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Polpette di Cavolfiore al forno
 

Tagliare la provola a cubetti e, in una ciotola, sbattere l’uovo e il latte. Formare le polpettine e inserire al centro di 

ognuna un cubetto di provolone dolce. Passarle nell’uovo e poi nella farina di mais (o nel pangrattato). Disporre le 

polpette su una teglia ricoperta di carta forno e versare un filo d’olio su ogni polpetta. Infornare a 200° per 10 

minuti, poi girate le polpette e procedete con la cottura per altri 10 minuti. Le polpette di cavolfiore possono 

essere mangiate tiepide o anche fredde! 

 

Ricetta di “Alice nella cucina delle meraviglie” 

 
Ingredienti per 10 polpette: 

1 cavolfiore | 1 uovo | grana grattugiato q.b. | mollica di pane 

| 50 g provolone dolce | sale e olio q.b. | 1 uovo | pangrattato 

o farina per polenta | latte q.b. 

Preparazione: 
 

(Ricetta tratta da “Studenti ai fornelli”) Pulire il cavolfiore e 

dividere le cimette. Cuocerlo in abbondante acqua salata, poi 

scolare e fare raffreddare. Mettere il cavolfiore in una ciotola 

e schiacciarlo con la forchetta (o passarlo al minipimer, così 

sarà più facile fare delle polpette compatte senza il rischio che 

si rompano). Salare, aggiungere l’uovo, il grana grattugiato e 

la mollica del pane precedentemente inumidita. Mescolate 

fino ad ottenere un impastoo morbido.  
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Rotolo di tacchino e Polpette di testa di sedano  

 

Il sushi di tacchino: In una terrina mescolate insieme il tacchino macinato, un uovo, la ricotta, il sale. Stendete le 

fette di prosciutto ben compattate e con l'aiuto di una sac-a-poche ponete al centro delle fette un rotolo del 

composto. 
A parte create un frittatina con il secondo uovo, quando sarà pronta tagliatela a listarelle e ponetela al centro del 

vostro rotolo di tacchino assieme ad una listarella di zucchina. Fate in modo che la frittata e la zucchina siano ben 

avvolte dal vostro composto. Ora sigillate con il prosciutto crudo e mettete il rotolo in forno a 180° per 45 minuti. 

Per gli onigiri: Pelate la testa di sedano rapa e mettetela a bollire finché non sarà cotta, schiacciatela poi con lo 

schiacciapatate, aggiungete il grana, il sale, il coriandolo e del pangrattato. Create le vostre polpette, impanatele 

(io ho usato il panko, ma va bene anche il pangrattato) e cuocetele in padella con un filo d'olio di sesamo. 

 

Ricetta di “PappaGeniale” 

Ingredienti: 
 

Per il sushi (futomaki) di tacchino: 300 g di tacchino 

macinato | 150 g di ricotta | 2 uova | prosciutto crudo a 

fette | 1 pezzo di zucchina | sale 

Per gli onigiri di sedano rapa: 1 testa di sedano | pan 

grattato | coriandolo (o prezzemolo) | una manciata di 

formaggio grana | sale | panko | 1 pezzo di alga nori 

(per decorare) | olio di sesamo 

 

Preparazione: 

. 
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Torta di patate alla mortadella (senza glutine) 
 

 
 

Ricetta di “Senza glutine… per tutti i gusti” 

 

Ingredienti: 

800 g di patate | 80 g di mortadella senza glutine | 1/2 

cucchiaio di scorza di limone bio | 60 g di burro | 2 uova | 

30 g di parmigiano | 80 g di fontina o altro formaggio 

filante | sale q.b. | pangrattato senza glutine 

 

Preparazione: 

(Ricetta tratta dall'Enciclopedia della Cucina Italiana con 

qualche piccola modifica) Lavare le patate e lessarle in 

acqua bollente salata. Pelarle e passarle allo schiacciapatate 

ancora calde. In una terrina mescolare il purè di patate con 

il burro e la scorza di limone grattugiata. Aggiungere le uova 

leggermente sbattute. Imburrare uno stampo da forno e 

cospargerlo di pangrattato. Disporvi metà del purè, la 

mortadella tagliata a dadini piccoli e il formaggio. Coprire 

con il restante purè e cospargere di pangrattato e fiocchetti 

di burro. Cuocere in forno caldo a 180/200° per circa 30 

minuti. Servire calda o anche fredda. 
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Focaccia di riso (senza glutine) 
 

Riporre il panetto in una ciotola, coprirla con carta pellicola, un canovaccio pulito e riporre nel forno tiepido a 

lievitare fino a raddoppiamento del volume (io ho lasciato lievitare per circa 5 ore). Trascorso il tempo di 

lievitazione cominciare a far scaldare il forno. Prendere il panetto che apparirà morbido e umido e stenderlo solo 

con l'aiuto delle mani all'interno di una teglia coperta con carta forno (io ho impiegato una piccola teglia in 

ceramica e ho fatto due infornate, lasciate un po' di spessore se volete una focaccetta alta). Spennellare la 

superficie con olio evo, una generosa macinata di erbe di provenza, sale rosa e via in forno a 180° per 30 - 35 

minuti. Servire calda. 
 

Ricetta di “Uva nel piatto” 

 

Ingredienti: 

200 g farina di riso senza glutine | 100-150 g amido di mais senza glutine | 

200 g patate lesse | ½ cubetto di lievito di birra | 8 g xantano | sale rosa 

dell’Hymalaia | acqua | 1 cucchiaio di olio evo | erbe di provenza  

 

Preparazione: 

Setacciare la farina di riso con l'amido di mais o fecola di patate. Unire le 

patate schiacciate, lo xantano, una macinata di sale rosa o sale integrale, un 

cucchiaio di olio evo e dare una prima impastata per far assorbire alla farina 

tutta l'umidità delle patate. In mezzo bicchiere di acqua tiepida sciogliere il 

lievito di birra. Unire il lievito disciolto nell'impasto e aggiungere altra acqua 

fino a raggiungere una bella consistenza soda (l'impasto tenderà a 

compattarsi ma non legarsi come i classici impasti lievitati vista la mancanza 

di glutine ma grazie allo xantano e la patata rimane comunque ben legato).  
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Burger di lupini e patate (senza glutine) 
 

 

Separatamente lessate in acqua fredda e leggermente salata con sale marino integrale fino le patate con la 

buccia. Una volta cotte e ben morbide, scolarle, passarle sotto l'acqua corrente fredda e sbucciarle. Passarle allo 

schiacciapatate e versarle nella ciotola dove avrete riunito già il patè di lupini. Amalgamare gli ingredienti 

aggiungendo anche un filo di olio e i cucchiaini rasi di lievito alimentare. Con l'apposito attrezzo, formare i vostri 

burger. Scaldare una padella leggermente spennellata con dell'olio evo, se volete optare per il forno è la stessa 

cosa... Lasciate dorare i vostri burger per 2-3 minuti per lato. Una volta pronti, adagiateli nel piatto, spoverizzate 

con un po' di erba cipollina fresca, il prezzemolo tritato con le mani e qualche spicchio di limone. 

 

Ricetta di “Uva nel piatto” 

 

Ingredienti: 

300 g lupini in salamoia sbucciati | 400 g patate rosse | 2 g 

lievito senza glutine in scaglie | rosmarino | aglio in polvere | 

olio evo | sale marino integrale fino | erba cipollina secca | 

prezzemolo fresco | 1 limone 

 

Preparazione: 
 

Lavare sotto l'acqua corrente i lupini, se troppo salati tenere in 

ammollo in acqua per almeno un'oretta e poi risciacquarli, 

sbucciarli e versarli nel frullatore. Aggiungere pochissimissima 

acqua, qualche aghetto di rosmarino, una spolverata di aglio in 

polvere e frullare il tutto fino ad ottenere un sodo patè di lupini.  



 

 10 

 

Polenta fredda in insalata (senza glutine) 
 

Si riempie un tegame con 250 gr di acqua, si aggiunge un pizzico di sale marino integrale ed un pizzicotto di aglio 

in polvere e si porta a bollore. Una volta raggiunto il bollore versare a pioggia la polenta e rimestare con un 

frustino per evitare la formazione di grumi e lasciar cuocere per 2 minuti circa. L'acqua viene assorbita dalla farina 

e la polenta si stacca dalle pareti del tegame. Versare la polenta in un contenitore rettangolare e livellare la 

superficie con un cucchiaio umidificato. Lasciate la polenta da parte perché deve freddarsi o almeno intiepidirsi e 

compattarsi. In una ciotola unite i fagioli cannellini lessati, un pezzetto di cipolla tagliata finemente con il coltello, 

la costa di sedano lavata e tagliata a dadini, la carota sbucciata e tagliata con una mandolina a julienne, il 

pomodoro tagliato a dadini, il prezzemolo tritato, il basilico spezzettato, un pizzico di origano secco, una macinata 

di pepe, le olive verde tagliate a dadini e private del nocciolo, una macinata di sale grigio ed un filo di olio evo. 

Mescolate il tutto e lasciate insaporire. Una volta che la polenta si sarà freddata, capovolgerla su di un piatto e 

tagliare anche questa a dadini. Far scaldare una padella antiaderente e versare pochi per volta i dadini di polenta, 

lasciarli rosolare muovendo la padella al fine di non farli attaccare ed una volta leggermente tostati versarli su un 

piatto per farli raffreddare. Una volta tiepidi, si freddano velocemente, versarli nella ciotola con i restanti 

ingredienti preparati in precedenza, mescolare per far insaporire e servire l'insalata fredda ai commensali! 
 

