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PROCEDIMENTO 
Tagliare a cubetti piccoli la cipolla, cetrioli, salare e mettere a scolare dalla loro 
acqua in un colino per almeno mezz’ora. Tagliare a cubetti piccoli anche i po-modori 
e tagliare a metàe olive. Infine unire tutto assieme, aggiustare di sale e condire con 
olio e.v.o.  

 Variazioni 
Si può varirare aggiungendo anche sedano e-o peperone, inoltre si può sostituire 
l’origano col basilico 

PANZANELLA 
Ingredienti per 4 persone 

2 pomodori ramati 
1 manciata olive a piacere 
1 cetriolo 
Mezza cipolla rossa dolce 
Olio evo 
Sale marino integrale 
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e tagliare a metàe olive. Infine unire tutto assieme, aggiustare di sale e condire con 
olio e.v.o.  
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l’origano col basilico 

PANZANELLA 
Ingredienti per 4 persone 

2 pomodori ramati 
1 manciata olive a piacere 
1 cetriolo 
Mezza cipolla rossa dolce 
Olio evo 
Sale marino integrale 

Introduzione

Esiste una ampia letteratura scientifica che correla gli stili di vita e il rischio 
oncologico, dimostrando che è possibile ridurre significativamente l’insorgenza 
di tumori attraverso una sana alimentazione, una vita attiva, l’abolizione del 
fumo, la riduzione dell’alcool.
Ciò vale tanto più per il tumore al seno, che interessa molte donne nel 
mondo occidentale e nella nostra Regione: esistono infatti evidenze che 
alimentazione corretta, attività fisica e giusta cura di sé riducono anche il 
rischio di riammalarsi dopo le cure, sostengono e rafforzano l’organismo, 
aiutando a gestire gli effetti collaterali delle terapie e migliorando 
la qualità di vita.
Da questi presupposti è nata una collaborazione tra l’Associazione Angela 
Serra per la ricerca sul cancro e Germogli di Salute (Cuoche e Medici in cucina), 
per una serie di laboratori pratici sul cibo rivolti alle donne che hanno avuto 
una diagnosi pregressa di tumore al seno, per rispondere alle richieste delle 
interessate su alimentazione e stile di vita. I laboratori sono stati inizialmente 
in presenza, ma, successivamente all’ emergenza Covid, in collegamento video.
Il ricettario che vi offriamo presenta solo alcuni esempi di ricette svolte 
negli incontri , strutturate per stagione, dalla colazione al dolce, seguendo 
le indicazioni nutrizionali di  consumare tutti i giorni cibi ad alta saziabilità 
come cereali integrali, legumi, frutta e verdura e di ridurre il consumo di cibi 
ad alto carico glicemico,  di grassi saturi (carni rosse e salumi, latte e derivati) 
preferendo i grassi vegetali, come l’olio extravergine di oliva, la frutta secca 
(noci, mandorle, nocciole…) e i semi oleaginosi.
Gli alimenti proposti sono tipici di una dieta mediterranea correttamente 
intesa, che è quella che offre le maggiori garanzie per mantenere un buon 
stato di salute anche dopo la terapia , come documentato nelle “Linee Guida 
per una sana e corretta alimentazione italiana” del Ministero della Salute e 
da molti studi.  Queste raccomandazioni, scientificamente validate, sembrano 
idonee a prevenire fattori di rischio come l’aumento di peso e l’insorgenza 
della sindrome metabolica che aumentano anche il rischio di riammalarsi.

In questo ottobre che “si tinge di rosa” vorremmo divulgare questi messaggi 
al maggior numero di persone possibile, ma soprattutto alle donne, perché 
prevenzione e conoscenza sono armi efficaci   contro la malattia e contro il 
rischio di recidiva. 

Buona sperimentazione !!!
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PROCEDIMENTO 
Mettere in una ciotola lo yogurt, o la proteina scelta, tritare finemente il cereale 
con i semi di lino usando un macina caffè, versarlo sullo yogurt e aggiungere il succo 
di limone. 

Tagliare la frutta fresca e la banana a pezzetti, mettere il tutto nella ciotolina  e 
aggiungere la frutta secca. Se si desidera una consistenza più cremosa e densa, la 
banana si può spappolare con una forchetta.

VARIAZIONI 
Il gusto di questa crema varia  in base alla  
frutta fresca e secca che si sceglie.  
Ottimi abbinamenti sono pera, nocciole con ag-
giunta di canella; fragole, mandorle e una 
spolverata di cocco rapè. 
La banana può essere sostituita da un cucchiaino 
di miele. 
Può essere fatta anche salata, sostituendo la 
frutta fresca con sedano e carote e al posto di 
mandorle e nocciole si possono aggiungere i semi di girasole o di zucca.

CREMA BUDWIG 
Ingredienti per 1 persona 

 Un cucchiaio e mezzo di semi di lino 
 Succo di mezzo limone  
100 gr di banana  
100 gr di frutta di stagione  
100 gr di yogurt o tofu o rosso d’uovo o 
 ricotta magra 
Un cucchiaio di cereali crudi (avena, grano 
saraceno, orzo, riso, miglio)  
Una manciata di frutta secca (noci, noccio-
le o mandorle) 

CREMA BUDWIG

Estate
Colazione
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Estate

PROCEDIMENTO 
Tagliare a cubetti piccoli la cipolla, cetrioli, salare e mettere a scolare dalla loro 
acqua in un colino per almeno mezz’ora. Tagliare a cubetti piccoli anche i po-modori 
e tagliare a metàe olive. Infine unire tutto assieme, aggiustare di sale e condire con 
olio e.v.o.  

