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CIarpigru

SEMPLICI PIACERI

!

r

y _____________

•

ampignon
PORTANO IN TAVOLA IL LIEVE SENTORE

DEL BOSCO CON RICETTE CREATiVE FRA ANTIPASTI,
SECONDI E PIATTI UNIU

a cura di Francesca Romana Mezzadri, ricette di Paola Volpari, foto di Luca Colombo/Studio XL,
styling di Patrizia Cantoni scelta dei vini di Sandro Sangiorgi

Per i funghi, si ringraziano il Consorzio Funghi Treviso e Fungorobica

Paola Paronetto
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VF ___

GOLJLASCH DI CHAMPIGNON

PER4PEIfSOIIIE

700 g di champignon bianchi - i grossa cipolla - i carota
- i pomodoro maturo -4 patate - i spicchio d'aglio - i cucchiaio
di paprica dolce - i ouoohiaiio raso di semi di cumino - i foglia
di alloro - 1 mazzetto di erba cipollina - 1/2 limone -40 g di burro - sale 

. ....

i Mondate i funghi privandoli della parte terrosa, sciacquateli, affettateli e metteteli - ____________________

a bagno per pochi istanti in acqua acidulata con il succo del limone Scolateli
asciugateli bene e tagliateli a spicchi. - -

2 Scollato il pomodoro, spellatolo, pnvatelo dei semi e tagliatelo a dadini.
Sbucciate e tritate la cipolla. Raschiate e tagliate a dadini la carota. Pestate nel

mortaio i semi di cumino. Lavate le patate e lessatele 30 minuti con la buccia in

acqua bollente leggermente salata.
3 Sciogliete il burro in una casseniola. Fatevi appassire la cipolla e, dopo un paio

di minuti, alzato la fiamma e unite i funghi, il pomodoro, la carota, i semi di cumirlo,
l'alloro sciacquato, la papnca e l'aglio sbucciato, privato del germoglio
e schiacciato con 'apposito attrezzino.

4 Fate rosolare il tutto per qualche minuto, salate e lasciate cuocere per 20-25
minuti a fuoco basso regolando la fiamma in modo che al termine della cottura il

sughetto del goulasch sia ben ristretto. Servite con le patate ancora calde, sbucciate :
a insaponte con poco di sale ed erba cipollina tagliuzzata

FACILE Preparazione 20 minuti Cottura 40 minuti 225 cal/porzione

Paola Paronetto
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DAI. SEME AL FUNGO
Tutto l'anno, regalano ai piatti

- il sapore del bosco, Ma come
flSCOflO, SI Scelgoflo e si usano
gli champigncni? Lo abbiamo
chiesto a Giorgio Grespan del
Gonsorzio FurhiTreviso (www.
consorziofunghilreviso.it),
cooperativa dil3 produttori fra
Treviso, Padova e Belluno:.

. 

Quali sorto le vadetà?

- 

"CI SOflO I bianchi, i cremini beige
chiaro e i Portobello, che sono
cremini lasciati sviluppare linché

- ." 
si aprono in grandI cappelli".

- .. 
Cosa controlare per

- 

. acquistare prodotti di qualità?
"lo consiglio (Il scegliere prodotti

- italiani, la CUI origine è sempre
indicata in etichetta. All'acquisto,
devono essere sodi e il colore

- uniforme senza parli scure".
Conte conservarli e trattaili?
"In lilgo, durano circa 3 giorni.
Puliteli prima dell uso, ma senza
spellare i cappellI. Lavateli
velocemente e, se volete, passateli
pochi istanti in acqua e limone,
per niantenerli chiari".
Co.iie mal Il Cmsorzlo si trova

PORTOBELLO GRATINATI in questa parte del Veneto?
"Qui sono nata per prime le

PER 4 PERSONE aziende che producono i substratI,

8 grossi chainpignon Portobello (circa 80 g l'uno) - 100 g di mollica di pane - quel mix di temocio e semi da cui

100 g di pistacchi sgusciati - 50g di grana grattugiato - i spicchio d'aglio si SVIlUPPanO I funghi".

- i rametto di rosmarino - noce moscata - 112 limone - burro - 4 cucchiai di SentI? Ma i lnghl non sono

olio extravergine d'oliva - sale 
- 

ui sorta di muffe?
"Pailo di semi perché i

• i Mondate i funghi pilvandoli della parte ten'osa, sciacquatelì, staccate microorganismi sono inoculatl

delicatamente i gambi dalle cappelle e tutfate tutto per pochi istanti in acqua n chicchi di segale, poi inseriti

acidulata con il succo del limone. Scolate cappelle e gambi, asaugateli bene e iritate nel substrato. Nelle fungaie, con

grosadanamente i gambi. temperature, umidità e parametri

• 2 Sbucciate l'aglio, scliiacciatelc e tutelo leggermente dorare in un tegame con Igienici controllati, è da questo

l'olio. Unite i gambi dei funghi e gli aghetti del rosmanno, tritati Onemenie, salate, composto che crescono gli

pepate e proseguite la cottura a fuoco moderato per 3-4 minuti. Fate htiepidire chaniplgnon". Pronti per arrivare

leggermente ed eliminate l'aglio, freschi sulle tavole.

