Ricettario Meatour 2022

TARTARE

LA

con BurratA

È veramente semplice da preparare: un antipasto squisito
e d’effetto! La ricetta richiede pochi ingredienti, ma tutti
estremamente buoni e di classe.
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TARTARE

LA

con BurratA

Porzioni:
2

Difficoltà:
Facile

Ingredienti:
• 200 gr scamone di manzo
• 1 cucchiaio senape

In Cucina!

Cottura:
15 minuti

• 2 cucchiai olio EVO
• 1 limone
• sale e pepe q.b.

• 2 burrate

Procedimento

1. Taglia la carne molto finemente. La carne tagliata a coltello non si scalda e quindi rimane integra nei suoi valori nutrizionali. In una ciotola a parte mescola la senape,
l’olio, sale, pepe e la buccia grattugiata di mezzo limone
biologico.
2. Con l’aiuto di un coppapasta dai la forma alla nostra tartare, sforma facendo una leggera pressione. Crea un incavo sulla superficie e riponi la burrata.
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TARTARE

LA
Consigli

con BurratA

lA Carne

La carne di una tartare deve
essere magra, con un muscolo tenero e poco dura.
I tagli ideali si trovano nella coscia dove i muscoli sono
magri e regalano tanto sapore. Ad esempio, la noce ha un
sapore più intenso rispetto
alla punta d’anca che è più
delicata.
É importante scegliere bene
il tipo di carne per la tartare,
questo è il passo indispensabile per la buona riuscita di
tutta la ricetta. La carne dev’essere estremamente magra, di consistenze ovviamente anche diverse, come il
filetto o il controfiletto, oppure noce e scamone.
Consigli

In generale i tagli più teneri,
sono anche quelli più adatti per regalare il loro meglio
nel crudo, per sprigionare tutta la loro qualità in un
piatto come questo. Infatti la
tartare è la ricetta migliore
per esaltare il valore di una
buona carne.

LA Burrata

Essendo un formaggio molto fresco, soprattutto per la
presenza della panna, il sapore della Burrata rimane intatto solo pochi giorni dopo la sua produzione. Questo “limite” la rende in realtà unica e speciale. Quando è davvero
fresca, al taglio la stracciatella inonderà il piatto e all’assaggio risulterà fresca e non acida.

