
Menu & spesa smart per una settimana di quarantena, a cura di: 

PREPARAZIONI
* fare il pane/ focaccia fare souvlaki, tagliare 

pollo a cubi per pollo 
curry, tagliare carne 

per brodo e congelare 
tutto  * fare la torta dolce  * fare i biscotti

* fare le crespelle e 
anche le crepes di 
domenica mattina 

Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4 Giorno 5 Giorno 6 Giorno 7

COLAZIONE
caffè / 2 uova 
strapazzate/ 2 fette 
biscottate con Nutella o 
marmellata

thé caldo e caffè / 
1 fetta di torta di 
carote

caffè /fetta di torta 
di carote / spremuta 
d'arancia

thé caldo e caffè / 2 
fette pane con 
Nutella o marmellata

caffè / bicchiere di 
latte/ 2 fette 
biscottate con 
Nutella o 
marmellata

caffè /spremuta 
d'arancia /biscotti 
home made

caffè / bicchiere di 
latte/ 2 crepes alla 
Nutella

PRANZO
Gnudi fatti a mano, 
ricotta, spinaci, burro, 
acciughe salate e limone

Pasta al forno 
broccoli, 
salsiccia e 
provola

Torta di zucchine 
con insalata greca

Pollo al curry & mela 
con riso basmati 

Vellutata di zucca, 
caprino, olive e 
crostini

Crespelle con 
porri, speck e 
fontina

Bucatini 
all'amatriciana

SPUNTINO 1 banana 1 yogurt 1 mela 1 fetta torta carote 
con the caldo

ultima fetta torta 
carote con thé 
caldo

1 mela 
biscotti home 
made con thé 
caldo

CENA Chicken Caesar Salad
Minestrone di 
verdure di 
stagione

Vitel Tonné con 
insalata di rinforzo

Passatelli in brodo di 
manzo

Merluzzo al verde 
con patate

Souvlaki di maiale 
con Tzatziki e 
Hummus 

Zuppa di cipolle e 
fontina

SNACK 
NOTTURNO

2 cubi cioccolato 
fondente 2 palline gelato 1 mousse poco 

grassa 2 palline gelato 2 cubi cioccolato 
fondente 2 palline gelato 1 mousse poco 

grassa

LISTA DELLA SPESA e ricette x2 persone se siete in 4 raddoppiate, se siete single dimezzate! Abbiamo tentato di pensare anche al percorso 
dentro al supermercato. Questo non è uno schema valido come dieta e non ha velleità nutrizionali particolari,  è solo una griglia di idee per fare 

la spesa 1 volta alla settimana 

ORTOFRUTTA LATTICINI MACELLERIA SECCHI / 
CONSERVATI FRIGHI E FREEZER INDISPENSABILE EXTRA

CAROTE 500G RICOTTA 600G PETTO DI POLLO 
550G FARINA 0 2KG LIEVITO DI BIRRA 3 

CUBETTI olio sapone marsiglia carta igenica

SPINACI 300G PARMIGIANO 500G SALSICCIA 200G FARINA 00 1KG 4 MOUSSE POCO 
GRASSE sale shampoo cibo e prodotti per 

animali

LATTUGA ROMANA 1PZ YOGURT 4 VASETTI MAGATELLO DI 
VITELLO 500G

FIOCCHI DI PATATE 
200G

GELATO GUSTO A 
PIACERE 1 
BARATTOLO

zucchero balsamo vino, birra e 
superalcolici

LIMONE 3PZ LATTE 2LITRI PEZZO DI CARNE 
DA BRODO 500G FETTE BISCOTTATE 1 ROTOLO PASTA 

SFOGLIA O BRISè lievito bagnoschiuma sacchetti 
spazzatura

ERBA CIPOLLINA 50g PROVOLA 100G
COSCIOTTO O 
LONZA DI 
MAIALE 400G

LIEVITO PER DOLCI 

MERLUZZO O ALTRO 
PESCE BIANCO 
CONGELATO 2 
FILETTI

pepe/ spezie dentifricio

ARANCE 8PZ FETA 150G SALE FINO 1KG  
GROSSO 1KG SPECK 100G farina detersivo lavatrice

