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Ci preoccupiamo molto di assicurare che le nostre ricette siano cucinate con successo. Di solito
abbiamo scritto istruzioni passo dopo passo molto precise, in modo che davvero tutti possano
ricuocere le nostre ricette.Con le nostre ricette non dovete avere paura che possa non
funzionare. Con le nostre ricette funzionerà.Le nostre ricette possono essere adattate a tutti i
gusti in modo giocoso, in modo che davvero tutti possano godere delle nostre ricette. Nella
preparazione troverete anche le istruzioni per farla funzionare.Nei nostri libri di cucina troverete
molte ricette tradizionali, ma anche quelle modernizzate. Dato che spesso succede che non si
possono avere tutti gli ingredienti per una ricetta nelle vicinanze, abbiamo modificato alcune
ricette con ingredienti simili che danno lo stesso risultato, ma in ogni caso possono essere rifatte
senza spendere molti soldi in ingredienti e senza doverli cercare.Lasciatevi ispirare dalle nostre
deliziose ricette e imparate a conoscere una nuova cultura della cucina.
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CaraibiElian da Silva&Paula MussoliniPubblicato da Mindful PublishingPrefazione
dell'editoreSiamo lieti che abbiate scelto questo libro.Se siete in possesso di un libro in
brossura, saremo lieti di inviarvi lo stesso come e-book, quindi potrete facilmente girare le
pagine in digitale oltre che normalmente.Diamo molta importanza al fatto che tutti i nostri autori,
quando creano i loro libri di cucina, hanno ricucito tutte le loro ricette diverse volte.Pertanto, la
qualità del design delle ricette e le istruzioni per la ricottura sono dettagliate e avranno
sicuramente successo.I nostri autori si sforzano di ottimizzare le ricette, ma i gusti sono e
saranno sempre diversi!Noi di Mindful Publishing sosteniamo la creazione dei libri, in modo che
i creativi autori delle ricette possano prendersi il loro tempo e godersi la cucina.Apprezziamo la
tua opinione sulle nostre ricette, quindi ci farebbe piacere la tua recensione del libro e la tua
esperienza con queste fantastiche ricette!Per ridurre i costi di stampa dei nostri libri e per offrire
la possibilità di offrire ricette in libri, dobbiamo fare a meno delle immagini nei libri di cucina. La
versione digitale ha lo stesso contenuto della versione cartacea.Le nostre ricette vi
convinceranno e vi riveleranno uno stile culinario di cui non ne avrete mai abbastanza!Tagliatelle
di vetro dolci e piccantiTempo totale circa: 15 minutiIngredienti200 g di tagliatelle di vetro200 g
di gamberetti200 ml|vino bianco500 ml di brodo1|limone/in. coriandolo|olio di peperoncino2
cucchiai|di zucchero1 cucchiaio|di ketchup di pomodoro|sale e pepePreparazioneLe tagliatelle:
Cuocere gli spaghetti di vetro in acqua bollente salata fino al dente, poi sciacquarli con acqua
fredda. La salsa: Far bollire il vino bianco con lo zucchero fino a quando appaiono delle bolle
dense. Aggiungere il brodo e il ketchup, condire con sale e pepe. Aggiungere coriandolo e olio di
peperoncino a piacere. Aggiungere i noodles alla salsa e lasciare riposare per circa 3 minuti. I
gamberi: scaldare il burro o (per chi ama il cibo piccante) l'olio al peperoncino in una padella e
friggervi brevemente i gamberi. Aggiungere sale, pepe e una spruzzata di succo di limone.
Servire gli spaghetti di vetro con i gamberi. Con il dosaggio dell'olio al peperoncino, potete
regolare il grado di piccantezza a vostro piacimento.SABO - Filetto di maiale alla
caraibicaTempo totale circa: 5 ore 20 minutiIngredienti700 g|filetto/i di maiale300 ml|succo
d'arancia250 g di ananas, pezzi di lattina, in succo2 cipolle, in anelli5 spicchio/i d'aglio, tritato/i2|
peperoncino/i, in anelli|Zenzero, fresco, 4 cm, tritato3 cucchiai|di miele2 cucchiaini|di olio (olio di
sesamo)|salePreparazioneSciacquare il filetto di maiale e asciugarlo. Mescolare gli ingredienti
rimanenti (tranne il sale) e marinare il filetto di maiale per 4-5 ore. Togliere il filetto di maiale dalla
marinata, metterlo in un piatto, salarlo molto, aggiungere il resto della marinata, coprirlo con un
foglio di alluminio e arrostirlo a 180°C per circa 45-50 minuti.Gulasch esotico di maialeTempo
totale circa: 25 minutiIngredienti750 g|di maiale, tagliato a dadini1 cucchiaio di strutto3 gambo/i
di sedano, tagliato/i ad anelli2 mele piccole, tagliate a dadini1|cipolla/e, tagliata a dadini1
spicchio/i d'aglio, schiacciato3 fette di ananas, tagliate a dadini, con il succo, dalla lattina2



cucchiaini|di polvere per il curry2 cucchiai di chutney di mango1 tazza di "creme fraîche1
cucchiaio|di burro1|banana(e), a fette2|Kiwi, affettati½ tazza di ciliegie acide,
compostaPreparazioneArrostire la carne di maiale nello strutto fino a doratura. Soffriggere
sedano, mele, cipolla e aglio per 5 minuti e poi coprire e cuocere a vapore per 15 minuti.
