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Buondì amiche ecco la prima ricetta con la quinoa che posto sul blog, come vi
avevo anticipato ho voluto provare questo nuovo ingrediente e vedere che sapore
avesse ed in che modo poteva essere cucinato, così  come primo esperimento ho
optato per un'insalata tiepida di quinoa e melanzane. Ma facciamo un passo
indietro, cos'è la quinoa? E' un seme  che viene coltivato da oltre 5000 anni
sulle Ande ad altitudini di circa 4000 metri, gli inca chiamano la quinoa
"chisiya mama", la madre di tutti i semi ed è un alimento particolarmente ricco
di proprietà nutritive: contiene fibre e minerali, come fosforo, magnesio, ferro
e zinco. 
Pur essendo un'erbacea, viene classificato tra i cereali, ed infatti viene
impiegata come il riso, il farro o l'orzo preparato all'insalata, sotto forma di
polpette o di hamburger, ha un alto contenuto proteico e non contiene glutine e
può essere quindi consumata dai celiaci. Penso di avervi detto tutto, ora non vi
resta che comprare la quinoa e le melanzane e preparare la ricetta, e poi ditemi
cosa ne pensate, a me è piaciuta molto ed infatti presto vi proporrò un'altra
ricetta ;) 

Ingredienti per 4 persone:
  150 gr di quinoa  
  500 gr di melanzane  
  1 spicchio di aglio  
  30 gr di capperi  
  30 gr di mandorle   a lamelle
  50 gr di olive nere  
  basilico  
  sale  
  olio  

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 20 min
Tempo totale: 30 min

Procedimento per preparare l'insalata di quinoa e melanzane


Sciacquate molto bene la quinoa sottoml'acqua corrente eliminando così  le tracce
di saponine presenti sui suoi chicchi che renderebbero i chicchi leggermente
amari 


Mettetela in una pentola con l'acqua (tenete conto che per ogni tazza di quinoa
dovrete aggiungere 2 tazze d'acqua)


Cuocete 15 minuti dal momento dell'ebollizione


Nel frattempo lavate e spuntate le melanzane e tagliate a tocchetti


Fate soffriggere uno spicchio d'aglio in padella con un filo d'olio, aggiungete
le melanzane e fatele rosolare in padella, poi salate, aggiungete un filo
d'acqua, coprite e fate cuocere una decina di minuti



Aggiungete adesso olive nere denocciolate, capperi dissalati e mandorle a
lamelle. Mescolate e cuocete ancora per qualche minuto


Spegnete la fiamma, unite la quinoa, un filo d'olio a crudo e fate insaporire in
padella






Fate intiepidire, poi aggiungete il basilico e servite l'insalata di quinoa e
melanzane
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