CON IL PESCE - Preparazione: 20 minuti - Per 8 persone

chantilly al lime

su carpaccio di capesante
Chantilly al lime
3 dl di panna fresca da montare
il succo di 2 lime
1 cucchiaio di salsa di soia
1 cucchiaio di olio extravergine
di oliva

1

pizzico di cardamomo in polvere

6 noci di capesante
50 g di germogli di alfalfa
1 cucchiaio di olio extravergine
di oliva

1
1

cucchiaio di salsa di soia
cipolla novella

la scorza grattugiata di

3

1. Mescolate la panna con il succo di lime, la salsa di soia, l’olio,
e il cardamomo; salate e pepate�
2. Versate la preparazione nel sifone e aggiungete 1 o 2 cartucce
di gas (secondo la grandezza del sifone)� Agitate e tenete in
frigorifero fino all’utilizzo�
3. Affettate finemente le capesante e disponetele a fiore
nei piatti individuali�
4. Mescolate l’olio, la salsa di soia e la scorza di lime�
5. Ricoprite le noci di capesante con questa vinaigrette�
Aggiungete la cipolla affettata con i germogli di alfalfa�
Completate con una cupola di chantilly al lime sulle noci
di capesante e decorate con qualche stelo di erba cipollina�

steli di erba cipollina
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1

lime

Consiglio: questa chantilly è ideale per accompagnare il
pesce crudo.

ORIGINALI - Preparazione: 30 minuti - Refrigerazione: 3 ore - Per 6 persone

bicchieri di prosciutto serrano alla

Spuma di fave
200 g di fave
2,5 dl di brodo di pollo
1,5 dl di panna fresca da montare
1 cucchiaio di olio di colza
2 fogli di gelatina
sale, pepe
50 g di fave crude
3 fette di prosciutto

serrano

spuma di fave

1. Fate ammollare la gelatina in acqua fredda�
2. Sbianchite le fave e pelatele� Fatele cuocere nel brodo di
pollo, aggiungete la panna fresca, l’olio di colza, sale e pepe�
Frullate tutto nel mixer, aggiungete la gelatina e amalgamate
bene con la frusta�
3. Versate la preparazione nel sifone e aggiungete 1 o 2 cartucce
di gas (secondo la grandezza del sifone)� Agitate e tenete in
frigorifero per almeno 3 ore�
4. Tagliate il prosciutto serrano a listerelle e tappezzate con esse
le pareti interni dei bicchieri� Agitate vigorosamente il sifone,
a testa in giù, poi riempite i bicchieri con la spuma di fave�
Decorate con le fave crude�
Consiglio: come stuzzichini, potete guarnire con la spuma di
fave dei piccoli involtini di prosciutto cotto.
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