
MENU DI
PASQUARANTENA

Otto ricette economiche

Facili da preparare

Gradevoli al palato

Eleganti alla vista



DEVILED EGGS
Categoria: ANTIPASTI

Difficoltà: FACILE

Tempo di preparazione: BASSO

Porzioni: 

Ingredienti:

4 uova, 3 cucchiai di maionese, sale, origano, paprika dolce, peperoncino macinato, erba 

cipollina, succo di limone



PROCEDIMENTO                                                  DEVILED EGGS

Disponete 4 uova in un tegamino, riempitelo di acqua fredda fino a coprire le uova e ponetelo sul 

fuoco.

Attendete dieci/undici minuti a partire dall’ebollizione dell’acqua.

Estraete le uova sode e raffreddatele in una boule di acqua fredda o sotto il getto del lavandino.

Sgusciate le uova avendo cura di non rovinarne la superficie e tagliatele a metà per il lungo. 

Privatele delicatamente dei tuorli e sistemate questi ultimi in un recipiente.

Salate i tuorli e aggiungete tre cucchiai di maionese, qualche goccia di succo di limone, 

peperoncino macinato a piacere e impastate il tutto con i rebbi di una forchetta.

Con l’aiuto di una tasca da pasticcere o di un semplice cucchiaino da dessert riempite le metà di 

uovo precedentemente svuotate.

Decorate a piacere con paprika dolce ed erba cipollina fresca.



I CONSIGLI DI VALE
PER RENDERE LA RICETTA ANCORA PIÙ GUSTOSA

ROSOLATE IN PADELLA DELLA PANCETTA 

AFFUMICATA. 

METTETE DA PARTE LA PANCETTA CROCCANTE E 

CONSERVATE IL GRASSO IN PADELLA.

ROSOLATE DELICATAMENTE LE METÀ DI UOVA

NEL GRASSO DAL LATO DEL TAGLIO.

DISPONETE LA PANCETTA ALL’INTERNO DELLE

METÀ E RICOPRITE IL TUTTO CON LA CREMA DI 

TUORLO,

PER UNA CROCCANTE SORPRESA! 



CHIACCHIERE FRITTE
Categoria: ANTIPASTI

Difficoltà: FACILE

Tempo di preparazione: BASSO

Porzioni: 

Ingredienti:

1 rotolo di pasta da pizza, farina, olio di semi per friggere, sale, olive verdi denocciolate, 

prosciutto crudo, 1 mozzarella di medie dimensioni



PROCEDIMENTO                                          CHIACCHIERE FRITTE

Riempite per circa tre dita di altezza una padella dai bordi alti con l’olio di semi e lasciate 

scaldare a fuoco medio.

Srotolate la pasta da pizza e ponetela su una spianatoia leggermente infarinata.

Spolverate la superficie dell’impasto con una manciata di farina e procedete ad assottigliarlo 

con l’ausilio di un mattarello.

Dividete l’impasto in rettangoli e battete delicatamente sul palmo della mano l’eccesso di farina.

Verificate la temperatura dell’olio con un avanzo di impasto.

Friggete brevemente i rettangoli (massimo due per volta).

Non appena appariranno gonfi e dorati scolateli su un piatto rivestito di carta assorbente.

Salate le chiacchiere e decorate con olive, prosciutto e mozzarella tagliata a cubetti.



I CONSIGLI DI VALE
UNA CHIACCHIERA REALIZZATA A REGOLA

D’ARTE PRESENTA UNA TASCA D’ARIA AMPIA E 

REGOLARE.

DIVERSAMENTE DALLA PRESENTAZIONE

PROPOSTA,

LE CHIACCHIERE POSSONO ESSERE APERTE IN 

DUE E RIEMPITE COME UNO GNOCCO FRITTO.

UNA VOLTA FRITTE E SCOLATE POTRETE

DUNQUE FARCIRLE CON CIÒ CHE PIÙ VI 

AGGRADA.

