
Menù EasyChic
3 finger food che porteranno allegria e originalità alla tua tavola di Natale.
Per queste ricette non vedrai valori nutrizionali perché ogni tanto è giusto concedersi qualche sfizio senza troppo stress.
Sappi comunque che le ho studiate per essere golose ma comunque leggere ed equilibrate.
Con le indicazioni che trovi sulle ricette puoi crearti una “piccola linea di cucina” prestando attenzione alla tecnica di raffreddamento e di 
conservazione.
L’utilizzo di contenitori ermetici è di fondamentale importanza per preservare tutte le proprietà organolettiche degli alimenti.
In alternativa, puoi usare ciotole o contenitori ben sigillati con carta pellicola.
Con la tecnica della conservazione e della cottura sottovuoto tutto diventa più facile e permette di organizzarti anche con una settimana di 
anticipo.
Se hai a disposizione le attrezzature adatte (macchina per sottovuotare - roner) contattami e sarò felice di darti tutte le indicazioni per 
queste ricette.

BICCHIERINI CON HUMMUS 
DI EDAMAME E SIGARI DI PASTA FILLO

Ingredienti per 8 bicchierini
Per l’hummus
300 gr soia edamame (baccelli-vanno bene anche 
quelli surgelati no OGM) 
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva 
acqua (circa 50 ml) 
sale - pepe - succo di 1 lime
a piacere si può insaporire con foglioline di menta 
oppure di basilico
tahina (crema di semi di sesamo)

Per la crema di formaggio
150 gr formaggio Philadelphia con yogurt alla greca
1 cucchiaino di olio extra vergine
pepe

Per i sigari
2 fogli di pasta fillo fresca 
1 cucchiaio di olio di riso
8 pezzi di carota tagliati a forma di piccolo sigaro 
(10 x 1 circa)

Occorrente
- pentola per cottura edamame 
- frullatore ad immersione e suo contenitore
- 8 bicchierini per finger food ciotolina per 
preparare crema al formaggio
- sac-à-poche con bocchetta a fiore 
- coltello
- teglia
- carta forno

Come organizzarti
Il giorno prima della festa:
- prepara la tua piccola linea di cucina
prepara i bicchierini e conservali in frigorifero ben sigillati con carta pellicola.
- prepara i sigari di pasta fillo e conservarli (senza cuocerli) in frigorifero ben sigillati con 
pellicola 

Il giorno della festa:
- togli i bicchierini dal frigorifero 30 minuti prima di servirli 
- cuoci i sigari di pasta fillo anche con qualche ora di anticipo
- servi come da ricetta

Procedimento
Cuoci gli edamame come previsto sulla confezione. Scolali, lasciali intiepidire 
e privali della pellicina esterna. Versali in un contenitore alto e non molto 
largo, unisci l’olio, l’acqua, sale e pepe, il succo di lime e frulla con il frullatore 
ad immersione fino a quando non otterrai un hummus cremoso.
Se necessario, aggiungi altra acqua poco per volta.
Puoi insaporire con foglioline di menta o basilico tritate oppure con tahina.
Riempi dei piccoli bicchierini da finger food fino a 3/4.
Prepara la crema di formaggio lavorando il Philadelphia con olio e pepe.
Decora i bicchierini con la crema al formaggio utilizzando un sac-à-poche con 
bocchetta a fiore.
Taglia ogni foglio di pasta fillo in 4 dalla parte più larga ottenendo così 4 
rettangoli.
Spennella con olio di riso. Sovrapponi due rettangoli e piegali poi a metà. 
Posiziona un sigaro di carota alla base e arrotola il sigaro su stesso 
spennellando bene i bordi e chiudendo bene.
Metti su una teglia rivestita di carta forno e infornali a 200° per 20 minuti circa 
girandoli a metà cottura.
Servi i bicchierini accompagnando con i sigari.

Note



MINI HAMBURGER DI POLLO, MELA E RAPE ROSSE
Ingredienti per 12 mini hamburger                                     
400 gr macinato di pollo
1 cucchiaino senape + altra senape per guarnire
i paninetti 
1 cucchiaino salsa worcestershire
1 cucchiaino salsa di soya
1 cucchiaino curry 
75 gr circa dadini di mela granny smith 
50 gr circa dadini di rapa rossa 
1 cucchiaio di olio extra vergine
sale - pepe - succo di limone
12 paninetti al latte di colore rosso (al pomodoro) 
qualche foglia di spinacino fresco

Note Come organizzarti
Qualche giorno prima della festa:
- recarti dal tuo panettiere di fiducia e prenotare i paninetti rossi. Potresti anche prepararli tu (e se 
vuoi la ricetta contattami) ma in queste occasioni credo che un “piccolo aiuto” da fornitori di fiducia sia 
indispensabile per gestire tutto al meglio senza troppo stress.
- Recati dal tuo macellaio di fiducia e ordina il macinato di pollo.
Il giorno prima della festa:
- prepara la tua piccola linea di cucina
- prepara i mini hamburger e conservali in frigorifero ben sigillati, non cotti.
Il giorno della festa:
- cuoci i mini hambuger e componi i tuoi paninetti.