Aggiungere un po' di brodo se necessario. Aggiungere l'ananas, il succo d'ananas, il curry e il
chutney di mango e cuocere per circa 40 minuti. Poi mescolate la crème fraîche. Scaldare la
banana, i kiwi, alcuni pezzi di ananas e le ciliegie nel burro e versare sul gulasch. Il gulasch è
delizioso anche con agnello o tacchino.SABO - Pollo all'aglio con salsa di ananasTempo totale
circa: 7 ore e 15 minutiIngredienti4 petti di pollo, (á 170g)5 spicchio/i d'aglio, tritato/i100 ml|di
olio400 g|di ananas, a pezzi da una lattina1 mazzo|di cipolla(e) primaverile(i), in rotoli1|
peperone/i, tagliato/i a dadini½ cucchiaino|Sambal Oelek|zenzero, 2 cm, grattugiato|sale2
cucchiai|di miele3 cucchiai|di aceto (aceto di lamponi)50 ml|di olio (olio di arachidi)1 cucchiaino|
di olio (olio di sesamo)PreparazioneSciacquare il petto di pollo e asciugarlo. Mescolare aglio e
olio e marinare il petto di pollo per 5-7 ore. Mescolare i pezzi di ananas (con il succo), i cipollotti
e i peperoni. Mescolare i restanti ingredienti e versare sull'insalata. Mescolare brevemente e
lasciare marinare per 2 ore. Togliere il petto di pollo dalla marinata. Scaldare un po' di olio della
marinata e friggere il petto di pollo per 5-7 minuti. Servire il petto di pollo con la salsa
all'ananas.Coniglio creoloTempo totale circa: 7 ore e 35 minutiIngredienti1 coniglio4 cipolle
grandi (in alternativa, cipolle vegetali)2 spicchio/i d'aglio1 piccolo|mango(i), o metà di uno
grande1 cucchiaio di origano1 pizzico(i) di sale e pepe1 litro di brodo vegetale (istantaneo)125
ml|di vino, rosso, secco, preferibilmente spagnolo.9 cucchiai di olio d'oliva100 g di fagioli neri
secchin. |peperoncino in polvere, (opzionale)|polvere di paprikaPreparazionePer prima cosa
preparare un litro di brodo vegetale. Mettere a bagno i fagioli per circa 5 ore. Tagliare il coniglio a
pezzi, lavarlo e asciugarlo. Condire con sale, pepe, paprika e origano e marinare con 3 cucchiai
di olio d'oliva. Lasciare marinare in frigorifero per circa 2 ore. Preriscaldare il forno a 200 gradi,
ventilatore 175. Nel frattempo, sbucciare la cipolla e il mango, tagliarli in quarti nel senso della
lunghezza e affettarli sottilmente. Tritare l'aglio. Fate rosolare il coniglio in una teglia con il
restante olio d'oliva su tutti i lati. Aggiungere la cipolla e rosolare leggermente, poi soffriggere
brevemente il mango e sciogliere il sugo con il vino rosso. Aggiungere i fagioli. Poi versare il
brodo vegetale e i fagioli. Condire con sale, pepe e paprika e portare a ebollizione. Gli amici
della cucina focosa possono aggiungere a questo punto il peperoncino in polvere secondo i loro
gusti. Poi mettere l'arrosto nel forno con il coperchio per circa 40 minuti sulla griglia inferiore. Poi
brasare di nuovo senza il coperchio per altri 10 minuti. Togliere e mettere la carne su un piatto
per tenerla in caldo. Addensare leggermente la salsa. Fatto! Servire con riso e piselli o
patate.Sorbetto al latte di coccoTempo totale circa: 4 ore 10 minutiIngredienti3 ½ dl|latte di
cocco, da una lattina200 g di zucchero½|limone(i), il suo succo50 ml|rum, bianco3 ½ dl di
acquaPreparazionePortare a ebollizione l'acqua con lo zucchero e il succo di limone, far bollire
per 2-3 minuti. Misurare 3,5 dl del liquido, mescolare con il latte di cocco e il rum, lasciare
raffreddare completamente in frigorifero. Congelare nella gelatiera. Potete preparare il sorbetto



senza problemi, basta tirarlo fuori dal freezer 5 minuti prima di usarlo, allora è già abbastanza
morbido per formare delle palline. Io lo servo con ananas con pesto di menta o con una purea di
mango, per esempio.Insalata esotica con carne di maialeTempo totale circa: 2 ore e 5
minutiIngredienti80 g|peperoncino/i rosso/i80 g di cipolla/e4 spicchio/i d'aglio3 cucchiai di olio
(olio di arachidi)30 g di arachidi, semi1 cucchiaio|gamberi - pasta (Trasi)½ cucchiaino|Galgante,
macinato1 cucchiaino|sale5 cucchiai|di succo (succo di tamarindo)2 cucchiai|di zucchero,
marrone10 g|gamberi, secchi
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