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3 banane

6 bastoncini per ghiaccioli

100 g di cioccolato fondente al 70%

granella di pistacchi crudi

granella di nocciole non tostate

granella di mandorle

fiori edibili

lamponi essiccati

Sciogli a bagno maria il cioccolato.

Sbuccia le banane e tagliale a metà.

Infila il bastoncino nel mezzo di ogni metà. .

Ricopri le banane con il cioccolato sciolto.

Spolvera alcune banane con i pistacchi, 

le mandorle o le nocciole tritate, 

Altre con i lamponi essiccati, 

altre ancora con i fiori. 

Se preferisci puoi lasciare 

in frigorifero 

per rendere il cioccolato croccante.

 



1 tazza ananas a quadretti

1 tazza anguria a quadretti 

1 tazza pomodorini gialli

1 tazza lamponi

1 tazza fragole

1 tazza mirtilli

1 tazza more

1 tazza kiwi 

Lava bene e taglia la frutta a dadini 

o con forme diverse aiutandoti con un

piccolo tagliabiscotti..

Separa ogni tipo di frutta in diverse ciotole.

Infila alternando la diversa frutta e crea tanti

colorati spiedini arcobaleno! 

 



500 g di fiocchi di avena senza glutine

50 g di semi di girasole

1 cucchiaino di vaniglia in polvere

75 ml Sciroppo di riso

4 cucchiai di olio di cocco, sciolto

50 g di noci,

50 g di nocciole,

50 g di mandorle,

50 g di prugne secche della California

Mescola tutti gli ingredienti insieme e 

stendi uniformemente su una placca con

carta forno.

Cuoci in forno caldo a 160 gradi mescolando

di tanto in tanto 

per almeno 20 minuti, 

finché non è tutto croccante!

A crudo quando la granola

 si è raffreddata aggiungi:

gocce di cioccolato fondente

bacche di Goji

 



100 g cioccolato fondente almeno al 70%,

100 g crema di nocciole biologica

2 cucchiai di miele di acacia

1 cucchiaino scarso di olio di cocco

biologico vergine,

una punta di cucchiaino di vaniglia biologica

in polvere.

In un pentolino metto la crema di nocciole, il

cioccolato a pezzetti, miele e olio di cocco.

Fai sciogliere a fuoco dolce.

Alla fine aggiungi la vaniglia.

Versa in un vasetto di vetro a chiusura

ermetica sterilizzato.

 



1 rotolo di pasta sfoglia integrale 

o senza glutine rettangolare

marmellata di fragole o altra marmellata

senza zucchero

oppure ancora, nocciolata la cacao

Accendi il forno a 180 gradi.

Apri il rotolo di sfoglia.

Spalma uno strato di marmellata sulla

superficie.

Arrotola la sfoglia da entrambi i lati in

maniera uguale fino a che i due rotoli non si

incontrano esattamente a metà della sfoglia.

Affetta in strati da circa 1 cm e disponi su

una teglia con carta forno.

In forno caldo per 15-20 minuti.

 



100 g di farina di borlotti bio

100 g mix farina #senzaglutine bio

90 g zucchero fiore di cocco

1 cucchiaino di lievito per dolci

1/2 cucchiaino di vaniglia in polvere bio

1/2 cucchiaino di bicarbonato

60 ml olio di riso

150 ml latte di riso

1 limone non trattato

100 g mirtilli 

q.b. marmellata di mirtilli

Forno caldo a 180 gradi e stampini per muffin

pronti Unisci setacciando farine, lievito e

bicarbonato. In una ciotola lavora a mano

zucchero, vaniglia, olio e latte, aggiungi la

buccia del limone più tre cucchiai di succo

appena spremuto. Unisci gli ingredienti secchi e

mescola fino a ottenere un composto

omogeneo.

Versa nei pirottini un po' di impasto, un po' di

marmellata e ancora impasto a coprire,

aggiungendo qualche mirtillo. 

