Raccolta di ricette tratte da
Natura e Mente in Cucina

Ricette Vegane
Con prodotti naturali, Senza conservanti, Senza zuccheri aggiunti
https://naturaementeincucina.wordpress.com

Primi

Secondi

Dolci

Risotto con lenticchie rosse, funghi porcini e broccoli
Cubetti di riso rosso, olive taggiasche, basilico e nocciole
Riso venere con crema di cannellini e radicchio
Tagliatelle di grano saraceno con broccoli e lenticchie
Cous cous di mais e prezzemolo ispirato al Tabulè
Quinoa con lenticchie rosse, asparagi e pomodorini secchi
Tempeh con cipolle alla salsa di soia e salsina agro piccante
Burger di ceci, carote, semi di girasole e erbe aromatiche
Tofu marinato al limone e erbe aromatiche con insalata di carote
Seitan marinato con limone e tamari
Castagnaccio ricco di frutta secca, pere e cioccolato
Fagottini di castagne, cioccolato, nocciole e fichi secchi
Praline di prugne secche e nocciole
Barrette con fiocchi di avena, noci, mandorle, prugne e mirtilli

Risotto con lenticchie rosse, funghi porcini e broccoli
Ingredienti

320 gr di riso integrale o semi integrale
240 gr di lenticchie rosse decorticate
1 broccolo grande o 2 medi
25 gr di funghi porcini
4 cucchiai di semi di girasole
2 spicchi di aglio
spezie (miscela a base di cumino, zenzero, cardamono e
curcuma)
• salsa di soia (tamari) per sfumare, sale, olio EVO
•
•
•
•
•
•
•

Procedimento
Mettere in ammollo i funghi porcini in acqua tiepida
Lavare molto bene il riso fino a che l’acqua non risulti limpida. Metterlo in una casseruola con il doppio di acqua e un
pizzico di sale, portare a bollore, coprire, abbassare la fiamma e cuocere per circa 45 min (o per il tempo indicato sulla
confezione)
Lavare molto bene le lenticchie rosse fino a che l’acqua non risulti limpida. Metterle in una casseruola bassa e coprire
con acqua. Portare a bollore, coprire, abbassare la fiamma e cuocere per circa 20-25 min (o per il tempo indicato sulla
confezione). Verso fine cottura aggiungere le spezie e aggiustare di sale (Foto 2)
In una padella tostare i semi di girasole a fiamma bassa fino a che non prendono un bel colore dorato. Sfumare con un
paio di cucchiai di salsa di soia
Pulire i broccoli tagliando le cimette e tagliando la parte esterna fibrosa del gambo. Lavare molto bene e ridurre a
pezzetti molto piccoli (Foto 1)
Strizzare i funghi porcini, tenendo da parte l’acqua di ammollo. Ridurli in pezzettini molto piccoli. In una padella
soffriggere gli spicchi di aglio a fiamma bassa (se gradite riduceteli a pezzetti, altrimenti lasciare insaporire e poi
eliminateli). Aggiungere i pezzetti di porcini. Dopo qualche minuto coprite i funghi con l’acqua di ammollo, coprire e
cuocere per circa 10 min
Saltare i pezzetti di broccoletto in una padella con un filo di olio (se preferite anche senza). Bastano pochi minuti di
cottura in modo che rimangano croccanti (se li preferite più morbidi proseguite fino a raggiungere la cottura
desiderata). Sfumare con un paio di cucchiai di salsa di soia
Mescolare il riso con la purea di lenticchie
A questo punto siamo pronti per impiattare : con l’aiuto di un coppapasta procedete con uno strato di riso e
lenticchie, poi un paio di cucchiai di funghi porcini con il loro sughetto e infine i broccoletti. Terminate con una
manciata di semi di girasole tostati (Foto 3 e 4)
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Curiosità

I broccoli sono molto ricchi di calcio, ferro, potassio e fosforo
Contengono buone dosi di vitamina B1, B2 e C
Grazie alla presenza di un potente antiossidante, il sulforafano, i
broccoli risultano avere proprietà antinfiammatorie, antibatteriche
e antitumorali
Per avere tutte queste proprietà nel piatto assumere i broccoli
crudi regolarmente
https://naturaementeincucina.wordpress.com/2015/12/07/riso-con-lenticchie-rosse-broccoli-e-funghi-porcini/
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Cubetti di riso rosso, olive taggiasche, basilico e nocciole
Ingredienti
•
•
•
•

