


L’IMPORTANZA DEI LEGUMI
A TAVOLA
Insegnare le regole di una sana alimentazione ai nostri
bambini è di fondamentale importanza per la loro crescita e
per la salute ed il benessere di tutta la famiglia. Non sempre
però risulta semplice introdurre i vegetali nell’alimentazione
dei più piccoli; il lavoro, la vita frenetica e il poco tempo a
disposizione non aiutano di certo, in più la non
predisposizione dei bambini ci porta spesso ad instaurare
litigi e duri compromessi purché questi ne mangino un
pezzetto.

La Dieta Mediterranea suggerisce di introdurre 5 porzioni
quotidiane tra frutta e verdure e 2 porzioni di legumiquotidiane tra frutta e verdure e 2 porzioni di legumi
settimanali, a scelta tra una vasta gamma di prodotti
disponibili ogni giorno nei supermercati e mercati. E’
importante prestare attenzione ai nostri acquisti
introducendo nel carrello solo frutta e verdura fresche e di
stagione. Fra i prodotti vegetali troviamo anche i legumi,
piccoli baccelli e semi che vengono nella maggior parte dei
casi evitati o poco consumati non considerando il ruolo
chiave che possiedono all’interno della nostra
alimentazione.
In questo piccolo manuale troverete tutte le informazioni
che riguardano il mondo dei legumi, le tipologie e le varietà,
le loro proprietà benefiche e anche qualche pratico aiuto
che potrà tornarvi comodo una volta ai fornelli.



COSA SONO E QUALI 
SONO I LEGUMI? 

I legumi sono i semi contenuti all’interno dei baccelli delle
piante appartenenti alla famiglia delle Leguminose, sono
tipici della cucina mediterranea e ne esistono molte
varietà diffuse in tutto il mondo, commercializzati freschi,
essiccati, surgelati oppure cotti.

Fanno parte di questa categoria i fagioli, ceci, piselli, 

lenticchie, fagiolini, fave, soia, arachidi, lupini, carrube, 

taccole e  cicerchie.

PERCHE’ SONO COSI’ 
IMPORTANTI?

I legumi rappresentano una fonte preziosa di carboidrati,
proteine, fibre, minerali e vitamine; secondo le Linee guida

per una sana alimentazione (LARN) se ne dovrebbero
assumere almeno 2-4 porzioni a settimana.

Gli enormi benefici possono essere sfruttati in ogni stagione;
infatti è possibile acquistarli freschi durante il periodo
stagionale oppure secchi e poterli cosi avere sempre in
dispensa.
Per averli “freschi” tutto l’anno si possono anche congelare e
all’occorrenza cucinare trattandoli come un prodotto fresco.



PROTEINE
I legumi costituiscono un’ottima fonte di proteine vegetali
(ricordiamo che 2/3 del totale assunto delle proteine devono
essere di origine vegetale e 1/3 di origine animale). Oltre ad
avere un'impronta ambientale inferiore, i legumi tendono a
fornire più fibre, sono meno ricchi di grassi saturi, sodio e non
contengono colesterolo rispetto alle fonti di proteine animali.
Questo è in parte il motivo per cui la ricerca suggerisce che le
persone che includono nella propria dieta più alimenti a base
vegetale tendono a presentare un minore rischio di sviluppare
patologie come diabete ed aterosclerosi.

VITAMINE  E  SALI MINERALIVITAMINE  E  SALI MINERALI
Sono inoltre ricchi di vitamina B1 (Tiamina), necessaria per la
crescita, lo sviluppo e per il normale funzionamento di
cervello, nervi e cuore; vitamina PP (Niacina); vitamina H
(Biotina) e vitamina B9 (Acido folico), che aiuta a ridurre il
rischio di malformazioni congenite nel bambino e negli adulti
è indispensabile per un migliore utilizzo del ferro.
Le vitamine idrosolubili A e C sono disponibili solo nei legumi
freschi.

I minerali a più elevata concentrazione sono :
Calcio (da 60 a 150 mg/100g), 
Ferro (da 6 a 10 mg/100g), 
Zinco e Rame (3 mg e 1 mg/100g, rispettivamente). 



I legumi contengono elevate quantità di 
proteine perciò possono essere equiparati 
ai prodotti di origine animale. 
È bene tenere conto che queste proteine 
vegetali sono carenti di metionina e 
cisteina (2 amminoacidi essenziali per la 
sintesi delle proteine nel nostro 
organismo), perciò risulta necessario 
abbinare i legumi ai cereali poiché questi 
vanno a colmare le carenze di 
amminoacidi e apportano carboidrati.

LEGUMI: 
UNA VALIDA ALTERNATIVA ALLA 

CARNE

amminoacidi e apportano carboidrati.

Un’altra differenza rispetto al consumo di 
carne è la quantità di fibra, decisamente 
superiore, che apportano. La 
combinazione dei due ci aiuta a 
proteggere il nostro sistema immunitario, 
a migliorare l’attività del nostro intestino, 
ad  abbassare la glicemia e il tasso di 
colesterolo.
Prolungano inoltre il senso di sazietà, 
evitando spuntini fuori pasto, che non 
sempre sono salutari.



