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La Thailandia è un posto magico da visitare almeno una 
volta nella vita per lasciarsi conquistare dai suoi paesaggi 
mozzafi ato, dalle spiagge e dal suo mare cristallino. La cucina 

thailandese è un trionfo di sapori piccanti e decisi, di erbe fresche 
e di spezie. È la cucina dei contrasti, dove è possibile incontrare, 
nello stesso piatto, un sapore dolce e allo stesso tempo amaro, 
salato, piccante o aspro. La tradizione thailandese vuole che 
tutti i cibi siano serviti al centro della tavola e condivisi tra tutti i 
commensali: vi piacerebbe organizzare una cena o un pranzo tra 
amici, in estate, al gusto Thai? Ecco a voi cinque ricette imperdibili 
e facili da realizzare per stupire i vostri commensali!

PROFUMI E SAPORI DELLA CUCINA

thailandese
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PROFUMI E SAPORI DELLA CUCINA

thailandese

Menù dal Mondo

Dove mangiare

Dove dormire

Dine in the dark
Bangkok

Questo ristorante vi farà vivere una 
straordinaria esperienza culinaria 
che consiste nel mangiare al buio. Un 
progetto per sensibilizzare alla cecità 
e raccogliere fondi per le associazioni 
di benefi cenza locali dedicate ad ar-
ricchire la vita dei non vedenti.

Dream Hotel****
Bangkok

Un hotel 4 stelle da “sogno”, come 
suggerisce il suo nome. Si trova a soli 
5 minuti a piedi dalla stazione MRT 
di Sukhumvit e dalla stazione BTS di 
Asoke. Al suo interno off re ampie ca-
mere arredate in stile moderno, una 
piscina all’ultimo piano e un centro 
benessere in cui rilassarsi.



Pad thai 

INGREDIENTI
150 g di noodles •  200 g di gamberi sgusciati
1 porro •  1 cucchiaino di aglio liofilizzato
100 g di tofu •  3 cucchiai di olio di semi
4 cucchiai di salsa di pesce •  2 cucchiaini di 
pasta di tamarindo •  1 cucchiaino di zucchero
100 g di germogli di soia •  2 uova •  2 cucchiai 
di anacardi •  1 lime •  Erba cipollina q.b.
Peperoncino q.b.

Lasciare in ammollo in acqua tiepida i 
noodles per circa 10 minuti. Nel frat-
tempo, prendere un wok e rosolare in 

un po’ di olio il porro tritato e l’aglio in pol-
vere. Unire i gamberi e il tofu a cubetti, me-
scolando per fare amalgamare bene il tutto. 
Unire anche i germogli di soia e l’erba cipol-
lina. Aggiungere al condimento i noodles 
scolati e una tazzina dell’acqua in cui sono 
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stati lasciati in ammollo. Mescolare bene. 
Unire la pasta di tamarindo, lo zucchero e 
la salsa di pesce, continuando a mescolare. 
Con l’aiuto di un cucchiaio di legno, fare un 
po’ di spazio nella pentola e rompervi due 
uova, una per volta, facendole strapazzare. 
Spegnere il fuoco e, prima di servire, irrora-
re con il succo di lime, aggiungere gli ana-
cardi tostati e il peperoncino tritato. ◆



Zuppa Thai di gamberi

INGREDIENTI
200 ml di latte di cocco • 150 ml di brodo 
vegetale • 8 gamberi • 40 g di noodles
80 g di germogli di soia • 1 cipollotto
Zenzero q.b. • Erba cipollina q.b. • Curry q.b.
1 cucchiaio di salsa di pesce • 1 cucchiaio di 
zucchero • Mezzo peperone rosso • 1 lime