160 gr di riso rosso thailandese integrale
120 gr di olive taggiasche
80 gr di nocciole
30 gr di foglie di basilico

Procedimento
Lavare molto bene il riso
Mettere il riso in una casseruola con il doppio del suo volume, portare a bollizione, coprire
e abbassare la fiamma al minimo. Cuocere per 25-30 min (o per il tempo indicato sulla
confezione)
Nel frattempo lavate le foglioline di basilico e asciugatele con un canovaccio
Con un mixer sminuzzare le nocciole, le olive e le foglie di basilico
A fine cottura lasciare raffreddare il riso stendendolo su una pirofila larga
In una ciotola ampia mescolare tutti gli ingredienti: il riso e il composto di nocciole,
basilico e olive (Foto 1 e 2)
A questo punto il vostro riso è pronto per essere servito a tavola. Se avete tempo
potrete procedere con la composizione dei cubetti con una stuoia di bamboo o con rice
cube (Foto 3, per rice cube vedi https://www.youtube.com/watch?v=yVXHHpVAprE)
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Curiosità

Il riso rosso si ottiene dalla fermentazione del
riso tradizionale con il lievito Monascus Purpureus
Durante il processo di fermentazione il riso
acquisisce le monacoline che hanno la proprietà di
abbassare i livelli di colesterolo
Il riso rosso riduce inoltre i livelli di trigliceridi
https://naturaementeincucina.wordpress.com/2015/11/04/cubetti-di-riso-rosso-olive-taggiasche-basilico-e-nocciole/
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Riso venere con crema di cannellini e radicchio
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingredienti

300 gr di riso venere
180 gr di cannellini già cotti
1 radicchio
2 cipollotti
erbe aromatiche (io ho utilizzato erba cipollina)
1 cucchiaino di coriandolo
1 cucchiaino di zenzero
olio, sale e pepe q.b.

Procedimento
Lavare molto bene il riso e metterlo in cottura per circa 40 min con un cucchiaino di zenzero
Tritare il cipollotto e le erbe aromatiche. Metterle in una casseruola, coprirle con un po’ di
acqua e cuocere per 5 min (cuocere con un po’ di acqua rende la ricetta più leggera, ma se la
volete più saporita, fate un leggero soffritto con un filo di olio)
Aggiungere i cannellini e le spezie tritate (pepe e coriandolo) e far insaporire per una decina di
minuti (Foto 1). Al termine frullare i cannellini con un frullatore a immersione fino ad ottenere
una crema fluida e omogenea (Foto 2)
Lavare il radicchio e tagliarlo a striscioline (asciugare una mezza foglia e tagliarla finemente alla
chiffonade, servirà per guarnire i piatti). Ungere una padella con un po’ di olio e rosolare
velocemente il radicchio per qualche minuto. Salare e pepare a piacimento (Foto 4)
Quando il riso sarà pronto (Foto 3) potrete procedere con la composizione: mettere il riso in un
coppapasta al centro del piatto, premendo leggermente, proseguire con uno strato di crema di
cannellini e terminare con qualche cucchiaiata di radicchio cotto. Guarnire con striscioline di
radicchio fresco
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Curiosità

Il riso nero o riso Venere è molto ricco di Sali
minerali, in particolare di ferro
Inoltre contiene antociani, antiossidanti che aiutano a
contrastare l’invecchiamento cellulare

https://naturaementeincucina.wordpress.com/2012/08/12/riso-venere-con-crema-di-cannellini-e-radicchio/
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Tagliatelle di grano saraceno con broccoli e lenticchie
•
•
•
•
•
•
•
•

320 gr di tagliatelle di grano saraceno
120 gr di lenticchie rosse
2 broccoli medi
6 pomodorini secchi
6 noci
spezie miste
sale
salsa di soia

