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Secondo pdf della raccolta di piccoli libricini dedicati alle verdure : Le verdure in allegria, 
ciascuno dei quali sarà dedicato ad una verdura specifica.  

Generalmente ogni raccolta che si rispetti parte con la dicitura dalla A alla Z…  

Ma come ormai vi sarà noto preferisco essere leggermente anticonvenzionale, quindi a voi 
indovinare quale sarà la prossima lettera dell’alfabeto. :D 

 

Preambolo:  

Se anche in casa vostra, da anni e anni èe’ in atto una subdola guerra 
intestina tra chi non puo’ proprio fare a meno della bistecca, chi si preoccupa, 
nel mangiare anche il miele, se questo sia stato prodotto nel massimo rispetto 
delle api… e chi ha costantemente la preoccupazione di seguire una dieta 
(coff, coff… perche’é fissate tutti proprio me? )  queste ricette sfiziose e sane 
vi aiuteranno a mettere d’’accordo tutti. 

Percio’ò tornate a trovarmi ogni tanto sul mio blog per scoprire le prossime 
affascinanti raccolte di ricette sulle verdure della serie : “Le verdure in 
allegria”. 

 

Buona cucina 

By 

 Dolce <3 
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Sommario: 

 

 

 

 Insalata di ceci carote e cereali… 

 Parigina vegetariana di ceci e fave. 

 Polpettone vegetariano, ricetta gustosa. 

 Ceci stufati rustici, ricetta vegetariana. 

 Hamburger vegan senza glutine, ricetta gustosa. 

 Zuppa di fave e ceci piccante. 

 Crocchette di cereali aromatiche, ricetta gustosa. 

 Insalata di ceci, ricetta gustosa. 

 Falafel, ricetta etnica. 

 Humus con spinaci, ricetta etnica. 

 Polpettine con legumi e cereali. 
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Insalata	di	ceci	carote	e	cereali… 
 

 

Ricetta: Insalata di ceci carote e cereali. 

Sommario: Eccovi una ricetta facile e veloce: una fresca, 
leggera e gustosa insalata di ceci e cereali. Ne farete un 
contorno gustoso o un secondo leggero? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredienti 
 

 125 gr. di ceci 
lessati 

 125 gr. di cereali 
misti (orzo 
perlato, farro 
perlato, lenticchie 
rosse, grano 
duro) 

 una carota 
 4 uova 
 sale q.b. 
 3 cucchiai di 

aceto balsamico 
 la punta di un 

cucchiaino di 
curcuma 

 un pizzico di 
paprika 

 prezzemolo tritato 
q.b. 

 2 cucchiai di olio 
extravergine di 
oliva 
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Istruzioni 

1. Lessate i cereali e scolateli. 
2. Preparate le uova sode facendo cuocere le uova in acqua bollente per 6 minuti. 
3. Lavate  e pulite la carota. 
4. Tagliatela alla julienne. 
5. Appena fredde tagliate le uova sode a spicchi o a fette. 
6. In una pirofila mescolate insieme tutti gli ingredienti, spolverizzandoli con le spezie ed 

irrorandoli con olio, sale e aceto. 
7. Servite subito. 

Note 

A seconda della quantità, aggiungendo dei crostini di pane potete farne un piatto unico. E' una 
fresca insalata adatta anche per i primi picnic dell'anno che di solito si fanno a Pasqua. 

Variazioni 

Se vi piace potete aggiungere una cipollina fresca, ma evitatela se avete problemi digestivi.  

Tempo di preparazione: 10 minuti 

Tempo di cottura: un'ora 

Tipo di dieta: Vegetariana 

Numero di porzioni: 4 

Tradizione culinaria: Italiana 

Calorie: 275 (a porzione) 
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Parigina	vegetariana	di	ceci	e	fave. 
 

 

Ricetta: Parigina vegetariana di ceci e fave. 

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 
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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 

Tipo di dieta: Vegetariana 

Numero di porzioni: 4 

Tradizione culinaria: Italiana 

Calorie: undefined 
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Polpettone	vegetariano,	ricetta	gustosa. 