Ricetta di “Uva nel piatto” 

Ingredienti: 
 

80 g farina di mais senza glutine precotta | 250 g acqua | sale fino 

integrale | aglio in polvere | 160 g cannellini lessi | 1 carota | ½ costa di 

sedano | 5 olive verdi | 1 pezzetto di cipolla | 1 ciuffo di basilico | pepe | 

origano | olio evo | sale grigio bretone | 1 pomodoro rosso 

 

Preparazione: 
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Timballini di pasta (senza glutine) 
 

 

 
 

Ricetta di “Pasti e impasti” 

 

 

Ingredienti: 
 

400 g di fettuccine di mais senza glutine | 200 g di ragù di 

carne senza glutine | passata di pomodoro | 200 g di 

piselli cotti a vapore | 1 confezione di crema di riso 

(senza glutine) | 1 scalogno | parmigiano e pecorino 

grattugiato q.b. 

Preparazione: 
 

Unire il ragu di carne, il sugo di pomodoro e i piselli. 

Cuocere la pasta al dente in acqua bollente salata. 

Una volta scolata la pasta, condire con il sugo e 

aggiungere la crema di riso e una spolverata di  mix di 

parmigiano e pecorino grattugiati. 

Amalgamare bene il tutto. Mettere la pasta nelle formine 

(ho usate quelle da muffin). Spolverare con abbondante 

mix di parmigiano e pecorino grattugiati. 

Far cuocere in forno a 200° per 20 minuti. 
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Crepes di farina di ceci con ricotta e radicchio (senza glutine) 
 

Non deve cuocere molto bensi' deve rimanere croccante. Prendete e mettete da parte. Ora potete preparare  le 

crepes. In una ciotola versate la farina di ceci con del sale e aggiungete, girando con una frusta, le uova 

precedentemente sbattute. A questo punto, sempre con l'aiuto di una frusta, versate un po' per volta il latte. 

Naturalmente se il composto risulta essere troppo denso aggiungetene dell'altro. Terminata quest'operazione si 

può preparare il nostro ripieno. Versate in una ciotola la ricotta setacciata ed aggiungete il radicchio, la pancetta 

ed il parmigiano. Amalgamate per bene tutti gli ingredienti e riempite le crepes. Mettetetele in una pirofila 

precedentemente unta d'olio e  versate sopra o della besciamella oppure soltanto del parmigiano. Infornate in 

forno caldo a 180 gradi per 20 minuti. 
 

 

Ricetta di “Tra fornelli e pennelli” 

 
Ingredienti: 
 

Dosi per 12 crepes: 130 gr di farina di ceci | 3 uova | 1/4 di litro di latte circa 

(se troppo densa aggiungere altro) | sale q.b. | olio evo q.b. 

Per il ripieno: | 3 etti di ricotta | 1 cespo di radicchio di Treviso | 120 gr di 

pancetta affumicata | parmigiano reggiano | olio evo | vino bianco (a vostra 

scelta) | sale q.b. 

 

Preparazione: 
 

Per prima cosa lavate e tagliate a listarelle il radicchio. In una padella 

versate dell'olio evo e  quando sarà caldo aggiungete il radicchio. Salate e 

poi versate un po' di vino bianco (se volete potete anche non aggiungerlo). 

Quando il vino sarà evaporato il radicchio sarà pronto.  
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Croissant salati di bietola e fontina
 
 

Srotolate la sfoglia e tagliatela in otto spicchi. In ogni spicchio appoggiate po' di ripieno posizionandolo il più 

possibile verso la base dello spicchio, quindi arrotolate lo spicchio partendo dalla base verso la punta. Una volta 

arrotolato curvatelo un po' per dargli la tipica forma del croissant. Infornate per 30 minuti a 200°C, poiché tutti gli 

ingredienti sono già cotti, se vedete che si dorano prima fermate la cottura. 
 

 
 

Ricetta di “Cooking NaLa” 

 
 
 

Ingredienti: 
 

1 rotolo di pasta sfoglia (possibilmente rotonda) | 250 g di 

spinaci o bietole surgelate | 50 g di fontina (o altro 

formaggio che fonde) | 1 uovo intero | sale grosso | pepe  

 

Preparazione: 
 

Preriscaldare il forno a 200°C. Mettete a bollire 

abbondante acqua, quando bolle aggiungete il sale e le 

bietole. Entro un paio di minuti i cubetti si saranno sciolti, 

a questo punto scolate per bene. Lasciate raffreddare per 

qualche minuto poi mettete le bietole nella terrina e 

mescolatele insieme all'uovo intero. Nel frattempo 

tagliate a piccoli cubetti la fontina e mescolatela con gli 

altri ingredienti, quindi aggiungete pepe secondo il gusto.  



 

Insalata di verdure cotte e crude (senza glutine)

Lavare e lessare le patate in acqua bollente. Affettare 

l’altra carota. Lavare e asciugare le foglie di salvia. Preparare una pastella con acqua fredda e farina di riso. 

Friggere in olio ben caldo sia i bastoncini di carota che le foglie di salvia passati

A questo punto comporre il piatto, mettendo in una boule l’insalata riccia e i lattughino, le carote tagliate a 

julienne, le patata lessate, condire con olio e sale,

Servire subito. 

 

 

 

 
Ingredienti: 
 

1 cespo di insalata riccia | 1 cespo di lattughino invernale

2 carote | 2 patate | 3 cipolle | 20 foglie di salvia 

e tenere) | olio extravergine di oliva | sale marino 

integrale | acqua q.b. | 2 cucchiai di farina di riso
 

Preparazione: 
 

Lavare bene entrambe le insalate e asciugarle bene con la 

centrifuga. Pulire e tagliare a cerchi le cipolle, condirle con 

olio e sale e mettere a cuocere in forno a 180° per circa 20 

– 25 minuti.  
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Insalata di verdure cotte e crude (senza glutine)
 

Lavare e lessare le patate in acqua bollente. Affettare sottilmente una carota a julienne. Tagliare a bastoncini 

l’altra carota. Lavare e asciugare le foglie di salvia. Preparare una pastella con acqua fredda e farina di riso. 

Friggere in olio ben caldo sia i bastoncini di carota che le foglie di salvia passati nella pastella di riso.

A questo punto comporre il piatto, mettendo in una boule l’insalata riccia e i lattughino, le carote tagliate a 

julienne, le patata lessate, condire con olio e sale,  infine aggiungere le cipolle cotte in forno e le verdure fritte.

Ricetta di “Ritagli di pastafrolla”

1 cespo di lattughino invernale | 

20 foglie di salvia (piccole 

sale marino 

hiai di farina di riso 

Lavare bene entrambe le insalate e asciugarle bene con la 

centrifuga. Pulire e tagliare a cerchi le cipolle, condirle con 

olio e sale e mettere a cuocere in forno a 180° per circa 20 

 
 

Insalata di verdure cotte e crude (senza glutine) 

sottilmente una carota a julienne. Tagliare a bastoncini 

l’altra carota. Lavare e asciugare le foglie di salvia. Preparare una pastella con acqua fredda e farina di riso. 

nella pastella di riso. 

A questo punto comporre il piatto, mettendo in una boule l’insalata riccia e i lattughino, le carote tagliate a 

infine aggiungere le cipolle cotte in forno e le verdure fritte. 

Ricetta di “Ritagli di pastafrolla” 



 

Bourek ai gamberi, patate e carciofi

In primo luogo lessare le patate in una casseruola, coperte di acqua fredda.

tagliarle a dadini e tenerle da parte. Pulire i carciofi, sciacquarli in una soluzione di acqua e succo di limone e 

tagliarli a spicchietti. Far imbiondire lo scalogno tritato con un po’ d’olio d’oliva, aggiungere i carciofi e far 

insaporire qualche minuto. Aggiustare di sale e pepe e portare a cottura coprendo la padella con il coperchio e 

aggiungendo SOLO se necessario qualche cucchiaiata di acqu

devono rimanere belli sapidi !) Gli ultimi 5 minuti unire le patate a dadini e i gamberi sminuzzati grossolanamente 

e completare la cottura. 

 

  

 

 

Ingredienti: 
 

6 fogli di malsouka (detta anche brick) oppure 

6 fogli di carta di riso per gli amici intolleranti 

al glutine | 150 g di patate | olio evo | 1 

piccolo scalogno | 2 grossi carciofi | 100 g di 

gamberi | sale e pepe | burro fuso (per 

spennellare i bourek se decidete di cuocerli al 

forno) oppure olio di semi di arachidi o 

girasole (se decidete di friggerli) 

 

Preparazione: 
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Bourek ai gamberi, patate e carciofi 
 

In primo luogo lessare le patate in una casseruola, coperte di acqua fredda. Quando sono cotte, sbucciarle, 

Pulire i carciofi, sciacquarli in una soluzione di acqua e succo di limone e 

imbiondire lo scalogno tritato con un po’ d’olio d’oliva, aggiungere i carciofi e far 

Aggiustare di sale e pepe e portare a cottura coprendo la padella con il coperchio e 

aggiungendo SOLO se necessario qualche cucchiaiata di acqua (mi raccomando pochissima alla volta perchè 

Gli ultimi 5 minuti unire le patate a dadini e i gamberi sminuzzati grossolanamente 

6 fogli di malsouka (detta anche brick) oppure 

6 fogli di carta di riso per gli amici intolleranti 

g di 

spennellare i bourek se decidete di cuocerli al 

 

Quando sono cotte, sbucciarle, 

Pulire i carciofi, sciacquarli in una soluzione di acqua e succo di limone e 

imbiondire lo scalogno tritato con un po’ d’olio d’oliva, aggiungere i carciofi e far 

Aggiustare di sale e pepe e portare a cottura coprendo la padella con il coperchio e 

a (mi raccomando pochissima alla volta perchè 

Gli ultimi 5 minuti unire le patate a dadini e i gamberi sminuzzati grossolanamente 
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Ora ci sono 2 modi per procedere e dipenderà dalla modalità di cottura che utilizzerete per i bourek. 