MELE 5PZ CAPRINO MORBIDO 1 
ROTOLINO ZUCCHERO 1KG GUANCIALE 

AMATRICIANO 100G caffè ammorbidente

BANANE 2 FONTINA 100G
OLIO EXTRA 
VERGINE DI OLIVA 1 
BOTTIGLIA

det. pavimenti

BROCCOLO 1 BURRO 100G CAFFè sgrassatore

SCALOGNO 4PZ YOGURT GRECO 150G
FARINA DI 
MANDORLE O 
MANDORLE 100G

disinfettante 
superfici

PATATE 8PZ PECORINO ROMANI 
DOP 50G UOVA 18

ZUCCHINE 7PZ GROVIERA 100G PANGRATTATO 
200G 

PISELLI FRESCHI 200G MAIONESE 250G 1 
TUBETTO

1 MAZZO DI BIETOLO NUTELLA  1 
BARATTOLO

PORRO 4 THè 1 SCATOLETTA

CIPOLLE ROSSE 5PZ CIOCCOLATO 
FONDENTE 250G

AGLIO 1 TESTA MEZZE MANICHE 1 
PACCO

CETRIOLO 1 GHERIGLI DI NOCI 1 
BUSTINA 



POMODORI RAMATI 
4PZ

OLIVE NERE 
DENOCCIOLATE

PEPERONI 3PZ TONNO SOTT'OLIO 
100G

ORIGANO FRESCO O 
SECCO 

ACCIUGHE 
SOTT'OLIO 1 
VASETTO

SEDANO 5 COSTE CAPPERI 1 VASETTO

CAVOLFIORE 1 ACETO DI VINO 

ZUCCA MANTOVANA 
200G CURRY

1 MAZZO DI 
PREZZEMOLO

LATTE DI COCCO 
100ML

FINOCCHIETTO O 
ANETO 1 mazzetto ANACARDI 50G

CIPOLLE BIANCHE 
700G UVETTA 50G

RISO BASMATI100G

SPIEDINO DI 
LEGNO
CECI SECCHI O IN 
SCATOLA 200G

BUCATINI 1 PACCO 

POMODORI PELATI 
200G



Focaccia di patate 

INGREDIENTI:
600g Farina 0 
60g fiocchi di patate 
400ml acqua 
60ml olio extravergine d'oliva 
30g sale 
12g cubetto lievito compresso 
1 cucchiaio di miele 
a piacere rosmarino, salvia altre erbe a piacere 

PREPARAZIONE:
sciogliere il lievito nell'acqua con il miele 

mescolare farina e fiocchi di patate, incorporare l'acqua e impastare bene

aggiungere sale, olio ed erbette se le avete 

far lievitare l'impasto   2 ore 

oleare una teglie, stendere l'impasto e far lievitare altre 2 ore 

fare i buchi con le dite mettere granelli di sale e olio oppure un po' di salamoia
Pane casereccio
INGREDIENTI:
1200 g di semola di grano duro rimacinata + quella per la lavorazione
25g di lievito di birra fresco (1 cubetto)
800 ml di acqua
1 cucchiaio di malto oppure miele
30 g di sale fino

PREPARAZIONE.
sciogliere il lievito nell'acqua con il miele 

incorporare l'acqua nella semola, impastare bene e aggiungere il sale 

far lievitare l'impasto 1 ore

fare un giro di piege e rimettere a lievitare altre 2 ore 

mettere in forma facendo due pagnotte 

far lievitare nuovamente sino al raddoppio (circa 1 ora) 

Portare il forno a 220°C con la teglia per la cottura del pane all'interno

Cuocere il pane in forno già caldo a 220°C adagiandolo sulla teglia già calda  per circa 15/20 minuti, abbassare a 
180°C e continuare la cottura per altri 20 minuti (il tempo dipende dal forno quindi le prime volte controllatelo e 
capite come adattarlo)

cuocere in forno 20 minuti a 230°C



Torta di carote 
INGREDIENTI:
300 g di farina 00
100 g di farina di mandorle
250 g di zucchero semolato
350 g di carote grattuggiate
150 dl di olio di semi
4 uova 
1 bustina di lievito per dolci (16 g)
a piacere scorza di arancio

