
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Eccola: finalmente ho completato la super guida Party time. 
Un Bigino per affrontare al meglio la preparazione di una festa  

studiata in modo da aiutarvi nell'organizzazione e -spero- darvi  
qualche idea interessante e curiosa per la presentazione e per la  

velocizzazione delle preparazioni dell'ultimo momento. 
Ringrazio per la partecipazione al mio primo contest e  

spero il risultato, farcito delle ricette che mi avete inviato,  
sia di vostro gradimento. 

Cosa altro dirvi? Buona lettura e ai fornelli!!! 
Con affetto 

Fun&FoodFun&FoodFun&FoodFun&Food    
 



Una breve spiegazione di come è articolata la guida: una sezione iniziale ricca di consigli e idee per il 

party con ricette di base, salsine varie e condimenti particolari con una speciale sezione dedicata ai panini 

(il mio amore!!). Seguono le vostre ricette e le ricette a tema del mio blog. Spero questa dispensa sia di 

vostro gradimento!!! 

 

Easy Tips: 

• Intolleranze alimentari: se sapete che qualche ospite può essere intollerante a qualche ingrediente è 

bene segnalarlo con una bandierina così da non mettere l'ospite nella condizione di chiedere per ogni 

preparazione cosa contiene. 

• Avete servito le olive con i noccioli ed ormai è troppo tardi per rimediare? Nessun problema: 

preparate con della carta A4 bianca o con della carta paglia (l'effetto è un po' più chic) dei coni che 

fisserete con delle graffette o dello scotch da lasciare in parte alla ciotola delle olive per i noccioli!!! 

Ricordate che l'idea dei coni di carta è molto carina anche per servire il fritto in monoporzioni: in 

questo caso però attenzione a non usare le graffette che potrebbero staccarsi e finire nel cibo!! 

• Gli anelli di cartoncino: possono essere un'idea praticissima per assegnare bicchieri e tovaglioli di 

carta. Basta ritagliare una striscia di cartoncino alta circa 3 cm e lunga quanto basta per fare il giro al 

bicchierino di plastica, decorarla con il nome dell'invitato e non ci sarà bisogno di cambiare bicchiere 

ogni volta che lo si perde d'occhio. 

  

Tempi organizzativi: 

• Per gli inviti - > 1 settimana prima del party per eventi formali, in modo da farvi un'idea delle persone 

presenti per impostare il menù e le quantità 

• Per il menù - > il menù è da decidere almeno 4 o 5 giorni prima della festa, in modo da avere tutto il 

tempo di fare la spesa ed eventualmente avvantaggiarsi con le preparazioni che poi possono essere 

surgelate e riscaldate solo all'ultimo. 

• Per le decorazioni e la spesa - > 3 giorni prima, le ultime cose la mattina del giorno stesso (affettati, 

formaggi freschi, pane...) 

• Per cucinare - >  da 3 giorni (per i piatti che si possono surgelare e scaldare solo all’ultimo) fino a 

qualche minuto prima della festa. 

  

Cosa non dimenticare nella lista della spesa: 

 

Utilities: 

Tovagliolini 

Tovaglia di carta 

Bicchierini di plastica 

Stuzzicadenti o spiedini di legno 

Forchettine o cucchiaini di plastica 

Salviettine umidificate monodose (per pulirsi le mani nel caso di finger food) 

Carta forno, alluminio, vaschette di alluminio e sacchetti per il freezer 

 

Food: 

Pasta sfoglia 

Uova 

Farina  

Lievito 

Latte 

Spezie e aromi (spesso con solo l'utilizzo delle spezie si possono preparare piatti molto diversi fra loro con 

alla base gli stessi ingredienti) 

Verdura fresca 

  



Dare un ordine ai piatti da preparare: 

E' fondamentale per un'ottima organizzazione di tempo e spazio anche nella vita di tutti i giorni. Ecco allora 

qualche metodo per velocizzarsi e fare 1000 cose nel tempo di 5!!! 

• Paste al forno: molto sostanziose e riempitive, si preparano in un lampo e si gratinano ancora più in 

fretta. Ricordate di tenere la cottura un po’ al dente e di lasciare il condimento molto lento in modo che 

termini la cottura della pasta e rimanga cremoso dopo il passaggio in forno. 

• Prodotti lievitati: valutate bene i tempi di lievitazione dei vostri impasti tenendo presente la regola che 

se normalmente avete delle dosi famigliari, per un party dovete adeguare le dosi e i tempi di 

lievitazione alla quantità di impasto e 

• Le cose da surgelare: è sicuramente veloce surgelare le cose per poi cuocerle all'ultimo momento ma 

valutate per quali cibi potete fare questa cosa e per quali viene compromessa la perfetta riuscita del 

piatto. Se ad esempio create dei fagottini con la pasta sfoglia del banco frigo e poi la surgelate non ci 

sono problemi. Se invece scongelate una pasta sfoglia, la farcite e quindi la risurgelate fate attenzione 

alla quantità d'acqua che ha prodotto la prima scongelazione, potrebbe poi trasformarsi in ghiaccio e 

quindi di nuovo in acqua nella cottura al forno annacquando così i vostri salatini. 

• Le cose da frigor: salsine, affettati e formaggi vanno tolti quasi all'ultimo dal frigor ma si possono già 

preparare adagiati sui taglieri e coperti con pellicola trasparente. Portarli a tavola sarà un gioco da 

ragazzi e la disposizione su un piatto da portata non vi prenderà altro tempo. 

  

  

Da ricordare: 

Una cosa che può rendere davvero speciale il vostro party è fornire in abbinamento agli aperitivi vari 

salsine, magari con bandierine colorate che ne indichino il contenuto. Le salse incuriosiscono e si preparano 

molto velocemente, si possono preparare qualche ora prima e lasciar riposare nel frigorifero. Questa idea vi 

permette di creare dei bastoncini o dei quadratini di pasta sfoglia (apparentemente insulsi) con lo scopo di 

assaggiare la carrellata di salse. Ovviamente tagliare la pasta sfoglia in strisce o quadrati non porta via 

molto tempo e le quantità che riuscirete a fare in 10 minuti sono pressoché industriali!!! Consultate 

l'apposita sezione di questa guida (Salse ed aromi) per qualche idea in più!!!!!!! 

  

Pane e panini: 

Che li impastiate voi o che li prendiate, i panini non possono mancare in un aperitivo. Ovviamente il classico 

concetto di pane va rivisitato e instuzzichito: non potete pensare di fare tanti panini al prosciutto e fontina, 

bisogna dargli quello sprint in più. Potete sfruttarli in più modi: sfornare pane aromatico in stampi da plum 

cake (molto veloce e versatile) oppure farcire dei mini panini al latte con i ripieni più svariati. Ho creato 

appositamente due sezione: "Pane e lievitati" e "Panini!!!" (per le idee su come farcire, riciclare e renderli 

speciali) 

  

  

 



Salse: 

Ve ne propongo solo alcune, ovviamente con la fantasia di salsa se ne possono inventare un'infinità. Avevo 

pensato di dividerle per utilizzo (tipo dressing, spalmabili e salse dip) ma poi mi sono accorta che, in effetti, 

le salse sono versatilissime e che per cambiarne la destinazione basta modificarne leggermente la 

consistenza giocando più sulla parte liquida per una dressing o sulla parte cremosa se bisogna spalmare la 

crema. 

 

• Mayo-Tuna: Viene usata anche per farcire dei sushi casalinghi e si prepara 

con qualche cucchiaio di maionese, 1 scatoletta di tonno sott'olio 

sminuzzato con la forchetta, sale e pepe a piacere. Per ottenere un finto 

sushi con questa salsa vi basta scavare un cilindro ottenuto da un 

cetriolo pelato fino a renderlo un cilindro cavo, che andrete a farcire 

con il preparato. E' la versione meno aromatizzata e rapida (non ci sono 

capperi, acciughe e succo di limone) della salsa tonnata. 

 

• Curry Land: niente di più semplice: maionese + curry in polvere secondo i vostri gusti per aromatizzare 

bocconcini di pollo, piatti etnici o panini speziati. 

 

• Deep Yellow: Yogurt greco + una bustina di zafferano: salsa veloce, leggera e fresca per pinzimonio di 

verdure  

 

• Honey Mustard:  2 cucchiai di maionese + 2 cucchiaini di senape + 1 e ½ cucchiaino di miele + sale e 

pepe. 

 

• Salsa Fuego: 1/2 cipolla tagliata finemente a microcubetti + 3 cucchai di maionese +  3 cucchiai di 

ketchup + 2 cucchiaini di senape + sale e abbondante pepe. Squisitissima, saporita e ottima con la 

carne grigliata. Un hot dog con questa salsa è assolutamente da provare!!! 

