
Il pollo.. nelle Ricette

Un bel pollo arrosto è la pietanza quasi tradizionale dei giorni di festa. Quando
troneggia sulla tavola, dorato al punto giusto, trasforma anche il più semplice dei
pasti in un banchetto, specialmente se l’appetito è già stato stuzzicato dal profumo
che emanava durante la cottura.
Ho riunito in questo ricettario alcune ricette tratte dal mio blog, facili veloci ed
economiche, ognuna delle quali con quel pizzico di fantasia che saprà guidarvi
nella scelta della ricetta da proporre alla vostra famiglia.

Ricette tratte dal blog: http://blog.giallozafferano.it/silvanaincucina/
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POLLO INTERO ARROSTO AL FORNO

Ingredienti

 1 pollo intero di circa 1,5 kg
 erbe aromatiche: timo, rosmarino, 2 foglie di alloro

 1 spicchio di aglio

 mezzo limone a spicchietti senza la scorza (in cottura rende amara la carne)

 scorza di limone grattugiata

 40 g. di burro

 sale e pepe

Procedimento

Pulite e sfogliate le erbe aromatiche e tritatatele fini con l’aglio, aggiungete la scorza
grattugiata del limone e unitele al burro in un pentolino, lasciate fondere il burro poi
amalgamate a fuoco basso e dopo qualche minuto spegnete il fuoco.
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Fiammeggiate il pollo eliminando le eventuali pelurie residue poi lavatelo in acqua
corrente e tamponatelo con carta da cucina. Nella cavità ventrale spennellate con il
burro ed erbe, salate e pepate ed inserire qualche spicchietto di limone. Legatelo ben
fermo con spago da cucina e spennellatelo in maniera uniforme con il condimento di
burro fuso ed erbe.

Sistemate il pollo in una teglia che lo contenga di misura e fatelo cuocere in forno già
caldo a 190° per 1 ora, bagnandolo di tanto in tanto con un po’ del suo fondo di
cottura e girandolo sotto-sopra per favorire una cottura omogenea.
Il pollo intero arrosto al forno è cotto a puntino; pronto per essere servito con un
contorno a piacere..

La ricetta è sul Blog Profumi Sapori & Fantasia
http://blog.giallozafferano.it/silvanaincucina/2013/01/09/pollo-intero-arrosto-al-forno/
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Fiammeggiate il pollo eliminando le eventuali pelurie residue poi lavatelo in acqua
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Fiammeggiate il pollo eliminando le eventuali pelurie residue poi lavatelo in acqua
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burro ed erbe, salate e pepate ed inserire qualche spicchietto di limone. Legatelo ben
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POLLO ARROSTO CON PATATE ALLA BIRRA

Ingredienti

2 cosce e 2 sovracosce di pollo

5 patate medie

1 lattina di birra chiara

salvia rosmarino 3 spicchi d’aglio 1 foglia di alloro

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Procedimento

Su fuoco medio in una casseruola capiente mettete 5 cucchiai d’olio, quando sarà
caldo aggiungete i pezzi di pollo lavati, fiammeggiati e asciugati e lasciateli rosolare da
tutti i lati a fuoco vivace, aggiungete le erbe aromatiche senza tritarle con gli spicchi
d’aglio in camicia e schiacciati.
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Aggiungete anche le patate già pelate lavate e tagliate a spicchi, lasciatele rosolare
ancora poi salate pepate e aggiungete la birra.

Chiudete la casseruola con il coperchio e fate cuocere almeno 30 minuti, girando di
tanto in tanto la carne e con delicatezza le patate.

Trascorsa la mezz’ora togliete il coperchio e lasciate cuocere ancora per 15′ a fuoco

vivace per favorire l’evaporazione dell liquido di cottura quanto basta. Servite il pollo
arrosto con patate alla birra caldo o tiepido a piacere …una vera delizia!

