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INTRODUZIONE  

Cucina naturale 
 

Quando parliamo di salute e benessere è inevitabile iniziare ad occuparsi di alimentazione e fare delle 

scelte in proposito. Per cucina naturale si intende un tipo di cucina che non fa uso, almeno in larga parte, di 

prodotti industriali e soprattutto di farine raffinate e zucchero. Non vuol dire diventare vegetariani o 

vegani. 

Porre attenzione alle scelte degli alimenti vuol dire scegliere il più possibile alimenti freschi e tornare a 

cucinare cibi semplici. Cereali, legumi, verdura e frutta questa  è già un’ottima base per un’alimentazione 

sana. Ma per chi non riesce a rinunciare alle proteine animali, è possibile aggiungere poca carne 

preferibilmente bianca e pesce. Niente insaccati però o latticini, formaggi e altri derivati. 

Dobbiamo iniziare a divenire maggiormente consapevoli quando si tratta di alimentazione, imparare ad 

ascoltarci per capire quale effetto quel dato cibo fa al nostro corpo. Tolti zuccheri, latticini e insaccati, 

rimane una grande varietà di alimenti che possono essere cucinati in diverse maniere. 

Vogliamo proporvi qui questo ebook proprio per sfatare il mito del “non si mangia niente”: la varietà e il 

gusto sono gli elementi chiave di questo tipo di alimentazione. Nella nostra proposta però manca carne e 

pesce perché volutamente io li ho esclusi dalla mia dietetica che è assimilabile alla dietetica taoista 

eccezion fatta per le proteine animali. Ho scelto di non consumare carne dato l’inquinamento creato dagli 

allevamenti intensivi (pollame incluso e uova il cui tuorlo viene solitamente colorato con lo zafferano) e 

pesce perché i mangimi dati ai pesci allevati aumentano di molto il loro grasso riducendo le proprietà 

nutritive e perché la plastica contenuta negli oceani e nei mari fa sì che arrivi direttamente sulle nostre 

tavole sotto forma di pesce e frutti di mare, o crostacei.  

Io ho scelto un tipo di alimentazione che fa largo uso di proteine vegetali (legumi), di verdura e cereali 

integrali. Uso latti vegetali come il latte di riso, ma non le margarine perché anche queste sono prodotti 

industriali non propriamente sani. Sono consapevole che sia un tipo di alimentazione carente della vitamina 

B che annualmente integro ma che è spesso presente nei derivati della soia come il Tempeh. Ho scelto 

questo tipo di alimentazione perché mangiando ci si può curare e dobbiamo iniziare a pensare al cibo come 

fonte di energia e cura e non come un surrogato di altre mancanze che si riflettono sullo stato del nostro 

corpo.  

Detto questo, il ricettario ha ricette trovate in rete, altre elaborate da me e altre ancora prese dalle 

proposte del professor Franco Berrino che segue una dietetica macromediterranea. Sono esempi che 

possono essere ulteriormente migliorati e perfezionati, elaborati e cambiati. Bisogna tornare in cucina e 

con amore dedicare del tempo al cibo, provare e riprovare fino a quando non si trova la ricetta giusta per 

noi. Da un anno io faccio pane e prodotti da forno a casa, biscotti, focacce, piatti elaborati e altri molto 

semplici. E lo faccio divertendomi e sperimentando cose nuove ogni volta che posso.  

Non è questione di “avere tempo” per cucinare, piuttosto è questione di scegliere il proprio benessere e 

continuare a seguire quella via. Basta organizzarsi e il tempo per farlo lo si trova, anche se si lavora o si 

segue una famiglia. E non è nemmeno così difficile come si possa pensare.  

Basta iniziare a mangiare in un certo modo e una volta appurato che la nostra salute migliorerà e che noi ci 

sentiremo meglio, attivi e presenti, non rinunceremo più alla nostra alimentazione. Anche se vorrà dire 

trascorrere del tempo in cucina, tra fornelli, mestoli e grembiuli.  

Provate a seguire qualcuna di queste ricette, elaboratene di nuove e soprattutto, divertitevi!  

 

Se volete contattarmi potete farlo via email a bima63@email.com 

oppure tramite il mio sito https://www.biancafolino.it  
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FARFALLE CON PESTO DI CAROTE  novità 

 

 

INGREDIENTI 4 persone 

    Farfalle 320 g  

    Carote 400 g  

    Gherigli di noci 60 g  

    Olio extravergine d'oliva 50 g  

    Sale fino q.b.  

 

Per preparare le farfalle con pesto di carote, per prima cosa portate a bollore una pentola di acqua 

salata che servirà per cuocere la pasta.  

 

Pelate le carote, sciacquatele e tagliatele a tocchetti . Trasferite le carote in un mixer e unite i 

gherigli di noce, tenendone qualcuno da parte per la guarnizione. Frullate per ridurre il tutto in 

purea, poi aggiungete il sale .  

 

Continuate a frullare versando l’olio un po’ alla volta  fino ad ottenere una crema dalla consistenza 

omogenea. 

 

Quando l’acqua sarà arrivata a bollore, versate le farfalle e cuocetele al dente . Scolate la pasta 

tenendo da parte un po’ dell’acqua di cottura e trasferitela in una ciotola, poi aggiungete il pesto 

di carote  e mescolate con cura. Versate un mestolo dell’acqua di cottura tenuta da parte per 

rendere il condimento ancora più cremoso . 

 

Mescolate bene per amalgamare il tutto , poi guarnite ogni piatto con i gherigli di noce tritati 

grossolanamente : le vostre farfalle con pesto di carote sono pronte per essere gustate ! 
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FUSILLI INTEGRALI CON PESTO ALLA SICILIANA, MELANZANE e PISTACCHI novità 

Ingredienti x 4 persone 

     360 g di fusilli integrali 

    1 melanzana 

    40 g di mandorle 

    60 g di pomodori secchi 

   2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 

    40 g di pistacchi 

    1 spicchio di aglio 

 

Iniziate lavando e tagliando a dadini la melanzana, poi saltatela in padella con un filo d’olio, lo 

spicchio di aglio e una presa di sale. Lasciatela cuocere a fiamma media per circa 15 minuti o 

finché sarà morbida. 

Lessate i fusilli integrali in acqua bollente leggermente salata, poi scolateli al dente conservando 

una tazza di acqua di cottura. 

Preparazione del pesto alla siciliana 

Nel frattempo versate nel tritatutto le mandorle, i pomodori secchi, l’olio e qualche cucchiaio di 

acqua di cottura della pasta. Frullate il tutto fino a ottenere un pesto non del tutto omogeneo. 

Unite i fusilli integrali alle melanzane, aggiungete il pesto e saltate il tutto per un paio di minuti, 

aggiungendo acqua di cottura della pasta necessaria a ottenere un pesto morbido e cremoso. 

Servite subito i fusilli completando ciascuna porzione con i pistacchi tritati grossolanamente.  
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GNOCCHETTI ALLA ROMANA  novità 

Ingredienti per due persone: 

125 gr di miglio (sciacquato) 

500 ml di latte di soia (o 25o di latte e 250 di acqua) 

sale 

olio evo 

salvia 

Per il vegrana: mandorle pelate e sale 

Procedimento: 

Cuoci a fiamma bassa il miglio nel latte aggiungendo un bel pizzico di sale. Lascia cuocere per 20 

minuti o finchè tutto il latte sarà assorbito. Frulla con un frullatore ad immersione e stendi il 

composto su carta da forno. Stendilo uniformemente all’altezza di 1 cm. Lascia raffreddare finchè 

sarà molto compatto. 

