
 
 

 

 

 

 

 

Le proteine buone 
 

 

 
blog.giallozafferano.it/bricioledisalute 



Ciao, mi chiamo Anna Pecorari, sono la mamma di 
Rocco, la moglie di Mauro, e sono architetto; oltre a 
ciò sono un’amante della buona cucina e una buona 
forchetta. 
La passione è nelle mie vene, tramandata di 
generazione in generazione, e nata dalla complicità 
e dal coinvolgimento che si creava, fin da quando 
ero piccola, con mia mamma e con le mie nonne 
durante le preparazioni culinarie.  

Il calore e l’entusiasmo di quei momenti lo porto 
dentro e lo trasmetto sempre in quello che cucino, 
anche se, a un certo punto della vita, spinta dalla 
voglia di occuparmi anche del benessere mio e della 
mia famiglia, ho deciso di percorrere una strada 
parallela a quella della tradizione e di 
mettere il piacere a servizio della salute. 
La mia cucina oggi è una fusione tra la memoria 
e i principi della cucina salutista, considero il 
cibo nella sua integrità, dal gusto al valore 
nutrizionale, dalla genuinità agli effetti benefici che 

ha sul nostro organismo. 
 
Cosa c’è nel mio piatto?  

Cosa posso cambiare?  

Come posso cambiare?  

Queste sono le domande che mi sono posta per attuare un miglioramento della nostra alimentazione, 
e la modifica è stata lenta e graduale, come una scalata: inizialmente faticosa e impegnativa, 
successivamente fonte di soddisfazione e di apertura a nuove visuali ed angolazioni. 
Nel mio piccolo, cerco di mettere in opera le indicazioni Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro 
(WCRF) e di maestri della nutrizione come il Prof. Franco Berrino. 
Cambiare il modo di mangiare non è facile, ma quando si inizia a beneficiarne in salute, com’è stato 
per noi, non può che diventare il proprio modus vivendi. 

Dal divenire di questa esperienza, sempre in evoluzione, è derivata la voglia di condividerla, ed è nato 
il blog “Briciole di Salute”. Il nome l’ho scelto in funzione agli ingredienti che utilizzo: di filiera 
corta, possibilmente biologici e di stagione, privilegiando quelli di origine vegetale e il pesce, 
nonché mettendo in tavola una dieta corretta che segua uno stile di alimentazione sano. La mia 
volontà è condividere ricette e la mia esperienza in cucina, approcciandomi ad un confronto con chi 
ha voglia di leggere, condividere e portare la propria conoscenza in questo campo.  

Di seguito alcune ricette di piatti che coniugano gusto e buone abitudini alimentari, così suddivise: 

- I cereali integrali 
- I legumi 
- Le verdure 
- I dolci a basso indice glicemico 

Potete seguirmi e trovare altre ricette sul mio blog:  

http://blog.giallozafferano.it/bricioledisalute 

 o sulla mia pagina Facebook: Briciole di Salute 



Cereali integrali 
Molteplici sono gli studi che attestano gli innumerevoli benefici derivanti dal consumo di cereali 
integrali per la salute. Sappiamo che migliorano la qualità e la durata della vita. Vediamo alcuni 
dei vantaggi e i relativi studi che li attestano. 

Riducono il rischio di: 

1. Problematiche relative ad insufficienza cardiaca del 29%  
2. Cancro all’intestino tenue 
3. Cancro al pancreas  
4. Diabete di tipo 2  
5. Insorgenze di malattie  
6. Cancro al colon e al colon retto  
7. Problematiche di ipertensione arteriosa   
8. Parodontiti  
9. Mortalità da malattie cardiovascolari e malattie coronariche  
10. Sindrome metabolica  

Nonostante, le innumerevoli fonti scientifiche e studi sui vantaggi dei cereali integrali, sulla rete ci 
sono fonti di informazioni inattendibili (da cui sarebbe bene diffidare!) che scoraggiano l’uso dei 
cereali (spesso a favore di diete iperproteiche, che interferiscono sulla nostra salute). Ricordiamo che 
i cereali integrali, come da Raccomandazioni Nutrizionali del Codice Europeo contro il Cancro, 
dovrebbero essere alla base della nostra alimentazione. 