• 3 Passate rapidamente al mixer la mollica di pane e i pistacchi, in modo da
ottenere un trito grossolano. Mescolatelo in una ciotola con il grana, regolate di sale,
insaporite con pepe e urla grattugiata di noce moscata e unite i gambi dei funghi.
• 4 Disponete le cappelle in una teglia imburrata, salatele leggermente, cospargetele
con il composto preparato e qualche fiocchetto di burro, coprite con alluminio e . . .

mt ornate a 180 "peri 5 minuti. Scoprite e proseguite la cottura per 5-7 minuti. I

FACILE • Preparazione 20 minuti e CotWra 30 minuS e 440 col/porzione

Paola Paronetto
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BACI DI FUNGHI CON SALSA

ALLA MENTA

PER 4 PERSONE

16 champignon cremini lutti

della stessa dimensione (circa

20-25 g l'uno) - 100 g di ricotta

-1009 di mortadella -409

di grana grattugiato -1009 di

granella di mandorle - 1 spicchio

d'aglio -1 ciuffo di mente

-1 limone non trattato - 7

cucchiai di olio extravergine

d'oliva - sale - pepe

e I Passate al mixer la ricotta con

la mortadella e il grana, trasferite la
crema in una ciotola, tegolatela di sale,

• 
tela, copritela e ponetola in

• 2 nclate i funghi privandoli della
parte torrosa, lavateli rapidamente,

staccate delicatamente i gambi dalle

cappelle e tuffate tutto per pochi istanti

in acqua acidulata con il di 1f2
limone, poi scolate e asciugate. Tritate

i gai e fatali leggermente rosolare

in un tegame con l'aglio sbucciato e
schiacciato e 2 cucchiai di olio. Salateli,

pepatoli e proseguite la cottura per

r10 mirsiti, poi eliminate l'aglio.

e 3 Passate i gambi dei funghi al rnixer
insieme aI'olio rimasto, 3-4 foglie ci

mente, il succo del limone rimasto e
un poco dela sua scorza grattugiata.

Regolate di sale e pepate. Fate tostare

la granella di mandorle in una padella

antiaderente senza alcun condimento.

• 4 Trasferite a crema di ricotta e

mortadella in una tasca da pasticciere

e dìstribuitela sulle cappelle dei funghi

quindi uriitele a due a due. Rotolate

il bordo dei baci" nella granelta di

mandorle e serviteli con la salsa di

gambi alla menta.

FACILE e Preparazione 30 minuti

•Cottura 15 minuti
• 460 cal/porzione

Paola Paronetto
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MILLEFOGLIE DI CREMIIJI

PElI 4 PEKSOP1E

3009 di champignon crenhini - 150 g di verdure miste surgelate per soffritto
-100 g di speck -1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare -140 gdi grana
grattugiato - 2 dl di panna fresca - 1 cucchiaio di fanne - i ciuffo di salvia

-1 tuono - 112 limone -40g di burro - sale - pepe

• i Diviciete la pasta sfoglia in 3 rettangoli cli circa 26x1 O cm, adagiatoli su una
placca foderata di carta da forno, bucherellateli con urre forchetta e nietteteli in frigo

per 30 minuti. Spennellateli con il tuorlo e infornateli a 1 80 per 10-12 minuti.

• 2 Moridata i funghi privarrdoli della parte terrosa, sciacquateli, affettateli e
tuffateli per pochi istanti in acqua acidulata con il succo del limone. Scolateli,

asciugateli, tagliateli a fettine e fatali roaolare n un tegame con 30 g di burro e le
verdure, salateli, pepatoli e proseguite la cottura per 10 minuti a fuoco moderato.

• 3 Diluite la farina con la panna, poi fate scaldare in una casseruolina mescolando
di continuo. Unite il grana e fatelo fondere a fuoco basso, sempre rigirando.
Tagliata lo epeck a listaralle e rosolatele con il burro rimasto e 2-3 foglie di salvia.

• 4 Rililate i bordi dei rettangoli di sfoglia con un coltello seghettato. Spalmate
un rettangolo con 1/3 della fonduta di grana, cospargete con 1/3 dei funghi e 1/3

dello speck, adagiatevi sopra la seconda sfoglia, coprite anche questa di fonduta,
funghi e speck e terminate con il terzo rettangolo di sfoglie e i restanti ingredienti.

Passate la preparazione in forno a 22O per 2-3 minuti, infine decoratela con

qualche fogliolina di salvia fresca e servite subito.