 

Cottura al forno 

Prendere un foglio di malsouka o carta di riso, spennellarlo completamente con del burro fuso. Farcirlo con una 

cucchiaiata di ripieno sistemato nella parte inferiore del foglio e piegarlo.  

Spennellare il bourek con un altro velo di burro fuso e sistemarli man mano in una teglia rivestita con un foglio di 

carta forno. 

Cuocere in forno caldo 220° finchè entrambi i lati saranno ben dorati. 

 

Frittura 

Prendere un foglio di malsouka o carta di riso e farcirlo con una cucchiaiata di ripieno sistemato nella parte 

inferiore del foglio. Piegarlo. In una padella portare a temperatura dell’abbondante olio di semi e friggere pochi 

bourek alla volta (per evitare che la temperatura si abbassi e risultino impregnati d’olio). Quando entrambi i lati 

saranno ben dorati, sgocciolarli su un paio di fogli di carta assorbente. 

Sistemare i bourek su un piatto da portata, eventualmente su un letto di insalata e con delle fettine di limone per 

decorazione, e portare in tavola. 
 

 

 
 
 

Ricetta di “Un soffio di polvere di cannella” 
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Insalata di pollo (senza glutine) 
 
 

Mettete nei piatti il soncino (o altra insalata a vostra scelta, a me piace il soncino così ho usato questo), mescolate 

alla cremina i bocconcini di pollo, devono essere tutti coperti di cremina. Versate poi il pollo sull’insalata, guarnite 

con qualche oliva (trovo perfette le olive taggiasche) e dei pezzetti di formaggio di capra duro. 

Un filo d’olio, un pizzico di sale e l’insalatona è pronta! 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ricetta di “Mela e cannella” 

 

 

 

Ingredienti: 
 

mezzo petto di pollo da 200 g | 4 cucchiai di yogurt greco 

magro | 2 cucchiaini di curry | olive nere | formaggio Bra 

duro | Soncino 

  

Preparazione: 
 

Fate bollire il petto di pollo (30 minuti dal fischio in 

pentola a pressione). Una volta cotto prendete i 200 g 

della ricetta e tagliateli a bocconcini (mettete in 

frigorifero il resto). Preparate in una scodellina lo yogurt 

muscolato con il curry, mescolate per bene finchè non 

ottenete una cremina gialla.  
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Quiche speck, zucchine e asiago (senza glutine) 
 

 

Amalgamare insieme la farina e il burro, e unire poco alla volta l'acqua salata. Lavorare velocemente l'impasto 

fino ad ottenere una bella palla soda. Lasciare riposare in frigorifero per una mezz'oretta. Riprendere l'impasto, 

stenderlo con un mattarello tra due fogli di carta forno e foderarvi uno stampo a cerniera. Pareggiare i bordi 

(devono però rimanere di 1,5/2 cm) con un coltello e bucherellare il fondo con una forchetta. Coprire la pasta con 

della carta forno piena di legumi secchi (io non ne avevo...e ho "tostato" delle mandorle che poi ho usato per il 

pollo....ma questa è un'altra storia..) per la "cottura in bianco". Cuocere per 15 minuti a 190°.  Passati i 15min. 

tirar fuori il "guscio" dal forno, togliere i legumi e la carta forno, e spennellare il fondo con un po' di albume.  

Rimettere in forno a 170° per ancora 5-10 (per me ce ne sono voluti 13) in modo da far dorare bene il fondo. 

Rosolare lo speck in una padella, tagliare a cubettini l'asiago, e disporli entrambi sul fondo del guscio di brisé. 

Aggiungere anche le zucchine grattugiate. In una ciotola mescolare insieme la panna e le uova, aggiungendo 

anche un pizzico di sale, pepe e noce moscata. Versare il composto nel guscio coprendo gli altri ingredienti. 

Cuocere a 180°per 15-20 minuti. Prima di servire lasciatela raffreddare per almeno 10 minuti. 

Ricetta di “CeliaKeira” 

 

Ingredienti: 
 

Per la brisé senza glutine: 200g farina senza glutine (50g di farina di 

riso Easyglut e 150g di MixIT!) @| 100 g burro | 60 ml acqua 

leggermente salata (un po' meno di 1/2 cucchiaino di sale) | 1 albume 

Per il ripieno: 170g speck a cubetti (senza glutine come da prontuario 

AIC) | 150 g asiago | mezza zucchina grattugiata | 250 ml panna 

fresca | 1 uovo + 2 tuorli | sale | pepe | noce moscata 

 

Preparazione: 
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Caponata di pesce spada 
 
 

Preparate intanto in una larga padella una salsa con i filetti di pomodori pelati e la cipolla affettata , a metà 

cottura unite i capperi dissalati, le olive verdi snocciolate e il sedano affettato.  

Lasciate cuocere per 15 minuti, unite le melanzane fritte e il pesce spada fate insaporire ancora un po’. 

Infine io ho aggiunto qualche fogliolina di menta fresca,  spolverate con lo zucchero e sfumate con l’aceto. 

Aggiustate di sale e servitela fredda. 

 
 

Ricetta di “Giulia Maria” 

 

 
Ingredienti: 
 

2 fette di pesce spada da circa 200 g ciascuna | 3 

melanzane | sedano | capperi sotto sale | olive 

verdi snocciolate | 4 pomodori | 1 cipolla | olio evo 

| 1/2 bicchiere di aceto | sale | 2 o 3 cucchiai di 

zucchero 

 
Preparazione: 
 

Tagliate le melanzane a tocchetti e mettetele sotto 

sale per circa un’ora. Risciacquatele, asciugatele e 

friggetele in olio evo. Tagliate il pesce spada a 

tocchetti, fatelo saltare in padella a fuoco vivace.  
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Savoury broccoli cake muffins
 
 
 

 

 
In una ciotola montare il burro e lo zucchero con la frusta elettrica. 

Unire poi un uovo alla volta e le polveri precedentemente mescolate. In ultimo aggiungere il formaggio. 

Distribuire una cucchiaiata di composto per ogni stampino (io l’ho condizionato con lo staccante per teglie) e una 

cimetta di broccolo per ognuno. 

Completare con il resto della pastella e cuocere in forno caldo a 180° per circa 25 minuti. Sformare i muffins e 

servirli. 

 
Ricetta di “Un soffio di polvere di cannella” 

 

 

Ingredienti: 
 

12 cimette di broccoli | 275 g di burro morbido | 50 g di 

zucchero | 4 grosse uova a temperatura ambiente | 300 g 

di farina | 1 cucchiaino di lievito per torte salate | 1 

cucchiaino di curcuma, 1/2 cucchiaino di pepe di Cayenna | 

1/2 cucchiaino di sale | 60 g di grana 

 

Preparazione: 
 

Sbollentare le cimette di broccolo in acqua bollente salata 

per 3 minuti. Scolarle, passarle in acqua e ghiaccio per 

fermare la cottura e farle rimanere belle verdi, e asciugarle 

delicatamente con della carta assorbente.  
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Polpettone ripieno di spinaci e scamorza affumicata 
 

Tritate grossolamente al coltello la mortadella e unitela ai tre tipi di carne, aggiungete le uova e il formaggio 

grattugiato, regolate di sale e pepe. 

Con l'impasto di carne, formate un rettangolo sopra un grande foglio di carta forno leggermente unta di olio, 

adagiatevi sopra prima gli spinaci e poi la scamorza. Aiutandovi con la carta, formate il polpettone facendo 

attenzione che non fuoriesca il ripieno. 

Chiudete a caramella la carta forno e cuocete a forno già caldo a 200 °C per circa 1 ora. 
 
 

 
 

Ricetta di “L’eleganza del polpo” 

 

 

 

Ingredienti: 
 

200 g di macinato di maiale | 200 g di macinato di vitello | 

200 g di macinato di tacchino | 50 g di parmigiano reggiano 

grattugiato | 1 grossa fetta di mortadella | 300 g di spinaci 

già puliti | 100 g di scamorza affumicata a fettine | 2 uova 

piccole | olio extravergine di oliva | sale e pepe 

 
Preparazione: 
 

Lavate gli spinaci e appassiteli in padella, salate e 

lasciateli poi scolare molto bene. 
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Vellutata di cannellini speziata 
 

* Il Berberè è un misto di spezie tostate e tritate: 2 cucchiaini di semi di cumino - 1 cucchiaino di semi di 

cardamomo - 1/2 cucchiaino di pepe di Giamaica o pimento - 1 cucchiaino di trigonella - 1 cucchiaino di semi di 

coriandolo -  8 chiodi di garofano - 1 cucchiaino di pepe nero - 5 cucchiaini di peperoncino - 1 cucchiaino di 

zenzero - 1 cucchiaino di curcuma - 1 cucchiaino di sale - 3 cucchiai di paprika - 1/2 cucchiaino di canella. 

In una padella antiaderente fate tostare i semi per due minuti, mescolando continuamente (aprite la finestra 

perché si forma un gas difficile da respirare). Tritate tutte le spezie con il robot da cucina. Conservate in un vaso 

di vetro ben chiuso. Ideale per accompagnare verdure e riso. 
 

