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Il pollo con gli anacardi è una ricetta Thailandese che ho avuto la fortuna di
assaggiare durante il mio viaggio di nozze in Thailandia. La ricetta del pollo
agli anacardi pur essendo molto semplice da realizzare ha bisogno dell'equilibrio
di ogni ingrediente per far sì che risulti un piatto davvero notevole. Seguite
alla lettera la ricetta, accompagnate questo pollo con del riso basmati e vi
leccherete le dita :P

Ingredienti per 4 persone:
  400 gr di petto di pollo  
  140 gr di anacardi  
  2 cipollotti  
  1 cucchiaino pieno  di zenzero grattugiato 
  100 ml di brodo vegetale 
  3 cucchiai di salsa di soia  
  2 cucchiai di maizena  
  1 cucchiano di salsa di pesce (nam pla) 
  4 cucchiai di olio di semi di arachidi 
  1 ciuffo di coriandolo  

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 20 min
Tempo totale: 30 min

Procedimento per preparare il Pollo agli anacardi

Preparate una salsina mescolando il brodo con la salsa di soia, la salsa di
pesce e la maizena.



In una wok versate l'olio d'arachidi e fate tostare per un minuto gli anacardi.
Sollevate gli anacardi e teneteli da parte.



Nella stessa wok fate appassire i cipollotti tagliati a rondelle insieme allo
zenzero grattugiato.



Aggiungete il pollo tagliato a bocconcini e fatelo rosolare insieme ai
cipollotti e allo zenzero per qualche minuto.



Aggiungete ora la salsina e in ultimo gli anacardi tostati, e fate cuocere il
pollo amalgamando delicatamente con un cucchiaio di legno finché la salsina non
si sarà ristretta e il vostro pollo agli anacardi non sarà pronto.



Servite il pollo agli anacardi decorando i piatti con del cipollotto fresco e
del coriandolo.



Questo è invece il piatto di pollo con gli anacardi che ho mangiato in
Thailandia dove al piatto avevano aggiunto anche dei peperoni verdi...
strabuono!!!!
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