 

• Salsa alle acciughe: un paio di acciughe sottolio tritate +  3 tuorli d'uovo sodo + qualche cappero 

dissalato e sminuzzato + un goccio di olio e succo di limone.  

 

• Salsa alle noci: qualche gheriglio di noce in un mortaio con qualche foglia di prezzemolo, una noce di 

burro + 1 cucchiaio di panna+ sale e pepe da lasciar asciugare scaldandola in un pentolino fino a 

raggiungere la densità spalmabile. 

 

• Salsa al salmone: per questa salsa basta tritare un pezzo di salmone affumicato con qualche cucchiaio 

di panna da cucina. 

 

• Olio extra vergine di oliva aromatizzato: mettete in una bottiglia olio e aromi vari (peperoncino, 

basilico, spicchio d'aglio, foglioline di menta o basilico,...) e lasciate riposare almeno 2-3 settimane 

prima di utilizzarlo. 

 

• Salsa alla senape: 2 o 3 cucchiai di yogurt naturale +  il succo di mezzo limone + 1/2 cucchiaio di senape 

+ sale e pepe. 

 

• Salsa ai formaggi: formaggio cremoso spalmabile + 1 cucchiaio di provolone piccante grattugiato + 1 

cucchiaio di panna + 1 cucchiaio di mascarpone + alcune olive verdi tritate + 1 cetriolino sottaceto 

tritato + 1 tuorlo d'uovo sodo + sale, pepe e paprika. 

 

• Salsa al gorgonzola: 1 cucchiaio di mascarpone + 2 cucchiai di gorgonzola + 1 cucchiaino di pasta 

d'acciughe + capperi lavati e tritati + olive nere tritate + sale e pepe. 

 



 

• Salsa al caprino: 1 caprino + 1 scatoletta di tonno sgocciolata +  olive nere tritate +  qualche foglia di 

prezzemolo + 1/2 cucchiaino di senape. 

 

• Salsa fresh: 1 cubetto di formaggio morbido + 1/2 

gambo di sedano tritato finemente + 1 cucchiaio di 

panna da cucina + 2 cucchiai di senape +  sale e 

pepe.  
 

• Salsa alla ricotta: 2 cucchiai di ricotta + 1 cucchiaio di 

panna da cucina + prezzemolo tritato + sale e un 

pizzico di peperoncino. 

 

• Pesto (genovese o di pomodorini secchi): dai, per 

questo la ricetta non serve: potete usare anche 

quello pronto del banco frigo... ma avete mai 

provato a spalmarlo in un panino come salsa??? 

 

• Salsa Sprint: qualche cappero dissalato + 1 cetriolino sottaceto +  3 cucchiai di maionese + qualche 

goccia di succo di limone tutto rigorosamente sminuzzato ed amalgamato a dovere. 

 

• Salsa allo stracchino: lavorate lo stracchino con della noce moscata grattugiata, facile no??? 

 

• Salsa al mascarpone: 2 cucchiai di mascarpone + 1 cucchiaio di ketchup + 1/2 cucchiaio di senape + 8 

olive tagliate finemente + sale e pepe. 

  



Burri aromatici: 

Potete mettere un velo sottile di burro aromatico su una tartina prima di coprirla con i salumi o i 

condimenti, ammorbidiranno e profumeranno la vostra preparazione. Si possono preparare giorni prima e 

conservare in frigorifero o freezer fino all'utilizzo. Come farli? Semplice: lasciate ammorbidire il burro a 

temperatura ambiente quindi mescolate gli ingredienti con cui intendete insaporirlo, lo avvolgete in un 

foglio di carta forno stringendo bene e dandogli la forma di un salsicciotto e lo riponete in freezer a 

rassodare. Segue qualche idea ma potete in realtà aromatizzarlo con tutto quello che vi viene in mente, a 

patto che stiate attenti a non esagerare con gli ingredienti liquidi, per essere sicuri di riuscire ad ottenere la 

giusta consistenza all'utilizzo. E adesso sbizzarritevi!!! 

 

• Burro agli agrumi: 100g di burro + scorza grattugiata di 1 limone + scorza grattugiata di 1 arancia + 

scorza grattugiata di 1 pompelmo 

 

• Burro mediterraneo: 100g di burro +  1 cucchiaio di origano tritato +  1 cucchiaio di timo tritato 

 

• Burro al pesto: 100g di burro +    1 spicchio di aglio tritato finemente + abbondante basilico tritato 

piccolo piccolo + 1 cucchiaio di parmigiano grattugiato 

 

• Burro Hot: 100g di burro + 1 cucchiaino di paprika dolce (per il colore) + qualche goccia di tabasco + 

una spolverizzata di peperoncino in polvere 

 

• Burro saporito: 100g di burro + un paio di acciughe sminuzzate con la forchetta + capperi dissalati 

tritati 

 

• Burro gourmet: 100g di burro + 1 cucchiaino di salsa Worchester + 1 tuorlo d'uovo sodo + qualche 

fogliolina di prezzemolo tritata 

 

• Burro alla tartara: 100g di burro + 1 cucchiaio di cipolline sottaceto tagliate a cubetti minuscoli + 1 

cucchiaio di cetriolini sottaceto tagliati a cubetti minuscoli  

 

• Burro al pepe:100g di burro + abbondante pepe tritato + qualche grano intero di pepe + 1 pizzico di 

sale  

  



Panini!!! 

 

Anche di panini possono esistere svariate versioni e io che sono 

una appassionata di panini lo so molto bene, basta modificare un 

piccolo ingrediente nella salsa per cambiare il risultato. 

A Subway (una catena americana che in pratica funziona come 

una catena di montaggio per panini) ruberò il metodo per la 

composizione di un panino. 

 

 

 

 

 

 

 

• Fase 1: scelta del panino.  

Non è da sottovalutare: ad esempio se per il panino si scelgono panini aromatizzati il gusto di fondo 

sarà già più intrigante, se si sceglie un panino al latte super morbido per un panino ricco di salse si 

rischia di ridurre il tutto a una poltiglia da mangiare con il cucchiaino.  

Per panini mediterranei va benissimo un pane pomodoro, origano e parmigiano grattugiato, a un 

ripieno con spezie orientali si abbina benissimo una ciabatta integrale, pane al mais per ripieno al 

formaggio, pane al latte per gli hot dog, pane all'aglio per farciture semplici e senza troppe salse. 

 

• Fase 2: scelta della salsa. 

Beh direi che non vi resta che scegliere dal super elenco !!! Ho anche segnalato qualche abbinamento 

imperdibile!! 

 

• Fase 3: sua maestà l'affettato. 

La scelta della parte "carnosa" del ripieno è fondamentale per la sostanziosità del panino e quindi 

direttamente proporzionale al vostro grado di soddisfazione finale. Può essere infilato nel panino a 

crudo oppure saltato in padella qualche secondo senza aggiunta di grassi (non esageriamo!!) per farlo 

diventare croccante. La pancetta, ad esempio, è buonissima da sola ma se scottata in padella giusto 

qualche secondo diventa ancora più colorata, profumata ed invitante. Attenzione quando utilizzate 

salumi già aromatizzati (ad es. il tacchino o il pollo alle erbe) a non ricoprirli con troppe salse: invece 

che esaltarne il gusto ne annullerete la particolarità. 

 

• Fase 4: cheeeeeeeeeeeese.  

La parte filante del panino: potete decidere di inserirlo a crudo nel panino con l'intenzione che poi si 

sciolga mentre scaldate il pane ma se avete fretta o avete intenzione di infilare una fetta consistente di 

formaggio vi conviene scioglierlo prima di metterlo nel panino. Come? O al microonde oppure 

semplicemente in una padella antiaderente. Come? Avete rigato tutte le padelle antiaderenti di casa? 

Nessun problema: adagiate sul fondo della padella un foglio di carta forno e procedete allo 

scioglimento!! 

 

• Fase 5: spezie, aromi e tocco finale.  

Il vostro panino è finito e vi sembra ancora un po’ spento? Ecco la soluzione per voi: qualche cosina da 

aggiungere giusto alla fine se non siete ancora soddisfatti del risultato: spezie ed aromi (v.sezione 

Seasoning) oppure olive, carciofini, uova sode affettate, peperoni, funghetti, pomodorini sott'olio, 

insalata (ben lavata e strizzata), pomodori (affettati e insaporiti con un pizzico di sale e un po' di 

origano) 

 

 



• Fase 6: scaldate il panino!!  

Ultimo step: ormai siete pienamente soddisfatti del duro lavoro di assemblaggio ed è arrivato il 

momento di gustare il frutto del vostro lavoro!! Pochi minuti sulla piastra per fare le righine oppure nel 

forno caldo per una cottura più uniforme. Il microonde lo consiglio solo se state usando il pane del 

giorno prima: bagnandolo con un po' di acqua e passandolo nel microonde qualche secondo diventerà 

di nuovo morbido. Il lato negativo è che se non lo mangiate subito il panino tende a ritornare duro man 

mano si raffredda. 

