e fatelo raffreddare,  

quando è freddo sgrassatelo bene. 
 

Bollire di nuovo mettendo dentro un albume d'uovo sbattendo bene.  
Un altro passaggio filtrando di nuovo con il tovagliolo e aggiungere  

2/3 cucchiai di vino bianco. 
 

Preparate i piatti, con questa dose vengono 4, mettete i pezzi di carne mescolando le 
qualità versare il brodo sopra e lasciate raffreddare fino il giorno dopo. 

 
Nella cottura se vedete che si consuma troppo aggiungete un po' di acqua. 
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Risotto con zucchine by Tortasprint 
 

 
Ingredienti 

 
300 gr di riso 
mezza cipolla 
1 carota 
1 zucchina 

1,5 l di brodo vegetale 
vino bianco 

grana 
1 noce di burro 
prezzemolo 

 
 
 

Far appassire in una casseruola la cipolla con due cucchiai d'olio,  
aggiungere la carota e le zucchine tagliate a tocchetti.  

 
A questo punto unire il riso e lasciar tostare per qualche minuto.  

 
Sfumare con vino bianco.  

 
Iniziare a unire il brodo vegetale caldo e portare a cottura.  

 
Mantecare con burro, grana e prezzemolo tritato. 
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Tiramisù mono by gormito72 
del blog “Grazia in cucina” 

 
Da questa ricetta parto sempre per preparare il mio tiramisù, aumento le dosi in base alla 

necessità. 
 

Ingredienti 
 

2 uova 
3 cucchiai di zucchero 
250 gr di mascarpone 

1 pacco di savoiardi senza glutine (ma ne avanzano) 
caffè/latte q.b. 
cacao amaro q.b. 

fragole (2) 
 
 

Divido i tuorli dagli albumi e monto questi ultimi a neve ferma e li tengo da parte. 
 

Mescolo i tuorli con lo zucchero, aggiungo il mascarpone e poi gli albumi  
dal basso verso l'alto per non smontare il composto. 

 
Intanto preparo una caffettiera piccola di caffè e allungo il caffè col latte  

e bagno i savoiardi. 
 

Con questa quantità uso una ruola rettangolare di stagnola  
e vengono fuori 2 piani di biscotti. 

 
Posizionati i biscotti aggiungo la crema, metto in frigo e solo prima di servire  

spolverizzo con cacao. 
 

Per la monoporzione ho usato un coppapasta rotondo: ho messo i savoiardi, la crema e le 
fettine di fragola, anche qui ho fatto 2 piani e ho finito con le fragole e spolverizzato con 

cacao, ho aggiunto una fragola di decorazione. 
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Tagliatelle senza glutine agli scampi by NancyGi 
 

La cosa importante che dovete sempre ricordare è di preparare le tagliatelle su un piano 
perfettamente pulito da qualsiasi traccia eventuale di cibi con glutine e di utilizzare attrezzi 

e pentole dedicate. Compreso il mattarello per stendere la sfoglia e la terrina per 
raccogliere le tagliatelle. 

 
Ingredienti per la pasta all'uovo: 

250 g Mix di farina per pane e pasta 
3 Uova intere 
90 ml Acqua 

2 cucchiai di Olio extra vergine di oliva 
sale q.b. 

 

Ingredienti per il condimento della pasta: 
Scampi 

Olio extra vergine di oliva 
Aglio 

Prezzemolo 
Vino Bianco 

Pomodorini Freschi 
Sale 
Pepe 

 
Distribuite la farina senza glutine a fontana. Rompete al centro le uova, l'olio e unite una 

presa di sale. Battete le uova con una forchetta e poi iniziate ad impastare. 
Aggiungete poca acqua alla volta, impastando per incorporare la farina,  

fino ad ottenere un impasto morbido e liscio. 
Con il mattarello infarinato stendete l'impasto in una sfoglia sottile e poi copritelo con un 

telo pulitissimo. Lasciate riposare il tempo necessario a far asciugare la pasta. 
Arrotolate con delicatezza la sfoglia su se stessa a formare un rotolo e con un coltello 

affilato (senza denti) tagliate le vostre tagliatelle. 
 

Pulite gli scampi separando le teste dalle code. 
Eliminate gli occhi dalle teste e eliminate il carapace e l’intestino dalle code effettuando un 
taglio con le forbici sotto l’addome (tenete 2 scampi con il guscio per la presentazione del 
piatto). In una grande padella antiaderente versate l’olio imbiondite l'aglio,aggiungete il 
prezzemolo e le teste degli scampi. Schiacciate le teste con un cucchiaio di legno in modo 

da far uscire tutto il sapore e sfumate con il vino bianco. 
Ponete da parte le teste degli scampi e aggiungete i pomodorini che avete 

precedentemente tagliato, salate e fate cuocere ancora per 5 minuti.  
Aggiungere gli scampi al sugo e fate cuocere a fuoco alto 2 minuti ancora. 

 
Aggiungete le tagliatelle cotte al condimento aggiungendo del prezzemolo fresco  

e del pepe. Impiattate, decorate e servite. 
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Cestini da antipasto by gormito72 
del blog “Grazia in cucina”  

 
 

Non vi presento una ricetta vera e propria, ma piuttosto un modo carino di presentare  
un antipasto in cestini commestibili che appagano la vista e stuzzicano l’appetito. 

 
 

Ingredienti 
 

pane per tramezzini (senza glutine) senza buccia 
burro q.b. 

condimento a piacere (io ho usato dei sottaceti) 
 
 

Appiattire le fette di pane e imburrarle, tagliarle per metà e posizionarle in un contenitore  
di stagnola appoggiare un altro contenitore pieno di fagioli secchi e porre in forno  

per 10 minuti a 180° o fino a quando si scurisce un po’. 
 

Prima di togliere il contenitore superiore lasciar raffreddare. 
 

Condire a piacere solo prima di mettere in tavola  
(altrimenti si bagnano troppo, cosi invece rimangono croccanti).  
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Uova a pois by sunflowers8 
del blog ”Oggi pane e salame, domani…” 

  
 

Ingredienti 
 

6 uova sode fredde e preferibilmente bianche 
aceto di vino bianco 
coloranti alimentari 

acqua 
etichette adesive rotonde 

 
 
 

Posiziona gli adesivi sulle uova. 
 

In un bicchiere grande metti un cucchiaio di aceto e aggiungi dell’acqua fredda,  
incorpora il colorante e mescola bene. 

 
Immergi delicatamente l’uovo che vuoi colorare aiutandoti con un cucchiaio e lascialo in 

ammollo qualche minuto finché non ottieni la tinta che desideri. 
 

Asciuga tamponando delicatamente l’uovo su della carta da cucina  
ed elimina subito gli adesivi. 

 
Ripeti l’operazione con le altre uova con i colori che preferisci. 

 
Note: si conservano in frigorifero per qualche giorno; una simpatica idea per un picnic ;) 
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Filetto croccante by frogghina 
del blog “Un pizzico di …qb” 

 
Il filetto di manzo è sicuramente un pezzo di carne molto pregiato e gustoso  

che si può portare sulla tavola di Pasqua facendo bella figura. 
 
 

Ingredienti 
 

un filettino di manzo 
qualche tarallo integrale (senza glutine) al rosmarino 

 
Ingredienti per la salsa cren: 
250 gr di radice di rafano 
10 cucchiai di aceto bianco 
10 cucchiai di olio evo 
1 cucchiaino di sale 

1 cucchiaino di zucchero 
 
 

Per prima cosa lavare bene la radice e togliere la corteccia.  
Grattugiare la radice e mescolare la polpa con tutti gli altri ingredienti ottenendo così  
una salsa morbida e corposa che la si può conservare in frigorifero in un vasetto  

di vetro coprendo con un giro di olio. 
 

Dal pezzetto di filetto ho ricavato due bistecche un poco spesse, le ho spalmate con la 
salsa cren da ambo i lati e le ho rotolate nella panatura che ho ricavato riducendo in 

briciole i taralli integrali, facendola ben aderire alla carne. 
 

Ho rosolato le due bistecche nella pentola wok, prima a fiamma vivace e poi ho continuato 
la cottura a fiamma bassa fino a che il tutto diventasse ben croccante, questo ha richiesto 

circa 15 minuti di tempo in quanto la carne l’ho volutamente lasciata un poco rossa 
all’interno perché restasse morbida e in contrasto con il croccante della parte esterna. 
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Sformato di ricotta by frogghina 

del blog “Un pizzico di …qb” 
 

 
Un secondo piatto leggero e simpatico da presentare sulla tavola di Pasqua potrebbe 

essere uno sformato di ricotta da alternare alla carne. 
 