Inforna per 20/25 minuti! 

Spolvera con lo zucchero a velo e servi.

 



Pere biologiche.

mandorle e nocciole crude e con la buccia

uvetta 

cannella in polvere (facoltativa)

miele o sciroppo di riso 

Accendi il forno a 180 gradi statico.

Metti la carta da forno su una teglia.

Trita due manciate di mandorle e nocciole, 

Taglia le pere a metà e adagiale sulla teglia. 

Togli la parte centrale creando una cavità

Riempi con la granella di mandorle e nocciole.

Lascia cadere a filo un cucchiaino di miele su

ogni metà di pera. 

Spolverizza a piacere.

 con la cannella in polvere.

Inforna almeno 40 minuti.

Sforna e aggiungi l'uvetta.

 



160 g farina di grano saraceno

75 g farina di mandorle o nocciole

120 ml di miele di acacia

80 ml olio di riso

1/2 cucchiaino vamiglia in polvere biologica

 

Crema di cioccolato (vedi ricetta) 

Forno caldo a 180 gradi.

Metti tutti gli ingredienti in una ciotola e

impasta. Con le mani fai delle palline che

schiaccerai direttamente sulla carta da forno

con la quale avrai foderato una teglia.

Inforna per massimo 10 minuti finchè i biscotti

non sono dorati.

Fai raffreddare su una griglia.

Farcisci con la crema di cioccolato e nocciole..

 

 



Mele biologiche.

Va bene qualsiasi qualità ma le Golden

Delicious sono le più dolci e non

necessitano di zucchero aggiuntivo.

mandorle con la buccia

mirtilli rossi, more, datteri 

o uvetta essiccati

cannella in polvere (facoltativa)

Accendi il forno a 180 gradi statico.

Metti la carta da forno su una teglia.

Trita due manciate di mandorle, 

mirtilli rossi e more o uvetta insieme.

Priva 3/4 mele del torsolo.

Riempi con la granella di mandorle, 

mirtilli rossi e more la parte cava d

elle mele fino in cima.

Spolverizza a piacere

 con la cannella in polvere.

Inforna almeno 40 minuti.

 



120g di farina di riso (integrale)

70g di zucchero integrale di canna 

o di cocco

1 uovo biologico

1 cucchiaino di lievito per dolci vanigliato

1 pizzico di vaniglia in polvere biologica

40ml di olio di girasole o poco più

50ml di latte di riso

Qualche fragola per decorare

Marmellata di fragole quanto basta

Montate a neve uova e zucchero fino a ottenere

un composto spumoso, aggiungete vaniglia, olio

a filo, poi farina di riso e latte vegetale. 

Per ultimo il cucchiaino di lievito. 

Versate l’impasto nei diversi pirottini da muffin

aggiungendo meno di un cucchiaino di

marmellata di fragole. 

Come topping prima di infornarli io ho aggiunto

una fettina di fragola fresca. 

In forno statico 180 per 15-20 minuti!

 



1 tazza abbondante di farina a piacere 

1 tazza di latte vegetale (ma regolatevi voi

affinché la pastella sia della giusta

consistenza)

1 uovo (facoltativo nella versione vegan)

2 cucchiai rasi di zucchero di fiore di cocco

(ma se preferite di canna grezzo) 

1 cucchiaino scarso di lievito per dolci

olio di cocco per ungere la padella

Metti tutti gli ingredienti in una ciotola capiente

e amalgama con la frusta, a mano. In base al

tipo di farina potrebbe variare leggermente la

quantità di latte, tienine un po' da parte che

eventualmente unirai all'ultimo, per evitare di

dover aggiungere farina! .

.Nel frattempo scalda una padella antiaderente

rotonda.

.Quando la padella è ben calda, ungila con poco

olio di cocco, riscalda e versa una quantità di

pastella sufficiente a riempire tutta la padella. 