 

Ricetta: Polpettone vegetariano, ricetta gustosa. 

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  tritat
o 

 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 
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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. 

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 

Tipo di dieta: Vegetariana 

Numero di porzioni: 4 

Tradizione culinaria: Italiana 

Calorie: 185 ( a porzione) 
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Ceci	stufati	rustici,	ricetta	vegetariana. 

 

Ricetta: Ceci stufati rustici, ricetta vegetariana. 

Sommario: I ceci stufati rustici, sono un tradizionale alimento povero che non dovrebbe mai 
mancare sulle nostre tavole, per sentirci sani e star bene. Avete mai sentito il loro gusto ? 

Ingredienti 

 125 gr. di ceci lessi 
 un pizzico di cumino 
 6 cucchiai di passata di pomodoro 
 un pizzico di curry 
 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva 
 una manciata di prezzemolo tritato 
 uno spicchio di aglio 
 sale q. b. 
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Istruzioni 

1. Schiacciate leggermente lo spicchio d'aglio con tutta la buccia e mettetelo in una 
pentola con l'olio, lasciandolo soffriggere un minuto. 

2. Aggiungete la passata di pomodoro e fate insaporire per 10 minuti. 
3. A questo punto aggiungete anche i ceci, il curry, il cumino e il prezzemolo. 
4. Lasciate cuocere per 30 minuti. 
5. Servite caldi con fette di pane casareccio. 

Note 

Potete usare ceci freschi, secchi o in scatola, tenendo conto ovviamente delle piccole 
differenze nella preparazione: quelli freschi andranno lessati in precedenza; quelli secchi 
devono anche stare a bagno in acqua fredda per almeno 12 ore, prima di poter essere lessati; 
quelli in scatola bisogna sciacquarli accuratamente per farli diventare più digeribili. 

Variazioni 

I ceci sono buoni associati con le fave, carote, piselli e tante altre verdure che potete 
liberamente aggiungere. Se poi vi aggiungete qualche pezzetto di pancetta croccante... 
diventano una vera golosità. 

Tempo di preparazione: 10 minuti 

Tempo di cottura:40 minuti 

Tipo di dieta: Vegetariana 

Numero di porzioni: 2 

Tradizione culinaria: Italiana 

Calorie: 130  (a porzione) 
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Hamburger	vegan	senza	glutine,	ricetta	
gustosa. 

 
 

Ricetta: Hamburger vegan senza glutine, ricetta gustosa. 

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 
 un po' di peperoncino 
 poca acqua 
 2 cucchiai di olio extravergine di oliva 
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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 

Tipo di dieta: Vegan 

Numero di porzioni: 2 

Tradizione culinaria: Italiana 

Calorie: 165 circa a porzione 
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Polpette	di	ceci	e	fave	in	salsa 
  

 

Ricetta: Polpette di ceci e fave in salsa 

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 
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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 

Tipo di dieta: Vegetariana, Vegan 

Numero di porzioni: 4 

Tradizione culinaria: Italiana 

Calorie: 60 ( a polpetta) 
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Zuppa	di	fave	e	ceci	piccante. 

 

Ricetta: Zuppa di fave e ceci 

Sommario: Una energetica zuppa di ceci e fave piccante, fatta seguendo la tradizionale 
cucina mediterranea per recuperare i cibi semplici e genuini mettendoci in forma. 

