
POLPETTE CON ZUCCHINE E SPECK 

INGREDIENTI: 

• 140 grammi di cous cous precotto, 

• 4 cucchiai di formaggio grattugiato, 

• 400 grammi di zucchine, 

• uno scalogno, 

• 80 grammi di speck, 

• Extravergine Dop 

• sale 

 

PREPARAZIONE: 

Mettete il cous cous in una ciotola e versateci sopra 150 ml di acqua bollente. Lasciatelo ammorbidire per 10 minuti. 

Intanto lavate le zucchine, spuntatele alle estremità e tagliatele a piccoli cubetti. Mettete in una padella le zucchine, lo 

scalogno a fettine sottili e 2-3 cucchiai di olio di oliva. Lasciatele cuocere per circa 10-12 minuti, rigirandole spesso e 

regolando di sale. Lasciatele poi raffreddare. Sgranate il cous cous delicatamente con le mani, aggiungete le zucchine, il 

formaggio grattugiato ed infine lo speck tagliato a piccoli pezzi. Mescolate bene. Ora non vi resta che formare le 

Polpette con zucchine e speck, io le ho fatte piccoline ma potete farle anche più grandi. Preriscaldate il forno a 190°. 

Allineate le Polpette in una teglia oliata e lasciatele cuocere nel forno caldo per circa 16-18 minuti. 

 

POLPETTE DI POLLO AL LIMONE 

INGREDIENTI: 

• 400 grammi di petto di pollo 

• un limone non trattato 

• 3 fette di pancarré 

• 3 cucchiai di formaggio grattugiato 

• un ciuffo di prezzemolo 

• pangrattato q.b. 

• sale 

 

PREPARAZIONE:  

Io ho preferito non tritare il petto di pollo in un mixer, ma solo sminuzzarlo finemente sul tagliere con un coltello 

affilato. Ma vanno bene entrambi i modi. Mettete il pollo così tritato in una ciotola e aggiungete la scorza del limone 

grattugiata, le fette di pancarré sbriciolate, il formaggio grattugiato, il prezzemolo tritato ed, infine, un pizzico di sale. 

Mescolate per bene. Formate con le mani delle piccole. 

Polpette di pollo al limone e passatele poi nel pangrattato. Ora non vi resta che cuocerle: in padella con un filo di olio di 

oliva, rigirandole spesso. O, se preferite una cottura più leggera, allineatele in una pirofila unta e lasciatele cuocere per 

12-14 minuti nel forno caldo a 180°. 

 

POLPETTE AL POMODORO 

INGREDIENTI PER POLPETTE. 

• 500 grammi di carne macinata mista (o se preferite, di vitello) 

• 150 grammi di mollica di pane (o 4-5 fette di pancarrè) 

• un bicchiere di latte 

• un uovo 

• 5 cucchiai di formaggio grattugiato 

 

PER IL SUGO: 

• 400 grammi di pomodori pelati 

• mezzo scalogno 

• olio di oliva 

• sale 

 

PREPARAZIONE:  



Mettete la mollica di pane in una ciotola, bagnatela con il latte e lasciatela ammorbidire. Strizzatela e mettetela in una 

ciotola con la carne macinata. Aggiungete l’uovo, il formaggio grattugiato ed il prezzemolo lavato e tritato finemente. 

Mescolate bene. Se il composto è troppo umido aggiungete una fetta di pancarré sbriciolata o un pochino di 

pangrattato. Formate le Polpette della grandezza che preferite. Io vi consiglio di non farle troppo grandi per far in modo 

che cuociano bene all’interno. Versate qualche cucchiaio di olio in una larga casseruola, metteteci dentro le Polpette e 

lo scalogno. Lasciate cuocere lePolpette da tutte le parti a fuoco medio rigirandole spesso. Versate ora nella casseruola i 

pomodori pelati spezzettati con il loro sugo, regolate di sale e lasciate cuocere le Polpette al pomodoro per 20 minuti. 