 

Ricetta di “Cucinando senza” 

 

Ingredienti: 
 

250 g di cannellini secchi | 150 g di scalogno | 50 g di olio evo biologic | 

1 pizzico abbondante di Berberè* | prezzemolo tritato | acqua | sale  

 

Preparazione: 
 

Mettere in ammollo i cannellini la sera prima. Farli cuocere in 

abbondante acqua fino a che non cominciano a disfarsi. Nel frattempo 

rosolare con l'olio lo scalogno tritato. Aggiungere i cannellini cotti e 

stufare per 20 minuti. Aggiustare di sale a fine cottura. Frullare il tutto 

ottenendo una crema densa, eventualmente rimettere sul fuoco 

qualche minuto per addensare. Servire con un bel pizzicone di berberè 

una fogliolina di prezzemolo. 
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Insalata di pollo con frittata di zucchini 
 

 
 
 

Ricetta di “I pasticci di Simona” 

 

 
 

Ingredienti: 
 

pollo a pezzetti | frittata di zucchine a pezzetti |4  noci 

spezzettate | un cucchiaio di pinoli | 1 cucchiaio di olive | 

1 cucchiaio di cipolline sott’aceto | sale | olio 

 

Preparazione: 
 

Per prima cosa preparare una frittata di zucchine facendo 

soffriggere olio e aglio, aggiungere due zucchine tagliate a 

rondelle. Fare appassire un po’ e poi salare. Aggiungere 4 

uova sbattute con sale e pepe e un cucchiaio di 

parmigiano. Una volta che la frittata è pronta lasciarla 

raffreddare e poi tagliarla a cubetti. In una ciotola 

mescolare tutti gli ingredienti e regolare di sale. Va bene 

anche con la frittata tiepida. 
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Pizza con certosa e zucchine (senza glutine) 
 

Sciogliere il lievito madre nell'acqua e aggiungere le farine, lo zucchero, il sale e l'olio. 

Impastare con le fruste a spirale per qualche minuto. Coprire e lasciare lievitare (per circa 4/5 ore a seconda della 

temperatura di casa). Stendere la pizza su una teglia coperta da carta forno e lasciare lievitare ancora. 

Affettare la zucchina e grigliarla. Condire la pizza con un poco di salsa, la certosa spezzettata, le zucchine (a 

piacere si può aggiungere una piccola mozzarella tritata), spolverizzare con origano e condire con un filo d'olio 

d'oliva. Cuocere in forno alla massima temperatura consentita per circa 15". 

 
Ricetta di “La cassata celiaca” 

 

 

Ingredienti: 
 

100 g lievito madre senza glutine (oppure 4 gr. 

lievito di birra) | 100 g farina senza glutine Farmo 

Fibrepan | 50 g farina senza glutine Aglutèn 

miscela per pane e pizza | 100 g acqua | 1 

cucchiaio olio d'oliva | 1/2 cucchiaino sale | 1/2 

cucchiaino zucchero | salsa di pomodoro | 165 g 

formaggio certosa | 1 zucchina | origano | olio 

d'oliva | sale | pepe 

 

Preparazione: 
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Pesce spada alla messinese (senza glutine!) 
 

Soffriggere in casseruola larga la cipolla tritata con un filo d'olio d'oliva, versando poi un goccio d'acqua per farla 

cuocere finché non diventa translucida. 

Aggiungere le olive denocciolate e tritate, i capperi dissalati e tritati, i cetrioli tritati e un poco di sedano tritato. 

Lasciare cuocere per circa 5 minuti e poi versare i pomodori a cubetti piccolissimi, lo zucchero e la salsa di 

pomodoro. Coprire e lasciare cuocere per circa 15" controllando che non si asciughi troppo il liquido. 

Insaporire le fette di pesce spada con l'insaporitore da ambo i lati e aggiungerli nella casseruola con la salsa. 

Cuocere il pesce non più di 5" per lato e  servire subito con il sughetto. 

 
 
 

Ricetta di “La cassata celiaca” 

 
 

 

Ingredienti: 
 

4 fette di pesce spada | 1 cipolla | 30 g capperi 

dissalati | 75 g olive nere | 30 g cetriolini 

sott'aceto | 1 piccolo gambo di sedano | 250 g 

salsa di pomodoro | 2 cucchiai di salsa di 

pomodoro | 30 g funghi secchi | 1 cucchiaino di 

zucchero | olio d'oliva | insaporitore per pesci 

 

Preparazione: 
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Polpettine di pollo al cumino 
 

 
 

Ricetta di “Ostriche” 

 
Ingredienti: 
 

pollo lesso avanzato dal brodo (se c’e', va bene anche un po’ di 

manzo) | patata e carota avanzate | 2 fette di pane per tramezzini 

tagliato a quadretti e poi tritato | 2 uova | parmigiano | un 

cucchiaino di cumino | sale qb | pan grattato | olio extravergine 

d’oliva per friggere 

 

Preparazione: 
 

Tagliare il pollo a pezzetti e passarlo al mixer. Poi fare lo stesso con 

eventuali pezzi di carote e patate, anche questi avanzati dal brodo. 

Passare al mixer poi il pane per tramezzini. Unire il tutto in una 

ciotola e legare con due uova sbattute. Unire anche il parmigiano e il 

cumino. Alla fine il sale. Regolatevi su quantita’ di pane e uovo in 

base alla densità del composto. fare le polpette e passarle nel pan 

grattato. Ho scelto di mettere il cumino perchè aggiunge al pollo un 

profumo particolare… 

Friggere le polpette in una padella con olio già caldo. 

Aspettare dopo la cottura, mettere tutto in una scatoletta per 

alimenti e poi via… ottimo pranzetto alla scrivania. 
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Crepes di verdure al prosciutto (senza glutine) 

 

 
 

Ricetta di “Senza glutine per tutti i gusti” 

 

Ingredienti: 
 

130 g di farina senza glutine per impasti lievitati | 2 uova | 250 g di latte | 1 

noce di burro | 1 pizzico di sale | 1 tazza di piselli | 2 carote | 2 zucchine 

romanesche con fiore | un mazzetto di fagiolini | erbe aromatiche a piacere | 

sale e pepe q.b. | olio Evo q.b. | 1 spicchio d'aglio | parmigiano grattugiato |  

100 g di prosciutto cotto senza glutine 

 

Preparazione: 
 

Cuocere le crespelle. Lessare le verdure al dente, tagliandole a rondelle o 

striscioline, separatamente. In una padella antiaderente scaldare due o tre 

cucchiai di olio Evo e rosolarvi l'aglio. Unire le verdure lessate, se avete anche i 

fiori delle zucchine inseriteli ora ma a crudo, le erbe aromatiche e lasciate 

insaporire per circa 5 minuti. Salare, pepare e lasciare intiepidire. Farcire ogni 

crêpes con parte delle verdure, un cucchiaio di prosciutto tritato e una 

manciata di parmigiano. Imburrare una pirofila da forno e cospargerne il 

fondo con parmigiano prima di disporre le crêpes richiuse. Completate con 

altro formaggio grattugiato (abbondate perché sarà l'unico condimento e 

renderà le crespelle irresistibilmente croccanti!) e qualche fiocchetto di burro. 

Infornare a 200° con funzione grill per 5 minuti (o finché il formaggio non sarà 

sciolto) e servire. Sono ottime calde e altrettanto buone tiepide o fredde. 
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Cous cous con verdure e pesto di sedano (senza glutine) 
 

 

 

 

Ricetta di “La cassata celiaca” 

 

 

 

Ingredienti: 
 

200 g couscous senza glutine | 1 grossa carota | 1 gambo di sedano | 1 

grossa zucchini | 2 uova | 100 g fagiolini | 1 cucchiaino di insaporitore 

aglio e peperoncino | 1 cucchiaino di curry | olio d'oliva | 8 gherigli di 

noci | sale  

 

Preparazione: 
 

Preparare la casseruola per la cottura a vapore. Pulire le verdure e 

lavare le uova. Tagliare le verdure a tocchetti e tagliare a metà i 

fagiolini. Mettere verdure e uova nella caseruola e cuocere il tutto 

circa 15 minuti, o finchè non si ammorbidiscono le verdure. Preparare 

il pesto, introducendo nel boccale del tritatutto le foglie di sedano 

lavate e asciugate, i gherigli di noci, un poco di sale e olio d'oliva. 

Tritare per bene aggiungendo olio se necessario. Cuocere il couscous 

seguendo le istruzioni e poi condirlo con il pesto. Versare un filino 

d'olio in un tegame e saltare velocemente le verdure a fiamma vivace 

aggiungendo l'insaporitore aglio e peperoncino e il curry (salare se 

necessario). Sgusciare le uova sode e tagliarle a spicchi. Servire il 

couscous caldo con le verdurine, le uova e il pesto. 
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Insalata arlecchino (senza glutine!)
 

 

 

 

 
 

 

Ricetta di “Una celiaca in cucina”  

 

 

 
 

Ingredienti: 

245 g di mais dolce e pisellini senza glutine | 80 g 

di tonno sott'olio | 2-3 falde di peperoni in 

agrodolce di colore rosso, tagliati 

grossolanamente | 1 uovo sodo | olio (1 

cucchiaio) | aceto balsamico senza glutine | sale 

q.b.  

Preparazione: 
 

Sgocciolare i piselli e il mais e metterli in una 

ciotola, aggiungere il tonno spezzettato, i 

peperoni, l'uovo sodo tagliato a pezzetti, condire 

con un emulsione di olio, aceto balsamico e sale.  

Si serve a temperatura ambiente. 
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Insalata multicolor (senza glutine!) 
 

Non appena sono fredde, tagliare le patate a tocchetti. 

In una ciotola capiente versare le patate e gli altri ingredienti (pomodori, filetti di tonno sminuzzati con i rebbi di 

una forchetta, capperi, olive), condire a piacere con olio extra vergine di oliva e sale, mescolare con cura e 

guarnire con alcune foglie di rucola o basilico spezzettate. 

Preparandola con un certo anticipo rispetto a quando sarà consumata, i sapori si amalgameranno meglio. 

 
 

Ricetta di “Una celiaca in cucina”  

 

 

Ingredienti: 
 

3 patate medie | 250 g pomodorini di piccole dimensioni | 

1 confezione di filetti di tonno sott'olio | 1 manciata di 

capperi sotto sale | 1 manciata abbondante di olive 

Taggiasche | qualche foglia di rucola (oppure basilico) | olio 

extra vergine di oliva, sale 

Preparazione: 
 

Cuocere le patate con la buccia in acqua, non appena sono 

cotte sbucciarle e lasciarle raffreddare. Dissalare i capperi, 

risciacquandoli alcune volte poi strizzarli bene. Lavare 

bene i pomodori e tagliarli a metà o in quattro parti. 
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Insalata di pasta alla mediterranea (senza glutine!) 
 