FIBRE
I benefici apportati dai legumi derivano dalla presenza di fibre,
le quali facilitano il raggiungimento del senso di sazietà, poiché
contribuiscono ad aumentare il volume del cibo ingerito e a
rallentare lo svuotamento dello stomaco; aiutano il normale
transito intestinale, migliorano la colesterolemia, la glicemia e
mantengono la pressione arteriosa nei giusti parametri. Un
corretto apporto di fibra è di circa 25g al giorno e deve essere
introdotta con i diversi alimenti:

La fibra alimentare è
disponibile negli alimenti di
origine vegetale in due
forme: la fibra insolubile e la
fibra solubile.fibra solubile.
La fibra INSOLUBILE è
presente principalmente nei
legumi e nei cereali integrali
mentre quella SOLUBILE la
ritroviamo della frutta e
nella verdura fresche.

FIBRA INSOLUBILE: utile per il benessere del colon, riduce 
e previene la stipsi.

FIBRA SOLUBILE: da senso di sazietà, riduce il colesterolo 
ematico e aiuta nel controllo della glicemia



Per 100g di 

prodotto

PROTEIN
E (g)

GRASSI 
(g)

CARBOID
RATI (g)

FERRO 
(mg)

CALCIO 
(mg)

FOSFOR
O (mg)

Fagiolini 

freschi

2.1 0.1 2.4 0.9 35 48

Fagioli 

freschi

6.4 0.6 19.4 3 44 180

Piselli 

freschi 

7 0.2 12.4 1.8 47 101

Fave 

fresche

5.4 0 4.2 1.8 23 98

Germogli di 

soia

6.2 1.4 3 1 48 67

TABELLE NUTRIZIONALI

Ceci secchi 21.8 4.9 54.3 6.1 117 229

Fagioli 

secchi

23.6 2.5 51.7 6.7 137 437

Lenticchie 

secche

25 2.5 54 5.1 127 347

Fave 

secche

27.2 3 55.3 5 90 420

Lupini 

secchi 

38 8.2 41.9 6.3 90 545

Cicerchie 

secche

24.5 2.5 59.2 13 113 176

Soia secca 34.1 17.7 19 8.4 226 554



PROBLEMATICHE
L’acquisto e il consumo di legumi, sia freschi che secchi, è
condizionato e limitato da tre principali problematiche: il
meteorismo, il favismo e le prolungate tempistiche di
preparazione.

Cos’è il meteorismo? 
Il tegumento esterno dei legumi contiene molecole glucidiche
che non essendo digerite vengono fermentate dai batteri
presenti nell’intestino. La fermentazione batterica è un
processo naturale che comporta la formazione e la
conseguente espulsione di gas dal nostro corpo. Al fine di
eliminare o ridurre questo fenomeno vi consigliamo di
setacciare (NON frullare!) i legumi dopo la cottura, disetacciare (NON frullare!) i legumi dopo la cottura, di
aggiungere ½ cucchiaino di bicarbonato durante l’ammollo o
di acquistare prodotti già decorticati.

Cos’è il favismo?
Il termine “favismo ” indica un’alterazione del metabolismo
dei pentosiofosfati, i quali si occupano di produrre alcune
sostanze importanti per l’organismo.
In un soggetto con favismo si osservano livelli bassi di
glutatione (sostanza usata dai globuli rossi per proteggersi);
essendo il glutatione quantitativamente insufficiente, essi si
frammentano e creano un pericolo per la vita del paziente.



Ammollo e tempi di cottura
Per quanto riguarda la preparazione lei legumi è necessaria 
una tecnica che prevede l’ammollo dei legumi secchi (ad 
esclusione delle lenticchie) in acqua, principalmente per la loro 
reidratazione e per la fuoriuscita di sostanze anti-nutrizionali 
come ossalati e fitati, che impediscono il regolare 
assorbimento dei sali minerali e delle lecitine. Tali sostanze 
vengono eliminate attraverso l’ammollo e la cottura.
È necessario lasciare in abbondante acqua fredda i legumi da 

Le fave contengono due sostanze che hanno l’effetto di 
rendere fragili le membrane dei globuli rossi se manca il 
glutatione. Si calcola che al mondo vi siano circa 100 milioni di 

individui portatori che possono , attraverso la “trasmissione 
genetica”,  tramandare il difetto genetico ai figli.

È necessario lasciare in abbondante acqua fredda i legumi da 
12 a 24 ore o più, cambiando l’acqua 2 o 3 volte e NON 

devono mai essere lessati nella stessa acqua dell’ammollo.

