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Prefazione dell’autrice

È ormai ben noto che la cucina vegan non ci priva certo dei piaceri 
del palato. Si tratta di una cucina che rispetta gli animali e il piane-
ta, ma questo non significa rinunciare al gusto, tutt’altro. In queste 

pagine troverete più di 60 ricette per salutari e gustosi vegburger, coto-
lette, crocchette, bruschette, insalate di cereali, piadine, pizzette, polpet-
te, involtini, torte salate, sformati che rivisitano in chiave etica la cucina 
regionale e quella etnica, con un pizzico di tradizione e uno di fantasia. 
Ma prima di cimentarvi ai fornelli, è interessante fare un piccolo excursus 
sulle origini di queste particolari categorie di cibo, che negli ultimi tempi 
fanno tanto parlare: lo street food e il finger food.
Lo street food include per definizione cibo ready-to-eat, cioè monopor-
zione, pronto da mangiare, economico e veloce per la pausa pranzo di 
studenti, lavoratori e turisti, da consumare in piedi, seduti o mentre si 
passeggia, venduto da commercianti ambulanti su furgoncini e banchetti 
provvisori durante fiere, sagre, festival e mercatini. Spesso il cibo da stra-
da viene demonizzato in quanto associato al junk food, cibo spazzatura, 
ricco di grassi saturi e povero di vitamine, fibre e sali minerali. In realtà 
questo fenomeno alimentare affonda le sue radici nella storia antica e più 
precisamente all’epoca in cui gli Egiziani avevano l’usanza di vendere cibo 
già pronto in strada. La loro eredità è stata raccolta dai Romani che nelle 
tabernae, locali semiaperti dotati di banconi in pietra, offrivano ristoro a 
viaggiatori di passaggio e al popolo sprovvisto di cucine. Questa abitudi-
ne si è in seguito estesa nel Medioevo e presso tutte le altre terre abitate. 
Oggi, vuoi per la globalizzazione, vuoi per la crisi economica, lo street 
food è tornato alla ribalta liberandosi dai pregiudizi del passato.
Non dissimile è il finger food, o per dirla in francese petites bouchées: il 
cibo di dimensioni ridotte mangiato in punta di dita senza l’uso delle 
posate, sfiziosi aperitivi in formato mini, piccoli bocconi belli da vedere 
che stimolano il tatto, che non a caso è il primo senso che si sviluppa 
nell’uomo per conoscere il mondo circostante. Toccare un alimento ci 
ricollega infatti al nostro bisogno primario di sopravvivenza, per cui man-
giare con le mani è anche un modo per cogliere l’anima dei cibi, nonché le 
emozioni legate al gusto. Eppure non c’è niente di nuovo nel finger food; 
per millenni l’uomo si è nutrito con le mani e alcune popolazioni orien-
tali e africane continuano a farlo. Gli stessi Romani mangiavano sdraiati 
poggiandosi sul gomito sinistro mentre piluccavano il cibo con la mano 
destra, senza formalizzarsi nel leccarsi le dita per poi pulirsele intingendole 
in ciotole contenenti acqua profumata alle essenze. È nel Rinascimento 
che la tendenza si inverte: con la nascita del galateo viene definito barbaro 3
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chi osa imbrattarsi le mani per riempire la pancia, per cui si fa largo uso 
di cucchiai, che simulano il palmo della mano, forchette, per sostituire le 
dita, e coltelli, atti a spartire le vivande tra i commensali, in barba al senso 
di condivisione e convivialità!
Ora che avete le idee più chiare, potete indossare il grembiule e pasticciare 
ai fornelli con le nostre ricette di street food e finger food, seguendo il 
trend del momento, ma senza crudeltà.

Indicazioni sulle ricette

Per ogni ricetta è indicato il numero di porzioni oppure il numero di 
pezzi.
Con la sigla “evo” si intende olio extravergine d’oliva.
Oltre allo street food e al finger food propriamente detti, aggiungiamo 
alla fine anche le ricette di alcune zuppe e minestre tradizionali di diverse 
culture.4
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RICETTE

Peperoni baby al pesto       
di pomodori secchi
Ingredienti (per 2 persone)
10 mini peperoni dolci
(gialli, verdi, rossi e arancione)
85 g di pomodori secchi
50 g di noci sgusciate
10 g di basilico
3 cucchiai di olio evo
2 cucchiai di acqua
Preparazione
Tagliate i peperoni a metà nel senso 
della lunghezza, privateli dei semini 
e dei filamenti bianchi, e passateli 
sotto l’acqua corrente. Grigliateli 5 
minuti per lato.
Preparate il ripieno frullando il resto 
degli ingredienti: i pomodori dissala-
ti per qualche ora in acqua tiepida e 
strizzati, le noci, il basilico, l’olio e i 
2 cucchiai di acqua.

Involtini di verza
Ingredienti (per 10 pezzi)
10 foglie di cavolo verza
300 ml di acqua
150 g di porcini surgelati
150 g di asparagi surgelati
150 g di cannellini precotti
150 g di orzo decorticato
2 cucchiai di prezzemolo fresco
2 spicchi di aglio
1 cucchiaino di menta essiccata
(facoltativo)
sale, pepe, peperoncino e olio evo q.b.

Preparazione
Mettete a bagno l’orzo per una notte 
intera. Scolate e cuocete a fuoco me-
dio in 300 ml di acqua fin quando il 
liquido non si sarà assorbito. Aggiu-
state di sale e tenete da parte.
Nel frattempo preparate un soffritto 
a base di olio, peperoncino e aglio 
tritati. Quando inizia a sfrigolare, 
versate i funghi e gli asparagi tagliati 
a pezzetti. Cuocete per circa 20 mi-
nuti e salate a piacere.
Per preparare la crema di cannellini, 
versateli nel frullatore insieme a 1 
cucchiaio d’olio, sale e pepe a piacere.
In una ciotola unite tutti gli ingre-
dienti insieme: asparagi e porcini sal-
tati in padella, orzo lessato e crema di 
fagioli. Mescolate per bene e tenete 
da parte.
Cuocete al vapore le foglie di verza, 
mettendo nell’acqua di cottura la 
menta in modo che assorbano il pro-
fumo. Adagiate le foglie su un cano-
vaccio in modo da asciugarne l’acqua 
in eccesso e salate a piacere. 5
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Farcitele con un cucchiaio di compo-
sto e chiudete le estremità. Dispone-
te gli involtini ottenuti su una teglia 
rivestita di carta forno e infornate per 
circa 15 minuti a 200° per formare 
una bella crosticina dorata.
Servitele tiepide e cospargendole con 
un filo d’olio.

Polpette di cous cous
Ingredienti (per circa 60 pezzi)
500 g di cous cous di mais e riso
1 kg di patate
1 l di acqua
150 g di asparagi surgelati
1 peperone rosso
400 g di champignon freschi
2 cucchiaini di curry
sale, pepe, peperoncino, olio evo, 
prezzemolo q.b.
Preparazione
Cuocete il cous cous nell’acqua insa-
porito con olio, sale e pepe a piacere. 
Lasciate raffreddare in una ciotola.
Nel frattempo pelate le patate e fate-
le cuocere in acqua bollente per circa 
mezz’ora fin quando non si saranno 
ammorbidite. Una volta scolate, pas-
satele per lo schiacciapatate e condite 
con sale, pepe e prezzemolo tritato.
Lavate e tagliate a pezzetti gli aspara-
gi e saltateli in padella per 10 minuti 
con olio, aglio e peperoncino tritati.
Lavate e private il peperone del pe-
duncolo e dei filamenti bianchi. 
Tagliatelo a cubetti e cuocete in un 
tegame per circa 10 minuti con olio 
e sale.
Pulite e affettate i funghi. Quando 
la loro acquetta di vegetazione si è 
pressoché asciugata e iniziano ad at-

taccarsi sul fondo della pentola, uni-
te l’olio insieme a un trito di aglio, 
prezzemolo e peperoncino. Fate sof-
friggere leggermente e spegnete il 
fuoco.
Unite tutti gli ingredienti in una 
ciotola amalgamando per bene e for-
mate delle polpette che andranno 
appiattite. Foderate un paio di teglie 
con carta forno su cui andranno di-
sposte le crocchette. Infornate per 60 
minuti a 250° avendo cura di rigirar-
le per una cottura dorata e uniforme.

Cotolette di miglio
Ingredienti (per circa 8 pezzi)
500 g di miglio decorticato
1 l di acqua
3 patate
2 porri
3 zucchine
5 carote
1 spicchio di aglio
1 peperoncino
sale, pepe, olio evo q.b.
Preparazione
Portate a ebollizione il litro di acqua 
e fate cuocere il miglio a fuoco lento 6
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per circa 20 minuti, salando oppor-
tunamente. Scolate e lasciate raffred-
dare per alcune ore a temperatura 
ambiente.
Dopo aver pulito e lavato le verdure, 
tagliate i porri a rondelle, le zucchine 
e le carote a fiammifero. Preparate un 
soffritto a base di olio, aglio e pepe-
roncino tritati e cuocete le verdurine 
al dente, aggiustando di sale.
Pelate le patate e cuocetele in acqua 
bollente. Quando si saranno ammor-
bidite, schiacciatele con uno schiac-
ciapatate e unire in un’unica ciotola 
insieme alle verdurine e al miglio, 
aggiustando di sale e pepe.
Foderate una teglia con carta forno 
e disponete 8 pezzi di impasto che 
andranno schiacciati con le mani, 
conferendogli la tipica forma allun-
gata delle cotolette. Infornate per cir-
ca 30 minuti a 200° fin quando non 
si forma una bella crosticina dorata. 
Servite tiepide.

Nachos con pesto
di rucola e noci
Ingredienti (per circa 30 pezzi)
Per i nachos:
500 ml d’acqua
250 g di farina di mais per polenta 
istantanea
sale, pepe, olio evo q.b.
Per il pesto:
50 g di gherigli di noci
25 g di rucola
4 cucchiai di olio d’oliva
3 cucchiai di succo di limone
sale e pepe q.b.
Preparazione
Per preparare i nachos, portate a 

ebollizione l’acqua in un tegame; 
quando bolle aggiungete sale, pepe e 
olio prima di versare la polenta a filo 
che andrà rimestata con l’aiuto di un 
cucchiaio. Dopo un paio di minuti 
spegnete il fuoco e versate la polenta 
addensata su un piano da lavoro: an-
drà stesa con le mani bagnate o una 
spatola formando uno strato di circa 
mezzo centimetro. Lasciate raffred-
dare per circa mezz’ora, dopodiché 
formate dei triangoli tipo tortillas 
con l’aiuto di una rotella per pizza. 
Disponete su una teglia precedente-
mente rivestita con carta forno e in-
fornare per 20 minuti a 200° giran-
doli a metà cottura in modo da avere 
una doratura uniforme su ambo i 
lati.
Per il pesto, frullate tutti gli ingre-
dienti in un mixer fino ad avere una 
purea omogenea.

Burger di ceci e carote
Ingredienti (per 6 porzioni)
450 g di ceci precotti
450 g di carote
½ cucchiaio di curry
½ cucchiaio di sale rosa
3 cucchiai di olio evo
Preparazione
Sciacquate i ceci sotto l’acqua cor-
rente e lasciate sgocciolare.
Pulite le carote con lo sbucciapatate 
e tagliatele a rondelle. Cuocete al va-
pore fin quando non si saranno am-
morbidite.
In una ciotola unite i ceci e le caro-
te lessate schiacciando il tutto con i 
rebbi di una forchetta, fino ad otte-
nere una poltiglia. Aggiungete il sale, 7
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l’olio e il curry. Mescolate e formate 
delle palline che andranno schiaccia-
te a mo’ di hamburger.
Cuocete al forno per circa 30 minuti 
a 200°.

