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Vi presento la mia raccolta di ricette, nuove e antiche. Alcune risalgono a 

molti anni fa, infatti erano della mia nonna.  

Se volete stupire la vostra famiglia e i vostri ospiti con un pranzo o una 

cena appetitosi, provare a fare il pane con le vostre mani o la pizza che 

piace tanto ai bambini oppure preparare un dolcino per la vostra famiglia, 

non vi resta che sfogliare questa raccolta di ricette e scegliere. Buon lavoro 

e Buon Appetito!!! 
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Frittelle di zucchine 

Se volete provare a fare delle frittelle di zucchine allora vi consiglio di preparare queste 

che sono davvero molto saporite. E’ una ricetta semplice e allo stesso tempo gustosa. Le 

potete preparare sia come secondo, come antipasto o da presentare durante un 

aperitivo. 

 
 

Ingredienti: 

 2-3 zucchine 

 500 gr di farina 

 1 uovo intero 

 3 cucchiai di formaggio grattugiato 

 4 bicchieri di acqua 

 sale 

 prezzemolo 

 olio per friggere 
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Procedimento: 

Ci sono due modi per trattare le zucchine prima di fare le frittelle. 

1) Spuntate le zucchine, tagliatele in due per il senso della larghezza e sbollentatele per 

5 minuti circa. 

2) Se avete poco tempo per cucinare, potete usare il piccolo “trucchetto” di 

grattugiare le verdure prima di cuocerle. 

Se le avete sbollentate, scolatele, tagliatele a rondelline o a pezzetti e fatele 

raffreddare. 

Nel frattempo preparate la pastella mescolando insieme tutti gli ingredienti tranne le 

zucchine. Quando si è formata una pastella omogenea, aggiungete le zucchine. 

Mettete a friggere l’olio in una padella. A questo punto, prendete con un cucchiaio un 

pò di pastella e versatela nell’olio bollente. Quando si sono dorate da entrambi i lati 

toglietele dalla padella e adagiatele su un foglio di carta assorbente. Servite e….. Buon 

appetito!!!        
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Rotolini di zucchine 

Un antipasto gustosissimo, semplice da fare. Basta arrostire le zucchine e riempirle con 

provoletta o scamorza e prosciutto cotto o qualsiasi altro affettato ed ecco pronti i 

rotolini di zucchine. Vedrete che bontà. 

 

Ingredienti: 

 2 zucchine 

 Provola o scamorza o qualsiasi formaggio filante 

 Prosciutto cotto o altro tipo di affettato 

 Pangrattato 

 Procedimento:  

Tagliate le zucchine nel senso della lunghezza, formando delle fettine di circa 1/2 cm. 

Salatele e arrostitele. Su ogni fettina mettete 1 o 2 pezzettini di provoletta e 1 o 2 

pezzettini di prosciutto cotto. Arrotolate su se stessa la fettina di zucchina e infilzatela 

su uno stecchino da spiedino. Continuate così finché non avrete terminato tutte le 

zucchine. Appoggiate gli spiedini con i rotolini di zucchine su una teglia rivestita di 

carta forno e cuocete in forno caldo a 180° per circa 10 minuti.  Ecco pronti i rotolini 

di zucchine.                                           
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Involtini di melanzane 

In questo periodo, le melanzane vengono usate in mille ricette. Ho provato a fare gli 

involtini di melanzane e devo dire che hanno avuto successo. 

 

   Ingredienti: 

 1 melanzana 

 1 mozzarella 

 10 pomodorini circa 

 formaggio grattugiato 

 pangrattato 

 origano 

 qualche foglia di basilico 

 1 spicchio d’aglio 

 sale 

 olio 

 Procedimento: 

Tagliate l’estremità (circa due centimetri per ogni estremità) delle melanzane e 

mettetele da parte. Affettate le melanzane e grigliatele sulla piastra o su in una padella 

antiaderente. Io le salo direttamente mentre le griglio perchè non le trovo amare, ma 

se si vuole si possono salare una mezz’oretta prima di iniziare per fare perdere 

l’amaro. Nel frattempo, prendete le estremità delle melanzane che avevate messo da 

parte, tagliatele a pezzetti e cuocetele in una padella con poco olio e 1 spicchio d’aglio. 
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Non devono essere fritte ma stufate. A parte tagliate i pomodorini a pezzetti, condite 

con olio, sale, origano e qualche fogliolina di basilico. 

Non appena avete finito di grigliare le melanzane, mettete sopra ogni fettina 2 

pezzetti di mozzarella e due pezzetti di melanzane cotte precedentemente. Chiudete se 

necessario con uno stecchino e appoggiate l’involtino su una teglia da forno rivestita 

con carta forno. 

A questo punto versate i pomodori sugli involtini, spolverizzate con un pò di formaggio 

grattugiato e pangrattato e infornate a 180° per circa 20 minuti. Buon Appetito!!! 
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Fiori di zucca ripieni                          
Quante cose si possono fare con i fiori di zucca. Quelli ripieni di mozzarella sono 

gustosissimi. 

                                                           

 Ingredienti: 

 Fiori di zucca 

 mozzarella 

 prosciutto cotto 

 pangrattato 

 formaggio grattugiato 

 qualche filetto di acciuga 

 olio 

 

Procedimento: 

Pulite i fiori di zucca, tagliate la mozzarella e il prosciutto a dadini e mettete qualche 

pezzetto dentro i fiori. Se vi piace aggiungete qualche pezzetto di acciuga. Chiudete i 

fiori come se fosse un involtino senza usare lo stecchino perchè non è necessario. 

Sistemateli su una teglia da forno e spolverizzate con un pò di pangrattato e di 

formaggio grattugiato. Mettete un filino d’olio e infornate per circa 5-10 minuti. 

Buonissimi!!! 

 


