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Composta di lenticchie e castagne di Sogni Golosi

*Fuori stagione, ma non fuori gioco...
Tra le regole del gioco c'è quella di seguire la stagionalità, un invito che ci aiuta a prenderci cura
della nostra salute ed anche a risparmiare. Le lenticchie però sono praticamente sempre di
stagione, tra fresco e secco, e alcune blogger ci hanno segnalato ricette pubbicate in passato,
sarebbe stato un peccato perderle!

Antipasti e Finger food
Spalmabile alle lenticchie e profumi mediterranei
di Il mondo di Cì
Un golosissimo spalmabile con minimo sforzo!

Ottimo per tartine da aperitivo, per una merenda sana e golosa per i più piccoli, per farcire una piadina, per
avere qualcosa in frigo pronto ad aspettarci per fare un panino quando si torna a casa con una fame
tremenda ma non ci si vuole rovinare con cibo poco sano o troppo calorico, per una cena leggera con crostoni
spalmati abbinati ad una insalatina.
Ingredienti:
- lenticchie;
- porro o cipollotto (o erba cipollina);
- spezie a piacere;
- olio EVO e sale integrale, QB;
Preparazione
Prendete mezza tazza di lenticchie di montagna, mettetele in ammollo la sera prima - ma anche qualche ora
basta, o anche niente, se avete una buona pentola a pressione e vi ricordate tardi! -, procedete alla cottura,
preferibilmente con un pezzettino di alga kombu, di facile reperimento, e un po' di porro tagliato fine fine.
L'alga, lo ripeto ogni tanto, serve a rendere più morbidi e digeribili e legumi e ha di suo tantissime proprietà.
Quando la cottura è ultimata rimuovete l'alga e aggiungete un po' di olio EVO, quindi stufate per qualche
attimo in una padella antiaderente aggiungendo un po' di salvia e rosmarino e se serve un po' di sale.
Sminuzzate bene con un frullatore a immersione, quello che abbiamo tutti in casa, dopo aver messo il tutto in
un contenitore capiente ed aver aggiunto altre spezie - nel mio caso altro rosmarino, fino ad ottenere una
crema.
Spalmate a piacere su caldi crostoni fatti abbrustolire appena su una piastra per qualche minuto, o su pane di
segale caldo. Se come me in genere mettete poco olio in cottura e anche per amalgamare - basta scolare un
po' meno e frullare anche un po' di liquido di cottura -, potete aggiungere un po' di olio EVO ed
eventualmente una spolverata di sale di montagna speziato.
Si può conservare in un barattolo di vetro anche per una decina di giorni badando di ricoprire sempre la
superficie con dell'olio EVO.
Credits: Il mondo di Cì, http://ilmondodici.blogspot.it/2012/09/un-golosissimo-spalmabile.html

Girelle beluga
di Parole Vegetali
Per questa ricetta ho utilizzato le lenticchie beluga ( che ho scoperto per la prima volta al supermercato bio in
Germania ).Sono delicate, hanno pochi grassi ed alto contenuto di proteine e fibre.Sono di colore nero,
quindi anche eleganti e belle da vedere.Questo antipasto faceva parte della carrellata di entrate per la cena
della vigilia dello scorso anno.Dato il successo ottenuto, le ho rifatte diverse volte.

Ingredienti per le crespelline :
110 ml di latte di riso al naturale non aromatizzato
40 g di farina di tipo 2 bio e macinata a pietra
2 cucchiaini di curcuma
2 cucchiai di olio evo delicato
noce moscata qb
sale marino grezzo non trattato qb
Ingredienti per il ripieno :
3 pugni di lenticchie beluga
1 avocado maturo
1 foglia di alloro
1 cucchiaio di lievito alimentare in scaglie
1/2 panetto di tofu al naturale
succo di limone qb
olio evo qb
acqua qb
sale marino affumicato naturalmente qb
mix di 3 pepi ( bianco, nero e rosa ) qb
Procedimento per le crespelle :
Setacciate la farina e mescolatela con la curcuma, un pizzico di sale ed una grattata di noce
moscata.Aggiungete il latte tiepido mescolando energicamente con una frusta per evitare la formazione di
grumi, quindi aggiungete a filo l'olio sempre mescolando.Dovrete ottenere una pastella fluida, liscia e senza
grumi.Mettetela a riposare in una ciotola di ceramica coperta con pellicola priva di pvc per un ora in
frigorifero o in luogo fresco.Trascorso questo tempo prendete una crepiera ( se l'avete ), altrimenti potete
usare come me un pentolino antiadarente di piccolo diametro.Scaldatelo bene ed ungete il fondo con olio
evo.Riempitelo con un piccolo mestolino di pastella che dovrete far girare per tutta la superficie al fine di
ottenere uno spessore di composto uniforme e sottile.Tenete la fiamma abbastanza alta, coprite con un
coperchio e appena vedrete che la pastella si è rappresa, aiutandovi con una spatola di legno o silicone,
rigirate delicatamente e fate cuocere dall'altra parte.Le crespelle hanno una cottura molto veloce non
contenendo uova.Continuate fino ad esaurimento della pastella, ungendo il padellino quando
necessario.Impilate le crespelle una sull'altra e fate raffreddare fino al momento della farcitura.
Procedimento per il ripieno :
Mettete a bagno il tofu tagliato a fette in acqua fresca acidulata con qualche goccia di limone per fargli
assorbire l'acqua ed idratarlo bene.

Risciacquate le lenticchie e se avete tempo mettetele a bagno in acqua fresca ( ma anche no perchè questa
varietà si può anche cuocere senza ammollo ), quindi mettetele in pentola in acqua fredda ( l'acqua dovrà
essere il doppio del volume delle lenticchie ) con la foglia d'alloro e fate cuocere a fuoco dolce e pentola
coperta dall'ebollizione per 20 minuti massimo.A fine cottura l'acqua dovrà essersi assorbita del
tutto.Insaporite con un pizzico di sale affumicato e conditele con un filo d'olio evo.Sbucciate e denocciolate
l'avocado e strofinatelo con il limone per evitare che annerisca.Inserite il tofu scolato ( tenendo da parte
l'acqua utilizzata per l'ammollo perchè potrebbe servirvi ) ed avocado nel boccale del frullatore ad
immersione e frullate.Aggiungete un filo d'olio evo e acqua, tanto quanto basta fino ad ottenere una crema
liscia e soda della consistenza di una mousse.Aggiungete il lievito alimentare in scaglie ed una generosa
macinata di pepe.
Procedimento per l'assemblaggio :
Prendete della carta pellicola priva di pvc e posizionatela sotto la crespella, quindi spalmatela di crema di
tofu e avocado lasciando un margine libero di circa un cm lungo tutto il perimetro.Con un cucchiaio
disponete uno strato sottile di lenticchie sopra la crema e livellate.Aiutandovi con la pellicola, chiudete la
crespella creando un cilindro, compattando bene per far uscire tutta l'aria.Avvolgetela stretta.Chiudete ai due
lati rigirando la pellicola in modo da creare " una caramella ".Mettete a rassodare in frigorifero mezza
giornata, quindi togliete la carta pellicola e ricavate dei rotolini regolari tagliando le crespelle con un coltello
affilato e con la lama bagnata in acqua fredda ( vi aiuterà ad ottenere un taglio perfetto ).Riponete in luogo
fresco fino a servizio.
Sono buonissimi e delicati.Se volete potete accompagnarli con una salsa al prezzemolo, al basilico o come la
vostra fantasia vi suggerisce.
Credits: http://parolevegetali.blogspot.it/2013/11/girelle-beluga.html

Piadine con patè di lenticchie
di La Pichina in Cucina
Oggi avevo voglia di essere al mare e ho provato a fare la mia versione della Piadina, con Hummus di
Lenticchie Rosse e Pomodoro Fresco, è stata proprio una buona idea!

Io l'ho fatta così:
Per la Piadina, ho impastato 500 gr di farina 0, con 50 gr di latte di soia, ho aggiunto 50 gr di olio evo, un
cucchiaino di sale integrale di Cervia e acqua necessaria per avere un impasto elastico e che si stacca bene
dalle mani. Ho messo in frigo a riposare per una oretta, poi ho steso ed ho cotto le piadine in una padella
antiaderente ben calda.
Per L'Hummus di Lenticchie Rosse: non hanno bisogno di ammollo, quindi ho lavato sotto acqua corrente
una tazzina da caffè di lenticchie che ho messo nel doppio di acqua fredda (due tazzine) con un pizzico di
sale. Ho lasciato che assorbissero tutta l'acqua, a quel punto dovrebbero essere cotte. Ci ho aggiunto un
cucchiaino di curry, olio evo e ho schiacciato con una forchetta (mi piace se resta qualche lenticchia intera).
Ho messo un paio di cucchiai dentro la piadina e due fette di pomodoro, gli ultimi dell'orto di casa, per dare
freschezza. Ho arrotolato chiuso gli occhi e GNAM!
Credits: http://lapichinaincucina.blogspot.it/2013/06/il-mare-da-piccina-era-il-mare-piu.html

Pane naan ripieno
di Le Delizie di Feli
Mi capita spesso di preparare la mia versione del Pane Naan (o Pita), non utilizzo nè lievito nè pasta madre,
tengo l’impasto ben idratato e dopo un lungo riposo riesco ad ottenere un Pane Naan morbido e gustoso.

Ho creato la mia farcitura vegan, gustosa, aromatica, sfiziosa…. il risultato è un ottimo Pane Naan ripieno.
Uno sfizioso spuntino, un perfetto pasto al sacco o l’accompagnamento perfetto per un ricco contorno.
Ingredienti:
300 gr di farina di tipo 2
100 gr di semola di grano duro (bio)
origano (un pizzico)
sale integrale un pizzico
acqua q.b.
olio extravergine d’oliva q.b. bio
Ingredienti per il ripieno:
300 gr di lenticchie rosse cotte bio
1 pomodorino secco bio
origano q.b.
sale integrale q.b.
Procedimento:
La sera precedente preparare l’impasto, in una ciotola miscelare le farine con un pizzico di sale e l’origano.
Aggiungere l’acqua necessaria per ottenere un impasto leggermente appiccicoso, non aggiungere altra farina,
aiutarsi con un cucchiaio d’olio e impastare per almeno 15 min.
Il risultato sarà un impasto molto morbido.
Ritirare in un contenitore adatto con coperchio e far riposare in frigorifero per tutta la notte.
Anche il ripieno si può preparare il giorno precedente, semplice e velocissimo. Far cuocere le lenticchie, circa
150 gr. crude, con un pomodorino secco precedentemente ammollato e tagliato a piccoli pezzetti, aggiungere
origano e sale secondi i vostri gusti.
Le lenticchie rosse sono veloci da cuocere, non richiedono ammollo e in pochi minuti si scuociono, perfette
per creare ripieni.
Tritare o frullare il tutto, il ripieno come l’impasto si può conservare in frigorifero.
Riprendere l’impasto, senza lavorarlo troppo, dividerlo a porzioni: con queste dosi ho creato 7 Pane Naan di
circa 100 gr. Infarinare la spianatoia con la farina di semola di grano duro, stendere le palline di pasta
sottilmente, circa 25-28 cm di diametro.
Posizionare al centro una pallina di ripieno.
Iniziare ripiegando un lato della pasta sul ripieno e proseguire con tutta la circonferenza sino ad avere
coperto completamente il ripieno di lenticchie.
Passare molto delicatamente il mattarello sulla superficie per assottigliare l’impasto e distribuire il ripieno.
Cuocere in una padella caldissima con coperchio due minuti per lato, finchè sarà gonfio e dorato.
Spesso il primo Pane Naan non è perfetto, troppa fretta e impazienza, la padella non è ancora nella giusta
temperatura: non è un problema dal secondo in poi saranno tutti bellissimi, gonfi e dorati.
Il primo Pane Naan è destinato all’assaggio…..
Gustare tiepidi, freddi, come antipasto, pausa pranzo o companatico ricco e gustoso…. gustare senza indugio,
il Pane Naan è vegan e senza lievito, leggero e gustoso.
Credits: http://ledeliziedifeli.wordpress.com/2013/11/14/pane-naan-ripieno/

Sfiziosì
di Le Delizie di Feli

Avevo voglia di un sostituto del pane originale, gustoso e senza glutine.
Ho riunito le mie farine preferite, le ho insaporite e il risultato è davvero gustosissimo.
Sfiziosi, friabili, aromatici…… e velocissimi
Ingredienti:
100 gr di farina di grano saraceno bio
50 gr di farina di miglio bio
50 gr di farina di lenticchie bio
10 gr di riso integrale soffiato bio
10 gr di saraceno soffiato bio
50 gr di olio extravergine d’oliva
origano q.b.
sale integrale q.b.
50 gr di vino bianco bio
90-100 gr di latte vegetale bio
1 bustina di cremor tartaro o lievito non aromatizzato
Procedimento:
Facilissima, in una capace ciotola riunire tutti gli ingredienti secchi. Miscelarli accuratamente, aggiungere il
vino bianco e in ultimo il latte vegetale. Si deve ottenere un composto corposo e morbido.
Con una sac-a-poche formare dei bastoncini direttamente sulla teglia precedentemente foderata con carta
forno. Salare leggermente la superficie dei sfiziosì.
Cuocere in forno caldo a 160° per 20 min circa. Controllare prima di sfornare. I bastoncini si staccheranno
senza problemi.
Appena sfornati, girate i sfiziosì per farli raffreddare completamente.
Non ho aggiunto sale all’impasto, ho salato i bastoncini prima di infornarli. L’origano si può sostituire con
altre spezie.
Ho confezionato bastoncini singoli e doppi, ma si possono formare della forma desiderata.
Il riso e il saraceno soffiato, all’interno dell’impasto, risultano croccanti e stuzzicanti.
Farli asciugare all’aria qualche ora prima di chiuderli in un contenitore, si manterranno friabili e gustosi a
lungo.
Perfetti!!!! Sono buonissimi, anche troppo: uno tira l’altro, impossibile fermarsi…..
Credits: http://ledeliziedifeli.wordpress.com/2012/03/30/sfiziosi/

