
Guarda la ricetta online 

Pollo al curry (Secondi a base di carne) 

 

  
Preparazione  

Fatevi tagliare dal vostro macellaio di fiducia il pollo in pezzetti tutti uguali. Tagliate
anche la cipolla, i peperoni e le carote a pezzettoni. Mettete la cipolla a soffriggere a
fuoco allegro con un filo di olio. Deve rimanere croccante. Infarinate il pollo ed
aggiungetelo in padella, così da farlo rosolare. Aggiungete le carote e i peperoni,
mantenendo sempre la fiamma vivace in modo che non diventino troppo molli. A parte
scaldate il latte e scioglieteci dentro due cucchiai di curry in polvere. Versate il
composto di curry sul pollo, regolate di sale e portate a cottura avendo cura di servire il
pollo perfettamente cotto e il sughetto cremoso al punto giusto. Servite con riso
basmati cotto al vapore.  

Consigli  

Con il pollo al curry si può abbinare un vino rosso leggero come ad esempio il
Beauijolais o un vino rosè della Provenza. Di solito questo piatto è accompagnato da
riso basmati, ma se preferite, lo potete sostituire con il riso pilaf o se non gradite il riso
provate con il cous cous.

Curiosità  

Il curry è una mix di spezie diverse, è molto usata nella cucina orientale, in particolare
in quella indiana, dove viene chiamato Masala. Da alcuni anni viene molto utilizzato
nella nostra cucina e in tutte le cucine mondiali, per dare un tocco di in più ai piatti, di
verdure, di carne o pesce.

Informazioni  

Preparazione 30 minuti
Cottura 30 minuti
Dosi per 3 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Petto di pollo 300 grammi (tagliato a
pezzi)

Peperoni (2 peperoni verdi)

Carote (2 carote)

Cipolle (mezza cipolla bianca)

Olio di semi di arachidi (q.b.)

Curry (due cucchiai di curry in polvere)

Latte (mezzo bicchiere di latte)

Sale (q.b.)

Riso basmati 200 grammi

Farina "00"
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