Fonte: http://www.ilcibodellasalute.com 

 

Tempi di cottura dei cereali per assorbimento 
 

Consigli per la cottura dei Cereali 

Lavate più volte i cereali in acqua fredda. Alcuni cereali devono stare in ammollo (cuoceteli con la 
stessa acqua nella quale sono stati in ammollo). Possono essere cotti anche con la pentola a 
pressione per velocizzarne la cottura. Alcuni devono essere gettati nell'acqua quando bolle ed altri 
in acqua fredda. Vanno sempre cotti a fuoco bassissimo e su una piastra spargifiamma. In questo 
modo l'acqua può asciugarsi del tutto, trattenendo così i sali minerali, senza che il cibo si attacchi 
alla pentola. E' preferibile salare a cottura avanzata, altrimenti i cereali rimangono duri. A fine 
cottura lasciare riposare per alcuni minuti. Non vanno mescolati nè in cottura nè dopo. Di seguito 
sono riportati i tempi di ammollo, di cottura dal bollore dell'acqua e la quantità d'acqua per una 
parte di cereale. 

Cereali 
Tempo di 
ammollo 

Quantità 
d'acqua 

Tempo di cottura 

Normale T° acqua Pressione T° acqua 

Amaranto - 2 parti 40 minuti fredda 25 minuti fredda 

Avena facoltativo 3 parti 40-50 minuti fredda 30 minuti fredda 

Bulgur - 2 parti 15-20 minuti calda - - 



Cous Cous - 2 parti 5-10 minuti calda - - 

Farro 6 ore 2 parti 50 minuti calda 35 minuti fredda 

Grano duro 8 ore 3 parti 50-60 minuti fredda 45 minuti fredda 

Grano saraceno - 2 ½ parti 20 minuti calda 8 minuti fredda 

Kamut 12 ore 3 parti 60-75 minuti fredda - - 

Mais 48 ore 4 parti 120 minuti fredda - - 

Miglio - 2 parti 20-25 minuti calda 15 minuti fredda 

Orzo mondo * 16 ore 3 parti 50-60 minuti fredda 30 minuti fredda 

Orzo 
decorticato* 

12 ore 3 parti 50-60 minuti fredda 30 minuti fredda 

Orzo perlato * - 3 parti 30-40 minuti fredda 30 minuti fredda 

Riso integrale - 2 ½ parti 50-60 minuti fredda 35-40 minuti fredda 

Riso 
semintegrale 

- 2 parti 30-40 minuti fredda 15/20 minuti fredda 

Riso selvatico - 2 parti 50 minuti fredda 30 minuti fredda 

Quinoa - 2 parti 10-20 minuti calda - - 

Segale 6 ore 3 parti 40-50 minuti fredda 30 minuti fredda 

 
* Orzo mondo= integrale; orzo decorticato = semintegrale; orzo perlato= raffinato Tratto da : 
http://www.terramiabio.it/da-sapere/la-cottura-dei-cereali 

Piadine semintegrali all’olio EVO 

Ingredienti per 5 piadine: 

500 gr di farina semintegrale tipo 1 macinata a pietra (io uso Petra 5) 
5 cucchiai di olio EVO 
250/270 g di acqua 
1 pizzico di bicarbonato 
1 cucchiaino di sale 

A volte, se le voglio farle colorate, aggiungo un po’ di 
curcuma; se le tirate piccoline si presentano 
benissimo per l’aperitivo! 

Impastate tutti gli ingredienti, e quando avrete 
ottenuto un panetto liscio, avvolgetelo nella pellicola 
e lasciatelo riposare 15 minuti in frigo. Trascorso il 
tempo, tirate la pasta con il mattarello fino a uno 
spessore di 3 mm, poi mettete a cuocere sulla piastra 
calda. Appena inizierà a colorire, giratela un po’ 
sull’altro lato, ed è pronta.  
Potete farcirla con il pesto di pomodori secchi, 
l’hummus, verdure arrosto o alla griglia, formaggio caprino, o con tutto quello che preferite. 
 



