RICETTE DEL
NIDO CIVIDALE
della cuoca Francesca Maria Montorsi

PANCAKES

INGREDIENTI:
• 200 gr farina
• un cucchiaino di lievito
istantaneo per dolci
• un cucchiaio di zucchero
• 200 ml latte (anche di soia)
• un uovo
• buccia di limone grattugiata
(o vanillina)
• burro q.b.
• pizzico di sale

PROCEDURA:
Unire tutti gli ingredienti secchi, farina
lievito, zucchero, aroma. Procedere
separando il tuorlo dall’albume, per poi
iniziare a mescolare il tuorlo al latte,
fino al completo raggiungimento di un
liquido uniforme. Aggiungere pian
piano il liquido ottenuto al misto degli
ingredienti secchi, formare una
pastella, facendo attenzione a non
formare grumi (meglio utilizzare una
frusta). Per ultimo montare a neve
l’albume, al quale avrete aggiunto un
pizzichino di sale fino. Una volta
montato l’albume a neve, unirlo
delicatamente all’impasto, fino a
raggiungere una consistenza soffice e
spumosa.

Scaldare una padella
antiaderente sul fuoco
moderato ed ungerla
leggermente di burro,
per poi versarci dentro
il primo mestolo di
impasto. Attendere
circa un minuto finché
non vedrete l’impasto
lievitare e aumentare
di spessore.
A questo punto con
l’aiuto di una spatolina
girate la frittella
ottenuta e cuocete
l’altro lato per un paio
di minuti.

Lasciate riposare su un
foglio di carta le
frittelle prima di servirle,
sovrapponendole solo in un
secondo momento, per
evitare che il calore
crei la condensa che tende a
farle bagnare.
Io preferisco, dopo averle
lasciate un attimo sulla
carta, impiattarle
direttamente una alla volta e
servirle così, in modo che
ognuno possa condirle con
ciò che preferisce e possa
consumarle calde.

CONSIGLI:
Riempite il mestolo in modo
che ogni pancake sia uguale
all’altro e se volete farne dei
più piccoli per i bimbi allora
riempite meno il mestolo.
Se dovessero avanzarne,
cosa che dubito, dopo averli
lasciati raffreddare
completamente potete
chiuderli in un contenitore
ermetico e conservarli in
frigo per il giorno dopo.
Prima di consumarli,
riscaldarli un po'.

PASSATA DI POMODORO

INGREDIENTI:
• 2 lattine di pomodori
pelati (o polpa di
pomodoro)
• 1 cipolla
• 1 carota
• 1/2 gambo di sedano
• 1 spicchio d’aglio (se
gradito)
• 3 cucchiai di olio d’oliva
• basilico q.b.

PROCEDURA:
Tagliare finemente la
cipolla, la carota ed il
sedano. Lasciare
intero lo spicchio d’aglio
e porre le verdure in un
tegame con un mezzo
bicchiere di acqua.
Lasciare stufare per circa
un quarto d’ora, fino a
che il tutto non sarà
appassito e l’acqua non
si sarà completamente
ritirata.

A questo punto versare i pelati
precedentemente frullati e
lasciar bollire per un’oretta con
il coperchio (ogni tanto
ricordate di verificare che il
pomodoro bolla adagio e
giratelo).
Trascorsa l’ora regolarlo di sale
e aggiungere il basilico, meglio
se a foglia intera in modo che al
termine della cottura sia
facilmente rimovibile come lo
spicchio d’aglio.
Dopo un’altra oretta il sugo
sarà pronto e si potrà
aggiungere l’olio d’oliva a crudo
verificando la sapidità.

GNOCCHI ALLA ROMANA

INGREDIENTI:
200/250 gr semolino
1 lt latte
100 gr burro
2 uova
150 gr parmigiano
reggiano grattugiato
• sale e noce moscata
q.b.
•
•
•
•
•

PROCEDURA:
Versare il latte in un tegame
e portare a bollore a fuoco
moderato. Dopodiché
abbassare la fiamma, salare
e poi versare nel tegame il
semolino a pioggia poco alla
volta avendo cura di
continuare a mescolare
energicamente il composto
per non creare grumi.
Aggiungere poi 60 gr di
burro e la noce moscata.

Non appena il semolino si sarà
addensato spegnere il fuoco ed
incorporare le uova
precedentemente sbattute e la
metà del parmigiano grattugiato.
A questo versare l’impasto su un
piano d’acciaio o di marmo
preventivamente unto, e
stenderlo con un mattarello o
una spatola creando uno
spessore uniforme per poi
ottenere, tramite uno stampo
rotondo, tanti singoli pezzi di
forma circolare da porre in
posizione leggermente
sovrapposta nella teglia da forno.
Dopo avere formato i cerchi,
bisogna rimpastare tutto ciò che
avanza ripetendo l’operazione.

Vi suggerisco di versare il composto
direttamente in una placca da forno
precedentemente unta, facendo
attenzione di mantenere uno spessore di
circa 1,5 cm. A questo punto si cosparge
la superficie del composto con fiocchetti
di burro e si mette in forno preriscaldato
per circa 30/40 minuti a 190°. È sempre
meglio controllare la superficie perché la
gratinatura che imbiondisce il composto
non avvenga troppo in fretta (ricordiamo
che è importante la cottura delle uova,
quindi piuttosto abbassiamo la
temperatura a 180°). Dieci minuti prima
di estrarli dal forno cospargiamo la
superficie col parmigiano rimasto.
Lasciamo riposare per 10 minuti prima di
servire permettendo al composto di
raffreddarsi un poco e di consolidare la
consistenza.

