Il Branzi FT B protagonista della cucina di territorio

CIALDE DI "FORMAI DE MUT" AL TARTUFO
RIPIENE ALLA RICOTTA E VERDURE

Dosi per 4 persone

Preparazione

100 g di Formai de Mut
100 g di ricotta
100 g di Brunoise di verdure
20 g di olio extra vergine d’oliva
4 g di sale e pepe
10 g di pistacchi in granella
20 g di tartufo nero
2 g di cerfoglio
100 g di misticanza
100 g di pomodorini

Grattuggiare il Formai de Mut. Scaldare una padella di alluminio antiaderente e cospargere il fondo con il formaggio grattugiato.
Lasciare sul fuoco sino a quando sarà sciolto e mentre è ancora caldo, dargli la forma di cannolo.
In una padella di alluminio antiaderente saltare le verdurecon un goccio di
olio extra vergine.
In una bastardella di acciaio mantecare la ricotta con le verdure.
Aggiungere il tartufo e i pistacchi tritati. Regolare di sale e pepe.
Riempire con la ricotta e decorare con cerfoglio.
Servire sopra un letto di pomodorini e misticanza condita a piacere.
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TIRAMISÙ DELL'ALPEGGIO BERGAMASCO
FORMAGGIO DI CAPRA MORBIDO, BISCOTTO DI FARINA SARACENA, PATÉ D'OLIVE
E FORMAGGIO BRANZI FTB

Dosi per 4 persone

Preparazione

Per il biscotto:
35 g uova intere
45 g tuorlo d'uovo
25 g farina di saraceno
70 g albumi
10 g zucchero
70 g farina di mandorle
25 g formaggio Branzi FTB stagionato
30 g olive taggiasche tritate
20 g di burro

Per il biscotto:
montare 35 g di uova intere e 45 g di tuorlo d’uovo con 25 g di farina saracena.
Aggiungere 70 g di albumi montato con 10 g di zucchero. Unire al composto
70 g di farina di mandorle, 25 g di formaggio Branzi FTB stagionato e 30 g
di olive taggiasche tritate.
Incorporate 20 g di burro fuso e cuocere l’intero composto in forno per 10
minuti a 220 gradi.

Per la crema:
50 g tuorlo d'uovo
30 g formaggio Branzi FTB stagionato
35 g latte
5 g agar agar
70 g mascarpone
45 g formaggio Branzi FTB fresco
90 g panna montata

Per la crema:
montare 50 g di tuorlo con 30 g di Branzi FTB stagionato.
Aggiungere 25 gr di latte bollente. Portare il composto a 85 gradi, incorporare 5 g di agar agar, 70 g di mascarpone e 45 g di formaggio Branzi FTB fresco. Unire 90 g di panna montata.
In un bicchiere stratificare più volte il biscotto, la crema al mascarpone e le
olive.
L’ultimo strato va spolverato con polvere di melanzana disidratata e funghi
secchi.
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RAVIOLI RIPIENI
CON FORMAGGIO BRANZI FTB STAGIONATO 15 MESI AL BURRO E MIELE

Dosi per 4 persone

Preparazione

120 g di pasta fresca
120 g di formaggio Branzi FTB (15 mesi)
20 g di pane da tramezzino
20 g di burro
10 g di miele
1 g di timo
10 g di parmigiano

Grattuggiare il formaggio Branzi FTB e il pane. Mischiare con il tuorlo d’uovo.
Tirare la pasta sottile e formare delle palline con il formaggio.
Confezionare i ravioli e cuocerli in abbondante acqua salata.
In una padella sciogliere il burro con il miele e il peperoncino.
Versare i ravioli in padella e mantecare con il parmigiano e il timo.
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POLENTA TARAGNA E INVOLTINI CON PANNA
RICETTA DELLA NONNA CRISTINA

Dosi per 4 persone

Preparazione

Per gli involtini con la panna:
4 /5 fettine lonza di maiale
4 /5 fettine fesa di vitello
1 litro panna fresca
Dado granulare
1 bicchiere vino bianco
Pancetta tagliata sottile
Erba, salvia, burro e olio
Limone

Per gli involtini
Stendere su ogni fetta di carne una fettina di pancetta e una foglia di salvia
(se preferite potete anche metterla fuori). Arrotolare formando un involtino
che formerete con uno stecco di legno. Rosolate gli involtini con olio e
burro poi bagnarli con il vino bianco, lasciare evaporare, poi aggiungere
un misurino scarso di dado granulare (o un dado normale) con un mestolo
abbondante di acqua calda. Cuocete a fuoco basso. Quando l'acqua sarà
evaporata aggiungere poco per volta la panna avendo cura di farla addensare prima di aggiungerne altra. Cuocete lentamente a fine cottura (40/50
minuti). Aggiustare di sale poi aggiungere una spruzzata di limone.
Mescolare e servire ben caldo sulla polenta taragna.

Per la polenta taragna:
2 litri d'acqua
300 g farina gialla (integrale)
200 g formaggio Branzi FTB stagionato
(180 giorni) a dadini
600 g formaggio Branzi FTB fresco
(60 giorni) a dadini
Sale una manciata

Per la polenta taragna
Scaldare l'acqua nel paiolo, aggiungere il sale prima che inizi a bollire.
Quando bolle spegnere il fuoco e aggiungere la farina a pioggia mescolando
con un frustino in modo che non si formino grumi, riaccendere il fuoco.
Cuocete per 50/60 minuti mescolando spesso con un bastone (cucchiaio)
di legno (paiolo elettrico). A cottura ultimata aggiungere prima il Branzi
FTB stagionato, mescolare bene poi il Branzi FTB fresco.
Mescolare ancora un pochino e servire in un piatto fondo con sopra
2 involtini con un bel mestolo di sugo di panna che nel frattempo avrete
preparato a parte.
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