inguine alla crema di zucchine e pesto di pomodori secchi con
Butterfly Tuiles al parmigiano e cannella

Ingredienti per 4 persone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

320 gr di linguine
1 scalogno
3 zucchine
40 gr di mandorle con la pelle
2 cucchiai di pesto di pomodori secchi
una manciata di pecorino
basilico
maggiorana
olio
sale
pepe

Per le Butterfly Tuiles al parmigiano e cannella
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•

60 gr di farina
25 gr di parmigiano grattuggiato
1/2 cucchiaino raso di zucchero
1 cucchiaino raso di sale
110 gr di burro ammorbidito
2 albumi
1 cucchiaino di cannella

4 cestini di parmigiano

Procedimento
fate appassire lo scalogno tritato nell'olio, poi aggiungete le zucchine tagliate a tocchetti, basilico e
maggiorana. Salate e cuocete una decina di minuti.
Frullatele nel mixer, aggiungete olio, sale, pepe ed una manciata di pecorino. Mettete da parte.
Cuocete la pasta, scolatela al dente e mantecatela per un paio di minuti con la crema di zucchine,

aggiungendo un paio di cucchiai dell'acqua di cottura.
Preparazione delle Butterfly Tuiles
mescolate farina, parmigiano, zucchero e sale. Unite gli albumi agli ingredienti asciutti e mescolate
bene fino ad ottenere un impasto liscio, senza grumi.
Montate a crema il burro ammorbidito ed unire, sempre montando, il resto degli ingredienti
miscelati in precedenza. L'impasto deve risultare perfettamente amalgamato.
Prendete un cucchiaio di impasto e mescolatevi la cannella - dovrebbe assumere un colore
marroncino chiaro.
Per quanto riguarda lo stencil con la forma di farfalline, possiamo farlo anche noi: serve solo un
foglio di acetato o un pezzo di cartone su cui andremo a disegnare la sagoma di una farfallina.
Successivamente bisognerà ritagliare l'interno della farfalla, in modo da ottenere lo stencil.
Prendete lo stencil, posizionatelo sulla teglia ricoperta di carta forno e, con una spatolina, riempite
la farfalla di impasto.
Con l'impasto alla cannella, riempite un conetto fatto di carta forno e disegniate il corpicino e le ali
delle farfalla.
Passate in forno a 180° a vista. Le farfalline saranno cotte appena i loro bordi avranno assunto un
leggero colore dorato.
Ancora calde, mettetele su un supporto (io ho usato una matita) per dar loro la forma.
Composizione del piatto
Posizionate il cestino di parmigiano sul piatto di portata.
Riempite con le linguine condite, spargiamo sopra un pò di mandorle tritate grossolanamente ed un
cucchiaino di pesto di pomodori secchi.
Decorate con le farfalline et...Voilà!!! :-D
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