
PRIMI PIATTI

Crespelle alla fiorentina

LUOGO: Europa / Italia / Toscana

DOSI PER: 4 persone       DIFFICOLTÀ: bassa       PREPARAZIONE: 20 min       COTTURA: 25 min       COSTO: basso      

REPERIBILITÀ ALIMENTI: facile

Le crespelle alla fiorentina sono un primo piatto

che fa subito festa. Le crespelle in questo caso

vengono riempite da un condimento molto saporito

e gustose, ovvero spinaci e ricotta.

Semplicemente cotti al forno avviluppati da

dell'ottima besciamella. Il risultato sarà una teglia di

crespelle dalla superficie dorata e gratinata da

gustarsi ancora calde e fragranti.

 

PER LE CRESPELLE
FARINA 125 gr

LATTE INTERO 1 bicchiere

UOVA 2

BURRO 50 gr

SALE

PER LA FARCIA
SPINACI 400 gr

UOVA 1

RICOTTA 200 gr

PARMIGIANO REGGIANO grattugiato - 3

cucchiai da tavola

NOCE MOSCATA

SALE

PEPE NERO

PER LA COTTURA
BESCIAMELLA 500 gr

SALSA DI POMODORO PRONTA 3

cucchiai da tavola

https://www.cookaround.com/ricetta/besciamella.html


Preparazione

Una volta che avrete ottenuto una pastella liscia, mettetela da parte e fatela riposare per

un'oretta.

 

PARMIGIANO REGGIANO

Quando volete realizzare la ricetta delle crespelle alla fiorentina, per prima cosa

preparate la pastella per le crepes: riunite in una ciotola la farina, le uova, il burro fuso ed

il latte mescolando continuamente con una frusta per evitare la formazione di grumi.
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Ungete un padellino antiaderente del diametro di circa 20 cm, eliminate l'eccesso di

burro, versate due cucchiai di pastella e girate il padellino per distribuire la pastella in

modo uniforme.

Lasciate cuocere per un minuto da un lato e poi anche dall'altro.

 

Trascorso il tempo di riposo della pastella, riprendetela e procedete con la cottura delle

crespelle.
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tritate grossolanamente al coltello gli spinaci già cotti, aggiungetevi l'uovo, la ricotta, il

parmigiano grattugiato, la noce moscata in quantità a piacere, sale e pepe.

Mescolate bene tutto per ottenere un composto omogeneo.

 

Quando le crespelle saranno pronte e le avrete messe da parte a freddare, preparate la

farcia:
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Distribuite un cucchiaio d'impasto su ciascuna crespella, quindi arrotolatela ripiegando

verso l'interno le due estremità laterali.

Disporle allineate in una pirofila rettangolare imburrata . Ricoprirle con la besciamella ,

cospargevi generosamente delparmigiano e macchiarle con della salsa di pomodoro.

 

Quando avrete pronti tutti gli elementi, procedete con la farcitura ed il confezionamento

delle crespelle.
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Sporcate la superficie con della salsa di pomodoro e distribuite un po' di parmigiano

grattugiato.

 

Distribuite la besciamella sul fondo della pirofila e allineatevi le crespelle, quindi ricoprite

con il resto della besciamella.

5





Lasciate riposare le crespelle 5 minuti una volta sfornate, quindi servitele in tavola ancora

ben calde.

Consigli
Quanto tempo prima posso preparare le crespelle?

Puoi preparale la mattina e infornare la sera, lasciandole in frigorifero, oppure congelarle e

utilizzarle quando ti servono.

Sono allergica al pomodoro, è necessario aggiungerlo?

No, dà un bel tocco di colore ma puoi ometterlo.

Il forno deve essere statico o ventilato?

È preferibile ventilato.

Infornate a 180°C per circa 15 minuti o fino a che non risulti ben gratinata e dorata.6



Quanto tempo si conservano?

In un contenitore ermetico, messe in frigo, anche 24 ore.

Questa ricetta mi è piaciuta tantassimo, mi consiglieresti altre ricette da fare al forno che 

magari possono essere preparate in anticipo?

Nel sito di Cookaround troverai tantissime ricette, per il momento ti lascio come consiglio 

i maccheroni al formaggio e le lasagne di zucchine e melanzane 

 

 

https://www.cookaround.com/ricetta/maccheroni-al-formaggio.html
https://www.cookaround.com/ricetta/lasagne-di-zucchine-e-melanzane.html

