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IN FAMIGLIA

Le ricette di  
Antonella Clerici

Muffin con fagiolini e ricotta

la spesa
consapevole
pangasio via dagli scaffali: 
gli allevaMenti inquinano 
Pangasio, addio. Il pesce asiatico più 
economico sta per essere bandito 
dai supermercati Carrefour: 
«Le condizioni ambientali degli 
allevamenti», ha scritto la catena 
francese, «sono fonte di 
preoccupazione da parte dei 
consumatori, a cui vogliamo dare 
una risposta concreta». Ma finora 
abbiamo mangiato pesce 
inquinato? «No, si è deciso di 
bandirlo perché è una specie  
contestata per l’impatto ambientale 
degli allevamenti», spiega Valentina 
Tepedino, veterinaria e direttrice di 
Eurofishmarket. «Il pangasio è 
sicuro e controllato come tutti i 
prodotti che entrano nel mercato 
europeo. Il vero punto è che non ha 
valore nutrizionale perché è povero 
di grassi omega 3 e non offre i 
benefici di altri pesci dei nostri mari, 
come alici e sardine».

il pidocchio non fa salire 
il prezzo del salMone
Fa notizia anche l’allarme pidocchio 
sui salmoni. Sembra che il parassita 
che infesta questo pesce sia 
responsabile di un recente rialzo del 
suo costo. Quanto c’è di vero? 
«Nell’ultimo anno il prezzo del 
salmone è aumentato del 15-20%, 
ma solo a causa della crescita della 
domanda e del calo dell’offerta», 
sottolinea Valentina Tepedino. 
«In ogni caso, i consumatori non 
devono aver paura: il pidocchio di 
mare si attacca alla pelle dei 
salmoni ed è molto visibile; quindi 
il pesce non può essere venduto né 
sfilettato. Lo si butta via».  E. B.

il calice da abbinare 
a verdura e ricotta
Il grillo fiordiligi di 
assuli è prodotto nei 
terreni calcarei a 200 
metri s.l.m. a Mazara del 
Vallo, da vitigni Grillo 
100%. Ha colore giallo 
paglierino e al naso 
unisce sentori di frutta 
agrumata e tropicale che 
si ripropongono in bocca 
(12,5°, € 15). S. L.

torna il «salon du chocolat» 
con cracco, canzian e oldani
Nella prima edizione del 2016 ha 
conquistato 20 mila «Choco lovers». Ora 
torna a Milano, dal 9 al 12 febbraio, il 
Salon du Chocolat, con la presenza di 
oltre 60 produttori. Nei quattro giorni si 
potrà gustare ogni sfumatura di 
cioccolato tra eventi, laboratori e le 
eccezionali performance di famosi 
chef, da Carlo Cracco a Davide Oldani e 
Daniel Canzian (ingresso dal 10 al 12 
febbraio, € 15, www.salonduchocolat.it).

il vino
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UTILI!

Cibi faCili 
da Servire 
e mangiare 

Sono L’idEaLE 
pEr una cEna 

in piEdi 
tra amici

antonella 
clerici conduce

 La prova 
del cuoco 
dal lunedì 
al sabato 
su rai 1

IngredIentI per 4 persone:
200 g di fagiolini; 150 g di ricotta; 30 
g di prosciutto cotto; 2 uova; 260 g di 
farina; una bustina di lievito per torte 
salate; 100 ml di latte; 70 g di parmi-
giano reggiano; 20 g di burro; basilico; 
timo; maggiorana; sale.

procedImento
✔ Lasciate il latte a temperatura am-
biente e, nel frattempo, mondate i fa-
giolini, privateli delle estremità, lavateli 
e scottateli in acqua bollente salata 
per 10 minuti.

✔ Passate i fagiolini sotto un getto 
di acqua fredda e tagliateli. Tritate le 

Mini soufflé con eMMentaler, zucchine e ricotta

Che abbiate amici a cena o che stiate organizzando un 
buffet in piedi, scegliere cibi facili da servire è l’ideale. 

Se poi sono golosi come quelli che vi proponiamo, meglio 
ancora! La differenza tra muffin e soufflé si trova nella 
preparazione e nel risultato: i muffin hanno un impasto 

più compatto grazie alla farina, i soufflé sono più lievitati 
e morbidi per le uova, che fanno da amalgama. Per i muffin 
il trucco è non mischiare troppo ingredienti liquidi e asciutti, 
per i soufflé è non montare troppo gli albumi, ungere bene i 
contenitori per facilitare la lievitazione e non aprire il forno in 
cottura altrimenti si sgonfia tutto... anche la vostra serata! Le 
ricette che vi presentiamo sono con le verdure e la ricotta, 
ma potete personalizzarle come desiderate. Provate i soufflé 
al formaggio, con Emmentaler e parmigiano, e i muffin con 
peperoni e scamorza o zucchine e prosciutto. ●

● Tra Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria si consuma circa il 40% della ricotta venduta in Italia

Buffet perfetto 
con muffin e 
soufflé delicati

appuntaMenti

IngredIentI per 4 persone:
400 g di ricotta di pecora; 10 fiori di 
zucca; 2 zucchine; 300 g di asparagi; 
3 tuorli; 4 albumi; 80 g di emmenta-
ler grattugiato; 50 g di grana padano 
grattugiato; 20 g di burro; sale e pepe.

procedImento
✔ Pulite le verdure, eliminate dagli 
asparagi la parte bianca e tagliate a 
cubetti le zucchine. Fate cuocere gli 
asparagi al vapore per 10 minuti, ag-
giungendo le zucchine dopo 4-5 minuti.

✔ Scolate le verdure su carta assor-
bente da cucina e lasciatele raffred-
dare. Staccate le punte degli asparagi 
e tagliate i gambi a fette non troppo 
sottili. Pulite i fiori di zucca, eliminate il 
pistillo interno e tagliateli grossolana-

mente. Riunite le verdure in una ciotola 
e spolverizzatele con un cucchiaio di 
grana grattugiato.

✔ Sbattete la ricotta con una frusta, ag-
giungete i formaggi, i tuorli e 3 cucchiai 
delle verdure. Mescolate e condite con 
sale e pepe. Montate gli albumi a neve 
ferma e uniteli con movimento rotatorio 
dal basso verso l’alto, per non smontarli.

✔ Imburrate 4 stampini da soufflé del 
diametro di 8 cm, versate metà del com-
posto, mettete al centro di ognuno un 
cucchiaio delle verdure e riempite con 
il composto rimasto. Mettete nel forno 
già caldo a 170°C per circa 25 minu-
ti, aumentando la temperatura fino a 
190°C dopo i primi 15 minuti. Sfornate 
e portate subito in tavola. 

erbe aromatiche, dopo averle mon-
date e lavate.

✔ Lavorate in una ciotola le uova con il 
latte, aggiungete il burro fuso e, mano 
a mano, la farina setacciata assieme al 
lievito e al sale. Incorporate i fagiolini, 
50 g di parmigiano grattugiato, il pro-
sciutto ridotto a pezzetti e la ricotta.

✔ Amalgamate il composto e distri-
buitelo in 6 pirottini, riempiendoli solo 
per metà. Quindi sistemateli su una 
teglia e mettete in forno caldo a 180° 
C per circa 25 minuti. Sfornate, fate 
intiepidire, spolverizzate con il parmi-
giano grattugiato rimasto e servite.

qui sopra, un pangasio, pesce 
asiatico: è bandito da carrefour. 
sotto, un salmone: il pidocchio 
di mare può infestarlo. 


