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Questo libricino è una mia ulteriore fatica alla ricerca di fornire, a chi mi 
segue con piacere, sempre nuovi spunti interessanti per cucinare in modo 
sano, leggero e naturale. Rendendo la cucina un luogo piacevole e conviviale 
e il cucinare una vera esperienza “sensoriale” che coinvolge tutti i sensi in un 
viaggio attraverso tutti i colori del mondo… 

 

Buona cucina 

By 

Dolce <3 
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. Calzoni di pizza ai funghi, ricetta gustosa

Per questi calzoni di pizza ripieni ai funghi mi sono ispirata alla famosa pizza fritta napoletana, 
che ho "rivisitato" a modo mio per poterne fare un fragrante pranzo "al sacco" da utilizzare 
durante la pausa pranzo, e non rinunciare al piacere dei sapori casalinghi.  

 

Sommario: Croccanti calzoni di pizza ai funghi, una ricetta gustosa per non 
rinunciare ai sapori casalinghi durante la pausa pranzo in ufficio o a scuola, 

. o come secondo piatto sfizioso

Ingredienti 

 1 bicchiere di latte 
 1 panetto di lievito di birra 
 350 gr. di farina 
 200 gr. di funghi 
 2 cucchiai di olio extravergine di oliva 
 1 mozzarella 
 sale q.b. 
 olio per friggere q.b. 
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Istruzioni 

1. Fate intiepidire il latte e poi usatelo per scioglierci il lievito di birra: quindi fare 
attenzione che sia appena tiepido, non caldo, oppure cuocerete i poveri lieviti. 

2. In un'ampia pirofila versate la farina e scavate un ampio foro al centro. 
3. Versatevi il latte con il lievito disciolto e un pizzico di sale. 
4. Cominciate a mescolare piano piano con una forchetta amalgamando la farina, se 

l'impasto vi appare troppo duro aggiungete ancora mezzo bicchiere d'acqua. 
5. Quando diventa abbastanza duro lavoratelo con le mani fino ad ottenere un bel panetto 

un po' elastico. 
6. Dopo  qualche minuto di lavorazione con le mani infarinate, suddividetelo in 3 panetti 

più piccoli e poneteli sul piano di lavoro coperti con dei panni puliti. 
7. Fateli riposare per almeno 30 minuti. 
8. Nel frattempo mettete in una padellina i funghi con l'olio extravergine e un pizzico di 

cannella, salate e fateli soffriggere per 30 minuti. 
9. Intanto tritate la mozzarella. 
10. Trascorso il tempo di riposo prendete una pallotta e cominciate ad allargarla con le 

mani, facendola "girare" tra le dita delicatamente, in modo da darle una forma 
tondeggiante. 

11. Distendete sul piano di lavoro questa pizza tondeggiante (circa 40 cm di diametro)e su 
una metà disponete un terzo dei funghetti trifolati e la mozzarella. 

12. Richiudete i bordi, bagnandoli con acqua all'interno e premendo all'esterno con le dita. 
13. Mettete appena un filo di olio per friggere in una padella antiaderente e fate friggere il 

"calzone" per circa 5 minuti da ogni lato a fiamma media/bassa. 

 
 Note 

Uso poco olio per evitare che sia eccessivamente fritto, ma volendo potete usarne molto di 
più. 

Variazioni 

Ovviamente per il ripieno potete sbizzarrirvi usando gli alimenti che più vi piacciono: zucchine, 
broccoletti, verza, macinato di maiale o vitello, salsiccia, prosciutto cotto ecc. 

Tempo di preparazione: 30 minuti 

Tempo di cottura: 10 minuti 

Numero di porzioni: 3 

Calorie: 380 in su 
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Falafel. 

 

I Falafel, sono delle polpettine di legumi, molto profumate, oggi presenti anche nella tradizione 
israeliana, ma originarie dell'antica cucina egiziana. Vengono realizzati con fave o più spesso 
con i ceci, e sono impiegate in sostituzione della carne nei giorni del digiuno. In paesi come 
Siria, Giordania, Israele ed Egitto dove convivono differenti culture religiose e abitudini 
culinarie, queste polpettine vegetariane, hanno il pregio di mettere d'accordo tutti, con 
reciproco piacere; in quanto rispettano anche i dettami della cucina kosher(ebraica). Se a 
tavola portiamo ogni tanto cibi o preparazioni di culture diverse, non ci insegnano, 
arricchendoci, solo i sapori e profumi tipici di quella cultura. Ma mangiare diventa un viaggio 
che possiamo usare proprio per conoscere le usanze e il modo di vivere di quelle culture 
diverse ed affascinanti. Siete pronti a partire anche questa settimana per il "giro del mondo 
culinario" ? :D 

 

Sommario: I Falafel sono delle famosissime polpettine aromatiche e profumate, 
fatte con fave o ceci, arrivate fino a noi dall' Egitto, servite con l'humus e 
pane possono costituire un'ottima cenetta dai profumi esotici. 
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Ingredienti 

 1 spicchio d'aglio 
 150 gr. di ceci 
 1 cipolla 
 1 cucchiaino di coriandolo 
 200 ml di olio 
 1 cucchiaio di prezzemolo tritato 
 pepe q.b. 
 sale q.b. 
 1 cucchiaino di cumino in polvere 

Istruzioni 

1. Se si utilizzano ceci secchi bisogna tenerli in ammollo in acqua fredda per circa 12 ore 
prima di lessarli in acqua lievemente salata. 

2. Se si utilizzano ceci in scatola è consigliabile sciacquarli accuratamente prima dell'uso. 
3. Se usate ceci freschi, lessateli in poca acqua facendoli cuocere circa 50 minuti, 

scolateli e fateli raffreddare. 
4. Riducete i ceci in purea e tritate finemente l'aglio, la cipolla e il prezzemolo, oppure 

mettete tutto nel frullatore frullando circa 1 minuto, per far prima. 
5. Mescolate anche le spezie, facendo attenzione a non esagerare con la quantità, in 

quanto sia il coriandolo che il cumino hanno gusti ed aromi piuttosto decisi. 
6. Con la purea ottenuta formate delle piccole polpettine e friggetele in olio bollente a 

temperatura media per circa 3/4 minuti: saranno cotte quando vedrete che 
assumeranno un bel colorito intensamente dorato, un po' scuro. 

