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Idee gustose per cene alternative davanti alla tv!

Ricette e fotografi e di Alessandro Gerbino foodblogger di www.chezuppa.com

CESTINI CROCCANTI 
CON GUACAMOLE E 
MAZZANCOLLE

PIZZA
MUFFIN

PIZZA
PANINO

PIZZETTE CON 
PESTO ALLA GENOVESE 
E PECORINO

PIZZETTE
DI PATATE

ROTOLO DI FRITTATA
CON ASPARAGI
E RICOTTA

TACOS 
CON POLLO E GUACAMOLE

TRAMEZZINI CON 
BRESAOLA, MELA E
FORMAGGIO CAPRINO



ANTIPASTI & FINGER FOOD

2 avocado maturi
2 lime
1 piccola cipolla fresca
12 code di mazzancolle
3 tortillas di mais o farina
q.b. coriandolo tritato
q.b. sale e pepe
q.b. olio extravergine di oliva
poca paprika dolce

Tagliate ogni tortilla in quattro spicchi. 
Bagnate ogni spicchio con poca acqua aiu-
tandovi con un pennello e poi inseriteli nei 
fori di uno stampo da mu�  n. 
Fate cuocere in forno per 8 minuti a 180°. Una 
volta sfornati toglieteli dallo stampo e fateli 
ra� reddare su di una gratella.

Pulite le mazzancolle eliminando il budellino 
interno. Fate marinare le mazzancolle con un 
cucchiaio di olio e il succo di mezzo lime più 
un pizzico di sale e pepe più una punta di 
cucchiaino di paprika dolce.

Preparate il guacamole frullando l’avocado 
privato della buccia e del seme centrale con 
la piccola cipolla tagliata grossolanamente e 
il succo di un lime. Aggiungete poco olio ex-
travergine di oliva e regolate di sale e pepe. 
Se piace potete mettere anche del peperon-
cino.

Fate scaldare bene una padella ampia sul 
fuoco poi scottate le mazzancolle per un paio 
di minuti quindi tenete da parte e iniziate ad 
assemblare i cestini con la salsa guacamole e 
la mazzancolla sopra.

Di�  coltà: FACILE - Ricetta per 12 cestini croccanti

CESTINI CROCCANTI 
CON GUACAMOLE E MAZZANCOLLE
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PIZZA
MUFFIN

ANTIPASTI & FINGER FOOD

250 gr di farina 0
140 gr di acqua tiepida
7 gr di lievito di birra fresco
15 gr di olio extravergine di oliva
7 gr di sale fi no
Per il ripieno: 
2 cucchiai di polpa di pomodoro più un po’
Circa 100 gr di mozzarella
Q.b. origano essicato

Impastate farina, lievito acqua e olio assieme 
e aggiungete dopo poco il sale. Fate riposare 
l’impasto coprendolo con un canovaccio inu-
midito per 3 ore o il tempo necessario per il 
raddoppio della pasta.

Tagliate la mozzarella a cubettini e mettetela 
a scolare in un colino con un peso sopra per 
almeno 1 ora così da eliminare parte del latte. 
Aggiungete poi 3 cucchiai di polpa di pomo-
doro un pizzico di sale e uno di origano.

Quando la pasta sarà ben lievitata dividete-
la in tante parti da 35 gr ciascuna. Lavorate 
ogni pezzetto sotto la mano per formare del-
le palline che poi lascerete riposare ancora 
per 30 minuti. Fate ogni parte uguale all’altra 
aiutandovi con una bilancia, in questo modo 
avrete circa 12 pizza mu�  n tutti uguali.

Oliate con un pennello una teglia da mu�  n. 
Schiacciate ogni pallina fi no a formare dei di-
schi. Mettete al centro un cucchiaino di ripie-
no quindi richiudete. Adagiate i pizza mu�  n 
nello stampo da mu�  n con la chiusura rivol-
ta verso l’alto quindi ricoprite con pochissi-
ma polpa di pomodoro che servirà a dare un 
colore rossastro alla superfi cie. Ultimate con 
poco origano.

Infornate a 190° con forno ben caldo per 15 
minuti circa e fi no a completa doratura della 
superfi cie. Sfornate i pizza mu�  n e fateli raf-
freddare su di una gratella.

Di�  coltà: FACILE - Ricetta per 12 pizza mu�  n
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ANTIPASTI & FINGER FOOD

Di�  coltà: FACILE - Ricetta per 12 cestini croccanti

Tagliate la capocchia di ogni panino con un 
coltello seghettato e tenete da parte. Scavate 
l’interno di ogni panino in modo da eliminare 
parte della mollica e ricavare uno spazio per 
il condimento.

Preparate il condimento tagliando a cubet-
ti la mozzarella e condendo la polpa di po-
modoro con origano secco una presa di sale 
pepe e un fi lo di olio extravergine di oliva.

