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Fiori di zucca con ripieno di crescenza e zucchina al
profumo di basilico e menta

Ingredienti: (per 2 persone)
• 8 fiori di zucca

• 150 gr di crescenza

• 1 zucchina 

• 1/4 di cipolla

• 4 foglioline di basilico

• pan grattato q.b.

• olio extravergine di oliva
q.b.

• pecorino romano
grattugiato q.b.

• 1 noce

• 4 foglioline di menta 

Preparazione
Lavare la  zucchina ed eliminare le  estremità.  Tagliarla  a  rondelle  sottili  e  cuocerla  in
padella per circa 15 minuti con un filo d’olio, 1/4 di cipolla e un pizzico di sale.

Nel  frattempo  mondare  i  fiori  di  zucca  eliminando  il  pistillo  e  lo  stelo  facendo
attenzione  a  non romperli.  Sciacquarli  delicatamente  sotto  l’acqua  corrente  e  lasciarli
scolare.

Tritare il basilico e la menta ed unirli alla crescenza e alla zucchina cotta e raffreddata.

Riempire delicatamente ciascun fiore di zucca con la farcia, è consigliato l’utilizzo di un
cucchiaino.

Disporre i fiori di zucca ripieni in una terrina. Condirli con una spolverata di pecorino
grattugiato, pan grattato, un pizzico di sale,  un gheriglio di noce sminuzzato e un filo
d’olio.

Cuocere in forno ventilato pre-riscaldato a 180 °C per circa 20-25 minuti, si dovrà creare
una leggera crosticina in superficie. Da consumare tiepidi. 1
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Involtini freddi di peperoni e stracchino

Ingredienti: (per 4 persone)
• 1 peperone rosso

• 1 peperone giallo-verde

• 200 gr di stracchino

• una  dozzina  di  fili  di  erba
cipollina

• olio extravergine di oliva q.b.

• sale fino q.b.

Preparazione

Sistemare  i  peperoni  su  una  teglia  rivestita  di  carta  forno  e  arrostirli  nel  forno  pre-
riscaldato a circa 200 °C ventilato per una ventina di minuti. Verso metà cottura girarli.

Farli raffreddare e privarli della pelle e dei semi.

Creare  dei  filetti  non  troppo  sottili.  Con  un  cucchiaino  mettere  un  po’  di  stracchino
all’inizio del filetto di peperone ed arrotolare.

Chiudere l’involtino con un filo di erba cipollina. Ripetere l’operazione fino ad esaurire gli
ingredienti.

Sminuzzare il resto dell’erba cipollina e decorare la parte del formaggio.

Condire con un filo d’olio e un pizzico di sale.

Mettere in frigo per almeno un’ora prima di servire.
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Mini charlotte salate con zucchine e formaggio fresco

Ingredienti: (per 2 persone)

• 200 gr di formaggio fresco (io ho usato lo spalmabile tipo Philadelphia)

• 2 zucchine

• 3 fili di erba cipollina

• sale q.b.

• olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione

Affettare  di  lungo e  molto  sottili  le
zucchine, magari utilizzando uno strumento tipo pelapatate o un affetta verdure. Cuocerle
per un paio di minuti per lato in una padella antiaderente con un filo d’olio. Sistemarle su
della carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Preparare il ripieno mescolando il formaggio con l’erba cipollina sminuzzata.

Rivestire  delle  formine  (io  ho  usato  dei  pirottini  in  alluminio  per  muffins)  con  della
pellicola e all’interno metterci le fette di zucchina incrociate tra loro per creare uno strato
senza buchi (nel mio caso ne ho usate 5 per ogni stampino). Condire con un pizzico di
sale. Le fette di zucchina dovranno debordare per poi chiudere la charlotte.

All’interno di  ogni stampino rivestito di  zucchine metterci  3-4 cucchiaini  di  ripieno e
poi sigillare ripiegando verso il centro le fette di zucchina e la pellicola.

Lasciare in frigo per circa 8 ore prima di servire. Trascorso il tempo necessario togliere le
mini charlotte dagli stampini ed eliminare la pellicola.

