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Dumpling (Cina) 

Per il ripieno: 300 g di code gamberoni pulite, 4 g di sale, 8 g di zucchero, 8 g di fecola di 

patate 

• Sciacquare, asciugare e tritare i gamberi in cutter unendo anche gli altri ingredienti 

fino ad ottenere composto omogeneo un po’ appiccicoso. 

Per la pasta: 60 g di fecola di patate, 60 g di frumina, acqua bollente 

• Impastare in planetaria con la K le farine con l’acqua con energia. 

• Lavorare poi la pasta a mano finchè è calda. Avvolgerla in pellicola e lasciarla riposare 

coperta per 30 minuti. 

• Stendere la pasta ricavarne dei cerchi di circa 8 cm, farcirli e chiuderli come da 

dimostrazione. 

• Cuocerli poi a vapore e servirli con salsa di soia. 

 

Pelmeni (Russia) 

Per la pasta: 500 g farina 00, 100 ml acqua, 3 uova 

• Lavorare gli ingredienti per formare un impasto liscio ed omogeneo. 

• Avvolgere la pasta in pellicola e lasciarla riposare coperta per 30 minuti. 

• Stendere la pasta e ricavarne dei tondi.  

Per il ripieno: 400 g di macinato misto, mezza cipolla, sale, pepe. Soffriggere la cipolla in poco 

olio, aggiungere il macinato e lasciare cuocere per 15 minuti. Se necessario aggiungere un po’ 

d’acqua. Regolare di sale e pepe. 

• Farcire i pelmeni e lessarli 2 minuti acqua bollente salata. 

Per condire: olio evo e panna acida 

• Padellare poi in panna acida. 
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Samosa (India) 

Per la pasta: 200 g di farina 00, 50 g di farina di ceci, 100 ml di acqua, 50 ml olio di semi, sale 

q.b. 

• Mescolare le due farine e lavorare gli ingredienti per ottenere una pasta liscia e 

omogenea. Avvolgerla in pellicola e lasciarla riposare coperta per 30 minuti. 

• Stendere la pasta e ricavarne dei quadrati. 

Per il ripieno: 350 g di patate 100 g di piselli, ½ cipolla, 15 g di zenzero fresco, mezzo 

cucchiaino di peperoncino, ¼ cucchiaino di curcuma, coriandolo, 2 spicchi di aglio, 10 g di olio 

evo, sale q.b., olio per friggere 

• Lessare patate in acqua bollente e salata per 30 minuti. 

• Affettare la cipolla e preparare mix di spezie. 

• In casseruola scaldare l’olio, aggiungere l’aglio schiacciato, lo zenzero grattugiato e far 

rosolare mescolando di tanto in tanto.  

• Unire la cipolla e le spezie e continuale a rosolare. 

• Unire le patate schiacciate grossolanamente, aspettare 5 minuti e aggiungere i piselli 

lasciando cuocere per tre minuti. Regolare di sale. 

• Con il ripieno farcire i quadrati di pasta e chiuderli a triangolo.  

• Friggerli. 

 

 