Bastoncini di miglio
e quinoa alla mandorla
Ingredienti (per circa 18 pezzi)
100 g di miglio bruno
100 g di quinoa bianca
400 ml di acqua + 50 ml
150 g di mandorle sgusciate
150 g di zucchina grattugiata
100 g di carota grattugiata
1 cipollina fresca
sale, peperoncino e olio evo q.b.
Preparazione
Mettete a bagno i cereali separata-
mente per una notte intera. Fate la 
stessa cosa anche con le mandorle.
Il giorno dopo scolate i cereali e cuo-
ceteli singolarmente a fuoco lento in 
200 ml di acqua ciascuno, fino ad 
assorbimento del liquido. Lasciate 
raffreddare.
Nel frattempo, munitevi di pazienza 
e togliete la pellicina alle mandorle. 
Dopodiché, frullatele insieme a 50 
ml di acqua fino a ottenere una cre-
ma omogenea.
Preparate un soffritto a base di olio, 
peperoncino e cipolla tritati. Quan-
do sfrigola, aggiungete le zucchine 
e le carote grattugiate lasciando in-
saporire per 5 minuti. Aggiungete 
poi anche i cereali cotti e la crema di 
mandorla, aggiustando di sale. La-
sciate raffreddare il composto in frigo 
o a temperatura ambiente.
Una volta freddo, prelevate parte 

dell’impasto e formate con le mani 
dei bastoncini che adagerete su una 
teglia precedentemente rivestita 
di carta forno. Cuocete a 200° per 
30/40 minuti fino a formare una bel-
la crosticina dorata.

Polpette di lenticchie
rosse e gialle
Ingredienti (per circa 30 pezzi)
Per le polpette rosse:
200 g di lenticchie rosse decorticate
200 ml di acqua
2 spicchi di aglio
1 cucchiaino di paprika
sale, peperoncino, olio evo q.b.
Per le polpette gialle:
200 g di lenticchie gialle decorticate
200 ml di acqua
2 spicchi di aglio
1 cucchiaino di curcuma
sale, peperoncino, olio evo q.b.
Preparazione
Per preparare le polpette rosse, la-
vate le lenticchie del medesimo co-
lore sotto l’acqua corrente in modo 
da privarle delle eventuali impurità. 
Preparate un soffritto a base di olio, 
aglio e peperoncino tritati. Dopo 
qualche minuto versate le lenticchie 
e lasciate insaporire per circa 10 mi-
nuti aggiustando di sale, dopodiché 
ricoprite con l’acqua e cuocete a fuo-
co vivo fino ad assorbimento del li-
quido. Frullatele insieme alla paprika 
in modo da ottenere una crema. La-
sciate raffreddare. Formate delle pal-
line che andranno appiattite a mo’ di 
crocchetta e cuocete a 200° per circa 
30 minuti su una teglia precedente-
mente rivestita di carta forno.8
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Ripetete la stessa operazione per le 
polpette gialle.

Maxi burger arcobaleno
Ingredienti (per 2 panini)
Per i burger viola:
300 g di patate viola
150 g di carote nere
2 cucchiai di semi di zucca
2 cucchiai di semi di girasole
2 cucchiai di crusca di avena
¼ di cipolla rossa
sale, pepe, peperoncino, olio evo q.b.
Per i burger arancioni:
300 g di batata (patate arancioni)
150 g di carote
2 cucchiai di semi di zucca
2 cucchiai di semi di girasole
2 cucchiai di crusca di avena
¼ di cipolla bianca
sale, pepe, peperoncino, olio evo q.b.
Per la maionese:
100 ml di latte di soia al naturale
150 ml di olio di mais
2 cucchiai di succo di limone

½ cucchiaino di sale rosa
½ cucchiaino di curcuma
Preparazione
Per preparare i burger viola, sbuccia-
te le patate e portatele a ebollizione 
fin quando non si saranno ammorbi-
dite. Passatele per lo schiacciapatate 
e condite con sale e pepe a piacere. 
Nel frattempo pulite e grattugiate le 
carote, che andranno cotte per cir-
ca 10 minuti in un soffritto a base 
di olio, peperoncino tritato e cipolla 
tagliata a cubetti. Unite nella stessa 
ciotola le patate ridotte in purea e le 
carote insaporite in padella. Aggiun-
gete i semi tritati grossolanamente e 
la crusca. Amalgamate e formate due 
grossi burger.
Per preparare i burger arancioni, ri-
petete la stessa operazione. Sbucciate 
le patate e portatele a ebollizione fin 
quando non si saranno ammorbidi-
te. Passatele per lo schiacciapatate 
e condite con sale e pepe a piacere. 
Nel frattempo pulite e grattugiate le 
carote che andranno cotte per circa 9
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10 minuti in un soffritto a base di 
olio, peperoncino tritato e cipolla 
tagliata a cubetti. Unite nella stessa 
ciotola le patate ridotte in purea e le 
carote insaporite in padella. Aggiun-
gete i semi tritati grossolanamente e 
la crusca. Amalgamate e formate due 
grossi burger.
Disponete i burger su una teglia ri-
vestita con carta forno e infornate a 
200° per circa 20 minuti.
Per preparare la maionese, versate nel 
frullatore il latte, la curcuma, il sale e 
il limone. Azionate il frullatore e ver-
sate a filo l’olio. Il risultato dovrebbe 
essere una crema densa e compatta 
dal tipico colore dorato.
Potete servire i burger in due panini 
di kamut leggermente abbrustoliti in 
forno, alternando uno strato di ma-
ionese, qualche foglia di insalata e 
rucola, pomodori.

Insalata di farro
Ingredienti (per 2 persone)
200 g di farro decorticato
400 ml di acqua
150 g di piselli
250 g di champignon
2 carote
2 zucchine
1 spicchio di aglio
½ cipolla
sale, peperoncino, prezzemolo, olio 
evo q.b.
Preparazione
Mettete a bagno il farro la sera prima 
in acqua fredda. Il giorno dopo sco-
late e cuocete a fuoco medio in 400 
ml di acqua, in modo che assorba 
tutto il liquido di cottura.

Nel frattempo lavate e tagliate a cu-
betti la cipolla, le carote e le zucchi-
ne, che andranno rosolate in padella 
insieme ai piselli con l’olio, il sale e il 
prezzemolo tritato.
A parte, pulite e affettate i funghi e 
fateli cuocere in una padella. Quan-
do la loro acquetta di vegetazione si 
è pressoché asciugata e iniziano ad 
attaccarsi sul fondo del tegame, unite 
l’olio insieme al trito di aglio, prezze-
molo e peperoncino. Fate insaporire 
per qualche altro minuto e spegnete 
il fuoco. Unite in una ciotola il far-
ro con le verdurine saltate. L’insalata 
così ottenuta si può gustare sia tiepi-
da che fredda.

Canestrelli
di zucchine e anacardi
Ingredienti (per circa 8 pezzi)
10 zucchine
150 g di anacardi crudi
10 fiori di zucca
150 g di farina di mais per polenta 
istantanea10
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sale, pepe, olio evo q.b.
Preparazione
Lavate e tagliate le zucchine a cubetti 
e fatele ammorbidire in padella con 
sale e olio per circa 15 minuti. La-
sciate raffreddare.
Private i fiori di zucca del pistillo e 
delle punte della corona in modo da 
ottenere un ventaglio, e dividete a 
striscioline con le mani. Uniteli nel 
frullatore insieme alle zucchine salta-
te e agli anacardi messi in ammollo 
qualche ora prima in acqua fredda, 
aggiustando di sale e pepe.
Versate il composto cremoso in una 
ciotola a cui andrà incorporata la 
farina a mano con l’ausilio di un 
cucchiaio e disponete in pirottini di 
carta stagnola unti d’olio. Cuocete in 
forno per circa 20 minuti a 150°.

Burritos di grano saraceno
Ingredienti (per 6 porzioni)
Per le crespelle:
150 g di farina di grano saraceno
30 g di fecola di patate
300 ml di latte di riso
10 ml di olio evo
sale e pepe q.b.
Per il ripieno:
200 g di pomodori secchi
400 g di champignon
10 g di prezzemolo
1 spicchio di aglio
olio evo e peperoncino q.b.
Preparazione
Per preparare le crespelle, unite in 
una ciotola tutti gli ingredienti amal-
gamando con la frusta da cucina in 
modo da ottenere una pastella densa 

priva di grumi. Ungete il fondo di 
una crêpiera e versate un mestolo di 
pastella (si dovrebbero ottenere circa 
tre crêpes grandi).
Nel frattempo pulite i funghi, affet-
tateli e fateli cuocere in una padella. 
Quando la loro acquetta di vegeta-
zione si è pressoché asciugata e ini-
ziano ad attaccarsi sul fondo della 
pentola, unite l’olio insieme all’aglio, 
al prezzemolo e al peperoncino trita-
ti. Fate insaporire per qualche minu-
to e spegnete il fuoco.
Dopo aver tenuto i pomodori secchi 
in acqua calda per qualche ora, sgoc-
ciolateli e frullateli insieme ai funghi 
in modo da ottenere una crema, aiu-
tandovi con un po’ di acqua se ne-
cessario.
Farcite le crespelle e tagliatele in due 
in modo da ottenere 6 cannelloni.

Crocché e polpette ai semi
Ingredienti (per circa 30 pezzi)
12 patate medie
sale, pepe, noce moscata, prezzemolo 
q.b. 11
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semi di sesamo
semi di papavero
Preparazione
Pelate le patate e fatele cuocere in 
acqua bollente per circa mezz’ora fin 
quando non si saranno ammorbidi-
te. Una volta scolate, passatele per lo 
schiacciapatate e lasciate raffreddare 
il composto all’interno di una cioto-
la.
Una volta pronto per essere lavorato 
con le mani, aggiungete sale, pepe, 
noce moscata e prezzemolo tritato. 
Staccate un pezzo di impasto per vol-
ta e arrotolatelo per formare polpette 
e crocché. Le prime vanno arrotolate 
nei semi di papavero, i secondi nei 
semi di sesamo.
Foderate un paio di teglie con carta 
forno e disponete il prodotto. Infor-
nate per circa 45 minuti a 200° fin 
quando non formano una bella cro-
sticina dorata.

Cotolette di sedano rapa 
con chips colorate
Ingredienti (per 3 persone)
Per le cotolette (circa 6 o 7 pezzi):
1 sedano rapa (circa 500 g)
2 cucchiaini di semi di chia
20 cucchiai di acqua
7 fette biscottate di farro
1 cucchiaino di mentuccia
1 cucchiaino di finocchietto in pol-
vere
1 cucchiaino di pepe nero
2 cucchiai di prezzemolo fresco
sale, pepe, olio evo, prezzemolo q.b.
Per le chips colorate:
500 g di patate viola
1 carota nera

1 daikon
500 g di batata (patate arancioni)
½ cipolla rossa
Preparazione
Sbucciate il sedano rapa, tagliatelo a 
fette di circa 1 cm e cuocete al va-
pore. Lasciate raffreddare e salate a 
piacere.
Nel frattempo preparate le due pana-
ture. Per la prima panatura: mettete a 
mollo i semi di chia nell’acqua; dopo 
circa 15-30 minuti si formerà una 
sostanza gelatinosa. Per la seconda 
panatura: frullate le fette biscottate 
fino a ottenere una polvere finissima 
che verserete in una terrina insie-
me a mentuccia, finocchietto, pepe, 
prezzemolo tritato e sale a piacere. 
Passate le fette di sedano rapa dap-
prima nel gel di chia (come se fosse 
l’albume delle tradizionali cotolette, 
per intenderci), poi nel pan grattato 
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aromatizzato, comprimendo il tutto 
per bene con le mani. Rivestite una 
teglia con carta forno su cui adagere-
te le cotolette che andranno cotte per 
circa 30 minuti a 200°.
Per le chips, sbucciate tutti gli ortag-
gi, tagliateli a rondelle e infornate su 
un paio di teglie rivestite di carta for-
no per circa 1 ora a 200°. Potete de-
gustarle al naturale oppure condirle a 
piacere con sale, pepe e olio.

Cestini di cous cous
Ingredienti (per 2 persone)
50 g di cous cous di mais e riso pre-
cotto
100 ml di acqua
2 zucchine tonde
2 champignon
½ peperone rosso
1 spicchio di aglio
sale, pepe, prezzemolo, peperoncino 
e olio evo q.b.
Preparazione
Portate l’acqua a ebollizione, aggiu-
stando di sale, pepe e olio. Versate a 
filo il cous cous e mescolate vigoro-
samente per circa 5 minuti. Quando 
l’acqua sarà stata assorbita, spegnete 
il fuoco e lasciate raffreddare.
Nel frattempo pulite i funghi e ta-
gliateli a lamelle sottili. Fateli cuo-
cere in una padella. Quando la loro 
acquetta di vegetazione si è pressoché 
asciugata e inizieranno ad attaccarsi 
sul fondo del tegame, unite l’olio in-
sieme all’aglio, al prezzemolo e al pe-
peroncino tritati. Fate insaporire per 
qualche altro minuto aggiustando di 
sale e spegnete il fuoco.

