Ben ritrovati tutti, questa volta, visto l’avvicinarsi della Festività pasquale, ho pensato
di dedicarvi una ricetta un po’ speciale, di sicuro successo e di piacevole esecuzione,
adatta per coinvolgere un po’ tutti i membri della famiglia dai più piccoli ai più
grandi, al lavoro quindi per realizzare
I PASQUALINI ALLA PANNA PROFUMATI
( BISCOTTI FROLLINI, DOSE PER CIRCA 50 BISCOTTI MEDI )

INGREDIENTI :








300 gr di farina 00;
80 gr di zucchero a velo;
50 gr di burro;
1 uovo per l’impasto e 1 tuorlo per la decorazione;
150 gr di panna;
2 cucchiaini di lievito per dolci;
2 cucchiaini di buccia di limone grattugiata (o dell’aroma preferito).

Mettere a sciogliere il burro mentre in una terrina di vetro versare tutti gli ingredienti
secchi, farina, lievito, buccia di limone, zucchero velo, e mescolarli con cura; versare
un uovo, la panna e, una volta intiepidito, il burro fuso. Impastare finché tutti gli
ingredienti non saranno ben amalgamati e l’impasto avrà l’aspetto di un panetto
omogeneo e morbido.

Dopo avere lasciato riposare l’impasto per un quarto d’ora, dentro la ciotola coperta
con uno strofinaccio, porre su una spianatoia e iniziare a stendere con l’aiuto di un
matterello, fino ad ottenere uno spessore di circa tre millimetri. E’ consigliabile
tenere, sotto l’impasto, il tagliere ben infarinato in modo tale che questo non si
appiccichi, verificando che sotto sia sempre ben asciutto; anche in superficie è
importante che il matterello non si attacchi alla pasta stesa, quindi al bisogno,
conviene spolverizzarla leggermente di farina.

Procediamo ora ad ottenere con gli stampini per biscotti le forme che preferiamo, io
ho in casa qualche pulcino, angioletto coniglietto ma anche qualche faccina simpatica,
che penso ai bambini porterà allegria, anche i cuoricini li trovo adatti…
Consiglio di trasportare i biscottini tagliati dal tagliere alla placca, ricoperta di carta
da forno, utilizzando una spatolina, in modo da non deformarli, perché l’impasto
risulta un pochino morbido.

Sistemare mantenendo una distanza abbastanza uniforme prevedendo l’aumento di
volume che andrà a verificarsi durante la cottura; a questo punto date sfogo alla
fantasia per quanto riguarda le decorazioni. Io stavolta utilizzerò solo tuorlo e
zucchero di canna, perché in casa ho questo e anche perché i frollini più semplici sono
e più mi piacciono.

Naturalmente è possibile utilizzare i confettini colorati, le codette e tutti gli altri
prodotti che ci sono in commercio, sempre dopo avere spennellato la superficie dei
biscottini con un pochino di tuorlo ben sbattuto.
Ora è il momento di infornare le vostre opere d’arte, ma controllate bene che il forno
sia già in temperatura, ossia a 170°, dove li lascerete per circa 20 minuti; come al
solito consiglio di controllare dal vetro la doratura della superficie e di fidarsi anche di
quella.

Una volta dopo averli sfornati lasciate raffreddare i biscottini o nella placca o su di
una griglia e poi, per conservarli, riponeteli in una biscottiera o in un sacchettino di
cellophane ben sigillato.

Spero siate soddisfatti del risultato ottenuto, io vi aspetto per il prossimo
appuntamento, ma prima desidero cogliere l’occasione per mandare a tutti voi, grandi
e piccoli, i miei più cari auguri di buona Pasqua : sarà sicuramente una Pasqua diversa
…rendiamola speciale!

Francesca

Quest’oggi condivido con voi una ricetta piuttosto antica, che trova molte variazioni regionali,
facile da eseguire e diffusamente utilizzata per realizzare un primo piatto assai saporito:

GNOCCHI DI PANE E SPINACI ( MALFATTI )
( in alcune regioni venivano chiamati così perché si ottenevano uno alla volta strofinando l’impasto
fra le mani, in modo tale ognuno finiva per avere una forma diversa dall’altro)

INGREDIENTI :
•
•
•
•
•
•
•
•

una busta da 650 gr di spinaci surgelati (che si hanno quasi sempre in freezer di scorta);
150 gr di pane grattugiato;
70 gr di parmigiano grattugiato;
1 uovo (facoltativo);
una presa di noce moscata , se gradita;
un pochino di farina per la spianatoia;
40 gr di burro;
qualche fogliolina di salvia:

ESECUZIONE:
Lessare gli spinaci, lasciarli raffreddare, tritarli molto finemente, poi in una terrina di vetro unire
tutti gli ingredienti ( io metto anche l’uovo che mi garantisce una consistenza più soda e strutturata ),
formando un impasto fino ad ottenere un panetto morbido ma consistente, che verrà suddiviso in
tante palline, della grandezza del vostro pugno. Queste palline le trasformerete in “serpentelli”
lavorandoli su di un tagliere, fino ad ottenere un diamentro uguale al vostro dito indice, per poi
tagliare col coltello dei gnocchetti di circa un cm di lunghezza.

