Gulasch ungherese
Solo 3 giorni fa il caldo cocente toglieva letteralmente il
fiato, poi oggi una pioggia fine e costante ha trasformato
tutto.
Poco importa se siamo ancora in agosto, il paesaggio arido che
ha caratterizzato questa lunga estate, ora profuma di pioggia
e tante piccole gocce rotonde cadono da ogni superficie,
riflettendo come specchi ciò che le circonda. Sono in casa a
guardare l’ennesimo spettacolo che ci offre la natura, mentre
qualche brivido mi scuote. Indosso un giacchettino, da brava
freddolosa quale sono e inizio a pianificare i menù del giorno
per la famiglia. Come sempre la cucina è istinto, è la
fotografia dell’attimo che stai vivendo e oggi si è tradotta
in una ricetta che da tempo volevo provare! Gli ingredienti
sono in casa, è l’occasione giusta per provare il gulasch di
manzo nella versione ungherese. Più che uno spezzatino, una
zuppa speziata di carne come suggerisce il nome. La cottura
lenta rende tenera la carne mentre la dolcezza delle cipolle
si lega alla nota aromatica della paprika, protagonista
assoluta. L’esperimento non ha deluso e questa malinconica
giornata di pioggia termina con una coccola calda e
avvolgente.
INGREDIENTI:
1 Kg di carne da spezzatino di manzo
2 cipolle
circa 1/2 litro di brodo di carne
2 cucchiai di farina 0
1 cucchiaio di zucchero
4 cucchiaini colmi di paprika (io ho fatto 3 cucchiaini
di paprika dolce e 1 cucchiaino di paprika forte
affumicata)
5 cucchiai di concentrato di pomodoro
olio extravergine di oliva

sale fino q.b.
PROCEDIMENTO:
Sbucciare e tagliare finemente le cipolle. Versarle in un
tegame capiente e soffriggerle con un filo di olio
extravergine di oliva. Prima che inizino a colorire,
aggiungere lo spezzatino di manzo dorare a fiamma viva per 3-4
minuti, poi aggiungere il brodo caldo. Abbassare la fiamma e
continuare la cottura. In una ciotola a parte amalgamare la
farina, lo zucchero, la paprika e il concentrato di pomodoro,
fino a formare una pasta densa, senza grumi. Versare il
composto ottenuto nella pentola con lo spezzatino, amalgamare
bene il tutto, regolare di sale e terminare la cottura a
fiamma dolce per 2 ore abbondanti. Il piatto è pronto quando
il fondo sarà ristretto, cremoso e la carne tenerissima.
CONSIGLIO: Nelle ricette originali, spesso compare l’aggiunta
di panna acida a fine cottura, ma è facoltativa. Io come primo
esperimento ho voluto assaggiare il gulasch in purezza per
apprezzarne tutti i profumi ma no mancherò certo di fare anche
questa prova per un buon paragone. A voi la decisione.

Torta mimosa
Qualche anno fa, ho frequentato un breve corso di cucina,
nulla di complicato,
organizzato da un associazione di volontariato del paese
con
ottimi professionisti locali. È stato in generale un corso ben
fatto e piacevole, dal quale ho appreso tanti piccoli segreti

e mi sono ben infarinata ridendo e scherzando in compagnia.
Una delle serate era dedicata
ai dessert e il pasticcere
gentile e pacato ci ha insegnato qualche ricetta di base,
grandi classici tradizionali, facendoli sembrare una delle
preparazioni più semplici e naturali che si possano eseguire.
Tra queste una ricetta davvero infallibile per fare un
delizioso pan di Spagna.
Soffice dal sapore delicato e
assolutamente perfetto per ogni ricetta che mi frulla in
mente. Anche per una deliziosa torta mimosa. Proprio lei, il
dessert simbolo della festa delle donne, ma chi l’ha detto che
la torta mimosa si mangia solo l’8 marzo? Decisamente no, così
cremosa, profumata e delicata è sicuramente la torta per
eccellenza di tutta la primavera e degna concorrente dei dolci
tradizionali di Pasqua.

