Biscotti con caprino, timo e sale nero

farina 180g
caprino semi-fresco (deve essere un po’ sodo, ma senza crosta, se
proprio non lo trovate usatelo fresco spalmabile) 150g
burro 60g
tuorlo 1
timo secco 1 cucchiaino
sale nero delle hawai 2 cucchiai
pepe nero macinato

In una ciotolina, lavorare il caprino, il tuorlo, il timo, una presa di
pepe e il burro fuso fino a ottenere una crema omogenea. Versare
150g di farina sulla spianatoia e versare in mezzo la crema al
caprino. Impastare aggiungendo ciò che serve di farina (dipende da
quanto è grande il tuorlo e da quanto è umido il formaggio), fino a
ottenere un impasto tipo frolla. Avvolgere con della pellicola e
tenere al fresco per almeno un’ora. Dopo questo tempo stendere
l’impasto a 1cm di spessore, e distribuirci il sale. Premere un po’
con le mani per far aderire il sale all’impasto poi ritagliare i biscotti
al coltello. Disporre i finger su una teglia da forno rivestita con
carta da forno e farli cuocere a 180° per circa 15 minuti o finché
saranno dorati sotto. Lasciar raffreddare su una griglia.
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Bignè ripieni di salmone affumicato e
formaggio all’aneto
per i bignè:
farina 150g uova 4 + 1latte 125mlacqua 125mlburro 100gzucchero
1 cucchiainosale mezzo cucchiaino, semi di papavero
per il ripieno:
formaggio tipo philadelphia 200gsalmone affumicato 100g valeriana
o crescioneaneto fresco o secco, 2 cucchiaisale & pepe
Preparare i bignè: in un pentolino, versare l’acqua, il latte, il burro,
il sale e lo zucchero, portare a ebollizione. Fuori fuoco, aggiungere
la farina in una volta, mescolare fino a ottenere un impasto
omogeneo, rimettere la pentola sul fuoco, medio, e far asciugare
l’impasto per un buon minuto, mescolando sempre. Spegnere,
trasferire l’impasto in una ciotola capiente e lasciar intiepidire.
Aggiungere poi le 4 uova, uno per volta, mescolando energicamente
dopo ogni uovo aggiunto in modo da incorporarlo per bene prima
di aggiungere l’uovo seguente. Il risultato deve essere omogeneo. A
questo punto metto al frigo per 10-15 minuti, dopodiché si
trasferisce l’impasto da bignè in un sac à poche, e su una teglia
rivestita di carta da forno si formano dei mucchietti della grandezza
di una piccola noce circa (ne vengono una trentina). Sbattare il
quinto uovo con un cucchiaio di latte e spenellare leggermente i
bignè. Spolverare con un po’ di semi di papavero e passare al forno,
a 200° per una decina di minuti o finché i bignè siano gonfi e
dorati. Lasciar raffreddare su una griglia. Nel mentre lavorare, alla
forchetta, il formaggio con l’aneto, poco sale e una macinata di
pepe. Trasferire la crema di formaggio in un sac à poche. Tagliare il
salome a strisce larghe un paio di cm. Infine, tagliare delicatamente
i bignè a metà, farcire con la crema di formaggio, aggiungere
qualche fogliolina di valeriana e un pezzetto di salmone e
richiudere.
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Piccoli cake con gouda e cumino
farina 180g
gouda 200g
uova 3
olio (oliva o semi) 1dl
latte 1dl
semi di cumino 2 cucchiai
lievito per dolci non zuccherato (baking powder) 10g
sale & pepe

Sbattere le uova con il latte e l’olio. Aggiungere la farina, mescolare.
