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La ricetta

Calamari in sorpresa di verdurine
ultimo aggiornamento: 13 agosto, ore 17:08
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Roma, 13 ago. - (Ign) - Per il pranzo di Ferragosto lo chef Alessandro Circiello propone Calamari in sorpresa
di verdurine.
Ingredienti per 4 persone: calamari n° 8; zucchine n° 2; pomodori ramati
Annunci Google
n° 4; carote n° 2; frutti del cappero 2 cucchiai; pane in cassetta n° 3; olio
extra vergine oliva 4 cucchiai; olive taggiasche denocciolate 2 cucchiai;
Mangiare a 10 Euro
Ogni Giorno Una Nuova Offerta. Iscriviti sale q.b.; aglio 1 spicchio; origano q.b.; basilico q.b..
Ora e Risparmia Subito!
Procedimento: eliminare l’interno del calamaro, preparare la farcia:
Jumpin.it/OfferteRistoranti
passate al cutter il pane, a parte tagliare a cubetti la carota, la zucchina, i
pomodori, spadellare con olio e aglio, partendo dalle carote, poi le zucchine
Dimagrire con poco sforzo
e infine i pomodori, a cottura ultimata in una ciotola unire il cappero e le
Innovativa ed Efficace
olive, l’origano e regolare di sapore.
Autoterapia Risultati Visibili in Breve
Tempo !
Farcire il calamaro con l'aiuto di una sacca, chiudere con uno
AutoTerapiaZeroDiet.com
stuzzicadenti, incidere leggermente il calamaro dalla parte esterna in modo
che in cottura abbia una forma a tartaruga.
Dorare il calamaro in padella con olio. Riservarlo e scalopparlo.
A parte frullare il basilico con olio e ghiaccio, in modo da contornare con questa emulsione a freddo.
TEMPO DI PREPARAZIONE: 30 MINUTI
DIFFICOLTA’: MEDIA
SUGGERIMENTO: non cuocere eccessivamente i calamari, specialmente se sono freschi altrimenti
risulteranno di consistenza elastica.
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