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 Coronaburger

-pollo macinato 400 g
-pane casereccio 50 g
-pangrattato 20 g
-latte 100 ml
-pepe verde q.b.
-olio 15 g
-pomodori 100 g
-cipolle bianche 50 g
-4 panini per hamburger
-1 uovo
-grana padano 10 g
-erba cipollina q.b.
-sale q.b.
-maionese 4 cucchiaini
-insalata 80 g

In una ciotola lascia ammorbidire il pane raffermo nel latte
 per una decina di minuti circa,strizzalo e sbriciolalo con le 
mani in un piatto. Aggiungi il petto di pollo macinato, il 
formaggio, l’uovo, il pangrattato e una macinata di pepe verde. 
Pulisci l’erba cipollina, sminuzzala e uniscila all’impasto.
Regola di sale e impasta tutto con una forchetta fino a ottenere un 
impasto omogeneo.
Lascia riposare l’impasto in frigo per una mezz’ora,così da farlo 
rimanere compatto in cottura.
Dividi l’impasto in quattro parti e forma dei medaglioni con degli 
appositi stampi oppure con le mani.
Riscalda una piastra o una padella, aggiungi un filo d’olio extravergine
 di oliva e cuoci gli hamburger su entrambi i lati. Taglia i panini 
a metà, farciscili con qualche foglia di insalata, pomodoro, un 
cucchiaino di maionese e l’hamburger. Completa con la cipolla e
 richiudi il panino. Assaggia il Coronaburger , è la cura che fa per te!



Burger di tutto un pò

                

  Ingredienti          Preparazione    
o appositi panini per hamburger
-1 hamburger di manzo
-2-3 foglie di insalata di tipo lattuga o iceberg,
 -10 -12 olive nere denocciolate, a meno che non 
 vogliate perdere un’ora a denocciolare.
-Un paio di fette spesse di formaggio a 
 pasta dura.
 -Maionese q.b.
 -Salsa tabasco q.b. (opzionale).
 -1 uovo.

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 -Pane morbido (per esempio di tipo arabo) La ricetta richiede  di avere una padella antiaderente e un 
pentolino più piccolo dove cuocere l’uovo e in seguito il 
formaggio. Per maggiore precisione sarebbe l’ideale essere
 in possesso di un coppapasta a forma circolare di metallo, 
per dare una forma rotonda e contenuta all’uovo durante
 la cottura. Se invece non ce l’hai non è una tragedia, 
l’uovo all’occhio di bue sporgerà un po’ dal panino, ma 
anche quel dettaglio avrà il suo stile. Avete tutto? Ottimo.
Taglia le foglie di insalata in striscioline sottili e trita 
grossolanamente le olive nere. In una ciotolina metti un 
po’ di maionese, un paio di spruzzate, quanto basta per 
potervi immergere le olive e mescolarcele insieme. 
 Metti a cuocere l’hamburger in una padella antiaderente
 ben calda, senza olio. 
 Scalda la padella più piccola, ungila con un po’ di burro 
(non esagerare, unto sì, ma non fatale!) e mettete a 
cuocere un uovo, possibilmente spaccandolo all’interno
 di un coppapasta circolare in metallo posato sulla padella.
 Servirà semplicemente a dare una forma regolare e 
ristretta all’uovo, ma non è un passaggio fondamentale
 Quando l’uovo all’occhio di bue è quasi cotto, con una 
spatola rovescialo dall’altro lato per ultimarne la cottura e
“sigillarlo”. Mentre la carne sfrigola, metti l’uovo da parte
 su un piattino, taglia due fette spesse di formaggio e 
scaldale in padella fino a che non formano un’invitante 
crosticina. Togli l’hamburger, mettilo per qualche istante
 su un piattino e scalda i due lati del pane nella stessa
 padella dov’è stato cotto l’hamburger. 
 Su i due lati metti (se lo hai) qualche goccia di tabasco che
 donerà un retrogusto piccantino al panino. Buon appetito!
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Greenburger

                
 