  

L'idea in più: tagliate il panino in 2, grigliate leggermente l'interno e strofinateci uno spicchio d'aglio.. 

gnammy!!! 

  

  
  



Ricette base: 

Qualche ricetta base per la realizzazione dei piatti. Il minimo 

indispensabile quando il tempo stringe (ecco perché manca, ad 

esempio, la pasta sfoglia che io ovviamente compro già fatta – ne ho 

sempre una scorta in surgelatore). 

  

• Pasta pizza: Anche se non penso ne abbiate bisogno ecco la ricetta 

della pasta per la pizza (4 versioni in base al lievito che intendete 

usare). Inutile dire che si presta ad ogni utilizzo/farcitura &co. 

- 500g di farina 00 + 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva + 1 

cucchiaino di zucchero + 1 bustina di lievito secco per impasti salati + 

2 cucchiaini di sale + acqua tiepida qb. Impastate, lasciate riposare 

coperta da un canovaccio umido finché non raddoppia di volume, stendete nella teglia e lasciate 

riposare ancora mezzoretta prima di farcire e infornare. 

- 500g di farina 00 + 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva + 1 cucchiaino di zucchero + 1 cubetto di 

lievito fresco + 2 cucchiaini di sale + acqua tiepida qb. Il procedimento è lo stesso del lievito secco: il 

lievito fresco è solo da sciogliere nell'acqua prima di aggiungerlo alla farina in modo che si distribuisca 

uniformemente nell'impasto. 

- 500g di farina 00 +  1 cucchiaino di zucchero + 1 bustina di lievito istantaneo per impasti salati + 2 

cucchiaini di sale + acqua tiepida qb. Impastate e stendete subito la pizza: va in forno già caldo e con un 

filo di olio sopra. Ho omesso l'olio nell'impasto non per errore ma perchè rischia di asciugare troppo 

l'impasto in cottura, meglio metterlo sopra in modo che l'impasto resti sempre morbidissimo. 

-  500g di farina 00 + 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva + 1 cucchiaino di zucchero + 150g di lievito 

madre (1/2 dose della ricetta) + 2 cucchiaini di sale + acqua tiepida qb. Impastate, lasciate riposare 

coperta da un canovaccio umido finché non raddoppia di volume (ci vorranno dalle 4 alle 5 ore), 

stendete nella teglia e lasciate riposare ancora mezzora prima di farcire e infornare. 

 

• Pasta matta: Per questa pasta servono 500g di farina, 2 cucchiai di olio, 2 cucchiaini di sale e acqua 

tiepida quanto basta per ottenere un panetto dalla consistenza soda ed elastica. Si lascia riposare 

mezzora ed è pronta per essere usata. La presenza dell'olio fa in modo che si creino come una specie di 

strati di sfoglia anche se ovviamente non sono ben visibili come nella pasta sfoglia. Questa pasta è un 

ottimo sostituto alla pasta di pane per preparare dei piccoli panzerottini da cuocere al forno (v.ricetta 

Mascalzoni) se siete davvero a corto di tempo ma va stesa sottilissima in modo che cuocia bene senza 

seccarsi troppo. Tiene benissimo i ripieni molto bagnati, a patto venga sigillata bene per evitarne l'uscita 

in cottura. 

 

• Pasta brisè: è la versione leggermente più raffinata della pasta matta e prevede l'utilizzo del burro (nelle 

stesse dosi) al posto dell'olio. Prevede comunque la stessa lavorazione della pasta matta. 

 

• Pasta frolla (salata ovviamente): anche lei non troppo leggera per la presenza di burro, si sposa bene con 

ripieni cremosi e a base di formaggio. Potete pensare, ad esempio, a barchette di frolla ripiene di 

formaggio spalmabile colorato con diversi aromi: rosso per la paprika, verde per le olive, giallo per il 

curry,... semplice e decorativo in pochissimi minuti. Ecco come si fa: 300g di farina + 100g di burro + 1 

pizzico di sale + 1 tuorlo d’uovo + ½ bicchiere d’acqua… lavorate velocemente, con la punta delle dita e 

lasciate riposare in frigorifero fino al momento di farcirla e cuocerla. 



• Lievito madre 

 

Preparazione: 

Gli ingredienti di partenza sono pochi: 

200g di farina 00 

100ml di acqua 

1 cucchiaino di zucchero o di miele (mi raccomando 

non usate un miele aromatico altrimenti alterate 

troppo il gusto – un miele millefiori andrà benissimo) 

 

Quello che dovete fare è mescolare gli ingredienti, 

trasferirli in una ciotola di pirex o vetro, coprire con 

uno strato di pellicola trasparente. 

 

Cosa è il rinfresco: 

Il rinfresco serve per prelevare la metà di lievito che dovete utilizzare ed alimentare quella che vi servirà in 

futuro in modo che non si esaurisca. 

 

Come funziona il rinfresco: 

Si preleva metà del panetto e all’altra metà si aggiungono 100g di farina, 50ml di acqua. Si mescola e si 

ripone di nuovo il lievito fino all’utilizzo successivo. 

Per la prima settimana bisogna rinfrescare il lievito ogni 2 giorni, in seguito ogni 4 giorni. 

Per le prime 3 settimane il lievito non è pronto per l’utilizzo quindi la parte che non va rinfrescata va 

buttata via. 

Dopo la terza settimana il lievito perde l’odore forte simile all’aceto che ha avuto fino a quel momento ed è 

pronto per essere utilizzato. La parte di lievito che non rinfrescate, quindi, può iniziare ad essere usata nei 

vostri impasti. 

 

Come funziona il lievito madre: 

La dose di lievito che vi ho appena spiegato come ottenere (150g circa pari a mezzo panetto) viene usato 

per circa 450-500g di farina sia negli impasti dolci che salati. I lievitati che hanno come base il lievito madre 

hanno bisogno di più tempo degli impasti con gli altri lieviti: tenete quindi presente che se normalmente 

con la vostra temperatura domestica un comune lievito fa raddoppiare l’impasto in circa 2 ore, per 

raddoppiare l’impasto con il lievito madre ce ne vorranno almeno 4. 

E’ buona norma aggiungere sempre 1 cucchiaino di zucchero nell’impasto per velocizzare la lievitazione. 

 

 

 



Pane e lievitati: 

Giusto un paio di veloci idee per sostituti del pane in grado di risolvere ogni vostro problema dell’ultimo 

minuto (o quasi…). 

  

• Tortillas: ok, capisco non sia proprio quello che vi aspettavate, ma le tortillas sono una valida alternativa 

alle piadine e al pane, necessitano di pochissima lievitazione, si impastano in 5 minuti, le potete farcire 

con tutto quello che volete e per cuocerle vi serve solo una padella e 0 grassi aggiunti... vi ho convinto? 

Ecco come si preparano: 

 

Ingredienti:  

120ml di acqua tiepida 

250g di farina 00 

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio 

2 cucchiai di olio di oliva 

1 cucchiaino di sale 

 

Preparazione: 

In una ciotola mescolate tutti gli ingredienti 

mescolando velocemente quindi trasferite 

l’impasto sulla spianatoia e lavorate la pasta per 

almeno 10 minuti fino renderla liscia ed 

omogenea; formate una palla, ponetela in una 

ciotola e lasciatela riposare per qualche minuto. 

Riprendete la pasta e formate delle palline; con il mattarello stendete ogni pallina formando un disco 

rotondo il più sottile possibile del diametro di circa 15 centimetri. 

Mettete sul fuoco una padella  antiaderente e, quando sarà ben calda, adagiatevi una tortilla; fate 

cuocere a fuoco basso per un paio di minuti, girando la tortillas su entrambi i lati. Continuate in questo 

modo fino a quando avrete esaurito tutte le tortillas. 

 

Consigli: 

Le tortillas vannno cotte pochissimo (altrimenti non riuscirete mai ad avere degli ottimi “Wrap”) e 

quando ancora calde vanno adagiate a sandwich fra 2 panni umidi per conservarne la morbidezza fino 

all’utilizzo!!! Se le avete preparate troppo in anticipo nessun problema: spennellate la superficie di 

acqua e passate in microonde per qualche secondo, attenzione che facendo così le dovete servire 

ancora calde perché poi tendono a diventare stoppacciose!!! 



 

• Pane pita: valido sostituto del pane, ha gli stessi pregi delle tortillas ma è a forma di panino. In più 

potete aromatizzare l'impasto e trasformarlo in gustose focaccine in accompagnamento a un tagliere di 

salumi: più facile di così!! 