Ingredienti

Procedimento
Lavare molto bene le lenticchie fino a che l’acqua non risulti limpida. 1-Lenticchie in cottura.
Metterle in una casseruola larga e bassa e coprire con acqua. Cuocere a fiamma bassa per circa 20
min (o per il tempo indicato sulla confezione). Verso la fine della cottura aggiungere un cucchiaio di
spezie e aggiustare di sale (Foto 1)
Tagliuzzare i pomodorini secchi e noci a quadretti di mezzo cm. Ridurre a granella grossolana le noci.
Mettere pomodorini e noci in una ciotolina e lasciare marinare con un filo di salsa di soia e ogni
tanto girare (Foto 2)
Pulire i broccoli e tagliarli a pezzettoni. Rosolarli con un filo di olio, sfumare con qualche cucchiaio di
salsa di soia e acqua. Abbassare la fiamma al minimo e cuocere per circa 15 min o fino a che non
risultano morbidi
Portare a bollore l’acqua per le tagliatelle
Nel frattempo con un frullatore a immersione ridurre in crema le lenticchie e i broccoli
separatamente (Foto 3)
Cuocere le tagliatelle seguendo i tempi di cottura e quando sono pronte, aggiungerle nella casseruola
con la crema di broccoli e, a fiamma bassa, mescolare con delicatezza
Siamo pronti per impiattare : creiamo una base con un cucchiaio di crema di lenticchie. Con una
forchetta arrotolare le tagliatelle e posizionarle con delicatezza intorno alla crema (formare 3 piccoli
alberelli). Infine cospargere il piatto con i pezzetti di pomodorini e noci (Foto 4)
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Curiosità

Il grano saraceno non è un cereale ma appartiente alla famiglia
delle Poligonacee (stessa a cui appartiene il rabarbaro)
Ricco di magnesio il grano saraceno rilassa i vasi sanguigni ed aiuta
a ridurre la pressione sanguigna
Aiuta inoltre a mantenere basso il livello della glicemia

https://naturaementeincucina.wordpress.com/2015/12/02/tagliatelle-di-grano-saraceno-con-crema-di-broccoli-e-lenticchie-e-pezzetti-di-pomodorini-secchi-e-noci/
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Cous cous di mais e prezzemolo ispirato al Tabulè (Tabbouleh)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 gr di prezzemolo
qualche fogliolina di menta
200 gr pomodori maturi
2 carote
80 gr di cous cous di mais
1 spicchio di aglio
1 scalogno
1/2 o 1 limone (in base ai gusti)
olio, sale

Ingredienti

Procedimento
Preparare il cous cous in base alla indicazioni sulla confezione (normalmente è
necessario aggiungere acqua calda al cous cous e coprire per qualche minuto. Se
integrale cuocere per 5-6 minuti a fuoco basso, coprire e lasciare riposare pochi
minuti). Quando il cous cous è pronto, con una forchetta sgranate piano e lasciare
raffreddare
Staccare le foglioline di prezzemolo, lavarle bene e asciugarle (con un panno o
strizzando con le mani). Sminuzzare finemente con un coltello e mettere in una
ciotola capiente (Foto 2)
Lavare i pomodori e tagliare a pezzettini piccoli (Foto 3). Pulire le carote e
grattuggiarle. Pulire lo scalogno e tagliarlo a fettine molto sottile
Mettere nella ciotola tutti gli ingredienti e mescolare dolcemente (Foto 4)
Aggiungere olio, sale e mezzo limone (assaggiate e se preferite spremete tutto il
limone)
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Curiosità
Il prezzemolo è ricco di Sali minerali e vitamine
Migliora la circolazione del sangue
Ottimo antiossidante grazie al buon contenuto
di betacarotene

https://naturaementeincucina.wordpress.com/2015/09/07/cous-cous-di-mais-e-prezzemolo-ispirato-al-tabule-tabbouleh/
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Quinoa con lenticchie rosse, asparagi e pomodorini secchi
•
•
•
•
•
•

300 gr di quinoa
150 gr di lenticchie rosse
un mazzetto di asparagi
una decina di pomodorini secchi
aromi al curry per le lenticchie (facoltativo)
sale, pepe

