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INSALATA FREDDA DI FARRO PERLATO
500 gr. DI FARRO PERLATO
400 gr. DI PETTO DI POLLO
250 gr. DI SCAMORZA
50 gr. DI OLIO
UN PIZZICO DI SALE
UN PIZZICO DI PEPE
LIMONE

Lavare e cuocere il farro in acqua salata, nel frattempo tagliare il petto di pollo a cubetti e cuocerlo in una padella
antiaderente con un filo d’olio. Dopo aver lavato e tagliato le zucchine a cubetti cuocerle in una padella antiaderente con un
filo d’olio. Tagliare la scamorza a cubetti. Preparare una salsa con il succo di mezzo limone, un pizzico di sale e di pepe e
l’olio rimasto. Ultimata la cottura del farro, scolatelo ed unitelo in una pirofila con tutti gli ingredienti, aggiungere la salsa e
rimescolare bene. Dopo aver lasciato che si raffreddi a temperatura ambiente riporre in frigorifero. E’ possibile sostituire al
farro perlato l’orzo perlato, a seconda dei gusti. Mangiato il giorno dopo è ancora più buono!!!
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INSALATA FREDDA DI RISO ALLE VERDURE
500 gr. DI RISO BASMATI
1 PEPERONE GIALLO
1 PORRO
3 CAROTE
2 ZUCCHINE
4 FUNGHI CHAMPIGNON
50 gr. DI OLIO
UN PIZZICO DI SALE
20 gr. DI SALSA DI SOJA
6 UOVA

Cuocere il riso in acqua salata, nel frattempo lavate tutte le verdure, tagliatele a cubetti e cuocetele in una padella
antiaderente con un filo di olio, le verdure non devono cuocere troppo, devono rimanere croccanti. Sbattete le uova in una
ciotola con una forchetta e versatele in una padella antiaderente, per cuocerle strapazzate è bene rimescolare spesso
durante la cottura. Ultimata la cottura del riso, scolatelo e fatelo passare sotto l’acqua fredda per bloccare la cottura. Unire in
una pirofila il riso, le verdure e le uova, rimescolare bene e condire con la salsa di soja. Lasciate raffreddare a temperatura
ambiente e riporre in frigorifero.

