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Qualche consiglio in cucina fa sempre comodo...

Nella precedente mail abbiamo visto come preparare un menù di 
Pasqua che stupisca tutti gli invitati (se te la sei persa non 
preoccuparti, alla fine di questa mail troverai il link per scaricarlo di 
nuovo). Proprio perché ci teniamo a farti fare un figurone, non 
vogliamo tralasciare nessun particolare! Per questo abbiamo chiesto 
al nostro Chef Fabio un paio di consigli per preparare al meglio le 
nostre ricette.

Anche quella che sembra la più semplice delle pietanze, come un 
piatto di pasta, ha in realtà qualche trucchetto per essere perfetta. I 
corzetti per esempio, seguono il semplice procedimento di una 
qualsiasi altra pasta, ma lo Chef Fabio ci ha fatto notare un dettaglio. 
Data la particolare forma a medaglione, i corzetti hanno la tendenza, 
nel momento in cui vengono scolati e messi nel piatto, ad "incollarsi". 
Per evitare che si attacchino, consiglia quindi di lasciare il 
condimento, nel nostro caso la salsa di noci, molto liquido, di modo 
che vada ad impregnare bene la pasta e a non renderla collosa. Nel 
caso in cui, alla fine, il sugo risulti troppo diluito, si può sempre 
aggiustare il tutto aggiungendo del parmigiano grattugiato per 
addensare.
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Abbiamo capito quindi che ogni dettaglio è importante. Nella 
ricetta dell'agnello con carciofi e patate per esempio, verrebbe 
da pensare che sia importante concentrarsi sull'agnello, le 
verdure in fondo sono solo di contorno. In realtà, è 
fondamentale stare attenti a come si preparano le patate e i 
carciofi. Le prime dopo essere state sbucciate e tagliate, hanno 
bisogno di restare in ammollo in acqua fredda per circa 10 
minuti, di modo che rilascino molto del loro amido. Così 
facendo le patate, a fine cottura, risulteranno più croccanti.

Per i carciofi si deve seguire un procedimento simile ma per un 
diverso motivo: il carciofo, una volta tagliato, tende ad 
ossidarsi e, quindi, ad annerirsi. Per mantenere viva e accesa la 
caratteristica sfumatura dal bianco al verde è sufficiente 
lasciarli in ammollo in acqua fredda con qualche goccia di 
limone, fino a quando non verranno cotti.

Per il dolce, lo Chef Fabio ci ha dato qualche dritta sugli 
ingredienti e sui procedimenti: prima di tutto ci consiglia, per 
ottenere un impasto più cremoso, l'uso del latte intero. Fase 
importante è poi la frittura insieme alla scelta dell'olio: 
consigliamo di utilizzare un olio di semi di arachide, o a scelta 
un qualsiasi altro olio dal gusto leggero, di modo che non vada 
a coprire il sapore del dolce stesso.

Sono piccoli accorgimenti che fanno una grande differenza!