 

POLPETTE DI PATATE E FORMAGGIO 

INGREDIENTI:  

• 500 grammi di patate,  

• 200 grammi di emmental,  

• burro,  

• 50 grammi di farina,  

• sale,  

• Extravergine Dop,  

• un mazzetto di rosmarino 

 

PREPARAZIONE:  

Lavate le patate  e lessatele in abbondante acqua salata. Io vi consiglio di bollire sempre le patate con la buccia, anche 

se è meno pratico, perché in questo modo assorbono meno acqua, oltre quella che già contengono e questo è 

importante soprattutto nella preparazione degli Gnocchi di patate. Fatele cuocere per circa 20-25 minuti, il tempo 

dipende anche dalla grandezza delle patate. Spellatele quando sono ancora calde e passatele con uno schiacciapatate 

raccogliendo il purè in una ciotola. Grattugiate il formaggio direttamente dentro la ciotola, aggiungete anche il burro e 

mescolate bene. Mettete la farina in un piatto e infarinatevi bene le mani prima di formare le Polpette di patate e 

formaggio. Fatele delle dimensioni che preferite, io le ho fatte piuttosto grandi, ma potete anche farle piccoline, 

secondo il vostro gusto. Scaldate in una padella l’olio evo o il burro chiarificato e aggiungetevi anche il rametto di 

rosmarino, che gli donerà un meraviglioso sapore: se non lo avete fresco usatelo pure secco. Fate cuocere le Polpette di 

patate e formaggio per qualche minuto da entrambi i lati finché non saranno ben dorate. 

Se preferite una cottura più leggera, adagiate le Polpette di patate in una pirofila unta con un filo di extravergine Dop e 

fatele cuocere nel forno caldo a 190° per 18-20 minuti, rigirandole a metà cottura. 

 

POLPETTE DI ZUCCHINE 

INGREDIENTI:  

• 500 grammi di zucchine,  

• 300 grammi di patate,  

• uno spicchio d’aglio,  

• 4 cucchiai di formaggio grattugiato,  

• 2 fette di pancarrè,  

• pangrattato q.b.,  

• un pizzico di noce moscata,  

• sale,  

• extravergine dop 

 

PREPARAZIONE:  

Lavate le zucchine e spuntatele alle estremità. Pelate le patate. Con una grattugia a fori larghi grattugiate patate e 

zucchine in una ciotola. In una padella versate 2 cucchiai di olio e lo spicchio d’aglio pulito. Lasciate leggermente 

soffriggere ed aggiungete poi le verdure grattugiate. Mescolate bene, regolate di sale, aggiungete la noce moscata  e 

lasciate cuocere per circa 10 minuti, lasciando che le verdure si asciughino perdendo la loro acqua. In ultimo eliminate lo 

spicchio d’aglio. Se vi piace il sapore dell’aglio potete anche tritarlo e lasciarlo così all’interno delle Polpette di Zucchine. 

Lasciate raffreddare e versatele ora in una ciotola. Aggiungete il formaggio grattugiato e il pancarrè sbriciolato 

grossolanamente. Mescolate bene e formate con le mani delle polpette leggermente appiattite. Passatele ora nel 

pangrattato. Ora non vi resta che cuocerle: in padella o in forno. In padella: versate 2-3 cucchiai di extravergine in una 



padella e fate cuocere le Polpette di Zucchine per qualche minuto da entrambi i lati. In forno: ungete una pirofila e 

allineateci dentro le Polpette di Zucchine, versateci sopra un filo d’olio e fatele cuocere in forno caldo a 190° per 15 

minuti, rigirandole a metà cottura. 

