
CREMA DI FAGIOLI CON FARRO E POLPETTINE DI PESCATRICE 

 
Ingredienti per 8 persone 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

 

Nel caso in cui usiamo i fagioli secchi dobbiamo avere l’accortezza di metterli a bagno almeno 24 ore prima di 

cuocerli, lavandoli bene cambiandoli almeno una volta l’acqua, cercando di mantenere la solita temperatura. 

Quando saranno ben ammollati metterli in una pentola stretta e piuttosto alta, aggiungere la carota, il sedano, la 

cipolla, uno spicchio d’aglio, due foglie di salvia , un po’ di rosmarino un filo di olio di oliva.Coprire con acqua della 

stessa temperatura e porre al fuoco, avendo l’accortezza di schiumare al momento dell’ebollizione e di farli bollire 

lentamente. Durante la cotturaavremo la riduzione dell’acqua che reitegreremo poca alla volta naturalmente bollente. 

In questa prima fase non useremo il sale per evitare l’indurimento della buccia dei fagioli. A cottura ultimata tenere i 

fagioli da parte coprendoli con un velo di acqua. Tritare il lardo con poca cipolla , lavare bene il farro e lasciarlo in 

bagno per pochi minuti. In una pentola far  rosolare il lardo e la cipolla con poco olio di oliva, aggiungere il farro , far 

insaporire per alcuni minuti dopo di che mettere il pomodoro tagliato a cubetti, il sale e il pepe. Far cuocere per 8-10 

minuti aggiungendo se necessario un po’ di brodo. A cottura ultimata lasciare da parte. 

 

Pulire e filettare la pescatrice da tutte le fasce muscolari, tritarla a coltello finemente, aggiungervi il cerfoglio tritato, 

olio d’oliva ,sale e pepe. Pelare le melanzane a strisce , tagliarle a cubettini,saltare in padella antiaderente con un filo 

d’olio. Salare ed a cottura ultimata lasciar raffreddare prima di aggiungere la pescatrice. Questa operazione deve 

essere fatta almeno 20 ore prima dell’uso per una parsiale marinatura del pesce che ci permetterà di poter lavorare 

l’impasto e fare le polpettine. In una pentola a bordi bassi mettere l’olio, aceto, la salvia ed il rosmarino, far insaporire 

l’olio e togliere gli aromi. 

 

Aggiungere i fagioli cotti, salare e pepare, se necessario mettere un po’ di brodo.Frullare il tutto e passare al colino 

rimettendo la crema in pentola. Unirvi il farro, aggiustare di sapore e dividerla nei piatti fondi.  

Mettervi le polpettine che avremmo cotto in acqua semi bollente, ultimare con un filo di olio extra vergine di oliva. 

Rucola N°2 mazzetti 

Fagioli gr.500 

Farro gr.200 

Aglio N°3 spicchi 

Rosmarino N°1 rametto 

Salvia N°1 rametto 

Carote N°1 

Sedano N°1 costa 

Cipolla N°1 

Lardo gr.100 

Pomodori in barattolo gr.100 

Pescatrice gr.300 

Melanzane N°1 

Olio d’oliva gr.350 

Sale e Pepe q.b. 

Cerfoglio N°1 mazzetto 

Brodo di carne gr.300 


