


Cari Lettori, 
 
Grazie per aver scaricato questo ricettario intitolato ‘I menù 
Autunnali’, presentato da Le ricette di Marina. 
 
L’autunno porta con se i primi freddi e anche la cucina si adatta 
a questa nuova condizione climatica, proponendoci piatti che 
traggono spunto da ingredienti tipici di questa stagione. 
 
In  questo breve ricettario, vorrei proporvi alcune idee facili e 
pratiche per intrattenere i vostri amici durante un pranzo o una 
cena, con portate che vanno dall’antipasto al dolce. 
 
Ai menù di mare e di terra, tipici della tradizione culinaria 
italiana,  ho affiancato anche due varianti: una ‘light’, per chi di 
voi mantiene sempre un occhio alla dieta , l’altra invece vede 
come ingrediente principe la zucca. 
 
Nella speranza che questo documento possa esservi di grande 
utilità,  vi invito a visitare il mio blog 
http://blog.giallozafferano.it/ricettedimarina/  dove troverete 
tante altre idee per ogni occasione. 
 
Buona lettura. 
 
Marina 
 

http://blog.giallozafferano.it/ricettedimarina/


Indice delle Ricette 
 
 
Menù di mare 
 Involtini di Salmone e Formaggio…………………………..……… 4 
 Zuppa di Ceci e Gamberi…………………………………………..…….. 5 
 Alici fritte con la Provola…………………………………………..…… 6 
 Biscotti con crema al Limone…………………………………………. 7 
 
Menù di terra 
 Crostoni con Broccoli……………………………………….…….…….…. 8 
 Gnocchi con Noci e Gorgonzola……………………………......……. 9 
 Pollo al Limone…………………………………………………………..….... 10 
 Torta Nocciole e Cioccolato………………………………………..…….. 11 
 
Menù light 
 Finocchi arrostiti………………………………………………….…………..... 12 
 Insalata di Farro………………………………………………….………………. 13 
 Frittata di Spinaci al forno…………………………………………..………. 14 
 Muffin alle Mele con Miele e Cannella………………………….…….. 15 
 
Menù con la zucca 
 Zucca arrostita…………………………………………….  16 
 Sformatini di Zucca su Fonduta di Formaggio e pancetta………. 17 
 Crocchette di Zucca e Patate…………………………………………………. 18 
 Muffin con Zucca e Gocce di Cioccolato…………………………..……. 19 
 
 



http://lericettedimarina.giallozafferano.it/ 

Ti è piaciuta la ricetta? 
Puoi trovare altre idee 
interessanti per i tuoi 
antipasti qui … 

Menù di mare - Antipasto  

Involtini di salmone e formaggio 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO: 

1. In una ciotola lavorare il formaggio con l’erba 
cipollina, fino a renderlo abbastanza cremoso. 
 

2. Dal salmone ricavare una decina di rettangoli.  
 

3. Su ogni rettangolo spalmare un po’ di formaggio, 
chiudere la fettina di salmone formando un 
involtino e passarlo nei semi di sesamo. 
 

4. Conservare gli involtini di salmone in frigo fino al 
momento di servirli. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTI  per 12 involtini: 

 100 g di salmone affumicato  

 200 g di formaggio spalmabile (tipo philadelphia)  

 erba cipollina 

 semi di sesamo 

 

Torna 
all’indice 

http://lericettedimarina.giallozafferano.it/
http://blog.giallozafferano.it/ricettedimarina/antipasti/


Menù di mare – Primo Piatto  

Zuppa di ceci e gamberi 

 
 

 

PROCEDIMENTO: 

1. Mettere a bagno i ceci per 12 ore in acqua e 
bicarbonato. Trascorso il tempo, sciacquare i ceci e 
farli bollire in una pentola con acqua e qualche 
foglia di alloro (in pentola a pressione per 30 minuti, 
altrimenti in pentola normale per circa un’ora, fino a 
quando non risulteranno cotti). 
 

