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Cornetti fiori di zucca e robiola

I cornetti fiori di zucca e robiola sono una ricetta ideale come antipasto. Li ho assaggiati per la prima volta in un
ristorante vegetariano nel formato panzerotti. In entrambi i
casi la base è la pasta briseé; la differenza è che per fari i
panzerotti fiori e robiola bisogna lavorare un po’ di più sul
formato, coppare la pasta in tanti cerchi e ri-stendere i ritagli
in eccesso per non sprecarla, chiuderli e sigillarli con la
punta della forchetta. Invece nella versione cornetti la
preparazione è decisamente più veloce…

I tempi di cottura per questo delizioso finger food, sono, per
entrambe le versioni, di circa 20 minuti, mentre la
preparazione va dai 10-15 minuti per i cornetti ai circa 25-30
per i panzerotti. Potete scegliere poi se comprare la pasta o
farla da voi, sempre in base al tempo che avete a
disposizione

 

  Ingredienti

qui la mia ricetta)
8 fiori di zucca medi

un pizzico di sale e pepe

noce moscata

  Preparazione

1. Mi raccomando se acquistate la briseé prendetela tonda altrimenti gli spicchi non vengono! Con un
coltello affilato o con la classica rotella della pizza tagliate in quattro spicchi, poi tagliate ognuno di
nuovo in due, quindi ancora in due, così otterrete otto spicchi (più o meno) di uguali dimensioni.

2. Mettete su ognuno un cucchiaino di robiola sulla parte finale (quella più larga insomma).

3. Nel frattempo avete lavato e asciugato i fiori di zucca e privati del pistillo. Mettetene metà sopra la robiola.
Se ho un po’ più di tempo preferisco tagliare i fiori al coltello. Condite con un pizzico di sale, pepe e se
volete anche un pizzico di noce moscata.

4. Arrotolate ogni spicchio delicatamente partendo dalla parte più larga e verso la punta.

5. Riscaldate il forno a 180° e cuocete 15 minuti normale e 5 a ventilato . In ogni caso controllate sempre
che siano dorati perché ogni forno cuoce diversamente.

Vi assicuro che si spazzolano in 5 minuti. Questi cornetti fiori di zucca e robiola si possono realizzare anche con
la pasta sfoglia, con un po’ più di calorie però :D.

un rotolo di pasta briseé

100 gr di robiola, o per un sapore più deciso

provola o cacio

Questa la versione panzerotti anziché cornetti

http://blog.giallozafferano.it
http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/cornetti-fiori-di-zucca-e-robiola/
http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/wp-content/uploads/2014/01/cornettievidenza.jpg
http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/esperimenti-di-pasta-brisee/
http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/wp-content/uploads/2014/01/sfoglia-e-robiola.jpg
http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/wp-content/uploads/2014/01/fiori.jpg
http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/wp-content/uploads/2014/01/cornettifiorirobiola.jpg
http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/wp-content/uploads/2014/01/cornettifiorizuccarobiola.jpg
http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/wp-content/uploads/2014/01/panzerottifiorirobiola.jpg


blog.giallozafferano.it http://blog.giallozafferano.it/ricettesbagliate/palline-di-formaggio-e-pistacchi/

Palline di formaggio e pistacchi

Le palline di formaggio e pistacchi sono un ottimo antipasto, un finger food delizioso, da gustare su crostini o
crackers, oppure in purezza, magari con l’aggiunta di una fresca sorpresa all’interno! 

Sono ideali sia per un buffet che per una cena seduti. Io li ho provati con diverse varianti: caprino, robiola, robiola
aromatizzata. Sono speciali con la robiola aromatizzata al tartufo . Si preparano in pochi minuti e si possono
preparare anche in anticipo, anzi, più riposano in frigo e meglio è . Si possono realizzare semplici, o con
l‘aggiunta di un chicco d’uva o mezzo spicchio di mandarino  all’interno. Aggiungeranno una nota di
freschezza e dolcezza che si sposa bene con l’acidulo del formaggio e il salato croccante dei pistacchi.

Ecco gli ingredienti per circa 10 palline di formaggio e pistacchi:

100 gr di formaggio tipo caprino o robiola (anche aromatizzato)

20 pistacchi

10 chicchi d’uva o 5 spicchi di mandarino (facoltativi)

10 crostini o crackers o una sfoglia di pane carasau

1. Lavare bene uva e mandarino se volete provare la versione delle
palline formaggio e pistacchi con sorpresa di frutta .

2. Sgusciare i pistacchi e frullarli per pochissimi secondi con il mixer.
Versare la granella di pistacchi ottenuta in una ciotola.