Avena integrale risottata alla melanzana 

Ingredienti per 2/3 persone: 

180 g di avena integrale        

1 melanzana globosa 

1 cipolla piccola 

250 g di passata di pomodoro 

650 ml di brodo vegetale 

qualche foglia di basilico 

peperoncino in polvere 

3 cucchiai di olio EVO 

sale e pepe 

 

Ho messo a mollo l'avena integrale per 3 ore.  

Ho tagliato a tocchetti la melanzana, l'ho cosparsa di sale grosso e l'ho messa a fare acqua, in modo 
che perdesse l'amarognolo.  

Trascorse le 3 ore, ho risciacquato bene la melanzana dal sale e ho preparato il soffritto con la 
cipolla, un cucchiaio di olio e un po' di acqua. Ho aggiunto la melanzana, l'ho stufata un po' e ho 
unito l'avena precedentemente scolata; la passata e poco alla volta il brodo vegetale caldo, 
versandone man mano che veniva assorbito.  

L'avena necessita di almeno 45 minuti di cottura.  Alla fine ho mantecato con un filo di olio a crudo, 
il pepe, il peperoncino, e qualche foglia di basilico fresco. 

 

Riso nerone con cipolla di Tropea e pomodori su crema di ceci 

Ingredienti per 4 persone: 

300 g di riso integrale Nerone 

500 g di pomodori maturi       

200 g di cipolla di Tropea 

basilico fresco 

6 cucchiai di olio EVO 

250 g di ceci lessati 

1/2 cucchiaino di curcuma 

1 cucchiaio di crema di arachidi 

2 cucchiai di acqua 

1 cm di alga kombu 

sale e pepe 

  



Ho ammollato la sera prima i ceci, per 12 ore circa, il giorno dopo li ho scolati e successivamente 
lessati in pentola a pressione con un pezzetto di alga kombu, che li rende più digeribili.  

Ho cotto per assorbimento il riso nerone, che è integrale, per 45/50 minuti (vedi sotto la tabella di 
cottura dei cereali); intanto ho tagliato a fettine la cipolla di Tropea, a pezzetti i pomodori, li ho uniti 
e li ho conditi con 2 cucchiai di olio EVO, sale, pepe e basilico fresco.  

Nel bicchiere del mixer a immersione ho messo i ceci lessati, 2 cucchiai di olio EVO, la crema di 
arachidi (in alternativa, può andare bene anche il tahin), la curcuma, sale e pepe, acqua, e ho frullato 
fino ad ottenere una crema non troppo densa.  

Quando il riso si è cotto, l'ho condito con sale e 2 cucchiai di olio EVO poi l'ho messo a raffreddare 
in una ciotola di vetro.  

Quando si è raffreddato l'ho mescolato alle verdure, poi ho servito mettendo sul fondo del piatto la 
crema di ceci e sopra il riso guarnito con pomodori, cipolla e qualche foglia di basilico. 

 

Riso rosso integrale con lenticchie, peperone e pomodorini 
 

Ingredienti per 4 persone: 

250 g riso rosso integrale 

250 g di lenticchie in scatola 

1 cipolla di Tropea 

1 peperone giallo 

10 pomodorini 

3 cucchiai di olio EVO 

1 cucchiaio di capperi sotto aceto 

1 cucchiaio di senape 

sale marino integrale e pepe 

 

 

Ho sciacquato il riso sotto l'acqua corrente e l'ho messo a lessare per assorbimento, per 1 parte di riso 
sono necessarie 2 parti di acqua; il tempo di cottura del riso integrale è di circa 45 minuti.  
 
Nel frattempo ho fatto una salsina con la cipolla di Tropea tagliata a pezzetti, l'olio EVO, la senape e 
i capperi tritati. 

 

Ho tagliato i pomodorini e il peperone, e li ho aggiunti alla salsina; infine ho scolato le lenticchie 
dall'acqua di governo e le ho unite al resto.  

Quando il riso è giunto a cottura, l'ho passato in una ciotola e ho aspettato che si raffreddasse, poi l'ho 
mescolato al condimento. Ho aggiustato di sale e pepe, e ho servito freddo. 

