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Ali di pollo alla diavola (Secondi a base di carne) 

 

  
Preparazione  

La sera prima di cuocere il pollo, cospargetelo di sale e di peperoncino (mettetene
quando ne volete, in base alle vostre esigenze), e lasciate riposare in frigorifero.

Prima di cuocerlo preparate la salsa:

in un pentolino unite il vino, il sale, l'olio, lo strutto, l'Ajvar e lo zucchero e fate scaldare
finchè il tutto non si sarà sciolto ed emulsionato a dovere. Questa salsa la dovrete
spennellare sul pollo per più volte durante la cottura.

Ora preparate una fuoco e quando sarà ben caldo, posizionate sulla griglia il pollo.
Dategli una bella rosolata iniziale e poi iniziate a spennellare la salsa. Il grasso della
salsa agevolerà la cottura aggiungendo gusto, e lo zucchero farà sì che il pollo si
caramelli, mentre la salsa di peperoni darà un colore leggermente arancionato al pollo.

Continuate a cuocere, girare e spennellare per un ora stando attenti a non bruciare
troppo il pollo.

Quando sarà ben crostificato ma morbido all'interno, sarà pronto per essere mangiato.

Consigli  

Non fate mancare sulla vostra tavola una buona bottiglia di vino bianco o rosato,
meglio se fermi, giacché si abbina bene alle ali di pollo.  

Curiosità  

Delle ali di pollo esistono molte varianti, la maggior parte delle quali prevede la cottura
per frittura. La cottura sulla griglia, invece, assicura una maggiore leggerezza, perfetta
quindi per la stagione calda.  

Informazioni  

Preparazione 120 minuti
Dosi per 3 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Ali di pollo (Ali di pollo non separate (ma
anche qualsiasi altra parte del pollo))

Sale integrale
Peperoncino (tritato)

Strutto (1 cucchiaio di strutto)

Vino bianco 100 millilitri

Sale
Zucchero (4 cucchiai da minestra di
zucchero)

Salsa di peperoni (1 cucchiaio di Ajvar
(salsa di peperoni))

Olio extra vergine di oliva (2 cucchiai
di olio)
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