SFORMATINI DI ZUCCA IN SFERA NATALIZIA
Ingredienti per 8 sformatini
800 gr polpa di zucca cotta** 
200 gr yogurt greco compatto
75 gr parmigiano grattugiato 
3 uova 
sale 
pepe 
semi di zucca tostati 
ricotta salata da grattugiare

Occorrente
robot da cucina 
stampini dia. 10 cm 
teglia dai bordi alti 
sfere di Natale adatte al 
contatto con alimenti

Come organizzarti
1 o 2 giorni prima della festa:
- prepara e cuoci gli sformatini. 
Conservali in frigorifero in contenitore ermetico
Il giorno della festa:
- sforma gli sformatini, mettili in una pirofila rivestita di carta forno. Metti la pirofila in una teglia o in una 
pentola più grande con due dita d’acqua e riscaldali a bagno maria per qualche minuto (puoi fare questa 
operazione sia in forno a 150° che sul fuoco tenendo la fiamma bassa)
- apri le palle Natalizie, gratta un po’ di ricotta per creare una “base nevosa”, posiziona gli sformatini, 
gratta altra ricotta e decora con semi di zucca. 
- Chiudi la sfera Natalizia e servi.

Procedimento
Condisci i dadini di mela e di rapa con 1 cucchiaio di olio e 1 cucchiaio di 
succo di limone.
Unisci il macinato di carne, curry, salsa di soya, salsa worcester, senape, pepe 
e lavora con le mani. Lascia riposare per almeno 30 minuti. 
Forma dei mini hamburger di circa 10 cm di diametro.
In una pentola antiaderente cuoci gli hamburger per 3-4 minuti per parte 
(dipende dall’altezza dei tuoi hamburger). 
Regola di sale e pepe.
Taglia i paninetti in due, posiziona un mini hamburger, qualche fogliolina di 
spinacino fresco e, a piacere, una punta di senape.
Chiudi con stecchi decorativi e posizionare su mini piattini.

Occorrente
ciotola
taglieri 
coltelli
un piccolo coppapasta da 10 cm 
pentola antiaderente
stecchi decorativi 
mini piattini per finger food

Procedimento
Frulla tutti gli ingredienti in un robot da cucina; suddividi l’impasto in 8 piccoli stampi (dia 10 
circa)  leggermente imburrati. Se hai degli stampi in silicone è ancora meglio e puoi anche 
evitare di imburrarli.
Metti gli stampi in una teglia con due dita di acqua (bagno maria) e cuoci in forno statico a 
160° per 30-35 minuti. Lascia intiepidire prima di sformare.
Servi in sfere natalizie (adatte al contatto con alimenti!) di 10 cm di diametro, grattugia sopra 
un pochino di ricotta salata (a ricordare la neve) e guarnisci con semi di zucca tostati.

** Cuoci una piccola zucca delica (del peso di circa 1,2 kg) intera. 
Io uso la tecnica di cottura al microonde. Sciacquala bene esternamente, mettila in una 
ciotola e cuoci al microonde a 750 W per 18 minuti circa o fino a quando riuscirai ad infilzare 
perfettamente uno stuzzicadente fino in fondo.
Una volta cotta, lascia intiepidire, tagliala in due, privala dei semi interni e della buccia e 
avrai così ottenuto la tua polpa di zucca cotta.
Semi e buccia non buttarli! I semi li puoi tostare in forno e la buccia la puoi far saltare in 
padella tagliata a piccoli pezzi ed utilizzarli come guarnizione di altri piatti.

Note



Menù Effetto WOW
4 finger food golosi ma equilibrati serviti su un piccolo alberello di Natale. Effetto Wow assicurato!
Per queste ricette non vedrai valori nutrizionali perché ogni tanto è giusto concedersi qualche sfizio senza troppo stress.
Sappi comunque che le ho studiate per essere golose ma comunque leggere ed equilibrate.
Con le indicazioni che trovi sulle ricette puoi crearti una “piccola linea di cucina” prestando attenzione alla tecnica di raffreddamento e di 
conservazione. L’utilizzo di contenitori ermetici è di fondamentale importanza per preservare tutte le proprietà organolettiche degli alimenti. 
In alternativa, puoi usare ciotole o contenitori ben sigillati con carta pellicola.
Con la tecnica della conservazione e della cottura sottovuoto tutto diventa più facile e permette di organizzarti anche con una settimana di 
anticipo.
Se hai a disposizione le attrezzature adatte (macchina per sottovuotare – roner) contattami e sarò felice di darti tutte le indicazioni per 
queste ricette.
Con questi finger food stupirai sicuramente i tuoi ospiti ma, se vuoi avere l’effetto Wow, servili su un piccolo alberello che puoi creare con 
le tue mani seguendo le istruzioni che darò la prossima settimana e che troverai sulla mia pagina Fb e Ig.

