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Antipasto con zucchine rose di pasta fillo
Vi serve ancora un idea facile da preparare per il menù di ferragosto? vi propongo un antipasto
con zucchine bello da vedere e ottimo da mangiare! rose di pasta fillo fatta in casa farcite con
zucchine, bresaola scamorza e pomodorini.

Ricetta: Antipasto con zucchine rose di pasta fillo

Ingredienti
●

1 rotolo di pasta sfoglia o pasta fillo comprata oppure

●

Pasta fillo fatta in casa con foto passo passo QUI

●

Per il ripieno:

●

zucchine

●

pomodorini, uno per ogni rosa

●

scamorza

●

fette di bresaola circa 1 per ogni rosa

Procedimento
1. Con la pasta sfoglia comprata ne vengono circa 8
2. Con la fillo fatta in casa secondo la mia dose dovreste riuscire a farne 1012
3. Arrostite un paio di zucchine tagliate a fette non troppo spesse, per pochi minuti, 5
dovrebbero bastare, devono ammorbidirsi, in forno a 200°
4. Stendete la pasta fillo con la macchinetta per la sfoglia o a mano, deve essere
molto sottile in modo da poter realizzare 3 striscioline per ogni rosa, se non avete la
macchinetta, stendete il più possibile e magari sovrapponete solo 2 strisce di fillo.
5. Quindi una volta stesa la sfoglia, ricavate 3 strisce di circa 12 cm x 3cm per ogni
rosa da sistemare una sull’altra ma a scala, cioè una più su, una più giù e poi
l’altra, distanziate di qualche millimetro
6. Non comprimete le sfoglie, devono essere appoggiate delicatamente una sull’altra,
non importa se si formano pieghe, per comodità potete spennellare ogni striscia
con un po’ di olio, con un pennello di gomma come ho fatto io.
7. Adagiate le fettine di bresaola tagliate a metà, poi una fettina di zucchina,
scamorza, arrotolate con delicatezza e sistemate le rose nei pirottini di carta per
muffin o in silicone, al centro posizionate un pomodorino.
8. Infornate a 200° circa 20 minuti.

Preparation time: 1 hour(s)
Cooking time: 20 minute(s)
Number of servings (yield): 8

P.s. per realizzare le rose potete seguire questo articolo con foto passo passo: Torta di rose
all’arancia
Ti possono interessare altre idee:
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●
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●
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●
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●
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●
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●
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●
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●
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Fagottini di pasta sfoglia salati
I fagottini di pasta sfoglia salati farciti con scamorza e mortadella, ottimi da mangiare davanti
alla tv, stuzzicanti e appetitosi.
Ricetta: Fagottini di pasta sfoglia salati

Ingredienti
●
●
●
●
●

1 rotolo di pasta sfoglia
100 gr di mortadella di cinghiale per me
80 gr di scamorza
1 tuorlo
granella di pistacchio

Procedimento
1. Farcite un rotolo di pasta sfoglia con mortadella e scamorza tagliata a cubetti,
arrotolatelo e spennellate con tuorlo e latte, poi decorate con granella di pistacchio.
2. Cuocere a 200° 15 min nel forno preriscaldato
3. Bon appétit…
Preparation time: 10 minute(s)
Cooking time: 15 minute(s)
Number of servings (yield): 4
Fagottini di pasta sfoglia QUI altre ricette

Bocconcini di pizza al forno
Questi sono deliziosi! facili e veloci i bocconcini di pizza piacciono a grandi e piccini! Si
possono preparare in anticipo, congelare da crudi o da cotti, ideali per le feste di compleanno ma
anche come antipasto e sono economici!

