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Polpette con peperoni 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

15 min 

COTTURA 

15 min 

TEMPO TOTALE 

30 min  

550 g di macinato misto 
350 g di peperoni 
2 uova 
un ciuffetto di prezzemolo 
uno spicchio d'aglio 
pangrattato 
sale, pepe 

 

SECONDI PIATTI 

Lavare e mondare i peperoni, privandoli dei semi e dei filamenti bianchi, radunarli nella ciotola del 
robot insieme al prezzemolo e tritarli finemente. Unire l'aglio passato allo spremiaglio e la carne, 
lavorare fino ad ottenere un composto omogeneo, quindi incorporare le uova, regolare di sale e 
pepe e aggiungere due cucchiai di pangrattato. Mescolare bene: l'impasto risulterà molto morbido 
e piuttosto appiccicoso, tuttavia è importante che non vi sia un accumulo di liquidi sul fondo della 
ciotola. In tal caso, regolare la consistenza con altro pangrattato. 

Per la cottura in forno. Ungere una leccarda con poco olio. Con le mani inumidite, prelevare circa 
un cucchiaio di composto, formare delle palline e adagiarle sulla leccarda. Spennellare le polpette 
con peperoni con olio extravergine e cuocere in forno elettrico ventilato a 200°C per circa 15 minuti 
o comunque fino a cottura completa, girandole di tanto in tanto per uniformare la doratura. Si 
ricorda che la temperatura ed i tempi di cottura possono variare a seconda delle caratteristiche del 
proprio forno. 

Per la cottura in padella. In una ciotolina radunare 6 cucchiai colmi di pangrattato. Con le mani 
inumidite, prelevare circa un cucchiaio di composto, formare delle palline e rotolarle nel pangrattato, 
premendo delicatamente con le dita affinchè aderisca bene. In una padella, scaldare abbondante 
olio di semi e, quando avrà raggiunto i 170-175°C circa (gettando un pizzico di pangrattato 
nell'olio, questo deve risalire subito a galla e sfrigolare), tuffarvi le polpette con peperoni e friggere 
fino a doratura e cottura completa. 

Servire calde, possibilmente con contorno di verdure fresche o lessate. 

procedimento 4 persone 