Ingredienti 

 125 gr. di ceci lessati 
 4 cucchiai di fave secche sgusciate 
 1 cucchiaio di farina 
 20 gr. di pecorino toscano 
 sale q.b. 
 un pizzico di curry 
 una cipolla 
 un cucchiaio di passata di pomodoro 
 una manciata di peperoncino macinato 
 un pizzico abbondante di pepe nero in polvere 
 2 cucchiaini di olio extravergine di oliva 
 2 cucchiai di cereali misti 
 2 fette di pane 
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Istruzioni 

1. Ponete l'olio con mezzo bicchiere d'acqua in un tegame e lasciate scaldare a fiamma 
moderata. 

2. Intanto lavate e tritate la cipolla finemente, poi aggiungetela nell'olio. 
3. Fatela imbiondire, poi aggiungete il curry, un bicchiere d'acqua e lentamente la farina, 

mescolando sempre. 
4. Adesso aggiungete  le fave, i ceci lessati e il curry. 
5. Tagliate a scagliette il formaggio e unitelo al resto con il pepe nero e abbondante 

peperoncino. 
6. Fate cuocere la zuppa di fave e ceci piccante, qualche minuto prima di aggiungere i 

cereali e aggiustare il sale. 
7. Servire calda o fredda a piacere  con le fette di pane tostate. 

Note 

Se usate ceci secchi lasciateli in ammollo per 12 ore e lessateli in anticipo. Poiché avevo fretta 
ho usato una miscela di cereali che cuoce in 5 minuti, e non ho notato grandi differenze di 
gusto. Per far mangiare la zuppa ai bambini evitate il peperoncino e il pepe e servitela come 
se fosse la faccia di un buffo orsacchiotto, come potete vedere nella foto seguente, 

l'adoreranno. :)  

Variazioni 

Volendo si può usare del formaggio meno "aromatico" del pecorino, come del provolone o 
anche fiocchi di latte se si desidera sia un latticino più magro. E' importante aggiungerlo 
poiché contiene calcio che è molto utile per diminuire l'assorbimento dei grassi ed aiutare la 
dieta. 

Tempo di preparazione: 10 minuti 

Tempo di cottura: 1 ora 

Numero di porzioni: 2 

Tradizione culinaria: Italiana 

Calorie: 305 circa a porzione 
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Crocchette	di	cereali	aromatiche,	ricetta	
gustosa. 

 

Ricetta: Crocchette di cereali aromatiche, ricetta gustosa. 

Sommario: Fragranti crocchette di cereali, aromatizzate con le spezie più profumate, per un 
croccante antipasto, un  aperitivo gustoso o una deliziosa pausa pranzo diversa dal solito. 

Ingredienti 

 100 gr. circa di cereali e legumi vari (orzo perlato, grano, ceci, lenticchie, fagioli borlotti, 
piselli) 

 2 uova 
 10 cucchiai di farina 
 6 cucchiai di pangrattato 
 sale q.b. 
 una manciata di prezzemolo tritato 
 un pizzico abbondante di curry e uno di curcuma 
 un pizzico di pepe nero e uno di peperoncino 
 un cucchiaio di salsa di pomodoro 
 una cipollina 
 una carota piccola 

 una patata piccola 
 un bicchierino di latte 
 30 gr. di polpa di gamberetti 

(opzionale) 
 uno spicchio di aglio 
 olio per friggere q.b. 

 

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



18 
 

Istruzioni 

1. Lessare tutte le verdure e i cereali insieme in acqua salata per circa un'oretta, 
utilizzando la minor quantità di acqua possibile. 

2. Scolateli bene e frullateli per qualche secondo con la salsa di pomodoro, fino ad 
ottenerne una pappetta soda; lasciandone da parte giusto due o tre cucchiaiate. 

3. Mettete le uova in una pirofila dal bordo alto e sbattetele bene poi aggiungete il curry, la 
curcuma, il prezzemolo  e lo spicchio d'aglio tritato finemente. 

4. Aggiungete la farina e il latte fino ad ottenere un composto piuttosto denso. 
5. Aggiungete i cereali lasciati interi, mescolate e poi aggiungete la pappetta di cereali e 

verdure frullate. 
6. L'impasto dovrebbe essere sufficientemente sodo per dargli la forma di crocchette. Se 

così non fosse, aggiungete 1 o 2 cucchiai di pangrattato fino a che avrà la consistenza 
per poter essere lavorato. 