Naturalmente questa è la misura adatta per gli adulti, per i bimbi, fatte le dovute proporzioni, il
serpentello avrà il diametro corrispondente al vostro dito mignolo e la lunghezza di circa mezzo cm.
L’operazione è molto semplice, ma vi consiglio di utilizzare un pizzico di farina per mantenere
asciutto il tagliere su cui state lavorando e per infarinare leggermente la carta (vassoio o carta gialla)
su cui state trasferendo i gnocchetti già tagliati.

Mentre portate a ebollizione l’acqua per la cottura, sciogliete in un pentolino a parte il burro per il
condimento, aggiungendo le foglioline di salvia dopo aver spento il fuoco. Immergete i gnocchetti,
tenendo naturalmente separate le due misure, attendete la loro risalita a galla, lasciando riprendre il
bollore e cuocendo per qualche minuto.
Estrarre dall’acqua, con un colino, e impiattare suddividendo per ogni porzione il burro fuso. ( se lo
desiderate potete sostituire il burro con olio evo, ma stavolta vi consiglio di restare fedeli alla ricetta
per gustare in tutto il loro sapore tipico questi gnocchetti profumatissimi.
Spolverizzare di parmigiano grattugiato a piacere e consumare caldi.
Potremmo proporli il giorno di Pasqua, per sottolineare che una bella festa non richiede sempre un
menù elaborato, ricco e opulento, ma che si possono gustare sapori tradizionali e semplici,
riuscendo comunque a soddisfare il palato dei commensali.

Un caro saluto e un arrivederci a presto,

Francesca.

Ben ritrovati a tutti, ho pensato ad un secondo alternativo ai soliti arrosti “ delle feste “, qualcosa
che fosse diverso, come sarà senz’altro diversa dal solito questa festività pasquale. Credo che
sarebbe indicato qualcosa di leggero, vi propongo:

LE BARCHETTE ALLA CREMA DI POLLO

INGERDIENTI : (per quattro persone)










250 gr di macinato di pollo (naturalmente potete usare anche un macinato di altra carne);
600 gr di zucchine (si possono usare anche patate, peperoni, o verza);
50 gr di parmigiano reggiano grattugiato;
3 cucchiai di pangrattato;
50 ml di latte ( in caso di intolleranza si può utilizzare latte di soja );
prezzemolo tritato q.b. ;
sale q.b. ;
uno spicchio d’aglio intero per insaporire ;
due cucchiai di olio evo.

Cominciamo col tagliare in due pezzi le zucchine, poi in senso longitudinale ancora a metà per poi
svuotarle con un cucchiaino, facendo attenzione di premere con delicatezza in modo da non
romperle mentre si scavano: il loro interno servirà per il ripieno e sarà utile per mantenerlo morbido
ed insaporirlo, basterà frullarlo con la frusta ad immersione e unirlo al composto che ora andremo a
formare.
Uniamo la carne macinata al parmigiano, il pangrattato, il sale, il prezzemolo tritato, l’interno delle
zucchine frullato, aggiungendo pian piano il latte, monitorando che l’impasto raggiunga una
consistenza morbida ed omogenea. A questo punto iniziamo a riempire le zucchine svuotate con
questo composto fino a utilizzarlo tutto, cercando di suddividere equamente tutto il ripieno fra le
zucchine, come è indicato nella prossima illustrazione:

Mettiamolo sul fondo di una padella i due cucchiai d’olio evo e aggiungiamo circa mezzo bicchiere
d’acqua, lo spicchio d’aglio intero e copriamo con un coperchio : accendiamo e lasciamo cuocere a
fuoco medio per circa trenta minuti, consiglio di controllare durante la cottura che il liquido non si
asciughi e la consistenza di zucchine e ripieno. A fine cottura, togliere lo spicchio d’aglio e scoprire.

