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Buondì, avevo visto una foto di un petto di pollo tagliato a fisarmonica e
farcito così ho voluto replicarlo, l'ho imbottito con zucchine grigliate e
formaggio e l'ho cotto al cartoccio. Il petto di pollo, sempre un po' secco
quando si fa senza condimento o al forno, inaspettatamente e' risultato morbido
e sugoso. Amiche qui il mare è stupendo, il clima e' ottimo e la compagnia e'
delle migliori, ma la cucina dell'hotel lascia davvero a desiderare, sto andando
avanti ad insalata, crepes e una cosa secca con del formaggio budinoso in
superficie che chiamano pizza, sembra assurdo ma è la cosa "meno peggio" da
mangiare ;) Vi lascio alla ricetta di oggi e vi auguro una buona giornata,
bacini ;*



Ingredienti per 4 persone:
  2 petti di pollo   (600 gr circa)
  50 gr di scamorza  
  2 zucchine  
  1 tazzina di birra  
  sale  
  pepe  
  olio  

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 30 min
Tempo totale: 40 min


Procedimento per preparare il Petto di pollo al cartoccio
Lavate e spuntate le zucchine poi tagliatele a fette longitudinali

Cuocetele in padella con un filo d'olio fino a farle dorare, poi salate e
mettete da parte
Prendete il petto di pollo intero e effettuate dei tagli di un dito di spessore
avendo cura di non arrivare alla base


Farcite ogni tasca ottenuta con una fettina di scamorza


Poi aggiungete le fettine di zucchine, salate, pepate 


Mettete i petti di pollo avvolti singolarmente nella carta da forno e aggiungete
prima di chiudere il cartoccio un filo d'olio ed una spruzzata di birra o di
vino. Cuocete quindi in forno già caldo a 180° per 30 minuti



Servite il petto di pollo a fisarmonica nei piatti direttamente nel cartoccio
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