Panini indiani un po' mediterranei
di Acquaviva scorre
Sono andata a pescarmi un piatto non abituale e che avesse alcuni stimoli per sostituire ingredienti
"sbagliati".
Si tratta dei matar kachori indiani, di solito dei panini farciti di piselli e fritti, qui trasformati in un inno alla
lenticchia ed ai sani principi alimentari. Il ripieno ovviamente diventa di lenticchie, quindi si parla di khasta
kachori, ma è sull'impasto per l'involucro che si concentrano le riflessioni più tecniche.
Prima di tutto sparisce il burro chiarificato e, per mantenere la consistenza della pasta di pane croccante e
"sfogliata", si usa olio extravergine d'oliva, di quello dal gusto abbastanza leggero. Al posto del lievito chimico
si impiega semplice bicarbonato, e invece del mix al 50% di farina bianca e integrale si opta per una miscela
al 90% di farina di tipo 2 e al 10% di farina di lenticchie.
Sulla farcia tradizionale, che può anche prevedere patate o cipolle e viene di solito asciugata con un cucchiaio
di farina di ceci, mi sono invece sbizzarrita per addomesticare un pochino il gusto generale e farlo meglio
dialogare con l'utilizzo di solo olio extravergine. Così, oltre a sostituire piselli e farina di ceci con lenticchie e
farina di lenticchie, ho aggiunto anche al ripieno un poco di pomodoro ed ho semplificato con decisione la
miscela di aromi, limitandoli a cumino, anice e coriandolo in semi.
Il mix di spezie nel kachori tradizionale, che può essere salato o dolce, varia da zona a zona, da casa in casa, a
seconda che venga consumato per colazione, come brunch o come snack e che venga servito con chutney o
salse dolci. Qui nella selezione degli aromi sono andata solo a gusto personale ed ho semplicemente voluto
eliminare le spezie in polvere ed impiegarei profumi più comuni alle cucine mediterranee.
Ho usato così una punta appena di pasta di tamarindo al posto dell'amchur, la polvere di mango, per
mantenere la nota un po' aspra, ho drasticamente diminuito il piccante rinunciando al peperoncino in
polvere ed ho impiegato, al posto del peperoncino verde fresco indiano, una pasta di peperoncino e zenzero
home-made.
Khasta kachori - Pane indiano ripieno di lenticchie... un po' mediterraneo
ingredienti per 12 panini:
per il pane:
260 g di farina di tipo 2 (o farina chapati) + qualche cucchiaio per la spianatoia
30 g di farina di lenticchie
2 cucchiai di olio extravergine
1/2 cucchiaino di bicarbonato
1 pizzico di sale integrale
per il ripieno:
250 g di lenticchie secche
20 g di farina di lenticchie
10 g di zenzero fresco
1 spicchio di aglio
1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
1/2 cucchiaino di pasta di tamarindo
1 peperoncino secco
1/2 cucchiaino di semi di anice
1/2 cucchiaino di semi di coriandolo
1/2 cucchiaino di semi di cumino
1 cucchiaio di olio extravergine
1 foglia di alloro
1 pizzico di sale integrale
per friggere:
2 bicchieri di olio extravergine
Mettere a mollo le lenticchie per qualche ora quindi sciacquarle, coprirle di acqua fredda, unire lo spicchio di
aglio e la foglia di alloro, portare a leggera ebollizione e cuocere fino a che sono belle tenere. Ci vuole circa
un'ora, a seconda del tipo. Si ottengono circa 400 g di lenticchie cotte.
Nel frattempo setacciare le due farine per il pane con sale e bicarbonato, unirvi l'olio e lavorare con le dita

fino a che è perfettamente incorporato e si forma una specie di sabbia sottile.
Unire a quel punto circa 320 ml di acqua tiepida a filo, fermandosi quando la farina l'ha assorbita e forma un
impasto morbido ed elastico. Lavorare per una decina di minuti quindi coprire con una ciotola capovolta e
lasciar riposare un'oretta.
Mettere a bagno in una tazzina di acqua tiepida il peperoncino inciso (e, se non si ama troppo il piccante,
privato dei semi) per 15 minuti; quando si è ben gonfiato scolare il peperoncino e pestarlo nel mortaio con lo
zenzero fino ad ottenere una crema rosata ed uniforme.
Schiacciare grossolanamente le lenticchie scolate con il dorso di un cucchiaio e miscelarvi il concentrato di
pomodoro e il tamarindo; pestare i semi delle tre spezie in un mortaio fino a ridurli in una polvere
grossolana.
Scaldare l'olio in un tegame (ideale il karai indiano di ferro o un wok) e tostarvi le spezie pestate per 30 o 40
secondi, fino a che cominciano a profumare ed il cumino si è scurito.
Unire la pasta di peperoncino e zenzero e insaporire un minuto, quindi versare le lenticchie nel tegame,
salare e mescolare, facendo cuocere un paio di minuti perché i sapori si amalgamino per bene.
Unire la farina di lenticchie e mescolare in modo che assorba tutto l'umido in eccesso, quindi spegnere e far
intiepidire il composto.
Dividere l'impasto del pane in 12 palline e, su una spianatoia ben infarinata e stenderle con il mattarello in
dischi da 12 cm circa, mantenendo tutto sotto un telo umido perché non si asciughi.
Deporre un cucchiaio abbondante di lenticchie al centro di un disco, inumidire i bordi con un po' di acqua e
ripiegarli sopra il ripieno, quindi premere con il palmo della mano per sigillare bene le pieghe e ridurre
l'involto ad un dischetto largo 7 o 8 cm e spesso circa 1/2 cm. Tenere il dischetto su un piano infarinato
coperto con un telo asciutto e ripetere con le altre palline di impasto.
Scaldare l'olio nel karai pulito fino che una nocina di impasto va a fondo e risale subito sfrigolando. Friggervi
pochi kachori per volta (il mio è monoporzione...): scuoterli prima per eliminare la farina in eccesso, voltarli
dopo un minuto perché si dorino su entrambi i lati, levarli dall'olio quando si sono ben gonfiati e lasciarli
scolare su carta assorbente.
Servire i kachori ben caldi, eventualmente accompagnati da un po' di salsa di pomodoro aromatizzata con le
stesse spezie della farcia.

Credits: acquavivascorre.blogspot.it/2013/11/panini-indiani-un-po-mediterranei.html

Spuma tiepida di broccoli lenticchie e noci
di Acquavivascorre

Una ricetta di broccoli e lenticchie, cotte inizialmente secondo la tradizione umbra. I broccoli invece
prendono dai vapori delle lenticchie la loro morbidezza finale, contrastata dalla delicata croccantezza delle
noci, il tutto insaporito con qualche goccia di una salsa inglese dalla storia interessantissima (che racconterò
un'altra volta, quando mi saranno tornati tempo ed energie) e dalle mille imitazioni (di cui una casalinga
riporto pure più sotto).
Ingredienti per 6/8 persone come antipastino o contorno, per 4 come piatto principale:
300 gr. di lenticchie piccole di Castelluccio
1 broccolo verde da circa 1 kg.
80 gr. di gherigli di noci
1 cipolla dorata
2 spicchi di aglio
1 rametto di rosmarino
2 cucchiai di salsa Worcestershire casalinga (*)
4 o 5 cucchiai di olio extravergine
2 cucchiai di olio di noci
sale integrale
(* un condimento casalingo naturale, simile nell'utilizzo come insaporitore anche se non esattamente negli
aromi, alla salsa Worcestershire, si prepara miscelando:
6 cucchiai di colatura di alici,
4 cucchiai di aceto di riso,
2 cucchiaio di pasta di tamarindo
1 pizzico di peperoncino in polvere
e la polpa di un piccolo fico secco sbollentata per ammorbidirla e poi ridotta in pasta.
Lasciar macerare per un paio di giorni in un vasetto di vetro e conservare in frigo per massimo 15 giorni.)
Tritare cipolla ed aglio ed appassirli con 2 cucchiai di olio in un tegame di coccio a fiamma bassa fino a che
sono trasparenti. Sciacquare bene le lenticchie eliminando eventuali impurità, scolarle ed aggiungerle alla
cipolla insieme al rametto di rosmarino (tranne un paio di ciuffetti, da tenere per decoro). Coprire con 700
ml. di acqua calda, chiudere il coperchio e cuocere a fiamma bassa fino a che le lenticchie sono abbastanza
morbide e l'acqua tutta consumata. Ci vorrà poco meno di un'ora. Nel frattempo mondare il broccolo,
dividerlo in cimette e cuocerle a vapore molto al dente (io al microonde a 900 w per 7 minuti).
Condire le lenticchie con la salsa Worcestershire, mescolare bene, unire un altro mestolo di acqua calda,
versare sopra le lenticchie i broccoli, salare leggermente, chiudere di nuovo il coperchio e completare la
cottura delle cimette con il vapore delle lenticchie, per circa 10 minuti. Le verdure dovranno essere entrambe
morbide e l'acqua tutta consumata. Mettere da parte un paio di cucchiai di lenticchie e qualche cimetta di
broccolo e frullare tutto il resto fino ad ottenere una crema soda e non troppo regolare. Tritare
grossolanamente le noci (lasciandone qualcuna intera per il decoro), mescolarle al frullato di verdure,
regolare se serve di sale, condire con un filo di olio extravergine miscelato all'olio di noci e montare con una
frusta fino a che il composto rimane soffice e spumoso. Distribuire la spuma in coppette individuali e servire
tiepido, decorando ogni porzione con un mezzo gheriglio di noce, un cucchiaino di lenticchie intere ed un
fiore di broccolo. Lo stesso frullato, allungato con un paio di mestoli di acqua calda e rimesso sul fuoco
qualche minuto, diventa una splendida zuppa per 4 persone, da regolare di sale, da decorare con le noci
intere e le foglioline di rosmarino e da servire con un leggero giro di olio extravergine.
Credits: http://acquavivascorre.blogspot.it/2012/12/il-bene-nascosto.html

Bocconcini morbidi con lenticchie
de Il mondo di Cì
Oggi voglio presentarvi un'altra ricetta nata quasi per caso. Avevo degli avanzi di un impasto fatto con la
pasta madre e son finite per sbaglio vicino a delle lenticchie stufate e ...ecco l'idea: bocconcini soffici di pane
con lenticchie

Ingredienti:
pasta madre (sempre rinfrescata con farine bio);
farina di grano duro, bio;
latte di riso;
sale integrale;
lenticchie di Colfiorito;
carote bio;
olio EVO leggero;
alloro;
Non ci sono dosi perchè si tratta di uno "scarto" (presto un'altra ricetta con lievitati), ma quel che è
importante sapere è la proporzione:
1 parte di pasta madre rinfrescata il giorno prima e lasciata nel forno spento, a temperatura ambiente, 1 parte
di latte di riso, 1 parte e mezzo (o quanto serve) di farina di grano duro. Mascolare con una spatola o un
cucchiaio, si tratterà di un impasto che deve rimanere morbido ma non liquido, aggiungere un po' di sale
integrale, e un filo di olio evo e lasciar lievitare almeno 8 ore (da me faceva parecchio freddo in casa).
Aggiungere un po' di lenticchie cotte (poche, come se facessimo il pane con le uvette, e senza modellare
troppo per non far sgonfiare) e fare delle palline con un po' di farina sulle mani, o olio se preferite, metterle
quindi a cuocere su una piastra calda con il coperchio.
Rivoltarle quando le vedete gonfiare e sentite che stanno indurendosi sotto.
Servire ben calde :)
Ottime anche tiepide, o fredde il giorno dopo (mia figlia le ha portate a scuola come merenda)
Sono rimaste molto morbide, mi hanno convinta.
Credits: Il mondo di Cì, http://ilmondodici.blogspot.it/2013/11/bocconcini-morbidi-con-lenticchie.html

Lenticchie e cipolle rosse alla salvia
di Galline 2ndlife

600 gr di cipolle rosse
250 gr di lenticchie rosse decorticate
olio extravergine d'oliva
shoyu o tamari (salsa di soia)
acqua
sale
salvia
Portare ad ebollizione circa un litro di acqua con 1 cucchiaino di sale. Scaldare due cucchiai di olio in un wok
e aggiungere le cipolle affettate sottilmente. Girare per un paio di minuti velocemente, fino a quando non
saranno ammorbidite. Unire le lenticchie e due cucchiai di shoyu, mischiare bene e versare un po' dell'acqua
salata calda e continuare la cottura per una ventina di minuti, come se si stesse preparando un risotto,
aggiungendo quindi l'acqua calda man mano che si consuma. Nel frattempo tritare con la mezzaluna 4\5
foglie di salvia fresca e unirle alle lenticchie negli ultimi 5 minuti.
Sarà stata la cottura o il profumo delle piccole cipolle rosse, sarà stato l'influsso delle amiche di facebook
che mi hanno aiutato a decidere se usare salvia o timo (che proverò la prossima volta), ma è venuto fuori
un piatto delizioso e delicato, dove le cipolle si sono ben amalgamate, senza lasciare traccia, se non la
grande quantità di lacrime che ho versato mentre le affettavo!
Credits: Galline 2ndlife, http://galline2ndlife.blogspot.it/2012/03/il-mondo-il-mio-interno.html

Hummus di lenticchie con polenta di quinoa
di Le Delizie di Feli
Una morbida crema, avvolgente, gustosa…. adoro coccolarmi con morbidi hummus, li trovo appaganti e
gustosi.
Ho unito alle lenticchie la zucca, volevo un hummus particolarmente morbido e avvolgente.

