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ricette facilissime per amare i legumi!
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Enjoy The Green Side
of Life!

Ciao!
sono Gaia, e dal 2005 condivido le mie ricette online!
Ho aperto il mio primo blog di cucina quando ero una ragazzina, avevo solo 21 anni, ma da allora non ho mai smesso di
cucinare, scattare fotografie e appassionarmi sempre di più al mondo del food.
Mi sono avvicinata all'alimentazione vegetariana e vegana ormai dieci anni fa e sono molto felice che ora tantissime persone
stiano cambiando il proprio stile di vita abbracciando scelte alimentari più salutari!
Proprio per questo motivo ho pensato di condividere con te una piccola raccolta delle mie ricette facilissime per la cucina di
tutti i giorni! Il mio motto ai fornelli è "Easy&Veggie" il che vuol dire piatti semplici, sani, colorati e ovviamente super
gustosi!
qui nel bellissimo blog di adriana trovi tanti miei articoli dedicati proprio alla sana alimentazione ricchi di spunti e ricette.
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Pan Brioche con AquaFaba
Prep

Cook

5 min

10 min

INGREDIENTI
per la BIGA
50 g farina di farro
50 ml di latte di mandorle (o riso)
5 g lievito di birra
Per l'impasto
250 g farina di farro
50 g farina di ceci
100 ml aquafaba
70 ml latte di mandorle
50 g burro morbido
30 g zucchero integrale

3 g sale

Ready in
20 min

PREPARAZIONE
1. Preparate la biga: sciogliete il lievito nel latte e trasferitelo nella
farina, formate una pastella e coprite con pellicola, fate riposare per
circa 90'
2. Preparate l'impasto: riunite in planetaria le farine setacciate, lo
zucchero e la biga e il latte di mandorla, iniziate ad impastare e
aggiungete l'aquafaba
3. fate incordare molto bene e in ultimo aggiungete il burro a pezzi e il
sale. Lavorate per circa 8'
4. fate riposare per un'ora in luogo tiepido, fate un giro di pieghe, fate
riposare un'ora e poi altre pieghe.
5. Quando avrà raddoppiato il volume, dividete in tre formate una treccia e
fate lievitare in uno stampo da plum cake fino a che raggiunga quasi il
bordo; spennellate di latte o un tuorlo sbattuto con il latte e infornate
a 180° per 40'-45'

Note Golose
Questo pan Brioche e'perfetto per la prima colazione, provalo tostato e con la tua confettura preferita!
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Pasta di Legumi
con Pesto veloce

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

60 g pasta di piselli
50 g pasta di farro

1. prepara il pesto frullando tutti gli ingredienti insieme, regola
la consistenza con olio e acqua
2. fai cuocere i due tipi di pasta insieme buttando nella pentola di
acqua bollente salata prima il formato con il tempo di cottura
maggiore
3. scola e condisci con il pesto.
4. conserva il pesto in avanzo in un vasetto di vetro coprendolo a
filo con olio evo.

Per il pesto:
50 g spinacini freschi
5-7 foglie di basilico
pinoli e mandorle
olio evo, sale

Note Golose
ricordati che la pasta di legumi e' una fonte proteica, abbinala sempre a dei carboidrati e
verdure per avere il tuo piatto completo.
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Farinata Facilissima

Prep

Cook

Ready in

15 min

25 min

35 min

Ingredienti

Preparazione

300 g farina di ceci
500 ml acqua
4 cucchiai di olio
extravergine di oliva
sale
a piacere: rosmarino,
cipolla a fette, semi di
sesamo, timo o
maggiorana

1. Prepara la pastella per la farinata mescolando la farina di ceci con
l'olio e l'acqua per evitare che si formino grumi.
2. Copri la ciotola con la pellicola e fai riposare in frigo per almeno
due ore, meglio tutta la notte.
3. Ungi una teglia di rame se la possiedi oppure metti la carta forno
sulla teglia e ungi lo stesso la base.
4. Distribuisci la pastella e aggiungi a piacere aromi o altri
ingredienti.
5. Cuoci in forno caldo a 200° per 15', fai dorare sotto al grill per
altri 5 minuti.
6. Estrai e servi subito!

Note Golose
I bambini possono aiutare in tutte le fasi della preparazione e alla fine possono divertirsi a
ritagliare formine simpatiche per creare le proprie mini farinate!
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Riso, Verdure e Ceci Croccanti
Ingredienti

Preparazione

200 g riso integrale
150 g ceci cotti
Verdure miste:
zucchina, carota,
sedano, peperoni,
pomodorini
1/2 avocado
olio, sale e limone
cumino, curry e
curcuma

1. Ammolla il riso per 1 ora,sciacqualo e mettilo a cuocere in una
casseruola con acqua bollente salata, scolalo al dente.
2. Sciacqua i ceci cotti e se vuoi togli le pellicine, in una ciotola
mescolali con le spezie, poco sale e un cucchiaio di olio.
3. Tostali in padella per 10' oppure in forno a 180° per 25'
4. Monda le verdure e taglia tutto a dadini, spadella con poco olio e
tieni le verdure croccanti, aggiusta di sale ed erbe aromatiche a
piacere.
5. Componi il tuo piatto e aggiungi mezzo avocado a fette irrorato di
succo di limone per non farlo annerire.

