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Sugo ai carciofi (Contorni) 

 

  
Preparazione  

Mondate i carciofi e anche i gambi. Immergeteli subito in acqua acidulata con il limone.
Tagliate ogni metà carciofo a fette sottilissime e rimettetelo nell'acqua, per prevenire
l'ossidazione e quindi il colorito brunito. Quando avrete tagliato tutti i vostri carciofi
dedicatevi alla salsa da aggiungere in cottura.

Prendete la cipolla e tagliatela grossolanamente, tagliate a pezzettoni l'aglio, togliete i
gambi al prezzemolo e mettete il tutto in un contenitore alto e stretto. Aggiungete
un'acciuga e olio fino a coprire il tutto. Ora frullate con il minipimer.

Scaldate una padella e una casseruola più piccola. Nella padella mettete un filo d'olio e
quando sarà ben calda, gettatevi i carciofi tagliati sottili e salate quanto basta. Pochi
istanti dopo aggiungete qualche cucchiaiata di salsa e un goccio d'acqua; continuate a
far cuocere stando attenti che non si secchino e si brucino.

Nella casseruola usate lo stesso procedimento per i gambi, che avranno bisogno di più
tempo di cottura e più acqua. Quando saranno cotti, mantenete un pelo di acqua e
frullateli con il minipimer.

Unite la crema che avete ottenuto dai gambi ai carciofi cotti e saltati ed ecco pronto un
sugo ai carciofi che vi farà girare la testa!

Consigliamo questo sugo ai carciofi con i Paccheri con Sugo ai Carciofi  

Consigli  

Per preparare un ottimo - e ancor più invitante - sugo ai carciofi, vi consigliamo di
arricchirlo con una sfumatura di vino bianco durante la cottura.  

Curiosità  

Il carciofo è un vero e proprio toccasana perfetto per ogni dieta, sia per grandi che per
piccoli, giacché è molto digeribile: lo stesso, è anche indicato per i diebetici.  

Informazioni  

Preparazione 15 minuti
Dosi per 4 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Carciofi 4 unità

Cipolle (1/2 cipolla fresca)

Aglio 4 spicchi

Filetti d'acciuga sott'olio 1 unità

Prezzemolo (un mazzetto di prezzemolo)

Olio extra vergine di oliva
Sale
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