 



Legumi 
I legumi, così come i cereali, dovrebbero fare parte della nostra alimentazione quotidiana. 
Completano l’apporto proteico e hanno un basso contenuto di grassi; molti legumi offrono 
straordinari benefici alla salute, diete ricche di legumi sono seguite per abbassare i livelli di 
colesterolo e ridurre il rischio di diversi tipi di cancro. 

I legumi uniti ai cereali forniscono all'organismo delle proteine complete, più che "la carne dei 
poveri" come venivano definiti un tempo, si potrebbero chiamare "la carne delle persone sane". 

Offrono una potente azione antiossidante, apportano inoltre fibra, vitamine del gruppo B e sali 
minerali quali ferro, calcio, fosforo, potassio e magnesio. 

Consigli per la cottura dei Legumi 

I legumi sono semplici da preparare. Alcuni hanno bisogno di essere tenuti a bagno. La cottura dei 
legumi secchi va fatta rispettando alcune semplici regole, ma essenziali per una buona digestione. 
Sciacquare i legumi nell'acqua fresca, quindi lascarli a bagno. Scolare l'acqua di ammollo e 
sciacquarli in acqua fredda. La cottura deve iniziare dolcemente. Si aggiungono, quindi, le erbette 
aromatiche preferite e si lascia cuocere a fuoco basso. L'aggiunta di un pezzetto di algha Kombu 
messa sul fondo della pentola, aiuta la cottura dei legumi, rendendoli più morbidi e più digeribili. E' 
consigliabile l'uso di una retina spargifiamma, che permette di rendere ancora più regolare e diffuso 
il calore. Salare alla fine, altrimenti i legumi rimangono duri. Naturalmente, per velocizzare il tutto, 
si può usare una pentola a pressione. Di seguito sono riportati i tempi di ammollo, di cottura dal 
bollore dell'acqua e la quantità d'acqua per una parte di legume. 

 Legumi 
Tempo di 
ammollo 

Quantità 
d'acqua 

Tempo di cottura 

Normale Pressione 

Azuki 8 ore 2 parti 1 ora 40 minuti 

Ceci 12 ore 3 parti 2 ore 1 ora e ½ 

Fagioli Borlotti 12 ore 3 parti 1 ora e ½ 1 ora 

Fagioli Cannellini 8 ore 3 parti 1 ora e ½ 1 ora 

Fagioli neri 12 ore 3 parti 1 ora e ½ 1 ora 

Fagioli rossi 12 ore 3 parti 1 ora e ½ 1 ora 

Fave 12 ore 3 parti 1 ora e ½ 1 ora 

Lenticchie - 2 parti e ½ 45 minuti 30 minuti 

Lenticchie rosse - 2 parti e ½ 30 minuti 20 minuti 

Piselli interi - 3 parti 50 minuti 35 minuti 

Piselli spezzati - 2 parti e ½ 30 minuti 20 minuti 

Soia gialla e nera 24 ore 3 parti 2 ore 1 ora e ½ 

Soia verde 12 ore 2 parti 1 ora e ½ 1 ora 

 

Tratto da: http://www.terramiabio.it/da-sapere/la-cottura-dei-legumi 



Tofu marinato con cipolla di Tropea e pomodori dell’orto 

 Ingredienti per 3 - 4 persone: 

250 g di tofu 
1 cipolla di Tropea 
4 pomodori maturi 
1 cucchiaio di capperi sotto sale 
qualche foglia di basilico 
qualche grano di pepe verde 
1 cucchiaio di aceto balsamico 
3 o 4 cucchiai di olio EVO 
sale 

 

Ho tagliato a fettine la cipolla di Tropea, i pomodori e il basilico; li ho uniti in una terrina e li ho 
conditi con i capperi precedentemente dissalati, l’olio EVO, l’aceto balsamico, il pepe in grani e il 
sale. Ho sbollentato il tofu 7 minuti e l’ho tagliato a fettine di circa 3/4 mm. Ho preso un piatto da 
portata, ho fatto uno strato di verdure, uno strato intermedio di tofu e uno strato finale di verdure. 
Ho messo in frigo a marinare 5/6 ore, ma se rimane di più ne guadagnerà in gusto; si può preparare 
anche il giorno prima. 

