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¡Hola a todos!
 
Mi chiamo Stefania Colombo e il mio blog si chiama "A spasso per la
Spagna" ed è nato il 27 febbraio 2016 dalla mia più grande passione: la
Spagna!
La Spagna per me è libertà ed è la mia seconda casa. Amo la sua
cultura, la sua lingua, le sue tradizioni e, ovviamente, la sua cucina!
In questo anno difficile che stiamo passando senza poter praticamente
viaggiare, ho pensato di pubblicare questo eBook di 10 ricette tipiche
spagnole per sentirci meno lontani da questa stupenda terra. La
cucina, infatti, è uno dei primi punti di contatto che abbiamo con una
cultura diversa, ma spesso non sappiamo come replicare certi piatti e
quindi...ecco per voi il mio eBook!
 
Le ricette sono tutte state testate da me e, oltre al procedimento, vi ho
messo, dove necessario, alcuni consigli che potrebbero togliervi dei
dubbi o evitarvi alcuni errori che magari "rovinerebbero" il vostro
risultato finale.
Le ricette, come ben sappiamo, hanno tante varianti e io ho scelto
quelle che più mi ricordavano la mia esperienza spagnola. Ho adorato
ogni piatto, ma se devo sceglierne uno di questo eBook, dopo aver
assaggiato le croquetas ho pensato: "sono tornata in Spagna!".
 
Mi farebbe piacere sapere la vostra opinione o vedere come vi sono
riuscite le ricette quindi, se vi va, potete contattarmi sui social
(Facebook, Instagram o YouTube - mi trovate sempre come "A spasso
per la Spagna") oppure all'email aspassoperlaspagna@gmail.com.
 
E ora... ¡a cocinar!
 



Attenzione: nelle ricette ci sono alcuni ingredienti che in Italia 
sono di difficile reperibilità o che costano davvero tanto 
quindi nelle ricette sono stati sostituiti (vd. la sezione "consigli" 
della ricetta).
Per la paella ho usato il riso bomba, quello che si usa in Spagna, ma voi
potete sostituirlo con l'Arborio.
 
Le ricette che troverete in questo eBook sono:
1)   Salmorejo
2)   Tortilla de patatas
3)   Paella de marisco
4)   Pulpo a la gallega
5)   Gambas al ajillo
6)   Croquetas de jamón
7)   Cachopo
8)   Torrijas
9)   Churros
10) Crema catalana
 
Spero che queste ricette vi aiutino, come hanno fatto con me, a
tornare, anche solo con i ricordi, in Spagna.
 
Se volete rifare le ricette (e vi fa piacere), potete poi taggarmi su
Instagram o inviarmi le foto. Sono curiosissima!
 
Se doveste avere dubbi o domande, potete assolutamente contattarmi
sui social.
 
¿Listos? Prossima fermata: Spagna!
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Togliete la crosta dal pan carré e tagliatelo a pezzettini. Dopo averlo
messo in una ciotola, innaffiatelo con dell'acqua in modo da farlo
ammorbidire. Lasciate in ammollo per 15 minuti circa.
Fate una croce sui pomodori e fate bollire in un pentolino un po'
d'acqua. Appena bolle, buttateci dentro i pomodorini e scolateli
dopo circa 5 secondi. Questo processo vi aiuterà tantissimo per
spellarli. Usate la stessa acqua per preparare un uovo sodo al quale
toglierete il guscio, non appena si sarà raffreddato.
In un mixer mettete i pomodorini tagliati a pezzi, il pan carré
strizzato e l'aglio. Frullate.
Aggiungete al composto olio e sale e mettetelo in frigo per mezz'ora
circa. Servitelo freddo, decorato con il prosciutto e l'uovo sodo. 

1.

2.

3.

4.

La ricetta prevede l'uso del jamón serrano che, in Italia, quando lo
trovate, è davvero costoso. Vi consiglio di sostituirlo con dello speck
o del prosciutto crudo a tocchetti.
Per i pomodori, utilizzate quelli molto maturi o i perini.