 

 
   

 
  

 

  

 

-1 kg di farina di manitoba
-250 g di ortiche già pulite 
-100 g di pasta madre 
-1 patata 
-5 g di zucchero
-sale q.b.
-15 g di lievito di birra
-olio e.v.o q.b.
-mezza cipolla di Tropea
-pomodoro costoluto fiorentino
-scaglie di Parmigiano Reggiano
-pepe q.b.
-hamburger chianina
-2/3 foglie d’insalata icerberg

Per preparare il pane speciale alle ortiche selvatiche inizia
lessando una patata. 
Poi scola, sbuccia la patata e schiacciala aiutandoti anche 
con uno schiacciapatate. Nella stessa acqua della patata fai 
sbollentare le cime di ortiche selvatiche per qualche
minuto, poi scolale e strizzale bene facendole raffreddare 
al fine di eliminare l’acqua in eccesso.
Trita le ortiche con un coltello oppure una mezzaluna, 
poi uniscile alla farina, la pasta madre e il lievito di birra. 
Inizia a impastare bene poi trasferisci il tutto in una grossa
ciotola infarinata. Fai riposare l’impasto per 2/3 ore in 
frigorifero dopo aver fatto un’incisione a forma di croce 
per far si che l’impasto si sviluppi meglio durante la 
lievitazione.
Con una spolverata di farina lavora di nuovo l’impasto poi 
lascia lievitare ancora per 2 ore circa. 
Dai la forma dei 4 panini poi inforna in forno bollente a 
180° per 30/40 minuti, poi sforna e lascia raffreddare.
Scalda una padella per cuocere il medaglione di carne. 
Ora è arrivato il momento di comporre il greenburger 
speciale con pane alle ortiche!  Taglia il pomodoro e la
 cipolla, inserisci tutti gli ingredienti con cura dentro alle 
due fette di pane con le scaglie di parmigiano e un po’ di 
pepe. Buon appetito!
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Dessertburger

                

-100 g cioccolato fondente
-65 g burro
-110 g di zucchero
-125 g farina
-2 uova intere e due tuorli
 ( quelli rossi per i meno esperti)
-lievito,1/2 cucchiaio
-limone
-10 fragole
-3 fogli di gelatina per dolci
-250 g di marzapane
-colorante alimentare,rosso verde e 
giallo
-brownies 

Inizia la ricetta preparando il pan di spagna: monta due uova 
intere e 100 g di zucchero semolato fino a che il composto diventa
 spumoso e chiaro. Aggiungi un tuorlo e 75 g di farina setacciata, 
la buccia del limone e mezzo cucchiaio di lievito. Preriscalda il forno
 a 180 gradi.
Potrai infornare il composto quando vedi che farà le bolle.
 La cottura va fatta in un coppa pasta imburrato a 180 gradi per 
15 minuti. Poi lascia raffreddare il tutto. Ricava una purea dalle
 fragole riducendole a pezzi e cuocendole in un tegamino. Frulla
 le fragole insieme ai fogli di gelatina precedentemente fatti 
ammorbidire in acqua. Ora è arrivato il momento più divertente! 
Colora il marzapane con il colorante alimentare! Dividi 250 g di 
marzapane in tre parti e mischia con il colorante: giallo per simulare 
il formaggio, rosso per simulare il pomodoro e verde per l’insalata, 
come fosse un hamburger salato!
Dopo averlo fatto raffreddare taglia il pan di spagna per formare le
 due fette del panino poi versaci sopra la salsa di fragole, il marzapane
 verde, quello rosso, il brownie, il marzapane giallo, ancora salsa di
 fragole come fosse salsa ketchup, le fette di mela, l’altro pezzo di 
pan di spagna e uno stuzzicadenti per tenere tutto insieme.
L’hamburger dolce è pronto! Proprio come quello salato… 
Ecco il dessertburger! Buon appetito!