Polpette di ceci e zucchine 
 

 
Ingredienti: 
 
130 g di ceci secchi 
2 zucchine 
2 carote 
1 cipollina di tropea 
2 cucchiai di pane grattugiato 
peperoncino 
sale marino integrale 
pepe 
3 cucchiai di  farina integrale 
olio EVO 
1 cm di alga kombu 
 

La sera prima ho messo a mollo i ceci, per 12 ore, e il giorno dopo li ho lessati con l’alga kombu in 
pentola a pressione. Ho tagliato finemente la cipolla, le carote e le zucchine, le ho messe a stufare con 
un filo di olio, un peperoncino intero e mezzo bicchiere di acqua. Ho fatto cuocere senza coperchio, 
finchè è evaporata tutta l’acqua e le verdure sono diventate morbide ma piuttosto asciutte, poi ho 
salato. 

Ho scolato i ceci, li ho uniti alle verdure, ho tolto il peperoncino, e ho frullato tutto con il mixer a 
immersione, fino a quando ho ottenuto una crema densa ed omogenea. Ho aggiunto il pane 
grattugiato, il pepe, poi ho formato delle palline, le ho leggermente schiacciate e passate nella 
farina. Le ho disposte sulla teglia da forno rivestita da carta forno e alla fine le ho unte con un filo di  



Gamberi saltati su crema di fagioli cannellini 

Ingredienti per la crema: 
250 g di fagioli cannellini secchi 
biologici 
1 cm di alga kombu 
2 spicchi di aglio 
2 rametti di rosmarino 
5 foglie di salvia 
1/2 cucchiaio di triplo concentrato di 
pomodoro 
3 cucchiai di olio EVO 
120 ml di panna di soia (io Provamel) 
sale marino integrale 
pepe 
Per i gamberi: 
200g di gamberi 
1 spicchio di aglio 
1 cucchiaio di olio EVO 
Prezzemolo 
 
Ho messo i fagioli a mollo la sera precedente; la mattina dopo, li ho scolati e sciacquati sotto 
l’acqua corrente, poi li ho cotti per 20 minuti in pentola a pressione (da quando ha iniziato a 
soffiare) con l’alga kombu, 1 rametto di rosmarino e 1 spicchio di aglio. Io, per non disperdere le 
foglie o pezzi di aglio fra i legumi, metto gli odori in una piccola pezza di cotone bianco che 
arrotolo e chiudo annodandola. 

Quando la pentola si è raffreddata, ho raccolto i cannellini con una schiumarola e ho tenuto il brodo 
di cottura a parte. 

In una pentola abbastanza capiente, ho messo a soffriggere uno spicchio di aglio schiacciato e il 
trito delle foglie di salvia e di un rametto di rosmarino, poi vi ho aggiunto i fagioli; ho iniziato ad 
allungare con il brodo di cottura, fino a coprirli. Ho portato a bollore e ho unito il concentrato di 
pomodoro, ho mescolato per farlo sciogliere bene e ho lasciato cuocere altri 5 minuti. Ho tolto lo 
spicchio di aglio e ho ridotto i fagioli a una densa crema con il frullatore ad immersione, ho regolato 
di sale e pepe e ho aggiunto, mescolando, la panna di soia. 

In un tegame a parte, ho messo a soffriggere uno spicchio di aglio e ho aggiunto i gamberi puliti e 
sgusciati. Io ho usato quelli surgelati, già pronti, perché sono gli unici che trovo senza solfiti e che 
posso mangiare senza problemi di allergia, ma chi non soffre di questa patologia potrebbe 
sicuramente preferire quelli freschi. Li ho fatti saltare giusto un minuto, fino a che sono diventati 
belli rossi, poi li ho spolverati di prezzemolo e pepe. 

Ho impiattato creando un letto di crema sulla quale ho adagiato i crostacei. Una vera delizia! 