Prep

Cook

20 min

25 min

Ready in
45 min
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Falafel Facilissimi
INGREDIENTI
150 g ceci secchi da
ammollare⠀
tahina
scorza e succo di limone
prezzemolo o coriandolo
sale e cumino

PREPARAZIONE
1. ammolla i ceci per una notte
2. nel mixer frulla i ceci scolati con gli altri ingredienti, regola a
gusto le quantità' delle spezie
3. ottieni un composto lavorabile a mano e forma delle palline
4. disponile sulla teglia e appiatiscile
5. cuoci in forno caldo a 180° per 20' ungendole per non farle seccare
6. in alternativa puoi friggerle
7. servi con verdure fresche

Note Golose
i falafel sono delle polpette speziate mediorentali buonissime, la particolarità sta proprio nell'uso dei
ceci secchi ammollati ma non cotti.

Prep

Cook

10 min

20 min

Ready in
30 min
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Noodles di Riso, verdure
e Piselli
Preparazione

Ingredienti
80 g noodle di riso integrale
1 carota
1 zucchina
1/2 avocado
100 g piselli freschi
1 manciata di taccole
semi di sesamo nero
Per condire:olio evo
salsa di soya
1 cm di zenzero fresco
grattugiato

1. Con uno spiralizer ricavate gli spaghetti di zucchina e carota,
tenete da parte.
2. Sbollentate le taccole per 5 minuti e prelevatele con una
schiumarola, nella stessa acqua di cottura fate cuocere anche
i noodles di riso integrale e i piselli
3. quando sono cotti scolateli.
4. Preparate un'emulsione con l'olio, la salsa di soya e lo
zenzero grattugiato
5. disponete i noodles in una bowl e distribuitevi anche gli
spaghetti di verdure e le taccole, le fette di avocado e
irrorate con l'emulsione ottenuta, distribuitevi anche i semi
di sesamo nero e gustate!

Prep

Cook

10 min

15 min

Ready in
20 min
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Insalata Ricca
di Lenticchie
Prep

Cook

Ready in

15 min

20 min

35 min

Ingredienti
Per l'insalata:
100 g lenticchie verdi di Castelluccio cotte
100 g riso integrale cotto1
peperone rosso arrostito
1 cipolla di tropea
80 g piselli freschi sgranati
50 g rucola
Per condire
olio extravergine di oliva, sale
succo di limone
1 cucchiaio di tahina

Procedimento
1. Mettete in ammollo sia le lenticchie che il riso
per circa due ore; trascorso questo tempo
sciacquate bene e fate cuocere per 20 minuti a
fuoco dolce
2. Scolate e fate raffreddare sotto acqua fredda
corrente
3. Nel frattempo fate cuocere in forno caldo il
peperone ed eliminate la pelle, tagliatelo a
listarelle e tenete da parte
4. sbollentate per pochi minuti anche i piselli e
scolateli.
5. Tagliate in spicchi la cipolla di tropea e mettetela
a bagno in acqua fredda fino al momento
dell'utilizzo.
6. In una ciotola mescolate tutti gli ingredienti e
condite con un emulsione ottenuta mescolando la
tahina con il succo di limone l'olio e un pizzico
di sale.

Note Golose
Potete rendere ancora più fresca questa insalata con dello zenzero fresco da grattugiare nella
salsa!
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Gaia Borroni

recipe developer, food bloger

Hummus Perfetto in 5'
Preparazione

Ingredienti
400 g ceci cotti
2 cucchiai di tahina
1 limone grande, il succo
olio extravergine
sale
cumino e paprika
affumicata

1. Nel mixer riunisci i ceci cotti, la tahina, il succo del
limone e un pizzico di sale
2. frulla il tutto regolando la consistenza con l'olio
extravergine di oliva (e l'acqua di governo dei ceci se
necessario)
3. unisci a piacere il cumino in polver
4. servi con un filo di olio e una spolverata di paprika
affumicata.

Prep

Cook

Ready in

5 min

//

10 min
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Brownies con Fagioli rossi
Preparazione

Ingredienti
100 g farina di fagioli neri
150 g farina senza glutine
100 g burro morbido
120 g zucchero integrale di canna
100 g cioccolato fondente 70% fuso
30 g cacao amaro
2 uova medie biologiche8 g lievito
per dolci
3 banane mature schiacciate

1. Lavorate a crema il burro e lo zucchero,
2. incorporate un uovo alla volta e in ultimo il cioccolato fuso
e fatto intiepidire.
3. Setacciate tutte le polveri insieme e aggiungetele in tre
riprese al composto precedente.
4. Aggiungete anche le banane schiacciate con una forchetta e
trasferite il composto in uno stampo rettangolare rivestito di
carta forno.
5. Infornate a 180° in forno caldo per 25'Estraete e
6. fate raffreddare completamente prima di tagliare in quadrotti

Prep

Cook

20 min

25 min

Ready in
50 min
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Lista della Spesa
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Gaia Borroni

recipe developer, food bloger

Adriana Fusé

Blogger, Content CReator

Grazie!
Il primo ringraziamento e' per la meravigliosa Adriana, che mi ha accolta nel team del suo blog
Ricomincio da quattro.
La sua forza e la sua energia, come donna e come mamma sono di grande ispirazione.
Ringrazio anche tutte voi che quotidianamente apprezzate e condividete il mio lavoro online, il
vostro supporto e'prezioso e importante.

Enjoy The Green Side of
Life!

Ti aspetto con tante nuove idee e ricette in tutti i miei canali social e nel mio blog
The Green Pantry e su ricomincio da quattro
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