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Jackfruit sfilacciato IN SALSA BBQ

• 500 g di jackfruit biologico giovane JACKY F. 
• 1 cipolla
• 4 spicchi d‘aglio
• 250 ml di salsa BBQ
• olio per il soffritto

1. Scolare il jackfruit, sciacquarlo sotto l‘acqua fredda e spre-
mere più liquido possibile dai pezzi di frutta con le mani.

2. Imbiondire le cipolle e l‘aglio, quindi aggiungere il jackfruit e 
soffriggere per altri 5 minuti circa.

3. Aggiungere la salsa BBQ e lasciare cuocere a fuoco lento.
4. Il Jackfruit sfilacciato in salsa BBQ sarà ancora più buono se lo 

si lascia riposare nel forno per altri 30 minuti.

Ingredienti (per 4 persone)

Preparazione

Buon appetito!

La nostra ricetta per il prodotto

JACKFRUIT



PAUL M. MÜLLER GMBH

GULASCH DI Jackfruit

Per il jackfruit marinato:
• 500 g di jackfruit 

biologico giovane JACKY F. 
• 3 cucchiai d’olio 
• 3 cucchiai di dolcificante, ad es. 

sciroppo d‘agave
• 2 cucchiai di concentrato di pomo-

doro ADRIA
• 1 cucchiaio di paprika in polvere
• 1 cucchiaio di paprika affumicata

Per il gulasch:
• olio per friggere
• 3 cucchiai di farina
• 3 cipolle
• 2-3 spicchi d‘aglio
• 2 cucchiai di concentrato di pomo-

doro ADRIA
• 2 carote
• 1 peperone
• 250 ml di vino rosso
• 200 ml di brodo vegetale
• 5 g di funghi secchi (opzionale)
• 3 foglie di alloro
• Sale, pepe, paprika in polvere1. Scolare il jackfruit, sciacquarlo 

sotto l‘acqua fredda e lasciarlo 
nuovamente scolare. Unire il jackfruit a tutti gli ingredienti per la 
marinatura e lasciare marinare una notte. 

2. Scaldare l‘olio e friggere il jackfruit marinato a fiamma viva per 
circa 10 minuti, spolverando con la farina. Mettere da parte.

3. Far imbiondire le cipolle con un pizzico di sale. Aggiungere l‘aglio 
e il concentrato di pomodoro e soffriggere brevemente. 

4. Aggiungere il jackfruit, le carote e il peperone. Poi bagnare con il 
vino rosso e il brodo vegetale. A scelta, aggiungere anche i funghi 
secchi passati al mortaio. Cuocere a fuoco lento per 40-60 minuti e 
condire a piacere.

Ingredienti (per 4 persone)

Preparazione

La nostra ricetta per il prodotto

JACKFRUIT

Buon appetito!


