
 
"Mangerei volentieri una frittura di calamari!" mi disse 
la Fra alcuni giorni or sono, così ho subito pensato ai 
classici anelli, poi però mi son detto ma perché non far-
la più gustosa, più croccante? era chiaro che l'ideale 
poteva essere un bel tempura ( o tenpura), ovvero una 
tipica preparazione / pastella giapponese usata per frig-
gere verdure, pesci ... a tal proposito tempo fa avevo 
posta la ricetta del tempura di acciughe. Si tratta di una 
pastella che a differenza della nostra utilizza acqua 
pressoché ghiacciata, ottenendo un'ottime texture 
quando si immerge nell'olio bollente. 
Il risultato è stato veramente gustoso, la pastella era 
croccantissima e i calamari all'interno gustosi e morbi-
di., un'ottima frittura di calamari veramente! 
 
Ecco quindi la ricetta per preaparare questa particolare 
frittura di pesce: il tempura di calamari. 
 
Ingredienti per due persone 

Versare in una terrina 75 g. di farina e l'acqua; aggiungere 
il sale, il tuorlo d'uovo e il succo di ½ limone; unirvi il 
bianco precedentemente montato a neve ed amalgamare 
bene il tutto: l'impasto deve assumere un aspetto cremoso 
(le quantita' sono approssimativamente indicative; occor-
rera' eventualmente aggiustarne le dosi fino ad ottenere un 
impasto omogeneo); fare riposare per 30 minuti. 
Nel frattempo, pulire, lavare ed asciugare i gamberetti, i 
moscardini e gli anelli di calamaro ed immergere quest'ul-
timi due nella pastella. 
Infarinare con la farina rimasta i gamberetti, scotendoli 
per eliminarne quella in eccesso, friggerli in una padella 
antiaderente in abbondante olio caldo per due minuti vol-
tandoli a meta' cottura, e metterli a scolare su carta da cu-
cina assorbente. 
Sollevare gli anelli di calamaro ed i moscardini dalla pa-
stella e friggere anche questi nell'olio per quattro minuti, 
voltandoli a meta' cottura; raccoglierli con un mestolo fo-
rato e scolarli su carta da cucina. 
Salare la frittura e servirla caldissima, guarnendo il piatto 
di portata con spicchi di limone. 
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