Aggiungere metà del formaggio grossolanamente grattugiata e
l’altra metà tagliata a dadini, così come i semi di cumino, mescolare
di nuovo. Salare, pepare, aggiungere il lievito, mescolare il tutto e
versare l’impasto ai due terzi dell’altezza di una forma da plum
cake (o muffin, o minicake ecc). Infornare a 180° (170 per le
versioni mini) e far cuocere per 45 minuti circa (15-20 per i mini) o
finché la superficie è bella dorata (se invece è dorata ma,
verificando con la lama di un coltello, non è ben cotto dentro,
coprire con un foglio di aluminio e lasciar asciugare al forno un
altro poco).
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Cantuccini salati con gorgonzola e
mandorle
farina 210g
gorgonzola 90g
mandorle intere 50g
latte 6cl
uovo 1
olio d’oliva 40g
lievito per dolci non zuccherato 1 cucchiaino
peperoncino in polvere una punta
fior di sale una presa

Scaldare il latte e farci sciogliere il gorgonzola. Setacciare la farina
insieme al lievito, aggiugere l’uovo, l’olio, il latte al gorgonzola, poi
il sale e le mandorle intere. Mescolare il tutto velocemente, formare
una palla e dividerla in due porzioni con le quale formare dei
filoncini alti 2 cm e larghi 5. Deporli su una teglia da forno rivestita
con carta da forno, mettere al frigo per 15 minuti poi cuocere al
forno, per circa mezz’ora, a 170°. Lasciar raffreddare poi tagliare i
biscotti in diagonale, spessi 1cm, con un coltello seghettato.
Disporre di nuovo i biscotti sulla teglia da forno, e far cuocere per
10 minuti, in modo da farli diventare dorati. Lasciar raffreddare su
una griglia e servire all’aperitivo o conservare in una scatola.
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Piccole quiches con zucca, radicchio e
cannella
pasta brisée 400g
radicchio piccolo 1
zucca 300g
cipolla 1
panna 2dl
parmigiano grattugiato 3 cucchiai
emmental grattugiato 50g
uova 2
tuorlo 1
cannella 1 punta di coltello
noce moscata
sale & pepe
Tagliare il radicchio a listarelle, la zucca a dadini e afettare la
cipolla. Scaldare 2 cucchiai di olio d’oliva in una padella, aggiungere
la cipolla, lasciarla appassire per un minuti, poi aggiungere il
radicchio e la zucca. Aggiungere due cucchiai d’acqua e lasciar
cuocere a fuoco medio/basso per una decina di minuti (la zucca
deve rimanere un po’ croccante). A fine cottura, salare, pepare e
aggiungere la cannella e una grattatina di noce mmoscata. Tenere
da parte. Versare la panna, le uova, il tuorlo e il parmigiano nel
bicchiere del mixer e frullare. Salare e pepare.
Con la pasta brisée, foderare degli anelli da crostatina (io ho usato
quelli da 8cm) o degli stampini da crostatina o uno stampo da
crostata di di 24cm. Ritagliare i bordi e bucherellare il fondo delle
quiches con i rebbi di una forchetta. Distribuire la zucca e il
radicchio sul fondo, completare con la panna e finire con un po’ di
emmental grattuggiato. Infornare a 180° per 25-30 minuti, finché
le quiches saranno ben dorate (circa 45 minut se ne fate una sola
grande).
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Le melizze di Luciana Littizzetto*
- une melanzane piuttosto grossa (o anche di più… dipende quanti
siete). Meglio quelle a forma di palla che non quelle a siluro.
- mozzarella o altro formaggio che si spetascia
- pomodoro fresco o passata di pomodoro
- olio
- basilico
- origano
- sale
Svolgimento
Tagliate la melanzana a rondelle di mezzo centimetro e
contemporaneamente, con le altri mani (non siete la dea Kali?),
mettete a scaldare in una padella due dita d’acqua e un pizzico di
sale.
Quando l’acqua comincia a bollire depositateci dentro le melanzane
e fatele cuocere pochissimo. Due o tre minuti. Non si devono
spappolare. Verficate la cottura con la forchetta. Dolcemente.
Devono essere morbide e non mosce.
