Blinis
con
mousse
formaggio, tè e salmone

di

Buon mercoledì amici ed amiche, e così anche febbraio pian
piano se ne sta andando…
Ammetto che ne son solo felice, non sopporto i mesi invernali
e non vedo l’ora che arrivi la primavera. Sì, lo so, sono un
po’ un disco rotto, ma che ci posso fare se non mi piace
l’inverno?!
In questi giorni le temperature più tiepide mi han fatto ben
sperare, e messo un po’ di voglia di fare in più, quindi mi
son messa all’opera ed ho preparato questi blinis con mousse
di formaggio, tè e salmone, per l’appuntamento mensile con la
rubrica “In cucina con il tè”, realizzato insieme all’amica
Gabriella Lombardi dello Chà Tea Atelier.
Già in passato avevamo sperimentato l’accostamento tè e
formaggio, qui, e devo dire che mi era piaciuto un sacco…
stavolta però ho realizzato una sorta di crema/mousse
amalgamando il tè polverizzato direttamente col formaggio, che
poi abbiamo gustato insieme a del freschissimo salmone sopra a
questi deliziosi blinis di farina di ceci.
Un accostamento non particolarmente usuale per una
tradizionalista come me, ma che in realtà ho apprezzato e che
probabilmente ripeterò

Per questa ricetta ho utilizzato il tè Russian Caravan, un
blend che mi è piaciuto un sacco anche da bere e sorseggiare
così in purezza.
Un tè che si accompagna benissimo a tanti piatti secondo
me…ebbene sì, potrà sembrare insolito, ma bere tè ai pasti in
accompagnamento a piatti salati, beh, è possibile ed
assolutamente gradevole.
Ce lo vedo perfettamente anche con un buon taglio di carne
magari cotta in umido o arrosto…

Tè Russian caravan

Ecco che come sempre passo la parola a Gabriella che ci
descriverà questo tè nei dettagli…

Il tè Russian Caravan, è una miscela di tè neri che rievoca i
tempi passati, quando il tè veniva trasportato dalla Cina alla
Russia a bordo di carovane, seguendo una rotta lunga 11 mila
miglia e oltre 16 mesi necessari per percorrerla.
Esistono diverse varianti in commercio di questa gradevole
miscela; quella scelta da noi è a base di Keemun cinese,
Darjeeling e Assam indiani.
Al gusto vivace di moscatello e alle dolci note maltate dei tè
indiani, si uniscono in modo equilibrato le delicate e
piacevoli note affumicate del Keemun cinese.

Per la preparazione:
2-3 g/150 ml
90°
3’ infusione

Print Recipe

Blinis con mousse di formaggio, tè e
salmone
Questi blinis con farina di ceci, abbinati ad una mousse di formaggio e tè con
del salmone, sono golosi, saporiti e perfetti per uno spuntino con amici, un
brunch o per accompagnare un aperitivo!

20 minuti

Tempo di preparazione
Tempo di cottura
Tempo Passivo
blinis
piccoli- 4
un pochino
più grandi
6

Porzioni

Ingredienti
Per i blinis
100 ml acqua naturale
50 g farina di ceci
1 pizzico sale fino
1 pizzico bicarbonato
q.b olio extravergine d'oliva

10 minuti
1 ora

Per la mousse
150 g formaggio spalmabile cremoso
1 cucchiaino tè Russian Caravan polverizzato al mortaio
Per finire
q.b salmone fresco o affumicato affettato sottile

20
minuti

Tempo di preparazione

Tempo di cottura

10
minuti

Tempo Passivo

1 ora

blinis
piccoli- 4
un pochino
più grandi
6

Porzioni

Ingredienti
Per i blinis
• 100 ml acqua naturale
• 50 g farina di ceci
• 1 pizzico sale fino
• 1 pizzico bicarbonato
• q.b olio extravergine d'oliva
Per la mousse
• 150 g formaggio spalmabile
cremoso
• 1 cucchiaino tè Russian Caravan
polverizzato al mortaio
Per finire
• q.b salmone fresco o affumicato
affettato sottile

Istruzioni
1. Preparare i blinis versando in una ciotola la farina di ceci,
aggiungendo l'acqua ed amalgamando bene con una frusta per evitare

grumi: si dovrà ottenere una morbida pastella, che andrà coperta con
un foglio di pellicola alimentare e lasciata riposare per circa
un'ora - un'ora e mezza.
2. Una volta trascorso questo tempo, unire il sale ed il bicarbonato,
sempre amalgamando bene. Ungere leggermente d'olio un padellino
antiaderente e versare il composto con il cucchiaio, formando una
piccola frittatina; quando in superficie si sarà riempita di
bollicine, girarla e cuocerla dall'altro lato. Continuare così sino
all'esaurimento della pastella. Lasciar intiepidire.
3. Preparare la mousse amalgamando il formaggio morbido con una piccola
frusta per renderlo bello spumoso, aggiungendo un buon pizzico di tè
polverizzato al mortaio (tenerne un pochino da spolverizzare poi sui
blinis alla fine). Creare con due cucchiaini delle quenelle di
formaggio, che andranno adagiate su ciascun blini, finendo poi con
un po' di salmone arrotolato come a formare una piccola rosa.
4. Servire spolverizzando ogni blini con un altro pizzico di tè e, a
piacere accompagnando con un'insalatina di radicchio tenero o
cicorino rosso.

Condividi questa Ricetta

Blinis con mousse di formaggio, tè e salmone

Semplicissimi da fare, da comporre e da presentare…deliziosi
da gustare sorseggiati insieme ad una buonissima tazza di tè,
oppure anche con delle bollicine, per chi vuole stare più sul
tradizionale! Ora scappo perchè in questi giorni sono
particolarmente presa; sono tanto stanca, spero nel fine
settimana di potermi riposare un po’…soprattutto di poter
staccare con la mente, perchè quella lavora sempre troppo
ahimè!
Sarò l’unica? Chissà…
Un grande abbraccio e a prestissimo!

