
Dahl di lenticchie rosse con 
spezie e jogurt 
 

Ingredienti 
150g lenticchie rosse* 
brodo vegetale* 
2 C olio d’oliva* 
1 C semi di cumino* 
1 C zenzero fresco 
1 C curry* (dolce o piccante secondo i gusti)  
180g jogurt naturale 
 

*nelle Botteghe del Mondo 
 

Cuocere le lenticchie per 15 minuti con il brodo. 
Scaldare l’olio, aggiungere il cumino, lo zenzero 
tritato, il curry e lo yogurt.  
Unire il tutto alle lenticchie e mescolare. 
 

Il dahl di lenticchie è un piatto indiano, molto 
speziato, ottimo come contorno.  
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