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Pizza veloce
con porri
e taleggio
PREPARAZIONE 50 n,insti
CALORIE/PORZIONE 305 kcal
DOSI 4 persone
ESECUZIONE lacile

INGREDIENTI
8 fette di pane di patate,
3 porri, 150 gdi laleggio morbido,
1 d di atte, 20 g di grana,
olio sotravergine, sa e, pepe.

COME PROCEDERE
1. Spennella le fette di pane con il latte,
avendo cura di non baqnarle eccessinamente.
Rivedi unostampe a bordi bass del diametro
di 22cm con carta da forno bagnata
e strizzata. Disponici etettedi paoe, io modo
dai ioestire coonnlntanientc il tondo ci boidi.
2. Palisoi i porri, lavali allargando le foglie
per eliminare i ros du di terriccio, asciuga i,
taglia i a roodolle o io una
padel[aoon 2 cucohiai dio io extravergine
e aria presa di sale; copri e ascia stufare
per 0 minati circa a fiarrirna molto bassa.
3. Distribuisci il soffritto di porri salle fette
di pane,agg ungi il taleggio ridotto
a fiocchetti e cuoci la pizza in forno gia
ori d0 0200°C perniroa 20 minuti etico
a qaandoil formaggio s sarbscioltoe i porri
inizierainoa dorare.
4. Tegli la pizza d01 forno 005pargilo
coni1 grana ascagliette e una macinata
abbondz nte di pepe e servi subi:o.
PROVALAANCIfE COSI Per cariare,
peni preparare questa pizza utilizzando
4-5 carciofi al posto dei porri, Privali
delle fogl e p ù dure, affettai fineocerrte
e fai i saltare in padella con olio, aglioe
prezzemolo, niett li sulla pizza e completa
la preparazione como indicato oolla ricetta
descritta q ai sopra.
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MARGHERITA & CO.
l.Teg ia per pizza Cua lioea Sroart Colors,
diametro 7ff rrn,€ h,RD
2. Mio per pane e pzza Le Farine Mag cnn, senza
glutine e ad alto contenuto di fibre, 500 g,€3,5O.
3. Pizza Catari senea glotine: confez cee
comp eta d kit per la preparazione, €3,29.
4.Olo nutrevergine di oliva Dolce Fruttata
Zucchi hlenrf ottenuto esclusivamente da oli
d'ol va europei, il tro, €6,70.

COUS COUS IN GARA
& VINI PREGIATI
• Dvi 16 al 25 settembre,
San Vito Lo Capo (Tp)
ospita la 19' edizione
del Cous Cous Vesti
10 giorni di sfide
in cucina, incontri
e concerti, tutti
all'in segna della pace
e dell'integrazione.
wwnv.couscousfest.it
• Il 17 e 18 settembre,
in occasione del
Peoti'v'al di Franciacorta
(Bs), Mosnel organizza
vtstte, degustazioni
e anche un laboratorio
di cosmetica naturale
a base di vite e uva.
www.mosnel.com.
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