Ricetta: Bocconcini di pizza al forno

Ingredienti
●
●
●
●
●
●
●

500 gr di farina
250 di acqua
30 ml di olio
10 gr di sale
1/2 cubetto di lievito di birra
rosmarino
pepe

Procedimento
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Sciogliere il lievito nell’acqua.
Inserire il lievito nella ciotola aggiungere la farina, l’olio e il sale.
Impastare finchè l’impasto nn sarà incordato.
Formate una palla, chiudete con pellicola e lasciate lievitare al raddoppio, 1 oretta o
due.
Stendete l’impasto in mezzo centimetro spennellate con olio e cospargete di
origano e pepe, tagliate a quadrati di circa 2 cm x 2 cm, sistemateli sulla leccarda
ricoperta di carta forno.
Lasciate rilievitare 15 minuti e preriscaldare il forno a 220°
Infornate 15 min
Bon appétit

Preparation time: 15 minute(s)
Cooking time: 15 minute(s)
Number of servings (yield): 4
Culinary tradition: Italiana
Bocconcini di pizza QUI altre idee

Paccheri ripieni con ricotta e salmone
I paccheri ripieni sono un ottimo primo piatto ideale per la domenica o per le feste, anche un
ottima alternativa per il pranzo di Natale. Delicati e buoni sono bagnati da una deliziosa crema al
formaggio, la salsa mornay deliziosa al punto giusto perfetta con la pasta e con il salmone.
La ricetta di questo gustoso primo piatto, paccheri ripieni di ricotta esalmone è semplicissima,
potete preparare la salsa al formaggio in anticipo anche se è veloce, e riempire la vostra pasta
con una siringa da pasticcere ci metterete un attimo!

Primi piatti NataleQUI

Ricetta: Paccheri ripieni con ricotta e salmone

Ingredienti
●
●
●
●
●

36 paccheri (per 34 persone) per i celiaci senza glutine
500 gr di ricotta
200 gr di salmone affumicato o fresco come preferite
basilico
1 litro di salsa mornay

Procedimento
1. Cuocere i paccheri in acqua salata con un filo di olio.
2. Preparare nel frattempo la salsa mornay la trovi QUI.
3. In una terrina mescolate la ricotta con il basilico tritato e il salmone tagliato a
listarelle sottili.
4. Lasciate scolare per bene i paccheri poi con l’aiuto di una siringa da pasticcere
riempiteli e sistemateli in una pirofila leggermente oleata.
5. Aggiungete la salsa mornay e infornate 15 minuti circa a 180°
6. Bon appétit..
Preparation time: 40 minute(s)
Cooking time: 20 minute(s)
Diet tags: Gluten free
Number of servings (yield): 4
Paccheri ripieni QUI altre idee

Pappardelle al cinghiale
Pappardelle al cinghiale un primo piatto ottimo! magari per il cenone di capodanno, siete
ancora in tempo! La ricetta è molto facile sono lunghi i tempi di cottura ma per il resto niente di

Primi piatti NataleQUI

Ricetta: Pappardelle al cinghiale

Ingredienti
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

500 grammi di pappardelle trafilate al bronzo
500 grammi di cinghiale
250 ml di vino rosso corposo
bacche di ginepro,
alloro
1 carota
sedano
34 chiodi di garofano
750 gr di pomodorini in barattolo
olio
sale

Procedimento
1. Mettete a marinare la carne la sera prima nel vino rosso, alloro, carota, sedano,
bacche di ginepro e chiodi di garofano.
2. Il giorno dopo versate in un tegame olio, scalogno e soffriggete pochissimi minuti,
aggiungete la carne e infine i pomodorini.
3. Lasciate cuocere, aggiungete la marinatura di tanto in tanto e portate a termine la
cottura a fuoco lento 2 ore e 30.
4. Portate l’acqua della pasta ad ebollizione calate le pappardelle io ho usato quelle
trafilate al bronzo, scolatele e versatele nel tegame per condirle meglio.
5. Bon appétit..
Preparation time: 20 minute(s)
Cooking time: 2 hour(s) 30 minute(s)
Number of servings (yield): 6

Gamberoni al forno marinati alla arancia
Gamberoni al forno marinati alla arancia per un secondo semplice e veloce, ideale per la
viglia di Natale o il cenone di capodanno. Una ricetta con i gamberoni al forno davvero
deliziosa, insaporita da un olio al peperoncino niente male!
Ricetta di gamberoni al forno marinati, senza glutine, per la dieta dunkan fase d’attacco
e crociera sostituira l’arancia con il limone.