Con un palettino toglietele dalla padella e fatele scolare su un foglio
di Scottex.
Scaldate il forno a 200°.
Prendete la teglia del forno, ungetela un pochino con olio leggero,
schiantateci sopra le melanzane e poi conditele come fossero
pizzette.
Pomodoro, mozzarella a dadini, olio, basilico, origano e sale
(regolatevi, per l’amor di Dio).
Infornate e fate cuocere per 15 minuti circa.
Quando il formaggio è sciolto e le melanzane sono dorate il piatto è
pronto.
P.S. Consiglio. Fatene tante. Le melizze van giù che è un piacere.
* testo tratto da Le ricette del cuore, Blu edizioni
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Polpette di quinoa al limone, farcite di
mozzarella e alici
quinoa 150g
pane integrale secco 3 fette
mozzarella 100g
alici 5
uovo (piccolo) 1
limone mezzo, la buccia grattugiata
prezzemolo tritato due cucchiai
latte
pangrattato
olio per friggere
Versare il quinoa in un pentolino insieme a 300g di acqua fredda e
poco sale, mettere sul fuoco e lasciar cuocere a fuoco medio per 10
minuti. Spegnere e lasciar riposare per 5 minuti (quando è cotto si
vede il germe bianco all’interno). Lasciar intiepidire. Nel mentre
eliminare la crosta del pane e bagnarlo con un po’ di latte, lasciar
riposare per qualche minuto, strizzare e aggiungere al quinoa.
Aggiungere anche l’uovo, il prezzemolo, la buccia di limone, sale,
pepe e una punta di peperoncino. Amalgamare il tutto e aggiungere
semmai un po’ di farina o di pangrattato in modo da rendere il
composto piuttosto sodo (non troppo ma non deve neanche essere
molliccioso). Tagliare la mozzarella a dadini e la acciughe a
pezzetti. Prendere una noce di composto al quinoa per volta,
farcirlo con un dadino di mozzarella e un pezzetto di acciuga,
chiudere e passare la polpetta nel pangrattato. Procedere nello
stesso modo fino a esaurimento degli ingredienti. Scaldare l’olio e
friggere le polpette per pochi minuti, poi scolarle su della carta da
cucina. Servire subito.
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Panzerotti senegalesi ripieni di carne
per la pasta:
farina 500g
lievito mezzo cubetto
uovo sbattuto mezzo
latte 1,25dl
burro 25g
sale un pizzico
per il ripieno:
carne tritata (manzo) 300g
cipolla 1
aglio 1 spicchio
prezzemolo un pugnetto
senape (con i semini dentro) 1 cucchiaio
olio d’oliva
sale & pepe
olio per friggere
Preparare la pasta: sciogliere il lievito nel latte tiepido e impastare
tutti quanti gli ingredienti fino a ottenete un impasto liscio e
elastico. Lasciar riposare.
Preparare il ripieno: afettare finemente la cipolla e l’aglio e far
appassire con due cucchiai di olio d’oliva. Aggiungere la carne,
rosolare, poi aggiungere il prezzemolo, la senape, sale e pepe e due
cucchiai di acqua e lasciar cuocere a fuoco basso per una decina di
minuti.
Riprendere l’impasto, staccarne un pezzo e, col mattarello,
ricavarne una sfoglia di 1 o 2mm di spessore (più è sottile meglio
è), poi ritagliare dei quadretti di pasta di 8cm di lato. Deporre un
cucchiaino scarso di carne al centro della pasta, spenellare i bordi
con poco acqua, e ripiegare a rettangoo. Premere i bordi del raviolo
con i rebbi di una forchetta per chiuderlo e procedere ugualmente
con il resto della pasta. Infine friggere i pastel in olio bollente per
pochi minuti o finché saranno belli dorati. Scolare su carta da
cucina e servire subito (in realtà si possono mangiare anche freddi)
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Tartufini di caprino e pistacchi
Per circa 12 tartufi basta lavorare 200g di caprino morbido ma non
freschissimo (non spalmabile ecco, ma neanche con la crosta), con
10 olive nere tritate finemente, una presa di timo tritato, sale, pepe
e una punta di polvere di arancia. Si mescola bene il tutto, poi si
formano delle palline dalle dimensioni di una piccola noce e si
passano nei pistacchi tritati. Scemissimi e sorprendenti e buoni.
