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Questo pdf inaugura una 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…  

Ecco, giusto per non farvi notare subito che sono una tipa estrosa e piuttosto particolare, 
ho pensato bene di iniziare… dalla lettera Z (ovviamente). :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: 

 

 

 

 Parmigiana di zucchine vegetariana. 
 Zucchine fritte, ricetta vegetariana. 
 Uova in cocotte di zucchine 
 Tartine di Capodanno, ricetta rapida. 
 Cipolle ripiene vegetariane, ricetta light. 
 Cianfotta o Stufato di verdure, ricetta vegetariana. 
 Bocconcini di polenta con verdure. 
 Lasagna con zucchine e piselli, ricetta rapida. 
 Zucchine tonde con orzo e patate, ricetta gustosa. 
 Fiori di zucchina ripieni, ricetta rapida. 
 Fiori di zucca fritti, ricetta vegan. 
 Tortilla campagnola, ricetta etnica. 
 Polpettine con legumi e cereali, ricetta vegetariana. 
 Zuppa con legumi e cereali: ricetta vegetariana 
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Parmigiana	di	zucchine	vegetariana 

 

Sommario: Una parmigiana più leggera e diversa dal solito? La mia parmigiana di zucchine 
vegetariana. Dopo averla provata non riuscirete più a rinunciarci più! 
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Ricetta: Parmigiana di zucchine vegetariana 

 Ingredienti 

 1 kg. di zucchine 
 2 uova 
 500 gr. di farina 
 sale q.b. 
 400 ml. di passata di pomodoro 
 3 cucchiai di olio extravergine di oliva 
 olio per friggere q.b. 
 una mozzarella 
 pepe nero in polvere 
 peperoncino macinato 
 un pizzico di cumino 
 un pizzico di curry 
 100 gr. circa di parmigiano grattugiato 

Istruzioni 

 Seguite le istruzioni per preparare le zucchine fritte che trovate a pagina 5. 
 Aggiungete alla passata di pomodoro, il pepe nero, il peperoncino, l'olio extravergine e 

fate cuocere per un'ora e mezza. 
 Intanto tagliate la mozzarella a dadini. 
 Cominciate ad assemblare la parmigiana, versando sul fondo di una teglia un po' di olio 

e  sugo. 
 Disponete poi un primo strato di zucchine, una manciata di mozzarella, spolverizzate 

con il curry e il cumino. 
 Ricoprite con qualche cucchiaio di pomodoro e poi un nuovo strato di zucchine fritte. 
 Procedete così fino ad terminare gli ingredienti. 
 In ultimo cospargete tutto con una manciata di parmigiano e un cucchiaio di 

pangrattato. 
 Fate cuocere la parmigiana di zucchine in forno a 180° per un'ora prima di servire. 

Note 

In questo caso non ho aggiunto carne, ma potete usare del ragù per rendere il sapore più 
intenso. 

Variazioni 

Questa è una variazione della normale Parmigiana di melanzane. 

Tempo di preparazione: 30 minuti 

Tempo di cottura: un'ora 

Numero di porzioni: 4 

Calorie: 175 circa ( a porzione) 
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Zucchine	fritte,	ricetta	vegetariana. 

 

Sommario: Fragranti zucchine fritte leggere ed appetitose per reinterpretare con fantasia 
queste semplici verdure povere. 
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Ricetta: Zucchine fritte, ricetta vegetariana. 

Ingredienti 

 un kg. di zucchine 
 2 uova 
 480 gr. di farina 
 sale q.b. 
 latte q.b.. 
 olio per friggere q.b. 
 un pizzico di lievito (opzionale) 

Istruzioni 

1. Cominciate seguendo le istruzioni per preparare la Pastella classica per friggere le 
zucchine. 

2. Adesso lavate ed affettate le zucchine dal lato lungo, così da ottenere delle fette 
allungate. 

3. Se fossero troppo lunghe tagliatele a metà. 
4. Passatele una ad una nella pastella. 
5. Portate alla giusta temperatura l'olio, verificando con uno stuzzicadenti se fa le 

bollicine, prima di immergervi le zucchine. 
6. Lasciatele soffriggere circa 3 minuti per lato. 
7. Toglietele dal fuoco e passatele su un foglio di carta assorbente, per eliminare l'olio in 

eccesso, prima di disporle sul piatto da portata 

Note 

Ho usato la  Pastella classica, ma  potete scegliere se usare la Pastella light o la Pastella 
vegan, sono sempre buonissime. [Potrete trovare le ricette per la pastella sul blog. ] 

Variazioni 

Si possono friggere anche senza usare l'uovo, ma i risultati non mi convincono. 