AMMOLLO COTTURA

Ceci 12-24 ore 3-4 ore

Cicerchie 12-24 ore 3-4 ore

Fagioli 8-12 ore 2-3 ore

Piselli 12 ore 1 ora

Soia 12-24 ore 2 ore e mezza

Fave spezzate 12 ore 4 ore

Fave intere 24 ore 1 ora e mezza

Lenticchie 3 ore 1 ora

Lenticchie decorticate / Mezz’ora



LEGUMI PER L’AMBIENTE

Al giorno d’oggi si sente spesso parlare di inquinamento e di tutte
le relative strategie che si possono adottare per diminuire la
quantità di CO₂ che quotidianamente produciamo.
Un’impronta importante deriva dalla nostra alimentazione; oltre
alle emissioni dovute alle produzioni industriali e ai trasporti delle
merci, la materia prima allevata e coltivata influisce fortemente
sull’inquinamento, sul consumo idrico e sullo sfruttamento del
suolo impiegato.

PIRAMIDE AMBIENTALE

Le piante dei legumi sono indispensabili per la nostra vita…
L’atmosfera è composta dal 78% di azoto, un composto essenziale che 

costituisce le proteine e il DNA. 
Gli esseri umani non sono in grado di assumerlo direttamente 

dall’atmosfera, però state tranquilli perché ci pensano loro; queste 
piante durante il loro ciclo di vita infatti assorbono l’azoto che, in parte 

viene rilasciato nel terreno per arricchirlo, mentre l’altra porzione è 
utilizzata per costruire le proteine che troviamo nelle nostre buonissime 

zuppe di legumi.



COME SONO 
COMMERCIALIZZATI I LEGUMI?

Potete trovare i legumi sotto diverse 
forme:

FRESCHI SECCHI IN SCATOLA

I legumi freschi 
non necessitano 

I legumi secchi si 
conservano per 

I legumi in scatola 
sono già precotti e 
quindi versatili ma 

SURGELATI

I legumi 
surgelati non 
necessitano di non necessitano 

di ammollo ed è 
preferibile il loro 
acquisto 
seguendo la 
stagionalità 
delle diverse 
varietà.

conservano per 
molto tempo in 
dispensa, hanno 
un costo 
inferiore e si 
possono 
acquistare tutto 
l’anno.

Per utilizzare il prodotto secco è 
necessario seguire alcuni accorgimenti;  il 
tempo di ammollo in acqua dev’essere 
rispettato poiché in quelle ore i legumi 
liberano delle sostanze nocive. 
L’alga Kombu, se messa in ammollo e in 
fase di cottura, è un valido alleato per la 
rimozione di tali sostanze.

quindi versatili ma 
andrebbero limitati 
per la quantità di 
sale con cui vengono 
preparati. Preferire 
le confezioni di vetro 
alle lattine di 
alluminio.

necessitano di 
ammollo, 
pertanto sono 
più veloci da 
preparare e 
possono essere 
conservati anche 
per periodi 
lunghi. 



BENEFICI E PROPRIETA’ DELLE 5 
ERBE AROMATICHE PIU’ USATE NELLA 

CUCINA MEDITTERANEA
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E’ un antibatterico poiché ricco di antiossidanti e antinfiammatorio 

(soprattutto a livello intestinale). Stimola il sistema immunitario 

grazie al contenuto di vitamina C e favorisce la digestione.

E’ utile negli stati d’ansia, stress e facilita il sonno.

Riduce il gonfiore intestinale e stimola l’appetito. Svolge 

un’azione antibatterica soprattutto nei disturbi da 

raffreddamento. Previene l’invecchiamento cerebrale e 

stimola il sistema nervoso . Inoltre favorisce la funzionalità 

epatica e la secrezione biliare.

Agisce contro i disturbi respiratori, combinando un effetto 

sedativo della tosse con l’azione antibiotica e 
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Facilità la diuresi contribuendo ad abbassare la pressione 

sanguigna; migliora l’appetito e riduce la formazione di 

gas intestinali. Allevia le infiammazioni, rinforza le ossa in 

quanto ricco di calcio. Agisce positivamente sulla 

memoria e l’attività cerebrale in quanto è un 

antiossidante.

sedativo della tosse con l’azione antibiotica e 

antinfiammatoria, favorisce la digestione con la sua azione 

antispasmodica e analgesica.

Possiede proprietà antivirali e migliora l’equilibrio ormonale 

regolando il ciclo mestruale.

Ha proprietà antiossidanti perché ricca di polifenoli,

migliora la salute del cavo orale ed è uno sbiancante naturale 

per i denti. Allevia i sintomi della menopausa come insonnia, 

emicrania, vampate, irritabilità e svolge un’azione positiva 

sulla motilità intestinale. Aiuta a combattere il colesterolo 

“cattivo”.



A SCUOLA 
DI… 

LE 5 REGOLE FONDAMENTALI:

1. PIANIFICARE I PASTI

Metodo molto intelligente
per risparmiare, mangiare in
maniera equilibrata e variare
sempre i pasti.

2. COMPRARE INGREDIENTI 

DI STAGIONE

Fate una bella scorta una 
volta a settimana di frutta 
e verdura! Farà bene alle 
nostre tasche e anche al
pianeta.

