
Arancine al pistacchio

Venire in Sicilia e non gustare le arancine, o gli arancini sull’origine del nome c’è una diatriba che non avrà mai fine, è come  andare al mare in una
giornata assolata e non fare il bagno. Mangi una arancina e ti senti in paradiso. Al ragù, col prosciutto, ricotta e salsiccia, al salmone, etc. , gli
arancini, sul suo plurale non ci sono dubbi, è il piatto tipico per eccellenza che unisce tutta la Sicilia, siculi e sicani, Palermo e Catania. Oggi li
prepariamo al pistacchio.

Ingredienti per 15 arancine: g. 500 riso per risi bolliti, 2 buste di zafferano, g. 100 burro o margarina, g. 100 parmigiano grattugiato, 4 uova, 1 conf. di
panna da cucina, g. 100 galbanino o altro formaggio a cubetti grossi, g. 100 prosciutto cotto o porchetta arrosto,  g. 50 granella di pistacchio, mollica
di pane, sale e pepe q. b. olio per friggere.

Preparazione: fare bollire il riso, salare, aggiungere lo zafferano, quando è cotto scolarlo per bene e metterlo in una ciotola con il burro e fare
raffreddare. Quando è freddo aggiungere, le uova, la panna ed il parmigiano, mescolare per bene per fare insaporire il composto.  A questo punto
preparare le arancine; prendere un po’ di riso e metterlo nell’incavo della mano, all’interno mettere un cubetto di formaggio, il prosciutto ed un
cucchiaino da the di pistacchio, se si gradisce si può mettere un pò di pepe nero,  chiudere l’arancina aiutandosi con tutte e due le mani, appallottolare
il  tutto eventualmente aggiungendo altro riso condito; quando l’arancina sarà composta adagiarla in un piatto  grande con la mollica dove con
delicatezza dovrete rotolarle per bene. Esauriti gli ingredienti si procede con la frittura, qualora non possediate la friggitrice, un metodo velocissimo
per friggere le arancine consiste nel prendere un pentolino  antiaderente, versare abbondante olio per friggere fino a ricoprire tutta l’arancina e far
riscaldare per bene l’olio. Le arancine saranno pronte quando avranno un bell’aspetto dorato, scolarle e riporle su un piatto con carta assorbente, alla
fine trasferirle su un piatto da portata e mangiarle ancora calde . “Si piglia tanticchia di risotto, s’assistema nel palmo d’una mano fatta a conca, ci si
mette dentro quanto un cucchiaio di composta e si copre con dell’altro riso a formare una bella palla. Tutti gli arancini s’infilano in una padeddra
d’oglio bollente e si fanno friggere fino a quando pigliano un colore d’oro vecchio. Si lasciano scolare sulla carta.” Andrea Camilleri 
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