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quando il toast
PARLA FRANCESE

Nella ricerca di idee e spunti per rinnovare 
il proprio menu, non c’è bisogno di “salire” su 
un aereo o di fare a tutti i costi un corso ac-
celerato in cucina etnica. Spesso la soluzione 
è assai più vicina di quanto si creda. Prendia-
mo, ad esempio, i nostri cugini francesi che, 
oltre a vantare una storica e solida tradizione 
d’alta cucina con ben 638 tavole stellate (dati 
Michelin 2021), si distinguono per una ricca e 
spesso sottovalutata proposta di street food o 
di preparazioni veloci da tavola calda. 

Pensiamo alle crêpes dolci e salate, alle 
frites, alle baguetted farcite, al jambon beu-
rre o al croque monsieur. Quest’ultimo è un 

iNGredieNti
 2 fette di pane soffice o di pain de mie da 40 g 

ciascuna  80 g di besciamella  2 fette  
di prosciutto cotto  3 fette di formaggio Comté  
o di formaggio a pasta cotta

ProcediMeNto
 Ricoprire la prima fetta con uno strato di 

besciamella, una fetta di Comté e le due fette di 
prosciutto cotto  Chiudere con la seconda fetta 
e coprire ancora con besciamella e due fette di 
Comté  Cuocere in forno per 12 minuti a circa 
170 gradi e, volendo, servire con un’insalatina 
verde come accompagnamento.

toast ricco e sostanzioso composto da pane in 
cassetta o soffice farcito con besciamella, pro-
sciutto cotto e formaggio e caratterizzato da 
un ripieno filante e da una gustosa gratinatura. 
Servito comunemente nei bar, nelle birrerie 
e nei bistrot della Douce France insieme ge-
neralmente a una misticanza leggera condita 
con olio, sale e pepe, il croque monsieur va a 
braccetto con una variante ufficiale, il croque 
madame, che prevede un uovo al tegamino ap-
poggiato sopra il toast al posto del formaggio. 

Esistono infinite interpretazioni del croque 
monsieur. Lo si può infatti preparare utiliz-
zando, ad esempio, formaggi differenti come 
Emmental, Gruyère, Comté (come nel caso 
della ricetta che proponiamo) oppure Roque-
fort. C’è poi chi preferisce farcire il sandwich 
con il pollo oppure con il salmone affumicato 
al posto del prosciutto e chi sostituisce la be-
sciamella e opta per la crème fraîche.

Per la ricetta di questo mese abbiamo scelto 
il croque monsieur di Égalité, boulangerie ubi-
cata in una delle vie più alla moda del quartiere 
di Porta Venezia a Milano. Si tratta di un vero e 
proprio avamposto gastronomico delle tipicità 
transalpine con laboratorio a vista, forno in sala 
e un menu che contempla tutti i grandi classici 
da bistrot, croque monsiuer ovviamente com-
preso e proposto in versione sandwich a 8 euro. 

Il formaggio impiegato nella proposta di 
Égalité è il Comté, uno dei più conosciuti e 
consumati formaggi di Francia, appartenente 
alla grande famiglia dei formaggi a pasta cotta. 
Il locale milanese consiglia di abbinare il san-
dwich a una birra francese artigianale fresca e 
delicata, la Ninkasi Blonde (5 euro). *

croQue  
MoNSieur

L’interno della boulangerie e bistrot Égalité 
in via Melzo a Milano. Aperta nel 2018, oltre alla vendita di 
pani e dolci della tradizione francese propone colazioni, 

lunch, merende e aperitivi con servizio al tavolo.

di ÉGalitÉ

Claudio Bonomi
claudio.bonomi@newbusinessmedia.it
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