
CRESPELLE FARCITE DI TAGLIOLINI 
 
 Ingredienti: 100g di farina, 2 uova, 2,5dl di latte,2 cucchiai di olio di semi di arachidi, ½ cucchiaino di sale, 
360g di tagliolini all’uovo,90g di funghi porcini secchi, 200g di panna liquida, 80g di grana grattato, una spol-
verata di pepe, un pizzico di sale fino,3 cucchiai di sale grosso. 
 
 Fare in anticipo la pastella, mescolando farina e uova e stemperando con la forchetta. Aggiungete il latte, me-
scolando per evitare grumi, salate e lasciate riposare la pastella 30 minuti fuori dal frigo. Scaldate a fuoco me-
dio un padellino da crepes (20cm di diametro, bordo basso), spennellate il fondo, fuori dal fuoco, con un velo 
d’olio, versatevi un mestolino di pastella e, agitando il tegame, spargetela uniformemente. Rimettete il padelli-
no sul fuoco, abbassate la fiamma e lasciate cuocere la crespella 1,5 minuti da una parte. Giratela con una pa-
letta flessibile e cuocetela dall’altra parte. Proseguite fino a esaurimento della pastella. Per preparare il condi-
mento, ammollate 20 minuti i funghi in mezzo bicchiere di acqua, strizzateli e tagliateli a pezzi. 
Sciogliete in una padella il burro, rosolatevi i pezzi di fungo e insaporite con sale e pepe. Portate ora a bollore 
una pentola con 3,5 litri d’acqua salata, cuocete i tagliolini 5 minuti ( se sono secchi per il tempo indicato nella 
confezione ), scolateli e versateli nella padella con il burro e i funghi. Girateli con cura. Imburrate poi una piro-
fila, stendete ogni crespella sul piano di lavoro e spargetevi una bella forchettata di tagliolini. Arrotolate le 
crespelle e allineatele nella pirofila. Accendete il forno a 180°, mescolate in una ciotola il grana con la panna e 
spargete la salsa sopra le crespelle. Mettete la teglia in forno 10 minuti a gratinare. Servite subito. 

VOL-AU-VENT CON VELLUTATA DI POLLO 
 
600 g di pasta sfoglia surgelata stesa in fogli, un tuorlo d’uovo, 300 g di petto di pollo, 200 g di asparagi (anche 
surgelati), una carota, una cipolla piccola, una costa di sedano, 2 chiodi di garofano, 2 cucchiai di burro, ½ cuc-
chiaio di sale grosso, un pizzico di sale fino, una spolverata di pepe. 
Per la salsa: 30 g di burro, 30 g di farina, una noce moscata grattata, un pizzico di sale fino. 
Scongelate la pasta sfoglia a temperatura ambiente (il tempo di scongelamento è generalmente indicato sulla 
confezione del prodotto). Foderate le teglie che siano larghe e basse (le placche da forno) con della carta da for-
no bagnata e poi ben strizzata. Stendete i fogli di pasta sfoglia sul piano di lavoro infarinato e ritagliate dalla 
sfoglia più dischetti possibili usando un taglia pasta rotondo di 8-10 cm di diametro con il bordo ondulato ed 
eliminare i ritagli di pasta attorno ai dischetti. Incidete al centro un terzo dei dischetti con un tagliapasta più 
piccolo, in modo da formare degli anelli. Sbattete leggermente con una forchetta il tuorlo e spennellatelo sui 
dischetti. Schiacciate leggermente con le dita per fare aderire i due dischetti. Sovrapponete ai dischi gli anelli, 
in modo che gli orli combacino. Spennellate con il tuorlo anche gli anelli. Posate i vol-au-vent pronti sopra le 
placche che mettete in frigo per 1 ora. Intanto potete cuocere i tondini di pasta tolti dai dischetti potranno ser-
vire per completare i vol-au-vent già farciti come se fossero piccoli coperchi. Preparati così i vol-au-vent, potete 
ora lessare il petto di pollo. Portate a bollore 1 litro di acqua in una pentola e salate con sale grosso. Unite la 
carota raschiata e lavata e la costa di sedano lavata, aggiungete la cipolla sbucciata nella quale avete infilato i 
chiodi di garofano. Fate riprendere il bollore, mettete in pentola il petto di pollo e cuocete per 30      minuti. Per 
non far intorbidire il brodo, eliminate con il mestolo bucatola schiuma in superficie e lasciatelo sobollire a fuoco 
dolce, con la pentola coperchiata solo in parte. Filtrate il brodo e tenetelo da parte e riducete il petto di pollo a 
dadini. Per gli asparagi, portate  a bollore 2 dita di acqua salata in un largo tegame, mettetevi gli asparagi an-
cora surgelati e cuoceteli nel tempo indicato sulla confezione. Scolate gli asparagi e metteteli in acqua fredda, 
eliminate la parte dura dei gambi e dividete il resto in rondelle, lasciando le puntine intere. Sciogliete in un 
tegamino 2 cucchiai di burro, rosolate 5 minuti i dadini di pollo e i pezzetti d’asparago. Insaporite con il pepe. 
Per la vellutata, sciogliete in un pentolino a fondo spesso il burro, unite la farina e mescolate con un cucchiaio 
di legno finché i due ingredienti siano amalgamati. Non fate prendere troppo colore al composito. Versate un 
del brodo di pollo tenuto da parte,portate a ebolizzione a fuoco dolce, mescolando con un cucchiaio di legno per 
15 minuti. Salate e insaporite con noce moscata. Togliete dal fuoco,unite alla salsa i dadi di pollo e asparago, 
mettete il coperchio e tenete in caldo sull’angolo del fornello. Non resta ora cuocere i vol-au-vent. Accendete il 
forno a 220° per 15 minuti e cuocete i vol-au-vent finché si dorano (15-18 minuti). Toglieteli dal forno, schiac-
ciate la parte centrale per fare degli incavi,riempiteli con il composto di pollo e asparagi. Servite caldo. 
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A MIO FIGLIO 

 
 Quando partirai per questo lungo viaggio 

quando marcerai su un sentiero ignoto 

verso quella meta assurda e lontana  

che chiamiamo vita ed invece è gia morte  

a diciott’anni o a cinquanta non importa  

non portare con te un pesante bagaglio  

di idee ed ambizioni che t’intralcino il passo 

non cercare onori e denaro che ti brucino il cuore  

ma va a testa alta, con la coscienza pulita  

Come la veste che indossi, il volto sincero,  

il sorriso accogliente, tendi a tutti una mano amica  

pratica una cristiana pazienza, rispetta gli altri  

se non ti riesce di amarli, è già tanto 

pensa a tuo padre, ricordalo nella sua solitudine 

forse non sarai felice ma non dovrai vergognarti  

perché non è importante vivere o morire ma come.  

 
 
ADRIANO 

VIVI! 
 
Un raggio di sole 
riscalda i giorni 
della tua vita. 
Un giorno di pioggia 
rende triste il cuore 
che non conosce il suo mistero. 
Tu sai che sei unica, 
com’è unico 
l’amore che ti ha portato qui. 
Forse non sai, 
non conosci il tuo compito, 
ma ognuno di noi 
ha in sé un dono unico, 
che qualcuno scoprirà 
e raccoglierà 
per custodirlo 
nel segreto del silenzio. 
Non credi che solo questo 
sia un buon motivo 
per rischiare e vivere 
il dono che è la vita? 
 
LUIGINA 
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