Tempo di preparazione: 30 minuti 

Tempo di cottura: 5 minuti 

Numero di porzioni: 4 

Calorie: 245 (a porzione) 
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Uova	in	cocotte	di	zucchine 

 

Sommario: Un centrotavola originale composto di cibo, o un secondo con contorno tutto in 
uno? Ecco un modo spiritoso per servire le solite uova. 
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Ricetta: Uova in cocotte di zucchine 

Ingredienti 

 4 zucchine tonde medie 
 4 uova piccole 
 un pizzico di paprika 
 un pizzico di curcuma 
 un pizzico di curry 
 una manciata di foglie di prezzemolo tritato 
 2 cucchiai di olio extravergine di oliva 
 4 fette di formaggio pecorino 
 2 cucchiai di pangrattato 
 una cipolla 
 sale q.b. 
 peperoncino q.b. 

Istruzioni 

1. Svuotate e intagliate delicatamente le zucchine dopo averle lavate. 
2. Tritate la polpa estratta e mescolatela con il pangrattato e le spezie. 
3. Fate a pezzetti la cipolla e lasciatela imbiondire appena prima di mescolarla alla polpa 

delle zucchine e far cuocere il tutto per 15 minuti. 
4. Tagliate il formaggio a piccoli tocchetti. 
5. In una padella antiaderente cuocete l'uovo quel  tanto che basta per poter ritagliare la 

parte bianca, lasciandone solo un po' intorno al tuorlo. 
6. Riempite le zucchine con la polpa, il formaggio e ricoprite con l'uovo. 
7. Spolverizzare con paprika e peperoncino. 
8. Appoggiate sopra la calotta e mettete le zucchine in forno per circa 40 minuti dopo 

averle irrorate con l'olio rimasto. 
9. Servite tiepide. 

Note 

Sono piuttosto decorative presentandole come antipasto direttamente al centro della tavola. 

Variazioni 

Potete usare scamorza, pecorino o altro formaggio di vostro gusto. La ricetta è molto piccante, 
ma adeguatela alle vostre necessità. 

Tempo di preparazione: 15 minuti 

Tempo di cottura: 40/45 minuti 

Numero di porzioni: 4 

Calorie:  
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Tartine	di	Capodanno,	ricetta	rapida. 

 

Ricetta: Tartine di Capodanno, ricetta rapida. 

Sommario: La ricetta delle tartine di Capodanno, un antipasto facile e leggero che si adatta 
ad ogni tipo di menù e va bene per tutto l’anno. 

Ingredienti 

 250 gr. circa di pasta brisè 
 160 gr. di piselli 
 100 gr. di zucchine 
 mezza cipollina 
 olio extravergine di oliva q.b. 
 90 gr. di formaggio emmenthal a fettine 
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Istruzioni 

 Preparate la pasta brisè, e dopo averla fatta riposare in frigo per 40\50 minuti 
stendetela in una sfoglia sottile. 

 Nel mentre fate imbiondire la cipolla con l'olio, prima di aggiungere le zucchine ed i 
piselli. 

 Aggiustate il sale e fate cuocere il tutto per circa 20 minuti. 
 Tagliate il formaggio a fettine sottili e poi a pezzetti. 
 Ritagliate dei dischi poco più grandi delle formine che intendete usare per fare le 

tartine. 
 Ungete gli stampini accuratamente e depositatevi la pasta. 
 Riempite con un primo strato di formaggio e poi le verdure ripassate. 
 Ponete gli stampi delle tartine di Capodanno nel forno per circa 20\25 minuti a 180°. 

