LA PREVENZIONE
INIZIA A TAVOLA
Ricettario
vegetariano

La scelta e la qualità degli alimenti che
assumiamo abitualmente sono estremamente
importanti per la nostra salute.
Autorevoli dati della letteratura
scientifica mostrano infatti che
un’alimentazione corretta associata a
una regolare attività fisica rappresenta
uno strumento estremamente efficace di
prevenzione delle malattie
cronico-degenerative,
cardiovascolari e tumorali.
In particolare nell’ambito
della prevenzione dei tumori
e delle sue recidive, il Fondo
Mondiale per la Ricerca sul Cancro
(WCRF) ha pubblicato nel 2007 una
revisione sistematica della letteratura
sulla relazione tra alimentazione,
attività fisica e rischio di sviluppare
una patologia tumorale.
In questo documento sono contenute
le raccomandazioni a cui attenersi per
seguire uno stile di vita “protettivo” nei
confronti dei tumori; descritte all’inizio
di questo libricino.
Al fine di tradurre nella pratica i consigli alimentari contenuti nelle
raccomandazioni WCRF per la prevenzione dei tumori e delle sue
recidive vi presentiamo questo ricettario che propone piatti sani
e appetitosi preparati con ingredienti semplici, genuini e talvolta
inusuali, noti anche per le loro proprietà benefiche e protettive sulla
nostra salute.
Mangiare sano e con gusto è quindi possibile, proviamoci tutti!

RACCOMANDAZIONI WCRF
1

Mantenersi snelli per tutta la vita

2

Praticare quotidianamente esercizio fisico

3

Limitare cibi ad alta densità calorica ed evitare
bevande zuccherate

4

Basare l’alimentazione quotidiana prevalentemente
su cibi di provenienza vegetale, cereali non raffinati,
legumi, verdure e frutta

5

Limitare il consumo di carni rosse ed evitare il
consumo di carni conservate

6

Limitare il consumo di bevande alcoliche

7

Limitare il consumo di sale e cibi conservati sotto sale,
ed evitare cereali e legumi conservati in ambienti
umidi

8

Assumere i nutrienti necessari dai cibi, non da
integratori

9

Allattamento al seno per almeno 6 mesi

10 Nei limiti dei pochi studi disponibili sulla prevenzione
delle recidive, le raccomandazioni per la prevenzione
alimentare del cancro valgono anche per chi si è già
ammalato
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PRIMI
A BASE DI CEREALI

3

Crema di cipolle e avena
allo zafferano

PRIMI A BASE DI CEREALI

Ingredienti per 3-4 persone:
•
•
•
•
•
•
•
•

3 cucchiai di olio extra vergine di oliva
3 cipolle dorate
1 litro circa di acqua
100 g di fiocchi d’avena
300 ml di latte d’avena al naturale senza zucchero aggiunto
1 bustina di zafferano in polvere
pepe nero macinato q.b.
sale marino un pizzico

PREPARAZIONE
1-2 cucchiai di olio extra vergine di oliva in una pentola dal fondo pesante e
fate appassire le cipolle, pulite e tagliate a rondelle, a fiamma viva.
1 Scaldate
Salate, aggiungete l’acqua, abbassate la fiamma e coprite.

Ammollate i fiocchi d’avena in 80-100 ml di acqua e teneteli da parte.
2
Proseguite con la cottura della cipolla fino a quando sarà tenera, poi unite i fiocchi
d’avena ammollati, il latte d’avena e lo zafferano stemperato in poca acqua calda.
Cuocete ancora per 10-15 minuti mescolando spesso.
Spegnete il fuoco, frullate la zuppa con il frullatore a immersione aggiungendo even3
tualmente altro latte d’avena se preferite una crema ancora più fine.
Raggiunta la consistenza che più vi piace dividete la crema nei singoli piatti, completate con
un filo d’olio e il pepe macinato e servite in tavola calda o tiepida.
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Zuppa di avena e broccoli

•
•
•
•
•
•
•
•

1-2 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva
½ porro
100 g di avena decorticata
1,2 litri di brodo vegetale
½ cucchiaino di semi di coriandolo in polvere
1 cespo di broccoli
200 ml di latte d’avena al naturale senza zucchero aggiunto
sale marino un pizzico

PREPARAZIONE
l’olio in una pentola dal fondo spesso e fate appassire il porro, pulito e tritato,
1 Scaldate
a fuoco vivace.

