
                  CALZONE DI CIPOLLE 

 

 
PREPARAZIONE: 
Pulite le cipolle, lavatele grossolanamente e mettetele a rosolare con un filo di Extravergine Dop e uvetta 

disidratata in una padella antiaderente a fuoco basso, lasciatele appassire per circa 15 minuti in modo che si 

ammorbidiscano. 

A fine cottura, salate leggermente e aggiungete le olive nere denocciolate e i filetti di alici, mescolate il tutto, 

spegnete il fuoco e lasciate intiepidire il ripieno. 

Successivamente, spennellate con un filo di Extravergine Dop il fondo di una teglia dai bordi bassi e foderatela 

con un rotolo di pasta sfoglia, lasciando qualche cm di pasta all'esterno. Farcite il calzone con il ripieno. 

Stendete in superficie l’altro rotolo di pasta sfoglia in modo da ricoprire il calzone. 

Chiudete il calzone, ripiegando il bordo della pasta sfoglia per tutto il perimetro e sigillate i bordi premendo 

con i rebbi di una forchetta . Spennellate tutta la superficie del calzone con dell’Extravergine Dop. 

Infornate in forno preriscaldato  a 180° C per circa 30 - 40 minuti. 

CALZONE CON CAVOLFIORI E MERLUZZO   
 

 
 
PREPARAZIONE: 
Pulite e lavate le cipolle, tagliatele a piccoli pezzi e mettetele in una pentola e lasciatele cuocere a fuoco basso 

con un filo di extravergine Dop, i ciliegini tagliati a pezzetti, il prezzemolo, un pizzico di sale e lasciate cuocere 

a fuoco basso. Nel frattempo, lavate e pulite i cavolfiori e fate soffriggere le cimette in una pentola con 

Extravergine Dop  e uno spicchio di aglio. Successivamente pulite il merluzzo e lessatelo. 

Incorporate tutti gli ingredienti  (composto di cipolle, cavolfiori bolliti e merluzzo lessato) in una ciotola, 

mescolateli e stendete il composto ottenuto in una teglia foderata con pasta sfoglia. 

Dopo aver steso bene il composto ricoprite il calzone con il secondo disco di pasta sfoglia. 

Chiudete il calzone, ripiegando il bordo della pasta sfoglia per tutto il perimetro e sigillate i bordi premendo 

con i rebbi di una forchetta. Spennellate tutta la superficie del calzone con dell’Extravergine Dop.  

Infornate in forno preriscaldato a 180°C per circa 40 minuti. 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

 

• 2  rotoli di pasta sfoglia fresca; 

• 30 g. di olive denocciolate nere; 

• 5-6 filetti di acciughe; 

• 1 kg di cipolle lunghe; 

• Extravergine Dop; 

• Uvetta disidratata; 

• Sale q.b 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

• 500 g. di filetti di merluzzo; 

• 500 g. di  cipolle lunghe; 

• 500 g. di cavolfiore; 

• 30 g. olive verdi e nere snocciolate; 

• Filetti di alici; 

• 100 g. Ciliegini; 

• Extravergine Dop; 

• Prezzemolo; 

• Sale q.b 



INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 

 

• 2 cespi di scarola (ricca o liscia); 

• 2 rotoli d pasta sfoglia fresca; 

• 30 g.Olive nere denocciolate; 

• 6 Filetti di alici; 

• 50 g. di capperi; 

• Extravergine Dop, 

• Sale e/o pepe. 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 

• 2 cespi di scarola (ricca o liscia); 

• 2 rotoli d pasta sfoglia fresca; 

• 30 g.Olive nere denocciolate; 

• 6 Filetti di alici; 

• 400 g. di tonno in olio di oliva; 

• 50 g. di capperi; 

• 100 g. di Ciliegini  

• Extravergine Dop; 

• Sale e/o pepe 

                  PIZZA CON SCAROLA 

 

 
PREPARAZIONE 

Lavate la scarola con acqua fresca corrente e asciugatela bene. 

In una padella fate soffriggere, a fuoco lento, uno spicchio d’aglio con un filo di extravergine Dop e i filetti di 

alici; quando questi ultimi si saranno sciolti, aggiungete la scarola spezzettandola con le mani. 

Salate, pepate e lasciate cuocere il tutto a fuoco medio per circa 15 minuti. 

Quando la scarola sarà appassita, aggiungete i capperi e le olive nere denocciolate e proseguite la cottura 

finchè  il liquido rilasciato dalla verdura non evapora completamente, quindi spegnete il fuoco e lasciate 

raffreddare il tutto. Stendete un rotolo di pasta sfoglia fresca nella teglia, aggiungete il ripieno e distribuitelo 

uniformemente. Coprite la pizza con l’altro rotolo di pasta sfoglia, ripiegando il bordo della pasta sfoglia per 

tutto il perimetro e sigillate i bordi premendo con i rebbi di una forchetta. Spennellate tutta la superficie del 

calzone con dell’Extravergine Dop. Cuocete in forno preriscaldato a 180° per 40 minuti.  

CALZONE CON TONNO 

 

 

PREPARAZIONE  

Tagliate la scarola a listarelle, tritate le olive nere denocciolate e tagliate a dadini il tonno.  

In una padella fate scaldare qualche cucchiaio di extravergine Dop e rosolatevi la cipolla aggiungendo un 

cucchiaio di acqua; unite la scarola e cuocete per circa 10 minuti.  

Dopodiché aggiungete il tonno, i capperi e le olive; salate, pepate e cuocete per 5 minuti a fuoco vivo. 

Spegnete il fuoco e lasciate raffreddare.  

Stendete un rotolo di pasta sfoglia fresca nella teglia, aggiungete il ripieno e distribuitelo uniformemente. 

Coprite il calzone con l’altro rotolo di pasta sfoglia e siglillate bene i bordi. 

Spennellate la superficie con extravergine Dop e cuocete in forno preriscaldato a 200° per circa 25 minuti. 


