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PROCEDIMENTO
 

Fare la fonduta è molto semplice, cuocerla richiede un po' più tempo, ma tanto non dobbiamo farlo noi
cuoche.

Prendere i filetti e farne cubetti di circa 2 cm per lato, dividere ogni tipologia in una ciotola diversa. Si può
optare anche per filetti diversi come la selvaggina.

 Per un sapore più intenso aromatizzare a piacere. 
Io solitamente oleo il petto di pollo, ci metto del sale, qualche foglia di salvia e un rametto di rosmarino.

Lascio riposare in frigo per 12 h. Il filetto di maiale lo lascio macerare nella birra con alloro e le bacche di
ginepro, il filetto di manzo lo faccio riposare nel vino rosso, con alloro, rosmarino, bacche di ginepro. 

Più riposa, più la carne sarà saporita, potete scegliere voi la marinatura che preferite, nel limone, con
sesamo, curry, spezie, i sapori che più vi piacciono.

Nella pentola predisposta mettere olio per friggere o per una cottura più leggera, del brodo.

Per chi non avesse la fonduta (che ha la caratteristica fiamma sotto la padella per mantenere il calore) si
può usare un pentolino con olio o brodo caldo, da sostituire con dell'altro non appena si raffredda.

Consiglio: accompagnate il tutto con delle salse, mostarde, burri aromatici, verdure cotte e patate al
forno.

Ora non vi resta che mettervi a tavola e godervi una bella chiacchierata in famiglia.

Fondue Bourguignonne
2 filetti di manzo
1 filetto di maiale
1 petto di pollo

erbe aromatiche (salvia, rosmarino, alloro, bacche
di ginepro)

PANE IN ACCOMPAGNAMENTO
il nostro sacchetto gourmet con multicerali, chia, dune, segale, baguette e tartarughe

vi consigliamo anche un buon Teroldego del territorio, in compagnia va sempre bene.

a piacere
olio, salse , confetture, mostarde

burri aromatici
vino rosso, birra

INGREDIENTI:

19