7. Ponetele su della carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso, e poi lasciatele in 
frigo per circa un'ora prima di servirle. 

Note 

Un piatto tipico consiste nel servire gli apprezzatissimi Falafel con humus (crema di ceci) 
insieme a crostini di pane caldi. 

Variazioni 

I Falafel possono essere fatti anche utilizzando le fave e seguendo un identico metodo di 
preparazione. Alcuni usano un'impanatura di sesamo per rendere la crosticina più fragrante.. 

Tempo di preparazione: 15 minuti 

Tempo di cottura: 4/5 minuti 

Numero di porzioni: 2 

Calorie: 54 circa a falafel 
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Fave stufate vegetariane. 

Le fave stufate vegetariane sono un contorno leggero o un secondo gustoso, poiché piene di 
nutrienti e vitamine che ci aiutano a stare bene, ma con pochissime calorie. Sono anche 
un'idea facile per la cena di ogni giorno. 
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Sommario: Provate insieme a me la ricetta di queste fave stufate vegetariane 
 che contengono poche calorie ma tante vitamine con un gusto invidiabile?

Ingredienti 

 250 gr. di fave 
 uno spicchio di aglio 
 sale q.b. 
 un pizzico di prezzemolo tritato 
 2 cucchiai di olio extravergine di oliva 
 100 gr. di passato di pomodoro 
 peperoncino q.b. 

Istruzioni 

1. Lessate in anticipo le fave, versandole nell'acqua bollente salata, e facendole cuocere 
a fiamma vivace. 

2. Fate soffriggere leggermente lo spicchio d'aglio con tutta la buccia. 
3. Aggiungete le fave e  fatele rosolare qualche momento. 
4. Unite infine le spezie e il passato di pomodoro. 
5. Fate cuocere per circa 20 minuti a fiamma media. 

Note 

Se usate fave precotte sciacquatele accuratamente dal liquido di conservazione. Se usate 
quelle secche, ricordate che devono restare in ammollo dodici ore prima di essere cotte. 

Variazioni 

Un mio piccolo segreto: a fine cottura aggiungo un cucchiaio di parmigiano al sugo, per un 
gusto pieno e ricco. Per i non vegetariani: hanno un gusto spettacolare aggiungendovi della 
pancetta da far rosolare insieme con l'aglio ad inizio cottura. 

Tempo di preparazione: 10 minuti 

Tempo di cottura: 20 minuti 

Numero di porzioni: 4 

Calorie: 90 (a porzione) 
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Finocchi al pomodoro, ricetta light. 

Uno dei buoni propositi per l'anno nuovo è sempre quello di rimettersi o mantenersi in forma, 
facendo attività fisica e mangiando bene... Non posso costringervi a fare passeggiate o 
palestra, ma posso aiutarvi proponendovi facili ricette dietetiche e sane che ci aiutano a 
sentirci bene senza rinunciare al gusto. Eccovi i finocchi come non li avevate mai visti prima. 
Curiosi? Scettici? Allora ditemi come li cucinate voi! 

 

Sommario: I finocchi al pomodoro sono una ricetta semplice, veloce, dietetica ed 
economica che ci consente di preparare un contorno o un secondo leggero da 

. cuocere in padella o al forno senza fatica, e riequilibrare l'organismo

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blog.giallozafferano.it/dolcearcobaleno/

http://blog.giallozafferano.it/dolcearcobaleno/wp-content/uploads/2014/01/finocchialsugo_00.jpg


10 
 

Ingredienti 

 4 finocchi grandi (800 gr. circa) 
 400 gr. di passata di pomodoro 
 2 bicchieri e mezzo di latte scremato 
 sale q.b. 
 pepe q. b. 
 un pizzico di noce moscata 

Istruzioni 

 Pulite e tagliate i finocchi a spicchi. 
 Lessateli 15 minuti in acqua appena salata. 
 Mettete in una padella antiaderente il latte con la passata di pomodoro e gli spicchi di 

finocchi, aggiungendo noce moscata, il sale e il pepe. 
 Fateli cuocere per circa 30 minuti a fuoco medio. 

Note 

Come potete notare è una ricetta sana, semplice, veloce e dietetica; i finocchi cotti sono più 
digeribili e dolciastri, ottimi anche da soli come secondo leggero, si possono abbinare a carni 
bianche e rosse o pesce, indifferentemente. 

Cottura alternativa in forno: disponete i finocchi su una teglia, ricopriteli con latte e 
pomodoro e fateli cuocere per 30 minuti a 180° 

Variazioni 

Si possono cuocere aggiungendo della carne. 

Tempo di preparazione: 40 minuti 

Tempo di cottura: 30 minuti 

Numero di porzioni: 1 

Calorie: 100 a porzione 
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Frittata di patate. 

Una frittata di patate soffice e corposa per questo week end finalmente assolato. Questa 
mattina svegliandomi quando tutti dormivano ancora, affacciandomi alla finestra ho potuto 
sentire per la prima volta, nell'aria, quel profumo della tarda Primavera che preannuncia 
l'Estate, quindi cosa c'è di più adatto della classica rustica e saporita frittata di patate che molti 
di noi ricordano messa in un panino nelle prime escursioni al mare, tra vento e sabbia? E 
voi  ve ne ricordate ?  

 

Sommario: La ricetta di una classica fragrante frittata di patate rustica, per 
 una cena veloce o un picnic fuori porta.