3. CONGELARE I PRODOTTI 

FRESCHI

Lavate verdure e legumi per 4.  PRANZO AL SACCO IN Lavate verdure e legumi per 
bene, asciugate e tagliate 
in pezzi e poi conservate 
tutto diviso in pozioni
all'interno di sacchetti da 
congelatore. Stessa cosa 
vale per carne e pesce.

4.  PRANZO AL SACCO IN 

UFFICIO

Qui tornano utili i nostri 
legumi… potete scegliere di porli 
nelle insalatone oppure optare 
per degli sfiziosi e croccanti ceci 
al forno come spuntino.

5. COMPRARE SOLO CIO’ CHE E’ NECESSARIO

È molto importante andare al supermercato con lo stomaco 
pieno per evitare di cadere nella nostra stessa trappola; infatti 
se siamo affamati tenderemo a comprare ciò di cui abbiamo 
voglia in quel momento e in quantità superiore al necessario. Il
consiglio di programmare i pasti settimanalmente vi aiuterà 
anche nel fare la spesa, acquisterete i cibi  evitando inutili 
sprechi.



L’AMMOLLO

1. Mettere in una bacinella 1 parte di fagioli o 
altro legume e 3 parti di acqua. Lasciarli 
immersi per 12/24 ore.

2. Non aggiungere nulla nell’acqua di 
ammollo: il sale e il bicarbonato li 
renderebbero più duri.

3. I legumi durante l’ammollo espellono i fitati

che, se non eliminati, tendono a limitare 
l’assorbimento dei sali minerali e ad 
ostacolare la digestione dei carboidrati. ostacolare la digestione dei carboidrati. 
L’ammollo elimina anche eventuali 
antimicotici utilizzati dall’industria.

4. Il giorno dopo scolarli e lavarli sotto 
l’acqua. 

PER FAGIOLI AMMOLLATI sempre pronti:

Dopo avere ammollato i legumi secchi, 
scolarli e conservarli nel congelatore nei 
sacchetti da freezer. All’occorrenza, 
sciacquarli e porli nella pentola ancora 
surgelati, cucinarli come sempre.



1. Metterli in una casseruola d’acciaio con i manici e a fondo 
spesso, è ottima la pentola di coccio che mantiene una 
temperatura uniforme.

2. Coprire d’acqua fredda e aggiungere l’aroma 
preferito (qualche foglia di alloro secco o due centimetri di 
alga Kombu). Le spezie hanno un’azione antifermentativa.

NON salare, altrimenti la buccia si indurisce e si rompe. Salare 
solo a fine cottura

L’AMMOLLO

3. Portare lentamente a ebollizione e proseguire la cottura a 
fuoco lento, a tegame semicoperto. Per evitare che le bucce 
si induriscano non interrompere l’ebollizione e 
all’occorrenza aggiungere dell’acqua calda. Se all’inizio 
della cottura si formano sulla superficie tante bolle bianche, 
si consiglia di schiumare.

4. Per evitare di romperli non utilizzare mestoli, ma mescolarli 
scuotendo il tegame o facendo ruotare la padella in senso 
circolare, tenendola per i manici.



5. Portarli a cottura e, una volta pronti, spegnere il fuoco e far 
maturare il gusto lasciandoli raffreddare all’interno della loro 
acqua. E’ sempre meglio non scolare i legumi dall’acqua di 
cottura (che contiene la maggior parte dei nutrienti e il loro 
buon sapore).

6. I fagioli secchi in genere cuociono in un’ora abbondante o 

anche tre. Tutto dipende dalla durata dell’ammollo (più a 
lungo sono stati a bagno, meno staranno in pentola) e dalla 
loro età (più sono vecchi, più tempo occorrerà per la loro 
cottura).

CONSERVARE  I LEGUMI COTTI
Dopo aver cotto i legumi, bisogna raffreddarli velocemente 
immergendo la pentola dove sono contenuti in un altro 
recipiente facendo scorrere acqua fredda tra i due.
Conservare i legumi cotti con la  loro acqua di cottura 
in contenitori  nel freezer. 
All’occorrenza, scongelare in frigorifero e riscaldare sempre nella 
loro acqua.



ff

Il mio  
PICCOLO PICCOLO 

grande Ricettario
…alla scoperta del gusto



INGREDIENTI
1. 200 g lasagne all’uovo 
2. 250g asparagi  (freschi o surgelati)
3. 250g pisellini (freschi o surgelati)
4. 1 cipollotto

5. 500ml di besciamella
6. Parmigiano Reggiano DOP q.b.
7. 2 cucchiai di Olio extravergine 

di oliva,  Sale e pepe q .b.