Potete ovviamente variare i condimenti e la frutta secca…

per la polvere di arancia:
Prelevare la buccia di arancia con un pelapatate (su arance bio o
ben lavate ecc), in modo da ottenere delle strisce piuttosto sottili
con poco bianco, tagliare a julienne, sistemarle su un piatto in uno
strato unico e passare al microonde, a potenza massima, una
decina di secondi per volta (rimanere piantato li vicino e
sorvegliare!), finché le buccette siano secche e dure (oppure
lasciarle sul termosifone, o all’aria libera, solo che ci vorrà un po’ di
più…). Tritarle finemente al coltello, conservare la polvere in un
barattolino chiuso e usarla per rifinire piatti di pesce, insalate,
zuppe, primi o ciò che vi garba :-)
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Zeppole di gamberi e sesamo
farina 200g
code di gamberi 400g
lievito di birra 5g
sesamo biondo
salsa di soia 2 cucchiai
miele 3 cucchiai

Far sciogliere 5g di lievito in mezzo bicchiere di acqua tiepida,
versarlo su 200g di farina e allungare con altra acqua fino a
ottenere una pastella densa (ma non compatta!). Coprire e lasciar
lievitare a t° ambiente per 1h e mezzo. Sgusciare i gamberi
lasciando solo il pezzetto di coda, passarli nella pastella tenendoli
per la coda, cospargere con poco sesamo e tuffarli nell’olio
bollente, fino a quando saranno leggermente dorati, lasciar
sgocciolare su della carta da cucina e salare leggermente. Servire
con poche gocce di salsa di soia e miele fatti ridurre insieme (un
terzo di salsa di soia, un terzo di miele e un terzo di acqua). Servire
con le bollicine :-)
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Bagna cauda nel bicchiere
peperone rosso 1
carote 5
zucchine 3
finocchio 1
patate (medie) 3
barbabietole precotte 2
aglio una testa
acciughe 100g
olio d’oliva 1 bicchiere
latte
Grigliare il peperone, eliminare pelle e semi, frullarlo e mettere da
parte. Lessare il finocchio tagliato a pezzi insieme a una patata,
scolare e frullare. Lessare le carote tagliate a pezzi con una patata,
scolare e frullare. Lessare le zucchine con un patata, scolare e
frullare. Tagliare le barbabietole a pezzettini, agiungere un goccio
di latte e frullare. In ogni caso, salare pochisismo l’acqua di cotture
delle verdure e usare il mixer à immersione. (l’omnipresenza delle
patate si spiega dal fatto che le creme devono essere un po’ dense
- ma non troppo, e così, imnvece di usare della gelatina ci ho
messo le patate… :-) Infine preparare la bagna cauda prima
scaldando l’aglio pulito in 1dl di latte per 15 minuti, senza far
bollire. Scolare gli spicchi e schiacciarli. Poi scaldare l’olio,
aggiungere aglio e acciughe e mescolare bene finché tutto si sia
sciolto e che la salsa risulti densa.
Versare le creme a strati nel bicchiere, completare con un cucchiaio
di salsa e un po’ di erbetta del finocchio.
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Pasticci di pollo
con funghi e dragoncello
pasta sfoglia 2 rotoli
pollo cotto mezzo pollo
funghi champignon 250g
burro 30g
farina 1-2 cucchiai
brodo di pollo qb
panna fresca 1dl
dragoncello secco o, meglio, fresco
sale & pepe
uovo 1
Disossare il pollo e tritare grossolanamente la carne.