Aggiungete l’avena, lavata sotto l’acqua corrente fredda e sgocciolata bene, e fatela insaporire nel soffritto.
dunque il brodo vegetale bollente e il coriandolo, mescolate, abbassate la fiam2 Unite
ma e coprite la pentola con il coperchio.
Fate cuocere per circa 45 minuti poi aggiungete anche i broccoli, puliti e divisi in cimette,
il latte d’avena e il sale marino. Coprite di nuovo e proseguite la cottura per 15 minuti.

3 Togliete dal fuoco, dividete la zuppa in ciotole e servite subito, ben caldo.
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PRIMI A BASE DI CEREALI

Ingredienti per 2-3 persone:

Farro saltato con zucchine, semi
di zucca e pomodori essiccati

PRIMI A BASE DI CEREALI

Ingredienti per 2 persone:
•
•
•
•
•
•

100 g di farro decorticato
4-5 pomodori essiccati
1 zucchina
1-2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
2 manciate di semi di zucca sgusciati
erba cipollina fresca

PREPARAZIONE
aver lavato bene sotto acqua corrente fredda e ammollato per circa 9 ore, fate
1 Dopo
cuocere il farro a fuoco basso utilizzando due parti di acqua per una di cereale.
Cuocete per 40-45 minuti e scolatelo al dente.

Sciacquate bene i pomodori essiccati, dopo averli ammollati in acqua per circa 15
2
minuti, asciugateli con carta assorbente da cucina e spezzettateli finemente o tagliateli
a listarelle. Pulite la zucchina e tagliatela a cubetti.
l’olio in una padella capiente e fate saltare i pezzetti di zucchina a fiamma
3 Scaldate
vivace per qualche minuto, aggiungetevi il farro, i pomodori e i semi di zucca.

Fate saltare ancora per un paio di minuti e servite caldo completando con erba cipollina
spezzettata o tritata.
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Ingredienti per 3-4 persone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g di cous cous di grano
200-250 ml di acqua
1 piccolo scalogno
1-2 cucchiai di olio
200 g di tofu affumicato
½ peperone rosso
1 zucchina medio grande
sale marino un pizzico
1 manciatina di foglie di menta fresca

PREPARAZIONE
il cous cous di grano in una grande insalatiera e versatevi sopra l’acqua bol1 Mettete
lente a filo. Coprite con un piatto o un coperchio per far sì che il cous cous si idrati.
Quando il cous cous sarà pronto, ma al dente, sgranatelo con una forchetta, aggiun2
gete un filo d’olio e fate raffreddare un po’.
Fate appassire a fiamma viva lo scalogno, pulito e tritato, nell’olio in una padella dal fondo

spesso o wok, aggiungete il tofu tagliato a cubetti e il peperone rosso, pulito e tagliato a
cubetti. Abbassate leggermente la fiamma e fate saltare dolcemente per 2-3 minuti, poi
unite anche la zucchina, pulita e tagliata a cubetti. Salate e saltate ancora il tutto per un
paio di minuti.

Unite infine le verdure con il tofu al cous cous ancora tiepido, mescolate bene, aggiungete ancora un filo d’olio se necessario, completate con la menta, pulita e spezzettata
3
con le mani.
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PRIMI A BASE DI CEREALI

Cous cous di grano con tofu
affumicato, zucchine e peperoni

Miglio con melanzane e menta

Ingredienti per 2 persone:

PRIMI A BASE DI CEREALI

•
•
•
•
•
•
•

120 g di miglio decorticato
1 cipolla bianca
1 grossa melanzana
1-2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
150-200 ml di acqua
peperoncino in polvere
qualche foglia di menta fresca

PREPARAZIONE
averlo ben lavato sotto l’acqua corrente mettete il miglio in una pentola dal fondo
1 Dopo
pesante, fatelo tostare leggermente, aggiungetevi l’acqua (due parti di acqua per
una parte di cereale), e fate cuocere a fuoco moderato per circa 20 minuti, coperto. A cottura ultimata togliete il miglio dal fuoco e mettetelo da parte.

frattempo tritate mezza cipolla bianca, lavate e tagliate a cubetti una grossa me2 Nel
lanzana.

Scaldate l’olio in una padella dal fondo spesso, fatevi appassire la cipolla a fiamma vivace
poi unite i pezzetti di melanzana. Insaporite per un paio di minuti, poi aggiungete l’acqua,
abbassate la fiamma e proseguite la cottura fino a quando la melanzana sarà tenera e l’acqua sarà stata quasi completamente assorbita.

infine anche il miglio precedentemente cotto, alzate la fiamma e fate sal3 Aggiungete
tare il tutto per un paio di minuti prima di togliere dal fuoco.
Completate la preparazione con un filo d’olio, il peperoncino e la menta, pulita e spezzettata.
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Ingredienti per 3-4 persone:
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g di miglio decorticato
1 cespo di broccoli
1 manciata di uvetta
2-3 cucchiai di olio extra vergine di oliva
2 manciate di mandorle pelate
sale marino un pizzico
origano, a piacere (opzionale)
menta, a piacere (opzionale)

PREPARAZIONE
averlo ben lavato sotto l’acqua corrente mettete il miglio in una pentola capiente
1 eDopo
aggiungetevi l’acqua (due parti di acqua per una parte di cereale).