Ingredienti 

 5 uova 
 1 kg. di patate novelle 
 sale q.b. 
 olio extravergine di oliva q.b. 
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Istruzioni 

1. Nella mia famiglia la classica frittata deve essere bella "alta" e corposa, quindi bisogna 
prestare particolare attenzione alla cottura delle patate, 

2. Cominciate con lo sbucciare e lavare le patate in acqua fredda. 
3. Fatele poi a dadini non troppo grandi, ma nemmeno piccolissimi. 
4. In una grande padella antiaderente versate olio abbondante e mettetevi le patate come 

se doveste farle stufate. 
5. Quindi cuocetele a fuoco basso per circa venti minuti, rigirandole spesso per non farle 

attaccare e farle cuocere per bene. 
6. Quando vedete che qualcuna comincia ad assumere un bel colore dorato come per le 

patatine fritte, aggiungete il sale e rompete le uova in una pirofila sbattendole per bene. 
7. Servendovi di un cucchiaio di legno sistemate per bene le patate nella padella e 

versatevi le uova sbattute dopo aver portato la fiamma a temperatura media. 
8. Mescolate bene uova e patate e poi lasciate cuocere da un lato circa 5/7 minuti. 
9. A questo punto rigirate la frittata servendovi delle apposite padelle, oppure, facendo 

molta attenzione all'olio bollente, usate un piatto piano per aiutarvi a rigirarla senza 
romperla. 

10. Servite a piacere calda o fredda a grossi spicchi accompagnati magari da una fresca 
insalatina di stagione. 

Note 

Per limitare l'apporto calorico dovuto alla frittura delle patatine, a volte aggiungo un bicchiere 
d'acqua all'inizio della cotture delle patate e solo successivamente qualche cucchiaio d'olio per 
farle rapidamente soffriggere ed acquisire un miglior sapore, ma senza troppe calorie. In 
questo caso però vi conviene cambiare padella al momento di aggiungere l'olio, o rischiate 
che la frittata si attacchi durante la cottura. Vorreste assaggiarne uno spicchio?  

Variazioni 

La frittata è una ricetta jolly in cucina, e si può realizzare facilmente in poco tempo usando 
tanti tipi di verdure diverse. Vi suggerisco di provare quella con patate e funghetti champignon. 

Tempo di preparazione: 50 minuti 

Tempo di cottura: 30/40 minuti 

Numero di porzioni: 4 

Calorie: 345 circa a porzione 
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Hamburger vegan senza glutine. 

Oggi eccomi qui a presentarvi uno dei miei esperimenti culinari: gli hamburger vegan senza 
glutine; si perché ho pensato, se si può accontentare qualcuno trovando un ottimo sostituto 
per la carne, perché non pensare anche a chi ha il problema dell'intolleranza al glutine? Il 
profumo è buonissimo, il sapore ... lo lascio scoprire a voi!  

 

Sommario: Gli hamburger vegan senza glutine sono un saporito e fragrante 
sostituto naturale al solito hamburger, di facile preparazione e adatto 

. praticamente a tutti in tutte le occasioni

Ingredienti 

 una scatola di ceci precotti (o 125 gr. di ceci freschi) 
 50 gr. circa di farina di mais 
 sale q.b. 
 una piccola cipolla 
 alcune foglie di prezzemolo 
 uno spicchio d'aglio 
 un pizzico di curcuma 
 un pizzico di pepe 
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 un po' di peperoncino 
 poca acqua 
 2 cucchiai di olio extravergine di oliva 

Istruzioni 

1. Scolate e sciacquate i ceci, poi schiacciateli con una forchetta, (o frullateli se preferite). 
2. Tritate finemente la cipolla con le foglie di prezzemolo e aggiungetele alla purea di ceci 

che avrete ottenuto. 
3. Aggiungete anche le spezie, facendo attenzione a non esagerare con la curcuma come 

capita sempre a me. 
4. Lasciate da parte poca farina di mais per "impanare" e mescolate il resto alla purea di 

ceci. 
5. Se vedete che l'impasto è troppo duro aggiungete poca acqua e cominciate a fare delle 

palline che poi schiaccerete dando la loro la forma di hamburger. 
6. Lasciate "riposare" gli hamburger per mezz'ora in frigorifero. 
7. Metteteli poi in una padella antiaderente senza aggiungere olio, facendo cuocere ogni 

hamburger vegan per circa 5 minuti da ogni lato a fiamma media, senza girare troppo. 
8. Infine aggiungete poco olio e fate dorare gli hamburger da entrambi i lati. 

Note 

La difficoltà di questi hamburger vegan, ottimi da mangiare e semplici da preparare, è solo al 
momento della cottura, poiché non contengono uova e tendono a sfaldarsi molto facilmente. Si 
possono cuocere anche 10 minuti in forno a 180°. 

Variazioni 

Le variazioni contemplano l'uso delle fave, da sole o mescolate ai ceci, e l'aggiunta di tofu 
sbriciolato per cercare di rendere gli hamburger più compatti durante la cottura. 
Prossimamente vorrei provare ad aggiungere l'orzo perlato per vedere se ne aumenta la 
compattezza. Se non seguite la filosofia vegan potete aggiungere un uovo all'impasto e 
otterrete in ogni caso un buon "sostituto" della carne ottimo anche per un panino leggero da 
consumare durante la pausa pranzo. 

Tempo di preparazione:40 minuti 

Tempo di cottura: 5/7 minuti 

Numero di porzioni: 2 

Calorie: 165 circa a porzione 
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Humus con spinaci. 

L'humus (salsa di ceci) è una ricetta con origini storiche molto profonde nella cultura 
araba/israeliana, che anche questa volta ho scelto di preparare a modo mio; non riuscendo a 
resistere alla tentazione di "associarlo" con degli spinaci freschissimi capitatemi tra le mani. E' 
un connubio un po' insolito, ma stimolante e delicato, da ripetere sicuramente. E a voi piace 
ogni tanto "rivisitare" i sapori del mondo?  

 

Sommario: L'humus con spinaci, è un insieme dal sapore inedito e delicato; un 
piatto con colori caldi, che mette buon umore, donandoci una sensazione di 
armonia ed energia solo a vederlo. Assolutamente da provare. 

