
  



Insalata di Anguria, limone e Sesamo con Hamburger di Ceci 

Taglia l’anguria e privala dei semi. Tagliala a cubetti. Metti del succo di limone sopra. Aggiungi il 
sale e il sesamo e servi fredda.

Ingredienti per 5-6 Hamburger di Ceci (dipende dalla grandezza)
• 350 grammi di ceci già cotti (quelli in scatola sono perfetti)
• 2/3 cucchiai di farina 00 (o di riso, se preferisci)
• 150 grammi di patata cruda grattugiata
• 1 uovo sbattuto
• 2-3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
• 1/2 (o una) cipolla bianca tagliata sottilmente (meglio se passata al tritatutto)
• la scorza grattugiata di un limone non trattato
• qualche cucchiaio di parmigiano o grana se vuoi arricchire ancor di più
• sale, pepe e spezie (cumino, paprika e curry sono perfetti con i ceci) a piacere
• olio extra per la padella eventualmente
• fesa di tacchino
• foglie verdi che preferisci: spinaci, lattuga, iceberg
• burro d’arachidi o crema di arachidi o in alternativa maionese, senape o rafano in crema. I 

ceci sono perfetti se abbinati allo yogurt lo sapevi? Se in una ciotolina raccogli: yogurt 
magro senza zucchero, sale e cumino otterrai una salsetta buona da capogiro

!  
Puoi decidere se preparare un hamburger più croccante in modo che i ceci si sentano o se farne 
uno dall’impatto più vellutato e liscio. Nel primo caso schiaccia i ceci con la forchetta, altrimenti 
adopera un mixer, frullatore o tritatutto. Raccogli tutti gli ingredienti dentro una ciotola e lavorali fin 
quando sono ben amalgamati (o nel caso in cui tu voglia l’effetto delicato lavorando tutto 
direttamente nel robot). Adoperando dei ceci già cotti è difficile stabilire che tipo di consistenza e 
acquosità possano avere ed è quindi importante valutare se aggiungere un altro po’ di farina o 
meno (se li prepari in casa hanno una consistenza più corposa, oltre che un gusto migliore). Il 
composto deve comunque rimanere molto morbido e non eccessivamente compatto. Sarebbe 
meglio farlo riposare trenta minuti in frigo prima di procedere all’assemblaggio ma puoi comunque 

  



farlo anche saltando questo passaggio. Inumidisciti le mani e forma gli hamburger. Decidi se 
cuocerli al forno a 180 già caldo per 15-20 minuti o altrimenti,  per far prima,  in una padella 
antiaderente. A te la scelta se insaporendo con olio già caldo o meno (l’olio a crudo rimane sempre 
la scelta migliore da fare).

Tartare di Tonno sul letto di Mozzarella di Bufala

• 320 grammi di polpa di tonno
• 2 mozzarelle di bufala
• 1/2 limone
• olio extra vergine di oliva quanto basta
• sale e pepe quanto basta
• fiori eduli ed erbe aromatiche per la finitura

Lascia in ammollo in acqua fredda e ghiaccio per 5 minuti. Asciugalo ed elimina eventualmente le 
parti nere e le nervature bianche. Ricavane una tartare battuta a coltello e correggi di sale, olio, 
pepe e succo di limone. Frulla la mozzarella con la sua acqua e aggiungi olio e sale. Versa nel 
piatto la crema di bufala e con l’aiuto di un coppapasta aggiungi sopra la tartare di tonno. 
Completa con un filo di olio extra vergine di oliva, fior di sale, fiori eduli ed erbe aromatiche se vuoi.

Quinoa con feta, menta e piselli 

Lessa la quinoa dopo averla sciacquata in abbondante acqua fredda. Mettila in una ciotolina, 
Sbriciola la feta dentro e metti i piselli lessi. Non aggiungere sale. Se vuoi un pochino di olio extra 
vergine a crudo e poi menta tritata finemente.

Polpette di pollo al sesamo con salsa teriyaki 

Per 2 persone (affamate)
• 2 petti di pollo
• 2 cosce di pollo
• 1 uovo grande
• 150 ml di latte
• 2 fette di pane integrale
• 6 foglie di basilico
• 3 cucchiai di sesamo
• 1 pezzo di radice di zenzero (sbucciato)
• 2 cucchiai di pangrattato
• la scorza grattugiata di un limone non trattato
• sale e pepe

Per la salsa: salsa teriyaki e cucchiai di sesamo (ottimi anche la salsa di soia)
Pulisci per bene le cosce e ricava la carne. Taglia a pezzi e unisci a il petto tagliato a pezzettini. Fai 
ammollare il pane nel latte per pochi secondi e strizzalo. Metti nel frullatore il pollo e il pane e il 
resto di tutti gli ingredienti. Il composto deve essere omogeneo altrimenti aggiungi un altro po’ di 
pane. Forma le polpette e lasciale riposare in frigorifero almeno 20 minuti. In un brodo vegetale -in 
modo che siano ancora più saporite- portato a ebollizionem cuoci le polpette per 8 minuti circa e 
poi scolale in un setaccio (puoi saltare questo passaggio e cuocere al vapore o al forno senza 
problemi). In una padella rosola le polpette con la salsa teriyaki o la soia e poi versa sopra i semi di 
sesamo.