Note 

Consiglio di controllare spesso la cottura e se è il caso abbassare un pochino la temperatura 
per esser sicuri di far cuocere perfettamente la pasta, poiché non colorisce e si rischia di farla 
indurire cuocendola troppo. Potete usare la pasta brisè pronta per risparmiare tempo, o 
preparala voi il giorno prima. 

Variazioni 

Con una base di pasta così delicata e leggera potete davvero sbizzarrirvi a farcire le tartine 
con qualsiasi cosa; eccovi alcuni consigli: funghi e formaggio, crema al salmone, melanzane e 
mozzarella, ragù e mozzarella, prosciutto cotto e mozzarella, crema di broccoletti piccante 
ecc. ecc. Le ho fatte addirittura con funghi e patatine.  

Tempo di preparazione: 30 minuti 

Tempo di cottura: 25 minuti 

Numero di porzioni: 8 

Calorie: 208 ( a tartina) 
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Cipolle	ripiene	vegetariane,	ricetta	light. 

 

Ricetta:Cipolle ripiene vegetariane, ricetta light. 

Sommario: Profumate cipolle ripiene vegetariane, proposte come contorno light e gustoso, 
che consentono di non rinunciare al gusto anche stando a dieta. 

Ingredienti 

 550 gr. di cipolline bianche 
 450 gr. di zucchine 
 150 gr. di patate 
 35 gr. di burro (o margarina) 
 uno scalogno 
 parmigiano q.b. (opzionale) 
 sale q.b. 
 un pizzico di pepe nero 
 un paio di foglioline di prezzemolo 
 peperoncino (opzionale) 

 
 

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



12 
 

Istruzioni 

1. Sbucciate tagliate a dadini le patate. 
2. Tagliate a fettine sottili le zucchine 
3. Lessate entrambe belle al dente. 
4. Tritate lo scalogno e fatelo rosolare con 2 noci di burro, finché non comincia ad 

appassire. 
5. Aggiungete le patate, le zucchine e il prezzemolo, sistemando il sale e il pepe. 
6. Tagliate le cipolline, svuotandole e lessatele in una padella antiaderente con poca 

acqua. 

7.  
8. Mentre cuociono, frullate o passate al passaverdure le altre verdure ripassate in 

padella. 
9. Riempite con attenzione ogni cipollina con un cucchiaio di questo purè. 
10. Disponetele su una pirofila da forno, spolverizzate di parmigiano ed irroratele con il 

restante burro fuso. 
11. Passatele in forno per 5 minuti. 

Note 

Sono un piatto molto economico, con tanto gusto e molto d'effetto, se userete una  sac à 
poche per riempirle in modo artistico con il purè di zucchine. Ovviamente le persone che 
seguono la cucina vegan possono evitare il parmigiano e sostituire il burro con margarina 
vegetale. 

Variazioni 

Si possono guarnire con amaretti sbriciolati, granella di mandorle o pistacchi poco prima di 
passarle in forno: otterrete un sapore davvero particolare e profumatissimo. 

Tempo di preparazione: 30 minuti 

Tempo di cottura: 20 minuti 

Tipo di dieta: Vegetariana, Vegan 

Numero di porzioni: 4 

Calorie: 176 (a porzione) 
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Cianfotta	o	Stufato	di	verdure,	ricetta	
vegetariana. 

 
 

Ricetta: Cianfotta o Stufato di verdure, ricetta vegetariana. 

Sommario: La cianfotta è una ricetta regionale italiana con diverse versioni a seconda della 
regione. E' molto apprezzata perché consente di risparmiare e mangiare in modo saporito e 
sano insieme. Quale fare: la versione napoletana o quella calabrese? :D 
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Ingredienti 

 3 melanzane 
 200 gr. di passata di pomodoro 
 500 gr. di patate 
 2 zucchine 
 300 gr. di peperoni 
 300 gr. di cipolle 
 2 coste di sedano 
 olio di mais q.b. 
 sale q.b. 
 qualche fogliolina di basilico fresco 
 olive (opzionale) 

Istruzioni  

1. Tagliate e mettete a soffriggere la cipolla. 
2. Appena imbiondisce aggiungete le patate, le zucchine tagliate a fette, e le  melanzane 

con le coste di sedano tagliate a dadini 
3. Aggiungete un bicchiere d'acqua e la passata di pomodoro. 
4. Dopo qualche minuto tagliate i peperoni a  striscioline ed aggiungeteli al tutto con 

qualche fogliolina di  basilico. 
5. Fate cuocere a fuoco moderato per circa un'ora, aggiungendo poca acqua se 

necessario, aggiustate il sale prima di servire. 

