
M A R I S A  T R I O N F A N T E

RICETTE A BASE DI 

PATATE

D A L L ' A N T I P A S T O  A L  D O L C E



250 g Farina 0 

250 g Patate 

1 uovo 

1 cucchiaino lievito di birra liofilizzato 

1 cucchiaio olio evo 

1 cucchiaino sale 

2 fette scamorza 

5 carciofini a spicchi sott'olio 

  

Bomboloni Salati di Patate

Impara a cucinare, prova 

nuove ricette, impara dai 

tuoi errori, non avere paura. 

Ma soprattutto divertiti. 

 

                      Julia Child

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Lavate e mettete a cuocere le patate in acqua 

fino a quando saranno cotte. 

Ancora calde, togliete la pelle, schiacciatele a 

purea e fatele raffreddare. In una ciotola capiente 

unite la farina con le patate, il lievito e l'uovo. 

Iniziate ad impastare poi aggiungete il sale. 

Impastate il tutto fino ad ottenere un panetto liscio 

ed omogeneo. 

Formate una palla, avvolgetela in una pellicola per 

alimenti e lasciate lievitare per un'ora. 

Passato il tempo di lievitazione, trasferite il vostro 

impasto in un piano infarinato. 

Intanto che aspettate tagliate i carciofi e la 

scamorza a pezzetti. 

Con l'aiuto di un matterello stendete l'impasto in 

una sfoglia da 1 cm. 

Con un taglia pasta di diametro di circa 5 cm 

ricavate dei dischi, se non lo avete potete usare un 

bicchiere. 

 

Con un taglia pasta di diametro di circa 5 cm 

ricavate dei dischi, se non lo avete potete usare 

un bicchiere. 

Mettete al centro, in metà dei dischi fatti, la 

farcitura che preferite, nel mio caso i carciofi e 

scamorza. 

Ricopriteli con l'altra metà restante facendo 

cura di far aderire bene i due dischi. 

Ritagliate i vostri bomboloni con il coppapasta, 

disponeteli in una leccarda da forno con la 

carta forno infarinata. 

Friggete i vostri bomboloni in olio di arachide a 

175°, vi consiglio due alla volta e lasciateli 

cuocere finché non saranno gonfi e dorati in un 

superficie. 

Scolateli con l'aiuto di una schiumarola su un 

piatto con carta assorbente. I vostri bomboloni 

di patate salati sono pronti da portare in tavola. 



3 patate 

8 uova 

5 cucchiai di parmigiano grattugiato 

1/2 cipolla 

70 ml latte 

q.b. olio evo, sale e erba cipollina 

20 g burro 

  

Frittata di Patate al Forno

Si dice che l’appetito 

vien mangiando, in realtà 

viene a star digiuni!  

 

 

                                  Totò

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Sbucciate le patate e tagliatele a tocchetti. 

Lavatele, scottate in una pentola piena di acqua 

bollente salata e lasciatele cuocere per 5 minuti. 

In una padella versate un filo d'olio evo, versate la 

cipolla tagliata, fatela rosolare e salate a piacere. 

Spegnete il fuoco e fate raffreddare la cipolla. 

Rompete le uova all'interno di una ciotola e 

sbattetele. Nella ciotola unite il latte, le cipolle 

soffritte, il parmigiano e il sale. 

Sbattete le uova (e gli altri ingredienti aggiunti al 

punto 1) energicamente con l'aiuto di una frusta 

cercando di far inglobare l'aria. 

Aggiungete infine le patate e l'erba cipollina e 

mescolate il tutto. Foderate la ciotola da forno 

con della carta forno leggermente inumidita, per 

farla aderire bene, se no potete ungere la vostra 

pirofila con del burro.  

Versate il composto nella teglia e fate cuocere 

al forno a 170° per circa 40 minuti e altri 5 

minuti in funzione grill. La frittata di patate è 

pronta quando è bella dorata in superficie. 



350 g patate 

1 uovo 

60 g pane grattugiato + quello per la impanatura 

3 cucchiai di parmigiano grattugiato 

1 pizzico sale 

70 g Farina 

6 sottilette 

3 wurstel grandi 

  

Cannoncini con Sfoglia di Patate

Le cose più belle della 

vita o sono immorali, o 

sono illegali, oppure 

fanno ingrassare. 