Portate a bollore, salate, poi abbassate leggermente la fiamma, coprite e fate cuocere per
circa 20 minuti (a cottura ultimata il miglio avrà assorbito tutta l’acqua).
frattempo pulite i broccoli, divideteli in cimette che farete scottare in acqua bol2 Nel
lente salata per 5-7 minuti.
Mettete a bagno l’uvetta in acqua per 5-10 minuti, poi strizzatela bene. In una padella
3 larga e capiente dal fondo spesso o in un wok fate scaldare l’olio a fiamma viva e fate
insaporire per un paio di minuti i broccoli già scottati.

Unite il miglio già cotto, le mandorle spezzetate e l’uvetta, regolate di sale e saltate il tutto per un paio di minuti. Togliete dal fuoco, completate eventualmente con l’origano e la
menta, freschi o essiccati.
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PRIMI A BASE DI CEREALI

Miglio saltato con broccoli,
mandorle e uvetta

Orzo saltato con cavolo cappuccio
al limone e origano

PRIMI A BASE DI CEREALI

Ingredienti per 4 persone:
•
•
•
•
•
•
•
•

300 g di orzo mondo
2-3 cucchiai di olio extra vergine di oliva
½ porro
1 carota
1 piccolo cavolo cappuccio
il succo di 1 limone
sale marino un pizzico
1 cucchiaino di origano essiccato

PREPARAZIONE

1

Lavate bene l’orzo sotto l’acqua corrente fredda e lasciatelo in ammollo per circa 9 ore.
Poi fatelo cuocere in acqua, coperto e a fiamma dolce per 45-50 minuti, utilizzando 3
parti di acqua per una parte di cereale. Togliete la pentola dal fuoco quando l’orzo sarà al
dente eliminando l’eventuale acqua di cottura avanzata.
una padella capiente o un wok fate scaldare l’olio di oliva a fiamma vivace e fatevi
2 Inappassire
il porro, pulito e tritato.
Pulite la carota e tritatela; mondate e lavate un piccolo cavolo cappuccio e tagliatelo a
listarelle finissime.
3
Aggiungete la carota e il cavolo al porro e proseguite con la cottura per altri 2-3 minuti.
Unite anche l’orzo, irrorate con il succo di limone, salate e saltate per un altro paio di minuti. Togliete dal fuoco, completate con l’origano essiccato e un filo d’olio ed infine servite
a tavola.
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Ingredienti per 2 persone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

½ cipolla bianca
2 cucchiai di olio
1 patata, 2 carote e 1 pomodoro 1,2 litri di acqua circa
1 cucchiaio di brodo vegetale in polvere
150 g di quinoa
½ cucchiaino di semi di coriandolo in polvere
½ cucchiaino di curcuma in polvere
½ cucchiaino di cumino in polvere
½ cucchiaino di cardamomo in polvere
1 pizzico di peperoncino in polvere
1 manciata di prezzemolo fresco

PREPARAZIONE

1 tola dal fondo pesante e fatevi appassire la cipolla.
la patata, le carote e il pomodoro, puliti e tagliati a dadini, e versatevi
2 Aggiungete
sopra l’acqua.
Pulite la cipolla e tritatela finemente. Fate scaldare l’olio a fiamma vivace in una pen-

Unite il brodo in polvere e mescolate, abbassate la fiamma, coprite e fate cuocere per circa
10 minuti.

Aggiungete dunque la quinoa, che avrete sciacquato bene sotto acqua corrente fred3
da, le spezie e il peperoncino e proseguite la cottura, sempre con coperchio, per altri
15 minuti circa, o comunque fino a quando la quinoa non risulterà cotta e trasparente,
cercando però di mantenerla abbastanza al dente. Servite completando con il prezzemolo
pulito e tritato.
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PRIMI A BASE DI CEREALI

Zuppa speziata di quinoa
e verdure

Gnocchi di miglio alla romana

Ingredienti per 4 persone:

PRIMI A BASE DI CEREALI

•
•
•
•
•
•

150 g miglio decorticato
150 g di ricotta magra
80 g semola di grano duro
noce moscata
olio extra vergine d’oliva
60 g semi di sesamo macinato

PREPARAZIONE
tostare il miglio in una pentola finché comincia a cambiare colore. Aggiungete
1 Fate
l’acqua fredda; la quantità deve essere di poco meno di 3 parti d’acqua per una parte
di miglio (in volume). Portate a bollore e lasciate cuocere poi a fuoco basso per circa 15-20
minuti. Lasciate riposare a pentola coperta 5 minuti.

brasare a parte la cipolla tritata finemente. A fine cottura aggiungetela al mi2 Intanto
glio, con la ricotta, il sale, la noce moscata, il semolino di grano duro e mantecate tutto

insieme.