La ricetta sul Blog: Profumi Sapori & Fantasia

http://blog.giallozafferano.it/silvanaincucina/2012/06/28/pollo-arrosto-con-patate-alla-birra/
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Scaloppine di pollo con zucchine

Ingredienti per 4 persone

 8 fettine sottili di petto di pollo

 2 zucchine medie

 12 pomodorini datterini o ciliegia

 12 foglie di basilico

 1 cipolla piccola rossa

 50 g di burro + 4 cucchiai di olio extravergine

 farina quanto basta

 150 ml di brodo vegetale

 sale e pepe
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Procedimento

Spuntate e lavate le zucchine poi tagliatele a cubetti non troppo piccoli; lavate i
pomodorini e tagliateli a metà eliminando i semini e infine affettate fine con una
mandolina, la cipolla.

Infarinate le fettine di petto di pollo; in una padella capiente scaldate l’olio con il
burro, quando sarà ben caldo rosolatevi da entrambi i lati le scaloppine, a cottura
toglietele e mettetele fra due piatti al caldo.

Nella stessa padella soffriggete la cipolla a fiamma media, aggiungete le zucchine e
lasciatele insaporire per qualche minuto mescolando con un cucchiaio, poi unite i
pomodorini, salate e pepate irrorate le verdure con il brodo caldo e lasciatele cuocere
per 20′ a fiamma dolce col coperchio semi chiuso.

Spegnete il fuoco, aggiungete le scaloppine alle verdure in padella, spargete il basilico
lavato e spezzettato e poi chiudete con il coperchio, lasciate riposare per 15′.

Servite le scaloppine di pollo con zucchine tiepide o calde come preferite, magari come
ho fatto io, con un contorno di patate lessate a fette condite con aglio e prezzemolo
tritati finissimi.

La ricetta sul Blog: Profumi Sapori & Fantasia

http://blog.giallozafferano.it/silvanaincucina/2013/08/22/scaloppine-di-pollo-con-zucchine-ricetta/
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Alette di pollo piccanti

Ingredienti per 4 persone

 8 ali di pollo intere (coppia)
 1 cucchiaio di paprika dolce
 1 spruzzata abbondante di marsala secco
 2 rametti di rosmarino
 4 spicchi d’aglio in camicia (con la buccia e schiacciati)
 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
 1/2 bicchiere di brodo di carne (anche granulare)

Procedimento

Tagliate in 16 pezzi (alla giuntura) le alette e fiammeggiatele per eliminare eventuali
residui di peluria, lavatele e asciugatele con carta da cucina.

In una casseruola antiaderente mettete l’olio con i rametti di rosmarino e gli spicchi
d’aglio, dopo qualche minuto aggiungete le alette lasciandole rosolare da tutte le parti
per 10′ circa a fuoco vivace.
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Aggiungete la paprika spolverizzandola bene, sfumate con il marsala poi aggiungete il
brodo caldo infine salate e pepate. Chiudete la casseruola con il coperchio e lasciate
cuocere per 1 ora circa a fuoco dolce.

A cottura ultimata eliminate il coperchio e lasciate restringere il fondo di cottura in
modo che le alette diventino dorate.

Servite le alette di pollo piccanti calde con un contorno di insalata fresca o purè di
patate. Buon appetito!

La ricetta sul Blog: profumi Sapori & Fantasia

http://blog.giallozafferano.it/silvanaincucina/2011/10/04/alette-di-pollo-piccanti/
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Arrotolato di pollo al forno

Ingredienti

 5 fette grandi di petto di pollo oppure un petto intero di circa 800 g. aperto

 150 di pancetta arrotolata

 3 fette di prosciutto crudo S. Daniele o Parma dolce

 1 bicchiere di vino bianco secco oppure aromatizzato alle erbe

 brodo di carne o di pollo (1 bicchiere da vino più o meno)

 6 foglie di salvia

 2 rametti di rosmarino

 2 spicchi di aglio in camicia

 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

 30 g. di burro

 1 cucchiaino di fecola di patate.

 sale e pepe
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Procedimento

Su un foglio di carta da cucina allineate leggermente accavallate le fettine di pancetta
arrotolata, posatevi sopra le fette di petto di pollo, salate e pepate e coprire con le
fette di prosciutto crudo, aiutandovi con la carta da forno arrotolare il tutto in un
cilindro ben compatto e legate con dello spago da cucina.

