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Crostini invitanti polpo e cannellini

Crostini terra e mare

Non ricordo se l’accostamento l’ho mangiato in qualche ristorante, oppure se era su un libro di ricette, ma un
giorno che avevo dei fagioli cannellini avanzati e ho visto il polpo in offerta al supermercato,

ho pensato al loro abbinamento, per creare dei crostini
terra e mare. Se il polpo è ottimo con le patate, perché
non provarlo anche con i fagioli?

Ho comprato quello già marinato con olio, aceto e
olive, prometto che la prossima volta cercherò di
lessarlo da me, però per un primo esperimento la
confezione da 250 gr già pronta andava più che bene.

 

Diciamo che più che una ricetta vera e propria, questo
è un esperimento di accostamento di sapori, devo
dire davvero sorprendente. Nonché un’idea ottima se
dovete riciclare i fagioli lessati qualche giorno
prima.

Sia il polpo che i cannellini sono più gustosi a temperatura ambiente, quindi dovete solo ricordarvi di tirarli fuori
dal frigo un po’ prima (diciamo almeno un quarto d’ora d’estate e mezz’ora d’inverno) della preparazione.

E’ sufficiente tagliare 100 gr circa di polpo a piccoli pezzi, dopo averlo sgocciolato. Il mio aveva già le olive
nella marinatura, altrimenti se ne possono aggiungere 3-4. Ho unito 2 cucchiai di fagioli cannellini, aggiunto un
filo d’olio, sale e pepe. Ho grigliato due fettine di pane creando i crostini e ho messo sopra il condimento.

La prossima volta mi cimenterò nella cottura del polpo e vedremo cosa uscirà fuori…

La ricetta dei crostini terra e mare si presta bene anche alla versione  Pret-A-manger, per un pranzo fuori
porta o in pausa-pranzo del lavoro, basta portare il pane a parte

Ingredienti a crostino:

50 gr di polpo

1 cucchiaio di fagioli cannellini

2-3 olive verdi denocciolate

Due fettine di pane di 10 max 15 cm di lunghezza, alte al massimo 1 cm

Olio, sale, pepe

Menu per la vigilia di Natale
- Antipasto
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Risotto carciofi e pecorino, ricetta delicata

Il risotto carciofi è pecorino è un primo piatto molto delicato da preparare con pecorino stagionato come il
pecorino romano. Non è un vero e proprio piatto della tradizione romana, comunque è buonissimo e ideale anche
per le feste natalizie, perché è un piatto vegetariano  senza carne.

Per le dosi ho considerato delle porzioni abbondanti, quindi 100 gr di riso a testa. Se lo inserite in un pranzo con
altre portate impegnative, considerate 85-90 gr a testa.

   Ingredienti per 200 gr circa di riso (due persone)

1 scalogno o cipolla

2-3 carciofi freschi (dipende dalla grandezza)

1 litro circa di brodo di verdure

1/2 bicchiere di vino bianco

4 cucchiai colmi di pecorino romano grattugiato più altro a scaglie

200 gr di riso (Carnaroli o Arborio)

sale, pepe, brodo granulare

  Preparazione

 

1. Io ho cotto in precedenza (anche il giorno prima) i carciofi  in pentola a pressione con sale, olio, aglio
ed erbetta a pezzetti. Potete anche saltarli in padella in alternativa o addirittura comprare quelli già pronti
grigliati. Vi sconsiglio i carciofini sott’olio, non sono proprio adatti a questa ricetta.

2. Ho frullato la metà dei carciofi  con il mixer, aggiungendo una parte di brodo per creare una crema di
carciofi. L’altra metà dei carciofi li ho semplicemente tagliati a pezzi (se preferite potete frullare tutto o
tagliare tutto a pezzi, dipende dalla consistenza che volete dare al vostro risotto, viene delizioso in ogni
caso ).

3. Ho soffritto lo scalogno con olio, ho aggiunto il riso facendolo tostare e sfumando con il vino bianco
(1/2 bicchiere circa), a fiamma media. Ho aggiunto i carciofi frullati in crema (o metà dei carciofi a pezzi se
non li avete frullati).