3

Stendete l’impasto sopra un pianale unto di olio e acqua. Stendete sopra l’impasto un
canovaccio aperto inumidito d’acqua, con un mattarello tirate l’impasto dello spessore
di 1 centimetro.
raffreddare e quindi con un bicchiere formate dei dischi di miglio. Adagiateli
4 Lasciate
in una teglia da forno con carta da forno e spolverate col sesamo mescolato con poco

sale. Riscaldate e fate gratinare al forno caldo a 180°C per 30 min. Togliete dal forno e
servite caldo.
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Crocchette di farro con i porri

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g di farro
400 g di brodo vegetale
1 cipolla
1 spicchio d’aglio
1 porro
2 cucchiai di olio extra vergine
2 uova
½ cucchiaino di curry in polvere
sale marino 1 pizzico
pepe q.b.

PREPARAZIONE
a ebollizione il farro nel brodo bollente, toglietelo dal fuoco a fatelo riposare
1 Portate
per 10 minuti.

Sbucciate la cipolla e l’aglio e tritateli. Lavate il porro, mondatelo e tagliatelo. Scaldate
un cucchiaio di olio, quindi appassitevi la cipolla, aglio e porro e fateli stufare per qualche
minuto, continuando a mescolare.
Mescolate le verdure con il farro, le uova, il curry, sale e pepe, quindi lavorate il tutto
fino a ottenere una pastella omogenea.
2
Formate 8 crocchette e fatele rosolare su entrambi i lati. Servite.
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PRIMI A BASE DI CEREALI

Ingredienti per 4 persone:

Involtini di verza al vapore

Ingredienti per 4 persone:

PRIMI A BASE DI CEREALI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g di riso integrale
12 foglie di verza
200 g di champignon
1 mazzetto di cipollotti
5 pomodori
200 g di germogli
4-6 cucchiai di salsa di soia
300 ml di brodo vegetale
sale marino 1 pizzico
pepe un pizzico

PREPARAZIONE

1

Fate cuocere il riso in acqua salata lasciandolo al dente. Lavate le foglie di verze dopo
averle mondate.
Sbianchitele per circa 1 minuto in acqua salata, passatele in acqua fredda e scolatele. Incidente la costa centrale di tutte le foglie. Mondate i funghi e i cipollotti e tagliateli a dadini
e fettine sottili. Lavate i pomodori, incideteli a croce, poi tuffateli in acqua bollente. Private
i pomodori di buccia e semi e tagliateli a dadini.

2
bene le foglie di verza, distribuitevi il composto di riso e arrotolate le foglie
3 Appiattite
formando degli involtini.
Mescolate le verdure con i germogli e il riso, poi condite il tutto con la salsa di soia e
un poco di pepe macinato.

Legateli con del filo da cucina. Portate a ebollizione il brodo vegetale in un wok. Cuocetevi
al vapore gli involtini per 35 minuti a fuoco moderato.
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PIATTI
A BASE DI LEGUMI

15

Crema di lenticchie

Ingredienti per 4 persone:

PIATTI A BASE DI LEGUMI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g di pomodori
150 g di lenticchie
1 costa di sedano
1 cipolla
1 spicchio d’aglio
1 rametto di rosmarino
4 fette di pane integrale di kamut
olio d’oliva extravergine q.b.
sale marino 1 pizzico

PREPARAZIONE
brasare cipolla e sedano tritati, poi aggiungete le lenticchie che avrete ammollato
1 Fate
dalla sera precedente, pomodoro, rosmarino e sale.
Coprite con un po’ d’acqua e fate cuocere per circa 30 minuti.

2
le fette di pane tostato con aglio, copritele con la crema e con un poco di
3 Strofinate
olio d’oliva extravergine.
Cotte le lenticchie, frullate il tutto e fate ulteriormente insaporire un attimo nella pentola (senza aggiungere olio).