PROCEDIMENTO
Mondare, lavare e tagliare gli asparagi a pezzetti, mondare e tritare il cipollotto e 
farlo rosolare in una padella con 2 cucchiai di olio. Aggiungere gli asparagi, cuocere 
per 7/8 minuti poi aggiungere i piselli e proseguire la cottura finché le verdure 

saranno tenere, circa 5 minuti.  Prendere una pirofila e disporre un velo di 
besciamella sul fondo, stendere il primo strato di sfoglia coprire con besciamella, 
asparagi e piselli. Spolverare con del Parmigiano e proseguire con gli strati. In 

superficie abbondare con la besciamella. Mettere le lasagne in forno preriscaldato a 
180⁰C per 25 minuti. Sfornare le lasagne quando saranno dorate, prima di servire 

lasciar riposare per 5 minuti.   



ALIMENTO gr
proteine 

(g)
lipidi (g)

carboidrati 
(g)

zuccheri (g)
colesterolo 

(mg)
fibra (g) kcal

Lasagne sfoglie 400 52 9,6 284 8 376 12,8 1384
Asparagi 250 9 0,5 8,25 8,25 0 5 82,5

Piselli surgelati 250 13,5 0,75 32 0 0 0 180
Cipolla 120 1,2 0,12 6,84 6,84 0 1,32 33,6
Besciamella 500 19,5 47,5 47,5 15,5 200 4,5 695

Parmigiano 
Reggiano DOP 20 6,48 5,94 0 0 16,6 0 79,4

OLIO EVO 20 0 19,98 0 0 0 0 179,8

SOMMA 101,68 84,39 378,59 38,59 592,6 23,62 2634,3

Per porzione 25,4 21,1 94,6 9,6 148,2 5,9 658,6

TABELLA NUTRIZIONALE

Per avere l’effetto depurativo i piselli si devono abbinare a verdure 
come pomodori, insalate, zucca e melanzane.

Per avere minerali e grassi polinsaturi si possono abbinare con 
mandorle, nocciole e noci in zuppe e minestroni.



INGREDIENTI
1. 400g Fagioli borlotti 

freschi
2. 1 carota
3. ½ cipolla
4. Sedano q.b. 

5.  brodo/ acqua a coprire
6.  sale e pepe q.b
7.  4 cucchiaini di olio EVO

PROCEDIMENTO
Mondare e tagliare grossolanamente le verdure, farle rosolare in 

una casseruola con poco olio ed aggiungere i fagioli 
precedentemente scolati e risciacquati bene.

Cuocere per qualche minuto, versare poi il brodo vegetale e 
lasciar cuocere per 25 minuti a fuoco medio.

A cottura ultimata, frullare o setacciare i fagioli ed insaporire con 
condimenti a piacere.



ALIMENTO grammi
proteine 

(g)
lipidi (g)

carboidrati 
(g)

zuccheri 
(g)

colesterolo 
(mg)

fibra 
(g)

kcal

Fagioli borlotti 
freschi 400 40,8 3,2 90,8 4,8 0 19,2 572

OLIO EVO 20 0 19,98 0 0 0 0 179,8

Carote crude 60 0,66 0,12 4,56 4,56 0 1,86 21

Cipolla 70 0,7 0,07 3,99 3,99 0 0,77 19,6

Sedano 70 1,61 0,14 1,68 1,54 0 1,12 16,1

SOMMA 43,77 23,51 101,03 14,89 0 22,95 808,5

Per porzione 10,9 5,9 25,3 3,7 0,0 5,7 202,1

TABELLA NUTRIZIONALE

ABBINAMENTI CONSIGLIATI
Per un corretto apporto di amminoacidi essenziali consigliamo di 
abbinare la crema di fagioli ad una pasta o a dei crostini di 
pane!!!



INGREDIENTI
1. 320 g di piselli (peso sgranato)
2. 1 cipolla bianca
3. 4 rametti di prezzemolo
4. 2 l di Brodo di gallina o vegetale
5. 2 cucchiai di olio EVO

6. 320 g di riso tipo Vialone Nano
7. 30 g di burro
8. 30 g di Parmigiano Reggiano
9. Pepe nero, sale 

PROCEDIMENTO
Mondare, lavare e tritare separatamente la cipolla ed il prezzemolo.

In una casseruola mettere l’olio e far rosolare la cipolla, unire i piselli, un pizzico di sale, 
il prezzemolo tritato e far cuocere qualche minuto a fiamma vivace, quindi unire un mestolo 

di brodo. Attendere che prenda il bollore, abbassare la fiamma, coprire e cuocere 10 
minuti. Unire altro brodo se il fondo di cottura dovesse asciugarsi troppo.

Trascorso il tempo di cottura scoperchiare, far asciugare eventuale liquido in eccesso e 
unire il riso. Cuocere per un minuto, unire 4-5 mestoli di brodo bollente e impostare il 
timer per la cottura del riso. Continuare unendo il brodo man mano che viene assorbito, 

mescolando di tanto in tanto, senza lasciare che il composto si asciughi troppo.
Quando il riso è cotto al dente, spegnere il fuoco, unire il burro a pezzettini, il 
Parmigiano, aggiustare di sale e pepe e mescolare fino a completo assorbimento 

unendo tanto brodo quanto ne serve perché il riso risulti morbido. Lasciar riposare un 
minuto e servire.



