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Le cotture nel wok

6

>

Qualche ingrediente di base

RICETTE VEGETARIANE
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Fagiolini e piselli allo zenzero
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Uova semistrapazzate con peperoni
colorati e basilico
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Involtini di tofu al vapore con cavolo
e scorze d’arancia
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Verdure croccanti con noci di anacardio
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Asparagi verdi fritti in tempura

CARNI E POLLAME
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Fettine di manzo al pepe verde
Manzo marinato alle spezie
con capelli d’angelo
Riso saltato con pollo e limoni confit
Polpettine di vitello
e zucchine all’arancia

24 > Fettine di vitello e patate saltate
			al rosmarino
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Agnello saltato alla maniera del cuscus
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Gramigna croccante con prosciutto cotto

30 > Bocconcini di foglie di riso con pollo
			e porri
32

>

Curry di pollo stufato

34 > Tagliatelle saltate con pollo, pomodori
			e basilico
36 >
			

Fettine di anatra confit
con mele e patate

PESCE E FRUTTI DI MARE
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Salmone con verdure croccanti
e semi di sesamo
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Orata al vino bianco, pomodori,
timo e olive
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Merluzzo al vapore con salmone 		
affumicato, salsa al limone confit
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Curry di calamari alla maniera thai

46 > Capesante e vermicelli di riso
			con peperoni
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Capesante semicotte all’asiatica
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Fricassea di cozze al lemongrass
e al latte di cocco
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Gamberoni saltati con lenticchie,
piselli e coriandolo

52 >
			

Gamberi saltati alle spezie
con pomodorini ciliegia

DESSERT
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Frittelle di mele

56 > Prugne al burro di cannella
			e speculoos
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Banane al burro di vaniglia
fiammeggiate al rum
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Brioche al burro, miele e mirtilli
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Frittelle di quadratini di cioccolato

Cosa c’è di più semplice di questa ricetta? Allora divertitevi
a variarne la presentazione con differenti tipi di pasta di
piccolo formato. Ne esiste una moltitudine, di tutte le forme e
di tutti i colori!

Gramigna croccante con prosciutto cotto
PREPARAZIONE: 5 MINUTI

Tagliate il prosciutto a piccoli pezzi.

COTTURA: 25 MINUTI
PER 4 PERSONE
>>4 fette spesse di prosciutto cotto
>>80 g di burro
>>700 g di pasta gramigna cotta molto
al dente
>>100 g di Parmigiano reggiano
grattugiato
>>sale e pepe macinato al momento

Fate fondere il burro in un wok e, quando il burro comincerà
a diventare spumoso, aggiungete la gramigna e il prosciutto cotto.
Lasciate cuocere a fuoco vivo mescolando fino a quando
la gramigna inizierà a dorarsi. Unite il Parmigiano grattugiato,
mescolate e proseguite la cottura finché l’insieme non diventerà
dorato e croccante.
Salate e pepate, servite immediatamente accompagnando
con una insalata verde.
Variante: Se lo desiderate, nulla vieta di sostituire la gramigna
con del riso bianco.
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