16

Crema di fagioli e lenticchie

•
•
•
•
•
•
•
•

40 g di lenticchie secche
30 g di fagioli secchi
1 carota piccola
1 pizzico di timo
qualche foglia di basilico
1 ciuffo di prezzemolo
1 cucchiaino di olio d’oliva extra vergine d’oliva
sale marino un pizzico

PREPARAZIONE
in ammollo le lenticchie e i fagioli in un recipiente colmo d’acqua per 12 ore,
1 Mettete
quindi scolateli.
Lavate, mondate, pelate la carota e tagliatela a pezzetti; lavate, mondate e asciugate il
prezzemolo, il timo e il basilico, quindi tritateli.

2

Mettete le lenticchie e i fagioli in un tegame, aggiungete 1 litro d’acqua, salatela leggermente e unite la carota tagliata a pezzetti.
Lasciate cuocere per 1 ora circa, quindi frullate e condite con il trito d’erbe fresche e l’olio
d’oliva.

3 Accompagnate con crostini di pane integrale.
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PIATTI A BASE DI LEGUMI

Ingredienti per 1 persona:

Zuppa di biete e cannellini

Ingredienti per 1 persona:

PIATTI A BASE DI LEGUMI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 g fagioli cannellini secchi
100 g biete
1 patata
1 scalogno
2 pomodori perini maturi
1 ciuffo di prezzemolo
1 fetta di pane casereccio raffermo
2 cucchiaini di olio di oliva extra vergine
sale marino e pepe un pizzico

PREPARAZIONE
ore, quindi scolateli e metteteli in una casseruola con un litro d’acqua; coperchiate,
1
portate a ebollizione e fate cuocere per un’ora e 10 minuti circa.

Mettete i fagioli cannellini in una ciotola piena d’acqua e lasciateli in ammollo per 12

2

Nel frattempo lavate, mondate le biete e tritatele; lavate, sbucciate la patata e tagliatela a pezzetti, quindi unitela ai fagioli, mescolate e proseguite la cottura per 20 minuti
circa. Regolate di sale a fine cottura.

3 cucchiaino d’olio per 5 minuti; sbucciate i perini e tagliateli a pezzetti, uniteli allo
scalogno e fate cuocere a fiamma bassa per 5 minuti circa.

Mondate, sbucciate lo scalogno, tritatelo finemente e rosolatelo in una padella con un

mondate, asciugate il prezzemolo e tritatelo. Mettete la zuppa nel piatto, co4 Lavate,
spargetela con il sugo di scalogno e pomodori preparato, unite il prezzemolo e un filo d’olio.
Servite con il pane tagliato a dadini.
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Polenta al ragù di lenticchie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g di farina di grano saraceno
250 g di lenticchie verdi
1.5 litro di acqua
1 cipolla media
3 cucchiai di passata di pomodoro
1 peperoncino
1 cucchiaino di prezzemolo
3 cucchiai di olio d’oliva extravergine
sale marino un pizzico

PREPARAZIONE

il sugo di legumi facendo soffriggere la cipolla tritata finemente con un cuc1 Preparate
chiaio di olio e uno di acqua.
quindi il pomodoro e lasciate stufare per qualche minuto.
2 Aggiungete
Aggiungete le lenticchie precedentemente ammollate in acqua per 3 ore circa.
cottura ultimata aggiustate di sale, aggiungete peperoncino e prezzemolo a piacere.
3 APreparate
la polenta taragna stemperando la farina nell’acqua bollente.

Fate sobbollire per 40 minuti, quindi servitela con il sughetto di legumi.
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PIATTI A BASE DI LEGUMI

Ingredienti per 4 persone:

Cous cous con azuki e carciofi

Ingredienti per 4 persone:

PIATTI A BASE DI LEGUMI

•
•
•
•
•
•
•
•

250 g di cous cous
150 g di azuki rossi cotti
500 ml di brodo vegetale
1/2 bicchiere di vino bianco
2 carciofi
3 cucchiai di olio d’oliva extravergine
1 scalogno
sale marino un pizzico

PREPARAZIONE
finemente lo scalogno, mettetelo in una padella con l’olio d’oliva extravergine,
1 Tritate
i carciofi tagliati a fettine sottilissime e un pizzico di sale.
Fate stufare dolcemente bagnando con il vino bianco.

il brodo in una pentola, fatelo bollire, quindi versate il cous cous a pioggia e
2 Versate
spegnete. Lasciate gonfiare 10 minuti. Scaldate gli azuki cotti.
Componete il piatto con l’aiuto di un coppapasta. Sistemate sul piatto il cous cous, i
3 fagioli azuki, decorate con i carciofi stufati e servite.
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Gratin di tofu

•
•
•
•
•
•
•
•

200 g di tofu
350 g di verdure di stagione (carote, zucca, cavolfiore)
1 cucchiaio di pane grattuggiato
1 cipolla
2 albumi
erbe aromatiche (timo, santoreggia, poco rosmarino, salvia)
3 cucchiai di olio d’oliva extravergine
sale marino un pizzico