INGREDIENTI per il PAN DI SPAGNA:
140 g di farina 00
120 g di fecola
250 g di zucchero
8 uova
1/2 bustina di lievito
1 bustina di vanillina
la scorza grattugiata di 1 limone
INGREDIENTI per la CREMA PASTICCERA:
5 tuorli d’uovo
165 g di zucchero
125 + 250 ml di panna da montare
500 ml di latte
55 g di farina 00
1 buccia di limone
1 bustina di vanillina
INGREDIENTI PER LA BAGNA:

50 ml di Grand Marnier
100 ml di acqua
50 g di zucchero
zucchero a velo per guarnire.
PROCEDIMENTO:
Montare le uova per il pan di spagna con lo zucchero e

la

scorza grattugiata del limone , con lo sbattitore elettrico
per circa 8-10 minuti. Otterremo un composto molto cremoso e
leggero che avrà quasi triplicato il volume iniziale. Sempre
mescolando, incorporare poco per volta la farina, la fecola,
il lievito e la vanillina ben setacciati. Dividere il composto
ottenuto in due stampi rotondi imburrati e infarinati,
infornare a 180 gradi per circa 20 minuti. Terminata la
cottura estrarre i pan di Spagna e lasciarli raffreddare.
Nel frattempo passiamo alla preparazione della crema
pasticciera. Mettere il latte con 125 ml di panna fresca in un
pentolino sul fuoco. Montare i tuorli con lo zucchero e
incorporare la farina setacciata e la buccia di limone
grattugiata. Versare il composto ottenuto nel latte bollente e
portare a ebollizione sempre mescolando. A cottura ultimata
lasciare raffreddare la crema poi incorporare i restanti 250
ml di panna montata a neve mescolando dal basso verso l’alto.
A questo punto non resta che assemblare il dolce. Rimuovere
dallo stampo uno dei due pan di Spagna, togliere il bordo
ambrato ricavando così un pan di Spagna giallo che andrà
tagliato a cubetti. Porre l’altro pan di spagna su un piatto
rotondo da portata, bagnare con il preparato a base di Grand
Marnier diluito con l’acqua e lo zucchero, poi versare sulla
base inumidita la crema pasticciera fredda e ricoprire con i
cubetti di pan di spagna. Per finire spolverare con zucchero a
velo.

Salamina da sugo su petali di
pere arrosto al timo e miele
Per le feste di Natale sulle tavole Ferraresi non può mancare
La salamina da sugo. Un concentrato di puro sapore…..
non proprio leggera, questo va detto ma sempre ottima e un
assaggio non bisogna proprio farselo sfuggire. Solitamente
servita come secondo piatto, viene abbinata al purè di patate
per ingentilirne il sapore ma io voglio proporvela così, con
un accostamento fruttato. Questo abbinamento la rende più
adatta ad un antipasto sfizioso, per questo ne basta un
assaggio. Con questa ricetta rivisito un piatto assaggiato
nella mia infanzia, rielaborandolo a modo mio. Le pere cotto
al forno ed il miele dolce e avvolgente, bilanciano ed
accompagnano la naturale piccantezza di questo straordinario
prodotto tipico dal sapore robusto. Spero che l’abbinamento vi
piaccia. Non mi resta che augurare buona salamina da sugo a
tutti e soprattutto BUONE FESTE!
INGREDIENTI PER 8 PERSONE:
1 salamina da sugo (io ho usato spicchi precotti)
6 pere mature e sode
4-5 rametti di timo fresco
3 cucchiai di zucchero di canna
miele d’acacia
PROCEDIMENTO:
Mondare e tagliare a fette dello spessore di circa 1/2 cm le
pere. Potete scegliere il tipo di pere che preferite, purché
siano mature ma sode.