Farcite ogni panino con un cucchiaio di po-
modoro e qualche cubetto di mozzarella e 
ultimate sporcando la superfi cie con il pomo-
doro rimasto. Un fi lo di olio extravergine di 
oliva in superfi cie prima della cottura.

Cuocete in forno già caldo a 200° per 7 mi-
nuti, giusto il tempo per riscaldare il pane e 
sciogliere il formaggio.

8 panini piccoli tipo bocconcini
150 gr di polpa di pomodoro
1 mozzarella fi or di latte
q.b. origano
q.b. sale, pepe e olio extravergine di oliva

PIZZA
PANINO
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ANTIPASTI & FINGER FOOD

Di�  coltà: MEDIA - Ricetta per 14 pizzette circa

Impastate farina, lievito acqua e olio assieme 
e aggiungete dopo poco il sale. Fate riposare 
l’impasto coprendolo con un canovaccio inu-
midito per 3 ore o il tempo necessario per il 
raddoppio della pasta.

A parte tagliate la mozzarella a cubettini e 
mettetela a scolare in un colino con un peso 
sopra per almeno 1 ora così da eliminare par-
te del latte.

Quando la pasta sarà ben lievitata dividete-
la in tante parti da 60 gr ciascuna. Lavorate 
ogni pezzetto sotto la mano per formare del-
le palline che poi lascerete riposare ancora 
per 30 minuti. Otterrete così circa 14 pizzette.

Condite la polpa di pomodoro con dell’olio 
extravergine di oliva, sale e pepe. Schiacciate 
ogni pallina con le dita per formare dei dischi.

Preriscaldate il forno 250°. Condite le pizzet-
te con la polpa di pomodoro e la mozzarel-
la tagliata quindi infornatele per 12-14 minuti 
in forno caldo abbassando la temperatura a 
200°. Al termine sfornate e condite con un 
cucchiaino di pesto e il pecorino grattugiato.

500 gr di farina 0
280 gr di acqua tiepida
12 gr di lievito di birra fresco
30 gr di olio extravergine di oliva
15 gr di sale
Per condire: 
mozzarella, polpa di pomdoro, origano, 
sale, pepe, olio
Pesto alla genovese
Formaggio pecorino

PIZZETTE
CON PESTO E PECORINO
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ANTIPASTI & FINGER FOOD

Di�  coltà: FACILE - Ricetta per 12 pizzette

Lessate le patate in abbondante acqua sala-
ta e scolatele quando cotte. Sbucciatele da 
calde e schiacciatele con lo schiaccia patate, 
fate ra� reddare.

Lavorate le patate schiacciate con un cuc-
chiaio di legno e aggiungete il parmigiano, 
l’uovo e una presa di sale con una grattugiata 
di pepe.

Con l’aiuto di un coppapasta formate le basi 
delle pizzette. Riempite di composto il cop-
papasta e livellatelo con il retro di un cuc-
chiaio per una base piatta. Fate tutte le piz-
zette della stessa altezza. Non troppo basse 
altrimenti si romperebbero e neanche troppo 
alte.

Infornate le basi delle nostre pizzette di pata-
te in forno ventilato a 200° per 10 minuti poi 
toglietele e farcitele con il pomodoro condito 
con olio, origano, sale e pepe e la mozzarella 
tagliata a cubetti. Infornate nuovamente per 
altri 7 minuti alla stessa temperatura, giusto il 
tempo per fare sciogliere il formaggio, sfor-
nate e fate ra� reddare su una griglia.

550 gr di patate
1 uovo intero
2 cucchiai di parmigiano
q.b. sale e pepe
Per il ripieno: 
mozzarella fi or di latte, polpa di 
pomodoro, origano, olio extravergine di 
oliva, sale e pepe.

PIZZETTE
DI PATATE
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ANTIPASTI & FINGER FOOD

Pulite gli asparagi eliminando la parte fi nale 
legnosa e passando con il pelapatate lo strato 
esterno. Tagliate a rondelle salvando le pun-
te. Pulite e tritate lo scalogno. Fate scaldare 
una padella con un fi lo di olio e fate so� rig-
gere delicatamente lo scalogno per un paio 
di minuti poi unite gli asparagi e spadellateli 
a fi amma media per 5-8 minuti salando e pe-
pando alla fi ne. Fate intiepidire.

Sbattete le uova con il parmigiano grattugia-
to, il fi nocchietto tritato e una presa di sale 
e pepe. Rivestite una teglia da forno con la 
carta da forno che andrà spennellata con il 
burro fuso. Versate il composto di uova sulla 
teglia e cuocete in forno già a temperatura a 
180° per 8 minuti. Togliete la frittata dal forno 
e fatela ra� reddare.