4. Se cuocete il riso con la pentola tradizionale  iniziate ad aggiungere brodo lentamente e girando sempre
bene il tutto,fino a che il riso non è al dente. Se cuocete il riso in pentola a pressione, aggiungete 1/2 litro
di brodo subito e un po’ di sale o brodo granulare. Chiudete la pentola a pressione e lasciate a fiamma alta
fino al fischio, quindi abbassate al minimo e lasciate 5 minuti. Fate uscire l’aria e togliete il coperchio.

5. Ho aggiunto il pecorino grattugiato e i carciofi a pezzi e mantecato a fiamma minima. Se necessario si
può aggiungere altro brodo. Ho aggiunto sale e pepe, quindi  ho spento e lasciato riposare qualche minuto
.

6. Una volta che il risotto carciofi e pecorino è nei piatti, ho grattugiato a scaglie altro pecorino.

Il risotto carciofi e pecorino è pronto. Gustatelo riposato, il suo sapore sarà decisamente più intenso.

1 spicchio d'aglio ed erbetta per i carciofi

- Primo piatto
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Involtini di pesce spada con cuore morbido

Questa ricetta è la rivisitazione di un piatto siciliano, che sul mio ricettario viene chiamato “braciolette di pesce
spada” e che io ho trasformato in involtini di pesce spada. Ho cambiato
anche parte del ripieno, togliendo ad esempio  i capperi, che proprio
non riesco a mangiare :(.
Ho sperimentato due ripieni: il primo a base di pane e olive, il
secondo con aggiunta di robiola, che secondo me vince alla grande
perché aggiunge ancora più morbidezza  alla carne di pesce spada.

1. Per prima cosa ho sciacquato e tolto la pelle al mio trancio di
pesce spada (di circa 250 gr).

2.  L’ho tagliato in quattro pezzi eliminando le spine e l’ho battuto
con un bicchiere (o con il batticarne se lo avete), per renderlo più
sottile, cercando di non rompere la polpa. Ho salato.

3.  Ho preparato quindi il ripieno morbido, frullando 5-
6 olive (metà verdi e metà nere), una fetta di
pancarrè (o mollica di pane, o panino), prezzemolo,
aglio, olio e pepe (niente sale perché le olive sono
già salate ;)). Ho aggiunto un pochino di acqua per
far diventare il composto abbastanza appiccicoso.

4.  Ho steso i ¾ del ripieno sul pesce , e su due dei
quattro pezzi ho steso sopra anche un cucchiaino di
robiola. Ho arrotolato a formare un involtino. Con il
restante ripieno ho tamponato gli involtini di pesce
spada esternamente, e spolverato con pangrattato.

5.  Visto che volevo cuocerli sulla griglia li ho infilzati
con due spiedini, per girarli più facilmente (come
fossero dei polletti allo spiedo :D). Li ho cotti 5
minuti per lato. In alternativa si possono cuocere al
forno a 200°, anche con modalità grill, sempre
non più di 5 minuti a lato.

Ed ecco pronti i miei involtini di pesce spada, una
ricetta facile e con un risultato davvero ottimo.

Gli involtini sono croccanti fuori e teneri dentro,
soprattutto quelli con la robiola, i miei preferiti! La
prossima volta userò solo quella versione!

Ingredienti per porzione:

un trancio di pesce spada (almeno 200-250 gr)

6 olive

1 fetta di pancarrè o ½ panino all’olio o
l’equivalente di mollica

Robiola (un cucchiaino per ogni involtino)

Olio, sale, pepe, aglio, prezzemolo

Pangrattato

Spiedini

- Secondo piatto
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Pesce spada croccante in salsa agrodolce

La ricetta del pesce spada croccante in salsa agrodolce è un secondo piatto di pesce tenero e saporito. Infatti con
questa preparazione il pesce spada perde la sua…ehm…
stopposità e insipidezza! Basta un po’ di farina e una salsa
con aceto e cannella per creare delle sfiziose scaloppine di
pesce. 

La preparazione è relativamente veloce, ed è un piatto ideale
anche per le feste o per una ricorrenza, e anche per
nascondere il pesce ai bambini se non lo amano molto; così
sembrerà di mangiare una scaloppina!