 Variazioni 
Si può varirare aggiungendo anche sedano e-o peperone, inoltre si può sostituire 
l’origano col basilico 

PANZANELLA 
Ingredienti per 4 persone 

2 pomodori ramati 
1 manciata olive a piacere 
1 cetriolo 
Mezza cipolla rossa dolce 
Olio evo 
Sale marino integrale 

INSALATA ESTIVA
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Estate

PROCEDIMENTO 
Portare a bollore l’acqua e salarla. Nel frattempo in una pirofila o pentola larga e 
bassa, provvista di coperchio, sgranare con le mani il cous cous con 3 cucchiai di 
olio evo, la curcuma e la paprika.  Versarvi sopra l’acqua bollente e chiudere col 
coperchio in modo che il cous cous assorba il liquido e si gonfi (serviranno circa 10 
minuti).  

Grattugiare le carote e la zucchina, tagliare a pezzetti piccoli peperone e pomo-
dorini, condire con olio, sale e trito di erbe aromatiche. 

Tagliuzzare le mandorle. 

Terminato il tempo di cottura del cous-cous, sgranarlo con le mani ed aggiungere 
verdure, ceci, mandorle, condire con altro olio evo. 

VARIAZIONI 
Per una variante veramente saporita potete tagliare i pomodorini a metà,  disporli 
su una teglia da forno, condirli con erbe aromatiche a piacere (maggiorana, ori-
gano, timo, salvia…) olio evo, 1 cucchiaio di zucchero di canna, sale e infornare a 
150 °C per 20 min. 

COUS-COUS ESTATE 
Ingredienti per 4 persone 

200 gr cous cous integrale di farro 
o mais o grano 
250 ml di acqua circa  (l’acqua bol-
lente e il cous cous devono essere 
in proporzione uno a uno, in pratica 
l’acqua deve coprire a filo il cous 
cous, non sommergerlo) 
1 cucchiaino curcuma 
1 cucchiaino paprika 
1 pizzico pepe 
Mezzo peperone rosso 
70 gr mandorle tostate 
100 gr ceci cotti 
 1 carota, mezza zucchina fresca 
200 gr pomodorini 
5 foglie basilico, buccia di 1 limone, 
3 foglie di menta, 1 piccolo maz-
zetto di erba cipollina fresca 
Sale marino integrale q.b. 

COUS-COUS ESTATE
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Estate
Ingredienti versione classica 

1 cucchiaino lievito bio per salati 
1 cucchiaino sale integrale 
60 gr olio extra vergine oliva 
Mezzo cucchiaino di curcuma 
120 ml di acqua 

Ingredienti versione ai semi 
100 gr fiocchi d‛avena 
100 gr farina semintegrale 
50 gr semi di zucca 
50 gr semi di girasole 
20 gr mix fra semi lino, sesamo  
1 cucchiaino erba cipollina o timo o origano o 
rosmarino 50 gr olio evo 
130 gr acqua 
1 cucchiaino sale 

PROCEDIMENTO 
Crakers classici: impastare assieme tutti gli ingredienti, fino ad ottenere impasto 
morbido, ma non appiccicoso, per cui regolare con l‛aggiunta di eventuale acqua o farina 

Crakers ai semi: macinare tutti gli ingredienti secchi fino ad ottenere una farina, 
aggiungere ingredienti liquidi e impastare bene. 

Stendere sfoglia sottile circa 2 mm 

Disporre nella teglia del forno e tagliare con forma a piacere con la rotella 

Infornare a 160 ° per circa 20 minuti 

    CRAKERS CRAKERS
Ingredienti versione classica 

1 cucchiaino lievito bio per salati 
1 cucchiaino sale integrale 
60 gr olio extra vergine oliva 
Mezzo cucchiaino di curcuma 
120 ml di acqua 

Ingredienti versione ai semi 
100 gr fiocchi d‛avena 
100 gr farina semintegrale 
50 gr semi di zucca 
50 gr semi di girasole 
20 gr mix fra semi lino, sesamo  
1 cucchiaino erba cipollina o timo o origano o 
rosmarino 50 gr olio evo 
130 gr acqua 
1 cucchiaino sale 

PROCEDIMENTO 
Crakers classici: impastare assieme tutti gli ingredienti, fino ad ottenere impasto 
morbido, ma non appiccicoso, per cui regolare con l‛aggiunta di eventuale acqua o farina 

Crakers ai semi: macinare tutti gli ingredienti secchi fino ad ottenere una farina, 
aggiungere ingredienti liquidi e impastare bene. 

Stendere sfoglia sottile circa 2 mm 

Disporre nella teglia del forno e tagliare con forma a piacere con la rotella 

Infornare a 160 ° per circa 20 minuti 

    CRAKERS Ingredienti versione classica 

1 cucchiaino lievito bio per salati 
1 cucchiaino sale integrale 
60 gr olio extra vergine oliva 
Mezzo cucchiaino di curcuma 
120 ml di acqua 

Ingredienti versione ai semi 
100 gr fiocchi d‛avena 
100 gr farina semintegrale 
50 gr semi di zucca 
50 gr semi di girasole 
20 gr mix fra semi lino, sesamo  
1 cucchiaino erba cipollina o timo o origano o 
rosmarino 50 gr olio evo 
130 gr acqua 
1 cucchiaino sale 

PROCEDIMENTO 
Crakers classici: impastare assieme tutti gli ingredienti, fino ad ottenere impasto 
morbido, ma non appiccicoso, per cui regolare con l‛aggiunta di eventuale acqua o farina 

Crakers ai semi: macinare tutti gli ingredienti secchi fino ad ottenere una farina, 
aggiungere ingredienti liquidi e impastare bene. 

