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RICETTE VIDEO PHARMAVEGANA - PRIMAVERA
 
1. Torta crudista con banane, noci di macadamia, açai e Goji Xing Dal
 
Ingredienti:
 
- 5 datteri- 5 datteri
- 1 tazza di noci di macadamia ammollati
- 1 banana
- 2 cucchiaino açai
- 1 cucchiaio burro di cocco sciolto
- 1 cucchiaino vaniglia in polvere
- 2 Cucchiaio di Goji Xing Dal ammollati
  
Per la base, mettere nel robot da cucina una manciata di datteri e una tazza 
di noci di macadamia, ammollati precedentemente.
Con un cucchiaio, schiacciare l'impasto in un apposito ring.
Per la farcitura, frullare in un blender una banana con 2 cucchiaini di açai, un 
cucchiaio di olio di cocco e un cucchiaino di vaniglia.
Versare il contenuto nel ring e lasciare in frigo per un'ora.
Per la decorazione, frullare con il minipimer delle bacche di Goji Xing Dal Per la decorazione, frullare con il minipimer delle bacche di Goji Xing Dal 
precedentemente ammollate e con la crema ottenuta colorare il piatto.
 
2. Insalata di quinoa con arilli e semi decorticati di canapa
 
Ingredienti:
 
- 1/4 cavolo rosso- 1/4 cavolo rosso
- 1 carota
- 2 ravanelli
- rucola qb
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- 1 cucchiaino olio evo
- 1/2 cucchiaino sale alle erbe
- 1 cucchiaio arilli di melagrana
- 1 cucchiaio semi decorticati di canapa
 
In una terrina, mettere una carota grattugiata, cavolo rosso tagliato alla juliIn una terrina, mettere una carota grattugiata, cavolo rosso tagliato alla juli-
enne, due ravanelli a fettine e un mazzetto di rucola spezzettato con le mani.
Marinare poi il tutto con un pizzico di sale alle erbe, un filo d'olio e succo di 
limone. Aggiungere gli arilli di melagrana e i semi decorticati di canapa.
Sciacquare la quinoa per qualche minuto, tostarla leggermente e cuocerla 
per circa 15 minuti (si deve gonfiare). Lasciar raffreddare e unire all'insalata 
mescolando delicatamente.
 
3. Polpette di legumi in salsa di alchechengio
 
Ingredienti:
 
- 200 g azuki rossi
- 1 patata
- 2 cucchiai di pangrattato- 2 cucchiai di pangrattato
- 1/2 c di cumino
- 1 cucchiaino semi di sesamo
- 1 cucchiaio lievito alimentare
- 1 cucchiaio prezzemolo
- Sale qb
- Olio evo (pennellato sulle polpette)
Per la salsa:Per la salsa:
- 1/2 tazza di bacche di alchechengio
- 3 pomodori secchi
- 2 cucchiaio panna vegetale
- Olio qb
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In una terrina, mettere gli azuki lessati e una patata schiacciata e mixare con 
un minipimer. Aggiungere 2 cucchiai di pangrattato, un pizzico di cumino, un 
cucchiaio di lievito alimentare, un cucchiaino di semi di sesamo, una man-
ciata di prezzemolo, un pizzico di sale e un filo d'olio.
Amalgamare con le mani e formare delle polpette, spennellarle con olio e 
salsa di soia e infornarle a 160g per 20 minuti.
Per la salsa, frullare in un minipimer una manciata di bacche di alchechen-
gio, 3 pomodori secchi, due cucchiai di panna d'avena, un ciuffo di prezze-
molo ed un filo d'olio. Servire le polpette con la salsa in una ciotolina.


