
 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Barchette di melanzane  
 

Ingredienti: 
melanzane, 4 piccole 
uova, 2  
mollica di pane raffermo, 280 gr.  
parmigiano grattugiato, 180 gr.  
prezzemolo fresco, q.b. 
olio extravergine di oliva, q.b.  
sale e pepe, q.b.  

Come si realizza: 
Sciacquate e dividete a metà in senso verticale le melanzane. 
Privatele della polpa. 
Salatele. 
Capovolgete queste barchette in modo che perdano l'acqua. 
Riducete a dadini la polpa. 
Fatela saltare in un tegame con un filo d'olio. 
Levate e fate freddare. 
Amalgamate alla polpa il pan grattato. 
Incorporate le uova, il parmigiano. 
Insaporite con trito di prezzemolo, sale e pepe. 
Lavorate fino ad avere un impasto consistente. 
Farcite le barchette. 
Adagiatele in una teglia. 
Distribuite un filo d'olio. 
Infornate per 40 min. circa a 180° C. 
Levate e servite tiepide.

 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Bignè di verdure 
 

Ingredienti: 
zucchine, 125 gr. 
melanzane, 100 gr. 
Per la pastella: 
farina bianca, 100 gr. 
latte, 125 gr. 
un uovo, 
olio extra vergine di oliva, 
lievito di birra, un pizzico 
sale, q.b.  

Come si realizza: 
Private degli estremi le zucchine.  
Sciacquatele.  
Sminuzzatele in cubi grandi.  
Utilizzate lo stesso procedimento con le melanzane.  
Fate sciogliere il lievito con poco latte tiepido in una ciotola.  
Aggiungeteci la farina, il tuorlo d'uovo.  
Regolate con del sale.  
Stemperate il composto facendo attenzione a non creare grumi con l'aggiunta del 
restante latte.  
Incorporate alla pastella in modo delicato l'albume montato a neve.  
Scaldate l'olio per la frittura in un tegame.  
Passate i cubi di verdura, asciutti e non bagnati dall'acqua, nella pastella.  
Iniziate a friggerli.  
Sgocciolateli e passateli nella carta per assorbire residui di olio.  
Salateli e serviteli ben caldi.

 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Carciofi al prosciutto 
 

Ingredienti: 
3 cuori di carciofo, 80 g di prosciutto cotto, 1 
pezzetto di cipolla, 1 ciuffo di prezzemolo, 20 g di 
olio, 2 cucchiai di brodo, sale  

Come si realizza: 
Tritare la cipolla con il prosciutto e il prezzemolo, quindi affettare sottilmente i carciofi 
dopo averli privati della peluria. Mettere il trito in un pirex con l’olio, coprire e far 
cuocere a potenza piena per 2 minuti; quindi unire i carciofi e il brodo e far cuocere, 
sempre coperto, per 6 minuti girando a metà cottura. Lasciare riposare per 3 minuti, 
regolare di sale, se necessario, e servire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Carote al marsala  
 

Ingredienti: 
carote novelle, 250 gr.  
olio extravergine d'oliva, 2 cucchiai 
marsala secco, 1/2 bicchiere 
sale, q.b. 

Come si realizza: 
Raschiate le carote.  
Sciacquatele sotto acqua corrente.  
Asciugatele.  
Riducete a rondelle sottili.  
Sistematele in un tegame con dell’olio.  
Sistematele di sale.  
Fatele insaporire a fiamma alta.  
Irrorate con il marsala.  
Coprite con coperchio.  
Continuate la cottura a fiamma dolce.  
Levate una volta che le carote saranno diventate tenere.  
Adagiatele sul piatto di servizio.  
Servite calde.

 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Carotine glassate  
 

Ingredienti: 
carote novelle, 320 gr. 
1 cucchiaino zucchero, 
burro, 40 gr. 
sale, q.b. 

Come si realizza: 
Mondate le carotine. 
Sistematele in un tegame. 
Unite metà del burro e corpite con acqua. 
Versate lo zucchero ed il sale. 
Coprite con coperchio. 
Cucinate per 10 min. circa. 
Levate il coperchio. 
Fate svanire l'acqua. 
Aggiungete il resto del burro. 
Rosolate qualche istante. 
Servite.

 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Coste in padella  
 

Ingredienti: 
coste di sedano, 800 gr. 
olio extravergine di oliva, q.b. 
sale, q.b. 

Come si realizza: 
Sciacquate le coste di sedano. 
Separate dal corpo i rametti con le foglie. 
Scottatele in acqua bollente qualche istante. 
Sgocciolatele e sistematele in un tegame. 
Fate saltare con un filo d'olio. 
Rimestate e aggiustate di sale se necessario. 
Cucinate per 30 min. circa. 
Servite calde.