Stendere sfoglia sottile circa 2 mm 

Disporre nella teglia del forno e tagliare con forma a piacere con la rotella 

Infornare a 160 ° per circa 20 minuti 

    CRAKERS 
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Estate
CROSTATINA CREMA E FRAGOLE

Ingredienti 

500 gr farina di farro 

250 gr malto di riso 

50 gr acqua 
100 gr olio semi 
100 gr olio oliva 
12 gr lievito per dolci 

Scorza di arancio 

Per la crema 

250 ml latte di mandorla senza zucchero 

2 cucchiai di malto di riso 

30 gr amido di mais  

Scorza di limone 

1 pizzico di curcuma 

1 cesno di fragole 

PROCEDIMENTO

Unire  il malto con acqua, l’aroma scelto e  l’olio. 
Emulsionare  bene finche il composto risulta omogeneo. 

A parte mescolare la farina con il lievito e poi mescolare 
con l’emulsione. Impastare e lasciare riposare in frigo 
per un’ora circa. 

Stendere l’impasto, foderare gli stampini, e infornare 
per 15 min in forno preriscaldato a 160°. Fare 
raffreddare prima di farcire. 

Per la crema: mescolare tutti gli ingredienti , mettere 
sul fuoco e portare a bollore fino ad addensarsi. Fare 
raffreddare coperta. Farcire le crostatine e decorare 
con le fragole 

CROSTATINA CREMA E FRAGOLA

Dolce

Ingredienti 

500 gr farina di farro 

250 gr malto di riso 

50 gr acqua 
100 gr olio semi 
100 gr olio oliva 
12 gr lievito per dolci 

Scorza di arancio 

Per la crema 

250 ml latte di mandorla senza zucchero 

2 cucchiai di malto di riso 

30 gr amido di mais  

Scorza di limone 

1 pizzico di curcuma 

1 cesno di fragole 

PROCEDIMENTO

Unire  il malto con acqua, l’aroma scelto e  l’olio. 
Emulsionare  bene finche il composto risulta omogeneo. 

A parte mescolare la farina con il lievito e poi mescolare 
con l’emulsione. Impastare e lasciare riposare in frigo 
per un’ora circa. 

Stendere l’impasto, foderare gli stampini, e infornare 
per 15 min in forno preriscaldato a 160°. Fare 
raffreddare prima di farcire. 

Per la crema: mescolare tutti gli ingredienti , mettere 
sul fuoco e portare a bollore fino ad addensarsi. Fare 
raffreddare coperta. Farcire le crostatine e decorare 
con le fragole 

CROSTATINA CREMA E FRAGOLA
Ingredienti

500 gr farina di farro 
250 gr malto di riso 
50 gr acqua 
100 gr olio semi 
100 gr olio oliva 
12 gr lievito per dolci 

Scorza di arancio 
Per la crema 
250 ml latte di mandorla 
senza zucchero 
2 cucchiai di malto di riso 
30 gr amido di mais  
Scorza di limone 
1 pizzico di curcuma 

1 cesto di fragole
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Primavera
BARRETTE ENERGETICHE

Ingredienti per 4 persone 

150 gr cioccolata fondente 

 75 gr semi di canapa decorticata 

 50 gr quinoa soffiata (oppure miglio, 
riso, orzo, grano saraceno, amaranto, 
farro soffiato) 

 85 gr fichi secchi ( oppure prugne, 
datteri) 

PROCEDIMENTO 
Ammollare la frutta secca per una notte, scolare e frullare fino a ottenere una purea soda 
( se necessario aggiungere un po' d’acqua d’ammollo) 
Tostare il cereale soffiato in padella a secco per qualche minuto mescolando continuamente.  
Sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Amalgamare con il cereale soffiato e i semi di canapa. 
In una teglia di circa 10x10 stendere metà composto, procedere con la farcitura di frutta 
secca e terminare con lo strato dell’altra metà del composto. 
Tagliare le barrette con un coltello affilato ( per evitare che si attacchi il composto bagna-
re il coltello con olio o acqua)  
Riporre in freezer per mezz’ora o per un’ora in frigo. Si conservano in frigo per una setti-
mana. 

VARIAZIONI 
Si può arricchire con frutta secca e/o semi 

BARRETTE 
  ENERGETICHE 

Colazione

Ingredienti

500 gr farina di farro 
250 gr malto di riso 
50 gr acqua 
100 gr olio semi 
100 gr olio oliva 
12 gr lievito per dolci 

Scorza di arancio 
Per la crema 
250 ml latte di mandorla 
senza zucchero 
2 cucchiai di malto di riso 
30 gr amido di mais  
Scorza di limone 
1 pizzico di curcuma 

1 cesto di fragole
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Primavera
INSALATA TOPINAMBUR E CARCIOFI

Ingredienti per 2-3 persone 

2-3  topinambur freschi a buccia sottile 
1 carciofo fresco 
1 arancia sbucciata 

7-8 cm di porro 

1 manciata di uvetta 

Sale 

Mezzo limone 

Olio extra vergine di oliva 

Basilico, prezzemolo, erba cipollina freschi (o secchi) 

PROCEDIMENTO 

Mettere in ammollo il porro tagliato molto sottile, in acqua calda con aceto di mele, 
per mezz’ora circa. Mettere in ammollo l’uvetta in succo d’arancia per mezz’ora. Af-
fettare molto sottile il topinambur con la buccia. Ricavare il cuore di carciofo, ta-
gliarlo a fettine molto sottili e metterlo subito in ammollo con acqua e limone, per 
evitare che annerisca. Tagliare l’arancia in piccoli cubetti.  Scolare bene porro, 
uvetta e carciofo e unire tutto assieme. Condire con un’emulsione di olio e limone e 
erbe aromatiche tritate, lasciar riposare almeno mezz’ora prima di consumare. 

