Paese:
Paese: it

Tipo media:
media: Supplemento

Pagina: 6-15
Pagina:

(ITA)
Vivimilano (ITA)

Readership:
Readership: 1045790
Diffusione:
Diffusione: 143000

17 Febbraio 2016
17

A TAVOLA con Allan Bay
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Come si fa a raccogliere
la salsa nel piatto?
Nessuno prima ci aveva
mai pensato, cosi
Eugenio Medagliani
(nedgIiani.it) dello
storico negozio di
casalinghi professionali.
ha irwentato il
salsacolteilo. Un
cucchiaio asimmetrico,
col bordi sottili. Serve in
prina battuta
raccogliere le salse, ma
è perfetto anche per
risotti, pasta crt,
spezzatini e tanto altro.
Nel suo negozio costa 2

euro.
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Sgombro in crosta di quinoa in agrodolce
Cuocete la quinoa in acqua sa ata per 30 mm., scolatela,
stendetela e passatela per 6 ore in forno a 70 gradi. Poi
friggetela in olio a 160 gradi, scolate, asciigate e salate.
Tagliate le zcch ne a fetthre da 3 mm. Tagliate lo
sgorrbro a tranci a losanga da 4 cm e passateli nella
tenipura e poi nella qtiirloa. Immergete zucchine e fiori di
zua riIo lnpur. Friggt il tntto in olio 1O grd
fino a rendere croccante la tenpur. Stendete la salsa
agrodolce a specchio ul piatto con 3 caperi. 3 falde di
scalagna e i ciolltto, lo sgombro e le verdure e servite.
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Il coltello
raccogli salsa

GIAPPONESE STELLATO
'oi kuvosF èuibnv
ef
g ppones trScO d ste i
Miielii cf e
jarulo per o
?nni cc,r Mass mo Rottura ho
3d ve torre sous chel. Poi a
doer o questo
sparlo)
Mi no. atti so creotii Ch
puchr e c.r olio noderrie
i Io'
on l%21i u12
pa ten are t'ad e one.
•YOiI TOKUYOSH VIA SA
CALCCERO3 02s4.2546.:b
WWI4STOANTE'OKtJ?O,h .0

via Provinciale 52. Cadegliano Viconagu (Varese)
Tel.0332590196- Cd.333 6203518

O1TIMA LA COTOLETTA
L Os1e i Brurill i e i
reo
un ristorar non
un'osferi& dito o, urnirlOso,
d fiQdd cdi rr odi uiil
sono eclett ci UDItO e
gi stare te ost iii sui
guti de o,oc enti lo o
,di bttmg
otolella lla yil2nese. 250
rr000te, grniivn,o
60 Ìionta ines
•OSTERIA BRUNELLO,
COSOWPAWffl7
02.65929.73,
WWWSTER4BRUNELLO lT
CHTLSO MAI P.EZZO MEDIO
BEVANL'E ESCI USE 35 EURO,

Pagina
1 // 1Mood
Gong/Ba
Asian
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