Pilire i funghi, tagliarli a dadini e farli rinvenire in padella con un filo
d’olio d’oliva per 7-8 minuti. Tenere da parte. In un pentolino, far
sciogliere il burro finché sia dorato, aggiungere la farina, mescolare
e aggiungere poco a poco il brodo, mescolando sempre con una
frusta. Quando la salsa sarà bella densa e liscia, spegnere,
aggiungere la panna, mescolare e lasciar riposare per un paio di
minuti.
In una ciotola, mescolare il pollo con i funghi e abbastanza salsa
che per ottenere un composto denso ma non troppo compatto.
Aggiunghere il dragoncello (se è fresco, tritatelo, se è secco,
abbondate che tanto profumerà poco), aggiustare di sale e pepe.
Rivestire degli stampini piccolini con la pasta sfoglia, lasciandola
fuoriuscire dallo stampo per pochi millimetri. Bucherellare il fondo
della pasta, riempire con il composto al pollo, spenellare i bordi con
un po’ di albume e chiudere con dei coperchietti ritagliati nella
pasta sfoglia, premendo insieme i bordi. Spenellare la superficie
con un po’ di tuorlo, e praticare al centro dei coperchietti un
incisione con la punta di un coltello. Infornare a 180° per 20-40
minuti (a secondo di quanto le pie sono grandi), fino a quando sono
dorate. Lasciar intiepidire, sformare e servire.
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Crostini con avocado
e mozzarella di bufala
Tagliare delle fettine di focaccia o di pane ai cereali, guarnire con
fettine di avocado (marinato 10 minuti con succo di limone e sale
maldon), aggiungere sopra qualche fettina di mozzarella di bufala
(prendetela buona che è meglio), un filo d’olio (cfr parentesi
precedente) e una spolverata di piment d’espelète (o di peperoncino
in polvere). Due minuti sotto il grill e so’ pronti…
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Crema di fagioli di pigna
con aglio e zenzero
fagioli di pigna 200g
porro 1
cipolla fresca 1
aglio 1 spicchio
panna fresca 1dl
zenzero fresco 2cm
prezzemolo 1 rametto
brodo vegetale qb

Mettere i fagioli a bagno per 12 ore. Tritare il porro, il cipollotto e
l’aglio, sbucciare lo zenzero e tagliarlo a fettine, e far rinvenire il
tutto, insieme al prezzemolo, con un cucchiaio di olio d’oliva, a
fuoco medio, basso, senza far colorare. Aggiungere i fagioli scolati,
mescolare, e coprire con il brodo. Lasciar cuocere per circa 40
minuti, aggiungendo nel un po’ di brodo in corso di cottura.
Spegnere quando i fagioli saranno cotti, eliminare il prezzemolo e
frullare il tutto. Passare la zuppa al colino, riversarla nella pentola,
riscaldare leggermente, aggiungere la panna, mescolare e
aggiustare il condimento.
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Albondigas
(polpette spagnole di carne)
carne di manzo macinato 300g
uovo 1
mollica di pane raffermo 2 pugnetti
aglio 1 spicchio
prezzemolo 1 pugnetto
pangrattato qb
farina
paprika affumicato 1 punta (facoltativo)
sale & pepe
cipolla 1
polpa di pomodoro 1 scatola
olio d’oliva extravergine
olio per friggere
Mescolare la carne con il pane (messo prima in amollo nel latte e
strizzato), l’uovo, il prezzemolo tritato finement insieme al’aglio, la
parika, sale e pepe. Aggiungere infine (questo passaggio non era
contemplato nel libro ma il mio di impasto mi embrava
sospettosamente troppo morbido :-) qualche manciata di
pangrattato fino a ottenere un composto abbastanza denso che per
poterne ricavare delle polpette. Formare le polpette e passarle nella
farina versata in un piatto fondo. Scaldare l’olio e friggerci le
polpette, poche per volta, finché non siano dorate. Scolare su un
paio di strati di carta da cucina.