Pulite il peperone, privandolo del 
picciolo, dei semini e dei filamenti 
bianchi. Lavatelo e tagliatelo a cubet-
ti. Fatelo cuocere in padella per circa 
15 minuti a fuoco medio con sale e 
olio in modo che rimanga al dente.
Lavate le zucchine e privatele del 
cappello, che andrà tenuto da parte 
come guarnizione, nonché della pol-
pa. Salate la parte interna e cuocete 
al forno per circa mezz’ora a 200° fin 
quando le zucchine non si saranno 
intenerite.
Riprendete il cous cous raffreddato 
e rompetelo in piccoli grani tra le 
mani. Aggiungete le verdurine saltate 
in padella e farcite le zucchine.

Panelle di riso e ceci
Ingredienti
100 g di farina di ceci
100 g di farina di riso integrale
300 ml di acqua
10 g di prezzemolo 13
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2 cucchiai di olio evo
sale e pepe q.b.
Prearazione
In una ciotola unite dapprima le fa-
rine insieme al prezzemolo tritato, al 
sale e al pepe, poi unite l’acqua e l’o-
lio lavorando il tutto vigorosamente 
con una frusta da cucina evitando la 
formazione di grumi.
Ungete di olio il fondo di una crêpie-
ra ben calda, tamponando con una 
salvietta, e cospargete un cucchiaio 
di pastella formando delle cialde ton-
de. Dorate da entrambi i lati e servite 
calde.

Involtini di una notte
di mezza estate
Ingredienti (per circa 30 pezzi)
3 melanzane lunghe
2 zucchine lunghe
40 pomodori secchi
100 g di pinoli al naturale
40 g di prezzemolo fresco
100 ml di olio evo
Preparazione
Lavate le melanzane e le zucchine, 

asciugatele con un canovaccio pulito 
e tagliatele nel senso della lunghez-
za con un’affettatrice o un coltello 
regolabile in modo da ottenere del-
le fette sottili che andranno grigliate 
per qualche minuto sulla bistecchiera 
elettrica o di ghisa.
Per il ripieno, mettete in ammollo i 
pomodori secchi in acqua calda per 
circa un’ora in modo da fargli perdere 
il sale. Risciacquate abbondantemen-
te in acqua fredda e, una volta sgoc-
ciolati, inseriteli in un mixer insieme 
ai pinoli, al prezzemolo e all’olio.
Farcite le fette di verdure con la cre-
ma ottenuta e arrotolate su se stesse a 
mo’ di involtino.

Sfogliatine di farro e kamut
Ingredienti
Primo impasto:
250 g di farina di kamut integrale
2 cucchiai di olio evo
½ cucchiaio di sale rosa
acqua q.b.
Secondo impasto:
250 g di farina di farro integrale
2 cucchiai di olio evo
½ cucchiaio di sale rosa 
acqua q.b.
Preparazione
Per il primo impasto, miscelate in 
una ciotola dapprima la farina con 
il sale; successivamente stemperate 
l’olio e infine aggiungete l’acqua. La-
vorate con le mani in modo da ot-
tenere un panetto morbido. Tagliate 
l’impasto in quattro parti e appiatti-
tele con le mani sul piano da lavoro, 
spolverando di tanto in tanto con 14
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ulteriore farina. Le formelle ottenu-
te vanno passate nella macchina per 
stendere la pasta in modo da ottene-
re delle sfoglie: regolate la macchina 
dapprima su uno spessore più largo e 
in seguito su quello più sottile.
Foderate una teglia con carta forno 
e cuocete 10 minuti per lato a 130°.
Per il secondo impasto, seguite lo 
stesso procedimento di cui sopra.

Jacket potato
Ingredienti (per 6 persone)
6 patate grandi
pane grattugiato q.b.
Per il ripieno verde:
2 mazzetti di spinaci
100 g di pinoli al naturale
½ spicchio di aglio
sale, peperoncino e olio evo q.b.
Per il ripieno arancione:
20 fiori di zucca
100 g di anacardi al naturale
sale, pepe, acqua, olio evo q.b.
Preparazione
Mettete in ammollo per un paio d’o-
re i pinoli e gli anacardi in due diver-
se terrine.
Nel frattempo lavate le patate sot-
to l’acqua corrente senza privarle 
della buccia; asciugatele e avvolgete 
ciascuna di esse in 6 diversi fogli di 
carta stagnola. Infornate per 60 mi-
nuti a 250°. Una volta raffreddate a 
temperatura ambiente, tagliatele a 
metà formando delle barchette e sca-
vatele con l’ausilio di un cucchiaio. 
Schiacciate la parte asportata in uno 
schiacciapatate che andrà insaporita 
con sale e pepe a piacere.

Per il ripieno verde, pulite e lavate 
gli spinaci, saltateli in padella per 5 
minuti con un filo di olio, un pizzico 
di sale e un trito di aglio e peperon-
cino. Versateli in un mixer insieme ai 
pinoli scolati e frullate in modo da 
ottenere una crema.
Per il ripieno arancione, staccate i 
fiori di zucca dal pistillo e dalle punte 
della corona in modo da ottenere un 

ventaglio e dividete a striscioline con 
le mani. Scolate gli anacardi e frulla-
teli insieme ai fiori di zucca, aggiun-
gendo qualche cucchiaio d’acqua se 
serve, sale, pepe e olio a piacere.
Farcite le patate con i due ripieni e 
terminate cospargendo con pane 
grattugiato. Infornate a 200° per 20 
minuti a forno già caldo.

Polpette di sorgo
in salsa piccante
Ingredienti (per circa 12 pezzi)
Per le polpette:
250 ml di acqua
100 g di sorgo
150 g di soia edamame
150 g di zucca 15

RI
CE

TT
E



1 cucchiaio di prezzemolo fresco
½ cipolla
sale, olio, peperoncino q.b.
Per la salsa piccante:
150 g di datterini rossi
1 cucchiaino di paprika piccante
1 spicchio di aglio
sale e olio evo q.b.
Preparazione
Portate a ebollizione l’acqua e ver-
sate il sorgo precedentemente lavato 
per privarlo di eventuali impurità. 
Cuocete a fuoco lento in modo che 
il cereale assorba tutta l’acqua fino ad 
intenerirsi.
Nel frattempo preparate un soffritto 
a base di cipolla tagliata a cubetti, 
olio e peperoncino tritato. Versate la 
zucca tagliata a pezzetti piccolissimi 
e i fagioli di soia, salando a piacere. 
Cuocete a fuoco lento in modo che 
il composto si possa facilmente sfal-
dare con una forchetta. Aggiungete 
il sorgo cotto in precedenza e insa-
porite per qualche altro minuto sul 
fuoco. Spegnete e lasciate raffreddare 
il composto ottenuto per qualche ora 
a temperatura ambiente. Formate 
delle polpette che andranno cotte a 
200° per circa 20 minuti su una te-
glia precedentemente foderata con 
carta forno.
Per la salsa di accompagnamento, 
preparate un soffritto a base di olio 
e aglio tritato. Versate i pomodorini 
tagliati a metà e cuocete per circa 15 
minuti a fuoco lento. A cottura ulti-
mata aggiustate di sale e aggiungete 
la paprika. Frullate per ottenere un 
composto liscio e omogeneo in cui 
intingere le vostre polpette.

Tartine di polenta
Ingredienti (per circa 30 pezzi)
Per le tartine:
500 g di farina di mais per polenta 
istantanea
1 l di acqua
sale, pepe, olio evo q.b.
Per il primo paté:
15 pomodori secchi
2 zucchine
100 g di pinoli
sale, pepe, olio evo q.b.
Per il secondo paté:
10 noci
50 g di porcini secchi
½ spicchio di aglio
½ peperoncino
sale, prezzemolo, olio evo q.b.
Preparazione
Portate a ebollizione l’acqua in un 
tegame; quando bolle aggiungete un 
pizzico di sale, una manciata di pepe 
e un giro d’olio prima di versare la 
polenta a filo che andrà rimestata 
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con l’aiuto di un cucchiaio. Dopo 
un paio di minuti spegnete il fuoco 
e versate la polenta su un piano da 
lavoro in modo da formare uno stra-
to di circa 1,5 cm livellando con una 
spatola. Lasciate raffreddare per cir-
ca mezz’ora, dopodiché formate dei 
quadratini con l’aiuto di un coltello, 
tagliando l’impasto in senso orizzon-
tale e verticale. Disponeteli su una 
teglia precedentemente rivestita con 
carta forno e infornate i quadrot-
ti per 40 minuti a 250° girandoli a 
metà cottura in modo da avere una 
doratura uniforme su ambo i lati.
Nel frattempo mettete in ammollo i 
pomodori secchi e i pinoli per circa 
un’ora in acqua fredda in due diverse 
ciotole. Lavate e tagliate a cubetti le 
zucchine che andranno saltate in pa-
della con un po’ di olio, sale e pepe. 
Inserite le zucchine al dente nel mi-
xer insieme ai pomodori secchi e ai 
pinoli privati dell’acqua. Si otterrà 
un composto cremoso che andrà fat-
to rassodare per qualche ora a tempe-
ratura ambiente.
Per la seconda crema, mettete i por-
cini secchi in ammollo per circa 
mezz’ora in acqua calda. Dopodiché 
strizzateli e saltateli in padella insie-
me all’olio e al sale nonché a un trito 
di prezzemolo, aglio e peperoncino. 
Sgusciate le noci e aggiungete i ghe-
rigli nel mixer insieme ai funghi sal-
tati. Si otterrà un composto cremoso 
che andrà fatto riposare a temperatu-
ra ambiente.
Adesso potete assemblare le tartine 
spalmandole con i due paté ottenuti.

Pommes duchesse
Ingredienti (per circa 40 pezzi)
8 patate medie
sale, pepe, prezzemolo q.b.
Preparazione
Pelate le patate e fatele cuocere in 
acqua bollente per circa mezz’ora fin 
quando non si saranno ammorbidi-
te. Una volta scolate, passatele per lo 
schiacciapatate e conditele con sale, 
pepe e prezzemolo tritato a piacere. 

Inserite il composto ancora caldo in 
una tasca da pasticcere con beccuc-
cio ondulato. Foderate un paio di 
teglie con carta forno e disponete il 
prodotto formando delle piccole me-
ringhe. Infornate per circa 20 minuti 
a 200° fin quando non si forma una 
bella crosticina dorata.
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Burger di lupino
Ingredienti (per circa otto pezzi)
250 g di lupini sbucciati e dissalati
2 patate
1 cucchiaino di curcuma
1 carota
1 gambo di sedano
½ cipolla
250 ml di acqua
sale, pepe, olio evo, prezzemolo q.b.
Preparazione
Sbucciate le patate e sbollentatele. 
Passatele per lo schiacciapatate e ag-
giungete sale, pepe, prezzemolo trita-
to e curcuma.

Nel frattempo preparate un soffritto 
a base di peperoncino e olio, nonché 
sedano, carota e cipolle finemente 
sminuzzati. Quando le verdurine 
incominciano a imbiondire, aggiun-
gete l’acqua e i lupini tritati fine-
mente al coltello. Cuocete per circa 
mezz’ora e tritate il tutto in un mixer, 
eventualmente aggiungendo qualche 
altro cucchiaio d’acqua, in modo da 
ottenere una purea gialla.
Unite la purea di patate e la crema di 
lupini, lavorando il composto con le 
mani, e formate dei dischi che asso-

miglino a degli hamburger. Dispone-
teli su una teglia rivestita con carta 
forno e infornate per circa 1 ora a 
200°.

Pasticcio tricolore
Ingredienti (per 8 persone)
Per il primo strato:
850 g di patate lesse
sale e pepe q.b.
Per il secondo strato:
300 g di lenticchie
600 ml di acqua
1 spicchio di aglio
sale, peperoncino, prezzemolo e olio 
evo q.b.
Per il terzo strato:
600 g di broccoletti
1 spicchio di aglio
sale, peperoncino e olio evo q.b.
Preparazione
Per formare il primo strato della vo-
stra torta salata, passate le patate in 
uno schiacciapatate e insaporite con 
sale e pepe. Foderate una teglia ret-
tangolare livellando bene con l’ausi-
lio di una spatola.
Per il secondo strato, preparate un 
soffritto a base di olio, prezzemolo, 
aglio e peperoncino tritati. Rosola-
te per qualche minuto le lenticchie 
precedentemente lavate per togliere 
eventuali impurità e ricoprite con 
l’acqua. Cuocete a fuoco vivo e ag-
giustate di sale. Una volta che la par-
te liquida è stata assorbita, frullate 
le lenticchie e cospargete il secondo 
strato cremoso su quello a base di 
patate.
Per il terzo strato, pulite i broccoletti, 18
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tagliateli a pezzetti e saltateli in pa-
della insieme a un soffritto di olio, 
aglio e peperoncino tritati. Aggiusta-
te di sale e frullate. Ricoprite la teglia 
con l’ultimo strato di crema e infor-
nate per circa 30 minuti a 180°.
Una volta raffreddata, tagliate la tor-
ta salata in tanti quadrati e servite.

