
Tempo di Preparazione: 20 minuti
Tempi di Cottura: 20 minuti
Tempo Totale: 40 minuti



Lavoriamo per bene l’impasto per 10 minuti ed energicamente.
L’impasto deve risultare morbido, una pastella.
Copriamo la ciotola e mettiamo a lievitare per un paio di ore.
Nel frattempo poggiamo il baccalà su un fogli di carta 
assorbente così da eliminare l’acqua in eccesso.
Trascorso questo tempo, prendiamo il composto e aggiungiamo Trascorso questo tempo, prendiamo il composto e aggiungiamo 
il baccalà sminuzzato.
Copriamo la ciotola e lasciamo lievitare ancora 1 oretta.
A questo punto riempiamo una padella l’olio di semi e non 
appena bollente iniziamo a friggere le nostre pettole.
Utilizziamo due cucchiai, con uno preleviamo l’impasto e con Utilizziamo due cucchiai, con uno preleviamo l’impasto e con 
l’altro spingiamo l’impasto nella padella con l’olio bollente in 
questo modo si formeranno delle piccole palline.
Facciamo dorare da tutti i lati e poi li poggiamo su carta 
assorbente.
Distribuiamo sale fino sulle pettole prima di servirle.



Tempo di Preparazione: 20 Minuti
Tempi di Cottura: 20 Minuti
Tempo Totale: 40 Minuti



In una pirofila poggiamo i gamberi e all’interno versiamo il 
brodo vegetale bollente, un filo di olio e i rametti di aromi 
naturali.
Copriamo con pellicola e teniamo da parte per almeno 15/20 
minuti.
a questo punto procediamo con la cottura della pasta
Facciamo bollire l’acqua, aggiungiamo le cime di rape e subito Facciamo bollire l’acqua, aggiungiamo le cime di rape e subito 
anche le orecchiette.
Nel frattempo in una padella scaldiamo l’olio con l’aglio e 
l’acciuga sminuzzata
Non appena la pasta sarà pronta la scoliamo e la spostiamo in 
padella insieme al pesto di rape e alla metà dei gamberi.
Portiamo in tavola, aggiungiamo gli altri gamberi e un po’ di Portiamo in tavola, aggiungiamo gli altri gamberi e un po’ di 
stracciatella.



Tempo di Preparazione: 10 Minuti
Tempi di Cottura: 10-15 Minuti
Tempo Totale: 20-25 Minuti



Tempo di Preparazione: 20 Minuti
Tempi di Cottura: 10 Minuti
Tempo Totale: 30 Minuti



Nel frattempo scaldiamo a fiamma bassa il vincotto nel 
pentolino
Di seguito aggiungiamo anche il bicarbonato e la cannella, le 
scorze grattugiate, l’olio e per ultimo il vincotto caldo.
A questo punto lavoriamo fino ad ottenere un composto 
omogeneo.

Se abbiamo difficoltà a lavorare nella ciotola poggiamo tutto Se abbiamo difficoltà a lavorare nella ciotola poggiamo tutto 
su una spianatoia infarinata.
Poggiamo un foglio di carta sulla leccarda e con un cucchiaio 
preleviamo la quantità desiderata e dopo averlo reso 
omogeneo, poggiamo il composto sul foglio.
Inforniamo in forno caldo a 200 gradi per 10 minuti.


