
GIRASOLE AGLI SPINACI

TEMPO DI PREPARAZIONE

40 minuti + 30 di cottura in forno + l' ammollo 

INGREDIENTI

per la pasta brisè

• 200 gr di farina di farro
• 150 gr di farina di farro integrale
• 50 gr di farina di riso
• 15 gr di olio di oliva
• 200 gr di acqua tiepida
• sale

per il ripieno

• 500 gr di spinaci fresci già puliti
• 100 gr di anacardi secchi
• 100 gr di lupini salati
• 1 cucchiaio di lievito alimentare 
• olio

per la doratura

• due cucchiai di latte vegetale
• un cucchiaio di olio evo
• semi di papavero

PROCEDIMENTO

Prepara la pasta brisè :in una terrina unisci le farine, l' olio, il sale e l' acqua e mescola bene. Forma 
una bella palla liscia e metti in frigo per 30 minuti.

In una padella metti a stufare senza acqua gli spinaci. Dopo 5 minuti aggiungi un goccino di olio.

Sbuccia i lupini e sciaquali sotto l' acqua corrente. Metti da parte.

Frulla in un tritatutto gli anacardi( tenuti in ammollo 12 ore) : se il composto è troppo denso 
aggiungi un cucchiaio di acqua o olio. Metti da parte. Frulla anche i lupini e infine gli spinaci.

Unisci tutto in una ciotola e mescola bene aggiungendo il lievito alimentare.

Prendi la pasta e dividila a metà. Stendi entrambi tra due fogli di carta forno.

Utilizza uno stampo da 30 cm capovolto per dare la forma rotonda.

Accendi il forno a 160° funzione ventilata. Adagia il primo cerchio di pasta sulla leccarda. 

Versa il composto di spinaci : una cupola centrale e un cerchio tutto attorno.

Ricopri col secondo cerchio e sigilla bene i bordi con i rebbi di una forchetta.

Capovolgi una coppetta vuota sul cerchio centrale e con uno stuzzicadenti fai dei buchini ogni 2 cm.
Spennella la superficie con il latte e l' olio miscelati poi spolverizza il centro con i semi di papavero.

Con un coltello taglia delle fette partendo proprio dai buchini che hai fatto.

Taglia tutta la torta a spicchi poi girali delicatamente con le mani.Continua fino a finire tutti gli 
spicchi. Spennella gli spicchi poi inforna per 30 minuti.
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