Note 

Questa è una ricetta a basso costo ed ottima soprattutto nei periodi in cui cambiano le 
stagioni, perché le zuppe vegetali aiutano il nostro organismo, già sotto stress per il cambio 
climatico, a non lavorare troppo. 

Variazioni 

Esistono diverse versioni di questa gustosa zuppa di verdure, quella napoletana prevede che 
venga servita a tavola fredda, mentre quella calabrese che sia servita caldissima aggiungendo 
in ultimo delle olive: scegliete voi la versione che preferite. 

Tempo di preparazione: 30 minuti circa 

Tempo di cottura: 1 ora 

Numero di porzioni: 4 

Calorie: 210 circa (a porzione) 
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Bocconcini	di	polenta	con	verdure. 
Dei bocconcini di polenta con verdure possono essere una gustosa idea per un pranzo in 
ufficio completo e leggero, oppure un modo per riciclare la polenta avanzata del giorno prima, 
con gusto. Eccoli qui nel pratico portapranzo, non trovate sia anche un insieme bello da 
vedere oltre che buono? :D 

 

Ricetta: Bocconcini di polenta con verdure, ricetta gustosa. 

Sommario: Gustosi bocconcini di polenta con verdure, ottimi per un pranzo completo e 
leggero in ufficio, o per gustare le fresche verdure di stagione in una insolita "insalata". 
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Ingredienti 

 500 ml. di acqua 
 5 cucchiai colmi di polenta istantanea 
 sale q.b. 
 50 gr. di zucchine 
 50 gr. di piselli 
 50 gr. di fagiolini 
 una carotina 
 una cipolla 
 un'abbondante pizzico di curcuma 
 qualche foglia di prezzemolo 
 peperoncino 
 2 cucchiaini di olio extravergine di oliva 

Istruzioni 

1. Lasciate cuocere la polenta a fuoco medio per circa 5/8 minuti finché non diventa 
densa. 

2. Toglietela dal fuoco e spandetela su un piatto da portata con uno spessore di circa 1/2 
cm, e lasciatela raffreddare. 

3. Ponete la cipolla tritata finemente in una pentola con due dita di acqua e l'olio, 
lasciandola cuocere e poi soffriggere quando l'acqua  sarà evaporata. 

4. Appena vedete che è imbiondita  aggiungete la zucchina a fettine sottili e i piselli, e i 
fagiolini tagliati a metà, la carota a fettine, con il prezzemolo, la curcuma, il 
peperoncino e mezzo bicchiere d'acqua. 

5. Lasciate cuocere il tutto per circa 20/25 minuti a fiamma vivace, aggiungendo 
pochissima acqua giusto se inevitabile, affinché le verdure non brucino. 

6. Aggiustate il sale e  mettete le verdure in una pirofila. 
7. Prendete la polenta e tagliatene dei rettangoli di circa 2 cm, per 2cm. 
8. Aggiungete questi "bocconcini" di polenta alle verdure e mescolate. 

Note 

utilizzato l'acqua, in cottura, per ridurre l'apporto di grassi e calorie, in quanto i bocconcini di 
polenta con verdure sono un'ottima scelta per una pausa pranzo buona, equilibrata e leggera. 
Eventualmente basta aggiungere del prosciutto cotto a cubetti o wurstel per avere un pasto 
completo.  

Variazioni 

Volendo si possono aggiungere dei bocconcini di carne. 

Tempo di preparazione: 45 minuti 

Tempo di cottura: 30 minuti 

Numero di porzioni: 1/2 

Calorie: 269 circa a porzione 
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Lasagna	con	zucchine	e	piselli. 

 

Ricetta: Lasagna con zucchine e piselli, ricetta rapida. 