PREPARAZIONE:
setacciare le due farine insieme al lievito e unire le carote grattuggiate
 
mescolare il tutto fino a ottenere un composto omogeneo

montare le uova con lo zucchero e la scorza d'arancia grattugiata fino a ottenere un composto spumoso che sarà triplicato di volume

unire le polveri miscelate alle carote e mescolare con le fruste elettriche a velocità molto bassa aggiungendo l'olio di semi a filo

mettere il composto all'interno di uno stampo da 22 cm di diametro imburrato e infarinato

cuocere nel forno già caldo a 170° per circa 40 minuti verificando la cottura con uno stecchino

fare raffreddare completamente prima di sformarla



Gnudi: gnocchi di ricotta e spinaci, burro all'acciuga e limone
INGREDIENTI:
200g di ricotta di pecora o vaccina 
300g di spinaci
1n  uova
80g di parmigiano (grattugiato)
50g di farina 00
50g pan grattato
q.b. olio
q.b. sale
q.b. pepe

per la finitura:
burro
1 limone (scorza edibile)
8 filetti acciuga salata

PROCEDIMENTO:
-pulire gli spinaci eliminendo le parti più coriacee e lavandoli bene 

-far appassire in padella e strizzarle bene per eliminare l'acqua in eccesso poi tritare tutto

-mettere tutti gli ingredienti in una bowl ed impastare fino ad avere un composto omogeneo (se il composto rimene troppo morbido aggiungere pangrattato) 

-formare delle palline da 40g 

-bollire come gli gnocchi quando vengono a galla sono pronti

-sciogliere le acciughe salate nel burro poi aggiungere gli gnudi con un po' di acqua di cottura e spadellare fino ad ottenere una bella cremina

-impiattare e aggiungere la scorza di limone
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Chicken caesar salad
INGREDIENTI:
250g petto di pollo a fette
2 uova
1 lattuga romana
50g crostini di pane
50g scaglie di parmigiano
1 limone
80g Yogurt
50g maionese
30g erba cipollina
Sale q.b.
Pepe nero q.b.

PREPARAZIONE:
lavare, mondare ed asciugare la lattuga poi tagliarla sottile 

spremere il succo di limone nello yogurt, aggiungere la maionese, l'erba cipollina un pizzico di sale e una spolverata di pepe nero, mescolare fino ad ottenere una salsa uniforme

cuocere il pollo a fette e tagliarlo a cubetti

mettere alla base del piatto la lattuga poi sopra il pollo, le scaglie di parmigiano, i crostini ed in fine  condire con la salsa allo yogurt 



Pasta al forno con salsiccia, broccoli e provola
INGREDIENTI:
200 g di pasta (mezze maniche, rigatoni o pennette)
100g salsiccia
100 g di provola
1 broccolo grande
10 gherigli di noci
1 scalogno o cipolla
1 bicchiere di vino bianco secco
mezzo bicchiere di latte
olio extravergine di oliva q.b.
sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE:
Per prima cosa lavate e tagliate a pezzi il broccolo
Lessatelo in abbondante acqua salata 
Mettete in una padella lo scalogno tagliato finemente a rosolare con la salsiccia e poi sfumate con il vino bianco
Aggiungete i broccoli, il latte e i gherigli di noci e fate cuocere per una decina di minuti
Cuocete la pasta e scolatela al dente
Fatela saltare in padella per qualche minuto aggiungere la provola e poi versatela nella teglia leggermente imburrata
cuocete in forno statico e preriscaldato a 180° per 15 minuti



Minestrone primaverile 
INGREDIENTI:
2 patate 
2 carote 
2 zucchine 
100 g di piselli freschi sgranati
1 mazzo piccolo di bietoline
1 porro
mezza cipolla
1 costa di sedano
olio extravergine di oliva
sale
lenticchie ceci o fagioli opzionali
parmigiano grattugiato opzionale
pesto opzionale

PREPARAZIONE:
lavare e pulire tutte le verdure 
Soffriggere porro, cipolla e sedano tagliati sottili 
Pelate le patate e le carote, le prime a tocchetti e le seconde a rondelle
Fate cuocere patate e carote, insieme al soffritto per una decina di minuti poi aggiungiamo l'acqua 
Sgranate i piselli lavateli e versateli nella pentola
Lavate le zucchine, eliminate le estremità, tagliatele a tocchetti ed aggiungetele nella pentola
Infine aggiungete le bietole tagliatele a strisce sottili coste comprese
Fate cuocere fino al grado di cottura che preferite sono sufficienti 20/30 minuti
Servite il minestrone caldo o tiepido con un filo di olio di oliva e se volete una spolverata di formaggio grattugiato
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Torta di zucchine con insalata greca 
INGREDIENTI:
per la torta di zucchine:
1 rotolo di pasta sfoglia o brise tonda
5 zucchine verdi
mezza cipolla
1 spicchio d'aglio
4 uovo
200g di ricotta
80g di parmigiano reggiano grattugiato
olio extravergine d'oliva
sale
pepe

per insalata greca:
mezzo cetriolo
2 pomodori ramati
1 cipolla rossa
1 peperone verde
olive nere denocciolate
150 g di feta
origano
olio extravergine di oliva
sale
pepe nero

