Anche del bollito…non si butta via niente
Le ricette anti-spreco

Oltre che per un utilizzo più tradizionale,
come l’intramontabile vitello tonnato,
l’insalata di lesso o per fare il ripieno
dei cappelletti, possiamo sfruttare la carne
avanzata dal nostro bollito, per comporre
delle ottime polpette e per realizzare una gustosa
torta salata…in modo da evitare gli sprechi!
Ecco come fare:

Polpette di bollito
Ingredienti:
- 200 g di bollito
- 2 uova
- Verdure lesse a scelta
- Pan grattato
- Sale
- Pepe
Procedimento:
Frullare in una ciotola 200 gr di bollito, 1 uovo e le verdure
lesse. Condire con sale e pepe, mescolare per ottenere un
composto omogeneo. Sbattere l’uovo in un piatto e in un
altro disporre il pan grattato, da usare per la panatura.
Formare delle polpette con le mani, passarle prima nell’uovo
e poi nel pangrattato. Mettere della carta forno in una teglia
e disporre le polpette ben distanziate tra loro. Coprire con un
filo d’olio evo e cuocere a 170°. Il tempo di cottura varia in
base alla dimensione delle polpette. In alternativa, si possono friggere in olio ben caldo. Servire in tavola le polpette
fumanti con il contorno che preferite.

Torta salata di bollito
Per la pasta brisèe
- 300 g di farina
- 120 ml di acqua fredda
- 1 cucchiaino di sale
- 150 g di burro
Per la farcitura
- 700 g bollito avanzato
- 2 carote lessate
- 1 uovo
- 1 tuorlo
- 150 g formaggio grattugiato
- Olio evo
- Sale
- Pepe
Procedimento:
Per la pasta brisèe:
In una ciotola, mettere la farina e creare un buco al centro
in cui versare l’acqua fredda, il burro a pezzetti e il sale.
Mescolare bene fino a far sciogliere tutto il burro. Creare
una palla, avvolgerla nella pellicola e lasciarla riposare per
30 minuti in frigorifero. Successivamente, dividere in 2 parti
la pasta e stendere col mattarello fino a formare 2 basi di
uguale spessore e dimensione.
Per il ripieno:
Tagliare a pezzi piccoli 700 grammi di bollito e frullarlo nel
mixer insieme a 2 carote lesse. In una terrina, mescolare il
trito ottenuto amalgamandolo bene con 1 uovo, il formaggio
grattugiato, 2 cucchiai di olio evo, sale e pepe. In una teglia
rivestita con carta forno, stendere la metà della pasta brisèe
realizzata e distribuire sulla superficie tutta la farcitura
coprendo bene con la seconda sfoglia, facendo aderire i bordi
di entrambe. Spennellare con un tuorlo sbattuto e cuocere in
forno a 180° per circa 20 minuti.

la Spesa che

Il bollito
consigli della
nostra macelleria

Inverno

Caldo inverno col bollito!
Sentite anche voi questo
profumino di bollito?
E’ l’aroma della cipolla e della carota che si fondono
con quello del sedano e della carne in brodo, che fa
venire voglia di calore, di casa. Il bollito è infatti un
piatto invernale avvolgente, che riscalda e dà ristoro.
Prima cucinato in famiglia, come piatto della tradizione
casalinga, il bollito si è fatto strada nei ristoranti, fino
a diventare immancabile nel menù, in diverse regioni
italiane.

Come nasce e qual è la sua storia?

Tagli consigliati, ricette e curiosità

BOVINO
•

•

•
•

PUNTA DI PETTO: carne con polpa, grasso,
cartilagini e tessuto connettivo che la rendono
tenera e delicata; prima di cuocere, si consiglia di
eliminare parte del grasso esterno
BIANCOSTATO, COSTATO, COSTA DOPPIA: taglio
ricco di cartilagine ed una buona parte grassa
che conferisce succosità; è possibile usarlo con o
senz’osso
REALE: taglio ricco di succhi saporiti, grazie alla
sua composizione tipica di ossa, carne e grasso
in quantità omogenee
MUSCOLI (anteriori e posteriori): taglio particolarmente gelatinoso, magro e compatto, ricco di
venature e tessuto connettivo; usato soprattutto
per il suo sapore deciso
POLPA DI SPALLA (cappello del prete, girello,
scoperchiatura e muscolo): pezzi magri e compatti con venature e connettivo
CAMPANELLO: pezzo muscoloso e ricco di tessuto connettivo, prevalentemente magro, ma
molto gustoso
POLPA (fesone, fianchetto, sottofesa, noce, …):
tagli più pregiati, particolarmente magri con
poche infiltrazioni di grasso e morbidi da cui è
possibile ricavare pezzi di polpa, ideali per questo tipo di cottura

Si tratta di una pietanza “di recupero”, un piatto
povero, utile ad evitare lo spreco di avanzi e di tagli
poco teneri o meno nobili. In genere accompagnato
da verdure di vario genere, il bollito ha una cottura
molto lenta, di circa 2 o 3 ore, durante la quale la
carne assorbe i liquidi e diventa tenera e saporita.
La ricetta storica originale, prevederebbe la cottura
di sette tipi di carne in sette pentole differenti.

•

Lo sapevi che?

POLLAME

Per preparare il bollito, si scelgono tagli di carne ricchi
di tessuti connettivi, venature e più o meno grassi.
Si lessa la carne in acqua bollente che non superi gli
80° C, accompagnandola con gli ingredienti che si
preferiscono, come verdure, erbe aromatiche e spezie.
Il bollito può essere servito con salse gustose che ne
esaltino il sapore.

•

•
•

•
•

GALLINA: carne soda e ricca di grasso, saporita e
gustosa
CAPPONE: carne generosa di grasso soprattutto
nella parte della pelle, conferisce consistenza e
sapore
TACCHINA: prevalentemente magra e morbida
con poche nervature, si contraddistingue per la
delicatezza del gusto.

Curiosità
Per il bollito si possono utilizzare anche altre tipologie
di carne o “frattaglie” come: lingua, coda, zampetti,
guancia, musetto e/o testina di bovino, ali di tacchino
e altre parti di pollo.

Bollito...In tavola!
Chiedi in macelleria, fatti consigliare i tagli migliori,
i tempi e le modalità di cottura del bollito, secondo la
ricetta della nostra tradizione locale.