Lenticchie rosse e zucca: un abbinamento sicuro; abbinare un cereale per un ottenere piatto completo è stato
il passaggio successivo.
Ho provato a fare la polenta con la farina di quinoa, il risultato è sorprendente, un gusto unico impreziosito
dalle mandorle tritate.
Con pochi e semplici ingredienti un piatto completo e appagante, originale e sfizioso.
Ingredienti per l’Hummus di lenticchie e zucca:
150 gr di zucca pulita bio
150 gr di lenticchie rosse secche bio
4 o 5 foglioline di salvia
1 cm quadrato di zenzero
sale q.b.
1 cucchiaio di semi di girasole bio
maggiorana fresca q.b.
olio di semi di zucca bio
acqua q.b.
Ingredienti per la polenta di quinoa:
200 gr di farina di quinoa
50 gr di mandorle tritate grossolanamente
1 cucchiaino di semi di chia (facoltativi)
800 ml di acqua leggermente salata circa
salsa di soia (tamari)
maggiorana essiccata
Procedimento:
In un robot da cucina inserire la farina di quinoa, le mandorle e i semi di chia, tritare il tutto sino ad ottenere
un trito fine ed omogeneo.
In una casseruola antiaderente portare a bollore 600 ml di acqua leggermente salata, prima che raggiunga il
bollore, spostare dal fuoco e versare a pioggia la farina di quinoa arricchita.
Mescolare immediatamente con una frusta per amalgamare gli ingredienti ed evitare che si formino grumi,
far cuocere la polenta per circa 30-40 min. mescolando continuamente.
Verso fine cottura, assaggiare e insaporire con poca salsa di soia e maggiorana essiccata.
Consiglio di iniziare a cuocere la polenta con 600 ml d’acqua, ma conservate 200 ml di acqua bollente a
fianco: se la polenta dovesse asciugarsi troppo, aggiungete poco alla volta l’acqua necessaria.

Stendere (l’impasto deve risultare abbastanza sodo) in una teglia, in modo da ottenere uno spessore di circa 1
cm. Far raffreddare, tagliare e far dorare in forno caldo a 180° per circa 20 min. a metà cottura girare le fette
di polenta dal lato opposto.
Preparare l’hummus di lenticchie: in una casseruola far cuocere le lenticchie (precedentemente lavate) con la
zucca lavata, sbucciata e tagliata a pezzetti, unire lo zenzero, un pizzico di sale e poca acqua.
A cottura frullare il composto, aggiungere poca acqua se necessaria, unire i semi di girasole e la maggiorana
sfogliata. Frullare nuovamente, in ultimo aggiungere l’olio si semi di zucca (o olio extravergine d’oliva),
frullare brevemente per emulsionare gli ingredienti.
Ritirare l’hummus in un contenitore adatto ad essere portato in tavola, gustarlo tiepido con a fianco la
polenta di quinoa caldissima.
L’hummus raffreddandosi tende ad indurirsi, se lo preparate in anticipo, basterà scaldarlo leggermente.
La polenta di quinoa mi è piaciuta tantissimo… potrebbe sembrare un azzardo, ma la sua consistenza vi
conquisterà. L’esterno croccante con il cuore morbido, aromatico e gustoso.
Se avanza potrete gustarla tranquillamente il giorno seguente, tiepida o calda è buonissima anche a
colazione….
L’hummus di lenticchie è delizioso, non poteva essere altrimenti, le lenticchie rosse insieme alla zucca sono
irresistibili.
Credits: ledeliziedifeli.wordpress.com/2013/11/21/hummus-di-lenticchie-con-polenta-di-quinoa
Spalmabile di zucca e lenticchie
di Le Delizie di Feli
Era il 2 luglio 2012 quando vi ho presentato la mia Spalmabile vegetale , è ormai una vecchia ricetta, ma
da allora è sempre presente in frigorifero.
La confeziono con tutti gli ortaggi che ho a disposizione, segue le stagioni; quest’estate era di zucchine, ma lo
scorso inverno è stata di broccoli, cavolfiore, rape, zucchina trombetta….
Ogni volta è perfetta e sempre diversa, basta variare gli aromi e le spezie per gustare una spalmabile sempre
nuova.
Non potevo non farla con la zucca…. e questa nuova versione merita di essere presentata.
Troppo buona, cremosa, gustosa, aromatica.
Perfetta per accompagnare contorni cotti o crudi, ottima spalmata e se avvicinata ad un alimento caldo si
scioglie e si amalgama perfettamente. Da provare sulla polenta!!!
Ingredienti:
250 gr di zucca
400 ml d’acqua
1 cm circa di alga kombu ammollata
50 gr di farina di lenticchie
2 cucchiai di agar agar
acidulato umeboschi q.b.
foglioline di timo fresco q.b.
Procedimento:
Esattamente come per la Spalmabile vegetale:
Sbucciare, lavare e tagliare a piccoli pezzi la zucca, tagliare a pezzetti l’alga kombu. Cuocere le verdure in un
tegame coperto con dell’acqua prevista dalla ricetta.
A cottura, frullare finemente il tutto, aggiungere la farina di lenticchie, l’agar agar, frullare nuovamente per
amalgamare gli ingredienti.
Far bollire a fiamma bassa per 10-15 min.: la crema si addenserà, aggiungere poco acidulato umeboschi, le
foglioline di timo, assaggiare e se il composto risultasse troppo denso allungare con poca acqua; continuare la
cottura per qualche minuto.
Il risultato finale sarà molto simile ad una polentina.
Far intiepidire.
Oliare leggermente il contenitore scelto (o i contenitori) versare la spalmabile e far raffreddare.
In questa versione non utilizzo sale, mi piace l’aroma dell’acidulato, sopratutto abbinato alla farina di
lenticchie, insaporisce e da la giusta sapidità alla spalmabile.
La dose è strettamente personale, ma ne basta pochissimo.
Aggiunto a fine cottura per evitare di farlo cuocere.
Conservare la spalmabile in frigorifero, quando lo desiderate avrete la vostra coccola pronta.
Basta prelevarla dal frigorifero, affettarla e abbinarla a quello che preferite, a me piace tantissimo, in tutte le
versioni…. alla zucca è irresistibile!!!

Adoro spiluccare con la spalmabile vegetale…..

(cavolo cappuccio finemente affettato, Spalmabile alla zucca, olio di semi di zucca)
* Tutti gli ingredienti si intendono biologici
Credits: ledeliziedifeli.wordpress.com/2013/11/28/spalmabile-vegetale-di-zucca/

Sughi
Ragù di lenticchie
Di Ricette Veg

Mi pareva giusto, dato il suo indiscutibile e provvidenziale contributo nelle Lasagne alle Ortiche, onorare
Mister Ragù con un post dedicato, soprattutto in occasione di Salutiamoci di novembre, dedicato proprio alle
lenticchie: perché quando ce vò, ce vò!
Il ragù, in fondo, è uno dei vessilli della nostra tradizione: quale famiglia italiana, infatti, non ha una ricetta
segreta, un trucchetto della nonna oppure un ingrediente nascosto con cui ottenere il miglior ragù del
mondo? Scommetto che ognuno di noi potrebbe elencare, per almeno dieci minuti di fila, tutte le vicissitudini
familiari legate a questo must italiano. Eduardo de Filippo, da napoletano tutto d'un pezzo, nella poesia ‘ O
rraù e nella commedia "Sabato, Domenica e Lunedì" immortala il ragù come il pilastro portante del pranzo
domenicale, a Napoli - specialmente - fuor di dubbio!
Così, gira che ti rigira la zuppa col mestolo, ho pensato fosse d'obbligo tentar l'esperimento: crare un ragù in
grado di sublimare il pomodoro "ad uno dei suoi più alti livelli di degustazione" e capace di competere - senza
paura di sfigurare - col cugino, ahimè, meno gentile.
Ingredienti
200 gr di lenticchie rosse decorticate spezzate
200 gr di seitan (in questo caso casalingo)
250 ml di brodo vegetale
250 ml di passata di pomodoro (in questo caso casalinga)
40 gr di olio evo (per approssimazione sono circa 40 ml)
2 cipolle
2 carote
2 coste di sedano
1 spicchio di aglio
1 foglia di alloro
1 rametto di rosmarino
1 cucchiaio di concentrato triplo di pomodoro
1 cucchiaio di di latte di soia o riso al naturale (in questo caso casalingo)
vino rosso q.b.
sale e pepe q.b.
olio evo q.b.
Anzitutto preparare - in un tegame alto col fondo spesso - un trito di cipolla, aglio, carote e sedano, da far
imbiondire in un giro generoso di olio evo. Con l'aiuto di un mixer ridurre il seitan in una texture molto fine,
quindi unirlo al trito imbiondito, insieme alla foglia di alloro ed al rametto ri rosmarino, e lasciarlo rosolare
velocemente. Sfumare con un goccio di vino rosso. A questo punto aggiungere il concentrato di pomodoro e
le lenticchie rosse spezzate, continuando la rosolatura a fiamma vivace. Unire ora la passata di pomodoro ed
il brodo, avendo cura di aggiustare di sale e pepe, e lasciando cuocere per circa mezz'ora a fiamma molto
dolce: il ragù deve pippiare, come si dice a Napoli! A cottura quasi ultimata aggiungere il cucchiaio di latte
vegetale al naturale.
Credits: Nicole Provenzali, Ricette Veg http://www.ricetteveg.com/2012/11/ragu-di-lenticchie.html

Ragù di lenticchie
de La Tana del Riccio

A casa mia non abbiamo mai mangiato tanto spesso il ragù, magari si faceva per il pasticcio nei giorni di
festa, ma la classica pasta al ragù davvero era rarissima. Negli ultimi anni poi mia mamma ha sostituito, il più
delle volte, le classiche lasagne con quelle al pesto che sono ancora più buone!
Ma complice una confezione di lenticchie di Castelluccio di Norcia che mi è stata regalata, tempo fa avevo
provato questa versione di ragù vegetale che è davvero buonissima e che ho trovato perfetta da confrontare
alle classiche tagliatelle al ragù nel laboratorio di cucina a basso impatto.
Eh sì, perché un piatto di tagliatelle al ragù richiede un dispendio di 1321 litri d’acqua (un solo uovo 198
litri!), mentre per i gnocchetti sardi alle carote con questo condimento vegetale ma saporito e proteico
servono “solo” 526 litri.
Ragù di lenticchie
Ingredienti:
150 gr di lenticchie (possibilmente di Castelluccio di Norcia)
una cipolla
una carota
uno spicchio d’aglio
rosmarino e salvia
una tazza di pomodori pelati
2 cucchiai di olio evo
mezzo bicchiere di birra
un cucchiaino di dado granulare autoprodotto (solo verdure e sale integrale)
acqua q.b.
Fare un battuto con cipolla, aglio, carota, rosmarino e salvia e farlo appassire in una pentola di coccio con
l’olio. Quando comincia ad ammorbidirsi versare anche le lenticchie e rigirarle per qualche minuto in modo
che si insaporiscano bene.
Sfumare con la birra ed aspettare che evapori quasi completamente prima di versare i pelati. Coprire e lasciar
cuocere circa un’ora valutando di tanto in tanto se aggiungere poca acqua.
Quando le lenticchie sono cotte ma non sfatte, incorporare il dado granulare e mescolare bene lasciando
insaporire ancora 5 minuti.
Credits: La tana del riccio, http://latanadelriccio.wordpress.com/2013/05/08/ragu-di-lenticchie/