Ricetta: Gamberoni al forno marinati alla arancia

Ingredienti
●
●
●
●

1 kg di gamberoni
2 arance
olio al peperoncino
scalogno

Procedimento
1. Marinate i gamberoni in olio, succo d’arancia e lo scalogno, circa 30minuti.
2. Passate tutto al forno, mettendo da parte la marinatura che vi servità per condire
anche dopo la cottura.
3. Cuocete a 200° circa 20 inuti bagnandoli prima un po’, rigirateli, appena saranno
coloriti spegnete, sistemateli nel piatto da portata con fette d’arancia e marinatura.
4. Bon appétit..
Preparation time: 10 minute(s)
Cooking time: 20 minute(s)
Diet tags: Low calorie, Reduced fat, Reduced carbohydrate, Gluten free
Number of servings (yield): 4
Culinary tradition: Italiana
Consulta i miei secondi di pesce QUI

Coniglio alla ischitana ricetta napoletana
La ricetta di oggi il coniglio alla ischitana un piatto buonissimo! Ilconiglio è ottimo! La ricetta
del coniglio alla ischitana è davvero semplicissima, il coniglio deve cuocere molto, la carne
deve ammorbidirsi, sciogliersi in bocca!

Ricetta: Coniglio alla ischitana ricetta napoletana

Ingredienti
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 coniglio
1 testa di aglio
rosmarino
basilico
olio
1 cucchiaio di sugna
1 bicchiere di vino bianco
una decina di pomodorini
1 peperoncino

Procedimento
1. Rosolare il coniglio nel vino bianco e sugna, rigirandolo.
2. Aggiungete l’olio, gli odori, i pomodorini, sfumate con il vino bianco e cuocete a
fiamma bassa per due ore e 30, aggiungete brodo o acqua durante la cottura.
Preparation time: 20 minute(s)
Cooking time: 2 hour(s) 30 minute(s)
Diet tags: Gluten free
Number of servings (yield): 4
Consulta i miei secondi di carne QUI

Mostaccioli al cioccolato ricetta dolci natalizi
Mostaccioli al cioccolato dolci natalizi, dolci napoletani al cacao con glassa al cioccolato,
dolci senza uova e senza burro, semplici e veloci da realizzare, io preferisco quelli fatti
in casa sono più saporiti!!
La ricetta dei mostaccioli al cioccolato è semplice, si tratta di biscottoni al cacao, alcuni
mettono mandorle sbriciolate nell’impasto altri no, come questi, semplicemente con farina,.

Dolci natalizi QUI

Ricetta: Mostaccioli al cioccolato ricetta dolci natalizi

Ingredienti
●
●
●
●
●
●
●

500 grammi di farina 00
25 grammi di cacao
400 grammi di zucchero
1 succo di arancia
180 grammi di acqua calda
15 grammi di pisto
(in mancanza: 12 chiodi di garofano, mezzo cucchiaino di noce moscata, mezza
stecca di cannella, anice stellato, 1/2 cucchiaino di cannella in polvere)
● Per la copertura:
● 200 grammi circa di cioccolato fondente
● acqua

Procedimento
1. Nota aggiuntiva: molti hanno trovato l’impasto troppo molliccio, la ricetta originale
prevede 500 gr di farina e 180 gr di acqua, io ho aggiunto farina per stenderli con il
mattarello, quindi consiglio di aggiungere l’acqua un po’ alla volta fino a trovare la
consistenza giusta, più comoda da stendere diciamo.
2. In mancanza del pisto tritate le spezie in polvere sottile.
3. Impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere una palla morbida non appiccicosa, se
serve aggiungete un po’ di farina.
4. Lasciate riposare circa 15 minuti.
5. Stendere l’impasto e ritagliate le forme, cuocete in forno a 150 gradi per 1520
minuti.
6. Sfornare, lasciare raffreddare e coprire con il cioccolato sciolto sul fuoco con
acqua.
7. Bon appétit..
Preparation time: 1 minute(s)
Cooking time: 15 minute(s)
Diet tags: Gluten free

Number of servings (yield): 12
Ti possono interessare altre idee:
Ricette con patate pdf scaricabile QUI
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