7. Passate ogni singola crocchetta nel pangrattato. 
8. Quando le avrete preparate tutte, soffriggetele in olio bollente a fuoco medio per un 

tempo variabile dai 3 ai 5 minuti, da ogni lato. 
9. Levando le crocchette di cereali  dalla fiamma ponetele in una pirofila adagiandole su 

della carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso. 
10. Servire calde o fredde a piacere. 

Note 

La quantità di cereali deve ovviamente essere in misura maggiore di quella dei legumi, che 
vengono usati solo per "legare" meglio i vari sapori. Non sono in grado di quantificare 
esattamente la quantità di cerali, ma in queste crocchette di cereali direi circa il doppio rispetto 
ai legumi. 

Variazioni 

Nelle crocchette di cereali, volendo si può aggiungere della polpa frullata di gamberetti per 
esaltare ancor di più il gusto dei cereali e l'aroma speziato delle crocchette. 

Tempo di preparazione: un' ora 

Tempo di cottura: un'ora 

Numero di porzioni: 3/4 

Tradizione culinaria: Italiana 

Calorie: 80 circa ( a crocchetta) 
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Insalata	di	ceci,	ricetta	gustosa. 

 

Ricetta: Insalata di ceci, ricetta gustosa. 

Sommario: L'insalata di ceci nei cestini di parmigiano è un freschissimo piatto unico 
alternativo ai soliti piatti freddi estivi. 

Ingredienti 

 5 cucchiai di ceci 
 1 uovo 
 una piccola mozarella 
 due fettine di pomodoro verde da insalata 
 una carotina 
 5/6 foglie di indivia 
 4/5 cucchiai di parmigiano grattugiato 
 un cucchiaino di olio extravergine 
 alcune gocce di crema di aceto balsamico 
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Istruzioni 

1. Seguite le istruzioni per preparare i cestini di parmigiano.  
2. Pulire, lavare, tagliare a fette sottili la carotina e metterle a lessare in pochissima acqua 

per circa 15/20 minuti a fuoco vivace, facendo attenzione che non evapori tutta l'acqua. 
3. Riguardo ai ceci vale sempre il discorso della tipologia che scegliete di usare: se sono 

secchi devono essere messi in ammollo per almeno 12 ore prima di essere utilizzati. 
Se usate quelli in scatola precotti, sciacquateli bene in acqua fredda, prima dell'uso. Se 
usate quelli freschi sbucciateli, sciacquateli e fateli lessare in poca acqua per circa 
20/25 minuti a fuoco medio. 

4. Cuocete l'uovo finché non è sodo (di solito occorrono circa 6/7 minuti dal momento 
della bollitura dell'acqua). 

5. Tagliate a dadini la mozzarella. 
6. Lavate accuratamente in acqua freddissima le foglie di indivia e tagliatele a pezzetti. 
7. Lavate e tagliate a pezzetti il pomodoro. 
8. Ponete in una terrina i ceci scolati e freddi con le fettine di carota e i pezzetti di 

pomodoro e mescolateli aggiustando il sale. 
9. Tagliate l'uovo a metà e riducete a pezzetti una delle due metà, andando poi ad 

aggiungerla ai ceci. 
10. Appena i cestini di parmigiano saranno freddi, disponete sul fondo le foglie di indivia a 

pezzetti e poi con un cucchiaio riempite con i ceci e il resto. 
11. Appoggiate il mezzo uovo accanto al cestino con la piccola mozzarella fatta a fettine. 
12. Condire con un cucchiaino di olio extravergine di oliva o alcune gocce di crema di aceto 

balsamico a piacere. 

Note 

E' un modo abbastanza scenografico per servire anche la più semplice delle insalate 
aggiungendovi inoltre il gusto del parmigiano. 

Variazioni 

Allo stesso modo si possono realizzare delle freschissime mini-insalate di pasta fredda, 
sfiziose e gustose, magari da servire anche durante un aperitivo o un pranzo/cena in piedi. 

Tempo di preparazione: 1 ora 

Tempo di cottura: 20 minuti 

Tipo di dieta: Vegetariana 

Numero di porzioni: 1 

Tradizione culinaria: Italiana 

Calorie: 515 circa 

 

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



21 
 

Falafel,	ricetta	etnica. 