Ingredienti 

 125 gr. di ceci 
 una manciata di prezzemolo 
 peperoncino 
 pepe nero 
 3 cucchiai di olio extravergine di oliva 
 300 gr. di spinaci 
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 succo di mezzo limone 
 uno spicchio d'aglio 
 curcuma 

Istruzioni 

1. Lavate e lessate gli spinaci in poca acqua, di solito bastano 20 minuti. 
2. Scolateli e tagliateli grossolanamente. 
3. Ponete lo spicchio d'aglio leggermente schiacciato con due cucchiai di olio e fatelo 

soffriggere prima di aggiungere gli spinaci. 
4. Fateli cuocere aggiungendo il sale, per circa 15 minuti e lasciateli da parte. 
5. Passando ai ceci: se usate ceci freschi, fateli lessare in poca acqua per circa 20/30 

minuti e poi passateli nel frullatore ( o passaverdure) 
6. Se usate ceci secchi dovrete tenerli in ammollo almeno 12 ore prima di cuocerli. 
7. Se usate ceci in scatola, scolateli e sciacquateli bene prima di usarli. 
8. Una volta ottenuta la purea fatela cuocere ancora per qualche minuto aggiungendo 

sale , un pizzico appena di curcuma, peperoncino e prezzemolo. 
9. Quando sarà bella densa disponetela nei piatti lasciando il centro vuoto. 
10. Delicatamente servendovi di una forchetta depositate gli spinaci ripassati al centro 

dell'humus. 
11. Condite con un cucchiaio di olio extravergine e una spolverizzata di pepe nero. 

Note 

Potete servire questa preparazione calda o fredda a piacere. Consiglio di associarlo a del 
pane azzimo o crostini caldi. 

Variazioni 

Si lo so che adesso mi si dirà che manca la tahina (sesamo) e che tradizionalmente si associa 
questa salsa con una zuppetta di fave o ceci cotti ... E' anche abitudine qui in Europa, servirla 
con verdure in pinzimonio... ma trovo che non provare mai cose diverse sia riduttivo; 
inoltre l'insieme spinaci/humus è bello da vedere e ancora più buono da mangiare. 

Tempo di preparazione: 1 ora 

Tempo di cottura:30 minuti circa 

Numero di porzioni: 1/2 

Calorie: 272 circa a porzione 
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Involtini di verza con spinaci. 

Tanto per cominciare l'anno con cibi sani che aiutino a disintossicarsi dai recenti eccessi 
culinari e a restare in forma, ho pensato ad una nuova versione di involtini vegetariani: gli 
involtini di verza con spinaci, che sono dietetici, e contengono tutte le proprietà della verza e 
degli spinaci insieme, un toccasana per l'organismo. Avevate mai pensato a questo particolare 
abbinamento di verdure? No? Allora provateli. 

 

Sommario: Involtini di verza e spinaci vegetariani: una ricetta semplice da 
preparare ed economica, per mangiare con leggerezza senza rinunciare al 
gusto e godere di tutte le proprietà antiossidanti di queste meravigliose 

. verdure

Ingredienti 

 10 grosse foglie di verza intere 
 300 gr. di spinaci lessi 
 1 mozzarella 
 2 cucchiai di parmigiano 
 un pizzico di peperoncino 

http://blog.giallozafferano.it/dolcearcobaleno/
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 un pizzico di curry 
 un cucchiaio di pangrattato 
 3 cucchiai di parmigiano grattugiato 
 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva 
 sale q.b. 

Istruzioni 

 Scottate in acqua bollente le foglie di verza intere per circa 10 minuti, finchè non 
diventino abbastanza morbide da poter essere arrotolate. 

 Tagliate a listarelle la mozzarella. 
 Tritate grossolanamente gli spinaci e mescolateli con la metà del parmigiano. 
 Appena le foglie si saranno raffreddate abbastanza da poterle maneggiare senza 

scottarvi, distendetele, una ad una sul piano di lavoro e mettevi sopra un cucchiaio di 
spinaci e una listarella di mozzarella, poi arrotolatele come se fossero le crepes di un 
cannellone. 

 Ponetele su un foglio di carta da forno in una padella antiaderente. 
 Quando saranno pronti tutti gli involtini di verza e spinaci, schiacciate leggermente uno 

spicchio d'aglio lavato e lasciato con tutta la buccia, e mettetelo insieme a questi nella 
padella. 

 Irrorateli con l'olio, il parmigiano rimasto, il pangrattato ed aggiungete un bicchiere 
d'acqua. 

 Aggiungete tutte le spezie. 
  
 Ponete la padella sul fornello a fiamma bassa, tenendola sempre coperta con un 

coperchio lasciate cuocere gli involtini per circa un'ora. 
 Servite tiepidi. 

Note 

Fate attenzione a ripiegare all'interno i margini della carta da forno, affinché non si incendino, 
e usate uno dei fornelli più piccoli per la cottura, che va effettuata lentamente per un ottimo 
risultato. Quantità per 8/10 involtini. 

Variazioni 

Sul blog trovate altre idee gustose per usare la verza. 

Tempo di preparazione: 30 minuti 

Tempo di cottura: un ora circa 

Numero di porzioni: 4 

Calorie: 70 circa (a involtino) 
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Omelette alle verdure 

Un secondo piatto fresco e fragrante insieme da servire anche freddo in estate accontentando 
sempre tutti in cucina perché è leggero e buono con tutta la naturalezza delle verdure e il 
profumo dell'uovo. 
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Sommario: L'omelette alle verdure è un secondo facile e veloce nel quale 
il sapore dell'uovo è arricchito con la fresca naturalità e la leggerezza delle 
verdure. 

 
Ingredienti 

 2 uova 
 una carota 
 una patata 
 100 gr. di pisellini primavera 
 una cipolla 
 la punta di un cucchiaino di curcuma 
 un pizzico di paprika 
 sale q.b. 
 olio per friggere 
 un pizzico di prezzemolo e menta 
 un cucchiaio di olio extravergine (opzionale) 

Istruzioni 

1. Tritate tutte le verdure e fatele lessare per 20 minuti in poca acqua, con un cucchiaio di 
olio extravergine, aggiungendo il sale e le spezie. 

