
MENU DI SAN
VALENTINO



Millefoglie di
tre carni

Antipasto

PREPARAZIONE
Impastare ciascuna delle carni:1.

_1 kg POLLO +80 gr PREMIX POLPETTONE 66002+80
ACQUA;
_1 kg MAIALE+80 gr PREMIX BURGER FORMAGGIO 66011;
_1 kg MANZO+80 gr PREMIX BURGER PIZZAIOLA 66012;
Aggiungere 100 gr di acqua (tranne il pollo, 80 gr), il
MITFER FRH-20 indicato e 10 gr di MARINATA CHEF
72001 a tutti gli impasti;
2. Con l'aiuto di uno stampo quadrato, tagliare una piadina
in due quadrati uguali. Ripetere la stessa operazione con il
formaggio e la mortadella;
3. Formare delle palline di carne di ogni tipo di carne
preparata di circa 40 grammi;
4. Mettere uno dei quadrati di piadina nello stampo a
forma di quadrato e disporre ogni palla di carne nello
stampo, separandoli con una fetta di formaggio edam e
una fetta di mortadella precedentemente tagliata;
5. Coprire con l'altro quadrato di piadina e premere per
renderlo uniforme. Continuare a premere fino a quando la
torta non viene rimossa dallo stampo;
6. Passiamo la nostra millefoglie in una miscela di SEMI DI
SESAMO BIANCO e SEMI DI PAPAVERO mescolati al 50%;
7. Con l'aiuto di un pennello, dipingere la base superiore
con GUSTOSI LA PICCANTE;
8. Mettere il formaggio in una sacca da pasticcere usa e
getta con un beccuccio a forma di stella e decorare il
nostro cuore;
9. Decorare con un piccolo cuore di mortadella e ERBA
CIPOLLINA a piacere. 

INGREDIENTI

1 chilo di carne di maiale
tritata
1 chilo di carne di pollo
macinata
1 chilo di manzo tritato
80 gr PREMIX BURGER
FORMAGGIO 66011
80 gr PREMIX BURGER
PIZZAIOLA 66012
80 gr PREMIX
POLPETTONE 66002
MITFER FRH-20
10 gr MARINATA CHEF
72001

FETTE DI FORMAGGIO
EDAM
FETTE DI MORTADELLA

SEMI DI SESAMO
BIANCO
SEMI DI PAPAVERO
GUSTOSÌ LA PICCANTE
ERBA CIPOLLINA

PER LA CARNE

ALTRI INGREDIENTI

DECORAZIONE

SUGGERIMENTI
DI COTTURA
Forno a 160º da 25 a 35 min.



CUOR DI CARNE
Antipasto

PREPARAZIONE

Impastare la carne con il PREMIX BURGER
FORMAGGIO 66011, aggiungendo 100 g di acqua, il
MITFER FRH-20 indicato e 10 g di MARINATA CHEF
72001;
Usando uno stampo a forma di cuore, tagliare una
piadina in due cuori uguali;
Formare delle polpette di circa 120 g e rotolarle in
una miscela di SEMI DI SESAMO BIANCO e SEMI DI
PAPAVERO mescolati al 50%;
Mettere uno dei cuori di piadina dentro lo stampo a
forma di cuore, inserire la palla di carne nello stampo
e premere la carne contro le pareti dello stampo,
modellandola e lasciando un buco al centro;
Mettere il provolone e il prosciutto serrano, entrambi
tritati finemente (si raccomanda di usare il doppio del
formaggio rispetto al prosciutto), poi coprire con
l'altro cuore di piadina e premere in modo che sia
uniforme, premendo fino a quando la torta non viene
tolta dallo stampo;
Con l'aiuto di un pennello, dipingere la base superiore
con GUSTOSI LA ROSSA;
 Mettere il formaggio in una sacca da pasticcere usa
e getta con un beccuccio a forma di stella e decorare
il cuore;
Decorare a piacere con ERBA CIPOLLINA tritata.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

INGREDIENTI

1 kg di carne di maiale
tritata
80 gr PREMIX
BURGER
FORMAGGIO 66011
MITFER FRH-20
10gr MARINATA CHEF
72001

FETTE DI
FORMAGGIO
PROVOLONE
FETTE DI
PROSCIUTTO
SERRANO

SEMI DI SESAMO
BIANCO
SEMI DI PAPAVERO
GUSTOSÌ LA ROSSA
ERBA CIPOLLINA

PER LA CARNE

ALTRI INGREDIENTI

DECORAZIONE

SUGGERIMENTI DI COTTURA
Forno preriscaldato a 180º x 25 min a 35 min



cuori soffici
Secondo piatto

PREPARAZIONE

Tritare le carni;

Aggiungere 45 g di NOVIT BURGER MIX 66025

insieme al MITFER FRH-20 e fare un primo

impasto;

Aggiungere 100 gr di acqua e 10 gr di

MARINATA CHEF 72001;

Impastare fino a quando l'acqua è

completamente assorbita;

Formare delle palline di pasta del peso

desiderato;

Formare i burger con uno stampo a forma di

cuore.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INGREDIENTI

1 chilo di carne di maiale

MISTA (50% carne di

cervo+50% carne di maiale)

45 g NOVIT BURGER MIX

66025

MITFER FRH-20

10 g MARINATA CHEF

72001

PER LA CARNE


