Ingredienti:
 2lt di latte
 1/2kg. di zucchero
 300g. di pane raffermo
 300g. di biscotti secchi
 1/2Kg. di amaretti
 150g. di burro
 2 uova
 1 scatola di cacao amaro
 400g. di uvetta
 1sacchettino di mentine
 la buccia di un limone grattugiata
 2 bustine di vanillina
In una ciotola capiente spezzettare il pane raffermo,
sbriciolare i biscotti e gli amaretti aggiungere il
latte,mescolare finche il tutto sarà ammorbidito.
Aggiungere il burro fuso,le uova sbattute le mentine
spaccate e via via tutti gli altri ingredienti.
Mescolare bene fino ad ottenere un impasto
omogeneo. Mettere il composto in una telia imburrata
e infarinata infornare a 180° per 1 ora e 30 minuti.
A piacere prima di infornare decorare con mandorle
o noccioline sbriciolate.

CUCINA AVANZATA

TORTA CON PANE RAFFERMO

a cura di Paola Chiodini
e Mario Barbagallo

PEPERONI RIPIENI CON RISO
Ingredienti:
 risotto avanzato;
 formaggi;
 peperoni;
 a piacere verdure cotte(carote, piselli…
Tagliare i peperoni a metà, mettere in una ciotola
il risotto avanzato, aggiungere il formaggio a
cubetti, le verdure cotte a piccoli pezzi, mescolare.
Farcire i peperoni con il ripieno ottenuto, adagiarli
in una pirofila leggermente unta d’olio d’oliva.
Cuocere in forno fino a gratinatura a 180°C
per circa 40 min.

ARANCINI DI RISO
Ingredienti:
 risotto avanzato;
 formaggio;
 1 uovo;
 pan grattato;
 a piacere ragù di carne, prosciutto a dadini
In una terrina impastare il risotto con l’uovo,
prendere una piccola porzione sulla mano, farcirla
conpezzetti di formaggio, dadini di prosciutto,
oppure con ragù avanzato. Formare delle palline
grosse come un mandarino, passarle nel
pangrattato e disporle in una pirofila unta con olio
di oliva.
Cuocere in forno fino a
gratinatura a 180°C
per circa 40 min,
oppure friggere
in olio.

PIZZA DI RISO

FRITTATA DI PASTA

Ingredienti:
 risotto avanzato;
 conserva di pomodoro;
 prosciutto;
 formaggio.

Ingredienti:
 pasta avanzata;
 3 uova ogni 100g di pasta;
 grana.

Stendere il risotto in una pirofila leggermente unta
d’olio.Farcire la base con la conserva di pomodoro,
il prosciutto e il formaggio a cubetti. Mettere in
forno a 180°C per circa 40 min.

Sbattere le uova con il grana, aggiungere la pasta
tagliata a pezzetti, a piacere verdure avanzate.
Cuocere in padella come una frittata.

PASTA CON POLENTA

BRUSCHETTE CON POLENTA

Ingredienti:
 polenta avanzata;
 farina di grano duro o integrale,
 2uova.

Ingredienti:
 polenta avanzata
 sugo di pomodoro
 formaggi
 ragù eventualmente avanzato

Mettere 150g di polenta in una ciotola, aggiungere
il doppio del peso di farina, due uova e impastare
il tutto finchè diventa omogeneo, stendere con un
matterello l’impasto fino a formare una sfoglia di
tre millimetri. Da questa base si possono fare
tagliatelle, maltagliati, pappardelle.
Da condire con ragù a piacere.

Tagliare la polenta a fette, abbrustolirla su una
piastra o in forno. Condire ogni fettina con sugo di
pomodoro, formaggio, eventuale ragù (ottimo anche
di pesce o verdure). Servire come antipasto o
stuzzichino

PASSATELLI

PANE FRITTO

Ingredienti:
 pane raffermo
 parmigiano
 spinaci: a piacere qualche foglia
 un uovo
 brodo

Ingredienti:
 pane raffermo a fette
 uova
 parmigiano
 mozzarella

Frullare il pane raffermo (Circa 200 g.) fino a
polverizzarlo, aggiungere un uovo, tre cucchiai di
parmigiano,eventualmente tre foglie di spinaci.
Impastare fino ad ottenere un composto omogeneo,
piuttosto denso. Ponete ora l’impasto nello
schiacciapatate o nell’apposito attrezzo per
passatelli,schiacciare l’impasto direttamente nel
brodo bollente cuocere cinque minuti.

Sbattere le uova con il parmigiano, insaporire a
piacere con noce moscata e pepe.
Impanare le fette di pane nelle uova e cuocerle
in una padella unta con olio caldo.
Quando girate la fetta di pane nella padella
ponetevi sopra dei dadini di mozzarella o altro
formaggio, questi si fonderanno mentre verrà
ultimata la cottura. Servire ben caldo.

INSALATA DI CARNE FANTASIA
Ingredienti:
 carne avanzata
 formaggio tagliato a julienne
 verdure cotte e crude
Tagliare la carne a pezzettini, aggiungere il
formaggio,le verdure (ottima la verza), condire
il tutto con un filo d’olio d’oliva.

DOLCE CON COLOMBA o
PANETTONE AVANZATO
Ingredienti:
 panettone o colomba
 1 uovo
 latte
 un goccio di liquore
 gocce di cioccolato
Sminuzzare il panettone o la colomba,
aggiungere l’uovo, il latte,
il liquore e il cioccolato,
mescolare fino ad ottenere
un impasto omogeneo.
Formare delle palline,
posizionarle su un foglio
di carta forno e infornare
a 180° fino a doratura.
Prima di servire spolverizzare
con zucchero a velo o cacao.