Sistemarle in un piatto da portata decorando con un filo d’olio, semi di girasole e fili di
erba cipollina.
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Torrette di melanzane gustose
Ingredienti: (per 2 persone – 4 torrette)

• 1 melanzana di grandi dimensioni

• 8 foglioline di basilico

• 5-6 pomodorini

• pecorino romano grattugiato q.b.
• 1/2 scamorza

• olio extravergine di oliva q.b.

• sale q.b.

Preparazione

Ottenere delle fette sottili rotonde dalla melanzana (quindi non in senso della lunghezza).

Grigliarle le fette di melanzana su una bistecchiera di ghisa.

Affettare  la  scamorza,  tagliare  i  pomodorini  a  pezzettini  e  sminuzzare  4  foglioline  di
basilico.

Assemblare le torrette mettendo sotto le fette di melanzana più larghe, coprire con uno
strato di scamorza, un po’ di pecorino grattugiato, i pomodorini con un pizzichino di sale
e il basilico tritato. Ripetere l’operazione fino ad esaurire gli ingredienti.

Sistemare in una teglia rivestita di carta forno, condire con un filo d’olio e mettere in forno
a 180 °C per qualche minuto giusto per far sciogliere la scamorza.

Sfornare e decorare con una fogliolina di basilico.
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Carpaccio di funghi, rucola e ricotta marzotica

Ingredienti: (per 2 persone)
• 200 gr di funghi champignon

• ricotta marzotica q.b.

• 50 gr di rucola

• olio extravergine di oliva q.b.

• succo di 1 limone

• sale fino q.b.

Preparazione
Lavare i funghi, eliminando i residui di torba sui gambi, tagliarli a fettine sottili e metterli
un recipiente,  preferibilmente  non profondo e  non di  alluminio  perché  quest’ultimo a
contatto con il succo di limone sprigiona sostanze tossiche.

Spremere il  limone e  versare il  succo nei  funghi,  lasciarli marinare per  una mezz’ora
abbondante. Di tanto in tanto mescolarli in modo tale che la marinatura sia omogenea. Nel
frattempo lavare la rucola e metterla bene a scolare.

Scolare  il  limone in eccesso  nei  funghi  e  disporli  su un piatto  da portata  bello  largo,
ricoprire con uno strato di rucola e condire con olio e sale. Completare con uno strato di
ricotta marzotica utilizzando una grattugia dai fori larghi.
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Triangoli di frittata ai fiori di zucchina

Ingredienti:
• 4 uova

• una  dozzina  di  fiori  di
zucchina

• 1/4 di bicchiere di vino bianco

• mollica di un mezzo panino

• latte 50 ml

• pecorino romano q.b.

• olio extravergine di oliva q.b.

• sale fino q.b.

Preparazione
Procedere con nettare i fiori di zucchina eliminando i pistilli e sciacquandoli sotto l’acqua
corrente.

Saltare i fiori in una padella antiaderente con un filo d’olio, un pizzico di sale e il vino.
Farli scottare per un paio di minuti.

Mettere in un piatto fondo il latte e sbriciolarvi dentro la mollica finché assorba il liquido.

Sbattere le uova ed unire la mollica sbriciolata, i fiori, il pecorino grattugiato e un pizzico
di sale.

Fate riscaldare bene la stessa  padella  in  cui  avete fatto appassire i  fiori,  senza lavarla,
lasciandola quindi unta.

Versarvi il composto e fate cuocere fino a che non cominci a staccarsi senza rompersi.
Girare e cuocere l’altro lato della frittata.

Potete  consumarla  bella  calda  ma  anche  a  temperatura  ambiente  a  distanza  di  ore  o
addirittura il giorno dopo. Resterà umida e saporita.
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Farrotto ai peperoni gialli e carote
Ingredienti (per 2 persone)

• 150 gr di farro biologico

• 2 peperoni gialli

• 1 carota grande

• 1/2 cipolla grande

• 1 costa di sedano

• un paio di rametti di
prezzemolo

• 1,5 lt di acqua

• olio extravergine q.b.

• sale q.b. qualche fogliolina di basilico

Preparazione
Prepariamo il brodo vegetale: in una pentola ci mettiamo circa 1,5 lt di acqua, un 1/4 di
cipolla, la carota privata della buccia e tagliata a rondelle, il sedano, il prezzemolo e un
pizzico di sale grosso. Lasciare cuocere per un’oretta.