Ragù di lenticchie slow
di Galline 2ndlife

Ingredienti:
2 carote
1 cipolla
2 spicchi d'aglio
240 gr di lenticchie rosse
6 cm di alga kombu
1 bottiglia di pomodori a pezzettoni (o di salsa)
acqua
Pulire le verdure, tritarle. Tagliare un pezzetto di 6 cm di alga e tagliuzzarla in obliquo sui lati. Mettere tutti
gli ingredienti nella pentola della slow cooker e coprire d'acqua. Accendere alla temperatura alta e lasciare
cuocere per circa 5 ore.
Un ragù vegetale, leggero e delicato. L'alga kombu facilita la cottura di tutti i legumi. Quando preparate
legumi che hanno bisogno di ammollo, lasciateli insieme al pezzettino di alga, poi cucinate tutto insieme.
Inoltre l'alga insaporisce il sugo e in questo modo serve meno sale. Io poi a cottura ultimata la elimino, ma
se vi piace può essere mangiata. La cottura nella slow cooker è perfetta per i ragù, perchè i sapori
rimangono integri, così come la consistenza degli ingredienti, in particolare le lenticchie non si sono
trasformate in un purè.
Credits: Galline 2ndlife, http://galline2ndlife.blogspot.it/2011/09/simone.html

Spaghetti integrali con ragù di lenticchie
di Cincia del bosco

Ingredienti:
300 gr. misto lenticchie, azuki rossi e fagioli dell'occhio
250 gr. salsa di pomodoro
cipolla, sedano e carota q.b.
olio Evo, sale integrale q.b.
2 pomodori secchi
alloro
Prezzemolo e peperoncino (facoltativi)
Cuocere i legumi precedentemente ammollati un quarto d'ora in pentola pressione con la foglia di alloro, i
pomodori secchi e poco sale. Nel frattempo soffriggere carota sedano e cipolla in olio Evo, aggiungere la salsa
e cuocere 10 min. a fuoco basso, aggiungere i legumi cotti e continuare la cottura altri 10 min. a fuoco
bassissimo.
Condirvi la pasta, consiglio quella integrale, e per rendere il piatto completo e perché il ragù molto cremoso
avvolgerà la più ruvida delle paste integrali alla perfezione.
Qui ho cosparso con prezzemolo e peperoncino appena colti che erano a disposizione, naturalmente sono
un'eccezione rispetto al ragù in generale, ma in questo di legumi ci sta molto bene. Ravvivano per gusto e
vitamine.
Credits: Cincia del bosco, http://cinciadelbosco.blogspot.it/2013/11/spaghetti-integrali-con-ragu-di.html

Pasta al ragù di lenticchie
di peanut in cookingland
Una ricetta perfetta sia per il pranzo domenicale, che per le feste, perchè ricorda un piatto classico, il ragù di
carne, ma lo sostituisce senza usare ingredienti che per gli onnivori sono "strani" come granulare di soia o
seitan (così anche lo possono mangiare anche gli allergici alla soia, Ely! <3), che molto spesso non aiutano a
sconfiggere lo scetticismo di chi pensa che la carne non sia rimpiazzabile da surrogati sospetti. Vedendo delle
familiari e rassicuranti lenticchie, abbiamo secondo me più possibilità di far avvicinare un onnivoro a una
pietanza completamente vegetale.

(per 6 persone circa)
lenticchie secche tipo pedina: 200 g
carote: 1 piccola
gambi di sedano: 2 medi
cipolla rossa: 1/2
aglio: 1 spicchio
prezzemolo: 1 mazzetto
passata di pomodoro: una bottiglietta (400 ml)
concentrato di pomodoro: 2 cucchiai
bacche di ginepro: 1 cucchiaino, macinate
olio di semi
olio evo di oliva
acqua (possibilemente calda o tiepida) qb
sale
pepe
pennette ricce integrali
Sciacquare le lenticchie sotto l'acqua corrente fredda e metterle su un panno a asciugare.
Preparate il battuto tagliando il prezzemolo e tutte le verdure lavate a cubetti piccoli e poi passando alla
mezzaluna, tritatele molto finemente. Scaldare in un tegame ampio un cucchiaio di olio di semi e uno di olio
di oliva, versare il battuto e cuocere finchè tutte le verdure non sono appassite (ci vorrà dai 5 agli 8 minuti).
Versare ora le lenticchie, farle insaporire qualche minuto a fuoco vivo quindi versare la passata di pomodoro,
il concentrato, coprire con l'acqua, salare e condire con le spezie. Coprire e far cuocere a fuoco medio-basso,
riaggiungendo acqua quando viene assorbita, fino a che le lenticchie non sono cotte, ma sempre al dente, a
me ci è voluta circa un'ora e mezza.
Mettere a bollire l'acqua per la pasta, e quando è pronta condirla con il ragù ancora caldo, oppure scaldato
qualche minuto sul fuoco all'occorrenza.
Note: l'odore è quello del ragù, il sapore ci si avvicina molto, ovviamente non troppo, altrimenti credo
proprio che nessun vegetariano lo mangerebbe! A me è piaciuto molto di più di quello fatto con la soia
disidratata, la cui consistenza non mi convince, e anche il sapore mi sembra un po' "finto".
Ho riempito con queste dosi tre vasetti di media grandezza, due dei quali sono in congelatore in attesa di
essere scongelati all'occorrenza.
Credits: Peanut in cookingland, http://peanutincookingland.blogspot.it/2013/03/ebbene-ce-chi-dice-chesono-amabile-tze.html

Primi o piatti unici
Insieme con riso, lenticchie, zucca, broccoli
de Il mondo di Cì
Tra una stagione e l'altra viene voglia di mischiare sapori e consistenze, verdure e cotture, spezie e colori.
In questo insieme ci sono riso integrale basmati, lenticchie rosse, zucca, broccoletti e spezie mediterranee.

Ingredienti
(per porzione):
- 40 grammi di riso integrale basmati;
- 1 cucchiaio di lenticchie rosse decorticate;
- 1 fetta di zucca mantovana;
- alcuni fiori di broccoletti;
- succo di limone;
- succo di clementine;
- aceto di mele;
- olio EVO;
- sale integrale;
- rosmarino e peperoncino.
Preparazione
Si può mettere il riso basmati integrale a cuocere in una pirofila coperta al mattino preso, dopo un ammollo
di almeno un paio di ore anche quando non è richiesto - perché farlo velocizza il tempo di cottura -. Si spegne
il fuoco una volta trascorsa la metà, circa, del tempo di cottura indicato sulla confezione, e si lascia
continuare a fuoco spento la cottura.
Per le lenticchie decorticate occorreranno in media una ventina di minuti, che possono diventare una decina
in tutto di gas acceso usando lo stesso metodo, ovviamente in una seconda padella con poca acqua salata
(pari volume alle lenticchie) dove si aggiungeranno un accenno di cipolla e quattro o cinque micro cubetti di
zucca, un po' di rosmarino quasi a fine cottura, giusto ad insaporire un po'.
A cotture ultimate, possibilmente al dente, riso e lenticchie si scoleranno bene e si condiranno come
un'insalata con un filo di olio EVO.
I broccoli vanno divisi in due: alcune cimette vanno messe a marinare con succo di limone, un po' di aceto di
mele, succo di clementine. Le proporzioni? Se vi piacciono le verdure crude e i contrasti mettete più succo di
clementine, per una marinatura più delicata, se vi affacciate incuriositi al consumo di verdure crude usate più
succo di limone e aceto di mele per una marinatura più decisa che smorzi un po' i broccoli. Alla fine, dopo
aver eventualmente scolato i succhi di marinatura (specie se prevalgono gli agenti più acidi) aggiungerete un
po' di olio EVO e se serve un po' di sale.
La seconda metà dei broccoletti deve esser tagliata finemente e cotta per pochi minuti, con un po' di
rosmarino e peperoncino se amate i gusti piccanti.
La zucca è in forma di purè, ottenuto stufando cubetti di zucca, qualche fettina di cipolla, un po' di carota
finemente tagliata e poi schiacciando con lo schiacciapatate dopo aver aggiunto un po' di olio EVO, ed
eventualmente peperoncino, a fuoco spento.Si impiatta giocando con forme e consistenze, contrasti e
richiami tra gusti dolci e piccanti.
Credits: Il mondo di Cì, http://ilmondodici.blogspot.it/2013/10/insieme-con-riso-lenticchie-zucca.html

Mezze penne con finocchi e lenticchie,
di La Pichina in Cucina
Adoro le lenticchie, insieme ai ceci posso definirle il mio legume preferito, le cucino spesso, le trovo versatili,
adatte a piatti etnici o appartenenti alla nostra tradizione ma perfette anche per mescolare culture e sapori
diversi, così sono stata felice di aderire all'iniziativa di Salutiamoci che è dedicata questo mese proprio a loro!
Per l'occasione ho scelto una ricetta semplicissima che utilizza le Lenticchie di Castelluccio a cui ho unito dei
profumatissimi Finocchi cucinati con la Curcuma, che regala a questo piatto un colore vivo e un profumo
veramente intenso!

Io l'ho cucinata così:
Ho lavato un bicchiere di lenticchie, le ho messe in padella con uno spicchio di aglio (vestito), 2 cucchiai di
olio, un pizzico di peperoncino e una presa di sale. Ho lasciato cuocere piano piano, aggiungendo quando
necessario poca acqua. A parte ho lavato e tagliato a fettine sottili un finocchio, ho rivestito di carta forno una
teglia, ho preparato una emulsione con due cucchiai di olio evo, un cucchiaino di curcuma, un paio di
cucchiai di acqua e l'ho versata sopra alla verdura, che poi ho infornato a 180 per una ventina di minuti.
Trascorso questo tempo ho aggiunto i finocchi alle lenticchie. In acqua bollente ho buttato le mezze penne
rigate, una volta scolate le ho saltate in padella con il mio sughetto profumato. L'incontro della tradizione con
il sapore asiatico di questa spezia ha dato vita ad un piatto speciale!
Credits: La Pichina in Cucina, http://lapichinaincucina.blogspot.it/2013/11/salutiamoci-mezze-penne-confinocchi-al.html

Cous cous con lenticchie
di Semplicemente oggi

Il Cous Cous, il miglio e il riso lì uso spesso come contorno ad un piatto, in modo da creare un piatto unico
ben equilibrato ( o almeno ci provo ).
Poco tempo fa al supermercato ho trovato il Cous Cous integrale, così l'ho comprato per provarlo, è ottimo,
ha un sapore tutto suo, si potrebbe mangiare a cucchiaiate da solo. Eccolo in queste ricetta con le lenticchie
rosse, ingrediente del mese per il gioco di salutiamoci.
Ingredienti:
per 4 persone
2 bicchieri di Cous Cous integrale
250 g di lenticchie rosse
3 carote
1/2 cipolla
2 cucchiai di passata di pomodoro ( se homemade è meglio)
Preparazione
Per cucinare le lenticchie quasi sempre uso la pentola a pressione, ho messo nella pentola a pressione le
carote tagliate a pezzetti, la cipolla, le lenticchie con 7-8 mestoli di acqua e i 2 cucchiai di passata di
pomodoro, ho chiuso la pentola e dal fischio dopo 30 minuti erano pronte.
Per il cous cous, l'ho messo in una ciotola con un filo d'olio EVO, e ho aggiunto 2 bicchieri di acqua bollente,
ho coperto per qualche minuto con un coperchio, ed anche il cous cous è pronto.
Un piatto decisamente veloce e molto buono, almeno per me che prediligo la cucina il più semplice possibile.
Credits: Semplicemente oggi, http://semplicementeoggi.blogspot.it/2013/11/cous-cous-e-lenticchie.html

Lenticchie, polenta e funghi
de Il mondo di Cì
Un piatto unico con polenta valtellinese, funghi e lenticchie in umido, profumati di alloro.

