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Carrè di Cinta Senese al melograno e Chianti Classico con zucchine; cavolo nero e 

Sfoglie di castagne con la scorza d’arancio.  

 
Ingredienti: 

 

400 g di carrè di cinta senese 

5/6 zucchine lunghe  

Chianti  classico 

1 Melograno                                                                         

1 cesto di cavolo nero 

Pinoli 

Pomodorini ciliegia  

400 g di farina di castagne 

1 uovo 

2 arance 

sale e pepe q.b. 

farina bianca q.b. 

olio d’oliva  

olio di semi di girasole 

 

Procedimento: 

 

Far scaldare del l’olio d’oliva, far dorare il carrè e lasciar cuocere per qualche minuto. 

Quando ha assunto una bela colorazione dorata, aggiungere il chianti tanto quanto basta a farlo cuocere. Quando  

il vino sarà quasi del tutto ritirato, togliere la carne e mettere in forno 

Nel frattempo cuocere le  zucchine tagliate per il verso della lunghezza.   

Sbollentare il cavolo nero e metterlo da parte. 

Impastare la farina di castagne con l’uovo  e l’ acqua. Tagliare la pasta a quadratini e lessare. 

Quando la carne avrà raggiunto 75°C togliere dal forno e lasciare riposare mantenendola al caldo. 

In un coppa pasta mettere il cavolo nero ben caldo e decorare con pinoli e un pomodorino ciliegia; impiattare la 

pasta di castagne mantenuta in caldo e grattarvi sopra la scorza dell’arancio. Arrotolare aiutandosi con una 

forchetta le zucchine e porle al centro del piatto. Disporre le fette di carne a ventaglio cospargere con una 

manciata di melograno e con il fondo di cottura legato con un roux. 

 

Per 100 g di alimento 

Maiale               628   kcal 

Melograno         63      kcal 

Farina castagne 1292  kcal 

Zucchine           108    kcal 

Uovo                 128    kcal 

Scorza arancia   30      kcal 

Vino                  150    kcal 

Olio d’oliva       449,5 kcal 

Olio di semi di girasole 719 kcal 

 

Tot calorie   3567.5 kcal 

Tot calorie a porzione 509.6 kcal 

 