Completate il ripieno aggiungendo agli aspa-
ragi cotti anche la ricotta. Amalgamate il tut-
to e regolate di sale e pepe.

Distribuite il composto sopra la frittata ormai 
a temperatura ambiente quindi arrotolate il 
tutto dal lato più lungo. Avvolgete la frittata 
con la carta da forno e lasciatela un paio di 
ore in frigorifero per farla compattare. Pro-
cedete al taglio quando fredda e preparate 
gli spiedini di legno, saranno una bellissima 
presentazione.

4 uova
450 gr di asparagi verdi
30 gr di parmigiano
200 gr di ricotta vaccina fresca
1 noce di burro per la teglia
1 scalogno
fi nocchietto fresco
q.b. sale e pepe - olio extravergine di oliva.

Di�  coltà: FACILE - Ricetta per 4 persone

ROTOLO DI FRITTATA
CON ASPARAGI E RICOTTA
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ANTIPASTI & FINGER FOOD

120 gr di farina di mais fi oretto
100 gr di farina 00
90 gr circa di acqua tiepida
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
300 gr di petto di pollo
2 lime
1 avocado
Poca cipolla bianca
1/2 cucchiaino di paprika dolce
Qualche goccia di tabasco
Panna acida
q.b. sale e pepe, olio evo

TACOS 
POLLO E AVOCADO

Tagliate il petto di pollo prima a fettine e poi 
a striscioline per il verso lungo poi fatele ma-
rinare in un contenitore con il succo di 1 lime, 
la paprika e un fi lo di olio. Una presa di sale 
per fi nire e poi chiudete il contenitore e con-
servatelo in frigorifero.

Impastate le due farine con l’acqua tiepida e 
l’olio extravergine di oliva fi no ad ottenere un 
panetto liscio che farete riposare avvolto da 
pellicola per 30 minuti circa.

Preparate un guacamole leggero. Pulite l’a-
vocado e frullatelo con poca poca cipolla 
bianca, una presa di sale, qualche goccia di 
tabasco e il succo di un lime. Aggiungete a 
fi lo poco olio extravergine di oliva e tenete 
da parte.

Stendete la pasta sottilmente su una spiana-
toia di legno con il mattarello. Ricavate dei 
cerchi con un coppapasta della misura che 
desiderate e se non l’avete aiutatevi con una 
tazza o bicchiere capovolti. Cuocete i dischi 
per qualche secondo in una padella molto 
calda su entrambi i lati.

Fate arroventare una ampia padella sul fuoco 
e quando ben calda versate un fi lo di olio e 
fate cuocere il pollo per qualche minuto a se-
conda di quanto l’avete tagliato grosso. Usa-
te una cottura veloce a fi amma alta.

Componete i tacos mettendo sul fondo la sal-
sa guacamole poi qualche fi letto di pollo aro-
matizzato e in ultima la panna acida. Servite 
su un letto di insalata fresca.

Di�  coltà: MEDIA - Ricetta per 6 persone
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ANTIPASTI & FINGER FOOD

Di�  coltà: FACILE - Ricetta per 16 tramezzini

Per iniziare sbucciate la mela e privatela dei 
semi interni. La mela andrà grattugiata con la 
grattugia a fori grossi e messa a colare in un 
colino in modo che perda del liquido.

Preparate la crema di caprino condendo il 
formaggio con sale, pepe e un cucchiaio di 
olio extravergine di oliva. A questo punto ag-
giungete la mela grattugiata e leggermente 
strizzata. Lavate la lattuga, asciugatela e ta-
gliatela a striscioline.

Componete i tramezzini spalmando su due 
fette di pane 2/3 della crema di formaggio 
poi sopra poca lattuga, la bresaola. Spalmate 
la restante crema di formaggio sulle altre due 
fette di pane quindi usate queste ultime due 
come copertura. Pressate leggermente e ta-
gliate prima a metà e poi a triangoli. In totale 
vi vengono 16 tramezzini.

Coprite i tramezzini con la pellicola e mette-
teli in frigorifero fi no al momento del consu-
mo.

1 mela renetta
80 gr di bresaola della Valtellina
140 gr di caprino di capra fresco
4 fette di pane da tramezzino
Qualche foglia di lattuga
q.b. sale, pepe, olio extravergine di oliva

TRAMEZZINI CON
BRESAOLA MELA E CAPRINO
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REALIZZATO NEL 
marzo 2017
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Rimaniamo in contatto!
Segui Chezuppa sui social. 
Facebook: chezuppa - www.facebook.com/chezuppa
Instagram: @chezuppa - http://www.instagram.com/chezuppa
Twitter: @chezuppa - http://www.twitter.com/chezuppa
Pinterest: http://www.pinterest.com/chezuppa/
Youtube: http://www.youtube.com/user/chezuppa
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