 Hamburger di Angus

  Ingredienti          Preparazione    
 

 
 

 

 

 
 
 

 

                

-Mozzarella di bufala fresca, 200 grammi
-Curry in polvere
-Maionese, 50 – 100 grammi
-Pane, 500 grammi

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Cipolle rosse di tropea, 100 – 200 grammi- Comincia a cuocere l’hamburger di Angus, nel frattempo 
taglia le cipolle a spicchi sottili e dopo averle impanate, 
lasciale rosolare in una padella antiaderente.
Taglia la provola piccante a fette spesse due dita, sistemala a 
fiamma bassa in una padella antiaderente. Dai una spolverata 
di curry alla maionese e mescola tutto fino a che la salsa sia ben
amalgamata. Decidi tu la quantità che più desideri. Controlla 
che la mozzarella di bufala sia fresca e conservala a temperatura
ambiente. Come diceva Totò “se quando la premi esce il latte 
allora vuol dire che è fresca, altrimenti desisti!”. 
Quando l’hamburger è pronto, spegni la fiamma e sistemalo 
nel piatto. Fai attenzione a non bruciare le cipolle e mettile 
vicino all’hamburger. Taglia il pane a fette sottili e mettile in 
forno a bassa gradazione per 5 – 10 minuti.  Dopo circa 5 – 7 
minuti di cottura, quando la provola piccante inizia a 
sciogliersi, significa che è pronta: sistemala nel piatto vicino la 
mozzarella e togli il pane dal forno.
Metti un po’ di salsa curry sul bordo del piatto e 
buon appetito!



 Hamburger Guadalupe

  Ingredienti          Preparazione    
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
Gli utensili indispensabili per la preparazione saranno le tue 
mani, un foglio di carta forno e un matterello per dare forma 
all’hamburger, un coppapasta (solo se ambisci alla perfezione!) 
ed una padella a fondo spesso. Per l’impiattamento, scegli o un 
piatto bianco o colorato, purché a tinta unita, per esaltare i colori 
delle salse e dei condimenti. Per preparare l’hamburger Guadalupe 
non occorre molto tempo ma solo fiducia nelle tue possibilità!
1) Prepara le cipolle tagliandole a fettine sottili ed immergendole 
nel succo di limone con un po’ di peperoncino e origano: 
Lasciale riposare per almeno un’ora.
Si tratta di un sapore tipico messicano dal gusto accattivante 
e ricco di contrasti: puoi anche prepararle in anticipo e conservarle
 in frigo.
2) Mescola le carni e aggiungi sale ed un trito di aglio e prezzemolo.
 Spruzza con il limone e modella la forma direttamente con le tue
 mani o utilizzando un foglio di carta forno. Metti la carne da un 
lato, ripiega il foglio e passa con il matterello per ottenere uno 
spessore omogeneo.
Utilizza il coppapasta solo se vuoi un hamburger dalla forma
 perfetta (in realtà se è imperfetto nella forma è autenticamente
 mexican style!).
3) Riscalda la padella e quando è caldissima metti l’hamburger, 
senza mai punzecchiarlo con la forchetta.
Giralo dopo qualche minuto per “sigillare” anche l’altro lato e 
poi cuoci a fiamma bassa.
4) Mentre l’hamburger cuoce, prepara la salsa macha: tosta le 
arachidi, l’aglio ed il peperoncino intero in una padella e tritura
 il tutto aggiungengo olio EVO fino ad ottenere una consistenza
 non troppo omogenea.

- 150 g in totale di carne di vitello e 
maiale;
- cipolle rosse;
- 50 g di arachidi, aglio, peperoncino,
 olio EVO;
- succo di limone;
- origano secco;
- qualche foglia di prezzemolo fresco.
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  Miniburger

