


PASTA CON LE ZUCCHINE

INGREDIENTI:

• 400 gr pasta
• 400 gr zucchine
• 250 gr ricotta
• 50 gr grana 

grattugiato
• 50 gr olio d’oliva
• mezzo bicchiere di 

latte
• cipolla e 

prezzemolo q.b.  



PROCEDIMENTO:

Tagliare la cipolla e le 
zucchine e cuocerle in padella 
antiaderente con un filo d’olio 
e coprirle con un coperchio. 
Frullare la ricotta con mezzo 
bicchiere di latte per renderla 
cremosa.
A parte cuocere la pasta. 
Terminata la cottura 
stemperare la ricotta con le 
zucchine, aggiungere il sale, 
l’olio e il grana e condire la 
pasta. 



PEPITE DI POLLO

INGREDIENTI:

• 350 gr petto di pollo 
(o tacchino)

• 1 uovo 
• 2 cucchiai di olio 

d’oliva
• 1 cucchiaio di grana 

grattugiato 
• sale, farina, 

pangrattato q.b. 



PROCEDIMENTO: 

In una ciotola sbattere l’uovo 
miscelandolo con l’olio. 
Tagliare il pollo a dadini ed 
infarinarla leggermente. 
Immergere la carne prima 
nell’uovo e poi passarla nel 
pangrattato unito al grana.
Disporre i dadini di carne 
così impanati in una teglia da 
forno cosparsa di olio.
Coprire la teglia con carta 
stagnola e cuocere i dadini a 
200 gradi per 20 minuti 
circa.
Togliere la carta stagnola, 
salare i dadini e terminare la 
cottura per altri 10 minuti.  



TORTINO DI PATATE E PROSCIUTTO 

INGREDIENTI:

-600 gr patate
-100 gr latte
-2 uova
-200 gr prosciutto 
cotto 
-50 gr burro
-100 gr parmigiano 
grattugiato



PROCEDIMENTO:

Preparare un purè di 
patate un po’ più 
denso e unire burro, 
parmigiano, uova, 
prosciutto cotto 
tagliato a dadini e 
latte.
Amalgamare il tutto 
e gratinare in forno a 
180 gradi per 20 
minuti circa.



TORTINO BICOLORE

INGREDIENTI:

• 400 gr spinaci
• 400 gr patate
• 300 gr carote
• 2 uova
• 50 gr parmigiano 

grattugiato
• 50 gr olio d’oliva



PROCEDIMENTO:

Cuocere gli spinaci, senza 
acqua e sale, coperti e a 
fuoco basso. Terminata la 
cottura, strizzarli e 
passarli nel passaverdura. 
Cuocere patate e carote e 
ridurle in purea. In una 
ciotola versare gli spinaci 
e metà composto di patate 
e in un’altra ciotola le 
carote e l’altra metà delle 
patate. In ogni ciotola 
unire 1 uovo, 25 gr di 
parmigiano e 25 gr di olio. 
Mescolare bene 
amalgamando i composti.  



Imburrare una teglia da 
forno per plum-cake e 
cospargerlo di pane 
grattugiato. Versare per 
primo il composto con gli 
spinaci (aggiungendo 
parmigiano a piacere) e 
poi quello di carote 
livellando bene. Cuocere, 
meglio se a bagnomaria 
(depositare lo stampo in 
una leccarda da forno con 
acqua fredda a circa metà 
dell’altezza) a 180 gradi 
per 40/50 minuti.



POLPETTE DI RICOTTA

INGREDIENTI:

• 500 gr ricotta
• 500 gr bietole (o spinaci)
• 50 gr grana grattugiato
• 2 uova 
• noce moscata, sale, 

pangrattato q.b.



PROCEDIMENTO:

Cuocere le bietole (o gli 
spinaci). Terminata la cottura 
strizzarli e tritarli finemente. 
In una ciotola unire tutti gli 
ingredienti, compreso il 
pangrattato in quantità tale 
da rendere il composto 
morbido. 
Formare delle polpettine e 
impanarle. Disporle in una 
teglia da forno e infornare a 
180 gradi per circa 20 minuti. 

In alternativa potete ungere 
una leccarda da forno e 
stendere il composto (circa 2 
cm di spessore) formando un 
tortino.



TORTINO DI COUS COUS

INGREDIENTI:

• 300 gr cous cous
• 800 gr verdure di 

stagione
• 100 gr grana 

grattugiato 
• 80 gr prosciutto cotto a 

dadini
• 50 gr olio d’oliva
• aglio (o cipolla)
• sale q.b. 



PROCEDIMENTO:

Cuocere il misto di 
verdure con un po’ 
d’aglio, o cipolla.
A parte cuocere il cous
cous in acqua bollente, o 
brodo vegetale per 5 
minuti (300 gr cous cous
per 600 gr di acqua).
Mescolare il cous cous
con le verdure, il 
prosciutto, l’olio, il grana 
e il sale. 
Mettere il tutto in uno 
stampo ed infornare a 
180 gradi circa 20 
minuti. 


