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Con il wok di vitello chef Stefano De Gregorio vi conduce in un viaggio 
verso l’Oriente. Questa padellata a base di straccetti e verdure è un 

piatto ricco per gusto e valori nutrizionali.

di vitello
WOKIL

Scarica Ricetta
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Ai fornelli! PROCEDIMENTO

WOKIL

1. Dall’anteriore di vitello ricava delle fettine alte circa 1 cm e poi in straccet-
ti, eliminando l’eventuale cartilagine che rimarrebbe dura in cottura. In una 
padella wok scalda un filo d’olio, aggiungi gli straccetti e le mandorle e falle 
saltare per 7-8 minuti. Una volta che la carne è ben rosolata togli il tutto dalla 
padella e trasferiscilo in una ciotola. 

2. Sempre nel wok versa ancora un filo d’olio, poi aggiungi un trito di zenzero, 
aglio e peperoncino. Fai insaporire bene e inserisci i cipollotti, le zucchine, le 
carote, i fagiolini e i peperoni tagliati a bastoncino. 

3. Fai saltare a fiamma vivace per 10 minuti, poi inserisci nuovamente gli strac-
cetti e le mandorle e bagna con la salsa di soia e la salsa d’ostrica. Fai saltare 
qualche minuto per insaporire e servire.

di vitello
Difficoltà:
Facile

Porzioni:
4

Cottura:
30 minuti

Ingredienti:
• 600 g fettine 
di anteriore di vitello
• 2 carote
• 2 zucchine

• 3 cipollotti
• 1 spicchio d’aglio
• peperoncino qb
• 1 pezzo di radice 
 di zenzero

• 1 peperone
• 5-6 cucchiai 
 di salsa di soia
• 1 cucchiaio 
 di salsa d’ostrica

• 100 g di fagiolini
• olio extra vergine 
 di oliva qb
• 60 g di mandorle pelate 



Consigli AROMI
Per dare il giusto tocco d’Oriente a que-
sto piatto lo chef consiglia di aromatiz-
zarlo con delle mandorle pelate, zenze-
ro, peperoncino, salsa di soia e salsa di 
ostrica. Le due salse in particolare dan-
no sapidità al piatto esaltando i sapori 
dei vari ingredienti. Aggiungetele per 
ultime e spadellate brevemente per far 
insaporire il tutto.

Il wok è una padella di origine orienta-
le dalla forma concava, con il fondo un 
po’ arrotondato. Questa sua particola-
re forma permette una buona distribu-
zione del calore e consente ai liquidi di 
evaporare in tempi brevi, permetten-
dovi anche di cuocere più ingredienti 

contemporaneamente. Per una cottura 
ottimale della carne nella padella wok 
tagliatela in pezzi piccoli e poco spessi 
in modo che riesca a cuocersi in poco 
tempo e in modo uniforme. Mantenete 
la padella sempre ben oliata e la fiam-
ma vivace. 

WOKIL
di vitello

Ottimi da bere in abbinamento al wok di straccetti e ver-
dure sono i vini bianchi freschi come il Vermentino ligure, 
il Pinot bianco o il Riesling. Per un’esperienza orientale a 
tutto tondo si può invece osare con un tè verde o un bic-
chierino di sakè. 

Abbinamenti