                 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

- Ricava i mini panini dai panini grandi con la tazza/tazzina;
- Idem per gli hamburger;
- Taglia i pomodori a fette spesse mezzo centimetro;
- Cerca di non far schizzare ovunque i semini di pomodoro;
- Taglia il formaggio a quadratini della dimensione dei mini panini;
- Nel caso della variante fat al posto dei pomodori taglia a pezzetti
 le fette di prosciutto cotto regolandoti tu a seconda di quanto ne
 vuoi mettere in ogni panino;
-  Cuoci i mini hamburger 2-3 minuti per lato per quanto tempo
 preferisci (cerca di non farli diventare troppo asciutti altrimenti i
 tuoi amici potrebbero lamentarsene);
- Farcisci i mini panini con mini hamburger, formaggio e pomodori 
(o prosciutto cotto);
- Chiudi i mini panini con la parte superiore di panino servendoti 
di uno stuzzicadenti lungo (se non li hai pazienza);
- Scalda i panini in forno per 5 minuti (va bene anche il forno a 
microonde).
Tutto fatto? Impiatta i panini in qualche vassoio che ti farà fare 
bella figura, prepara qualche bibita fresca per l’aperitivo e non 
dimenticare di mettere a tavola le salse (ketchup e maionese) che 
qualcuno potrebbe aver voglia di ingrassare!
Buon appetito!

 - Carne macinata 
   (già pressata per ottenere i propri
   “hamburgerini”)
 - Panini per hamburger 
   (tipo bun morbidi)
- Formaggio a pasta filata
 (provolone o scamorza o 
  entrambi!)
 - Pomodori grandi (quelli che 
   usano nei pub per intenderci) 
  per la variante fit, fette di 
  prosciutto cotto per la variante fat
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Mascellaburger

                

                 
700 g di carne bovina
pane per hamburger
1 pomodoro
salse a vostra scelta
1 cipolla
latte
un cucchiaio di prezzemolo tritato
farina
burro q.b.
olio q.b.
sale q.b.

Per realizzare gli hamburger di carne inizia a bagnare nel latte 
la mollica di pane. Uniscila alla carne tritata insieme al 
prezzemolo. Amalgama il composto con cura. Suddividilo in 
quattro parti e forma con ognuna una polpetta piuttosto 
piatta, poi infarinale. In una padella antiaderente scalda olio e
 burro e cuoci gli hamburger a fuoco medio per 4-6 minuti da 
ogni lato. In seguito scalda il pane per hamburger. Ora inizia 
a comporre il tuo panino, poni all’interno delle due fette di 
pane il tuo medaglione con una fetta di pomodoro e cipolla. 
Per i più magri salse in abbondanza e se vuoi anche qualche 
fetta di formaggio che non fa mai male… Buon appetito! 
Facci sapere se ti è piaciuta la ricetta!
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  Panino doppio hamburger con provola
 

La fase di preparazione è molto semplice, con un po’ di pazienza
 e precisione riuscirai a creare il tuo panino senza particolari 
difficoltà o incidenti. In una padella antiaderente metti a cuocere 
le uova, decidi tu se aggiungere olio oppure no. 
Nel frattempo potrai iniziare a cuocere gli hamburgher in una 
padella antiaderente. Non schiacciarli e non girarli ripetutamente.
Se ancora non ha preso fuoco la cucina, comincia a lavare l’insalata, 
dopodiché taglia la provola e i pomodorini a fette sottili.
 Dividi il panino se necessario e fallo scaldare in forno a bassa t
emperatura per 5 – 7 minuti. Metti le fettine di provola nel panino
 e sugli hamburger appena cotti, in questo modo inizieranno a filare.
 Sistema gli hamburger nel panino, poi metti le uova fritte sopra, 
il pomodorino e l’insalata. Una spolveratina di curry e il gioco è
 fatto (non esagerare con la quantità però). Chiudi il panino e non 
schiacciarlo troppo. A questo punto se niente ha preso fuoco, non 
ti resta che assaggiare il tuo capolavoro. Buon appetito!

