
                                    PANATURA CON… 
 

Panatura semplice:  utilizzate dell’uovo sbattuto dove immergere l’ingrediente da panare e 
poi passatelo nel pangrattato, questo tipo di panatura è indicata soprattutto per la carne.  
 

Panatura saporita: per dar più gusto alla vostra panatura basterà aromatizzarla con erbe, ad 
es. preparando un trito di rosmarino e aggiungendolo al pangrattato, oppure aggiungendo del 
peperoncino, per chi ama i sapori più forti. 
 

Panatura con frutta secca:  per ottenere una crosta particolare potete servirvi delle mandorle, 
tritate grossolanamente per panare cotolette, pesce o polpette. Oppure i pistacchi, nocciole 
o noci per panare la carne, utilizzatele insieme a del pangrattato e del Parmigiano Reggiano 
Dop grattugiato. 
 
Panatura con farina:  ideale per panare il pesce, basterà infarinarlo e successivamente 
cuocerlo (fritto o al forno). 
 

Panatura con semi di sesamo o semi di chia:  per ottenere una panatura croccantissima 
basterà passare l’ingrediente che volete cuocere nei semi di sesamo o di chia, dopo averlo 
unto con dell’extravergine di oliva. È ottima con il tonno o con il pollo. 
 
Panatura con farina di ceci:  ideale per una frittura dolce e croccante. Indicata soprattutto per 
il pesce. 
 
Panatura con farina di mais: ideale per una panatura croccante e saporita. Indicata 
soprattutto per le carni bianche. 
 
Panatura con semi di papavero: è sufficiente aggiungere dei semi di papavero al pangrattato 
e un pizzico di sale. Ideale per panare il salmone fresco o carni bianche. 
 
Panatura agli agrumi:  per dare un profumo intenso alla vostra panatura, grattate un pochino 
di buccia e aggiungetela al pangrattato. 
 
Panatura con patatine:  sbriciolate delle patatine fritte e utilizzatele per passarci la carne o il 
pesce. Otterrete una panatura con effetto “crik crok”. 
 
Panatura con corn flakes:  sbriciolate i corn flakes e conditeli con un filo di extravergine Dop, 
sale, pepe. Ideali per panature croccanti dal retrogusto dolciastro.   
 
 Panatura con riso soffiato:  utilizzate il riso soffiato insieme a del pangrattato per ottenere 
una panatura leggera e croccantissima.  

 


