
Tartellette

al radicchio,

formaggio

di capra
e miele

CARNEVALE
Gustose ricette per nuovi sapori.

Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 60 min.
Ingredienti per 6 tartellette:
1 rotolo di pasta brisée, 1 radicchio, ½ 
porro, 160 g di formaggio di capra fresco, 
6 cucchiai di latte, 3 cucchiai di pecorino 
grattugiato, 2 cucchiaini di miele millefio-
ri, 3 cucchiai di pinoli, 1 uovo, 3 cucchiai 
di olio evo, glassa di aceto balsamico 
q.b., sale e pepe. 
Preparazione:
taglia sottilmente la parte bianca del porro 
e il radicchio, falli appassire dolcemente 
in una padella con l’olio e il sale per 10 
minuti, poi lascia raffreddare. Sbatti l’uo-
vo e  aggiungi: il latte, un pizzico di sale e 
di pepe, il formaggio e il miele. Srotola la 
pasta brisée, ricava 6 dischi con un coppa 
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Tartellette al radicchio,
formaggio di capra e miele
Un abbinamento particolare e saporito: l’amarognolo
del radicchio, il gusto acidulo del formaggio di capra, il dolce
del miele e l’affumicato della glassa di aceto balsamico. Puoi servire 
questo gustoso piatto con un’insalata di verdure fresche e germogli.
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pasta o con un bicchiere grande. Posizio-
na i 6 dischi sugli stampi da crostatine, 
precedentemente oliati, fai aderire bene 
la pasta ai bordi e bucherella il fondo 
con una forchetta. Riempi ogni tartelletta 
con: 2 cucchiai di verdura, 2 cucchiai di 
composto al formaggio e una manciata di 
pinoli. Inforna a 190 °C per 30 minuti, poi 
aggiungi una spolverata di pecorino. Con-
tinua la cottura per altri 20 minuti finché 
la superficie non sarà dorata e il fondo 
risulterà ben cotto. Lascia intiepidire le 
tartellette, poi sformale. Aggiungi qualche 
goccia di glassa all’aceto balsamico pri-
ma di servirle.
Un’idea in più:
per un tocco goloso, aggiungi 1 cubetto 
di gorgonzola in ogni tartelletta, prima di 
infornare.