 - Hamburgher 4 pezzi (Angus,
 vitello, bovino, pollo, maiale o 
 altro. Scegli la carne che più ti piace)
- Panini 2 pezzi (Saltimbocca, 
 focacce, panino all’olio, panino
 duro ecc…)
- Curry in polvere
- Uova 2 pezzi, possibilmente fresche
- 4 foglie d’insalata
- Pomodorini freschi 4/8 pezzi
- Provola affumicata 200 grammi

affumicata, pomodoro, uova fritte al curry e insalata
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-800 g di carne macinata
-sale e pepe
-5 panini per hot dog
-ketchup
-senape

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

-250 g formaggio Cheddar Taglia il formaggio in pezzetti di medio spessore, nel frattempo
condisci la carne con sale e pepe. Prendi una porzione di carne 
macinata, battila e falla riposare il composto in frigo per circa 
mezz’ora. Aggiungi alla tua porzione di carne macinata al 
centro il formaggio e dai la forma di una salsiccia al composto.
Chiudi bene sopratutto le estremità, in modo che il formaggio 
non coli e non esca. Metti le salsicce sulla griglia, falle rosolare 
su entrambe le parti fin quando non avranno assunto un bel 
colore. Inserisci “la salsiccia” in un panino per hot dog e 
condisci il tutto con le giuste dosi, inserendo a tuo piacimento 
ketchup e/o maionese.

 Hotburger
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Social Hamburger

In una ciotola, condisci bene la carne con il pepe nero e il sale, 
insaporiscila girandola con le mani, e inizia a formare gli hamburger, 
cercando di rispettare la proporzione di 200 grammi ciascuno.
- Prendi l’insalata, lavala molto bene, senza lavare anche te stesso,
 e affettala a listarelle, fai attenzione alle tue dita.
- Adesso la parte difficile, cuocerli! Mettete sul fornello a fuoco 
medio-alto, una padella antiaderente unta con un filo d’olio, e 
lasciatela scaldare bene. Mettete a cuocere gli hamburger, il tempo 
di cottura perfetto? 6 minuti per lato, questo è il segreto.
- Ultimata la cottura, adagia sugli hamburger una bella fetta di 
cheddar, e chiudete con il coperchio, fino a che avrete ultimato la 
preparazione dei panini, si scioglierà diventando cremosissimo. 
Resisti non mangiarlo adesso, il più è fatto, mancano pochi 
semplici passi.
- Nel frattempo che il cheddar si scioglie, prendi i panini e tagliali a 
metà, e imburrateli nella parte in cui verrà posizionato il ripieno,
 cosi’ all’interno saranno morbidissimi e più golosi, fatto questo su 
una piastra rovente fateli tostare qualche minuto
- È il momento di impiattare! Prendi i panini belli caldi, spalma la 
quantità di maionese che preferisci, inserisci la lattuga che hai 
lavato e tagliato in precedenza, e la polpetta di carne, col cheddar 
sciolto. Se sei goloso aggiungi ancora un pò di maionese, altrimenti 
puoi chiuderlo cosi’.
L’idea in più, se vuoi davvero applicarti in cucina, è quella di 
accompagnarli con delle patate fritte, hamburge e patate, un
 connubio perfetto.

- 2 Panini da Hamburger 
- 400 gr di carne di manzo macinata
- 200 gr di Cheddar 
- Burro q.b.
- un cespo di lattuga 
- pepe nero
- maionese 
- olio extra vergine di oliva
- sale q.b.
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-  Hamburger 1 o 2, dipende dalla 
fame
- Peperoni, 100 o 200 grammi
- Formaggio da fondere 100/150 
grammi, puoi scegliere tra provola,
 sottiletta o mozzarella
- Pomodorini freschi 100/200 
grammi
- Rucola 200/250 grammi
- Melanzane 100/200 grammi
- Pane 200/300 grammi
- Sale, olio extravergine di oliva
- Salse: senape, maionese, ketcup,
 salsa barbecue, tartara, cocktail ecc…

