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Per iniziare bene la settimana, vi do una ricetta di un plumcake salato che ho
improvvisato l'altra sera con quello che avevo in frigo, una classica ricetta
svuotafrigo insomma.In uno dei cesti di Natale che ho ricevuto, c'era anche un
barattolino di pomodori secchi sott'olio; di solito utilizzo i pomorori secchi
in estate per arricchire le insalate o le patate, questa volta ho deciso di
utilizzarli per fare un plumcake salato, ho aggiunto della ricotta per conferire
morbidezza, degli spezzoni di scamorza affumicata e salame e delle olive nere,
il risultato è stato da leccarsi i baffi. Ho portato questo rustico a casa di
mia suocera, per questo manca la foto finale.... appena lo rifaccio, la integro
;) Buona settimana a tutti :D
Ingredienti per uno stampo da plumcake di 30 cm:
250 gr di farina 00
3 uova
100 gr di ricotta
4 cucchiai di olio evo
50 gr di olive nere
50 gr di pomodorini essiccati
50 gr di scamorza
50 gr di salame
20 gr di parmigiano
1 bustina di lievito istantaneo
1 cucchiaino di sale
pepe
erba cipollina
Tempo di preparazione: 20 min
Tempo di cottura: 40 min
Tempo totale: 1 ora
Procedimento per preparare il Plumcake salato ai pomodori secchi
In una terrina mescolate la farina, il parmigiano e il lievito.

Tagliare la scamorza e il salame a dadini e i pomodori secchi e le olive a
pezzetti

Tutto il condimento nella farina e mescolare.

Aggiungere le uova battute con l'olio, il sale e il pepe.Aggiungere la ricotta e
mescolare il tutto.
Imburrare ed infarinare uno stampo per plumcake e versare il contenuto a
cucchiaiate all'interno dello stampo.
Infornare il plumcake ai pomodori secchi in forno già caldo a 180° e cuocere per
circa 40 minuti.
Lasciar raffreddare il plumcake salato prima di tagliarlo a fette e servirlo.

Copyright © 2010 WWW.MISYA.INFO

