
 

POLPETTINE DI QUINOA E SESAMO 

INGREDIENTI:  

 

- 700 g di brodo vegetale                           -  25 g di sesamo 

- 250 g di quinoa                                          -  Olio per friggere 

- 250 g di pomodoro                                   -  Sale 

- 50 g di pangrattato  

- 30 g di olio extravergine Dop 

- 2 scalogni 

 

 

 

PROCEDIMENTO: 

Tritate gli scalogni e rosolateli nell’olio extravergine per due minuti, poi unite la quinoa, 

lasciatela insaporire un minuto, quindi proseguite la cottura con il brodo bollente per venti 

minuti come per preparare un risotto. 

Versate la quinoa su un vassoio e formate 20 polpettine. Mescolate il pangrattato con il 

sesamo e impanatevi le polpettine. Scaldate l’olio da frittura e cuocete le polpettine per 

qualche minuto, fino a che saranno ben dorate. Affettate sottilmente il pomodoro, 

distribuitene le fette nei piatti, salatele e appoggiatevi sopra le polpettine calde. 

 

ORZO, CAVOLI E QUINOA 

 

INGREDIENTI: 

- 350 g di cimette di cavolfiore  - Aceto bianco 

- 200 g di cavolo cappuccio rosso a filetti     - Olio extravergine Dop 

- 200 d di cavolo cappuccio bianco a filetti   - Sale q.b. 

- 200 g di orzo     - Un’ arancia 

- 100 g di quinoa     - Alloro q.b.   

- 70 g di guanciale 

PROCEDIMENTO  

Cuocete in acqua fredda, separatamente, l’orzo e la quinoa con una foglia di alloro: l’orzo 

per 25 minuti circa e la quinoa un paio di minuti di meno. Poi spegnete e lasciateli 

intiepidire nel loro liquido. 

Lessate per 12 minuti le cimette di cavolfiore con una foglia di alloro e una scorza di 

arancia, quindi scolatele e cuocetele in padella, con il guanciale tagliato a dadini e un filino 

di olio, a fuoco vivo per 7-8 minuti; salatele e tenetele da parte. 

Saltate separatamente in padella in un filo di olio caldo e una foglia di alloro i due cavoli per 

10 minuti; salate e spruzzate quello rosso con il succo dell’arancia, quello bianco con un 

dito di aceto, poi avvolgete entrambi, sempre tenendoli separati, in carta da forno bagnata 

e strizzata, quindi cuocete i due cartocci in forno a 180 °C per 15 minuti. 

In un’insalatiera mescolate quinoa, orzo e cavolfiore con il guanciale, completate con i 2 

cavoli e servite. 



 

POMODORI FARCITI ALLA QUINOA 

INGREDIENTI:  

- 1 Cipolla 

- 1 Peperone 

- 8 Pomodori maturi ma sodi e dalla forma regolare 

- 350 g di carne tritata 

- 250 g di quinoa 

- Poco prezzemolo o basilico 

- Un Po’ di peperoncino piccante 

- Formaggio fondente q.b. 

- Olio extravergine Dop q.b. 

- Sale q.b. 

 

 

PROCEDIMENTO: 

 

Fate bollire la quinoa in acqua salata per circa 20 minuti e poi scolatela. Tagliate una specie 

di coperchio ai pomodori, e poi svuotateli usando un cucchiaino o un coltellino affilato. 

Triturate grossolanamente la polpa recuperata e i coperchi. 

Fate rosolare in un po’ d’olio la cipolla tritata finemente con il peperone tagliato a cubetti 

per 5/10 minuti. 

Unitevi la polpa dei pomodori e fate asciugare. 

Aggiungete la carne macinata, il prezzemolo o basilico tritato e il peperoncino, poi 

aggiustate di sale. 

Quando la carne sarà cotta aggiungetevi la quinoa e mescolate per farla insaporire. 

Farcite i pomodori con il composto di quinoa e carne, poi ricopriteli con del formaggio 

fondente grattugiato o a fettine. 

Cuoceteli in forno caldo a 180 gradi per circa 20 minuti. 

 

Consigli: 

Se preferite potete evitare il formaggio, ed in questo caso sono ottimi anche freddi, oppure 

se preferite un piatto vegetariano aumentate la quinoa ed eliminate la carne, e magari 

aggiungete un pomodoro alla salsa. 

 

 

 

 

 

 


