
INVOLTINO DI RISO THAILANDESE CON BANANA E
NUTELLA®

Altro | VEGETARIANO | PRANZO | CENA | EVENTI SPECIALI

   | 45 minutes  |   

Dosi per: 12 porzioni
Porzione: 1 involtino

 

INGREDIENTI

•  8000 g di riso bianco cotto

•  300 g di banane

•  35 g di sciroppo di zucchero di canna

•  12 sfoglie di riso

•  170 g di Nutella®



NUTELLA® è un marchio registrato di Ferrero S.p.A. L'uso del prodotto NUTELLA® nella preparazione di altri prodotti non
conferisce automaticamente un diritto all'uso del marchio NUTELLA®. Tale uso viene tuttavia autorizzato da Ferrero S.p.A. nei
limiti ed alle condizioni indicate nel documento disponibile nella sezione "USO DEL MARCHIO NUTELLA®". Le immagini che
compaiono in questa sezione sono di proprietà esclusiva di Ferrero S.p.A., che ne autorizza l'utilizzo a fine puramente
dimostrativo delle preparazioni illustrate sul sito a coloro i quali possiedono i requisiti previsti dalle Condizioni d'uso del marchio
NUTELLA®, nei limiti e nel rispetto delle Condizioni stesse. Ferrero S.p.A. si riserva di ritirare in qualsiasi momento, senza
necessario preavviso, la predetta autorizzazione.

 

PREPARAZIONE

Prepara il ripieno per l’involtino thailandese: in una ciotola grande, mescola
bene con un cucchiaio di legno il riso a chicchi corti cotto, lo sciroppo di
zucchero di canna e le banane, appena tagliate in fettine sottili.

Immergi ciascuna sfoglia di riso in una pentola di circa 40 cm di diametro
riempita per metà con acqua fredda, finché la sfoglia non sarà molle.

Stendi la sfoglia su un vassoio di plastica per involtini thailandesi.

Metti 120 g di ripieno al centro della sfoglia e avvolgi ogni involtino
saldamente come se dovessi fare un burrito.

Inumidisci la giuntura della sfoglia e premi per chiuderla.

Metti l’involtino su un piatto. Metti 170 g di Nutella® in un sac à poche con
punta dai bordi diritti e crea una linea ditta sulla sommità di ciascun
involtino.


