LE RICETTE DEL CUOCO


Crema di piselli e moscardini
Per sei persone:

500 gr di piselli freschi (o in scatola)
Tre scalogni
Tre cipollotti
Una piccola cipolla rossa
300 gr di latte magro
300 gr di moscardini
Due cucchiai di olio extra vergine d’oliva
Due bicchieri di brodo vegetale (vedi
ricetta a parte)
Pepe
Sale, poco

	Affettare cipolla rossa e cipollotti 
	Mettere piselli in una casseruola, unire la cipolla e i cipollotti

Mettere la casseruola sul fuoco, aggiungere due bicchieri di brodo vegetale e far cuocere per circa 30 minuti. Controllare che il brodo non si consumi e non fare attaccare i piselli: eventualmente aggiungere  un po’ d’acqua 
Affettare gli scalogni e farli appassire in padella con un cucchiaio di brodo vegetale
Pulire i moscardini, lavarli e metterli in padella assieme agli scalogni
Cuocerli per 15 minuti circa finché si coloreranno di rosa intenso
	Salarli, toglierli dal fuoco e tenerli in caldo
	Frullare i piselli e unirvi il latte
	Mettere la crema ottenuta sul fuoco e regolare di sale e pepe
aggiungere l’olio extravergine d’oliva


La variante Cracco
Indispensabili i piselli freschi. Attenzione a non cuocerli eccessivamente però, rischiano di ingiallire e perdere tutto il sapore!
Un trucco per “azzeccare” i tempi? Aggiungere brodo sufficiente a coprire completamente i piselli. Una volta assorbita l’acqua i legumi sono cotti.
I piselli, una volta frullati, si trasformano in una crema densa. Si può quindi decidere di non aggiungere il latte, che si sposa poco con questi legumi. 

Kcalorie per porzione: 189,8
Proteine tot gr 14,5
Lipidi tot gr 7,2
Glucidi disp. Gr 16,7
Colesterolo gr 29,4
Sodio mg 335,9


Pollo al melograno
Per sei persone

Un pollo intero
Quattro melograni
Una arancia
Aglio
Salvia
Rosmarino
Un cucchiaio
Pepe
Sale, poco
Olio extra vergine d’oliva

Pulire, fiammeggiare e lavare il pollo.
	Condirlo con pepe, acqua, salvia e rosmarino.
	Cuocere il pollo intero in forno caldo con un cucchiaio d’olio extra vergine d’oliva, (la durata della cottura dipende dalla grandezza del pollo, se ruspante o di allevamento: regolarsi infilzandolo con una forchetta o provando a tirare l’ala).
	Eliminare il grasso a metà cottura, salare poco, aggiungere il succo di due melograni e di un’arancia.
	Togliere il pollo dal forno a cottura ultimata, lasciarlo intiepidire e poi tagliarlo a pezzi.
Versare sopra i chicchi degli altri due melograni.
	Tenere in forno caldo coperto con carta di alluminio fino al momento di servirlo


La variante Cracco
Questa ricetta è ideale perché è tempo di melograni. È anche vero che preparare il succo di melograno richiede tempo e pazienza. Per ovviare al problema è possibile tagliare a pezzi tre dei 4 melograni (buccia compresa) ed aggiungerli al pollo nella casseruola prima di metterlo in forno. A cottura ultimata vanno eliminate le bucce e aggiunti i chicchi del melograno rimanente, da “scottare” un minuto prima di servire. Si  risparmiano tempo e complicazioni senza nulla togliere alla bontà della ricetta!

KCalorie per porzione 287,8
Lipidi tot gr 17,3
Colesterolo gr 104
Sodio mg 163,1
Proteine tot gr 25,5
Glucidi disp gr 3,8


