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BENVENUTI A TAVOLA
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Tempo di lavorazione:
20 min + 1 ora di riposo in frigorifero

Ingredienti: (per 4 persone) Difficoltà: media

Tempo di cottura:
15 min

Per il ripieno:

• 150 g di Prosciutto Cotto a Cubetti Raspini 

• 200 g di piselli

• 200 g di maionese

• 1 peperone rosso + 1 giallo

• 1 mazzetto di prezzemolo 

• ½ cucchiaio di aceto 

• 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva 

• sale e pepe q.b.

Per i cestini:

• 250 g di farina

• 125 g di burro

• 1 uovo

• 1 cucchiaino di sale

• 2 cucchiai di acqua fredda

Cestini di frolla salata con fantasia 
ai cubetti di prosciutto cotto 

ANTIPASTO 
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Presentazione e gusto spettacolare in questo antipasto originale 
che stuzzica fantasia e appetito. Un modo per iniziare il pranzo Pasquale 
con allegria! 

Preparazione:
Iniziate con il far ammorbidire il burro tagliato a tocchetti. Disponete la farina su un piano di lavoro, 

ponete al centro l’uovo, il sale e il burro ammorbidito. Impastate con forza unendo, di tanto in tanto, 

l’acqua al fine di ottenere un composto omogeneo che avvolgerete nella pellicola e lascerete 

riposare in frigo per un’ora.

Nel frattempo proseguite preparando il ripieno: pulite bene i peperoni e il prezzemolo e sgusciate 

i piselli qualora li impieghiate freschi. Ricavate dei cubetti dai peperoni, lasciando da parte 

dei pezzetti un po’ più grandi di peperone rosso per la decorazione; lasciate da parte anche dei 

ciuffetti di prezzemolo.

In una terrina unite le verdure alla maionese e al prosciutto a cubetti, aggiungendo un cucchiaio di 

olio, mezzo di aceto e regolando di sale e pepe. Amalgamate bene e lasciate riposare in frigo anche 

il ripieno per un’ora. 

Trascorsa l’ora di riposo in frigorifero della pasta frolla salata, utilizzatela per ricoprire gli appositi 

stampini e infornate a 180° per 15 minuti a forno preriscaldato. Quando i cestini risulteranno dorati, 

sfornateli e farciteli. Decorate con del peperone rosso e una foglia di prezzemolo. Siete pronti per 

portare in tavola l’allegria! 

Accorgimenti:
Lavorate molto velocemente il composto per la frolla salata altrimenti potrebbe ”impazzire”. 

Qualora accada non disperate: basterà aggiungere un po’ di acqua fredda o mezzo albume 

per ritrovare l’elasticità. 

Idee e varianti:
Per arricchire il vostro antipasto accompagnatelo con degli involtini di Petto di Tacchino Raspini 

o di Prosciutto Cotto di Alta Qualità Raspini: basterà preparare del ripieno in più, stenderlo su ogni fetta 

e arrotolarlo! 

Abbinamento Vino:
Il retrogusto amarognolo della Favorita esalterà il sapore di questo antipasto. 
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Tempo di lavorazione:
20 min + 1 ora di riposo in frigorifero

Ingredienti: (per 4 persone) Difficoltà: media

Tempo di cottura:
40 min

Per il ripieno:

• 200 g Prosciutto Cotto Scelto Riccafetta 

 Raspini tagliato a dadi

• 500 g di spinaci 

• 250 g di ricotta vaccina

• 100 g di formaggio asiago

• 2 cucchiai di formaggio pecorino

• 2 uova

• sale e olio extravergine q.b. 

• noce moscata q.b.

Per la pasta brisèe:

• 500 g di farina

• 250 g di burro

• 75 g di latte 

• 1 tuorlo d’uovo

• 20 g di zucchero 

• ½ cucchiaino di sale

Quiche pasqualina 
al prosciutto cotto

PRIMO  
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Un classico che non tramonta mai e che fa subito Pasqua! Un’armonia di 
sapori che rende ancora più gioioso il giorno di festa da trascorrere 
in compagnia dei nostri cari!

Preparazione:
Disponete la farina su un piano di lavoro, ponete al centro il burro freddo a tocchetti, lo zucchero, 

il sale e il tuorlo d’uovo. Impastate rapidamente al fine di ottenere un composto granuloso al quale 

aggiungere il latte. Continuate a impastare e, non appena il composto sarà omogeneo, avvolgetelo 

nella pellicola e lasciatelo riposare in frigo per un’ora.

Nel frattempo occupatevi del ripieno: lessate gli spinaci, scolateli e fateli raffreddare, dopodiché 

strizzateli e conditeli con un pizzico di sale e un filo d’olio. In una terrina versatevi la ricotta, 

amalgamatela con l’asiago e il prosciutto a cubetti, il pecorino, quanto basta di noce moscata, le 

uova, gli spinaci. 

Trascorso il riposo in frigorifero, stendete la pasta brisèe ottenendo uno spessore di circa ½ 

centimetro e fatelo aderire alla teglia. Abbiate cura di completare il rivestimento della teglia facendo 

aderire la pasta briseè anche ai bordi. Adagiatevi il composto e, con la pasta avanzata, ricavate le 

striscioline da riporre sulla superficie. 