 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Crocchette di patate con prosciutto e formaggio  
 

Ingredienti: 
patate, 280 gr. 
tuorlo, 1 
fontina, 50 gr. 
prosciutto cotto, 50 gr. 
salvia, 3 foglie 
sbrinz, 120 gr. 
pangrattato, q.b. 
olio d'oliva per friggere, q.b.  

Come si realizza: 
Portate a cottura le patate con la buccia. 
Sbucciatele e schiacciatele allo schiacciapatate. 
Scaldate il puré in padella senza aggiunta di condimento. 
Unite il tuorlo. 
Addensate la fontina a dadini.  
Amalgamate il prosciutto cotto tagliato a cubetti.  
Riducete a dadini anche lo sbrinz. 
Unite un trito di foglie di salvia. 



Lavorate il tutto. 
Sistemate di sale e pepe. 
Ricavate delle crocchette cilindriche. 
Immergetele nell'uovo sbattuto. 
Ricoprite con pangrattato. 
Fate friggere in olio extravergine di oliva. 
Levate una volta dorate. 
Sistemate su carta da cucina in modo da assorbire l'olio in eccesso. 
Servitele calde.

 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Fagioli alla messicana 
 

Ingredienti: 
fagioli borlotti, 1 scatola 
cipolla, 1 media 
olio extravergine di oliva, q.b. 
pancetta a cubetti, 100 gr. 
passata di pomodoro, 150 ml. 
sale pepe e peperoncino, q.b. 
2 salsicce 

Come si realizza: 
Sminuzzate le salsiccie prive di pelle. 
Saltatele con un filo d'olio. 
Sistemate di pepe. 
Tenete da parte. 
Affettate la cipolla. 
Fatela stufare con un filo d'olio. 
Unite la pancetta. 
Rosolate qualche istante. 
Aggiungete la passata di pomodoro. 
Sistemate di sale e pepe. 
Insaporite con del trito di peperoncino. 
Amalgamate ora i fagioli. 
Diluite con un goccio di acqua di cottura dei fagioli. 
Cucinate a fiamma dolce. 
Unite le salsicce e terminate la cottura. 
Servite.

 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Foccacine con stracchino  
 

Ingredienti: 
farina tipo 0, 500 gr. 
sale, q.b. 
lievito di birra, 1 bustina 
olio extra vergine, 2 cucchiai 
stracchino, q.b. 

Come si realizza: 
Unire in una terrina farina, lievito. 
Aggiungere l'olio. 
Insaporire con un pizzico di sale. 
Impastare il tutto. 
Lasciare riposare per circa 30 minuti la pasta. 
Stenderla sulla tavola con il matterello e tirarla liscia q.b. 
Mettere delle noci di stracchino.  
Chiudere con della pasta (tipo raviolo). 
Scaldare un filo d'olio. 
Friggere in padella fino a cottura ultimata. 
Scolare e servire in tavola. 
Servire ben caldo.

 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Funghi alla campagnola  
 

Ingredienti: 
porcini, 500 gr.  
cipolla, 150 gr. 
prezzemolo tritato, 40 gr. 
pomodorini da piennolo, 10 
vino bianco, 1/2 bicchiere 
olio extra vergine d’oliva, 
sale e pepe, q.b.  

Come si realizza: 
Far rosolare la cipolla. 
Aggiungere i porcini tagliati a dadi e rosolarli un minuto. 
Aggiungere il vino. 
Far evaporare e inserire i pomodorini tagliati a spicchi. 
Far insaporire bene. 
Aggiungere il prezzemolo. 
Servire.  
 
 
 
 
 

 



 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Funghi trifolati  
 

Ingredienti: 
funghi porcini, 360 gr. 
olio extravergine di oliva, q.b. 
aglio, 1 spicchio 
prezzemolo tritato, q.b. 
sale e pepe, q.b. 
vino binco, q.b. 

Come si realizza: 
Pulite i funghi dalla terra. 
Tagliateli a julienne. 
Fate soffriggere l'aglio. 
Unite i funghi e fate insaporire. 
Bagnate con un goccio di vino e fate sfumare 
Sistemate di sale e pepe. 
Cucinate a fiamma moderata per 30 min. 
Rimestate. 
Spolverate di prezzemolo trito. 
Servite.

 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Gratinata di funghi  
 

Ingredienti: 
champignon, 250 gr.  
aglio rosso, 1 spicchio 
prezzemolo tritato, q.b. 
olio extravergine di oliva, 40 gr. 
trito di cipolla, q.b. 
olive verdi snocciolate, 50 gr. 
patate, 300 gr. 

