
CRESPELLE RICETTA BASE 
 

 
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
Per le crêpes: 2 uova, 160g di farina, 340ml di latte, 1 noce di burro. 
Procedimento 
Sbattere l’uovo con il latte e un pizzico di sale. Unite la farina e mescolate con    
una frusta in modo da ottenere una pastella senza grumi. Scaldate una padella 
di 22 cm di diametro e imburratela leggermente. Versate un velo di pastella, 
roteando la padella in modo da distribuirla uniformemente. Cuocete un minuto, 
quindi giratela e cuocete per un altro minuto. Proseguite fino a terminare la 
pastella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRESPELLE RICOTTA E SPINACI 
 

Ingredienti x 4 persone 
Per le crêpes vedere ricetta base. 
Per il ripieno: 500g di ricotta, 500g di 
spinaci, 50g di grana, 1 spicchio di aglio, 1 
noce di burro, sale, pepe. 
Per la besciamella: 40g di farina 10 g di 
fecola di patate 60g di burro 1/2 litro di latte 
intero, sale e pepe, noce moscata, grana per 
spolverare le crêpes. 
 

Procedimento 
Come prima cosa cuocete gli spinaci, che dovranno essere freddi per la 
preparazione della farcitura. Lavateli bene con acqua e bicarbonato, quindi 
trasferiteli in una padella larga senza aggiungere acqua. Coprite e aspettate 3 
minuti che si appassiscano. Scoprite, fate evaporare l’acqua in eccesso, quindi 
unite il burro e lo spicchio di aglio, lasciando che si insaporiscano. Regolate di 
sale in ultimo. 
Prepariamo la besciamella. Prendete una casseruola, meglio se antiaderente, e 
iniziate a fare fondere il burro a fuoco basso. Aggiungete la farina setacciata, a 
pioggia, in un colpo solo, mescolando in continuazione con una frusta o un 
cucchiaio di legno per evitare che si formino i grumi. Cuocete fino a che il 
composto, chiamato roux, non diventa omogeneo e dorato. In un pentolino a 
parte, scaldate il latte e aggiungetelo a filo al composto e continuate a cuocere 
fino a fargli assumere la consistenza densa caratteristica della besciamella. 
Regolate di sale e di pepe e aggiungete un pizzico di noce moscata. 
Quando le crêpes saranno pronte, mescolate la ricotta con gli spinaci, il grana e 
un pochino di besciamella. Farcite le crespelle con un cucchiaio di ripieno, 
allargandolo con il cucchiaio e arrotolate. Adagiatele in una pirofila da forno e 
copritele con la besciamella. Completate con del grana e gratinate a 220°C per 
10 minuti. Servitele calde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CRESPELLE SALSICCIA E FUNGHI PORCINI 
 

Ingredienti x 4 persone 
Per le crêpes vedere ricetta base. 
Per la besciamella: 40g di farina 10g di 
fecola di patate 60g di burro 1/2 litro di latte 
intero, sale e pepe, noce moscata, grana per 
spolverare le crêpes. 
Ingredienti per il ripieno: 1 scalogno, 1 
spicchio d’aglio, 200g salsiccia, 20g funghi 
porcini secchi, zenzero fresco, olio evo, 
prezzemolo, sale, parmigiano Reggiano. - 

