
                                      BRUSCHETTIAMO 

 

 

 AGLIO E OLIO:  Tagliate le fette di pane casereccio, tostatele sulla brace o in forno. Sbucciate lo spicchio di 

aglio e strofinatelo su un lato della fetta di pane. Condite con abbondante extra vergine Dop, aggiungete un 

pizzico di sale e servite le bruschette ancora calde. Se desiderate, aggiungete una spolverata di origano. 

ALLA PIZZAIOLA: Tagliate le fette di pane casereccio, tostatele sulla brace o in forno. Ricoprite le fette di pane 

con qualche cucchiaio di salsa di pomodoro, un filo di extravergine Dop, sale e origano e infine una fetta di 

mozzarella. 

Disponete le fette di pane su una teglia foderata con carta forno e lasciate in forno finché la mozzarella non si 

sarà fusa per bene. Servitele caldissime. 

RUSTICHE CON VERDURE: Tagliate le fette di pane casereccio, tostatele sulla brace o in forno. Grigliate per 

qualche minuto le zucchine tagliate a listarelle. Riducete a rondelle sottili i pomodori e a fette la mozzarella. 

Mettete su ogni fetta di pane una di pomodoro, una di mozzarella e qualche strisciolina di zucchina. Condite 

con sale, pepe e un filo di extravergine Dop. Disponete le fette di pane su una teglia foderata con carta forno e 

passatele in forno per circa 10 minuti. Servite calde, decorando con una foglia di basilico. 

CON SALSICCIA: Tagliate le fette di pane casereccio, tostatele sulla brace o in forno. Spalmate sulle fette lo 

stracchino e adagiatevi sopra delle fettine di salsiccia dolce o piccante tagliata finemente. Mettete in forno già 

caldo ed fino a che la salsiccia sarà rosolata. 

AI GAMBERETTI: Sbucciate un peperone usando il pelapatate, apritelo a metà, pulitelo dei semi e delle coste 

bianche e tagliatelo a dadini piccolissimi. Fate cuocere, a fuoco medio, in una padella antiaderente, per 15 

minuti, con 1 cucchiaio di extravergine Dop e un pizzico di sale. Nel frattempo fate scaldare in un padella la 

polpa di pomodoro unitamente a un filo di extravergine Dop e un pizzico di sale. Mixate i gamberetti sgusciati 

in un mixer e aggiungeteli al concentrato di pomodoro. Tagliate le fette di pane casereccio, tostatele sulla 

brace o in forno. Quando saranno ben dorate, sfornate, sfregatele con gli spicchi di aglio e spalmatele con la 

salsa di pomodoro e gamberetti e decorate con i dadini di pomodori. 

CON PANCETTA: Lavate e tritate grossolanamente salvia, rosmarino e maggiorana. In una padella lasciate 

marinare le fette di pancetta con il trito di erbe e uno spicchio di aglio e un filo di extravergine Dop. Tagliate le 

fette di pane casereccio, tostatele sulla brace o in forno. Tostate in forno le fette di pane, mettete sopra 

ognuna una fetta di pancetta, qualche fettina di pomodoro e di aglio e irrorate con un cucchiaino di trito di 

erbe. Servite subito in tavola. 

CON CIPOLLA E SALMONE: Tagliate la cipolla ad anelli sottili e mettetela a bagno in acqua fredda per un paio 

d'ore. Tagliate le fette di pane casereccio, tostatele sulla brace o in forno. Togliete il pane dal forno, 

distribuitevi sopra le fette di salmone, gli anelli di cipolla. Cospargete con un po' di erba cipollina tagliuzzata, 

spolverizzate con abbondante pepe bianco macinato al momento e servite. 