 

 

 



Fagioli borlotti alla messicana con quadrotti di polenta alla paprica 

Ingredienti per 2/3 persone: 

Per i fagioli messicani: 

450 g di fagioli borlotti      

2 cm di alga kombu 

2 cipolle bianche 

2 spicchi di aglio 

200 g di passata di pomodoro 

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 

Timo, origano, maggiorana, prezzemolo, peperoncino 

sale marino integrale 

pepe 

Per la polenta: 

1l di acqua 

240 g di farina di mais integrale per polenta istantanea 

1 cucchiaino di paprica dolce 

1 cucchiaino di paprica forte 

le foglie di un rametto di rosmarino 

origano 

pepe 

sale marino integrale 

 
Io ho utilizzato i fagioli borlotti del nostro orto, congelati. Li ho messi a lessare in pentola a 
pressione con un pezzetto di alga kombu, per 20 minuti da quando è iniziato il fischio. 

Nel frattempo ho preparato la polenta istantanea, mettendo a bollire l'acqua con le spezie e il sale; 
mi sono attenuta alle istruzioni sulla busta della farina e ho fatto la polenta in 5 minuti. Appena 
pronta, l'ho stesa sulla leccarda rivestita di carta forno, formando uno strato uniforme; l'ho lasciata 
raffreddare. 

Ho tagliato finemente la cipolla, e l'ho messa a soffriggere, con l'olio e gli spicchi di aglio, in una 
pentola di coccio, a fuoco basso, fino a quando è diventata morbida. Ho aggiunto i fagioli già cotti 
(senza alga), la passata di pomodoro e un po' di brodo di cottura dei fagioli stessi. Ho unito le 
spezie, il sale, il pepe e ho lasciato cuocere per mezz'ora a fuoco basso. 

Ho tagliato a piccoli quadri la polenta, e l'ho arrostita sulla piastra calda, girandola sull'altro lato 
quando aveva già la crosticina. 

Ho servito i fagioli caldi accompagnati dalla polenta. 



Fagioli in saor 

Ingredienti: 

600/700 g di fagioli di Lamon 

120 g di olio EVO 

50 ml di aceto di vino bianco e acqua 

5 foglie di salvia 

6 foglie di basilico 

25 g di prezzemolo pulito 

3 spicchi di aglio 

5 g di rosmarino 

180 g di cipolla 

130 g di sedano 

40 g di acciughe 

peperoncino, sale, pepe e acqua q.b. 

  

Ho pulito e tritato l'aglio, la cipolla e le spezie, tenendoli tutti separati; ho tagliato a tocchetti piccoli 
piccoli il sedano. 

 In un tegame ho sciolto le acciughe nell'olio, poi ho aggiunto la cipolla, l'aglio, il sedano e il 
peperoncino, e ho fatto rosolare per 5 minuti; ho poi unito la salvia, il basilico, il prezzemolo e il 
rosmarino e dopo 5 minuti ho versato l'acqua con l'aceto e ho fatto cuocere finché il sedano è 
diventato morbido. 

 Ho aggiunto i fagioli, ho mescolato bene con la fiamma alta per 2 minuti, infine ho aggiustato di 
sale e pepe. Si servono a temperatura ambiente. 

  

 

 
 
 

 

 

 



Le verdure 
Come essere certi di assumere tutte le diverse proprietà nutritive degli alimenti vegetali? Un trucco 
tanto semplice quanto efficace è basarsi sul loro colore. 

L’aspetto appetitoso e variopinto dei prodotti dell’orto, infatti, è dato dalla presenza di pigmenti e 
vitamine. Mangiare sempre le stesse cose, essere monotoni col colore nel piatto significa anche avere 
un apporto limitato di nutrienti. 

Ecco, colore per colore, gli alimenti che non devono mancare in tavola: 

BLU-VIOLA come ...melanzane, radicchio, fichi, lamponi, mirtilli, more, ribes, prugne, uva nera 
perchè: sono alimenti ricchi di antocianine, beta carotene, vitamina C, potassio e magnesio; 
 
VERDE come... asparagi, basilico, biete, broccoli, cavoli, carciofi, cetrioli, insalata, rucola, 
prezzemolo, spinaci, zucchine, uva bianca, kiwi.... perché contengono beta carotene, magnesio, 
vitamina C, acido folico e luteina; 

BIANCO come... aglio, cavolfiori, cipolle, finocchi, funghi, mele, pere, porri, sedani perchè 
garantiscono un apporto di polifenoli, flavonoidi, composti solforati, potassio, vitamina C, selenio; 

GIALLO come... arance, limoni, mandarini, pompelmi, meloni, albicocche, pesche, nespole, carote, 
peperoni, zucca, mais.... perché sono ricchi di flavonoidi, beta carotene, vitamina C, potassio; 

ARANCIO/ROSSO come... angurie, arance rosse, barbabietole, ciliegie, fragole, peperoni, 
pomodori, rape rosse, ravanelli .... perché: contengono licopene e antocianine. 