PREPARAZIONE
il tofu sminuzzato con la cipolla tagliata a listarelle sottili. Stufate in poca
1 Mescolate
acqua per 15 minuti e lasciate raffreddare.
gli albumi, le erbe aromatiche, il sale e le verdure lessate tagliate fine2 Incorporate
mente.
di pane grattugiato una teglia antiaderente, versatevi il composto e cuo3 Cospargete
cete in forno a 170°C per 20 minuti.
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PIATTI A BASE DI LEGUMI

Ingredienti per 4 persone:

Tofu provenzale

Ingredienti per 4 persone:

PIATTI A BASE DI LEGUMI

•
•
•
•
•
•
•
•

200 g di tofu
200 g di pomodori
1 cipolla bionda
1 peperone verde non troppo grosso
1 zucchina
3 cucchiai di olio d’oliva extravergine
erbe aromatiche (timo, maggiorana, basilico, prezzemolo) q.b.
salsa di soia q.b.

PREPARAZIONE
una casseruola cuocete con due cucchiai d’acqua e due di olio d’oliva extravergine
1 Inle verdure
tagliate a pezzi e il tofu a striscioline abbastanza consistenti.
Aggiungete dopo 15 minuti le erbe aromatiche tritate e la salsa di soia, facendo attenzione che non asciughino troppo (eventualmente aggiungete un po’ d’acqua).
2
Lasciate cuocere ancora 5 minuti, servite caldo.

22

Ingredienti per 4 persone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g di tofu
2 cucchiai di succo di lime
½ cucchiaino di curry
2 cucchiai di salsa di soia
1 cipolla
4 cucchiai di olio di oliva
400 g di funghi orecchioni
1 cucchiaino di farina
100 g di panna di soia
noce moscata / pepe / sale marino un pizzico
1 cipollotto

PREPARAZIONE
il tofu a listarelle e insaporitelo con sale e pepe. Mescolate il succo di lime
1 Tagliate
con il curry e la salsa di soia, quindi marinate il tofu nella salsa ottenuta per 15 minuti.

Sbucciate la cipolla e tritatela; fate appassire in 2 cucchiai di olio bollente. Mondate e
tagliate i funghi a pezzetti, uniteli alla cipolla e fateli insaporire. Setacciate la farina sui
funghi e la cipolla, poi rosolate il tutto. Unite la panna e mescolate. Profumate con noce
moscata e pepe, quindi proseguite la cottura per 8 minuti.
le fettine di tofu e fatele cuocere in un’altra padella con l’olio restante. Quando
2 Scolate
saranno cotte unitele ai funghi.

Distribuite la preparazione nei piatti e guarnitela con gli anelli di cipollotto.

3 Servite subito, accompagnando a piacere con riso integrale.
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PIATTI A BASE DI LEGUMI

Listarelle di tofu con funghi
orecchioni

Insalata ricca con ceci e olive

Ingredienti per 4 persone:

PIATTI A BASE DI LEGUMI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g di ceci
100 g di olive nere
3 pomodori
2 cipolle
1 peperone rosso
6 cucchiai di olio d’oliva extravergine
menta e basilico freschi
paprica
sale marino un pizzico

PREPARAZIONE
i ceci precedentemente ammollati per 1 ora e 30 minuti in acqua salata; poi
1 Lessate
sgocciolateli e conditeli con 2 cucchiai d’olio e un trito di menta.
Trasferiteli, quindi, in una ciotola e aggiungete i pomodori e il peperone tagliati a dadini,
le olive e le cipolle tritate.

l’insalata con l’emulsione di olio, sale e un pizzico di paprica; mescolate e la2 Condite
sciate insaporire per 10 minuti prima di servire.

Decorate con qualche foglia di basilico fresco.
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Purè di ceci

•
•
•
•
•

150 g di ceci
1 spicchio d’aglio
1/2 limone
olio d’oliva extravergine q.b.
sale marino un pizzico

PREPARAZIONE

1 minuti.
Gettate l’acqua di cottura, sciacquate e aggiungete acqua calda fino a un dito sopra i ceci.

Lasciate a bagno i ceci per almeno una notte. Cuoceteli in abbondante acqua per 20

Cuocete ancora per 30 minuti, finché saranno tenerissimi.

nel mixer con un cucchiaio e 1/2 di olio d’oliva extravergine, il succo del
2 Frullateli
limone e un po’ di liquido dell’ultima cottura, aggiustando di sale.