2. Appena i ceci sono cotti, mettere in un tegame un 
paio di cucchiai di olio, uno spicchio di aglio, un 
rametto di rosmarino e far riscaldare, aggiungere i 
ceci e farli insaporire per qualche minuto. 
Aggiungere un bicchiere di brodo vegetale e far 
cuocere per 10 minuti. Frullare il tutto con un mixer 
o con un frullatore ad immersione. 
 

3. Tagliare le fette di pane a cubetti e farli abbrustolire 
su una piastra bollente. 
 

4. Sgusciare e pulire i gamberi, rosolarli in una padella 
con un po’ di olio, uno spicchio d aglio e un rametto 
di rosmarino, farli cucinare per circa 5 minuti a 
fiamma bassa. 
 

5. Riscaldare la zuppa di ceci, aggiungendo un po’ di 
brodo se necessario, metterla in un piatto, 
aggiungere i gamberi, i crostini di pane e un 
cucchiaio di olio. 
 

6. Servire la zuppa di ceci gamberi calda! 

INGREDIENTI  per 4 persone: 

 400 g di ceci secchi 

 100 g di gamberi 

 2 fette di pane 

 1 cucchiaino di bicarbonato 

 brodo vegetale 

 olio extravergine di oliva 

 sale 

 pepe 

 alloro 

 rosmarino 

 aglio 
 

 

 1 cucchiaino di bicarbonato brodo vegetale 2 fette di pane 
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Menù di mare – Secondo Piatto  

Alici fritte con la provola 

 

 

 

PROCEDIMENTO: 

1. Pulire e spinare le alici. 
 

2. Grattugiare la provola affumicata. 
 

3. Mettere su ogni alice aperta un po’ di provola 
affumicata e richiudere, se le alici sono piccole vi 
consiglio di lasciarle aperte e coprirle con un’altra 
alice, io ho fatto così. 
 

4. Una volta riempite, passarle nella farina, poi nelle 
uova sbattute con un pizzico di sale e infine nel 
pangrattato. 
 

5. Friggere in olio bollente e servire le alici fritte con 
provola caldissime!!! 
 

Alternativa alla frittura:  poggiare le alici sulla 
carta forno, metterci un filo d’olio sopra e cuocere in forno 
a 200° per circa 10/15 minuti, girandole a metà cottura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INGREDIENTI  per 4 persone: 

 500 g di alici 

 50 g di provola affumicata 

 2 uova  

 pangrattato e farina q.b. 

 olio per friggere 
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Menù di mare – Dolce  

Biscotti con crema a limone  

 
 

 

 
PROCEDIMENTO: 

1. Preparare la crema a limone: in un pentolino 
grattugiare la scorza del limone, aggiungere il succo 
e lasciar macerare per una decina di minuti. 

2. Aggiungere lo zucchero e mescolare bene, 
aggiungere i tuorli, sempre mescolando. 
Amalgamare la farina e la maizena. Infine 
aggiungere il latte un poco alla volta, sempre 
mescolando. 

3. Mettere il pentolino sul fuoco e far cuocere, 
mescolando sempre, a fiamma bassa, fino a quando 
la crema si sarà addensata (circa 20 minuti). 
Mettere la crema in una ciotola e farla raffreddare. 

4. Preparare la frolla: in una ciotola mescolare la farina 
con lo zucchero, il burro a temperatura ambiente, il 
lievito e la scorza grattugiata del limone. Aggiungere 
il tuorlo e continuare ad impastare fino ad ottenere 
un composto liscio e omogeneo. 

5. Mettere la frolla in frigo, coperta da pellicola, per 
una mezz’ora. 

6. Preparare i biscottini simil grisbì in questo modo: 
stendere la pasta molto sottile (io l’ho messa tra due 
fogli di carta forno, così non ho avuto problemi), e 
ricavare dei dischetti con un ring. Mettere un 
cucchiaino di crema su un disco e chiudere con un 
altro disco sigillando bene (ad alcuni ho ridato la 
forma con il ring). 

