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PIATTO UNICO ESOTICO
RISO PILAF SU LETTO DI VERDURINE SPADELLATE CON LISTARELLE DI POLLO PROFUMATE AL CURRY

ingredienti x 4 persone:
350 g riso parboilled 
700 g brodo di verdure(acqua,cipolla,carota,sedano,sale)
mezza cipolla intera
4-5 chiodi di garofano
1 foglia di alloro 
450 g di petto di pollo fresco, tagliati a listarelle sottili
10 g di curry in polvere
1 mela
1 banana
1 gamba di sedano
5 carote
1 cipolla
3 zucchine
10 g sale, 30 g olio extravergine d’oliva

procedimento:
preriscaldare  il forno a 180°c. preparare il brodo vegetale partendo da acqua fredda, aggiungere 
le carote, il sedano e la cipolla e far bollire  per almeno 20 minuti, quindi salare leggermente il  
brodo e filtrarlo dalle verdure con un passino fino. mettere il riso in una teglia di acciaio capiente, 
avendo cura di distribuirlo equamente di spessore in tutta la teglia, quindi aggiungere il brodo 
vegetale  lentamente  cercando  di  non  sollevare  il  riso,  evitando  di  formare  dei  buchi.  non 
mescolare. una volta che il brodo avra’ ricoperto il riso per almeno due dita al di sopra, inserire la 
foglia d’alloro e la mezza cipolla, nella quale saranno stati conficcati i chiodi di garofano. cuocere il  
riso pilaf in forno a 180°c  per 20 minuti senza mai mescolare. nel frattempo tritare il sedano e la  
cipolla e rosolarla in poco olio ex.v.d’oliva per 3 minuti, quindi aggiungere una banana tagliata a 
rondelle e una mela a pezzettini. far cuocere il tutto per almeno 7 minuti, aggiungendo poco brodo 
vegetale fintanto che le banane tenderanno a sciogliersi in crema e cosi’ anche la mela. aggiungere 
le  listarelle  di  pollo  e  cuocere  per  altri  15  minuti.  salare  e  unire  il  curry  in  polvere,  lasciare 
amalgamare i sapori per altri 2 minuti. preparare il letto di verdure tagliando sia le carote che le  
zucchine a julienne, saltarle in padella con olio ex.v.d’oliva e sale e cuocere per 10 minuti sino a  
renderle croccanti ma non troppo cotte.
impiattare la preparazione: creare sul fondo del piatto da portata un letto di verdurine croccanti 
spadellate.  poi  con  l’aiuto  di  un  mestolo  da  minestra  o  con  uno  stampino  fatto  a  ciambella 
riempirlo con il riso pilaf ancora ben caldo, pressare sino ad ottenere un blocco solido e rovesciare  
sul piatto da portata, nel primo caso occorrera’ creare un foro al centro della coppa di riso fatta 
con il mestolo. nel secondo caso la ciambella rovesciata creerà già un foro all’interno.
quindi procedere mettendo il pollo al curry all’interno del foro creato nel riso e salsare a piacere 
con la salsa curry.
guarnire con spicchi di pomodoro, precedentemente scottati in acqua e privati di pelle.