Adagiare le fette di pera ricavate, direttamente sulla placca
del forno foderata di apposita carta e condirle con lo
zucchero di canna e le foglie di timo fresco.

Infornare a 180 gradi con funzione ventilata per circa 15
minuti. Le pere dovranno risultare cotte, senza sfaldarsi.
Mantenere in caldo
Per la salamina io ho utilizzato spicchi precotti di un ottimo
produttore locale, limitandomi solo a seguire le istruzioni di
cottura riportate sull’involucro. Sono molto buoni e pratici
ma se preferite potete acquistare una salamina da sugo e
cuocerla nel modo tradizionale, o addirittura riciclare una
rimanenza di salamina visto che ne serve poca per ogni
porzione e durante le feste spesso rimangono molti avanzi da
non sprecare.
Impiattare con qualche fetta di pera cotta, mantenuta al caldo
e qualche fetta sottile di salamina calda. Guarnire con un

filo di miele d’acacia e servire.

“Mezze maniche dei frati” in
brodo di carne
Rieccomi qui, con una ricetta tutta nuova. In convalescenza
dopo un’interveno chirurgico, a riposo forzato, ma finalmente
a casa. La tristezza di un ricovero in tempo di Covid, senza i
propri cari, la paura, il dolore e l’angoscia hanno lasciato
il segno. Ora ho solo voglia di dimenticare, di guarire e
tornare a fare la mia vita. Così ancora una volta tra le mure
domestiche e il calore della famiglia mi rifugio in cucina.
Seduta sulla sedia, alla regia con gli occhi e con il cuore
seguo e guido le pazienti mani di mio marito. Abbiamo voglia
di preparare un piatto delle feste, c’è tanto da festeggiare,
come l’intervento già passato e andato bene, il mio compleanno
con i 40 anni alla vigilia del ricovero, passato in sordina
per ovvi motivi perché mai avrei immaginato di passarlo così e
diciamolo pure un anno atroce non solo per noi che finalmente
volge al termine.
Così guardo un po’ tra le ricette tradizionali, si parte da un
buon brodo di carne, fuori piove e ci sta proprio d’incanto ma
brodo con cosa? Ed è allora che vedo queste “mezze maniche dei
frati” in brodo. Mini golosi rotolini di pasta fresca ripieni
di bontà. Pochi semplici ingredienti che abbiamo sempre in
casa per portare a tavola un piatto estremamente gradevole ,
che sa di festa. Va detto che la ricetta originale prevede
anche l’uso di aglio e prezzemolo nel ripieno ma io ho
riadattato il tutto al gusto di mio marito, semplificando

ancora di più la ricetta, senza rimanerne per niente delusa.
L’effetto finale ricorda molto i cappelletti romagnoli al
formaggio. Come dire? Quando si parla di cose
buone! Ottima
come ricetta per le feste di Natale.
INGREDIENTI

PER 4 PERSONE:

Brodo di carne q.b.
– PER LA PASTA FRESCA:
4 uova
400 g di farina 0
1 presa di sale
-PER IL RIPIENO DELLE MANICHE DI FRATE:
200 g di parmigiano stagionato 30 mesi
100 g di pangrattato
2 uova grandi
noce moscata grattugiata fresca
pepe macinato fresco
PROCEDIMENTO:
Per prima cosa prepariamo la pasta fresca. In una ciotola
sbattere le uova intere con un pizzico di sale. Incorporare la
farina e continuare ad impastare con le mani, fino ad ottenere
un impasto omogeneo, liscio ed elastico.

Avvolgere l’impasto con la pellicola per alimenti e lasciare

riposare circa 30 minuti.

Passiamo ora alla preparazione del ripieno. In un’altra
ciotola versare il parmigiano 30 mesi grattugiato, il
pangrattato, una macinata di pepe e una generosa macinata a
fresco di noce moscata. Io non ho aggiunto sale perché a mio
parere basta la naturale sapidità del parmigiano stagionato.

