
Le ricette di Cuore di Macina

Antipasto di Natale
Prova il nostro prodotto “Il Casale“: miscela 
pronta per pane con semi di girasole, lino e 
farina di avena. 

Ingredienti
Farina di grano tenero tipo “1”, semi di girasole,
semi di lino, fiocchi d’avena, sale, lievito 
naturale in polvere, farina di cereali maltati, 
trattamento della farina: acido ascorbico (Vit. 
C).

Prova il nostro prodotto “Pane del Tirolo“: 
miscela pronta per pane scuro con farina di 
segale, avena e orzo, semi di sesamo, 
girasole, lino e malto.

Ingredienti
Farina di grano tenero tipo “1”, farina di segale, 
semi di sesamo, semi di girasole, semi di lino, 
farina ed estratto di malto in parte tostato in 
polvere, sale, farina d’avena, farina d’orzo.

Ingredienti 
500 g Il Casale – Cuore di Macina

500 g Il Tirolo – Cuore di Macina

1 Peperone giallo

1 Peperone rosso

Sale q.b.

Pepe q.b.

Origano a piacere

Segui il resto della ricetta  
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Procedimento
 Lavare e tagliare a filetti i peperoni e farli saltare a fuoco vivo su una padella con un po’ di sale,

pepe e origano a piacere.

 Spegnere e far raffreddare.

 Impastare il pane come da ricetta.

 Dopo il  riposo dell’impasto stendere col mattarello la pasta formando delle strisce lunghe e
strette.

 Ricoprire con i peperoni di cui sopra a arrotolare la pasta.

 Tagliare a fette da 1 o 2 centimetri con un coltello affilato e stendere a lievitare la rotella.

 Cuocere a 180°C per 15 minuti.

 A piacere la farcitura può essere con altre verdure o salumi.

Scopri tutte le nostre 
ricette su cuoredimacina.it

Hai sfornato un piatto spettacolare? 
Facci sapere com’è andata, lascia 

una recensione o taggaci in un post!
Facebook e Instagram @cuoredimacina

Cuore di Macina - Via Spessa, 86 - 36051 Creazzo (Vicenza)
info@cuoredimacina.it   |   www.cuoredimacina.it

LUN – VEN: 08.00 – 13.00 / 15.00 – 18.30 / SABATO MATTINA aperto (tranne nei mesi di Luglio ed Agosto)


