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Quadrotti con pancetta e salvia
500 ml di acqua
100 g di farina di mais
bramata
3 foglie di salvia fresche
20 g di burro
2 cucchiai colmi
di parmigiano reggiano
grattugiato
150 g di pancetta affettata
un filo di olio
di oliva extra vergine
sale e pepe q.b.

Preparate in un pentolino una polentina seguendo la ricetta
base. Dopo circa trenta minuti di cottura spegnete il fuoco.
Mantecate la polenta aggiungendo la salvia tritata, il burro,
il parmigiano grattugiato, sale e pepe.
Rivestite una piccola teglia con carta oleata e risvoltate la
polenta. Livellate la superficie e fate raffreddare. Tagliate
con coltello affilato dei quadratini di cinque cm di lato, dello
spessore di due cm.
Avvolgeteli ciascuno con due fettine di pancetta.
Proseguite fino a esaurimento degli ingredienti.
Oleate con un filo di olio una piastra e scaldatela bene.
Grigliate i quadrotti a fuoco dolce fino a quando risulteranno
croccanti. Serviteli caldi o tiepidi. Saranno perfetti per il vostro
aperitivo.

Un modo originale e gustoso per servire la nostra amata polenta,
con il profumo inconfondibile della salvia, una delle erbe aromatiche
maggiormente utilizzate nella cucina del Friuli Venezia Giulia.
Un suggerimento a utilizzare in nuove declinazioni gli ingredienti base
delle nostre dispense.
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Budino vintage
iNGRedieNti
PeR 4 stamPi PiCColi
o 1 stamPo medio

500 ml di latte
130 g di farina fioretto,
più un po’ per gli stampi
80 g di zucchero
20 g di burro,
più un po’ per gli stampi
2 uova
2 cucchiai di uva passa
ammollata
un pizzico di sale
la scorza di un limone
una conserva di frutta
a piacere

Portate e ebollizione il latte assieme allo zucchero, alla
scorza di limone e a un pizzico di sale. Aggiungete la farina
fine di mais fioretto e cuocete il tutto per quindici minuti,
mescolando continuamente per evitare i grumi.
Unite quindi il burro continuando a mescolare.
Togliete dal fuoco, versate in una ciotola fredda e aspettate
un minuto. Incorporate un uovo alla volta, l’uva passa e
mescolate ancora.
preparate gli stampi: imburrateli e infarinateli, affinché il
budino non si attacchi alle pareti. Versate il budino negli
stampi facendo attenzione a non riempirli sino all'orlo.
Versate dell’acqua calda in una teglia a bordi alti.
Adagiate gli stampi nella teglia e infornate a forno caldo
a 180 °C per trenta minuti circa per gli stampini piccoli
(quarantacinque minuti per quello medio).
Una volta pronti, lasciateli intiepidire e serviteli a piacere con
una conserva di frutta.

Questa ricetta è tratta dal libro Mangiare e ber friulano. L’autrice,
Giuseppina Perusini Antonini, riporta a pag. 175 che è tratta dal ricettario
di casa Antonini di Udine. Naturalmente abbiamo rivisto le dosi, ma la
bontà e la seduzione al palato sono rimaste intatte!
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Dici mais e pensi alla polenta: dici farina di
mais e pensi a un ingrediente versatile e sano
che ti permette di lavorare gioiosamente in
cucina con ricette ricche di gusto e di fantasia.
Parafrasando Ippolito Nievo che paragonava
il Friuli a un piccolo compendio dell’universo,
abbiamo voluto fare con la farina di mais
un compendio di ricette che comprenda, oltre
a cibi della nostra tradizione friulana e italiana,
anche golose proposte dal mondo.
Sfogliatelo e ne resterete stupiti!
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