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Tipo di ricetta: salato  |  Cucina: vegana

Tempo di preparazione:
15 minuti > Tempo di cottura: 25 minuti > Tempo totale: 40 minuti

Porzioni: 4

Ingredienti:
Olio extravergine d'oliva
½ cipolla
2 spicchi d'aglio
1 cucchiaio di semi di lino + 3 cucchiai d’acqua
250 g di tempeh
¼ di tazza di prezzemolo (una manciata)
½ tazza di mandorle (50 g)
¼ di tazza di farina di ceci (25 g)
½ tazza di briciole di pane (60 g)
1 cucchiaio di origano
1 cucchiaino di aglio in polvere
1 cucchiaino di cipolla in polvere
2 cucchiai di salsa di pomodoro

Per la salsa:
1½ tazze di salsa di pomodoro (375 g)
latte di cocco 1 tazza (250 ml)
1 cucchiaio di polvere di curry

Istruzioni:
1. cuocere la cipolla e l'aglio (finemente tritato) in una casseruola con sopra un po' di olio extra-
vergine d'oliva, cuocere a fuoco basso fino a doratura.
2. mescolare i semi di lino e l'acqua in un frullatore. Mettere da parte.
3. aggiungere il tempeh al robot da cucina e mescolare con pulse. Aggiungere la cipolla cotta con 
l’aglio, miscela di semi di lino, prezzemolo, farina di mandorle, farina di ceci, pane grattugiato, 
origano, aglio e cipolla in polvere e salsa di pomodoro, e mescolare nuovamente. Quando l'impa-
sto è pronto, fare delle palline con le mani.
4. cuocere le polpette in una casseruola e cospargere con un po' di olio extra vergine di oliva, 
cuocere a calore medio/alto fino alla doratura color marrone. Mettere da parte.
5. per la salsa, cuocere la salsa di pomodoro con latte di cocco e curry in polvere in un pentolino 
per circa 5 minuti.
Aggiungere le polpette e far cuocere per almeno altri 10 minuti. Servire caldo.

Polpette vegane al Tempeh
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