MINI CUPOLETTE DI CARNE E FUNGHI 

Ingredienti per 12 mini cupolette
500 gr fettine di carpaccio
100 gr prosciutto di Praga tagliato a fette sottili 
100 gr manzo affumicato affettato
150 gr ricotta fresca
2 sottilette light
300 gr di funghi freschi 
(champignon vanno benissimo) 
50 gr funghi porcini secchi 
sale
pepe
olio
prezzemolo tritato fresco

Come organizzarti
Il giorno prima della festa:
- prepara le cupolette e conservale in frigorifero in contenitore ermetico

Il giorno della Festa:
- cuoci e servi.

Occorrente
padella antiaderente 
12 pirottini in silicone per muffin 
(o, in alternativa, vaschette alluminio usa 
e getta)
cucchiai
contenitore ermetico 
spago da cucina

Procedimento
Cuoci i funghi con un cucchiaio di olio per 3/4 minuti, unisci i funghi porcini 
secchi (precedentemente lasciati in ammollo) e prosegui la cottura per altri 
3/4 minuti. 
Regola di sale e pepe, aggiungi prezzemolo tritato.
Metti i funghi in una ciotola, lascia intiepidire e aggiungi la ricotta.
Nei pirottini posiziona 2 fettine di carpaccio incrociate in modo da coprire 
bene la base e i bordi e in modo da fuoriuscire un pochino dal pirottino; 
metti al centro un pezzetto di prosciutto, un pezzetto di manzo affumicato, 
un pezzetto di sottiletta e una cucchiata di funghi. 
Prosegui mettendo una fettina di carpaccio al centro (non più a coprire i 
bordi), prosciutto, manzo, sottiletta e funghi, In totale fai 4 strati. 
Chiudi l’ultimo strato con le parti delle fettine che fuoriescono dai pirottini 
e, se fosse necessario con altro carpaccio. Premi bene e lascia riposare in 
frigorifero per almeno un’ora.
Togli le cupolette dai pirottini capovolgendole, impacchetta con spago da 
cucina e cuocile in una padella antiaderente leggermente unta di olio e 
calda per circa 10 minuti. 
Servi su piccoli piattini da finger food.

Note



POLIPO E SEDANO RAPA CON SALSA AI PISTACCHI
Ingredienti per 6 persone
1 polipo surgelato da circa 1,2 kg
1 sedano rapa piccolo
Il succo di un limone
50 gr pistacchi sgusciati
50 gr granella di pistacchi 
sale
pepe e olio extra vergine

Occorrente
pentola per cottura polipo
pentola per sedano rapa
taglieri
coltelli
tritatutto
ciotole di varie dimensioni
contenitore ermetico 

Procedimento
Fai scongelare il polipo lasciandolo in frigorifero per 12 ore.
Porta a bollore abbondante acqua e, quando inizia a bollire, metti e togli il polipo 3 volte 
; quando l’acqua ricomincia a bollire, immergi il polipo e cuoci fino a quando non sarà 
tenero (circa 50/55 minuti). 
Spegni il fuoco e lascia intiepidire rigorosamente dentro la sua acqua di cottura, 
posizionando la pentola in un contenitore con acqua fredda e ghiaccio.
Trascorsi 30 minuti circa, togli il polipo dall’acqua, mettilo in un contenitore 
(a chiusura ermetica) e posiziona il contenitore sempre in acqua e ghiaccio per altri 30 
minuti. Chiudi ermeticamente e metti in frigorifero. 
Nel frattempo, taglia a julienne il sedano rapa sbucciato e sbollentalo per qualche minuto 
in acqua leggermente salata ; scolalo e tuffalo per qualche secondo in acqua, ghiaccio e 
qualche goccia di succo di limone. Scolalo e asciugalo bene con carta usa e getta.
Prepara una salsa al mixer con i pistacchi sgusciati, un cucchiaio di olio, il succo di mezzo 
limone, sale e pepe.
Condisci il polipo tagliato in piccoli pezzi e la julienne di sedano rapa con la salsa ai 
pistacchi, condisci con un’emulsione di olio e limone e guarnisci con la granella di 
pistacchi.  
Servi in contenitori per finger a forma di scatoletta.
In alternativa puoi usare delle piccole ciotoline per finger con coperchio.

