
INGREDIENTI
Per 2 persone
Tempo di preparazione:  
15 minuti
Tempo di riposo: 30 minuti
Tempo di cottura: 30 minuti

2 uova biologiche
90 g di farina di mais
44 cl di acqua (per la farina)
110 g di feta
Rametti di salvia essiccata
5 g di uova di storione 
disidratate
100 g di kanafeh
13 g di burro non salato
10 g di amido di mais, più 
altrettanta acqua fredda
50 cl di panna da montare
20 cl di olio di vinaccioli
Aceto di vino bianco
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La crema di feta
Ridurre la crema e 
la feta a metà in una 
casseruola e unirle 
con una frusta a fuoco 
basso. Aggiungere 
un rametto di salvia. 
Lasciare sciogliere per  
15 minuti, mescolando 
di tanto in tanto. 
Insaporire con un 
pizzico di sale e una 
generosa spolverata 
di pepe. In una piccola 

ciotola, diluire l’amido  
di mais in 1 cl di 
acqua fredda. Versare 
gradualmente il 
composto sulla 
crema e mescolare 
energicamente con una 
frusta. La consistenza 
deve essere cremosa.

La polenta
In una pentola bollire 
44 cl d’acqua insieme 
al burro e un pizzico 

di sale. Quando 
l’acqua raggiungerà il 
punto di ebollizione, 
aggiungere la farina 
di mais. Cuocere per 
10 minuti, mescolando 
energicamente con 
una frusta. Versare in 
una pirofila. Stendere 
la polenta fino a creare 
una superficie piatta, 
spessa circa 2 cm. 
Riporre in congelatore 
per 30 minuti.

Si consiglia di bere responsabilmente
www.ruinart.com



Le uova
Allo stesso tempo, in 
una pentola portare 
a ebollizione l’acqua 
con un cucchiaio di 
aceto di vino bianco. 
Riempire una ciotola 
d’acqua e tenere da 
parte dei cubetti di 
ghiaccio. Immergere 
le uova crude 
nell’acqua bollente e 
cuocere per 5 minuti 
e 30 secondi. Dopo la 
cottura, immergere 
immediatamente le 

uova nell’acqua fredda. 
Una volta raffreddate, 
sgusciare le uova e 
metterle da parte.

Il kanafeh
Riscaldare in una 
padella 20 cl di 
olio. Assottigliare 
leggermente il kanafeh 

e immergerlo nell’olio. 
Friggere per 1-2 minuti,  
finché non si solidifica.  
Con l’aiuto di 
una schiumarola, 
posizionare il kanafeh su 
della carta assorbente e 
dividere a metà. Salare 
leggermente il kanafeh 
appena dopo la frittura.

Si consiglia di bere responsabilmente

I CONSIGLI DELLA CHEF - Forare con cura il guscio 
sulla cima dell’uovo crudo con un ago prima di 
immergerlo nell’acqua bollente. Sarà molto più facile 
rimuovere il guscio dopo la cottura.

www.ruinart.com



La presentazione
Preriscaldare il forno a 200°. Con uno 
stampino dal diametro di 6 cm  
(o un bicchiere, in alternativa) 
ritagliare due dischi di polenta e 
posizionarli su una teglia. Condire  
con una leggera spruzzata di  
olio e infornare per 5 minuti.  

Riscaldare la crema di feta. Preparare 
due piatti bianchi. Posizionare un 
disco di polenta calda su ogni piatto, 
poi un uovo (senza guscio) su ogni 
disco. Ricoprire generosamente di 
crema di feta e salvia. Spolverare 
con uova di storione disidratate e 
terminare con il kanafeh.

Si consiglia di bere responsabilmente
www.ruinart.com