FACILE e Preparazione 25 niinuE i. riposo e Cottura 4(1 minuti e 060 cal/porzione

ti

Paola Paronetto
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FLAIiI Dl PORTOBELLO
AL PESTO DI PANCETTA

PER 6 PERSONE

5009 di champignon Portobello

-4 uova -2 dl di panna fresca

-409 di nocciole -609 di
grana grattugiato -30 g di

farina -I scalogno -150g di
paneatla piacentina - I rametto

di rosmarino - i ciuffo di

prezzemolo - I spicchio di aglio

- 1/2 limone - burro - sale - pepe

I Pulite i funghi pnvarìdoli della

parte terrosa. tuffatelu raPidamenIe'
in acqua acidulata con il succo del
limone, scolateli, asciugateli, tritatenj

grossolanamente 2/3 e tagliate i
rimanenti a fettine. Fate imbioni1iI
lo scalogno, sbucciato e tritate '

una padella con 20g diburrg.
i funghi tritati, salaleli, pepat _________

cuoceteli per 15-20 minuti. $- ________

2 Sbattete le uova in una -

unitevi la farina, diluita con -

panna fredda, le nocciole tritati __________

grossolanamente, il grana, regolate -t
di sale e pepate. Aggiungete i funghi %
tritati, rneecolatebeneeveisateil -

composto in 6 stampinE di alluminio '- '-

usa e getta ben imburratL Passate
gli stampini in forno a 180 '

percircal5-2ominuti,poicopriteli '- - -

e proseguite la cottura a220° , - .a - ______________
peraltrilOminuti. -", ___________

3 Intanto, passate al mixer
la pancetia con qualche ago di __________

rosmarino e l'aglio sbucciato, privato ' - ___________

del germoglio o schiacciato con - _________________________________________

l'apposito attrezzino.
4Aggiungete 309 di burrO nel ' 

"W - ______

padella dove avete cotto i funghi I ________________________

fatelo fondere, unitevi i Portobello °'-

a fettine tenuti da parlo, salateli,pepate, -

eproseguitelacotturaafuoco
moderato perl5minutL Completate -

con il prezzemolo Iritato e spegnete
il fuoco. Intanto, stornate i flan,
fateli intiepidira e aformateli,
Serviteliconifunghispadallati

FACILE Preparazione 20 minuti
Cottura i ora 10 minuti

460 cal/porziono

Piatte Gornon Rumsoy
toyal Dnulton, tovagliolo
Society. Nella pagina
accanto, ardesia Zara torno.
Indirizzi a pagina

Paola Paronetto
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Piatta a Menardi,
tovali in ho C&C,
forchet Mitosi.
Indirizzi paqina 6

. 4

14 '• I

BURGER DI CHAMPIGNON CON SALSA ALLA SENAPE

PER 4 PERSONE
_________ 4009 circa di champignon bianchi - 8Odi mollica di pane - 409 di grana

BERE GIUSTO grattugiato - i uovo - i picco cipolla - 2-3 rametti di time e maggiorana
Gli champugnon sono _________ - I mazzetto di misticanza - aceto balsamico - 1/2 limone - farina -50g
un'occasione per di aenape dolce - 4 cucchiai di panna freaca - 30 g di burro - 2 cucchiai di
misurare l'efficacia di olio extravergine d'oliva - eale - pepe
bianchi e rosati gentili,
sapitii e dagli aromi •1 Mondate i funghi privandoli della parte terroaa: dovete ottenerne circa 380 g.
sottili che rispettano Sciacquateli, tuflateh rapidamente in acqua acidulata con il succo del limone,
la spiccata varuetà ___________ acolateli, asciugateli, tenetane da parte 4 e tagliate gli altri a fettine.
odorosa delle ricette. La • 2 Sbucciate e tritate la cipolla, fotela leggermente imbiondire in un tegame con 10
grassezza della pancett 9 di burro ed i cucchiaio d'olio, unitevi i lunghi affettati, lasciateli insaporiro qualche
e la complessita del flai istant salateli, pepateli e proseguite la cottura a fuoco moderato per 10-12 minuti
richiedollo l'energia cli in modo che risultino ben asciutti (in caso. scolate il liquide in eccesso).
un Ruesliui g Italico . 3 Passate al mixer la mollica di pane. Tritate grossolanamente metà dei funghi
dell'Oltrepò. L'aromatic. cotti, passate el mixer i rimanenti, mescolateli a quelli tritati, unite il pare, le erbe
leggiadria di burger e ____________ tritate, l'uovo eh g-ana. Regolate di sale, papato e fate iipcsare in frigo 30 minuti.
baci esige la freschezza . 4 Dividete il composto in 4 parti e, aiutandovi con un tagliapasta di 8 cm, formate
di una Schiava trentina, i burgei; pressandolo bene con il dorso di un cucchiaio. Infarinateli leggermente
Le ricette dai Sapori piÙ— a rosolateli in un tegame con il burro rimasto, 3 minuti per parta, giraridoli
stratificati ci portano iii delicatamente con una paletta. Mescolate la panna e la senape. Servite i burger
Liguria dove il Pigato, con la misticanza e i funghi cmdi tenuti da parte, affettati finemente, conditi
bianco equilibrato e con tale, pepe, l'olio rimasto, aceto balsamico o la salsa di senape.
netto, nostra la sua
vocazione per i funghi. FACILE. Prep. 25 minu . riposo. Cottura 20 minuti .305 cal/porzione
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