Preparazione

Borcsh
di Natalia S. (Ucraina)

Versate l’acqua fredda in una pentola capiente,
aggiungete la carne, una cipolla e una carota e portate a
ebollizione. Fate sobbollire fino alla cottura della carne.
Estraete la carne, tagliatela a piccoli pezzi e lasciatela da
parte.
Tagliate a pezzi le patate e mettetele nella pentola con il
brodo. Tritate la verza e, quando le patate sono quasi
cotte, unitela al resto. Aggiungete le foglie di alloro e il
pepe nero.
Preparate la salsa rossa in questo modo:
In una padella fate soffriggere la cipolla e la carota tritate
con 5 cucchiai di olio di semi di girasole. Quando il tutto è
rosolato, aggiungete una barbabietola tagliata a piccoli
pezzi e fatela cuocere per 5 minuti. Unite 150 grammi di
polpa di pomodoro e un cucchiaino di concentrato di
pomodoro che esalta la tradizionale colorazione rossa,
aggiungete il sale, il pepe e un pizzico di zucchero (toglie
acidità al pomodoro e mantiene la colorazione rossa).
Quando la verza ha bollito per tre minuti, aggiungete in
pentola la salsa appena preparata, poi unite anche la
carne spezzettata e 1 spicchio di aglio tritato, chiudete la
pentola con il coperchio e lasciate bollire per 1- 2 minuti a
fuoco medio.
Sminuzzate una manciata di prezzemolo e una manciata
di finocchio selvatico e buttatele in pentola subito dopo
avere spento il fuoco.
(secondo i gusti, oltre alla verza, si possono aggiungere
anche i fagioli cannellini)
Servite il Borsch caldo, includendo nel piatto da portata un
cucchiaio di panna acida.
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Preparazione

Insalata
di Cornelia R. (Ucraina)

Prendete un piatto da portata e ricopritelo con
uno strato di pollo sfilettato finemente,
componete il secondo strato aggiungendo le
prugne tritate sottilmente e usate i funghi e le
cipolle per il terzo. Realizzate il quarto strato con
gli albumi spezzettati, e il quinto con i cetrioli
tagliati a dadini. Ricoprite il tutto con la
maionese. Grattugiate sopra i tuorli e ricoprite i
lati con l’albume. L’insalata così composta avrà
l’aspetto di una torta, decoratela a piacere!

