Primi piatti
A base di Verdure - Stile di cucina: Tradizionale Origine: Puglia
Ricetta di Francesco Nacci

bottoni con ripieno liquido di fave fresche, ricotta e mandorle su purea di fave secche
Tempo

Difficoltà

*R1194*

Costo

*R1194*

Dose ricetta per 8 porzioni

Ingredienti
400

g.

favette fresche di primavera

200

g.

impasto bottoni

100
g. Farina tipo 0
30
g. Semola di grano duro
26
g. Uova (albume)
1
N° Uova
14
ml. Olio di oliva
8
ml. Acqua
impasto bottoni

pesare tutte le farine, separare albumi da tuorli miscelare in planetaria

200

g.

Ricotta

60

g.

Mandorle affettate

q.b.

Sale fino

q.b.

Pepe nero macinato

200

g.

purea di fave secche (ingrediente)

80
80
40
12
16
q.b.
q.b.

g.
g.
ml.
ml.
g.

Fave secche
Patate a polpa bianca
Brodo vegetale
Olio di oliva
Cipolle bianche
Sale fino
Pepe nero macinato

1- far ammollare le fave secche per almeno 4 ore in acqua tiepida 2bollire le patate in acqua e sale in tegame con olio bollente stendere le
patate e poi le fave, far cuocere per almemo mezz’ora/40 minuti
aggiungendo brodo vegetale e rigirando di tanto in tanto. A fine cottura
mixare bene per rendere cremosa

Procedimento:

preparare l’impasto per bottoni e far riposare una notte in frigo - sbucciare le
fave fresche e bollirle per 3 minuti con poco sale - preparare la purea di fave
come da ricetta ● mixare con frullatore a immersione le favette bollite con un
po di olio evo e pepe nero fino ad ottenere una crema verde e morbida senza
grumi - aggiungere la ricotta e le mandorle tritate fino ad ottenere una crema
densa - passare in un silpat a forme semisferiche da 3/3,5 cm di diametro e
riempire a filo - congelare in abbattitore le mezze sfere di fave fresche (1) stendere l’impasto dei bottoni aiutandosi con una sfogliatrice (elettrica o
manuale); le sfoglie dovranno essere sottilissime, ricavatene delle strisce
regolari di circa 80 cm di lunghezza per 20 di altezza (2) - sulla metà destra
disponete le mezze sfere di fave e ricotta distanziandole di circa 5 cm una
dall’altra in modo da avere una sorta di “scacchiera”, poi adagiatevi l’altra metà
della sfoglia sopra per andare a chiudere. Con uno stampino tondo della
stessa dimensione delle mezze sfere. Ottenete ora i bottoni con una leggera
pressione rotatoria (3)- nb: abbiate cura di passare un po di farina sotto la
sfoglia altrimenti nello sfregarla contro la superfice potrebbe attaccarsi e
rovinarvi il bottone che si “smonterà” inevitabilmente - abbattete i bottoni ● 1
rinvenite di temperatura la purea di fave in modo da servirla tiepida sotto i
bottoni al centro del piatto - bollite i bottoni per circa 5/6 minuti lavorandoli con
molta delicatezza pena la loro rottura - con ancor più delicatezza ripassateli in
un pentolino con un pò di burro e salvia e una spruzzata di parmigiano (4) ●
disponete in un piatto fondo la purea di fave (tiepida) a specchio, oppure in un
piatto piano formando una striscia centrale. Sistemate i bottoni, spolverate con 3
ancora un po di mandorle e servite ●

2

4

Conservazione: -20°C x 30 giorni
Note:
Energia e Nutrienti: 151 Kcal - Glucidi 17 g. - Proteine 7 g. - Lipidi 6 g.
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