Con una formina per biscotti bagnata taglia gli gnocchi e posizionali in una teglia leggermente unta 

di olio di oliva. Disponili in modo che si sovrappongano leggermente. 

Ora prepara il vegrana tritando una manciata di mandorle con un po’ di sale. Assaggia per sentire 

se è salato al punto giusto. 

Versa un po’ di vegrana sugli gnocchi: è proprio il “formaggio” a creare la crosticina! Metti quindi 

qualche foglia di salvia e irrora il tutto con un filo d’olio. 

Lascia cuocere in forno caldo a 180° per circa 20 minuti o finchè gli gnocchi alla romana vegan 

saranno dorati in superficie. 
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GNOCCHI DI ZUCCA  novità 

Ingredienti per 4 persone: 

 

500 gr. puliti di zucca (1 kg circa di zucca intera) 

250 gr. circa di farina integrale o di grano saraceno 

 

Cuoci la zucca con la buccia in forno  a 180° per 40/50 minuti oppure in padella tagliata a dadini 

con un  filo d’olio. Dopo aver fatto raffreddare la zucca cotta frullatela con un mixer fino ad 

ottenere una purea.  

Impastate la zucca frullata con la farina integrale o di grano saraceno a vostra scelta e lavorate 

l’impasto fino ad ottenere una consistenza tale da riuscire a stendere dei rotolini sulla spianatoia e 

tagliarli a tocchetti. Con la forchetta modellate i tocchetti fino a farli diventare gnocchi. 

Lasciate riposare un poco i gnocchetti e, se necessario, spolverateli con altra farina. 

Dopo circa un’ora cuoceteli in acqua bollente salata . 

Una volta cotta condite i gnocchetti con sugo di pomodoro. 

Io  ho preparato gnocchetti per 4 persone, perciò ho usato 500 g di zucca e circa 250 g di farina. 

E’ molto importante asciugare bene la zucca così che non richieda troppa farina, lasciarla 

raffreddare e preferibilmente, cuocetela il giorno prima. 
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LASAGNE DI PANE CARASAU AI FINOCCHI E CIME DI RAPA novità 

 

 

Ingredienti 

 

    8 fogli di pane carasau 

    400 g di cime di rapa 

    2 finocchi 

    1 spicchio di aglio 

    1 pizzico di peperoncino 

    Sale e pepe 

    2 cucchiai di salsa di soia 

    1 manciata di pinoli 

    Olio evo 

 

Come prima cosa lavate bene le cime di rapa, tagliatele a pezzettoni e saltatele in padella con un 

goccio di olio, uno spicchio di aglio e un pizzico di sale per un paio di minuti. Una volta che si 

saranno appassite aggiungete un paio di cucchiai di brodo vegetale o acqua e lasciate cuocere con 

un coperchio per una ventina di minuti a fiamma bassa fino a che si saranno ammorbidite. 

Saltiamo i finocchi 

 

Nel frattempo lavate e affettate sottilmente i finocchi e saltateli in un’ampia padella antiaderente 

con un filo di olio, sale e pepe fino a che inizieranno a dorarsi: a quel punto abbassate la fiamma e 

lasciate cuocere circa 15 minuti fino a che si saranno ammorbiditi. In ultimo sfumate con la salsa di 

soia e spegnete la fiamma. 

Prepariamo la besciamella vegetale 

 

Preparate a questo punto la besciamella: versate in un pentolino u nfilo di olio, 4 cucchiai di farina 

e il latte vegetale. Mescolate con un cucchiaio di legno durante la cottura, quando bolle 

aggiungete il sale e, se vi piace, un pizzico di noce moscata e pepe.  

Assembliamo le lasagne 

 

Allungate innanzitutto la besciamella con il brodo vegetale caldo poi iniziate ad assemblare le 

vostre lasagne: iniziate sporcando la base della teglia con un paio di cucchiaiate di besciamella poi 

procedete con strati di pane carasau, besciamella, finocchi e cime di rapa fino ad esaurimento 

degli ingredienti, dovrebbero risultarvi almeno 4 strati di ciascun ingrediente. 

Inforniamo 

 

Completate l’ultimo strato con una manciata di pinoli e infornate in forno statico preriscaldato a 

180°C per 20 minuti. Sfornate, lasciate intiepidire leggermente e servite ancora calde tagliate a 

fette. 
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MIGLIO ALLA CREMA DI ZUCCA E PEPERONI  novità 

Ingredienti 

200 g di miglio 

2 falde di peperone rosso 

2 falde di peperone giallo 

3 fette di zucca 

olio evo 

sale 

semi di sesamo 

Preparazione 

Per prima cosa grigliate i peperoni (o se preferite fatele saltare in padella) . 

Successivamente eliminate la buccia della zucca e tagliatela a pezzetti sottili che salterete in 

padella con olio evo e sale aggiungendo acqua se necessario. 

Una volta cotte le verdure, passatele al mixer con un filo di olio evo e aggiustate di sale se 

necessario fino a ottenere una crema. Fate quindi cuocere il miglio in abbondante acqua salata e 

poi conditelo con la cremina preparata. Spolverate con semi di sesamo. 
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MINESTRONE DI VERDURE  novità 

 

Ingredienti : 

Olio evo 

Verdure miste 

Cipolla bianca 

Sale q.b. 

Vino: una spruzzata 

 

Scegliere le verdure e tagliarle a pezzi : sedano, spinaci, zucchine, carote, zucca. Per chi vuole si possono 

aggiungere dei legumi tipo fagioli.  

In una pentola fare un soffritto con un filo di olio evo e cipolla, aggiungere le verdure, il sale e sfumare con 

il vino bianco. Aggiungere un litro di acqua e una volta portato a bollore, cuocere a fuoco basso per 50 

minuti/ un’ora. Volendo si  può far diventare il ministrone un passato con un frullatore ad immersione e 

aggiungere pane scaldato in forno per farlo diventare croccante. Oppure si possono aggiungere i cracker di 

ceci che sono un ottimo accompagnamento.  
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PAELLA VEGANA  novità  

 

Ingredienti 

 

    400 g di riso integrale 

    1 peperone rosso 

    140 g di fagiolini 

    140 g di piselli 

    2 pomodori 

    1 cipolla 

    2 bustine di zafferano 

    500 ml di brodo vegetale o acqua 

    2 cucchiaini di timo 

    2 cucchiaini di paprika 

 

Lavate il peperone e tagliatelo a listarelle sottili, poi lavate i fagiolini, spuntateli e tagliateli a 

pezzettoni. Tritate la cipolla e, dopo averli lavati e mondati, tagliate anche i pomodori a dadini. 

Fate soffriggere la cipolla in un’ampia padella antiaderente con un goccio di olio extravergine di 

oliva, il timo e la paprika, fino a quando non sarà diventata trasparente. 