Farifrittata
Ingredienti (per 6 persone)
Per la pastella:
300 g di farina di ceci
400 ml di acqua
½ cucchiaino di pepe
2 cucchiaini di sale rosa
3 cucchiai di olio evo
Per il ripieno:
4 zucchine
12 fiori di zucca
½ cipolla
3 cucchiai di prezzemolo fresco
sale, peperoncino e olio evo q.b.
Prearazione
Versate in una ciotola la farina a cui 
andrà aggiunto il sale e il pepe. Me-
scolate, poi versate l’acqua e l’olio 
amalgamando con una frusta da cu-
cina. Il risultato dovrebbe essere una 
pastella densa.
Lavate le zucchine e tagliatele a cu-
betti. Fate rosolare in una padella 
un soffritto a base di olio e un trito 
di cipolla e peperoncino. Versate le 
zucchine e cuocetele per circa dieci 
minuti a fuoco medio tenendole al 
dente. Aggiungete a fuoco spento il 
prezzemolo e i fiori di zucca puliti e 
ridotti in striscioline.
Aggiungete il soffritto alla pastella 
che verrà versata in una teglia ret-

tangolare precedentemente foderata 
con carta forno. Infornate a 220° per 
circa 30 minuti e quando si sarà raf-
freddata tagliatela a cubetti.

Falafel
Ingredienti (per circa 30 pezzi)
500 g di ceci
100 ml di olio evo
1 cipolla
2 spicchi di aglio
1 ciuffo di prezzemolo
½ cucchiaio di sale
1 cucchiaio raso di curry
Prearazione
Mettete in ammollo i ceci secchi la 
sera prima. Il giorno dopo risciac-
quateli, cuoceteli molto al dente per 
circa 10/15 minuti e scolateli. La-
sciateli raffreddare per qualche ora 
a temperatura ambiente. Una volta 
freddi, passate i ceci in un passaver-
dure o tritateli in un mixer in modo 
da ottenere un composto asciutto e 
granuloso.

19

RI
CE

TT
E



A parte, frullate aglio, cipolla, prezze-
molo, curry e olio. Unite la salsa alla 
sfarinata di ceci aggiustando di sale e 
amalgamate con le mani, formando 
delle palline che poi dovranno essere 
appiattite a mo’ di crocchetta.
Disponete i falafel su una teglia rive-
stita con carta forno e infornate per 
circa 30/40 minuti a 200°.

Millefoglie di melanzana
Ingredienti (per 3 persone)
1 melanzana tonda viola
5 pomodorini pachino
3 cucchiai di pinoli
sale, olio evo e basilico q.b.
Preparazione
Lavate la melanzana, privandola del-
la parte posteriore e del picciolo, e 
tagliatela a rondelle dello spessore di 
½ cm. Scottatele per qualche minu-
to su entrambi i lati in una padella 
antiaderente o su una bistecchiera di 
ghisa.
Lavate i pomodori e tagliateli a cu-

betti piccolissimi.
Polverizzate i pinoli in un mixer.
Lavate e sminuzzate il basilico.
Inumidite le fette di melanzana pre-
cedentemente scottate in olio e sale e 
assemblate la millefoglie procedendo 
a strati: dapprima le melanzane, poi 
il pomodoro, i pinoli e infine il ba-
silico, fino ad esaurimento degli in-
gredienti. Si dovrebbero ottenere tre 
piccole torrette.

Barchette di peperoni
Ingredienti (per 3 persone)
3 peperoni (1 rosso, 1 giallo e 1 verde)
150 g di riso integrale
300 ml di acqua
100 g di piselli
2 bustine di zafferano in polvere
½ cipolla
1 ciuffetto di prezzemolo
sale e olio evo q.b.
Preparazione
Lavate e pulite i peperoni, tagliando-
li a metà nel senso della lunghezza. 

20

Pe
rc

or
si 

ve
ga

n 
in

 c
uc

in
a



Cuoceteli in un tegame con sale e 
olio in modo che si ammorbidisca-
no e formino una crosticina bruciac-
chiata.
Nel frattempo cuocete il riso in 300 
ml di acqua, avendo avuto cura di 
metterlo una notte intera a bagno. 
Quando il riso avrà assorbito l’acqua 
di cottura, conditelo con un pizzico 
di sale e lo zafferano precedentemen-
te sciolto in una terrina con 2 cuc-
chiai di acqua calda.
Saltate in padella i piselli con la ci-
polla e il prezzemolo tritati, aggiun-
gendo sale e olio quanto basta. Una 
volta rosolati, spegnete il fuoco e 
unite al riso speziato.
Farcite le barchette di peperoni con 
il composto ottenuto e infornare su 
una teglia foderata con carta forno a 
200° per 10 minuti.

Empanadas
Ingredienti (per circa 12 pezzi)
Per la pasta:
450 g di farina di kamut integrale
5 cucchiai di olio evo
½ cucchiaio di sale
acqua q.b.
Primo ripieno:
1 melanzana
1 peperone
sale, prezzemolo e olio evo q.b.
Secondo ripieno:
1 zucchina
6 pomodorini
20 fiori di zucca
½ spicchio di aglio
½ peperoncino
sale e olio evo q.b.

Terzo ripieno:
il cuore tenero e giallino di una sca-
rola
50 g di pinoli
10 olive verdi denocciolate
5 pomodorini
½ spicchio di aglio
½ peperoncino
sale e olio evo q.b.
Preparazione
Per il primo ripieno, pulite, lavate e 
tagliate la melanzana e il peperone a 
fiammifero. Cuocete molto al dente 
in padella insieme a olio, sale e prez-
zemolo tritato. Versate la farcia in 
una ciotola e lasciate raffreddare.
Per il secondo ripieno, lavate e ta-
gliate i pomodorini a spicchi che 
andranno rosolati in padella insieme 21
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all’olio e al sale, il trito di aglio e pe-
peroncino e fiori di zucca preceden-
temente puliti e tagliati a striscioline 
con le mani. Lavate e tagliate la zuc-
china a fiammifero, facendola saltare 
in un’altra padella insieme all’olio e 
al sale. Unite le due farce in un’unica 
ciotola.
Per il terzo ripieno, lavate, asciugate 
e sminuzzate la scarola, condendola 
con olio e sale in una ciotola insieme 
ai pinoli pestati al mortaio, alle olive 
denocciolate e tagliate a rondelle, ai 
pomodorini tagliati a spicchi, al trito 
di aglio e peperoncino.
Per preparare la pasta di pane, unite 
in una ciotola dapprima la farina e il 
sale. Dopo aver mescolato gli ingre-
dienti, aggiungete l’olio e stemperate 
con un cucchiaio. Versate infine l’ac-
qua a temperatura ambiente e lavo-
rate l’impasto con le mani formando 
un panetto. Stendete la pasta molto 
sottile con un mattarello. Coppate-
la con un coppapasta, formando dei 
dischi del diametro di circa 12 cm. 
Farcite con i diversi ripieni e chiude-
te a mezza luna con i rebbi di una 
forchetta. Infornate a 250° per 10 
minuti su una teglia precedentemen-
te foderata con carta forno.

Polpette di cicerchie
e piselli secchi
Ingredienti (per circa 20 pezzi)
Per le polpette gialle:
100 g di cicerchie
400 ml di acqua
2 spicchi di aglio
1 cucchiaino di finocchietto in polvere
sale, peperoncino, olio evo q.b.

Per le polpette verdi:
200 g di piselli secchi
400 ml di acqua
2 spicchi di aglio
1 cucchiaino di finocchietto in polvere
sale, peperoncino, olio evo q.b.

Preparazione
Per preparare le polpette gialle, lava-
te le cicerchie sotto l’acqua corrente 
in modo da privarle di eventuali im-
purità. Preparate un soffritto a base 
di olio, aglio e peperoncino tritati. 
Dopo qualche minuto versate le ci-
cerchie e lasciate insaporire per circa 
10 minuti, dopodiché ricoprite con 
l’acqua, aggiustate di sale e cuocete 
fino ad assorbimento del liquido. 
Frullate insieme al finocchietto in 
modo da ottenere una crema che 
lascerete raffreddare. Formate delle 
palline che andranno appiattite a mo’ 
di crocchette e cuocete a 200° per 
circa 30 minuti su una teglia prece-
dentemente rivestita con carta forno.
Ripetete la stessa operazione per le 
polpette verdi.22
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Fiori di zucca ripieni
Ingredienti (per 20 pezzi)
20 fiori di zucca
200 g di pinoli
200 g di piselli
½ cipolla
1 cucchiaio di prezzemolo fresco
sale, pepe e olio evo q.b.
Preparazione
Mettete a bagno i pinoli in acqua per 
qualche ora. Scolateli e formate una 
cremina della consistenza di una ri-
cotta con un frullatore a immersione, 
aggiungendo un paio di cucchiai di 
acqua di vegetazione. Salate e pepate 
quanto basta.
Saltate in padella i piselli con la ci-
polla e il prezzemolo tritati, aggiun-
gendo sale e olio quanto basta. Una 
volta rosolati, spegnete il fuoco e 
unite alla crema di pinoli.
Farcite i fiori di zucca con il com-
posto ottenuto mediante una tasca 
da pasticcere e infornate a 150° per 
5-10 minuti su una teglia foderata 
con carta forno.

Spring rolls
(involtini primavera)
Ingredienti (per 16 involtini)
16 fogli di carta di riso edibile da 22 
cm di diametro
400 g di spaghetti di riso
1 peperone rosso
1 melanzana
2 carote
2 zucchine
½ cipolla
1 cucchiaio di curry
sale e olio evo q.b.

Preparazione
Sbucciate la cipolla e tagliatela a cu-
betti. Lavate, pulite e tagliate a fiam-
mifero le zucchine, le carote, la me-
lanzana e il peperone. Saltate il tutto 
in padella con sale e olio.
Cuocete la pasta al dente e, una volta 
scolata, disponetela su un piano da 
lavoro coppandola più volte con un 
bicchiere di vetro capovolto.
In una ciotola capiente amalgamate 
le verdurine e gli spaghettini insieme 
al curry.
Prima di farcire le cialde di riso con 
un paio di cucchiai di composto, im-
bevete ciascun foglio in acqua fredda 
per qualche secondo in modo che si 
ammorbidiscano. Chiudete a mo’ di 
involtino e infornate per circa 30 mi-
nuti a 150°.

Bruschettoni
ai due hummus
Ingredienti (per 6 porzioni)
Per le bruschette all’hummus di 
ceci:
100 g di ceci precotti
4 cucchiai di olio evo 23
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4 cucchiai di succo di limone
½ cucchiaino di sale rosa
6 fette di pane di kamut
6 fette di pomodoro cuore di bue
3 cucchiai di misticanza
3 cucchiaini di mais precotto
Per le bruschette all’hummus di 
avocado:
100 g di avocado maturo
2 cucchiai di olio evo
2 cucchiai di succo di limone
½ cucchiaino di sale rosa
6 fette di pane di kamut
3 cucchiai di rucola
6 fettine di zucchine tonde grigliate
6 filetti di peperone giallo grigliato
4 fiori di zucca
Preparazione
Per preparare il primo tipo di panino, 
frullate in un mixer i ceci, il limone, 
il sale e l’olio, in modo da ottenere 
una crema. Bruschettate le fette di 
pane in padella e procedete a strati: 
le tre bruschette che fungeranno da 
base verranno cosparse nell’ordine 
con hummus di ceci, misticanza, po-
modoro e mais; le altre tre andranno 
a ricoprire i panini ottenuti.

Per preparare il secondo tipo di pa-
nino, frullate in un mixer l’avocado, 
il limone, il sale e l’olio, in modo da 
ottenere una crema. Bruschettate le 
fette di pane in padella e procedere 
a strati: le tre bruschette che fun-
geranno da base verranno cosparse 
nell’ordine con hummus di avocado, 
rucola, fiori di zucca, zucchine e pe-
peroni; le altre tre andranno a rico-
prire i panini ottenuti.