2. Sbattete molto bene le uova. 
3. Aggiungete un cucchiaio di parmigiano. 
4. Appena l'olio nella padella antiaderente è alla giusta temperatura versate 3 cucchiai di 

verdure e ricoprite con le uova sbattute. 
5. Fate cuocere l'omelette per 7/8 minuti a fiamma vivace. 
6. Mettete l'omelette nel piatto. 
7. Spolverizzate con un cucchiaio di parmigiano all'interno e versateci sopra le verdure 

rimaste arrotolando i lembi laterali. 
8. Servitela calda o fredda a piacere. 

Note 

La sua leggerezza è nelle verdure lessate quasi senza grassi, inoltre potete cuocere l'omelette 
anche in forno  (circa 10 minuti) riempiendola successivamente con le verdure. 

Variazioni 

Potete usare tutti i tipi di verdure associandole a formaggi di vario genere per ottenere 
omelette sempre diverse. 

Tempo di preparazione: 30 minuti 

Tempo di cottura: 7/8 minuti 

Numero di porzioni: 2 

Calorie: 170 circa a porzione 
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Panzerotti radicchio pesto e mozzarella 

I panzerotti radicchio pesto e mozzarella sono una mia idea per  variare il gusto in modo 
leggero e sano.  Stanca di dover impastare ogni volta ho pensato di creare un "formato 
standard" così da poterli conservare in frigo pronti per l'uso.  
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Sommario: Cambiamo il solito gusto, con questi panzerotti radicchio pesto e 
mozzarella, leggeri e saporiti da preparare in anticipo per averli pronti in 5 
minuti? 

 
 
Ingredienti 

 540 gr di farina 
 1 lievito di birra 
 sale q.b. 
 4/5 foglie di radicchio 
 250 gr di mozzarella 
 30 gr. di pesto genovese 
 4 cucchiai di olio di mais 
 400 ml di acqua ( 2 bicchieri) 

Istruzioni 

1. Seguite le istruzioni per preparare l'impasto per la pizza. che trovate sul blog 
2. Nel frattempo potete procedere a fare a pezzetti la mozzarella e le foglie di radicchio. 
3. Quando la pasta sarà lievita (se ci premete un dito resta il segno), con un mattarello ne 

fate una sfoglia alta circa 1 cm. 
4. Ora ritagliate dei dischetti tondi di 15 cm di diametro e al centro metteteci la mozzarella 

a dadini, il radicchio sminuzzato e mezzo cucchiaino di pesto. 
5. Ripiegateli a metà, poi con l'aiuto di una forchetta fate pressione sui bordi così da 

chiuderli ermeticamente. 
6. Cottura fritti: lasciateli soffriggere a fuoco moderato per 5 minuti finché saranno dorati. 
7. Cottura al forno: fateli cuocere sulla carta da forno a circa 200° per 20 minuti. 

Note 

Sono buoni anche il giorno dopo e  potete farne degli ottimi spuntini al mare o per la pausa 
pranzo veloce in ufficio. 

Per conservarli: li avvolgo nella pellicola trasparente e li metto in freezer. Li estraggo 
mezzora prima di cucinarli. 

Variazioni 

Ottimi anche con la ricotta o formaggio a piacere insieme al radicchio. 

Tempo di preparazione: 1 ora 

Tempo di cottura: da 5 a 20 minuti (se fritti o al forno) 

Numero di porzioni:4 

Calorie: dalle 330 per pezzo 
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Parigina vegetariana di ceci e fave. 

Un'alternativa sana gustosa e leggera alla carne, è la parigina vegetariana di ceci e fave, 
ispirata alle famose polpettine arabe: i Falafel. Una delicata, ma saporita contaminazione tra i 
sapori di culture differenti ci permette di assaggiare questa squisitezza facile da preparare.  
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Sommario: Quale può essere il risultato della tradizione culinaria mediterranea 
italiana, contaminata da quella araba al di là del mediterraneo? 

 Scopritelo  leggendo la mia ricetta. :)

 
 
Ingredienti 

 125 gr. di ceci  cotti 
 125 gr. di fave  cotte 
 due uova 
 2 cucchiai di farina di mais 
 4 cucchiai di pangrattato + q.b. per impanatura 
 un cucchiaino di un mix di spezie varie ( curcuma, curry, paprika, peperoncino,cumino ) 
 qualche foglia di prezzemolo tritata 
 qualche foglia di menta 
 4 sottilette fila e fondi 

Istruzioni 

1. Schiacciate con una forchetta i ceci e le fave lessati. 
2. Sbattete le uova. 
3. Aggiungete tutte le spezie, il prezzemolo e la menta. 
4. Mescolate l'uovo con la farina di mais e il pangrattato. 
5. Unite al composto i ceci e le fave schiacciati. 
6. Fatene 8 medaglioni. 
7. Prendete un medaglione, mettetevi al centro una sottiletta tagliata a metà, e coprite con 

un altro medaglione. 
8. Con le mani uniteli e date loro la tipica forma delle parigine. 
9. Impanatele. 
10. Fate cuocere le vostre parigine vegetariane per circa 10/15 minuti a fiamma moderata. 

Note 

Le parigine vegetariane di ceci e fave possono essere congelate per usarle quando si vuole. 

Variazioni 

Al posto delle sottilette si può usare del formaggio di altro tipo a piacere. Sono particolarmente 
sfiziose se unite ai ceci e le fave delle olive nere a pezzetti. 

Tempo di preparazione: 15 minuti 

Tempo di cottura: 10/15 minuti 

Numero di porzioni: 4 

Calorie:  
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Peperoni rossi con patate 

I peperoni rossi con patate sono un piatto vegetariano, della tradizione calabra che piace 
sempre a tutti; non finirò mai di ringraziare un'amica che me lo ha suggerito come "ultima 
spiaggia", una sera  in cui non avevo idee per la cena. 

 

http://blog.giallozafferano.it/dolcearcobaleno/



26 
 

Sommario: un gustoso secondo piatto vegetariano, utilizzabile anche come 
 piatto unico.

Ingredienti 

 Un peperone di medie dimensioni circa 200 gr 
 2 patate medie 200 gr. 
 olio extravergine di oliva 
 sale 
 pepe nero in polvere 
 prezzemolo q.b. 
 una cipolla circa 100 gr. 

