
 

POLPETTINE PICCANTI ALLE ERBE 

INGREDIENTI 

- 1 cipolla tritata                            - 1 mazzetto erbe aromatiche 

- 150 gr manzo macinato             - 1 uovo 

- 30 gr di mollica di pane              - 1 peperoncino piccante 

- 150 gr maiale macinato             - Sale q.b. 

- 100 gr salsiccia piccante            - Olio di oliva extravergine Dop 

- Scorza di limone q.b. 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Stufate la cipolla in padella per qualche minuto con un filo di olio e un poco di acqua. Tritate le erbe aromatiche con 

la scorza di limone e il peperoncino privato dei semi. Bagnate la mollica con una spruzzata di acqua. Riunite in una 

terrina capiente tutta la carne, aggiungete la salsiccia spellata e spezzettata, il trito alle erbe (prezzemolo, 

maggiorana, timo, salvia ecc.), le cipolle stufate, la mollica strizzata e l'uovo intero.  

Lavorate il composto mescolandolo con le mani finché tutti gli ingredienti si saranno ben amalgamati. Aggiungete il 

sale necessario e poi formate delle piccole polpette. Friggete le polpettine nell'olio caldo, finché saranno ben cotte e 

dorate da entrambi i lati. Servitele calde o tiepide, eventualmente con una spolverizzata di erbe tritate e scorzetta di 

limone. Potete accompagnarle con delle verdure scottate rapidamente sulla griglia. 

 

POLPETTE DI LENTICCHIE 

INGREDIENTI 

- 200 gr lenticchie                  - Pane grattugiato q.b. 

- 60 gr caciocavallo                - 1 sedano coste (gambo) 

- 2 uova                                    - 1 cipolla bionda 

- Olio di arachidi q.b.             - 1 patata 

- Sale q.b.                                 - 1 mazzetto prezzemolo 

- 2 carote                                  - 5 pomodori pelati 

 

 

PROCEDIMENTO 

Ammorbidite le lenticchie in acqua fredda per 24 ore. Mettetele in una pentola con le carote e la patata pelate, la 

cipolla sbucciata, il sedano a pezzi e i pomodori. Coprite con abbondante acqua fredda, portate a ebollizione e 

cuocete per 1 ora o fino a quando le lenticchie sono morbide. Salate a fine cottura e scolatele, tenendo da parte le 

verdure. Lasciate raffreddare le lenticchie, frullatele nel mixer con un uovo, il caciocavallo grattugiato, una presa di 

sale, una manciata di foglie di prezzemolo e 1 cucchiaio di pangrattato. Formate tante polpette e passatele prima 

nell'uovo rimasto sbattuto e poi nel pangrattato. Friggete le polpette in abbondante olio ben caldo fino a quando 

sono dorate e scolatele su carta da cucina. Servitele calde, con le verdure di cottura frullate con poco olio e 1 presa 

di sale.  

 

 

 

 



 

 

POLPETTE DI CARNE IN UMIDO 

 INGREDIENTI  

- 450 g di olive verdi                                         -  farina q. b. 

- 450 g di manzo macinato                              - 250 g passata di pomodoro 

- 3 uova                                                               -  1 ciuffo di menta 

-1 mazzetto di prezzemolo 

- 2 spicchi d’aglio                                                

- 2 uova sode       

                                                                       - sale, pepe, olio extravergine Dop                             

PREPARAZIONE 

Metti a bagno le olive verdi denocciolate in acqua tiepida e lasciale riposare per circa 20 minuti. Poi scolale, asciugale 

e tritale grossolanamente. 

Dopo aver sbattuto una delle uova ed aver tritato uno spicchio d'aglio con metà del prezzemolo e con 2 uova sode, 

unisci all'interno di una ciotola piuttosto ampia la carne tritata, le olive, l'aglio tritato assieme al prezzemolo, l'uovo 

sbattuto e le uova sode, amalgamando bene il composto. Successivamente aggiusta di sale e pepe a piacimento. 

 Forma tante polpette di carne poco più grosse di una noce. Sbatti le uova rimaste. Passa le polpette di carne nelle 

uova sbattute e nella farina e falle dorare in una padella antiaderente con 6 cucchiai circa di olio caldo (la quantità 

dell'olio dipende molto dalla grandezza della padella stessa), rigirandole con frequenza. 

Scola le polpette e assorbi l'olio in eccesso adagiandole su una carta da cucina. Trita il prezzemolo e l'aglio rimasti e 

soffriggili in una casseruola con 3 cucchiai d'olio; unisci le polpette, la passata di pomodoro, un'eventuale spolverata 

di sale e pepe e lascia cuocere a fuoco lento per 25 minuti circa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POLPETTE RUSTICHE FRITTE 

 

INGREDIENTI 

- 500 g di carne macinata a scelta           - 1 spicchio d’aglio  

- 2 uova grandi                                            - Noce moscata e pepe q.b. 

- 2 fette da 75 g l’una di mortadella        - 250 g di pane tipo pagnotta  

- 80 g di reggiano grattugiato                   - 100 g di salsiccia fresca 

- 80 g di pecorino grattugiato                   - 250 g pane tipo pagnotta 

- finocchietto selvatico q.b.                       - 3 cucchiai di prezzemolo tritato              

PREPARAZIONE 

Per fare le polpette fritte rustiche, iniziate eliminando la crosta dalla pagnotta di pane, e ricavatene dei tocchetti. 

Tritate il pane in un mixer fino a sbriciolarlo. In una capiente ciotola mettete la carne macinata, la salsiccia sgranata e 

privata della pelle esterna e la mortadella tritata (potete tritare la mortadella utilizzando un mixer). Tritate il 

prezzemolo e aggiungetelo all'impasto. Unite ora gli aromi: noce moscata, finocchietto, sale e pepe, il parmigiano e il 

pecorino grattugiati, lo spicchio d’aglio tritato, e le uova sbattute. Amalgamate bene gli ingredienti fino ad ottenere 

un impasto omogeneo, morbido e compatto (se dovesse risultare troppo asciutto potete aggiungere un altro uovo). 

Per ultimo aggiungete il pane e amalgamate nuovamente. Prendete una grossa noce di impasto, fate una polpetta e 

datele una forma ovale. Passate le polpette nel pangrattato, scaldate dell’olio in una padella antiaderente e quando 

sarà ben caldo immergetevi le polpette e fatele cuocere girandole di tanto in tanto fino a che risulteranno 

uniformemente dorate. Scolatele su carta assorbente da cucina e servite le polpette fritte rustiche ancora calde!    

CONSERVAZIONE 

Potete congelare le polpette fritte rustiche ancora crude e poi scongelarle e friggerle all'occorrenza. 

Una volta cotte consumate le polpette fritte rustiche al momento o conservatele in frigorifero in un contenitore ben 

sigillato, al massimo per 1-2 giorni. 

 

CONSIGLIO 

Le polpette fritte rustiche possono essere cotte anche in forno: eviterete un po' d'olio ed otterrete delle polpette 

ugualmente buonissime ma un po' più leggere. 

                         

 

 