  

Ingredienti: 

400g di farina 00 

1 cucchiaino raso di zucchero 

2 cucchiaini di sale 

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva 

Acqua tiepida (temperatura inferiore a 30° per non uccidere 

il lievito) QB – circa 350ml 

1/2 bustina di lievito secco per pizza (3,5 g) 

 

Preparazione: 

Mettete farina, zucchero, sale, olio e lievito in una ciotola e 

mescolate con un cucchiaio aggiungendo tanta acqua 

quanto basta per creare una massa compatta. Trasferitela 

sulla spianatoia coperta di farina e impastate fino ad ottenere una palla soda ed elastica. Lasciatela 

lievitare in una ciotola coperta da pellicola trasparente fino a che non sarà raddoppiata di volume (circa 

2 ore)  quindi dividetela in panetti che stenderete aiutandovi con la farina fino ad ottenere dei dischi di 

circa 15-20cm di diametro spessi circa 1/2cm (io ne ho ottenuti 7). Appoggiateli su una teglia rivestita di 

carta forno e cuoceteli per 10 minuti in forno caldo (250° o più) finché le pite non saranno colorate. 

 

 

 



Seasoning 

I barattoli di spezie homemade, oltre che essere 

un'ottima idea regalo se infilate in un bel 

barattolo a chiusura ermetica e con un fiocco 

appariscente, sono un'idea salvatempo per 

speziare senza fare troppa fatica i piatti più 

semplici!! Nonostante nella grande distribuzione 

le specie già pronte "tematiche" si trovino con 

grande facilità io, che vivo in un piccolo paesino, 

se resto a corto di mix di spezie faccio fatica a 

trovarli. Ecco allora come creare in casa le 

"Seasoning" con ingredienti reperibilissimi (a 

prova di minimarket da paesino =) ). L'idea in 

più: tutti questi mix sono ottimi per condire dei 

semplici pop corn scoppiati in un cucchiaio di 

olio di semi o burro e renderli così unici. 

Trattandosi di un party potete fare così: un'enorme bacinella colma di pop corn e in parte tanti barattolini 

con le spezie a scelta (l'idea mi è venuta da Starbuck che propone tantissimi condimenti ai suoi beveroni, a 

disposizione in comodi dosatori). 

 

• Taco Seasonig-> per piatti piccanti e dal sapore forte e deciso del Mexico!!! 1 cucchiaio di 

peperoncino in polvere + ¼ di cucchiaino di aglio in polvere + ¼ di cucchiaino di cipolla in polvere + 

¼ di cucchiaino di origano in polvere + ½ cucchiaino di paprika + 1 cucchiaino di cumino + 1 

cucchiaino di sale + 1 cucchiaino di pepe nero macinato 

• Cous Cous Seasoning-> speziata preparazione arabeggiante: con il cous cous si possono preparare 

polpettine e mini timballi monoporzione, ottimi nei party. Cannella, chiodi di garofano, curcuma e 

noce moscata, sale. 

• Kebab Seasoning-> saporitissima per le carni più stoppacciose, risolve il problema rendendole 

gustosissime. Sale, pepe, cumino, senape in polvere, paprika, aglio in polvere mescolato con succo 

di arancia e una punta di miele aggiunti solo nel momento in cui dovete insaporire la carne. 

• Provenzale-> erbe che possiamo tranquillamente coltivare sul nostro balcone: danno quel tocco in 

più a focaccie, ripieni e paste sfoglie farcite. Tritate a piacere basilico, origano, salvia, rosmarino, 

timo e alloro finissimamente aiutandovi con qualche grano di sale grosso… già fatto? 

• Pizza Seasoning-> in un mondo in cui al "gusto pizza" esiste tutto ma proprio tutto (cotolette, 

patatine, sfoglie, ...) ecco la versione homemade per tutti i vostri piatti dal sapore mediterraneo. 

Sale, origano, pomodori secchi tritati finemente, cipolla liofilizzata, aglio in polvere secondo i vostri 

gusti. 

  

E ora, dopo qualche consiglio di sopravvivenza per velocizzare, non solo durante l'organizzazione delle feste 

ma anche tutti i giorni, le operazioni in cucina ecco le tanto attese ricette del contest. 

  

 



Grazia con “I taralli”  

http://gormito72.giallozafferano.it/2011/04/29/i-miei-taralli/ 

 

Ingredienti: 

farina 500gr 

sale 10gr 

olio evo 120ml 

vino bianco secco 200ml 

pepe o semi di finocchio q.b. 

 

Preparazione: 

Impastare tutti gli ingredienti e lavorare l’impasto x 10-

15 m sul piano di lavoro e poi lasciarlo riposare 30m. 

Ricavare dei filoncini e unire le estremità a cerchio o a 

goccia e adagiarli su un canovaccio. 

Mettere a bollire una pentola con dell’acqua e 

immergere i taralli ,non appena vengono su toglierli dall’acqua e lasciarli asciugare su un canovaccio; 

trasferirli sulla placca del forno foderata con carta e infornare a 200° per 30m. Prima di consumarli lasciateli 

raffreddare completamente. 

 

 

Tina con “Soffici sgonfiotti di pizza”  

http://tina.giallozafferano.it/2011/05/05/soffici-sgonfiotti-di-pizza/ 

 

Ingredienti:  

400gr farina 0 

160 ml di acqua 

1 cubetto di lievito 

50 ml di olio 

2 cucchiaini di sale 

origano 

un pizzico di aglio 

semi di sesamo  

5 cucchiai di passata di pomodoro 

 

Preparazione: 

Preparare l’impasto della pizza..sciogliere il lievito con l’acqua tiepida, mettere la farina in un recipiente 

aggiungere acqua e lievito olio sale ed impastare per 15 minuti circa aggiungere la passata di pomodoro 

precedentemente cotta, l’origano e l’aglio..lasciar lievitare per un oretta..Riprendere la pasta stenderla e 

 tagliarla con un tagliapasta.. cospargere di olio e far pressione sopra con le dita..su alcuni ho messo il sale e 

su altri i semi di sesamo..lasciar riposare per altri 15 minuti su carta forno. Cuocere in forno caldo per 15 

minuti 



Sabrina con “Salatini paprika e formaggio”  

http://sabrina.giallozafferano.it/2011/02/21/salatini-paprika-e-formaggio/ 

 

Ingredienti: 

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare 

200 gr di emmenthal 

1 tuorlo 

2 cucchiaini di paprika 

 

Preparazione: 

Srotolate  la pasta sfoglia, ritagliatela in dischi di 5 cm di 

diametro. 

Tagliate il formaggio a fette sottili, ricavatene dei dischi 

dello stesso diametro della sfoglia (conservate i ritagli), 

ponete su metà dei dischi il formaggio e sovrapponete 

un altro disco di pasta chiudendo bene lungo i bordi. 

Sbattete il tuorlo e spennellate la superficie dei salatini. Cospargete ogni salatino con i ritagli tritati del 

formaggio e aromatizzate con la paprika. Disponete i salatini su una teglia foderata con carta forno e 

cuocete in forno caldo a 200 gradi per 10 minuti. 

 

 

Simona con “Crocchette fasciate alle melanzane”  

http://atuttacucina.blogspot.com/2011/05/crocchette-fasciate-alle-melanzane.html 

 

Ingredienti:  

400g polpa di tacchino tagliuzzata 

120g mortadella tritata 

100g pecorino grattugiato 

100g pangrattato 

1 cucchiaio di basilico spezzettato 

2 uova 

15 fette lunghe grigliate di melanzana 

15 cucchiai di maionese 

15 cucchiaini di pesto alla genovese 

olio per frittura 

sale, pepe 

 

Preparazione: 

Far saltare in 3 cucchiai d'olio il tacchino per 10 minuti, rosolandolo da tutti i lati; passarlo al mixer. 

Aggiungere nel mixer la mortadella, il pecorino, il pangrattato, il basilico, le uova, sale, pepe e azionare 

l'apparecchio fino al formarsi di un composto compatto. Formare 15 crocchette rotonde e schiacciarle 

leggermente; friggerle in abbondante olio bollente, scolarle su carta assorbente e lasciarle intiepidire. 

Spalmare su ogni fetta di melanzana 1 cucchiaio di maionese, adagiarvi al centro una crocchetta, mettervi 

sopra 1 cucchiaino di pesto e richiudere i lembi della melanzana sulla crocchetta, fasciandola, e fermarla 

con uno stuzzicadenti. Adagiare man mano le crocchette fasciate su un piatto che può andare in forno, 

irrorarle con un filo d'olio, e farle cuocere in forno già caldo a 200° per 10 minuti; servirle tiepide. 