Opzionale emmental e scamorza affumicata. 
Procedimento 
Prepariamo la besciamella. Prendete una casseruola, meglio se antiaderente, e 
iniziate a fare fondere il burro a fuoco basso. Aggiungete la farina setacciata, a 
pioggia, in un colpo solo, mescolando in continuazione con una frusta o un 
cucchiaio di legno per evitare che si formino i grumi. Cuocete fino a che il 
composto, chiamato roux, non diventa omogeneo e dorato. In un pentolino a 
parte, scaldate il latte e aggiungetelo a filo al composto e continuate a cuocere 
fino a fargli assumere la consistenza densa caratteristica della besciamella. 
Regolate di sale e di pepe e aggiungete un pizzico di noce moscata. 
Mettete ad ammollare i funghi in acqua tiepida per almeno 10 minuti. 
Fate rosolare lo scalogno in un tegame con un po’ di olio, aggiungete lo spicchio 
di aglio (magari da eliminare alla cottura) e dopo pochi minuti la salsiccia a 
pezzettini (senza budello). 
Quando la salsiccia risulterà cotta si potranno unire anche i funghi porcini e una 
parte della loro acqua filtrata con cura. Aggiustare di sale e a fine cottura, quando 
il sugo si sarà leggermente ritirato, (circa 10 minuti) aggiungete lo zenzero fresco 
tritato finemente e il prezzemolo pure tritato. 
Spalmate sulle crespelle uno strato sottile di besciamella e sopra il ripieno 
preparato funghi e salsiccia. 
Aggiungete se volete un po’ di emmental e la scamorza affumicata. 
Chiudete a ventaglietto ogni crespella piegando prima a metà e poi di nuovo a 
metà. Adagiate le crespelle su una teglia coperta con carta da forno, coprite con 
abbondante besciamella e spolverate con parmigiano. Infornate per 10 minuti 
circa a 220 °C e se occorre fate gratinare sopra azionando il grill per circa 5 
minuti. Servire calde. 
 
 
 
 



CRESPELLE RICOTTA E CARCIOFI 
 

Ingredienti x 4 persone 
Per le crêpes vedere ricetta base. 
Per la besciamella: 40g di farina 10 g di 
fecola di patate 60g di burro mezzo litro di 
latte intero, sale e pepe, noce moscata, 
grana per spolverare le crêpes. 
Ingredienti per il ripieno: 8 carciofi, 400g 
ricotta, 6 cucchiai formaggio (grattugiato), 
sale, pepe, 2 spicchio Aglio, 8 cucchiai Olio 
extravergine d'oliva, 2 bicchieri brodo 

vegetale, prezzemolo (tritato). 
Procedimento 
Prepariamo la besciamella. Prendete una casseruola, meglio se antiaderente, e 
iniziate a fare fondere il burro a fuoco basso. Aggiungete la farina setacciata, a 
pioggia, in un colpo solo, mescolando in continuazione con una frusta o un 
cucchiaio di legno per evitare che si formino i grumi. Cuocete fino a che il 
composto, chiamato roux, non diventa omogeneo e dorato. In un pentolino a 
parte, scaldate il latte e aggiungetelo a filo al composto e continuate a cuocere 
fino a fargli assumere la consistenza densa caratteristica della besciamella. 
Regolate di sale e di pepe e aggiungete un pizzico di noce moscata. 
Pulire i carciofi: eliminare il gambo, le foglie esterne più dure e tagliare le punte. 
Quindi dividere a metà ciascun carciofo e rimuovere, con l’aiuto di un coltellino, 
la barbetta interna. Tagliarli a fettine sottili. Far riposare in acqua acidula con 
gocce di limone per almeno 15 minuti. Trascorso il tempo, risciacquare le fettine 
e tamponarle con panno carta. Prendere un tegame e far rosolare uno spicchio 
d’aglio in 3-4 cucchiai di olio evo; aggiungere le fettine di carciofi e farle stufare 
per 5-6 minuti bagnandole con un bicchiere di brodo vegetale. Aggiustare di sale 
e spolverizzare con prezzemolo tritato. Una volta pronte, sgocciolare le fettine 
di carciofi e metterle in un mixer da cucina (lasciandone alcune da parte) a cui 
aggiungere la ricotta, il formaggio grattugiato, sale e pepe. 
Frullare in modo da ottenere un composto liscio e cremoso. A questo punto 
riprendere le crespelle e disporle su una spianatoia. Farcirle con la mousse di 
carciofi e ricotta aiutandosi con una spatola. Chiudere le crespelle a ventaglio. 
Prendere una pirofila e distribuire sul fondo un mestolo di besciamella; sistemare 
le crespelle chiuse a ventaglio. 
Condirle con le fettine di carciofi lasciate precedentemente da parte e tagliuzzate 
a dadini. Terminare distribuendo la besciamella e formaggio grattugiato. 
Infornarle (forno pre-riscaldato) a 180° per 15 minuti circa di cui gli ultimi 5 
minuti sotto al grill. Sfornare, lasciar brevemente intiepidire e servire per filanti. 