Come si realizza: 
Affettate le patate molto spesse, circa 1 cm.  
Oleate il fondo di un tegame.  
Stendeteci le patate in modo che coprano uniformemente il fondo.  
Salate.  
Versateci un filo d’olio.  
Mondate e sminuzzate i funghi.  
Metteteli nel tegame con le patate.  
versateci un filo d'olio.  
Unite della cipolla, le olive ed il prezzemolo.  
Mettete ancora dell'olio.  
Passate in forno a 180° C. per 13 o 14 minuti.  
Coprite con carta stagnola.  
Fate cuocere ancora per 20-25 minuti.  
Levate la stagnola gli ultimi 4-5 minuti, giusto per far prendere colore.  
Servite.

 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Insalatina di carciofi  
 

Ingredienti: 
carciofi, 6 
salsa vinaigrette al limone 
succo di limone, 1 cucchiaio 
olio extravergine di oliva, 2 cucchiai 
trito di prezzemolo, basilico, maggiorana, 
dragoncello, 1 cucchiaio, 
zucchero, q.b.  
sale e pepe, q.b.  

Come si realizza: 
Stemperate il sale con il succo di limone. 
Allungate con l'olio. 
Sistemate l'acidità con lo zucchero. 
Aggiungete il trito di erbe. 
Rimestate e tenete da parte. 
Private i carciofi dei gambi e delle foglie più dure. 
Sciacquateli. 
Divideteli a metà. 
Eliminate le cime e ripulite da spine interne. 
Sistemateli in acqua acidulata con succo di limone. 
Sminuzzateli prima del servizio. 
Sposateli nel piatto di servizio. 
Insaporite con la salsa. 
Servite. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Involtini di spinaci 
 

Ingredienti: 
spinaci, 4 grandi foglie 
pan carré raffermo, 60 gr.  
spinaci, 375 gr.  
parmigiano grattugiato, 25 gr.  
sale e pepe, q.b.  
noce moscata, q.b.  
burro, q.b.  

Come si realizza: 
Fate cuocere a vapore gli spinaci.  
Riducete il pan carré a cubettini.  
Fateli friggere nel burro.  
Amalgamate in una bacinella gli spinaci cotti, i dadini di pane, il parmigiano.  
Regolate di sale e pepe.  
Insaporite con un po'di noce moscata.  
Scottate per 3 min le grandi foglie di spinaci.  
Sgocciolatele e stendetele delicatamente su un piano.  
Farcitele con l’impasto.  
Avvolgetele formando delle pallottole grosse come uova.  
Sistematele in una teglia da forno imburrata.  
Velate di parmigiano e di fiocchetti di burro.  
Fate gratinare in forno caldo (200°/220°) finché non saranno dorate.  
Servite. 

 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Mozzarelle in carrozza 
 

Ingredienti: 
pan carrè,  
prosciutto cotto, 
mozzarella, 
besciamella, 
pan grattato, 
farina, 
acqua, 
sale, 
olio per friggere 

Come si realizza: 
Spalmare su ogni fetta di pan carrè la besciamella. Mettere sopra una fetta di pan carrè 
e una fetta di prosciutto. Adagiare delle fettine sottili di mozzarella. Ricoprite con una 
fetta di pan carrè. Preparare la pastella con acqua e farina. Immergere le fette di pan 
carrè preparate. Passarle nel pan grattato e friggere in olio bollente.  

 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Patate e peperoni  
 

Ingredienti: 
2 patate, 
1 peperone giallo, 
1 pomodoro maturo, 
1 pezzetto di cipolla, 
20 gr. di olio d'oliva, 
sale, q.b.  

Come si realizza: 
Pelare le patate e tagliarle a cubetti, dividere in pezzetti il peperone, sminuzzare il 
pomodoro, tritare la cipolla. Radunare tutti gli ingredienti preparati in un pirex con 
l’olio, coprire e fare cuocere a potenza piena per 8 minuti, girando 2 volte durante la 
cottura. Lasciare riposare 2 minuti, regolare di sale e servire.  

 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Pomodori ripieni  
 

Ingredienti: 
pomodori grossi, 2 
salsiccia, 100 gr. 
riso cotto, 40 gr. 
champignon, 20 gr.  
scalogno, 1 
aglio, 1 spicchio 
prezzemolo tritato, 1 cucchiaio  
olio extravergine d’oliva, q.b. 
sale, pepe, q.b. 
noce moscata, q.b. 

Come si realizza: 
Pulite e private della buccia lo scalogno e l’aglio.  
Sminuzzateli accuratamente.  
Mondate i funghi.  
Riduceteli a cubetti.  
Fate soffriggere con un filo d’olio il trito di scalogno e aglio.  
Unite i funghi.  
Cospargete con trito di prezzemolo.  
Cucinate il tutto a fiamma alta per 1 min. circa.  
Private della pelle la salsiccia.  
Sminuzzatela.  
Unitela al soffritto di funghi.  



