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Sofficini fatti in casa (Fast food) 

 

  
Preparazione  

Cominciate a preparare la pasta usando lo stesso procedimento che usate per
preparare una pasta choux. Mettete il latte a scaldare in un pentolino con il burro e il
sale. Quando il latte bolle, toglietelo dal fuoco ed aggiungete tutta insieme la farina.
Lavorate bene con un cucchiaio di legno fino a quando il composto comincerà a
staccarsi dai bordi e a formare una palla. Se possedete il robot da cucina Bimby,
mettete il latte, il burro e il sale per 10 minuti a 90 gradi quindi aggiungete la farina per
30 secondi a velocità 4. Trasferite il composto su un piano di lavoro e lavoratelo
quando è ancora tiepido. Tiratelo abbastanza sottile e ricavatene dei dischi con l'aiuto
di una tazza piuttosto grande (il diametro deve essere di almeno 10 cm). Farcite il
centro di ogni disco con prosciutto, formaggio e un cucchiaino di besciamella. Con
l'aiuto di un pennello bagnate i bordi dei dischi con dell'albume. Chiudete i sofficini
sigillando bene dapprima con le dita poi con i rebbi di una forchetta. Passate i sofficini
nelle uova sbattute (un pò di albume l'avrete usato precedentemente) e poi nel
pangrattato. Friggeteli in olio non troppo caldo perchè non dovete correre il rischio di
ottenere un colore molto dorato fuori già dal primo minuto, mentre dentro i sofficini
rimarranno ancora crudi. E' necessaria una frittura in olio mediamente caldo onde
ottenere una cottura uniforme dentro ed una doratura graduale fuori.  

Consigli  

Attenzione alla temperatura dell'olio quando friggete i sofficini! Se diventano troppo
scuri subito vuol dire che l'olio è troppo caldo. In questo modo, rimarranno crudi
all'interno. Abbiate quindi cura di partire da una temperatura dell'olio di 150 gradi e
tenete presente che comunque mano a mano che aggiungerete sofficini all'olio, questo
tenderà a scendere di qualche grado.  

Curiosità  

Il ripieno originale dei primi sofficini messi in commercio era di solo formaggio. Solo
dopo, visto il successo, l'azienda che li produce ha deciso di spaziare con altri tipi di
farciture.  

Informazioni  

Preparazione 60 minuti
Cottura 15 minuti
Dosi per 4 persone
Difficoltà  Difficile

   
Ingredienti  

Latte 250 millilitri

Burro 20 grammi

Sale 5 grammi

Farina 250 grammi

Prosciutto cotto 150 grammi

Scamorza 100 grammi

Besciamella 30 millilitri

Uova 2 unità

Pan grattato
Olio extra vergine di oliva
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