Burgergattò
di patate ai cereali
Ingredienti (per circa 10/12 pezzi)
10 patate medie
200 g di piselli
2 carote
1 zucchina
5 o 6 cucchiai di cereali misti in fiocchi
½ cipolla
sale, pepe, olio evo, prezzemolo q.b.
Preparazione
Pelate le patate e fatele cuocere in 
acqua bollente per circa mezz’ora fin 
quando non si saranno ammorbidi-
te. Una volta scolate, passatele per lo 
schiacciapatate e lasciate raffreddare 
il composto all’interno di una cioto-
la, aggiungendo sale e pepe a piacere.
Nel frattempo soffriggete i piselli in 
una pentola con olio e sale insieme a 
un trito di cipolla, prezzemolo, caro-
ta e zucchina.
Aggiungete le verdure cotte al dente 
alla purea di patate insieme al mix di 
cereali. Lavorate il composto con le 
mani e formate dei dischi che asso-
miglino a degli hamburger.
Infornate per circa 1 ora a 200° su 
una teglia rivestita con carta forno.24
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Caponata in regal cocchio
Ingredienti
Per la base:
150 g di farina di kamut integrale
3 cucchiai di olio evo
sale e acqua q.b.
Per il ripieno:
1 peperone
1 melanzana
1 zucchina
1 carota
1 costa di sedano
5 olive verdi denocciolate
½ cipolla rossa
1 cucchiaio di capperi dissalati
1 cucchiaio di pinoli
1 cucchiaino di curry
sale e olio evo q.b.
Preparazione
Pulite, lavate e tagliate a cubetti la 
melanzana, la zucchina, il sedano e 

il peperone. Sbucciate le carote con 
un pelapatate e tagliatele a rondel-
le. Sbucciate la cipolla e tagliatela a 
striscioline. Saltate tutti gli ortaggi in 
padella con olio e sale, aggiungendo 
a fine cottura i pinoli, i capperi, le 
olive e il curry. Spegnete il fuoco e 
lasciate riposare.
Nel frattempo preparate il cestino di 
pane che farà da contenitore. Misce-
late in una ciotola la farina e il sale; 
dopodiché stemperate l’olio e infi-
ne aggiungete acqua sufficiente per 
amalgamare l’impasto. Stendete il 
panetto in modo da formare una sfo-
glia che andrà a rivestire uno stampo 
di media grandezza a forma di fiore e 
infornate per circa 15 minuti a 150°. 
Una volta che il cestino si sarà raf-
freddato e irrobustito, aggiungete la 
farcia.
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Quiche di funghi e peperoni
Ingredienti
Per la base:
300 g di farina di farro integrale
3 cucchiai di olio evo
½ cucchiaino di sale integrale
acqua q.b.
Per la farcia:
1 peperone rosso
1 peperone giallo
400 g di champignon
2 patate medie
2 cucchiai di olio evo

70 g di farina di farro integrale
350 ml di latte di farro
1 spicchio di aglio
sale, pepe, peperoncino, prezzemolo 
q.b.
Preparazione
Pulite i funghi, tagliateli a lamelle e 
fateli cuocere in una padella. Quan-
do la loro acquetta di vegetazione si 
è pressoché asciugata e iniziano ad 
attaccarsi sul fondo del tegame, unite 
l’olio insieme all’aglio, al prezzemolo 
e al peperoncino tritati. Fate insapo-
rire per qualche altro minuto e spe-
gnete il fuoco.

Lavate, pulite e tagliate a cubetti i 
peperoni. Fateli cuocere al dente in 
padella insieme al sale e all’olio.
A parte, preparate una specie di roux 
scaldando il latte in un pentolino in-
sieme all’olio e a una presina di sale e 
pepe. Aggiungete un po’ alla volta la 
farina mescolando con l’aiuto di una 
frusta da cucina. Il risultato è una 
crema corposa e densa.
Pelate le patate e portatele a ebolli-
zione. Una volta cotte, schiacciatele 
con uno schiacciapatate e unitele al 
roux, aggiungendo anche gli ortaggi 
cotti in precedenza.
Per preparare la base di questa torta 
salata, lavorate in una ciotola tutti e 
quattro gli ingredienti, mescolando 
dapprima la farina con il sale, ag-
giungendo poi l’olio da stemperare 
con un cucchiaio e infine l’acqua. Il 
risultato dovrebbe essere un panet-
to abbastanza morbido che dovre-
te stendere con un matterello dello 
spessore di un paio di centimetri. 
Con la sfoglia ottenuta foderate una 
teglia a cerniera del diametro di 28 
cm, ripiegando l’impasto in eccesso 
su se stesso in modo da formare una 
specie di treccia solo dopo avervi ver-
sato la farcia. Infornate a 170° per 30 
minuti.
Servite fredda per non rischiare che il 
ripieno trasbordi dalla crosta di pane.

Insalata di riso mon amour
Ingredienti (per 3 persone)
250 g di riso basmati integrale
500 ml di acqua
50 g di carote tagliate a julienne
80 g di olive verdi e nere denocciola-26
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te e tagliate a rondelle
140 g di mais precotto
50 g di fagiolini
sale e olio evo q.b.

Preparazione
Mettete a bagno il riso la sera prima 
in acqua fredda. Cuocere a fuoco 
lento in 500 ml di acqua, in modo 
che il riso assorba tutto il liquido di 
cottura.
Intanto che il riso raffredda, lavate i 
fagiolini privandoli delle estremità e 
cuoceteli al vapore per qualche mi-
nuto. A cottura ultimata, tagliateli 
della lunghezza di circa 2 cm.
Unire in una ciotola il riso con tutte 
le verdurine, condendo a piacere con 
sale e olio. Lasciare risposare l’insala-
ta così ottenuta in frigo in modo che 
si insaporisca.

Jiaozi
Ingredienti (per circa 40 ravioli ci-
nesi)
Per la base:
200 g di farina di frumento
3 cucchiai di olio evo
1 cucchiaino di sale
acqua q.b.

Per il ripieno:
300 g di crauto verde
1 carota
1 costa di sedano
20 g di funghi shiitake
½ cucchiaino di zenzero grattugiato
1 spicchio di aglio
sale, peperoncino, olio evo q.b.
Preparazione
Per preparare il ripieno, tagliate il 
crauto a capelli d’angelo e poi ripas-
satelo al coltello in modo da ottenere 
dei pezzetti piccoli. Sbucciate la ca-
rota con un pelapatate e tagliatela a 
cubetti piccolissimi. Lavate e tagliate 
a cubetti piccolissimi anche il seda-
no. Mettete in ammollo i funghi per 
mezz’ora in acqua tiepida, dopodiché 
scolateli e tagliateli a pezzetti. In una 
padella preparate un soffritto a base 
di olio e un trito di aglio e peperon-
cino, in cui verserete le verdurine, fa-
cendole rosolare per circa 20 minuti. 
Togliete dal fuoco, aggiustate di sale 
e lasciate raffreddare.
Per preparare l’impasto dei ravioli, 
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lavorate in una ciotola la farina, l’o-
lio, il sale e l’acqua in modo da ot-
tenere un panetto morbido. Stendete 
con un matterello una sfoglia sottile 
e ricavate dei dischi di pasta di circa 
7 cm di diametro.
Disponete un cucchiaino di ripieno 
su ogni disco di pasta. Chiudete il 
raviolo formando delle piccole onde 
sull’impasto per poi unire i lembi a 
mezzaluna. Cuocete al vapore in una 
vaporiera d’acciaio oppure in una di 
bambù, in entrambi i casi rivesti-
te con qualche foglia di lattuga per 
evitare che i ravioli si attacchino sul 
fondo.
Se volete, potete passarli alla piastra e 
magari intingerli in una salsetta vege-
tale di vostro gradimento.

Tabbouleh
Ingredienti (per 2 porzioni)
100 g di bulghur
200 ml di acqua
2 cucchiai di prezzemolo fresco tri-
tato
1 cucchiaino di cipolla tritata
3 pomodori tipo San Marzano
2 cucchiai di succo di limone
2 cucchiai di olio evo
sale q.b.
Preparazione
Portate l’acqua a ebollizione e versa-
te il bulghur. Cuocete a fuoco lento 
fino ad assorbimento del liquido. 
Una volta cotto lasciate raffreddare.
In una ciotola unite il bulghur con 
il resto degli ingredienti: i pomodori 
tagliati a cubetti piccolissimi, il prez-
zemolo, la cipolla, il limone e l’olio. 
Aggiustate di sale e servite freddo.

Quiche di vitelotte
con crema di topinambur
e asparagi
Ingredienti (per 4 persone)
800 g di patate viola (vitelotte)
600 g di topinambur
300 g di asparagi surgelati
10 fette biscottate di kamut
2 spicchi di aglio
sale, pepe, olio evo, peperoncino q.b.
Preparazione
Sbucciate i topinambur e tagliateli a 
cubetti. Preparate un soffritto a base 
di olio, aglio e peperoncino tritati in 
cui farete cuocere i topinambur per 
circa 15/20 minuti. Una volta raf-
freddati, frullateli in modo da ridurli 
in crema e salate a piacere.
Tagliate gli asparagi a pezzetti e pre-
parate un soffritto a base di olio, 
aglio e peperoncino tritati in cui 
farete cuocere gli asparagi per circa 
15/20 minuti.
Sbucciate le patate viola e tagliatele a 
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fette sottili. Conditele in una ciotola 
con sale, pepe e olio a piacere.
Polverizzate le fette biscottate in un 
frullatore in modo da ottenere una 
sorta di pangrattato.
Foderate una teglia a cerniera di 16 
cm di diametro con carta forno e 
procedete a strati. Formate il primo 
strato di patate in modo da coprire 
il fondo, poi aggiungete la crema di 
topinambur, gli asparagi saltati in 
padella e il pangrattato. Procedete 
in questo modo fino ad esaurimento 
degli ingredienti, ricoprendo l’ulti-
mo strato col pangrattato in modo 
che in forno formi una bella crosti-
cina dorata.
Infornate a 250° per circa 1 ora. Ser-
vite tiepida.

Dolmadakia
Ingredienti (per circa 50 involtini)
Per il risotto:
700 g di riso integrale
1400 ml di acqua calda
4 cipolline fresche
100 ml di olio evo
3 cucchiai di menta secca
1 cucchiaino di pepe nero in polvere
2 cucchiai di prezzemolo fresco
1 cucchiaio di sale
la scorza grattugiata di 1 limone
Per gli involtini:
1 vasetto di foglie di vite in salamoia 
da 430 g
500 ml di acqua
il succo di 1 limone
Preparazione
Mettete a bagno il riso e le foglie di 
vite per una notte intera.
In un tegame preparate un soffritto a 

base di olio, cipolla tagliata a cubet-
ti, menta, prezzemolo tritato, pepe e 
scorzetta di limone. Quando inizia 
a sfrigolare, aggiungete il riso prece-
dentemente privato dell’acqua e to-
statelo per dieci minuti. Aggiungete 

poco alla volta i 1400 ml di acqua 
calda facendo cuocere a fiamma len-
ta. Aggiustate di sale e lasciate raf-
freddare.
Sciacquate le foglie di vite e ada-
giatele su dei canovacci in modo da 
asciugarne l’acqua in eccesso. Farcite 
le foglie con uno o due cucchiai di 
risotto e chiudere le estremità.
Adagiate gli involtini ottenuti in un 
paio di pentole capienti, disponen-
doli uno attaccato all’altro in modo 29
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da non fare fuoriuscire il composto. 
Ricoprite con 500 ml di acqua e con 
il succo di limone. Cuocete per circa 
1 ora a fuoco lento in modo che le 
foglie si inteneriscano. Servite freddi.

Biscopizza
Ingredienti (per 8 persone)
Per la base:
400 g di farina di kamut integrale
100 g di farina di riso integrale
½ cucchiaio di sale rosa
6 cucchiai di olio evo
acqua q.b.
Per la pizza delicata:
4 patate medie
sale, pepe rosa, rosmarino in polvere, 
olio evo q.b.

