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Menù del giorno

Pranzo
• $formaiiiii di iniglio con

pumodoriiii (I arti.)
• Saltinibocca profumati

al timo (10 sett.)
• Peperoni gialli

con i capperi (27 setu.)

• Verdure ripiene di carne
e riso (I sett.)

• Crostata alle melanzane
(21 sett.)

• Clafoutis di more
alla ricotta (18 sett.)

L'ingrediente
Il miglio è un cereale molto

I antico, originario de/l'Asia
centro-orienta/e, coltivato
anche dagli antichi Egizi.
Ha una grande importanza
nell'alimentazione di alcuni
Paesi africani e asiatici,
mentre è molto meno
utilizzato in Europa, dove
è conosciuto più che altro
come becchime per pollame
e uccelli da gabbia.
Dalla composizione simile
al frumento, non contiene
glutine e quindi è adatto
anche ai soggetti affetti
da morbo celiaco.

-RuIt a. i.. le. crlxi

L'ANETO Simile al finocchio
ma dal gusto più intenso,
l'aneto è una pianta annuale
che può raggiungere fino
al metro di altezza. Per
questo motivo, sarebbe
meglio coltivarla nell'orto
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Difficolta: tacile
Preparazione: 30 minuti
Riposo: 10 minuti
Cottura: un'era e 20 minuti
Costo: economico

Ingredienti per 6
400 g di migl 0,200 g di emmerì
tal grattugiato, 500 g di pomodo
rini, 60 g di burro, 500 ml di latte,
3 uova, 3 cucchiai di parrnigiano
grattugiato, un cucchiaio di gra-
nulare per brodo vegetale, 2 cuc-
chiai d'olio exlravergine di oliva,
2 foglie di alloro, 2 toglie di basi-
lico, sale.
Preparazione

1 Risciacquate I miglio in un
colapasta sotto l'acqua cor-

rente e fatelo sgocciolare. Met-
tetelo ad asciugare su un cano-
vaccio e tenetelo da parte.

2 
In una casseruola portate a
ebollizione il latte con altret-

tanta acqua, poi aggiungete le
bg le di alloro e il granulare per
brodo vegetale.

o, se in vaso, in un luogo
sufficientemente ampio.
Visto che ama il caldo
e teme le gelate e il vento,
sarebbe anche consigliabile
far crescere questa pianta in
un luogo assolato e al tempo
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3 
Versate a pioggia il miglio e
fatelo cuocere per 50 minuti a

fuoco medio, mescolando spesso
con un cucch aio di legno.

4 
Lasciatelo intiepidire per 10
minuti, poi togliete l'alloro,

incorporate le uova e i formag-
gi, mescolando bene per amal-
gamare gli ingredienti.

5 
Versate I composto in stam-
pini monodose in allumin o

leggermente imburrati e livella-
te la superficie. Fate cuocere a
bagnomaria in forno a 170° per
30 minuti.

6 
Scaldate l'olio in una pento-
la antiaderente, profumatelo

con le foglie di basilico. Unite i
pcmodorini puliti e a spicchi,
salateli leggermente e fateli sal-
tare in padella per 5 minuti.

7 
Sformate le preparazioni di
miglio, decoratele con i po-

modorini e servitele subito in
tavola accompagnandole a pia-
cere con una selezione di for-
maggi freschi e cremosi.

stesso riparato, ad esempio
a ridosso di un muro. In
genere lo si coltiva a partire
dai semi, piantati in un vaso
di coccio con il fondo
di ciotolini o sassolini per
evitare i ristagni di acqua.
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Verdure ripiene
di carne e riso
Difficoltà: media
Preparazione: 40 minuti
Riposo: O minuti
Cottura: 55 minuti
Costo: economico

Ingredienti per 4
400 g dì carne trita di manzo, 2
cipolle, 250 g di riso, 4 pepero- p(
ni, 6 pomodori maturi, 4 zucchi- e
ne rotonde, 30 g di burro, 2 ra- Vf
metti di aneto, 3 cucchiai di olio in
extravergine d'oliva, sale, pepe. -

Preparazione I
1 Tagliate le calotte dei pepero- PE

ni e tenetele da parte, elimi- st
nate i semi e le parti bianche. b
Lavateli e asciugateli. Lavate e
asciugate 4 pomodori. Tagliate le
calotte e tenetele da parte. la

2 
Svuotate i pomodori della to
polpa e dei semi. Salateli leg- (

germente all'interno e capovol- .
geteli su un tagliere.

3 
Lavate i pomodori rimasti, ur
pelateli, tagliateli a metà oli- vu

minando i semi e l'acqua di ve- di
getazione. Spez-
zettateli grossola-
namente. 

le zuc-4 chine, tagliate
le calotte e svuo-
tatele, tenendo da
parte la polpa.
Scaldate un filo di
olio d'oliva e sot-
friggetevi le cipolle
tritate. Mescolate
e aggiungete
qualche cucchiaio
di acqua.

- Unite il riso, fate insaporire
)p bagnate con 200 ml di
:qua e fate assorbire, poi fo-
iete dal fuoco. Unite la carne
4a, l'aneto e metà dei pomodo-
a pezzetti. Salate e pepate.
'Riempite le verdure svuotate
) con il ripieno di carne e riso,
)l allineatele in una casseruola
ricopritele con le loro calotte.
rsate circa 150 ml di acqua,
saporite con un pizzico di sale.

7' Portate a bollore l'acqua a fuo-
co dolce e cuocete con il co-

trchio per 20 minuti. Unite lire-
o dei pomodori, condite con il
irro a fioccheffi e il sale.
Cuocete ancora con il coper-
chio per altri 10 minuti. Sco-

te le verdure ripiene su un piat-
da portata.

)Fate restringere il fondo di
cottura per 5 minuti fino a

iando diventa denso. Versatene
i cucchiaio sul ripieno delle
rdure, cospargete con le foglie
aneto e servite.

La raccolta delle foglie,
utili in cucina così come
in erboristeria, avviene in
genere dopo 2 mesi dalla
semina, mentre per usare
i semi, questi andrebbero
lasciati maturare

sulla pianta per poi essere
staccati e lasciati seccare in
un luogo fresco e asciutto.
Visto che si autosemina,
sarà bene lasciare dei semi
sulla pianta per consentire
che questa si propaghi.

Trucchi in cucina
STAMPtNI NEL TEMPO
Per realizzare gli sformatini,
i contenitori usa e getta sono
certo comodi, ma, come
dice il nome, rappresentano
anche un piccolo spreco.
Se preferite riutilizzare i
vostri strumenti di lavoro
senza rinunciare alla
praticità, puntate sui versatili
stampini in siiicone, come i
pirottini Juiiette di Guardini.

VERDURE AMMORBIDFIE
Oltre alle verdure indicate
nella ricetta accanto, potete
farcire anche le cipolle o le
melanzane. Badate che per
ottenere migliori risultati,
dovrete prima lessare gli
ortaggi indicati (così come le
zucchine) per ammorbidirli e
poi scavarii.

FARCITURE SENZA CARNE
Per un ripieno vegetariano, al
posto della carne e del riso,
usate patate lessate, erbe,
aglio, formaggio e uova.
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