Cucinate per 2 min. circa.  
Sistemate di sale e pepe.  
Insaporite con un pizzico di noce moscata.  
Rimestate e cucinate ancora per mezzo minuto.  
Scolate l’eventuale brodo di cottura che si sarà creato.  
Aggiungeteci il riso.  
Amalgamate bene.  
Affettate la parte superiore dei pomodori.  
Tenetela da parte in modo da utilizzarla come “cappello”.  
Usate un cucchiaio e vuotateli.  
Bucherellate la pelle dei pomodori con una forchetta.  
Farcite ogni pomodoro con il composto preparato precedentemente.  
Adagiateli su un piatto.  
Condite ciascuno con un cucchiaio d’olio.  
Sistemate sopra ogni pomodoro il suo “cappello”.  
Coprite il piatto.  
Cucinate per 5 min. circa su [50%] e dopo 1 min. cucinate alla massima potenza.  
Rigirate il piatto durante la cottura.  
Levate.  
Servite.

 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Sformato alle verdure  
 

Ingredienti: 
patate, 250 gr. 
prosciutto cotto, 100 gr.  
burro, 80 gr. 
2 peperoni rossi, 
1 cipollotto,  
latte, 250 ml. 
1 uovo,  
parmigiano, 60 gr. 
olio extravergine d’oliva,  
sale e peperoncino rosso, q.b. 

Come si realizza: 
Portate a cottura le patate. 
Pelatele e schiacciatele allo schiacciapatate. 
Lavorate le patate passate con del burro e un goccio di latte. 
Cuocete il tutto a fiamma dolce. 
Fate raggiungere la giusta consistenza e poi fate freddare. 
Mondate i peperoni. 
Riduceteli a julienne. 
Fateli saltare con un filo d'olio. 
Unite il cipollotto sminuzzato. 
Stufate per 15 min. coperti. 
Sistemate di sale e condite con un pizzico di peperoncino. 
Affettate a cubetti il prosciutto. 
Passate del burro in una placca tonda. 
Stendete sul fondo uno strato di purè. 
Appoggiate uno strato di peperoni. 
Mettete altro purè. 
Adagiate del prosciutto. 
Finite con i peperoni. 
Lavorate uovo e latte. 
Insaporitelo con sale e pepe. 
Vuotate sulla farcia. 
Adagiate noci di burro e spolverate con parmigiano. 
Infornate per 60 min. a 160°C. 
Servite.

 
CONTORNI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Tortino di melanzane  
 

Ingredienti: 
1 melanzana grande,  
ricotta, 125 gr. 
funghi porcini secchi, 10 gr.  
grana grattugiato, 40 gr.  
uova, 1  
pangrattato, q.b.  
olio extravergine d'oliva e burro, q.b.  
sale e pepe, q.b. 

Come si realizza: 
Ammorbidite i funghi con acqua tiepida. 
Sciacquate la melanzana. 
Passatela in forno caldo a 190°C. per mezz'ora. 
Levate e fate freddare. 
Sbucciatela e premete la polpa. 
Sistemate di sale e pepe. 
Scolate i funghi e sminuzzateli. 
Fateli saltare con un filo d'olio e un ricciolo di burro. 
Levate e sistemate i funghi con la melanzana in una bacinella. 
Amalgamateci la ricotta, del grana, l'uovo. 
Addensate e sistemate con il sale. 
Passate del burro in una forma tonda. 
Cospargete con pangrattato. 
Stendete la farcia ottenuta. 
Insaporite con un filo d'olio. 
Infornate per 30 min. circa a 180°C. 
Levate e servite.
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Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Zucchine al forno 
 

Ingredienti: 
zucchine, 280 gr.  
cubetti di polpa di pomodoro, 120 gr. 
scamorza, 160 gr. 
1 spicchio di aglio, 
parmigiano reggiano grattugiato, q.b. 
olio extravergine d'oliva, q.b.  
burro, 30 gr. 
basilico e prezzemolo, q.b. 
sale, pepe, q.b. 

Come si realizza: 
Pulite le zucchine. 
Privatele delle due estremità. 
Affettatele in lunghe fette. 
Sbianchite in acqua bollente e salata. 
Pulite il prezzemolo. 
Preparate un trito di basilico, prezzemolo e aglio. 
Sminuzzate a dadini la scamorza. 
Oliate una placca. 
Componete uno strato di zucchine. 
Cospargete con del trito di erbe. 
Insaporite con del sale e pepe. 
Deponete alcuni cucchiai di cubetti di pomodoro. 
Cospargete con parmigiano reggiano grattugiato. 
Sistemate dei cubetti di scamorza. 
Velate con un filo d'olio. 
Continuate queste operazioni fino al termine degli ingredienti. 
Depositate alla fine delle noci di burro. 
Infornate per 20 min. a 180°. 
Servite.

 
stampa la ricetta 

  

 