Per la pizza napoletana:
200 g di passata di pomodoro
1 spicchio di aglio
10 olive nere denocciolate
sale, peperoncino, origano e olio evo 
q.b.
Per la pizza primavera:
1 porro
15 pomodorini pachino

sale e olio evo q.b.
Per la pizza cuor di zucca:
300 g di zucca
80 g di porcini surgelati
1 spicchio di aglio
sale, peperoncino, prezzemolo e olio 
evo q.b.
Preparazione
Per la base, miscelate in una ciotola 
le farine e il sale; dopodiché stempe-
rate l’olio e infine aggiungete acqua 
sufficiente per amalgamare l’impa-
sto. Dividete il panetto ottenuto in 
quattro parti da stendere con l’aiuto 
di un matterello in modo da foderare 
due teglie rettangolari da 26 cm x 38 
cm e due teglie a cerniera del diame-
tro di 24 cm. Per non fare attaccare 
l’impasto alla base della teglia, potete 
ricorrere alla carta forno.
Per la prima pizza, pelate le patate e 
tagliatele a fette sottili con una man-
dolina. Lavatele sotto l’acqua cor-
rente in modo da eliminare l’amido, 
asciugatele con un canovaccio e con-
ditele in una ciotola insieme all’olio, 
al sale, al pepe tritato e al rosmarino. 
Adagiate sulla pizza lo strato di pa-
tate.
Per la seconda pizza, cospargete la 
base con il sugo di pomodoro e ag-
giungete sale, olio, olive, peperonci-
no e aglio tritati.
Per la terza pizza, lavate e affettate a 
rondelle il porro, dopodiché saltatelo 
in padella insieme a un pizzico di sale 
e a un filo di olio. Tagliate i pomodo-
rini in quattro spicchi. Cospargere la 
base della pizza con un letto di porri 
e ricoprite con lo strato di pomodo-
rini crudi.
Per la quarta pizza, sgocciolate i por-30
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cini e conditeli a crudo con sale, olio 
e un trito di peperoncino e prezze-
molo. Sbucciate la zucca e tagliatela 
a dadini; fatela rosolare in padella per 
circa 15 minuti insieme al sale, all’o-
lio e al trito di aglio e peperoncino. 
Frullate la zucca nel mixer e cospar-
gete la base della pizza con la crema 
ottenuta, guarnendo con i porcini 
conditi.
Infornate ciascuna pizza per circa 20 
minuti a 200°.

Bulghur in carrozza
Ingredienti (per 3 porzioni)
3 pomodori tondi
200 ml di brodo vegetale
100 g di bulghur
2 cucchiaini di sesamo
2 carote
½ cipolla
sale, peperoncino e olio evo q.b.
Preparazione
Dopo aver lavato i pomodori, taglia-
te il coperchio che servirà per guarni-
re e privateli della polpa con l’aiuto 
di un cucchiaio.
Pelate le carote e tagliatele a rondelle.
Su una teglia rivestita con carta forno 
fate cuocere i pomodori e le carote 
ricoperte di sesamo a 150° per 30 
minuti.
In una padella preparate un soffritto 
a base di olio, cipolla e peperoncino 
tritati. Quando sfrigola, tostare il 
bulghur per circa 10 minuti, dopo-
diché ricoprite con il brodo vegetale 
lasciando cuocere a fuoco lento fino 
ad assorbimento del liquido.
Unite il bulghur alle carote profuma-
te al sesamo e farcite i pomodori.

Piadine integrali
con hummus di cannellini
Ingredienti
Per l’impasto delle piadine:
50 g di farina di avena
50 g di farina di grano saraceno
150 g di farina di kamut integrale
3 cucchiai di olio evo
1 cucchiaino raso di sale
acqua q.b.

Per la crema:
500 g di cannellini precotti
6 cucchiai di olio evo
il succo di 1 limone
sale, pepe e rosmarino in polvere q.b.
Preparazione
Per la base, miscelate in una ciotola la 
farina e il sale; dopodiché stemperate 
l’olio con un cucchiaio e infine ag-
giungete acqua a sufficienza in modo 
che l’impasto si amalgami corretta-
mente. Stendete una sfoglia sottile 
con il matterello e ricavate quattro 
dischi del diametro di 22 cm.
Nel frattempo che le piadine ripo-
sano, preparate la crema di fagioli. 
Frullateli in un mixer insieme al resto 31
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degli ingredienti in modo da ottene-
re una purea.
Cuocete le piadine su una padella an-
tiaderente per qualche minuto su en-
trambi i lati. Farcite con l’hummus 
di cannellini e a piacere con insalata, 
rucola o pomodorini.

Samosa
Ingredienti (per circa 50 pezzi)
Per la sfoglia:
150 g di farina di farro integrale
50 g di farina di teff integrale
3 cucchiai di olio evo
sale e acqua q.b.
Per il ripieno:
150 g di cavolfiore
100 g di ceci precotti
4 cucchiai di passata di pomodoro
1 spicchio di aglio
1 cucchiaino di finocchietto in pol-
vere
sale, peperoncino e olio evo q.b.
Preparazione
Per il ripieno, frullate il cavolo in 
modo da ottenere una specie di cous 
cous fine. Sciaquate i ceci sotto l’ac-
qua corrente e sminuzzateli con un 
coltello. Ungete il fondo di una cas-
seruola e preparate un soffritto a base 
di aglio e peperoncino tritati; fate 
rosolare prima i ceci per 10 minuti 
e poi aggiungete il cavolfiore tritato. 
Dopo 10 minuti versate il sugo di po-
modoro e lasciate restringere ancora 
per qualche minuto, aggiustando di 
sale e insaporendo col finocchietto. 
Spegnete il fuoco, lasciate raffreddare 
il composto e tenete da parte.
Miscelate in una ciotola dapprima 
le farine con il sale; successivamente 

stemperate l’olio e infine aggiunge-
te l’acqua. Lavorate con le mani in 
modo da ottenere un panetto mor-
bido che andrà steso con il matte-
rello su una spianatoia, spolverando 
di tanto in tanto il piano da lavoro 
con ulteriore farina. Ricavate dei 
quadrati di circa 6 cm di larghezza 
con l’aiuto di un coppapasta e ripe-
tete l’operazione fino ad esaurimento 
della sfoglia. Farcite i quadrotti otte-
nuti con mezzo cucchiaino di impa-
sto e richiudete su se stessi a forma 
di triangolo, sigillando i bordi con i 
rebbi di una forchetta. Foderate una 
teglia con carta forno e cuocete 15 
minuti a 150°.

Acarajè
Ingredienti (per 2 persone)
500 g di borlotti precotti
3 coste di sedano
3 carote
2 cipolline fresche
2 cucchiaini di curry
1 cucchiaino di curcuma32
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60 g di pan grattato
sale, peperoncino e olio evo q.b.
Preparazione
Lavate le coste di sedano e tagliatele 
a pezzi grossolani. Pelate le carote e 
tagliatele a rondelle. Pulite le cipol-
line e affettatele. Fate soffriggere le 
verdure in un tegame insieme all’olio 
e al peperoncino tritato. Quando si 
saranno ammorbidite, aggiungete i 
fagioli scolati e risciacquati abbon-
dantemente sotto l’acqua corrente. 
Fate insaporire per altri 5 minuti e 
aggiustate di sale. Frullate il tutto 
in modo da ottenere un composto 
grezzo a cui andranno incorporate le 
spezie e il pan grattato a mano. For-
mate una specie di arancini e cuocete 
in forno per circa 20 minuti a 200°.

Olive all’ascolana
Ingredienti (per circa 40 polpettine)
300 g di pane di kamut raffermo
15 olive verdi giganti
2 coste di sedano
2 carote
½ cipolla
2 cucchiai di prezzemolo tritato
sale, peperoncino, olio evo, pan grat-
tato q.b.
Preparazione
Lavate e tagliate a pezzi grossolani il 
sedano. Sbucciate le carote e taglia-
tele a rondelle grossolane. Denoc-
ciolate le olive. Tagliate la cipolla a 
cubetti.
In una casseruola preparate un sof-
fritto a base di olio e peperoncino a 
cui aggiungerete le verdure tagliate. 
Aggiustate di sale e fate cuocere per 
circa 10/15 minuti.

Frullate il soffritto in un potente 
mixer insieme al pane tagliato a cu-
betti e il prezzemolo fresco, in modo 
da ottenere un impasto appiccicoso. 
Formate delle piccole palline che ar-
rotolerete nel pan grattato e inforna-
te per 30 minuti a 200° su una teglia 
rivestita con carta forno.

Nuvole di spinaci e carote
Ingredienti (per circa 20 cialde)
250 g di farina di riso integrale
50 g di farina di teff integrale
400 ml di latte di soia al naturale
60 g di spinaci freschi
120 g di carota grattugiata
2 cucchiai di olio evo
sale e pepe q.b.
Preparazione
In una ciotola miscelate le due farine 
aggiungendo sale e pepe a piacere. 
Versate il latte e l’olio amalgamando 
con una frusta in modo da evitare la 
formazione di eventuali grumi. In-
corporate con un cucchiaio gli spi-
naci sminuzzati al coltello e la carota 
grattugiata. Scaldate una crêpiera o 
un qualsiasi padellino antiaderente 
sul quale adagerete un cucchiaio di 
composto. Cuocete 10 minuti per 
lato a fuoco lento e servite le frittelle 
ben calde. 33
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Frittelline di pasta
Ingredienti (per circa 5/6 porzioni)
Per la base:
400 g di spaghetti senza glutine
10 fiori di zucca
10 pomodori secchi
la buccia di 6 zucchine
½ cipolla
peperoncino e olio evo q.b.
Per la pastella:
100 g di farina di ceci
200 ml di acqua
1 bustina di zafferano
2 cucchiai di olio evo
2 cucchiai di prezzemolo fresco
sale e pepe q.b.
Preparazione
Per preparare la pastella, versate in 
una ciotola tutti gli ingredienti e me-
scolate con una frusta da cucina per 
evitare eventuali grumi.
Per preparare la base delle vostre frit-
telle, pulite i fiori di zucca e tagliate-
li a listarelle con le mani. Lavate le 
zucchine e ricavatene delle tagliatelle 
con il pelapatate facendo attenzione 
a prelevare solo la buccia verde, che 
conferirà sapore e colore. Tagliate 
a listarelle i pomodori secchi dopo 
averli tenuti in ammollo per un’oret-
ta in modo da fargli perdere il sale. 
Preparate un soffritto a base di olio e 
un trito di peperoncino e cipolla nel 
quale farete saltare le verdurine per 
qualche minuto. Cuocete al dente la 
pasta in acqua bollente e salata. Sco-
late e mantecate insieme al soffritto. 
Aggiungete la pastella e mescolate. 
Dividete la pasta in vari stampi cir-
colari di carta stagnola e cuocete a 
fuoco lento su una padella. Quando 

la base si sarà dorata, saranno pronte 
per essere scoperchiate e rigirate per 
una cottura uniforme.

Grissini ai semi
Ingredienti
Per i grissini gialli:
100 g di farina di ceci
50 g di farina di riso integrale
2 cucchiaio di olio evo
sale e pepe q.b.
semi di lino
semi di girasole
Per i grissini rossi:
100 g di farina di lenticchie rosse
50 g di farina di riso integrale
2 cucchiai di olio evo
sale e pepe q.b.
semi di zucca
semi di sesamo
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Preparazione
Per preparare i grissini gialli, in una 
ciotola unite dapprima le farine in-
sieme al sale e al pepe, poi stemperate 
l’olio e infine unite acqua a sufficien-
za in modo da ottenere un panetto 
morbido. Stendete l’impasto con un 
matterello su carta forno in modo 
da ricavare un rettangolo di pasta; 
incidetelo con una rotella dentellata 
in modo da formare delle strisce di 
impasto che staccherete solo a fine 
cottura una volta raffreddate per non 
rischiare di rompere il fragile impa-
sto senza glutine. Spennellate legger-
mente con un velo di olio o del latte 
vegetale in modo che i semi si attac-
chino all’impasto e infornate per cir-
ca 10 minuti a 150°.
Ripetete l’operazione per i grissini 
rossi.

Patatosalata
Ingredienti (per 3 persone)
400 g di patate
2 cucchiai di olio evo
2 cucchiai di succo di limone
1 cucchiaio di prezzemolo tritato
1 cucchiaino di cipolla fresca tritata 
finemente
sale e pepe q.b.
Preparazione
Sbucciate le patate e portate a ebolli-
zione. Una volta ammorbidite, scola-
tele e passatele per lo schiacciapatate. 
Lavoratele con il resto degli ingre-
dienti e lasciate riposare a tempera-
tura ambiente per farle insaporire.
È ideale consumare la crema ottenu-
ta su una pita o qualche crostino.