Saltiamo le verdure 

 

A questo punto aggiungete anche i peperoni e fate saltare a fuoco vivo per 3-4 minuti, mescolando 

di tanto in tanto. Unite anche i pomodori e i fagiolini e fate cuocere per altri 3-4 minuti, 

aggiungendo una presa di sale, quindi aggiungete anche il riso e mescolate bene. 

Cuociamo la paella 

 

Sciogliete lo zafferano in acqua o brodo bollente leggermente salato, versate il tutto in padella e 

abbassate la fiamma lasciando cuocere per 15 minuti senza mescolare. Unite i piselli, coprite con 

un coperchio e fate cuocere per altri 5 minuti, poi scoperchiate e servite, assicurandovi che il 

liquido sia stato assorbito tutto, altrimenti continuate la cottura per altri 2-3 minuti. 
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RISO BASMATI CON STUFATO AL CURRY 

 

Ingredienti per  4 persone : 

200 gr di riso basmati 

4 carote 

4 zucchine 

2 cipolle 

150 gr di ceci secchi  

1 cucchiaio di curry in polvere 

Olio extravergine di oliva quanto basta 

 

 

Preparazione : 

Tagliare le carote e le zucchine a la julienne e le cipolle a fette non troppo sottili. In una larga padella 

versare l’olio extravergine di oliva e soffriggere le cipolle. 

Aggiungere le carote e le zucchine e far saltare per 10 minuti. Unite il curry sciolto in mezzo bicchiere 

d’acqua e stufare le verdure a pentola coperta per 20 minuti.  

A fine cottura unire i ceci lessati ed il riso basmati e, se necessario, scoperchiare la pentola per far 

restringere il sugo lasciandola sul fuoco per qualche minuto. 
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RISO INTEGRALE CON ZUCCA E CAVOLO VIOLA novità 

 
Ingredienti x 4 persone: 

320 g di riso integrale 

500 g di polpa di zucca, 

500 g di cavolo viola, 

una cipolla rossa, 

750 ml di brodo vegetale, 

2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva, 

sale, pepe 

 

Preparazione 

Tagliate la polpa di zucca a dadini grandi 1-2 cm. Scaldate un cucchiaio di olio in una padella e 

fatevi rosolare la zucca 2-3 minuti a fuoco vivo. Salate, pepate, abbassate il fuoco e coprite con un 

coperchio: cuocete 10 minuti circa mescolando di tanto in tanto. 

Sbucciate la cipolla, tritatela finemente. Lavate il cavolo rosso e tagliatelo a listarelle sottili. 

Scaldate l’olio rimasto in una padella e fatevi rosolare la cipolla 2-3 minuti. Unite il cavolo rosso, 

salate e fate cuocere 5 minuti. 

Trasferite 2/3 del cavolo in un robot da cucina e frullatelo finché otterrete una crema omogenea. 

Tenete da parte. 

Unite il riso al cavolo rimasto nella padella e fate tostare 3 minuti a fuoco alto. Versate un po’ di 

brodo e proseguite la cottura 10 minuti, versando altro brodo man mano che il precedente sarà 

assorbito. 

Unite al riso i dadini di zucca e la crema di cavolo tenuta da parte, mescolate e portate a cottura 

ancora per 5 minuti. 

Distribuite il risotto nei piatti e servite. 
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RISO SALTATO IN PADELLA CON VERDURE DI STAGIONE 

 

Ingredienti : 

80 gr di riso rosso o nero a persona 

Olio evo  

Verdure a piacere 

Sale integrale q.b. 

 

Preparazione : 

Cuocere le verdure in padella (io solitamente uso peperoni gialli e pomodorini pachino), aggiungere il riso 

che avrete cotto a parte e saltate il tutto  in padella.  

Si possono fare diverse varianti, una di queste è con radicchio e panna vegetale: si unisce il riso al radicchio 

e si condisce con un confezione di panna vegetale.  
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TORTINO DI RISO CON VERDURE 

 

Ingredienti  per 2 persone : 

160 gr. di riso rosso o riso nero “venere” 

Una melanzana 

Un Peperone 

Due carote 

8 – 10 pomodorini pachino 

 

Preparazione : 

Per preparare la torta di riso rosso, cuoci il riso in abbondante acqua bollente salata per 30 minuti circa, 

scolalo e trasferiscilo in una ciotola. 

Pulisci la melanzana, il peperone, le carote e i pomodorini e cuoci tutto in una padella con 2 cucchiai di olio 

e un pizzico di sale per 5 minuti. Aggiungi le verdure al riso e mescola bene per amalgamare gli ingredienti. 

Infine fodera uno stampo con carta da forno e adagia il riso, compattandolo con il dorso di un cucchiaio. 

Cuoci il riso in forno già caldo a 180°C per circa 30 minuti e, una volta sfornato, servi la torta di riso rosso 

con verdure. 
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TORTINO DI RISO ROSSO ALLA CREMA DI ZUCCHINE novità  

 

 

Ingredienti per 2 persone: 

 

160 g di riso rosso  

2 zucchine grandi 

30 g di pinoli 

30 g di mandorle pelate 

5 cucchiai di olio extravergine d’oliva  

un pizzico di sale 

pinoli per decorare 

 

Preparazione 

 

Sciacquate il riso e cuocetelo per assorbimento, cioè mettete in una pentola 500 g di acqua e i 160 

g di riso e fate cuocere a fuoco basso, finchè l’acqua non sarà tutta assorbita. 

 

Nel frattempo preparate la crema di zucchine: tostate i pinoli in una padella qualche minuto senza 

farli annerire altrimenti diventano amari. Mettete nel mixer pinoli e mandorle e riducete quasi a 

farina, aggiungete le zucchine tagliate a pezzi e l’olio frullate fino a far diventare il tutto una bella 

crema densa. 

 

Appena il riso è cotto, passatelo in una terrina e mescolatelo con 6 o 7 cucchiai di crema alle 

zucchine.  

Ora non vi resta che formare i tortini da cuocere in forno a 200° per circa 15 minuti (sino a che 

diventi "croccante" il riso") e, prima di servire, decorare con altra crema e pinoli. 
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ZUPPA DI CAVOLO NERO  novità 

 
Ingredienti per 4 persone 

 

    1 fascio di cavolo nero 

    200 g di fagioli secchi borlotti o cannellini oppure 400 g cotti 

    1 carota 

    1/2 costa di sedano 

    1 patata media 

    1 scalogno o cipollotto 

    olio extra vergine di oliva 

    1 foglia di salvia 

    1 spicchio di aglio (più uno per strofinare il pane) 

    sale 

    pepe q.b. 

    peperoncino 

    pane 

 

Istruzioni 

  

    Sciacquate i fagioli secchi e metteteli a bagno per una notte (almeno 6 ore fino a 12 ore); in 

questo modo riducete i tempi di cottura. Metteteli in una pentola capiente con acqua fredda, uno 

spicchio di aglio e una foglia di salvia o costa di sedano. Portate ad ebollizione poi abbassate la 

fiamma e fate sobbollire a fuoco lento fino a quando sono teneri, salate solo a fine cottura, (ci 

vorrà circa 1 ora). Eliminate aglio e salvia. Volendo potete usare anche i fagioli precotti (leggi 

note). 