È BENE RICORDARE CHE I RITAGLI PIÙ PICCOLI E 

IRREGOLARI POSSONO ESSERE FRITTI ALLA 

MEDESIMA MANIERA E SUCCESSIVAMENTE 

ROTOLATI IN QUALCHE CUCCHIAIO DI 

ZUCCHERO, MIELE O CIOCCOLATA FUSA!



TORTA PASQUALINA
Categoria: PRIMI PIATTI

Difficoltà: MEDIA

Tempo di preparazione: MEDIO/ALTO

Porzioni: 

Ingredienti:

2 rotoli di pasta sfoglia, 1,5 Kg di spinaci puliti, 500 g di ricotta, 11 uova, 200 g di 

parmigiano grattugiato, 1 cipolla, noce moscata, sale, pepe, olio extravergine di oliva



PROCEDIMENTO                                          TORTA PASQUALINA

Tagliate finemente la cipolla e lasciate soffriggere in un’ampia padella con poco olio. 

Aggiungete pian piano gli spinaci fino al completo appassimento. 

Scolate il tutto e strizzate il composto eliminando l’acqua in eccesso, successivamente tritate a 

coltello e lasciate raffreddare.

Una volta intiepidito il composto aggiungete 2 uova e 50 g di parmigiano grattugiato. 

Salate e pepate a piacimento e amalgamate il composto.

In una boule unite la ricotta e 3 uova e create una crema liscia. 

Aggiungete infine 90 g di parmigiano, un pizzico di noce moscata e salate il tutto.

Accendete il forno (statico) a 180 gradi, oppure (ventilato) a 160 gradi.



PROCEDIMENTO                                          TORTA PASQUALINA

Foderate una casseruola tonda o rettangolare di un rotolo di pasta sfoglia, avendo cura di 

bucherellarne il fondo con una forchetta.

Adagiate sul fondo il composto di spinaci in maniera regolare.

Aggiungete il composto di ricotta e, aiutandovi con il dorso di un cucchiaio da minestra, create 

sei solchi equidistanti della grandezza di un tuorlo, avendo cura di non danneggiare lo strato 

inferiore di spinaci.

Separate i tuorli dagli albumi delle 6 restanti uova.

Adagiate delicatamente i tuorli nei solchi creati con l’aiuto dei gusci d’uovo o un cucchiaio, 

prestando attenzione a non romperli.



PROCEDIMENTO                                          TORTA PASQUALINA

Sbattete gli albumi e versate il composto come terzo e ultimo strato, infine spolverate con il 

parmigiano restante.

Coprite il tutto con il secondo rotolo di pasta sfoglia e fate aderire i bordi delle due sfoglie 

creando una cornice con l’ausilio dei polpastrelli o dei rebbi di una forchetta.

Spennellate la superficie della torta con poco olio e cuocete in forno per circa un’ora (forno 

statico, ripiano basso) o 45 minuti (forno ventilato).

La doratura del guscio esterno favorita dall’olio vi fornirà una chiara indicazione dello stato 

di cottura della torta.



I CONSIGLI DI VALE
PER RENDERE LA TORTA PASQUALINA ANCOR

PIÙ PIACEVOLE ALLA VISTA SFRUTTATE GLI

AVANZI DI PASTA SFOGLIA E CIMENTATEVI

NELLA REALIZZAZIONEDI ROSELLINE, FOGLIE E 

ALTRI TIPI DI DECORI.

POTETE AIUTARVI CON UN COPPAPASTA,           

UN COLTELLINO DALLA PUNTA AFFILATAO 

SEMPLICEMENTE I VOSTRI POLPASTRELLI..

RICORDATE, SI MANGIA ANCHE CON GLI OCCHI!



