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L'insalata di pollo e farro è un piatto completo, leggero e salutare che si
presta benissimo anche ad essere portato come pranzo in ufficio, o almeno, è una
delle ricette che sto preparando per il pranzo light di Ivano che ha deciso di
mettersi un pò a dieta per questa estate :P Se questo tempo decide di
stabilizzarsi sulla stagione calda, nei prossimi giorni troverete sul blog
gelati ed insalate di tutti i tipi che intervalleranno gli esperimenti un pò più
golosi così da non scontentare nessuno. Ragazze non so a voi, ma a me questo
tempo pazzo sta mettendo ko, mi sento spossata e nervosetta e fatico a trovare
la concentrazione per dedicarmi a cose nuove e prendere delle decisioni più o
meno importanti per delle iniziative a cui vorrei partecipare, beh, vedremo se
riuscirò a fare qualcosa di nbuono oggi, vi saluto e vi mando un bacino :*

Ingredienti per 4 persone:
  200 gr di farro  
  350 gr di pollo  
  200 gr di carote  
  200 gr di pomodorini  
  80 gr di songino  
  50 gr di radicchio  
  sale  
  pepe  
  olio  

Tempo di preparazione: 15 min
Tempo di cottura: 30 min
Tempo totale: 45 min

Procedimento per preparare l'insalata di pollo e farro

Sciacquate il farro, poi cuocetelo in una bentola con abbondante acqua salata,
scolate e lasciate raffreddare


Pulite le carote, tagliatele a rondelle e bollitele in acqua salata per una
decina di minuti, in alternativa, mettetele a crudo


Cuocete il pollo a straccetti in un'ampia padella con un filo d'olio


Una volta cotto, aggiungete il farro e fatelo insaporire in padella. Aggiustate
di sale, poi spegnete la fiamma e lasciate raffreddare.


Mettete in una ciotola il songino, il radicchio, le carote e i pomodorini
tagliati a metà


Aggiungete pollo e farro, consite con olio, sale e pepe e mescolate.


Riponete l'insalata di pollo e farro in frigo per 1 ora coprendo la ciotola con
una pellicola, poi servite
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