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Suggerimenti di cottura

Forno preriscaldato a 180º per 25

min-35 min

"Soufflé di vitello con cuore 

cremoso al gusto di arrosto"

INGREDIENTI

Mescolare con il frullatore 100 gr di Mix Fondo Cottura

Arrosto 46104 in 1 litro di acqua a 70º.

Versare il composto in una padella preriscaldata.

Sciogliere 35 gr di Gelatina Bovina Oro nel composto

caldo.

Versare il tutto in uno stampo e lasciarlo raffreddare.

Impastare la carne con il Novit Tramezzini NA 66711 e 100

gr di acqua, il Mitfer FRH-20 e 10 gr di Marinata Chef

72001.

Formare polpettine di carne di circa 120 gr e passarle nel

Pangrosso arancio 71030. 

Introdurre la polpetta di carne in uno stampo per soufflé

per dare la forma.

Introdurre nel foro centrale la gelatina di Fondo Cottura

Arrosto 46104 elaborata precedentemente.

Mischiare il formaggio spalmabile con Gustosì La Rosa

(20 gr di Gustosì La Rosa e 250 gr di formaggio

spalmabile) e metterlo in una sac à poche dotata di un

beccuccio a stella.

Mettere una striscia di pancetta fresca intorno al soufflé e

legarla con lo spago senza stringere troppo.

Decorare con il formaggio spalmabile aromatizzato con

Gustosì La Rosa.

Decorare a piacere con fiori commestibili, pomodorini,

uva, ecc.

Preparazione della gelatina
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3.

4.

Preparazione del soufflé
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PREPARAZIONE

Per la carne:

1 kg di carne di vitello macinata condita

con:

70 GR NOVIT TRAMEZZINI NA 66711 

Mitfer FRH-20 (quantità come da ST)

10 GR MARINATA CHEF 72001

Fettine di pancetta fresca senza cotenna

Per la gelatina:

GELATINA BOVINA ORO 

MIX FONDO COTTURA ARROSTO 46104 

Per la decorazione:

PANGROSSO ARANCIO 71030

GUSTOSì LA ROSA

Formaggio spalmabile



Lombo di maiale ripieno

“BUON NATALE”

INGREDIENTI

Impastare la carne con 35 g di NOVIT SALSICCIA 66102

con 100 g di acqua, il MITFER FRH-20 e 10 g di

MARINATA CHEF 72001.

Idratare le verdure indicate negli ingredienti, strizzarle,

eliminare l'acqua e aggiungerle al composto di carne

insieme alle albicocche secche e al foie gras a dadini.

Fare tre tagli nel lombo partendo dal centro del pezzo e

facendone uno a destra e uno a sinistra, senza arrivare

alla fine del lombo, e spennellare con GUSTOSI LA

BOSCAIOLA nei tagli fatti.

Nel taglio centrale aggiungere la preparazione di carne

macinata con tutti gli ingredienti precedentemente

elaborati; nei tagli laterali introdurre il prosciutto crudo,

strisce di pancetta fresca e gli asparagi selvatici.

Avvolgere l'intero pezzo con le strisce di pancetta fresca.

Legare il pezzo con spago ogni 3 cm circa.

Applicare GUSTOSI LA ROSA su tutto il pezzo.

Decorare con i PISTACCHI IN GRANELLA, palline di PEPE

ROSA e FIORI ESSICCATI.
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PREPARAZIONE

Per la carne:

1,5 kg di lombo di maiale intero

1 kg di carne macinata mista

1 kg di pancetta fresca, senza cotenna

35 gr NOVIT SALSICCIA 66102

MITFER FRH-20 (quantità come da ST)

MARINATA CHEF 72001

GUSTOSI LA BOSCAIOLA

20 gr FUNGHI PORCINI TAGLIATI 2/6mm 

20 gr CAROTA IN GRANULI

Albicocca essiccata

Piccoli cubetti di foie gras fresco

Prosciutto stagionato

Asparagi selvatici freschi

Per la decorazione:

PEPE ROSA

FIORI ESSICCATI

GUSTOSÌ LA ROSA

PISTACCHI IN GRANELLA Suggerimenti di cottura

Forno preriscaldato a 160º x 90 min. circa.

Si raccomanda di aggiungere una porzione di brodo, vino

bianco, ecc. sulla teglia.



"Albero di Natale"

INGREDIENTI

Dividere la carne in due porzioni da 500 g, impastare una

parte con 40 g NOVIT POLPETTONE 66019 e l'altra con

40 g NOVIT BURGER SPECK 66033, 50 g di acqua, il

MITFER FRH-20 e 5 g di MARINATA CHEF 72001.

Stendere la carne macinata fino ad ottenere uno spessore

molto sottile; adagiare sopra il prosciutto cotto e il

formaggio edam. Mettere un altro strato di carne

macinata a chiusura, come se volessimo realizzare un 

 "panino di carne". 

Mettere due fogli di pasta sfoglia (eliminando la carta

forno di protezione) sopra e sotto il panino di carne.

Tagliare l'elaborato in orizzontale (per il lungo)

ottenendo così 3 pezzi lunghi uguali. Questi 3 pezzi

verranno uniti per formare l'Albero di Natale, in questo

modo:

Base albero Natale: curvare a "C" il primo pezzo.

Centro albero Natale: curvare a "S" il secondo pezzo,

unendolo alla base prima creata.

Punta albero di Natale: curvare a "S" il terzo pezzo,

unendolo ai due precedenti ottenendo così una sola

serpentina, dalla forma decrescente.

Congiungere queste 3 parti tra di loro con uno stecchino

da spiedino, dal basso verso l'alto, facendolo sporgere un

po'.

Mettere sulla punta dello stecco una stella di zucchina

come un puntale.

Decorare il tutto con GUSTOSI LA ROSA e palline di Pepe

Rosa.
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PREPARAZIONE

Per la carne:

1 kg di carne macinata mista

40 g NOVIT POLPETTONE 66019 

40 gr NOVIT BURGER SPECK 66033

MITFER FRH-20 (quantità come da ST)

MARINATA CHEF 72001

2 fogli di pasta sfoglia

Prosciutto cotto

Formaggio Edam

Per la decorazione:

PEPE ROSA

FIORI ESSICCATI

GUSTOSÌ LA ROSA

Suggerimenti di cottura

Forno preriscaldato a 180º x 30 min.

circa (si raccomanda di seguire le

istruzioni del produttore della pasta

sfoglia).



Buon Natale 

e felice 

Anno Nuovo