VARIAZIONI 

Si possono aggiungere semi oleosi frutta secca, come noci, mandorle, nocciole, semi 
di girasole, semi di zucca 
 

    INSALATA TOPINAMBUR,  
CARCIOFI 
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Primavera
VELLUTATA CAROTE E ZENZERO

Ingredienti per 4 persone 

250gr carote 
60 gr cipolla dorata o porro 
120 gr patate 
10 gr zenzero 
500 ml acqua 

Olio evo 

Sale marino integrale 

PROCEDIMENTO 

Tagliare grossolanamente la cipolla e farla brasare 5-6 min. con un goccio di acqua e 
un cucchiaio di olio. Tagliare a cubotti carote, patate e aggiungerle alla cipolla, as-
sieme a sale, acqua e zenzero. Far cuocere circa 25 min. poi frullare per raggiunge-
re consistenza vellutata, aggiustare di sale e condire con olio evo. 

 

VELLUTATA CAROTE E 
ZENZERO 
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Primavera
BURGER DI BIETOLE

PROCEDIMENTO 
Lavare le bietole, tagliare solo la foglia e mettere da parte la costa per altre 
preparazioni.  

Pulire e tagliare finemente la cipolla e l’aglio. Metterli a rosolare in una padella 
con un po' di olio, quando sono cotti aggiungere le foglie delle bietole tagliate 
grossolanamente, salare adeguatamente. 

Verso la cottura ultimata aggiungere le erbette fresche. Lasciare raffreddare il 
tutto. In una ciotola rompere le 2 uova, ag-
giungere le bietole cotte e le farina di man-
dorle, poi aggiungere il pane grattugiato e in-
fine la farina, mescolare il tutto, l’impasto do-
vrà risultare morbido ma denso. 

Mettere su una teglia un cucchiaio abbondan-
te di impasto e creare dei burger. Infornare a 
forno caldo 160°C per circa 8 minuti, poi gira-
re i burger e farli cuocere per altri 8 minuti. 
Possono essere serviti sia caldi che freddi. 

VARIAZIONI 
Questi burger possono essere cotti anche in 
una padella antiaderente con un filo d’olio facendo attenzione nel girarli. 
Invece della bietola può essere usato il bietolino oppure le foglie della rapa rossa. 
Per decorarli in superficie si possono spolverare con dei semi di sesamo. 

BURGER DI BIETOLE 
Ingredienti per 4 persone 

 
300gr bietole (solo la foglia) 
1 cipolla  rossa media 
2 spicchi d’aglio 
2 uova 
3 C di farina di mandorle  
3 C di farina integrale 
3 C di pane grattugiato 
Erbette fresche (menta, erba ci-
pollina,    timo, salvia) 
Olio Evo 
Sale marino integrale 
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Primavera
SALAME DOLCE

Ingredienti 

100 gr cioccolato fondente 60-70 % di cacao 
30 gr latte di soia 
85 gr biscotti secchi 

25 gr mandorle o nocciole 

PROCEDIMENTO 
Triturare grossolanamente i biscotti e la frutta secca. Sciogliere a bagnomaria 
il cioccolato, aggiungervi tutti gli altri ingredienti. Con un foglio di carta forno 
for-mare un salame dolce piuttosto sottile e mettere in frigo almeno un paio di ore. 
Può anche essere congelato. 

SALAME DOLCE 
Dolce
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Inverno
GRANOLA

VERSIONE 1 CON CEREALE 

Ingredienti per 650 gr 

250g di fiocchi d'avena integrale, anche senza glutine 

100g di cocco grattugiato 

100g frutta secca tritata (datteri, uvetta, fichi..) 

100g di mandorle o nocciole tritate grossolanamente 

30g di semi di sesamo o girasole 

30g di semi di zucca 

50g olio di semi di girasole sprem.a freddo 

sale marino integrale fino, quanto basta 

Acqua q.b. 

VERSIONE 2 SENZA CEREALE 

60g di nocciole 

60g di mandorle 

30g di cocco grattugiato 

40g di semi di sesamo 

40g di cocco a scaglie 

50 gr uvetta tritata 

30 gr semi di girasole 

30g di olio di semi di girasole sprem.a freddo 

PROCEDIMENTO
Tritare frutta secca con olio e un goccio di acqua. Unire tutti gli ingredienti nel 
robot da cucina e "pulsare" fino ad ottenere la consistenza desiderata. Distribuire 
la granola sulla carta da forno e tostala a forno caldo a 160°C per circa 7-10 minuti. 

Si può aggiungere dopo tostatura, una volta raffreddata, cioccolato fondente a 
scaglie, cannella, anice, buccia grattugiata di limone, curcuma, vaniglia ecc.  

Lascia raffreddare e conserva in barattolini di vetro.

La granola si presta ad essere consumata con lo yogurt, con il latte vegetale, con la 
frutta fresca ecc. 

    GRANOLA 

VERSIONE 1 CON CEREALE 

Ingredienti per 650 gr 

250g di fiocchi d'avena integrale, anche senza glutine 

100g di cocco grattugiato 

100g frutta secca tritata (datteri, uvetta, fichi..) 

100g di mandorle o nocciole tritate grossolanamente 

30g di semi di sesamo o girasole 

30g di semi di zucca 

50g olio di semi di girasole sprem.a freddo 

sale marino integrale fino, quanto basta 

Acqua q.b. 

