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IL BUFFET DELLE FESTE

Le dosi sono per 4 persone
LEGENDA:
C = cucchiaio
c = cucchiaino
T = tazza da 200\250 ml circa
olio evo = olio extravergine d'oliva
sale m.i. = sale marino integrale

APERITIVO ALLO ZENZERO
1 T di tè kukicha 
2 T succo di mela
3 C di succo di zenzero
2 T di sidro di mele

Unire gli ingredienti e servire fresco.

PALLINE DI FORMAGGIO VEGAN E SESAMO
200 g di anacardi al naturale
2 C di lievito alimentare
1 limone
1 spicchio di aglio o aglio secco
erbe aromatiche
sale m.i.
1 C di olio evo
acqua qb
uva bianca

Ammollare  gli anacardi per una notte. Oppure bollirli per circa 10 minuti.
Mettete tutti gli ingredienti, tranne l’acqua, in un mixer e frullare fino ad ottenere una crema. 
Eventualmente aggiungete, solo se necessario, poca acqua per ottenere una crema morbida.
Mettete il formaggio in una garza e fate colare per un paio d’ore.
Tostate il sesamo.
Fate delle palline e rotolate nei semi, mettete in frigorifero.
Infilzate in uno stuzzicadenti un chicco di uva e una pallina di formaggio.

STELLA PORTAFORTUNA CON POLPETTINA DI LENTICCHIE
100  gr di farina di polenta (anche quella istantanea)
150 gr di lenticchie piccole
1 carota
1 scalogno
sale m.i.
pepe
zenzero secco
noce moscata
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farina di riso integrale

Cuocete le lenticchie.
Una volta cotte scolatele facendo perdere tutto il liquido.
Tritate la carota e lo scalogno e fateli insaporire in un C di olio.
Unite le lenticchie e fate insaporire.
Mettetele in un mixer e frullate tutto, unendo le spezie, sale e farina quanto basta per avere un
composto modellabile.
Create le polpette, spennellate di olio e cuocete in forno caldo a 180° per circa 10\12 minuti, 
rigirandole a metà tempo.
Cuocete la polenta e versatela su una teglia in modo da avere una lastra sottile, alta circa 
1cm.
Fate raffreddare e con un taglia biscotto fate delle stelline.
Con gli stuzzicadenti infilate una polpetta e appoggiatela su una stellina.

INTRECCIO DI BRISE’ ALLE VERDURE D’INVERNO
250 gr di semola di grano duro
5\6 C di olio evo
sale m.i.
acqua qb

1\4 di zucca tagliata a dadini
1 cipolla
1 qualche foglia di cavolo nero
qualche cimetta di broccolo
1 carota 
semi di girasole
sale m.i.
shoyu
rosmarino
limone
pepe di sichuan

Preparate le verdure:
- tagliate la zucca a dadini
- tritate la cipolla
- pulite il cavolo nero e tagliatelo a listarelle sottili
- tagliate a dadini la carota
- dividete in cimette piccole il broccolo.
Scaldate in una padella 2 C di olio e, quando non è ancora caldo, unite il pepe di sichuan e il 
rosmarino, fate profumate e quindi rosolate la cipolla.
Una volta morbida, unite la carota, quindi la zucca e piano piano le altre verdure.
Cuocete fino a che saranno morbide, grattugiate la buccia di limone e unite i semi di girasole.
Nel frattempo preparate la pasta:
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- sabbiate bene olio e semola, unite l’acqua e impastate fino ad ottenere un impasto morbido 
ed elastico.
Fate riposare sotto una ciotola per 15 minuti.
Stendete la sfoglia in un rettangolo. Tagliate a listarelle le due ali esterne.
Ponete al centro le verdure e intrecciate le listarelle, chiudendo lo strudel.
Spennellate con l’olio
Cuocete in forno caldo a 180° per 30 minuti circa.

BRUSCHETTE DI MELOGRANO E VEGRINO
1 pane da tagliare a fette e tostare
400\500 gr di yogurt di soia al naturale
1 limone
erbe aromatiche
sale m.i,
sesamo nero
prezzemolo
1  melograno

Il giorno prima preparate il vegrino.
Spremete  il mezzo limone
Mischiate il succo con lo yogurt, le erbe aromatiche e il sale
Mettete  il composto dentro uno scolapasta foderato con un telo. Con questo si permette allo
yogurt di perdere il siero, quindi sotto va messo un recipiente per raccoglierlo. 
Riporre in frigo per un periodo che varia da 1 a 3 giorni a seconda della consistenza voluta.
Tostare le fette di pane.
Sgranare il melograno.
Sfogliare il prezzemolo.
Tostare il sesamo nero.
Spalmare il vegrino alle erbe sul pane, distribuire i grani di melograno, decorare con qualche
foglia di prezzemolo e i semi di sesamo.

ALBERELLO DI VERDURE

carote
cavolo rapa
sedano rapa
cetrioli sott’aceto
pomodorini
cavolfiore
broccoli
125 g di yogurt di soia al naturale
2 c di senape in crema
1 c di malto di riso 

Pulite le verdure, cimate broccoli e cavolfiore.
Lessate i broccoli, i cavolfiore e i fagiolini, scolate e fate raffreddare.
Tagliate le verdure in varie forme. Spruzzatele con del succo di limone.
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Affettate il tofu e con una formina create delle stelline.
Disponete le verdure su un vassoio, creando un alberello e decorando con le stelline di tofu.
Mescolate lo yogurt con la senape e il miele, aggiungete un pizzico di sale.
Mettete la salsa in una ciotola e appoggiatela vicino all’alberello.

MINITORTINI DI CIOCCOLATO FONDENTE E LAMPONE AL ROSMARINO
270 g di farina tipo 2
30 g di cacao amaro
100 g di uvetta
50 g di olio di mais
1 bustina di cremortartaro
1c di bicarbonato
sale marino integrale
1C di acidulato di riso o aceto di mele  
300 gr di acqua 
rosmarino

marmellata di lampone
100 g cioccolato fondente
100 gr di latte vegetale
melograno
1 rametto di rosmarino

Mettere in ammollo l'uvetta.
Tritate il rosmarino.
Mescolare tutti gli ingredienti secchi: farina, cacao, cremortartaro, sale, rosmarino, 
bicarbonato.
Scolare l'uvetta e frullarla con l'olio e una piccola parte dell'acqua, formando una crema.
Unire la crema alle polveri con l'acqua restante e l'acidulato di riso.
Mescolare accuratamente.
Foderare una teglia da forno da 30 x 35 cm con carta forno, versare l'impasto e cuocere per 
circa 15 minuti a 180° in forno statico, fino a quando sarà dorata.
Lasciare intiepidire, rovesciarla togliendo la carta da forno..
Far raffreddare, con un tagliabiscotti tondo, fare tanto cilindri.
Tagliarli a metà.
Stendere la marmellata di lamponi su una metà, posizionare l'altra metà sopra.
Sciogliere a bagnomaria il cioccolato con il latte di riso.
Colare il cioccolato sciolto sopra ogni tortino e decorare con i chicchi di melograno e i ciuffi di 
rosmarino.
Far raffreddare.