Per la salsa: tritare finemente la cipolla, farla rinvenire a fuoco
basso con un filo di olio d’oliva finché sia bella morbida,
aggiungere poi la polpa di pomodoro, aggiungere un pizzico di
zucchero, sale e pepe e lasciar cuocere a fuoco basso finché la salsa
sia bella densa. Infine, aggiungere le polpette nella padella con la
salsa, mescolare e farle scaldare per qualche minuto prima di
servire.
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Scones con parmigiano,
farina di mais e peperoncino
farina 200g
parmiggiano grattugiato 130g
burro 120g
farina di mais 130g
latte 100ml
uova 3
lievito (tipo per dolci non zuccherato) 1 cucchiaio abbondante
zucchero 1 cucchiaio abbondante
sale mezzo cucchiaino
peperoncino (o piment d’espelette), in polvere 1 presa

Setacciare la farina e mescolarla con la farina di mais, il lievito, lo
zucchero, il sale e il peperoncino. Aggiungere il burro, a fiocchetti,
e incorporarlo sbriciolandolo nella farina con la punta delle dita.
Aggiungere il formaggio. In un altro recipiente, sbattere 2 uova
insieme al latte. Versare il latte sulla farina e mescolare con una
forchetta, poi lavorare rapidamente con le mani (aggiungendo
abbastanza farina per ottenere un impasto che non sia colloso). Sul
piano di lavoro infarinato, stendere l’impasto a 2cm di spessore e,
con un tagliapasta di 6cm, ritagliare gli scones. Disporli su una
teglia da forno rivestita con carta da forni a 2 mm di distanza l’uno
dall’altro, spenellare con il terzo uovo, sbattuto, e infornare a 200°
per 20-25 minuti o finché siano leggermente dorati. Staccare
delicatamente gli scones e farli intiepidire su una griglia. Servire
tiepidi.
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Rillettes de maquereaux
(crema di sgombri)
per il brodo:
carota 1
sedano 1 gambo
scalogni 2
aglio 2 spicchi
vino bianco 1 bicchiere
pepe 5 grani
sale grosso une presa
alloro 1 fogliolina
prezzemolo 2 rametti
per la crema:
sgombri, grandi 2
formaggio fresco spalmabile 140g
senape con i semini (all’antica) 2 cucchiai rasi
succo di limone 2 cucchiai
vino bianco 2 cucchiai
erba cipollina tritata 2 cucchiai
capperi 1 cucchiaio
Tritare grossolanamente le verdure del brodo, metterle dentro una
pentola, aggiungere le erbe e il vino e coprire il tutto con due dita
di acqua. Portare a ebollizione e lasciar sobbollire per 5-10 minuti.
Aggiungere gli sgombri (svuotati, lavati e tagliata la testa) e lasciar
cuocere piano per un buon 5 minuti o fiché saranno cotti (non
troppo che se no diventano stopposi). Scolare gli sgombri, lasciar
raffreddare e sfilettarli accuratamente (attensione alle spine). Infine,
in una ciotola e con una forcehtta, amalgamare i filetti di sgombro
con il formaggio fresco, la senape, il succo di limone, il vino, l’erba
cipollina e i capperi grossolanamente tritati, mescolare un po’ in
modo da formare una crema e aggiustare di sale e pepe. Versate in
recipientini, coprite con della pelicola e tenete al fresco fino al
momento di servire con delle bruschettine.
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Mini cheesecake con gorgonzola
e mostarda di pera
per 8 mini bicchierini
gorgonzola piccante 50g
panna fresca 1,5dl
formaggio fresco (tipo philadelfia o ricotta) 200g
biscotti tuc original (o crackers, o fette biscottate)100g
burro 25g
mostarda di pere 4 cucchiai
gelatina 2 foglioline
Frullare i tucs insieme al burro fuso e distribuire nei bicchierini.