Ingredienti:
(dosi per una persona, da moltiplicare per il numero di commensali)
- 80 grammi circa di polenta valtellinese, fatta con una miscela di farina di granoturco e grano saraceno
integrale;
- funghi porcini secchi: indicativamente 5/6 pezzi grandi:
- 1/4 di cipolla bionda;
- mezza carota;
- un po' di sedano;
- 2 cucchiai di lenticchie piccole rosse (non decorticate);
- una foglia di alloro;
- foglie di salvia fresca;
- aglio;
- altre spezie mediterranee a piacere;
- sale integrale: QB;
- olio EVO
Preparazione
Mettere in ammollo le lenticchie, seguendo i tempi indicati per la qualità prescelta, e poi cuocerle insieme a
cipolla, carota, sedano tagliati finemente e un paio di foglie di alloro, con il coperchio, per ridurre i tempi di
cottura. A fine cottura va aggiunta una foglia di alloro secco sbriciolata e un po' di olio EVO.
Mettere in ammollo anche i funghi secchi, che vanno sciacquati bene e dopo una mezz'oretta strizzati e
cucinati con un velo di olio EVO, per la padella, e un po' di acqua (quello che chiamo "soffritto leggero), la
cipolla tagliata finemente, un po' di sale integrale, una presa di spezie mediterranee a piacere (io uso un mix
secco o fresco - a seconda della disponibilità del balcone - con salvia, rosmarino e in dose minore, macis,
timo, maggiorana, alloro, ginepro, origano) che in questa fase servono principalmente per profumare, un
mezzo spicchio di aglio da mettere in padella con uno stecchino per poi toglierlo facilmente. Durante la
cottura si aggiunga acqua o brodo vegetale quanto basta e quasi alla fine un po' di salvia fresca per profumare
ancora di più.
In una terza padella si cuoce la polenta: esistono miscele già pronte, a cottura lenta o rapida, regolatevi di
conseguenza, preferite sempre le miscele con farine integrali, più salutari di quelle raffinate. Per insaporire la
polenta io uso un po' di olio EVO scaldato brevemente insieme a salvia fresca e l'aglio tolto dai funghi prima
di servirli.
Un piatto completo per le giornate di pioggia autunnali e poi per i freddi dell'inverno.
Credits: http://ilmondodici.blogspot.it/2013/11/lenticchie-polenta-e-funghi.html

Fiori di lenticchie
di Una V nel piatto
Erano giorni che avevo in mente questa ricetta, a dire il vero da dopo Natale, pensavo anche ad un’idea sul
come smaltire le lenticchie cotte in eccesso dopo il Capodanno e così mi sono venuti in mente dei ravioli
ripieni di lenticchie.
Nel mio caso ho utilizzato come formina, anziché la consueta, quella dei biscotti a forma di fiorellino per
realizzare un raviolo alternativo, una ricetta semplice, pochi ingredienti per un piatto ricco di nutrimento e
proprietà benefiche!
Ingredienti:
Farina di grano duro - 400 gr
salvia essiccata – q.b
sale blu di Persia – q.b
acqua – q.b
lenticchie bio cotte - 400 gr
passata di pomodoro casalinga - 2 cucchiai
salvia essiccata – q.b
aglio in polvere – q.b
peperoncino - a piacere
olio evo – q.b
sale blu di persia – q.b
pomodori secchi - 3 -4
olio evo – q.b
rosmarino - 1 rametto
Preparazione:
Per prima cosa preparare il ripieno scolando le lenticchie dalla loro acqua di cottura e frullandole con un bel
pizzico di salvia essiccata, aglio in polvere, un pizzico di peperoncino ed un filo di olio evo. Non aggiungere
acqua perché non occorre. Ottenuta una fluida crema di lenticchie, per non aggiungere patate lesse e
pangrattato, far scaldare per circa 4 – 5 minuti in padella la crema rimestando con un cucchiaio di legno.
Questo procedimento occorre solamente a far evaporare ed asciugare il composto. Trascorso tale tempo,
spegnere il fornello e lasciar raffreddare la crema di lenticchie. Quando sarà bella fredda la crema si sarà
decisamente addensata e compattata ;) .
Preparare ora la sfoglia quindi setacciare la farina e disporla a fontana su di un piano da lavoro, al centro
versare un pizzico di sale blu, un bel pizzicotto di salvia (aromatizzerà la sfoglia) ed aggiungere acqua quanto
basta per impastare la farina.
La salvia come vedrete l’ho impiegata per ben due volte, nell’impasto della sfoglia e nel ripieno, questo
perché oltre ad aromatizzare, possiede tantissime proprietà benefiche ed interessanti per il nostro corpo.
Innanzitutto è un ottimo stimolante ed è indicata in caso di esaurimento psichico e fisico (benefica quindi per
la memoria ed il cervello). Svolge inoltre un’azione antispasmodica ed è indicata quindi per ridurre la
glicemia nel sangue nel caso si soffra di diabete. Possiede anche proprietà antinfiammatorie e balsamiche ed
è un ottimo digestivo.
Detto questo lavorate l’impasto per circa 20 minuti, più si lavora e più la sfoglia si liscia.
Una volto pronto anche l’impasto lasciarlo riposare per 30 minuti.
Riprendere l’impasto della sfoglia e con l’aiuto di un matterello stenderlo finemente, con una formina per
biscotti (se desiderate creare una forma insolita e divertente come ho fatto io) a forma di fiorellino ritagliare
la pasta (quella che avanza dei ritagli basta rimpastarla, ristenderla e ritagliare di nuovo con la formina)
Al centro di ogni fiorellino disporre una noce di crema di lenticchie e ricoprire il tutto con un altro
fiorellino di sfoglia facendo aderire ed attaccare per bene i bordi del “tortello”. Nel caso aveste difficoltà ed i
bordi dello stesso tendessero a non attaccarsi, è sufficiente umidificare i bordi interni della sfoglia con le dita
Procedete in questo modo fino a fine ingredienti.
Una volta pronti anche i tortelli adagiateli su un vassoio precedentemente infarinato e lasciateli riposare.
Al momento della cottura portare a bollore l’acqua e salarla con un pizzico (pochissimo) di sale grosso
integrale, tuffatevi i fiorellini e lasciateli cuocere, dal momento del bollore, 4 – 5 minuti e poi scolateli.
Per il condimento è sufficiente prendere i pomodori secchi, tagliuzzarli grossolanamente e versarli nel
bicchiere del frullatore (io ho utilizzato un macinacaffè) con un pizzicotto abbondante di aghi di rosmarino ed

olio evo. Frullare per qualche minuto.
Una volta pronti i fiorellini scolateli e conditeli con il “pesto” di pomodori secchi e rosmarino.
Il rosmarino anche in questo caso si sposa divinamente con il sapore delle lenticchie. Questa pianta è
un’eccellente stimolante, come la salvia, ed è indicato nei casi di debolezza fisica ed astenia, proprio per
attenuare gli stati di stress fisico e psichico. Possiede proprietà antisettiche, ottimo nei stati febbrili, ed
attenua anche gli stati di asma e tosse. Anche questa erba aromatica è un ottimo digestivo ed antireumatico.
Le lenticchie rappresentano un valido sostituto al consueto ripieno vegetale di seitan, tofu e soia.
Sono il legume che preferisco e ricordo anche quì, per chi si sta avvicinando ad una cucina consapevole e
vegana, che sono ricche di fibre, proteine vegetali, fosforo, ferro e vitamine del gruppo B. Sono inoltre
indicate per prevenire l’arteriosclerosi, perché a basso contenuto di grassi. Regolarizzano il buon
funzionamento dell’apparato digerente, grazie alle fibre in esse contenute, ed abbassano i livelli di colesterolo
nel sangue. Contengono inoltre soflavoni che depurano il corpo. E per finire in bellezza anche le lenticchie,
come la salvia ed il rosmarino, aiutano e migliorano i processi di memorizzazione, svolgono un’azione
antidepressiva e antipsicotica.
E dopo avervi fornito tutte le nozioni necessarie sul piatto, non mi resta che che augurarvi un Buon
Appetito!

Credits: Una V nel piatto, http://www.unavnelpiatto.it/ricette/primi-piatti/fiori-di-lenticchie.php

Primi veloci
de Il mondo di Cì
Le lenticchie si prestano per esser preperate con anticipo e quindi permettono preparazioni last second con
una certa organizzazione.
Questo primo, per esempio, s i prepara in pochi minuti!

Le lenticchie, rosse giganti, sono semplicemente state messe in ammollo la sera prima, poi al mattino sono
state messe in una casseruola con acqua salata, con sale integrale, pari a due volte il loro volume, fatte
cuocere a fuoco medio con il coperchio per una decina di minuti, insieme a un po' di carote e cipolle ( tutti i
freschi delle ricette di questo blog sono sempre bio o di produttori locali di fiducia), e poi lasciate a finire la
cottura a fuoco spento a casa, sole solette (vedi questa tecnica di cottura)! A pranzo erano tiepide e pronte, e
lo sarebbero state anche a cena! Basta aggiungere un po' di pasta integrale, un filo di olio EVO, qualche foglia
di aromi freschi e il profumo conquisterà tutti!
Se vogliamo che siano più digeribili e morbidi si può aggiungere un pezzettino di Alga Kombu in cottura.
Alla fine possiamo aggiungere le spezie che preferiamo tra salvia, rosmarino, alloro, o un mix di aromi
mediterranei freschi (secondo disponibilità del balcone), o secchi.
Le lenticchie mi piacciono molto anche semplicemente stufate, con tanta salvia sbriciolata e aggiunta a fine
cottura.
Se usiamo invece le lenticchie decorticate, quelle rosse egiziane per esempio, in ancora meno tempo si potrà
fare una crema delicata ideale anche per i più piccini, come raccontavo nel post introduttivo io ci ho svezzato
la mia piccolina. :)
La preparavo con il brodo di cipolle e carote e lei la gradiva molto.
La cosa più importante è la consistenza: ai bimbi piace morbida, molto più di un purè per capirci, per noi è
stata introdotta intorno ai 10 mesi.
Gli adulti possono apprezzare una vellutata dal colore arancio delicato, da rinforzare con carote e cipolle da
frullare insieme, per concludere in leggerezza la giornata, con aggiunta di spezie mediterranee, come spiegato
sopra. Oppure con una buona dose di curry piccante ed eventualmente aggiunta di spaghetti, integrali, per
"giocare" a viaggiare dalla tavola...

Credits: Il mondo di Cì, http://ilmondodici.blogspot.it/2013/11/lenticchie-express-una-carrellata-di.html

Crema di lenticchie e avocado
di La tana del riccio

In questo periodo in tavola porto spesso zuppe e creme anche ispirata da questo libro che mi sono comprata.
Non presenta solo ricette vegetariane ma mi sta piacendo molto e lo considero ottimo per prendere spunto e
abbiamo già provato un po’ di ricette. Ormai qualche bell’anno fa avevo visto per la prima volta in Messico
usare il limone nelle zuppe.. beh, a dir la verità lì lo usano un po’ ovunque! E mi aveva incuriosita una sopa
de lime che purtroppo non era vegetariana.
Una volta a casa però mi era capitato di usare il succo di limone in una normalissima minestra di lenticchie e
mi era piaciuta molto questo abbinamento. Fatto sta che il libro in questione riporta proprio una ricetta che
comprende questi due ingredienti ma anche un’altra che contiene l’avocado. Beh, coincidenza vuole che in
questo periodo cercando bene si riescano a trovare degli avocado direttamente dalla Sicilia, più vicini è
proprio impossibile. E poi io adoro questo frutto sebbene non lo prenda quasi mai perché proveniente da
troppo lontano! Quindi dall’equazione Messico+limone+avocado è nata questa zuppetta!
Ingredienti per 2 persone:
1 bicchiere di lenticchie secche
1 carota
1 cipolla
1 rametto di timo
sale alle erbe
dado vegetale
1 limone
1 avocado
1 pezzetto di alga kombu
pepe nero
Mettere a bagno le lenticchie per 10 ore con un pezzetto di alga kombu precedentemente fatta rinvenire in
poca acqua e risciacquata.
In una pentola di terracotta portare a bollore sufficiente acqua con il timo e la carota e le cipolle tagliate a
pezzi grossi. Quando bolle buttare anche le lenticchie e l’alga dopo averle risciacquate. Coprire e lasciar
cuocere a fuoco lento per 25 minuti.
Quando le lenticchie sono ormai cotte scartare l’alga e aggiungere un cucchiaino di dado vegetale e un pizzico
di sale alle erbe.
Frullare la zuppa ed aggiungere il succo e la buccia grattugiata di mezzo limone. Scaldare ancora per un paio
di minuti.
Nel frattempo tagliare l’avocado a cubetti e bagnarlo con il restante succo di limone.
Servire la zuppa ben calda con la dadolata di avocado, altra buccia di limone e una spolverata di pepe.
Credits: La tana del riccio, http://latanadelriccio.wordpress.com/2012/01/14/crema-di-lenticchie-al-limonecon-avocado/

Gnocchi di lenticchie rosse
di La tana del riccio

Era un po’ che avevo in mente questa ricettina del riciclo.. sì, perché come avevo già fatto con la polenta, mi
sembrava una buona idea provare a fare degli gnocchi con le lenticchie avanzate.
E qui sorgeva il problema: eh sì, perché non avanzano mai! Mi piacciono proprio tanto, soprattutto ora con
l’arrivo del freddo. Ad ogni modo ieri mi sono imposta di lasciarne da parte un po’ e così oggi mi sono
cimentata. Mi piacciono queste preparazioni perché, oltre ad essere di riciclo, sono un piatto completo di
carboidrati e proteine.
Ingredienti per 2 porzioni:
per il purè di lenticchie:
1 tazza di lenticchie rosse decorticate
1 spicchio d’aglio
un cucchiaio di olio evo
2 tazze e mezza di acqua
un pizzico di sale marino integrale
per gli gnocchi:
320 gr di purè di lenticchie freddo
50 gr di farina integrale
per condire:
2 cucchiai di olio evo
4 foglie di salvia
la buccia grattugiata di mezzo limone
granella di mandorle e pepe nero q.b.
Preparare il purè: scaldare in una pentola, preferibilmente di coccio, l’olio con lo spicchio d’aglio (senza il
germoglio centrale), quando inizia a profumare versare le lenticchie e tostarle per qualche minuto.
Versare l’acqua, coprire con un coperchio e lasciar cuocere a fuoco lento fino a che le lenticchie non risultano
morbide ed il liquido tutto assorbito.
Salare leggermente, togliere l’aglio e mescolare in modo da disfare le lenticchie. Far raffreddare
completamente e conservare in frigo.
Prendere 320 gr di purè di lenticchie, che sarà diventato molto compatto, e frullarlo in modo da formare una
crema. Aggiungere la farina e mescolare con l’aiuto di un cucchiaio.
Infarinare molto bene la spianatoia e versare una cucchiaiata di composto alla volta. Formare dei salami e
tagliare gli gnocchi abbastanza grossi. Passarli uno a uno sui rebbi di una forchetta in modo da rigarli.
In una padella scaldare leggermente l’olio con la salvia spezzettata in modo che si profumi bene.
Tuffare gli gnocchi in abbondante acqua bollente salata e scolarli una volta che vengono a galla, versandoli
nella padella con l’olio alla salvia a cui sarà stata aggiunta la buccia del limone grattugiata.
Rigirarli molto delicatamente, impiattare e cospargere di granella di mandorle e pepe nero.
Credits: La tana del riccio, http://latanadelriccio.wordpress.com/2012/11/02/gnocchi-di-lenticchie-rosse/