 

Ingredienti 
 

250 gr di ricotta 
2 etti di prosciutto cotto 

2 etti di gruviera 
3 uova 

un pizzico di pepe 
 
 
 

In una ciotola ho amalgamato alla ricotta il prosciutto tagliato a listarelle, 
il gruviera tagliato a cubetti e le 3 uova, ho mescolato tutto molto bene  

aggiungendo un pizzico di pepe. 
 

Con il composto ottenuto ho riempito uno stampo in silicone a forma di coniglietto, 
ho livellato facendo ben aderire l’impasto allo stampo e ho infornato a 180°  

per circa 30 minuti. 
 

Ho lasciato raffreddare lo sformato prima di toglierlo dallo stampo e lo abbiamo gustato 
abbinato ad una bella insalatina. 

  
Per gli intolleranti al glutine sarà utilizzato del prosciutto cotto che riporta  

sulla confezione la dicitura “senza glutine”. 
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Riso tonno e carciofini by lalli14 
del blog “Laura in cucina” 

 
 
 

Ingredienti per 4 persone 
 
 

400 gr. Riso per insalate 
1 vasetto medio di carciofini 

2 scatolette di tonno 
maionese (nella versione fredda) 

 
 
 

Cuocere il riso in acqua salata lasciandolo un po' al dente, 
scolarlo e condirlo con il tonno sgocciolato e sbriciolato  

unire insieme anche i carciofini sgocciolati e tagliati a spicchi piccoli. 
 

Nella versione fredda potete aggiungere della maionese a piacere  
quando il riso è già freddo. 
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Dessert al doppio cioccolato con sorpresa di fragole by gvane 
del blog “La cucina di Vane” 

 
 

Ingredienti per 4 persone  
 

1 confezione di budino al cioccolato senza glutine per 4 persone 
1 confezione di budino alla vaniglia senza glutine per 4 persone 

1 litro di latte intero (da utilizzare per i budini) 
75 gr di cioccolato bianco 
250 gr di fragole mature 
panna spray per decorare 

 
 

Preparare prima il budino alla vaniglia seguendo le istruzioni sulla confezione 
aggiungendoci il cioccolato bianco sciolto o a bagnomaria o in microonde,  

versarlo negli stampini inumiditi con acqua ed inserire dentro qualche pezzetto di fragola. 
 

Ora preparare il budino al cioccolato seguendo sempre le istruzioni sulla confezione e 
versarlo negli stessi stampini dove avete messo quello alla vaniglia e cioccolato. 

 
Ora mettete a freddare i dessert per un paio di ore in frigo. 

 
Una volta freddati capovolgeteli su dei piatti non troppo piccoli, poiché sarebbe carino 
decorare il piatto e se volete anche il budino, con dei ciuffetti di panna (potete usare la 

panna spray) e pezzetti di fragole. 
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Alette di pollo piccanti al forno by Chiara_na 
del blog “Profumo di glicine..” 

 
 

Ingredienti 
 

ali di pollo 
1 cucchiaio di paprica  

1 cucchiaino di peperoncino in polvere 
1 cucchiaio di spezie in polvere 

 
 

Per prima cosa pulite le alette di pollo: eliminando eventuali penne che sempre ci sono ed 
eliminate la restante peluria fiammeggiandola sul fuoco del fornello.  

Fatta questa operazione con tutte le alette sciacquatele bene sotto l’acqua corrente.  
 

Asciugatele e tagliatele all’altezza della prima articolazione in modo da ottenere due pezzi 
ed eliminate le estremità che praticamente non hanno nulla di carne.  

 
Mescolate su un foglio di carta forno, un cucchiaio di paprica, il peperoncino e le spezie.  

 
Rotolate per bene le alette in modo da intingerle per bene da tutti i lati.  

 
Disponetele su una placca foderata con carta forno e cuocetele in forno ad una 

temperatura alta, intorno ai 200° per 30-40 minuti. Dovrebbero essere giuste di sale 
perchè nelle spezie c’è anche il sale, altrimenti aggiungete altro sale secondo i vostri gusti. 

 
Servite le buonissime alette con una fresca insalatina mista all’aceto balsamico. 
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Risottino primavera by Anna48 
 
 

Ingredienti  
 

80/90 grammi di riso per risotti, a persona 
1 etto circa di carciofi lessati, a testa 

150 grammi di pisellini già cotti 
cipolla rossa 

burro 
vino bianco secco 

brodo vegetale, in cui sono stati lessati i carciofi 
 
 
 
 

Rosolare una mezza cipolla rossa a fettine sottili in una noce di burro. 
 

Aggiungere il riso, mescolare e fare insaporire, sfumare con un po’ di vino bianco 
portare a cottura allungando, poco per volta, con il liquido dei carciofi lessati. 

 
Aggiungere prima i carciofi e, poco prima di spegnere, unire i piselli già pronti, 

mescolare il tutto e spegnere, lasciare riposare, prima di servire. 
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Timballi di zucchine... in diverse varianti by bandaforchette  
del blog “La Banda delle Forchette” 

 
Io adoro i timballi! Questo è un piattino veloce, che si presta a tante varianti… e che può 
essere utilizzato sia come antipasto che come secondo. Questa è la versione che io di 

solito utilizzo come secondo ed è molto carino anche per una cena a buffet. 
 

Ingredienti per 6 timballi 
 

2-3 zucchine (in base alla loro grandezza) 
350 gr. di carne macinata di manzo 

1 salsiccia 
pomodorini 
1 carota 

¼ di cipolla 
2 gambi di sedano 

olio 
sale 

 
Accendere il forno a 200°. 

Lavare le zucchine e metterle, intere, in una pentola con acqua bollente salata. 
Scottare per circa 5 minuti. Scolare e farle raffreddare, dopodichè tagliarle nel senso della 

lunghezza in modo da ricavarne delle strisce. 
 

Raschiare la carota con un pelapatate. 
Preparare un trito con la carota e sedano ben lavati e la cipolla. 

In una padella rosolare il trito con 2 cucchiai di olio, aggiungere la carne macinata e la 
salsiccia sbriciolata (senza pelle). Salare e cuocere bene. 

 
Spennellare con un po’ di olio gli stampini di alluminio e disporvi le strisce di zucchina 

facendole fuoriuscire per metà. 
 

Aggiungere la carne e salsiccia rosolate in precedenza, disporvi delle rondelle di 
pomodorini e chiudere ripiegandovi sopra le fette di zucchina. 

 
Spennellare ancora con un po’ di olio e cuocere in forno per circa 30 minuti. 

 
Li ho provati anche con: 

Strisce di zucchina, fette di speck e formaggio provolone a dadini… 
Per uno squisito antipasto!! 

Strisce di zucchina, funghi champignon rosolati con salsicce…sempre come secondo. 
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Millefoglie mille gusti by deliziaalcioccolato 
 
 

Questo contest mi tocca da vicino perchè mia sorella è celiaca. Da subito ho avuto in 
mente di fare una millefoglie ma la sfoglia non è adatta ai celiaci! Così pensa che ti ripensa 
ho deciso di mettere insieme le tre cose che mia sorella ama di più: il cioccolato, le fragole 

e la panna! Così è nata questa ricetta!  
 
 

Ingredienti 
 

100 gr di cioccolato bianco 
100 gr di cioccolato fondente 
100 gr di cioccolato al latte 

400 gr circa di panna liquida fresca da montare + 30 gr di zucchero a velo senza glutine 
6 cestini di fragole circa 

 
 

Sciogliete a bagnomaria i tre cioccolati, separatamente.  
Su un foglio di carta da forno disegnate dei dischetti di circa 5 - 6 cm; girate la carta da 

forno e, in corrispondenza dei dischi, mettete il cioccolato, alternando i gusti.  
Mettete i dischi in frigo per farli indurire per un'oretta circa.  

 
Nel frattempo montate la panna con lo zucchero e riponete anch'essa in frigo.  

 
Dopodichè passate alla composizione: mettete un primo dischetto come base, aggiungete 
la panna e delle rondelle di fragole; fate un altro strato con un disco diverso dal primo e 

terminate con un dischetto diverso dai primi due.  
 

Decorate a piacere e fate riposare il millefoglie in frigo per circa 30 min. 
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Cake marmorizzato al cocco e liquirizia by pulcino 
 
 

Ingredienti per uno stampo 30x11 cm.  
 

