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NOODLES CON POLLO AL CURRY 

Ingredienti: 
250 gr. di Noodles di riso   
4 Carote      
200 gr. di Fagiolini 
2 Porri  
2 Melanzane  
10 gr. di Uvetta secca  
100 gr. di Anacardi  
100 gr. di Piselli    

  
2 Cosce di pollo 
3 Pomodori 
2 Patate 
1 Cipolla 
Burro q.b. 
Sale q.b. 
Limone e olio di girasole q.b. 
Latte e concentrato di pomodoro q.b. 

 
Un pizzico di: semi di finocchio 
Semi di mostarda 
Cannella 
Peperoncino in polvere 
Chiodi di garofano 
Foglie di curry fresche 

PREPARAZIONE DEI NOODLES 
Prendere i fagiolini, le carote, i porri e le melanzane e lavarli 
bene. Per prima cosa tagliare ogni fagiolino in 3  o 4 pezzetti in 
obliquo. In secondo luogo prendere le carote e tagliarle a 
filangè, ma un po’ grossettine. In terzo luogo prendere i porri e 
tagliarli a rondelle fini. Poi prendere una padella  e mettere a 
soffriggere carote, fagiolini e porri con un po’ di burro per 10 
minuti. Prendere le melanzane, dividere ogni melanzana in 4 e 
tagliarle a pezzetti. Mettere le melanzane in una ciotola e 
mescolare bene con sale e peperoncino, dopo di chè friggerle. 
Bollire i piselli in una pentola con un po’ di sale e una volta cotti 
aggiungerli alle verdure soffritte precedentemente. Mettere a 
bollire i noodles  in acqua salata in una pentola per 5 minuti e 
scolarli. Mettere in una padella una noce di burro e soffriggere 
gli anacardi sminuzzati e l’uvetta. Infine mettere in una ciotola i 
noodles, le verdure, gli anacardi e l’uvetta e mescolare bene 
prima di servire in tavola 
  
PREPARAZIONE DEL POLLO AL CURRY 
Tagliare il pollo a pezzi dopo aver tolto la pelle. Tagliare anche la cipolla e i pomodori. Prendere una pentola in cui 
aggiungere un po’ di olio di girasoli e mettere a soffriggere la cipolla con i semi di finocchio, i semi di mostarda, le 
foglie di curry, 2 bastoncini di cannella e 3 chiodi di garofano. Aggiungere il pollo, il sale, il peperoncino e i 
pomodori e lasciare cuocere il tutto per 10 minuti. Dopo aggiungere un bicchiere d’acqua e le patate tagliate a 
cubetti e lasciare cuocere a fuoco basso per altri 10 minuti. Successivamente aggiungere un po’ di pomodoro 
concentrato in modo che il sugo del pollo diventi un po’ denso. Infine aggiungere un filo di latte e un po’ di limone 
e spegnere il fuoco. Servire sia i noodles che il pollo in un piatto unico. 


