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Si tratta di una ricetta completa, ricca in gusto dove il sapore 
avvolgente e succoso della carne viene rinfrescato e arricchito 

dalla salsa greca e dalle verdure grigliate.

NODINOIL
Alla Piastra Con Salsa 
tzatziki e verdure miste

Scarica Ricetta



Ai fornelli! Procedimento
1. Tagliare le estremità verdi dei cipollotti, ungerle con olio 

e cuocerle 10 minuti circa su una bistecchiera ben calda.
2. Aggiungere nella stessa bistecchiera le falde di peperoni 

private dei semi e delle parti bianche interne e cuocerli 
per almeno 10 minuti.

3. Taglia le melanzane in quattro, ungerle con olio e cuo-
cerle per 15-20 minuti sulla griglia, girandole ogni tanto.

4. Una volta pronta la verdura trasferirla su una placchetta, 
condirla con un 昀lo d9olio, sale e un rametto di rosmarino 
e lasciarle marinare 15-20 minuti.

5. Nel frattempo ungere le bistecche se molto magra, salarle 
e peparle da entrambi i lati e metterle su una bistecchiera 
ben calda. Cuocerla per 5-6 minuti per lato, più qualche 
altro minuto sulla parte dell9osso.

Di٠恩coltà:
Facile

Porzioni:
4

Cottura:
" 5 minuti per la salsa
" 15 minuti per la carne

Ingredienti:
4 bistecche di vitello
2 melanzane

2 peperoni
4 cipollotti
100 g salsa tzatziki

olio EVO qb
sale qb
pepe qb

rosmarino qb
1 cucchiaio di aceto balsamico 
1 pizzico di origano
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Consigli

Scolate lo yogurt greco in un colino. Poi lavate il 

cetriolo e grattugiatelo. Strizzate bene in un cano-

vaccio in modo che risultino perfettamente asciut-

ti! Sbucciate l9aglio , eliminate l9anima interna e ri-
ducetelo in crema con un pestello. Poi unite in una 

ciotola yogurt, crema di aglio, girate, aggiungete un 

paio di cucchiaini di olio, il sale e in昀ne i cetrioli. 

Prepariamo La Tzatziki

6. Una volta cotte, far riposare le bistecche per qualche 
minuto, coprendole con un foglio di alluminio.

7. Condire la carne con 昀occhi di sale, un 昀lo d9olio a cru-
do, rosmarino fresco e servirla con la salsa tzatziki e le 
verdure di contorno.
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Asciugate molto bene la bistecca prima di cuo-
cerla: a٠恩nché si instauri la reazione di Maillard 
la super昀cie della bistecca deve essere meno 
umida possibile. Se il taglio è particolarmente 
magro, potete spalmare per bene con le mani un 
昀lo di olio su entrambi i lati della carne. Utiliz-
zate una bistecchiera di metallo o di ghisa, ma-
teriali che favoriscono le reazioni di Maillard, e 
scaldatela a fuoco medio-alto prima di mettervi 
sopra la carne. 

La Cottura PerfettaConsigli


