
Naan e composta di mele di Chiara Trentini

Ingredienti per i naan:

350 gr farina bianca

60 ml yogurt di soia

60 ml di latte di soia

1/2 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di zucchero

1 cucchiaino di sale

4 cucchiai di olio evo

ca 50 cc acqua

per la composta di mele: 

2 cucchiai di olio evo
2 cucchiaini di semi di cumino, 1 di curcuma
500 gr di mele sbucciate e private del torsolo (ca
4 grosse, ho usato le golden perchè più dolci)
60 ml di acqua
1 cucchiaino e 1/4 di cannella in polvere
3/4 di cucchiaino di noce moscata in polvere
125 gr di zucchero muscovado

Per i naan: Impastare con l'acqua la farina e il lievito setacciati, aggiungere quindi lo yogurt, il

latte, sale, zucchero e olio. Lavorare fno ad ottenere un impasto sodo (simile a quello della

pizza). In aggiunta, se si vuole, si può mescolare all'impasto semi di cumino o di sesamo. Lasciar

lievitare l'impasto per 20 minuti ca in una ciotola coperta da uno strofnaccio bagnato in acqua

tiepida e ben strizzato. Formare una palla con l'impasto e lavorarla dando la forma che più

piace (si possono formare palline piccole o a forma rettangolare o ancora a lingua). Stendere

della carta da forno su una teglia e infornare i naan a 175 per 15 min ca.

Per la composta: Scaldare l'olio a fuoco medio in una padella fonda e antiaderente. Far saltare i

semi di cumino nell'olio caldo fnchè diventano di colore marrone-dorato. Aggiungere quindi la

curcuma e le mele a fettine (o dadini, come si preferisce). Friggere mescolando per 2-3 min.

Abbassare il fuoco e aggiungere l'acqua, la cannella e la noce moscata. Lasciar cuocere

mescolando di tanto in tanto per 15-20 minuti o fnchè le mele diventano tenere. Aggiungere lo

zucchero e continuare a cuocere fnchè diventa quasi una marmellata. Se piace una

consistenza più "liquida" si può passare la composta col minipimer. Si può conservare in

frigorifero per una settimana massimo.
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