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PETTI DI POLLO ALLA ‘NDUJAPETTI DI POLLO ALLA ‘NDUJAPETTI DI POLLO ALLA ‘NDUJAPETTI DI POLLO ALLA ‘NDUJA    

IngredientiIngredientiIngredientiIngredienti    

1 Petto di pollo1 Petto di pollo1 Petto di pollo1 Petto di pollo    

‘nduja a piacere‘nduja a piacere‘nduja a piacere‘nduja a piacere    

 2 uova 2 uova 2 uova 2 uova    

PangrattatoPangrattatoPangrattatoPangrattato    

Pecorino grattugiatoPecorino grattugiatoPecorino grattugiatoPecorino grattugiato    

Olio extraOlio extraOlio extraOlio extravergine di oliva per friggerevergine di oliva per friggerevergine di oliva per friggerevergine di oliva per friggere    

SaleSaleSaleSale    

 Aromi a piacere Aromi a piacere Aromi a piacere Aromi a piacere    

ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento    

Sfilettare il petto di pollo, metterlo tra due fogli di pellicola trasparente e batterlo Sfilettare il petto di pollo, metterlo tra due fogli di pellicola trasparente e batterlo Sfilettare il petto di pollo, metterlo tra due fogli di pellicola trasparente e batterlo Sfilettare il petto di pollo, metterlo tra due fogli di pellicola trasparente e batterlo 

con il batti carne.con il batti carne.con il batti carne.con il batti carne.    

Mettere un pezzo di ‘nduja su ogni filetto , chiudere a porMettere un pezzo di ‘nduja su ogni filetto , chiudere a porMettere un pezzo di ‘nduja su ogni filetto , chiudere a porMettere un pezzo di ‘nduja su ogni filetto , chiudere a portafoglio e ribattere i bordi tafoglio e ribattere i bordi tafoglio e ribattere i bordi tafoglio e ribattere i bordi 

per far aderire bene .per far aderire bene .per far aderire bene .per far aderire bene .    

Passare i petti di pollo nell’uovo, spolverizzando del sale, poi nel pangrattato Passare i petti di pollo nell’uovo, spolverizzando del sale, poi nel pangrattato Passare i petti di pollo nell’uovo, spolverizzando del sale, poi nel pangrattato Passare i petti di pollo nell’uovo, spolverizzando del sale, poi nel pangrattato 

mischiato con il pecorino grattugiato.mischiato con il pecorino grattugiato.mischiato con il pecorino grattugiato.mischiato con il pecorino grattugiato.    

Friggere i petti di pollo in olio extravergine di oliva a fuoco vivo rigirandoli un Friggere i petti di pollo in olio extravergine di oliva a fuoco vivo rigirandoli un Friggere i petti di pollo in olio extravergine di oliva a fuoco vivo rigirandoli un Friggere i petti di pollo in olio extravergine di oliva a fuoco vivo rigirandoli un paio paio paio paio 

di volte finchè  diventano dorati.di volte finchè  diventano dorati.di volte finchè  diventano dorati.di volte finchè  diventano dorati.    

Scolarli e adagiarli su della carta assorbente.Scolarli e adagiarli su della carta assorbente.Scolarli e adagiarli su della carta assorbente.Scolarli e adagiarli su della carta assorbente.    

Infine servirli ben caldi.Infine servirli ben caldi.Infine servirli ben caldi.Infine servirli ben caldi.    