 

Pulite le foglie di cavolo nero staccando il gambo centrale duro dalle foglie. (Tenete la foglia con 

una mano alla base e con l'altra tirate la foglia dalla base verso l'alto stringendo il pugno intorno il 

gambo centrale ). Lavate. 

In una casseruola fate imbiondire lo scalogno nell'olio con peperoncino, sedano tagliato a pezzetti 

e carota pelata e tagliata a dadini. Unite la patata sbucciata e tagliata a dadini, il cavolo nero, 

salate e fate insaporire, quando inizia ad appassire unite anche 3/4 di fagioli interi e i restanti 

frullati con circa 250 ml della loro acqua, regolate di sale, fate cuocere per circa 40-50 minuti. 

Servite la zuppa bollente con fette di pane tostato leggermente strofinate con l'aglio. 

 
 



 

19 

 

ZUPPA DI CECI, ZUCCA e CASTAGNE novità 

Ingredienti  x  6 persone 

• 600 g di polpa di zucca 

• 360 g di ceci già cotti 

• 240 g di castagne lesse 

• 2 carote 

• Sale e pepe 

• Olio extravergine di oliva q.b. 

• Brodo vegetale q.b. 

•  

Iniziate tagliando la zucca a cubetti piuttosto piccoli, poi tritate finemente le carote e fatele 

soffriggere in una pentola dai bordi alti con un filo di olio per circa 1 minuto, quindi aggiungete 

anche lo scalogno e le carote tritati e fate cuocere un paio di minuti. Unite anche la zucca a 

cubetti e fate rosolare il tutto per 5 minuti. 

• Completiamo la zuppa 

• Aggiungete in ultimo i ceci e le castagne sminuzzate molto grossolanamente al coltello, 

coprite il tutto con il brodo vegetale e fate bollire per 15 minuti, poi servite la zuppa ben 

calda. 
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ZUPPA DI FARRO E VERDURE 

 

Ingredienti per 4 persone : 

300 gr. di farro perlato 

1 carota 

1 costa di sedano 

8 pomodorini pachino 

½ cipolla bianca 

Olio extravergine di oliva 

1 lt. di brodo vegetale 

Sale integrale quanto basta. 

 

Preparazione : 

Prima di tutto sminuzzate sedano, carota e cipolla a dadini piccoli. Aggiungeteli  in un tegame capiente con 

3 cucchiai di olio extravergine di oliva e lasciate rosolare per un minuto le verdure.  Aggiungete i 

pomodorini tagliati in 4 parti e rosolate per un minuto. 

A questo punto aggiungete il farro in pentola, fate rosolare a fiamma vivace per 1 minuto con le verdure e 

poi eliminate i pomodorini ancora interi e poneteli da parte in un piatto.   

Aggiungete il brodo caldo fino a coprire tutto il farro e cuocete con coperchio a fuoco bassissimo per 

almeno 40 – 50 minuti finchè il farro non risulta morbido. Aggiungete costantemente brodo caldo per 

evitare che si attacchi alla pentola o risulti secco. 

A fine cottura aggiungete i pomodorini e il sale  e lasciate cuocere ancora per 5 minuti. 
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ZUPPA DI LENTICCHIE ROSSE novità 

Ingredienti per 4 persone 

• 300 gr di Lenticchie Rosse Decorticate 

• 1 Cipolla 

• 1 Carota 

• 1 litro di Brodo Vegetale 

• 1 costa di Sedano 

• 1 spicchio di Aglio 

• 1 rametto di Maggiorana 

• 1 foglia di Alloro 

• 2 cucchiai di Olio Extravergine d'Oliva 

• q.b. di Sale Fine 

    Per preparare la Zuppa di Lenticchie Rosse iniziate lavando, mondando e tritando finemente la 

cipolla, la carota e il sedano. 

    Fate scaldare l’olio extravergine d’oliva in una pentola capiente e aggiungete l’aglio, la cipolla, la 

carota e il sedano. Fate rosolare fino a quando le verdure saranno leggermente appassite. 

    Aggiungete in pentola le lenticchie e fatele cuocere a fiamma bassa per qualche minuto, 

mescolando continuamente per cuocerle in maniera uniforme. 

    Versate il Brodo Vegetale, aggiungete l’alloro, le foglie di maggiorana, mescolate e proseguite la 

cottura per circa 15 minuti a fiamma media. 

    Passato questo tempo eliminate lo spicchio d’aglio, rimuovete la foglia d’alloro e servite la 

Zuppa di Lenticchie Rosse! 

Se amate i sapori decisi potete aggiungere alla Zuppa di Lenticchie Rosse un pizzico di Peperoncino 

in Polvere, Curcuma, Zenzero oppure Paprika. 
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BOCCONCINI DI SOIA CON ZUCCHINE 

 

Ingredienti  per 2 persone : 

80 gr. di spezzatino di soia (disidratato) 

Uno spicchio d’aglio 

2 zucchine 

1 cucchiaio di curry 

1 bicchiere di latte di soia 

1 cucchiaio di salsa di soia 

1 cucchiaio di farina integrale 

Olio extravergine di oliva quanto basta 

Sale e pepe quanto basta 

 

Preparazione : 

In una ciotola lasciate a bagno i bocconcini di soia per 20 minuti per farli reidratare . Lavate per bene le 

zucchine, tagliate le estremità e poi affettatele a rondelle sottili. Pelate e tritate lo spicchi d’aglio. 

Verste l’olio extravergine di oliva in una padella, aggiungete l’aglio e le zucchine e lasciatele insaporire per 

circa 15 minuti. Aggiungete i bocconcini di soia e fateli cuocere per 10 minuti. 

Aggiungete il curry, il latte, la salsa di soia, la farina e il latte e cuocete per altri 5 minuti fino a quando si 

sarà formata una golosa cremina . Aggiungete il sale e fate insaporire per altri 5 minuti. 
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BURGER DI MELANZANE E NOCI  

 

Ingredienti per 4 burger di medie dimensioni 

1 melanzana 

50 gr. di noci 

Pangrattato quanto basta 

 

 

Preparazione : 

Cuocere la melanzana in una padella con un filo d’olio extravergine di oliva. 

Al termine della cottura strizzare la melanzana cotta per farne uscire l’acqua residua . Unire la melanzana e 

noci in un contenitore e frullare sino ad ottenere una specie di crema. 

Mescolare la crema ottenuta con 3- 4 cucchiai da tavola di pangrattato sino ad ottenere un impasto di 

discreta consistenza.   Con una parte dell’impasto formare una palla e porla su un piatto premendo in modo 

che ne esca un composto rotondo. Con un bicchiere da tavola formare un burger ed avvolgerlo, sia sopra 

che sotto, di pangrattato. 

 Cuocere in una padella antiaderente o al forno “al naturale” senza aggiunta di olio facendo attenzione che 

non si attacchi al fondo della padella. 

 

I burger vegetali possono essere realizzati con diversi ingredienti: carote e ceci, o zucca e carote, zucchine e 

olive o possono essere fatti anche con ingredienti avanzati in cucina, la base deve rimanere sempre 

vegetale. 
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CRESPELLE VEGANE CON FARINA DI CECI 

 

Ingredienti per 4 persone : 

250 gr. farina di ceci 

500 ml. di acqua 

5 cucchiai da tavola di olio extravergine di oliva 

cinque pizzichi di sale, pepe e curcuma. 