Ingredienti

Procedimento

Lavare molto bene la quinoa e metterla in una casseruola con il doppio dell’acqua. Portare a
bollore, abbassare la fiamma e cuocere per circa 15-20 min (fate riferimento ai tempi di cottura
sulla confezione). Tagliare a pezzettini i pomodorini secchi e aggiungerli in cottura alla quinoa
(Foto 1)
Lavare molto bene le lenticchie. Metterle in una casseruola e coprirle di acqua. Portare a bollore,
abbassare la fiamma e cuocere per circa 15-20 min (fate riferimento ai tempi di cottura sulla
confezione). A metà cottura aggiungere (se di gradimento) qualche pizzico di curry o altre spezie
Lavare e pulire gli asparagi, togliendo la parte più legnosa. Tagliare i gambi a rondelle di circa 1/2
cm. Rosolare gli asparagi con un filo di olio per qualche minuto. Aggiungere qualche cucchiaio di
acqua e un pizzico di sale. Chiudere con un coperchio e lasciare cuocere per una decina di minuti
(Foto 2)
Controllate la cottura di lenticchie, quinoa e asparagi e aggiustate il sapore con sale e pepe
Quando tutti gli ingredienti saranno cotti, potremo procedere con l’impiattamento : mettete un
coppa pasta al centro del piatto e formate la base con le lenticchie. Compattare con l’aiuto di
un cucchiaio
Procedete con un disco di quinoa e pomodorini (con un cucchiaio premete con delicatezza)
Terminate con la dadolata di asparagi (utilizzate le punte per decorare)
Sfilare con delicatezza il coppa pasta (Foto 3 e 4)
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Curiosità
La quinoa non è un cereale e non contiene glutine
E’ una pianta che cresce a più di 1.500 metri di
altitudine
Ricco di ferro, magnesio, fosforo e potassio e di
vitamine

https://naturaementeincucina.wordpress.com/2015/04/07/quinoa-con-lenticchie-rosse-asparagi-e-pomodorini-secchi/
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Tempeh con cipolle alla salsa di soia e salsina agro piccante
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingredienti

300 gr di tempeh
3 cipolle medie
2 spicchi di aglio
200 gr di passata di pomodoro
aceto (ho utilizzato quello di mele)
salsa di soia
peperoncino
olio evo

Procedimento
Pulire e tagliare le cipolle a fette sottili (Foto 1). Imbiondire le cipolle con un filo di olio in una
casseruola. Abbassare la fiamma, coprire e cuocere per circa 20 minuti (Foto 2)
Nel frattempo pulire e schiacciare con uno spremiaglio i due spicchi di aglio. Soffriggere per qualche
minuto con un filo di olio. Aggiungere la passata di pomodoro, un pezzetto di peperoncino, un paio
di cucchiai di aceto e un paio di sala di soia. Salare e cuocere a fiamma bassa (assaggiare e aggiustare
il sapore in base ai propri gusti)
Tagliare a cubetti il tempeh e cuocere in padella a fiamma moderata fino a che non diventino ben
dorati (per facilitare l’operazione si potrebbe tagliare il tempeh a fettine, dorare da entrambi i lati
e poi tagliare a cubetti). Alzare leggermente la fiamma e sfumare con qualche cucchiaio di salsa di
soia misto a pari quantità di acqua (Foto 3)
A cottura ultimata, sfumare le cipolle con un po’ di salsa di soia
Comporre i piatti con i cubetti di tempeh, le cipolle appassite e una ciotolina di salsina (Foto 4)
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Cuorisità
Il Tempeh si ottiene dalla fermentazione dei fagioli di soia
Ricco di proteine, calcio e ferro è considerato la carne dei
vegani
Essendo un prodotto fermentato risulta altamente digeribile
https://naturaementeincucina.wordpress.com/2015/10/31/tempeh-con-cipolle-alla-salsa-di-soia-e-salsina-di-pomodoro-agro-piccante/
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Burger di ceci, carote, semi di girasole e erbe aromatiche
Ingredienti

•
•
•
•
•
•
•
•

200 gr di ceci cotti
2 carote
1 cipolla
2 spicchi di aglio
80 gr di semi di girasole
qualche foglia di salvia,
due o tre rametti di rosmarino
spezie (secondo i gusti), salsa di soia (facoltativo), sale