Istruzioni 

Il rosso è un colore "caldo", che fa pensare alla passione e al potere, alla forza, e in effetti 
questa descrizione si adatta alla perfezione ai peperoni rossi, dal gusto così fragrante e il 
profumo intenso e forte. 

Questo piatto della tradizione calabrese, è perfetto come secondo o anche come piatto unico 
per una cena appagante. Per cominciare il viaggio culinario, inserite il vostro CD preferito 
(stavolta i magici Pink Floyd ) e seguendo le note cominciate la preparazione. 

La prima cosa da fare è ovviamente procedere a pulire e lavare tutte le verdure, sbucciando le 
patate e la cipolla, ripulendo dai semini l'interno del peperone. Bisogna prendere una padella 
antiaderente, versarci un po’ di olio con mezzo bicchiere di acqua. Passate poi a tagliare la 
cipolla a rondelle sottilissime; versatele nella padella con una spolverata di prezzemolo, un 
pizzico di pepe nero in polvere ed il sale, lasciandola cuocere a fuoco vivace finché l'acqua 
non sarà evaporata completamente. 

A questo punto tagliamo il peperone a listelli larghi circa un cm e lunghi 3/4, aggiungendolo 
alla cipolla e lasciamo cuocere un pochino, prima di aggiungere le patate tagliate a quadratini 
e un bicchiere d'acqua. 

Copriamo la padella e lasciamo cuocere a fuoco moderato finché non si sentirà il profumo, in 
ogni caso almeno un'oretta. 

Note 

Se servito con dei crostini di pane caldi, è irresistibile. 

Tempo di preparazione: 1 ora e mezza circa 

Tempo di cottura: circa 1 ora 

Quantità per persone: 2 

Calorie: 450 circa 
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Polpette di ceci e fave in salsa 

Ecco l'alternativa gustosa vegan alle solite polpette: le mie polpette di ceci e fave in salsa di 
pomodoro piccante, con pochissimi grassi e niente uova. 
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Sommario: Sembrano normali polpette, ma sono vegan, piccanti e buonissime 
nel pieno rispetto della natura, le mie polpette di ceci e fave in salsa. Dopo 

 queste potrete tornare a quelle normali?

Ingredienti 

 125 gr. di ceci cotti 
 125 gr. di fave cotte 
 4 fette di pancarrè sbriciolate 
 5 cucchiai di pangrattato (+ quello per impanare) 
 un pizzico di peperoncino 
 uno spicchio d'aglio 
 la punta di un cucchiaino di paprika 
 300 ml. di passata di pomodoro 
 qualche foglia di prezzemolo tritata 
 un cucchiaio di olio extravergine di oliva 

Istruzioni 

1. Schiacciate le fave e i ceci cotti fino a ridurli in purea. 
2. Aggiungete le spezie, le fette di pancarrè sbriciolate e mescolate bene amalgamando il 

tutto. 
3. Unite al resto il pangrattato per rendere il composto abbastanza compatto da poter fare 

le polpette. 
4. Man mano che le fate ripassatele nel pangrattato. 
5. Fate soffriggere appena l'aglio nell'olio con due dita di acqua. 
6. Aggiungete le polpette e fatele rosolare. 
7. Unite il pomodoro. 
8. Sistemate il sale, spolverizzate con il peperoncino e lasciate cuocere per un'ora a fuoco 

moderato. 

 
Note 

Potete usare il sugo per condire la pasta e le polpette si conservano anche due o tre giorni. 

Variazioni 

Sono una variante alle polpette vegetariane di verdura. 

Tempo di preparazione: 10 minuti 

Tempo di cottura: un'ora 

Numero di porzioni: 4 

Calorie: 60 ( a polpetta ) 
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Polpette di melanzane 

Cercando qualcosa che potesse essere un secondo o un antipasto gustoso e facile da 
preparare in pochissimi minuti, ho voluto fare un piccolo esperimento preparando queste 
appetitose polpette di melanzane senza uova e senza grassi.  
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Sommario: Queste appetitose polpette di melanzane non contengono uova o 
grassi di alcun genere ed hanno pochissime calorie. Chi le prova per primo? 

Ingredienti 

 una grossa melanzana 
 una cipolla 
 un pizzico di peperoncino 
 un pizzico di paprika 
 un pizzico di cumino 
 sale q.b. 
 2 fette di pancarrè 
 3 cucchiai di pangrattato (+ quello per impanare ) 
 olio per friggere q.b. 

Istruzioni 

1. Tagliate a fette le melanzane. 
2. Lessate venti minuti le melanzane o grigliatele senza grassi finchè non diventano 

morbide. 
3. Schiacciatele con una forchetta per ridurle in purea con piccoli pezzetti. 
4. Tritate la cipolla. 
5. Sbriciolate le fettine di pancarrè. 
6. Mescolate insieme il tutto aggiungendo le spezie. 
7. Fate delle piccole polpette ed impanatele. 
8. Fatele soffriggere in olio bollente a fuoco vivace finchè non si forma la crosticina 

intorno, poi lasciatele cuocere qualche minuto a fuoco più moderato. 
9. Scolatele su un foglio di carta assorbente e servite. 

 
Note 

A me sono venute fuori 7 polpette di melanzane. Possono anche essere cotte in 
forno  lasciandole cuocere a 180° per 20 minuti. ( ma con questo caldo io non me la sono 
sentita di accendere il forno). 

Variazioni 

Potete sostituire il pancarrè con una uguale quantità di mollica di pane a piacere (50 gr. circa). 

Tempo di preparazione: 10 minuti 

Tempo di cottura: un'ora 

Numero di porzioni: 4 

Calorie: 30 ( a polpetta) 
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Polpettone vegetariano. 

Come vi avevo promesso eccovi la ricetta del polpettone vegetariano, che a casa mia è 
sempre apprezzatissima, dal momento che ci consente di fare molta attenzione alla linea, 
mangiando con tantissimo gusto e poca spesa.  
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Sommario: Questo appagante polpettone vegetariano con circa la metà delle 
calorie e un gusto fantastico non vi farà rimpiangere quello alla carne. 
Scommettiamo? 