Versarla in una ciotola e condirla con un filo di olio e.v.o. e mescolare per evitare che si attacchi. Tagliare la 

mozzarella a pezzetti e metterla nello scolapasta per far fuoriuscire un po' di siero. Tagliare i pomodori a pezzetti 

e togliere i semi e l'acqua di vegetazione. Mettere nella ciotola della pasta ormai fredda tutti gli ingredienti: olive 

verdi e nere, i capperi dssalati, i pomodori a pezzetti, la mozzarella a pezzi, mescolare e condire se necessario con 

ancora un po' di olio e.v.o., aggiungere dell'origano a piacere e guarnire con qualche foglia di basilico fresco. 
 

 
 

Ricetta di “Una celiaca in cucina”  

 

 

Ingredienti: 

320 g di pasta corta senza glutine | 200 g 

pomodoro fresco | 50 g olive nere Taggiasche con 

nocciolo | 50 g olive verdi con nocciolo | 40 g 

capperi di Pantelleria | 2 mozzarelle fiordilatte da 

125 g | olio e.v.o. | qualche foglia di basilico fresco 

per guarnire | origano Siciliano 

Preparazione: 
 

Dissalare i capperi in acqua, cambiandola 2-3 volte. 

Far cuocere la pasta in abbondante acqua salata; 

non appena è cotta scolarla e metterla sotto al 

rubinetto per raffreddarla e fermare la cottura.  
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Erbazzone 
 

Iniziamo col preparare la sfoglia. Impastiamo su una spianatoia tutti gli ingredienti, farina, sale, burro a pezzetti e 

acqua mista a latte, oppure mettiamoli nel mixer e azioniamo finché non si forma una palla. Aggiungiamo l’acqua 

poco alla volta e fermiamoci appena la pasta si compatta. Lavoriamola a mano su una spianatoia aiutandoci con 

eventuale farina, diamo la forma di una palla e facciamola riposare in frigo per una mezz’oretta, avvolta nella 

pellicola. Lessiamo gli Spinaci in acqua bollente salata per 10-15 min, scoliamoli, aspettiamo che  si raffreddino un 

po’, strizziamoli e sminuzziamoli con la mezzaluna. Nel frattempo tritiamo il lardo; io me lo sono fatto tagliare in 

fette un po’ più spesse e ho scelto quello un po’ speziato. Prendiamone circa 2/3 e facciamolo rosolare in una 

padella con mezzo aglio e prezzemolo tritati a parte. Aggiungiamo gli spinaci e facciamo insaporire per qualche 

minuto. Togliamo dal fuoco e aggiungiamo il parmigiano. Stendiamo la pasta in due dischi di cui uno più grande 

che sarà la base. Ricopriamo una tortiera con carta forno, adagiamoci la pasta e sopra gli spinaci. Chiudiamo con il 

secondo disco. Inforniamo a 180 gradi per 30-35 minuti. A metà cottura, quindi dopo 15 minuti, tiriamo fuori la 

torta e ungiamola con il lardo rimasto, distribuendolo a pezzettini. Continuiamo la cottura fino a quando la 

superficie sarà dorata. 
 

Ricetta di “I dolci di zia Chicca” 

 

Ingredienti: 
  
Ingredienti per la pasta: 300 g di farina | latte e acqua più 

di mezzo bicchiere | 50-60 g di burro | Sale 

Ingredienti per il ripieno: 700-800 g di spinaci surgelati | 1 

etto e mezzo di lardo | prezzemolo | 1 aglio | 50-60 g di 

parmigiano sale 

 

Preparazione: 
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Crocchette di patate e merluzzo al forno 
 

Il merluzzo possiamo bollirlo a parte seguendo il tempo di cottura sulla confezione oppure nella stessa acqua 

delle patate, calcolando che le patate hanno bisogno di una cottura maggiore e quindi dovete buttarle giù prima. 

Una volta che le patate sono bollite le passiamo allo schiacciapatate e le trasferiamo in una terrina. Il merluzzo 

invece lo passiamo in una padella per qualche minuto con un po’ di olio e di aglio e lo facciamo insaporire mentre 

lo sgraniamo con la forchetta fino a ridurlo in piccoli pezzi. Trasferiamo il pesce sminuzzato nella terrina avendo 

cura di togliere l’aglio, aggiungiamo le uova, il prezzemolo tritato ed eventualmente un po’ di pangrattato. 

Aggiustiamo di sale. Formiamo ora delle crocchette che passeremo prima nell’uovo e poi nel pangrattato. 

Distribuiamole sulla placca del forno coperta di carta forno e leggermente unta e cospargiamole con un filo d’olio. 

Inforniamo a 180 per circa 20-30 minuti e a metà cottura le giriamo per farle dorare da tutti i lati. 

 
Ricetta di “I dolci di zia Chicca” 

 
 
 

Ingredienti: 
 

3 patate | 300 g di filetto di merluzzo surgelato | 2 uova | 

pangrattato | aglio | prezzemolo | sale 

 

Preparazione: 
 

Iniziamo mettendo a bollire le patate in acqua salata; se ho 

tempo  le lascio intere e con la buccia per fare assorbire meno 

acqua altrimenti le taglio a cubetti e le cuocio.  
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Focaccia con i fiocchi di patate 
 

Mettiamo nell’impastatrice o nella macchina del pane tutti gli ingredienti. Iniziamo con la farina, poi il sale, lo 

zucchero, i fiocchi di patate, l’olio, l’acqua ed infine il lievito. Impastiamo energicamente e poi mettiamo a 

lievitare in un posto coperto. Se avete la macchina aspettate che sia finito il programma specifico per impasto. 

Saranno trascorse circa due ore. Prendiamo la pasta, adagiamola su una base infarinata e formiamo una palla  

Lasciamo riposare per circa 20 minuti con un telo umido oppure sotto una scodella rovesciata. Una volta 

trascorso questo tempo trasferiamo la pasta in una teglia unta d’olio e cerchiamo di allargarla e distribuirla bene. 

Facciamo dei buchi con le dita e versiamo a filo qualche cucchiaiata di olio. Saliamo. Lasciamo nuovamente 

riposare per altri 20-30 minuti in un luogo riparato da correnti d’aria. Accendiamo il forno a 220 gradi e 

inforniamo la focaccia. Per i primi 10 minuti mettiamola nel ripiano più basso del forno affinché il fondo si cuocia 

per benino e non rimanga umido. Poi spostiamo la teglia sullo scalino superiore e continuiamo la cottura per altri 

15 minuti. Tiriamo fuori la focaccia e spennelliamola con una soluzione di acqua e olio in parti uguali. 
 

 
 

Ricetta di “I dolci di zia Chicca” 

 
 

Ingredienti: 
 

400 g di farina 0 oppure 00 | 20 g di olio | 8-9 g di 

fiocchi di patate | 8 g di sale | 1 cucchiaino di 

zucchero o miele o malto | 8 g di lievito di birra o 3 g 

di lievito secco | 300 ml di acqua 

 

Preparazione: 
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Mozzarella in carrozza rivisitata
 

 

 

 

velocemente nel latte. Tagliare in 3 parti le fette di pane bagnato e foderare gli stampini. In una ciotola sbattere 

leggermente un uovo con un pizzico di sale e di pepe, aggiungere la mozzarella tagliata a dadini , il prosciutto 

crudo tagliato a striscioline ed in fine il parmigiano grattugiato. Amalgamare il tutto per bene e dividere in 4 parti. 

Verrà fuori una farcia utile per 4 stampini di diametro 8 cm  e altezza 4 cm. Prelevare con un cucchiaio la farcia e 

inserirla nel cestino di pane,  poi chiudere con un dischetto di pan carrè bagnato, versare un po’ di burro fuso e 

completare con una manciata di pangrattato. Cuocere in corno caldo a 220°C per circa 15 minuti e fino a che non 

si crea un a crosta leggermente dorata. Come veri soufflé noterete che durante la cottura si avrà una gran 

“lievitazione” per effetto dell’uovo e di formaggi ma poi una volta sfornati e intiepiditi si sgonfieranno. Servire 

ancora caldi con verdure di stagione o una  insalatina di pomodorini. 

 
 

Ricetta di “Peppe ai fornelli” 

 
Ingredienti: 
 

8 fette di pan carrè | 4 fette di mozzarella | 2 fette di prosciutto crudo | 1 

cucchiaio di parmigiano grattugiato | 1 bicchiere di latte | 1 uovo | 

pangrattato | 30 g di burro | sale | pepe creola 

Preparazione: 

 
Sciogliere in microonde il burro e con un pennellino ungere le formine di 

alluminio e poi velare le pareti ed il fondo con il pangrattato. Distendere 

leggermente con un mattarello le fette di pan carrè e poi passarle  
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Cous cous con tacchino e pomodorini 
 

 

 
 

Ricetta di “A tutta cucina” 

 

 
Ingredienti: 
 

350 g cous cous | 400 g bocconcini di tacchino | 4 foglie di 

bietola a listarelle | 12 pomodorini tagliati in 4 | 80 g salame 

affumicato tritato grossolanamente |olio | sale | pepe 
 

Preparazione: 
 

Rosolare in 3 cucchiai d'olio il salame con i bocconcini e le 

foglie di bietola per 10 minuti, a fiamma vivace, mescolando 

di tanto in tanto; unire i pomodorini, salare, insaporire con 

una presa di pepe, e proseguire la cottura per 10 minuti, 

abbassando la fiamma. Nel frattempo portare a bollore 

700ml d'acqua, spegnere il fuoco, unirvi 1 cucchiaio d'olio, 

salare e aggiungervi il cous cous, mescolare, coprire e 

lasciare riposare 5 minuti. Sgranare il cous cous con una 

forchetta, unirlo nel tegame con la carne, lasciare insaporire 

per 1 minuto, mescolare bene e servire subito in tavola. 
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La schiscia (senza glutine!)
 