Migliotto alle lenticchie rosse e curcuma in pentola a pressione
de La tana del riccio

Sto mangiando un sacco di frutta e le porzioni di verdura (già abbondanti), stanno quasi raddoppiando.. ma
quando vedo questo tempo sento ancora il bisogno di qualcosa che mi scaldi il pancino e così vi propongo un
piatto che è stata la mia coccola negli ultimi mesi quando avevo poco tempo, freddo e voglia di qualcosa di
buono.
Dopo il risotto semintegrale in pentola a pressione, ho fatto un po’ di prove con il miglio, un cereale che mi
piace molto ma che non preparo spesso per pigrizia. Beh, con questa ricetta non avrete più scuse: in 10
minuti avrete un piatto completo ed appagante sporcando solo una pentola.
Ingredienti per due persone:
una tazzina abbondante di miglio
una tazzina scarsa di lenticchie rosse decorticate
4 tazzine abbondanti di acqua
un pizzico di sale
un cucchiaino di curcuma
uno spicchio d’aglio
un cucchiaio di olio evo
Nella pentola a pressione scaldare l’olio con l’aglio a cui avrete tolto l’anima e la curcuma. Quando inizia a
profumare aggiungere il miglio e le lenticchie e tostarle per qualche minuto.
Rimuovere l’aglio, versare l’acqua leggermente salata e portare a pressione lasciando cuocere a fuoco basso
per 10 minuti. Spegnere il fuoco e far calare la pressione.
Servire il migliotto con una spolverata di prezzemolo.
Credits: La tana del riccio, http://latanadelriccio.wordpress.com/2013/05/16/migliotto-alle-lenticchierosse-e-curcuma-in-pentola-a-pressione/

Cous cous di cavolfiore con lenticchie e funghi alla curcuma
de I paciocchi della Francy
Un cous cous raw di cavolfiore (cavolfiore crudo grattugiato finemente in modo da ridurlo a granellini) su cui
ho appoggiato un sughetto velocissimo di lenticchie e funghi. Non ho indicato le dosi: in una preparazione
così dipende tutto dai gusti personali. Indicativamente, ho utilizzato per due persone 4 cimette di cavolfiore
abbastanza grandi, 100 gr di lenticchie già cotte, 5 funghi champignon e tre gherigli di noci. Può essere un
buon piatto unico, se non lesinate sugli ingredienti e se lo accompagnate con una fettazza di pane, oppure un
simpatico contorno o un antipasto autunnale.

Ingredienti
Cavolfiore a cimette
Lenticchie già cotte (ho usato lenticchie piccole biologiche, sciacquate sotto l'acqua e poi fatte cuocere per
circa 30').
Funghi champignon
Uno spicchio di aglio
Curcuma
Sale integrale
Pepe
Gherigli di noce
Olio evo
Pulite con uno strofinaccio i funghi e tagliateli a fette. Pulite il cavolfiore e grattugiate le cimette in modo da
ottenere dei granelli simili a cous cous. Tenete da parte. Fate imbiondire in un padellino uno spicchio di aglio
con un po' di olio, aggiungete i funghi e le lenticchie, sfumate con un po' di acqua e fate cuocere fino a quando
i funghi saranno cotti (ci vorranno 5 minuti circa), aggiungendo acqua o brodo se la preparazione dovesse
asciugarsi. Verso fine cottura aggiungete un pizzico dicurcuma, sale, pepe. Disponete il "cous cous" in un
piatto e al centro mettete il sughetto di lenticchie e funghi. Cospargete con gherigli di noce spezzettati e
servite.
Suggerimenti e varianti:
- Sostituire il "cous cous di cavolfiore" con cous cous integrale o riso, oppure con una fetta di pane
bruschettato, o i ceci anzichè le lenticchie
- Se non avete la curcuma, potete sostituirla con zafferano.
- Invece delle noci, ottime anche le nocciole.
-Potete servire il "cous cous" in bianco, con al centro il sughetto di lenticchie, oppure mescolare tutto
insieme, facendolo ripassare un attimo in padella per amalgamare i sapori.
- Sostituite le lenticchie marroni con quelle rosse ed i funghi con la zucca, aggiungete un po' di latte di cocco e
del curry.
Credits: I paciocchi della Francy, http://www.paciocchidifrancy.com/2013/11/cous-cous-di-cavolfiore-conlenticchie.html

Miglio, lenticchia e catalogna
di Cincia del bosco

Qual è la mia ricetta? Beh, oggi potrei dirvi che mi sento "in pace" con me, che mi vado bene come sono,
semplicemente. E voi potreste pensare che io sia una sorta di megalomane, oppure una persona senza
ambizioni, un'oca giuliva o quello che volete, in realtà sono una persona come tutti voi, con i suoi conflitti e le
sue debolezze.
Se oggi vi scrivo dalla mia nuvoletta di "beatitudine" è perché ho passato tanti momenti a vedermi nei miei
conflitti, a vedermi nelle mie debolezze, tante ore in ascolto profondo...
...ore su tappeti di pratica yoga e di meditazione con maestri più o meno saggi, ho letto molti libri di
altrettanti sapienti di differenti culture...
... in pratica se non l'avete ancora capito: sono una ripetente di lunga data e se finalmente qualcosa si muove
dentro, qualcosa lascia, si apre uno spazio, appare una leggerezza ...
...vuol dire che era ora, che i miei sforzi e il mio impegno non sono stati inutili!
Qualcosa è permeato nel mio piccolo essere reticente e si rivela nella quotidianità della vita.
Ingredienti:
250 gr. di miglio
300 gr. di lenticchie (peso da secche)
1 pianta di catalogna
olio Evo e limone q.b.
Preparare le lenticchie precedentemente ammollate in pentola a pressione con una foglia d'allloro e una
cipolla intera, 20 min. dal fischio. Nel frattempo tostare il miglio con un goccio d'olio, ricoprire con l'acqua e
lasciar cuocere circa 20 minuti. Lavare la catalogna, tagliarla a listarelle e cuocere una decina di minuti in
poca acqua, scolare bene.
Servire i tre alimenti nel piatto e condire con olio e limone a piacere.
buona salute e tanta contentezza a tutti voi!
Credits: Cincia del bosco, http://cinciadelbosco.blogspot.it/2013/11/miglio-lenticchie-e-catalogna.html

Crema di zucca e lenticchie
di Semplicemente oggi

La foto non rende lo so, ma questo piatto è davvero delizioso, io adoro la zucca e in frigo ho ancora metà
zucca avanzata da Halloween, così ogni sera qualcosa di diverso più o meno sempre a base di zucca :D.
Ho trovato una bella ricetta qui, di una crema di zucca con lenticchie e così ho voluto provare. Una delizia e
per di più la topolina non si è manco accorta di aver mangiato le lenticchie, ecco la ricetta:
Ingredienti:
Le verdure se possibile è meglio utilizzarle bio o comprate ai mercati dei contadini locali a km 0, le patate che
ho usato io sono dell'orto di mio papà.
1/4 zucca grande di quelle belle arancioni.
3-4 patate medio grandi
2-3 carote
1 cipolla
100 g di lenticchie decorticate piccole migon (ho usato viviverde coop)
Preparazione:
Mettere tutti gli ingredienti in una pentola, coprire con acqua e far bollire per 1 oretta scarsa, alla fine se
rimane troppa acqua toglierla (io la tengo da parte e la uso come brodo nei giorni seguenti), frullare il tutto o
passare nel passaverdure.
Servire con dei crostini o semplicemente così.
Per la preparazione dei crostini, io ho preso del pane che avevo li ai 5 cereali (fatto da me qualche giorno
prima) l'ho tagliato a cubetti e passato nella padella con un filo di olio EVO ligure.
Sono rimasta veramente soddisfatta della ricetta, mi è piaciuta moltissimo, dolce, leggere ed energetica.
Credits: Semplicemente oggi, http://semplicementeoggi.blogspot.it/2013/11/crema-di-zucca-elenticchie.html

Shirataki con lenticchie
di Parole vegetali

Shirataki... sono tipo spaghetti di riso, ma non contengono carboidrati. Sulla confezione c'è scritto: fibra
naturale senza grassi, senza zuccheri, senza glutine, senza lattosio e soia.Zero carboidrati e zero
calorie.Specialità alimentare a base di farina di konjab ( tubero Indonesia ).Vanno fatti rinvenire in acqua
bollente senza sale per 7 minuti circa e conditi.Io li ho abbinati ad un sugo di lenticchie, pomodoro essicato
morbido, mix di alghe, crema di capperi e pistacchio in una crema di zafferano. Mi sono piaciuti.
Ingredienti ( per 1 persona ) :
2 matassine di shirataki ( 50 g pesati a secco )
2 pugni di lenticchie dei monti sibillini
1 foglia di alloro
2 pomodori essicati morbidi
5 g di mix di alghe irlandesi
1 cucchiaio di semi di senape gialla
1 cucchiaio di crema di pistacchi e capperi ( con olio evo )
1 cucchiaino di burro di cacao micronizzato ( in polvere )
1 cucchiaino di lecitina di soia in polvere ( bio )
latte di soia qb
zafferano in polvere qb
noce moscata qb
sale rosso delle hawai qb
olio evo qb
germogli di porro qb
Procedimento :
Risciaquate le lenticchie in acqua fredda, poi ponetele in una pentola dal fondo spesso coprendole con acqua
fredda 2 dita sopra il loro volume.Aggiungete una foglia di alloro, portate ad ebollizione e lasciate bollire per
5 minuti a fuoco lento.Incoperchiate e portate a cottura a fiamma spenta.Pestate i semi di senape e metteteli
in padella con fondo di olio evo.Aggiungete le alghe preventivamente reidratate in acqua e tagliate a
pezzettini, i pomodori essicati tagliati e fate soffriggere a fuoco dolce.Aggiungete poi le lenticchie e
spolveratele di sale rosso.Preparate la crema di zafferano.Scaldate il latte di soia e sciglietvi dentro la lecitina
mescolando energicamente.A fuoco spento aggiungete lo zafferano, un pizzico di sale e mettete il tutto nel
boccale del frullatore ad immersione.Frullate aggiungendo a filo l'olio evo ( meglio se delicato ) cercando di
incorporare più aria possibile.Mettete il composto a rassodare in frigorifero.Fate cuocere in acqua bollente
( ma a fuoco spento ) gli shiratake per 7 minuti, quindi scolateli e passateli sotto l'acqua bollente.Sciogliete il
burro di cacao in una padella, formate 3 matassine con gli shiratake aiutandovi con una forchetta ed un
mestolo, quindi mettetele in padella con il burro di cacao.Spolverate di sale rosso.Quando si sarà formata una
bella crosticina, rigirate le matassine e fate dorare anche dall'altra parte.Componete il piatto.Io ho usato un
bicchiere da acqua.Mettete sul fondo un pò di crema di zafferano, una matassina ed il condimento di
lenticchie e mezzo cucchiaino di crema di pistacchi e capperi.Posizionate sopra un'altra matassina e conditela
col sugo di lenticchie e altra crema di pistacchi e capperi.Ripetete l'operazione anche con l'ultima
matassina.Aggiungete dell'altra crema di zafferano, altre lenticchie e dei germogli di porro e gustate questa
insolita bontà.
Credits: http://parolevegetali.blogspot.it/2013/11/shirataki-con-lenticchie.html

Boccolotti di farro integrale con lenticchie
di Broccolo e carota

Il piatto di oggi è molto semplice e gustoso. La pasta l’ho servita con un’aggiunta di
lenticchie e purea: occhi golosi guardavano quello che era avanzato del condimento della
pasta. La scelta della pasta è stata quella della più rustica di farro integrale nel formato
medio che è la più adatta ai bambini.