Procedimento
Tostare a fuoco basso i semi girasole. Quando saranno dorati potrete sfumarli con qualche cucchiaio di salsa di
soia (continuare a mescolare per non far attaccare i semi). Mettere in un piatto e lasciare raffreddare
Grattuggiare le carote (Foto 1). Tritare finemente la salvia, gli aghi di rosmarino e gli spicchi di aglio. Tritare
finemente la cipolla
Con un frullatore a immersione ridurre in crema i ceci (se avete tempo e voglia, potete togliere la buccia dei
ceci) (Foto 2)
In una ciotola amalgamare tutti gli ingredienti : crema di ceci, carote grattuggiate, i semi, il trito di erbe
aromatiche, aglio e cipolla. Aggiungete le spezie che preferite (io ho usato un mix di spezie etnico) e
aggiustate di sale (Foto 3)
Accendere il forno a 180 gradi. Con l’aiuto di un coppapasta e un cucchiaio, formare 4 dischetti di circa 10
cm di diametro e 2 cm di altezza (Foto 4). Infornare a 180 gradi per 20 minuti (dopo 10 min girate i
burger)
Presentare i burger con contorni o salsine
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Cuorisità
Ricchi di calcio, magnesio, potassio e fosforo, i ceci contengono
anche molte fibre che aiutano a regolarizzare le funzioni
intestinali
Le proprietà dei ceci aiutano a controllare il colesterolo, la
pressione e circolazione sanguigna e aiutano la salute del fegato

https://naturaementeincucina.wordpress.com/2015/08/10/burger-di-ceci-carote-semi-di-girasole-e-erbe-aromatiche/
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Tofu marinato al limone e erbe aromatiche con insalata di carote
•
•
•

Procedimento

•
•
•
•

Ingredienti

300 gr di tofu
2 spicchi di aglio
erbe aromatiche (io ho usato aneto, prezzemolo e
erba cipollina)
1 limone
1 pezzetto di zenzero
2 carote
olio, sale e aceto di mele q.b.

Tagliare il tofu a fettine sottili di circa 1/2 cm. Pulire e lavare le erbe aromatiche e l’aglio.Tritare
finemente l’aglio e le erbe aromatiche.Tagliare a fettine lo zenzero e spremere il limone (Foto 1)
Preparare la marinatura con 1/4 di bicchiere di acqua, 2 cucchiai di aceto di mele, il succo del limone, il
trito di erbe aromatiche, aglio, zenzero e un pizzico di sale
Adagiare il tofu in una teglia di vetro e coprire ciascuna fetta con il succo di marinatura (di tanto in
tanto ricordarsi di mescolare in modo da marinare in modo uniforme) (Foto 2)
Nel frattempo lavare bene le carote e portare a bollore dell’acqua con cui scotteremo le carote
Con un pelapatate tagliare a striscioline le carote per il lungo (per dare l’effetto tagliatelle) (Foto 3)
Scottare per qualche minuto le carote (devono rimanere leggermente croccanti) e lasciare raffreddare
Dopo circa un’oretta il tofu è pronto. Ungere con poco olio una padella e riscaldarla a fuoco vivo
Rosolare le fettine di tofu per qualche minuto e poi alzando la fiamma sfumare con qualche cucchiaio di
marinatura (Foto 4)
Adagiare il tofu in un piatto di portata lasciando al centro lo spazio per l’insalata di carote (condite a
piacere con olio, sale, aceto, pepe)
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Cuorisità

Il Tofu si ottiene dal latte di soia tramite un
processo di cagliatura
Ricco di proteine, calcio e ferro è considerato il
formaggio dei vegani
Grazie al contenuto di flavonoidi aiuta a proteggere
il cuore e a combattare i radicali liberi

https://naturaementeincucina.wordpress.com/2012/08/10/tofu-marinato-al-limone-e-erbe-aromatiche-con-insalata-di-carote/
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Seitan marinato con limone e tamari
Ingredienti
•
•
•
•
•

200 gr di seitan
1 cipolla media
1 limone
3 C. di tamari
origano, sale pepe e olio