 La prima cosa da fare: taglia i peperoni, i pomodorini e le 
melanzane in fette sottili. Su due padelle diverse inizia ad 
arrostire le melanzane e i peperoni a fuoco lento per 10/15 
minuti, in alternativa o se preferisci puoi utilizzare anche il 
forno.
- Inizia la cottura degli hamburger secondo il modo che più gradisci
 (al sangue, media cottura o ben cotto). Nel frattempo lava la rucola.
- Alla fine della cottura degli hamburger, aggiungi sopra le fette di 
formaggio e lasciale cuocere per 3/5 minuti.
- Quando i peperoni e le melanzane sono pronte, mettile nel piatto
 e condisci con sale quanto basta e un filo d’olio. Aggiungi infine
 i pomodorini.
- Quando gli hamburger saranno cotti, mettili nel piatto e servi 
tutto con un po’ di pane. Aggiungi le salse a piacere.
In poche semplici hai creato un piatto molto saporito.

Piatto del Guerriero: hamburger con 
peperoni, fonduta di formaggio,pomodorini e melanzane
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The Founder

-un paio di cipolle bianche
-fette di formaggio cheddar
-pomodori verdi
-salse 
-olio e sale

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

-

1

carne macinata
Prendi una padella, puoi usarne una semplice.
Utilizza la carta da forno Questo è un metodo per evitare di 
mettere olio e burro nella padella ed evitare che l’hamburger
 si attacchi sul fondo e si bruci. Un coltello, ti servirà per 
affettare il pomodoro e la cipolla in dischi da posizionare 
dentro il panino; sì ti bastava un coltello, riporta l’affettatrice 
al tuo amico macellaio che hai lasciato al supermercato ad 
affettare le fettine a mano a tutte le simpatiche vecchiette del
 banco frigo. Olio sale e pepe dovrebbero essere a disposizione
 in ogni casa. La preparazione è un momento fondamentale.
 Raccogli le energie mentali e fisiche.Ti consiglio di preparare 
i panini con gli ingredienti freddi e disporli su un piano di 
lavoro ampio. Apri i panini a metà e metti su ogni lato uno 
strato di salsa poi disponi un paio di fette di pomodoro in 
ognuno in modo che rientrino nella grandezza del panino e 
non escano troppo fuori dai bordi. Per gli sfrontati metti un 
paio di dischi di cipolla nell’altra metà del panino.
Ti consiglio di passare la cipolla in padella con un filo d’olio 
giusto il tempo di imbrunirla così manterrà la croccantezza,
ma migliorerà in sapidità. Disponi sulla padella capiente gli
hamburger, puoi usare come ti dicevo la carta fornocercando
di non farla uscire dai bordi della padella perché dovrai 
mettere il coperchio e poi dovrai stare attento a non farla
bruciare. Stufa la carne a fuoco basso in questo modo 
garantirai una cottura omogenea e costante. Guarnisci con 
un pizzico di sale, una spolverata di pepe e un filo d’olio. 
Chiudi e pressa un po’ il panino per far aderire bene i 
componenti. Impiatta e servi ai tuoi amici che nel frattempo 
sono ai titoli di coda.
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Trotaburger

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

-due filetti di trota salmonata senza lisca 
e senza pelle
-pangrattato q.b.
-una mozzarella
-una patata lessa
-sale q.b.
-pepe q.b.
-un cucchiaio d’olio
-erbe aromatiche tritate q.b.

 
 

 
   

 
  

 

  

 

Prendi tutti gli ingredienti e frullali nel mixer: i filetti di
trota salmonata, la mozzarella a pezzetti, la patata lessa,
il pangrattato, il sale e il pepe. Scalda una grande padella
e sistema gli hamburger cuocendoli per pochi minuti. 
Mi raccomando girali con estrema delicatezza!
Si può servire in un piatto con contorno verdure grigliate
dentro al classico panino da hamburger insieme a insalata
e pomodoro.
Buon appetito!
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Veganburger
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-300 g lupini
-un panino vegano
-uno scalogno
-rosmarino q.b.
-salvia
-sale q.b.
-pepe q.b.
-olio e.v.o. q.b.
-fiocchi d’avena
-2/3 fette di pomodoro
-pangrattato q.b.
-3/4 foglie di insalata iceberg

