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Via Delle
 SpeZie 17!

Quella che sarebbe stata una giornata  
in-cre-di-bi-le iniziò in modo normale, anzi 
normalissimo, anzi normalissimissimo.
È successo anche a voi di alzarvi alla mattina, 
senza sapere che prima di sera la vostra vita 
sarebbe cambiata per sempre?
Beh, allora potete capire ciò che intendo... 
Quella mattina, dicevo, tutto parve iniziare 
in modo normalissimissimo...  in modo normalissimissimo...  

Squit! Gnam! Sgrunf!
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Ero in uffi cio e stavo cercando una nuova idea 
per una collana di libri. Uhm, dovevo forse 
fare dei libri sul giardinaggio? O sul 
fai-da-te? O sugli SPORT? Oppure... 
Andai avanti a pensare fi no a mezzogiorno. 

Fu all
ora che accadde una cosa strana...

   
M

mm... s
tr

an
o

!

Via Delle SpeZie 17!
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Guardai fuori dalla fi nestra 
e vidi un aereo che passava, 
trascinando uno strano

striscione su cui era scritto ‘Visitate l’India!’. 
Uhm, strano!

Poi mi portarono la posta 
e vi trovai novantaquat-
tro depliant sui viaggi 
in India! Uhm, strano 
strano!

Un istante dopo tele-
fonò uno strano tipo, 

che disse: – Mr Stilton, 
le propongo un 
viaggettino in India. 
Le farò uno sconticino...
Io risposi: – Grazie, ma 

non posso proprio andare!

Fu all
ora che accadde una cosa strana...

Proprio strano!

Guardai fuori dalla fi nestra 
e vidi un aereo che passava, 

                   VISITATE L’INDIA !
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Infi ne, mi arrivò per e-mail uno strano invito: 

Uhm, strano strano strano!
Poiché era ormai ora di pranzo, e avevo un 
certo appetito, presi un TAXI e mi diressi 
in via delle Spezie 17.

E annusai un delizioso profumo di spezie...
Gnammm gnaragnammm, roba da 
leccarsi i baffi  e i controbaffi !

‘Messaggino per Mister Stiltonino! Vuole provare 

tanti piattini piccantini? Venga al ristorantino 

indiano ‘Taj Mahal’, via delle Spezie 17. C’è da 

leccarsi i baffettini!’

Geronimino Stiltonino
Invitino golosinoOGGETTO 

DESTINATARIO 

INVIA AGGIORNA STAMPA ALLEGATO SCRIVI
NUOVA EMAIL 

CHAT CERCA PREFERITI OPZIONI 

  
Là vidi u

na bellissima porta di legno dipinto. 

Via Delle SpeZie 17!
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Che profumino!

  
Là vidi u

na bellissima porta di legno dipinto. 
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LA CUCINA INDIANA
La cucina indiana è un trionfo di colori, aromi e sapori.

Nelle regioni del NORD si consumano principalmente carni e 
i sapori sono meno speziati, la cucina dell’India del Sud è preva-
lentemente vegetariana e più speziata.

Le pietanze sono spesso insaporite da SPEZIE come la curcuma, 
il coriandolo, i semi di cumino, il tamarindo detto anche ‘dattero 
indiano’.

Il riso è un alimento fondamentale in India e viene servito caldo 
per accompagnare molti piatti. È detto RISO PILAF (quando è 
cotto nel brodo e insaporito da spezie) o BIRYANI (quando è 
servito con pollo, agnello o verdure).

Anche il pane è un alimento essenziale soprattutto a nord, e ne 
esistono diversi tipi: il più diffuso è il chapati, pane non lievitato 
di forma rotonda, preparato con farina integrale di frumento. 

Un piatto tipico sono i DHAL: piatti cremosi di lenticchie o legumi 
con spezie varie. Di Dhal ne esistono fino a 60 varietà.
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POLLO AL CURRY
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:  un kg di cosce di pollo, 200 g di 
panna fresca, 2-3 cucchiai di yogurt naturale, una cipolla bianca, 
trito di aglio, timo e alloro, un cucchiaio di curry in polvere dolce 
o forte (come piace), un bicchiere di brodo vegetale, 30 g di man-
dorle a scaglie, olio di oliva, sale, pepe.

1) Fate un SOFFRITTO con la cipolla e l’olio, e rosolatevi le 
cosce di pollo. Insaporitele con sale, pepe e il trito aromatico.

2) Trasferite i pezzi di pollo in un tegame, a fuoco basso, unite la 
panna e lo YOGURT e portate il tutto lentamente a ebollizione. 

3) Scaldate il brodo in un tegame a parte, aggiungete il curry e 
fatelo sciogliere bene. Versate metà del brodo sul pollo, mescola-
te, lasciate riprendere il bollore e proseguite la cottura versando 
a mano a mano il rimanente brodo.

4) Unite le MANDORLE. Dopo 15-20 minuti assaggiate, regolate di 
sale e continuate la cottura per altri 5 minuti.

5) A fine cottura scolate i pezzi di pollo in un recipiente fondo da 
portata, poi versatevi sopra la salsa. Potete accompagnare il pollo 
al curry con del riso.al curry con del riso.

FATTI AIUTARE 

DA UN ADULTO!

POLLO AL CURRY
PROVA ANCHE TU 

una ricetta coi baffi  !
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