Tina con “Girandole Philadelphia e rucola”  

http://tina.giallozafferano.it/2010/11/28/girandole-philadelphia-e-rucola/ 

 

Ingredienti: 

1 confezione di pane per tramezzini 

1 confezione di philadelphia 

Rucola 

 

Preparazione: 

prendere la pellicola e stenderla su un tavolo..adagiatevi il 

tramezzino..amalgamate in un piatto il formaggio con la 

rucola..spalmatecela sopra chiudetelo con l’aiuto della 

pellicola..formate tipo caramella e lasciate riposare in frigo per 

mezz’ora(fate questo procedimento fino ad esaurimento 

crema).Riprendete i tramezzini tagliateli a girandole e adagiateli sui 

bastoncini che metterete in una caraffa ..o vasetto..potete sostituire 

il formaggio con tonno e maionese..buono comunque 

 

 

Tina con “Girelle di pizza”  

http://tina.giallozafferano.it/2010/12/16/girelle-di-pizza/ 

 

Ingredienti: 

360gr farina o 

160ml di acqua 

1 cubetto di lievito 

2 cucchiaini di sale 

2 cucchiai di    olio 

ripieno: 

2 pomodori ramati 

50gr scamorza 

origano 

sale 

 

Preparazione: 

Su una spianatoia mettere farina a fontana ..sciogliere il lievito nell’acqua tiepida e aggiungerla con olio e 

sale ed impastare energicamente finché l’impasto non risulterà elastico..lasciar riposare per un oretta. Nel 

frattempo tagliate la scamorza a dadini ..lavate i pomodori e tagliarli. Stendere l’impasto della pizza 

mettere i pomodori la scamorza sale e origano e arrotolarla. Tagliarla a fette un po spesse e metterle su 

teglia rivestita di carta forno a lievitare per altri 20 minuti. Preriscaldare il forno..dopo 10 minuti infornare 

le girelle e lasciarle cuocere fino a doratura(circa 20 minuti) 



Tina con “Sgonfiotti prosciutto cotto e scamorza”  

http://tina.giallozafferano.it/2011/05/13/sgonfiotti-prosciutto-cotto-e-scamorza/ 

 

Ingredienti:  

1 rotolo di pasta sfoglia 

2 fette prosciutto cotto 

2 scamorze piccole 

tuorlo d’uovo 

 

Preparazione: 

Preparare il ripieno mettendo  la scamorza tagliata a 

pezzettini e il prosciutto cotto in una terrina .Stendere la 

sfoglia e con l’aiuto di un taglia pasta quadrato… dare 

forma  ai sgonfiotti. Accendere il forno a 180°..riempire gli 

sgonfiotti.. ..chiudere bene i bordi e passare sulla superficie 

con un pennello il tuorlo..infornare per 10 minuti circa. 

 

 

Martina con “Bis di mousse”  

http://cucinadicottoespazzolato.blogspot.com/2011/05/bis-di-mousse.html 

 

Ingredienti: 

per i rotolini di zucchine: 

2 zucchine 

200g tonno sgocciolato 

100g Philadelphia 

filetto d'acciuga 

capperi e sale 

 

per i fagottini: 

13 fette di prosciutto crudo 

200g petto di pollo 

1 bicchiere vino bianco 

80g Philadelphia 

sale 

olive per decorare 

 

Preparazione: 

Taglia le zucchine per lungo e sbollentatele per 30 secondi, scolatele e allargatele su un canovaccio per farle 

raffreddare. Tritate il tonno con il philadelphia,filetto d'acciuga,e mezza cucchiaiata di capperi. Amalgamare 

e condisci con un po’ di sale. Farcisci e avvolgi le fettine di zucchine. Cuoci il petto di pollo a pezzetti in 

padella,sfumando con il vino bianco e lascia evaporare.  Una volta cotto,trita il pollo e amalgamare con 

philadelphia. Fai delle palline di mousse e copri,creando dei fagottini con il crudo. 

 



Melinda con “Tartine”  

http://lericettedimelinda.blogspot.com/2010/12/tartine.html 

 

Ingredienti: 

20 fette di pancarré 

un barattolo di salsa tartara 

100gr. di speck 

100gr. di svizzero affettato 

 

Preparazione: 

Eliminate i lati scure delle fette di pancarré e tagliatele nella forma desiderata; su ogni tartina spalmate 

della salsa tartara.. aggiungete un pò si speck e un pò di svizzero; fermate il tutto con gli stuzzicadenti e 

servite. 

 

 

Melinda con “Tartine al salmone”  

http://lericettedimelinda.blogspot.com/2011/01/tartine-al-salmone.html 

 

Ingredienti: 

pancarré 

maionese 

salmone 

Philadelphia al salmone 

olive 

acciughe 

 

Preparazione: 

Il procedimento è facile.. quasi non vorrei spiegarlo! 

Comunque.. si taglia il pancarré nella forma desiderata.. 

Alcune tartine sono con uno strato di maionese, salmone, oliva; 

Altre con uno strato di philadelphia al salmone e olive; 

Altre con maionese, acciuga, oliva. 

 

 

 

Grazia con “Zucchine in sfoglia”  

http://gormito72.giallozafferano.it/2011/05/26/zucchine-in-sfoglia/ 

 

ingredienti: 

3 zucchine 

4 uova intere 

formaggio grattugiato q.b. 

sale,pepe 

alcuni pomodori ciliegini 

 

Preparazione: 

Ho tagliate a rondelle  le zucchine alcune le ho aggiunte al composto di formaggio e uova e altre le ho 

ripassate in padella x il contorno. Ho amalgamato gli ingredienti ;ho steso la pasta sfoglia e ricavato dei 

dischi con cui ho foderato gli stampini, in ogni stampino ho messo l’impasto di uova e zucchine poi ho 

decorato con pomodorini tagliati a metà. Ho infornato a 180°x 10-15… una bontà. Ho accompagnato  con le 

zucchine saltate in padella con olio ,sale e aromatizzate alla menta. 



Martina con “Piadina con merluzzo”  

http://cucinadicottoespazzolato.blogspot.com/2011/05/piadina-con-merluzzo.html 

 

Ingredienti (per 2 piadine): 

80 ml latte 

1g bicarbonato 

250g farina 

7g sale 

200g merluzzo 

4 cucchiai salsa tonnata 

gamberetti per decorare 

 

Preparazione: 

In una ciotola mescola farina,bicarbonato,latte e 

sale. Impastate bene e forma una palla. Metti in 

una ciotola e copri con un panno per mezz'ora. 

Dividi l'impasto in due  e stendi con il mattarello. 

Cuoci le piadine in entrambi  i lati. Dividi a fette le piadine e coprile con merluzzo cotto(mischiato con la 

salsa tonnata).decora con i gamberetti. 

 

 

Simona con “Focaccia di segale ai pomodorini”  

http://atuttacucina.blogspot.com/2011/06/focaccia-di-segale-ai-pomodorini-e.html 

 

Ingredienti:  

1 bustina di lievito secco per pane 

300g farina di segale 

200g farina manitoba 

300ml acqua 

10g zucchero 

10g sale 

20ml latte 

15ml olio al peperoncino 

200g pomodorini tagliati a metà 

200g cipolle bianche affettate 

50ml olio 

1 cucchiaio di origano essicato 

 

 Preparazione: 

Inserire nella macchina del pane il lievito, le farine, l'acqua, zucchero e sale, il latte e l'olio al peperoncino; 

impostare il programma di solo impasto, della durata di 1 ora e 30 minuti. Prelevare l'impasto e adagiarlo in 

una teglia, foderata di cartaforno, del diametro di 40cm; adagiarvi sopra i pomodorini, le cipolle, distribuirvi 

l'origano e mettere a lievitare in forno già caldo a 50°, spento e con lo sportello chiuso, per 45 minuti. 

Condire la focaccia con una presa di sale, irrorarla con l'olio, e farla cuocere in forno già caldo a 180° per 25 

minuti. Servirla tiepida o a temperatura ambiente. 



Martina con “Rotolini di frittata”  

http://cucinadicottoespazzolato.blogspot.com/2011/06/rotolini-di-frittata-e-nuova.html 

 

Ingredienti (per 4 persone): 

6 uova 

50 ml latte 

erba cipollina  

prosciutto crudo 

sottilette di inalpi http://www.inalpi.it/ 

 

Preparazione: 

Sbatti le uova con un pò di sale.aggiungi il latte e 

l'erba cipollina.fai 4 frittate.metti sopra le frittate 

una sottiletta e una fetta di  prosciutto.fai dei 

rotolini e metti in frigo per 1 ora.prima di servire 

taglia ogni rotolino in 4. 