Vegan

Per preparare il veganburger inizia a sgusciare con tanta 
pazienza 300 g di lupini. Trita finemente un po’ di scalogno,
poi in una padella fallo soffriggere con un filo d’olio
extravergine di oliva. Metti i lupini nel mixer e frullali 
insieme a qualche erba aromatica come rosmarino oppure 
salvia. Se ti rendi conto che il composto è troppo asciutto
aggiungi un goccio d’acqua. Trasferisci i lupini in un 
recipiente poi inizia ad aggiungere piano piano gli altri 
elementi del burger. Un cucchiaio di fiocchi d’avena, il 
pangrattato, lo scalogno precedentemente saltato in padella, 
per finire aggiusta di sale e pepe.
Incorpora bene tutti gli ingredienti al fine di avere come 
risultato finale un composto compatto per poter formare i 
medaglioni vegani . Se necessario aggiungi il pan grattato se 
ti accorgi che il composto non è ancora ben compatto.
I burger possono essere fritti oppure cotti in forno, questo è 
a tua discrezione!
Per completare il piatto inserisci il medaglione vegano in 
mezzo alle due fette di pane insieme alle foglie di insalata e 
al pomodoro, buon appetito!



Vegetalburger
  Ingredienti          Preparazione    

              

- 4 panini integrali
-uno spicchio d’aglio
-35 gr di parmigiano
- erba cipollina q.b.
-2 pomodori
- 85 gr di carote
- 4 foglie di lattuga
- 4 fette di formaggio
- 115 gr di asparagi
- 110 gr di zucchine
- 50 gr di olio extravergine d’oliva
- sale q.b.
- pepe q.b.
- 100 gr di ceci secchi 
(tenerli a bagno 24 ore poi
 lessarli finchè non diventano teneri)

Pulisci e taglia a rondelle gli asparagi, mettili in padella con 
un filo d’olio extravergine di oliva e aglio, fai cuocere lentamente
 per circa 5 minuti.
Grattugia le zucchine e le carote (già pelate), aggiungi le verdure
 nella padella con gli asparagi, aggiusta di sale e pepe e fai 
cuocere per altri 7 minuti. Frulla i ceci, trasferiscili in una ciotola
 insieme a tutte le verdure cotte togliendo l’ aglio. Aggiungi al 
composto il parmigiano, l’erba cipollina e un filo d’olio.
Inizia ad impastare prima con un mestolo poi con le mani,
 dividi l’impasto in 4 palline da circa 100 g l ‘ una. Aiutandosi 
con un coppa pasta forma i burger. Aggiungi un filo d’olio in 
padella e cuoci i nostri 4 burger,facendoli dorare 2 minuti per
 lato. Taglia i pomodori a fette. Aggiungi il formaggio a fette 
sopra il medaglione così da farlo sciogliere.
Nella padella ancora calda, scalda i panini già tagliati a metà 
per pochi secondi.
E’ arrivato il momento di andare a comporre gli hamburger 
vegetariani: tra le due fette di pane inserisci due foglie d’insalata, 
il medaglione ricoperto di formaggio e infine 2/3 fette di pomodori.
Buon appetito, ti è piaciuta la ricetta?



  Ingredienti          Preparazione    
 

 
 

 

 

 
 
 

 

                 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Una volta acquistati tutti gli ingredienti puoi dare sfogo al 
tuo amore per la cucina, fai attenzione a comprare il 
caciocavallo fresco e di produzione contadina e se hai un 
po’ di pazienza in più, compra le patate dal fruttivendolo e 
comincia a pelarle prima della preparazione.
- Pela le patate e lavale bene, nel frattempo inizia a cuocere 
gli hamburger e decidi il tipo di cottura che più ti piace: al 
sangue, media cottura o ben cotti.
-Taglia il caciocavallo e le patate a fette sottili e metti le patate
 in una padella antiaderente per farle cuocere.
 Tempo di cottura delle patate 15/20 minuti. (se vuoi fare 
 delle patate al forno perfette falle bollire per 7min “asciugale”
 e buttale in forno).
- Quando gli hamburger sono cotti, metti le fette di caciocavallo
 sopra agli hamburger stessi e lasciale riposare per 5 minuti 
in modo che il formaggio inizi a filare.
- Intanto prendi il saltimbocca e riscaldalo nel forno per 
5/7 minuti
- Quando le patate sono pronte, disponibile in maniera 
omogenea in mezzo al saltimbocca, poi aggiungi gli hamburger
 e se vai ghiotto di formaggio puoi inserire anche un’altra fetta
 di caciocavallo. Una spruzzata di salsa barbecue e un tocco 
di peperoncino piccante e sarai pronto per un pasto delizioso.