Sgusciare i gamberi, lasciandogli la coda, 
tagliare il peperone a listarelle e il cipol-
lotto a fettine. In una padella, scottare 

per pochi minuti i gamberi con un po’ di olio e 
qualche pezzetto di zenzero tritato. A parte, in 
un pentolino, inserire il latte di cocco e il brodo 
e cuocere il tutto per cinque minuti, senza fare 
bollire. Unire il peperone, i germogli di soia, 

l’erba cipollina, la salsa di pesce e lo zucchero. 
Mescolare per amalgamare bene il tutto. Unire 
anche il curry, sempre mescolando, e calare i 
noodles, facendoli cuocere secondo il tempo 
indicato sulla confezione. Prima di terminare 
la cottura, unire i gamberi e lo zenzero. Servire 
la zuppa accompagnandola con un altro po’ di 
erba cipollina e il lime. ◆
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Satay di pollo

INGREDIENTI
500 g di petto di pollo • 1 cucchiaio di miele
4 cucchiai di salsa di soia • 2 cucchiai di olio di 
semi • 1 cucchiaino di curry • 1 cucchiaino di 
zenzero • 2 cucchiai di succo di lime • 1 buccia 
grattugiata di lime
Per la salsa: 1 cipollotto • 125 g di burro di 
arachidi • 125 g di latte • 2 cucchiai di salsa di 
soia • 1 cucchiaio di succo di lime • 1 cucchiaio 
di olio di semi

Tagliare a strisce il petto di pollo. Inserire 
in un piatto fondo il miele, la salsa di soia, 
l’olio, le spezie e il succo di lime, amalga-

mando bene il tutto. Passare le fette di pollo nella 
salsa ottenuta per farle marinare. Infilzare le stri-
scioline di pollo negli spiedini lunghi e lasciarli 
riposare in frigo per due ore, in una ciotola co-
perta da pellicola. Preparare la salsa rosolando in 
una padella con un po’ di olio il cipollotto. Unire 
il burro di arachidi e il latte e mescolare. Unire 
anche la salsa di soia, il succo di lime e cuocere il 
tutto per 5 minuti. Frullare la salsa con un mixer a 
immersione. Togliere dal frigo gli spiedini di pol-
lo e cuocerli su una griglia calda, girandoli spesso 
e irrorandoli con il liquido della marinatura. Ser-
vire il pollo insieme alla salsa preparata. ◆

Pollo agli anacardi

Mescolare il brodo con la salsa di soia, la 
salsa di pesce e la maizena, fino ad otte-
nere una salsina. In un wok, versare l’olio 

di arachidi e far tostare gli anacardi. Toglierli dal 
fuoco e tenerli da parte. Nello stesso wok, fare ap-
passire i cipollotti tagliati a rondelle con lo zenze-
ro grattugiato. Unire anche il pollo tagliato a dadi-
ni e farlo rosolare per qualche minuto. Aggiungere 
la salsa preparata in precedenza e gli anacardi to-
stati, amalgamando bene il tutto con cucchiaio di 
legno, finché la salsina non si sarà ristretta. Servi-
re il pollo decorandolo con un po’ di coriandolo.  ◆
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Mango       
sticky rise

INGREDIENTI
400 g di petto di pollo • 140 g di anacardi • 2 cipollotti
1 cucchiaino di zucchero • 100 ml di brodo • 3 cucchiai di salsa 
di soia • 2 cucchiai di maizena • 1 cucchiaino di salsa di pesce
4 cucchiai di olio di semi di arachidi • 1 ciuffo di coriandolo  
Zenzero q.b.

INGREDIENTI
80 g di riso • 1 mango • 250 ml di latte di cocco
2 cucchiai di zucchero

Lasciare il riso in ammollo in una ciotola 
piena d’acqua per almeno un’ora. Trascorso 
il tempo, scolarlo e farlo cuocere in una va-

poriera, coperto, per 15 minuti a partire dall’ebol-
lizione. A parte, in un pentolino, portare a ebolli-
zione il latte di cocco con lo zucchero. Una volta 
che il riso sarà cotto, trasferirlo in una ciotola e 
versarvi sopra 3/4 di latte del latte di cocco appena 
preparato, mescolando. Lasciare intiepidire per 
10 minuti, il tempo che il riso assorba il latte. Nel 
frattempo, tagliare a metà il mango e ridurre la 
polpa in cubetti di dimensioni uguali. Impiattare i 
cubetti di mango insieme al riso versando anche il 
restante latte di cocco, riscaldato. Servire subito.◆
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