  



Si conservano benissimo. Profumale come ti piace di più. Dosa per bene tu il basilico. Adopera 
anche la menta. Sono buonissime anche con una manciata di semi di girasole. Ti piace l’aglio o il 
peperoncino? Perfetto!

Insalata di tofu e fragole con condimento senapato 

 • 1 Panetto di Tofu (200 grammi circa)
• Il succo di tre arance (indicativo)
• Il succo di un limone
• Una generosa manciata di semi di chia o semi di papavero (non insieme, eventualmente)
• Mandorle pelate o Noci (le Pecan vanno benissimo)
• Spinaci freschi, Iceberg, Lattuga o qualsiasi foglia verde preferiate
• 5-6 Fragole (indicativo)
• 5-6 cucchiate generose di mirtilli (anche quelli secchi come i cranberry andranno 

benissimo)
• Sale e Pepe
• Cipolla Rossa facoltativa se piace

 Condimento:
• Succo D’Agave
• Senape di Digione
• Olio extra vergine d’oliva

Taglia a dadini il tofu e raccoglilo in un recipiente. Aggiungi il succo di arancia e quello di limone. 
Fai un giro di olio e sala leggermente. Aggiungi il pepe e i semi di chia. Poi le mandorle o le noci 
(ma nessuno ti impedisce di adoperarle entrambe). Almeno venti minuti lascialo marinare ma se 
puoi concedigli ancora più tempo. Taglia per bene le fragole. In una padella fai andare qualche 
goccia di olio e, quando è caldo, versa il tofu con tutta la marinatura. Puoi adoperare anche più 
succo di tre arance, dipende chiaramente dal peso e dal succo che contengono. L’importante è 
che il tofu venga completamente ricoperto durante la marinatura. Aspetta che il succo si assorba e 
che il tofu si insaporisca ancora di più.
Su un piatto poggia le foglie verdi che hai scelto, ben lavate e asciugate. Sistema le fragole e i 
mirtilli e se vuoi anche spicchi di arancia spellata per creare ancora più contrasto con la dolcezza 
dei frutti. Dipende sempre dai gusti. Non c’è mai una ricetta e una dose precisa in queste 
particolari circostanze. Vuoi più croccantezza? Aggiungi altra frutta secca. Vuoi più dolcezza? Altre 
due fragole non ci staranno male. La cipolla, se piace, è una componente irrinunciabile per certi 
versi, perché smorza la mielosità del tutto dando uno sprint interessantissimo. Se non sei un 
fanatico estremista che urla “no cipolla!”, mettila senza indugio.
In una ciotolina mischia 3-4 cucchiai di olio, un pizzico di succo d’agave e un generoso cucchiaino 
di senape, ma anche qui se vuoi puoi abbondare. Ci sta benissimo anche una bella cucchiaiata di 
yogurt magro senza zucchero, che con la senape forma una sorta di “maionese” leggerissima 
perfetta per un dressing da insalata.
Aggiungi il tofu dopo averlo fatto raffreddare un po’. Condisci.

( qui trovi la videoricetta )

  

https://www.youtube.com/watch?v=9_upa-qR9sA


Insalata verde con carciofi, asparagi, kiwi e avocado 
Taglia i cuori di carciofo e mettili in acqua e limone così non si scuriscono. Lessa gli asparagi e 
tagliali a piccoli tocchetti. Pulisci il kiwi e l’avocado. Componi l’insalata e condisci con succo di 
limone, o salsa di soia o aceto. Buonissima in entrambe le varianti.

  



  



Torta salata con ricotta, piselli e menta
Allora ti racconto come faccio la torta salata più veloce? Quando disperata rientro in casa e devo 
fare una cosa che è praticamente un piatto unico? Si può fare in infinite varianti.
La pasta brisèe la faccio con il bimby in due secondi ma se non hai voglia, se non hai il bimby o 
per chissà che motivi tienine sempre una di scorta in frigo già pronta (ma non dire che l’ho detto io 
d’accordo?) 
Prendi la pasta briseè.  
Lavora 300 grammi di ricotta o philadelphia (o anche con lo yogurt greco o anche metà e metà.Usa 
il formaggio che vuoi) con del sale, 3 uova e piselli già lessi. Metti la menta. Se vuoi il parmigiano 
grattugiato. Versi il composto sulla brisèe e via in forno.
A 180 per 40 minuti finché è dorata.
Puoi mettere gli spinaci, la ratatouille, pezzi di verdura che preferisci e pure pezzi di uova sode. 
Aggiungi spezie ed erbe aromatiche. Buonissima anche con i pomodorini sopra. Sfogo alla 
fantasia! 
(è anche un’ottima ricetta svuota frigo) 

Insalata di fave datterini e cipolla
Taglia la cipolla rossa. Taglia i datterini. Lessa le fave fresche. Taglia la menta finemente. Raccogli 
in un recipiente e condisci con olio e aceto.
Buonissima!

