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Dolmadakia
Articoli della stessa rubrica
Soutzukakia, moussakà, dolmadakia... per alcuni potrebbe essere un impossibile scioglilingua in chissà quale
strampalato idioma, ma, per gli attenti lettori di questa rubrica non sono altro che nomi di piatti della cucina
greca...
I primi non hanno più segreti (o quasi), il terzo invece è ancora tutto da scoprire...
I dolmadakia non sono altro che involtini di foglie di vite ripieni di carne macinata unita a del riso.
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Appetitoso antipasto greco che racchiude tutti insieme i sapori mediterranei, si cucina facilmente, soprattutto
perché può essere preparato anche utilizzando le foglie di lattuga al posto di quelle di vite.
... quindi per gustare la Grecia, perché non preparali subito!!
Ingredienti:
50-60 foglie di vite
una tazza d'olio
una tazza di cipolle secche tritate
una tazza di cipolline fresche tritate
½ tazza di riso
sale e pepe
1-2 limoni
1 mazzetto di menta.
Preparazione:
Scottate le foglie, scolatele e lasciatele raffreddare.
Mescolate gli altri ingredienti (tranne il succo di limone) e con l'impasto ottenuto riempite le foglie, così da formare degli involtini.
Sul fondo di una casseruola stendete alcune foglie e disponete gli involtini in fila, circolarmente, molto vicini uno all'altro. Coprite con un piatto
pesante a rovescio, in modo da fare pressione ed evitare che si aprano mentre bollono.
Versate poi il succo di limone e l'acqua necessari a coprire la superficie del piatto e fate bollire fino a completo assorbimento.
Saranno pronti quando il riso sarà cotto.
Lasciate raffreddare e servite in un piatto da portata, sistemandoli uno alla volta.

Stefano Gérard
Pavia, 08/02/2002 (691)
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