7. Mettere i biscotti sulla placca del forno rivestita di 
carta da forno e cuocere a 180° per 8/10 minuti. 
 

 

INGREDIENTI  per 4 persone:                    

 1 tuorlo  

 75 g di burro  

 50 g di zucchero  

 150 g di farina  

 1/2 cucchiaino di lievito  

 la scorza un limone 

Per la crema: 

 250 ml di latte 

 2 tuorli  

 3 cucchiai di zucchero 

 1 cucchiaio di farina 

 1 cucchiaio di maizena  

 1 limone 
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Menù di terra - Antipasto  

Crostoni con broccoli 

 

 
PROCEDIMENTO: 

1. Lessare i broccoli tagliati in cime in abbondante 
acqua salata, scolarli un po’ al dente. 
 

2. In una padella mettere 2 cucchiai di olio evo con uno 
spicchio di aglio, far rosolare e aggiungere  i 
broccoli. Lasciar rosolare per qualche minuto, 
aggiungere il pomodoro secco tagliato a pezzetti e se 
piace un po’ di peperoncino piccante. Aggiustare di 
sale e togliere la padella dal fuoco. 
 

3. Ungere le fette di pane con un po’ di olio e passarle 
in forno a 200° per qualche minuto (il tempo che si 
tostino). Mettere un cucchiaio di composto su ogni 
fetta di pane, aggiungere 1/2 sottiletta su ogni 
crostone con broccoli e infornare a 200° per qualche 
altro minuto. 
 

4. Servire i crostoni con broccoli caldi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

INGREDIENTI  per 4 persone: 

 300 g di broccoli 

 4 sottilette   

 olio extravergine di olive 

 8 fette di pane casereccio (o 4 divise a metà) 

 2 pomodori secchi 

 Sale 

 aglio 
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Menù di terra - Primo Piatto  

Gnocchi noci e gorgonzola 

 

 

PROCEDIMENTO: 

1. Lessare le patate, togliere la pelle e schiacciarle. 
Senza farle raffreddare troppo aggiungere un pizzico 
di sale, la farina e lavorarle, fino ad avere un 
impasto compatto, ma non troppo duro. 
Eventualmente aggiungere un altro po’ di farina. 
 

2. Dall’impasto ricavare dei filoncini sottili, tagliateli a 
pezzetti e disporli su un piatto infarinato. 
 

3. Tritare grossolanamente le noci. 
 

4. In una padella capiente mettere il gorgonzola 
tagliato a pezzi e il latte e farlo sciogliere a fuoco 
lento. Aggiungere metà delle noci. 
 

5. Nel frattempo cuocere gli gnocchi in abbondante 
acqua salata, devono cuocere fino a quando non 
salgono a galla. Scolarli e metterli nella pentola con 
le noci e gorgonzola. Amalgamare delicatamente e 
metterli nei piatti. Decorare con il resto delle noci 
tritate. 
 

6. Servite gli gnocchi noci e gorgonzola caldi, con una 
spruzzata di pepe se piace. 

 
 
 
 
 

 

INGREDIENTI  per 4 persone: 

 600 g di patate (farinose possibilmente) 

 200 g di farina per pasta  

 sale 

 5 – 6 gherigli di noci 

 150 g di gorgonzola 

 1/2 bicchiere di latte 

http://lericettedimarina.giallozafferano.it/ 
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Menù di terra - Secondo Piatto  

Pollo al limone 

 

 

 

PROCEDIMENTO: 

1. Tagliare il pollo disossato in pezzi, in una ciotola 
mescolare il pangrattato con sale, rosmarino e salvia 
tritati e un po’ di scorza grattugiata di limone. 
 

2. In un’altra ciotola tagliare lo spicchio di aglio a 
fettine e aggiungere un paio di cucchiai di olio evo. 
 

3. Impanare i pezzi di pollo con il pangrattato 
aromatizzato e metterli in una teglia da forno 
antiaderente. 
 

4. Versare l’olio con l’aglio sul pollo e aggiungete 3 o 4 
fette di limone. 
 

5. Fare cucinare il pollo al limone a 200° per 30/40 
minuti (dipende dalla grandezza dei pezzi). 
 

6. Servire il pollo al limone caldo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTI  per 4 persone: 

 500 g di pollo dissossato 

 50 g di pangrattato 

 un limone 

 aglio, olio evo, rosmarino e salvia 
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Menù di terra - Dolce  

Torta nocciole e cioccolato 

 

 
PROCEDIMENTO: 

1. Tritare le nocciole finemente, tritare la cioccolata. 
 

2. Separare i tuorli dagli albumi. Montare gli albumi a 
neve ferma. In un’altra ciotola lavorare i tuorli con lo 
zucchero e l’olio, aggiungere la farina e il lievito e 
mescolare bene. 
 

