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zuppa di Sedano
Šelinka
1 sedano rapa da circa
600 – 800 g
1 cipolla
1 spicchio di aglio
1 costa di sedano
1 piccola carota
2 patate
2 litri di acqua o brodo
2 cucchiai di farina
8 fettine di pancetta
affumicata
2 cucchiai di battuto
di lardo
sale e pepe

Eliminate la buccia del sedano rapa, pelate le patate e riducete
entrambe le verdure a dadini. Tritate la cipolla finemente assieme
alla costa di sedano, alla carota e all’aglio. Fate fondere in una
pentola il battuto di lardo e soffriggetevi dolcemente sedano,
carota, aglio e cipolla. Spolverate con la farina, mescolate e
aggiungete le patate a dadini assieme al sedano rapa.
Coprite con l’acqua bollente o con brodo e cuocete la zuppa per
un’ora, mescolando spesso. Regolate di sale e pepe a fine cottura.
Versate qualche mestolo di šelinka nelle fondine. Fate dorare su
una piastra le fettine di pancetta affumicata e adagiatele su ogni
piatto. Servite subito.

Una zuppa antica e tradizionale la šelinka, dove si potevano aggiungere riso o
patate, quasi sempre un cucchiaio di aceto o vino secco a insaporire. Ed era cosa
apprezzata farvi bollire uno zampetto di maiale. Se particolarmente densa, si accompagnava con della polenta.
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Zuppe e Minestre

ghibanizza
gibanica
per lA bAse di pAstA brisè
150 g di farina
80 g di burro
1 tuorlo
2 - 3 cucchiai di panna
un pizzico di sale
per il ripieno
200 g di pasta fillo in fogli
140 g di zucchero
30 g di semi di papavero
250 g di ricotta
1 uovo
50 ml di panna acida
200 g di mele + 2 mele
per decorare
50 g di noci
cannella q.b.
40 g di burro fuso
1 limone
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Dolci

Per prima cosa preparate i quattro ripieni.
Ripieno ai semi di papavero: mescolate in una ciotolina 25 grammi
di zucchero con 60 grammi di semi di papavero tostati e raffreddati,
mettete da parte. Ripieno alle noci: in un’altra ciotola tritate 50
grammi di noci con 25 grammi di zucchero e un pizzico di cannella;
mettete da parte. Ripieno alla ricotta: lavorate un uovo con 50
grammi di zucchero. Aggiungete mescolando la ricotta setacciata
con uno schiacciapatate. Profumate il tutto con un pizzico di cannella
e mettete da parte. Ripieno alle mele: grattugiate 200 grammi di
mele. Cuocete in una padella con due cucchiai d’acqua a fuoco medio
fino a quando avranno perso tutta la loro acqua. Fatele raffreddare.
Aggiungete 20 grammi di zucchero e la scorza di un limone
grattugiata; mettete da parte. Per la pasta brisée: versate in una
ciotola la farina con del burro freddo a dadini e il sale. Lavorate con
le punte delle dita fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungete
il tuorlo e poca panna, se necessario. Impastate fino a ottenere una
frolla liscia e omogenea. Lasciatela riposare in frigorifero per venti
minuti. Spolverate la spianatoia e stendete la pasta brisée fino a
uno spessore di un centimetro. Imburrate e infarinate uno stampo
tondo con diametro di 20-22 cm o una teglia quadrata da 20 cm di
lato, adagiate la pasta sul fondo facendola aderire bene anche ai lati.
Farcite la torta alternando gli strati di ripieno di papavero, ricotta,
noci e mele a due fogli di pasta fillo imburrati, ripetendo questo
ordine fino a esaurimento degli ingredienti. Sbucciate due mele,
privatele del torsolo e affettatele finemente. Disponete le fettine di
mela a raggiera sulla torta e spennellatele con il burro fuso rimasto.
Scaldate il forno a 160° C in modalità ventilato. Infornate e cuocete
per un’ora. Fate raffreddare e conservate in frigorifero per almeno
un giorno. La denominazione Prekmurska gibanica è riconosciuta
specialità tradizionale garantita (STG).

Sapori di Slovenia. Non solo semplici ricette
ma anche proposte di emozioni. Piatti che
raccontano frugale semplicità e profumano
di fragranza, rimandando a quelle tavole
domestiche che ogni giorno mettono in scena
la creatività di generazioni. Un itinerario
gastronomico fatto di suggestioni di colori e
profumi, di terra, di bosco, di mare. Un invito
alla scoperta di una cucina ricca di intrecci di
culture, che ha tanto da raccontarci.
ISBN 978-88-9433-162-2

e 12,90