 

 

 

Ricetta di “Feel free, naturalmente, glutenfree” 

 

Ingredienti: 
 

Tocchi di pane raffermo senza glutine | broccoli | cavolfiore | sedano 

rapa | rafano nero | carote | porro | pomodorini secchi | olio EVO | 

aceto di riso | sale 
 

Preparazione: 
 

Ho bagnato il pane per ammorbidirlo con un po’ del brodo avanzato 

la sera prima della cottura dei broccoli. 

Ho cotto a vapore, per qualche minuto, alcune cimette di cavolfiore e 

ho tagliato le altre verdure: i porri si sono trasformati in cerchiolini, le 

carote in strisce sottili, sedano rapa e rafano (con la sua buccia nera 

ben lavata) in dadini e i pomodorini secchi in filetti. 

Ho quindi fatto saltare il tutto nella wok in abbondante (eh sì, qui ci 

vuole!) olio di oliva e quando le verdure si sono insaporite per bene 

ho aggiunto un po’ d’acqua. Ho coperto e ho fatto cuocere a fuoco 

basso per una ventina di minuti: giusto il tempo di rendre il rafano 

tenero e di far assorbire l’acqua. Poi ho aggiunto i broccoli avanzati la 

sera prima, il cavolfiore e il pane e ho annaffiato con un po’ di aceto 

di riso. Ho quindi mischiato tutto quanto e… il pranzo è servito! 
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Riso selvaggio con ceci e succo d’arancia 
 

 

Cuocete il riso in acqua bollente salata per 14-15 minuti. 

Scolate il riso e conditelo in una terrina con i ceci già 

 cotti (drenati dell’eventuale liquido di conservazione), il succo appena spremuto di mezza arancia e mezzo 

limone, un filo di olio extra vergine di oliva, sale e pepe nero. Aggiungete quindi un cucchiaio di prezzemolo 

tritato e qualche scorzetta di arancia e limone. 

Cuocete a vapore i filetti di trota per 15 minuti circa. 

Versate il riso nei piatti quando è ancora caldo, unite i filetti di trota conditi con un filo d’olio e un pizzico di 

gomasio e servite immediatamente. Questo piatto può essere consumato anche freddo il giorno dopo. 

 
Ricetta di “laGreg” 

 

 

 

Ingredienti: 
 

300 g di riso Long &Wild Fiorfiore Coop | 300 g di ceci 

già cotti | 1/2 limone | 1/2 arancia | qualche scorzetta 

di arancia e limone | prezzemolo | olio e.v.o. | sale e 

pepe q.b. | 2 filetti di trota cotti al vapore | gomasio (a 

base di semi di sesamo, alghe e sale) 

 

Preparazione: 
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Insalata di patate, mele arrostite e petto di pollo aromatico 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ricetta di Giacomo Picariello 

 

 
 

Ingredienti: 
 

1 petto di pollo fresco in un solo pezzo | sale | olio extravergine 

d'oliva | occorrente per il brodo (stecca di cannella, chiodi di 

garofano, bacche di ginepro, sedano, carota, cipolla, 1/2 bicchiere 

aceto di mele) | 4 patate grandi | 1 costa di sedano | 2 carote | salsa 

di aceto balsamico | 1 mela grande di tipo golden 
 

Preparazione: 
 

Mettere in una pentola tutto l'occorrente per il brodo e salare. 

Portare a bollore e far bollire per 10min scoperto. 

Quindi mettervi il petto, abbassare la fiamma e cuocerlo per circa 

12min, stando attenti a lasciare l'interno rosato. 

Scolare, lasciar raffreddare e tagliare a fette sottili. 

Condire con un filo d'olio. Pelare le patate e tagliarle a spicchi. 

Lessarle. Tagliare le carote ed il sedano a bastoncini e sbianchirli in 

acqua bollente per poi raffreddarli velocemente, lasciandoli quindi 

croccanti. Condire le verdure e le patate con sale ed olio. 

Tagliare la mela a fette e piastrarle. Impiattare in una fondina o un 

contenitore d'asporto, condendo il tutto con salsa di aceto balsamico. 
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Orzotto con fave e puzzone di Moena 
 

 

 
 

 

Ricetta di “Il senso del gusto per Ap” 

 

Ingredienti: 
 

320/350 g di orzo a cottura veloce | 300 g fave fresche sgusciate | 

150 g puzzone di moena (o fontina) | 1/2 cipolla | 1/2 porro | 

1+1/2 lt. brodo vegetale (anche di dado) | 3 cucchiai olio d'oliva | 

3 cucchiai di parmigiano | sale q.b. | pepe q.b. (facoltativo) 

 

Preparazione: 
 

Fate soffriggete cipolla e porro tagliati sottilmente per qualche 

minuto nell'olio. Aggiungete le fave, fate insaporire, aggiungete 

un dito di brodo e fate cuocere a fuoco basso per 5 minuti. 

Aggiungete l'orzo, fate insaporire come per il riso e bagnate con il 

brodo caldo. Potete mettere tutto il brodo e poi girare solo ogni 

tanto. Cuocete a fuoco non troppo vivace. Quando si sarà 

asciugato il brodo, assaggiate, aggiustate di sale e se vi sembrerà 

ancora troppo al dente, aggiungete un po’ d'acqua calda e portate 

a cottura. Spegnete quando l'orzotto è ancora "all'onda", ossia 

non troppo asciutto. Mantecate con il parmigiano (non ho voluto 

usare il pecorino, per non coprire il "profumo" del puzzone) e i 

dadini di puzzone. Tenetene qualcuno per decorare. 
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Insalata di polpo (senza glutine)
 

 

 
 

Mettete in una pentola a pressione il polpo ben lavato, gli spicchi sbucciati, ma interi, le foglie d'alloro, il pepe e 

l'acqua fredda.  Chiudete e portate a ebollizione su fuoco vivace. Al fischio abbassare il fuoco e far cuocere per 25 

minuti.  Passato il tempo, spegnete e lasciate raffreddare all’interno della pentola e nell’acqua di cottura. Se non 

possedete una pentola a pressione, lo potete cuocere in una pentola alta,coprendolo totalmente con acqua 

fredda e poi facendolo sobbollire per almeno 45 minuti. Lasciatelo raffreddare nello stesso modo. 

Una volta scolato, la pelle e le ventose si  staccheranno molto facilmente.(A me piace così! Nel caso in cui voleste 

mantenere pelle e tentacoli, scolatelo immediatamente e fatelo cuocere solo 15 minuti dopo il fischio!) 

Intanto preparate la vinaigrette, sbattendo con un frustino in un ciotola tutti gli ingredienti, fino a creare 

un'emulsione. Potete usare anche il minipimer, ma in questo caso, aggiungete il prezzemolo solo alla fine e 

rimescolate con un cucchiaio. Tagliate a pezzetti e condite con la vinaigrette. 

Se si vuole, si possono aggiungere al polpo dei ceci o delle patate lessate e tagliate a quadrotti. In questo caso il 

piatto diventerà un ottimo e completo secondo. 
 

Ricetta di “Il senso del gusto per Ap” 

 

Ingredienti: 
 

1 polpo pulito di circa 800 g | 3 spicchi d’aglio | 5 bicchieri 

d’acqua | pepe nero in grani | 3 foglie di alloro | 2 patate o 1 

scatola di ceci (facoltativo) 

Per la vinaigrette: 1 cucchiaio d’aceto bianco | prezzemolo tritato 

| un goccio di limone | 1/2 bicchiere o meno di olio d'oliva | sale 

 

Preparazione: 
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Schiscia (senza glutine!)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti: 
 

Per l’impasto: 150 g di lievito madre senza glutine 

rinfrescato tre giorni prima | 170 ml di acqua | 100 g di 

farina di mais bianca | 60 g di farina mix B | 50 g di farina 

Werz | 15 g di farina di riso impalpabile | 100 g di polpa di 

zucca cotta al forno | 5 ml di olio evo | 1 cucchiaino di 

succo di mela concentrato | sale 

 

Per l’imbottitura: un bicchiere di ceci neri cucinati la sera 

precedente | 3 pomodorini secchi | zucca a pezzetti cotta 

a vapore | foglie di scarola | olio evo | 1 cipollotto 

 

Per la salsina: senape in grani | tamari | succo di mela 

concentrato | succo di limone 
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Preparazione:   
 

(Ispirata al libro Ricettario per celiaci. Panetteria senza glutine) Ho messo il lievito madre in una ciotola di vetro, 

ho aggiunto l’acqua tiepida nella quale ho sciolto il succo di mela concentrato e ho lasciato riposare per una 

mezz’oretta. Dopo di che ho aggiunto le farine, la polpa di zucca (che nel frattempo ho cotto in forno) schiacciata 

con una forchetta, l’olio, il sale, e ho impastato il tutto per qualche minuto con un cucchiaio di legno. La 

consistenza dell’impasto deve essere appiccicoso, ma non liquido: un impasto morbido, ma compatto, per 

intenderci. Quando si è amalgamato per bene, ho coperto la ciotola con un telo di cotone e ho lasciato lievitare in 

forno tiepido per tutta la notte. Ho preso la mia bella spianatoia, c’ho appoggiato sopra un foglio di carta da forno 

un po’ infarinato e ho rovesciato l’impasto: regolate la farina in modo tale che non vi si appiccichi tutto sulle 

mani. Non ne serve molta, vedrete che diventa subito lavorabile. Fate le vostre pagnotte (con le dosi ne escono 6 

circa) e appiattitele come per fare il pane arabo. Io le ho lasciate riposare giusto il tempo di preparare 

l’imbottitura. 