Nel frattempo accendere il forno a 200 C° circa, lavare i peperoni e sistemarli interi in una
teglia rivestita di carta forno. Appena il forno è caldo mettere i peperoni ad arrostire.

Quando  la  buccia  dei  peperoni  si  sarà  scurita,  tirarli  fuori  dal  forno  e  lasciarli
raffreddare. Successivamente  eliminare  la  buccia,  i  semi  e  i  filamenti  e  poi  tagliarli  a
striscioline.

Quando il brodo è pronto possiamo iniziare a cuocere il farro. In una padella capiente
mettiamo 1/4 di cipolla, un po’ d’olio e il farro. Facciamo tostare per 1 minuto circa e poi
aggiungiamo un paio di mestoli di brodo.

Man mano che il farro assorbe il brodo ne aggiungiamo dell’altro, comprese le rondelle di
carote, senza mai lasciarlo completamente asciutto.

Dopo una ventina di minuti aggiungere i peperoni al farro e ultimare la cottura per un
altro  quarto  d’ora  circa  (complessivamente  ci  vogliono  35-40  minuti).  Se  necessario
aggiungere un altro pizzico di sale. 

Lasciare asciugare un po’ il brodo, completare con del basilico fresco e consumare. 7
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Farfalle allo zafferano con verdure croccanti e crema di
fagiolini al basilico

Ingredienti: (per 2 persone)
• 180 gr di pasta formato farfalle

• 5-6 foglio di basilico

• 250 gr di fagiolini

• 1 bustina di zafferano

• 1 carota

• olio extravergine di oliva q.b.

• 1/2 cipolla

• sale q.b.

• pecorino romano grattugiato

Preparazione
Pulire i fagiolini eliminando le due estremità e metterli a cuocere per una decina di minuti
in acqua bollente salata.

Nel frattempo in una padella antiaderente mettere un filo d’olio con la cipolla, la carota
privata della buccia e un pizzico di sale e lasciar cuocere per circa 15 minuti.

Quando i fagiolini saranno cotti scolarli con un mestolo forato lasciando l’acqua di cottura
nella pentola sul fuoco e mettervi a cuocere la pasta. Se necessario aggiungere altra acqua
e far raggiungere di nuovo il bollore, questa operazione fatela prima di versarvi la pasta.

Frullare metà dei fagiolini con olio, basilico e pecorino.

Scolare la pasta cotta al dente trattenendo un mestolo di acqua di cottura per sciogliervi lo
zafferano.

Versare lo zafferano sciolto, la pasta e i fagiolini rimasti interi nella padella con le carote e
saltare tutto insieme per mezzo minuto.

Impiattare mettendo al lato del piatto la crema di fagiolini e basilico e condendo con altro
pecorino grattugiato.
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Lasagne all’uovo con verdure
Ingredienti (per 4 persone)

• 12 lasagne all’uovo

• 400 gr di polpa di pomodoro

• 2 zucchine

• 1/2 melanzana

• 1 carota

• olio extravergine di oliva q.b.

• 1/2 cipolla

• 340 ml di besciamella 

Preparazione
Preparare  il  sugo  mettendo  in  una
pentola  antiaderente  la  polpa  di
pomodoro con 1/4 di cipolla, un filo
d’olio  e il  sale.  Lasciare  cuocere per
45 minuti circa, aggiungendo un po’ d’acqua quando si asciuga troppo.

Tagliare a pezzetti piccoli le verdure e cuocerle in una padella antiaderente con 1/4 di
cipolla, olio e sale. Lasciare cuocere per 20-25 minuti, aggiungendo un goccio d’acqua se
necessario. La verdura deve rimanere croccante (non disfarsi) e non troppo umida.

Miscelare il sugo con la besciamella

Far bollire dell’acqua salata in cui immergere per pochi secondi le lasagne.

Sul fondo del tegame che andrà in forno, distribuire uno strato di sugo/besciamella, uno di
lasagne e poi uno di verdure. Continuare alternando gli strati nello stesso ordine fino a che
terminano le lasagne.

Cuocere in forno pre-riscaldato ventilato a 200 °C per 20-25 minuti.