150 gr di fecola di patate  
125 gr di farina di riso  

2 uova  
170 gr di zucchero 

180 gr di latticello (o kefir)  
50 gr di olio di semi (o di oliva leggero)  

50 gr di farina di cocco  
1 cucchiaio colmo di polvere di liquirizia (circa 20 gr)  

1 bustina di lievito  
sale  
 
 

Setacciate insieme la farina di riso e la fecola con il lievito e un pizzico di sale.  
 

Lavorate le uova con lo zucchero fino a che saranno spumose e gonfie; aggiungete l'olio  
a filo, poi il mix di farine e lievito poco alla volta, alternandolo al latticello.  

 
Infine unite la farina di cocco.  

Mescolate bene così da ottenere un impasto omogeneo, senza grumi. 
 

Dividete il composto in due ciotole ed in una aggiungete la polvere di liquirizia.  
 

Versate alternati i due impasti in uno stampo da plum cake imburrato e infarinato 
cercando di creare un effetto marmorizzato e fate cuocere in forno ben caldo a 180°C per 

circa 50 minuti (vale sempre la prova stecchino).  
 

Sfornate e lasciate raffreddare su una griglia.  
A piacere potete spolverare di zucchero a velo prima di servire. 
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Bauletti di polenta con seppie alle olive by Dadaumpa 
 

Gustoso antipasto per un pranzo pasquale alternativo alla carne 
 

Ingredienti per 4 persone 
 

gr. 250 farina di mais istantanea gluten free 
1 lt. di acqua 

1 cucchiaio di sale grosso 
gr. 600 seppia fresca (o seppioline congelate) 

ml 330 passata di pomodoro 
20 olive nere a rondelle 

1 scalogno 
½ bicchiere di vino bianco secco 

olio evo 
sale 
pepe 
 
 

Pulire e lavare la seppia, tagliarla a pezzetti. 
 

Tagliare le olive a rondelle. 
 

Tritare lo scalogno e farlo appassire con un goccio di olio evo in una padella antiaderente, 
aggiungere i pezzetti di seppia e insaporire qualche minuti lasciando asciugare il liquido 

che si sarà formato, sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco, poi aggiungere  
la passata di pomodoro, abbassare la fiamma e cuocere per 30 minuti circa fino a che  

la seppia sia tenera. poco prima di fine cottura aggiungere le olive e incorporarle con cura. 
 

Ungere appena le formine scelte, io ho utilizzato una forma rettangolare tipo  
mini-plumcake, ma vanno bene di qualsiasi forma! 

 
Preparare la polenta come scritto sulla confezione e versarla nelle formine scelte scavando 

il centro con un cucchiaio in modo da formare una cavità.  
Lasciar rapprendere un attimo quindi sformare e posizionare nel piatto di servizio,  

riempire con la seppia e servire subito. 
 

Io l’ho servito come secondo per 2 persone, quindi è avanzata della polenta  
che utilizzerò in altro modo... 
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Tagliata di Tonno Aromatica all’aceto balsamico by Stefano 

del blog “Devil’s Kitchen” 
 

Una ricetta per un bel venerdì di quaresima, veloce e molto buona. Devo ammettere  
che io non sono un grande amante del tonno, ma non ci vedo bene altri tipi di pesce  

e alla fine la preparazione è molto gustosa. 
 
 

Ingredienti 
 

Fette di Filetto di Tonno Fresco (spesse) 
Aceto Balsamico 

 
per la marinata 

 
olio 

sale grosso 
rosmarino 

succo di limone 
 
 

Mettete a marinare il Tonno per un paio d’ore, asciugatelo prima di metterlo sulla piastra 
Rovente (io la cospargo sempre di sale fino) 

 
Fatelo scottare per 3 minuti per lato,  

nel frattempo preparate la riduzione di aceto balsamico: 
In un pentolino mettete l’aceto balsamico e fatelo ridurre a fiamma bassissima fino a che 

non scivola da un cucchiaino come una crema. 
 

L’interno si manterrà rosato 
 

Servite caldo con la riduzione di aceto balsamico e una spolverata di pepe macinato fresco 
 
 
 

 
 
 
 
 



                               

   http://blog.giallozafferano.it/vickyart/ 
    

24 

Crostatine di asparagi by Tina76 
del blog “Le ricette di Tina” 

Un antipastino semplice,veloce e tanto buono…  
in monoporzione son più comodi da servire non trovate? 

 
 

Ingredienti per 5 crostatine 
 

1 rotolo di pasta brisèe senza glutine 
20 asparagi selvatici 

2 uova 
100 gr di scamorza 

100 ml di panna da cucina 
50 gr di Parmigiano grattugiato 

sale 
pepe 
 
 

Lessate le punte degli asparagi, dopo averli lavati, in acqua bollente salata per 5 minuti. 
 

Sbattete le uova in una ciotola, unite la panna, la scamorza a cubetti, il parmigiano,  
sale e pepe. Mescolate bene. 

 
Coprite gli stampini per crostatine di carta forno. 

 
Tagliate la pasta brisèe con lo stampino da crostatina. 

 
Stendete la pasta brisèe negli stampini, versateci dentro la crema,  

appoggiateci 4 punte di asparagi sopra. 
 

Infornate le crostatine in forno caldo, 180° per 25 minuti. 
 

Servitele fredde o tiepide. 
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Calamari grigliati e rosa di ceci su crostone aromatizzato all'aglio e 
rosmarino by Chiara_na del blog “Profumo di glicine” 

 
Calamari e rosa di ceci, un secondo di pesce dietetico per mantenerci leggeri. La ricetta è 
adatta a persone intolleranti, naturalmente sostituendo il pane con prodotti senza glutine. 

 
 

Ingredienti per 1 persona 
 

2 calamari 
100 gr di ceci cotti 

1 fetta di pane senza glutine 
succo di limone 

buccia di 1/2 limone 

erbe aromatiche (prezzemolo – rosmarino) 
1 spicchio d’aglio 

olio evo qb 
sale qb 

fiori di rosmarino per decorare il piatto 
 

Pulire i calamari, sciacquarli e asciugarli. Con delle forbici fare quattro tagli dal lato  
della testa, in modo che sulla griglia, con il calore, i bordi si arricceranno all’insù, dando  
al calamaro un aspetto piacevole. Quindi grigliarli stando attenti a non cuocerli troppo 

altrimenti diventano stopposi. 
 

Nel boccale del minipimer mettere un filino di olio, abbondante succo di limone, un pizzico 
di sale ed erbe aromatiche a volontà. Frullate il tutto per qualche secondo e condite  
i calamari. Meglio farlo qualche ora prima, dandogli il tempo di insaporirsi per bene  

negli aromi, aggiungere anche una grattatina di buccia di limone che gli darà  
un profumino fresco e delizioso. 

 
Mettete i ceci in un pentolino con un filino di olio, 1/2 spicchio d’aglio e un rametto di 
rosmarino. Salate e se vi piace potete mettere anche un pezzetto di peperoncino. 

Aggiungete un bicchiere di acqua e fate andare i ceci fino a che sia asciugata tutta l’acqua. 
Togliete l’aglio e il rametto di rosmarino e frullate anche i ceci con  

il minipimer ad immersione. 
 

Abbrustolite la fetta di pane e sfregatela con l’aglio.  
A questo punto possiamo passare alla preparazione del piatto. 

Mettete la crema di ceci in una sac a poche e formate una rosa sulla fetta di pane.  
Scolate i calamari dalla marinata e adagiateli sul piatto.  

Decorate il piatto con fiori di rosmarino e servite. 
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Sorbetto al limone con macedonia di frutta by Tina76 
del blog “Le ricette di Tina” 

 
 

Poteva mancare il dessert di Pasqua? no!! c'ho pensato io ahahahah..  
vi lascio l'idea spero vi piaccia 

 
 

Ingredienti per 4 persone 
 

300 gr di sorbetto al limone 
100 gr di fragole 
50 gr di more 
50 gr di ribes 
50 gr di mirtilli 

5 cucchiai di zucchero 
1 limone 

 
 

Lavate e tagliate le fragole. Mettetele in un recipiente con lo zucchero e il limone filtrato e 
fatele macerare per un oretta o finchè non avranno formato il succo. 

 
Preparatevi tutta la frutta lavandola e tenetela da parte. 

 
Preparate le coppette aggiungendo il sorbetto, il succo delle fragole e le fragole, more, 

ribes, mirtilli… una grattugiata di limone se vi piace, un po’ di menta e servite. 
 

