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Buongiorno a tutti, la ricetta di oggi l'ho vista in un video su instagram una
ragazza thailandese che seguo, preparava dei fusi di pollo marinati allo yogurt
in cui aggiungeva tabasco, salsa worchester e miele, o almeno credo che fossero
quegli gli ingredienti ;) mi sembrava una ricetta perfetta da preparare ad Ivano
e così ho provato a farli anch'io, il pollo risulta molto morbido grazie alla
marinatura con lo yogurt e le spezie hanno reso la carne bella piccante, per cui
se volete provarli e non vi piacciono i gusti troppo forti, regolatevi al
momento con il tabasco :) Oggi questa non è l'unica ricetta del giorno, sto
caricando le foto di un dolce al cucchiaio veloce da fare con le fragole,
quindi, aspettatemi e ci rileggiamo tra poco ;)

Ingredienti per 3 persone:
  6 fusi di pollo  
  125 gr di yogurt greco  
  1 cucchiaio di tabasco  
  1 cucchiaino di salsa worcester  
  1 cucchiaino di miele  
  1 cucchiaino di sale  

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 30 min
Tempo totale: 40 min + 1 ora in frigo
Procedimento per preparare il pollo allo yogurt e spezie


Lavate i fusi di pollo, asciugateli e fate delle incisioni trasversali


Mettete il pollo in una ciotola e aggiungete lo yogurt, il tabasco, la salsa
worchester, il mieleed il sale


Mescolate per far amalgamare bene il tutto poi coprite la ciotola con una
pellocoa e mettete in frigo a riposare per 1 ora


Disponete ora i fusi di pollo su una teglia ricoperta di cata forno e ricoprite
con la marinata allo yogurt



Cuocete in forno a 180° per 30 minuti.


Servite i fusi di pollo
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