PREPARAZIONE:

per la torta di zucchine:
lavare e tagliare a rondelle le zucchine 
far rosolare in padella la cipolla e l'aglio poi aggiungere le zucchine, salare, pepere e portare a cottura

in una bowl mettere uova, ricotta, parmigiano e aggiungere le zucchine spadellate (non calde)

stendere la pasta sfoglia o brise bucherellarla e aggiungere al centro in composto di zucchine 

infornare a 180°C per 30 minuti 

per l'insalata greca:
lavare e pulire le verdure 

tagliare a spicchi i pomodori, a julienne le cipolle e i peperone e a cubetti la feta

mescolare tutti gli ingredienti e condire con origano, olio, sale e pepe



Vitello tonnato con insalata di rinforzo 
per il vitello:
500 g circa di magatello di vitello
1 cipolla
1 carota
1 costa di sedano

per la salsa:
100 g di tonno sott’olio
150g maionese
2 filetti d’acciuga
5 capperi

per l'insalata di rinforzo:
1 cavolfiore 
1 peperone rosso e 1 giallo
1 carota
30gr di olive nere
4 cipolla rossa
6 filetti di acciughe
olio extravergine
aceto di vino bianco

PREPARAZIONE:
per il vitello tonnato:
far bollire il magatello nel brodo vegetale fatto con sedano, carota e cipolla per 30 minuti a fuoco non troppo alto (a fine cottura tenere il brodo per usarlo in altre preparazioni)

mettere in una bolw la maionese, il tonno sgocciolato con l'acciuga e i capperi tritati, mescolare vigorosamente fino a ottenere una salsa liscia e omogenea

far raffreddare il magatello e tagliarlo finemente, stendere su un piatto da portata e salare la carne poi cospargere di salsa tonnata 

per l'insalata di rinforzo:
lavare e arrostire i peperoni interi in forno a 220°C fino a quando la pelle non sarà bruciata oppure sui fornelli poi chiuderli in un contenitore ermetico e far appassire con il loro calore, questo processo aiuterà a staccare la pelle, quando saranno tiepidi pulirli eliminando i semi e la pelle poi taliare a strisce 

lavare e tagliare a pezzi i cavolfiore, farlo bollire mantenendolo ancora croccante e fare lo stesso con le carote

mescolare in una ciotola il cavolfiore, le carote, i peperoni arrosto, le olive, le acciughe e olline poi condire tutto con olio, sale e aceto



Pollo al curry con riso basmati
INGREDIENTI:
300g petto di pollo a cubetti
1 cucchiaio di curry (aggiungere a piacimento)
100ml latte cocco (non zuccherato) oppure latte vaccino
1 mela
30g anacardi tostati
20g uvetta ammollata
q.b. farina o maizena
q.b. olio 
q.b. sale
q.b. pepe
a piacere peperoncino
100g riso basmati

PREPARAZIONE:
passare il pollo nella farina e far rosolare in padella con l'olio per creare una bella crosticina 

aggiungere il curry e subito dopo il latte di cocco

portare avanti la cottura del pollo se serve aggiungendo un po' di acqua ed infine aggiungere uvetta ammollata, anacardi, mela tagliata a cubetti e aggiustare di sale e pepe

nel frattempo in abbondante acqua salata far bollire il riso basmati 

servire mettendo alla base del piatto il riso e sopra il pollo con la sua salsa



Passatelli in brodo 

INGREDIENTI:

per i passatelli:
120 g di pangrattato
120 g di parmigiano grattugiato
2 uova 
buccia di limone grattugiata
sale
pepe

per il brodo:
1 pezzo di carne da brodo
1 costa di sedano 
1 carota
1 cipolla
erbe aromatiche a piacere
q.b. vino rosso 
sale 
pepe

