
LE RICETTE DI
SCUOLA TESSIERI

Lista spesa

400 gr di farina tipo 00
100 gr di semola rimacinata
3 uova intere
4 tuorli
1 cucchiaio di acqua

Ricetta dello 
Chef
Stefano Cipollini 

Tipologia di ricetta: primi piatti
 
Ravioli, pecorino, fave e menta

Scarica tutte le ricette di questa collana dal sito 
www.scuolatessieri.it

Seguici sui Social

Per la pasta 

300 gr di fave sgusciate 10
foglie di menta
olio e.v.o sale  pepe acqua
ghiaccio
1 scalogno

Per la crema 

di fave e menta 

200 gr pecorino toscano
stagionato
150 gr di panna fresca
1 scalogno
mezzo bicchiere di vino
bianco 2 cucchiai di aceto
1 noce di burro

Per il ripieno

Per il ripieno

Per la crema di fave e menta

Per finire
Cuocete i ravioli in abbondante
acqua salata, scolateli ed adagiateli in una padella con un filo di olio.
Sulla base del piatto allargare due cucchiai di salsa di fave e menta, appoggiare i ravioli
sopra, aggiungere qualche fava cruda e condire con qualche goccia di olio.

Assemblaggio del piatto

Per la pasta

Procedimento 

Impastare tutto insieme con l'aiuto di una planetaria oppure disporre le farine a fontana
sulla spianatoia ed aggiungere gli ingredienti liquidi al centro iniziando ad impastare fino ad
ottenere una massa liscia e ben amalgamata.
Avvolgere con la pellicola e mettere in frigorifero a riposare per un'ora.

IIn una casseruola mettere la noce di burro e lo scalogno tagliato julienne. Fate appassire
delicatamente assicurandosi che non imbrunisca lo scalogno.
Quando sarà ben appassito bagnare con il vino e con l'aceto, lasciare sobbollire fino a
riduzione del 70% circa.
 
Unire a questo punto la panna ed il pecorino privo di crosta e tagliato a cubetti.
Fate sciogliere completamente a bagnomaria, filtrate il composto per ottenere un ripieno
liscio e mettetelo in frigorifero fino a che non diventerà compatto.
Mettetelo in un sac à poche e utilizzatelo come ripieno.

In una marmitta mettete a bollire dell'acqua molto salata e cuocete le fave per 5 minuti.
Scolatele e raffreddatele in acqua e ghiaccio.
In una casseruola con un filo di olio fate appassire lo scalogno tritato, aggiungete le fave
sbollentate e le foglie di menta portando a cottura completa.
Frullate con l'aiuto di un frullatore e setacciate la crema. Aggiustate di sale e pepe.

PROCEDIMENTO