Amalgamare bene il tutto, se necessario aggiungere un tuorlo,
poiché deve risultare un impasto compatto e facile da
lavorare, che non si appiccica alle mani.

Ora possiamo dividere la nostra pasta sfoglia che ha già
riposato in tranci da tirare fini (ultimo spessore
disponibile, nella mia n*6) come di consueto con la macchina
per la pasta. Adagiare poi su ogni striscia di pasta un
filoncino
di ripieno che otterremo con la stessa tecnica
utilizzata per fare i gnocchi, ovvero facendo roteare tra le
mani o sulla spianatoia il composto.

Arrotolare la pasta avvolgendo il filoncino e facendola
aderire bene, affinché risulti compatto.

Con un coltello affilato tagliare dei segmenti di circa 1 cm1,5 cm, non è necessario un lavoro preciso e il taglio stesso
contribuirà a rendere compatti i tocchetti.

Cuocere nel brodo di carne portato a bollore per qualche
minuto. Proprio come i gnocchi quando sono cotte le mezze
maniche tendono ad emergere in superficie.

Servire ben caldo con il brodo di carne e a piacere una

spolverata di parmigiano.

Fichi caramellati
Una vera delizia da conservare sotto vetro. Tutta la dolcezza
dei fichi esaltata dallo sciroppo di zucchero in cui cuociono
lentamente.
Il risultato sono questi fichi caramellati teneri con il loro
goloso sughetto, per i quali davvero non vedo limiti di
applicazione. Relegarli solo a preparazioni dolci sarebbe un
vero delitto, perché amano profondamente l’abbraccio e il
connubio di sapori che sanno regalare quando incontrano buoni
formaggi, dai freschi e molli ai più stagionati e saporiti. In
ogni caso consiglio il modo in cui li ho assaggiati io per la
prima volta, grazie alla mia cara amica e collega Michela che
mi ha fatto conoscere una tipica ricetta romagnola, ovvero
piadina, squaquerone e fichi caramellati!
Provare per
credere!

INGREDIENTI:
1200 g di fichi maturi, ma ancora sodi
500 g di zucchero

300 ml di acqua
PROCEDIMENTO:
Lavare delicatamente i fichi senza togliere né la buccia né
il picciolo, sotto acqua fresca e disporli uno vicino
all’altro sul fondo del tegame in cui cuoceranno, senza
sovrapporli. (Vedi foto).

Versarvi lo zucchero, distribuendolo in modo omogeneo. I fichi
verranno quasi completamente coperti dallo zucchero.

In fine versare l’acqua e cuocere a fiamma dolce, senza
amalgamare con un cucchiaio, basterà scuotere leggermente il
tegame all’inizio mentre lo zucchero si scioglie per non fare
attaccare il tutto.

Proseguire la cottura a fiamma dolce per circa 1 ora o fino a
quando lo sciroppo di acqua e zucchero inizierà ad addensarsi
ed i fichi avranno ceduto il loro succo, mantenendosi intatti.

Non asciugate eccessivamente lo sciroppo, dovrete tener
presente che raffreddandosi, solidificherà ulteriormente e
sono molto più buoni teneri accompagnati dalla loro salsa
cremosa. Per regolarvi potete fare la prova del piattino
versando un cucchiaino di sciroppo caldo sul piatto ed
inclinarlo, se questo scivolerà via lentamente, la consistenza
è giusta, se invece apparirà ancora molto liquido e scenderà
rapidamente, dovrete proseguire la cottura ancora un po’.
Raggiunta la cottura desiderata, lasciate raffreddare ed
invasare in vasi precedentemente sterilizzati, vedi l’articolo
sterilizzazione in forno Tecnica di sterilizzazione

Chiudere bene i vasi e sterilizzare nuovamente con la tecnica
tradizionale per 20-30 minuti, secondo la grandezza dei vasi
scelti. I fichi si conserveranno benissimo per almeno un anno
e godrete della loro bontà tutte le volte che lo vorrete.