 
 
Ingredienti 

 125 gr. di fagioli cannellini lessati 
 125 gr. di ceci lessati 
 2 uova 
 1 carota lessa 
 3 cucchiai di farina di mais 
 3 cucchiai di pangrattato (+ quello per l'impanatura) 
 una manciata di prezzemolo  tritato 
 la punta di un cucchiaino di cumino 
 un pizzico di paprika 
 un pizzico di curry 
 un pizzico di curcuma 
 sale q.b. 
 peperoncino q.b. 
 uno spicchio di aglio 
 1 cucchiaio di parmigiano 

 400 ml. di brodo vegetale 
 1 cucchiaio circa di olio per friggere 

Istruzioni 

1. Cominciate servendovi di una forchetta per schiacciare e tritare i ceci e i fagioli in una 
pirofila. 

2. Mescolate la purea con il pangrattato e la farina di mais. 
3. Sbattete le uova aggiungendovi poi le spezie. 
4. Unite il resto degli ingredienti ottenendone una purea soda dalla quale dovete ricavare 

due medaglioni. 
5. Prendete la carota e ponetela al centro di uno dei medaglioni. 
6. Sovrapponete l'altro e date loro la forma del polpettone schiacciandolo bene con le 

mani. 
7. Impanatelo. 
8. Mettete un poco di olio  in un tegame a fiamma bassissima, e quando sarà caldo 

depositatevi il polpettone vegetariano, lasciando soffriggere e dorare appena da ogni 
lato, per circa 10 minuti. 

9. Ora cominciate ad irrorarlo con il brodo vegetale ed unite lo spicchio d'aglio, con tutta 
la buccia, alla cottura. 

10. Fate cuocere il polpettone vegetariano per circa 40 minuti. 
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Note 

Ho servito il polpettone con contorno di patate lesse e pisellini primavera irrorati con la salsina 
rimanente come fondo di cottura e una carotina alla julienne. 

Variazioni 

Si possono usare altri tipi di fagioli e le fave. 

Tempo di preparazione: 20 minuti 

Tempo di cottura: 40 minuti 

Numero di porzioni: 4 

Calorie: 185 ( a porzione) 
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Rotolini ai peperoni 

Sarà che mi piace  troppo il loro profumo, ma adoro preparare i rotolini ai peperoni con il 
pecorino. Sono uno stuzzicante finger food che sparisce in un momento o un secondo 
vegetariano particolare. 
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Sommario: I rotolini ai peperoni sono un graditissimo finger food per una cena 
in piedi, ma anche un secondo piatto profumato per sostituire la carne. 

 
Ingredienti 

 un peperone 
 30 gr. di pecorino 
 la punta di un cucchiaino di curcuma 
 sale q.b. 
 due fette di pancarrè o equivalente mollica di pane 
 pangrattato q.b. 
 un uovo 
 olio per friggere q.b. 
 un pizzico di prezzemolo 

Istruzioni 

1. Lavate e tagliate i peperoni a strisce di due o tre centimetri. 
2. Grigliate le strisce " al dente" cioè devono piegarsi ma non essere totalmente cotte. 
3. Sbattete l'uovo. 
4. Tritate il pecorino. 
5. Unite il pancarrè sbriciolato e il pecorino all'uovo in un mix ben sodo, aggiungete poco 

pangrattato se necessario. 
6. Aggiungete le spezie. 
7. Prendete le strisce di peperone una ad una e mettete una piccola parte di impasto da 

un lato, arrotolatela e infilzatela con uno stecchino. 
8. Appena pronti tutti i rotolini passateli nel pangrattato. 
9. Ungete per quanto necessario, una padella antiaderente e appena calda fateci rosolare 

i rotolini per circa 20 minuti rigirandoli spesso. 
10. Serviteli. 

Note 

Con la stessa tecnica potete farne degli allettanti spiedini alternandoli a cubetti di carne di 
pollo. 

Variazioni 

Sono una variazione dei rotolini alle zucchine. 

Tempo di preparazione:  20 minuti 

Tempo di cottura: 20 minuti 

Numero di porzioni: 2 

Calorie: ....per involtino ( quantità approssimativa) 
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Stufato di verza e fave. 

Lo stufato di verza con le fave è un mix di verdure dal gusto inaspettato, perché scoprirete che 
le fave esaltano il sapore della verza, attenuandone anche l'odore "forte" durante la cottura, 
mentre la verza completa il loro gusto saporito. E il tutto con meno di 150 calorie a porzione, 
per andare incontro a chi ha necessità di mangiare cibi ipocalorici. La verza non vi piace? 
Provatelo e cambierete idea. ;) 

 

Sommario: Lo stufato di verza e fave è un mix di verdure perfetto in cui l'una 
esalta il gusto dell'altra con un risultato inaspettato. 

Ingredienti 

 450 gr di verza 
 4 cucchiai di fave fresche 
 curry q.b. 
 1 cucchiaino di curcuma 
 1 cipolla 
 1 carotina fresca 
 1 costa di sedano 
 qualche foglia di prezzemolo 
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 2 cucchiai di olio extravergine di oliva 
 3 sottilette (o tofu sbriciolato) 
 3 cucchiai di passata di pomodoro. 
 pepe nero in polvere 
 sale q.b. 
 peperoncino in polvere 

Istruzioni 

1. Per prima cosa scegliete un tegame capiente e mettetevi a soffriggere la cipolla tritata 
con l'olio e 1 bicchiere di acqua. Intanto tagliate le foglie della verza e sciacquatele 
sotto l'acqua corrente, prima di tagliarle a metà ai lati del costone centrale. 

2. Sminuzzatele, tranne alcuni di questi costoni che lascerete interi in strisce di circa 7 
cm. Lavate e tritate la carota, il sedano e il prezzemolo. 

3. Quando la cipolla comincia ad imbiondire, aggiungete carota, sedano, prezzemolo 
tritati e tutte le spezie, aggiungendo ancora un po' d'acqua. 