Acendete il forno modalità ventilata a 190°

Inserite nella legatura dell’arrotolato i rametti di rosmarino e qualche foglia di salvia,
infarinatelo leggermente poi ponetelo in una casseruola (che vada anche in forno) a
rosolare con l’aglio, il burro e l’olio caldo sulla fiamma media del fornello.

Lasciatelo rosolare da tutti i lati girandolo con due palette di legno, poi sfumate con il
vino bianco aggiungete il brodo bollente salate e pepate poi ponete l’arrotolato di pollo
in forno già caldo per almeno 1 ora, girarlo di tanto in tanto bagnandolo con il fondo di
cottura.
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Procedimento

Su un foglio di carta da cucina allineate leggermente accavallate le fettine di pancetta
arrotolata, posatevi sopra le fette di petto di pollo, salate e pepate e coprire con le
fette di prosciutto crudo, aiutandovi con la carta da forno arrotolare il tutto in un
cilindro ben compatto e legate con dello spago da cucina.

Acendete il forno modalità ventilata a 190°

Inserite nella legatura dell’arrotolato i rametti di rosmarino e qualche foglia di salvia,
infarinatelo leggermente poi ponetelo in una casseruola (che vada anche in forno) a
rosolare con l’aglio, il burro e l’olio caldo sulla fiamma media del fornello.

Lasciatelo rosolare da tutti i lati girandolo con due palette di legno, poi sfumate con il
vino bianco aggiungete il brodo bollente salate e pepate poi ponete l’arrotolato di pollo
in forno già caldo per almeno 1 ora, girarlo di tanto in tanto bagnandolo con il fondo di
cottura.

2

Procedimento

Su un foglio di carta da cucina allineate leggermente accavallate le fettine di pancetta
arrotolata, posatevi sopra le fette di petto di pollo, salate e pepate e coprire con le
fette di prosciutto crudo, aiutandovi con la carta da forno arrotolare il tutto in un
cilindro ben compatto e legate con dello spago da cucina.

Acendete il forno modalità ventilata a 190°

Inserite nella legatura dell’arrotolato i rametti di rosmarino e qualche foglia di salvia,
infarinatelo leggermente poi ponetelo in una casseruola (che vada anche in forno) a
rosolare con l’aglio, il burro e l’olio caldo sulla fiamma media del fornello.

Lasciatelo rosolare da tutti i lati girandolo con due palette di legno, poi sfumate con il
vino bianco aggiungete il brodo bollente salate e pepate poi ponete l’arrotolato di pollo
in forno già caldo per almeno 1 ora, girarlo di tanto in tanto bagnandolo con il fondo di
cottura.
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A fine cottura l’arrotolato risulterà ben colorito e tenero, toglietelo dalla casseruola e
chiudetelo in un foglio di carta da cucina e poi avvolto nella carta stagnola e lasciatelo
intiepidire (si taglieranno meglio le fette)

Filtrate con un colino fitto il fondo di cottura, aggiungete 1 cucchiaino di fecola e
lasciate addensare leggermente.

Tagliate l’arrotolato di pollo al forno a fette, ponetele su una pirofila e lasciate scaldare
bene in forno poi irrorate con la salsina ottenuta dal fondo di cottura e servite in
tavola, una bontà assoluta.

La ricetta sul Blog: Profumi Sapori & Fantasia

http://blog.giallozafferano.it/silvanaincucina/2013/01/28/arrotolato-di-pollo-al-forno-

ricetta-gustosa/
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Cotolette di pollo farcite con crudo e formaggio

Ingredienti per 4 persone

 6 fette di petto di pollo più o meno uguali e sottili

 6 fette di prosciutto crudo saporito non troppo magro

 6 fette di formaggio filante (io sottilette di parmigiano)

 2 uova

 poco succo di limone

 pane grattato q/b

 olio di semi di arachidi

 sale e pepe

Procedimento

Se le fettine di petto di pollo fossero grosse, appiattetele con il batticarne ponendole
fra due fogli di carta da forno.
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In una ciotola sbattete bene le uova con sale, pepe ed il succo di limone (serve a
rendere tenera la carne), mettete le fettine di pollo, sigillate e mettete in frigo per 30′.

