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PANGOCCIOLI

I pangoccioli, sono quei panini soffici con le gocce di 
cioccolato fondente che si mangiano a colazione e che tanto 

piacciono ai grandi ed ai piccolini.
Una merenda sana e genuina, priva di coloranti, conservanti 

e grassi idrogenati. 

Ingredienti:

200 gr di farina 00
260 ml latte

300 gr di farina manitoba
12 gr di lievito di birra 

1 uovo + 1 tuorlo
90 gr di zucchero

1 cucchiaino di sale
30 gr di burro

30 gr di olio di semi
1 bustina di vanillina 

100 gr di gocce di cioccolato

Procedimento:

Mettete le gocce di cioccolato in freezer.
Scaldate appena il latte, sbriciolateci il lievito e scioglieteci lo 

zucchero,mescolando leggermente.



Sciogliere il burro e lasciarlo intiepidire.
Nella ciotola della planetaria versate le farine con la vanillina, poi le uova; 

iniziando ad impastare, unite a filo l’olio,il burro e il latte. 
Quando inizia a comporsi il tutto versate anche il sale e continuare a  

impastare energicamente; dovrete ottenere un composto elastico e  
omogeneo.

Aggiungete e mischiate le gocce di cioccolato. 
Mettiamo a lievitare coperto con della pellicola per circa un’ora.

Ora sgonfiate l’impasto,lavoratelo appena e dividetelo in tante palline di 
circa 60 gr… e poneteli nella teglia ricoperta di carta forno,spennellateli con 

il latte e rimetteteli a lievitare per un’altra ora circa.
Infornate a 170° per circa 15 minuti.

Lasciate raffreddare e buona merenda!!!
Un consiglio?

Congelarli dopo averli fatti raffreddare e usarli all’occorrenza!



KINDER CEREALI

I kinder cereali, ricetta economica sono facilissimi da fare con un costo 
molto più contenuto rispetto alle barrette che si trovano in commercio.

I kinder cereali saranno apprezzati dai vostri figli e in pochissimo tempo 
finiranno tutti.

Ingredienti:
400 gr di cioccolato al latte

70 gr di riso soffiato
100 ml di latte condensato
100 gr di cioccolato bianco

Procedimento:
Iniziamo sciogliendo il cioccolato al latte a bagnomaria. 

Foderiamo una teglia rettangolare con della carta da forno e versiamo metà 
del cioccolato fuso facendo aderire anche sui bordi.

Mettiamo in frigo.
Nel frattempo sciogliamo il cioccolato bianco a bagnomaria.

In una ciotola mescoliamo il riso soffiato, il latte condensato e il cioccolato 
bianco.

Prendiamo la teglia dal frigo e versiamoci sopra il riso soffiato livellando 
bene e omogeneamente.

A questo punto versiamo la restante cioccolata al latte precedentemente 
sciolta e copriamo il tutto. 

Mettiamo in frigo a rassodare per almeno 30 minuti.
Dopodichè capovolgiamo il Kinder cereali su un piano e tagliamo a barrette.
Serviamo o se no li avvolgiamo uno per uno in carta alluminio e teniamo in 

frigo. 



MARMELLATA DI PRUGNE

Gustosa e ideale per una colazione sana.
Da spalmare su fette biscottate, pane o per riempire delle 

briosche.
Ma anche ottima per accompagnare i salati………provatela 

con i formaggi vedrete che mix di sapori ^_^
E poi possiamo sempre usarla per farcire delle crostate. 

Ingredienti:

1 kg di prugne
350 gr di zucchero

1 bustina di pectina

Procedimento:

Laviamo bene le prugne dopodichè le tagliamo a pezzetti e le mettiamo in 
una pentola alta.

Quindi in una ciotola mescoliamo la bustina di pectina e lo zucchero. 
Versiamoli ora nella pentola con le prugne mescoliamo e mettiamo sul fuoco 

portando a ebollizione.
Quando giungono a temperatura lasciar bollire per 3 minuti a fuoco vivace e 
sempre mescolando.(io ho anche dato una frullata con il minipimer per far 

si che nella marmellata non si sentano i pezzi di frutta).



Togliamo dal fuoco e mescoliamo ancora un minuto per far dissolvere la 
schiuma.

Versiamo la confettura bollente nei vasetti in precedenza sterilizzati.
Chiudiamo ermeticamente e capovolgiamo per 5 minuti.

Conserviamo in un luogo fresco al riparo dalla luce. 



SFOGLIA DI MOZZARELLA
Oggi vi voglio presentare una ricetta fresca e gustosa.

La Sfoglia di mozzarella fatta in casa. Semplicissima da 
preparare bastano veramente 5 minuti.

Ed è fatta in casa quindi c’è anche un risparmio economico il  
che non guasta. 

