
 I N  C U C I N A  C O N  I  B A M B I N I

RICETTE
SALATE

 



130 g farina di lenticchie rosse

80 g semi di girasole piccoli

40 g semi di sesamo

45 g semi di sesamo nero

20 g semi di chia

Sale q.b.

70 ml olio evo

125 ml acqua

Ingredienti

Procedimento
Forno a 180 gradi ventilato con gratin. 

Metti in una ciotola farina, sale e semi.

Aggiungi acqua e olio e mescola con un

cucchiaio fino a ottenere un composto

omogeneo e appiccicoso. Dividi in due il

composto e disponilo su due fogli di carta

da forno. Con altri due fogli da forno

disposti sulle due metà di impasto stendi

con un matterello fino a ottenere una base

di 2-3 mm di spessore. Inforna per 10-12

minuti o finche non sono dorati e croccanti.

Fai raffreddare su una griglia.

Crackers 
senza

glutine
 



75 g mix farine senza glutine o altra farina 

75 g farina di piselli

3 uova

90 ml latte vegetale 

60 ml olio EVO o di riso

Una ciotola di cime di rapa salate in padella

con aglio schiacciato, olio e sale

50 g pecorino grattugiato 

6 g lievito in polvere per impasti salati

Sale

Ingredienti

Procedimento
Miscela le due farine, il lievito e il sale.

 A parte sbatti mano con una frusta uova,

pecorino, cime di rapa saltate, olio e latte.

Incorpora (meglio con setaccio) le farine

precedentemente miscelate. 

Versa con un cucchiaio l'impasto nei

pirottini dei muffin. Informa a 180 per venti

minuti / mezz'ora. Ultimi 10 minuti ventilato

sotto. Fai la prova stuzzicadenti prima di

sfornarli

Muffin
salati

 



100 g farina di ceci

250 ml acqua (la pastella deve essere

liquida) 

Una manciata di basilico fresco

Una manciata di prezzemolo

Erba cipollina fresca 

Sale

Ingredienti

Procedimento
Metti in un frullatore la farina di ceci e

l'acqua poi aggiungi le erbe fresche e il sale

e frulla fino a ottenere un liquido verde

chiaro brillante. 

Versa in un vasetto di vetro e fai riposare

un'ora. Scalda poi una padella anti

aderente, un filo di olio evo, versa un

piccolo mestolo di pastella e cuoci come i

pancakes classici. Farcisci come spiegato

sopra spalmando pesto o crescenza di

capra, pomodorini, cipolla fresca, olive ed

erba cipollina!

Pancakes
verdi
salati

 



250 g ceci lessati in barattolo e più o meno

metà della loro acqua ma regolati tu

aggiungendone poca per volta.

1 cucchiaio di olio Evo

1 cucchiaio di aceto di mele bio

Sale q.b. 

Per le varianti aggiungi

 un piccolo pezzo di barbabietola cotta, 

una cima di broccoli al vapore, 

un pizzico di curry 

e un pizzico di curcuma.

Ingredienti

Procedimento
Metti ceci, olio, sale, aceto 

e acqua faba q.b. in un mixer e frulla!

 

Suddividi l’hummus in 4 parti e per le

varianti colorate aggiungi: ROSA, un piccolo

pezzo di barbabietola cotta, VERDE, una

cima di broccoli al vapore, GIALLA, un

pizzico di curry dolce o zafferano e

ARANCIONE, un pizzico di curcuma o

paprika dolce a piacere.

Hummus
arcobaleno

 



cavolo nero

sale

olio evo

curcuma

Ingredienti

Procedimento
Togli la costa centrale 

e taglia le foglie a pezzetti. 

Disporre su una teglia con carta forno,

 Aggiungi uno spicchio di aglio

 in camicia, se vuoi anche un pizzico di

curcuma. 

In forno caldo a 180 gradi 

per poco più di 8-10 minuti.

 Da controllare a vista!

Chips 
di cavolo 

nero
 



250 g patate bollite sbucciate

110 g farina di avena

Una bustina di zafferano

sale

Ingredienti

Procedimento
Fai bollire e poi sbuccia le patate. 

Schiacciale molto bene. Inizia in una ciotola ,

successivamente ti sposterai sul piano di

lavoro ben infarinato. Aggiungi poca farina di

avena per volta e impasta. Aggiungi la polvere

di zafferano e impasta. Continua ad

aggiungere la farina poco alla volta

impastando finche non otterrai un composto

morbido, elastico ma non troppo appiccicoso.

Fai un panetto cilindrico. Taglia rondelle dello

spessore di un cm di spessore, infarina bene il

piano di lavoro, fai dei salami e taglia gli

gnocchetti! Mettili ben infarinati in un vassoio.

Gnocchi
allo 

zafferano
 



1 rotolo di sfoglia integrale o senza glutine

un pugno di asparagi 

una ciotola di piselli freschi

una ciotola di spinacini freschi

2 uova

3 cucchiai di pecorino

semi di sesamo

olive taggiasche denocciolate

sale

Ingredienti

Procedimento
Lessa o cuoci al vapore i piselli freschi e gli

asparagi. In un mixer frulla la verdura cotta, gli

spinacini, un uovo interno più l'albume (tieni il tuorlo

per spennellare le pasqualine) il pecorino e crea il

ripieno. Sala leggermente. 

Con le formine taglia la sfoglia, assottigliala con il

mattarello e disponila in ogni piccola tortiera

foderata di carta forno. 

Metti un po' di ripieno, chiudi ai lati con la sfoglia,

spennella con il tuorlo, spargi di semi di sesamo e

aggiungi un'oliva. Inforna a 180 ventilato conn gratin

per circa 15-20 minuti.

Pasqualine
piselli e
asparagi

 