Riprendete le cotolette e procedete con la panatura leggera, togliete le fettine di pollo
con una pinza dall’uovo e passatele nel pangrattato pigiando bene con il palmo della
mano per fare aderire la panatura, poi ponetele in un piatto.

In una padella capiente scaldate l’olio e lasciate rosolare le cotolette da entrambi i lati,
a cottura salatele leggermente e lasciatele fra fogli di carta da cucina a raffreddare.

Accendete il forno modalità grill.

Foderate con carta da forno una teglia che contenga le cotolette di pollo farcite quasi
di misura.

Su ogni cotoletta ponete una fetta di prosciutto crudo e sopra coprite con il formaggio,
arrotolate con attenzione e fermate il tutto con qualche stecchino di legno, infilzate
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sugli stecchini che sporgono qualche dadino o pezzetto di formaggio ed infine
sistemate nella teglia.

Infornate per qualche minuto, fino a che il formaggio inizierà a fondere e a dorare,
servite le cotolette di pollo farcite con crudo e formaggio calde, vi assicuro che
piaceranno tantissimo!

La Ricetta sul Blog Profumi Sapori & Fantasia

http://blog.giallozafferano.it/silvanaincucina/2013/06/10/cotolette-di-pollo-farcite-con-crudo-e-

formagg/
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Cosce di pollo arrosto al forno con patate e carciofi

Ingredienti

 8 cosce di pollo

 trito di aglio e rosmarino

 mezzo bicchiere di vino bianco secco

 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

 6 patate medie

 300 g. di cuori di carciofi surgelati

 sale e pepe

Procedimento

Passate le cosce di pollo sulla fiamma del fornello per eliminare eventuali piumette
rimaste, poi lavate bene la carne e tamponate con carta da cucina.

Preparate un trito abbondante con aghi di rosmarino e due spicchi di aglio.
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Foderate una teglia capiente da forno con carta forno bagnata e strizzata, ungerla
bene con due cucchiai di olio utilizzando un pennello, spargete una parte di trito
aromatico poi sistemate le cosce di pollo, girandole più volte in modo che si
insaporiscano bene, salate e pepate, unite sul fondo il vino bianco e occludete la teglia
con stagnola doppiata (se la teglia è grande), lasciate un’ora il frigo la carne a
marinare.

Accendete il forno a 190 ° ventilato, quando sarà a temperatura inserite la teglia e
lasciate cuocere le cosce di pollo per mezz’ora. Trascorso il tempo, aprite la carta e
girate la carne, richiudete e rimettete la teglia in forno per ancora 20′ circa.

Pelate e lavate le patate, tagliatele a spicchi o a pezzi come preferite, mettetele in una
ciotola con il trito rimasto e 1 cucchiaio di olio, mescolatele bene, salatele e
aggiungete anche i carciofi ancora surgelati.

Togliete la teglia dal forno, aprire ancora la carta e aggiungete le patate e carciofi,
richiudete e fate cuocere per 15′, poi eliminate definitivamente la stagnola e lasciate
rosolare sia la carne che il contorno, una pietanza semplice ma con ottimo risultato.

La ricetta è sul Blog: Profumi Sapori & Fantasia

http://blog.giallozafferano.it/silvanaincucina/2012/12/24/cosce-di-pollo-arrosto-al-forno-con-

patate-e-carciofi/
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Pollo impanato al curry e paprika al forno

Ingredienti per 4 persone

4 cosce di pollo con sovracoscia

2 albumi di uova medie

100 g. di pangrattato

2 cucchiai colmi di curry

2 cucchiai di paprika

olio extravergine d’oliva q/b

sale e pepe

Procedimento

Tagliare alla giuntura le cosce dividendole dalla sovracoscie, ottenendo 8 pezzi,
togliere la pelle poi lavare e tamponare la carne con teli da cucina.