Aspettare 5 minuti prima di consumare.
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Fusilli gratinati con crema agli asparagi e stracchino
Ingredienti: (per 2 persone)

• 200 gr di fusilli

• 50 ml di latte

• 250 gr di asparagi

• 200 gr di stracchino

• sale q.b.

• pan grattato q.b.

• Pecorino romano grattugiato

• olio extravergine di oliva 

Preparazione
Tagliare gli asparagi in due parti (gambo e punta) e sbollentarli in acqua salata. Tirare
fuori prima le punte perché sono più tenere, e poi i gambi.

Nella stessa acqua di cottura degli asparagi cuocere la pasta e scolarla al dente.

Nel frattempo frullare i gambi degli asparagi, tenendo da parte le punte. Aggiungere un
filo di olio e regolare di sale.

Frullare lo stracchino con il latte fino a creare una crema densa.

Mischiare alla pasta la crema di asparagi e metà della crema di stracchino. Versare la
pasta condita nelle terrine leggermente unte.

Coprire con le punte di asparagi e poi con il resto della crema di stracchino. Finire con
uno strato di pecorino grattugiato e pan grattato.

Cuocere in forno ventilato a 200 °C finchè non si crea una leggera crosticina in superficie
(circa una ventina di minuti). Servire 5 minuti dopo aver sfornato le terrine.
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Cous cous vegan al curry con semi di zucca
Ingredienti: (per 2 persone)

• 100 gr di cous cous

• 1 peperone

• 1 zucchina

• 1 carota

• 1 pomodoro

• una ventina di capperi

• 1/2 cipolla

• una manciata di semi di zucca

• olio extravergine di oliva q.b

• sale q.b.

Preparazione
Tagliare le verdure a cubetti e metterle a cuocere per una ventina di minuti in una padella
antiaderente con la cipolla, un filo d’olio, il curry e un pizzico di sale (senza esagerare
perché ci penserà il curry ad insaporire). 

A fine cottura aggiungere i semi di zucca e i capperi e lasciare raffreddare.

Far bollire l’acqua con un po’ di sale. In una padella antiaderente far tostare il cous cous
con un filo d’olio per 5 minuti circa, mescolando per evitare che si bruci.

Aggiungere 3 mestoli di acqua bollente salata, spegnere la fiamma e lasciare coperto per
una decina di  minuti.  Il  cous cous raddoppierà il  suo volume e poi sgranarlo con una
forchetta. 

Aggiungere le verdure e un po’ d’olio. Amalgamare bene tutti gli ingredienti e mettere in
frigo. 

Consiglio  di  preparare  questo  piatto  il  giorno  precedente  per  permettere  che  i  sapori
leghino tra loro.
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Lumaconi al forno ripieni di ricotta ed erbe aromatiche
Ingredienti (per 2 persone)

• 200 gr di lumaconi

• 400 gr di ricotta vaccina

• 400 gr di pomodori freschi

• un ciuffo di prezzemolo

• un ciuffo di basilico

• un ciuffo di erba cipollina

• pecorino grattugiato q.b.

• pan grattato q.b.

• olio extravergine di oliva q.b.

• sale q.b.

Preparazione
Tagliare a cubetti i pomodori e metterli a cuocere per una ventina di minuti con un filo
d’olio, sale ed erba cipollina tagliuzzata.

Creare il ripieno unendo ricotta, un filo d’olio, pecorino grattugiato, basilico e prezzemolo
tagliuzzati fini.

Cuocere la pasta in acqua salata e scolarla al dente (magari 1-2 minuti in meno rispetto al
tempo di cottura indicato sulla busta). 

Bloccare la cottura passando velocemente la pasta sotto l’acqua fredda corrente. Scolarla
bene e riempire ciascun lumacone con il ripieno. 

Ricoprire con il sugo ottenuto dai pomodori, un leggero strato di pecorino grattugiato e
pan grattato.

Cuocere in forno pre-riscaldato a 200 °C per 15 minuti circa.
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Orzotto cremoso ai funghi
Ingredienti: (per 2 persone)

• 140 gr di orzo perlato

• 250-300 gr di funghi champignon

• 2 cucchiaiate di crescenza 

(light se volete limitare le calorie)

• 1 carota

• 1 pomodoro

• 1/2 cipolla di grosse dimensioni

• 1 costa di sedano

• sale grosso q.b.