3. Amalgamare delicatamente i due composti, 
aggiungere, sempre mescolando delicatamente, le 
nocciole e il cioccolato. 
 

4. Mettere il composto in una tortiera 
precedentemente imburrata e infarinata e infornare 
in forno già caldo a 180° per 35-40 minuti. 
 

5. Fare la prova stecchino. 
 

6. Far raffreddare e cospargere di zucchero a velo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTI  per uno stampo da 24–26 cm: 

 6 uova 

 300 g di nocciole sgusciate e tostate 

 200 g di zucchero 

 100 g di cioccolato fondente 

 1 cucchiaio di farina (o 1 di fecola) 

 4 cucchiai di olio 

 1/2 bustina (8 g) di lievito per dolce 

 zucchero a velo 
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Un buon dolce non guasta 
mai? Se sei alla ricerca di 
altre ‘dolcezze’, troverai le 
ricette  qui … 
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Menù light - Antipasto  

Finocchi arrostiti 

 

 

PROCEDIMENTO: 

1. Lavare bene il finocchio e tagliarlo in fette non 
troppo doppie. 
 

2. Far riscaldare una piastra di ghisa e adagiare sopra i 
finocchi. Lasciarli arrostire qualche minuto per lato, 
fino a quando non si saranno cotti (devono restare 
croccanti, non troppo molli). 
 

3. Mettere i finocchi grigliati in un piatto e condire con 
olio evo, sale e aceto di mele. 
 
 

Consiglio: i finocchi arrostiti possono essere conservati 
in frigo per qualche giorno chiusi in un contenitore 
ermetico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTI  per 4 persone: 

 4 finocchi  

 olio extravergine di oliva 

 aceto di mele (o bianco) 

 sale 
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Menù light – Primo Piatto  

Insalata di farro  

 

 

PROCEDIMENTO: 

1. Lessare il farro, dopo averlo tenuto 6 ore almeno in 
ammollo, in abbondante acqua salata per 30 – 35 
minuti. 
 

2. Tagliare i pomodorini, il sedano, i peperoncini e la 
mozzarella a pezzetti.  
 

3. In una ciotola mescolare il farro con tutti gli 
ingredienti tagliati.  
 

4. Aggiungere le olive, il basilico spezzettato e condire 
con olio extravergine di oliva e sale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INGREDIENTI  per 4 persone: 

 250 g di farro  

 300 g di pomodorini per l’insalata  

 2 bocconcino di mozzarella di bufala (250  g circa)  

 olive verdi 

 1 gambo di sedano  

 peperoncini verdi dolci  

 olio extravergine di oliva, sale, basilico 
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Una ricetta leggera e stuzzicante, 
non trovi? Se ti piacciono le 
insalate, allora scopri altre gustose 
ricette qui … 
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Menù light – Secondo Piatto  

Frittata di spinaci al forno 

 

 

PROCEDIMENTO: 

1. Lasciar colare gli spinaci lessati, in modo che 
perdano un po’ di acqua. In una ciotola sbattere le 
uova, aggiungere il sale, il parmigiano e mescolare 
bene. Aggiungere gli spinaci. 
 

2. Prendere una teglia da forno antiaderente, ungerla 
con un filo di olio e versarvi il composto. 
 

3. Se volete evitare l’olio, ottenendo così un piatto più 
leggero, potete procedere nel seguente modo: 
prendere un pezzo di carta forno, della stessa 
dimensione della teglia, bagnarlo con acqua fredda, 
strizzarlo e metterlo nella teglia. A questo punto 
versarvi sopra il composto. 
 