Se si desidera dorare la superficie ripassare in forno per cinque minuti impostando la funzione grill,
facendo attenzione di non bruciarle ed evitando che il sughetto si prosciughi.
Nel caso vogliate utilizzare le patate al posto delle zucchine, si rende necessario un passaggio
intermedio per effettuarne lo “scotto” mettendole a bollire intere per dieci minuti verificando con
uno spiedino che la consistenza sia perforabile ma ancora molto soda, poi spellarle , riempirle e
sottoporle a cottura come precedentemente indicato. E’ sempre bene impiegare patate di media
dimensione per ovvi motivi di cottura.
A me piace profumarle con qualche foglia di basilico e magari condirle con qualche cucchiaiata di
sughetto di pomodoro, ma anche in bianco fanno la loro figura.
Questo “ripieno” si può utilizzare anche per fare degli involtini con le foglie di verza (
preventivamente scottate in acqua bollente per poco tempo ) oppure delle polpettine veloci senza
uovo da poter cuocere in padella o in forno.
Io a volte unisco all’impasto del ripieno anche delle carote ridotte a minuscoli dadini, per colorarlo
ed insaporirlo un po’.
Vi ringrazio di avere lavorato insieme a me, mi auguro che abbiate raggiunto un buon risultato…
vi aspetto per il prossimo appuntamento,

Francesca.

Rieccoci qui per lavorare insieme, stavolta vi propongo la ricetta di un dolce molto semplice, ma
molto gustoso, che per me è legato ai ricordi della mia infanzia, visto che la mia mamma era solita
prepararlo per svariate occasioni. Io ve lo propongo come dolce pasquale, perché, pur essendo
povero di ingredienti, lo trovo molto adatto per gratificarci a fine pasto ed è indicato anche per i
nostri bimbi... oltretutto assomiglia, come sapore, alla colomba pasquale.
Passiamo allora alla preparazione del

PLUM CAKE A SORPRESA
( O CIAMBELLA )

INGREDIENTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 gr di farina 00;
50 gr di fecola di patate;
200 gr di zucchero;
tre uova (o in alternativa 4 albumi);
due pugni di uvetta passa ammollata nell’acqua;
1 bustina di lievito per dolci;
100 gr di burro;
una cucchiaiata scarsa di buccia di limone grattugiata;
un po’ di zucchero velo per la decorazione;
un paio di cucchiai di latte al bisogno.

ESECUZIONE:

Iniziamo versando in una terrina di vetro le farine, il lievito, la buccia del limone, poi a parte
facciamo liquefare il burro a fuoco basso e separiamo i tuorli dagli albumi, che andranno montati a
neve ferma; montiamo i tuorli e lo zucchero con l’aiuto di una frusta, poi una volta raffreddato
uniamo il burro fuso e proseguiamo a mescolare il composto liquido, che poi verseremo nella
terrina degli ingredienti secchi mescolando con cura fino ad ottenere un impasto omogeneo e sodo.
Da ultimi aggiungiamo gli albumi a neve, incorporandoli piano, se per caso l’impasto risultasse
troppo sodo, è il momento di aggiungere quei due / tre cucchiai di latte.

A questo punto strizzare bene l’uvetta precedentemente ammollata in acqua e fare in modo che sia
completamente asciutta, prima di aggiungerla all’impasto vi consiglio di passarla in un po’ di farina
effettuando una leggerissima infarinatura, quasi impercettibile, ma utilissima per evitare che gli
acini precipitino al fondo dello stampo dove verseremo il composto, restando così in sospensione
qua e là all’interno del nostro dolce.

E’ importante, aiutandovi con un colino, eliminare la farina in eccesso prima di aggiungere l’uvetta.
A questo punto, quando si è ottenuto un composto soffice e omogeneo, si versa nello stampo da
plum cake ( o in quello da ciambella, ovvero in uno a forma di cuore…), precedentemente
leggermente imburrato ed infarinato e si inforna, in forno preriscaldato, a 170° per circa 40 minuti.
Come al solito consiglio di tenere d’occhio la cottura, senza aprire lo sportello, se lo stampo è molto
alto forse occorreranno cinque minuti in più, ma quando la superficie è ben dorata e in mezzo si è
prodotta la tipica crepa longitudinale, il dolce è cotto. Estraete e forate con uno stuzzicadenti, se
esce pulito senza traccia di impasto colloso, il dolce è cotto.

Sformate dallo stampo, lasciate raffreddare su una griglia, cospargete di zucchero velo e servite.
Mi auguro che questo profumatissimo dolce vi allieti le festività…

Ma le sorprese non sono ancora finite…

per augurarvi una Pasqua davvero speciale, mi sono dedicata alla realizzazione di questi piccoli gufi,
sperando che portino un pizzico di fortuna a tutti noi.

Un caro saluto,

Francesca