Ingredienti:

1 mozzarella da 200 gr
carta forno 

Procedimento:

Prendere la mozzarella e metterla in un contenitore adatto al microonde.
Farla sciogliere a 750 w per circa 1 minuto.

Per chi non ha il forno microonde potete tagliarla a pezzettini e farla 
sciogliere in una padella antiaderente. 

Metterla quindi tra due fogli di carta da forno e stenderla con il mattarello 
dello spessore voluto. 

Quindi farcirla a piacere…….io l’ho condita con un filo di maionese dei 
pomodori e dello speck.

Arrotolarla con l’aiuto della carta da forno e tenere in frigo fino al momento 
di consumarla. 



POMODORI SECCHI

I pomodori secchi, conserva molto popolare nel sud Italia.
Basta far essiccare i pomodori lentamente al sole e poi si  

condiscono a piacere(acciughe,tonno,peperoncino ecc ecc). 
Ottimo antipasto il pomodoro secco può essere 

accompagnato con del pane casareccio, ma devo dire che può 
essere anche usato per arricchire un primo piatto. 

Ingredienti:

1 kg di pomodori secchi di ottima qualità
2 foglie di alloro

1 l di acqua
1 l di aceto bianco

2 peperoncini piccanti
filetti di acciuga q.b

aglio q.b
olio evo q.b

Procedimento:

In una grande pentola mettere l’acqua e l’aceto e portare a ebollizione, 
arrivati a temperatura aggiungere le foglie di alloro.

Lavare bene i pomodori secchi e metterli nella pentola ormai in ebollizione 
far cuocere per 2-3 minuti (non oltre altrimenti diverranno troppo molli).
Scolare i pomodori, lasciarli per 5 minuti nello scolapasta a scolar bene, 
dopodichè li sistemiamo per bene su un canovaccio pulito e li facciamo 

asciugare bene per un paio d’ore(meglio se tutta la notte).
Copriamoli con un telo leggero per evitare che prendano polvere.

Prepariamo quindi il condimento.
In una ciotola mettiamo le acciughe tagliate a pezzettini, il peperoncino 

anch’esso a pezzettini, l’olio e l’aglio e mescoliamo il tutto.
Sterilizziamo i vasetti (facendoli bollire capovolti in una pentola per 10 



minuti).
Una volta asciugati bene i vasetti possiamo riempirli.

Io ho fatto 2 vasetti semplici, quindi con i pomodori tagliati a pezzettini e 
ricoperti d’olio.

E due vasetti li ho fatti ripieni, mettendo in un pomodoro il condimento di 
acciughe preparato in precedenza e coprendo con un altro pomodoro. Li 

sistemiamo nel vasetto e copriamo con l’olio. Chiudere bene i vasetti con i 
loro coperchi e conservateli in un luogo fresco e al riparo dalla luce.

Potete consumarli dopo un paio di mesi, una volta aperti conservarli in 
frigo. 



FLAUTI

I  Flauti……devo dire che rimarrete davvero sorpresi oltre 
che soddisfatti per la loro bontà.

Potete farcirli con cioccolata, marmellata, crema al latte.
Quelli proposti da me sono al cioccolato. 

Ingredienti:
500 gr di farina 00

1/2 cubetto di lievito di birra(12 gr)
260 ml latte+ q.b per spennellare

1 uovo+ 1 tuorlo
100 gr di zucchero

30 gr di burro
30 ml di acqua temperatura ambiente

1 bustina di vanillina
nutella q.b

zucchero a velo q.b

Procedimento:



Scaldate appena appena il latte, scioglietevi lo zucchero e il lievito, 
mescolate bene.

Fondere il burro e farlo raffreddare.
Nella ciotola della planetaria inserite la farina, la vanillina e le uova.

Iniziate a far impastare e mentre il gancio è in funzione aggiungete a filo 
l’acqua, il burro e il latte.

Continuare a impastare e aggiungere il sale.
Impastare ancora e poi mettere il composto ottenuto(che dev’essere elastico 

e omogeneo) in una ciotola, coprire con un canovaccio pulito e mettere a 
lievitare in un luogo caldo per circa 1 ora(deve raddoppiare di volume).
Passato il tempo prendiamo l’impasto lo sgonfiamo e otteniamo tante 

piccole palline.
Da ogni pallina ricaviamo stendendola con il mattarello dei rettangoli.

Sull’estremità creare con la rotella tre tagli e dalla parte opposta mettere un 
cucchiaino di nutella.

Arrotolare la pasta su se stessa. 
Mettere tutti i flauti ottenuti su una placca coperta di carta forno e 

spennellare la superficie con il latte.
Far lievitare per un’altra ora.

Quindi infornare a 180° (forno già caldo) per 10 minuti.
Far raffreddare e servire spolverando con zucchero a velo.

Se non si consumano subito consiglio di congelarli e tirarli fuori 
all’occorrenza. 