SALMOREJO

Ingredienti

Consigli
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Sale

Olio EVO 1/2 dente d'aglio

Uovo Prosciutto crudo 
a tocchetti

250 g 
pomodori

200 g 
pan carré

Origine: Andalusia     Preparazione: 40 min



Tagliate le patate in pezzetti irregolari, ma il più possibile della
stessa dimensione per far sì che abbiano tutte lo stesso tempo di
cottura.
Fate soffriggere le cipolle in abbondante olio. 
Aggiungete le patate e fatele dorare. Evitate assolutamente di farle
bruciare (devono solamente essere morbide).
Mettete le uova in una ciotola grande ed aggiungete del sale.
Togliete dal fuoco la padella con le cipolle e le uova e versatele nella
ciotola insieme alle uova. Mescolate.
Riversate il composto nella padella usata precedentemente e fate
cuocere un lato. Quando sarà pronto, ribaltate la tortilla per far
cuocere anche l'altro lato.
Fate cuocere finché non sarà pronta completamente, come una
normale frittata.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

La tortilla si mangia tiepida o fredda, spesso accompagnata con del
pane.
Per ribaltare la frittata, coprite la padella con un piatto e, con una
mossa veloce e sicura, ribaltate la padella. Questa è la parte più
difficile della preparazione. Esistono dei tipi di padelle doppie che
facilitano notevolmente questa operazione.

TORTILLA DE PATATAS

Ingredienti

Consigli
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4 patate
2 cipolle 
bianche

5 uova

Sale

Olio EVO

Origine: Spagna            Preparazione: 1 ora



Sgusciate 5 scampi e lasciate gli altri 5 interi. Mettete in una pentola
dell'olio ed aggiungete le teste e i gusci degli scampi sgusciati. Dopo
2 minuti coprite il tutto con abbondante acqua e infine coprite con
un coperchio per circa 15 minuti.
Pulite le cozze e le vongole. Fatele aprire, separatamente, in una
padella e filtrate il liquido rimanente che aggiungerete al brodo del
punto 1.
Tagliate a pezzettini la cipolla, il peperone (togliete la parte bianca
che è amara), grattugiate l'aglio e il pomodoro a cui avrete prima
tolto la pelle. Tagliate a dadini la seppia.
In una paellera o in una padella alta, aggiungete l'olio e fate
soffriggere la cipolla e l'aglio finché non saranno dorate.
Aggiungete il peperone (cuocete per 2 minuti), poi il pomodoro e
per ultimo le seppie (cuocetele 4 minuti).
Spargete il riso nella paellera, fatelo leggermente tostare e
amalgamare al soffritto. Aggiungete il brodo, il sale e lo zafferano.
Fate cuocere a fiamma alta.
Appena inizierà a bollire, abbassate il fuoco e cuocete per 18 minuti
senza rimestare. Quando mancheranno 4 minuti, aggiungete le
cozze, gli scampi e le vongole a piacere. Non rimestate.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

PAELLA DE MARISCO

www.aspassoperlaspagna.it

Origine: Valencia        Preparazione: 2,5 ore 

Ingredienti
Peperone

rosso
Olio
EVO

15
cozze

10
scampi

200 g
seppie

150 g
pomodori

70 g a 
persona

Sale

15
vongole

1 Cipolla
piccola

Zafferano 1 dente 
d'aglio



Sciacquate velocemente il polpo, senza togliergli la pelle. Prendete
una pentola, metteteci dentro il polpo e aggiungete l'acqua finché il
suo livello non coprirà completamente il polpo. 
Togliete il polpo e fate bollire l'acqua nella pentola. 
Quando l'acqua inizierà a bollire, prendete il polpo per la testa e
immergete SOLO i tentacoli per 3 volte, alla quarta immergete tutto
il polpo nell'acqua e fatelo bollire finché non diventa morbido
abbastanza da infilzarlo con una forchetta (35-45 minuti).
Estraete il polpo e mettetelo su un piano da lavoro: togliete la testa
perché non ci servirà e tagliate i tentacoli a rondelle, aiutati da un
coltello o da una forbice.
Distribuite il polpo sul piatto, senza sovrapporre le rondelle,
spolverate con paprika e aggiungete olio e sale a piacere.