Accendere il forno a 180° statico
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In una ciotola battere gli albumi con una frusta e aggiungere poco sale, e in un’altra
ciotola miscelare il pangrattato con il curry e la paprika.

Passare ogni pezzo di pollo prima negli albumi poi nella miscela della panatura,
premendo bene per farla aderire alla carne.

Foderare una teglia con carta da forno bagnata e strizzata, ungerla con poco olio e
sistemare i pezzi di pollo impanati, salare e pepare ed infine passare un filo d’olio sulla

carne, infornare per 40′ girando il pollo a metà tempo fino a completa rosolatura.

Servire il pollo impanato con curry e paprika al forno bello caldo con contorno di purè
di patate o insalata mista a piacere.
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Arrosto di pollo al limone

Ingredienti per 4 persone

 4 parti di pollo (coscia+sovracoscia in un unico pezzo)

 2 limoni succosi

 1 mazzetto di timo fresco oppure 1 cucchiaio di quello secco

 2 foglie di alloro

 2 spicchi di aglio a lamelle

 2 rametti di rosmarino

 30 g. di burro

 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

 sale e pepe
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Procedimento

Sulla fiamma del fornello passate le parti del pollo per eliminare eventuale peluria
rimasta, poi lavate il pollo e asciugatelo tamponando con carta da cucina.

Utilizzando un riga-limoni riducete a filini la scorza di 1 limone, poi ricavate il succo ad
entrambi i limoni spremendoli e tenetelo da parte.

Tritate gli aghi di rosmarino e mescolateli al timo, e all’aglio tagliato a lamelle, fate
sciogliere il burro, mescolatelo alle erbe e spennellate le parti di pollo. Ponetele in una
ciotola con il succo, la scorza e le erbe con burro rimasto, l’alloro spezzettato, sale e
pepe poi sigillate la ciotola e tenere in frigo per almeno 2 ore.

Accendete il forno modalità ventilata a 180°.

Rivestite una teglia da forno con carta apposita bagnata e strizzata, ungetela con l’olio
e sistematevi le parti di pollo, unendo anche la marinata; sigillate la teglia con carta
stagnola e infornate per 35′.

Eliminate la stagnola, girare la carne, e infornate ancora per 40′, avendo cura di

bagnare di tanto in tanto la carne esposta al calore con il fondo di cottura, fino a che
sarà ben rosolata e tenera all’interno.

Servite l’arrosto di pollo al limone in tavola con il contorno che preferite. Buon
appetito!

La ricetta sul blog: Profumi Sapori & Fantasia

http://blog.giallozafferano.it/silvanaincucina/2012/12/01/arrosto-di-pollo-al-limone/
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Fusi di pollo all’arancia

Ingredienti

 6 fusi di pollo di media grandezza

 2 arance grandi e succose

 1 bicchiere di vino bianco secco

 2 rametti di rosmarino

 2 foglie di alloro

 olio extravergine d’oliva

 sale
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Procedimento

Lavate e tamponate con carta da cucina i fusi di pollo, poneteli in una ciotola di misura
col vino e le erbe aromatiche, sigillatela e lasciare i fusi per 2 ore in marinata
Spremete il succo di un’arancia e mezza, tagliate a rondelle la metà arancia rimasta.
In una padella antiaderente capiente scalòdate 4 cucchiai d’olio con il rosmarino e
l’alloro, fate insaporire l’olio per qualche minuto a fiamma media poi aggiungere i fusi
e fateli rosolare da ogni parte. Versare il succo delle arance e le fette, salate e infine al
bollore abbassate il fuoco al minimo chiudendo la padella con il coperchio, Fate
cuocere per 1 ora circa, girando di tanto in tanto i fusi.

A cottura, lasciate restringere il sughetto….e voilà i fusi di pollo all’arancia sono pronti
da servire in tavola..vi assicuro una delizia assoluta!

