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CANNOLOMini
ripieno di battuta al coltello 

di manzo irlandese

Scarica Ricetta

La fesa non richiede cotture lunghe. Si presta molto bene a essere 
consumata anche a crudo proprio grazie alla sua tenerezza.
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Giochi di gusto Procedimento

CANNOLOMini
ripieno di battuta al coltello 

di manzo irlandese

1. Per il mini cannolo: con l’aiuto di coppa pasta di diametro di 5cm 
taglia la pasta fillo, rivesti lo stampo del cannolo e chiudilo con 
l’aiuto di un goccio d’acqua, prima di infornare bisogna spen-
nellare i cannoli con del burro e cospargere di sale maldon.

2. Cuoci i cannoli al forno a 180° per 10 minuti. Taglia la fesa a cu-
betti di circa 0,3 millimetri adagiala in una ciotola con olio, sale, 
pepe.

3.  Una volta cotto e raffreddato,  riempi il cannolo con la battuta. 
Impiatta con alla base la stracciatella di burrata, il cannolo pa-
nato lateralmente con i pistacchi precedentemente tritati. 

Difficoltà:
Facile

Porzioni:
1

Cottura:
20 minuti

Ingredienti:
• 300g pasta fillo
• 200g fesa di manzo irlandese
• 20g pistacchi

• 100g stracciatella
• 20g burro
• Sale q.b.
• Pepe q.b.

• Sale maldon q.b.
• Olio evo q.b.



Consigli TemperAtura

Per quanto la tartare sia as-
solutamente un piatto da 
consumare freddo, è indi-
spensabile non esagerare 
con la temperatura: se infatti 
viene servita troppo fredda, 
non si sentirebbero gli aromi 
della carne fresca e si perde-
rebbe di gran lunga parte del 
piacere di questa ricetta.

Consigli

Un vino bianco strutturato e armonico, come un Greco di Tufo 
o un Sauvignon del Collio, che accompagnano la tartare di 
carne senza sovrastarne il gusto. Una buona alternativa può 
essere un Pinot Grigio dell’Alto Adige, più delicato ma capace 
di regalarti un’esperienza sorprendente.

ABBINAMENTI

CANNOLOMini
ripieno di battuta al coltello 

di manzo irlandese

Come la fesa, la sottofesa è un 
altro taglio magro ottenuto dal 
quarto posteriore. Oltre ad esse-
re molto conveniente, se cuci-
nata nel giusto modo può essere 
tra i tagli più gustosi. Con l’ag-
giunta di condimenti, la mor-

bidezza e il sapore rimarranno 
intatti. È un taglio ideale per la 
cottura in umido e, se macinata 
grossolanamente, è perfetta per 
ottenere fantastici hamburger 
da cuocere a piacere.


