
                                           
PANZEROTTI 
 

I panzerotti altrimenti detti calzoni ,costituiscono un piatto tipico della 
cucina meridionale, si fanno in Campania ,in Abruzzo, e anche nella 

mia regione che è la Puglia .La ricetta è diversa in ogni luogo,  oserei 
dire in ogni famiglia ,perché ognuno apporta le varianti che più 

piacciono. Io ne ho provate diverse ,soprattutto per ciò che riguarda la 
pasta di base , arrivando alla conclusione che questa ,a detta di chi li 

ha assaggiati ,sia la più buona.  Ricordatevi che la pasta migliore si 
ottiene “con olio di gomito “ ,intendo una lavorazione lunga ed 

energica ,sbattendo la pasta sul piano di lavoro ,più volte affinchè si 

sfibri ,ed ora all’opera ! 
Ingredienti:1 kg di farina 00 

                  2 cucchiai grossi di olio extravergine d’oliva  
                  2 cubetti di lievito di birra fresco 

                 2 cucchiaini di sale fino 
                 1 cucchiaino di zucchero 

                 Acqua e latte quanto basta ,in pari quantità 
Mettere la farina a fontana sulla spianatoia ,al lato versare il sale ,che non 

dovrà venire a contatto diretto con il lievito,al centro l’olio,lo zucchero e i lieviti 
sbriciolati. Far scaldare l’acqua e il latte ,devono essere appena tiepidi  

altrimenti il calore fermerebbe la lievitazione ,e versare a filo cominciando ad 
impastare  con la mano destra ,inglobando lentamente anche il sale .La dose 

del liquido è varia ,dipende sempre da quanta ne assorbe la farina che può 
essere più o meno asciutta ,e dalla temperatura esterna ,regolatevi su circa 

500ml,e se occorre aggiungetene. Dovrete ottenere una pasta compatta ma 

abbastanza morbida ,lavoratela energicamente ,sbattendola dall’alto sul piano 
di lavoro ,fino a che quest’ultimo non sarà ripulito dalle briciole di farina ( 

questa operazione porterà via almeno 15 minuti ) Raccogliete la pasta a palla 
,adagiatela delicatamente in una grande coppa infarinata ,fate un taglio a croce 

sulla superficie ,copritela con un panno e avvolgetela in una coperta tenendola 



al riparo dalle correnti d’aria. Dopo circa 3 ore la pasta è pronta per l’uso : 

maneggiatela delicatamente ,prelevandone un pezzo alla volta che stenderete  
Con il mattarello e ponendovi mucchietti di ripieno ,distanziati, chiuderete 

dando la forma di una mezzaluna .FRIGGETELI IN OLIO CALDO 

Veniamo ora al ripieno : 

DI MOZZARELLA  :400 gr di 

mozzarelle 

                          1 scamorza 
                          2-3 pomodori pelati schiacciati 

                          Sale,  pepe, parmigiano grattugiato 
Il mio consiglio è di preparare questo ripieno il giorno prima e di metterlo in 

uno scolapasta in frigorifero ,affinchè la mozzarella perda la sua acqua e i 
panzerotti durante la cottura non si aprano ;tritare finemente gli ingredienti ,io 

uso uno schiacciapatate ,condirli con sale ,pepe e solo al momento dell’utilizzo 
aggiungere il parmigiano  

 

DI CARNE   :300 gr di carne macinata 

preferibilmente mista bovino-suino 
                 150 gr di mortadella tritata 

                 150 gr di ricotta 

                 Sale ,pepe ,parmigiano grattugiato 
                 1 uovo 

                 1-2 pomodori pelati 
Soffriggere in olio e un trito di sedano ,carota e cipolla ,la carne ,bagnarla con 

un pochino di vino bianco e lasciare asciugare ,appena il liquido sarà evaporato 
del tutto,spegnere il fuoco ,regolare di sale e pepe ,unire i pomodori pelati 

schiacciati e a raffreddamento avvenuto ,la mortadella tritata ,la ricotta 
setacciata, sale,pepe,parmigiano e l’uovo che serve per legare ,ma se ne può 

fare a meno . 
 



DI CIPOLLE  :1 kg di cipolle napoletane (sono quelle 

che hanno la buccia  

                   esterna color salmone pallido) 
                   1 litro di latte  

                   Olio extravergine d’oliva 
                   3-4 pomodori pelati schiacciati 

                   100 gr di pancetta a cubetti 
                   200 gr di olive in acqua snocciolate e tagliate grossolanamente 

                   Sale,pepe ,parmigiano grattugiato 
Sbucciare e affettare sottilissime le cipolle ,metterle in un tegame con olio e 

farle appassire per pochi istanti facendo attenzione che non brucino, coprire 
con il latte e lasciare cuocere a fuoco basso per evitare che si attacchino al  

fondo della pentola ,a ¾ di cottura,colare il latte ,rimettere sul fuoco 
aggiungendo  i pomodori, la pancetta ,le olive sminuzzate e finire di cuocere. 

Regolare di sale e pepe ,e anche in questo caso porre in uno scolapasta 
affinchè perda il liquido di cottura (altrimenti la pasta di base si inumidirebbe 

troppo nel momento in cui si riempiono ).Prima dell’utilizzo aggiungere un po’ 

di parmigiano grattugiato 
Questo ripieno può essere utilizzato per fare la pizza di cipolle della 

puglia (noi la chiamiamo CALZONE DI CIPOLLE  
) ,con una variante ,l’aggiunta di 2-3 acciughe spezzettate 
 



DI CIME DI RAPA STUFATE  :2 kg di cime di rapa 

                                         1 spicchio d’aglio 
                                         5-6 cucchiai d’olio extravergine d’oliva 

                                         Sale ,1 peperoncino piccante 

Pulire le cime di rapa togliendo le foglie più dure ,lavarle bene :in una padella 
capiente mettere l’olio, il peperoncino tritato e l’aglio , non appena questo 

comincia ad imbiondire unire le cime di rapa ben sgocciolate ,lasciare cuocere 
girando ogni tanto affinchè si “stufino “ cuocendo. Lasciando la padella senza 

coperchio manterranno un bel colore verde ,a fine cottura regolare di sale.Visto 
che dovranno essere usate per riempire i panzerotti è bene colarle con un 

mestolo forato ,sempre per evitare che la pasta si bagni 
 

                                  


