Panzerotto
mozzarella
Bronte

con
scarola
e pistacchi di

Ultimamente su queste paginette sono apparse diverse ricette
dolci…ma io non sono un’amante del dolce; se volete farmi
felice, beh, offritemi qualcosa di salato!
Fra una torta e una focaccia, beh….scelgo la seconda.
E fra dei biscotti ed una torta salata…beh, sempre la seconda
tutta la vita!!!
Questo bel panzerotto con scarola mozzarella e Pistacchi di
Bronte, è stato divorato una sera che eravamo soli io e mio
marito a casa e non avevo voglia di cucinare chissà che…nel
pomeriggio mi son messa in cucina ed in quattro e quattr’otto
ho realizzato questa bontà; ormai la pasta matta la faccio
velocissimamente, e, mentre impastavo, la scarola si brasava
in padella insieme all’aglio….un buon profumo si spandeva per
la cucina e mi metteva buon umore!
Poi in un attimo l’ho steso, farcito, chiuso e cotto…mentre
praticamente si cuoceva da solo, io ho fatto altre cose e non
ci ho più pensato.
Arrivata esausta a cena dopo essermi fatta una doccia calda e
rigenerante, è bastato scaldare un poco il mio panzerotto
e….voilà: cena servita, veloce e gustosa, noi felici e
contenti.
A parte tutto, provatelo, è buonissimo e, preparato in
anticipo vi risolve una cena, un aperitivo con amici, un
pranzo veloce a scuola o al lavoro…fidatevi!

In merito agli ingredienti utilizzati in questa ricetta,
volevo dirvi che ho avuto modo di conoscere un’azienda
produttrice di Pistacchio di Bronte ; da quella che era la
loro produzione famigliare, da poco tempo ha deciso di
trasformarsi in azienda agricola, in modo da far conoscere il
loro ottimo prodotto a più persone possibili, creando anche un
sito online.
Oltre ai buonissimi pistacchi che io ho utilizzato nella
ricetta per dare un tocco speciale sia in croccantezza che in
sapore, ci sono anche altre ottime bontà che presto proverò,
come la pasta di pistacchio pura (presto vi mostrerò qualche
gelato spettacolare!!) o l’ottimo pesto di pistacchi, mmmmm….
E’ stato un piacere per me scoprire e confrontarmi con questa

bella realtà; amo utilizzare prodotti di qualità e penso che
sia bello ed importante valorizzare chi, sul nostro territorio
si impegna in questo modo per promuoverli.

Print Recipe

Panzerotto con scarola mozzarella e
Pistacchi di Bronte
Un panzerotto farcito con ottima scarola ripassata in padella, mozzarella e
con un tocco croccante e speciale dato dai Pistacchi di Bronte

25 minuti

Tempo di preparazione
Tempo di cottura

30-35
minuti
1 ora

Tempo Passivo
4

Porzioni

fette

Ingredienti
Per la pasta matta di base
200 g farina 00 bio
1 pizzico sale fino
3 cucchiai olio extravergine d'oliva
q.b acqua naturale
Per il ripieno
1 cespo insalata scarola
1 piccola mozzarella fiordilatte se grossa, va bene solo metà

3 cucchiai pistacchi sgusciati non salati
1 spicchio aglio
q.b sale e pepe nero
q.b olio extravergine d'oliva
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Istruzioni
1. Preparare in anticipo la pasta matta per la sfoglia (deve essere
lasciata un po' a riposare prima di essere stesa). Non è stato
indicato il quantitativo d'acqua in quanto ogni farina ha il suo
assorbimento: in una ciotola impastare la farina con sale ed olio,
aggiungendo pochissima acqua alla volta sino al raggiungimento di un
impasto liscio ed omogeneo, facile da stendere e da lavorare.

Avvolgerlo in un panno e lasciarlo riposare almeno un'ora (anche di
più se possibile).
2. Mondare e lavare la scarola, farla a tocchetti e asciugarla appena
con uno strofinaccio da cucina; in una grossa padella antiaderente
rosolare lo spicchio d'aglio leggermente schiacciato con un po'
d'olio, finchè non si dora bene e rilascia tutti i suoi aromi; a
questo punto eliminarlo e aggiungere la scarola.
3. Cuocerla a fiamma vivace facendola saltare un po finchè non
appassisce completamente; salare e pepare a piacere, continuare per
qualche minuto la cottura facendo asciugare tutto il liquido
formatosi. Spegnere poi la fiamma e lasciar intiepidire.
4. Asciugare bene la mozzarella con carta da cucina, poi tagliarla a
dadini piccoli circa 1 cm e mettere un attimo da parte; tagliare
grossolanamente i pistacchi a pezzettoni e mettere da parte
anch'essi.
5. Riprendere la sfoglia, stenderla molto sottilmente formando un
cerchio il più possibile regolare; riempire una metà con la scarola
cotta, i dadini di mozzarella e i pistacchi; richiudere l'altra metà
formando così una sorta di panzerotto, e poi sigillare i bordi o con
i rebbi di una forchetta o pizzicottando bene le due estremità
dell'impasto.
6. Punzecchiare in più punti la superficie del panzerotto ottenuto con
la punta di un coltello ben affilato, o con una forchetta; adagiare
su una teglia coperta di carta da forno ed infornare in forno preriscaldato a 180° statico per circa 30-35 minuti: deve gonfiarsi
appena e dorarsi bene in superficie.
7. Una volta pronto, spegnere il forno, lasciar intiepidire e gustare.

Recipe Notes
Se dovesse avanzare, è possibile conservarlo in frigo in un contenitore
ermetico e scaldarlo al momento del consumo.
Qualora non aveste la possibilità di fare da voi la pasta matta, potete anche
utilizzare della normalissima pasta briseè.

Vi consiglio davvero di provare questo meraviglioso panzerotto
con scarola, mozzarella e pistacchi; innanzitutto è un modo un
po’ diverso per gustare la scarola anzichè nella solita
insalata, e poi perchè questo tipo di preparazioni risolve
sempre un pranzo o una cena ed è perfetto in ogni circostanza!
Se vi servono altre idee, le potrete trovare qui, nella mia
sezione di torte salate, focacce e stuzzichini
Buon fine settimana, spero pieno solo di cose belle!
Alla prossima