 

                                          

     George Bernard Shaw

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Lavate le patate e fatele cuocere con tutta la 

buccia finchè non saranno cotte, ci vorrà circa 30 

minuti dall'ebollizione. Scolate le patate, togliete 

la buccia e schiacciatele in una ciotola capiente 

formando una purea. 

 Aggiungete l'uovo, il parmigiano,la farina, il sale e 

il pane grattugiato. Impastate il tutto formando un 

composto sodo. Divideteli in panetti e stendete 

l'impasto con le mani (o con l'aiuto del mattarello) 

sopra la carta forno. 

Tagliate formando dei rettangoli, con questa dose 

ho realizzato 12 Cannoncini. Dimensione di ogni 

singola porzione di sfoglia per realizzare i 

cannoncini sono: 9 cm lato lungo e 7 cm lato corto. 

Su ogni rettangolo di sfoglia di patate mettete al 

centro metà fetta di sottiletta e un terzo di un 

wurstel. 

Chiudeteli sigillando bene e passateli nel pane 

grattugiato. Lasciateli riposare per un'ora in 

frigorifero. Prendete una padella capiente, fate 

scaldare dell'olio di semi e friggete i Cannoncini 

finchè la panatura non sarà dorata. Fateli 

asciugare in un foglio di carta assorbente e 

mangiateli caldi. 



Per gli gnocchi 

350 g zucca pulita 

350 g patate rosse 

1 uovo 

200 g Farina Granito grano tenero 00 

4 g sale 

Condimento 

150 g gorogonzola dolce cremoso 

40 g burro 

1 fetta di pancetta 80 g circa 

  

Gnocchi patate e zucca con crema di 
gorgonzola

Non esiste nulla che non 

possa essere risolto con 

un sorriso e un buon 

pranzo. 

 

                        Anonimo    

     

INGREDIENTI



Per realizzare la ricetta iniziate nel preparare gli 

gnocchi. Lavate le patate con la buccia e fate 

cuocere con tutta la buccia in abbondante acqua 

bollente e salata, dovranno cuocere circa 40 

minuti. Intanto che cuociono, pulite la zucca 

togliendo i filamenti,i semini, la buccia e tagliatele 

a fettine, Mettete in una leccarda da forno 

rivestita con della carta forno. Cuocetela la zucca 

a forno preriscaldato a 200° a forno statico per 

circa 20 minuti o finche non si sarà seccata. 

Questa operazione servirà per privare la zucca 

dall'acqua in eccesso. In una spianatoia mettete la 

farina precedentemente setacciata, disponetela a 

fontana e prendete le patate che avrete 

precedentemente sbucciato e schiacciatele. 

Aggiustate di sale e se vi piace potete aggiungere 

della noce moscata. Schiacciate all'interno del 

composto la zucca ancora calda. Lavorate 

velocemente il composto con l'aiuto del tarocco. In 

una ciotola sbattete l'uovo, riformate un buco nel 

composto e adagiate l'uovo sbattuto all'interno. 

Incorporate l'uovo al composto aiutandovi con una 

forchetta, Lavorate il composto con l'aiuto del 

tarocco finché non sarà omogeneo. Create una 

forma sferica, e fatelo riposare per circa 10 minuti 

a temperatura ambiente coperto da un 

canovaccio. 

Passati il tempo di riposo, spolverizzate la 

spianatoia con della farina. Dividete l'impasto in 

tanti filoni e tagliateli a bocconcini della 

dimensione circa di 2 cm. Ripetete questa 

operazione per tutto l'impasto. Passate gli gnocchi 

ad uno ad uno sui rebbi di una forchetta o con un 

riga gnocchi per dare loro il classico disegno a 

righe sulla superficie. Man mano che li fate 

adagiateli un un vassoio precedentemente 

infarinato. 

In una padella grande antiaderente, sciogliete il 

burro, mettete la pancetta tagliata a dadini e poi 

unite il gorgonzola spezzettato e fatelo sciogliere 

dolcemente mescolando con un cucchiaio di 

legno. Cuocete gli gnocchi, in acqua salata a 

porzioni e scolateli appena verranno a galla. 

Conditeli nella padella con la crema di gorgonzola 

e pancetta e serviteli in tavola. 

