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Una gallina decise un giorno di andarsene dal pollaio dove era stata rinchiusa.
– Che idea assurda, esclamò l’allevatore, ﬁnirai sbranata dalla volpe, schiacciata sotto una
macchina, insultata dalla gente. Andrai incontro solo a derisione e umiliazioni…
La gallina non volle sentire ragioni e se ne andò.
Evitò di farsi divorare da una volpe, riuscì a non sfracellarsi sotto una macchina,
ma ovunque si sentì ripetere che era stupida e fu derisa e umiliata.
Quando tornò, disse all’allevatore:
– Avevi ragione. Per un pelo non mi ha divorato una volpe, non sono ﬁnita sotto una macchina
e tutti mi hanno preso in giro.
– Te l’avevo detto, rispose tronﬁo l’allevatore.
– Sì, ma non mi avevi detto tutto, aggiunse la gallina fusiosa. C’è molto altro!
– Cosa? si stupì l’allevatore.
– Stanno scrivendo un libro su di noi!
– Un libro sulle galline!, ridacchiò l’allevatore. Non crederai che mi beva una scemenza simile!
– Sì invece, disse la gallina. E in questo libro c’è scritto che la gallina è intelligente, bella coraggiosa e... ottima da mangiare.
L’allevatore scoppiò in una clamorosa risata!
– Un libro sulle galline, ma chi vuoi che lo legga!
Cara la mia piccolina, vedo che non hai perso il tuo gusto per l’affabulazione.
La gallinella parve risentirsi un po’.
– Vabbè, se non mi credi, chiedi alle altre galline cosa ne pensano!
Lasciaci andar via tutte quante e quando torniamo domandaci il nostro parere. Vedrai!
L’allevatore aprì il portone del pollaio ridendo ﬁno alle lacrime.
Un libro sulle galline! Che sciocchezza!
Non le rivide mai più!
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Bretagna (Francia)

Pollo al far breton
Era semplice, ma bisognava pensarci: accostare il pollo
e il far breton (quel dolce morbido, tipico della tradizione bretone).
Il risultato è una carne morbida con un aroma ineguagliabile.

Per 4-6 persone
Preparazione: 10 minuti
Cottura: 55 minuti
Difﬁcoltà:
1 pollo
1 uovo
300 ml di latte
5 prugne
20 g di uvetta
2 cucchiai di farina setacciata
15 g di zucchero
15 g di burro semi-salato a dadini
Sale e pepe macinato fresco

Scaldate il forno a 210 °C (termostato 7).
Preparate il far: scaldate il latte in una casseruola, aggiungete il
burro, girate con un cucchiaio e poi togliete dal fuoco.
Mescolate in una terrina la farina e lo zucchero e poi aggiungete
l’uovo e sbattete con forza. Versate il latte e il burro fuso, continuando a sbattere.
Versate il composto in una casseruola a fondo spesso e cuocete
senza coperchio, a fuoco basso per qualche minuto.
Girate regolarmente per evitare che si formino grumi.
Poi, lontano dal fuoco, aggiungete le prugne e l’uvetta e lasciate
intiepidire.
Farcite il pollo con il far e richiudete con l’ago e il ﬁlo. Adagiate il
pollo su una teglia, salate, pepate e cuocete per circa 50 minuti.
Bagnate con regolarità con il sugo di cottura.
Servite appena sfornato, insieme alla farcia.
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Il “vero” brodo di pollo
Ogni famiglia è certa di possedere la “vera” ricetta del brodo
di pollo! L’ha ricevuta in eredità da una nonna, che l’aveva
ricevuta dalla nonna, che l’aveva ricevuta… e così via, fino
alla notte dei tempi.
Su questo vecchio segreto di famiglia, che ricorda quello di Pulcinella,
si fonda anche la nostra versione.
Quella “vera”, naturalmente !

Per 6 persone
Preparazione: 15 minuti
Cottura: 2 ore e 30 minuti
Difficoltà:
1 pollo
2 carote
1 porro
1/4 di sedano rapa
1 cipolla
1 mazzetto di prezzemolo
1 rametto di timo
8 grani di pepe nero
Sale
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Mondate le carote, il porro, il sedano rapa e la cipolla,
e tagliateli a pezzi grossi.
Mettete il pollo in una pentola capiente, aggiungete le verdure,
il mazzetto di prezzemolo, il rametto di timo e i grani di pepe. Ricoprite tutto con acqua fredda e portate a ebollizione.
Abbassate subito il fuoco e lasciate sobbollire per circa 2 ore.
Controllate la cottura del pollo saggiando la consistenza della
carne con la punta di un coltello.
Togliete il pollo dalla pentola.
Filtrate il brodo e sgrassatelo con un cucchiaio.
Servite il brodo molto caldo, con una spolverata di prezzemolo tritato.

Il “vero” brodo di pollo
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Tavola delle ricette
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Pollo pirata al latte di cocco delle Antille
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Polpette moldave
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Pollo allo zafferano
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Brodo di pollo con vermicelli passati
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Pollo al massalé

16

Pollo all’Enrico IV
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Zucche pâtisson con quinoa, bocconcini di pollo
e ananas

Pollo alla verbena

64

16

Cake di pollo al vino rosso e coriandolo
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Pollo alla vaniglia Bourbon
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Brodo di pollo alla thailandese

20

Cake al miele, cumino e petto di pollo
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Crema all’uovo e limone
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Ravioli al brodo di pollo
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Omelette alle spugnole
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Petti di pollo con pompelmo, arancia e avocado
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Chicken and dumplings
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Pollo demi-deuil al tartufo
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Risotto al brodo di pollo
e punte di asparagi selvatici
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Pollo saltato con soia e zenzero
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Frittata al petto di pollo e basilico
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Zuppa d molluschi con brodo di pollo
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Tartine mimosa alla tapenade
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Petti di pollo con le taccole
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Panini di pollo alle olive e al vino rosso
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Omelette soufflé allo sciroppo d’acero
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Petti di pollo farciti con riso selvatico
e funghi
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Parmentier di pollo alla cannella

100

Terrina di pollo alle erbe fresche
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Omelette arrotolata alla giapponese
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Torta al latte di gallina
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Waterzoï di pollo

134

Petti di pollo con riso e salsa di soia
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Pollo al sidro e al calvados
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Pollo al cioccolato

144

Brodo di pollo con riso e limone
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