
Tempo di Preparazione: 20 Minuti
Tempi di Cottura: 40 Minuti
Tempo Totale: 60 Minuti



Le facciamo raffreddare e le mettiamo in ciotola con le uova, la 
stracciatella, la sua panna ed un pizzico di sale.
Frulliamo con un frullatore ad immersione per pochi minuti.
(Se invece preferite un effetto più liscio e setoso vi consiglio di 
prolungare l’ utilizzo del frullatore)
A questo punto versiamo in un composto di alluminio oppure A questo punto versiamo in un composto di alluminio oppure 
in silicone (come ho fatto io) ed inforniamo in forno già caldo a 
160 gradi cuocendoli a bagnomaria per circa 40 minuti.
Non appena cotti e tiepidi li sformiamo e distribuiamo la 
restante parte di stracciatella sopra ogni porzione.
Nel frattempo scaldiamo delle fette piccolissime di pane e le 
adagiamo acanto ad ogni flan.



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



A questo punto recuperiamo le cime di rapa scolandole dell’ 
acqua e le ripassiamo in padella insieme all’aglio e le acciughe.
Le facciamo insaporire bene.
Eliminiamo i due spicchi di aglio, teniamo da parte qualche 
cima che ci servirà per la decorazione.
Preleviamo dalla padella tutto il resto e lo sistemiamo in un Preleviamo dalla padella tutto il resto e lo sistemiamo in un 
contenitore in cui andremo ad aggiungere anche un paio di 
cucchiai di panna della stracciatella.
Con un frullatore ad immersione frulliamo il tutto.
Nel frattempo cuociamo gli spaghettoni e non appena al dente 
li spostiamo in padella insieme alla crema di rape e 
stracciatella.
Mescoliamo bene aggiungendo nel caso acqua di cottura Mescoliamo bene aggiungendo nel caso acqua di cottura 
oppure ancora panna della stracciatella e un pizzico di 
peperoncino tritato
Porzioniamo e portiamo in tavola decorando con stracciatella, 
un filetto di acciughe e un filo di olio etra vergine di oliva.



Tempo di Preparazione: 40 Minuti
Tempi di Cottura: 25 Minuti
Tempo Totale: 65 Minuti



Ungiamo con olio la teglia in cui andrà fatta cucinare e 
stendiamo l’impasto più grande, lo adagiamo lasciando i bordi 
alti e iniziamo a condire.
Mettiamo quindi le rape stufate e le olive denocciolate.
Stendiamo l’altro  impasto, formando un disco che coprirà solo 
la parte del condimento.
Abbassiamo le parti alte del disco di sotto e con una forchetta Abbassiamo le parti alte del disco di sotto e con una forchetta 
decoriamo (chiudendo) il calzone.
Con la forchetta bucherelliamo tutto l’impasto e spennelliamo 
un pò di olio.
Inforniamo a 220 gradi per circa 25 minuti.



Tempo di Preparazione: 20 Minuti
Tempi di Cottura: 7 Minuti
Tempo Totale: 27 Minuti



Prepariamo nel frattempo i fogli di carta da forno e li 
sistemiamo sulle leccarde da forno.
Scaldiamo il forno a 170 gradi modalità ventilata.
Trascorsi i 40 minuti preleviamo delle piccole quantità di 
impasto.
Lo stiriamo a filoncino (come se fosse un grissino) e a questo Lo stiriamo a filoncino (come se fosse un grissino) e a questo 
punto lo pieghiamo appena dando una forma di ferro di 
cavallo.
Con un coltello tagliamo le punte così da rendere i nostri ferro 
di cavallo perfetti nella chiusura (o almeno noi ci proviamo)
Poggiamo delicatamente su carta da forno
Lasciamo riposare ancora in frigo per una decina di minuti e Lasciamo riposare ancora in frigo per una decina di minuti e 
poi inforniamo in forno già caldo per circa 8/10 minuti 
(controlliamo sempre la cottura perché sono molto delicati)
Sforniamo e lasciamo raffreddare bene.
A questo punto sciogliamo il cioccolato a bagnomaria e 
immergiamo le punte all’interno.
Sistemiamo i ferri di cavallo nuovamente su dei fogli di carta Sistemiamo i ferri di cavallo nuovamente su dei fogli di carta 
da forno e li lasciamo riposare fino a quando non risulteranno 
completamente freddi.
Stacchiamo delicatamente i biscotti dal foglio e conserviamo in 
scatole di latta.