Si può servire caldo o tiepido.
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PIATTI A BASE DI LEGUMI

Ingredienti per 4 persone:

Hummus di ceci

Ingredienti per 4 persone:

PIATTI A BASE DI LEGUMI

•
•
•
•
•
•

200 g di ceci già cotti
1 cipollotto fresco
1 cucchiaino di paprica dolce
1 limone
3 cucchiai di olio d’oliva extravergine
sale marino e pepe un pizzico

PREPARAZIONE
il cipollotto lasciando la parte verde tenera e tagliatelo a fettine sottili; fatelo
1 Mondate
poi saltare in padella con un cucchiaio d’olio fino a che non sarà ben cotto e, all’occorrenza,
aggiungete un po’ d’acqua.

frattempo versate i ceci nel mixer, unite il cipollotto cotto e frullateli fino ad otte2 Nel
nere un composto cremoso.
versate a filo due cucchiai d’olio, un pizzico di sale e pepe e un cucchiaio di succo
3 Infine
di limone; aggiunti questi ingredienti frullate nuovamente il composto.

Servite la crema guarnita con la polvere di paprica dolce.

26

Padellata di ceci alle spezie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g di ceci
500 g di pomodori pelati a pezzi
10 g di coriandolo e cumino macinato
3-4 cardamomi interi
1 cipolla media
1 cucchiaino di curcuma
2 peperoncini rossi
1 spicchio d’aglio, 1 limone
3 cucchiai di olio d’oliva extravergine
sale marino 1 pizzico

PREPARAZIONE
i ceci per 24 ore. Lessateli in acqua molto abbondante con lo spicchi d’aglio,
1 Ammollate
i peperoncini e pochissimo sale finché sono cotti.

Sminuzzate la cipolla e brasatela con l’aggiunta di un cucchiaio d’acqua in una pentola
antiaderente: non appena è imbiondita un po’ aggiungete tutte le spezie, cuocete a fuoco
medio per un paio di minuti rimestando.
i ceci scolati, versate nel tegame i pelati, aggiustate di sale e lasciate cuo2 Aggiungete
cere a fuoco basso per 30 minuti, rimestando di tanto in tanto.

Qualche minuto prima della fine della cottura, aggiungete il succo di limone. Se il pomodoro non si è addensato, alzate il fuoco per un paio di minuti.
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PIATTI A BASE DI LEGUMI

Ingredienti per 4 persone:

Insalata di Spagna e noci

Ingredienti per 4 persone:

PIATTI A BASE DI LEGUMI

•
•
•
•
•
•
•
•

3 cespi di insalata belga
200 g di fagioli di Spagna lessati
1 cespo di radicchio rosso
100 g di gherigli di noce
5 cucchiai di olio d’oliva extravergine
1 cucchiaio d’aceto balsamico
1 cucchiaino di senape
sale marino e pepe un pizzico

PREPARAZIONE

e sgocciolate perfettamente l’insalata belga e il radicchio rosso. Tagliatele,
1 Lavate
quindi, a striscioline e mettetele in un’insalatiera.
i fagioli di Spagna e i gherigli di noce divisi a metà e mescolate bene tutto.
2 Aggiungete
Condite l’insalata con una salsina ottenuta stemperando la senape in un’emulsione di

olio, aceto, sale e pepe. Lasciate insaporire per 15-20 minuti e servite.
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Fagioli rossi alla paprika

•
•
•
•
•
•
•
•
•

800 g di fagioli rossi
500 g di pomodori pelati
1 cipolla
1 spicchio d’aglio
1 cucchiaio di paprica dolce
2 cucchiai di olio d’oliva extravergine
1 ciuffo di prezzemolo
brodo vegetale q.b.
sale marino un pizzico

PREPARAZIONE
un trito con la cipolla, l’aglio e il prezzemolo e lasciatelo appassire in un te1 Preparate
game con l’olio d’oliva extravergine.
i pomodori sminuzzati e i fagioli cotti e sgocciolati, fate insaporire per 2-3
2 Aggiungete
minuti, mescolando con un cucchiaio di legno.
Bagnate con 3 dl di brodo caldo e cuocete dolcemente per 30 minuti. A questo punto regolate di sale; cospargete con la paprica e proseguite la cottura per altri 30 minuti. Servite
caldo.
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PIATTI A BASE DI LEGUMI

Ingredienti per 4 persone:

Cicerchie in umido

Ingredienti per 4 persone:

PIATTI A BASE DI LEGUMI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 g di cicerchie
1/2 cipolla
2 cucchiai di salsa di pomodoro
2 foglie di salvia
1 spicchio d’aglio
1 rametto di rosmarino
1 peperoncino
4 cucchiai di olio d’oliva extravergine
2 fette larghe di pane
sale marino un pizzico