Sommario: Una lasagna con zucchine e piselli, rapida e croccante, pronta in 30 minuti. Dal 
sapore buono, anche se preparata con pasta all'uovo pronta. 

Ingredienti 

 una confezione da 500 gr. di pasta all'uovo pronta 
 250 gr. di piselli 
 300 gr. di zucchine 
 una mozzarella 
 una cipolla 
 curry 
 qualche foglia di prezzemolo fresco 
 pepe nero in polvere 
 sale q.b. 
 2 cucchiai di olio extravergine di oliva 
 1 bicchiere di vino bianco secco ( o acqua) 
 parmigiano reggiano grattugiato q.b. 
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Istruzioni 

1. Ho visto la confezione di questa pasta pronta al supermercato e, presa dalla curiosità 
l'ho acquistata. 

2. Con i rettangolini rigidi di pasta pronta (ben diversi dalla pasta fatta in casa) che 
sembravano guardarmi appoggiati lì sul piano di lavoro, ho cominciato a lavare e pulire 
le verdure per una lasagna con zucchine e piselli vegetariana. 

3. Ho pertanto tritato la cipolla e il prezzemolo, sbucciato i piselli, tagliato a pezzetti le 
zucchine. 

4. A parte ho ridotto in cubetti anche la mozzarella. In tutto ho impiegato 10 minuti. 
5. Presa la teglia ho versato l'olio extravergine e poi ho cominciato a "costruire" la lasagna 

appoggiando alcuni di quei rettangolini di pasta rigida sul fondo. 
6. Li ho ricoperti con il trito di cipolla e prezzemolo, spolverizzati con il curry e aggiunto 

alcune manciate di zucchine e piselli, ricoprendo poi con la mozzarella e una 
spolverata di parmigiano. 

7. Ho ricoperto con uno strato di rettangoli di pasta pronta e ripetuto nuovamente il 
procedimento per diversi strati, finché non ho terminato gli ingredienti. 

8. Alla fine ho spolverizzato con pepe nero in polvere e parmigiano. 
9. Ho aggiunto il vino e messo in forno, facendo cuocere a fuoco moderato per 20/25 

minuti. 

Note 

La difficoltà maggiore che ho incontrato è nel guarnire la lasagna, non essendo abituata a 
gestire della pasta così rigida. Riguardo al risultato devo dire che è discreto: ha un gusto 
diciamo "croccante", anche se non è all'altezza delle lasagne fatte con la pasta all'uovo 
casalinga. Unico problema: l'aspetto: sembra più un aereo che sta' per partire o una 
incomprensibile scultura astratta, che una lasagna, ma forse avrò commesso io qualche errore 
di cottura... 

In ogni caso ho impiegato solo circa 30 minuti per preparare una lasagna con zucchine e 
piselli, dal sapore discreto, non male. Avete mai provato la pasta pronta? Come vi siete 
trovate/i? :) 

Variazioni 

Si possono usate diversi tipi di verdure o anche macinato di carni scelte per il ripieno. 

Chi segue la cucina vegan può sostituire la mozzarella con del tofu sbriciolato, ed evitare il 
parmigiano, ovviamente. 

Tempo di preparazione: 10 minuti 

Tempo di cottura: 20/25 minuti 

Numero di porzioni: 4 

Calorie: 330 ( a porzione) 
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Zucchine	tonde	con	orzo	e	patate. 

 

Ricetta: Zucchine tonde ripiene, ricetta gustosa. 

Sommario: Delle zucchine dalla curiosa forma tonda, associate ad un cereale: l'orzo perlato 
per un gusto completo e soddisfacente, e a gustose patatine; da servire anche fredde come 
antipasto caratteristico. 
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Ingredienti 

 4 zucchine tonde medie 
 1 cucchiaio e mezzo di orzo perlato 
 1 cipollotto 
 1 carotina 
 2 patate medie 
 curry q.b. 
 sale q.b. 
 2 cucchiai di olio extravergine di oliva 
 40 gr. di scamorza affumicata 
 un cucchiaio di parmigiano grattugiato 
 1 uovo 
 1 cucchiaio di pangrattato 
 2 bicchieri d'acqua 
 un pizzico di pepe nero e peperoncino (opzionale) 
 una manciata di prezzemolo 