VERSIONE 2 SENZA CEREALE 

60g di nocciole 

60g di mandorle 

30g di cocco grattugiato 

40g di semi di sesamo 

40g di cocco a scaglie 

50 gr uvetta tritata 

30 gr semi di girasole 

30g di olio di semi di girasole sprem.a freddo 

PROCEDIMENTO
Tritare frutta secca con olio e un goccio di acqua. Unire tutti gli ingredienti nel 
robot da cucina e "pulsare" fino ad ottenere la consistenza desiderata. Distribuire 
la granola sulla carta da forno e tostala a forno caldo a 160°C per circa 7-10 minuti. 

Si può aggiungere dopo tostatura, una volta raffreddata, cioccolato fondente a 
scaglie, cannella, anice, buccia grattugiata di limone, curcuma, vaniglia ecc.  

Lascia raffreddare e conserva in barattolini di vetro.

La granola si presta ad essere consumata con lo yogurt, con il latte vegetale, con la 
frutta fresca ecc. 

    GRANOLA 

VERSIONE 1 CON CEREALE 

Ingredienti per 650 gr 

250g di fiocchi d'avena integrale, anche senza glutine 

100g di cocco grattugiato 

100g frutta secca tritata (datteri, uvetta, fichi..) 

100g di mandorle o nocciole tritate grossolanamente 

30g di semi di sesamo o girasole 

30g di semi di zucca 

50g olio di semi di girasole sprem.a freddo 

sale marino integrale fino, quanto basta 

Acqua q.b. 

VERSIONE 2 SENZA CEREALE 

60g di nocciole 

60g di mandorle 

30g di cocco grattugiato 

40g di semi di sesamo 

40g di cocco a scaglie 

50 gr uvetta tritata 

30 gr semi di girasole 

30g di olio di semi di girasole sprem.a freddo 

PROCEDIMENTO
Tritare frutta secca con olio e un goccio di acqua. Unire tutti gli ingredienti nel 
robot da cucina e "pulsare" fino ad ottenere la consistenza desiderata. Distribuire 
la granola sulla carta da forno e tostala a forno caldo a 160°C per circa 7-10 minuti. 

Si può aggiungere dopo tostatura, una volta raffreddata, cioccolato fondente a 
scaglie, cannella, anice, buccia grattugiata di limone, curcuma, vaniglia ecc.  

Lascia raffreddare e conserva in barattolini di vetro.

La granola si presta ad essere consumata con lo yogurt, con il latte vegetale, con la 
frutta fresca ecc. 
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scaglie, cannella, anice, buccia grattugiata di limone, curcuma, vaniglia ecc.  
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250g di fiocchi d'avena integrale, anche senza glutine 
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100g frutta secca tritata (datteri, uvetta, fichi..) 

100g di mandorle o nocciole tritate grossolanamente 

30g di semi di sesamo o girasole 

30g di semi di zucca 

50g olio di semi di girasole sprem.a freddo 

sale marino integrale fino, quanto basta 

Acqua q.b. 

VERSIONE 2 SENZA CEREALE 

60g di nocciole 

60g di mandorle 

30g di cocco grattugiato 

40g di semi di sesamo 

40g di cocco a scaglie 

50 gr uvetta tritata 
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Tritare frutta secca con olio e un goccio di acqua. Unire tutti gli ingredienti nel 
robot da cucina e "pulsare" fino ad ottenere la consistenza desiderata. Distribuire 
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La granola si presta ad essere consumata con lo yogurt, con il latte vegetale, con la 
frutta fresca ecc. 

    GRANOLA 
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Inverno
CIME DI RAPE CON POMODORI SECCHI

PROCEDIMENTO 
Mettere in una padella antiaderente un po' di olio, aggiungere l’aglio  e farlo roso-
lare un po', dopo di che aggiungere  i pomodori secchi tagliati ed infine le cime di 
rapa tagliate finemente (qualche minuto prima i gambi e poi le foglie), cuocere 
per circa 8-10 minuti. Servire a tavola con un filo d’olio evo a crudo.  

VARIAZIONI 
Utilizzare acciughe sott’olio al posto dei pomodori secchi, se piacciono si possono 
aggiungere anche delle rondelle di olive nere. 
Invece di utilizzare questo piatto come contorno può essere usato come sugo per 
condire la pasta. 

CIME DI RAPA  
CON POMODORI SECCHI 

Ingredienti per 2 Persone 

 
300 gr cime di rapa 
2-3 spicchi d’aglio 
3-4 falde di pomodori secchi 
Olio  evo 
Sale marino integrale   
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Inverno
PIZZOCCHERI

PROCEDIMENTO 
Mettere  a bollire una pentola con dell’acqua, quando arriva a bollore salare, but-
tarci dentro le patate tagliate a tocchetti, dopo qualche minuto far unire pizzoc-
cheri e versare anche le bietole e il cappuccio. 

In una padella far aromatizzare l’olio con l’aglio e la salvia.   Quando la pasta è 
cotta scolare tutto e versare nella padella, far insaporire per bene, poi spolvera-
re con il parmigiano, mescolare bene e versare in 
una pirofila, spolverare con un po' di parmigiano me-
scolato al pane grattugiato, mettere in forno caldo 
a 150°C per 15 minuti. 

VARIAZIONI 
Si può decidere di servire a tavola evitando il pas-
saggio in forno, servendola direttamente nei piatti. 
Le verdure utilizzate possono essere anche la cico-
ria assieme alla verza. 