PREPARAZIONE
le cicerchie, precedentemente ammollate per una notte, nella pentola a pres1 Cuocete
sione per circa 25 minuti con un po’ di sale.
Fate stufare in poca acqua la cipolla, il rosmarino e la salvia, quindi aggiungete un po’
2 di salsa di pomodoro, aglio, peperoncino, sale e fate cuocere lentamente.
A questo punto aggiungete le cicerchie e continuate la cottura per circa 30 minuti o finché
saranno ben tenere.

abbrustolire il pane in forno, mettetelo nel piatto e versatevi sopra la zuppa. Con3 Fate
dite con un filo di olio d’oliva extravergine.
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DOLCI

31

Torta semplice alla frutta secca

Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g farina di frumento
100 g di zucchero di canna
300 g latte di soia
1 uovo
1 bustina di lievito per dolci
100 g di tofu morbido
10 noci e 15 mandorle pelate
buccia di limone
sale marino un pizzico

DOLCI
PREPARAZIONE

1
A parte tritate bene la frutta secca e aggiungetela all’impasto con la buccia di limone
2 grattuggiata (unire anche il succo di limone secondo i propri gusti).
Ungete leggermente una tortiera e spolverare di pane grattuggiato. Disporre l’impasto
3 nella tortiera e infornare a 150°. Alzare la temperatura del forno a 170° e cuocere per

Sbattete energicamente l’uovo con lo zucchero, aggiungete il tofu e lavorate bene il
tutto; unite il latte di soia e, poco a poco, la farina miscelata con il lievito e un pizzico di sale.

40 minuti circa.
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Torta di cachi e zucca

Ingredienti:
500 g di cachi
250 g di zucca gialla
125 g di farina integrale
110 g di farina tipo 0
70 g di fichi secchi
60 g di nocciole tritate
50 g di mandorle tritate
la buccia esterna di un’arancia grattugiata
un bustina di cremor tartaro o altra polvere lievitante per dolci

DOLCI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PREPARAZIONE
al vapore la zucca, privatela della pelle, sbucciate i cachi, metteteli in un
1 Cuocete
mixer con gli altri ingredienti (tranne la polvere lievitante).
Mixate con cura, aggiungete il cremor tartaro, date un’ultima mixata, ponete il tutto in
2 una
teglia imburrata e infarinata e cuocete a 180° per 40 minuti.
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Farinata dolce di farro,
nocciole e uvetta

Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•

125 g di farina integrale di farro bio
1 cucchiaio e mezzo di miele
330 ml di acqua
2 cucchiai di uvetta
50 g di nocciole
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
sale marino un pizzico

DOLCI
PREPARAZIONE
(meglio con l’aiuto di un mixer) acqua, farina, sale, olio e miele. Lasciate
1 Stemperate
riposare almeno un’ora.
una teglia larga con pochissimo olio d’oliva, versatevi il composto, cospargete
2 Ungete
la superficie di uvetta e nocciole tritate. Infornate in forno a 230° per 10 minuti, poi
abbassate a 200° per altri 10 o finché la superficie è ben colorata. Servite calda.
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Dolce di miglio

Ingredienti:
200 g di miglio
1/2 litro di latte di soia
2 cucchiai di zucchero integrale
2 chiare d’uovo montate a neve
200 g di ricotta magra
1 manciata di uvetta
scorza di limone
sale marino un pizzico

DOLCI

•
•
•
•
•
•
•
•

PREPARAZIONE
bollire il latte in una pentola. Aggiungetevi il miglio, il sale e lo zucchero e cuocete
1 Fate
per 20 minuti a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto.

Sminuzzate la ricotta e unitela al composto insieme ad un po’ di uvetta ammollata e strizzata e alla buccia di limone grattuggiata. Lasciate intiepidire.

2

Mescolate infine con delicatezza le chiare montate a neve. Versate in uno stampo oliato in forno a 180°C per 25 minuti circa.
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La crema Budwig

Ingredienti per 1 persona:
•
•

semi oleosi (20 g semi di lino + 20 g di noci/mandorle)
cereali crudi finemente macinati (avena, grano saraceno, orzo…)
un frutto di stagione
100-120 g yogurt o 80 g tofu o o ricotta magra
mezzo limone, succo o intero se biologico

•
•
•

DOLCI

PREPARAZIONE

1
2

Macinare i semi oleosi e i cereali in un mixer. Aggiungete il succo di mezzo limone o il
frutto a pezzi, se biologico, e la frutta fresca.
A questo punto unite lo yogurt, la ricotta o il tofu.
Mescolate bene e servite.
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