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Fino al mese scorso non sapevo nemmeno che esistesse il ragù di polpo, ma poi
parlando con le ragazze che lavorano con me e' saltato fuori che entrambe
avevano assaggiato questo piatto al ristorante e ne erano rimaste colpite. La
mia curiosità, come sapete, e' grande quindi detto fatto, ho comprato un polpo e
ci ho fatto il ragù ;) La ricetta e' molto semplice ma nasconde un'insidia...
Tagliate il polpo a pezzetti piccolissimi e' davvero una rottura ma dopo aver
assaggiato il piatto posso dirvi che ne è valsa la pena, quindi se siete amanti
del genere, provate la ricetta ed utilizzate un potente robot da cucina per
tagliare il pesce. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata, un bacino a chi
passa di qui ;*

Ingredienti per 6 persone:
  1 kg di polpo  
  700 ml di passata di pomodoro  
  1 costa di sedano  
  1 carota  
  1 cipolla  
  1/2 bicchiere di vino bianco  
 basilico  
  sale  
  olio  

Tempo di preparazione: 30 min
Tempo di cottura: 1 ora
Tempo totale: 1 ora 30 min

Procedimento per preparare il ragù di polpo

Pulite il polpo (segui la guida come pulire il polpo) poi tritarlo con l'aiuto
di un robot da cucina o tagliuzzarlo con l'aiuto di un coltello

Preparate un trito con carota sedano e cipolla, poi fate rosolare il tutto in
una casseruola con l'olio

Aggiungete il polpo tritato, salate, sfumate con il viono bianco, mescolate e
fate cuocete un paio di minuti

Ricoprite il polpo con la passata di pomodoro, mettete un coperchio sulla
pentola e fate cuocere il ragù a fiamma bassa per 1 ora circa.

Quando il ragù di polpo sarà pronto, cuocete la pasta in abbondante acqua salata,
scolatela al dente conditela con il sugo ottenuto aggiungendo del basilico
fresco.
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