Non resta che infornare in forno preriscaldato a 170° per 30 minuti… e gustare ancora calda! 

Accorgimenti:
È importante che il burro sia bene freddo per la preparazione della pasta brisèe: abbiate cura di 

tirarlo fuori dal frigorifero proprio al momento della realizzazione dell’impasto e di procedere 

velocemente in modo che non si scaldi. Vi assicurerete così una pasta friabile!

Idee e varianti:
Per rendere la preparazione di questo piatto più celere, potete sostituire la pasta brisèe con dei fogli 

di pasta sfoglia già pronti.

Abbinamento Vino:
Il Sauvignon, intenso e aromatico, accompagna perfettamente la quiche proposta.
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Tempo di lavorazione:
10 min

Ingredienti: (per 4 persone) Difficoltà: facile

Tempo di cottura:
---

• 300 g di Petto di Tacchino Raspini

• 300 g di insalata songino 

• 100 g di insalata mista 

• 10 pomodori pachino

• 1 cipolla

• 5 cucchiai di olio extravergine di oliva

• sale e pepe q.b.

• il succo di 1 limone

• crostini di pane

• foglie di basilico per decorare

Insalata con tacchino e crostini
CONTORNO 
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L’insalata è un contorno che ben si sposa con ogni secondo. In questa 
ricetta la freschezza della verdura si unisce al sapore delicato del petto 
di tacchino e alla croccantezza dei crostini, in un tripudio di sapori semplici 
ma gustosi.    
 
Preparazione:
Lavate e asciugate il songino, l’insalata mista, i pomodori e il basilico. Tagliate o spezzettate l’insalata 

e i pomodori, quindi riponete in un recipiente. Sbucciate la cipolla, ricavatene degli anelli 

e aggiungeteli al resto dell’insalata. Preparate la vinaigrette unendo il succo di limone all’olio, al sale e 

al pepe e condite l’insalata. Disponete l’insalata su quattro piatti da portata, adagiando su un lato tre 

o quattro fette di tacchino e decorate con le foglie di basilico e i crostini di pane. Pochi semplici passi 

per un contorno che non può mancare!

Accorgimenti:
Per una cipolla più digeribile, utilizzate quella di Tropea al posto di quella bianca. Come insalata mista 

consigliamo quella riccia e quella rossa.  

Idee e varianti:
Impreziosite questa insalata, a seconda delle preferenze, con dei pinoli, dei gherigli di noci o delle 

mandorle tritate! Anche i cubetti di parmigiano ben si sposano con i   sapori delicati di questo con-

torno!  

Abbinamento Vino:
La Falanghina con il suo sapore secco e fresco è ben in armonia con questo contorno.
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Tempo di lavorazione:
10 min

Ingredienti: (per 4 persone) Difficoltà: facile

Tempo di cottura:
10 min

• 10 fette di Speck Raspini 

• 300 g di carne macinata di vitello

• 150 g di formaggio pecorino e parmigiano  

 grattugiati 

• 2 uova

• 4 fette di pancarrè 

• olio di semi per friggere

• prezzemolo, aglio, sale, pepe 

 e noce moscata q.b. 

• 4 rametti rosmarino

• 750 ml di sugo di pomodoro al basilico

Polpette con speck bruscato
SECONDO 
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Piatto della tradizione italiana reso ancora più speciale dalla presenza dello 
speck nel l’impasto e come accompagnamento! Gustatele appena fritte… 
una tira l’altra!    
 
Preparazione:
Lasciate il pancarrè in ammollo per un paio di minuti, strizzatelo e riponetelo in un recipiente. 

Unitevi la carne macinata, il prezzemolo e l’aglio tritati, il formaggio grattugiato, le uova, 2 fatte di 

speck a pezzettini, un pizzico di sale, di pepe e di noce moscata. Amalgamate bene il tutto con le 

mani finché non otterrete un composto omogeneo. 

In una padella per friggere versate copiosamente dell’olio di semi e portate a temperatura 

bollente. Ricavate dal composto delle palline della misura che più vi aggrada e, appena l’olio 

è bollente, adagiatele nella padella. Quando iniziano a dorare (in genere dopo circa 2/3 minuti), 

girate le polpette dall’altro lato. 

Nel frattempo potete bruscare le altre fette di speck lasciandole semplicemente scaldare 

in una padella antiaderente 1 minuto per lato. 

Pronte le vostre polpette, potete servirle in pirofile su cui cospargerete un letto di sugo al pomodoro e 

basilico che avrete scaldato, le polpette appena fritte, le fette di speck bruscato e, come decorazione, 

un rametto di rosmarino. Buon appetito!

Accorgimenti:
Qualora l’impasto delle polpette risulti poco morbido, potete aggiungere un po’ di acqua o un goccio di 

latte. Per ottenere delle polpette succulente e croccanti, giratele una sola volta durante la cottura. 

Idee e varianti:
Se non amate il fritto potete cuocere le polpette al forno: lasciate prima riposare l’impasto mezzora 

in frigorifero e infornatele a 180° per 40 minuti in una pirofila da forno oliata. 

Abbinamento Vino:
La Barbera d’Alba, con la sua intensità, saprà valorizzare questo secondo.




