
 

INGREDIENTI 
Per 4 terrine da 8 cm di diametro: 
200 g funghi porcini 
170 g scamorza 
30 g olio extra vergine d’oliva 
q.b. sale fino 
q.b. pepe nero 
q.b. Dmo 

Per la polenta: 
350 g farina di mais 
1,5 l acqua 
1 pizzico di sale grosso 

PREPARAZIONE 

• Per preparare le terrine di polenta e funghi porcini iniziate a realizzare 
proprio la polenta. In una pentola capiente versate l’acqua, 
aggiungete il sale grosso e un filo d'olio e portatela a bollore.  

• Quindi versate la farina per polenta a pioggia poco alla volta e 
mescolate inizialmente con una frusta fino ad oJenere un composto 
privo di grumi. 

• Proseguite quindi mescolando la polenta con una spatola o con un 
cucchiaio di legno per amalgamarla bene.  

• Quando la polenta sarà pronta, versatela su un vassoio (o una pirofila) 
foderato con carta da forno, e livellate la superficie. Dovrete oJenere 
uno spessore di circa 1 cm, quindi lasciate riposare a temperatura 
ambiente. 

• Nel fraJempo dedicatevi alla pulizia dei funghi porcini: aiutandovi con 
un coltellino eliminate la terra in eccesso presente sul gambo e 
uDlizzando un panno leggermente umido pulite l’intero fungo. A 
questo punto tagliate i porcini a feCe, non troppo soQli. 
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• Ponete in una padella l’olio e l’aglio, che farete dorare, poi aggiungete 
i funghi e lasciateli stufare per circa 8-10 minuD; dopodiché salate, 
pepate, togliete l’aglio e aggiungete le foglioline di Dmo.  

• Una volta che la polenta sarà fredda tagliate la scamorza a cubeI e 
iniziate a comporre le terrine. Ungete il fondo della terrina e 
uDlizzando un coppapasta intagliate 4 dischi di polenta da 7 cm e 4 da 
8 cm. Componete le terrine posizionando il disco più piccolo sul 
fondo, poi i funghi porcini, la scamorza a cubeI e infine il disco più 
grande di polenta. 

• UlDmate le terrine con la scamorza rimasta e graLnate per circa 10 
minuL in forno staLco a 200° (se uDlizzate il forno venDlato cuocete 
per circa 6 minuD a 180°).  

• Sfornate e servite le terrine di polenta e funghi porcini ancora calde. 

 
Buon appeDto! 
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VOCABOLI 

la frusta

il grume

la spatola

il cucchiaio di legno

il vassoio

la pirofila

la carta da forno

lo spessore

eliminare

umido

soIle

la fogliolina

il cubeCo

il disco

il forno staLco

il forno venLlato
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