 

 

 

Focaccia Rustica 

 

Ingredienti (per circa 2 teglie): 

400g di farina 00 

1 cucchiaino di zucchero 

4 cucchiaini di sale 

1 bustina di lievito istantaneo per pizza (oppure 

utilizzate la farina autolievitante nella stessa dose di 

quella 00) o 150g di lievito madre 

300ml di acqua tiepida 

3 cucchiai di olio extra vergine di oliva 

Peperoni sott’aceto 

Abbondante parmigiano grattugiato 

 

Preparazione: 

Mescolate farina, zucchero, sale e lievito, solo per ultima l’acqua. Lavorate fino a rendere l’impasto 

omogeneo e piuttosto morbido. Ungete una teglia rivestita di carta forno e trasferiteci l’impasto, 

allargandolo con la punta delle dita – più l’impasto è appiccicoso più la focaccia viene morbida. Coprite con 

il peperoni a filetti scolati ma non risciacquati (il gusto forte del sottaceto viene stemperato dal formaggio 

in cottura), spolverizzate con abbondante parmigiano (4 o 5 manciate generose) e cuocete in forno caldo a 

200° per circa 10 minuti, se non è sufficientemente gratinato mettete per un paio di minuti il forno 

ventilato. 

 



Cheese & Beer Bread 

 

Ingredienti: 

600g di farina 00 

2 cucchiaini di bicarbonato di sodio 

1 cucchiaino di sale 

2 cucchiaini di senape in polvere 

1 cucchiaio di erbe miste (tipo insaporitore o sale aromatico) 

1 brick di panna da cucina 

2 bicchieri di birra 

1/2 bicchiere di passata di pomodoro 

1 cucchiaio di salsa Worchester 

2 uova 

1 tazza di parmigiano grattugiato 

2 tazze di formaggio tipo emmenthal o groviera grattugiato 

2 tazze di formaggio filante grattugiato 

  

Preparazione: 

In una ciotola mescolate farina, bicarbonato, sale, senape e trito di erbe quindi i formaggi, tenendone da 

parte un pochino per la copertura. In una ciotola separata mescolate panna, birra, pomodoro, uova e salsa 

worchester quindi aggiungete tutti gli ingredienti liquidi in quelli asciutti mescolando velocemente senza 

formare grumi. Trasferite l’impasto in uno stampo da plum cake o nei pirottini in alluminio dei muffins, 

cospargete con il formaggio tenuto da parte e cuocete a 180° per circa 50 minuti (per lo stampo grande) o 

20 minuti (per le mini pagnotte). 

 

 

Hot Dog on a Stick 

 

Ingredienti (le porzioni per la pastella sono per circa 4 Hot Dog): 

4 wurstel di pollo o tacchino 

4 stuzzicadenti lunghi per spiedini 

1 tazza di farina 00 

1/2 tazza di farina di mais (quella della polenta va benissimo) 

1 cucchiaino di zucchero 

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio 

1 tuorlo d’uovo 

1 tazza di latte 

1 cucchiaino di sale 

Olio di semi per friggere (consiglio di friggere in una padella bassa 

rigirando spesso lo spiedo per consentire una cottura uniforme e 

lasciare il bastoncino fuori dalla pentola) 

 

Preparazione: 

Create una pastella con tutti gli  ingredienti in un mixer alla massima velocità in modo che l’impasto risulti 

omogeneo e sodo. Asciugate per bene i wurstel, infilzateli fino a metà con lo spiedo, passateli nella pastella 

e, dopo averli scolati della pastella in eccesso, tuffateli nell’olio caldo continuando a rigirarli fino a quando 

sono uniformemente dorati e pronti per essere divorati. 

 

 



Potato Pancake – Bramborák 

 

Ingredienti: 

500g di patate 

2 o 3 spicchi di aglio 

1 cucchiaino di cumino in polvere 

1 cucchiaio di maggiorana 

1 uovo 

3 o 4 cucchiai di farina 00 

Sale e pepe a piacere 

 

Preparazione: 

Grattugiate con una grattugia a fori piccoli le patate 

dopo averle lavate e sbucciate. Trasferite in una ciotola 

e aromatizzate con sale, pepe, maggiorano, cumino e 

aglio schiacciato con lo schiaccia-aglio o tagliato 

finissimo. Aggiungete l’uovo e regolate di farina fino a 

ottenere una pastella densa (la quantità di farina 

dipende da quanta acqua rilasciano le patate una volta grattugiate). Scaldate in una padella antiaderente 

un paio di cucchiai di olio, mettete a cuocere 3 cucchiai di pastella dandogli una forma rotonda e rigirando 

dopo un paio di minuti per cuocere entrambi i lati. Vanno serviti caldi e accompagnati, a piacere, da salse 

(work in progress…a breve arriveranno anche quelle). 

 

 

Chicken Mc Nuggets 

 

Ingredienti: 

1 petto di pollo disossato 

1 uovo 

2 cucchiai di latte 

1 cucchiaio di parmigiano grattugiato 

1 cucchiaino di cipolla liofilizzata 

Sale e aroma per arrosti a piacere 

1 cucchiaio di pane grattugiato per l’impasto + QB per 

la panatura 

 

Preparazione: 

Tutto nel mixer fino ad ottenere un impasto 

omogeneo ma morbido che 

preleverete a cucchiaiate e rotolerete nel pane grattugiato cercando di 

dargli la forma del nugget (parallelepipedo o polpettina, come preferite). Friggete in olio di semi caldo o, 

per una cottura più light, al forno rigirandoli per dorarli su entrambi i lati. Sono squisiti serviti caldi 

accompagnati da una salsa fredda. 

 

 

 

 



Planet Hollywood Chicken Crunch 

 

Ingredienti: 

2 tazze di corn flakes 

1 cucchiaino di sale 

1/2 cucchiaino di pepe bianco 

1 cucchiaino di cipolla liofilizzata 

1/2 cucchiaino di aglio in polvere 

1 uovo 

1 tazza di latte 

1 grosso petto di pollo tagliato in circa 10 striscioline 

 

Preparazione: 

Sbriciolate i corn flakes grossolanamente mettendoli in un 

sacchetto e schiacciando con un batticarne. Aggiungete sale, 

pepe, aglio e cipolla e la panatura è pronta. Passate quindi le 

striscioline di pollo nell’uovo e latte mescolati con una 

forchetta, quindi impanateli e friggeteli in olio di semi caldo. Servite ancora tiepidi per gustarli al meglio. 

 

 

 

Deviled Eggs 

 

Ingredienti (per 6 Deviled Eggs): 

3 uova 

3 cucchiai di maionese 

1/2 cucchiaino di senape 

1 cucchiaino di salsa Worchester 

1 presa di sale e una spruzzatina di pepe 

1 cucchiaino di cipolla liofilizzata o 1 cucchiaino di erba cipollina 

Paprika per spolverizzare 

 

Preparazione: 

Rassodate le uova bollendole in acqua calda per 8-9 minuti quindi 

tagliatele a metà e privatele del tuorlo. Sbriciolate quest’ultimo in una ciotolina aiutandovi con una 

forchetta e aggiungetegli tutti gli altri ingredienti fino ad ottenere una crema densa e omogenea. 

Riempiteci le uova (aiutandovi con un sac a poche se volete rifinirle per bene), spolverizzate con un po’ di 

paprika in polvere per dargli colore e lasciate riposare in frigorifero per circa mezzora prima di servire. 

 

 

 

 



Empanadas 

 

Ingredienti (per circa una ventina di empanadas): 

Mezza cipolla 

300g di macinato di manzo 

1 bicchiere di passata di pomodoro 

1 dado di carne 

1 spicchio d’aglio tagliato finemente 

1 cucchiaino di paprika dolce in polvere 

1 spolverizzata di insaporitore per arrosti 

Peperoncino in polvere a gusto 

Qualche goccia di tabasco 

Sale e pepe QB 

 

Preparazione: 

Preparate la pasta per il pane mescolando farina, acqua, olio, sale, zucchero e lievito. Lasciate lievitare 

fino a quando non sarà raddoppiata di volume. Stendetela e ricavatene dei dischetti di circa 8cm di 

diametro (io uso una tazza per la prima colazione) che imbottirete con la farcia. Sigillate i bordi e friggete in 

olio di semi ben caldo (controllate la temperatura con uno stuzzicadenti, se intorno si creano delle bollicine 

l’olio è ok – se invece fa fumo vi conviene ripartire da capo buttando l’olio bruciato). Quando saranno ben 

colorite scolatele, asciugatele con carta assorbente e salate leggermente in superficie. 

La farcia si prepara così: soffriggete la cipolla e il peperone tagliati a cubetti quindi aggiungete il macinato e 

lasciate abbrustolire per bene per circa una decina di minuti. Quando sarà ben cotto sfumate con del vino 

rosso che lascerete evaporare quindi insaporite con gli aromi: aglio, dado, insaporitore, paprika, 

peperoncino, tabasco e pepe. Lasciate insaporire qualche minuto quindi aggiungete la passata di 

pomodoro, 2 bicchieri di acqua e lasciate cuocere a fuoco basso per circa un paio d’ore fino a che il ragù 

piccante non si è asciugato in modo da non inzuppare troppo la pasta di pane in fase di farcitura. 

