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Pop-corn al caramello (Dolci) 

 

  
Preparazione  

Mettete i pop corn in una pentola abbastanza grande con l'olio di semi, accendete la
fiamma, mettete il coperchio ed attendete che scoppino tutti. Metteteli quindi da parte.
Prendete una pentola a bordi alti e mettete a sciogliere il burro, il miele e lo zucchero di
canna. Tenete la fiamma bassa, mescolate per qualche minuto in modo da aiutare gli
ingredienti a sciogliersi ed amalgamarsi, quindi lasciate che si formi un caramello dal
colore bruno. Dovrete attendere almeno altri 5 minuti. Quando il caramello comincia a
fare delle piccole bollicine, togliete dal fuoco, aggiungete il bicarbonato e mescolate
con energia. Il composto diventerà molto spumoso. Con l'aiuto di un mestolo versatelo
sopra i pop corn. Mescolate bene in modo che i pop corn si coprano tutti col caramello.
Stendete poi i pop corn su una carta da forno, separateli bene gli uni dagli altri ed
infornateli a circa 150 gradi (non di più, si devono asciugare non cuocere!) per una
decina di minuti. Dopodichè estraeteli dal forno e lasciateli raffreddare. Separateli gli
uni dagli altri con le mani e confezionateli o serviteli come meglio preferite.  

Consigli  

Per preparare degli ottimi popcorn al caramello da regalare a parenti ed amici, vi
suggeriamo di acquistare sacchetti, nastrini, coccarde e bigliettini colorati:
contribuiranno a dare un tocco artistico in più al vostro pensierino natalizio.  

Curiosità  

I popcorn sono stati preparati per la prima volta da un avvocato statunitense
appassionato di cucina, Henry Perky: il primo a sfruttare commercialmente questa
idea, però, è stato il fondatore dell'impero dei cereali, William Kellog.  

Informazioni  

Preparazione 30 minuti
Cottura 10 minuti
Dosi per 6 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Chicchi di mais 100 grammi

Olio di semi di mais (4 cucchiai di olio
di semi)

Zucchero di canna 150 grammi

Burro 100 grammi

Miele 60 grammi

Bicarbonato (un cucchiaino di
bicarbonato)
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