
Arancine classiche al ragù

Arancini arancine il dilemma continua, ma non importa qual è il vero nome, è importante che siano buone e
che accomunino gli animi di tutti, e questo succede, vedrete se succede.

Ingredienti per 20 arancini:  Kg. 1 riso per arancine, un buon sugo di maiale e salsiccia, burro o margarina un
panetto o quasi, g. 150 parmigiano grattugiato, 4 uova per l’impasto, 6 uova sode, g. 400 tritato di prima e
secondo taglio, pisellini g. 200, g. 250 caciotta primo sale tagliata a dadini, mollica di pane g. 300 per la
panatura, olio per friggere lt 1, olio, sale e pepe q.b.. 

Preparazione: Lessare il riso, salare, scolare e metterlo in una ciotola capiente, preparare un buon sugo di
maiale, appena è pronto insugare il riso, mettere il burro, e quando il composto si è raffreddato, incorporare
le uova ed il parmigiano grattugiato. Preparare la carne ed i piselli: in una padella antiaderente mettere un po’
d’olio d’oliva, fare rosolare la carne, aggiungere i pisellini, salare e pepare, lasciare continuare la cottura fino
a che la carne non appare cotta.  Preparare le uova sode e tagliarli a pezzetti, tagliare la provoletta primo sale
a dadini. Quando tutto è pronto nell’incavo della mano mettere del riso, aggiungere la carne con i piselli,
l’uovo ed i dadini di formaggio, chiudere a palla, se necessario aggiungere un altro po’ di riso, passare nella
mollica e fare aderire per bene. Quando tutte le arancine sono pronte, preparare la friggitrice o un pentolino
antiaderente. Quando l’olio è caldissimo friggere le arancine, scolare nella carta assorbente. Se possibile
servirle ancora calde, al massimo tiepide, per gustarle al meglio.  “Il giorno avanti si fa un aggrassato di
vitellone e di maiale in parti uguali che deve còciri a foco lentissimo per ore e ore. Si pripara un risotto,
quello  che  chiamano  alla  milanìsa  (senza  zaffirano,  pi carità!),  lo  si  versa  sopra  a  una  tavola,  ci  si
impastano le ova e lo si fa rifriddàre. Intanto si  còcino i pisellini,  si fa una besciamella, si riducono a
pezzettini ‘na poco di fette di salame e si fa tutta una composta con la carne aggrassata.” (Andre Camilleri) 
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