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Dopo la ricetta leggerina di ieri, oggi il polpettone ai carciofi ci sta tutto,
una bontà unica! Ovviamente per mio marito ho dovuto preparare un secondo piatto
diverso, scartarli dall'interno non è stata un' opzione che ha preso in
considerazione perchè nemmeno l'odore dei carciofi sopporta, non sa cosa si è
perso, un polpettone da 10 e lode! Ma passiamo ad altro, i preparativi per i
dolcetti di Pasqua sono conclusi, ho trascorso davvero un bel pomeriggio con mia
sorella e mia mamma che mi hanno aiutato con idee, suggerimenti e decorazioni,
ora non mi resta che caricare le ricette e le foto dei nostri pasticci e
postarle sul blog così da darvi qualche spunto nel caso in cui vogliate preparare
qualcosa di simpatico da servire o regalare per Pasqua. Io vi saluto e mi
rimetto a lavoro, ci leggiamo più tardi, un bacio :)

Ingredienti per 6 persone:
  600 gr di carne macinata   di manzo
  2 uova  
  2 fette di pancarrè  
  50 gr di grana  
  120 gr di prosciutto cotto  
  200 gr di fior di latte  
  4 carciofi  
  1 spicchio di aglio  
  150 ml di brodo  
 prezzemolo  
 sale  
 pepe  
 olio  

Tempo di preparazione: 20 min
Tempo di cottura: 40 min
Tempo totale: 1 ora
Procedimento per preparare il polpettone con i carciofi


Pulire i carciofi, eliminando le foglie esterne più dure, parte del gambo e
tagliare le punte.
Tagliare i cuori di carciofo a spicchietti, eliminare l'eventuale barbetta e
metterli in una ciotola con l?acqua e il succo di mezzo limone per qualche
minuto.


Far imbiondire uno spicchio d?aglio in padella, quindi aggiungete i carciofi in
padella e farli saltare a fiamma viva


Abbassare la fiamma, aggiungere il sale, il pepe e il prezzemolo tritato,
aggiungere un mestolo di brodo caldo e lasciar proseguire la cottura per una
decina di minuti circa coprendo con un coperchio


In una ciotola mettete la carne macinata con le uova, il pancarrè
precedentemente ammorbidito in una ciotola con l'acqua, il formaggio grana
grattugiato, il sale e il pepe


Impastare con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo



Disponete la carta forno su un piano, e stendere sopra l'impasto di carne
ottenuto, appiattire formando un rettangolo






Adagiate ora a strati le fette di prosciutto cotto, i carciofi trifolati e le
fette di fior di latte.



Con l'aiuto della carta forno, avvolgere il polpettone su se stesso.



Richiudere i bordi e con l'aiuto delle mani sigillare bene il tutto.



Pennellare il polpettone con l'uovo battuto e ricoprire con qualche ricciolo di
burro
Mettete il polpettone ai carciofi in una pirofila da forno e infornare in forno
già caldo a 180° e cuocere per 40 minuti circa


Sfornare ed aspettare qualche minuto prima di tagliare a fette e servire
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