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e prosciutto di Parma
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Blini carote-nocciole
Mini-blini al curry-coriandolo

Il connubio di mele caramellate e caramello
al burro salato è divino. Lasciatevi tentare!

Fagottini alle mele
e caramello al burro salato
PrEPARAZIONE: 15 minuti
Cottura: 20 minuti
+ 2 minuti per crêpe
Riposo: 1 ora

In una ciotola, sbattete con una frusta le uova con il latte
e il burro fuso. In un’altra ciotola, mescolate la farina e il sale.
Fate una fontana al centro e versatevi, poco alla volta, la miscela
di uova, latte e burro. Sbattete energicamente con una frusta.
Lasciate riposare l’impasto almeno per 1 ora.

Per 6 - 8 crêpe
>>2 uova
>>25 cl di latte
>>30 g di burro fuso
+ 20 g per la cottura
>>100 g di farina
>>2 pizzichi di sale

Per le mele caramellate
>>3 mele golden
>>3 cucchiai d’uvetta
>>2 cucchiai di miele
>>1 cucchiaino di cannella

Per il caramello al burro salato
>>90 g di zucchero semolato
>>20 cl di panna liquida tiepida
>>40 g di burro salato

Scaldate una padella antiaderente per crêpe leggermente imburrata. Versate un piccolo mestolo di pastella e ruotate la padella 		
in modo da distribuirla bene. Fate cuocere fino a quando
i bordi della crêpe si staccano. Con una spatola giratela e
cuocetela per un altro minuto. Impilate le crêpe e conservatele
al caldo.
Preparate le mele caramellate. Sbucciate le mele e tagliatele
a cubetti. Imburrate una padella e disponetevi i pezzi di mela,
l’uvetta, il miele e la cannella. Fate dorare per qualche minuto,
sempre mescolando.
Preparate il caramello al burro salato. Distribuite uniformemente
lo zucchero in un tegame. Fatelo scaldare a fuoco medio senza
mescolare finché non si trasforma in un caramello chiaro. Versate
sul caramello la panna liquida tiepida. Fate cuocere per 2 minuti
senza smettere di mescolare. Fuori dal fuoco, aggiungete il burro
sempre mescolando.
Adagiate ogni crêpe in piano e al centro disponete le mele
caramellate. Bagnate il tutto con caramello al burro salato
e formate un fagottino. Fissatela in posizione, usando una
scorza d’arancia lunga, una cordicella o uno stecchino di legno.
Servite subito.

Questi mini-blini sono perfetti per l’aperitivo.
Serviteli accompagnati semplicemente con
tapenade verde o nera. Se usate una grande
pentola antiaderente, potete disporre in una
sola volta diversi cucchiai di pastella e cuocere
così più mini-blini insieme.

Mini-blini al pesto e pinoli
PrEPARAZIONE: 15 minuti
Cottura: 2 minuti per blini
RIPOSO: 1 ora

PeR 25 MINI-BLINI
>>175 g di farina
>>1 cucchiaio di lievito di birra
disidratato
>>2 pizzichi di sale
>>2 uova
>>25 cl di latte

In una ciotola, mescolate la farina, il lievito e il sale. Fate
intiepidire il latte e la panna in una casseruola o nel forno a
microonde. Separate gli albumi dai tuorli. In una terrina, sbattete
i tuorli con il latte e la panna e incorporate poco alla volta il tutto
alla farina sbattendo bene per ottenere un impasto omogeneo.
Lasciate riposare 1 ora. Una volta gonfiata la pasta, aggiungete
il pesto e il basilico tagliato finemente.
Fate tostare a secco in una padella i pinoli e aggiungeteli
all’impasto. Pepate. Montate gli albumi a neve e incorporateli
all’impasto. Mescolate delicatamente.

>>5 cl di panna liquida
>>4 cucchiaini di pesto
>>10 foglie di basilico
>>40 g di pinoli
>>30 g di burro fuso per la cottura
>>pepe di mulinello
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Imburrate una padella antiaderente per blini. Una volta che
la padella è calda, versate un piccolo mestolo di pastella con
uno spessore di 1 cm circa in modo da formare dei mini-blini
dal diametro di 5 cm circa. Fate cuocere a fuoco medio per
1 minuto circa su ogni lato. I blini devono dorarsi bene.
Impilateli e copriteli con un canovaccio pulito, oppure teneteli
al caldo in forno a 100 °C.

