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IL SETTIMANALE
DELLE FAMIGLIE ITALIANE

PACE
AL BANO PER LA
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€ 2,00

IL CANTANTE SCRIVE
AL DITTATORE
COREANO
«CARO KIM, BASTA
MISSILI: DIVENTA
UN IMPERATORE
DEL BENE»

NDI
FAZIO VS MORA

DOPO LE POLEMICHE,
ECCO CHI HA VINTO
DAVVERO LA SFIDA

ERICI
ANTONELLA CL

È SEMPRE PIÙ
INNAMORATA
DEL SUO VITTORIO

SCANDALO SMS

Dove sono finiti i soldi donati
dagli italiani ai terremotati?

«MI DIVERTE
BACCHETTARE
I CONCORRENTI.
E DOPO 4 ORE
SUI TACCHI NON
SOPPORTO PIÙ
NIENTE»

ESCLUSIVO!

ILARY BLASI
«TOTTI E I RAGAZZI

MI CHIEDONO
IL QUARTO
FIGLIO»
LA “CAPITANA” DEL GF VIP
SI CONFESSA: «ADORO
LA GRAVIDANZA MA...».
E RACCONTA LA SUA NUOVA
VITA CON FRANCESCO

Ilary Blasi, 36, con
Francesco Totti,
41, e i loro ﬁgli
Chanel, 10, Isabel, 1
e Cristian, 11.

I N FA M I G L I A

Le ricette di
Antonella Clerici

Antonella
Clerici, oltre a
condurre La prova
del cuoco,
è titolare del
ristorante
Casa Clerici

Crêpes, il jolly
per mille idee
belle e buone
O
DOLCI
O SALATE,
COME PRIMO,
SECONDO
O DOLCE,
SIETE CERTE
DI NON
DELUDERE
NESSUNO

rmai l’abbiamo capito: le crêpes sono un bonus da utilizzare per mille idee. Dolci, salate,
come primo, secondo o dolce, non deludono
mai. La ricetta delle crêpes ripiegate a fagottini porta
in tavola il delizioso abbinamento tra salsicce e friarielli,
ma si presta a tanti condimenti: provate con una base di
ricotta, con verdure e prosciutto o con funghi e formaggio,
o in versione dolce con frutta e crema al mascarpone. Buonissime da mangiare, belle da vedere! Il secondo piatto ha
un taglio inusuale, in tutti i sensi: le crêpes sono affettate
per creare bellissime rondelle da inﬁlare sugli spiedini. Se
scegliete di portarle in tavola, ricordate di non condirle
con condimenti troppo liquidi: perfetto il formaggio fresco
con prosciutto e verdure compatte. Servite con un contorno
fresco di verdure di stagione, o un’insalata.
●

SPIEDINI PROSCIUTTO E FAGIOLINI
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
2 uova; 150 g di farina; 200 ml di latte;
200 g di prosciutto cotto in fette; 250
g di formaggio fresco spalmabile;
3 cucchiai di erbe aromatiche
a piacere; 300 g di fagiolini; 20 g
di burro; sale; pepe.
PREPARAZIONE

✔ Sbattete in una ciotola le uova con

il latte, un pizzico di sale e di pepe,
le erbe aromatiche e la farina, setacciata. Lasciate riposare per 15 minuti.
Fate scottare in acqua bollente salata
i fagiolini, senza farli cuocere troppo. Scolateli e passateli velocemente
nell’acqua ghiacciata.
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✔ Preparate le crêpes ungendo una

padella antiaderente con il burro e
versando, un mestolo per volta, la
pastella. Fate ruotare rapidamente
la padella per coprirne la superﬁcie.
Appena vedrete formarsi delle piccole bollicine in superﬁcie, girate la
crêpe dall’altro lato. Continuate così
ﬁno a esaurire la pastella.
✔ Spalmate il formaggio su un lato
di ogni crêpe, coprite con una fetta
di prosciutto e ponete 3-4 fagiolini al
centro. Arrotolate le crêpes e conservatele in frigo, avvolte nella pellicola,
per almeno 1 ora. Quindi, tagliatele a
rondelle di 1-2 cm e inﬁlzatele a tre
a tre su spiedini di legno.

● È dedicata alle varietà dimenticate la rassegna Frutti Antichi, il 7 e l’8 ottobre al Castello di Paderna (Pontenure, Pc)

