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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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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!Gamberi
indiani al curryIngredienti1 kg|gamberi, crudi di media grandezza250 g di filetto/i di pesce,
bianco a cubetti2 cipolle tritate finemente3|spicchio(i) d'aglio, schiacciato1 cucchiaino|di
zenzero, grattugiato1 cucchiaino|di pepe di Caienna2 cucchiaini|di cumino, macinato (cumino)1
½ cucchiaino di miscela di spezie (garam masala)1 cucchiaino|di curcuma, macinato425 g|di
pomodori, in scatola, tritati100 ml|crema di cocco2 peperoncini rossi, tritati finemente2 cucchiai
di coriandolo, fresco, tritato50 g|gheePreparazioneSgusciate i gamberi e togliete le interiora dal
dorso.Scaldare il ghee in una padella grande e profonda. Saltare le cipolle a fuoco medio per 1
minuto fino a quando sono morbide e dorate. Aggiungere l'aglio e lo zenzero, saltare 1 minuto.
Mescolare in pepe di cayenna, cumino, garam masala e curcuma e riscaldare 1 minuto.



Aggiungere i gamberi, i cubetti di pesce e i pomodori (con il succo). Cuocere a fuoco lento per
10-15 minuti fino a quando i gamberi e il pesce sono cotti e il liquido si riduce. Versare la crema
di cocco. Aggiungere i peperoncini appena prima di servire.Cospargere con il coriandolo e
servire con il riso.Pollo al curry indianoIngredienti750 g di cosce di pollo disossate3 cucchiai di
soda o olio1 cipolla(e) grande(i)1 cucchiaino|di aglio, schiacciato1 ½ cucchiaino|di zenzero,
grattugiato (preferibilmente fresco)1 bastoncino/i di cannella2|foglie di alloro2|piccole cipolle2|
capsule di cardamomo2|peperoncino/i essiccato/i1 cucchiaio|di coriandolo, macinato2
cucchiaini di miscela di spezie (garam masala)½ cucchiaino|di curcuma|pepe|succo di
limonePreparazioneFriggere i pezzi di pollo nel ghee o nell'olio, toglierli dalla padella e metterli
da parte.Dimezzare le cipolle, tagliarle a strisce sottili e friggerle in padella fino a doratura.
Schiacciare i baccelli di cardamomo, aggiungere alle cipolle con aglio, zenzero, cannella, alloro,
chiodi di garofano e peperoncini e soffriggere per circa 2 minuti. Aggiungere le altre
spezie.Rimettere i pezzi di pollo nella padella e aggiungere abbastanza acqua per coprire.
Cuocere a fuoco lento con il coperchio per circa 40 minuti, fino a quando la carne è molto
tenera.Condire con il succo di limone e servire con riso o chapati.maiale vindaloo -
stileIngredienti3 cm di zenzero fresco tritato grossolanamente4 spicchio/i di aglio2 cucchiaino|di
curcuma, macinato1 cucchiaino|di cannella, macinato5|guanti, interi5 grani di pepe nero1
cucchiaio|di coriandolo1 cucchiaio|di cumino, intero1|limone(i), succo e buccia grattugiata3
cucchiaini|sambal oelek2 cucchiaini|di cardamomo, macinato50 ml|di olio2 cucchiaini|semi di
senape, marroni1 kg|di filetto/i di maiale, parato e tagliato/i a dadini300 ml|di brodo di carne1
scatola di pomodori, a pezzi (400 ml)2 cucchiaini|di mielea piacere|salePreparazioneArrostire
brevemente i chiodi di garofano, i grani di pepe, il coriandolo e il cumino senza grasso fino a
quando si alza il fumo. Frullare finemente tutti gli ingredienti per la pasta di curry (fino all'olio), poi
mescolare i semi di senape. Questo può essere fatto alcuni giorni in anticipo, quindi il piatto è
ancora fattibile anche dopo una lunga giornata di lavoro.Portare la pasta di curry, il brodo e i
pomodori a ebollizione in una casseruola, aggiungere la carne cruda (così rimane bella
succosa) e far cuocere a fuoco basso, prima chiuso, poi aperto, per circa 1,5 ore. Mescolare di
tanto in tanto e aggiungere acqua o brodo se necessario.Condire con miele e sale, servire con
riso o pane naan. Un piatto meravigliosamente semplice da preparare che sa di
vagabondaggio.Pollo infuocato alla griglia - TikkaIngredienti1.500 g|petti di pollo1 cucchiaino di
zenzero fresco1 spicchio/aglio½ cucchiaino|coriandolo, macinato½ cucchiaino|di cumino,
macinato1 cucchiaino|di peperoncino in polvere3 cucchiai|di yogurt naturale1 cucchiaino|di
sale2 cucchiai|succo di limone1 cucchiaio di polpa di pomodoro1|cipolla(i)3 cucchiai|di olio|
colorante alimentare, rosso|insalata di foglie, verde|limone(i)PreparazioneTritare lo zenzero,
schiacciare l'aglio e mescolarli bene con il coriandolo e il peperoncino in polvere in una ciotola.
Aggiungere lo yogurt, il sale, il succo di limone e il concentrato di pomodoro e mescolare bene
per ottenere una marinata omogenea. Aggiungere qualche goccia di colorante alimentare rosso
se si desidera.Rotolare il pollo tutto intorno nella marinata di yogurt e marinare a freddo per
almeno 3 ore, meglio durante la notte.Tagliare la cipolla ad anelli e distribuirla in una pirofila.



Versare metà dell'olio in modo uniforme sulla superficie, poi far saltare le cipolle con altro olio.
Stratificare il pollo marinato sopra. Meno carne si sovrappone, migliore è il risultato, quindi è
meglio usare uno stampo più grande.Grigliate la carne per 25-30 minuti sotto il grill del forno
preriscaldato, spennellando con l'olio rimanente e girando una volta. Servire il tikka di pollo su
un letto di lattuga e guarnire con spicchi di limone.Si accompagna meglio con pane naan e
chutney. Questo è un piatto piuttosto piccante. Per i gusti più delicati, è meglio servirlo con la
raita, una miscela di yogurt, cetriolo e aglio tritato (grattugiare 1 cetriolo, tritare 1 spicchio d'aglio,
mescolare entrambi in 3 yogurt semplice fino ad ottenere un composto omogeneo).Manzo in
salsa di yogurt piccanteIngredienti450 g|di manzo5 cucchiai|di yogurt naturale1 cucchiaino|di
zenzero, appena tritato
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