Mettere in amollo la gelatina. Scaldare leggermente metà della
panna fresca, farci sciogliere il gorgonzola tagliato a pezzettini e
anche l gelatina strizzata. Passare al mixer a immersione. Con una
forchetta, lavorare il formaggio, aggiungere il composto di panna e
gorgonzola, mescolare bene e lasciar riposare 1o minuti al fresco.
Montare il resto della panna e infine incorporarla delicatamente al
formaggio. Aggiustare di sale e pepe e versare nel bicchierini.
Mettere il tutto al fresco per mezz’oretta. Scaldare leggermente la
composta di pere e versarne uno strato su ogni cheesecake.
Riservare al fresco fino al momento di servire.
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Polpettine di carne con uvetta,
pinoli e canditi
carne macinata (manzo) 300g
mollica di pane raffermo 100g
uovo 1
parmigiano grattugiato 4 cucchiai
pecorino grattugiato 2 cucchiai
aglio 1 spicchio
uvetta 25g
pinoli 25g
canditi (arancio, limone, cedro) 50g
prezzemolo
olio per friggere

Metere il pane in ammollo con un po’ di acqua e, in un’altra ciotola,
coprire l’uvetta con un po’ di acqua tiepida. Tritare l’aglio e tritare
finemente i canditi. Strizzare il pane e scolare l’uvetta.
Mescolare intimamente la carne tritata, la mollica, il tuorlo, il
parmigiano, il pecorino, i canditi, l’uvetta, i pinoli e l’aglio. Salare e
pepare. Formare delle polpettine e farle friggere in olio bollente.
Scolare sucarta da cucina e decorare con del prezzemolo prima di
servire.
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Falafels
per una trentina di falafels
ceci ammollati 150g
fave ammollate 150g
cipolla 1
aglio 2 spicchi
bicarbonato 1 cucchiaio
coriandolo e prezzemolo fresco 1 pugnetto
cumino in polvere 1 cucchiaino
coriandolo in polvere 1 cucchiaino
semi di sesamo 3 cucchiai
olio per friggere
Mettere i ceci e le fave a bagno il giorno prima. Tritare
grossolanamente la cipolla e la’aglio, metterli al mixer con i ceci, le
fave, il coriandolo fresco e il prezzemolo. Frullare fino a ottenere
una pasta densa. Riversare in una ciotola, condire con sale, pepe, il
cumino e il coriandolo in polvere, un po’ di peperoncino se vi piace,
aggiungere il bicarbonato, mescolare bene e formare delle
polpettine da passare velocemente nei semi di sesamo (non
ricoprirli del tutto col ssamo però). Scaldare l’olio per friggere e
buttarci, poche per volte, le polpette finché saranno dorate (si
dorano in fretta). Far sgocciolare su della carta da cucina e servire
con dell’insalata, una salsina di yoghurt e menta o dell’humus.
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Mc Marrakech
per le polpette kefta:
carne di manzo tritata 250g
cipolla, piccola 1
uovo 1
peperoncino dolce in polvere 1 cucchiaino
cumino in polvere mezzo cucchiaino
cannella macinata mezzo cucchiaino
noce moscata mezzo cucchiaino
prezzemolo tritato 2 cucchiai
coriandolo tritato 2 cucchiai
per il condimento:
yoghurt 125g
menta fresca 4 cucchiai
aglio 1 spicchio
sale & pepe
pomodorini, lattuga, cetrioli
mini panini al sesamo
Tritare finemente la cipolla e le erbe e mescolare tutti gli ingredienti
per la kefta, formare delle polpette (con le mani infarinate) e farle
cuocere in una padella con qualche cucchiaio d’olio. Far sgocciolare
su della carta da cucina. Afettare i pomodorini e il cetriolo, dividere
la lattuga a pezzetti. Frullare lo yoghurt insieme alla menta e l’aglio,
salare e pepare.