PREPARAZIONE



Per realizzare i tonnarelli al salmone e patate 

iniziate con pelare, lavare e tagliare a dadini della 

stessa dimensione le patate e fatele cuocere in 

acqua con un po' di sale. Quando le patate saranno 

cotte al dente, scolatele e fatele saltare in padella 

con pochissimo olio, fatele rosolare a fiamma vivace 

per alcuni minuti e poi abbassate a fiamma dolce 

per 15 minuti con un coperchio avendo cura di 

girarle ogni tanto. 

Preparate il salmone tagliato a pezzetti. Cucinate i 

Tonnarelli in acqua bollente salata a piacere, 

scolatela e unitela alle patate. Aggiungete il 

salmone, scottate il tutto per due minuti e irrorate 

con un’emulsione di panna e succo di un limone.

La vita è una combinazione 

di pasta e magia. 

                                              

                    Federico Fellini

Tonnarelli al Salmone e Patate

INGREDIENTI

360 g Tonnarelli 

150 g salmone affumicato 

250 g patate 

40 g burro 

100 ml panna da cucina 

1 limone succo 

q.b. sale ed erba cipollina 

  

PREPARAZIONE



Lavate, pelate e tagliatele le patate a dadini e 

mettetele a soffriggere con dell'aglio e il sedano. In 

una pentola a parte cuocete i fagioli freschi con 

abbondante acqua finché non saranno cotti e in 

un'altra preparate del brodo vegetale che vi servirà 

per cuocere la pasta. 

Unite alle patate i fagioli cotti con due bicchieri 

abbondanti di brodo e fateli cuocere per alcuni 

minuti insieme per far amalgamare gli ingredienti. 

Cotte le patate aggiungete del brodo e salate il 

tutto, per poter poi cuocere la pasta. In una padella 

fate cuocere della pancetta tagliata a dadini senza 

aggiungere olio e sale. Appena la pasta sarà cotta 

aggiungete la pancetta e portate in tavola. 

Aggiungete, se piace, una bella spolverata di pepe 

nero. 

 

 

 

In cucina e in amore 

servono pochi ingredienti 

ma buoni. 

 

                     Simone Rugiati 

                                              

                  

Pasta e Fagioli con Patate

INGREDIENTI

300  gr pasta mista 

200  gr fagioli freschi 

100 gr di patate 

2 spicchi  d'aglio 

1 gambo di sedano 

1 fetta spessa  di pancetta al pepe nero 

q.b. brodo vegetale, olio e sale 

  

PREPARAZIONE



Tutti noi abbiamo bisogno 

di credere in qualcosa: io 

credo che tra poco mi farò 

una birra… 

                  

                  Homer Simpson

Toast di patate

INGREDIENTI

400 g patate 

50 g di parmigiano grattugiato 

1 uovo 

q.b. sale e pepe 

180 g farina 00 

1 bustina  di lievito istantaneo per salati 

4 fette prosciutto cotto o altro salume a 

piacere 

2 fette sottilette 

q.b  olio 

Lessate e schiacciate le patate in una ciotola 

capiente. Aggiungete il parmigiano, l'uovo, il 

sale , il pepe, la farina e il lievito istantaneo per 

torte salate. Mescolate il tutto e impastate 

velocemente per ottenere un impasto sodo. 

Stendete l'impasto con le mani (o con l'aiuto 

del mattarello) sopra la carta forno. Tagliate 

formando dei rettangoli (potete farne 4 grandi 

o 9 piccolini). Farcite metà dei quadrati 

ottenuti con il prosciutto cotto e la sottiletta e 

richiudeteli con i restanti quadrati. Sigillate 

bene i bordi. In una padella antiaderente 

aggiungete un filo d'olio e mettete a cuocere i 

toast 5 minuti per lato. Saranno pronti quando 

entrambe i lati saranno ben dorati. Serviteli 

caldi. 

PREPARAZIONE



6 zucchine 

6 patate 

300 g scamorza affumicata 

4 uova 

6 cucchiai olio evo 

q.b sale 

1  cucchiaino timo 

100 g parmigiano grattugiato 

 

Lavate e tagliate le zucchine a pezzettoni e fatele 

sbollentare per tre minuti circa in abbondante 

acqua salata. Scolatele e fatele intiepidire. 