Ho usato questo tipo di frutta ma voi potete benissimo variare. 
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Plumcake prosciutto e olive gluten free by patatenovelle 

del blog “Patate e Novelle” 
 
 

Ingredienti 
 

550 g di farina (io qui ho usato farina senza glutine) 
250 g di latte 

60 g di olio di oliva 
10 g di zucchero 

200 gr di prosciutto cotto 
una manciata di olive verdi denocciolate 

1 cubetto di lievito di birra 
1 uovo più un tuorlo per spennellare  

 
 

Fate la classica fontana con la farina e versateci sopra il latte intiepidito entro cui avrete 
sciolto il cubetto di lievito e lo zucchero e l'uovo intero.  
Impastate velocemente e nel mentre aggiungete l'olio.  

 
Spezzettate a cubetti il prosciutto e sciacquate abbondantemente le olive denocciolate.  

 
Aggiungete all'impasto e se dovesse essere ancora poco elastico aiutatevi con altro latte… 

Riponete in una coppa e lasciate riposare coperto per almeno un'ora.  
 

Trascorso il tempo, versate il composto dentro uno stampo da plumcake o altro  
e spennellate con il rosso d'uovo. 

 
Allora cuocere per circa 30 – 40 minuti, forno a 160-170 gradi ma questo  

dipende molto dal tipo di forno. 
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Cioccolatini alla crema pasticcera by frogghina 
del blog “Un pizzico di …qb” 

 
Ingredienti 

 
500 gr di cioccolato fondente 

 
per la crema pasticcera 

4 tuorli 
1/2 litro di latte 

100 gr di zucchero 
40 gr di farina (o farina di riso) 

1 bustina di vanillina 
la scorza di un limone 

qualche fragola 
qualche goccia di colorante rosso 

 
 

Per prima cosa ho fatto sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente che ho versato negli 
stampini di silicone e ho messo in frigorifero per circa 2 ore a solidificare. 

 
Nel frattempo ho preparato la crema pasticcera portando a bollore il latte con la vanillina e 
la scorza di limone e lasciandolo poi intiepidire mentre ho sbattuto i tuorli con lo zucchero 
fino ad ottenere un composto spumoso e gonfio al quale ho aggiunto la farina facendola 
ben incorporare e poi su di questo composto ho versato a filo il latte tiepido, a cui avevo 

tolto la scorza di limone, e ho rimesso il tutto sul fuoco fino a che, continuando a 
mescolare, e’ diventato bello denso. 

 
Una volta raffreddata anche la crema pasticcera l’ho versata nei miei gusci di cioccolato 

che ho tolto dagli stampini cercando di non romperli. 
 

Alcuni di questi cioccolatini li ho riempiti con crema pasticcera a cui avevo aggiunto 
qualche goccia di colorante rosso mentre poi lo ho guarniti tutti  

con qualche pezzetto di fragola. 
  

Per gli intolleranti al glutine la farina per la crema pasticcera può essere sostituita  
con farina di riso 
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Riso al forno by frogghina 
del blog “Un pizzico di …qb” 

 
 

Questo piatto leggero ma anche gustoso puo’ essere portato sulla tavola  
nei giorni di Pasqua. 

 
 

Ingredienti 
 

350 gr di riso 
1 grossa patata 
1 zucchina 
3 pomodori 

una fetta di gruviera 
un pizzico di curcuma 
1 bustina di zafferano 

 
 

Ho affettato il più sottile possibile sia la patata che la zucchina  
e sul fondo di una teglia da forno ho fatto un primo strato di patate e uno di zucchine, 

 
ho lavato il riso mettendolo in uno scolapasta e l’ho versato sulle verdure, 

l’ho bagnato con un bicchiere di acqua nel quale ho sciolto la bustina di zafferano  
con un pizzico di sale, 

 
ho fatto un secondo strato di patate e zucchine con una spolveratina di curcuma  
e ho ultimato con uno strato di pomodori tagliati a fette e di gruviera a cubetti. 

 
Ho irrorato con un poco di olio e ho infornato a 200° per poco più di un’ora. 

 
Per evitare che la superficie si scurisse troppo ho coperto con un foglio di carta stagnola 

durante gli ultimi 20 minuti di cottura. 
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Grissini al bacon by Deliziaalcioccolato 
 

Questa è una ricetta di Luca Montersino che ho modificato rendendola senza glutine. 
L'impasto, se lo fate con una farina senza glutine, sarà molto appiccicoso.  
Vi consiglio veramente di farli perchè sono molto buoni ed uno tira l'altro.  
In teoria sono per il pranzo di domenica, in pratica non so se ci arrivano! ;) 

 
 

Ingredienti 
 

1,125 kg di farina senza glutine per il pane 
600 gr di acqua 

100 gr di olio extravergine d'oliva 
15 gr di malto in polvere (o miele) 

20 gr di lievito di birra fresco 
22 gr di sale 

0,5 gr di peperoncino 
300 gr di bacon (fatevi dare quello senza glutine) 

 
 

Impastate la farina con il malto, il lievito di birra e l'acqua fino ad ottenere un impasto 
liscio e ben incordato. Dopidichè unite l'olio, il sale ed il peperoncino. 

A fine impasto unite il bacon tagliato al coltello. 
 

Stendete dello spessore di 5 mm e porzionate delle strisce di pasta larghe circa 1 cm e 
lunghe 10 cm,  ruotatele sul tavolo fino a creare i grissini ed adagiateli sulle teglie. 

 
Fate lievitare per circa 1 ora a 35°C o finchè non raddoppiano di volume. 

 
A questo punto procedete con la cottura in forno a 230° per circa 15 minuti con la 

funzione ventilata dopo aver spennellato i grissini con la salamoia di acqua, olio e sale. 
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Agnello pasquale all’Israeliana by La Pasticciona  
del blog “Una Pasticciona in Cucina” 

 
 

Ingredienti  
 
 

1 kg di Agnello tagliato a pezzi 
400 g di Patate sbucciate e tagliate a spicchi 

2 cucchiaini di Miscela di Spezie per Agnello – Israele  
un ciuffo di Prezzemolo tritato 

1 cucchiaino di Coriandolo tritato 
1 cucchiaino di Aneto tritato 

mezzo cucchiaino di Menta tritata 
1 cucchiaino di Cumino macinato 
2 cucchiaini di Paprica dolce 
1 cucchiaino di Curcuma 
mezzo cucchiaino di Timo 

1 cucchiaino di Zenzero in polvere 
mezzo cucchiaino di Cardamomo 

2 bicchieri di Insaporitore a base di vino ed erbe aromatiche  
q.b. di Pepe Nero 

q.b. di Sale 
q.b. di Cipolla 

q . b. di Aglio in Granuli  
q.b. di Olio Extravergine di Oliva  

 
In una padella mettete l’agnello, l’aglio, la cipolla e l’olio:  

rosolate per un po’ ed aggiungete l'insaporitore a base di vino ed erbe aromatiche,  
quindi fate evaporare e mettete il sale, il pepe, la miscela di spezie per agnello,  

il prezzemolo, il coriandolo, l’aneto, la menta, il cumino, la paprica, la curcuma, il timo,  
lo zenzero e il cardamomo; cuocete a fuoco moderato per 15 minuti.  

 
Poi aggiungete le patate e cuocete per altri 10-15 minuti, finchè il tutto è ben rosolato. 

Togliete dal fuoco e servite. 
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Hamburger di carciofi & Co. by banda forchette 
del blog “La Banda delle Forchette” 

 
 

Ingredienti per 6 hamburger 
 

3 carciofi  
3 zucchine 

2 cucchiai di Philadelphia 
pangrattato 

sale 
olio 

1 limone 
2 cucchiai di pecorino romano 

 
Accendere il forno a 200°. 

Togliere ai carciofi i gambi, le punte e le foglie esterne più dure. Tagliarli a pezzi e  
metterli a bagno in acqua e gocce di limone. Dopodichè tagliarli ancora con un  

coltello in pezzi più piccoli. 
 

Lavare le zucchine, eliminare le punte e ridurli a fette spesse. 
In una padella mettere l’olio, unire i carciofi, le zucchine e un po’ di acqua e cuocere  
le verdure fino a che non saranno ben morbide. Salare e aggiungere acqua calda  

se dovessero asciugare troppo. 
 

Al termine della cottura far raffreddare un po’ e quando saranno tiepidi frullare il tutto in 
modo da ottenere una crema. 