Pesche dolci a San Valentino!
❤️
Continua la mia collezione di piatti rosa per celebrare San
Valentino e tutte le sue tenere sfaccettature. Sorrido e penso
agli anni dell’adolescenza, delle scuole medie quando ancora
si sognava di trovare il proprio fidanzatino, con gli occhi
realmente a forma di cuore, quando gli unici problemi che
interrompevano la quotidianità erano i timori di
un’interrogazione a sorpresa!
O forse no? C’erano gli innamoramenti , quelli grandi,
sognati, da farfalle nello stomaco, guardando qualcuno in
particolar modo, che riassumeva tutte le caratteristiche
desiderate, ma che spesso non avrebbe mai nemmeno saputo di
essere tanto amato in segreto. I tempi in cui si
scarabocchiavano nomi e cuoricini ovunque. Così a San
Valentino per gli amori dichiarati spuntavano cioccolatini,

soprattutto i classici baci Perugina di cui si conservavano le
celebri frasi racchiuse all’interno, come ricordi o
testimonianze di quel momento di folle amore e pupazzetti
colmi di cuori e dolci frasi o altisonanti “TI AMO!” di cui
francamente nessuno poteva ancora capirne il valore. Ma
c’erano anche gli amori non corrisposti, quelli consumati
nell’ombra e corredati solo di lacrime amare, quando sembrava
che la vita non potesse essere più crudele di così, quando ci
si convinceva di essere perfette quella creatura altrettanto
perfetta ai nostri occhi e che un giorno di sicuro se ne
sarebbe accorto! Che malinconia e che tenerezza quei ricordi
che sembrano ora chiusi in una vecchia scatola da riporre in
soffitta proprio accanto ai giocattoli riposti poco prima.
Scatole di ricordi, incartate con soffici nuvole rosa.
C’è un tempo per ogni cosa, per essere bambini, per crescere e
capire, per diventare adulti. Questo è il bello della vita e
io continua a viverla con immenso amore.
Dedico questa ricetta a mio marito Alessandro, perché il
viaggio più bello è crescere con lui, una vita intera non
basta. ❤
INGREDIENTI PER CIRCA 30 PESCHE MEDIE:
1 kg di farina 00
3 hg di zucchero
6 uova
3 hg di burro
2 + 1/2 bustine di lievito per dolci
nutella (per farcire)
misto per dolci + zucchero q.b (per la copertura)
PROCEDIMENTO:
In una ciotola amalgamare bene la farina con il lievito, i 3
hg di zucchero , le uova e il burro a temperatura ambiente,
fino ad ottenere un composto compatto, che non si appiccica
alle mani.

Prelevare piccole quantità di impasto, arrotolarle sul piano
di lavoro fino a formare un filoncino, poi tagliarlo a piccoli
pezzetti, come nella procedura per eseguire gli gnocchi,
tenendo presente che questa volta si tratta di un impasto
lievitante, per cui le palline ricavate tenderanno a crescere
in cottura. Adagiarle direttamente nella teglia del forno già
rivestita di apposita carta mantenendole distanti le une dalle
altre e cuocerle in forno preriscaldato a 180 gradi con
funzione ventilata. Bastano circa 10 minuti di cottura.
Procedere con successive infornate fino ad esaurimento
dell’impasto.

Quando tutti i biscottini saranno cotti e ben raffreddati,
assemblarli due a due con un cucchiaino raso di Nutella.

Intingere velocemente le peschine ottenute nel misto per dolci
e successivamente nello zucchero bianco.

In questa operazione potete aiutarvi con gli stuzzicadenti,
per maneggiare agevolmente le peschine, poiché le due metà con
la nutella morbida tendono a scomporsi, mentre una volta
coperte con liquore e zucchero e lasciate asciugare,
risulteranno più compatte e potrete estrarre altrettanto
facilmentelo stuzzicadenti prima di servirle ai
vostri

ospiti.

