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STREGHETTE AL PARMIGIANO 
CON SALAME ROSA E MORTADELLA DI BOLOGNA

/ Ingredienti preparazione:
Per l’impasto di pane

Confezionare le streghette con impasto da pane tirato a matterello 
molto sottile; inumidire con acqua e spolverare di abbondante 
Parmigiano Reggiano grattugiato prima di infornare a 200°.
Servire con salame rosa e mortadella 
affettati tagliati sottili.

TAGLIATELLINE VERDI 
CON PANCETTA CIPOLLA E FORMAGGIO

/ Ingredienti preparazione:
Per ogni porzione

Tagliare a striscioline la cipolla bianca e stufarla in poco strutto, 
con sale e pepe. Bagnarla a metà cottura con vino bianco.
Tagliare a striscioline la pancetta e farla abbrustolire coperta nel 
suo grasso, unire la cipolla stufata accompagnata 
dal suo sugo. Cuocere in acqua bollente salata 
le tagliatelle di sfoglia verde tirata grossa 
e tagliata stretta, condirle con la salsa
di cipolla e pancetta. Mantecare con 
Parmigiano Reggiano fresco 
grattugiato e servire subito.

FRITTELLE DI MAIALE

/ Ingredienti preparazione:
Proporzioni 

Tritare tre volte al disco fine la carne di maiale (polpa di spalla)
insieme alla mortadella. Preparare una pastella con farina, latte, 
uova e lievito; condire con sale, pepe e noce moscata. 

Aggiungere il Parmigiano Reggiano grattugiato e il trito di carne, 
mescolare bene con una frusta. Friggere a cucchiaiate in padella 
nera con un velo di strutto, passare su carta gialla 
per togliere l’eccesso di grasso. 

Servire le frittelle caldissime 
su cicoria  all’uva saslà.
 

CICORIA ALL’UVA SASLÀ

/ Ingredienti preparazione:
Per ogni porzione

Pulire, lavare e tagliare la cicoria a pezzetti alti non più di due dita.
Scottarla in abbondante acqua bollente salata per 2 minuti.
Soffriggere in poco grasso uno spicchio di aglio e aggiungere 
la cicoria, condire di sale e pepe e lasciare insaporire per pochi 
minuti.  Unire l’uva saslà sgranata e lavata, mescolare un attimo, 
coprire e spegnere la fiamma. Attendere pochi minuti 
prima di scoprire e servire.

CIAMBELLA AL SASSOLINO

/ Ingredienti preparazione:

Unite tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo 
abbastanza consistente da poterlo lavorare su di un piano 
aiutandosi con il latte solo se fosse necessario. Confezionare una 
ciambella, ad anello o lunga. 
Spolverare di zucchero 
semolato prima 
di infornare a 180°.per 500 gr di carne di maiale

50 gr di mortadella
100 gr di Parmigiano Reggiano
300 gr di farina

200 gr di latte
4 uova
una bustina di lievito chimico
sale, pepe, noce moscata q. b. 

250 gr di farina “00”
un pizzico di sale
80 gr di zucchero semolato
una stella di anice tritata finissima
un bicchierino di Sassolino

2 uova
una cucchiata rasa di strutto
latte q.b.
15 gr di lievito chimico 

120 gr di tagliatelle
30 gr di pancetta
20 gr di cipolla
30 gr di formaggio

pepe q.b.
sale q.b.
Parmigiano Reggiano fresco 
grattugiato q.b.

1 kg di farina di grano tenero
400 gr di acqua
50 g di lievito di birra
1 dl di latte

1 cucchiaio di grasso (strutto o olio)
1 cucchiaino di miele 
20 g di sale

150 gr di cicoria
1 spicchio d’aglio
sale q.b.

pepe q.b.
10-15 acini di uva sasla’