Ingredienti per una nonna e una bimba
-50 gr. di lenticchie
-100 gr. di pasta di farro integrale
–boccolotti-1 carota
-1 gambo di sedano
-1/2 scalogno
-1 foglia di alloro (nonnabis dice che non si possono fare le lenticchie senza l’alloro!)
-olio e.v.o. q.b.
-sale q.b.
Procedimento:
Lavare le lenticchie. Lavare, sbucciare e tagliare a pezzi la carota. Pulire il sedano e tagliarlo a pezzi.
Sistemare il tutto in pentola a pressione aggiungendo lo scalogno affettato e la foglia di alloro. Cuocere per
circa 15 minuti. Togliere la verdura e con l’aiuto del mixer ridurla a purea, salare. Cuocere la pasta e scolarla
un minuto prima. Condirla con la purea di verdure e le lenticchie. Aggiungere l’olio e cuocere mescolando
ancora per un minuto.
La mia spesa:
-le lenticchie: la scelta è andata su un prodotto non bio. L’azienda produttrice è però impegnata in una
campagna etica, con Cesvi porterà aiuto alla popolazione di Lango, in nord Uganda, distribuendo sementi e
creando vivai di alberi da frutto e installando nuovi pozzi d’acqua.
-la pasta al farro: è integrale e bio comprata al supermercato
-la carota: è bio comprata al supermercato
-il gambo di sedano: mi è stato donato dall’amica Donata che ha un piccolo orto e che io ho surgelato.
-la foglia d’alloro: è bio comprata al supermercato
-lo scalogno: è bio comprato al supermercato
-l’olio e.v.o.: proviene dalle marche, una piccola produzione dell’amica Marinella
-il sale: è integrale dell’oceano Atlantico
Credits: Broccolo e carota, http://broccolocarota.wordpress.com/2013/11/15/boccolotti-di-farro-integralecon-lenticchie

Zuppa di cipolle e lenticchie con miglio dorato
di Cobrizo
Di sera si è riacceso il caminetto e si gradisce ancora qualcosa di caldo e confortevole.
Si riassapora la necessità di qualcosa di sano ed equilibrato dopo i piacevoli eccessi pasquali.

Ingredienti
1,3 kg di cipolle bianche fresche
150 gr di lenticchie decorticate
1 cucchiaio e mezzo di questo dado vegetale
800-1000 gr d acqua
timo, alloro e/o erbe a piacere
2 cucchiai d'olio
un pezzo di alga wakame (facoltativo)
pepe a scelta
2 tazzine di miglio
7 tazzine d'acqua
un pizzico di sale
Mondare e lavare le cipolle.
Tagliarle a fette, non necessariamente troppo sottili.
Farle appassire nell'olio riscaldato in un tegame dal fondo pesante (di ghisa o di coccio).
Aggiungere metà dell'acqua bollente, il dado vegetale, l'alga e gli aromi.
Cuocere con il coperchio a fuoco basso per venti minuti.
Lavare le lenticchie e scolarle. Unirle alla zuppa, insieme alla restante acqua calda e lasciar cuocere, sempre
coperta per venti-trenta minuti.
Rimuovere l'alga (o se piace, tagliarla a filetti sottili e tenerla da parte per la decorazione finale).
A parte cuocere il miglio lavato e tostato nell'acqua, per assorbimento della stessa, per venti minuti. Lasciar
riposare perchè si sgrani meglio.
Prelevare metà della zuppa e ridurla in crema con un frullatore, quindi riunirla al resto nel tegame.
Unire il miglio alla zuppa e regolare di sale, se necessita e condire con altre erbette tritate ed una macinata
del vostro pepe preferito.
Per una zuppa macrobiotica bilanciata, non occorrerebbe neppure aggiungere altro olio a crudo.
Fate vobis.
:-)
Credits: Cobrizo, http://cobrizoperla.blogspot.it/2012/04/zuppa-di-cipolle-e-lenticchie-con.html

ZuppaZeta
di Cobrizo
Di zuppe di zucca ce ne sono tantissime. Io però questa volta ho calcato la mano sulla "Z": ci ho abbinato
zenzero e zafferano.
Apparentemente biZZarra ma davvero buona! Garantisco.

300 gr di zucca mondata e tagliata a dadi
2 zucchine (se le ultime della stagione, altrimenti cardi, finocchi, rape o ciò che si preferisce)
2 cipolle bianche
1 cipollotto
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
2 spicchi di aglio
2 tazzine da caffè di lenticche decorticate (quelle arancioni)
1 cucchiaio di dado
1 litro di acqua calda
1 cucchiaio di succo di zenzero (grattuggiato e spremuto)
zafferano, un pizzico di stimmi
Rosolare dolcemente la cipolla nell'olio insieme all'aglio tritato. Aggiungere le lenticchie (lavate e sciacquate)
e bagnare con metà dell'acqua e il dado. Far cuocere per 10 minuti. Unire la zucca con il resto dell'acqua, il
cipollotto tagliato a rondelle e le zucchine a dadini. Cuocere ancora per 10 minuti a pentola coperta, o finchè
le lenticchie sono morbide, quindi passare finemente al mixer metà della zuppa e riunirla al resto.
Intanto grattugiare e spremere lo zenzero. Unirlo alla fine, con lo zafferano (stemperato in un dito d'acqua
tiepida), alla zuppa.
Cospargere con prezzemolo fresco tritato finemente.
Servire, a piacere, con pane integrale tostato.
Composto di giallo (=gioia) e rosso (=capacità di agire), l'arancione è il colore dell'ottimismo. Scioglie le
tensioni, facilita la comunicazione e il buon umore. Questa zuppa arancione è dunque l'ideale per una cenetta
tra amici, in queste fredde giornate! ;-)
Credits: Cobrizo, http://cobrizoperla.blogspot.it/2008/11/zuppazeta.html

"C'è petra 'nta lenticchia" (Pasta con lenticchie)
di Cobrizo
"C'è petra 'nta lenticchia" (Pasta con lenticchie), ovvero "qui gatta ci cova" ...

Riflettevo, scrutando la borsa piena della loro spesa... : se comunemente è possibile usare la farina di ceci
nella pasta fresca, si potrebbe fare altrettanto con le lenticchie, no? Anzi, ancor più facilmente!
Annoiati pure loro, hanno dunque voluto sperimentare le mie elucubrazioni e mi hanno chiesto indicazioni
per preparare la polvere sfarinando i legumi nel Bimby (o in un qualsiasi buon macinino e macinagranaglie).
Quindi, mischiandola a semola di grano duro, hanno impastato della pasta fresca.
Non è una ricetta precisa perchè non ho tenuto conto delle dosi, ma tenete buona l'idea se vi piace e fate
conto che saran state molto meno di 100 gr di lenticchie , purchè macinate finissime, su 500 gr di semola.
Concedetemi un largo margine di approssimazione, perchè qui si impasta spesso ad occhio, anche quando si
sta bene!
Metà dell'impasto è stato trafilato in casarecce, condite con biete, pomodori secchi, aglio, acciughe e
peperoncino.
L'altrà metà, il giorno dopo (riposta a palla in frigo coperta da pellicola) tirata e tagliata a tagliatelle ondulate,
con fagiolini e pesto al basilico ritrovati nel freezer.
Squadra che vince non si cambia! (qui), d'accordo, ma potessi avere almeno io ora alcuni pezzi di
ricambio... :-D
Credits: Cobrizo, http://cobrizoperla.blogspot.it/2011/10/ce-petra-nta-lenticchia-pasta-con.html

La signorina Verzuppa e la Minestra di verza e cipolla rossa di tropea con miglio
di Cobrizo

Ingredienti:
200 gr di verza
100 di cappuccio bianco (sostituibile con più verza)
una grossa cipolla rossa di tropea
una tazzina di miglio (o amaranto o del cereale che si preferisce)
due tazzine di lenticchie arancioni decorticate
brodo vegetale
uno spicchio di aglio
uno-due cucchiai d'olio extravergine d'oliva
zenzero fresco q.b.
salvia e rosmarino freschi
pepe o peperoncino se gradito
Tagliare sottili la verza ed il cavolo cappuccio.
Tritare la cipolla non troppo fine e l'aglio.
Scaldare l'olio in una casseruola preferibilmente di coccio, unirvi la cipolla, l'aglio e gli aromi.
Rosolare qualche minuto. Unire le lenticchie ed il miglio e bagnare con il brodo bollente (circa un litro).
Cuocere per 25 minuti. Nel caso del miglio il suo tempo di cottura coincide con quello delle lenticchie,
altrimenti sarà bene tenerne conto nel caso si utilizzi un altro cereale, aggiungendo le lenticchie in un diverso
momento. (Andrà ovviamente bene comunque anche aggiungere un avanzo di riso integrale già cotto, della
pasta corta o del pane)
A fine cottura grattugiare e spremere nella minestra un pezzetto di zenzero fresco e una macinata di pepe o
un pizzico di peperoncino.
Condite con altro olio a crudo, se lo gradite. A me è bastato quello in cottura.
"Zuppa" perchè ci son pure le fette di pane, sotto ... ma sempre minestra è ;-)
Credits: Cobrizo, http://cobrizoperla.blogspot.it/2013/01/la-signorina-verzuppa-e-la-minestra-di.html

Crema di lenticchie e sedano rapa
di Gocce Daria
Questa volta ho usato le ottime lenticchie piccole di Colfiorito, che prendiamo direttamente dal produttore
umbro col gruppo di acquisto in sacchi grandi da 1 kg. Sapete che solitamente non faccio pubblicità a
prodotti, ma in ogni caso vi invito a informarvi sulla provenienza dei legumi che arrivano abitualmente sulle
nostre tavole... prodotti tipici che invece arrivano dai posti più disparati e la cosa non cambia se anche li
prendiamo di origine biologica, provate a controllare sulle confezioni. Sarà che sono "fissata" col consumo
critico, ma mi sembra più corretto cercare prodotti locali, magari di piccole aziende familiari e l'acquisto
tramite gas in questo è una grande risorsa. In alternativa se proprio non si trovano italiani, quanto meno
cerco di prenderli del circuito del commercio equo... qualcuno tempo fa mi aveva fatto notare che gli
sembrava assurdo che prendessi fagioli dall'Ecuador anche se del commercio equo: ecco vi invito a
controllare la provenienza dei prodotti che si acquistano abitualmente nella gdo o anche nei negozi bio.
Scusate la parentesi, veniamo alla ricetta!

Ingredienti per 4 persone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cipolla rossa di Tropea bio (presa col gas)
mezzo sedano rapa grande bio (o 1 piccolo) - se ha le foglie tenete anche quelle che sono ottime!
200 gr di lenticchie di Colfiorito
1 carota bio
1 rametto di rosmarino (dal giardino)
2 foglie di alloro (dal giardino)
1 rametto di timo (dal giardino)
5 cm di alga kombu
olio evo qb
800 ml di brodo vegetale
sale fino integrale qb
3-4 fette di pane integrale con pasta madre autoprodotto
origano secco a piacere

Preparazione:
Per prima cosa lavate bene (con una spazzolina) il sedano rapa, pelatelo grossolanamente e tagliatelo a
pezzetti. Sbucciate e affettate la cipolla. Lavate bene e affettate la carota. Mettete tutte le verdure in una
pentola di acciaio dal fondo spesso a rosolare con un po' di oio evo e poca acqua. Aggiungete le spezie
(rosmarino, timo, alloro) e l'alga. Aggiustate di acqua e fate insaporire. Lavate le lenticchie sotto l'acqua
corrente e versatele nella pentola con le verdure in modo che assorbano il sughetto rimasto. Aggiungete il
brodo e lasciate cuocere finchè le lenticchie saranno tenere. Nel frattempo tagliate le fette di pane a dadini e
fatele dorare nel forno o in padella, a piacere aggiungete l'origano. Frullate il tutto dopo aver tolto i rametti
delle spezie. Servite direttamente con i crostini e a piacere un filo di olio a crudo.
Credits: Gocce Daria, http://www.goccedaria.it/item/crema-di-lenticchie-e-sedano-rapa.htm

Margherita salata di Capodanno
di Gocce Daria

Per partire bene dicono che ci vogliono le lenticchie e noi non ce le siamo fatte mancare, come d'altronde
anche il resto dell'anno! Per ieri avevo preparato questa torta salata con la pasta madre che è una variante
della margherita salata che faccio in estate. Ho cambiato anche l'impasto visto che avevo sottomano altre
farine, in particolare velovo appunto provare la farina di lenticchie rosse macinata col mio mulinetto di cui vi
parlavo nel post di ieri. Sono stata veramente sorpresa da questa farina messa nell'impasto, che è rimasto
morbido, di un gusto leggermente diverso dal solito, penso che proverò anche a farci un pane semplice. E'
molto bello anche il colore di questa farina, rosa.
Ingredienti:
impasto:
150 gr di pasta madre rinfrescata da 4 ore con farina tipo 2;
150 ml di siero di kefir di soia;
150 ml di acqua;
70 gr di farina di lenticchie rosse macinata col mulinetto;
400 gr di farina tipo 2;
1 cucchiaino di sale fino integrale;
10 ml di olio evo
ripieno:
100 gr di lenticchie rosse decorticate;
10 cm di porro;
olio evo qb;
2 foglie di salvia;
acqua qb;
mezzo cespo di radicchio rosso di Chioggia piccolo appena raccolto dall' orto;
una fetta di zucca delica
Mettiamoci dunque all'opera!
Per prima cosa prepariamo l'impasto sciogliendo la pata madre nell'acqua, aggiungiamo il siero di kefir (se
non l'avete va bene anche il siero dello yogurt che vi rimane dopo aver fatto il vegrino colandolo oppure
anche yogurt diluito... serve a dare morbidezza all'impasto, anche se il kefir da una mano anche alla
lievitazione). Aggiungiamo la farina di lenticchie rosse mescolando bene in modo che non faccia grumi.
Proseguiamo aggiungendo 200 gr di farina tipo 2, poi il sale e la rimananente farina. Infine impastiamo con
le mani inglobando in questo modo i 10 ml di olio. Mettiamo a lievitare per 5-6 ore a temperatura ambiente.
Nel frattempo prepariamo una crema di lenticchie rosse: in un pentolino mettiamo un filo di olio evo, con un
po' d'acqua, 2 foglie di salvia e 5 cm di porro affettati e tritati. Facciamo appassire e aggiungiamo le
lenticchie. Tostiamo leggermente e copriamo con acqua. Lasciamo cuocere per 15-20 minuti finchè avranno
assorbito tutta l'acqua e saranno diventate tenere (se serve aggiungete altra acqua). Saliamo e mettiamo da
parte.
Affettiamo gli altri 5 cm di porro e il radicchio di Chioggia. Tritiamo il porro e lo mettiamo in padella con un
po' d'acqua. Affettiamo con la mandolina la zucca. La aggiungiamo al porro e per ultimo, quando la zucca

comincia a intenerire mettiamo il radicchio. Facciamo appassire e assorbire tutta l'acqua. Saliamo e
mettiamo da parte.
Riprendiamo l'impasto, lo rovesciamo sul tagliare infarinato, stando attenti a non rompere la maglia
glutinica e stendiamo in forma rettangolare tirando senza premere (con le mani non col mattarello).
Spalmiamo la crema di lenticchie sull'impasto (se volete potete anche frullarla)
Versiamo sopra le verdure lasciando libero il bordo inferiore e arrotoliamo partendo da sopra e sempre senza
schiacciare.
Tagliamo il rotolo in tante fette larghe 3-4 cm. Mettiamo al centro di una teglia rivestita con carta forno la
parte iniziale che sarà il centro della nostra margherita. Gli altri petali tutto attorno (io non ho messo l'ultimo
col quale ho fatto una pagnottina per le bimbe).

