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Contest Mystery Basket - Novembre 2016

Dite la verita`, chi guardando MasterChef non ha mai pensato di cimentarsi nella famosa ed elettrizzante Mystery Box? Io l'ho
fatto proprio il mese scorso!
Amici e Foodblogger questa e` l'occasione per voi!
Ho avuto il piacere di partecipare a questo contest divertente e stimolante: l'idea e` di Linda blogger di La mia famiglia ai fornelli]
che ha ideato questa sfida itinerante, che mese per mese visita i blog dei vari partecipanti. Al vincitore spetta l'onere e l'onore di
ospitate la gara e scegliere i dieci ingredienti della mystery con cui cimentarsi il mese successivo :)
Chi ha vinto il mese scorso??? FISCHIO! Grazie al mio Budino alla zucca e crema di r...dicchio] mi sono guadagnato la vittoria e la
possibilita` di riempire il mystery basket del mese di novembre.

banner da inserire nel post

Per prima cosa pero` ecco uno sguardo al regolamento:
Il primo giorno di ogni mese verranno rivelati gli ingredienti del nuovo mystery basket
Avete tempo fino al 27 del mese per pubblicare una ricetta preparata utilizzando almeno uno degli ingredienti della lista.
Ovviamente se ne userete più di uno, la ricetta sarà più originale, con maggiore possibilità di vittoria. Nei giorni seguenti verrà
decretato il vincitore.
Le ricette partecipanti dovranno essere esclusive (non potrete partecipare ad altri contest con quella ricetta) e corredate da almeno
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una foto del piatto finito, inoltre dovrete aggiungere nel post la dicitura "con questa ricetta partecipo al contest The Mystery
basket ideato da La mia famiglia ai fornelli e ospitato per il mese di Ottobre da In cucina con Fischio". Infine, inserite il banner qui
sopra.
Cosa si vince? Niente di materiale, ma la possibilità di ospitare il contest il mese successivo, creando il proprio mystery basket e
decretando a fine mese il vincitore.
Potete partecipare con un massimo 3 ricette, preferibilmente create appositamente per il contest, la cui essenza è proprio quella di
provare ingredienti e sperimentare combinazioni nuove, stimolando la fantasia
Per motivi pratici, possono partecipare solo i possessori di un blog e non c'è obbligo di diventare followers su Facebook o sugli
altri social, ma se volete farlo, mi farebbe felice ;)
- Lasciate le ricette come link nei commenti e le inseriro`man mano nel post.
Siete pronti ad aprire con me la mystery? 3,2,1... tirate su il coperchio! Ecco gli ingredienti:
Riso;
Funghi (secchi o freschi);
Nocciole (intere o in farina);
Castagne (intere o in farina);
Pere;
Ortiche;
Agrumi;
Vaniglia;
Cavolfiore;
Carciofi.
Curioso di vedere le vostre ricette! Le aspetto entro il 27 novembre... peccato solo non poterle assaggiare :) !

Ma ora veniamo al sodo, ecco le vostre ricette :) :
Fuori concorso: Paccheri con porcini e castagne] di Fulvio - "In cucina con Fischio";
Fuori concorso: Risotto al vino rosso e mortadella] di Linda - "La mia famiglia ai fornelli".

Plumcake alle pere senza glutine e senza latticini] di Letizia - "Senza e` buono";
Crostata con castagne e pere volpine] di Tina - "TartetaTina";
Risotto nocciole e brie] di Monica - "Monica's kitchen";
Polpettone ripieno ai carciofi] di Raffaella - "Sulle ali del gusto di Raffyfy";
Risotto alle pere, vaniglia e nocciole] di Ilaria - "Ricetta da coinquiline";
Crostata di riso, pere e cioccolato] di Giulia - "Il pomodorino confit";
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Tortino di riso al cavolfiore e nocciole] di Simona - "Simo's cooking";
Risotto con topinambur, carciofi e nocciole] di Carla Emilia - "Un'Arbanella di basilico";
Vellutata di cavolfiore e funghi] di Carla Emilia - "Un'Arbanella di basilico";
Necci toscani alla crema di pere, vaniglia e nocciole caramellate] di Sara - "Un buco hobbit";
Castagnaccio con mele e nocciole] di Davide e Alessandra - "Il trono di Forchette";
Tagliatelle di farina di castagne con zucca, salsiccia e funghi] di Cecilia - "Frizzi e pasticci";
Zuppa autunnale] di Raffaella - "Petrusina";
Crostata di castagne] di Manolo - "Shakeyourfreelife";
Gnocchi al finocchietto con funghi e pancetta] di Anna - "La cucina di nonna Papera";
Budino di pere e castagne con salsa al cacao e agrumi] di Raffaella - "Petrusina";
Fettuccine alle ortiche con sugo di funghi e salmone] di Anna - "La cucina di nonna Papera";
Cavolfiore al forno con Garam Masala e salsa] di Manuela - "VegeInTable";
Risoburger con pancetta, funghi e pere] di Davide e Alessandra - "Il trono di Forchette";
Risotto al cavolfiore viola e nocciole] di Francesca - "Sugar Queen";
Polpettone vegetariano con carote caramellate agli agrumi] di Raffaella - "Petrusina";
Risotto al limone e granella di nocciola su crema di carciofi] di Pepperpot - "In cucina con Pepperpot";
Torta di castagne] di Welda - "Cioccolato e liquirizia";
Budino di riso dell'Artusi] di Simona - "Simo's Cooking";
Torta soffice con farina di castagne e pere al profumo di arancia e vaniglia] di Alice - "Mangiamo.celi".
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