
  TORTA SALATA CON SPINACI E RICOTTA 

 

 
 

PREPARAZIONE  

Lavate sotto acqua corrente gli spinaci, dopodiché sbollentateli per 10 minuti in abbondante acqua salata. 

Scolateli e lasciateli raffreddare, successivamente metteteli in una ciotola e aggiungete un filo di extravergine 

Dop e sale. 

Aggiungete la ricotta fresca e amalgamate bene. Unite poi la pancetta a pezzetti, il Parmigiano Reggiano Dop 

grattugiato fresco e un uovo e amalgamate fino ad ottenere un composto omogeneo. 

Stendete il foglio di pasta sfoglia fresca su una teglia rettangolare e versate dentro il composto. 

Deve avanzarvi un pezzo di bordo che piegherete verso l’interno.  

Mettete in forno per 30 minuti circa, fino a quando la pasta non risulterà cotta. 

TORTA SALATA CON ZUCCHINE 

 

 

PREPARAZIONE  

Fate imbiondire l’aglio tritato in una padella con un filo di extravergine Dop  

Aggiungete le zucchine precedentemente lavate e tagliate a rondelle, dopo qualche minuto aggiungete i 

ciliegini tagliati a cubetti e mescolate il tutto per qualche minuto a fuoco lento. Prima di terminare la cottura 

salate e/o pepate. 

Successivamente in una ciotola sbattete le 2 uova fresche ed unite 2 cucchiai di panna da cucina, sale e pepe. 

Disponete la pasta sfoglia in una teglia antiaderente, distribuitevi sopra le verdure e successivamente il 

composto di uova. Cospargete la superficie con Parmigiano Reggiano Dop grattugiato fresco.  

Cuocete in forno già caldo a 200°C per circa 30 minuti. 

 

 

 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

• 2 rotoli di pasta sfoglia fresca; 

• 500 g di spinaci; 

• 300 g di ricotta fresca; 

• 50 g di pancetta a cubetti; 

• 50 g di Parmigiano Reggiano DOP grattugiato 

fresco; 

• 1 uovo fresco; 

• extravergine Dop; 

• sale q.b. 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

• 1 rotolo di pasta sfoglia fresca; 

• Qualche pomodorino ciliegino; 

• 300 g di zucchine; 

• 50 g di Parmigiano Reggiano DOP 

grattugiato fresco; 

• 2 uova fresche; 

• 100 ml. di panna da cucina uht; 

• extravergine Dop; 

• aglio; 

• sale q.b. 



                   TORTA SALATA CON PATATE E PROSCIUTTO 

 

 
PREPARAZIONE 

Sbucciate le patate, tagliatele a cubetti e sbollentatele per 10 minuti in una pentola con acqua bollente salata. 

Scolate e mettete le patate in una ciotola insieme al prosciutto cotto tagliato a pezzettini. 

Foderate una teglia da forno con la carta forno, rivestite con uno strato di pasta sfoglia e bucherellate la base 

con i rebbi di una forchetta. Farcite con le patate ed il prosciutto e distribuite la crescenza tagliata a cubetti su 

tutta la superficie. 

Arrotolate i bordi della sfoglia a formare un cordoncino, spolverizzate con il Parmigiano Reggiano Dop 

grattugiato fresco, spennellate con un po’ di latte o un tuorlo ed infornate a 200° e cuocete la corta salata con 

patate e prosciutto per 30 minuti circa. 

Sfornate, lasciate intiepidire la torta salata e servite. 

_________________________________________________________________________________________ 

TORTA SFOGLIA CON MELE 

 

 

PREPARAZIONE 

Preparate la crema sbattendo le uova fresche con lo zucchero, l’amido di mais, la scorza di limone ed un 

pizzico di sale. Unite il latte e portate sul fuoco. Fate addensare a fuoco basso mescolando continuamente. 

A fine cottura fate raffreddare per qualche minuto. 

Nel frattempo, foderate uno stampo con un foglio di carta forno e adagiatevi sopra un rotolo di pasta sfoglia. 

Spalmate sulla superficie della pasta sfoglia la crema raffreddata. 

Sbucciate le mele eliminando il torsolo e tagliatele a fettine. Disponete la crema sulla base di crema, ripiegate 

i bordi della pasta sfoglia e cospargete di zucchero a velo tutta la torta. 

Infornate per circa 40 minuti a 190° C. 

 

 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

• 1 rotolo di pasta sfoglia brisée; 

• 330 g di patate; 

• 50 g di Parmigiano Reggiano DOP 

grattugiato fresco; 

• 100 g. di prosciutto cotto; 

• 100 g. di crescenza; 

• sale q.b. 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

• 1 rotolo di pasta sfoglia fresca; 

• 300 g. di mele; 

• 350 ml. di latte uht; 

• 2 uova fresche; 

• Amido di mais; 

• 1 limone;  

• sale 



                    CROSTATA CON AMARETTI 

 

 
PREPARAZIONE 

Foderate una tortiera con la pasta frolla. 

Cospargete l'interno della pasta con una confettura a vostra scelta e disponetevi sopra gli amaretti. 

Montate a neve gli albumi delle uova con lo zucchero e versate sul dolce.  

Lisciate la superficie con una spatola, spolverizzate con delle mandorle tritate e cuocete in forno a 180°C per 

25 minuti. 

______________________________________________________________________________________ 

TORTA DI LIMONE E RICOTTA 

 
PREPARAZIONE 

Passate la ricotta fresca al setaccio ed amalgamarla con lo zucchero, la scorza di limone e ½ bicchiere di rum.  

Montate a neve servendovi di una frusta finché il composto non risulterà liscio.  

Battete con la frusta fino a che il composto risulta liscio. Unite la scorza di limone. 

Separate le uova fresche ed amalgamare i tuorli al composto di ricotta uno alla volta.  

Successivamente, quando gli albumi avranno raggiunto la temperatura ambiente, uniteli al composto e 

mescolate bene servendovi di una spatola con un movimento dal basso verso l’alto. 

Nel frattempo stendete sullo stampo un foglio di carta assorbente e il primo rotolo di pasta frolla e riponetelo 

per qualche minuti in frigo. 

Dopo di che distribuite la crema di ricotta sulla pasta frolla e dopo averla stesa bene adagiate sopra l’altro 

rotolo di pasta frolla fresca, pressate delicatamente con il mattarello intorno al bordo dello stampo per 

sigillare la torta ed eliminate la pasta frolla in eccesso. 

Mettere nel forno caldo e cuocete per circa un’ ora. Lasciate raffreddare e spolverizzate la superficie con dello 

zucchero a velo. 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

• 1 rotolo di pasta frolla fresca; 

• 15 amaretti; 

• Mandorle sgusciate; 

• 100 g di confettura; 

• 4 uova fresche;  

• sale 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

• 2 rotoli di pasta frolla fresca; 

• 400 g di ricotta fresca; 

• 150 g di zucchero; 

• ½ bicchiere di rum; 

• scorza grattugiata di 6 limoni 

• 3 uova fresche; 

• zucchero a velo. 


