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Gli straccetti di vitello con i pomodorini e la rucola sono un secondo piatto
fresco e leggero, preparati l'altra sera per cena, hanno riscosso un successone
:P
Oltre a questa bella ricetta, questa mattina mi sa che devo dirvi anche qualche
altra cosa. Innanzitutto mi sorprendete ogni volta per come siete attente e per
come siete care nei miei confronti...siete uniche davvero. Ultimamente non sono
stata molto presente nè sul forum nè sul blog a rispondere i vostri messaggi
perchè ho avuto dei piccoli problemini che mi hanno portato a trasferirmi per un
pò a casa di mia mamma e a dover stare a riposo. Ora che sembra che tutto stia
procedendo per il meglio e visto che ormai "mi avete messo alle corde", posso
dirvelo... ebbene si, io e mio marito aspettiamo un bebè :) 
Mi sa quindi che tra un pò dovrò aprire una nuova sezione del blog con ricette per
preparare le pappine ai neonati ihhiihih Un bacione a tutte voi da Misya+1 

Ingredienti per 4 persone:
 600 gr di fettine di vitello 
 100 gr di rucola 
 400 gr di pomodorini 
 1/2 bicchiere di birra 
 1 spicchio di aglio 
 sale 
 pepe 
 olio 

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 15 min
Tempo totale: 25 min

Procedimento per preparare gli Straccetti ai pomodorini e rucola

Lavare i pomodorini e tagliarli in 4 parti; lavare e pulire la rucola e tenere
da parte.

In un'ampia padella far soffriggere uno spicchio d'aglio in un filo d'olio.
Aggiungere le fettine di vitello tagliate a straccetti e fatele rosolare per
qualche minuto.



Salare, pepare e sfumare con la birra.



Aggiungere quindi agli straccetti di carne la rucola e i pomodorini. Coprire e
far cuocere per 5 minuti circa.



Servire gli straccetti pomodorini e rucola nei piatti guarnendo con una manciata
di rucola a crudo
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