Crostini toscani ai fegatini
di pollo
Oggi la voglia di cimentarmi in una di quelle ricette rustiche
e saporite regna imperativa nella mia mente. Ho voglia di
piatti della tradizione, dal sapore robusto, rotondo che
necessitano di un buon vino rosso d’accompagnamento. Quale
migliore occasione per provare a cucinare i crostini toscani
con i fegatini di pollo. Detto fatto, il sapore non delude e
la spesa è decisamente economica.

INGREDIENTI:
8-10 fegatini di pollo
1/2 scalogno
1 foglia d’alloro fresco
10 fiori di cappero
3 acciughe dissalate
1 bicchierino di whisky
1/2 bicchiere di acqua
olio extravergine di oliva
pepe macinato fresco
sale fino
scaglie di parmigiano a media stagionatura
1 rametto di rosmarino fresco
burro q.b.
pane casereccio
PROCEDIMENTO: Lavare bene e tamponare con scottex da cucina i
fegatini.

Tagliare fine lo scalogno e farlo appassire a fiamma dolce con
un filo di olio extravergine di oliva. Prima che inizi a
colorire unire i fegatini interi e scottarli su entrambi i
lati.

Toglierli dal tegame con la pinza, metterli sul tagliere e
tagliarli a pezzettoni, per non perdere completamente la
consistenza, poiché in cottura tenderanno a sfaldarsi
ulteriormente.

Rimetterli nel tegame con lo scalogno ed aggiungere le
acciughe dissalate, la foglia di alloro fresco, i fiori di
cappero tagliati a pezzetti, una presa di sale e una macinata
di pepe fresco. Amalgamare bene.

Sfumare con il bicchierino di whisky e 1/2 bicchiere di acqua,
poi terminare la cottura a fiamma dolce. Se necessario
regolare di sale.
A parte tagliare il pane casereccio per ottenere dei crostini
che abbiano uno spessore di 2-3 cm e tostarlo su entrambi i
lati.

Spalmare sui crostini caldi una piccola noce di burro, poi 1-2
cucchiaini di paté di fegatini.

Guarnire con scaglie di parmigiano, foglie di rosmarino fresco
e un filo di olio extravergine di oliva. Servire caldo.

Pere volpine al Sangiovese
Domenica d’autunno di sole e una bella gita in Romagna.
Un’intera scala cromatica delle tinte calde fa da cornice alle
strade percorse tra piccoli paesi incantevoli e tradizioni.
Non potevano certo mancare acquisti di prodotti tipici e un
pranzo degno di un re in una piccola trattoria, quasi sperduta
e decisamente difficile da trovare, uno di quei posti
dall’atmosfera accogliente e casalinga, fatta di prodotti
genuini di stagione e ricette tramandate. Tornando a casa
decisamente sazia e appagata da tanta bontà, mi sono
ripromessa di cercare alcune ricette assaggiate e ripetere i
piatti a casa, ma poi mi sono resa conto che stavo sognando un
‘utopia.
Le ricette in rete ci sono e sono abbastanza simili tra loro,
così ho provato. Non posso dire che il risultato mi abbia
delusa, ma pur
essendo delizioso, ancora il sapore non è
sovrapponibile al piatto assaggiato. Mi sono chiesta cosa
mancasse, poi ho capito. Manca un ingrediente che non si
acquista in nessun supermercato o piccola bottega pregiata.
Manca qualche grammo di famiglia! Qualche grammo di “come me
lo faceva la nonna” o “come me lo ha insegnato la mamma”. I