RISOTTO GIALLO
CON SALSICCIA AL VINO E STRACCHINO

Categoria: PRIMI PIATTI

Difficoltà: MEDIA

Tempo di preparazione: MEDIO

Porzioni: 

Ingredienti:

180 g di riso carnaroli, 1 confezione di brodo di carne (750 ml), 1 bustina di zafferano, ½ 

bicchiere di vino bianco, 1 bicchiere di vino rosso, 350 g di salsiccia al prezzemolo, 100 g 

di stracchino, 1 noce abbondante di burro, olio, parmigiano, sale, pepe



PREPARAZIONE                                      RISOTTO GIALLO

Versate il brodo in una pentola e lasciate scaldare a fuoco basso.

Prelevate la salsiccia cruda dal budello a piccoli pezzi e mettete da parte.

Ungete una padella di olio e rosolate brevemente la salsiccia.

Aggiungete il vino rosso a poco a poco e lasciate sfumare l’alcool.

Scaldate il fondo di una seconda pentola e tostate brevemente il riso senza aggiunta di 

condimenti.

Non appena apparirà traslucido aggiungete il vino bianco e lasciate sfumare.

Aggiungete di tanto in tanto un mestolo di brodo caldo e lasciate sobbollire.

Il quantitativo di brodo indicato permetterà al riso di raggiungere una cottura ottimale senza 

ulteriori aggiunte.



PREPARAZIONE                                      RISOTTO GIALLO

Non appena il riso avrà ottenuto la gusta consistenza aggiungete lo zafferano e 

successivamente la salsiccia.

Unite al tutto la noce di burro e aggiungete una generosa spolverata di parmigiano.

Correggete di sale e pepe a vostro gusto e impiattate.

Con un cucchiaino da caffè distribuite uniformemente lo stracchino fresco e decorate con 

qualche goccia di olio, prezzemolo ed erbette fresche/microvegetali.



I CONSIGLI DI VALE
LO ZAFFERANOIN PISTILLIÈ MENOCOMUNEDELLA

CLASSICAPOLVERE IN BUSTINE.

USARLOÈ SEMPLICE BENCHÈSIANECESSARIAUNA 

CONOSCENZADI BASE DEL PRODOTTOE DEL SUO

SAPORE.

ALLENATEVISTEMPERANDOIN ACQUABOLLENTE

QUALCHEPISTILLOALLAVOLTAE NON ABBIATEPAURA

DI ASSAGGIARE.

EVITATEDI ECCEDERE: TROPPOZAFFERANOPOTREBBE

CONFERIREAL PIATTOUNA NOTA AMARA.

UNA VOLTAREALIZZATO ILCOMPOST NON SCOLATELO.

I PISTILLISEMI DISCIOLTINELLIQUIDORENDERANNOIL

PIATTOANCORAPIÙAPPETITOSOALLAVISTA E AL 

PALATO!



CRESPELLE SALATE
CON INSALATA DI UOVA E PATATE

Categoria: SECONDI

Difficoltà: MEDIO BASSA

Tempo di preparazione: MEDIO

Porzioni: 

Ingredienti:

4 patate medie, 9 uova, 1 vasetto di maionese (215 g), 250 g di farina 00, 500 ml di latte, 1 

panetto di burro piccolo, salvia disidratata, prezzemolo, sale, pepe



PREPARAZIONE                                      CRESPELLE SALATE
Ponete le patate in una casseruola e ricopritele di acqua fredda leggermente salata.

Portate il tutto a ebollizione e verificate la cottura inserendo un coltello dalla punta affilata fino 
a raggiungere il centro della patata.

Non appena l’operazione risulterà semplice e il cuore della patata avrà raggiunto la giusta 
consistenza scolate il tutto e lasciate raffreddare. 

Pelate le patate e tagliatele grossolanamente a cubotti.
Disponete 6 uova in un tegamino, riempitelo di acqua fredda fino a coprire le uova e ponetelo 

sul fuoco.
Attendete dieci/undici minuti a partire dall’ebollizione dell’acqua.

