
CIALDE 
DI  PARMIGIANO

RIPIENE

una ricetta 
per natale
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Una r icetta per Natale

CIALDE DI PARMIGIANO 
RIPIENE DI BURRATA E 
POMODORINI CONFIT
Tempo: 30 min      D i f f icol tà:  media

INGREDIENTI PREPARAZIONE

Per 8 c ia lde r ip iene:

100 gr di  parmigiano reggiano 
grattugiato f ine

una decina di  pomodor in i 
c i l iegin i

300 gr di  stracciatel la di 
burrata

zucchero a velo e zeste di 
l imone

fogl io l ine di  basi l ico e 
maggiorana,  o l io extra vergine 
d ’o l iva ,  sale q.b.

Mentre assaggi  ascolta:

I ’ l l  Be Home For Chr istmas  
- Frank S inatra

COME SI FANNO LE CIALDE DI PARMIGIANO? 
Metti sul fuoco una padella antiaderente (ma 
veramente antiaderente). Una volta ben calda, 
versa una manciata di Parmigiano al centro, cer-
cando di disporlo fin da subito in forma rettan-
golare con uno spessore inferiore al mill imetro. 
Compattalo con una spatola in sil icone, comin-
cerà presto a fondere. Tempo un paio di minuti e 
si sarà colorato bene sul fondo mentre la parte 
superficiale avrà formato delle boll icine. Togli la 
padella dal fuoco e fallo scivolare subito su un 
foglio di carta da forno. Prendi immediatamente 
lo stampo da cannolo e, aiutandoti con la carta 
forno, avvolgi la cialda dandogli la forma di un 
cil indro. Attenti qualche istante che di solidifichi 
completamente e il gioco è fatto.

ORA, COME RIEMPIRE LE CIALDE DI PARMIGIANO? 
Taglia i pomodorini in quarti , condiscil i con olio 
evo, sale, foglioline di maggiorana e basil ico 
spezzettate e qualche pizzico di zeste di l imone. 
Disponile su una leccarda foderata di carta forno 
e spolvera con pochissimo zucchero a velo. Infor-
na 10 minuti a 180°C. Lascia intiepidire e unisci i 
pomodori confit e i l loro sugo alla burrata spez-
zettata (meglio se comprate direttamente della 
straciatella). Versa la farcia in un sac à poche e 
riempi le cialde al Parmigiano come se fossero 
dei cannoli , prima da una parte e poi dall ’altra.

COME SERVIRE LE CIALDE DI PARMIGIANO? 
Basterà disporre le cialde al Parmigiano in un 
piatto da portata con qualche pomodorino confit 
avanzato e qualche fogliolina di basil ico a deco-
rare. Da leccarsi le dita!

THE EAT CULTURE
La cul tura da mangiare
www.theeatculture .com