ALIMENTO grammi
proteine 

(g)
lipidi (g)

carboidrati 
(g)

zuccheri 
(g)

colesterolo 
(mg)

fibra (g) kcal

Piselli surgelati 320 17,28 0,96 40,96 0 0 0 230,4

Riso parboiled 320 23,68 0,96 260,16 0,96 0 1,6 1078,4

Burro 30 0,24 25,02 0,33 0,33 75 0 227,4
Parmigiano 
Reggiano DOP 30 9,72 8,91 0 0 24,9 0 119,1

OLIO EVO 20 0 19,98 0 0 0 0 179,8
Cipolla 70 0,7 0,07 3,99 3,99 0 0,77 19,6

SOMMA 51,62 55,9 305,44 5,28 99,9 2,37 1854,7

Per porzione 12,9 14,0 76,4 1,3 25,0 0,6 463,7

TABELLA NUTRIZIONALE

In commercio sono presenti formati di pasta fatti con il 100% di farina 
di piselli, che  rispetto alle paste di cereali, in cucina hanno una resa 
migliore poiché tengono maggiormente la cottura e sono anche più 
gustose.



INGREDIENTI

1. 320 g maltagliati
2. 500 g Ceci bolliti
3. ½ Cipolla
4. 1 carota
5. Sedano q.b
6. Sale fino e pepe q.b.

7. 100 g pancetta affumicata
8. 40 g Olio extravergine d'oliva
9. 250 g Passata di pomodoro
10. 1 rametto Rosmarino
11. 50 ml Vino bianco

PROCEDIMENTO
Mondare, lavare e tritare finemente le verdure e il rosmarino per il 
soffritto, scaldare l’olio in una casseruola ed aggiungerle. Tagliare a 
striscioline la pancetta, aggiungerla al soffritto e cuocere per qualche 

minuto. Sfumare con vino bianco, versare i ceci già lessati e la passata di 
pomodoro. Insaporire e cuocere per 15 minuti aggiungendo un mestolo di 
acqua. Trascorso questo tempo, prelevare 1/3 del composto e frullarlo. 

Cuocere la pasta al dente. Versare i ceci frullati nella padella del soffritto, 
aggiungere la pasta scolata e mescolare.



ALIMENTO grammi
proteine 

(g)
lipidi (g)

carboidrati 
(g)

zuccheri 
(g)

colesterolo 
(mg)

fibra (g) kcal

Ceci freschi 500 33,5 11,5 69,5 5 0 28,5 500

Pasta di semola 320 34,88 4,48 253,12 13,44 0 8,64 1129,6

Pancetta di maiale 40 3,36 27,72 0,4 0,4 40,4 0 264,4

Polpa di pomodoro 500 19,5 2 102 102 0 10 500
Carote crude 150 1,65 0,3 11,4 11,4 0 4,65 52,5
Cipolla 70 0,7 0,07 3,99 3,99 0 0,77 19,6

OLIO EVO 40 0 39,96 0 0 0 0 359,6

SOMMA 60,09 74,53 370,91 131,23 40,4 24,06 2325,7

Per porzione 15,0 18,6 92,7 32,8 10,1 6,0 581,4

TABELLA NUTRIZIONALE

L’acqua di ammollo dei legumi va sempre buttata per 
eliminare i fattori antinutrizionali.

La cottura crea delle perdite di nutrienti che si possono 
reintegrare consumando anche l’acqua di cottura.



1.   200 g Lenticchie secche
2.   500 g Polpa fine di pomodoro 
3.   ½ Carota
4.   Cipolla q.b.

5.  2 cucchiai  Olio EVO
6.   Sale fino q.b.
7.   Brodo vegetale q.b

INGREDIENTI

Procedimento:
Mondare e tagliare carota e cipolla e soffriggere in una casseruola con l’olio.

Aggiungere le lenticchie e sfumare con un po’ di brodo vegetale.
Versare la polpa fine di pomodoro e salare. 

Lasciar cuocere mescolando all’occorrenza per 20 minuti circa.



ALIMENTO grammi
proteine 

(g)
lipidi 
(g)

carboidrati 
(g)

zuccheri 
(g)

colesterolo 
(mg)

fibra 
(g)

kcal

Lenticchie secche 200 45,4 2 102,2 3,6 0 27,6 582
Polpa di pomodoro 500 19,5 2 102 102 0 10 500
Carote crude 60 0,66 0,12 4,56 4,56 0 1,86 21
Cipolla 70 0,7 0,07 3,99 3,99 0 0,77 19,6
OLIO EVO 20 0 19,98 0 0 0 0 179,8
SOMMA 66,26 24,17 212,75 114,15 0 40,23 1302,4

Per porzione 16,6 6,0 53,2 28,5 0,0 10,1 325,6

TABELLA NUTRIZIONALE

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

…la scelta migliore?
La pasta fresca del formato che più vi piace!!!