Frullate le zucchine con la scamorza tagliata a 

pezzettoni, le uova e versate tutto il composto in 

una teglia da forno. Guarnite lo sformato con 

delle zucchine tagliate a rondelle e delle fette di 

scamorza affumicata. Mettete in forno 

preriscaldato per 20 minuti a 175° C. Intanto che 

lo sformato cuoce in forno preparate il contorno di 

patate profumate al timo, pelatele, lavatele, 

tagliatele a pezzettoni e cuocetele in acqua 

salata. Scolatele e schiacciate le patate con 

l'aiuto di una forchetta in modo grossolano, unite 

dell'olio e il timo. Servite in tavola lo sformato di 

zucchine con contorno di patate al timo 

accompagnato a del buon pane fresco.

Nessuno può essere 

saggio a stomaco vuoto. 

 

                       G. Heliot 

PREPARAZIONEINGREDIENTI

Sformato di Zucchine con Patate 



500 g patate 

70 ml latte 

100 g Fontina 

30 g burro 

q.b. sale fino 

Per realizzare questo piatto iniziate nel pelare le

patate, lavarle e tagliatele a fettine non oltre un

cm. Portate a bollore l'acqua, salatela, immergete

le patate e fatele cuocere 10 minuti. Facendole

cuocere ma non ammorbidire troppo. Scolate le

patate. Prendete una pirofila da forno mettete dei

fiocchi di burro, disponete le patate creando un

unico strato, cercando di far accavallare le patate

tra loro. Salate se vi piace potete aggiungere il

pepe, aggiungete il latte, il burro a tocchetti e il

formaggio a dadini. Cuocete in forno ventilato

preriscaldato a 180° per 25 minuti o quando le

patate saranno belle dorate in superficie. Portate

in tavola le patate alla savoiarda calde o tiepide.

Uno non può pensare 

bene, amare bene, 

dormire bene, se non ha 

mangiato bene. 

 

                    Virginia Wolf 

PREPARAZIONEINGREDIENTI

Patate alla Savoiarda



1 kg patate 

30 pomodorini pachino 

70 g olive nere toste ( con nocciolo) 

2 spicchi aglio 

q.b. olio evo, sale, rosmarino e timo 

Pelate, sbucciate le patate e tagliatele, dividetele

a metà poi tagliatele delle dimensioni che

preferite a cubetti, a spicchi o a fettine. Lessate le

patate in abbondante acqua le patate per cinque

minuti, scolatele e metteteli in una ciotola e

conditele con dell'olio evo, sale e del timo fresco e

mescolate il tutto per far amalgamare gli

ingredienti. Mettete in una ciotola i pomodorini e

sale olive nere conditele con del sale e dell'olio

evo e mescolate il tutto Prendete una teglia da

forno, aggiungete sul fondo l'olio evo due spicchi

d'aglio in camicia, disponete le patate, i

pomodorini e le olive nere e due rametti di

rosmarino. Mettete a cuocere in forno

preriscaldato a 200° per 60 minuti o finché le

patate non saranno dorate. Per una cottura

uniforme ogni 15 o 20 minuti aprite il forno e

mescolate gli ingredienti. Quando saranno cotte

sfornatele e portatele in tavola.

Tutto ciò che rende 

veramente felici è 

abbastanza semplice: 

amore, sesso e cibo! 

 

                    Meryl Streep 

PREPARAZIONEINGREDIENTI

Patate, pomodorini e olive nere al 
forno



Lievitino 

120 g latte 

130 g farina 00 

11 g lievito di birra 

 

Impasto 

400 g Farina Manitoba 

3 uova 

8 g Miele di Acacia 

300 g patate 

70 g farina 00 

50 g zucchero (più quella per la superficie delle

graffe) 

q.b. buccia di limone non trattato grattugiata 

100 g burro (fuori da almeno un'ora dal frigorifero) 

30 g burro sciolto (per lavorare l'impasto e

realizzare le ciambelle) 

1 litro  olio di arachide per friggere 

Lievitino 

Iniziamo nel realizzare il lievito: Sciogliete il lievito

di birra nel latte. In una ciotola aggiungete la

farina setacciata, il latte con il lievito di birra e

mescolatelo per alcuni minuti facendo attenzione

a non fare i grumi fino ad ottenere un composto

omogeneo e liscio. Copritelo con una pellicola e

fatelo riposare per un'ora all'interno di un forno

spento ma con la luce accesa.Preparazione 

Lavate bene le patate e lessatele con tutta la

buccia. Quando saranno cotte, pelatele e

schiacciatele con uno schiaccia patate e

lasciatele intiepidire. Prendete la planetaria

montando la foglia, aggiungete le due farine

setacciate e il miele. Aggiungete lo zucchero, le

patate schiacciate e una scorza di limone

grattugiato precedentemente lavato e asciugato.