PREPARAZIONE:

per il brodo:
lavare e tagliare a pezzi la verdure e tagliarle a pezzi 
tagliare anche la carne a pezzi e far rosolare aggiungere le verdure e poi sfumare con il vino rosso 
aggiungere l'acqua e far cuocere per 2 ore
(non buttare via la carne e le verdure del brodo possono essere usate per fare dei ripieni o un polpettone)

mettere in una ciotola il pangrattato e il parmigiano reggiano grattugiato
in una seconda ciotola sbattere le uova con sale, pepe, scorza di limone  
iniziare ad amalgamare con una forchetta le uova al pangrattato e parmigiano
Impastare a mano fino a ottenere una palla liscia e morbida
avvolgere il tutto nella pellicola e far riposare a temperatura ambiente per 2 ore. Suddividere l'impasto a metà e fate passare ciascuna di esse una alla volta e con una certa forza, attraverso uno schiacciapatate a fori larghi 
dovrete ottenere dei passatelli di circa 4 cm
Raccoglieteli su un piatto oppure schiacciateli direttamente sulla casseruola con il brodo bollente
i passatelli saranno pronti dopo un paio di minuti quando verranno a galla



Vellutata di zucca con caprino, olive e crostini

INGREDIENTI:
200g di polpa di zucca mantovana
100g patata pelate
1 scalogno o cipolla
50g caprino morbido 
50g patè di olive
crostini pane 
olio extravergine di oliva
sale
pepe nero

PREPARAZIONE:
tagliare lo scalogno fine e far soffriggere in pentola co l'olio
aggiungere le patate e la zucca tagliate a cubetti piccoli 
far cuocere aggiungendo un pochino di acqua de necessario 
quando sia la zucca che le patate saranno morbide frullare tutto(se necessario aggiungere acqua) e aggiustare di sale, olio e pepe
mettere sul piatto la vellutata di zucca poi spagere sopra dei fiocchi di caprino, il patè di olive e i crostini di pane 



MERLUZZO E PATATE AL VERDE
INGREDIENTI:
2 filetti di merluzzo o pesce bianco che preferite
250g patate

per salsa verde:
1 mazzetto prezzemolo
4 capperi dissalati
1 spicchio aglio
5 filetti acciughe
50g pane raffermo
aceto qb
olio extra vergine di oliva qb
sale qb

PREPARAZIONE:
lavare il prezzemolo, pulire ed eliminare l'anima all'aglio poi inserire tutti gli ingredienti in un blender e frullare mantenendo sempre la salsa grossolana e aggiungendo l'aceto a gradimento se risulta troppo consistente aggiunge acqua o latte per frullare meglio

lavare e cuocere le patate in acqua bollente salata oppure per patate di medie dimensione si possono cuocere 6/7 minuti in microonde a 800W

cuocere a vapore o bollire delicatamente il merluzzo 

mettere nel piatto il merluzzo e le patate pelate e tagliate a cubi

mangiare intingendo il pesce e le patate nella salsa verde
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Crespelle porri, speck e fontina 

Per queste crespelle
100g di farina
250ml di latte
un pizzico di sale
3 uova intere
burro qb

Per il ripieno:
3 porri
100g di speck
100g di fontina
olio evo
burro q.b.
parmigiano q.b.

PREPARAZIONE:

per le crespelle:
sbattere con la frusta le uova con il sale, poi aggiungiamo la farina setacciata ed in ultimo il latte, continuando a mescolare.
lasciare riposare per una trentina di minuti 
In un padellino antiaderente posto sul fuoco a fiamma media passare del burro e cuocere le crespelle mettendo un velo di composto sulla padella e poi girandole per cuocerle da tutti e due i lati
mettere da parte e far raffreddare

per la facia:
in una padella stufare i porri, precedentemente mondati e ridotti in rondelle sottili
nel frattempo tagliare lo speck a listarelle e la fontina a cubetti
mascolare porri, speck e fontina e aggiustare di sale 
Su circa metà di ciascuna crespella stendere il composto di porri, speck e fontina quindi richiudere a cono e metterle in una pirofila 
Cospargere di piccoli fiocchetti di burro e parmigiano
cuocere in forno a 180°C per 10 minuti



Souvlaki di maiale con salsa tzatziki e hummus di ceci

INGREDIENTI:

per i souvlaki:
400 gr di cosciotto o lonza di maiale tagliato in cubetti di 2cm
olio extravergine di oliva
succo di mezzo limone
1 cucchiaino di origano essiccato
sale e pepe 
8 spiedini di legno

per la salsa tzatziki:
150 g di yogurt greco
mezzo cetriolo grattuggiato
2 cucchiaini di finocchietto, aneto o menta tritati
1 cucchiaino di aceto
1 spicchio di aglio
sale
olio extravergine di oliva

per l'hummus:
100g di ceci secchi secchi ammollati o 200g in scatola
2 cucchiai di tahina (OPZIONALE)
succo di limone qb
1 spicchio d’aglio
sale
olio di oliva 
prezzemolo
paprica

