
TARTELLETTE VEGAN con FINOCCHI E PISTACCHI

La pasta è la solita delle torte salate che faccio sempre. Solo stavolta ho fatto delle tartellette piccole usando 
gli stampini per le tartellette di pasta frolla, quando le stavo mettendo in forno ho pensato di chiuderle come 
le ricottelle sarde, dolci buonissimi che hanno una forma simile.
Il ripieno è semplicissimo, sono i sughetti che mi faccio al volo anche per condire la pasta e che si possono 
variare come si vuole.
PER IL RIPIENO
finocchio
olio extra vergine d'oliva
semi di finocchio
aglio
sale
pepe misto
latte di soia
pistacchi di bronte tritati e alcuni interi 
In una padella ho versato un giro d'olio ed ho aggiunto i semi di finocchio, e uno spicchio d'aglio, ho fatto 
insaporire un minuto ed ho aggiunto il finocchio tagliato piccolo, salato e pepato. Dopo qualche minuto ho 
aggiunto il latte di soia ed ho fatto cuocere a fuoco basso fin quando il finocchio non è stato tenero.
Ho frullato da freddo e aggiunto i pistacchi tritati.
PER LA PASTA
250 gr farina 0 e un po' integrale per la spianatoia
3 cucchiai olio extra vergine d'oliva
1 cucchiaio e mezzo aceto di mele
un pizzico di sale
una presa di cremor tartaro (di quello addizionato col bicarbonato che si trova nei negozi bio)
acqua a temperatura ambiente q.b.
Ho impastato tutti gli ingredienti e aggiunto acqua fino a quando non si ha una palla né troppo dura né troppo 
molle, non appicosa, simile a quella delle tagliatelle, che si riesca a stendere col mattarello.
Non va fatta riposare ma stesa subito, in questo caso abbastanza alta, 3-4 millimetri.
COTTURA
Ho tagliato con un bicchiere dei dischi di pasta e li ho messi negli stampini da tartelletta oliati, ho riempito col 
ripieno, cosparsi di pistacchi tritati, messo al centro un pistacchio intero, chiuso la pasta ai bordi e infornato a 
180 gradi per 15/20 minuti circa, non si deve colorire troppo. Da rifare sbizzarrendosi col ripieno.
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