Estraete le uova sode e raffreddatele in una boule di acqua fredda o sotto il getto del lavandino.
Sgusciate le uova e tagliatele grossolanamente.

Unite le uova alle patate e aggiungete la maionese, il prezzemolo, salate e pepate.



PREPARAZIONE                                      CRESPELLE SALATE
In una boule unite le restanti uova alla farina e al latte.

Salate il composto e aromatizzate con una generosa dose di salvia disidratata.

Coprite la boule con un foglio di pellicola e lasciate riposare il composto in frigorifero per circa 

mezz’ora.

Questo passaggio farà sì che si sciolgano gli ultimi grumi rimasti.

Fate sciogliere a fuoco medio una piccola noce di burro in un pentolino e versate un mestolo di 

composto. 

Dopo pochi minuti girate la vostra crespella e fatela dorare su entrambi i lati.

Ripetete l’operazione imburrando la padella di volta in volta. Impilate le crespelle avendo cura 

di separarle l’una dall’altra con un foglio di carta da cucina.

Dalle dosi indicate dovrebbero risultare circa 9 o 10 crespelle.

Impiattate le crespelle e adagiate a lato una generosa dose di insalata di patate.



I CONSIGLI DI VALE
QUESTO TIPO DI CRESPELLE È 

PARTICOLARMENTE ADATTO AD ESSERE

FARCITO E RIPASSATO IN FORNO.

SCONSIGLIEREI QUEST’ULTIMO PASSAGGIO SE SI

TRATTA DI UNA FARCIA A BASE DI MAIONESE,  

EPPURE LIBERANDO LA FANTASIA E CREANDO

ABBINAMENTI DI FORMAGGI, SALUMI E 

VERDURE, SARÀ SUFFICIENTE FORMARE DEI

TRIANGOLINI RIPIENI, SPOLVERARLI DI 

PARMIGIANO E LASCIARLI QUALCHE MINUTE IN 

FORNO (FUNZIONE GRILL)!



POLPETTE DELLA NONNA
AL SUGO DI PEPERONI

Categoria: SECONDI
Difficoltà: MEDIO BASSA

Tempo di preparazione: MEDIO
Porzioni: 

Ingredienti:
850 g di carne macinata (bovina), 1 bicchiere di latte, 1 pagnotta piccola (60 g), 1 uovo, 

pan grattato, menta fresca, olio di semi per friggere, 1 confezione di passata di pomodoro 
(690 g), 2 peperoni grandi (1 rosso e 1 giallo), 1 cipolla di medie dimensioni, olio 

extravergine di oliva, sale, pepe



PREPARAZIONE                                          POLPETTE DELLA NONNA

Lavate e mondate i peperoni avendo cura di eliminare i semi. 

Tagliate a strisce sottili 1 centimetro circa e mettete da parte.

Tritate finemente una cipolla e lasciate soffriggere in una padella con poco olio extravergine di 

oliva.

Una volta dorata la cipolla aggiungete i peperoni e lasciateli appassire.

Versate infine la passata e lasciate restringere il tutto a fuoco basso.

Correggete di olio, sale e pepe a vostro piacimento.

In un piatto fondo spezzettate il pane e bagnatelo con il latte.

Prendete una boule e amalgamate la carne macinata e il pane bagnato ben strizzato.

Aggiungete un uovo e alcune foglie di menta fresca spezzate a mano. 

Salate e pepate il composto.



PREPARAZIONE                                          POLPETTE DELLA NONNA

Formate le polpette grandi circa ¼ del vostro palmo.

Spolverate un piatto piano di pan grattato e rotolate le polpette coprendole uniformemente.

In una padella dai bordi alti scaldate due dita circa di olio di semi.

Immergete le polpette avendo cura di rigirarle di tanto in tanto.

Questo genere di polpette tende a restare umido al centro, ciononostante assicuratevi di aver 

cotto a sufficienza l’interno prelevandone una di prova.

