STECCO GELATO DI POLLO
E BROCCOLI
Realizziamo dei gelati su stecco “alternativi” con
pollo, broccoli e un cuore filante di formaggio! Un
modo divertente per far mangiare gli odiati
broccoli ai nostri bimbi. Seguiamo la video ricetta e
cominciamo subito questa gustosa preparazione!

Materiali utili
400g pollo, 200g patate lesse, 150g broccoli lessi, 50g parmigiano grattugiato, 1 tuorlo, 50g
formaggio filante, un pizzico di sale, olio q.b, 2 uova (per la panatura), 100g pangrattato (per
la panatura), Stecchi di legno per gelati (per decorare)
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Iniziamo la nostra golosa ricetta! Prepariamo
tutto l'occorrente, trovi la lista completa nella
sezione "Ingredienti".
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Prendiamo una ciotola e aggiungiamo 400g di
pollo, 200g di patate e 150g di broccoli lessi.Ora
frulliamo tutto con un mixer o con un frullatore ad
immersione fino a ottenere un composto liscio.
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Al composto che abbiamo realizzato uniamo
anche un tuorlo e 50g di parmigiano grattugiato.
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Ora trasferiamo il composto ottenuto su un foglio
di carta forno e livelliamo con una spatola per
ottenere un rettangolo. Una volta fatto facciamo
compattare in frigo per 10 minuti.
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È il momento di dividere tutto in 6 parti uguali.
Una volta fatto, mettiamo al centro un pezzetto di
formaggio e lavoriamo il composto per dargli la
tipica forma dei gelati su stecco. Per aiutarci in
questo procedimento possiamo bagnare le mani
con un po’ d’acqua.
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Ora prendiamo altre due ciotole. In una delle due
mettiamo 2 uova, nell’altra invece 100g di
pangrattato.A questo punto passiamo le nostre
polpette prima nell’uovo, poi nel pangrattato e
ripetiamo lo stesso procedimento un’altra volta.
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Aggiungiamo quindi in una padella ben calda un
filo d’olio e facciamo cuocere le polpette fino a
doratura. Ci vorranno circa 5-8 minuti per lato.
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CI siamo quasi! Prendiamo gli stecchi di legno da
gelato e infilziamo le nostre golose polpette.
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Infine serviamo i nostri gelati alternativi di pollo su
un letto di insalata e decoriamo con qualche
pomodorino fresco. Buon appetito!

