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Filetto
alle erbe
in crosta
PREPARAZIONE lh e 15 minuti
CALORIE/PORZIONE 740 kcal
DOSI 4 peruone
ESECUZIONE media

INGREDIENTI
1kg circa di filetto di marsao,
500gdi pasta da pane,
400 g di champignon,
200 g di cigolline boreLane,
abbondanti erbe aromatichemiste
(salvia, rosmarino, timo),
½ bicchiere di Cognac,
olio extraverglne, sale, pepe.

COME PROCEDERE
1. Sbuccia lucipol me borottane. Pulisci
i funghi etagliaa metà quellipiù grossi.
Tritafinemente partedelle erbearomatiche.
2. Massaggia velocemente il filettocon un pe
di sale epope,poi rosolalo auoco vivo per
una decina di minuti in una padella con
6cucchiai di olio extravergine, girandolo
spessoeors Vaiutodi due palette.
3. Sfuma il filetto con il Cagnac, chefarai
evaporare,quinditoglilodalfuoco, scolalo
e ricopriloconiltritodierbearomatiche.
Nella stessa padnllafai saltarea,sche i funghi
e le cipolline per4-5 rninuti,poisala e pepa.
4. Stendi a pasta da pane e adagiaci al centro
ilfiletto,pvi ripiega i bordifinoa richiuderli.
Ricava dai ritagli delle decoraziooiche
applicheraisulla superficie.
5.Sistnrna ilfilettuinunutegliaunta con
2cucchiaidi olic ootravergine,distriboisci
intorno ifunghi, Incipolline borettuoceil resto
delle erbe arornatiche.Sala,pepa e cuoci
inlornocaldoal80°Cper3O minuti,fino
aquaedo la pasta sarà ben dorata.
6. A linecottura,fui riposare il filetto in crosta
peronpaiodi minuti prima ditugliarloa letto
e servirla.

1.

IL SECONDO È SERVITO
1. Insalata pronta #SocialSalad Bonduelln,preparata
con ingredientiscelti dai consumatori sa Facebook
esu www.bonduefle.it, Ogni 4 mesi a ricetta cambia.
Versione con songino, radicchioeoline,125 g,€ 199.
2. Gulash Bauer, preparato perspezzatini egulash
ungherese senza glutarnmato,busta da 50 g,€ 1,47.
3.Chii Pa Design,isfusoreiesiliconepererbe
aromatiche, € 1 3,75 su ma, w.madeindesign.it.
4. Roasting Set3 pezzidi Guardini,compostoda due
rostieree usa griglia. Da marzo suwww.sture.yuardisi.
oum eneinegozi,€39.
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TE LO DICO CON
UNA TAZZA
Sei di quelle che
lasciano messaggini
sul frigo? Da oggi,
anziché utilizzare
un post-it, puoi farlo
sulla #ScritTAZZA di
Nesquik, un'esclusiva
tazza con una superficie
scrivibile e cancellabile.
Per averla, acquista,
entro il 6 marzo, un kg
di Nesquik in un unico
scontrino e inserisci i
dati su www.nesquik.it.
Avrai a casa in regalo
la #ScritTAZZA, con
l'esclusivo pennarello
con cui scatenare
la tua immaginazione
e creatività.
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