Tagliare i panini a metà, spalmare ogni metà con un po’ di yoghurt
alla menta, disporre insalata, cetrioli, kefta e pomodori, richiudere
eventualmente con uno stuzzicchino.
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Madeleines al parmigiano,
con nociole e profumo di tartufo nero
per circa 15 pezzi
farina 120g
parmigiano grattugiato 50g
farina di nocciole tostate 30g
burro 100g
olio d’oliva aromatizzato al tartufo nero 20g
uova 2
sale una presa
pepe macinato
lievito per dolci non zuccherato 1 cucchiaio

Sbattere le uova con il parmigiano. Aggiungere la farina, il sale, il
lievito e la farina di nocciole, poi il burro fuso e l’olio al tartufo e un
po’ di pepe. Mescolare bene tutto quanto e riempire a filo degli
stampini da madeleine (o, se non ne avete, da minicake). Infornare
a 180° per 15-20 minuti fino a quando le madeleines saranno belle
dorate. Lasciar raffreddare su una griglia.
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Briouats di pollo e zafferano
sfoglia brick una confezione
petto di pollo 300g
cipolla bianca 1
aglio 1 spicchio
zafferano una bustina
coriandolo fresco tritato 4 cucchiai
olio per friggere
sale e pepe

Tritare la cipolla e l’aglio e farli dorare in due cucciai di olio d’oliva.
Togliere dalla padella e mettere da parte. Nella stessa padella far
cuocere il pollo tagliato a striscioline, con due cucchiai di olio, fino
a quando il pollo sarà dorato. A questo punto aggiungere la cipolla
e l’aglio, il coriandolo e lo zafferano diluito in 5cl di acqua, salare e
pepare e far cuocere il tutto a fuoco medio per una decina di
minuti. Lasciar raffreddare, versare il tutto su un tagliere e tritare
grossolanamente. Prendere la sfoglia brick, tagliare ogni sfoglia a
metà e farcirla di un cucchiaio di ripieno, ripiegando poi la sfoglia a
triangolino. Scaldare l’olio per friggere e friggere gli involtini, pochi
per volta, per circa un minuti, girandoli a metà cotture. Far
sgocciolare su della carta da cucina e servire con un’insalata e degli
spichietti di limone.
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Involtini di pasta brick
con caprino e pistacchi
sfoglia brick 1 confezione
caprino fresco 200g
pistacchi non salati 70g
timo essicato 1 cucchiaino
olio d’oliva
sale & pepe
In una ciotole, mescolare il formaggio con i pistacchi tritati
grossolanamente e il timo. Condire con sale e abbondante pepe.
Tagliare i fogli di brick a metà, spenellarli con poco olio, deporci un
cucchiaio di ripieno e ripiegarlo a forma di triangolo. Spenellare con
poco olio anche la superficie dei triangoli, disporli su un pezzo di
carta da forno e infornare a 180° per una decina di minuti, finché
siano dorati.
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Costolette di coniglio ai pistacchi
con purè all’arancia
le costolette di 1 coniglio
pistacchi di bronte 40g
albume 1
patate 4
arancia 1
burro 40g
olio d’oliva
sale & pepe
Con un coltello ben affilato, separare le costolette. Tritare al
coltello, finemente, i pistacchi e sbattere leggermente l’albume.
Salare e pepare le costolette, passarle nell’albume, poi nei pistacchi,
premendo bene. Scaldare un cucchiaio di olio in una padella
antiaderente e farci dorare le costolette per 1 minuto su ogni lato, a
fuoco basso-medio. Sbucciare le patate, tagliarle a pezzi e farle
cuocere in acqua salata. Scolare quando saranno ben cotte,
aggiungere il burro, un cucchiaio di buccia d’arancia grattugiata,
due cucchiai di succo d’arancia, e schiacciare il tutto con un
cucchiaio di legno fino a ottenere un purè piuttosto omogeneo.
Servire come appetiser, due costolette per persone, ognuno sul suo
mucchietto di purè.
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