Scolate dall’olio, tamponate con un foglio di carta da cucina e aggiungete un ultimo pizzico di 

sale fino.

Servite su un letto di sugo ai peperoni o immergete le polpette nel sugo.

Impiattate e decorate con erba cipollina e origano fresco.



I CONSIGLI DI VALE
IL SEGRETO DELLE POLPETTE DELLA NONNA È 

MOLTO SEMPLICE: 

CONTRARIAMENTE A UNA SEQUENZA

“ALLA MILANESE” 

(FARINA-UOVO-PAN GRATTATO)

È SUFFICIENTE CREARE UN IMPASTO MORBIDO

E UMIDO, UNENDO L’UOVO ALLA CARNE E 

ROTOLANDO IL TUTTO DIRETTAMENTE NEL PAN 

GRATTATO.

LA CARATTERISTICA SCOTTATURA DELLA

POLPETTA NE INDICA UNA PERFETTA COTTURA.

NON APPENA SARÀ VISIBLE UNA SOTTILE

CROSTICINA SCURA SARETE CERTI DEL 

RISULTATO!



CHEESECAKE A DUE STRATI
CON TOPPING ALL’UOVO DI PASQUA

Categoria: DESSERT
Difficoltà: MEDIA

Tempo di preparazione: ALTO
Porzioni: 

Ingredienti:
250 g di biscotti al burro, 125 g di burro, 750 g di formaggio fresco (Philadelphia), 200 ml 
di panna, 80 g di zucchero semolato, ½ bacca di vaniglia (o 1 bustina di vanillina), 8 g di 
gelatina in fogli, 1 confezione di frutti di bosco, 1 confezione di fragole, zucchero a velo, 

avanzi di uovo di Pasqua alle nocciole, una manciata di nocciole



PREPARAZIONE                                             CHEESECAKE

In un mixer tritate finemente i biscotti.
Fondete il burro e aggiungetelo ai biscotti tritati.

Amalgamate il composto e adagiatelo sul fondo di una tortiera a cerniera foderato con carta 
forno (potete aiutarvi col dorso di un cucchiaio o un leccapentole).

Immergete la gelatina in acqua fredda per qualche minuto finché non risulterà morbida.
In una boule unite il formaggio fresco, lo zucchero, i semi estratti dalla bacca di vaniglia 

(praticate un’incisione lineare lungo il baccello ed estraete i semi con il dorso del coltello) e 150 
ml di panna liquida. 

Montate il tutto con una frusta elettrica per rendere il composto liscio e omogeneo.
Scaldate a fuoco lento 20 ml di panna e lasciate sciogliere la gelatina ben strizzata.

Unite il composto alla crema di formaggio.



PREPARAZIONE                                             CHEESECAKE

Dividete il composto ottenuto in due parti uguali. 
Aggiungete i frutti di bosco a una delle due parti e frullate nuovamente.

Adagiate la crema bianca sullo strato di biscotti e lasciate riposare in frigo una ventina di 
minuti, successivamente aggiungete con delicatezza il composto addizionato di frutti di bosco, 

senza danneggiare lo strato sottostante.
Riponete la torta in frigorifero e sciogliete lentamente la cioccolata nella panna restante.

Lasciate intiepidire e versate l’ultimo strato in cima alla torta.
Fate sì che la torta riposi un minimo di 5 ore in frigorifero o un paio d’ore abbondanti in 

freezer. 
Estraete la torta dal frigorifero e decorate a piacere, ad esempio spolverizzando la superficie di 

zucchero a velo, aggiungendo nocciole tritate a coltello e fragole divise a metà per il lungo.



I CONSIGLI DI VALE
LA CHEESECAKE È UNO DEI DOLCI PIÙ STIMOLANTI

DELLA PASTICCERIA “FREDDA”.