Non volendo mettere i ceci interi, ma comunque neppure completamente passati, ho deciso di utilizzare 

l’attrezzo per fare i passatelli in modo da schiacciarli senza sbriciolarli o spappolarli troppo. E  il risultato ottenuto 

è stato proprio quello desiderato! Ho scaldato una pentola con un filo d’olio d’oliva, ho tagliato i pomodorini 

secchi e li ho aggiunti assieme ai ceci e alla zucca facendo saltare il tutto per qualche minuto. A fuoco spento ho 

aggiunto del cipollotto crudo tagliato finemente e ho lasciato insaporire. 

Quindi ho scaldato il testo romagnolo e ho cotto il mio pane “arabo”: 6 minuti per lato (deve essere ben cotto 

anche all’interno). 

Una volta pronto, l’ho lasciato raffreddare un pochino e poi l’ho tagliato a metà e farcito con due foglie di scarola 

appena saltate in padella e con quella bontà ai ceci e ho aggiunto la salsina (Vado a occhio con le dosi e mescolo 

tutto!) 

 
Ricetta di “Feel free, gluten free”  
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Insalata di lenticchie (senza glutine!) 
 

 

 
  

 

 

 

 

Preparazione: 

 
Sciacquare le lenticchie e metterle nella pentola a 

pressione coperte d'acqua leggermente salata.  

Cuocere per 20 minuti dopo il fischio. Scolare e mettere in una terrina.  

Tagliare il prosciutto crudo e l'albume sodo a dadini, affettare sottilmente il cipollotto,  

tagliare i pomodorini in quarti e unire il tutto alle lenticchie lesse.  

Condire con olio, poco sale, origano e aceto balsamico. 

E' un pieno di ferro gustosissimo ed è un'ottima idea per un pranzo da portare al lavoro  

visto che si può tranquillamente preparare il giorno prima. 
 

 
Ricetta di “Senza glutine… per tutti i gusti!” 

 
 

Ingredienti: 
 

150 g di lenticchie | 100 g di prosciutto crudo 

in una sola fetta | 8 pomodorini ciliegino | 2 

uova sole (solo l'albume) | 1 cipollotto fresco 

| sale | olio EVO | origano | aceto balsamico 
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Torta salata di bietole 
 

 

 
 

 
Ricetta di “Zucchero Pandizucchero”  

 

 

Ingredienti: 
 

500 g bietole | 1 piccola cipolla |  un cucchiaio di 

maggiorana | 1 uovo | 150 g prescinsea o ricotta | 2 

cucchiai formaggio | olio evo | sale 

 

Preparazione: 
 

Portate a bollore le bietole, scolatele e strizzatele bene. 

Nel frattempo tritate la cipolla, fatela soffriggere con 1 filo 

d'olio nella padella e infine aggiungete le bietole, facendo 

cuocere il tutto per circa 5minuti. In una ciotola sbattete 

l'uovo con il formaggio, la maggiorana, il sale e infine 

aggiungete le bietole e la prescinsea, lasciandone da parte 2 

cucchiai. Riempite la sfoglia con il composto e infine fate 1 

strato di prescinsea e 1 manciata di formaggio. Chiudete 

con l'altra sfoglia e mettete 1 filo d'olio.  

Far cuocere a 180 gradi per 40 minuti. Se la sfoglia si 

bruciacchia 1 po' metteteci un foglio di alluminio sopra. 
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Sandwich con hamburgher di salmone e verdure 
 

 

 
 

Ricetta di “Semplicemente buono” 

 

Ingredienti: 
 

4 piccoli panini da hamburger | 250 g di salmone fresco | 1 uovo | 

1 mazzetto di prezzemolo | 100 g di robiola | 2 zucchine novelle | 1 

peperone rosso | 1 spicchio d'aglio | pane grattuggiato q.b. | olio 

extravergine d'oliva q.b. | sale q.b. 
 

Preparazione: 
 

Lavate il salmone, eliminate la pelle e spinatelo con cura; tagliatelo 

a pezzi e mettetelo nel frullatore. Aggiungetevi l'uovo, il 

prezzemolo tritato e salate. Tritate bene il composto finché gli 

ingredienti non si sono ben amalgamati e conservate in frigo per 15 

minuti. Formate 4 polpettine schiacciate, passatele nel pangrattato 

e ponetele nuovamente in frigo per almeno 30 minuti. Nel 

frattempo tagliate le zucchine a rondelle e fatele cuocere una 

decina di minuti in padella con un paio di cucchiai di olio e uno 

spicchio d'aglio e una presa di sale. Ricavate invece delle listarelle 

dal peperone e grigliatelo; conditelo con dell'olio e del sale. 

Cuocete le polpettine di salmone in una padella antiaderente a 

fuoco dolce e con due cucchiai di olio. Farcite quindi i panini, 

spalmando un leggero strato di robiola sulla base, proseguite con le 

zucchine, l'hamburger di salmone, i peperoni e il coperchio di pane.  
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Muffins salati con cuore di broccolo (senza glutine!) 
 

 

Per aromatizzarli e renderli ancora più appetitosi aggiungete un cucchiaio di pesto (DUE se il vostro è molto 

diluito nell'olio). Soffriggete per qualche minuto. Oliate i vostri stampi da muffin e versatevi un pò di composto. Al 

centro inserite come un alberello, il broccolo e aggiungete altro composto fino a coprirlo. Cercate di non arrivare 

al bordo superiore del vostro stampo, altrimenti durante la lievitazione fuoriuscirà. Spolverate la superficie con i 

semi di sesamo ed infornate in forno già caldo a 180° per 30 minuti circa. 
 

Ricetta di “PaneAmoreCeliachia” 

 
Ingredienti: 
 

3 uova | 120 g di farina senza glutine | 80 g di fecola* | 60 ml di Olio Extra 

Vergine di Oliva | 7 g di lievito in polvere * | 70 g di Grana Padano | 1 

cucchiaino raso di sale | semi di sesamo* | 1 Scalogno | 6/8 pezzi di broccolo 

| 1 cucchiaio di pesto* | Olio Extra Vergine di Oliva | 1 acciuga sott'olio | sale    
* da verificare sul prontuario AIC o con dicitura senza glutine 
 

Preparazione: 
 

Sbattete energicamente le uova, unite successivamente, continuando a 

mescolare la farina con la fecola ed il lievito, l'olio a filo, il sale ed il grana. 

Quando avrete ottenuto un composto omogeneo non troppo liquido, 

mettere da parte e lasciate riposare una decina di minuti. Lavate il broccolo 

avendo cura di lasciare le parti intere e sbollentatelo in acqua salata. Dopo 

una decina di minuti rosolate lo scalogno in una padella con olio d'oliva, 

aggiungete l'acciuga e scolati i broccoli, aggiungeteli al soffritto.  
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Riso thai profumato agli spinacini freschi (senza glutine!) 
 

 

 

 
 

Dopo aver lavato accuratamente le foglie di spinaci, tagliare le foglie e le costole spinaci in pezzi piccoli. 

Soffriggere in olio extra vergine di oliva 2/3 fette sottilissime di cipolla bianca, tagliata poi a pezzi piccoli. Appena 

la cipolla è imbiondita, aggiungere il riso Thai profumato e far saltare per pochi minuti a fuoco vivo. 

Aggiungere gli spinaci e girare per far incorporare la verdura al composto. Versare un bicchiere di acqua tiepida 

nella ciotola di cottura o, se ne avete, del brodo vegetale. 

Durante la cottura aggiungere al riso e agli spinaci altri bicchieri di acqua solo se necessari e solo dopo che il 

precedente sarà completamente assorbito. 

Aggiungere del peperoncino, se di vostro gradimento. 

Dopo circa 15 minuti circa il piatto sarà pronto. Aggiungere un filo di olio extra vergine di oliva a crudo. 

 
Ricetta di “Profumo di Timo” 

 
 

Ingredienti: 
 

3/4 ciuffetti di spinaci freschi | 100 g di riso thai 

profumato | olio extra vergine d’oliva | sale | 2/3 

fette sottili di cipolla bianca | peperoncino | brodo 

vegetale * (oppure acqua tiepida) 
* da verificare sul prontuario AIC o con dicitura senza glutine 

 

Preparazione: 
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Pollo al mais 
 

 

 

 
 

 
Ricetta di “A pancia piena si ragiona meglio” 

 

 

 

 

Ingredienti: 
 

500 g di pollo a fette (oppure petto intero) | 1 scatola di verdure 

miste (nella mia c'era carote, piselli e fagiolini) | 1 scatola di mais 

dolce | 2 cucchiai di cipolla tritata | farina | olio | sale | pepe | 

timo | 1/2 bicchiere di vino bianco 
 

 Preparazione: 
 

Tagliate il pollo a fettuccine e mettetelo in una bacinella con della 

farina e infarinatelo bene. 

In una padella mettete a soffriggere in poco olio la cipolla, unite il 

pollo infarinato e dopo poco unite il vino. 

Fate evaporare il vino a fiamma alta e a questo punto mettete il 

mais e le verdure che avrete scolato con il pollo. 