Uova in cocotte con caprino, menta e mascarpone

Per una Cocotte:
• 2 uova
• 80 grammi di caprino
• 150 ml di panna (facoltativa)
• 1 cucchiaio di mascarpone (facoltativo. Puoi adoperare anche del formaggio 

spalmabile)
• aceto bianco
• sale e pepe macinati freschi

Le uova devono essere a temperatura ambiente. Riempi d’acqua una casseruola a bordi 
alti e scaldala con dell’aceto fino a quando non raggiunge l’ebollizione. Nel frattempo 
rompi le uova e mettile in piccoli stampini per farle scivolare delicatamente nell’acqua. 
Buon metodo questo invece che romperle direttamente nell’acqua. Lasciale immerse per 3 
minuti e poi poggiale su carta da forno e falle raffreddare. In una padella scalda la panna 
se hai scelto di usarla ma non è necessaria ai fini della ricetta. In una ciotolina lavora il 
caprino con il mascarpone e le foglie di menta. Puoi adoperare anche la ricotta o del 
formaggio fresco che preferisci. Unisci poi al formaggio la panna e gira per bene. Al fondo 
della cocotte metti un filo di olio o burro (meglio sempre l’olio ;-) ). Poi le uova. Poi la 
crema di formaggio. Chiudi con poco olio e metti per 4 minuti a 220 con grill già caldo.

Pasta di lenticchie con avocado, feta e pachino
Al biologico ne trovi di tutti i tipi. La pasta di lenticchie rosse è la mia preferita. Mi piace più 
di quella di ceci. Lessala come indicato in acqua salata. Taglia avocado a pezzetti. 
Sbriciola la feta. Taglia i pachino.

  



E servi questa pasta fresca deliziosa fredda o calda poco importa.
Condisci a piacere. Aggiungi olive. Tutto quello che vuoi! Se la lasci al dente puoi portarla 
anche in ufficio e riscaldarla. Oppure no!

Vermicelli di riso integrali con le verdure
Non te la do la ricetta, dai. Ti dico piuttosto di correre a comprare i vermicelli di riso perché 
sono buonissimi! Li puoi fare tipo ramen e quindi a zuppetta e mettere uova, verdure, 
pollo, pesce, qualsiasi cosa. Tocchetti di verdura semplici con i vermicelli di riso? La bontà. 
A me piace farli anche piuttosto asciutti e saltarli nel work con la salsa di soia e un pizzico 
di wasabi. Hai mai provato? 
Largo sfogo alla fantasia. Asciutti o in brodo (anche freddo!) poco importa. Tieni in 
dispensa i vermicelli di riso che sono davvero un ingrediente versatile, sano e 
gustosissimo! (e saziano pure tantissimo pur essendo leggeri)

Burger di fagioli rossi e barbabietola con semi di girasole
Per sei Hamburger circa

• 240 grammi di barbabietola già cotta (le trovi già pronte al supermercato)
• 240 grammi di fagioli rossi cotti e scolati bene
• 2 spicchi di aglio (facoltativo)
• 50 grammi di fiocchi di avena (meglio se piccoli)
• 30 grammi di semi di girasole
• 5 cucchiai di farina di ceci
• sale e pepe macinati freschi sul momento

Preriscalda il forno a 180. Taglia la barbabietola a pezzetti. Unisci tutti gli ingredienti in un 
recipiente e vai di frullatore a immersione o robot. Basta una passata velocissima e ottieni 
immediatamente il composto. Deve essere un impasto grossolano e con pezzotti di barbabietola 
ma dipende dal tuo gusto. Aggiusta di sale e pepe. Distribuisci su carta da forno e cuoci per 15-20 
minuti. Puoi farli anche su una piastra rovente, sì.
Ho servito con iceberg e datterino e un po’ di tahini -crema di sesamo- ma largo sfogo alla 
fantasia. Verdure grigliate, caponatine leggere al forno, cipollotti freschi e qualsivoglia leccornia 
vegetale.

Spero tantissimo che queste idee ti possano essere d’ispirazione e che il tempo a tua disposizione 
per essere più felice e spensierata stia aumentando sempre di più.
Ti abbraccio forte!
iaia

  