  

In un recipiente mettere la crema di verdure, il Philadelphia, il pecorino romano, un po’ di 
pangrattato e amalgamare il tutto, fino ad ottenere un impasto di media consistenza. 
Se risulta troppo morbido aggiungere ancora pangrattato. 
Nella placca ricoperta di carta da forno, formare gli hamburger schiacciandoli  
con il palmo della mano. Cospargere un po’ di pangrattato, unire un filo di olio e cuocere 

per circa 20 minuti girando a metà cottura. E i nostri hamburger sono pronti! 
 

Con l’impasto rimasto abbiamo preparato dei crostini, spalmandolo sulle fette di pane e 
ripassati i forno..buonissimi! 

E visto che questi hamburger sono buoni anche freddi, possono essere utilizzati per 
riempire dei panini, magari utili per un bel pranzetto all’aria aperta! 
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Budino ciocco e fragole by Frogghina 
del blog “Un pizzico di …qb” 

 
 

Ingredienti 
 

100 gr di cioccolato fondente 
 

1 vasetto di yogurt alla vaniglia 
 

1 cucchiaio di fecola di patate che per gli intolleranti al glutine  
verrà sostituita con farina di riso 

 
3 cucchiaini di zucchero 

 
cocco grattugiato 

 
granella di nocciole 

 
4 fragole 

 
 
 

Ho iniziato sciogliendo a bagnomaria il cioccolato, ho unito il vasetto di yogurt alla vaniglia 
e un cucchiaio di fecola, ho mescolato bene il tutto e aggiunto lo zucchero. 

 
Ho versato la crema di cioccolato in due scodellini e ho messo ad indurire in frigorifero. 

 
Prima di servire in tavola ho guarnito i due budini con granella di nocciola, 

cocco grattugiato e le fragole tagliate a fettine. 
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Involtini con veline di patate by Frogghina 
del blog “Un pizzico di …qb” 

 
 

Ingredienti 
 

4 fettine di lonza un poco spesse 
4 pezzetti di salsiccia 

1 grossa patata 
1 bicchiere di vino rosso 

1 bicchiere di brodo vegetale 
rosmarino 

2 cucchiai di fecola di patate 
 
 
 

Ho messo su di ogni fetta di lonza un pezzetto di salsiccia e ho fatto 4 involtini che ho 
adagiato nella teglia da forno e ho coperto con il vino rosso e il brodo che avevo già 
pronto, ho aggiunto i rametti di rosmarino e ho infornato a 150° per circa 20 minuti, 

rigirando ogni tanto gli involtini. 
 

Man mano che cuocevano però mi sono accorta che il sughetto rimaneva un po’ troppo 
liquido, di conseguenza ho aggiunto 2 cucchiai di fecola per farlo restringere un pochino.  

 
Dopo circa 20 minuti stava prendendo la consistenza giusta però ho voluto aggiungere 

anche la patata, ma visto che la carne era quasi giunta a cottura ho pensato di tagliare la 
patata a fettine sottilissime tipo chips, e per questo l’ho tagliata con il pela patate,  
ho aggiunto le fettine alla carne e ho fatto cuocere per altri 10 minuti ottenendo un 

intingolo veramente cremoso e molto gustoso e le patate si sono cotte al punto giusto. 
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Carpaccio di polpo by Frogghina 

del blog “Un pizzico di …qb” 
 
 

Ingredienti 
 

1 polpo di circa 800 gr 
qualche stelo di erba cipollina 

origano fresco 
pepe 

olio q.b. 
2 limoni 

prezzemolo 
 
 

Ho fatto bollire il polpo in acqua con le erbe aromatiche per circa 40-45 min.  
e l’ho lasciato intiepidire nella sua acqua.  

Dopo circa un’oretta l’ho scolato, ho tagliato a metà una bottiglia di plastica dell’acqua e vi 
ho inserito il polpo intero, l’ho pressato all’interno della bottiglia il più possibile e poi per 

farlo restare ben compresso gli ho schiacciato e lasciato sopra il pesta carne.  
 

Così imbottigliato l’ho lasciato in frigorifero per un giorno intero, un’ora prima di servirlo in 
tavola l’ho messo in freezer per farlo indurire un po’ di più, poi ho tagliato la bottiglia  
per liberare il polpo che era in un unico pezzo compatto e l’ho affettato sottilmente  

con un coltello ben affilato. 
 

Ho sistemato le fettine di polpo su di un piatto e ho condito con olio, limone e prezzemolo. 
Veramente gustoso. 
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Tortiera di alici profumate agli agrumi by Giovanni 

del blog “Peccato di gola” 
 
 

Ingredienti 
1kg di alici (o sardine o acciughe) 

1 bicchiere di vino bianco 
olio extravergine d’oliva 

25gr di pinoli 
prezzemolo  
farina di mais  

scorza di arancia e limone affettate finemente 
sale fine 
pepe 
 
 

Iniziate pulendo le alici, privandole delle interiora e della lisca centrale (il procedimento è 
semplice, basterà schiacciare la testa del pesce e tirare via le interiora, altrimenti  

potreste farlo fare dal vostro pescivendolo). 
 

Nel frullatore mettete il prezzemolo già lavato, con un paio di cucchiai  
di pan grattato e i pinoli. 

 
Con una grattugia adatta, prelevate solo la parte superiore della scorza dell’arancia e del 

limone, come se fossero delle piccole sfogliette, e conservatele. 
 

Adesso ungete il fondo e i lati di una tortiera, mettete uno strato di alici con la pelle rivolta 
verso l’olio, aggiungete il composto di pan grattato, poi qualche scorzetta per profumare  
e ripetete sempre fino alla fine (alici, composto di prezzemolo e pan grattato e poi scorze 

di agrumi) alla fine versate un filo d’olio in superficie e versate il bicchiere di vino  
un po’ nei lati e un po’ al centro, così da bagnare tutta la tortiera  

e cuocete in forno a 180° per 15 minuti. 
 

Se invece utilizzate una teglia in coccio, partite con il forno spento e impostate a 180°, 
appena raggiunge la temperatura, contate 10 minuti e poi tirate fuori la tortiera. 
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Tortini di patate e porri con uova by batuffolando 

del blog “Batuffolando” 
 
 

Ingredienti per 6 stampini usa e getta  
 

4 patate di media grandezza (circa 1/2 kg.) 
2 uova 

40 g. parmigiano grattugiato 
prezzemolo tritato 

sale e pepe 
300 g. di porri puliti. io uso i porri piccoli e con poco scarto, se usate i porri grossi 

utilizzate solo la parte bianca. 
1/2 cipolla bianca 

olio e.v.o. 
una spolverata di saporita (miscuglio di spezie) o se non l'avete, una grattata di noce 

moscata 
6 uova di quaglia 

pangrattato e burro per gli stampini 
 

Far lessare le patate in acqua salata abbondantemente. 
Nel frattempo mondare e lavare i porri, tagliarli a rondelle fini e metterli a stufare a fuoco 
lentissimo, in poco olio e.v.o., aggiungere anche la mezza cipolla tagliata molto fine,  

salare e portare a cottura (devono essere molto morbidi). 
Passare le patate nello schiacciapatate ed unire al porro cotto. 

Unire la spolverata di saporita, le due uova, il parmigiano, il prezzemolo. Mescolare molto 
bene per amalgamare gli ingredienti. Regolare il sale ed il pepe. 

 
Far lessare le uova di quaglia 4 minuti in acqua bollente.  
Raffreddarle sotto l'acqua fredda corrente e sgusciarle. 

 
Imburrare e spolverizzare con il pangrattato 6 stampini usa e getta in alluminio.  

Riempirli con il composto premendo un pochino. 
 

Preriscaldare il forno a 190° se ventilato o a 200° se statico o a gas. 
Passare gli stampini in forno per 15/20 minuti. 

Toglierli dal forno, attendere un paio di minuti e sformarli su il piatto di portata. 
 

Tagliare in due l'uovo di quaglia e guarnire il tortino. Servire. 
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Riso agli asparagi con uova by Frogghina 

del blog “Un pizzico di …qb” 

 
Ingredienti 

 
350 gr di riso 

1 mazzo di asparagi 
4 uova 

2 pomodori 
cipolla q.b. 
olio evo 

curcuma in polvere 
sale 
pepe 

un bicchiere di vino rosé 
formaggio grattugiato 

 
 

Ho per prima cosa lessato al dente il riso,  
nel frattempo ho pulito e tagliato a pezzetti gli asparagi. 