La ricetta sul Blog: Profumi Sapori & Fantasia
http://blog.giallozafferano.it/silvanaincucina/2012/03/15/fusi-di-pollo-all-arancia/
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Petto di pollo in salsa di senape e balsamico

Ingredienti

1 petto intero di pollo di circa 600 g

2 coste di sedano bianco

1 rametto di rosmarino

Per la salsa

1 cucchiaio di senape

2 cucchiai e mezzo di farina

sale e pepe

aceto balsamico a piacere

Gocce di glassa di balsamico per decorare
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Procedimento

Nel fondo della pentola a pressione mettete 300 ml di acqua, il sedano lavato e
tagliato a tocchetti ed il rosmarino. Posizionate il cestello e ponete il petto tagliato in
due, seguendo l’ossicino dello sterno, sigillate il coperchio e al fischio abbassate al
minimo la fiamma, lasciate cuocere per 10′. Per chi non usasse la pentola a pressione
può cuocere il petto e gli odori in una casseruola.

A cottura trasferite il petto di pollo in un piatto e lasciatelo raffreddare.

Eliminate il rosmarino e trasferite il liquido di cottura con il sedano nel boccale di un
frullatore o mixer, aggiungete la farina, sale e pepe e frullate fino ad avere un
composto amalgamato.

Versatelo infine in un pentolino e, a fiamma dolce, portatelo a cottura mescolando,
fino a che sarà addensato, (10′) lasciatelo raffreddare.

Aggiungete alla salsa la senape e l’aceto balsamico (io 1 cucchiaio abbondante) e
mescolate bene.
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Tagliate a fettine regolari il petto, in un piatto da portata versate un po’ di salsa e
sistemate a piacere le fettine, irroratele ancora con la salsa decorando infine con
qualche goccia di glassa di aceto balsamico, servite il petto di pollo in salsa di senape
e balsamico con un ciotolino di salsa a parte e tanta verdura fresca come contorno,
buon appetito!

La ricetta sul Blog: Profumi Sapori & Fantasia

http://blog.giallozafferano.it/silvanaincucina/2013/06/21/petto-di-pollo-in-salsa-di-senape-e-balsamico/
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Pollo alla cacciatora con patate

Ingredienti per 4-6 persone

 10 cosce di pollo spellate

 1 bicchiere di vini rosso corposo (io Sangiovese)

 6 patate di media taglia

 trito di: rosmarino, aglio, salvia, timo

 12 pomodorini datterini spellati

 1 cipolla piccola

 2 foglie di alloro

 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

 olio di semi di arachidi

 150 ml di brodo di carne o vegetale

 sale e pepe
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Procedimento

Per prima cosa spellate le cosce di pollo, lavatele e tamponatele con carta da cucina e
mettetele da parte.

Sbucciate le patate e lasciatele immerse in una ciotola con acqua fredda.

Lavate anche le erbe aromatiche e tritatele finemente con l’aglio sbucciato, tritate
molto fine la cipolla con una mandolina.

Spellate i pomodorini, la qualità datterini hanno una buccia consistente, non serve
sbollentarli ma basta tagliare un’estremità poi con un coltellino tirare la buccia, si
spelleranno facilmente; poi spremeteli leggermente per eliminare i semini.

Scaldate in una padella capiente l’olio, rosolate la cipolla e aggiungete le cosce,
giratele di tanto in tanto per favorire una breve rosolatura, unite le erbe aromatiche, i
pomodorini, sfumate il tutto con il vino rosso, dopo qualche minuto salate e pepate poi
unite il brodo caldo, al bollore lasciate cuocere per 1 ora a fuoco dolce semi coperto da
un coperchio.

Tagliate a fette o a tocchetti le patate, tamponatele poi friggetele brevemente nell’olio
di arachidi caldo, ponetele su carta da cucina.
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Aggiungete le patate alle cosce di pollo, mescolate bene con garbo poi lasciate sul
fuoco basso per almeno 10′, le patate in questo modo finiranno di cuocere assorbendo
i sapori.

Servite in tavola il pollo alla cacciatora con patate calde, e per finire un’insalata mista;
buon appetito a tutti!
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