Salate, pepate e aggiungete il timo e cuocere per poco più di 2 

minuti. Servire bello caldo. 
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Vellutata di carote e avena 
 

 

 

 

Ricetta di “L’ennesimo blog di cucina” 

 

Ingredienti: 
 

100 g di avena decorticata | 200 g di carote | 1 scalogno | 1 spicchio di 

aglio | 1 noce di burro | pepe creolo | 2 bicchieri di brodo di verdura | 

olio extravergine | sale | erba cipollina 

Preparazione: 
 

Ho lessato l’avena. Ma prima parliamo delle vellutata, 200gr di carote, 

pulite e tagliate a tocchetti, che ho insaporito in un soffritto di 1 

scalogno grande a rondelle, 1 spicchio di aglio, una noce di burro, un 

pizzico di pepe creolo. Dopo 5 minuti ho rimosso l'aglio, coperto con 2 

bicchieri di brodo di verdura e lasciato bollire per almeno 30 minuti. Ho 

aggiustato di brodo per evitare che si asciugasse troppo. Poi ho 

prelevato mezza carota che ho tagliato a bastoncini per la decorazione, 

ho trasferito tutto nel bicchiere del frullatore, ho aggiunto metà 

dell'avena lessata e ho "vellutato". L'avena ha una consistenza "collosa" 

che ha il pregio di legare molto la crema, se preferite una texture più 

fluida aggiungete del brodo o acqua calda. Nella pentola di cottura delle 

carote, con un filo d'olio extra vergine, ho scaldato l'avena rimasta, 

dandogli una regolata di sale. Ho appoggiato un paio di cucchiai di avena 

in ogni ciotola di vellutata e decorato con i bastoncini di carota, erba 

cipollina e un filo di olio a crudo. 
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Cavoletti (senza glutine!) 
 

 

 

 
 

 
Ricetta di “Profumo di Timo” 

 
Ingredienti: 
 

una confezione di cavoletti di Bruxelles | cipolla | olio 

extra vergine di oliva | scorza di arancia non trattata | sale 

| peperoncino 

 
Preparazione: 
 

Dopo aver lavato i cavoletti di Bruxelles, tagliarli in 2 per 

accellerarne la cottura. 

In una casseruola far rosolare della cipolla bianca tagliata a 

rondelle sottilissime in olio extra vergine di oliva, finché 

non imbiondisce. 

 Aggiungere la scorza di arancia, i cavolini di Bruxelles, sale 

, un pizzico di peperoncino, un poco di acqua e lasciar 

cuocere per circa 10/15 minuti. 

A cottura ultimata togliere la scorza di arancia, lasciar 

raffreddare, e disporre in frigo fino all’indomani. 
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Cous cous di quinoa 
 

 

 

 

 

 

Ricetta di “Crème de Cassis”  

Ingredienti: 
 

50 g di quinoa per persona | verdure miste | sale alle erbe | pepe 

| cumino | peperoncino | cipolla | Olio evo q.b. 

 

Preparazione: 
 

Prima di tutto dovete lavare molto bene la quinoa sotto l'acqua 

corrente, poi cuocerla in questo modo: in una pentola mettete il 

doppio del peso della quinoa di acqua fredda non salata, 

metteteci subito la quinoa e portate ad ebollizione, poi mettete il 

coperchio e cuocete per 10 minuti. Trascorso questo tempo, 

spegnete il fuoco e lasciate che la quinoa assorba la poca acqua 

rimasta, ci vorranno 5 minuti. Trasferite la quinoa in una zuppiera 

e sgranatela bene con una forchetta. Ora le verdure, tagliatele a 

cubetti piccoli e fatele saltare in padella con olio e cipolla, per 

circa 15 minuti a fuoco vivace. Io ho aggiunto sale alle erbe, semi 

di cumino, pepe (ne uso davvero una vagonata!) e peperoncino, 

ma voi potete aromatizzare il vostro cous cous come preferite, ad 

esempio con del coriandolo o semi di finocchio. 

Quando le verdure sono cotte non vi resta che trasferire la quinoa 

nella padella e farla scaldare amalgamandola bene! 
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Schiscia (senza glutine!) 
 

 

 

 
 

 

Ricetta di “Feel free, gluten free” 

 

Ingredienti: 
 

1 sedano rapa di media dimensione | 5 o 6 cucchiai di farina di mais 

fioretto | Purè di lenticchie rosse | Olio EVO | zenzero 
 

Preparazione: 
 

Ho sbucciato per bene il sedano rapa, l’ho tagliato a pezzettoni e 

l’ho cotto a vapore per una ventina di minuti. Deve diventare 

morbido. L’ho messo in una ciotola e l’ho schiacciato con una 

forchetta. Ho quindi aggiunto il purè di lenticchie avanzato la sera 

prima, la farina di mais, l’olio d’oliva e un po’ di succo di zenzero 

grattugiato. Ho mescolato per bene ricavando un impasto morbido, 

ma compatto. A questo punto ho fatto le mie belle polpettine. La 

ricetta non è tutta farina del mio sacco, ma mi sono ispirata a quella 

pubblicata nel libro Radici e tuberi in cucina, Alice Savorelli, Terra 

Nuova edizioni, Firenze 2012, p. 92. Le polpette le ho disposte su 

una teglia con carta da forno e le ho infornate per venti minuti a 

180°. Tempo di farle dorare. Le verdure in accompagnamento sono 

semplicemente carote tagliate a tocchetti, cavolo verde e cipolla 

saltate in un po’ d’olio di sesamo. 
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Polpettine di pesce (senza glutine!) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricetta di “Con le mani nel Sacher” 

 

 

Ingredienti: 
 

Merluzzo un filettino | prezzemolo q.b. | pangrattato Schär | 

due cucchiaini di ricotta | aemi di sesamo q.b. | sale | pepe | 

zucchine | olio di semi di zucca 

 

Preparazione: 
 

Frullare nel mixer il pesce con il prezzemolo un cucciaino di 

pan grattato la ricotta, sale e pepe. Formare delle polpettine 

della misura desiderata. Far tostare i semi di sesamo e a metà 

processo aggiungere metà del pan grattato che si usa per la 

panatura. Impanare le polpettine e cuocere sotto il grill del 

forno a 180-190 gradi. Spezzare la cottura in tappe per 

verificare che non cuociano troppo. Impiattare le polpettine 

su un letto di insalatina. Far grigliare le zucchine e chiuderle in 

un foglio di stagnola con sale e pepe per 5 minuti. Far tostare 

in un padellino i semi di papavero e di sesamo. Adagiare le 

zucchine sul piatto e cospargere con i semi tostati. Condire 

con un giro d'olio di semi di zucca. 
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Rotolo zucchine, salmone e robiola 
 

 

 

 
 

 
Ricetta di “La cucina dello stivale” 

 

 

Ingredienti: 
 

1 confezione di pasta brisè | 100 gr di salmone affumicato | 100 

gr di robiola | 2 grosse zucchine | sale e pepe  

 

Preparazione: 
 

Tagliate le zucchine a julienne e passatele in padella qualche 

minuto affinchè perdano un po' d'acqua. Scolatele e mettetele in 

una ciotola. Unite il salmone tagliato a striscioline e la robiola. 

Salate, pepate e mescolate grossolanamente con un cucchiaio.  

Stendete la pasta brisè e versatevi sopra il composto. Chiudete la 

pasta su se stessa e ripiegate bene i bordi. Fate cuocere per circa 

25 minuti a 180°. 

Lasciate raffreddare prima di consumare. E' quasi più buono il 

giorno dopo.    
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Cous cous di verdure speziate 
 

 

 

 
 

 

Ricetta di “La cucina dello stivale” 
 

 

Ingredienti: 
 

150 g di cous cous | 2 zucchine medie | 2 carote | 1 cipollotto o 

scalogno | zafferano | peperoncino | olio piccante | sale | pepe 
 

Preparazione: 
 

Affettate sottilmente il cipollotto e soffriggetelo in un tegame con 

un filo d'olio. Nel frattempo tagliate a dadini piccolissimi zucchine 

e carote e cuocetele una decina di minuti a fuoco vivace (le 

verdure dovranno rimanere un po' croccantine). Salate e pepate 

q.b. 

In un pentolino portate a ebollizione dell'acqua salata con un 

pizzico di zafferano nella stessa quantità del cous cous (nel mio 

caso 150 ml). Quando bolle, spegnete il fuoco, versateci il cous 

cous e mescolate bene, aggiungendo un cucchiaio di olio piccante 

e del peperoncino in polvere. Lasciate riposare dieci minuti 

mescolando di tanto in tanto.  

Unite infine le verdure e servite caldo.  
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Broccolo e pollo in insalata (senza glutine!) 
 

 

 

 
 

Nel frattempo mettete in un'altra pentola con abbondante acqua le patate con la buccia, sale grosso e portate a 

bollore. Da quando bolle, fate cuocere per circa mezz'ora, dopodichè provate la cottura delle patate con la 

forchetta. Infine cuocete il broccolo romano in abbondante acqua salata bollente per circa 10 - 15 minuti. 

Quando tutti gli ingredenti saranno cotti, prendete una padella con un filo d'olio e ripassate in padella il broccolo 

e le patate tagliati a cubetti con un pò di sale. Volendo potete ripassare in padella insieme alle verdure anche il 

pollo. Intanto in un'altra padella fate tostare le mandorle a lamelle per qualche minuto, finchè non saranno 

dorate. Ora potete comporre il piatto, magari con l'aiuto di un coppapasta, come ho fatto io. 

Prendete il coppapasta, io ne ho usato uno rettangolare, e ponete all'interno l'insalata di pollo, broccolo e patate, 

premendo leggermente. Sfilate con delicatezza il coppapasta, spolverate con un po' di pepe e decorate con le 

mandorle a lamelle. A piacere potete aggiungere un filo d'olio e.v.o. a crudo. 
 

Ricetta di “Semi di Vaniglia” 

Ingredienti: 
 

1 petto di pollo | 1 gambo di sedano | 1 carota | 1 cipolla | 4 patate 

con la buccia rossa | 1 broccolo romano | sale q.b. | pepe q.b. | olio 

e.v.o. q.b. | mandorle a lamelle 

 

Preparazione: 
Per prima cosa occupatevi del pollo. In una pentola con abbondante 

acqua mettete 1 gambo di sedano, 1 carota e 1 cipolla e portate a 

bollore. A questo punto aggiungete il petto di pollo e una manciata 

di sale grosso e lasciate cuocere per 1 ora circa. Una volta cotto 

lasciatelo raffreddare in un piatto e poi tagliatelo a cubetti. 