 

 

 

POLPETTE DI FUNGHI 

INGREDIENTI:  

• 300 grammi di funghi,  

• uno spicchio d’aglio,  

• un ciuffetto di prezzemolo,  

• 2 fette di pane anche del giorno prima, 

• 3-4 cucchiai di formaggio grattugiato,  

• 100 grammi di scamorza,  

• un uovo piccolo, 

• pangrattato q.b.,  

• extravergine dop 

• sale. 

 

PREPARAZIONE:  

Pulite i funghi, lavateli e tagliateli a pezzi. Mettete i funghi in una padella con uno spicchio d’aglio e 2-3 cucchiai di olio. 

Lasciate cuocere a fiamma bassa, rigirandoli spesso per circa 12-14 minuti. Verso la fine cottura regolate di sale e 

spolverizzate con il prezzemolo lavato e tritato. Versateli in una ciotola, eliminate lo spicchio d’aglio e lasciateli 

raffreddare. Intanto sbriciolate le fette di pane, se è troppo asciutto bagnatelo prima con con mezzo bicchiere di latte. 

Versate il pane nella ciotola con i funghi, aggiungete il formaggio grattugiato, l’uovo e la scamorza a piccoli dadini. 

Mescolate bene e formate le polpette. Se risulta troppo molle aggiungete un pochino di pangrattato. Passate le Polpette 

di Funghi nel pangrattato e per cuocerle potete friggerle in olio di semi o allinearle in una pirofila unta di olio e cuocerle 

in forno a 190° per 14-15 minuti. 

 

POLPETTE DI MELANZANE 

 

INGREDIENTI:  

• una melanzana media, 

• 150 grammi di pomodori rossi, 

• uno spicchio d’aglio, 

• 2 cucchiai di formaggio grattugiato, 

• 4 fette di pancarré o due fette di pane casereccio 

• 150 grammi di formaggio (quello che preferite tra:scamorza, emmental, asiago), 

• olio evo, 

• sale, 

• pangrattato. 

 

PREPARAZIONE: 

Lavate la melanzana e tagliatela a cubetti. Mettete i cubetti di melanzana in una padella con lo spicchio d’aglio pulito e 2 

cucchiai di olio evo. Fate cuocere la melanzana per 10 minuti, rigirandola spesso. Eliminate lo spicchio d’aglio e trasferite 

i cubetti di melanzana in una ciotola, aggiungete il formaggio grattugiato, il  pancarrè spezzettato grossolanamente( o la 

mollica delle fette di pane), i pomodori lavati e tagliati a piccoli pezzi ed il formaggio tagliato a cubetti. Regolate di sale, 

mescolate bene e formate delle Polpette comprimendole bene con le mani. Passate ora le Polpette di Melanzane nel 

pangrattato, facendolo aderire bene. Ora non vi resta che cuocere le Polpette di Melanzane: fritte in olio di semi 

bollente o in forno a 190° per 15 minuti in una pirofila oliata, rigirandole a metà cottura. 

 

 



POLPETTE DI ZUCCHINE CROCCANTI 

INGREDIENTI:  

• 400 grammi di zucchine,  

• 400 grammi di patate,  

• una cipolla,  

• un uovo,  

• 30 grammi di formaggio grattugiato, 

• pangrattato q.b,  

• 50 grammi di farina di mais,  

• sale. 

 

PREPARAZIONE:  

Lavate le zucchine e spuntatele alle estremità. Pelate le patate e pulite la cipolla. Con una grattugia a fori larghi 

grattugiate in una ciotola le zucchine, le patate e la cipolla. Mettetele ora in un telo pulito, annodate il telo e spremetelo 

bene per far uscire tutta l’acqua. Rimettete le patate e zucchine nella ciotola, unite un pizzico di sale, l’uovo ed il 

formaggio grattugiato. Mescolate bene, se il composto risulta troppo molle, aggiungete un pochino di pangrattato. 