 

Preparazione : 

Mescolate la farina di ceci con l’acqua aggiungendo due cucchiai di olio extravergine di oliva, il sale, il pepe 

e la curcuma. Il composto dovrà apparire piuttosto liquido. 

Mescolate il tutto con una frusta e versate utilizzando un mestolo in una padella riscaldata e leggermente 

unta di olio extravergine di oliva lasciando che il composto assume un colore dorato.  La dosa consigliata è 

di un mestolo o poco più per ogni crespella.  

Il ripieno consigliato per questo tipo di crespelle è composto da verdure saltate in padella come zucchine 

e/o pomodorini. 
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FARINATA DI LENTICCHIE ROSSE 

 

Ingredienti per 2 persone : 

150 gr. di farina di lenticchie rosse 

450 ml di acqua 

50 ml di olio extra vergine di oliva 

Sale e pepe quanto basta 

 

Preparazione : 

Versare la farina di lenticchie rosse in una capiente ciotola. Aggiungere l’acqua tutta in una volta e 

mescolare con una frusta a mano.  

Coprire con un piatto rovesciato e mettere a riposare per almeno un paio d’ore. Ogni tanto dare una 

mescolata e vedrete che magicamente tutti i grumi saranno sciolti. Insaporire con un bel pizzico di sale e 

amalgamare. 

Preriscaldare il forno a 200 gradi in modalità ventilata. Mettere l’olio in una teglia della dimensione di circa 

20×30 centimetri. Fare in modo che ricopra tutta la superficie. 

Versare la pastella nella teglia e con un cucchiaio di legno distribuire l’olio che sarà venuto in superficie in 

maniera uniforme e infornare. 

Cuocere per 40 minuti fino a che si sarà formata una crosticina dorata. Estrarre la teglia dal forno, tagliare 

la farinata di lenticchie rosse a fette e servirla immediatamente con una bella spolverata di pepe macinato 

al momento. 
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FOCACCIA CON VERDURE MISTE  novità 

Ingredienti per 2 persone 

125gr farina integrale + 125 gr. di farina tipo 1 

300 ml di acqua 

1 bustina lievito di birra 

7 gr. di sale integrale 

2 cucchiai di olio evo 

 

Impastare la farina con acqua, olio, sale e lievito di birra e lasciarla lievitare per almeno 1 ora. 

Nel frattempo preparate le verdure che vorrete utilizzare per completare la focaccia. A Tito di 

esempio vi proponiamo ad es. delle zucchine saltate in padella, dei pomodori datterino , delle 

olive nere, dei pomodori secchi sott’olio,  spinaci bolliti, melanzate grigliate e tutto quello che 

preferite nelle quantità che desiderate. 

Trascorsa almeno un’ora dall’impasto potete stendere l’impasto su una casseruola unta d’olio ed 

aggiungerci le verdure. Nell’esempio che vedete in foto abbiamo usato spinaci, pomodori 

datterino e olive verdi.   
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FRITTATA DI LENTICCHIE ROSSE 

 

Ingredienti per 2 persone : 

100-120 di lenticchie arancioni cotte e ben asciutte 

3 cucchiai di farina integrale 

100-120 ml di latte di avena 

2 cucchiaini di curcuma 

Sale e pepe nero quanto basta 

3 cucchiai di olio 

 

Preparazione : 

Mescolate le lenticchie raffreddate con la curcuma, un po' di sale e pepe nero. 

Stemperate la farina nel latte vegetale. Salate e versate gradualmente il composto sulle lenticchie. 

Amalgamate bene. 

Scaldate una piccola padella antiaderente con un velo d'olio e versatevi metà dell'impasto per volta. 

Fate cuocere ogni crespella da entrambi i lati per qualche minuto finché non è ben dorata. Servite le 

crespelle calde, cosparse con un filo d'olio. 
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LENTICCHIE E TEMPEH ALL’ARANCIA E MANDORLE 

Ingredienti per 2 persone : 

200 gr. lenticchie secche 

200 gr. di tempeh 

1 arancia 

10 bacche di ginepro 

½ radice di zenzero fresco 

Olio extravergine di oliva quanto basta 

Sale e pepe quanto basta 

Preparazione : 

Mariniamo il tempeh 

Tagliate il tempeh a cubetti o striscioline. Lavate bene lo zenzero e grattuggiatelo. Versate il tempeh in una 

ciotola e conditelo con sale, pepe, scorza d’arancia, succo d’arancia e succo di zenzero ottenuto spremendo 

la pola grattuggiata. Schiacciate le bacche di ginepro con un coltello e unite anche quelle alla marinatura. 

Condite con un giro di olio, mescolate il tutto delicatamente e fate marinare almeno 10  minuti.   

Tagliate le mandorle a listarelle con un coltello e tostatele per qualche minuto in una padella ben calda sino 

a quando saranno leggermente dorate. Trasferitele in una ciotola e tenetele da parte. 

Nella stessa padella in cui avete tostato le mandorle versate un goccio d’olio e, quando sarà caldo, cuocete 

il tempeh scolato dalla sua marinatura per  5 minuti per lato, finchè sarà dorato. Aggiungete la marinatura 

(eliminando le bacche di ginepro) e le lenticchie e cuocete per altri cinque minuti per far insaporire il tutto. 

Completate ciascuna porzione, una volta nel piatto, aggiungendo le mardorle tostate e una grattuggiata di 

scorza di arancia. 
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SFORMATO VEGAN DI LENTICCHIE E FUNGHI CON CREMA ALLA ZUCCA novità  

INGREDIENTI x 4 – 6 persone 

• 700 g di zucca pulita 

• 400 g di lenticchie cotte 

• 500 g di funghi (cardoncelli e/o champignon) 

• 2 cipolle 

• 100 ml di panna di vegetale 

• 1 pizzico di paprika 

• Vino bianco 

Pulite bene la zucca eliminando la buccia, i semi e i filamenti interni, tagliatela a dadini, condite 

con sale, pepe e olio e cuocetela in forno statico a 200°C per 20 minuti o fino a che sarà 

abbastanza morbida. Sfornatela, lasciatela intiepidire poi frullatela nel tritatutto insieme alla 

panna vegetale e a qualche cucchiaio di acqua fino a ottenere una crema soda e perfettamente 

liscia. 

Cuociamo i funghi e le lenticchie 

Nel frattempo tritate le cipolle e soffriggetele in una padella con un goccio di olio e l’alloro. 

Una volta che si saranno ammorbidite aggiungete il rosmarino, la salvia, la paprika e i funghi 

tagliati a cubetti abbastanza piccoli e lasciate cuocere il tutto per una decina di minuti. Unite 

quindi anche le lenticchie e lasciate insaporire il tutto per altri 5 minuti. Sfumate il tutto con 

del vino bianco.  