PIZZOCCHERI 

Ingredienti per 4 persone 

320 gr pizzoccheri  
150 gr bietole 
150 gr cappuccio verde 
100 gr patate 
3-4 spicchi d’aglio spremuto
5-6 foglie di salvia
Qb parmigiano Reggiano 
Qb pane grattugiato 
Olio Evo 
Sale marino integrale 
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Inverno
FARINATA CON TROPEA

Ingredienti per 4 persone 

150 gr farina di ceci 
450 ml acqua fredda ( meglio se gasata) 
4 cucchiai di olio evo 
1 cipolla tropea piccola 
Salvia  
1/2 cucchiaino di sale 

PROCEDIMENTO
Stemperare la farina con l’acqua e lasciare riposare da 4 ore a tutta la notte. 
Finito il riposo aggiungiamo sale e un filo d’olio 
Affettare la cipolla, saltare in padella  con un po' d’olio e lasciare appassire 
per tre minuti. 
Ungere una teglia da forno, disporre la cipolla, versare la pastella di ceci e fi-
nire con un filo d’olio in superficie. Cuocere 
in forno preriscaldato a 160° per 20 minuti  

VARIAZIONI 
La pastella di ceci è buona anche da sola. 
Si può condire con spezie, erbe 
aromatiche e verdure a piacere. 
Si può cuocere anche in padella 
(farifrittata)  

FARINATA CON TROPEA
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Inverno
BISCOTTI ALLE NOCCIOLE

Ingredienti per 

200g  Farina di riso integrale 

125g  Fiocchi d’avena 

150g 

150g 

  50g 

  50g 

    5g 

 Granella di nocciole 

 Malto di riso 

 Olio evo 

 Ghee 

 Lievito 

  25g  Latte vegetale 

 2c   Cannella 

 1c   Sale marino integrale 

BISCOTTI ALLE NOCCIOLE 

Unire tutti gli ingredienti, impastare qualche minuto poi 
formare una palla e mettere in frigo a riposare per una 
mezz‛oretta .  
Formare i biscotti e infornarli a 150°C per circa 30 
minuti coperti con la carta da forno. 

VARIAZIONI 
Invece del ghee può essere usato solo l‛olio. 
Invece della cannella possiamo usare scorza di limone 
e zenzero. Possiamo aggiungere delle scaglie di 
cioccolata fondente.  
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    5g 
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 Lievito 

  25g  Latte vegetale 

 2c   Cannella 

 1c   Sale marino integrale 
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e zenzero. Possiamo aggiungere delle scaglie di 
cioccolata fondente.  
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BISCOTTI ALLE NOCCIOLE 

Unire tutti gli ingredienti, impastare qualche minuto poi 
formare una palla e mettere in frigo a riposare per una 
mezz‛oretta .  
Formare i biscotti e infornarli a 150°C per circa 30 
minuti coperti con la carta da forno. 

VARIAZIONI 
Invece del ghee può essere usato solo l‛olio. 
Invece della cannella possiamo usare scorza di limone 
e zenzero. Possiamo aggiungere delle scaglie di 
cioccolata fondente.  
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200g  Farina di riso integrale 

125g  Fiocchi d’avena 

150g 

150g 

  50g 

  50g 

    5g 
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 Olio evo 
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 Lievito 

  25g  Latte vegetale 
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BISCOTTI ALLE NOCCIOLE 

Unire tutti gli ingredienti, impastare qualche minuto poi 
formare una palla e mettere in frigo a riposare per una 
mezz‛oretta .  
Formare i biscotti e infornarli a 150°C per circa 30 
minuti coperti con la carta da forno. 

VARIAZIONI 
Invece del ghee può essere usato solo l‛olio. 
Invece della cannella possiamo usare scorza di limone 
e zenzero. Possiamo aggiungere delle scaglie di 
cioccolata fondente.  

Dolce
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Autunno
AVOCADO UOVO TOAST

Ingredienti per 2 persone 

1 avocado maturo 

2 fette di pane integrale  

2 cucchiai di succo di limone 

Sale marino integrale 

1 punta di cucchiaino di curcuma e paprika 

1 pizzico di pepe 

Olio evo 

2 uova 

Semi di girasole, o zucca, o sesamo, o canapa 

PROCEDIMENTO 
Portare a bollore acqua in un tegamino, abbassare la fiamma versare l'aceto di vino 
bianco e il sale grosso nell‛acqua. Quando il sale si sarà sciolto, abbassate la fiamma 
e con una frusta mescolate sempre nello stesso verso per creare un vortice 
nell'acqua; quindi rompere l‛uovo in una piccola ciotolina e versarlo al centro del 
vortice. Cuocete l'uovo in questo modo per 3 minuti,  senza mescolare. 
Sbucciare l‛avocado, schiacciarlo con una forchetta, per ridurlo in poltiglia, 
aggiungere curcuma, paprika, pepe, olio, succo di limone. 
Scaldare il pane senza tostarlo, tostare leggermente I semi oleosi in un pentolino. 
Comporre il toast spalmando la crema di avocado sul pane, adagiarvi sopra l‛uovo, 
ancora caldo e cospargere di semi oleosi a scelta. 

    AVOCADO UOVO TOAST 
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    AVOCADO UOVO TOAST Ingredienti per 2 persone 
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2 fette di pane integrale  

2 cucchiai di succo di limone 

Sale marino integrale 

1 punta di cucchiaino di curcuma e paprika 

1 pizzico di pepe 

Olio evo 
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PROCEDIMENTO 
Portare a bollore acqua in un tegamino, abbassare la fiamma versare l'aceto di vino 
bianco e il sale grosso nell‛acqua. Quando il sale si sarà sciolto, abbassate la fiamma 
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Comporre il toast spalmando la crema di avocado sul pane, adagiarvi sopra l‛uovo, 
ancora caldo e cospargere di semi oleosi a scelta. 

