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Pollo in agrodolce (Secondi a base di carne) 

 

  
Preparazione  

Cominciare dalla salsa: mettere in un pentolino due dita di acqua di rubinetto.
Aggiungervi i restanti ingredienti: concentrato di pomodoro, salsa di soia, zucchero,
aceto, maizena. Mescolare bene e portare a bollore fino a quando la salsa agrodolce
cinese non raggiungerà la consistenza gelatinosa e la densità desiderata. Spegnere e
togliere dal fuoco. Infarinare i bocconcini di pollo e togliere la farina in eccesso.
Rosolarli bene su ambi i lati in una padella antiaderente con un cucchiaio di olio di
semi. Aggiungere il peperone a pezzettoni e la cipolla a striscioline. Saltare il tutto per
10 minuti, aggiungendo il vino bianco per sfumare e portare a cottura. A fine cottura,
aggiungere l'ananas a dadini e lasciar insaporire per due minuti ancora. Terminare con
tre o quattro cucchiai di salsa agrodolce alla cinese. Mescolare bene e servire caldo.  

Consigli  

Quando preparate la salsa agrodolce cinese, regolatevi con le dosi di aceto e zucchero
anche secondo il vostro gusto personale!  

Curiosità  

Quando tagliate il vostro ananas, mettete da parte il ciuffo verde superiore, lasciatelo
asciugare per qualche giorno, dunque piantatelo in un terriccio sabbioso: metterà radici
ed otterrete una bella pianta d'ananas...da appartamento!  

Informazioni  

Preparazione 30 minuti
Cottura 15 minuti
Dosi per 2 persone
Difficoltà  Difficile

   
Ingredienti  

Peperoni gialli (un peperone giallo)

Cipolle (un quarto di cipolla bianca)

Ananas (due fettine di ananas fresco a
cubetti)

Vino bianco (mezzo bicchiere di vino
bianco)

Farina (farina qb per infarinare)

Salsa di soia (tre cucchiai di salsa di soia)

Zucchero (tre cucchiai di zucchero)

Aceto di vino bianco (tre cucchiai di
aceto bianco)

Maizena (un cucchiaio colmo di maizena)

Acqua (due dita d'acqua)

Pollo (300 grammi di bocconcini di pollo
bio)

https://it.myitalian.recipes/ricetta-cinese-pollo-in-agrodolce.htm
https://shop.laterradipuglia.it/it
https://shop.laterradipuglia.it/it


Condimento  

Concentrato di pomodoro (un
cucchiaio di concentrato di pomodoro)
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