
SECONDI PIATTI

Arrotolato di tacchino ai funghi e
prosciutto

LUOGO: Europa / Italia

DOSI PER: 4 persone       DIFFICOLTÀ: molto bassa       PREPARAZIONE: 20 min       COTTURA: 35 min       COSTO: 

medio       REPERIBILITÀ ALIMENTI: facile

L'arrotolato di tacchino ai funghi e prosciutto è un

piatto perfetto per quando si vuole fare bella figura

con i propri ospiti, senza spendere un occhio della

testata. Si tratta di un piatto anche molto facile da

realizzare, dal gusto delicato e dalla consistenza

tenera, e dal risultato finale succulento. Provate

questa ricetta dal bell'impatto, seguendo i consigli

che ci sono statai lasciati dalla nostra utente sul

forum, di certo ricuoterete un notevole successo.

Scegliete un buon primo da abbinare e realizzerete

un ottimo menù.

Se amate la carne bianca provate anche le polpette 

di tacchine

https://www.cookaround.com/ricetta/polpette-di-tacchino.html
https://www.cookaround.com/ricetta/polpette-di-tacchino.html


Preparazione

: perfette per grandi e piccoli! INGREDIENTI
1 bella fesa grande di tacchino

200 g circa di funghi misti

prosciutto cotto

100 g circa di pangrattato (o mollica di

pane)

100 g circa di parmigiano grattugiato

provola o galbanino

sale

pepe

carote

prezzemolo

vino bianco.

Per realizzare la ricetta dell'arrotolato di tacchino ai funghi e prosciutto, innanzitutto

 bisogna trifolare i funghi con un filo d'olio.

1



Unire ai funghi la mollica, il formaggio, il prezzemolo, sale e pepe.2

Stendere la fesa e batterla col batticarne.3

Foderarla col prosciutto cotto.4



Continuare col ripieno ai funghi.5

Continuare con i bastoncini di provola o galbanino.6



Arrotolare e fermare con degli stuzzicadenti o in alternativa si puo legare con dello spago

da cucina.

7

Far rosolare leggermente con un po' di burro e una carota e sfumare con un bicchiere di

vino bianco per 15 minuti circa.
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Aggiungere quindi 3 bicchieri di brodo vegetale (o 3 bicchieri di acqua e un dado) dunque

infornare per un oretta 180°C.
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Tagliare a fette e rimettere in forno per altri 15 minuti.10



Consiglio
Posso farlo anche con il pollo?

Sì certo, va benissimo anche con il pollo!

Potrei utilizzare funghi in scatola?

Sì il sapore è migliore in quelli freschi ma in mancanza di altro, vanno bene anche quelli.

Posso farcirlo e cuocerlo per poi surgelarlo?

Sì certo, quando è scongelato ripassalo al forno per qualche minuto.

Che contorno potrei abbinarci?

Va benissimo già con una insalata, ma si sposa benissimo anche con le verdure al forno.

Servire irrorando col sughetto che si è formato. Se preferite passandolo al mixer con tutte

le carote per ottenere un cremina.
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https://www.cookaround.com/ricetta/Verdure-miste-al-forno-3.html