1.

2.
3.

4.

5.

PULPO A LA GALLEGA 

Ingredienti

Consigli
Potete utilizzare paprika dolce, piccante o un mix fra le due
(attenzione ad usare quella piccante perché ne dovrete utilizzare
parecchia).
L'uso del sale può essere facoltativo.
Spesso questo piatto si mangia con patate bollite nella stessa acqua
del polpo, per mantenere il sapore. Di solito si tagliano a fette sottili
e si adagiano sotto il polpo nel piatto da portata.
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Polpo intero Olio EVO

Paprika Sale

Origine: Galizia       Preparazione: 1 ora



Tagliate a pezzettini l'aglio e in rondelle i peperoncini. Sbucciate
completamente i gamberi e toglieteli l'intestino (per sapere come,
andare alla sezione "consigli" a fondo pagina). 
Fate rosolare in una padella con abbondante olio il peperoncino e
l'aglio. 
Aggiungete i gamberi e fateli cuocere (non devono diventare troppo
duri). Attenzione a non far bruciare né i gamberi né l'aglio.
Servite in tavola aggiungendo sale e un po' di prezzemolo tritato.

1.

2.

3.

4.

Utilizzate il peperoncino fresco, non secco.
Come si toglie l'intestino dai gamberi? Incidete con un coltello la
"schiena" del gambero (il taglio può essere lungo tutta la "schiena"
o solo per una parte). Prendete uno stuzzicadenti per far leva,
sollevate il cordoncino rosa/marroncino (ovvero l'intestino) e
sfilatelo.

Ingredienti

www.aspassoperlaspagna.it

GAMBAS AL AJILLO

3 denti
d'aglio

Sale

2 peperoncini 
freschi

250 g
gamberi

Olio 
EVO

20 g
prezzemolo

Consigli

Origine: Spagna     Preparazione: 30 min



In Spagna si preparano con il jamón serrano, ma dato che qui costa
tantissimo, va benissimo sostituirlo con del prosciutto crudo. 

Consigli

CROQUETAS DE JAMÓN
Origine: Spagna      Preparazione: 5 ore min

Ingredienti

Tagliate a cubetti piccolini il prosciutto crudo.
Sciogliete in una pentola il burro ed aggiungete il prosciutto. Dopo
averlo fatto soffriggere, aggiungete la farina e mescolate. 
Dopo aver incorporato bene la farina, versate il latte e continuate a
mescolare. Aggiungete il sale e la noce moscata.
Versate il contenuto della pentola in una pirofila, livellate e coprite il
tutto con la pellicola che deve aderire al composto. Fate riposare a
temperatura ambiente per circa un'ora e poi in frigo per minimo 3
ore.
Estraete la pirofila solo quando il composto sarà diventato
compatto. Togliete la pellicola e dividetelo in quadrotti. Spolverate i
quadrotti con della farina ed iniziate a formare le crocchette (in
palline o in cilindri).
Passate le crocchette nell'uovo e poi nel pan grattato. 
Friggete nell'olio bollente, scolatele su dello scottex e servite
quando sono ancora tiepide.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

2 
uova

Olio per 
friggere 

150 g
burro 

150 g
farina 

 1 l
latte

Sale150 g
crudo

Noce 
moscata 

Pan 
grattato
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Mettete la carne sul tagliere e, con un batticarne, riducete l'altezza
dei suoi bordi.
Adagiate sulla carne il prosciutto crudo e poi il formaggio. Lasciate
libero mezzo cm dal bordo.
Ricoprite con un'altra fetta di carne. Fate sì che le due fette si
sovrappongano perfettamente e che il prosciutto ed il formaggio
non fuoriescano. Con il batticarne appiattite nuovamente i bordi.
Passate il cachopo nella farina, poi nell'uovo ed infine nel pan
grattato.
Friggete il cachopo in abbondante olio. Salate a piacimento.

1.

2.

3.

4.

5.
 
 

Attenzione a non utilizzare carne troppo spessa o così fine che si
possa sfaldare quando la battete.

