
Al microonde
Si tratta del metodo più veloce perché non è necessario far asciugare i semi
all’aria ma basterà solamente scolarli molto bene. Aggiungi poco olio e versali in
un contenitore adatto per le microonde. Falli andare a potenza massima per 8
minuti, rigirandoli ogni due minuti.

1) Estrai dalla zucca i semi, elimina i residui più grossi di polpa e mettili a bagno
per 30 minuti. Scolali, puliscili ancora dagli ultimi residui e mettili in acqua per
altri trenta minuti.
2) Scola i semi di zucca e stendili ad asciugare su un canovaccio pulito, meglio
se al sole o comunque in un luogo caldo e non umido. Falli asciugare più che
puoi, almeno per 36 ore, per un massimo di 5 giorni. E se necessario, cambia il
canovaccio qualora dovesse essere bagnato.

3) Quando saranno completamente asciutti stendili su una teglia con carta da
forno e cuocili a 150°C, in modalità statica, per 40 minuti o fino a quando non
saranno ben coloriti. Quando saranno pronti se vuoi puoi arricchire quelli che
consumerai con sale o spezie aromatiche.

Conservazione
Al naturale si conservano in un contenitore ermetico a temperatura ambiente per
circa 3 mesi.

HALLOWEEN in CUCINA HALLOWEEN in CUCINA
SEMI DI ZUCCA TOSTATI

QUANDO COMPRI LA ZUCCA NON BUTTARE I SEMI PERCHÈ SONO PREZIOSI E DELIZIOSI!!!
Secoli addietro in Irlanda e in Gran Bretagna i bambini bussavano alle porte intonando
canzoni in onore dei defunti e ricevevano in cambio una SOUL CAKE: un biscotto
speziato e farcito di ribes, con una croce incisa sopra. Ogni soul cake mangiata
significava un’anima salvata.

1) Tagliate il burro a tocchetti, mettetelo in una ciotola e lavoratelo con lo zucchero fino
ad ottenere una crema. Poi aggiungete il tuorlo e amalgamatelo alla crema di burro.
Setacciate la farina in un recipiente con le spezie ed il bicarbonato e poi aggiungetela alla
crema al burro.
2)Aggiungete ora l'uvetta, che avrete precedentemente reidratato in una ciotola con
acqua calda per una quindicina di minuti, e aggiungete il latte. Impastare fino ad ottenere
un impasto morbido e non appiccicoso
3)Stendete l'impasto su una spianatoia infarinata con l'aiuto di un mattarello. Poi ritagliate
dei biscotti tondi. Incidete ogni cerchietto ottenuto con una croce. Posizionate ora i
cerchietti ottenuti su una teglia rivestita di carta da forno, poi cuocete i biscotti in forno già
caldo a 180° per 15 minuti o fino a che diventano dorati.
4)Fate raffreddare su una gratella quindi servite i vostri soul cake.

•Burro morbido o margarina vegetale: 175 g
•Zucchero: 175 g
•Rossi d'uovo: 3
•Farina 0 : 450 g
•Spezie miste in polvere: 3 cucchiaini
•Ribes secco o uvetta secca: 100 g
•Latte oppure latte vegetale: 125 ml

Quest’anno provate a festeggiare Halloween, o Ognissanti, con questi dolci
particolarissimi: sicuramente stupirete i vostri commensali e onorerete una tradizione
antichissima


