Ciambelle salate
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Ciambella salata con zucchine
Una ciambella salata con zucchine e patate se vi piacciono o sostituite con altri ortaggi, è
perfetta! Potete prepararla in anticipo, ottima anche come antipasto, per feste e buffet, da
asporto, a volte non si sa come preparare per una gita fuori porta, questa ciambella è ottima,
perchè non è un impasto da far lievitare prima, è una ricetta facile e veloce davvero.

Ti potrebbero interessare:
●
●

Ricette pizze e focacce
Ricette feste di compleanno

Ricetta: Ciambella salata con zucchine facile e veloce

Ingredienti
●
●
●
●
●
●
●
●

3 uova
1 bicchiere di latte
250 grammi di farina
3 zucchine
3 patate medie
150 grammi di scamorza
!/2 bicchiere di olio
1 bustina di lievito istantaneo

Procedimento
1. Tagliare le zucchine e le patate a cubetti.
2. Io ho fritto le zucchine e bollito le patate, voi potete decidere di lessare tutto con la
pentola a pressione 10 minuti dopo il fischio..
3. Accendete il forno a 200°
4. In una ciotola sbattere le uova con un frustino, aggiungere un po’ di farina
settacciata e continuare con il frustino alternando la farina con olio e latte, infine
aggiungete la scamorza tagliata a cubetti, le zucchine, le patate e poi il lievito.
5. Amalgamate tutto per bene.
6. Imburrate e infarinate leggermente uno stampo, versate il composto e infornate per
circa 35 minuti, fate prova stecchino, l’interno sarà umido ma non appiccicoso.
7. (cuocete per circa 20 minuti a 200° poi abbassate a 180° )
8. Bon appétit..
Preparation time: 15 minute(s)
Cooking time: 35 minute(s)
Number of servings (yield): 6

Ciambella rustica salame e scamorza
La ricetta della ciambella rustica è molto semplice impasto provato e riprovato più volte.
perfetto, soffice, appena sfornato è una meraviglia, per conservarlo chiudetelo in un sacchetto
per alimenti si manterrà morbido.

Ti potrebbe interessare:
●
●
●
●

Ricette dolci e rustici per feste
Feste compleanno
Ricette antipasti stuzzichini finger food
Tutte le mie ricette

Ricetta: Ciambella rustica salame e scamorza

Ingredienti
●
●
●
●
●
●
●
●
●

450 grammi di farina 0 (potete anche tagliare così: 350 gr di 0 e 100 gr di 00)
250 grammi di acqua
1/2 cubetto di lievito di birra o 80 grammi di pasta madre
30 grammi di olio
2 cucchiaini di sale
Per il ripieno
fette di salame
100 grammi di scamorza
wurstel

Procedimento
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Con un robot:
Sciogliere il lievito nell’acqua.
Inserire nella ciotola la farina, il lievito, l’olio e il sale, impastate circa 20 minuti.
Prelevate l’impasto e lasciate lievitare.
Se avete il bimby:
Inserire il lievito e l’acqua nel boccale bimby tasto spiga 20 secondi, aggiungere la
farina, l’olio e il sale tasto spiga 2minuti.
7. Su di una spianatoia versate la farina e inserite al centro il lievito sciolto nell’acqua,
unire l’olio e in ultimo il sale.
8. Formare una palla.
9. Lasciate lievitare l’impasto sino al raddoppio del volume , mettere in forno con solo
la lucina accesa. (30 minuti)
10. Al termine della lievitazione stendere l’imapsto farcirlo con salumi e scamorza
tagliati a pezzetti, arrotolatelo poi continuate ad arrotolarlo su se stesso come si fa
per strizzare le lenzuola a mano
11. Chiudete a cimanbella e mettere a lievitare, circa 30 minuti.
12. Cuocete in forno caldo a 200° circa 20 minuti.
13. Bon appétit..
Preparation time: 30 minute(s)
Cooking time: 20 minute(s)
Number of servings (yield): 6

Ciambella salata prosciutto e formaggio
Un ottimo pan brioche che potete preparare per la cena, è abbastanza veloce, ottimo, se non
vi piacciono i semi di cumino potete sempre eliminarli ma sono ottimi nell’insieme.