Istruzioni 

1. Lavate le zucchine e tagliate la calotta superiore che farà da coperchio. 
2. Svuotatele delicatamente con un cucchiaio.. 
3. Tagliate a dadini la carota e la cipolla insieme con la polpa estratta dalle zucchine e il 

formaggio. 
4. Sbattete l'uovo aggiungendoci il pangrattato e il parmigiano. 
5. Unite le verdure tritate e le spezie, mescolandole con la scamorza a pezzetti e l'orzo 

perlato. 
6. Riempite le zucchine con  l'insieme di verdure ed uovo, servendovi di un cucchiaio. 
7. Chiudetele con i coperchietti composti dalla calotta superiore. 
8. Aggiungete l'olio e un bicchiere d'acqua. 
9. Lasciate cuocere a fuoco moderato per circa un'oretta, poi tagliate a pezzetti le patate 

ed aggiungetele nella pentola. 
10. Fate cuocere ancora circa 40 minuti/ un'ora, aggiungendo acqua se necessario. 

Note 

L'acqua va aggiunta man mano che si rende necessario, e si può sostituire con del vino 
bianco secco. 

Variazioni 

Se lo desiderate potete aggiungere della carne macinata, del prosciutto cotto o salmone al 
ripieno. 

Tempo di preparazione: 40 minuti 

Tempo di cottura: 2 ore circa 

Numero di porzioni: 2/3 

Calorie: 255 circa a porzione 
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Fiori	di	zucchina	ripieni,	ricetta	rapida. 

 

Ricetta: Fiori di zucchina ripieni, ricetta rapida. 

Sommario: Fragranti fiori di zucchina ripieni di mozzarella filante, da servire anche come 
antipasto o durante cene fredde all'aperto. 

Ingredienti 

 14 fiori di zucchina freschissimi 
 11 cucchiai di farina 
 2 bicchieri di acqua 
 1 mozzarella di bufala 
 14 filetti di alici (opzionali) 
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Istruzioni 

1. Scegliete una pirofila capiente e versateci la farina e l'acqua, poco alla volta. 
2. Mescolate accuratamente senza far formare grumi, fino ad ottenere una pastella di 

consistenza cremosa. 
3. Tagliate a listerelle la mozzarella 
4. Lavate i fiori di zucchina sotto l'acqua corrente. 
5. Apriteli delicatamente ed inserite il listello di mozzarella tra i petali, volendo anche un 

filetto di alice ( se vi piace). 
6. Mettete l'olio in una padella antiaderente a temperatura media. 
7. Prendete ogni singolo fiore per il gambo rimasto ed immergetelo nella pastella, uno alla 

volta. 
8. Appoggiatelo delicatamente nell'olio bollente e lasciatelo soffriggere da un lato per 

qualche minuto: circa 3 . 
9. Quando vedete che si è indurito rigirate il fiore e continuate a girarlo ogni tanto finché 

non vedete che sta' assumendo un colore dorato. 
10. Di solito servono circa 6/7 minuti. 
11. Toglietelo dalla padella e appoggiatelo su un foglio di carta assorbente per eliminare 

l'olio in eccesso. 

Note 

Se acquistate i fiori di zucchina al mattino e volete consumarli la sera, vi consiglio di 
conservarli immersi in acqua molto fredda, o nel frigo, perché appassiscono velocemente 
perdendo la fragranza che li contraddistingue. 

Variazioni 

Pur preferendoli semplici con al massimo la mozzarella, sono davvero buoni anche guarniti 
con delle fettine di salmone affumicato al posto delle alici. 

Tempo di preparazione: 20 minute(s) 

Tempo di cottura: 7/8 minute(s) 

Numero di porzioni: 4 

Calorie: 120 circa a fiore 
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Fiori	di	zucca	fritti,	ricetta	vegan. 
 

 
 

Ricetta: Fiori di zucca fritti, ricetta vegan. 

Sommario: Leggerissimi fiori di zucca fritti vegan, senza lievito ma con tantissimo gusto, da 
provare anche come fragrante stuzzichino. 

