
Maqluoba

P O R T A T A  P R I N C I P A L E



Il Maqlouba  è uno dei più popolari piatti arabi a base
di riso speziato palestinese e giordano che viene
mescolato con cavolfiore fritto, melanzane, patate e

carne.
 

In arabo, Maqlube (Makloubeh o Maqlooba) significa
"sottosopra" perché a cottura terminata la pentola
con il riso viene rivoltata direttamente sul piatto di
portata in modo che il riso rimanga compatto come

una torta.
 

Il Maqlouba è il piatto nazionale palestinese e viene
servito in tutte le grandi occasioni in grandi vassoi. E'

simbolo di festa e condivisione. 
 

Ecco la ricetta!
 

Il piatto nazionale
palestinese



1 kg riso
1 cavolfiore
3 patate
2 melanzane
6 fusi di pollo
2 cucchiai di spezie
2 dadi
Olio per friggere
Sale fino q.b.

Ingredienti

Preparazione
Iniziate friggendo il pollo con sale e pepe. Quando sarà di

un colore dorato ricoprire i pezzi di pollo con l’acqua e far

bollire con i dadi. (TENETE DA PARTE IL BRODO)

Nel frattempo, tagliate il cavolfiore fiore per fiore e

lasciatelo in ammollo nell'acqua per pulirlo.

Mettete in ammollo anche il riso. Lasciatelo in ammollo per

15 minuti finché l’acqua non diventa bianca.

Mentre si aspetta, iniziare a tagliare le patate e le

melanzane a rondelle. Una volta finito recuperare il

cavolfiore e tagliarlo in pezzi più piccoli. Quando tutte le

verdure sono state tagliate, friggetele a loro volta nell'olio.

A questo punto scolate il riso e aggiungete delle spezie. Poi

iniziate a mettere il riso in questo modo. Si mette un primo

strato di riso, poi si adagia il pollo coperto da un altro

strato di riso. Al secondo strato di riso si aggiungono le

verdure e si ricopre il tutto con il riso rimasto. Quindi

ricoprite tutti gli strati con il brodo del pollo, fino a due

centimetri sopra l’ultimo strato. Cuocete tutto a fuoco

lento per 20 minuti. Quando il brodo è stato assorbito far

riposare per 5 minuti affinché il riso si solidifichi.

Coprite la padella con un piatto molto ampio e capovolgete

la pentola velocemente in modo da non rompere la torta. 
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Maqlouba
2 hDifficile 6 persone