Come organizzarti
Il giorno prima della festa:
- prepara la tua piccola linea di cucina
- cuoci il polipo e conservalo intero in frigorifero in  contenitore ermetico
- prepara e cuoci la julienne di sedano rapa e conservala in frigorifero in contenitore ermetico
- prepara la salsa ai pistacchi e conservala in frigorifero in contenitore ermetico 
Il giorno della Festa:
- taglia il polipo in piccoli pezzi, unisci la julienne di sedano rapa, condisci e guarnisci come da ricetta.

“PASTICCINI” DOLCE-SALATO
Ingredienti per 6 persone
1 confezione di pasta brise’ 
180 gr Philadelphia allo yogurt greco 
sale
pepe
olio extra vergine
ribes o mirtilli

Occorrente
un piccolo tagliabiscotti rotondo di 8 cm 
diametro 
pirottini di carta piccoli (4 cm diametro) 
ciotola
spatola 
sac-à-poche con bocchetta a fiore 
carta pellicola 
teglia da forno

Procedimento
In una ciotola lavora il formaggio con sale, pepe e un cucchiaio di olio extra vergine.
Ritaglia da metà della pasta brise’ 18 piccoli dischetti di circa 8 cm di diametro.
Metti i dischetti nei pirottini di carta a formare tanti piccoli “cestinetti” e bucherellarli con 
una forchetta. 
Lascia risposare in frigorifero per almeno 30 minuti coperti con carta pellicola.
Riprendi i pirottini e cuoci in forno a 180° per circa 8 minuti. 
Sforna, lascia intiepidire e, con l’aiuto di un sac a poche, riempi con la crema di formaggio 
e decora con la frutta. Una volta riempiti, servi subito.

Come organizzarti
Il giorno prima della festa:
- prepara la tua piccola linea di cucina:
- prepara i cestinetti di pasta brisè e conservali in frigorifero senza cuocerli
- prepara la crema di formaggio e conservala in frigorifero in contenitore ermetico.

Il giorno della festa:
- cuoci anche con qualche ora di anticipo i pasticcini
- mezz’ora prima dell’arrivo dei tuoi ospiti riempi con crema di formaggio e decora con 
frutta.

Note

Note



GAMBERI IN PASTA FILLO CON “FINTA MAIONESE”
Ingredienti per 6 persone
Per lo stecco
12 code di gambero pulite e private del budellino 
dorsale 
1 confezione di pasta fillo
20 ml olio di riso 

Per la finta maionese
190 ml acqua 
1 tuorlo d’uovo 
1 cucchiaino di senape
14 gr farina di riso
il succo di mezzo lime 
sale

Occorrente
pennello da cucina 
ciotolina 
coltello
teglia
carta forno

Per la finta maionese
pentolino 
frusta 
ciotola

Come organizzarti
Il giorno prima della festa :
- prepara la tua piccola linea di cucina:
- prepara le code di gambero evitando di spennellare la pasta fillo esternamente 
- conserva in frigorifero in contenitore ermetico
- prepara la finta maionese e conserva in frigorifero in contenitore ermetico

il giorno della festa:
- spennella con olio di riso la pasta fillo che riveste le code di gambero e cuoci come da ricetta. 
Mezz’ora prima dell’arrivo dei tuoi ospiti prepara i bicchierini come da ricetta

Procedimento
Per lo stecco
Srotola la pasta e considera di utilizzare per questa preparazione 3/4 fogli; spennella ogni 
foglio con poco olio di riso, taglia a strisce larghe 1-2 cm per il senso della lunghezza; 
avvolgi le code di gambero nelle strisce di pasta fillo fino a coprirli completamente. 
Spennella ancora con olio di riso, posiziona su una teglia rivestita di carta forno e cuoci 
in forno a 200° per 7/8 minuti circa o fino a doratura.

Per la finta maionese
Porta a bollore 160 ml di acqua, unisci la farina di riso ben amalgamata con i restanti 30 
ml di acqua e continua a lavorare con una frusta per evitare che si formino grumi. 
Unisci il tuorlo, il lime, la senape, il sale e prosegui la cottura a fuoco medio. Togli dal 
fuoco quando inizierà ad addensarsi leggermente.
Metti in una ciotola e fai raffreddare posizionando la ciotola in un contenitore con acqua 
fredda e ghiaccio.
Chiudi ermeticamente e conserva in frigorifero.

Al momento di servire metti la finta maionese in un sac-à-poche, riempi a metà dei piccoli 
bicchierini da finger food e posiziona le code di gambero sui bordi dei bicchierini.

Note


