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Aperitivo - 20 porzioni circa

1 confezione di würstel piccoli (circa 220 g o 20 würstel)
100 g di pasta sfoglia pronta conservata in frigo o congelata (scongelata)
1 cucchiaio di senape

2. Se necessario, scolare i würstel e asciugarli con della carta da cucina.
3. Tagliare la pasta sfoglia in 5 strisce da 1½cm. Ricoprire le strisce con un
sottile strato di senape.
4. Avvolgere i würstel nella striscia di pasta sfoglia.

-
stare il timer su 10 minuti e cuocere fino a quando non diventano dorati.
Procedere allo stesso modo per i würstel rimanenti.
6. Servirli in un piatto da portata accompagnati da un piattino di senape.

Mini würstel in 
pasta sfoglia

Aperitivo - 20 porzioni

125 g di chorizo a cubetti
1 scalogno, tritato finemente
¼ di peperone rosso tagliato a cubetti
2 cucchiai di prezzemolo
200 g di pasta brisé o di pasta per pizza

1. In una padella, aggiungere il chorizo, lo scalogno e il peperone e friggere
a fuoco basso per 2 o 3 minuti fino a quando il peperone non diventa tenero.
Spegnere il fuoco e aggiungere il prezzemolo. Lasciar raffreddare.

3. Utilizzando un bicchiere, ritagliare dalla pasta venti cerchi di 5 cm di
diametro. Versare un cucchiaio di composto di chorizo in ogni cerchio.

Impostare il timer su 10 minuti e cuocere le empanadas fino a quando non
diventano dorate.
5. Cuocere le empanadas rimanenti con lo stesso procedimento. Servire
tiepide.

Mini Empanadas con 
Chorizo
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