Inforniamo 

Trasferite le lenticchie e i funghi in una pirofila, distribuiteli in uno strato uniforme e coprite 

con la crema di zucca. Spennellate la superficie con un po’ di olio e infornate in forno statico 

preriscaldato a 200°C per 20 minuti, o fino a che la superficie risulterà leggermente dorata. A 

questo punto togliete il vostro sformato dal forno, lasciatelo raffreddare qualche istante e 

servite. 
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TOFU SALTATO IN PADELLA CON FAGIOLINI E CAROTE novità 

 
Ingredienti 

 

    720 g di tofu 

    360 g di carote 

    240 g di fagiolini 

    1 spicchio di aglio 

    6 cucchiai di salsa di soia (o salsa tamari, senza glutine) 

    6 cucchiai di aceto balsamico 

    2 cucchiaini di miso bianco (shiro miso) 

    ½ cucchiaino di zenzero in polvere 

    2 cucchiaini di amido mais 

    Sale e pepe 

 

 

 

Come prima cosa tagliate il tofu a cubetti e tamponateli con della carta assorbente in modo da 

eliminare quanta più acqua possibile. In una ciotola versate la salsa di soia, l’aceto balsamico, il 

miso bianco e lo zenzero, aggiungete i cubetti di tofu e mescolate bene. Lasciate marinare il tutto 

per un’oretta o per una giornata intera in frigorifero in modo che il tofu si insaporisca bene. 

Cuociamo le verdure 

 

Pulite bene le verdure, tagliate bastoncini le carote e a pezzettoni i fagiolini, poi saltate il tutto in 

padella con un goccio di olio e uno spicchio di aglio per circa 15 minuti o fino a che le verdure 

saranno abbastanza morbide per i vostri gusti, regolando alla fine anche di sale. 

Saltiamo il tofu 

 

Scolate il tofu dalla marinatura e saltatelo in padella per circa 7 minuti con un goccio di olio fino a 

che sarà dorato abbastanza uniformemente. Nel frattempo aggiungete l’amido di mais alla 

marinatura rimasta, allungatela con una tazzina di acqua e unitela al tofu. Lasciate cuocere per 

qualche minuto in modo che la salsa si rapprenda, poi quando sarà diventata cremosa unite in 

padella anche le verdure, mescolate per qualche istante e servite subito. 
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BISCOTTI FROLLINI AI FRUTTI ROSSI 

 

Ingredienti : 

200 gr. Farina integrale 

100 gr. di frutti rossi 

100 gr.  di mandorle 

Un pizzico di sale integrale 

50 ml. Di olio evo 

Latte vegetale quanto basta 

Mezza bustina di lievito per dolci 

 

Frullate i frutti rosse con le mandorle fino ad ottenere un composto farinoso. In una ciotola ponete la 

farina, il composto farinoso, il lievito, sale, olio. Mescolate tutto e aggiungete il latte vegetale fino ad avere 

un composto che non si appiccica alle mani. Stendete la pasta e utilizzate le formine che preferite, oppure 

modellate dei dischi piatti. Infornate i biscotti a 180 gradi per mezz’ora. 
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BISCOTTONI DI MELE E UVETTA 

 

Ingredienti : 

200 gr. farina tipo 1 

200 gr. Semola di grano duro 

Una manciata di uvetta sultanina 

Latte vegetale quanto basta 

2 cucchiai di olio evo 

2 mele 

Cognac o brandy quanto basta 

 

Tagliate le mele a piccoli e sottili pezzetti e aggiungete l’uvetta e il cognac, lasciate marinare per un’oretta. 

In una ciotola mischiate le farine , l’olio e il latte fino ad ottenere un composto morbido. Aggiungere le 

mele e l’uvetta e mescolare nuovamente. In una teglia foderata di carta da forno mettere il composto a 

cucchiate grandi, non importa la forma, devono essere irregolari. Far cuocere in forno a 180/200° per 20/30 

minuti fino a che non si dorano. 
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BUDINO DI CACHI E CACAO   novità 

Ingredienti  

2 cachi maturi 

2 cucchiaio di cacao. 

 

Pelate i cachi e poneteli nel tritatutto ed aggiungeteci i due cucchiai di cacao. 

Frullate tutto sino ad ottenere una crema liscia. A questo punto versate la crema in qualche 

stampo da budino o in qualche piccolo contenitore per dolci.  Lasciateli in frigo per un paio d’ore e 

dopo che si saranno potrete servirli aggiungendoci una piccola spolveratina di ulteriore cacao. 
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BUDINO DI MELE CON CANNELLA E NOCI 

 

Ingredienti : 

150 ml. di latte di mandorla o di riso 

250 gr. di mele 

Mezzo cucchiaino di agar agar 

 

Preparazione : 

Tagliate le mele a pezzetti e fatele cuocere in un pentolino antiaderente per 15 minuti, poi frullatele 

insieme al latte e rimettetele nel pentolino, aggiungete l’agar-agar e mescolate bene facendo attenzione 

che non si formino grumi. Portate ad ebollizione e fate addensare per due minuti. 

Versate in uno stampo e lasciate raffreddare in frigo per qualche ora . Decoratelo con una spolverata di 

cannella e delle noci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

CREMOSO DI ZUCCA E MANDORLE 

 

Ingredienti : 

500 gr.  di latte di riso 

400 gr. di zucca sbucciata a cubetti (possibilmente qualità Delica) 

5 albicocche secche 

4 gr. di agar agar 

Un pezzetto di bacca di vaniglia 

Un pizzico di cannella 

Un  pizzico di sale. 

1 cucchiaio di crema di mandorle al naturale 

Granella di mandorle tostate per decorare 

 

 

Preparazione : 

In una piccola casseruola versate il latte di riso, aggiungete la zucca a pezzetti, le albicocche, l’agar agar, le 

spezie e di sale Portate ad ebollizione sul fuoco e lasciate sbollire  a fiamma bassa fino al completo 

ammorbidimento della zucca. 

Una volta pronto, frullate con attenzione fino ad ottenere una crema liscia e soffice. 

Aggiungete la crema di mandorle e suddividete nei diversi bicchierini il composto. Lasciate raffreddare e 

decorate con granella di mandorle tostate.     
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CROSATA INTEGRALE  SENZA BURRO E UOVA 

 

Ingredienti :  

Per la pasta frolla integrale: 

200 gr. farina integrale 

100 gr. Mandorle 

100 grammi di uvetta 

50 ml. di Olio extravergine di oliva 

65 ml di acqua o succo di arancia o latte vegetale 

1 scorza d’arancia (se vi piace) 

5 gr. di lievito in polvere per dolci 

Per il ripieno : 

circa 200 – 300 gr di marmellata artigianale (fragola, frutti di bosco, prugne cotte a seconda del gusto 

personale) 

Preparazione : 

Mescolate la farina con l’olio e il latte vegetale, unite anche la buccia grattuggiata dell’arancia  il lievito e 

mescolare bene il tutto. A parte avrete tritato uvetta e mandorle e una volta realizzata una specie di farina 

la unite al composto. 