Ti potrebbero interessare:
●
●
●
●
●
●

Pan brioche alla nutella per colazione
Brioche da farcire
Graffe napoletane senza patate
I dolci
Brioche e pan brioche
Bomboloni veloci senza patate alla nutella

Ricetta: Ciambella salata prosciutto e formaggio
Ingredienti
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

250 grammi di farina 00
125 grammi di acqua
6,5 g di lievito di birra
40 g di zucchero
5 g di sale
1 tuorlo
30 g di olio
semi di cumino
1 tuorlo per spennellare
latte o acqua
Farcire con:
200 gr si prosciutto cotto
150 gr di scamorza
2030 gr di parmigiano

Procedimento
1. Con un robot, sciogliere il lievito nel latte, inserire la farina nella ciotola, unire il
lievito, lavorate per un po’ poi aggiungete l’uovo, lo zucchero, l’olio e il sale.
2. Formate una palla e lasciate lievitare al raddoppio.
3. Con il bimby:Inserire nel boccale il lievito lo zucchero e l’acqua, 30 sec. vel.1, poi
aggiunere la farina, l’uovo e l’olio e il sale, tasto spiga 2 minuti
4. A lieivitazione ottenuta prelevate l’impasto, stendetelo con il mattarello e formate un
rettangolo, farcite con fette di prosciutto cotto, scamorza e parmigiano poi
arrotolate e chiudete a ciambella.
5. Effettuate dei tagli perpendicolari con le forbici e mettete a lievitare 2030 minuti.
6. Spennellare con una miscela di tuorlo e latte o acqua e semi cumino.
7. Infornate a 200° circa 20 minuti, forno preriscaldato.
8. Bon appétit..
Preparation time: 10 minute(s)
Cooking time: 30 minute(s)
Number of servings (yield): 8

Tortano napoletano rustico
Il tortano napoletano, il classico rustico salato ripieno di formaggi e salumi..una bontà!
Uno dei lievitati salati tipici della cucina napoletana, uno di quei rustici che mangeresti all’infinito!
La ricetta del tortano è molto semplice e veloce da fare ovviamente ci sono i tempi di lievitazione
da rispettare, nel frattempo potete preparare tutti i salumi e cuocere le uova sode, se non vi
piace il pepe potete ometterlo, io sostituisco la sugna con l’olio, lo preferisco, resta più leggero e
digeribile dato che parliamo comunque di un rustico bello ricco di salumi e formaggi!

Ricetta: Tortano napoletano rustico

Ingredienti
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1/2 kg farina
50 grammi strutto o 30 di olio
acqua q.b. circa 350 gr
1 cubetto di lievito
200 grammi formaggi misti provolone e scamorza
200 grammi salumi misti
2 uova
q.b. pepe nero
q.b. sale

Procedimento
1. Sciogliere il lievito in acqua tiepida.
2. Inserire nel boccale la farina con il lievito, il sale, lavorate l’impasto finchè non si
stacca dalla ciotola.
3. Lasciar lievitare.
4. Cuocete le uova sode.
5. Stendete l’impasto, farcitelo con i salumi e i formaggi tagliati a pezzetti, arrotolatelo
e sistematelo in una teglia a ciambella, coprite e lasciar lievitare, 4060 minuti fino
al raddoppio.
6. Infornate in forno caldo a 160° per i primi 5 minuti e 170180° per circa 1 ora.
7. Bon appétit..
Preparation time: 30 minute(s)
Cooking time: 1 hour(s)
Number of servings (yield): 8

Ciambella salata pomodoro e mozzarella
Ciambella salata pomodoro e mozzarella Stanca di preparare la solitapizza ho deciso di farla a
forma di ciambella salata con pomodoro e mozzarella, impasto semplice, farcitura
semplice, potete arricchirla come più vi piace, magari con verdure di stagione, con alici salate,
con i funghi, con patate e wurstel, insomma chi più ne ha più ne metta.

Ricetta: Ciambella salata pomodoro e mozzarella

Ingredienti
●

450 grammi di farina 0

●

320 grammi di acqua

●

30 grammi di olio

●

10 grammi di sale

●

1/2 cubetto di lievito

●

Per la farcitura:

●

pomodoro

●

sale

●

olio

●

mozzarella

Procedimento
1. A mano o robot:
2. Sciogliere il lievito in acqua, versare nel robot la farina, il lievito sciolto, il sale e l’olio
ed impastare 20 minuti, oppure tutto a mano.
3. Se usate il bimby:
4. sciogliere lievito con acqua nel boccale 20 sec. vel 1, poi inserire gli altri ingredienti
base 2 min. tasto spiga.
5. Lasciate lievitare l’impasto coperto circa 1 ora.
6. Prendete l’impasto dividetelo in pezzi circa 15 cm per 5 cm per ciambelle grandi,
farcitele con il pomodoro condito con olio e sale e la mozzarella, fate un
cordoncino, arrotolatelo su se stesso e chiudete a ciambella.
7. Lasciate lievitare circa 30 minuti, spennellate con olio e cuocete a 200° circa 20
minuti..
8. Bon appétit..

Preparation time: 30 minute(s)
Cooking time: 20 minute(s)
Number of servings (yield): 4

