Ricetta: Fagottini ricotta e olive
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Questa mattina vi do la ricetta per preparare un antipasto con la pasta sfoglia
davvero sfizioso,si tratta dei fagottini ripieni di ricotta e olive verdi, dei
bocconcini che fanno l'effetto delle ciliegie, uno tira l'altro. Una ricetta
finger food che Potete preparare per un aperitivo o come portata per un buffet o
ancora come antipasto ad una cena, i fagottini di ricotta e olive saranno super
apprezzati. Prima di infornarli, ho cosparso la pasta sfoglia con semi di sesamo
e semi di finocchio, ma potete mettere anche quelli di papavero, o quelli che
piu' vi aggradano, oltre che al colore, vi cambieranno anche il sapore del
fagottino quindi fate la vostra scelta secondo il vostro gusto personale. Buon
venerdì a chi passa di qui, baci :*
Ingredienti per 16 fagottini:
1 rotolo di pasta sfoglia
200 gr di ricotta
100 gr di olive verdi
50 gr di grana
1 albume
sale
pepe
semi
Tempo di preparazione: 15 min
Tempo di cottura: 15 min
Tempo totale: 30 min + 30 min di riposo in frigo
Procedimento per preparare i fagottini ri ricotta e olive
In una terrina lavorare la ricotta con
grossolanamente, sale e pepe

il grana,le olive snocciolate e tagliate

Stendere la pasta sfoglia con il mattarello e ritagliare dei quadrati di 8 cm

Mettere al centro di ogni quadrato un cucchiaino di ripieno e richiudere a
fagottino i lembi pressando bene.

Riporre i fagottini di sfoglia ripieni su un piatto da portata e riporli in
frigo per mezzora.

Riprendere ora i fagottini, spennellare la superficie con l?albume o un pò di
latte e cospargere con i semi di sesamo, semi di papavero, semi di finocchio o
altri semini a piacere. Posizionare quindi i fagottini di pasta sfoglia alla
ricotta e olive su una placca da forno ricoperta da carta forno

Infornare a 180°

in forno già caldo e cuocere per

Lasciar intiepidire quindi servire

20 minuti
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