
Involtini alla  moda modenese

Questa ricetta non è mia, ma l’ho fatta mia con delle varianti, prendendo lo spunto da una ricetta rivelatami da una cara amica Mariagrazia Cilia, alla
quale la dedico e che saluto. Un buon secondo di carne ottimo in tutte le stagioni, molto facile da preparare, ma di effetto sia per il gusto che per la
presentazione del piatto. Lo servo con riso basmati lessato e trasferito su stampini di alluminio e fatto raffreddare; ad ogni commensale si serve il suo
sfrormatino di riso  lesso su cui verrà versato il sugo di cottura della carne.

Ingredienti per 4 persone: 8 fette di lonza di maiale, 8 fette di prosciutto crudo, 8 pezzetti di parmigiano o grana, 1 cipolla, aceto balsamico e glassa di
aceto balsamico(facoltativo), mollica di pane, olio sale e pepe qb.

Preparazione: aprire le fette di lonza e predisporre sopra ogni fetta il prosciutto crudo ed il formaggio, arrotolare la fetta e chiuderla con uno stecchino
al centro; a questo punto avendo preparato gli involtini si passano velocemente nella mollica di pane. Prendere un tegame, versare dell’olio, fare
sudare la cipolla affettata per lunghezza, aggiungere l’aceto balsamico, ne basta meno di mezzo bicchiere, mettere gli involtini, farli rosolare, mettere
sale e pepe e aggiungere qualche bicchiere di acqua, cuocere a fiamma piuttosto moderata. Quando gli involtini saranno cotti bisogna toglierli dal
fuoco e continuare a stufare la cipolla, aggiungendo un altro po’ di acqua. La cipolla deve diventare una crema ed il sugo denso. Il piatto è pronto. Si
servono ad ogni commensale, se gradisce, due involtini accompagnati dal timballo di riso lesso sul quale verrà versato sopra il sugo di cottura.
Facoltativo, prima di servire versare ai lati del piatto qualche lacrima di glassa di aceto balsamico, per dare un tocco di eleganza al piatto. 

Vi lascio con un bellissimo aforisma: I libri mi piacciono perchè sono silenziosi e non gridano, eppure dicono tante cose…….
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