 

Varianti: 

• Potete usare sempre le basi per pizza già pronte in commercio nel banco frigo oppure velocizzare la 

lievitazione usando i lieviti chimici istantanei (tipo il pizzaiolo Paneangeli). 

• Per la cottura del ragù, invece, la potete velocizzare cuocendo per bene la carne macinata con 2 

dita di acqua fino a che non si asciuga quindi aggiungere un paio di cucchiai di concentrato di 

pomodoro e continuare la cottura a fuoco vivace per una decina di minuti. 

• Dieta senza fritti? nessun problema: cuocete le empanadas al forno, girandole a metà cottura per 

colorarle su entrambi i lati. 

• Ultima curiosità: in alcune ricette, in ogni empanada viene aggiunta una fettina di uovo sodo, devo 

ancora provare a farla prima di garantire il risultato, fatemi sapere se provate la versione prima di 

me!!! 

 



Gran Focaccia 

 

Ingredienti: 

1 busta di purè istantaneo 

300g di farina 00 

150ml di acqua 

1 cucchiaio di olio 

1 cucchiaino di zucchero 

150g di lievito madre o 1 bustina di lievito secco 

2 cucchiaini di sale + sale grosso in grani per la 

copertura 

Rosmarino a volontà 

 

Preparazione: 

Mescolate in una ciotola tutti gli ingredienti tranne sale grosso e rosmarino, fino ad ottenere un impasto 

sodo ed elastico (regolate di conseguenza anche l’acqua… il purè ne assorbe moltissima!!). Disponete 

l’impasto sulla placca da forno ricoperta di carta forno allargandolo con le mani in modo da creare con i 

polpastrelli i classici buchini della focaccia, cospargete con aghi di rosmarino, il sale grosso che avete tenuto 

da parte e un filo d’olio (o a piacere una salamoia, poi vi spiego come prepararla). Infornate a 180° per circa 

20 minuti e il sostituto sfizioso del pane è pronto… 

 

Varianti: 

Al posto dell’olio potete coprire la focaccia con la salamoia. Si prepara così: in un bicchiere mescolate 

energicamente 1 dito di acqua, 1 dito di olio e 1 cucchiaino di sale fino fino a creare un’emulsione in cui non 

si distinguano più le bollicine e il sale si è completamente sciolto. Quindi versate sopra la focaccia e 

procedete normalmente con la cottura. 

Per renderla ancora più particolare provate ad aggiungere nell’impasto un paio di cucchiai di parmigiano 

grattugiato o ad utilizzare -senza esagerare- (invece del solito olio extra vergine di oliva) sopra la focaccia 

l’olio in cui vengono conservati i pomodorini secchi: nel barattolo a me ne rimane sempre un sacco e non 

mi va mai di buttarlo, in questo modo lo riciclate e date anche più colore alla vostra focaccia. 

 

 

Pizza Pinwheels 

 

Ingredienti: 

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare 

4 cucchiai (circa) di concentrato di pomodoro 

1 mozzarella media (circa 200g) 

Sale e abbondante origano 

 

Preparazione: 

Stendete la pasta sfoglia, spalmate il concentrato di 

pomodoro, salate, cospargete di origano e coprite con 

la mozzarella a fette. Arrotolate sul lato più lungo 

ottenendo un cilindro, tagliate a fette e disponetele su 

una teglia rivestita di carta forno ben distanziate e 

cuocete in forno caldo (200°C) per circa 5 minuti. 

Sfornate e lasciate raffreddare prima di servire altrimenti le vostre pizzette risultano troppo morbide e 

potrebbero rompersi quando le togliete dalla teglia. 

 
 

 



Focaccine Special 

 

Ingredienti: 

1 bustina di lievito secco per impasti salati oppure 

150g di lievito madre 

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva 

450g di farina 00 

circa 250ml di acqua 

1 cucchiaino di zucchero 

1 cucchiaio di spezie per arrosto 

2 cucchiaini di sale 

1 cucchiaino di cipolla disidratata 

 

Preparazione: 

Trasferite tutti gli ingredienti in una ciotola e amalgamate senza lasciare grumi fino ad ottenere un impasto 

appiccicoso ma omogeneo. Coprite con la pellicola trasparente e lasciate lievitare al caldo fino a che non 

sarà raddoppiato di volume. Prelevate dalla ciotola, senza rilavorare l’impasto, direttamente delle grosse 

cucchiaiate che adagerete su una teglia ricoperta di carta forno. Fate dei buchi con la punta delle dita, 

versate un fil o d’olio su ogni focaccina, del sale grosso in grani in superficie e infornate in forno caldo 

statico a 180° per circa 10 minuti. 

 

Varianti: 

Quando si tratta di come presentare delle focaccine, potete sbizzarrirvi come meglio pensate. qualche idea: 

• Preparate delle mini focaccine che taglierete poi a metà e farcirete con diversi tipi di affettato. 

• Per renderle ancora più rustiche aggiungete oltre alle spezie qualche pomodorino secco sottolio a 

pezzettini o un trito di olive taggiasche. 

• Sostituite, se lo preferite, all’insaporitore per arrosti un trito di erbette fresche (basilico, rosmarino, 

timo, origano e salvia). 

• Per renderle più decorative preparate le focaccine sulla teglia e in mezzo ad ognuna appoggiate 

(premendo per farlo appiccicare e non cadere dopo la cottura) un pomodorino ciliegia intero, 

lavato ed asciugato. 

 

 

 

Tex Mex Pizza 

 

Ingredienti: 

3 o 4 piadine 

Olive nere denocciolate 

!Qualche cucchiaio di mais dolce 

1 peperone 

1 cipolla 

5 o 6 cucchiai di pomodori tagliati a pezzettoni 

1 cucchiaino di tabasco 

Formaggio a pasta filata tipo provola 

 

Preparazione: 

Preparate il sugo soffriggendo la cipolla tagliata a rondelle, aggiungendo il peperone tagliato a tocchetti, 

pomodori, tabasco e un bicchiere di acqua. Lasciate cuocere per una decina di minuti a fuoco vivace quindi 

stendete il sugo sulle piadine. Aggiungete olive e mais per colorare e smorzare un po’ la piccantezza del 

piatto. Coprite con il formaggio e passate le piadine in forno per farlo sciogliere e scaldare la base. Vi ci 

vorranno davvero pochi minuti: servite calde e con il formaggio ancora filante.  



Wurstel Crock 

 

Ingredienti: 

1 pacchetto di wurstel piccoli 

1 uovo 

Pangrattato QB 

1 pizzico di sale 

4 sottilette 

Olio di semi per friggere 

 

Preparazione: 

Tagliate i wurstel e le sottilette a metà. Posizionate il 

wurstel sulla sottiletta ed arrotolatela. In una fondina 

sbattete l’uovo con un pizzico di sale, in un’altra mettete il pangrattato. Passate i wurstel prima nell’uovo 

poi nel pangrattato e ripetete questa operazione un paio di volte. Riponete i wurstel impanati in freezer in 

modo che si compattino bene, al momento di consumarli friggete le crocchette nell’olio di semi in 

temperatura (l’olio è in temperatura quando infilandoci uno stuzzicadenti sul bordo dello stuzzicadenti si 

formano delle bollicine, se l’olio fa fumo ha passato la temperatura giusta ed è da buttare). 

 

 

Fast Food Potatoes 

 

Ingredienti: 

4 o 5 grosse patate 

4 cucchiai di pan grattato 

2 cucchiai di farina 00 

1 cucchiaino di sale grosso 

1 rametto di rosmarino 

5 o 6 foglie di salvia 

(rosmarino e salvia possono essere sostituiti, se 

preferite, da 1 cucchiaino di paprika e uno spruzzo di 

peperoncino in polvere) 

 

Preparazione: 

Pelate e lavate le patate. Lasciatele sbollentare in acqua leggermente salata per 5 minuti quindi toglietele, 

asciugatele con un canovaccio e tagliatele come preferite (a fette sottili se avete bisogno di una cottura 

rapida, a listarelle se avete più tempo) adagiandole su una teglia rivestita di carta forno. Mettete nel mixer 

tutti gli ingredienti necessari alla copertura (pan grattato, farina, sale e aromi) e frullate finché non saranno 

ben amalgamati. Distribuite il composto sopra le patate rigirandole e schiacciando per farlo aderire. 

Terminate con un leggero filo d’olio di oliva (o extravergine se preferite) e infornate a 200° per circa 20 

minuti girando di tanto in tanto. Le patate sono pronte quando risultano dorate e croccanti. 