PREPARAZIONE:

per i souvlaki:
infilare i cubetti di maiale negli spiedine e mettere a marinare in frigo con olio, limone, sale, pepe e origano per almeno 30 minuti 

per la salsa tzatziki:
grattugguare i cetriolo e tritare finocchietto e aglio
mettere tutti gli ingrediernti in una bolw e mescolare 

per l'hummus:
nel caso si usino ceci secchi dopo avarli reidratati procedere con la cottura 
unire tutti gli ingredienti nel frulatore bilanciandoli a piacere e frullare
mettere l'hummus in un piatto e aggiungere sopra una spolverata di paprika e prezzemolo tritato 

finitura:
cuocere i souvlaki in padella e servire con le salse



Bucatini all' amatriciana

INGREDIENTI:
BUCATINI 200 gr
POMODORI PELATI 200 gr
GUANCIALE AMATRICIANO 100 gr
PECORINO ROMANO q.b.
VINO BIANCO q.b.
PEPERONCINO a piacere
SALE q.b.

PREPARAZIONE:
tagliare il guanciale a cubetti e farlo rosolare in padella, quando sarà croccante sfumare con il vino bianco e infine aggiungere il pomodoro e portare il sugo a cottura
cuocere la pasta in abbondante acqua bollente e scolarla al dente in padella per finere la cottura (aggiungere il peperoncino a piacere)
impiattare i bucatini e spolverare con il pecorino grattuggiato



Zuppa di cipolle alla francese
INGREDIENTI:

CIPOLLE 700 kg
BURRO 40 gr
FARINA 20 gr
BRODO DI CARNE O VERDURA  500 ml
GROVIERA 80 gr
VINO BIANCO Q.B.
FETTE DI PANE TOSTATO 
SALE q.b.
PEPE NERO q.b.

Pulite e tagliate le cipolle sottili 
Quando il burro sarà completamente fuso in pentola, aggiungete le cipolle e lasciatele stufare sempre a fuoco basso per 20-30 minuti, fino a che non risultino quasi cremose.
Qualora fosse necessario aggiungete due cucchiai d'acqua per non bruciarle
Quando le cipolle saranno morbidissime, aggiungete la farina e mescolate bene per evitare la formazione di grumi. Lasciate cuocere per circa 3 minuti. A questo punto sfumate con il vino bianco, aumentate l'intensità della fiamma e fate evaporare l'alcol contenuto nel vino. Bagnate il tutto, infine, con il brodo ben filtrato. Salate, pepate e lasciate cuocere per circa 15 minuti a fuoco medio-basso. Quasi al termine della cottura della zuppa, preparate le cocottine di terracotta disponendo sul fondo di ciascuna le fette di pane tostato, grattugiatevi sopra il formaggio e coprite il tutto con la zuppa 
 Aggiungete altre fette di pane e altro formaggio grattugiato. Infornate a 200°C per 5 minuti o a gratinatura completa. 



Cookies
INGREDIENTI PER CIRCA 40 BISCOTTI (spallinatore piccolo)
Farina 00 300 g
Burro morbido 250 g
Bicarbonato 5 g
Uova 2
Zucchero 200 g
Gocce di cioccolato fondente 200 g
Sale fino 1 pizzico
vaniglia a piacere

mescolare tutti gli ingredienti e far raffreddare
fare le palline con lo spallinatore da gelati e disporle in teglia ben distanziate
mettere in forno a 180 x 20minuti circa 



Crepes
INGREDIENTI:
100g di farina
250ml di latte
un pizzico di sale
3 uova intere
burro qb

PREPARAZIONE:

sbattere con la frusta le uova con il sale, poi aggiungiamo la farina setacciata ed in ultimo il latte, continuando a mescolare.
lasciare riposare per una trentina di minuti 
In un padellino antiaderente posto sul fuoco a fiamma media passare del burro e cuocere le crespelle mettendo un velo di composto sulla padella e poi girandole per cuocerle da tutti e due i lati
mettere da parte e far raffreddare