Tenete parte dell’impasto per le decorazioni. Utilizzante una teglia da 22cm di diametro, dove stendete un 

disco di pasta, aggiungete poi la marmellata e rifinite con decorazioni a piacere: fiori, cuori oppure con le 

classiche strisce decorative. Infornate a 180/200° e cuocete per 30/40minuti. 
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CROSTATHINA DEL DR. BERRINO 

Ingredienti : 

• 2 tazze di farina integrale 

• 1 tazza di uvetta sultanina 

• 1 tazza di mandorle 

• 10 cucchiai da tavola di olio extra vergine di oliva 

• Mele quanto basta 

• 2 datteri 

• 1 bacello di vaniglia 

• 2 pizzichi di sale integrale 

• 2 cucchiaini da caffè di bicarbonato 

• Il succo di mezzo limone 

• Latte di soia quanto basta 

Preparazione : 

Frullate l’uvetta sultanina con un pochino di latte di soia per amalgamare il tutto aggiungendo il succo di 

mezzo limone e cinque cucchiai da tavola di olio extra vergine di oliva ed un pizzico di sale integrale. Tritate 

le mandorle e aggiungetele al composto. In un’altra ciotola mettete la farina integrale, la scorza di mezzo 

limone e un cucchiaino di bicarbonato. 

Scaldate 5 cucchiai di olio extra vergine di oliva ed alcuni pezzi di mela senza buccia con un pizzico di sale 

integrale ed un pizzico di bicarbonato. Aggiungete poi due datteri, due cucchiai di farina integrale e un 

pochino di latte di soia. Frullate fino ad ottenere una crema ed infine aggiungete la scorza di mezzo limone 

e la vaniglia. 

Tagliate a fettine le mele. Unite le due parti dell’impasto, stendetelo con un mattarello e mettetelo in una 

teglia rotonda. Versate sopra l’impasto la crema precedentemente preparata e mettete sopra le fettine di 

mela. Infornate e cuocete a 180° per mezz’ora. 

 

 

 



 

38 

 

DOLCETTI MANDORLE  E UVETTA 

 

Ingredienti : 

1 tazza di fiocchi d’avena 

Mezza tazza di uvetta 

1 tazza di succo di mela 

Una manciata di mandorle 

Un pizzico di cannella 

 

Preparazione : 

Mettere in ammollo i fiocchi d’avena e l’uvetta per circa 30 minuti ed al termine strizzarli. 

Unire tutti gli ingredienti in una terrina e mescolare bene. Con l’aiuto di un cucchiaio mettere poco impasto 

alla volta sulla teglia con carta da forno. Infornare a 180° per circa 15 – 20 minuti. 
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I BROWNIE DEL Dr. BERRINO 

 

Ingredienti : 

50 gr. di cacao 

50 gr. di mato 

50 gr. di tahini 

50 gr. di mandorle 

2 pere 

300 gr. di purea di batata 

Un pizzico di sale 

Olio extra vergine di oliva quanto basta 

 

Preparazione : 

Bollire la batata e schiacciarla fino a renderla una purea. Far cuocere le pere con olio extravergine di oliva 

ed un pizzico di sale. Tritare le mandorle ed unire tutti gli ingredienti mescolandoli bene. 

Mettete il composto in una teglia infarinata e cuocete in forno a 180° per 40 minuti. 
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MARMELLATA DI ALBICOCCHE SENZA ZUCCHERO 

 

Ingredienti : 

500 gr. di albicocche 

1 carota 

1 mela 

1 cucchiaino di miele 

 

Preparazione : 

Lavare le albicocche, spellarle e tagliarle a cubetti. 

Affettare la mela, la carota e poi unirle alle albicocche aggiungendo il miele stemperato in acqua tiepida e 

frullare il composto che andrà poi messo in una pentola. Cuocete a fuoco basso per 50/60 minuti. A parte, 

sterilizzate un barattolo da utilizzare come contenitore della vostra marmellata. 

Una volta raffreddata, conservate in frigorifero. 
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MARMELLATA DI MELE E CANNELLA SENZA ZUCCHERO 

 

Ingredienti : 

500 gr. di mele 

1 cucchiaino di cannella in polvere 

1 cucchiaino di miele 

 

Preparazione : 

Lavare e sbucciare le mele e tagliarle a cubetti di piccole dimensioni, aggiungete il cucchiaino di miele 

stemperato in acqua tiepida e la cannella. Frullate il composto e ponetelo in una pentola dove lo cuocerete 

per 50/60 minuti a fuoco basso. Una volta pronto, sterilizzate un barattolo dove metterete la vostra 

marmellata che, una volta raffreddata, dovrà essere conservata in frigor.  

Le marmellate possono essere realizzate con qualsiasi tipo di frutta, il procedimento è sempre lo stesso: 

frullare la frutta con un cucchiaino di miele sciolto in acqua, aggiungere una o due mele per la peptina e poi 

cuocere a fiamma bassa per 50 minuti/ 1 ora.  
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MUFFINS MELE E CAROTE DEL DR. BERRINO 

 

Ingredienti . 

500 gr. di farina di tipo 2 o integrale 

Un pizzico di sale 

200 gr. di uvetta 

100 gr. di nocciole 

2300 gr. di succo di mela 

200 gr. di latte di riso 

200 gr. di carote 

350 gr. di mele 

Una bustina di lievito per dolci 

La buccia grattuggiata di un limone 

 

Preparazione : 

Frulliamo le mandorle con 100 gr. di uvetta ammollata in acqua e scolata. Grattuggiamo le carote e le mele. 

Versiamo nella ciotola la farina, il succo di mela , il latte di riso e le mele e mescoliamo con un frullino. 

Aggiungiamo la scorza di limone, il lievito le carote, l’uvetta ammollata e scolata e l’impasto di nocciole ed 

uvetta e poi mescoliamo con un cucchiaio. 

Sistemiamo dei pirottini e riempiamoli con l’impasto. Inforniamo a 180° per circa 30 minuti. 
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PANZEROTTI DELLA FELICITA’  DEL Dr. BERRINO 

 

Ingredienti : 

per l’impasto 

3 tazze di farina di grano duro 

½ tazza do olio extra vergine di oliva 

1 tazza di acqua 

Un pizzico di sale integrale 

Per il ripieno  

1 tazza di datteri 

1 tazza di noci 

1 tazza di tofu già sbollentato 

Un pizzico di sale integrale 

 

Preparazione : 

Mettiamo in un recipiente le tre tazze di farina e l’olio extra vergine di oliva., mescoliamo fino ad ottenere 

un impasto sabbiato. Aggiungiamo poi l’acqua e il pizzico di sale e lavoriamo l’impasto fino a quando gli 

ingredienti sono ben amalgamanti. Facciamo riposare per 20 minuti circa. 

Per il ripieno: tritiamo le noci, tagliamo finemente i datteri e uniamoli aggiungendo il tofu già sbollentato ed 

il pizzico di sale. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti. 

Stendiamo poi l’impasto sottilmente e tagliamolo con uno stampo di forma tonda. Appoggiamo una noce di 

ripieno sull’impasto e copriamolo. 

Sigilliamo bene le due parti di impasto premendo con una forchetta sui bordi e inforniamo per 15 minuti a 

180°. 
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SALAME VEGANO AL CIOCCOLATO 

 

Ingredienti : 

100 gr. di biscotti digestive sminuzzati con le mani 

100 gr. di cioccolato fondente senza zucchero tritato 

40 gr. di nocciole tritate 

40 gr. di latte vegetale 

30 nl di olio extra vergine di oliva 

 

 

Preparazione : 

In un pentolino mettere latte e olio extra vergine di oliva con il cioccolato. Accendere i fuoco a fiamma 

bassa e fare sciogliere il cioccolato prima di aggiungere nocciole e biscotti. 