Formate ora le Polpette e passatele poi nella farina di mais, in questo modo risulteranno deliziosamente croccanti. Ora 

potete friggere le Polpette di Zucchine croccanti in olio di semi e poi sgocciolarle su fogli di carta da cucina, o potete 

allinearle in una teglia unta di olio e farle cuocere nel forno caldo a 190° per circa 15 minuti, rigirandole a metà cottura. 

 

POLPETTE DI PANE ZUCCHINE E CAROTE 

INGREDIENTI:  

• 400 grammi di pane  

• un uovo, una zucchina media,  

• due carote,  

• 3 cucchiai di formaggio grattugiato,  

• un bicchiere di latte,  

• 150 grammi di scamorza, 

• pangrattato,  

• sale. 

 

PREPARAZIONE:  

Mettete le fette di pane in una ciotola e bagnatele con il latte per farle ammorbidire. Lavate le zucchine e le carote, 

spuntatele alle estremità. Pelate le carote e grattugiatele insieme alla zucchina. Strizzate il pane e spezzettatelo in una 

ciotola. Unite le zucchine e le carote, l’uovo ed il formaggio grattugiato. Tagliate la scamorza  a piccoli cubetti ed uniteli 

al composto. Regolate di sale e mescolate bene. Con le mani formate le Polpette di Pane Zucchine e Carote e passatele 

nel pangrattato. Potete cuocerle semplicemente in padella con qualche cucchiaio di olio evo e rigirandole a metà 

cottura. Se invece preferite una cottura più leggera, mettete le Polpette di Pane Zucchine e Carote in una pirofila 

leggermente unta d’olio e fatele cuocere in forno a 190° per circa 15 minuti. 

 

 

POLPETTE DI ZUCCHINE E RICOTTA 

INGREDIENTI:  

• 250 grammi di ricotta,  

• 400 grammi di zucchine,  

• 4 cucchiai di formaggio grattugiato, 

• 2 fette di pancarrè,  

• un ciuffo di prezzemolo,  

• un uovo,  

• farina q.b.,  

• pangrattato, 



• extravergine dop  

• sale. 

 

PREPARAZIONE:  

Lavate le zucchine e spuntatele alle estremità. Grattugiate le zucchine con una grattugia a fori larghi e raccoglietele in 

una ciotola. Aggiungete la ricotta, il formaggio grattugiato, il pancarrè sbriciolato e il prezzemolo lavato e tritato 

finemente. Mescolare bene e aiutandovi con le mani spolverizzate di farina preparate le Polpette di Zucchine e Ricotta. 

Schiacciatele leggermente così cuoceranno meglio. Passatele dapprima nella farina, poi nell’uovo sbattuto con un 

pizzico di sale ed infine nel pangrattato. Ora potete cuocere le Polpette in una padella con olio evo rigirandole da 

entrambi i lati o in forno e 190° per 15 minuti,  allineandole in una pirofila unta di olio evo e rigirandole a metà cottura. 

 

POLPETTE DI PATATE E RICOTTA 

INGREDIENTI:  

500 grammi di patate,  

200 grammi di ricotta, 

 un uovo,  

5 cucchiai di parmigiano (o formaggio grattugiato),  

2 fette di pancarrè,  

un ciuffo di prezzemolo,  

pangrattato,  

olio di semi per friggere,  

sale. 

 

Preparazione: Lessate le patate per circa 20 minuti in acqua salata. Lasciatele raffreddare leggermente, pelatele e 

riducetele a purea con uno schiacciapatate. Mescolatele con la ricotta, l’uovo, il formaggio grattugiato, il pancarrè 

sbriciolato ed il prezzemolo lavato e tritato finemente. Mescolate bene e con le mani leggermente infarinate formate le 

Polpette. Passatele poi nel pangrattato. Potete ora friggere le Polpette di Patate e Ricotta in olio di semi bollente e poi 

sgocciolatele su fogli di carta da cucina. O potete anche cuocere le Patate di Patate e Ricotta in forno a 190° per 15 

minuti allineandole in una pirofila unta e rigirandole a metà cottura. 