UNA SEMPLICE BACCA DI VANIGLIA, DELLA POLVERE

DI CACAO O DEGLI INGREDIENTI SOLIDI (QUALI

FRUTTA SECCA E FRESCA DI OGNI TIPO), POSSONO

CONTRIBUIRE A DARE UNA NOTA INTERESSANTE AL 

DOLCE.

SUGGERISCO DI PREPARARLA LA SERA PER IL

GIORNO DOPO O AL MATTINO PER LA SERA 

STESSA, COSÌ CHE LA CREMA DI FORMAGGIO ABBIA

IL TEMPO NECESSARIO PER RASSODARE E 

RAFFREDDARE!



TIRAMISÙ AI PISTACCHI
CON SCAGLIE DI UOVO DI PASQUA

Categoria: DESSERT

Difficoltà: BASSA

Tempo di preparazione: ALTO

Porzioni: 

Ingredienti:

400 g di mascarpone, 200 g di savoiardi, 150 g di zucchero a velo, 4 tuorli d’uovo, due 

albumi d’uovo, caffè (io ho usato 2 caffettiere da 3 tazze e ½), cacao amaro, 150 g di 

pistacchi da sgusciare, avanzi di uovo di Pasqua al latte



PREPARAZIONE                                       TIRAMISÙ

Sgusciate i pistacchi e privateli della pelle, tritate poi in un mixer in maniera irregolare così da 

ottenere più consistenze.

Montate gli albumi a neve (come prova potete girare la boule, se gli albumi restano sodi senza 

scivolare avrete raggiunto la consistenza giusta).

In un’altra boule unite lo zucchero a velo ai tuorli e create una crema liscia con l’aiuto di una 

frusta.

Aggiungete il mascarpone e infine incorporate gli albumi, avendo cura di mescolare con un 

leccapentole sempre nello stesso verso dal basso verso l’alto per non smontarli.

Preparate il caffè, lasciate raffreddare e imbevete i savoiardi.



PREPARAZIONE                                       TIRAMISÙ

In una terrina disponete una prima fila di savoiardi e ricoprite con uno strato di crema al 

mascarpone.

Aggiungete una manciata di pistacchi e spezzettate a mano o a coltello gli avanti di cioccolato, 

avendo cura di tenerne un poco da parte per la decorazione.

Ripetete l’operazione fino ad esaurire la crema e i savoiardi.

Con l’aiuto del dorso di un cucchiaio da minestra create delle onde delicate sulla superficie del 

dolce.

Disponete la terrina in frigo per un tempo di circa tre ore.

Estraete il dolce dal frigo e decorate con cacao amaro spolverizzato, pistacchi e scaglie di 

cioccolato.



I CONSIGLI DI VALE
NONOSTANTE IL TIRAMISÙ POSSA ESSERE

REALIZZATO IN SVARIATI MODI, LA BELLEZZA DI 

QUESTO DOLCE RISIEDE NEL SUO ESSERE UN 

CLASSICO “COMFORT FOOD” DELLA PASTICCERIA 

ITALIANA.

PER NON SCONVOLGERLO ECCESSIVAMENTE, 

SUGGERISCO DI DARE UN TOCCO IN PIÙ

AGGIUNGENDO ALLA BAGNA DI CAFFÈ QUALCHE

GOCCIA DI LIQUORE (UN CLASSICO POTREBBE

ESSERE IL GRAND MARNIER).

RICORDO L’IMPORTANZA DI SPOLVERIZZARE IL

DOLCE DI CACAO SOLTANTO UNA VOLTA FREDDO E 

RASSODATO, ALTRIMENTI LA TEMPERARUTA DELLA

CREMA PORTEREBBE AD UNO SCIOGLIMENTO DEL 

CACAO STESSO E  L’ASPETTO COMPLESSIVO

RISULTEREBBE MENO GRADEVOLE!



BUONA DEGUSTAZIONE
E

BUONA PASQUA!
Condividi i tuoi risultati e non dimenticare di taggare me

@___vlae___

e il

@circolomargot