Polpettone di lenticchie
e shiitake
Ingredienti (per 4/6 persone)
300 g di lenticchie
300 g di funghi shiitake freschi
800 ml di brodo vegetale
2 spicchi di aglio
1 cucchiaino di mentuccia essiccata
1 cucchiaino di curry
3 cucchiai di prezzemolo fresco trita-
to finemente
sale, peperoncino e olio evo q.b.
Preparazione
Preparate un soffritto a base di olio, 
mentuccia, curry, prezzemolo, pepe-
roncino e aglio tritato. Aggiungete 
le lenticchie precedentemente lavate 
sotto acqua corrente e lasciate in-
saporire per 5 minuti. Dopodiché 
aggiungete il brodo vegetale e fate 
cuocere a fuoco lento fin quando le 
lenticchie non si saranno completa-
mente sfaldate assorbendo tutto il 
liquido di cottura. Aggiustate di sale.
Pulite i funghi, tagliateli a metà e fa-
teli asciugare in una padella a fuoco 
lento. Quando l’acqua di vegetazio-
ne si sarà asciugata, fate rosolare con 
olio, prezzemolo, peperoncino, aglio 
tritato e sale. 35
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Frullate funghi e lenticchie in modo 
da ottenere una crema omogenea e 
versate in uno stampo di carta allu-
minio tipo plumcake. Infornate per 
circa 40 minuti a 200°.

Burger di quinoa
Ingredienti (per 7 burger)
250 g di quinoa
150 g di soia edamame
1 peperone giallo
600 ml di acqua
2 cucchiai di prezzemolo fresco tri-
tato
1 cucchiaio di cipolla fresca tritata
1 cucchiaino di curry
sale, pepe, peperoncino, olio evo q.b.
Preparazione
Portate l’acqua a ebollizione e versa-
te la quinoa sciacquata velocemente 
sotto l’acqua corrente per privarla di 
eventuali impurità. Aggiungete sale, 
olio e pepe a piacere in modo che il 
cereale si insaporisca mentre cuoce. 
Cuocete fin quando tutto il liquido 
non sarà stato assorbito. Una volta 
cotta, versate la quinoa in una ciotola 
e lasciate raffreddare.
Tagliate il peperone a metà nel senso 
della lunghezza, privatelo dei semini 
e dei filamenti bianchi, e passatelo 
sotto l’acqua corrente. Tagliatelo pri-
ma a striscioline e poi a cubetti. Fate-
lo saltare in padella insieme all’olio e 
al sale per circa 15 minuti, fin quan-
do non si sarà intenerito.
In un’altra padella preparate un sof-
fritto a base di cipolla, peperoncino 
tritato e olio. Versate la soia e il prez-
zemolo, aggiustate di sale e lasciate 
cuocere a fuoco lento in modo che 

si sfaldi facilmente sotto la forchetta. 
Per agevolare l’operazione potete ag-
giungere qualche cucchiaio d’acqua.
Amalgamate con le mani le verdurine 
e la quinoa, ricordando di aggiungere 
anche il curry. Prelevate sette pezzi di 
impasto e formate dei burger che an-
dranno cotti a 200° per 20 minuti su 
una teglia precedentemente rivestita 
con carta forno.

Panzanella
Ingredienti (per 4 persone)
6 fette di pan bauletto al farro
3 cucchiai di pomodorini tagliati a 
cubetti
2 cucchiai di gambi di sedano tagliati 
a rondelle sottili
1 cucchiaio di cipollina fresca taglia-
ta a cubetti
3 cucchiai di zucchina grattugiata
sale, aceto di mele, origano, rosmari-
no in polvere e olio evo q.b.
Preparazione
Tagliate il pan bauletto a cubetti e 
conditelo in una ciotola insieme a 
sale, olio e rosmarino. Amalgama-
te bene con le mani in modo che il 
pane si insaporisca, versate su una 36
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teglia precedentemente rivestita con 
carta forno e infornate per 20-30 mi-
nuti a 150°.
Nel frattempo condite i pomodorini 
con olio, sale e origano. Innaffiate il 
sedano con qualche goccia di aceto di 
mele. Smorzate il sapore forte della 
cipolla mettendola a bagno almeno 
per un’oretta in un paio di cucchiai 
di aceto di mele.
Dopo aver fatto raffreddare il pane, 
versatelo in una ciotola capiente in-
sieme al resto degli ingredienti: i po-
modorini, il sedano e la cipolla sgoc-
ciolata. Amalgamate con un cucchia-
io e riponete in frigo per un’oretta. 
Servite freddo.

Arancini
Ingredienti (per circa 7 crocchette)
300 g di riso integrale
200 g di piselli
1 cipollina fresca
800 ml di brodo vegetale
2 bustine di zafferano in polvere
2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato
sale, peperoncino, pan grattato e olio 
evo q.b.
Preparazione
In una padella fate saltare i pisellini 
insieme a un filo d’olio, una presina 
di sale, il prezzemolo, il peperoncino 
tritato e mezza cipollina fresca taglia-
ta a cubetti.
In un altro tegame preparate un sof-
fritto a base di olio e mezza cipollina 
fresca tagliata a cubetti. Fate tostare 
per una decina di minuti il riso tenu-
to in ammollo per una notte intera, 
dopodiché cuocete a fuoco lento ag-

giungendo un paio di mestoli di bro-
do per volta fino ad esaurimento del 
liquido. Quando il riso avrà assorbito 
tutto il brodo gonfiandosi, aggiunge-
te lo zafferano disciolto in un paio di 
cucchiai di brodo caldo e i pisellini 
precedentemente saltati. Mescolate 
con un cucchiaio e spegnete il fuo-
co. Fate raffreddare il composto per 
un’oretta in modo che diventi appic-
cicoso. Solo allora potrete formare 
delle palline che andranno ripassate 
nel pan grattato e adagiate su una 
teglia precedentemente rivestita con 
carta forno. Infornate per 15 minuti 
a 200°.

Dahl
Ingredienti (per 2 persone)
200 g di lenticchie rosse decorticate
2 carote
½ cipolla fresca
400 ml di brodo vegetale
1 cucchiaino di curry
1 cucchiaino di curcuma in polvere
1 cucchiaino di zenzero fresco grat-
tugiato
sale e olio evo q.b. 37
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Preparazione
Preparate un soffritto a base di olio, 
cipolla tagliata a cubetti e carota ta-
gliata a rondelle. Versate le lenticchie 
crude precedentemente private del-
le eventuali impurità sotto l’acqua 
corrente e mescolate. Fate tostare 
per una decina di minuti come se 
fosse un risotto, dopodiché cuocete 
a fuoco lento aggiungendo un paio 
di mestoli di brodo per volta fino ad 
esaurimento del liquido. Quando le 
lenticchie avranno assorbito tutto 
il brodo gonfiandosi, aggiungete le 
spezie e salate opportunamente. Me-
scolate con un cucchiaio e spegnete 
il fuoco.

Parmigiana di melanzane
Ingredienti (per 4 persone)
2 kg di melanzane lunghe
90 g di pinoli
700 g di passata di pomodoro
70 g di basilico fresco
30 g di germe di grano
30 g di lievito alimentare
1 spicchio di aglio
sale, pepe e olio evo q.b.
Preparazione
Sbucciate le melanzane, tagliatele a 
fette sottili nel senso della lunghezza 
e grigliatele.
Pestate i pinoli in un mortaio in 
modo da ottenere una consistenza 
granulosa.
Sciacquate il basilico e sminuzzatelo.
Unite in una ciotola il germe di gra-
no e il lievito alimentare.
Per preparare il sugo, sbucciate l’a-
glio e tritatelo. Fate un soffritto con 
l’aglio e un filo d’olio e aggiungete la 

passata di pomodoro. Salate a piacere 
e lasciate cuocere per circa 15 minuti 
a fuoco medio.
A questo punto siete pronti per as-
semblare il piatto: disponete su una 
pirofila uno strato di sugo; disponete 
uno strato di melanzane preceden-
temente ripassate una a una in una 
bagna a base di olio, sale e pepe; co-
spargete con altro sugo; aggiungete 
un cucchiaio di germe di grano e lie-
vito alimentare, un cucchiaio di pi-
noli pestati e un cucchiaio di basilico 
sminuzzato. Continuate l’operazione 
fino ad esaurimento degli ingredienti.
Infornate per 30 minuti a 150°. Fate 
raffreddare prima di servire.

Frittelle di patate
in salsa dorata
Ingredienti (per circa 15 frittelle)
Per le frittelle:
350 g di patate pelate
100 g di farina di riso integrale
100 g di farina di teff
2 cucchiai di olio evo38
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10 g di prezzemolo
sale e pepe q.b.
Per la salsa:
300 g di datterini gialli
300 g di peperoni gialli
1 spicchio di aglio
sale, pepe e olio evo q.b.

Preparazione
Per la pastella, frullate le patate cru-
de insieme all’olio e al prezzemolo. 
Versate la crema in una ciotola e in-
corporate a mano le farine. Salate e 
pepate a piacere. Cospargete un cuc-
chiaio di impasto su una crêpiera o 
una padella antiaderente ben calda in 
modo da formare le classiche frittel-
le. Cuocete 3 o 4 minuti per lato a 
fuoco medio.
Per la salsa di accompagnamento, 
pulite, lavate e tagliate a cubetti i 
peperoni. Ripassateli in padella con 
un filo d’olio e il sale in modo che si 
ammorbidiscano. Lavate i pomodo-
rini, tagliateli a metà e fateli insapo-
rire in padella per 10 minuti con un 
soffritto a base di olio e aglio tritato. 
Frullate i due ingredienti in modo da 
ottenere una vellutata da salare e pe-
pare a piacere.

Champignon ripieni
Ingredienti (per 2 persone)
15 champignon
100 g di anacardi al naturale
40 g di pomodori secchi
15 g di rucola
2 cucchiai di acqua
2 cucchiai di olio evo
5 g di germe di grano
5 g di lievito alimentare
sale e pepe q.b.
Preparazione
Mettete in ammollo gli anacardi per 
un’oretta in modo che si ammorbi-
discano. Fate la stessa cosa con i po-
modori secchi in modo che perdano 
il sale in eccesso. Una volta scolati, 
uniteli nel frullatore insieme alla 
rucola, all’acqua e all’olio. Versate il 
composto in una terrina e incorpora-
te a mano il resto degli ingredienti: il 
germe di grano, il lievito alimentare, 
il sale e il pepe a piacere. Tenete da 
parte.

Togliete i gambi ai funghi (potete 
utilizzarli all’interno della farcia; io li 
ho usati per un’altra ricetta). Pulite-
li per togliere l’eventuale terriccio e 
grigliateli. Conditeli con sale e olio e 
riempiteli con la crema ottenuta. 39
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Crespelle ai porcini
Ingredienti (per 4 crespelle)
Per la pastella:
100 g di farina di riso integrale
100 g di farina di quinoa
50 g di fecola di patate
400 ml di acqua
2 cucchiai di olio evo
1 cucchiaino di curcuma
sale e pepe q.b.
Per la besciamella:
600 ml di brodo vegetale
40 g di fecola di patate
sale e pepe q.b.
Per il ripieno:
350 g di porcini
2 cucchiai di prezzemolo fresco
1 spicchio d’aglio
sale, peperoncino e olio evo q.b.
Preparazione
Per preparare l’impasto delle crespel-
le, unite in una ciotola le farine, la 
fecola, la curcuma, il sale e il pepe. 

Mescolate, dopodiché aggiungete 
l’acqua e l’olio e lavorate con una 
frusta da cucina fino a ottenere una 
pastella liquida priva di grumi. Tene-
te da parte.
Nel frattempo, pulite e tagliate i por-
cini a cubetti. Preparate un soffritto 
a base di olio, aglio e peperoncino 
tritati in cui versare i funghi e il prez-
zemolo. Fate cuocere a fuoco dolce 
per 30 minuti, aggiustando di sale.
Per la besciamella, frullate tutti gli 
ingredienti in modo da evitare la for-
mazione dei grumi e versate il com-
posto in un pentolino. Mettete a re-
stringere sul fuoco fin quando la salsa 
non si addensa.
Ungete il fondo di una crêpiera e ver-
sate circa due mestoli di pastella (io 
ho usato un padellino antiaderente 
di ghisa del diametro di 27 cm). Fate 
dorare da ambo i lati e farcite dap-
prima con la besciamella e poi con i 
funghi.
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Crocchette di canihua
e saraceno
Ingredienti (per circa 20 pezzi)
150 g di canihua
150 g di grano saraceno
100 g di fagioli mung
350 g di porcini
200 g di patate lesse
3 cucchiaini di cipollina fresca
1 spicchio di aglio
3 cucchiai di prezzemolo fresco
800 ml di brodo vegetale
sale, peperoncino, pepe, noce mosca-
ta e olio evo q.b.