    AVOCADO UOVO TOAST Colazione
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Autunno
MARINATA CON LE NOCI

 200 gr di zucca
 50 ml succo di limone
 5 cucchiai di olio extravergine d’oliva
 aceto balsamico tradizionale, aceto di mele o acidulato di umeboshi q.b.
 sale marino integrale q.b.
 1 spicchio di aglio
 1 cucchiaio di erba cipollina
 60 gr di noci
Sostituzioni: le noci si possono sostituire con i pinoli o con i semi di zucca.

1 Pulire la zucca e privarla dei semi aiutandosi con un cucchiaio per
eliminare i filamenti.

2 Affettarla aiutandosi con un robot o con un coltello a fettine il più
sottile possibile. Adagiarla in un contenitore di vetro con coperchio.

3 Frullare olio, limone, aceto, aglio, erba cipollina.
4 Mescolare la zucca con l’emulsione e lasciarla riposare per almeno 4

ore in frigorifero o a temperatura ambiente.
5 Stendere la zucca in un piatto da portata e spargere le noci tagliate

grossolanamente.

Note. La zucca marinata è molto veloce e comoda da 
preparare e si conserva molto bene in frigorifero per 
qualche giorno. L’unica accortezza è quella di mettere le 
noci, o i pinoli, o i semi di zucca all’ultimo momento, 
appena prima di servirla

Procedimento

Ingredienti  per 4 persone
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Autunno
CRESPELLE DI CASTAGNE CON VERDURE

CRESPELLE DI CASTAGNE CON VERDURE 

     Ingredienti 

200 g di farina di castagne biologica 

2 uova 

320 ml di acqua 

1 pizzico di sale 

un filo di olio evo per la padella 

Per farcire: 

2 cespi di radicchio 

1 porro 

1 spicchio d’aglio 

1 peperoncino essiccato 

Olio extravergine di oliva q.b. 

300 g di ricotta vaccina 

Acqua q.b. 

Sale fino q.b. 

PROCEDIMENTO 

1) Preparare la pastella per le crespelle: versate l’acqua a filo sulla farina di castagne, 
lavorare con un frusta ottenendo un composto liscio e senza grumi; unire le uova leggermente 
sbattute, il sale e l’olio e amalgamare. Fare riposare 15 minuti in frigorifero, quindi iniziare a 
cuocere le crespelle su un tegame antiaderente leggermente unto con una filo di olio evo, un 
mestolino alla volta, fino all’esaurimento del composto.

2) Lavare e mondare le verdure :  in un tegame antiaderente saltare il porro tagliato a 
rondelle e il radicchio ridotto in listarelle insieme aglio, olio e peperoncino quando sono cotte 
salare e tenere da parte e ridurre il tutto in crema.

3) Lavorare la ricotta con un acqua quanto basta a ottenere una crema densa, salare; farcire 
ogni crêpe con un po’ di crema di ricotta e le verdure stufate e volendo  gratinare al forno 
per qualche minuto

CRESPELLE DI CASTAGNE CON VERDURE 
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320 ml di acqua 
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PROCEDIMENTO 
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lavorare con un frusta ottenendo un composto liscio e senza grumi; unire le uova leggermente 
sbattute, il sale e l’olio e amalgamare. Fare riposare 15 minuti in frigorifero, quindi iniziare a 
cuocere le crespelle su un tegame antiaderente leggermente unto con una filo di olio evo, un 
mestolino alla volta, fino all’esaurimento del composto.

2) Lavare e mondare le verdure :  in un tegame antiaderente saltare il porro tagliato a 
rondelle e il radicchio ridotto in listarelle insieme aglio, olio e peperoncino quando sono cotte 
salare e tenere da parte e ridurre il tutto in crema.

3) Lavorare la ricotta con un acqua quanto basta a ottenere una crema densa, salare; farcire 
ogni crêpe con un po’ di crema di ricotta e le verdure stufate e volendo  gratinare al forno 
per qualche minuto
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Autunno
TORTINO DI ALICI 

CON POMODORI E ZUCCHINE

Ingredienti per 4 persone 

600g

2

Alici          

Zucchine 

4

1 C

Qb

Pomodori ramati      

Misticanza di fiori      

Pane grattuggiato 

   Olio Evo 

   Sale marino integrale 

Lavare, eviscerare e  deliscare accuratamente le alici sotto 
il getto delicato di acqua. 

Tagliare a rondelle sottili ma grandi le zucchine, tagliare a 
rondelle  sottili anche i pomodori, condirli con sale e olio. 
Prima di aggiungere l‛olio alle zucchine potete metterle sotto 
un peso affinchè perdano  un po' d‛ac-qua e il tortino non 
risulti troppo acquoso. 

In una terrina mettere un po' di pane grattugiato, la 
misticanza di fiori, (è un mix contenente erbette e fiori 
essiccati),  il sale e l‛olio, mescolare il tutto.  

Nella pirofila mettere un primo strato di alici, poi le 
zucchine e infine i pomodori, farne un secondo strato, 
terminare gli strati con le alici. 

Sopra le alici mettere il pane grattugiato, schiacciarlo un po' 
con il cucchiaio e infornare a 150°C per 30-40 minuti.

VARIAZIONI 

Questo tortino può essere fatto sostituendo le zucchine con 
le patate (già bollite),  oppure in inverno  si può utilizzare il 
sedano rapa (sbollentato) e tagliato a fette sottili. 

Si possono cuocere anche solo le alici con il pane profumato 
e così abbiamo le alici gratinate. 