segreti tramandati e il sapore dei ricordi non si acquistano,
si annidano nel DNA, nel cuore e sono un patrimonio da
tramandare. Chi cucina con il cuore e con passione ha la
capacità di portare in tavola piatti così straordinari da
ricordarli per tutta la vita.
Ed ecco la prima ricetta che vede come protagoniste le pere
volpine, appartenenti alla categoria dei frutti dimenticati.
Minute e deliziose, si consumano solo previa cottura ed è
proprio quel che ho fatto cimentandomi con una ricetta tipica
romagnola.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
15 pere volpine
1 bottiglia di Sangiovese
5 cucchiai di zucchero di canna
1 cucchiaino raso di cannella in polvere
3 chiodi di garofano
PROCEDIMENTO:
Lavare bene le pere e porle direttamente in una casseruola a
pareti alte, senza privarle del picciolo.

Aggiungere lo zucchero, la cannella in polvere e 3 chiodi di
garofano.

Irrorare con il vino Sangiovese fino a coprire completamente
le pere per circa 2 cm.

Cuocere a fiamma dolce per circa 2 ore o fino a quando il vino
avrà ridotto il suo volume e sarà caramellato.

Servire con la riduzione di vino e zucchero.

Spatzle di zucca allo speck e
nocciole
Per la ricetta di oggi, ho deciso di cimentarmi con gli
spatzle, un piatto di origine austriaca. Una specie di piccoli
gnocchetti, quasi gocce di impasto che cadono direttamente
nell’acqua di cottura pochi minuti prima di servire il piatto.
Mi hanno sempre incuriosita e si tratta di una preparazione
molto versatile, in quanto si possono realizzare con qualsiasi
ingrediente e condimento. Aggiungiamoci la velocità di
preparazione, che non prevede lavoro manuale sulla spianatoia

e il gioco è fatto. Perché allora il coraggio di cimentarmi
nella loro preparazione oggi?
Semplicemente per una spiacevole esperienza precedente. Il mio
primo “contatto” con gli spatzle,nello specifico di spinaci,
risale a quasi 14 anni fa, quando ne acquistai una confezione
al supermercato, con la dicitura pronti in 3 minuti. Tornati a
casa io e Ale, che oggi è mio marito eravamo molto curiosi di
assaggiarli, così a bollore raggiunto dell’acqua, aggiungemmo
una presa di sale e giù gli spatzle tutti uniti tra loro per
il sottovuoto subito. Il risultato? Non ci volle molto a
capire che qualcosa non stava funzionando, perché iniziarono a
disgregarsi e non potemmo fare altro che vederli finire nello
scarico, scolando l’acqua, poiché anche la maglia dello
scolapasta non ha saputo trattenerli. Sconfortati per le
attese disilluse, pensammo che non era un esperimento da
ripetere, pero’ io sono testarda e 14 anni dopo eccomi qui con
l’apposito strumento nuovo e fiammante e una ZUCCA che
decisamente muore dalla voglia di trasformarsi in spatzle!
Credo che
fatte in casa le cose vengono meglio e
probabilmente il segreto è trovare il giusto compromesso con
la farina. Giudicate voi il risultato!
Quanto al
sapone…….ottimo, basta amare la zucca!
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
500 g di zucca cotta al forno
100 ml di latte parzialmente scremato
3 uova
Farina 0 circa 200 g
noce moscata grattugiata fresca
sale fino qb
150 g speck a cubetti
20 nocciole
50 g di burro
pepe macinato fresco
PROCEDIMENTO:

Dopo aver lavato e tagliato a tranci la zucca, cuocerla come
di consueto in forno a 180° fino a che la polpa risulterà
morbida bucandola con i rebbi di una forchetta e i bordi
inizieranno a scurirsi. Lasciare raffreddare la zucca, poi
con l’aiuto di un cucchiaio separare la polpa dalle bucce fino
ad ottenere 500 g di polpa .