4. Far cuocere la frittata in forno preriscaldato per 
10/15 minuti a 180°. 

 

Alternativa: Se volete trasformare la frittata in un 

simpatico antipasto aggiungere un uovo all’impasto, o 
scegliere una teglia più piccola, in modo che la frittata 
venga più alta. Eventualmente potete aggiungere qualche 
pezzetto di formaggio per rendere la frittata di spinaci più 
gustosa; tagliare la frittata in tanti quadratini e servirla! 

 
 
 
 

INGREDIENTI  per 4 persone: 

 4 uova  

 150 g di spinaci lessati  

 2 cucchiai di parmigiano grattugiato  

 sale 
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Menù light – Dolce  

Muffin alle mele, miele e cannella 

 

 

PROCEDIMENTO: 

1. Sbucciare la mela e tagliarla a cubetti piccoli, 
metterla in una ciotola, bagnarla con il succo di 
mezzo limone, aggiungere la cannella e il miele e 
mescolare bene. 
 

2. In una ciotola mescolare gli elementi liquidi (olio, 
latte o acqua e uovo) e in un’altra ciotola quelli 
solidi: farina e lievito. 
 

3. Mescolare i due composti velocemente, aggiungere 
le mele condite, amalgamando bene e mettere un 
paio di cucchiai di composto in degli stampini per 
plumcake o per muffin. Io ho utilizzato degli 
stampini per muffin in silicone. Se gli stampini non 
sono in silicone o di carta, imburrarli e infarinarli. 
 

4. Cospargere ogni muffin con un po’ di granella di 
zucchero. 
 

5. Mettere in forno a 180° per 10-15 minuti. Fare la 
prova stecchino 
 

6. Far raffreddare i muffin alle mele e toglierli dagli 
stampi. 

 
 
 
 
 

INGREDIENTI  per 8 muffin: 

 1 uovo  

 100 g di farina 
 40 g di olio di oliva 

 2 cucchiai di latte (o di 

acqua tiepida)  

 2 cucchiaini di lievito 

per dolci  

 

 1 mela  

 1 cucchiaino di 

cannella  

 2 cucchiai di miele  

 granella di zucchero  

 1/2 limone 
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Menù con la zucca – Antipasto  

Zucca arrostita 

 

 

PROCEDIMENTO: 

1. Togliere la buccia della zucca, tagliarla a fettine e 
arrostirle su una piastra di ghisa bollente.  
 

2. Metterle in una ciotola: fare un strato di zucca e 
aggiungere olio, sale, peperoncino (se piace) e 
fettine di aglio.  
 

3. Continuare con gli strati fino all’esaurimento delle 
fettine.  
 

4. Guarnire con prezzemolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTI  per 4 persone: 

 1 pezzo di zucca (500 g circa) 

 olio extravergine di oliva 

 sale 

 peperoncino 

 aglio 

 prezzemolo 
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Adori la zucca e le 
verdure? Troverai tante 
ricette vegetariane qui … 
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Menù con la zucca – Primo Piatto  

Sformatini di zucca su fonduta di 
formaggio con pancetta croccante 

 

 

 

PROCEDIMENTO: 

1. Eliminare la buccia della zucca e tagliarla a pezzetti. 
Tagliare il porro a rondelle e metterlo in una padella 
con la zucca, l’olio e con un rametto di rosmarino.  

2. Far cucinare a fiamma bassa fino a quando la zucca 
non si sarà disfatta (circa 20 minuti). Far 
raffreddare, eliminare il rosmarino e frullare la 
zucca, aggiungere un po’ di sale (e di pepe se piace). 

3. Montare a neve ferma un albume. 
Amalgamare la zucca con due cucchii di farina, il 
tuorlo dell’uovo e aggiungere, mescolando 
delicatamente, l’albume montato a neve. 

4. Imburrare e infarinare 4 stampi da muffin, versare il 
composto e mettere in forno a 200° per 10 minuti, e 
continuare la cottura a 180° per altri 15/20 minuti. 