Sofficini 

 

Ingredienti (per circa 15/20 Sofficini): 

1 tazza di latte 

1 tazza di farina 00 

1 cucchiaio di burro 

1 cucchiaino di sale 

200g di prosciutto cotto 

100ml di besciamella 

200g di formaggio morbido 

2 uova 

100g di pangrattato 

 

Preparazione: 

In una casseruola dal fondo spesso portate ad ebollizione il latte insieme al burro e al sale. Non appena il 

latte avrà raggiunto il bollore, togliete la casseruola dal fuoco e aggiungete la farina setacciata. Mescolate il 

composto con un cucchiaio di legno in modo vigoroso visto che l’impasto risulterà molto duro. Una volta 

intiepidito, disponete il panetto su una spianatoia infarinata e lavoratelo fino a renderlo liscio ed 

omogeneo. Avvolgetelo con una pellicola e lasciatelo riposare fino al suo completo raffreddamento. 

Riprendete quindi il panetto e su una spianatoia infarinata stendetelo ottenendo una sfoglia di circa 3mm di 

spessore. Con un tagliapasta create dei cerchi – 15cm di diametro ( io ho usato una tazza). Farcite la sfoglia 

con prosciutto, formaggio tagliato a dadini e un cucchiaio di besciamella. Chiudete ogni sofficino su se 

stesso dandogli la classica forma a mezzaluna. Sigillate bene i bordi con la punta delle dita. A questo punto 

passate i sofficini nell’uovo battuto con un pizzico di sale e subito dopo nel pangrattato. Disponete i sofficini 

su un vassoio e teneteli in frigo fino al momento di cuocerli. Potete friggerli in padella un paio di minuti per 

lato in olio caldo oppure cuocerli in forno a 180° per 20 minuti versandoci sopra un filo d’olio prima di 

infornarli. Per praticità – e viste le dosi – potete decidere di mettere i vostri sofficini in bustine alimentari e 

congelarli. 

 

 

Parmesan Garlic Bread 

 

Ingredienti: 

1 o 2 filoncini di pane raffermo 

circa 75g di burro 

3 spicchi di aglio 

1/2 cucchiaino di sale 

Abbondante formaggio grattugiato (il top è il 

parmigiano) 

 

Preparazione: 

Tagliate il filoncino a fette di circa 1 cm di spessore. 

Frullate il burro con gli spicchi di aglio dopo averli 

scamiciati e privati dell’anima interna, salate e 

spalmate il composto sulle fette di pane che poi disporrete su una teglia rivestita di carta forno. 

Cospargete con abbondante formaggio grattuggiato quindi passate in forno a 200° per circa 10 minuti 

finché le fette di pane non risulteranno belle dorate stando attenti a non far scurire troppo i bordi. 

 



Cheesy Pop Corn 

 

Ingredienti: 

3 cucchiai di semi di mais 

1 cucchiaio di olio di semi 

50g di burro 

1 cucchiaio di sale 

1 cucchiaino di paprika dolce 

2 cucchiai abbondanti di parmigiano grattugiato 

 

Preparazione: 

Scoppiate i chicchi di mais in una padella con l’olio. Intanto che i pop corn sono ancora caldi trasferiteli in 

una ciotola e versate a pioggia sale, paprika, parmigiano e il burro fuso quindi mescolate velocemente in 

modo che il calore di pop corn e burro faccia fondere il formaggio. Sono buoni anche serviti caldi ma si 

mantengono bene anche il giorno dopo quindi potete anche prepararli in anticipo nel caso dobbiate 

organizzare una festa… 

 

 

Burger King Onion Rings 

 

Ingredienti:  

1 cipolla 

2 cucchiai di farina 

2 pacchetti di cracker 

1 bicchiere di latte circa 

Olio di semi per friggere 

Sale 

 

Preparazione: 

Tagliate la cipolla a fette spesse circa 1/2cm, passatela prima nel 

latte, quindi nella farina, ancora nel latte, nei cracker tritati 

finemente, nel latte e ultima volta nei cracker. State tranquilli che 

l’impanatura non si staccherà ma si appiccicherà creando uno 

strato croccante. Friggete in olio di semi caldo per circa 5 minuti 

finché gli onion rings non risultano ben dorati… sentirete che 

profumino per casa!!! – io li ho fatti a cena e li ha mangiati persino mio fratello a cui non  piacciono le 

cipolle…dovevano essere davvero invitanti – Salate e servite caldi. Appena possibile vi posto anche qualche 

salsina fast food di accompagnamento! 

 

 

 



Speedy Chicken 

 

Ingredienti: 

1 tubo di Pringles (sbriciolatene un po’ per volta, man 

mano vi servono) o 1 sacchetto di patatine 

Sale 

Filetto o petto di pollo 

 

Preparazione: 

Pulite il pollo, asciugatelo bene, salatelo (altrimenti 

poi il sale scivola via), tagliatelo a striscioline e quindi 

passatelo nella panatura ottenuta sbriciolando più o 

meno finemente (dipende dai gusti) schiacciando 

bene per farla aderire. Adagiate le fettine su una 

teglia rivestita di carta forno e cuocete per circa 10 minuti a 180°. Il pollo si gonfierà e diventerà croccante. 

Servite caldo accompagnato con salse varie. 

 

 

 

Nachos Fiesta!!! 

 

Ingredienti: 

125g di farina 00 

125g di farina gialla (quella della polenta precotta va 

benissimo) 

1 cucchiaino di sale 

Acqua tiepida quanto basta 

Olio di semi per friggere 

 

Preparazione: 

Mescolate tutti gli ingredienti e impastate con acqua 

calda quanto basta per ottenere un panetto omogeneo ed elastico. Prendete una pallina di impasto, 

stendetela a disco e ricavatene 8 triangolini tagliando lungo le diagonali. Scaldate l’olio quindi tuffateci le 

patatine stando attenti a non farle bruciare. Scolatele bene dall’olio e salatele ancora un po’ in superficie. 

 

Suggerimenti di presentazione: 

• Cheeseburger Nachos: soffritto di cipolla + 200g di carne macinata, una volta che la carne è ben 

abbrustolita insaporitela con uno spicchio di aglio tagliato sottile, paprika, insaporitore per arrosti, 

mezzo dado di carne, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, coprite di acqua e lasciate cuocere 

per circa un’ora. Cospargete i nachos con questa salsa quindi coprite di formaggio filante tipo 

provolone, spolverizzate di parmigiano grattugiato e passate in forno a sciogliere i formaggi. 

• Hot Nachos: coprite i nachos con peperoncini verdi tipo Jalapeno tagliati a rondelle, cospargete di 

panna acida e erba cipollina, servite caldi. 

• Curry Nachos: preparate una salsa al curry mescolando 2 cucchiai di maionese con 1 cucchiaino di 

curry, versatela sopra i nachos e aggiungete delle striscioline di pollo saltate velocemente in 

padella. 

 



Puff al formaggio 

 

Ingredienti: 

120ml di acqua 

50g di burro 

75g di farina 

2 uova 

50g di parmigiano 

50g di groviera grattugiato con la grattugia a fori 

grossi 

Olio di semi per friggere 

1/2 cucchiaino di sale 

 

Preparazione: 

Mettete a scaldare l’acqua con il burro e il sale. Quando sarà a bollore toglietela dal fuoco e aggiungete la 

farina tutta insieme. Lasciate raffreddare quindi aggiungete le uova, una alla volta mescolando bene. Per 

ultimo amalgamate i formaggi (l’impasto deve essere freddo per evitare che fondendo i formaggi lo 

rendano colloso) quindi aiutandovi con due cucchiaini tuffate delle palline di impasto nell’olio caldo. 

Scolate, eventualmente salate anche in superficie e servite sia calde che fredde. 

 

 

 

Rustichella 

 

Ingredienti: 

400g di farina 00 

1 cucchiaino di zucchero 

2 cucchiaini di sale 

1 bustina di lievito istantaneo per impasti salati 

Acqua tiepida QB 

5 o 6 pomodorini ciliegia 

200g di mozzarella fiordilatte 

1 cucchiaio di origano secco tritato 

100g di prosciutto cotto affumicato 

 

Preparazione: 

In una ciotola mescolate farina, zucchero, sale e 

lievito e aggiungete acqua impastando con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo di pasta 

per la pizza. Dividete l’impasto in 6 piccoli panetti, stendeteli rotondi con un mattarello, forellate i dischi 

con una forchetta e cuoceteli in una padella a fiamma bassa: quando si sono colorati da una parte girateli e 

cuocete anche sull’altro lato. Intanto preparate la farcitura: tagliate a cubetti piccolissimi mozzarella e 

pomodori, aggiungete origano, un pizzico di sale e lasciate riposare fino alla cottura delle piade. Una volta 

che avete preparato tutto manca solo l’assemblaggio: prendete una piadina, aggiungete uno strato di 

prosciutto, un terzo del composto di mozzarella e pomodoro, un filo d’olio a crudo e chiudete con un’altra 

piadina quindi tagliate a metà per ottenere la tipica forma da Autogrill!!!  

 

 


