
NOI 
che... 

…Castel Guelfo… 

Le Ricette di “Dimmi ciò che mangi...” 
Cucina etnica e tradizionale. Laboratorio d’ incontro e scambio di ricette, usi e costumi.  

RISO BRIYANI E CHICKEN 65 
Ricetta dello Sri Lanka 

Realizzato in collaborazione con: 

Consorzio Accreditato 
Associazione “TUTTI DENTRO L’ARCA” 

Parrocchia di Castel Guelfo 

INGREDIENTI PER RISO BRIYANI (20 persone) 

 2 kg di fagiolini 

 3 melanzane tagliate a cubetti 

 30 carote tagliate a listelli 

 400 gr di funghi champignon tagliati fini 

 500 gr di piselli surgelati 

 4 pannocchie di mais sgranate 

 250 gr di uvetta 

 1/2 lt di olio di girasole 

 Un panetto di burro 

 2 kg di riso basmati 

 2 cucchiai della spezia Masala 

 Sale q.b. 

 12 uova 

PROCEDIMENTO: 
Soffriggere singolarmente in una padella con un filo di burro il 

mais, i funghi, le melanzane e l’uvetta. Soffriggere in una padella 

con un filo di burro le carote con i fagiolini e far bollire per alcuni 

minuti i piselli. Far bollire per 10 minuti le uova in abbondante 

acqua, farle raffreddare, sbucciarle e tagliarle a metà. Cuocere il 

riso al dente in una pentola con poca acqua, 4 noci di burro, il sale, 

il Masala e lasciarlo raffreddare. Una volta raffreddato unire tutte le 

verdure, mescolare accuratamente e guarnire con e uova sode. 

INGREDIENT PER IL CHICKEN 65 (per 20 persone) 

 1,5 Kg di petto di pollo tagliato a cubetti 

 3 cucchiai di peperoncino piccante 

 3 cucchiai di paprika piccante 

 3 cucchiai di curcuma in polvere 

 3 cucchiai di ginger in polvere 

 1 aglio tritato 

 2 porri tagliati fini 

 3 cucchiai di zenzero tritato 

 3 cucchiai di cumino 

 6 foglie di curry 

 350 ml di salsa di pomodoro 

 3 cucchiai di zucchero 

 250 gr di yogurt bianco 

 3 cucchiai di farina di riso banco 

 3 cucchiai di farina di mais 

 3 cucchiai della spezia Gram Masala 

 Il suco di un limone 

 1 uovo 

 Sale q.b. 

 1 lt e mezzo di olio di girasoli 

PROCEDIMENTO: 
Unire in una grande ciotola il pollo, il peperoncino, la paprika, il 

limone, la curcuma, lo zenzero, il ginger, mezzo aglio, l’uovo 

sbattuto, 150 gr di yogurt, la farina di riso e quella di mais ed il 

sale. Mescolare accuratamente e lasciar riposare in frigorifero per 

6 ore. Trascorse le 6 ore friggere il pollo in una padella contenente 

l’olio di girasoli fino a quando non assume un colore rossastro. 

Unire in una ciotola 100 gr di yogurt, la spezia Gram Masala, la 

salsa di pomodoro, lo zucchero e rimescolare accuratamente. 

Soffriggere in un’ampia padella mezzo aglio con un filo di olio di 

girasoli, il cumino e le foglie di curry, in seguito aggiungere il pollo e 

lasciar cuocere a fuoco medio per 10 minuti. Trascorsi i 10 minuti 

unire il composto della ciotola precedentemente preparato e 

cuocere per altri 5 minuti rimescolando spesso. Soffriggere i porri 

ed usarli per guarnire il piatto da portata. 

Il riso Briyani è un piatto che accompagna il pollo Chicken 65, nello 

Sri Lanka vengono portati in tavola contemporaneamente i due 

piatti da portata, ed ogni commensale mette nel suo piatto sia una 

parte del primo che una parte del secondo (alcune spezie di questa 

di ricetta sono reperibili in Italia nei negozi indiani). 