 
In un tegame ho tostato un pezzetto di cipolla, ho aggiunto gli asparagi a tocchetti, 
bagnato con il vino rose’ e lasciato sfumare, dopodiché ho insaporito con sale, pepe 
e curcuma e portato a cottura aggiungendo verso la fine i pomodori a pezzetti. 

 
Ho lessato le 4 uova e una volta raffreddate le ho tagliate a fettine. 

 
Dopo averlo scolato, ho versato il riso nella padella del condimento con gli asparagi, l’ho 

fatto insaporire e ammorbidito con un filo di olio.  
 

In alcune tegliette da forno ho versato il riso, l’ho ben distribuito e decorato la superficie 
con le fettine di uova e con una spolverata di formaggio grattugiato  

e ho infornato per 5 minuti prima di servire. 
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Pollo mogul e riso basmati by Rachele Manna 
 
 

Ingredienti 
 

riso basmati mezzo kg  
pollo un vassoio  

curry  
brodo vegetale 

3-4 peperoni rossi  
mezza cipolla  

2 grosse melanzane  
2 confezioni di panna liquida  

 
 
 

Tagliare il pollo a pezzetti e tirarlo al burro con l’aglio, aggiungere la panna liquida. 
 

Lasciare il riso in ammollo per 2 ore e scolarlo, 
mettere la cipolla tritata nel tegame con olio di semi e due cucchiai di curry, 

versare il riso e farlo rosolare, coprire con brodo vegetale  
e infornare per 20 minuti a 180 gradi. 

 
Tagliare le melanzane a cubetti, infarinare e friggere in olio bollente. 

 
Tagliare i peperoni a tocchetti, stufarli nel tegame e frullarli. 

 
Versare la crema di peperoni sul riso,  

mettere anche le melanzane sulla crema di peperoni senza mischiare, 
il pollo va messo nello stesso vassoio a fianco al riso. 
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Frittata senza uova by Giovanni 

del blog “Peccato di Gola” 
 

Ingredienti 
 

150 gr di farina di ceci (o di castagne) 
50 gr di farina di mais (vanno bene anche fecola o farina 00) 

150 ml di acqua  
80 ml di latte (o latte di soia) 

1 carota  
1 cipolla rossa 

100 gr di piselli già lessati  
sale fine 
pepe 

maggiorana 
olio extravergine d'oliva 

 
 

Mondate carota e cipolla e affettatele sottilmente così che cuociano nel più breve tempo 
possibile e non restino troppo croccanti. Versate quindi in padella olio e poi la cipolla, la 

carota e i piselli e lasciate andare a fuoco dolce; insaporite con un pizzico di sale. 
Nel frattempo preparate la base per la “frittata” mescolando le due farine e aggiungendo il 
latte e l’acqua, mi raccomando non versate tutto il liquido insieme, perché la capacità di 

assorbimento, come al solito, è differente a seconda del tempo.  
Quindi versate pure tutto il latte e poi con cura l’acqua, mescolando sempre evitando la 
formazione di grumi. Dovrete ottenere una pastella non troppo liquida, ma nemmeno 

densa. Una pastella molto morbida; salate. 
 

A questo punto controllate le verdure e se saranno pronte versatele nel recipiente  
con la pastella, mescolate per bene e riversate il tutto in padella.  

A questo punto abbassate la fiamma e lasciate cuocere 10 minuti per lato. 
 

Potete anche preparare la versione più light cuocendo la frittata in forno, semplicemente 
ungendo e spolverando con il pan grattato (senza glutine) una teglia oppure rivestendola 

con carta forno e cuocendo a 180° per 25 minuti. 
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Sfogliatine ai bruscandoli con ovetti di quaglia by ELEME 

del blog “Così cucino io” 
 

Ingredienti 
 

Un rotolo di pasta sfoglia pronta senza glutine 
un mazzetto di bruscandoli 

un pezzetto di cipolla 
olio extravergine di oliva 

sale  
pepe 

un’acciuga sott’olio 
6 ovetti di quaglia 

poco parmigiano grattugiato 
 

Pulire, lavare i bruscandoli e tagliuzzarli grossolanamente. 
Soffriggere in olio la cipolla tritata e l’acciuga, aggiungere i bruscandoli, sale e pepe  

e farli insaporire. Unire 2 cucchiai di acqua e far cuocere per 10 minuti. 
Passare al frullatore metà bruscandoli cotti e olio extravergine di oliva finchè  

si otterrà una salsina fluida. 
 

Stendere la sfoglia e ricavare, con un taglia pasta o un bicchiere, 8 dischi da 8 cm. circa di 
diametro e disporli su una teglia da forno ricoperta di cartaforno. 

 
Ritagliare altri 8 dischi e togliere la parte centrale con uno stampino di diametro inferiore. 

 
Pennellare con albume d’uovo leggermente sbattuto e adagiare i dischi forati su quelli 

interi. Pennellare anche i dischetti ottenuti dall’intaglio del foro centrale e  
disporli sulla teglia assieme agli altri. 

 
Infornare a 180° per circa 8 minuti. 

 
Mettere in ogni sfogliatina un po’ di bruscandoli, aprire in ognuna un ovetto di quaglia, 

condire con sale e pepe, poco parmigiano e passare al forno per altri 6-7 minuti. 
 

Versare su ogni sfogliatina qualche goccia di salsa ai bruscandoli e coprire con il suo 
“cappello”. Un calice di prosecco e……buon appetito….. 

 
NB: naturalmente al posto dei bruscandoli possiamo usare asparagi, ortiche,  

spinaci, bietoline……… 
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Plumcake al cioccolato senza farina by Marialuisaonline 

del blog “L’appetito vien mangiando” 
 
 

Ingredienti 
 

250 gr di cioccolato fondente 
100 gr di burro 

4 uova 
120 gr di zucchero a velo (consentito per celiaci) 

per guarnire panna montata 
 
 

Far sciogliere il cioccolato con il burro in una terrina capiente e farlo raffreddare.  
Io li ho fatti sciogliere al microonde, ma va benissimo a bagnomaria. 

 
Aggiungere al cioccolato e il burro fuso raffreddato, lo zucchero a velo, mescolare, 

aggiungere un uovo alla volta seguitando a mescolare bene.  
 

Quando l'impasto è ben uniforme, imburrare e infarinare bene uno stampo da plum-cake  
e versarvi l'impasto e infornare sul forno già caldo a 180° per 25 minuti.  

Sfornarlo e metterlo a raffreddare. 
 

Montare bene la panna e guarnire!! Attenzione nel dividerlo, è talmente soffice  
che si sbriciola!! E' veramente squisito!!!! 
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Tazzine dolci by Gormito72 
del blog “Grazia in cucina” 

 
 

Ingredienti 
 

3 uova 
90 gr di zucchero 

90 gr di farina di riso 
succo di arancia 
200 ml di panna 
colorante rosso 

una manciata di fragole 
 
 
 

Ho realizzato una base montando le uova con lo zucchero per 20 minuti e poi ho aggiunto  
la farina di riso a mano per non smontare il composto, ho infornato per 15 minuti a 180° 

(è una pasta biscotto). 
 

Ho arrotolato la pasta biscotto (lasciando una striscia per la decorazione finale) e l’ho 
avvolta in carta da forno per far prendere la forma. 

 
Intanto ho montato la panna e ho aggiunto il colorante rosso per avere una tonalità rosa,  
ho spalmato la panna all’interno (dopo aver bagnato col succo di arancia), ho richiuso  

e spalmato anche all’esterno. 
 

Ho tagliato il rotolo a fettine alte come una tazzina e poi ho appoggiato su un piattino. 
 

Con un taglia biscotti ho ricavato il manico e l’ho attaccato e poi ho guarnito con fragole. 
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Riso filante al forno by Dadaumpa 
 

Ingredienti per 6 persone 
 

gr 420 riso Superfino 
gr 100 burro 

gr 200 passata di pomodoro 
olio evo q.b. 

5 cucchiai Parmigiano Regg. grattugiato 
gr 100 caciocavallo non molto stagionato 

gr 150 mozzarella (anche di bufala) 
gr 150 prosciutto cotto (o spalla) a fette 

3 cucchiai olive nere snocciolate 
1 spicchio aglio 
3 rametti basilico 

sale 
pepe 

sale grosso 
burro per la teglia 

 
Preparare gli ingredienti: 

tagliare a dadini il caciocavallo e la mozzarella 
scolare bene le olive 

strappare le fette di prosciutto in piccoli pezzi 
lavare e asciugare il basilico  

imburrare una teglia da forno di circa 24/26 cm. di diametro 
 

In un tegame antiaderente, con un goccio di olio evo, rosolare per qualche minuto l’aglio 
schiacciato, versare la passata, salare e aggiungere un rametto di basilico lavato.  

