
Cannolo siciliano semifreddo

L’estate è la stagione più bella dell’anno, a parte il caldo, siamo tutti più predisposti al nuovo, all’insolito, all’allegria, ai
concerti,  agli  amici,  alle  mangiate,  alle  grigliate  e……….ai  gelati.   I  dolci  vengono  sostituiti  di  sana  pianta  da
semifreddi, ghiaccioli, cornetti,  insomma tutto quanto è dolce ma freddo e devo dire che, rispetto all’inverno, sarà
perché si combatte meglio il caldo, si mangia più dolce ed un gelato al giorno è quasi d’obbligo. Ovviamente ad una che
come me a cui piace stare in cucina ed ingegnarsi a preparare qualcosa di nuovo ecco un semifreddo gustosissimo
buonissimo al palato ed ovviamente anche l’occhio vuole la sua parte: il cannolo siciliano semifreddo, una vera bontà,
piace a tutti quanti.

Ingredienti: g. 200 panna vegetale, g. 250 ricotta, g. 200 zucchero, g. 150 granella di pistacchio, 6 scorze di cannoli.
Serve uno stampo rettangolare dove andrà messo il semifreddo.

Preparazione: in un contenitore mettere a sbattere con la frusta la panna e lasciarla a riposare nel freezer; in una ciotola
mettere la ricotta lo zucchero e metà di granella di pistacchio, mescolare ben bene per fare amalgamare gli ingredienti,
alla fine sbriciolare ed incorporare le scorze di 4 cialde e mescolare nuovamente, conclusa tale operazione incorporare
la panna a questo composto e aiutati da una marisa rendere omogeneo il tutto. A questo punto prendere lo stampo,
mettere alla base la granella di pistacchio rimasta e sbriciolare sopra le scorze di due cialde dopo di che si può versare
sopra il composto aiutati dalla marisa e trasferire il tutto nel freezer. Solitamente preparo il semifreddo un giorno prima,
ma per servirlo la sera serve preparalo la mattina e prima di servirlo occorre uscirlo dal freezer almeno un quarto d’ora
prima e sformarlo su un adeguato piatto da portata. Vi garantisco che con questo dolce farete la vostra bella figura.
Provare per credere!  “Portai alle labbra un cucchiaino di tè, in cui avevo inzuppato un pezzetto di madeleine. Ma nel
momento stesso che quel sorso misto a briciole di biscotto toccò il mio palato, trasalii, attento a quanto avveniva in me
di straordinario” (Marcel Proust)
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