In una ciotola sbattete le uova, aggiungetele nella

ciotola della planetaria e accendete la planetaria. 

Il cibo trova sempre 

coloro che amano 

cucinare! 

 

 

           Dal film Ratatouille 

 

 

PREPARAZIONEINGREDIENTI

Graffe di Patate



Quando l'impasto sarà ben amalgamato e raccolto 

sulla foglia sostituitelo con il gancio, aggiungete il 

lievitino e lavoratelo con la planetaria finché non si 

sarà ben amalgamato a tutti gli ingredienti, 

aggiungete il pizzico di sale e il burro ammorbidito 

un pezzetto alla volta, aspettando che si sia 

assorbito il precedente. Prendete l'impasto dalla 

planetaria e trasferitela in un piano lavoro in legno 

precedentemente unto con del burro sciolto e 

lavoratelo con le mani rendendo un composto liscio. 

Create una palla, mettetelo in una ciotola coperta 

da una pellicola trasparente e fatelo lievitare in un 

forno spento con la luce accesa per almeno due 

ore. (il composto deve raddoppiare di volume). 

Passate le due ore trasferitelo in un piano lavoro 

unto con del burro sciolto e formate una forma 

cilindrica e dividete il composto in palline di 60 g 

dando una forma sferica, appiattitela leggermente 

e bucatela al centro e allargate il buco creando la 

forma della ciambella. (per aiutarvi in questo 

operazione potete ungervi le mani con del burro 

sciolto). Mettete le ciambelle, ben distanti l'uno 

dall'altra, in una teglia coperta da carta forno e 

fatele lievitare per un'ora. 

Quando la lievitazione sarà completata prendete 

una padella e scaldate olio per friggere. Prendete la 

teglia da forno dove avete fatto riposare le graffe e 

tagliate la carta forno sotto ognuna di loro, questo 

servirà per aiutarvi nel trasporto. Immergete nell'olio 

caldo le graffe con la carta forno ed appena si 

staccherà togliete la carta con l'aiuto di una pinza 

Friggete le ciambelle una per volta per evitare che 

si brucino, rigiratela in tutti i due lati e quando 

saranno cotte in entrambi i lati, scolate sopra ad 

una carta assorbente ed ultimate passandole in una 

ciotola con dello zucchero semolato in entrambe i 

lati. mangiatele tiepide ma sono buone anche il 

giorno dopo se riuscite a farle avanzare. 

 



400 g Farina di grano duro 

300 g farina di semola 

350 g patate 

550 ml latte (forse ve ne servirà di meno a me

sono bastati 350 ml) 

10 g lievito di birra 

1 scorza d'arancia grattugiata 

1 pizzico  sale 

100 g zucchero 

q.b. zucchero e cannella per l'esterno 

1 litro olio di semi d'arachidi per friggere 

Attenzione non ci devono essere i grumi. 

Come vi ho scritto negli ingredienti nella ricetta

originale richiedevano 550 ml di latte, ma a me

sono bastati 350 mlCoprite la ciotola con la

pellicola finché non si sarà triplicato del suo

volume, ci vorranno circa 5 ore. 

A lievitazione effettuata, mettete l'olio in una

pentola con i bordi alti e fatela riscaldare. Il punto

di fumo sarà pronto quando si arriva tra i 150° ai

190° o fate la prova della mollica se non avete u

termometro per alimenti. 

Aiutandovi con dei cucchiai formate delle palline,

tuffatele nell'olio poco per volta. 

Saranno cotte quando saranno belle dorate. 

Per togliere i vostri sfingi dalla pentola aiutatevi

con una schiumarola. 

Asciugatele velocemente dell'olio in eccesso in un

piatto con carta assorbente e tuffatele poi in un

piatto con un mix di cannella e zucchero. 

Nel caso non vi piace la cannella potete anche

ometterla. 

Cucina non è mangiare. è 

molto, molto di più. 

Cucina è poesia 

 

                        Heinz Beck 

                   

PREPARAZIONE

INGREDIENTI

Sfinci di San Martino

Lessate le vostre patate, una volta cotte e fredde, 

schiacciatele e unitele alla farina in una ciotola 

capiente e mescolate. 

Sciogliete il lievito nel latte riscaldato, 

aggiungetelo alla farina e alle patate. Aggiungete 

la scorza dell'arancio e un pizzico di sale. 