 

CACHOPO

Consigli

Ingredienti
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Farina 
2 fettine di 
vitello per 

ogni cachopo

Pan 
grattato

Olio per
friggere

Sale2 fette per 
ogni cachopo

2 fette per 
ogni cachopo2 uova

Origine: Asturie     Preparazione: 30 min



Tagliate a rondelle la baguette, escludendo le estremità.
Mettete in un pentolino il latte, la cannella (tritata o in stecche), la
scorza di limone e lo zucchero. Lasciate scaldare a fuoco lento. Lo
zucchero deve sciogliersi completamente nel latte.
Sbattete in una ciotola le uova.
Mettete le fette di pane in un vassoio dai bordi alti e inzuppatelo nel
latte tiepido per pochi secondi per lato (non lasciatelo in ammollo!).
 Passate le fette di pane inzuppate di latte nella ciotola con le uova.
Scaldate in un pentolino dell'olio e aggiungete il pane per farlo
scaldare (circa 2 minuti per lato). Il pane deve essere dorato.
Lasciate il pane su uno scottex in modo che l'olio in eccesso si possa
assorbire. 
Servite le torrijas con una spolverata di cannella e, se vi piace, del
miele.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Miele
(opzionale)

Ingredienti
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TORRIJAS

Olio 
EVO

2 uova

500 ml
latte

1 
baguette

5 cucchiai
zucchero

Scorza di 
limone

Cannella

Origine: Spagna     Preparazione: 30 min



In una pentola alta, fate sciogliere il burro e il sale in 200 ml di
acqua.
Appena l'acqua bolle, aggiungete la farina setacciata (poco alla
volta). Continuate a girare finché non si formerà un impasto senza
grumi.
Mettete l'impasto in una ciotola per farlo intiepidire e dopo circa 5
minuti, aggiungete le due uova. Mescolate il tutto in modo da
formare una massa uniforme.
Mettete l'impasto in una sac à poche.
Fate scaldare l'olio ed estrudete i churros direttamente nell'olio
caldo. Fateli poi scolare su uno scottex.
Spolverate i churros tiepidi con dello zucchero.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
 
 
 Usate un beccuccio della sac à poche abbastanza grande.

Non preoccupatevi se appena immersi nell'olio i churros
sembreranno attaccarsi: dopo qualche secondo inizieranno a
staccarsi e a salire in superficie.
I churros solitamente si mangiano insieme a della cioccolata calda,
ma vi assicuro che questi sono ottimi anche da soli.

 
 

CHURROS

Consigli
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Ingredienti

2 uova
Olio per 
friggere 

140 g
farina 

Origine: Spagna     Preparazione: 40 min

120 g
burro 

Zucchero Sale



Prendete due ciotole: grattugiate in una la scorza di limone e
nell'altra aggiungete 200 ml di latte (freddo) insieme alla maizena
(che si deve sciogliere nel latte).
In un pentolino aggiungete i restanti 200 ml di latte, la scorza
grattugiata, 50 g di zucchero e le stecche di cannella. Portate il tutto
ad ebollizione.
In una ciotola pulita, mettete i tuorli e 50 g di zucchero ed
amalgamate per far sciogliere lo zucchero. A questo punto,
aggiungete il composto di latte e maizena preparato al punto 1.
Aggiungete al composto appena preparato, il composto del punto 2
(latte, scorza, zucchero e cannella) filtrato con un colino, in modo da
non farci cader dentro la scorza e la cannella.
Mettete sul fuoco, medio-basso, il composto finale continuando a
girare finché non si formerà una crema liscia. 
Versate tale crema in delle pirofile monoporzione di ceramica e fate
riposare per un'ora e mezza in frigo.
Estraete le ciotoline dal frigo, ricoprite la superficie con dello
zucchero di canna e con della noce moscata. Per caramellare, usate
il caramellatore a fiamma o mettete le ciotoline nel forno con il grill.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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CREMA CATALANA 

Ingredienti

4 tuorli

Scorza di limone

400 ml latte

Stecche di
cannella

100 g
zucchero

Noce moscata

Zucchero 
di canna

30 g
maizena

Origine: Catalunya       Preparazione: 2,5 ore


