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MINI SPIEDINI

Scarica Ricetta

con salsa teriyaki

Gli spiedini di maiale marinati vengono rosolati e serviti con salsa 
teriyaki. Ottimi con riso basmati. Come piatto forte o per un bu昀et.
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Per la Salsa Teriyaki
" 130 ml di salsa di soia
" 2 cucchiai di mirin 
" 1 cucchiaio scarso di zucchero 
" 1 cucchiaio di sake

In cucina! Procedimento

Di٠恩coltà:
Media

Cottura:
15 minuti

Porzioni:
4

Ingredienti:
" 480 g di Martini spiedini di suino
" 30 gdi zenzero
" 2 cucchiaidi salsa di soia
" 8 cucchiaidi salsa teriyaki
" 2 mazzettidi cipollotti

MINI SPIEDINI
con salsa teriyaki

1. Preparate la marinatura grattugiando lo zenzero e me-
scolatelo con la salsa di soia e la salsa teriyaki.

2. Ponete gli spiedini e la marinata in un sacchetto salva-
freschezza richiudibile. Mescolate bene e mettete in fri-
go per ca. 15 minuti. Tagliate le foglie verdi dei cipollotti 
ad anelli, le cipolle a spicchi. Scaldate la metà dell9olio in 
una padella. 

" 4 cucchiaid9olio di sesamo
" 20 gdi semi di sesamo
" sale
" pepe



Consigli LA MARINATURA

Gli spiedini devono marinare per 
almeno 20 minuti prima della cottura. 
Più a lungo li lasci marinare, più saranno 
saporiti! Di solito si può lasciare ad 
insaporire almeno 4 ore o durante 
la notte ( 8 ore ) per una 
marinatura ottimale. 

Consigli LA Salsa Teriyaki

Posso usare la mia marinata teriyaki come salsa? 

Sì! Dovrà essere ridotta a una salsa più concentrata. 

Una volta che la riduzione avrà raggiunto la consistenza 

e il sapore desiderati, rimuovila dal fuoco. Puoi aiutarti 

anche aggiungendo un cucchiaio di amido di mais

3. Fate sgocciolare gli spiedini e rosolateli a fuoco medio 
per ca. 8 minuti. Aggiungete la marinata e portate a ebol-
lizione. 

4. Servite gli spiedini. Scaldate l9olio rimasto e fatevi ap-
passire i semi di sesamo e i cipollotti per ca. 2 minuti. 

5. Condite con sale e pepe. Servite le verdure con gli spiedini 
in salsa teriyaki. Potete accompagnare con riso Basmati.
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