Procedimento
Tagliare il seitan a fettine sottili e metterle in una teglia di vetro
Preparare una salsina con il tamari e il limone
Distribuire la salsina sul seitan e spolverare con l’origano (Foto 1)
Lasciare marinare il seitan per almeno una mezzoretta, girando di tanto in tanto per
insaporire bene tutte le fettine
Tagliare la cipolla a fettine
In una casseruola mettere un po’ di olio e far appassire la cipolla a fuoco lento fino a che
non risulti leggermente dorata
Mettere le fettine di seitan nella casseruola assieme alla salsina di limone e tamari
Alzare la fiamma e cuocere per qualche minuto fino ad assorbire il liquido (Foto 2)

Mettere il seitan in un piatto da portata e aggiungere un po’ di pepe e origano
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Cuorisità
Il seitan si ottiene estraendo il glutine dalla farina di
frumento tramite «lavaggi» con acqua
Essendo puro glutine il consumo deve essere limitato
Data l’elevata presenza di proteine il seitan, come il
tempeh, viene considerato la carne dei vegetariani

https://naturaementeincucina.wordpress.com/2012/03/25/seitan-marinato-con-limone-e-tamari/

Castagnaccio ricco di frutta secca, pere e cioccolato
Ingredienti
•
•
•
•
•

250 gr di farina di castagne
700 gr di acqua
30 gr di olio evo
80 gr di nocciole
80 gr di noci

•
•
•
•
•

80 gr di uvetta
80 gr di prugne secche
3 pere
120 gr cioccolato
un pizzico di sale

Procedimento
Mettere l’uvetta in ammollo in acqua tiepida. Ridurre a granella grossa le nocciole e le
noci. Tagliuzzare le prugne secche. Ridurre a scaglie grossolane il cioccolato. Pulire le pere
e tagliarle a tocchetti di circa 1 cm (Foto 1)
In una ciotola capiente setacciare la farina di castagne e aggiungere piano piano l’acqua.
Mescolare fino a che non ottenete un composto omogeneo senza grumi (Foto 2)
Aggiungere al composto la frutta secca e le pere a pezzetti. Mescolare piano piano
Preparare una teglia larga (io ho usato una teglia 32×25) e versare il composto. Con un
cucchiaio di legno distribuite uniformente i pezzetti di frutta secca e di pere (Foto 3)

Infornare a 180 gradi per circa 45 minuti
Il castagnaccio è pronto quando sulla superficie risulta leggermente dorata con delle piccole
crepe (Foto 4)
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Curiosità
Le castagne sono ricche di Sali minerali
come fosforo, calcio e ferro
Contengono inoltre molte fibre che
aiutano a regolarizzare l’intestino
Sono anche ricche di aminoacidi

https://naturaementeincucina.wordpress.com/2015/11/29/castagnaccio-ricco-di-frutta-secca-pere-e-cioccolato/
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Fagottini di castagne, cioccolato, nocciole e fichi secchi
Per l’impasto:
• 150 gr di farina integrale di grano
• 100 gr di farina di castagne
• 8 cl di olio di girasole
• 100 ml acqua
• un pizzico di sale

Ingredienti

Per il ripieno:
• 160 gr di castagne secche
• 80 gr di nocciole
• 100 gr di fichi secchi
• 15 gr di cacao amaro
• 2 cucchiai di malto di riso
• un pizzico di sale
• 1 cucchiaio di cannella
• 1 cucchiaino di chiodi di garofano macinati