Impastate energicamente fino ad ottenere un 

composto omogeneo, liscio ma non liquido. 



700 gr di patate a pasta gialla 

150 gr di zucchero 

70 gr di mandorle 

5  uova 

30 gr di burro 

q.b scroza limone, sale e pangrattato 

q.b zucchero a velo 

Pelate e lessate le patate, quando saranno pronte

schiacciatele formando una purea cercando di

eliminare tutti i grumi, mettete tutto all'interno di

una ciotola. Prendete le mandorle e frullatele

insieme allo zucchero creando una farina sottile.

Aggiungete alla purea di patate la farina creata

con le mandorle, la scorza di limone grattata, 30

gr di burro e un pizzico di sale. Mescolate il tutto

con l'aiuto della frusta elettrica, Artusi dice di

mescolare per un'ora con un cucchiaio di legno,

ma noi accontentiamoci di dieci minuti. Intanto

che mescolate con la frusta aggiungete uno alla

volta le uovaImburrate una teglia per torta,

spolveratelo con del pangrattato e versate il

composto nello stampo per torta. Cuocere al

forno per almeno 1 ora a 180°o finchè la torta sarò

asciutta e compatta. Toglietela dal forno e

lasciatela raffreddare per toglierla dallo stampo.

Servitela con una spolverata di zucchero a velo 

Trattandosi di patate, non 

ridete del nome ampolloso 

perché, come vedrete alla 

prova, non è demeritato. Se i 

vostri commensali non 

distinguono al gusto l’origine 

plebea di questa torta, 

occultatela loro, perché la 

deprezzerebbero. 

                  

               Pellegrino Artusi          

         

PREPARAZIONEINGREDIENTI

Torta di patate dell'Artusi



Ciao sono Marisa di Patata e Fantasia, 

ho sempre amato cucinare, infatti, uno dei miei giochi preferiti da 

piccolina era il  Dolce Forno… Quanti esperimenti ho fatto!!!  

Perché  ho scelto di scrivere notizie e fare ricette solo sulle patate? 

Prima di tutto dovete sapere che sono nata in Germania, dove si 

mangia una quantità  industriale di patate in tutti i  modi possibili,  e poi 

apprezzo questo ingrediente perché  con costi contenuti, consente la 

realizzazione di una moltitudine di ricette: dall’antipasto, ai primi, 

passando ai contorni fino ad  arrivare al dolce. 

Pensate che ho anche mangiato il  gelato al gusto patata!!!  

 

Mi è  sempre piaciuto seguire le tradizioni in cucina, forse è  anche per 

questo motivo che mi sono decisa di aprire un blog tematico sul 

tubero più  famoso del mondo: La Patata. 

 

Ho iniziato a fare delle ricerche e mi sono imbattuta nel libro del 

famoso gastronomo: Pellegrino Artusi e della sua Torta di patate; mi 

stup ì  che aveva anticipato i tempi realizzando un dolce totalmente 

gluten free. 

 Appena ho terminato di mangiare la prima fetta di torta, dentro di me 

è  sorto il  desiderio di utilizzare come principale ingrediente la Patata, 

l ’ idea di realizzare un blog di cucina c’era, quindi ho confluito le 

energie (parecchie!!!) per realizzare questo blog. 

 

Sono ormai tre anni che ho aperto il  blog, lo ammetto che molti giorni 

dico: "Chi me lo ha fatto fare, ma poi..." Ripenso a quel dolce… E 

subito mi viene la voglia di realizzare un’altra ricetta a base di patate. 

 

 

 

 

 

P A T A T A  E  F A N T A S I A

https://www.patataefantasia.it/


Le immagini e i testi pubblicati in questa raccolta sono di proprietà dell'autore e sono protetti pertanto dalla 
legge sul diritto d'Autore (legge n. 633/1941 e s.m.i.). Senza il consenso dell'autore è vietato: inserire 

collegamenti ipertestuali contenenti il nome a dominio "patataefantasia.it" in altri siti/blog o forum, e copiare 
parzialmente o totalmente i testi, le immagini e le ricette.  

Per seguirmi 

https://www.patataefantasia.it/
https://www.facebook.com/PatataeFantasia/
https://www.instagram.com/patataefantasia/
https://www.pinterest.it/patataefantasia/le-ricette-di-patata-e-fantasia/