Coprire con il coperchio lasciando uno spiraglio, abbassare la fiamma e cuocere per 15 
minuti circa, mescolando spesso per non farla attaccare. 

 

Nel frattempo portare a bollore abbondante acqua, salare e versare il riso, lessarlo molto 
al dente, circa 12 minuti. Scolarlo nel colapasta senza farlo sgocciolare troppo. 

 

Trasferirlo in una ciotola molto capiente incorporando il burro a pezzettini e  
mescolando bene con un cucchiaio di legno. 

Aggiungere la passata di pomodoro eliminando l’aglio e il rametto di basilico. 
Incorporare i formaggi a dadini e 4 cucchiai di Parmigiano e mescolare bene, continuare 
ad aggiungere gli altri ingredienti, i pezzetti di prosciutto cotto e le olive, una macinata  

di pepe e le foglioline di un altro rametto di basilico, mescolare bene. 
 

Accendere il forno a 200°. 
Versare il riso condito in uno strato uniforme nella teglia imburrata, evitando di premere 
troppo perché deve restare soffice, distribuire qualche fiocchetto di burro sulla superficie e 

spolverare con il rimanente cucchiaio di Parmigiano Reggiano. 
 

Infornare per 30 minuti circa, fino a gratinatura.  
Sfornare, guarnire con il rimanente basilico e servire. 
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Tortini di ricotta nell’ovetto by Dadaumpa 
 

Ingredienti per 4-5 ovetti 
 

gr 100-150 ricotta (no vaschetta) 
5 uova 

gr 15 maizena 
prezzemolo tritato 

Parmigiano Reggiano grattugiato q.b. 
sale 
pepe 

noce moscata 
2 pomodori maturi o passata di pomodoro 

qualche dadino di pomodoro 
olio evo q.b. 
acqua q.b. 

stampo in silicone a forma di mezzo uovo (o altro) 
 
 

Riscaldare il forno a 175°. 
 

Imburrare lo stampo di silicone e posizionarlo su una teglia in modo da poterlo infornare 
senza doverlo spostare una volta riempito. 

 
In una ciotola stemperare la ricotta con una forchetta, aggiungere le uova e amalgamare 
bene, aggiungere la maizena, il prezzemolo, sale, pepe e noce moscata. Aggiungere il 

Parmigiano fino ad avere un composto più sodo ma comunque ancora morbido. 
 

Riempire gli incavi dello stampo e infornare per 15-20 minuti,  
fino a che il composto risulti sodo. 

 
Nel frattempo frullare la polpa dei pomodori con un po’ di olio evo, sale e pepe e  

un goccio di acqua calda. Io ho usato della passata di pomodoro fatta in casa che ho  
scaldato con un goccio di olio evo. 

 
Sfornare le mezze uova nei singoli piatti, decorare con qualche dadino di pomodoro e 

prezzemolo, circondare con la salsa di pomodoro e servire. 
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Fragoloni con panna by Alma 

del blog “Il ristorante della mamma” 
 

 
Questo modo di mangiare le fragole, penso sia un connubio perfetto.  

Molto semplice e veloce e piacevole da vedere! 
 
 

Ingredienti 
 

Fragoloni un cestino 
250 gr. di panna da montare 

1 cucchiaio di zucchero 
 
 
 

Montare la panna con lo zucchero. 
 

Versarla in una siringa per dolci con beccuccio a stella. 
 

Tagliare i fragoloni in 4 parti e decorare con la panna. 
 

Servire. 
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Polenta speck e fontina by Alma 

del blog “Il ristorante della mamma” 
 
 
 

Ingredienti 
 

250 gr. di farina di mais istantanea 
1 l. d'acqua 

un cucchiaio di sale 
100 gr. di speck  

100 gr. di formaggio fontina 
un po' di rosmarino 

 
 

La spiegazione della cottura per la polenta, si trova scritta sul pacchetto della stessa.  
 

Quando è cotta mettetela in uno stampo in modo che potrete tagliarla a fette.  
Lasciatela raffreddare.  

 
Dopo fredda tagliatela come vedete nella foto, mettete sopra ogni fetta:  

una fetta di speck e una di fontina, un pizzico di rosmarino.  
 

Mettete su una piastra e infornate a 200° per un po' di minuti in modo di amalgamare  
i gusti e buon appetito. 

 
Potete usarla come antipasto o secondo come preferite. 
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Frittata di patate senza uova by Mary_78 

del blog “Le ricette di Marina” 
 
 
 

Ingredienti per 2 persone 

2 patate medie 

100 g di farina di ceci 

200 g di acqua frizzante fredda 

rosmarino 

sale 

olio 

 
 

Tagliate le patate a fettine e friggetele in abbondante olio  
(in alternativa potete cuocerle al forno). 

 
Preparate la pastella con la farina di ceci, l'acqua frizzante, un pizzico di sale (e di pepe  

se vi piace), un po' di rosmarino. Se la pastella è troppo consistente aggiungete 
un altro po' di acqua. 

 
Mettete un filo di olio in una padella, aggiungete le patate e distribuite la pastella sulle 

patate. Fate cuocere a fiamma bassa per circa 5/6 minuti,  
girate la frittata aiutandovi con un piatto e fate completare la cottura per altri 3/4 minuti! 
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Torta caprese by Pecorella di Marzapane 
del blog “Pecorella di Marzapane” 

 
Ingredienti 

 
300 g di Mandorle spellate e tritate 

250 g di Cioccolato fondente 
230 g di Burro morbido 

200 g di Zucchero di canna 
5 Uova intere 

Per decorare: 
Zucchero a velo 
Cioccolato fuso 

 
 

 
Tritate finemente le mandorle spellate, fino ad ottenere una “farina”;  

fondete il cioccolato a bagnomaria o – come nel mio caso – al microonde, tenete entrambi 
gli ingredienti pronti da parte e iniziate la preparazione della torta:  

dentro una capiente ciotola riducete a fiocchetti il burro, aggiungete lo zucchero e iniziate 
a lavorare il composto con una frusta manuale fino ad ottenere una crema. 

 
Separate i tuorli dagli albumi, mettete da parte gli albumi e aggiungete i tuorli all’impasto, 

uno per volta, facendo assorbire bene prima di aggiungere il successivo.  
Aggiungete poco per volta e mescolando con una spatola, le mandorle tritate  

ed il cioccolato fuso. 
 

Preriscaldate il forno a 170° e foderate una tortiera con carta da forno: io ho utilizzato una 
tortiera con cerchio apribile da 24 cm di diametro, per ottenere una bella caprese alta. 

 
Con una frusta elettrica, montate bene a neve gli albumi, quelli che avrete tenuto 
precedentemente da parte, con l’aggiunta di un pizzico di sale, ed incorporateli  

al primo impasto; aiutatevi con una spatola e con movimenti dal basso verso l’alto  
in modo da non smontare gli albumi. 

 
Versate il composto nella teglia rivestita con carta forno e cuocete in forno già caldo  
per circa un'ora, procedendo alla prova dello stuzzicadenti per accertare la cottura  

della torta a tempo ultimato. 
 

Dopo aver lasciato raffreddare la torta, toglietela dalla teglia, posizionatela sul vostro 
piatto da portata e decorate spolverizzando con un consistente strato di zucchero a velo. 

La caprese si serve con la scritta “caprese” che io ho realizzato con cioccolato fuso  
usato come “inchiostro”. 

 

 
 



                               

   http://blog.giallozafferano.it/vickyart/ 
    

50 

Carciofi arrostiti in pentola by Tina76 
del blog “Le ricette di Tina” 

 
 

Ingredienti per 7 persone 
 

7 carciofi 
1 confezione di prezzemolo 

5 spicchi d’aglio 
sale 
pepe 

olio extra vergine di oliva 
1 chilo di sale grosso 

 
 

Tagliate il gambo ai carciofi e lavateli Eliminate le foglie piccole esterne. 
Sbatteteli sul piano da lavoro e allargateli con i pollici. 

 
Preparate in un piatto il trito di aglio e prezzemolo (lavato). Salate e pepate. 

Prendete i carciofi e riempite i carciofi con il trito, un bel cucchiaio abbondante per ogni 
carciofo. Richiudeteli arrotolandoli. 

