
* MENU *

TORTA RUSTICA A FORMA DI ALBERO 
https://www.tavolartegusto.it/ricetta/
albero-di-natale-di-pasta-sfoglia/
Questa ricetta presenta la farcitura con il 
prosciutto cotto, nel mio caso ho utilizzato 
i broccoli e la besciamella. In generale 
ricordate che la pasta sfoglia può essere 
unita a molti diversi ingredienti (spinaci, 
patate, wrustel ecc..)!

TORTA TRAMEZZINO AL SALMONE
https://ricette.giallozafferano.it/Torta-di-
salmone.html
Ho creato una versione leggermente 
meno elaborata, senza ricoprire gli strati di 
pane di crema al formaggio, inoltre ho 
utilizzato il pane tramezzino bianco invece 
del pane di segale.

PIZZA PUGLIESE CON POMODORO E 
MOZZARELLA
Mi diverte molto preparare la pizza alla 
“maniera tradizionale”, lasciando lievitare 
per ore la pasta. Ma quando non ho 
tempo utilizzo un preparato molto buono 
che mi ha fatto scoprire mia suocera della 
azienda Molino Rossetto ( http://
www.molinorossetto.com). Nella 
confezione c’è già la farina e il lievito in 
polvere e seguendo le istruzioni non ci si 
può sbagliare! Io avevo la confezione per 
la focaccia pugliese (ma ne esistono 
diversi tipi), che viene molto alta e che 
consigliano di condire con pomodorini, 
olive e origano. 

Per il brunch ho fatto la versione 
margherita, che è comunque venuta 
buona e gustosa. 
Vi consiglio di preparare la pizza con 3-4 
ore di anticipo e magari scaldarla appena 
quando siete pronti a mangiarla!

PESCE FINTO
http://www.agrodolce.it/ricette/pesce-
finto/
Del pesce finto ne esistono infinite 
versioni, più o meno elaborate o decorate, 
create con o senza stampo. Il link del sito 
è la versione che più si avvicina alla mia 
come dosi e ingredienti (capperi a parte 
che non amo!). 

COUS COUS AL PESTO
Ho trovato questa ricetta su una rivista e 
negli anni l’ho rivisitata e corretta...Ecco 
qui la mia ultima versione!

Ingredienti
• 500 gr cous cous secco
• 120 gr pesto senz’aglio
• 350 gr pomodori ciliegini o datterini
• 3 gialli di uovo sodo
• La scorza di mezzo limone grattugiato
• Prezzemolo fresco tritato
• Una noce di burro per sgranare il cous 

cous
• 5 cucchiai di olio
• Sale q.b

Portate ad ebollizione 500 ml di acqua 
salata in una pentola antiaderente. 
Versate il cous cous, spegnete il fuoco e 
lasciate gonfiare per due minuti poi 
mettete una noce di burro, riaccendete e 
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a fiamma lenta cuocete per altri 5 minuti, 
sgranando il cous cous con l’aiuto di una 
forchetta. Una volta che il cous cous sarà 
pronto, aspettando che si raffreddi, 
cominciate a preparare il condimento: 
tagliate i pomodorini in spicchi piccoli e 
mischiateli al pesto e al prezzemolo 
tritato. 
In una pirofila unite condimento e cous 
cous (assicuratevi che non sia troppo 
caldo!) poco alla volta affinché si mischino 
bene. Finita questa operazione procedete 
ad insaporire il tutto sbriciolando i gialli 
delle uova sode con le mani e 
grattugiando sopra al cous cous la scorza 
di mezzo limone. 
Vi consiglio di preparare cous cous 
almeno 4 ore prima di metterlo in tavola, 
in questo modo si insaporirà e inoltre avrà 
la temperatura ottimale per essere servito 
(né troppo freddo né troppo caldo). 

CRÊPES ALLA NUTELLA
La mia ricetta delle crêpes, presa dal 
mitico piatto per crêpes di mia mamma 
che è più vecchio di me.
Per 8 crêpes
• 2 uova
• 50 gr di farina
• mezza tazzina di latte
• 1 cucchiaio e mezzo di burro fuso
• zucchero q.b

Cercate sempre di utilizzare una padella 
antiaderente (io la ungo comunque con 
un goccino di olio per evitare che il 
composto si attacchi) dai bordi bassi, per 
girare meglio la crêpes in fase di cottura!

* LINK UTILI *

App di Giallo Zafferano 
link google play
link itunes store

App per la lista della spesa
link google play
link itunes store

Siti web di ricette
https://www.cucchiaio.it/
https://www.giallozafferano.it/

Brunch per 6 persone

Federica de Sanctis - bruchette.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.banzai.media.gzricette&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.banzai.media.gzricette&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/giallozafferano-le-ricette/id384387249?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/giallozafferano-le-ricette/id384387249?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buymeapie.bmap&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buymeapie.bmap&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/buy-me-a-pie/id491297400?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/buy-me-a-pie/id491297400?mt=8
https://www.cucchiaio.it/
https://www.cucchiaio.it/
https://www.giallozafferano.it/
https://www.giallozafferano.it/
http://www.bruchette.com
http://www.bruchette.com

