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POLPETTE DI LENTICCHIE
AL SUGO

SCOPRI IL TOCCO DELLO CHEF
clicca qui per guardare il video
Piatto unico | preparazione 30’ | cottura 25’
Ingredienti per 4 persone
2 confezioni di zuppa di lenticchie Libera Terra
2 tuorli d’uovo Coop
500 g di passata di pomodoro Coop
35 g di amido di mais
Una cipolla - Basilico fresco - Coriandolo fresco
Olio extravergine 100% Italia Coop - Sale e pepe
Aprire le due confezioni di zuppa di lenticchie e metterle in un tegame, aggiungere l’amido di
mais e mescolare per bene fino a quando si sarà sciolto.
Fare bollire la zuppa di legumi e girare di tanto in tanto per circa 10 minuti a fuoco medio.
Frullare la zuppa con l’aiuto di un frullatore, quindi mettere il composto in una boule.
Mescolando con un cucchiaio aggiungere i due tuorli d’uovo e mettere il composto in una
teglia a raffreddare.
Con l’aiuto di due cucchiai creare delle palline, metterle in una teglia da forno precedentemente oleata e cuocerle a 180° per circa 12 minuti .
In una casseruola fare soffriggere la cipolla tritata, aggiungere una parte del basilico e la passata Coop. Salare e pepare quindi cuocere la salsa per circa 15 minuti.
Una volta cotta la salsa di pomodoro aggiungete le polpette.
Impiattate con le polpette al sugo la centro del piatto e sopra qualche foglia di basilico e di
coriandolo fresco tritato.

FAI CRESCERE LA

LEGALITÀ

CON NOI

Ricette a cura di Gianni Spegis, resident chef di

SPAGHETTI INTEGRALI
LIBERA TERRA
CON POMODORINI E FRISELLINE
SCOPRI IL TOCCO DELLO CHEF
clicca qui per guardare il video
Primo piatto | preparazione 15’ | cottura 7’
Ingredienti per 4 persone
500 g di spaghetti integrali Libera Terra
290 g di pomodorini pugliesi semisecchi sott’olio Libera Terra
100 g di friselline Libera Terra
Olio extravergine 100% Italia - Timo - Sale e pepe
Scolare i pomodorini semisecchi dall’olio e saltarli in padella a fuoco vivo con il timo, avendo
cura di reidratarli con qualche cucchiaio di acqua.
Tritare le friselline grossolanamente, metterle in una teglia da forno con un filo di olio extravergine e passarle in forno a 180° per circa 3 minuti per renderle più croccanti.
Cuocere gli spaghetti in acqua salata e bollente per 6 minuti.
Una volta cotti saltarli in padella nel sugo creato con i pomodorini pugliesi e mantecarli per
bene.
Impiattarli in un piatto fondo e al posto del formaggio grattato spolverare con la frisellina
tostata in forno.
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TARTELLETTA
AI LIMONI

SCOPRI IL TOCCO DELLO CHEF
clicca qui per guardare il video
Dessert | preparazione 15’ | cottura 5’
Ingredienti per 4 persone
300 g di frollini integrali all’avena Libera Terra
100 g di burro Coop
200 g di formaggio spalmabile Coop
150 g di marmellata di limoni Libera Terra
Tritare i frollini grossolanamente con l’aiuto di un frullatore e metterli in una boule.
Sciogliere a fuoco lento il burro e aggiungerlo ai frollini sbriciolati creando un impasto omogeneo.
Mettere il composto in una tortiera a molla, coperta precedentemente da un foglio di carta da
forno e lasciarlo raffreddare in frigorifero fino a quando si sarà indurito.
In una boule unire il formaggio spalmabile alla marmellata di limoni fino a creare un composto
liscio, a questo punto mettere il composto al di sopra del biscotto.
Far riposare la torta in frigo prima di servirla per circa 3 ore. Togliere la torta dallo stampo e
servirla in un piatto da portata.