Lavorare bene la polpa di zucca per ottenere una crema
soffice, poi aggiungere un pizzico di sale fino, noce moscata
grattugiata fresca, le uova, il latte e a poco a poco la
farina, mescolare bene con la frusta. Otterremo un composto
omogeneo e “colloso”, che si stacca a fatica dalla frusta
quando la solleviamo.

A parte sciogliere il burro, unire lo speck precedentemente
tagliato a cubetti.
Regolare di sale e pepe poi lasciare
insaporire qualche minuto, infine aggiungere le nocciole
spezzettate grossolanamente per un risultato più rustico.

Spegnare il fuoco e tenere in caldo.

Quando l’acqua bolle, salarla e posizionare sulla pentola
l’apposito strumento per spatzle. Iniziare a versare
nell’anello uno o due mestoli per volta del composto ottenuto,
poi farlo scorrere avanti e indietro sulle proprie guide per
permettere all’impasto di cadere sotto forma di briciole
nell’acqua bollente.

Dopo pochi secondi riaffioreranno in superficie. Raccoglierli
con il mestolo forato e versarli direttamente nella padella
con il condimento.

Procedere fino ad esaurimento del composto, dopo di che con
delicatezza
amalgamare bene le spatzle con il condimento.
Servire caldo con una macinata di pepe fresco .

CONSIGLIO: se non disponete dell’apposito strumento per
spatzle, potete utilizzare lo schiacciapatate con l’inserto a
fori larghi.

La piadina romagnola
Oggi voglio condividere con voi la ricetta di un grande
classico! Assolutamente intramontabile e sublime, riesce a
soddisfare ogni palato. Infinite combinazioni per farcirla
secondo il gusto personale, non possono che esaltare la regina

incontrastata della Romagna…….la PIADINA.
INGREDIENTI:
1 Kg di farina 00
100 g di strutto
200 ml di latte
1 cucchiaio di miele millefiori
1 bustina di lievito in polvere per dolci
1 pizzico di bicarbonato
15 g di sale
(affettati/formaggi/salse/verdure per la farcitura)
PROCEDIMENTO:
Versare sulla spianatoia la farina e ricavare un foro al
centro di questa. A parte sciogliere lo strutto nel latte
tiepido e versarlo al centro della farina. Unire anche gli
altri ingredienti e mescolare, partendo dal centro per
inglobare gradualmente tutta la farina. Impastare a lungo. Il
composto risulterà abbastanza asciutto (non si attacca alle
mani) e avrà raccolto tutta la farina, se necessario
aggiungere poco latte per volta. Trasferire l’impasto ottenuto
in un sacchetto da freezer e metterlo a riposare in
frigorifero per tutto il giorno. Circa 1 ora prima di servire,
tirare fuori dal frigorifero l’impasto, dividerlo in palline e
reimpastarle prima di tirarle con il matterello, cercando di
dargli la forma circolare. Lo spessore consigliato non deve
superare il 1/2 cm, poiché in cottura tenderanno a lievitare
un po’. Lasciare riposare le piadine stese sulla spianatoia
per circa 30 minuti.

Mettere a scaldare su fiamma media una piastra in ghisa/pietra
o semplicemente un tegame antiaderente. Cuocere le piadine 3-4
minuti per lato, girandole spesso.

Farcire a piacere e servire calde.

Per me prosciutto crudo e squaquerone con un buon bicchiere di
vino Clinto!

CONSIGLIO:
lavorarle e
si ricavano
dipendenza,

ricordatevi di impastarle la mattina per poi
cuocerle alla sera. Con questo impasto mediamente
dalle 7 alle 9 piadine. Tenete conto che creano
perciò tolte quelle che consumate subito, le altre

cotte potere lasciarle raffreddare distese sulla spianatoia,
per poi riporle in freezer. Potrete così gustarle tutte le
volte che ne avete voglia, basterà scongelarle e scaldarle o
addirittura scaldarle direttamente a fiamma dolce, sempre
girandole spesso. Non resta che farcirle a piacere per
riiniziare a gustarle.