 

POLPETTE DI PANE AL GUSTO PIZZA 

Ingredienti:  

400 grammi di pane,  

un bicchiere di latte,  

un cucchiaino di origano,  

2 cucchiai di olio evo,  

100 grammi di mozzarella,  

80 grammi di pomodorini,  

pangrattato, 

 sale. 

 

Preparazione:  

Spezzettate il pane grossolanamente e mettetelo in una ciotola. Bagnatelo con il latte e lasciatelo ammorbidire per 10-

15 minuti. Strizzate bene il pane e mettetelo in una ciotola, unite i pomodorini lavati e tagliati a piccoli pezzi, la 

mozzarella a piccoli dadini, l’origano, l’olio e un pizzico di sale. Mescolate bene e formate le Polpette con le mani, 

comprimendo bene il composto. Passate le Polpette nel pangrattato. Io metto un pò di pangrattato in un bicchiere di 

plastica usa e getta, ci tuffo dentro una polpetta e smuovendolo leggermente la polpetta sarà interamente ricoperta di 

pangrattato, un metodo semplice e pratico e senza sporcare troppo. Per cuocere le Polpette di pane al gusto pizza 

allineatele in una pirofila unta di olio, ungendole leggermente. E fatele  poi cuocere nel forno caldo a 180° per 12-15 

minuti. 

 

POLPETTE ALLO ZENZERO 

Ingredienti:  



 500 grammi di carne macinata di vitello,  

un pezzetto di zenzero fresco, 

 un limone,  

un mazzetto di prezzemolo,  

tre uova, 

 qualche cucchiaio di farina,  

pangrattato q.b.,  

2 cucchiai di semi di sesamo,  

olio evo,  

sale. 

Preparazione: 

  

In una ciotola mescolate la carne con un uovo, il prezzemolo lavato e tritato finemente, un cucchiaino di zenzero 

grattugiato e la scorza grattugiata del limone. Regolate di sale e mescolate bene. Formate con il composto delle piccole 

Polpette allo Zenzero. Passatele prima nella farina, poi nelle due uova sbattute con un pizzico di sale ed infine nel 

pangrattato a cui avrete mescolato i semi di sesamo.  Premete bene per far aderire alle Polpette il pangrattato ed i semi 

di sesamo. Mettete le Polpette allo Zenzero in una pirofila, irroratele con un filo d’olio evo e lasciatele cuocere in forno a 

200° per circa 15 minuti, rigirandole a metà cottura. 

 

 

POLPETTE DI PATATE AL FORNO 

Ingredienti:  

600 grammi di patate,  

3 cucchiai di formaggio grattugiato,  

80 grammi di prosciutto cotto,  

un uovo, 2-3 cucchiai di farina,  

olio evo,  

sale. 

 

Preparazione: 

 Lessate le patate in acqua bollente e salata per circa 20 minuti. Lasciatele raffreddare leggermente e poi pelatele e 

schiacciatele con uno schiacciapatate, raccogliendo la purea in una ciotola. Aggiungete alle patate il formaggio 

grattugiato, l’uovo ed il prosciutto tagliato a piccoli pezzi. Mescolate ed aggiungete la farina per dare una leggera 

consistenza all’impasto. Con le mani leggermente unte di olio formate delle polpette ed allineatele in una teglia rivestita 

con carta da forno. Fate cuocere le Polpette di Patate al forno in forno preriscaldato a 200° per circa 15 minuti, 

rigirandole a metà cottura. 

 

POLPETTE DI PANE 

Ingredienti:  

400 grammi di pane raffermo,  

un bicchiere di latte,  

un uovo,  

30 grammi di formaggio grattugiato,  

100 grammi di formaggio che avete in frigo (scamorza, emmental, asiago, caciotta,ecc.),  

70-80 grammi di un salume a vostra scelta (prosciutto cotto, speck, mortadella, ecc.),  

un ciuffo di prezzemolo,  

olio di semi per friggere. 