 
Mettete in una pentola alta il sale grosso, aggiungete i carciofi cercando di farli non 

lasciare spazio. Inserite in ogni carciofo l’olio, un bel po’ per carciofo. 
 

Coprite con il coperchio e lasciateli cuocere a fiamma bassa per un’ora. 
Controllate spesso la cottura, se serve mettete altro olio. 

 
Son pronte quando togliendo una foglia si stacca con facilità. 

Pulite togliendo le foglie esterne e servite. 
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Semifreddo a  strati cioccolatosi by LeCuochePerGioco 
del blog “Le Cuoche per Gioco” 

 

Ingredienti per la base: 
 

100 gr di cioccolato fondente 
3 uova 

100 gr di zucchero a velo 
sale  

burro e farina per lo stampo  
(farina di riso per gli intolleranti!) 

 

Per il semifreddo:  
 

4 uova 
100 gr di cioccolato 
100 gr di zucchero 

200 gr di panna montata 
 

Per decorare: 
cacao 

 

Fondete il cioccolato a bagnomaria a fuoco basso con 2 o 3 cucchiai d’acqua.  
Rompete le uova e separatele. Sbattete i tuorli con lo zucchero a velo fino ad ottenere un 

composto chiaro e spumoso, poi aggiungete piano piano il cioccolato. 
 

A questo punto montante a neve ben ferma gli albumi con un pizzico di sale e incorporate 
delicatamente ai tuorli mescolando dall’alto verso il basso. 

 

Ora imburrate e infarinate uno stampo (se rettangolare 15×30, se rotondo di 20 cm di 
diametro), noi ne abbiamo usato uno leggermente più grande tondo e la base ci è venuta 
più bassa… vi consigliamo cmq di usare degli stampi con chiusure a cerneria, sarà più 
facile per i passaggi successivi. Versate il composto nello stampo e fate cuocere a 180° 

per 30 minuti. Togliete dal forno e lasciate raffreddare BENE!!!. 
 

Per il semifreddo… Montate la panna. 
Separate le uova e dividete tuorli e albumi in due diverse ciotole. Sbattete i tuorli con lo 

zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. A questo punto incorporate 
delicatamente la panna. Montate a neve ben ferma gli albumi e incorporate anche questi. 

 

Dividete il composto in due ciotole. Fondete gli altri 100 gr di cioccolato e 
 amalgamateli a una delle due parti! 

 

Sformate la base ormai fredda sulla placca su cui poi servirete il dolce e rivestite con carta 
da forno. Noi abbiamo poi rimesso la parte con la cerniera per evitare che il semifreddo si 

“afflosciasse” durate la fase di congelamento. Mettete prima l’impasto al cioccolato, 
livellate con l’aiuto di una spatola e ponete in freezer per 15 minuti. 

 

Ripetete l’operazione con il composto bianco. 
 

Mettete il tutto in freezer per 3 ore. Dopo la prima ora vi consigliamo di togliere la cerniera 
e lasciare a congelare! Spolverate con il cacao e servite, togliendo il dolce dal freezer 

almeno una decina di minuti prima che sia servito!! 
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Frittata di spinaci al forno by LeCuochePerGioco 
del blog “Le Cuoche per Gioco” 

 
 

Ingredienti 
(variante di una ricetta di Giovanni, Peccato di Gola) 

 
500 g di spinaci 

5 uova 
80 g di formaggio Primo Sale 

1 spicchio d’aglio 
50 g di Parmigiano 

Sale fino  
150 g di ricotta 

olio  
pepe 

pan grattato (per una ricetta gluten free usare il pangrattato senza glutine!!) 
burro 

 
 
 

Lessate gli spinaci, passateli in un soffrittino di aglio, salate e lasciate cuocere  
per circa 10 minuti.  

 
Intanto preparate la crema: sbattete le uova con la ricotta (noi per setacciarla abbiamo 

usato le fruste elettriche). 
 

Amalgamate con il parmigiano, il pepe e il sale e aggiungete gli spinaci solo quando 
saranno freddi, tagliuzzandoli grossolanamente. 

 
Imburrate una teglia e ricopritela con il pangrattato e versate all’interno il composto 

aggiungendo il formaggio in superficie. 
 

Fate cuocere per 40 minuti a 200° e …divorate!!! 
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Torta Cioccolosa by Iris84 
 

ingredienti  
 

4 uova 
200 gr cioccolato fondente 

200 gr zucchero 
200 gr burro 

50 gr farina senza glutine  
 
 
 

Dividiamo i tuorli dagli albumi. 
 

Fondiamo il cioccolato a bagnomaria con il burro tagliato a pezzetti. Quando saranno fusi, 
togliamo il pentolino dal fuoco e aggiungiamo lo zucchero e i tuorli uno per volta, 

mescolando bene e non aggiungiamo l'altro se quello precedente non risulta ben mischiato 
al composto. Lasciamo raffreddare. 

 
Ora montiamo gli albumi a neve ferma con un pizzico di sale. 

 
Poco per volta li uniamo al composto di cioccolato mescolando dal basso verso l'alto  

per non fare smontare gli albumi.  
 

Infine mettiamo la farina. 
 

Mescoliamo delicatamente e trasferiamo in una teglia (io uso quella per la crostata)  
con la carta da forno.  

 
Inforniamo a 180° per 30 minuti circa. 
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Risotto alla crema di scampi by _isabella_ 
del blog “L’amore in cucina” 

 
Ingredienti per 6 persone 

 

per il fumetto di pesce: 
600 gr di scampi di cui solo le teste e i carapaci (o pesci simili) 

1 spicchio d’aglio 
olio q.b. 

1 litro e mezzo di acqua calda 
sale q.b. 

vino bianco q.b. 
 

per la crema di scampi: 
600 gr di scampi (o pesci simili) 

uno scalogno 
olio q.b. 

vino bianco q.b. 
3 cucchiai di panna da cucina 

sale q.b. 

per la cottura del risotto: 
550 gr di riso 
olio q.b. 

uno scalogno 
vino bianco q.b. 

200 gr di passata di pomodoro (facoltativa) 

 
Innanzitutto si deve preparare il fumetto di pesce, ovvero il brodo per la cottura del risotto. Quindi 

lavare gli scampi e privarli delle teste e dei carapaci (i gusci esterni), e tenerli da parte.  
Far soffriggere in una pentola l’aglio con un po’ d’olio, aggiungere le teste degli scampi e 

schiacciarle un po’, farle rosolare per un paio di minuti e sfumare con un po’ di vino bianco, una 
volta evaporato aggiungere l’acqua calda e far cuocere il fumetto a fuoco medio per mezz’ora 
contando da quando bolle, e facendolo bollire sempre dolcemente. Alla fine aggiungere il sale e 
filtrare il brodo con un colino, ottenendo un liquido privo di residui di pesce. Tenerlo in caldo. 

 
Mentre fate il fumetto, potete anticiparvi la preparazione della crema di scampi, quindi tritare lo 
scalogno e farlo soffriggere in una padellina con un goccio d’olio, una volta appassito lo scalogno 
aggiungere gli scampi, e farli rosolare per qualche minuto, quindi sfumare con un po’ di vino 

bianco e farlo evaporare. Spengere il fuoco e far intiepidire il tutto. Una volta intiepidito passatelo 
con un minipimer e se vedete che la crema è troppo densa aggiungere un po’ di fumetto fino ad 
ottenere la consistenza desiderata, a questo punto aggiungere il sale e i tre cucchiai di panna da 

cucina, amalgamare bene la crema e assaggiarla, regolando eventualmente di sale. 

 
Come ultima cosa, passiamo alla cottura del risotto. Tritare finemente lo scalogno e farlo rosolare 
in una pentola con un po’ d’olio, una volta appassito aggiungere il riso e farlo tostare, quindi 
sfumare con un po’ di vino bianco e farlo evaporare. Una volta evaporato cominciare ad 
aggiungere al risotto il brodo (se non dovesse bastarvi quello preparato, prima che finisca 

aggiungeteci dell’acqua calda, in modo da insaporirla un po’ di pesce), aggiungendone uno o due 
mestoli mano a mano che si asciuga, quindi 5/10 
minuti prima della fine della cottura aggiungere al 
risotto la crema di scampi, amalgamarla bene ed 

aggiungere anche la passata di pomodoro 
(quest’ultima l’ho usata giusto per dare un colore più 
rosato, ma se preferite potete anche non metterla), 
assaggiare a questo punto il risotto e se necessario 

aggiustare di sale.  
Una volta cotto servirlo subito! 
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