Procedimento
In una ciotola mescolare le farine con un pizzico di sale. Aggiungere l’olio e l’acqua piano piano e mescolare nella
ciotola fino a che il composto non risulti abbastanza compatto (per quanto riguarda la quantità di acqua regolatevi
in base alla consistenza della farina utilizzata. Versatela piano piano fino a che il composto non risulti compatto,
morbido e lavorabile con le mani senza che si appiccichi)
Trasferite il composto su un asse di legno e lavorate la pasta con movimenti dal basso verso l’alto, ripiegando su
stessa la pasta in modo da incorporare più aria possibile. Lavorare il composto per 10-15 minuti
Quando la lavorazione è terminata, formare una palla, ungerla con un filo di olio e lasciare riposare per almeno
mezz’oretta (ho messo il composto in una ciotola di vetro coperta)
Se utilizzate le castagne secche, dovete metterle in ammollo almeno una decina di ore prima
Mettere le castagne in una casseruola, coprire di acqua e cuocere le castagne fino a che non risultino morbide, si
devono schiacciare con una forchetta (la cottura potrebbe richiedere più o meno un’oretta. In alternativa potete
cuocere delle castagne fresche la cui cottura si completa in una mezzoretta). Lasciare intiepidire
Nel frattempo tagliare i fichi a quadrotti di circa mezzo cm (Foto 1)
Ridurre a granella grossolana le nocciole
Quando le castagne sono un po’ tiepide, schiacciarle con una forchetta in modo da creare una purea (lasciatela
pure i pezzettini piccoli se preferite)
Alle castagne aggiungere il pizzico di sale, la cannella, i chiodi di garofano macinati, il cacao, la granella di nocciole e
i fichi a pezzetti e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo
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Composizione

Dividere il composto in parti grandi più o meno come un palmo
Stendere con un mattarello creando una striscia lunga circa 20 cm e larga
10. Dividere a metà la striscia e mettete un po’ di composto al centro
della pasta (Foto 3). Ripiegare la pasta e chiudere i bordi come con i
ravioli (tagliare la parte in eccesso)
Procedere fino ad esaurimento della pasta

Se preferite potrete comporre il dolce come uno strudel (Foto 4)
Infornare a 180 gradi per circa 30 min o fino a leggera doratura
https://naturaementeincucina.wordpress.com/2015/12/22/fagottini-di-castagne-cioccolato-nocciole-e-fichi-secchi/
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Praline di prugne secche e nocciole
• 150 gr di prugne secche
• 150 gr di nocciole
• cocco (facoltativo)

Ingredienti

Procedimento

Con l’aiuto di un mixer ridurre in granella le nocciole
Aggiungere le prugne secche e continuare a frullare fino ad ottenere
un composto omogeneo (Foto 2)
Lasciare riposare per una mezzoretta (in modo da rendere il
composto meglio lavorabile)
Formare delle palline di circa 2-3 cm di diametro
Se volete potete passare le palline nel cocco
Lasciare riposare qualche ora ma se non avete tempo, sono buonissime
da subito
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Curiosità
Le prugne secche sono degli ottimi antiossidanti con
proprietà energizzanti
Il contenuto di vitamina C aiuta l’assorbimento del
ferro
Ottime proprietà contro l’osteoporosi e le malattie
cardiovascolari

https://naturaementeincucina.wordpress.com/2015/07/05/praline-di-prugne-secche-e-nocciole/
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Barrette con fiocchi di avena, noci, mandorle, prugne e mirtilli
Ingredienti
•
•
•
•
•
•

160 gr di fiocchi di avena
160 gr di prugne secche senza nocciolo
60 gr di mirtilli secchi
60 gr di noci
60 gr di mandorle
2 cucchiai di malto di riso o di orzo

Procedimento
Con l’aiuto di un mixer ridurre in granella i fiocchi di avena, le noci e le
mandorle. Aggiungere le prugne, i mirtilli e il malto e mixare fino a che tutti
gli ingredienti risultino amalgamati bene (Foto 1)
Stendere il composto su carta da forno e spianare con un cucchiaio di legno
Adagiare sul composto un secondo foglio di carta e con l’aiuto di un
mattarello appiattire fino a mezzo cm di altezza (Foto 2)

Spostare il composto su una teglia con l’aiuto del primo foglio di carta (io ho
usato una teglia 30 cm x 22 cm) e infornare a 150 gradi per una ventina di
minuti
A cottura ultimata lasciate raffreddare, poi tagliare a barrette in base ai
vostri gusti (Foto 3 e 4)
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Curiosità

Tutta la frutta secca è ricca di Vitamine e Sali
minerali
Abbassano il colesterolo e aiutano il sistema
cardiocircolatorio
Grazie alle fibre aiutano le funzioni intestinali
Non abusare nel consumo
https://naturaementeincucina.wordpress.com/2015/05/16/barrette-con-noci-mandorle-prugne-e-mirtilli/
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