Preparazione
Preparate un soffritto a base di olio 
e 1 cucchiaino di cipollina tritata in 
cui fare tostare la canihua per qual-
che minuto. Dopodiché sfumate 
con tre mestoli di brodo vegetale e 
proseguite la cottura a fuoco medio. 
Dovrebbero bastare per far cuocere 
il cereale, che sarà pronto quando il 
liquido si sarà asciugato.
Ripetete la stessa operazione per il 
grano saraceno e i fagioli mung.
Pulite e tagliate i porcini a cubetti. 
Preparate un soffritto a base di olio, 
aglio e peperoncino tritati in cui ver-
sare i funghi e il prezzemolo. Fate 

cuocere a fuoco dolce per 30 minuti, 
aggiustando di sale.
In una ciotola capiente lavorate le 
patate passate per lo schiacciapatate 
insieme al sale, al pepe e alla noce 
moscata. Unite il resto degli ingre-
dienti, ossia i cereali e i legumi cotti 
separatamente e i porcini trifolati. 
Accertatevi che il composto sia fred-
do prima di formare con le mani del-
le crocchette da adagiare su una te-
glia rivestita da carta forno. Infornate 
per circa 30 minuti a 200°, facendo 
dorare da entrambi i lati.

Zucchine alla scapece
Ingredienti (per 2 persone)
600 g di zucchine
3 cucchiai di olio evo
1 cucchiaio di aceto di mele
½ cucchiaino di mentuccia
½ cucchiaino di origano
sale e peperoncino q.b.
Preparazione
Lavate le zucchine e affettatele a ron-
delle sottili. Grigliatele.
In una ciotola unite gli ingredienti 
per il condimento: olio, aceto, men-
tuccia, origano, sale e peperoncino 
tritato. Versate le zucchine grigliate e 
fatele insaporire per qualche ora pri-
ma di mangiarle.
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Zuppa del contadino
Ingredienti (per 2 persone)
250 g di preparato misto di legumi 
e cereali (farro, orzo, avena, piselli 
secchi, azuki, fagioli, lenticchie)
500 ml di acqua
3 cucchiai di passata di pomodoro
2 gambi di sedano
2 carote
½ cipolla
1 cucchiaino di amido di mais
sale, olio evo e peperoncino q.b.
Preparazione
Mettete in ammollo il mix di legu-
mi e cereali per una notte intera in 
acqua fredda.
Tagliate le carote a rondelle, il se-
dano a cubetti e la cipolla a listarel-
le. Versate le verdurine in un tega-
me con un soffritto a base di olio, 
peperoncino e sugo di pomodoro. 
Dopo circa 15 minuti versate i 500 
ml di acqua. Una volta raggiunto 

il bollore, unite i legumi e i cere-
ali scolati e risciacquati e cuocete 
per altri 15 minuti a fuoco medio. 
Per una zuppa cremosa, aggiungete 
l’amido di mais sciolto in una ter-
rina insieme a qualche cucchiaio 
del brodo di cottura e spegnete il 
fuoco.

Ramen
Ingredienti (per 2 persone)
2 nidi di noodles di riso
300 g di crauto verde
2 carote
1 costa di sedano
20 g di funghi shiitake
8 mestoli di brodo vegetale
2 spicchi di aglio
½ cucchiaino di zenzero grattugiato
sale, peperoncino e olio evo q.b.
Preparazione
Tagliate il crauto a capelli d’angelo 

QUALCHE IDEA PER ZUPPE, MINESTRE, VELLUTATE
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e rosolatelo in padella con un filo 
di olio e un trito di aglio e pepe-
roncino. Una volta cotto, tenetelo 
da parte.
Nel frattempo sbucciate la caro-
ta con un pelapatate e tagliatela a 
fiammiferi di 4 o 5 cm. Lavate e 
tagliate a fiammifero anche il se-
dano. Mettete in ammollo i fun-
ghi per mezz’ora in acqua tiepida, 
dopodiché scolateli e strizzateli. In 
una padella preparate un soffritto 
a base di olio e un trito di aglio e 
peperoncino, in cui verserete le ca-
rote, il sedano e i funghi, facendo 
rosolare il tutto per circa 20 minu-
ti. Togliete dal fuoco, aggiustate di 
sale e tenete da parte.
Tuffate i vermicelli di riso in acqua 
salata e bollente per 3 o 4 minu-
ti, come indicato sulla confezione. 
Scolate e uniteli in una ciotola in-
sieme al brodo, allo zenzero grat-
tugiato e a tutte le verdure saltate.

Canederli
Ingredienti (per circa 10 polpette)
2 zucchine
2 carote
½ mazzetto di spinaci
½ cipolla fresca
200 ml di brodo vegetale
3 fette di pan carré al farro
4 cucchiai di pan grattato di farro
sale, pepe, noce moscata e olio evo q.b.
Preparazione
Grattugiate le carote e le zucchine. 
Lavate e sminuzzate gli spinaci.
Preparate un soffritto a base di olio 
e cipolla tritata in cui farete insa-
porire le verdurine per il tempo 

necessario che si ammorbidiscano. 
Una volta rosolate, trasferitele in 
una ciotola e unite la noce mo-
scata, il pan grattato e il pane in 
cassetta. Salate e pepate a piacere. 
Mescolate e formate delle polpette 
piuttosto grandi.
Portate il brodo a ebollizione, do-
podiché spegnete il fuoco e tuf-
fatevi i canederli per un minuto. 
Trasferite in un piatto da portata e 
servite caldi.

Vellutata di zucca e patate
Ingredienti (per 2 persone)
500 g di zucca
2 patate medie
1 spicchio di aglio
sale, peperoncino, olio evo, rosma-
rino in polvere q.b.
Preparazione
Preparate un soffritto a base di 
olio, peperoncino e aglio trita-
ti. Aggiungete la zucca e le patate 
precedentemente pulite e taglia-
te a dadini, aggiustando di sale e 
rosmarino. Incoperchiate per circa 
quindici minuti a fuoco medio. 
Frullate il tutto in modo da otte-
nere una crema densa. 43
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LA COLLANA “PERCORSI VEGAN IN CUCINA”

Questo ricettario fa parte della collana “Percorsi vegan in cucina”, che inten-
de spaziare in vari settori della cucina vegan. In ogni libretto sono presentate 
un gran numero di ricette, con contenuti degni di un libro, ma resi in forma 
di opuscolo per tenere molto basso il prezzo di distribuzione, in modo da 
diffonderli più facilmente e capillarmente.

Tutti i libretti si possono ordinare dal sito www.AgireOraEdizioni.org e sca-
ricare in pdf gratuitamente.

Della stessa collana:

La cucina della tradizione in chiave vegan
Le basi della cucina vegan e come modificare i piatti più comuni della tradi-
zione, semplici o impegnativi.

Primi, secondi, latti vegetali e vegan-formaggi
30 ricette di primi piatti vegan, 30 ricette di secondi piatti vegan con prota-
gonisti i legumi e 20 ricette di latti e formaggi vegan da fare in casa.

Dolci tentazioni senza crudeltà
50 ricette di pasticceria e gelateria vegan, per preparare torte, biscotti, crosta-
te, dolci al cucchiaio, gelati, sorbetti, cioccolatini, barrette, ecc.

Tofu & seitan: impariamo a cucinarli
60 ricette dall’antipasto al dolce per imparare a conoscere e utilizzare tofu, 
tempeh e seitan
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VEGAN STARTER KIT

Utilissimo opuscolo che in meno di due ore di let-
tura fornisce tutte le informazioni per passare da 
onnivori a vegan: motivi, vantaggi, e tanti consigli 
pratici. Un libretto che spiega passo passo come in-
traprendere la scelta vegan: i motivi profondi, come 
cambiare abitudini in cucina e nel fare la spesa, con-
sigli pratici e le risposte alle domande e dubbi più 
diffusi. La grafica moderna e ricca di foto colorate 
rende la lettura più leggera e piacevole e le tante pa-
gine di domande/risposte consentono di trovare in 
fretta i chiarimenti ai dubbi di tutti i neofiti.

Può essere scaricato in pdf o richiesto in forma cartacea dalla pagina:
www.VeganHome.it/starter-kit/

LETTURE E MATERIALI DI APPROFONDIMENTO

La nostra associazione, AgireOra Edizioni, pubblica e distribuisce nume-
rosi opuscoli e pieghevoli sul tema della scelta vegan, tutti disponibili 
anche in versione elettronica, scaricabili gratuitamente. L’elenco completo 
dei materiali, divisi per argomento, è consultabile alla pagina:
www.AgireOraEdizioni.org/opuscoli-volantini/

Come sito introduttivo alla scelta vegan, che ne spiega le motivazioni, 
ma soprattutto come metterla in pratica, ricchissimo di indicazioni, con-
sigliamo: www.VegFacile.info

Anche i video informativi sono importanti, per vedere coi propri occhi lo 
sfruttamento degli animali da contrastare, ma anche per vedere situazioni 
in positivo di animali salvati, oppure ricette e video-corsi di cucina. Sul 
nostro canale Vimeo ne troverai molti: vimeo.com/agireora

Infine, per quanto riguarda libri e opuscoli, possiamo consigliare:
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PERCHÉ VEGAN
Una scelta per il bene di tutti: animali, ambiente, noi stessi. 
di Marina Berati

Una preziosa introduzione per chi parte da zero e 
vuole comprendere i perché della scelta vegan, ma 
anche un utile manuale per chi è già vegan e inten-
de approfondire le sue conoscenze per essere più 
efficace nella divulgazione. 
Il libro spiega come quella vegan sia una scelta etica 
di rispetto per TUTTI gli animali: questo è il senso 
del termine, assegnatogli dall’inventore stesso della 
parola, Donald Watson. Quindi, essere vegan si-
gnifica impegnarsi a non nuocere agli animali in 
ogni situazione, non solo nelle scelte alimentari. 

Ma con la scelta vegan “ci guadagnano tutti”: si diventa vegan per ragioni 
squisitamente etiche, quindi altruistiche, ma l’effetto collegato è quello 
di ottenere vantaggi anche per la nostra salute... e per quella del pianeta. 

 
CUCINA FACILE E VELOCE CON VEGANHOME

250 ricette vegan dagli utenti di VeganHome.it 
(più 50 preparazioni facili). Gustose ricette senza 
crudeltà sugli animali, per principianti e per chi 
vuole stare poco tempo in cucina! Presenta una se-
lezione di ricette, tra tutte quelle raccolte nel libro 
Nella cucina di VeganHome, dotate di due principa-
li caratteristiche: 
- semplicità: non serve essere già cuochi esperti, 
queste ricette vanno benissimo per i principianti, 
sia nella cucina in senso assoluto, sia nella sola cu-
cina vegan; 

- velocità: la maggior parte dei più piatti si possano preparare in meno di 
20 minuti; altri in 30 minuti. 

Questi materiali si possono ordinare dal sito www.AgireOraEdizioni.org 
e scaricare gratuitamente in versione e-book, assieme ad altri interessanti 
testi, sempre gratuiti, dal sito www.LibriVegan.info
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Lo street food è il cibo acquistato pronto da mangiare, economi-
co e veloce per la pausa pranzo, da consumare in piedi, seduti o 
mentre si passeggia. Il finger food è il cibo di dimensioni ridotte 
mangiato in punta di dita senza l’uso delle posate, sfiziosi aperitivi 
in formato mini, piccoli bocconi belli da vedere che stimolano il 
tatto.
In questo ricettario troverai più di 60 ricette che si possono clas-
sificare in queste due categorie: salutari e gustosi vegburger, coto-
lette, crocchette, bruschette, insalate di cereali, piadine, pizzette, 
polpette, involtini, torte salate, sformati (e molto altro) che rivisi-
tano in chiave 100% vegetale la cucina regionale e quella etnica, 
con un pizzico di tradizione e uno di fantasia. 

Realizzato, stampato e distribuito dall’associazione
AgireOra Edizioni

www.AgireOraEdizioni.org – info@AgireOraEdizioni.org