(Tratto da http://www.fondazioneveronesi.it) 

 

Ratatouille colorata al forno 

Ingredienti: 

2 peperoni gialli 

1 peperone rosso 

2 zucchine 

3 carote 

2 cipolle 

2 melanzane lunghe 

olio EVO 

sale e pepe 

 
Tagliate a tocchetti le melanzane, salatele e lasciatele a fare l’acqua così che perdano l’amaro. Nel 
frattempo tagliate a pezzi i peperoni, le zucchine, le carote e le cipolle. Risciacquate le melanzane e 
aggiungetele alle altre verdure. Mettete tutto in una pirofila, aggiustate di sale e mettete l’olio EVO, 
poi mescolate per distribuire il condimento. Infornate a 200°C per 45/50 minuti, a metà cottura 
mescolate. 



Vellutata di zucca e carote 

Ingredienti: 

250 g di zucca cotta al forno 

2 carote 

1 cipolla bianca 

1 l di brodo vegetale 

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva 

1 rametto di rosmarino 

sale marino integrale 

1/2 cucchiaino di curcuma 

pepe 

 

 

Ho preso una pentola abbastanza capiente, vi ho messo la zucca, le carote lavate e tagliate 
grossolanamente, in 2 o 3 pezzi, la cipolla tagliata in 4 spicchi.  

Ho coperto le verdure con il brodo vegetale e ho acceso la fiamma. A parte, ho tenuto un po’ di 
acqua calda pronta da aggiungere in caso si asciugasse troppo la preparazione.  

Ho lasciato cuocere finché le carote e la cipolla sono diventate morbide, poi ho spento il fuoco e ho 
ridotto tutto a crema con il mixer ad immersione.  

Ho aggiustato di sale, pepe, ho aggiunto la curcuma. Ho lavato e tritato le foglie del rametto di 
rosmarino, le ho messe a decorazione e completato con un filo di olio EVO …  et voilà. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dolci a basso indice glicemico 
 

Lo zucchero è dannoso per la salute? Non è un alimento sano, sia perché è raffinato, quindi una 
sostanza chimica pura, sia perché è saccarosio. L’incremento del consumo di zucchero che si è 
verificato negli ultimi 50 anni, è stato contestuale all’aumento di obesità, malattie del cuore e 
diabete. Da alcuni studi emerge anche che, assumere troppo zucchero, aumenta decisamente il 
rischio di tumori e la possibilità di guarigione per i soggetti malati. 

Come possiamo sostituire lo zucchero? 

Come ci suggerisce il Dott. Berrino, “Lo zucchero non è da sostituire, è meglio abolirlo e abituarsi 
progressivamente a gusti meno dolci. Non usare il fruttosio o il succo di agave. Si possono fare 
ottimi dolci con la frutta, i succhi di frutta, la frutta secca.” 

Si può quindi procedere per fasi, e per disintossicarci ed abituarci a gusti meno dolci e più naturali, 
è necessario abolire le bevande zuccherate e produrre in casa il più possibile. 

1 – Dapprima sostituiamo lo zucchero raffinato con lo zucchero integrale di canna. 

2 – Secondariamente, si può sostituire lo zucchero integrale di canna con il malto di cereali. 

3 – Arrivati a questa fase, quando percepiremo molto dolce anche il malto, potremo sostituirlo con 
la frutta (secca, cotta o succo di mela). 

 

Torta di ciliegie senza uova e senza burro 
 

 

300 g di farina tipo 1 macinata a pietra   
120 g di zucchero di canna integrale 
90 g di olio EVO 
260 g di latte di riso 
200 g di ciliegie denocciolate 
la buccia grattugiata di un limone 
polvere di vaniglia 
1 bustina di lievito naturale biologico 
 
 
 
 

 

Ho denocciolato le ciliegie. 