• parmigiano grattugiato q.b.

Preparazione
Preparare il brodo vegetale: riempire una pentola con 1 litro e mezzo di acqua e metterci il
pomodoro, la carota, il sedano, 1/4 di cipolla e due pizzichi di sale grosso. Lasciare cuocere
per un'oretta.

Nel frattempo pulire bene i funghi ed affettarli.

Una volta pronto il brodo si passa a tostare l'orzo, precedentemente sciacquato e scolato
bene:  in  una  padella  capiente  versare  un  filo  d'olio  ed  aggiungere  1/4  di  cipolla
sminuzzata.  Accendere  il  fuoco  e  versarvi  l'orzo,  girare  con  un  cucchiaio  di  legno  e
lasciare tostare per un minuto.

Aggiungere un  paio  di  mestoli  di brodo  e  coprire.  Dopo 10 minuti  di  cottura  unire  i
funghi  e  un altro  po'  di brodo. Lasciare  cuocere  per  altri  25  minuti  ma  controllare
sempre che l'orzotto non si asciughi troppo, altrimenti aggiungere altro brodo.

Verso  fine  cottura  far  asciugare  (non  eccessivamente)  l'orzotto  ed  unire  la  crescenza.
Mantecare ed impiattare.

Condire con del parmigiano grattugiato e servire.
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Rotolo di frittata vegetariano

Ingredienti: (per 2 persone)
• 3 uova

• 2 manciate di rucola 

• 1 ciuffo di prezzemolo 

• 4-5 pomodorini 

• 1 pizzico di sale

• 100  gr  di  formaggiotipo
Philadelphia

• olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione
Come prima cosa lavare bene le verdure e sminuzzare il prezzemolo.

In una ciotola sbattere le uova con un pizzico di sale ed aggiungervi il prezzemolo.

Ungere con un filo d’olio una padella antiaderente di 20 cm di diametro circa e farla
leggermente riscaldare.

Versarvi le uova sbattute e cuocere per 2-3 minuti per lato.

Sistemare la frittatina in un piatto e farla raffreddare.

Nel frattempo tagliare i pomodorini a pezzetti.

Una volta raffreddata la frittata spalmarci sopra il formaggio, poi coprire con la rucola e i
pomodorini.

Arrotolare e fermare con uno stecchino.

Il rotolo di frittata vegetariano è già pronto per essere divorato.
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Tortino di melanzane, patate rosse e mozzarella
Ingredienti: (come piatto unico per 2 persone)

• 2 melanzane piccole 

• 3 patate rosse piccole

• 2  mozzarelle  da  200  gr
ciascuna

• pecorino grattugiato q.b.

• 5-6 pomodorini ciliegino 

• un ciuffetto di basilico

• pan grattato q.b.

• sale q.b.

• olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione
Lavare  accuratamente le  verdure  perché  le  utilizzeremo con la  buccia.  Nel  caso  delle
patate  rosse  poi  c’è  da dire  che hanno la  buccia  molto  sottile.  Si  consiglia  per questo
motivo di utilizzare verdure bio. Se invece usate patate non bio o con buccia spessa è
preferibile eliminarla.

Ridurre a fette sottili le melanzane e le patate.

Ungere con un po’ d’olio le terrine e disporre un primo strato di melanzane e condire con
un pizzico di sale.

Coprire con uno strato di patate e poi uno  di mozzarella.

Ripetere l’operazione con un altro strato di melanzane, un pizzico di sale, le foglioline di
basilico ed infine le patate.

Condire con dei pomodorini ciliegino, pan grattato, pecorino grattugiato, un filo d’olio e
un pizzico di sale.

Cuocere  in  forno pre-riscaldato,  modalità  ventilato  a  200 °C per circa  30-40 minuti.
Regolatevi  in  base  alla  potenza del  vostro  forno e  allo  spessore  delle  fette  di  verdure.
Comunque il tortino è cotto quando vedete crearsi la famosa crosticina in superficie.

Consumare caldo o tiepido con la mozzarella ancora filante. 
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Tortino di ricotta e spinaci
Ingredienti: (per 2 persone)

• 2 uova

• 180-200 gr di ricotta

• 3-4 cubetti di spinaci surgelati

• 1/2 cipolla

• pan grattato q.b.