Togliere dal fuoco, mescolare e stendere l’impasto su un foglio di carta da forno formando il salame. 

Lasciare in frigo per almeno 3 ore prima di consumarlo. 
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TORTA DEL DR. BERRINO 

 

Ingredienti : 

90  gr. di farina integrale 

90 gr. fiocchi di avena  

1 bicchiere di frutta secca (mandorle o altro) 

100 ml. di latte di riso 

30 gr uvetta 

1 mela 

1 pera 

5 gr. lievito per dolci. 

Scorza di limone 

 

Preparazione : 

Ammollare l’uvetta ed i fiocchi d’avena. Dopo 15 – 20 minuti strizzateli ed unite tutti gli ingredienti in una 

pentola  mescolando bene versando , alla fine, l’impasto in uno stampo per torta. Infornare a forno caldo a 

180° per circa 25-30 minuti. 
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CRACKERS DI CECI  

 
Ecco un prodotto sfizioso e croccante che ci permette di consumare più legumi nella nostra 

alimentazione. 

Ideali per accompagnare una salsa da aperitivo o da aggiungere a zuppe o minestrone. 

 

Preparazione: 

 

Miscelare 100g di farina di ceci con 100g di farina tipo 2 ed aggiungere + 80ml di acqua + 20ml di 

olio evo oltre a 7 gr. di sale fino integrale. 

Impastare bene con le mani, stendere l'impasto con un mattarello e con una formina o una 

spatolina fare dei rettangoli da cuocere poi in forno a 200 ° per circa 15 minuti e comunque fino 

alla doratura degli stessi. 
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HUMUS DI CECI 

Ingredienti : 

Ceci precotti 600 g  

Semi di sesamo 100 g  

Acqua calda 150 g  

Succo di limone ½  

Olio di sesamo 30 g  

Paprika 1 cucchiaino  

Aglio 1 spicchio  

Sale fino q.b.  

Pepe nero q.b.  

Prezzemolo 1 ciuffo  

Per preparare l’humus iniziate sbucciando lo spicchio d'aglio, dividetelo a metà per togliere l'anima interna 

e procedete tritandolo molto finemente.  Quindi prendete il ciuffo di prezzemolo, sciacquatelo, asciugatelo 

e tritate anch'esso finemente . 

Procedete preparando la tahina (potete anche utilizzare quella in commercio se preferite): versate i semi di 

sesamo in una padella antiaderente e tostate i semi a fuoco dolce per 2-3 minuti. Poi trasferiteli 

nell’apposita suribachi (la tipica ciotola giapponese) e utilizzate il surikogi per mescolare e pestare i semi di 

sesamo tostati. Se non avete questi strumenti, potete utilizzate un mixer. 

Iniziate a pestare e solo dopo qualche istante aggiungete l'olio di sesamo a filo, un pizzico di sale, l'acqua 

calda e continuate a mescolare. Se preferite una tahina più densa potete aggiungere altro sesamo tostato, 

se più liquida aggiungete altro olio di semi o acqua calda.  

Poi unite i ceci precotti, scolati dal liquido di conservazione e continuate a mescolare e pestare. Spremete il 

succo di mezzo limone 11 e unite l'aglio, del prezzemolo tritato, salate e pepate nuovamente e mescolate 

ancora. 

Una volta pronto l'humus, potete aromatizzare ancora con prezzemolo fresco, paprika affumicata e ancora 

un filo d'olio di semi, quindi il vostro humus è pronto! Servitelo come antipasto insieme a fragranti 

bruschette di pane o per una cena a tema medio orientale con pane azimo o arabo leggermente tostato in 

forno! 

Conservate l'humus in frigorifero, posto in un contenitore ermetico, per 2-3 giorni. Si sconsiglia la 

congelazione. 

Ricetta tratta dal sito Giallo Zafferano https://ricette.giallozafferano.it/Hummus.html 
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PANE IN PADELLA 

 

Ingredienti  per 2 persone : 

160 gr. di farina integrale 

2 cucchiai da tavola di aceto bianco 

Un pizzico di bicarbonato 

2 cucchiai da tavola di olio extra vergine di oliva 

Sale integrale quanto basta 

80 ml. Di acqua 

 

Preparazione : 

Sciogliere il bicarbonato in una ciotola in cui sono stati versati i due cucchiai di aceto bianco. 

Porre la farina in un contenitore aggiungendo l’aceto in cui è stato sciolto il bicarbonato, i due cucchiai di 

olio e l’acqua ed impastare. 

Suddividere la pasta in due parti, formare due piadine con un mattarello e cuocetele in una pentola 

antiaderente. 
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PANE INTEGRALE 

 

Ingredienti : 

500 grammi di farina integrale 

350 ml. di acqua 

10 grammi di lievito di birra 

Mezzo cucchiaino da caffè di zucchero di canna 

2 cucchiai da tavola di olio extravergine di oliva 

13 grammi di sale integrale. 

 

Preparazione : 

Mettere la farina in un contenitore aggiungendoci il lievito, lo zucchero, l’olio, il sale integrale e l’acqua. 

Amalgamare l’impasto e impastare per circa 5 minuti. Formare una palla con l’impasto ottenuto e porlo in 

un recipiente coprendolo con un foglio di pellicola trasparente. 

Ponete il contenitore in luogo buoi ed asciutto (ad es nel forno) e lasciatelo per circa 2 ore. 

Trascorso questo tempo date una forma all’impasto (ad es. formate una pagnotta oppure suddividete dei 

panini) e lasciate la pasta a lievitare ancora per circa un’ora. Terminato questo periodo ponete l’impasto in 

forno e cuocetelo a 200 gradi per circa 30 – 35 minuti fino a quando inizia ad  essere dorato . 

Lo stesso procedimento può essere seguito sostituendo alla farina integrale la semola di grano duro. 
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PIZZA INTEGRALE 

 

Ingredienti per 2 persone : 

250 gr farina integrale 

150 ml di acqua 

5 gr. lievito di birra 

Due cucchiai da tavolo di olio extravergine di oliva 

6 grammi di sale integrale 

100 gr. di mozzarella 

Sugo di pomodoro quanto basta 

 

Preparazione: 

Mettete in una ciotola la farina, il lievito, il sale, l’olio e l’acqua impastando il tutto sino ad ottenere un 

impasto elastico e formare una palla con l’impasto che sarà posizionata su una teglia dove avrete dato una 

spennellata di olio extra vergine di oliva. Lasciate riposare per almeno 2 ore. 

Trascorso questo tempo stendete l’impasto sulla teglia ed aggiungete il sugo, la mozzarella ed altro a vostro 

gusto. Lasciata riposare per almeno un’altra ora e poi infornate a 180° per circa 30 minuti. 
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SUGO DI PEPERONI E POMODORO 

3 Peperoni colorati 

Sugo di pomodoro 

Olio evo 

1 confezione di panna vegetale 

 

Cuocere i peperoni in padella con un filo di olio, quando sono ben appassiti aggiungere il sugo di pomodoro 

(in bottiglia o fatto in casa, come preferite) e far cuocere per un altro quarto d’ora. Aggiungere alla fine la 

panna vegetale ed aggiustare di sale.  

 

 