Ingredienti per 4 persone 
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4

1 C

Qb
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   Olio Evo 

   Sale marino integrale 

Lavare, eviscerare e  deliscare accuratamente le alici sotto 
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misticanza di fiori, (è un mix contenente erbette e fiori 
essiccati),  il sale e l‛olio, mescolare il tutto.  

Nella pirofila mettere un primo strato di alici, poi le 
zucchine e infine i pomodori, farne un secondo strato, 
terminare gli strati con le alici. 

Sopra le alici mettere il pane grattugiato, schiacciarlo un po' 
con il cucchiaio e infornare a 150°C per 30-40 minuti.

VARIAZIONI 

Questo tortino può essere fatto sostituendo le zucchine con 
le patate (già bollite),  oppure in inverno  si può utilizzare il 
sedano rapa (sbollentato) e tagliato a fette sottili. 

Si possono cuocere anche solo le alici con il pane profumato 
e così abbiamo le alici gratinate. 
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pomodori, condirli con sale e olio. 
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un po' d‛acqua e il tortino non risulti troppo acquoso. 

In una terrina mettere un po' di pane grattugiato, la misticanza di fiori (è un mix 
contenente erbette e fiori essiccati),  il sale e l‛olio, mescolare il tutto.  

Nella pirofila mettere un primo strato di alici, poi le zucchine e infine i pomodori, farne 
un secondo strato, terminare gli strati con le alici. 

Sopra le alici mettere il pane grattugiato, schiacciarlo un po' con il cucchiaio e 
infornare a 150°C per 30-40 minuti.

VARIAZIONI
Questo tortino può essere fatto sostituendo le zucchine con le patate (già bollite),  
oppure in inverno  si può utilizzare il sedano rapa (sbollentato) e tagliato a fette sottili. 

Si possono cuocere anche solo le alici con il pane profumato e così abbiamo le alici 
gratinate. 

Lavare, eviscerare e  deliscare accuratamente le alici sotto il getto delicato di acqua. 

Tagliare a rondelle sottili ma grandi le zucchine, tagliare a rondelle  sottili anche i 
pomodori, condirli con sale e olio. 
Prima di aggiungere l‛olio alle zucchine potete metterle sotto un peso affinchè perdano  
un po' d‛acqua e il tortino non risulti troppo acquoso. 

In una terrina mettere un po' di pane grattugiato, la misticanza di fiori (è un mix 
contenente erbette e fiori essiccati),  il sale e l‛olio, mescolare il tutto.  

Nella pirofila mettere un primo strato di alici, poi le zucchine e infine i pomodori, farne 
un secondo strato, terminare gli strati con le alici. 

Sopra le alici mettere il pane grattugiato, schiacciarlo un po' con il cucchiaio e 
infornare a 150°C per 30-40 minuti.

VARIAZIONI
Questo tortino può essere fatto sostituendo le zucchine con le patate (già bollite),  
oppure in inverno  si può utilizzare il sedano rapa (sbollentato) e tagliato a fette sottili. 

Si possono cuocere anche solo le alici con il pane profumato e così abbiamo le alici 
gratinate. 

Ingredienti per 4 persone 

600g

2

Alici          

Zucchine 

4

1 C

Qb

Pomodori ramati      

Misticanza di fiori      

Pane grattuggiato 

   Olio Evo 

   Sale marino integrale 

Lavare, eviscerare e  deliscare accuratamente le alici sotto 
il getto delicato di acqua. 

Tagliare a rondelle sottili ma grandi le zucchine, tagliare a 
rondelle  sottili anche i pomodori, condirli con sale e olio. 
Prima di aggiungere l‛olio alle zucchine potete metterle sotto 
un peso affinchè perdano  un po' d‛ac-qua e il tortino non 
risulti troppo acquoso. 

In una terrina mettere un po' di pane grattugiato, la 
misticanza di fiori, (è un mix contenente erbette e fiori 
essiccati),  il sale e l‛olio, mescolare il tutto.  

Nella pirofila mettere un primo strato di alici, poi le 
zucchine e infine i pomodori, farne un secondo strato, 
terminare gli strati con le alici. 

Sopra le alici mettere il pane grattugiato, schiacciarlo un po' 
con il cucchiaio e infornare a 150°C per 30-40 minuti.

VARIAZIONI 

Questo tortino può essere fatto sostituendo le zucchine con 
le patate (già bollite),  oppure in inverno  si può utilizzare il 
sedano rapa (sbollentato) e tagliato a fette sottili. 

Si possono cuocere anche solo le alici con il pane profumato 
e così abbiamo le alici gratinate. 
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Autunno
BUDINO CHIA E PERE

Ingredienti per 3 persone 

400g  latte di nocciola 

85g  albicocche o datteri secchi 

35gr  semi di chia 

10gr  polvere di cacao amaro 

2 pere  

1 pizzico  sale marino integrale 

PROCEDIMENTO: dolce senza cottura

Per autoprodursi il latte di nocciola, mettere in ammollo almeno 5 ore 60 gr di 
nocciole, inserirle nell‛estrattore poco alla volta, aggiungendo assieme anche piccole dosi di 
acqua.  

Per preparare il budino, frullare il latte con la frutta secca scelta per dolcificare, il 
cacao e la vaniglia, finchè non avremo un composto senza grumi. Aggiungere semi di chia, 
pizzico di sale, mescolare molto bene e porzionare in ciotoline o bicchieri.  

Lasciare riposare in frigo almeno 1 ora, mescolando ogni tanto.  

Terminare aggiungendo piccoli pezzi di pera aromatizzata con cannella o vaniglia o buccia di 
limone. 
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BUDINO CHIA E PERE 

Dolce
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