
Cestino per pic-nic 

 
Sapete che adoriamo organizzare picnic … pensiamo insieme ad una piccola gita da condividere con 
la propria famiglia, con qualche amico. Prepariamo insieme un cestino pieno di cose buone e sane, 
e aggiungiamo anche un telo, una tovaglia, qualche cuscino e iniziamo la nostra passeggiata, 
scegliamo un bel prato verde, assaporiamo l‘aria .. godiamo dei raggi del sole, abbracciamo gli alberi 
e stendiamoci sulla coperta morbida e osserviamo il cielo, le nuvole che passano …  una meraviglia! 

▪ 

In un picnic non può mancare una buona frittata, oggi vi proponiamo una versione sfiziosa: frittatine 
monoporzione che vengono cotte nello stampo da muffin. 

Frittatine al forno 
Ingredienti: 4 uova, 100 ml di yogurt bianco o ricotta, 40 gr parmigiano reggiano, sale e pepe, 
verdure varie: 1 zucchina, 1 carota, un quarto di peperone, alcuni pomodorini, mezza cipolla, 
asparagi, olive, foglie d’erbe aromatiche … o meglio tutto ciò che la vostra fantasia vi suggerisce  .. 
potete utilizzare tutto ciò che vi piace .. vanno benissimo gli avanzi di altri pasti. 

 



In una terrina mettete le uova sgusciate, lo yogurt o la ricotta, il parmigiano, una presa di sale e 
una spolverata di pepe. Mescolate il tutto con un cucchiaio o con una frusta a mano. 

 

Accendete il forno  a 180°. 

Lavate le verdure e preparate le varie verdure: spelate la carota e tagliate la carota e la zucchina a 
julienne, tagliate il peperone a dadini piccolissimi, i pomodori a pezzetti, la cipolla a fettine sottili, le 
olive a pezzetti, tagliate dagli asparagi solo le punte. 

 

 

 

Per formare le frittatine al forno avete bisogno dello stampo da muffin, ben imburrato e infarinato, 
utilizzando anche i pirottini di carta all’interno dello stampo. 



 

 

Mettete un po' di verdure sul fondo dello stampo. Potete preparare gusti diversi: frittatine di 
zucchine, di carote, frittatine con peperoni … Versate l’impasto della frittata all’interno dello 
stampo, riempiendolo a tre quarti, poi cospargere sopra ancora un po' di verdure. 

 

Infornare nel forno preriscaldato a 180° per ca. 25 minuti. 

 



 Un altro classico che si inserisce nel cestino per fare un pic-nic è una torta salata, oggi vi proponiamo 
una ricetta molto semplice ma gustosissima ma in monoporzione così sarà più carino servirla … 
bastano pochi ingredienti e con gli avanzi ho fatto dei mini cornetti salati con ciò che mi ha suggerito 
la fantasia. 

Mini tartellette di mozzarella e alici 
Ingredienti: un rotolo di pasta sfoglia, qualche cucchiaio di pangrattato, 400 gr di mozzarella, 3 filetti 
di acciughe, un uovo, una tazza di latte. 

Stendere un rotolo di pasta sfoglia sul tavolo e con uno stampino rotondo tagliate dei dischetti di 
frolla e disponeteli all’interno degli stampini per tartellette, su cui avete adagiato pezzetti di carta 
forno. Bucare il fondo della frolla con la forchetta. 
 

 
 
 
 
 

<  
Mettere sulla base di ogni tartelletta il pangrattato per evitare che la mozzarella faccia troppa acqua. 
Tagliare a fettine la mozzarella e disporla sul pangrattato. 



Tagliare a pezzetti i filetti di alici, stenderli sopra alla mozzarella. 
A parte sbattere un uovo con un dito di un bicchiere di latte e stenderlo sopra alle tartellette. 
 

 
 

 
Infornare tutto a 180 ° per 30 minuti, poi qualche minuto solo col calore sotto. 
Togliete le tartellette dal loro stampino e mettete insieme ai mini cornetti, alle muffin frittate in 
contenitori d’alluminio, copriteli per bene e inseriteli nel vostro cestino… 
 

 

 
 
 

 
 



Girelle salate. 
Ingredienti: fette di pan carrè, formaggio spalmabile, maionese, tonno; pomodorini, ciliegie di 
mozzarella, rucola. 
Stendere le fette di pan carrè con il matterello e spalmare sulla superficie il formaggio spalmabile. 
Mescolare il tonno con la maionese e spalmare il composto sulla prima fetta di pane; tagliare 
pomodorini e mozzarelline a metà e aggiungerli alla seconda fetta con un po’ di rucola. Arrotolare il 
pane formando una sorta di strudel; avvolgere i due rotolini nel cellophane e far raffreddare nel 
frigorifero per circa un’ora. Togliere dal frigo e tagliare a fettine: ecco pronte le girelle in due gusti! 
 
Nel cestino non può mancare del buon pane … adoriamo i mignon .. imbottiteli con ciò che 
desiderate … abbiamo aggiunto una pizzetta super farcita e due mozzarelle in carrozza. 
 

 

… ci vuole un dolcetto, meglio due portiamo i Muffin che abbiamo preparato con Mollo, 
l’amico del piccolo Tirannosauro … trovate la ricetta nel terzo appuntamento di Riccerilegge. 

Ci vuole anche un po' di leggerezza … manca la frutta … componiamo una Macedonia: 
Scegliete la frutta che amate di più: fragole, ciliegie, more, mirtilli, mele, arance, etc.. 
Lavatela per bene e mettetela in alcuni vasetti di vetro … ognuno avrà la sua macedonia! Che bontà! 
 

 
 
da bere: tanta Acqua e una Limonata.                      Buon divertimento dalle maestre Paola e Beatrice  