 

Ricetta: Falafel, ricetta etnica. 

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. 

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 
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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 

Tipo di dieta: Vegetariana, Vegan 

Numero di porzioni: 2 

Tradizione culinaria: Italiana 

Calorie: 54 circa a falafel 
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Humus	con	spinaci,	ricetta	etnica. 

 

Ricetta: Humus con spinaci, ricetta etnica. 

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 
 succo di mezzo limone 
 uno spicchio d'aglio 
 curcuma 
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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 

Tipo di dieta: Vegan, Vegetariana, Senza Glutine. 

Numero di porzioni: 1/2 

Tradizione culinaria: Italiana 

Calorie: 272 circa a porzione 
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Polpettine	con	legumi	e	cereali. 

 

Ricetta: Polpettine con legumi e cereali, ricetta vegetariana. 

Sommario: Gustosissime polpettine di legumi e cereali, ottime anche per un pranzo all'aperto. 

Ingredienti 

 una cipolla 
 una carota 
 una costa di sedano 
 una piccola zucchina 
 1 cucchiaio di ceci 
 2 cucchiai di piselli 
 1 cucchiaio di fagioli cannellini 
 1 cucchiaio di fagioli borlotti 
 1 cucchiaio di fagioli azuki 
 1cucchiaio farro perlato 
 2 cucchiai di orzo perlato 
 1 cucchiaio di lenticchie rosse 
 1 cucchiaio di fave  sgusciate 
 2 cucchiai di avena 
 prezzemolo 

 sale q.b. 
 curcuma 
 curry 
 pepe nero 
 peperoncino 
 1 cucchiaio di parmigiano 
 olio extravergine di oliva 
 mezzo bicchierino di vino 

bianco 
 2 uova 
 pangrattato q.b. 
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Istruzioni 

 La prima cosa da fare è lessare le varie verdure, lessando separatamente i fagioli 
atzuki, perché altrimenti annerirebbero l'intero impasto successivo. Poi i cereali, e a 
parte gli altri legumi. 

 Tagliate a fette la cipolla e mettetela in un tegamino con un po’ di olio e mezzo 
bicchiere d'acqua, aggiungete il vino e la zucchina tagliata a dadini piccolissimi, la 
carota tritata, sedano, e lasciate cuocere circa 10 minuti. 

 Aggiungete anche i piselli e portate a termine la cottura facendo rosolare un pochino le 
verdure, prima di aggiungere i cereali lessati e i legumi. 

 Lasciare amalgamare per qualche minuto tutte le verdure, diciamo 10 minuti e alla fine 
aggiungere i fagioli atzuki cotti. 

  Sbattete le uova con un pizzico di sale, aggiungete le spezie, e le verdure mescolando 
il tutto, per ottenere un composto abbastanza denso; aggiungendo 2 cucchiai di 
pangrattato. 

 Fate delle palline e passatele nel pangrattato. 

 Appena tutte le polpettine saranno pronte, cuocetele per circa 10 minuti in olio bollente. 

 Note 

Possono essere servite calde, ma sono ottime anche il giorno dopo fredde, e si adattano ad 
essere consumate durante picnic all'aperto o al lavoro nella pausa pranzo. Se avete le verdure 
avanzate dalla preparazione della zuppa, potete usare anche quella purea, mescolandola con 
le uova e il pangrattato. 

Variazioni 

La scelta delle verdure è libera, pertanto queste polpettine si possono fare anche usando solo 
cereali, o soli legumi. Se non avete tempo potete acquistare quelle zuppe di legumi o cereali 
secchi che si trovano miscelate al supermercato, integrandole con le verdure fresche di vostro 
gradimento; in genere cuociono in pochi minuti. 

Tempo di preparazione: 45 minuti 

Tempo di cottura: 20 minuti 

Numero di porzioni: 4/6 

Calorie: 150 circa a polpettina (40 gr) 
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