1- 250 g Fave (sgranate)
2- 50 g Pecorino (dolce)
3- 2 Scalogni (o mezza cipolla)

INGREDIENTI
4. 2 cucchiai Olio extravergine 

d'oliva
5. Sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO
Sbollentare le fave per due minuti, scolarle e farle raffreddare ed eliminare la pellicina 

esterna.
Sbucciare gli scalogni, tagliarli finemente e soffriggerli nell’olio. Aggiungere le fave 

sbollentate, il sale, il pepe e cuocere per 5 minuti. Spegnere il fuoco e lasciar intiepidire.
Frullare le fave aggiungendo il pecorino grattugiato fino ad ottenere una crema densa. Se 

la crema dovesse risultare troppo densa aggiungete qualche cucchiaio di acqua.
Versate la crema di fave e pecorino in un contenitore e conservatela in frigo fino al 

momento del servizio.



LO SAPEVI CHE…??

ALIMENTO grammi
proteine 

(g)
lipidi 
(g)

carboidrati 
(g)

zuccheri 
(g)

colesterolo 
(mg)

fibra 
(g)

kcal

Fave 250 13,5 0,5 10,5 1 0 12,75 122,5
Pecorino 20 5,16 6,4 0,04 0,04 20,8 0 78,4
Scalogno 100 1,5 0,2 3,3 3,3 0 1,5 23

OLIO EVO 40 0 39,96 0 0 0 0 359,6

SOMMA 20,16 47,06 13,84 4,34 20,8 14,25 583,5

Per porzione 5,0 11,8 3,5 1,1 5,2 3,6 145,9

TABELLA NUTRIZIONALE

Le fave fresche contengono Levodopa, un aminoacido che 
aiuta a migliorare la concentrazione di dopamina nel 
cervello.
Grazie alle elevate quantità di ferro e di vitamina C sono 
indicate per le anemie e le loro proprietà diuretiche le indicate per le anemie e le loro proprietà diuretiche le 
rendono un valido supporto per i reni e tutto l’apparato 
urinario .



INGREDIENTI
1. 300g ceci lessati, in 

alternativa 400g di ceci 
secchi da lessare

2. 2 cucchiai di pasta di 
semi di sesamo (Tahina)

3. Succo di ½ limone
4. 1 spicchio d’aglio
5. Paprica dolce q.b.
6. Sale e olio EVO q.b.
7. ½ cucchiaino di semi di cumino

PROCEDIMENTO

Versate tutti gli ingredienti in un mixer e frullate a massima velocità aggiungendo a 
poco a poco il succo di limone e se necessario qualche cucchiaio di acqua calda per 

raggiungere la giusta consistenza.
Se non avete sbucciato i ceci dovrete frullare un pochino di più!

Versate in una ciotola, aggiungete olio extravergine  e sale.
Potete accompagnare l’ hummus con del pane pita o delle fresche e croccanti 

verdure di stagione.



LO SAPEVI CHE…??

TABELLA NUTRIZIONALE

ALIMENTO
gramm

i
proteine 

(g)
lipidi 
(g)

carboidrati 
(g)

zuccheri 
(g)

colesterolo 
(mg)

fibra 
(g)

kcal

Ceci freschi 300 20,1 6,9 41,7 3 0 17,1 300
Tahina 20 3,4 10,8 4,2 0,1 0 1,8 119

OLIO EVO 40 0 39,96 0 0 0 0 359,6

SOMMA 23,5 57,66 45,9 3,1 0 18,9 778,6

Per porzione 5,9 14,4 11,5 0,8 0,0 4,7 194,7

La Tahina è una salsa originaria 
del Medio Oriente ed è 
prodotta con i semi di sesamo. 
Ha una consistenza 
abbastanza densa, il profumo 

Valore energetico 595 Kcal

Grassi totali 53 g

Carboidrati 21 g

Proteine 17 g

Colesterolo 0 mg

LIBERATE LA FANTASIA!!!
Potete insaporire l’hummus con una crema di 
basilico oppure colorarlo con del succo di 
barbabietola! 

abbastanza densa, il profumo 
ricorda quello delle arachidi, 
con note meno dolci e intense, 
ed il sapore di noci tostate.

Calcio 426 mg

Fosforo 732 mg

Potassio 414 mg

Ferro 9 mg

Tiamina, vitamina B1 1,22 mg

Riboflavina, vitamina B2 0,47 mg

Niacina, vitamina B3 o PP 5,45 mg



1. 400g ceci secchi
2. una cipolla media
3. 1 spicchio d’aglio
4. Un ciuffo di prezzemolo
5. un ciuffo di coriandolo

6. 1 cucchiaino di sale
7. ½ cucchiaino di cumino in polvere
8. pepe nero tritato 
9. Se necessario: 2-3 cucchiai di farina di 

ceci 

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO
Tritare la cipolla, lo spicchio d’aglio e due piccoli ciuffetti di prezzemolo e coriandolo. 

