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Scarica Ricetta

Ecco un’idea sfiziosa  e diversa dai soliti panini, 
ma altrettanto facile e veloce.
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:
Facile

Porzioni:
2

Cottura:
10 minuti

Ingredienti:
• una confezione di 

BaconBurger Amadori
• un rotolo di pasta sfoglia 
• due uova
• 50 g di formaggio 

spalmabile

Per la preparazione :
• una griglia
• una padella antiaderente 
• un coppapasta
• carta forno

Si cucina!

TOWER

PROCEDIMENTO

Franca Molluzzo

           hungry_franky

per 

1. Cuoci la carne su una griglia rovente, basteranno 10’ circa. Dal 
rotolo di pasta sfoglia ricava due dischi di dimensione uguale ai 
burger, adagiali su due pezzi di carta forno e cuoci in una padella 
antiaderente da ambo i lati.

2. Scalda una padella antiaderente e cuoci le uova all’interno di un 
coppapasta ben oleato. Assembla le torrette stendendo sulla pasta 
sfoglia un velo di formaggio, il Bacon Burger Amadori e le uova.

3.  E ora gusta: mani o coltello e forchetta? Amadori ti consiglia la 
seconda, la colata del tuorlo al primo taglio è irresistibile!
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TOWER
B  ACONBURGER

Ingredienti:
• una confezione di baconburger Amadori
• un rotolo di pasta sfoglia
• due uova
50  g di formaggio spalmabile

Per la preparazione.
• una griglia
• una padella antiaderente
• un coppapasta
• carta torno

Difficoltà:
Facile

Porzioni:
2

Cottura:
10 minuti
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B  ACONBURGER
e non solo