 2 hamburger da 100 grammi
- Caciocavallo casareccio 50 grammi
-1 peperoncino piccante
- Salsa barbecue
- Patate 75 grammi (puoi scegliere
 tra patatine fritte o patate al forno.
 Puoi comprarle da un fruttivendolo 
 e pelarle o comprarle già confezionate
 a seconda di quanta pazienza o tempo
 hai).

Saltimbocca con doppio hamburger,
 caciocavallo, patate, peperoncino piccante e salsa barbecue



  Ingredienti          Preparazione    
Provola affumicata in fette oppure una 
forma da 250 grammi.
Una pianta di lattuga o lattuga a foglie
lavate 
I barattolo di funghetti sott’olio. 
Panini o pane in cassetta

                

Gli hamburger puoi lasciarli fuori  dal frigo e se sono 
un po’ bagnati puoi tamponarli con la  carta da cucina. 
Infatti la carne va cotta a temperatura ambiente e priva 
dei liquidi che ne fuoriescono.  Questa ricetta prevede la 
cottura in forno. Disponi gli hamburger nel vassoio di 
alluminio  che avrai unto con un po’di  olio per evitare 
che si attacchino. Puoi anche spennellare gli hamburger 
con dell’olio. Copri il vassoio con carta forno in modo 
da creare un  ambiente stagno di cottura e inforna a 180 
gradi per 25 minuti cambiando lato a metà del tempo. 
Quando giri  gli hamburger evita di schiacciarli o 
romperli perché andresti a liberare tutti i  liquidi 
trattenuti dalla carne. A fine cottura rimetti i guanti e 
tira fuori gli hamburger dal forno, usa il liquido presente
 nel vassoio per bagnarli un po’ e stemperare l’effetto 
asciutto. Prepara il pane e disponici sopra gli hamburger,
 con un cucchiaio metti su un po’ di funghetti e aggiungi
 qualche fetta di lattuga. 

Hamburger al forno



    Ciocoburger

  Ingredienti          Preparazione    

 

Ammorbidisci i fiocchi d’avena in un po’ d’acqua,
poi spezza il cioccolato e scioglilo a bagnomaria 
mettendolo in una ciotola di metallo. 
Taglia grossolanamente le nocciole. Una volta sciolto 
unisci i fiocchi d’avena precedentemente ammollati, 
il cocco rapè, le nocciole triturate e il latte.
Amalgama bene il composto, lascia raffreddare e 
poi forma 5/6 burger aiutandovi con un coppa
 pasta o una ciotola con un diametro di 8 cm.
L’impasto non deve essere né mollo né troppo 
duro, bensì abbastanza solido da mantenere la 
forma che gli hai dato. Fai riposare i burger
 cioccolatosi in frigo.
Pulisci il mango e taglialo a fettine sottili come
 fossero pomodori. Apri il panino a metà e 
farciscili con il mango il burger, le foglie di 
menta e la marmellata di fragole.
Il dessert di Pasqua è pronto …. Buon appetito!

-140 g avanzi uova di cioccolata
 (può essere al latte o fondente,
 a tuo piacimento)
-85 g latte
-70 g fiocchi d’avena
-60 g nocciole
-25 g cocco rapè
-panini da hamburger
-1 mango
-foglie di menta
-marmellata di fragole


