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Panino con chevre, funghi e cipolla caramellata (Fast food) 

 

  
Preparazione  

Tagliare la cipolla a fettine spesse 0,5cm.
Far caramellare la cipolla in padella con cun filo d'olio, sale e zucchero di canna per
circa 10min, e in caso aggiungere un goccio d'acqua se necessario.
Tagliare gli champignon a fettine sottili.
Tagliare lo chevre a fette di 1cm di spessore.
Tagliare a metà i panini.
Spalmare i panini con un po' di maionese alla senape.
Mettere nel panino la cipolla caramellata e i pomodori sott'olio.
Aggiungere le fettine di chevre.
Concludere il panino con le fettine di champignon crude.
Servire il panino dopo averlo scaldato in forno a 200°C per 4min.  

Consigli  

Aggiungete a piacere un po' di granella di noci e un bel filo d'olio. Se vi piace sennò,
condite la maionese alla senape con un po' di olio al tartufo, darà un tocco molto
caratteristico al vostro panino. Se non siete amanti dei panini caldi potete decidere di
gustare questo panino anche freddo, così come l'avete preparato. Tenete tuttavia
presente che il calore tende ad ammorbidire il formaggio e ad esaltare i sapori,
pertanto questo panino è decisamente più buono se riscaldato.  

Curiosità  

Solitamente in Belgio si usa fare un unico pasto sostanzioso a fine giornata. Durante il
giorno invece, l'abitudine è quella di spezzare la fame al volo fermandosi a mangiare
qualcosa fuori casa. Una buona abitudine che consente non solo di gustare ottimi piatti
locali, ma anche di socializzare. Il panino belga è esattamente l'espressione di questa
piacevole consuetudine così diffusa tra gli abitanti del Belgio.  

Informazioni  

Preparazione 10 minuti
Cottura 4 minuti
Dosi per 4 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Panini (4 panini tipo ciabatta da 120 gr
l'uno)

Champignons 100 grammi

Formaggio 200 grammi (tipo chevre)

Pomodori 40 grammi (sott'olio)

Cipolle 40 grammi

Zucchero di canna 10 grammi

Maionese 20 millilitri (alla senape)
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