5. Nel frattempo preparare la fonduta: in un padellino 
mettere il latte e i formaggi tagliati a pezzetti e farli 
sciogliere a fiamma molto bassa. 

6. In un altro padellino rosolare i cubetti di pancetta 
(senza aggiungere grassi, la pancetta scarica il suo 
grasso) con le foglie di salvia precedentemente 
lavate, asciugate e infarinate. 

7. Quando gli sformati sono pronti mettere in ogni 
piatto 2 cucchiai di fonduta, capovolgere lo 
sformatino al centro della fonduta e completare il 
piatto con i pezzetti di pancetta croccante e foglie di 
salvia fritta. 

 
 
 

INGREDIENTI  per 4 sformatini: 

 500 g di zucca 

 1/2 porro 

 1 cucchiaio di olio evo  

 1 uovo  

 2 cucchiai di farina 

 50 g di brie  
 50 g di gorgonzola 

 50 g di fontina 

 50 g di pancetta 
affumicata a cubetti 

 1/2 bicchiere di latte 

 foglie di salvia  

 rosmarino 

 sale e pepe  
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Menù con la zucca – Secondo Piatto  

Crocchette di zucca e patate 

 

 

 

PROCEDIMENTO: 

1. Lessare le patate e schiacciarle. Eliminare la scorza 
della zucca, tagliarla a fette e cuocerla in forno a 
200° per 20 minuti e schiacciarla, cercando di 
eliminare l’acqua in eccesso. 
 

2. In un padellino, senza olio, fate rosolare i pezzetti di 
pancetta. 
 

3. In una ciotola amalgamare la zucca con le patate, 
l’uovo, il parmigiano, la pancetta, aggiustare di sale 
(e di pepe se piace). Mescolare bene, se l’impasto 
risulta troppo morbido aggiungere un po’ di 
pangrattato. 
 

4.  Formare delle crocchette e passarle nel pangrattato, 
adagiarle su una teglia da forno e lasciarle in frigo 
per un’ora. 
 

5. Infornare a 180° per 20 minuti. 
 

 

Alternativa: Se invece si preferisce farle fritte, passare 
le crocchette di zucca prima nella farina, poi nell’uovo ed 
infine nel pangrattato. Farle riposare sempre un po’ e poi 
friggerle in abbondante olio bollente. 

 
 
 

INGREDIENTI  per 4 persone: 

 400 g di zucca  

 200 di patate  

 50 g di pancetta a cubetti  

 1 uovo  

 2 cucchiai di parmigiano  

 pangrattato  

 sale pepe 
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Menù con la zucca – Secondo Piatto  

Muffin con zucca e gocce di 
cioccolato 

 

 
PROCEDIMENTO: 

1. Eliminare la buccia della zucca, tagliarla a fette e 
cuocerla al forno o al vapore, fino a quando non sarà 
morbida (io l’ho cotta in forno a 200° per circa 20 
minuti). Schiacciarla bene con una forchetta. 
 

2. Sciogliere il burro con il miele in un pentolino a 
fiamma bassa. In una ciotola sbattere le uova, 
aggiungere la cannella, il lievito, la farina e la zucca. 
 

3.  Aggiungere il miele con il burro e amalgamare bene. 
Infine aggiungere le gocce di cioccolato. Se l’impasto 
dovesse essere troppo liquido aggiungere un altro 
cucchiaio di farina, viceversa, se dovesse essere 
troppo denso, aggiungere un po’ di latte. Dipende 
molto dall’acqua che caccia la zucca. 
 

4. Oliare (o imburrare) 12 stampini per muffin e 
riempirli per 2/3 con l’impasto ottenuto. Cospargere 
i muffin con zucca con lo zucchero di canna e 
cuocere a 180° per 10-12 minuti! 
 

 

 

 

 

 

 
 

INGREDIENTI  per 12 muffin: 

 300 g di zucca 

 2 uova 

 100 g di miele  

 80 g di burro 

 160 g di farina  

 50 g di gocce di 

cioccolato 

 

 1 cucchiaino di 

cannella 

 1/2 bustina di lievito 

per dolci 

 zucchero di canna 
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