Fai cuocere qualche minuto, finchè non vedi

bollicine comparire sulla superficie del pancake

pizza, quindi giralo e fai cuocere dall'altra parte.

Un po' come per una frittata o una crêpes! 

Decorate a piacere!
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L E G U M I

RICETTE

SALATE

 



L E G U M I

ZUPPE
 



1/4 di zucca

400g cannellini cotti

2 patate grandi

1 cipolla

1/2 cavolo rapa

1/2 spicchio di aglio senza anima

acqua

olio EVO

Sale rosa

Alga kombu 5 cm

Crostini di pane integrale tostati in forno con

poco olio e erbe aromatiche.

Taglia tutta la verdura a piccoli pezzi e tieni

separati aglio e cipolla.

Rosola leggermente cipolla e aglio prima di

aggiungere il resto degli ingredienti.

Aggiungi i cannellini e l’acqua. Non troppa.

Io ne metto solo lo stretto necessario. Fai

cuocere. Accendi il forno e fai tostare i

crostini di pane e le chips di cavolo. 

Quando la verdura è cotta frulla fino a

ottenere una creme abbastanza densa e

omogenea.

 



350g fagioli rossi cotti

1/2 cavolfiore viola

3 patate viola

1 cipolla rossa

Alga Kombu 5 cm

acqua

olio EVO

Sale rosa

Crostini:

Pane ai cereali e semi

1 spicchio di aglio

Curcuma in polvere

Erbe aromatiche a piacere

Olio EVO

Sale rosa

Taglia tutta la verdura a piccoli pezzi e tieni

separati aglio e cipolla.

Fai rosolare cipolla e aglio leggermente

prima di aggiungere il resto degli

ingredienti, ma se preferisci puoi mettere

tutto insieme.

Fai insaporire il tutto quindi aggiungi l’acqua

e porta a ebollizione.

Fai cuocere 12-15.

Servi con un filo di olio Evo a crudo.

 



121/4 di zucca200g lenticchie rosse e

gialle decorticate

200g riso rosso e aromatico

1 cipolla

1 spicchio di aglio senza anima

1/4 verza

1 carota

Alga Kombu

acqua

olio EVO

Sale rosa

Taglia tutta la verdura a piccoli pezzi e tieni

separati aglio e cipolla.

Fai rosolare cipolla e aglio leggermente

prima di aggiungere il resto degli

ingredienti, ma se preferisci puoi mettere

tutto insieme.

Fai insaporire il tutto quindi aggiungi l’acqua

e porta a ebollizione.

Fai cuocere 12-15.

Servi con un filo di olio Evo a crudo.

 



1/2 cavolo rapa 

4 porri piccoli compreso il verde

4 patate medie

Eco cucina opzionale: 

1 manciata di gambi di asparagi morbidi e non

filacciosi 

200 g di ceci lessati (o in alternativa un vasetto)

Due cucchiai almeno di succo di limone fresco

Olio evo

1/2 spicchio di aglio o più se vi piace 

Sale

Taglia a pezzi piccoli il cavolo rapa senza buccia, i

porri, le patate senza buccia, i gambi degli

asparagi già cotti e cuoci in poca acqua salata,

giusto il tempo affinché la verdura si

ammorbidisca. Se vuoi puoi fare prima un soffritto

con olio e scalogno.. Quando la verdura e' cotta

frulla bene aggiungendo i ceci,  l'olio evo e il

succo del limone e se serve aggiusta di sale e

brodo vegetale affinché diventi una vellutata

cremosa e uniforme.

Servi con un filo di olio Evo a crudo.
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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

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!

 



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

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

 



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.

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.

 



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

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.

 



cavolo nero

sale

olio evo

curcuma

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!

 



250 g patate bollite sbucciate

110 g farina di avena

Una bustina di zafferano

sale

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.

 



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

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.

 



 

RICETTE

ZERO
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