Alla fine dovreste ottenere circa 3 cucchiai erbe tritate.
Versare in un mixer i ceci crudi e ben asciugati con un panno, la cipolla e l’aglio tritati, le 

erbe aromatiche e aggiustare di sale e pepe. Aggiungere poi il cumino in polvere. 
Trasferire il composto in una ciotola, coprire con della pellicola e far riposare in frigorifero 

per circa 2 ore. (Questo passaggio non è obbligatorio ma solo consigliato!) 
Passato questo tempo, si possono iniziare a formare i falafel, assicurandosi che siano ben 

schiacciati e compatti. Se tendono a slegarsi, si può compattare il composto con 1-2 cucchiai 
di farina di ceci. 

Cuocere i falafel in forno statico a 180°C per 25-30 minuti fino a quando saranno 
leggermente dorati, tirateli fuori e gustateli. 



ALIMENTO grammi
proteine 

(g)
lipidi 
(g)

carboidrati 
(g)

zuccheri 
(g)

colesterolo 
(mg)

fibra 
(g)

kcal

Ceci secchi 400 83,6 25,2 187,6 14,8 0 54,4 1264

Aglio 5 0,045 0,03 0,42 0,42 0 0,115 2,25

OLIO EVO 40 0 39,96 0 0 0 0 359,6
Cipolla 100 1 0,1 5,7 5,7 0 1,1 28

SOMMA 84,6 65,3 193,7 20,9 0,0 55,6 1653,9

Per porzione 21,16 16,32 48,43 5,23 0,00 13,90 413,46

TABELLA NUTRIZIONALE



1. 500 g fagioli cannellini lessati e 
scolati

2. 3 rametti rosmarino
3. 1 spicchio aglio

INGREDIENTI
4. 12 Scampi grandi
5. Brodo Vegetale: 1 

Litro 

PROCEDIMENTO

Scaldare il brodo vegetale (se già pronto) o farlo secondo la ricetta di base. 
Pulire gli scampi togliendo il filo nero e cuocerli al vapore per 5 minuti. 

Aggiungere al brodo caldo l'aglio e i fagioli lessi. Frullare con il frullatore ad 
immersione fino a ottenere una crema perfettamente liscia e piuttosto densa. 
Aggiungere le foglioline di rosmarino e fare bollire 5 minuti. Disporre nelle 

fondine la crema, sistemare gli scampi, lasciandone 1 intero per piatto. Servire 
con un filo d’olio EVO a crudo.



ALIMENTO grammi
proteine 

(g)
lipidi 
(g)

carboidrati 
(g)

zuccher
i (g)

colesterolo 
(mg)

fibra 
(g)

kcal

Fagioli freschi 500 51 4 113,5 6 0 24 715
OLIO EVO 10 0 9,99 0 0 0 0 89,9
Gamberi 100 23 1,7 1,5 0 211 0 119

SOMMA 74,0 15,7 115,0 6,0 211,0 24,0 923,9

Per porzione 18,50 3,92 28,75 1,50 52,75 6,00 230,98

TABELLA NUTRIZIONALE

Se diminuite la quantità di brodo otterrete una crema un po’ più 
densa…

sarà ottima da spalmare su delle fette di pane tostato.

CONSIGLI utili



INGREDIENTI
1. 250 g barbabietola rossa al 

vapore
2. 200 g ceci lessati
3. 80 g farina di ceci
4. ½ cipolla rossa

5.   Sale e pepe q.b.
6. Erbette aromatiche 

fresche a piacere
7. 4 cucchiai di Olio 

EVO 

PROCEDIMENTO
Lessare la barbabietola e frullarla. Prendere i ceci precedentemente cotti, 

saltarli in padella con la cipolla sminuzzata ed insaporire con sale, pepe e le 
erbe aromatiche fresche. Frullare anche i ceci e mescolarli con la purea di 

barbabietola. A questo punto aggiungere la farina di ceci per dare consistenza 
all’impasto e iniziare a formare le polpettine. In una padella antiaderente 

versiamo l’olio e cuociamo le polpettine per 8/10 minuti finché saranno dorate.



ALIMENTO grammi
proteine 

(g)
lipidi 
(g)

carboidrati 
(g)

zuccheri 
(g)

colesterolo 
(mg)

fibra 
(g)

kcal

barbabietole 
rosse 250 2,75 0 10 10 0 6,5 62,5
Ceci secchi 200 41,8 12,6 93,8 7,4 0 27,2 632
Farina di ceci 80 17,44 3,92 43,44 2,96 0 11,04 290,4
OLIO EVO 20 0 19,98 0 0 0 0 179,8
Cipolla 70 0,7 0,07 3,99 3,99 0 0,77 19,6

SOMMA 62,7 36,6 151,2 24,4 0,0 45,5
1184,

3

Per porzione 15,67 9,14 37,81 6,09 0,00 11,38
296,0

8

TABELLA NUTRIZIONALE

ABBINAMENTI consigliati 
Potete dare più gusto alle vostre polpettine accostando una 
salsa leggera allo yogurt o una classica di pomodoro.