 

Preparazione: 

 Mettete il pane in una ciotola e bagnatelo con il latte. Potete adoperare qualsiasi tipo di pane, sia a pagnotta che 

panini.  Quando sarà ammorbidito, strizzatelo e riducetelo a piccoli pezzi. Mettetelo in una ciotola, aggiungete l’uovo, il 

formaggio grattugiato, il formaggio ed il salume che preferite a pezzetti e il prezzemolo lavato e tritato. Amalgamate 

bene con le mani e formate delle polpette, tonde o leggermente schiacciate. Se l’impasto risulta troppo molle 

aggiungete poco pangrattato. Friggete le Polpette di Pane  in olio di semi bollente. Fate assorbire l’eccesso di unto su 



fogli di carta da cucina.  Per una cottura più leggera allineate le Polpette di Pane su una teglia rivestita con carta forno e 

lasciatele cuocere nel forno caldo a 190° per 15 minuti, rigirandole a metà cottura. Una ricetta semplice e veloce per un 

piatto che conquisterà piccoli e grandi di casa. 

 

 

POLPETTE DI CARNE E ZUCCHINE 

Ingredienti:  

400 grammi di carne macinata (di vitello o mista),  

un uovo,  

300 grammi di zucchine,  

mezza cipolla,  

3-4 cucchiai di formaggio grattugiato,  

un ciuffo di prezzemolo,  

3 fette di pancarrè,  

olio evo,  

sale. 

 

Preparazione:  

Lavate le zucchine, spuntatele alle estremità e tagliatele a piccoli cubetti. In una padella mettete le zucchine tagliate con 

2 cucchiai di olio evo e la cipolla pulita e affettata sottile. Fate cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti, rigirando 

spesso e aggiungendo 2-3 cucchiai di acqua se asciuga troppo. Salate e lasciate raffreddare. In una ciotola mescolate la 

carne macinata con l’uovo, il formaggio grattugiato, il prezzemolo lavato e tritato finemente, e le fette di pancarrè 

sbriciolate grossolanamente. Se preferite potete sostituire il pancarrè con della mollica di pane sbriciolata. Unite anche 

le zucchine cotte e mescolate bene. Se l’impasto dovesse essere troppo molle aggiungete un altro pochino di pane. 

Formate ora con le mani le Polpette di Carne e Zucchine della grandezza che preferite e ora non vi resta che cuocerle: in 

padella con 2 cucchiai di olio rigirandole spesso per farle cuocere da tutti i lati, o, se preferite, in forno adagiatele in una 

pirofila unta d’olio e fatele cuocere a 190° per circa 12-15 minuti, rigirandole a metà cottura. 

 

POLPETTE RISO E ZUCCA 

Ingredienti: 

 180 grammi di riso,  

250 grammi di zucca,  

mezza cipolla,  

un uovo,  

600 ml di brodo vegetale, 

 3 cucchiai di formaggio grattugiato,  

farina q.b, pangrattato,  

olio evo,  

sale. 

 

Preparazione: Pulite la zucca e tagliatela a cubetti, mettetela in un tegame alto con 2-3 cucchiai di olio e la cipolla 

affettata sottile. Dopo 10 minuti di cottura, rigirandola spesso a fuoco medio, aggiungete il riso. Mescolate e versate 

qualche mestolo di brodo bollente, aggiungendone altro quando sarà assorbito. Verso la fine cottura, regolate di sale. 

Lasciate raffreddare. Aggiungete al riso il formaggio grattugiato. Infarinandovi le mani, preparate le Polpette Riso e 

Zucca. Passatele prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto ed infine nel pangrattato. Ora non vi resta che friggerle in olio 

di semi bollente o cuocerle in forno a 180° per 15 minuti in una pirofila unta di olio e rigirandole a metà cottura. 

 

 

 

 