Ingredienti 

 250 gr di fiori di zucca freschissimi 
 150 gr di farina 
 1 bicchiere d'acqua frizzante 
 sale q.b. 
 1/2 bustina di lievito per dolci salati (opzionale) 
 oloi di semi di mais q.b. 
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Istruzioni 

1. Per prima cosa tagliate i gambi e lavate con delicatezza i fiori sotto l'acqua corrente, 
lasciandoli poi asciugare su un canovaccio. 

2. Per la pastella, versate in una ampia pirofila la farina con un pizzico di sale, e 
aggiungete l'acqua frizzante ( con le bollicine renderà più soffice il risultato finale), 
mescolando finchè non vedete che la pastella è cremosa. 

3. Mettete un dito d'olio in una padella antiaderente e quando comincia a fumare appena, 
passate nella pastella un fiore e immergetelo nell'olio bollente lasciandolo cuocere da 
entrambe i lati per 3/4 minuti a fuoco moderato. 

4. Quando i fiori saranno belli dorati, appoggiateli su un piatto rivestito di carta assorbente 
per eliminare l'olio in eccesso. 

5. Servite tiepidi, magari accompagnati da delle patatine fritte. 

Note 

Non a tutti piacciono ripieni come nella ricetta tradizionale, ecco perché conviene cuocerli 
semplicemente. 

Variazioni 

Questa ricetta è pensata anche per chi abbia problemi di intolleranza con il lievito, ma se 
desiderate potete aggiungerlo per rendere più voluminosi i vostri fiori di zucca fritti. Li ho 
provati, e sono ottimi, anche fatti sostituendo l'acqua con la birra, nella pastella. 

Tempo di preparazione: 30 minuti. 

Tempo di cottura: 3/4 minuti 

Numero di porzioni: 3 

Calorie: 70 circa per fiore 
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Tortilla	campagnola,	ricetta	etnica. 

 

Ricetta: Tortilla campagnola, ricetta etnica. 

Sommario: Un' omelette che è quasi una torta salata, ottima per i picnic. 
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Ingredienti 

 3 uova 
 1 bicchiere di latte 
 1 cipolla 
 2 patate medie 
 1 zucchina e 30 gr di zucca ( opzionale) 
 30 gr di piselli novelli 
 2 cucchiai di farina 
 1 cucchiaio di parmigiano 
 2 cucchiai olio extravergine di oliva 
 Spezie ( origano, curry, curcuma appena un soffio, erba cipollina, 
 sale q.b. 
 peperoncino 
 prezzemolo 

Istruzioni 

1. Tagliate la cipolla a fettine sottili e fatela imbiondire. 
2. Tritate le verdure prima di aggiungerle alla cipolla con mezzo bicchiere di acqua. 

Quando l'acqua sarà sfumata fatele dorare leggermente. 
3. Intanto che cuocciono, sbattete bene le uova, finchè non diventano spumose, 

aggiungete il sale, le spezie, la farina ed infine il latte, facendo sempre attenzione a che 
sia abbastanza omogeneo. 

4. Predisponete le verdure ben schiacchiate sul fondo della padella e versatevi il 
composto con le uova. 

5. Lasciate cuocere a fuoco moderato fino a che l'omelette sarà cotta facendo attenzione 
che le verdure sul fondo non brucino. Di solito bastano 10 minuti o poco più di cottura. 

Note 

Qualcuno preferisce cuocerla dai due lati, anche se non andrebbe fatto. Scegliete la 
dimensione della padella in funzione della quantità per ottenere un'omelette più alta o più 
sottile secondo il vostro gusto. 

Variazioni 

Alla ricetta originale spagnola si può aggiungere del prosciutto cotto oppure un mix di saluti 
tagliati a dadini e fatti soffriggere pochi secondi con le verdure; la quantità giusta è di circa 50 
gr di salumi vari. Fatemi sapere come l'avete provata. :) 

Tempo di preparazione: 45 minuti 

Tempo di cottura: 15 minuti 

Numero di porzioni: 4 

Calorie: 190 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 
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 prezzemolo 
 sale q.b. 
 curcuma 
 curry 
 pepe nero 
 peperoncino 
 1 cucchiaio di parmiggiano 
 olio extravergine di oliva 
 mezzo bicchierino di vino bianco 
 2 uova 
 pangrattato q.b. 