  Tempi
Preparazione: 10 min.+ 10
min. marinatura
Cottura: 5 min. + 5 min.
salsa

  Costo:
medio

  Dosi: per 2 persone   Difficoltà:
facile

La ricetta l’ha provata mia mamma e poi anche io ho fatto la mia personale versione. Ecco gli ingredienti per le
“scaloppine di pesce spada”

  Ingredienti per due fette di pesce

due tranci di pesce spada

un bicchiere di latte

Farina

Olio e sale

Per la salsa:

2 cucchiai di olio

2 cucchiai di aceto balsamico

1 cucchiaio circa di aceto di mele (ma va bene anche l’aceto di vino bianco)

1/2 cucchiaino di cannella in polvere  – in alternativa io ho sperimentato anche il preparato di spezie
Indiane di Cannamela che ha, oltre la cannella, cumino, zenzero, chiodi di garofano, cardamomo, noce
moscata, insomma un bel mix di sapori orientali, e il risultato è stato molto buono…a voi la scelta!

- Secondo piatto alternativo
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  Preparazione

1. Dopo aver lavato accuratamente le fettine di pesce spada le abbiamo private della pelle e le abbiamo
immerse nel latte per almeno 10 minuti.

2. Abbiamo tolto la spina centrale, le abbiamo quindi salate e infarinate per bene. Il mio consiglio è di
renderle molto sottili con un batticarne o con un più prosaico bicchiere o barattolo perché ne
acquisteranno sia in morbidezza che in croccantezza. Spesso con questa procedura la fettina ne
perde dal punto di vista estetico ma ne guadagna il gusto.

3. Le abbiamo quindi passate in padella con poco olio a fiamma media, per dorarle da entrambi i lati proprio
come le tradizionali scaloppine di carne.

4. Le abbiamo messe nei piatti con coperchio per non farle freddare, mentre preparavamo la salsa con olio,
aceto di mele (o di vino bianco), aceto balsamico e un pizzico di cannella, a fuoco medio basso e sbattendo
con una forchetta o una frusta, finché non acquista densità (senza esagerare ;)).

5. A questo punto decidete se versare la salsa direttamente sul pesce spada oppure servirla a parte, in base
ai gusti dei vostri commensali :D.
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Omelette funghi e stracchino

Ricetta facile, gustosa e veloce quella dell’omelette funghi e stracchino. Gli ingredienti principali sono: uova,
prezzemolo, funghi champignon e stracchino, quindi molto
pochi ;). La preparazione è altrettanto semplice, ma vi
assicuro che il risultato è delicato e saporito al tempo
stesso. 

1. Per prima cosa affettate i funghi a listarelle e
soffriggeteli con un po’ di olio e uno spicchio di aglio a
fuoco medio basso. Sfumate con un cucchiaio di vino e
lasciate cuocere una 5-10 minuti (dipende dalla
grandezza delle fettine ;)). Salate e togliete l’aglio.

2. Nel frattempo sbattete un uovo e amalgamatelo con
una spolverata di prezzemolo tritato. Salate e pepate.

3. Ora in una padella per omelette di circa 20 cm di
diametro mettete un po’ di olio o di burro. Appena è caldo versate l’uovo a fuoco medio e lasciate dorare
per qualche minuto.

4. Togliete dal fuoco e girate l’omelette. Ora farcite con i funghi e lo stracchino la metà della vostra omelette,
quindi chiudete in due a mezzaluna e rimettete sul fuoco.

5. Dorate bene a fuoco basso da entrambi i lati, mentre dentro lo stracchino si scioglie.

6. Versate nel piatto e gustate!!

Ed ecco gli ingredienti per ogni porzione di omelette funghi e stracchino :

1 uovo

40 gr di stracchino

70 gr di funghi champignon (anche 100 gr se preferite, al massimo non li mettete dentro tutti ma li
accompagnate di lato ;), ma sempre meglio abbondare)

1 cucchiaio di Vino

Olio (o burro), sale, pepe

Prezzemolo

- Secondo piatto, per chi non mangia pesce
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