Ho mescolato tutti gli ingredienti in polvere, ossia farina, zucchero, buccia di limone, vaniglia e 
lievito; ho aggiunto poi il latte di riso e l’olio e ho mescolato fino ad ottenere un impasto cremoso e 
ben amalgamato. Ho rivestito uno stampo tondo con carta forno, ho versato l’impasto e l’ho steso 
bene fino ai bordi, poi ci ho messo sopra le ciliegie premendo un po’. Ho cotto in forno statico 
preriscaldato a 180°C per 35/40 minuti. 



Torta di fagioli al limone 
 

Ingredienti: 

 

500 g di fagioli cannellini lessati 

100 g di maizena 

3 uova biologiche 

100 g di zucchero di canna integrale 

La buccia di un limone grattugiato 

10 g di lievito naturale per dolci biologico (cremortartaro + bicarbonato) 

20 g di olio evo 

 

Frullare con il mixer ad immersione i fagioli, le uova, la buccia del limone, l’olio e lo zucchero. 
Ottenuta una crema omogenea, incorporare la maizena setacciata e il lievito, mescolando bene. 
Infornare a 180°C per 35 minuti circa. 

 

Torta di fagioli al cioccolato 

 
Ingredienti: 

 

250 g fagioli cannellini lessati 

100 g di farina integrale di farro 

100 g di cioccolato fondente al 72% 

25 g di cacao amaro 

45 g di olio di semi di girasole biologico 

70 g di mandorle tostate 

1 caffè lungo 

130 g di malto di riso 

1 bustina di lievito naturale (18g) 

 
 
Ho messo a mollo per una notte i fagioli cannellini, poi li ho lessati con la pentola a pressione.  
Ho tostato le mandorle nel forno per 10 minuti a 180°C, poi le ho ridotte a farina con il mixer; nel 
frattempo ho messo a sciogliere a bagnomaria la cioccolata fondente. 
Ho scolato i fagioli dal brodo di cottura, e li ho ridotti a crema con il frullatore, e li ho amalgamati 
all’olio, al caffè, al malto e al cioccolato fuso. 



Ho mescolato tutti gli ingredienti secchi: la farina, il cacao amaro, le mandorle e il lievito naturale; 
ho incorporato poco alla volta il composto degli ingredienti liquidi, fino ad ottenere un impasto 
molle. 
Ho preparato lo stampo rivestendolo di carta forno, vi ho disposto l’impasto e ho infornato a 180°C 
per 30 minuti. 

 

Crostata dolce senza zucchero 
 

Ingredienti: 

120 g di farina semintegrale macinata a pietra 

50 g di farina di farro integrale 

50 g di farina fioretto di mais 

60 g di datteri 

60 g di mandorle 

110 ml di succo di mela 

1 pizzico di sale 

1/2 cucchiaino di bicarbonato 

2 cucchiai di olio EVO 

 

 

 

 

Ho messo a mollo i datteri 3 ore. Ho ricavato il succo di una mela con l'estrattore, ma si può usare 
anche quello confezionato. Ho tolto i datteri dall'acqua e li ho messi nel mixer con le mandorle e 
metà del succo di mela. Ho frullato bene, fino ad ottenere un composto cremoso, poi ho aggiunto 
l'altra parte di succo e ho frullato ancora per amalgamare. In un recipiente a parte ho mescolato le 
farine con il sale e il bicarbonato, poi ho aggiunto la crema di datteri, mandorle e succo di mela, 
l'olio EVO e ho iniziato a lavorare. Ho ottenuto un impasto morbido e un po' appiccicoso. Ho preso 
uno stampo di ceramica, l'ho unto con un filo di olio e poi, lavorando con i polpastrelli, vi ho 
distribuito l'impasto. Ne ho tenuto da parte un pezzetto per creare nella parte centrale un cuore. Ho 
farcito la parte esterna del cuore con marmellata di pesche e l'interno con marmellata di ciliegie, 
rigorosamente senza zucchero! 
Ho infornato a 180°C per 35 minuti, forno statico. 