Istruzioni 
1. La prima cosa da fare è lessare le varie verdure, lessando separatamente i fagioli 

atzuki, perchè altrimenti annerirebbero l'intero impasto successivo. Poi i cereali, e a 
parte gli altri legumi. 

2. Tagliate a fette la cipolla e mettetela in un tegamino con un pò 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. 

3. 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. 

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

5. 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. 

6. Fate delle palline e passatele nel pangrattato. 
7. 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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Zuppa	con	legumi	e	cereali. 

 
 

Ricetta: Zuppa con legumi e cereali: ricetta vegetariana 

Sommario: Una deliziosa zuppa realizzata con legumi e cereali, dal sapore inaspettatamente 
buono. Adatta alle fredde serate invernali, ma anche nei periodi caldi, servita fredda, essendo 
digeribile e depurativa. 

 
Ingredienti 

 una cipolla 
 una carota 
 una costa di sedano 
 2 cucchiai di vellutata di pomodoro 
 una piccola zucchina 
 2 cucchiai di ceci 
 50 gr di zucca 
 3 cucchiai di piselli, 3 cucchiai di fagioli azuki, 3 cucchiai farro perlato 
 3 cucchiai di fagioli cannellini 
 2 cucchiai di fagioli borlotti 
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 5 cucchiai di orzo perlato 
 2 cucchiai di lenticchie, 2 cucchiai di lenticchie rosse 
 2 cucchiai di lenticchie rosse 
 1 cucchiaio di fave 
 3 cucchiai di avena 
 prezzemolo 
 sale, curry, curcuma q.b. 
 pepe nero 
 peperoncino 
 parmiggiano ( o tofu) 
 olio extravergine di oliva 
 mezzo bicchierino di vino bianco 

Istruzioni 

1. Essendo questa zuppa di legumi e cereali, una ricetta creata da me, la quantità delle 
diverse verdure l'ho misurata a "cucchiai", non è fissa, ma si può variare in funzione dei 
propri gusti. 

2. Lavare e tagliare a fettine sottili la cipolla, e farla soffriggere in un tegame dai bordi alti 
con l'olio e mezzo bicchiere d'acqua, aggiungere la carota tagliata a fettine, il 
prezzemolo, il sedano a pezzetti e il vino. 

3. Attendete che il vino sia sfumato ed aggiungete la zucchina a fettine e la zucca a 
pezzettoni e i piselli. Dopo 10 minuti aggiungete i ceci, i fagioli cannellini e borlotti e le 
lenticchie rosse, le fave e il farro. 

4. Le lenticchie e i fagioli azuki, vanno messi a bollire a parte con pochissima acqua, ed 
aggiunti al resto solo alla fine, altrimenti la zuppa assumerebbe un orribile colore nero. 

5. Mentre i cereali come orzo perlato e avena vanno aggiunti dopo una mezz'ora perchè 
hanno una cottura più breve. Aggiungere anche la polpa di pomodoro il sale e le spezie 
e lasciar cuocere per almeno un ora (anche un oretta e mezza). 

6. Dopo aver aggiunto i fagiolo azuki e le lenticchie cuocere per 5 minuti aggiungendo il 
parmigiano, e servire bella calda. 

Note   

La si può servire con crostini caldi di pane casareccio, ma è perfetta anche semplicemente 
senza nulla. 

Variazioni 

Come tutte le zuppe tradizionali, la si può realizzare usando le verdure di stagione. Una 
variante molto buona prevede l'aggiunta di gamberetti sgusciati che creano un mix dal sapore 
molto particolare. Per fare prima si può usare come base una di quelle zuppe biologiche ai 
cereali e legumi che si trovano al supermercato, aggiungendo poi verdure fresche. 

Tempo di preparazione: 1 ora e mezza 

Tempo di cottura: 1 ora 

Calorie: 350/380 circa a porzione 
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