
INGREDIENTI 
LATTE 250 ml
BURRO 20 g
FARINA DI RISO 100 g
UOVA 4 intere + 2 albumi
SCAROLA 1 cespo
POLPA DI MANZO 
MACINATA 250 g
POLPA DI VITELLO 
MACINATA 250 g
GRANA PADANO 
GRATTUGIATO 100 g
FARINA DI MAIS    
2 cucchiai
AGLIO 1 spicchio

OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA 2 cucchiai
FIOCCHI DI MAIS 100 g
SALE E PEPE 

COSTO MEDIOPREP 20 MIN
COTTURA 15  MIN6 PERSONE DIFFICOLTÀ MEDIA

Polpettone in crosta
con fi occhi di mais

Croccante fuori e morbido dentro, questo fantasioso secondo 
fa gola e anche scena. Perfetto per le occasioni speciali
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2PER LE CRESPELLE: sbattete, in una ciotola, la farina 
di riso setacciata con un pizzico di sale, 2 uova e il latte, 

fi no a ottenere una pastella senza grumi. Scaldate una 
padellina antiaderente di 18 cm di diametro, ungetela 
con il burro e cuocete 4 crespelle, versando un mestolino 
di pastella alla volta. Tenetele da parte.

3RIUNITE in una ciotola la carne, le uova intere rimaste, il 
Grana Padano, la farina di mais e mescolate bene con un 

cucchiaio di legno, fi no a quando gli ingredienti non saranno 
ben amalgamati. Regolate di sale e pepe. 

4DISPONETE le crespelle su un foglio di carta da forno, 
sovrapponendole in modo da formare un rettangolo, 

stendete sopra l’impasto di carne a uno spessore di circa 
1 cm e distribuitevi sopra la scarola. Arrotolate dando la forma 
di un polpettone, spennellate la superfi cie con gli albumi 
sbattuti e rotolate nei fi occhi di mais.

5SISTEMATE il rotolo su una teglia coperta con carta da forno 
e lasciate cuocere in forno già caldo a 200 °C per 30 minuti. 

Fate intiepidire il polpettone prima di affettarlo.
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Menu Gluten Free

1SBRICIOLATE grossolanamente i fi occhi di mais. Pulite la 
scarola e fatela cuocere in un tegame con l’aglio e l’olio 

extravergine, poi lasciate intiepidire.

Secondi