3. Con le mani bagnate prelevare un cucchiaino di robiola appena
presa dal frigo (è importante che sia fredda, perché più si
scalda, più si appiccica alle mani ) e formare una pallina. Inserire
il chicco d’uva o il mezzo spicchio di mandarino nella pallina per
la variante con frutta.

4. Passare le palline di formaggio nella granella di pistacchi, quindi
disporli su un piatto e farli riposare in frigo almeno dieci minuti.

Potete servire le palline di formaggio con granella di pistacchi da soli o sopra dei mini crostini di pane, o sopra
dei crackers, o ancora con del pane carasau (secondo me si sposa benissimo con questa ricetta il pane
carasau).

Sono ottime sia nella versione classica sia con l’aggiunta della frutta…nella versione con ripieno di frutta
probabilmente otterrete più palline con le stesse dosi, circa 13-15.
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Strangozzi funghi e crema di noci

Quando al supermercato ho visto gli strangozzi freschi non ho resistito e li ho subito comprati. Indecisa sul
condimento mi sono ricordata di avere ancora dei panetti di crema di noci congelati  e quindi li ho fatti ai funghi e
crema di noci. E’ un primo piatto molto cremoso, ideale per
una cena romantica e si prepara in pochi minuti. Gli
ingredienti principali sono, ovviamente, funghi e crema di
noci. Io ho usato gli champignon ma per un gusto più deciso
potete comprare anche i porcini.

1. Ho affettato i funghi e li ho stufati  con l’olio e uno
spicchio di aglio a fiamma medio bassa, aggiungendo
anche un cucchiaio di vino bianco. Dopo una decina di
minuti ho messo la fiamma al minimo, aggiunto la
crema di noci e anche qualche cucchiaio di latte,
amalgamato bene e spento. Ho salato e pepato.

2. Una volta scolati gli strangozzi (che impiegano 2-3 minuti a cuocere), ho mescolato al sugo. Se vi
sembrano troppo secchi aggiungete un mestolino di acqua di cottura.

3. Ho completato con qualche noce sbriciolata grossolanamente e un po’ di prezzemolo tritato sopra.

In 10-15 minuti il vostro primo piatto romantico è già pronto. Neanche il tempo di preparare il vino

Ricapitoliamo gli ingredienti, per circa 200 gr di strangozzi freschi (solo farina e acqua senza uova):

200 gr di funghi champignon freschi

Un panetto di crema di noci fatta in casa (o un paio di cucchiai di una crema di noci pronta)

Qualche noce sbriciolata

Uno spicchio d’aglio (facoltativo)

Un cucchiaio di vino bianco

Qualche cucchiaio di latte

Prezzemolo

Olio, sale, pepe
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Hamburger di salmone

Gli Hamburger di salmone grigliati sono un secondo piatto di pesce super stuzzicante e anche abbastanza
dietetico. Certo, se poi aggiungete una salsina maionese e
philadelphia al salmone è un’altra storia, ma possono essere
gustati anche con un filo di olio e una fresca insalata a taglio,
perfetta per aggiungere una nota fresca al sapore deciso del
salmone.

 
Ecco come ho preparato i miei hamburger di salmone alla
griglia.

 

  Ingredienti per una porzione: 2 hamburger

150 gr di salmone (peso già spinato e senza pelle)

un cucchiaio di semi di sesamo

2 cucchiai di farina

mezzo cucchiaino di senape

aglio in polvere

limone

prezzemolo

paprika affumicata

Per l’eventuale salsa di accompagnamento

maionese un cucchiaino

philadelphia al salmone 1/2 panetto

lemon grass

erba cipollina

  Preparazione

1. Ho iniziato lavando bene e asciugando il trancio di salmone, privato della pelle e delle eventuali spine.
L’ho tagliato al coltello a piccoli pezzi e ho salato.

2. In una terrina ho unito prezzemolo tritato, un goccio di limone, un pizzico di aglio in polvere, la senape,
la paprika e la farina. Quindi ho aggiunto il salmone e mescolato per bene.

3. Ho formato due polpette leggermente appiattite. Le ho passate nei semi di sesamo da entrambi i lati e le
ho fatte riposare in frigo per una decina di minuti.

4. Intanto ho unto di olio la griglia e l’ho messa a scaldare 5 minuti a fiamma viva. Quest’operazione – olio e
riscaldamento griglia – è fondamentale per NON far attaccare gli hamburger!

5. Mentre la griglia si scalda per bene ho lavato e asciugato l’insalata e l’ho messa sul fondo del piatto.

6. Se volete aggiungere una salsa potete usare del ketchup oppure io ho unito 1/2 panetto di philadelphia al
salmone con un cucchiaino di maionese, aggiunto del lemon grass (io ho usato Cannamela) e erba
cipollina.

7. Ho cotto gli hamburger un paio di minuti per lato.
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