4. Dopo 5 minuti aggiungete la verza a pezzetti e la passata di pomodoro, lasciando 
cuocere a fuoco basso. 

5. Prendete le fave, privatele del baccello e anche della buccia interna verde, perché 
altrimenti cuocendo renderebbe tutto il preparato nero. 

6. Tagliate a metà le fave sgusciate ed unitele al resto degli ingredienti, facendo cuocere 
a fuoco basso, e tenendo il coperchio abbassato. Aggiungendo solo se necessario 
altra acqua, perché la preparazione deve risultare densa. 

7. A fine cottura aggiungete le sottilette ( ho usato quelle aromatizzate al parmigiano), 
lasciandole sciogliere mescolando piano. 

8. Terminata la cottura usate una coppetta, o uno stampino per dar la forma voluta, 
ponendo sul fondo alcuni dei costoni lasciati interi. 

9. Livellate l'insieme premendo con un cucchiaio di legno e capovolgete sul piatto da 
portata. Servite ancora tiepido. 

Note 

Volendo potete usare anche le fave secche sgusciate, mettendola a bagno almeno un'ora 
prima. 

Variazioni 

L'unica variazione che ho provato fino ad ora è con i piselli aggiunti al posto delle fave. Per chi 
poi proprio non può fare a meno della carne, ci si può aggiungere del macinato misto di maiale 
e tacchino, facendolo soffriggere con la cipolla. 

Tempo di preparazione: 15 minuti 

Tempo di cottura: 1 ora e mezza 

Numero di porzioni: 4 

Calorie: 141 a porzione 
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Tortini ai peperoni gialli 

Eccovi un modo davvero elegante per servire i peperoni a tavola: i tortini ai peperoni gialli. 
Sono praticamente delle mini cheesecake salate, profumatissime e molto belle da vedere oltre 
ad avere un gusto intenso ma delicato. 
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Sommario: Stupite i vostri ospiti con questi eleganti tortini ai peperoni gialli 
portando in tavola un gusto croccante e cremoso in un insieme fresco e 
raffinato. 

Ingredienti 

 550 gr di peperoni gialli 
 7 cucchiai di pangrattato 
 formaggio tipo fontina 3 fette (circa 70 gr.) 
 2 cucchiai abbondanti di ricotta fresca 
 sale q.b. 
 curcuma 
 80 gr. di burro 
 un uovo 

Istruzioni 

1. Grigliate i peperoni tagliandoli a strisce e lasciateli raffreddare. 
2. Lavorate il burro con una forchetta finchè non diventa morbido. 
3. Aggiungete il formaggio tagliato a piccolissimi pezzetti il pan grattato e il sale, 

amalgamando tutto, schiacciando il formaggio. 
4. Ungete gli stampi e ricoprite il fondo e i lati con questa base di pangrattato. 
5. Mescolate la ricotta con il formaggio rimasto ottenendo una pasta cremosa. 
6. Tritate finemente i peperoni arrosto lasciandone quattro strisce per la decorazione. 
7. Unite i peperoni alla ricotta e ad un uovo sbattuto. 
8. Versate la crema ottenuta all'interno delle basi negli stampi. 
9. Infornate in formo preriscaldato a 180° per 50 minuti. 
10. Lasciateli raffreddare. 
11. Estraete i tortini e decorate con le strisce di peperoni arrosto e qualche cubetto di 

formaggio. 

 
Note 

Potete usare del pangrattato ottenuto da cracker salati. potete conservarli il frigo e servirli 
freddi. 

Variazioni 

Potete usare i peperoni rossi e altre verdure, oltre a formaggi come fontina, caciotta, asiago o 
simili. 

Tempo di preparazione: 15 minuti 

Tempo di cottura: 50 minuti 

Numero di porzioni: 4 

Calorie:  ... ( a porzione) 
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Tortino con zucchine e patate 

Chi ha sempre poco tempo conosce bene il problema di preparare i pasti in tempo. La mia 
soluzione è questo saporito tortino con zucchine e patate, da cuocere in anticipo e riscaldare 
in pochi minuti, per aver subito tutto pronto. 
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Sommario: Valorizziamo queste semplici verdure povere assaggiandole in 
  questo gustoso tortino con zucchine e patate. 

Ingredienti 

 3 zucchine 
 2 patate 
 sale q.b. 
 120 gr. di formaggio tipo scamorza affumicata 
 2 cucchiai di parmigiano 
 peperoncino q.b. 
 la punta di un cucchiaino di paprika 
 qualche foglia di prezzemolo tritato 
 un pizzico di mentuccia in polvere 
 10 cucchiai  di pangrattato 
 2 cucchiai di olio extravergine di oliva 

Istruzioni 

1. Tagliate a fette alte mezzo cm le patate e le zucchine. 
2. Tagliate a dadini la scamorza affumicata. 
3. Affettate la cipolla. 
4. Bagnate un foglio di carta forno e ricopriteci la teglia. 
5. Ungete il fondo con l'olio. 
6. Cominciate a disporre un primo strato di patate. 
7. Ricoprite con le fette di zucchine. 
8. Metteteci sopra alcune fette di cipolla, la scamorza e spolverizzate con tutte le spezie. 
9. Fate un nuovo strato di patate e ripetete come prima. 
10. Per ultimo ricoprite con fettine di zucchine, spolverizzate con le spezie, il parmigiano ed 

abbondante pangrattato. 
11. Irrorate con acqua solo se necessario. 
12. Fate cuocere a 180° per un'ora. 
13. Servite subito. 

Note 

Se lo conservate in frigo, scaldatelo sempre prima, perché ha un sapore più buono. 

Variazioni 

Al posto della scamorza potete usare un qualsiasi formaggio di vostro gusto. Se usate la 
mozzarella, fatela sgocciolare almeno 20 minuti dopo averla tagliata o verrà troppo liquido e 
poco croccante. 

Tempo di preparazione: 20 minuti 

Tempo di cottura: un'ora 

Numero di porzioni: 4 
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