
NUVOLE   DI   DRAGO
Ingredienti:
600 grammi di gamberetti sgusciati e privati 
del filino nero (per questa preparazione 
vanno bene anche quelli surgelati, e in 
questo caso il peso si intende dopo lo 
scongelamento), 600 grammi di   fecola di 
tapioca o di frumina, 1 cucchiaio colmo di 
sale fino, 1 cucchiaino colmo di pepe bianco 
in polvere, 1/2 cucchiaio di   glutammato 
monosodico, olio di arachide per friggere 
q.b.

Preparazione
Lavare i gamberetti e ridurli in una pasta 
omogenea usando il mixer.
Versare la “purea di gamberi” nel vaso di 
una impastatrice equipaggiata con il gancio, 
unite la tapioca, il sale, il pepe e 
il  glutammato, e fare andare per 8 minuti 
circa; se l’impasto non stesse assieme unire 
mezzo cucchiaio di acqua, mentre se fosse 
troppo molle unite ancora un pochino di 
tapioca. Assaggiate l’impasto, se il gusto vi 
sembra troppo blando aggiungente sale, 
pepe e glutammato (ricordare che dopo la 
cottura le nuvole sembreranno meno salate).
Ora mettere l’impasto sulla spianatoia e 
lavorarlo con le mani fino a renderlo 
perfettamente liscio (ci vorranno circa 10 
minuti); se fosse ancora troppo duro 
continuare a lavorarlo, ricordando che un 
impasto troppo duro porterà a delle nuvole 

con delle crepe e con una consistenza troppo 
secca.
Dividere l’impasto a metà e dare alle due 
parti la forma di due salsicciotti compatti 
cercando di fare in modo che non si formino 
bolle d’aria al loro interno. Ora cuocerli al 
vapore (con un cestino di bambù coperto in 
un wok, cuocendo a fuoco medio per un’ora 
e un quarto)
Fare raffreddare i rotoli, fasciarli con la 
pellicola alimentare e lasciarli solidificare nel 
frigorifero per almeno 24 ore. Toglierli dal 
frigo e lasciarli riposare mezzora a 
temperatura ambiente. A questo punto 
affettarli sottilmente e mettere le sfoglie su 
una teglia facendole essiccare in forno ad 
una temperatura massima di 60°.
Friggere le nuvole di drago in una friggitrice 
o in un tegame (è molto importante che il 
livello dell’olio sia molto alto); togliere le 
nuvole   dall’olio appena saranno gonfie 
evitando che diventino scure. Per una buona 
riuscita friggere poche nuvole alla volta. 
Appena tolte dalla padella metterle a 
perdere l’eccesso di olio su dei fogli di carta 
da cucina. Dato che dopo due ore perdono la 
loro croccantezza, gustarle subito, oppure 
conservarle per un paio di giorni in 
contenitori a chiusura ermetica.

Le nuvole di drago sono un popolare antipasto del Sudest asiatico a base 
di sfogliatine fritte realizzate con farina di tapioca e frutti di mare misti 
che servono a conferire loro gusti diversi.
Ci sono diverse varianti delle Nuvole di drago molte delle quali sono 
preparate con frutti di mare, ed occasionalmente con frutta, frutta in 
guscio o vegetali; queste varianti sono molto diffuse nel sud-est asiatico. 
L'Indonesia ha forse la più grande varietà di nuvole di drago.
Le nuvole di drago a base di gamberi sono le più diffuse in occidente e 
possono essere di colore bianco o marrone chiaro. Nonostante l'elevata 
dose di gamberetti usati, il sapore è abbastanza delicato. 
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