• pecorino  romano  grattugiato
q.b.

• olio extravergine di oliva q.b.

• sale q.b.

• noce moscata q.b.

Preparazione
In  una padella  antiaderente  mettere  a  cuocere  per  circa  15 minuti  gli  spinaci  con la
cipolla,  un  filo  d’olio  e  un  pizzico  di  sale.  Aggiungere  giusto  un goccio  d’acqua  se
necessario; a fine cottura gli spinaci dovranno essere abbastanza asciutti.

Nel  frattempo  sbattere  le  uova,  aggiungervi  la  ricotta  schiacciandola  con  la  forchetta
riducendola a crema e il pecorino grattugiato.

Far  leggermente  raffreddare  gli  spinaci,  metterli  su  un  tagliere  e  sminuzzarli
grossolanamente.

Unire gli spinaci al composto di uova e formaggio e condire con due pizzichi di sale e una
grattugiata generosa di noce moscata. Mischiare per bene.

Ungere con un po’ d’olio una terrina e poi rivestire con pan grattato. Versare il composto
livellandolo  uniformemente  e  poi  coprire  con  uno  strato  di  pan  grattato,  pecorino
grattugiato e un filo d’olio.

Cuocere in forno ventilato a 180 °C per 30 minuti circa. Verificare la cottura controllando
che il tortino si stacchi dalle pareti della terrina e che all’interno non sia ancora crudo.

Potete consumarlo caldo o anche freddo a temperatura ambiente. 
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Cicorie e fave
Ingredienti: (per 2 persone)

• 200 gr di fave secche

• 400 gr di cicorie o scarole

• olio extravergine di oliva q.b.

• pane pugliese per
accompagnare

• sale q.b.

Preparazione
Se decidete  di  preparare questa  ricetta  organizzatevi  dal  giorno prima perché  dovrete
lasciare in ammollo le fave secche per circa 10-12 ore quindi l’ideale è metterle in acqua
la sera per poi cuocerle la mattina successiva.

Mettere le fave secche in una pentola capiente e ricoprirle con l’acqua. Lasciarle in cottura
un’ora e mezza circa.

Nel frattempo riempire un’altra pentola con dell’acqua e quando inizierà a bollire versarvi
le cicorie o le scarole, queste ultime hanno un sapore più dolciastro quindi scegliete in
base ai vostri gusti.

Salare e lasciar cuocere per 20-30 minuti in base alla consistenza della verdura. Scolare e
condire con olio crudo.

Quando le fave inizieranno a disfarsi aggiungere il sale e girare con un cucchiaio di legno
riducendole in purea.

Farle leggermente raffreddare, ma non del tutto, e passarle nel passaverdure per eliminare
i grumi e rendere la purea liscia.

Condire anche il purè di fave con olio crudo e accostarle alle cicorie nello stesso piatto
(senza mischiare).

Servire abbinando del buon pane pugliese, io consiglio quello di Altamura caratterizzato
dal colore giallo, la scorza croccante e la mollica soffice.
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Indice
• Antipasti:

-Fiori di zucca con ripieno di crescenza e zucchina al profumo di basilico e 
  menta - pag. 1
-Involtini freddi di peperoni e stracchino – pag. 2
-Mini charlotte salate con zucchine e formaggio fresco – pag. 3
-Torrette gustose di melanzane – pag. 4
-Carpaccio di funghi e ricotta marzotica – pag. 5
-Triangoli di frittata con fiori di zucca – pag. 6

• Primi:
-Farrotto ai peperoni e carote – pag. 7
-Farfalle allo zafferano con verdure croccanti e crema di fagiolini al basilico 
  pag. 8
-Lasagne all'uovo con verdure – pag. 9
-Fusilli gratinati con crema di asparagi e stracchino – pag. 10
-Cous cous vegan al curry e semi  di zucca – pag. 11
-Lumaconi al forno ripieni di ricotta ed erbette aromatiche – pag. 12
-Orzotto cremoso ai funghi – pag. 13

• Piatti unici:
-Rotolo di frittata vegetariano – pag. 14
-Tortino di melanzane, patate rosse e mozzarella – pag. 15
-Tortino di ricotta e spinaci – pag. 16
-Cicorie e fave – pag. 17


