Ricettario Meatour 2022

GLISPIEDINI

di Agnello gallese

La carne di agnello gallese è molto apprezzata per il suo gusto caratteristico.
Racchiude nella sua qualità la storia e le tradizioni di un paese.
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GLISPIEDINI

di Agnello gallese
Per la marinata
Ingredienti:
• 800 g di bistecche
di agnello gallese IGP
• 4 cucchiai di olio d’oliva
• 3 spicchi d’aglio
• scorza di 1 limone
• ½ cucchiaino di paprika
• 6 rametti di foglie di timo

In cucina!

Difficoltà:
Media

Cottura:
15 minuti

Porzioni:
4

Per il cous cous di verdure estivo:
Ingredienti:
• 200 g di cous cous
• Succo e scorza di 1 lime
• 1 cucchiaio di menta
tritata

• 2 cucchiai di olio d’oliva
• 2 zucchine piccole, affettate
• 1 peperone rosso, a cubetti
• Una manciata di taccol
• ½ cucchiaino di aglio

in polvere
• ½ cucchiaino di erbe
aromatiche essiccate
• 50 g di feta, sbriciolata
• sale q.b.

Procedimento

1. Metti tutti gli ingredienti per la marinata in una ciotola
o in un sacchetto per congelatore a chiusura lampo, aggiungi i cubetti di agnello, metti in frigo e lascia marinare
per 30 minuti (1 ora se si utilizza il collo).
2. Dopo la marinatura, infila i cubetti negli spiedini e lascia
che raggiungano la temperatura ambiente.
3. Cuoci il cous cous come indicato sulla confezione, quindi
aggiungi 1 cucchiaio di olio d’oliva, la menta e il succo e la
scorza del lime. Copri e lascia riposare.
4. In una ciotolina, mescola 1 cucchiaio di olio d’oliva, l’a-

GLISPIEDINI

di Agnello gallese
Consigli

LA COTTURA

La temperatura ideale di
cottura al cuore dell’agnello
deve essere 57°/58°.
È fondamentale rispettare
questa indicazione per non
rovinare la carne che altrimenti potrebbe risultare
troppo asciutta.
glio in polvere e le erbe secche e utilizzale per spennellare
le verdure preparate.
5. Cuoci gli spiedini su una piastra, barbecue o griglia per circa 10–12 minuti, girandoli di tanto in tanto (o cuoci a tuo
piacimento).
6. Mentre gli spiedini cuociono, scalda una padella antiaderente o adagia su una piastra solida sul barbecue e fai cuocere le verdure per qualche minuto per lato, mantenendole
croccanti.
7. Servi gli spiedini con il cous cous, conditi con le verdure
grigliate e la feta sbriciolata, la menta tritata e una cucchiaiata di salsa aioli.
Consigli

LE MARINATURE

LE MARINATURE. Due marinature che si sposano perfettamente
con la carne di agnello sono timo fresco e scorza di limone, un mix
di profumi tipici mediterranei che rinfrescano il palato, e mirtillo e
clementine, di gusto tipicamente anglosassone.
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