Mettiamo a lievitare nel forno spento per un paio d'ore. La troverete ben cresciuta, con i petali tutti adesi fra
di loro.
Inforniamo a 180° per 40 minuti.
Appena uscita dal forno spennelliamo la superficie con una emulsione di olio evo e acqua e lasciamo
asciugare rimettendo nel forno spento socchiuso per 5 minuti.
Credits: Gocce Daria, http://www.goccedaria.it/item/margherita-salata-di-capodanno.html

Tortini di quinoa
di Gocce Daria

Buon inizio settimana a tutti! per partire bene vi propongo questa ricettina, che le bimbe hanno adorato! Si
tratta di una variante della quinoa con lenticchie che faccio spesso, presentata in modo più sfizioso, ideale se
avete ospiti a cena o se volete fare delle monoporzioni da portare con voi a pranzo fuori.
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 gr di quinoa (chicchi)
1 patata bella grande o 2 patate medie
1 carota (+1 per l'aiutante)
1 spicchio d'aglio
2 cipollotti
2 foglie di salvia
olio evo qb
50 gr di lentichie rosse decorticate
400 gr brodo vegetale
cannella in polvere
noce moscata in polvere
pane grattuggiato

Come procedere:
Tagliare a dadini piccoli la patata.
In una pentola dl fondo pesante abbastanza grande, versare un filo 'olio extravergine di oliva, un po' d'acqua,
lo spicchio d'aglio tritato, i cipollotti tritati e le foglie di salvia. Far rosolare. Nel frattempo chiedere alla
piccola aiutante di sciacquare sotto l'acuqa corrente la quinoa, muovendola con le mani... prendersi per
tempo perchè vorrà fare un lavoro di fino e non sarà d'accordo quando voi chiederete gentilmente di cedervi
la quinoa per versarla in pentola! :-)
Versare la patata tagliata e saltarla nel soffritto (eventualmente aggiungere un po' d'acqua).
Dopo qualche minuto versare nella pentola anche le lenticchie rosse e mescolare perchè non attacchino.
Versare successivamente la quinoa e farla insaporire brevemente per qualche minuto.
Aggiungere il brodo vegetale, mettere il coperchio alla pentola e far cuocere per 20 minuti. Se sobbolle
inclinare il coperchio.
Nel frattempo grattuggiate la carota e tagliate a bastoncini l'altra che l'aiutante potrà gustare mentre aspetta.
A fine cottura quasi tutto il brodo dovrebbe essere stato assorbito e le patate dovrebbero essere ben tenere.
Aggiustate eventualmente di sale e aggiungete la carota grattuggiata e se vi piace un po' di cannella in polvere
e noce moscata grattuggiata.
Passare il tutto su pirottini monodose preventivamente cosparsi di olio evo. Cospargere con pangrattato e un
filo d'olio.
Infornare a 180° per 15-20 minuti.
Prima di servire, rovesciare nel piatto!
Gustare in compagnia!
Credits: Gocce Daria, http://www.goccedaria.it/item/tortini-di-quinoa.html

Presa in castagna
di Peanut in cookingland
Le castagne sono una delle poche cose (insieme forse soltanto ai fichi) di cui sono veramente ma veramente
ghiotta, questa zuppetta nonostante la disarmante semplicità mi ha proprio dato grandi soddisfazioni, ogni
cucchiaiata fumante era una scoperta, un regalo, un corroborante atto di puro amore.
E poi sì, mi vanto volentieri del mio nuovo tegamino di coccio fighissimo che volevo da un sacco :D

Ingredienti (per due porzioni):
lenticchie secche biologiche: 125 g
castagne: 200 g (peso da sbucciate e bollite)
sedano: 1 gambo
carota: 1 piccolina
cipolla: 1/4
acqua: 500 ml circa
concentrato di pomodoro: 2 cucchiai (facoltativo)
olio extravergine di oliva: 1-2 cucchiai
sale marino integrale, pepe
rosmarino, salvia, alloro, semi di finocchio
vino bianco
pane di segale: 4 fettine
arancia: la scorza di una
Per prima cosa lessare le castagne in abbondante acqua salata con semi di finocchio e alloro. Quando sono
morbide, sbucciatele con pazienza in modo da ottenerne circa 200 grammi.
Tritare finemente le verdure, scaldate un paio di cucchiai di olio nella pentola a pressione e fate appassire il
trito. Aggiungete le lenticchie, fate insaporire qualche minuto quindi sfumare con il vino bianco e coprire con
all'incirca mezzo litro di acqua. Aggiungere salvia e rosmarino e chiudere con il coperchio e far cuocere per
quindici minuti dal momento del fischio (o regolatavi secondo le istruzioni delle vostre lenticchie.
Quando le lenticchie sono cotte aggiungete nella pentola le castagne spezzettate, allungate con ancora acqua,
salate e pepate e unite il concentrato di pomodoro.
Fate insaporire qualche minuto a fuoco lento, quindi sistemate nelle fondine su del pane di segale
precedentemente tostato. Grattugiare sopra di ognuna della scorza di arancia, terminare con una generosa
macinata di pepe e un giro di olio evo.
Credits: Peanut in cookingland, http://peanutincookingland.blogspot.it/2013/11/presa-in-castagna.html

Zuppa di lenticchie e zucca
di Cincia del bosco
L'ho scoperta per caso qualche anno fa, leggendo il retro di una confezione di lenticchie solidal peruviane.
L'abbinamento zucca e lenticchie, "beh, come sarà? Mi incuriosisce" mi son detta e l'ho subito provato con
quelle lenticchie e successivamente con le classiche lenticchie nostrane. Ci è piaciuto molto e a casa nostra è
diventata una consuetudine, ne siamo ghiotti consumatori. Spero che ispirerà anche voi...

Ingredienti:
300 gr. di lenticchie verdi mignon (peso da secche)
400 gr. di polpa di zucca nettata
1 porro (o una cipolla)
1 foglia di alloro e 1 rametto di rosmarino
2 cucch. rosmarino tritato e semi di zucca
Lt. 0,80 di acqua (incredibile, mi sono ricordata di misurarla!)
Olio Evo
Ammollare le lenticchie la sera prima o la mattina stessa (di solito mi viene in mente la mattina), sciacquate e
mettetele nella pentola a pressione, aggiungervi la zucca tagliata a tocchettini, il porro a rondelle, la foglia di
alloro e il rosmarino. Ricoprire d'acqua mettendovene non più di un dito al di sopra dello strato di verdure,
con la pentola a pressione generalmente basta un mestolo d'acqua in più della consistenza che si vuole
raggiungere.
Cuocere per 20 min. dal fischio, servire con un trito di erbe aromatiche e semi oleosi a piacere, un goccio
d'olio. Eventualmente con un extra di crostini, ci vedo bene il pane di segale tostato, in realtà la zuppa è
saziante per conto suo.
La cosa importante è scegliere una zucca buona, essenzialmente non fibrosa, che sia la superba mantovana o
la hokkaido o una via di mezzo, come questa che avevo io che non so di che qualità sia esattamente.
Ma so da dove arriva: è la nostra prima zucca dell'orto! Sì, ma non la prima di quest'anno, la prima in
assoluto e anche l'unica. Però c'è, quest'anno abbiamo la nostra zucca, e scusa se è poco.
Beh, dicevo è fondamentale che sia una zucca che cuocendo si sciolga a crema nella zuppa fondendosi con le
lenticchie. Il porro mi piace molto in generale ed in particolare in abbinamento con la zucca, ma l'ho fatta più
volte con la cipolla e va benissimo ugualmente. Allora w l'acqua calda con tanta zucca e lenticchie dentro!
Credits: Cincia del bosco, http://cinciadelbosco.blogspot.it/2013/11/zuppa-di-lenticchie-e-zucca.html

Cous cous con lenticchie
di Cucina verde dolce salata
Uno fra i legumi che preferisco sono le LENTICCHIE.
Le mangio spesso e in qualsiasi stagione: mi piace molto gustarle in insalate perchè il loro sapore delicato si
accosta bene con le verdure di ogni stagione.
Fra le numerose varietà (dal colore rosso o giallo, arancio o verde) quelle preferisco sono quelle piccole
marroni provenienti dalle montagne delle regioni centrali italiane.
Ho provato quelle Umbre: sono deliziose!

Ingredienti:
dosi per 2-3 persone
gr 80 di cous cous integrale di grano duro
gr 120 di lenticchie umbre
2 arance sugose bio
2 carote
1 cipolla
una manciata di lamelle di mandorle tostate
olio EVO, shoyu
Preparazione
Lavate le lenticchie sotto l'acqua corrente, e lasciatele in ammollo per 1 ora con il succo di due arance.
Fate imbiondire la cipolla tritata con un filo d'olio; unite le lenticchie con il succo d'arancia e aggiungete
acqua fino a coprire le lenticchie;aggiungete pure qualche pezzetto di buccia d'arancia. Fate cuocere a fuoco
basso per circa 20 minuti e comunque fino al completo assorbimento del liquido. Aggiungete un cucchiaino
di shoyu e spegnete il fuoco.
Dedicatevi alla preparazione del cous cous (acqua pari al volume del cous cous): quando l'acqua bolle,
insaporite con un goccio di shoyu, versate a pioggia il cous cous, mescolate, unite un filo d'olio, mescolate
nuovamente e spegnete il fuoco. Lasciate riposare finchè l'acqua sarà tutta assorbita. Versate il cous cous
caldo, su una terrina e sgranate con una forchetta; unite due carote grattugiate, dopo averle mondate e lavate,
e le lenticchie. Aggiustate d'olio e shoyu se necessario. Cospargete le lamelle di mandorle tostate e servite
caldo.

Credits: Cucina verde dolce salata, http://cucinaverdedolcesalata.blogspot.it/2013/11/cous-cous-conlenticchie-allarancia.html

Pancakes salati di lenticchie
de Il mondo di Cì
Cucinando uno dei nostri piatti preferiti, mi è venuta l'idea per mettere a punto questo piatto: pancakes
inusualmente - per me - salati e devo dire molto decorativi, nonchè golosi.

Mi sono divertita ad impiattarlo come avrei fatto per un pancake dolce e il risultato mi è piaciuto al punto che
lo consiglierei per le grandi occasioni, magari anche per le feste natalizie se toccherà a voi cucinare.
Ingredienti
Per l'impasto, per ogni porzione, contanto tre strati:
•
•
•

•

60 gr di farina di tipo 2 bio;
120 - 125 gr di latte di riso bio (o altro latte vegetale*, il mio autoprodotto da riso integrale bio);
2/4 gr circa (la punta di un cucchiaino da caffè) di una miscela di cremortartaro naturale e
bicarbonato di sodio (trattasi di lievito naturale confezionato di marca bio, facilmente reperibile in
ogni supermercato biologico o erboristeria ben fornita, verificate la scadenza e tenetelo al fresco); se
la voglia vi colpisse improvvisa quando ne foste sprovvisti vengono sicuramente in modo
soddisfacente anche con il solo bicarbonato;
olio EVO leggero per spennellare la piastra.

Per farcire e guarnire:
•
•
•
•
•
•

lenticchie di Colfiorito;
broccoli (bio o di produttore locale di fiducia);
sale integrale QB;
olio EVO profumato;
alloro ligure**;
altre spezie mediterranee fresche o secche (secondo disponibilità dell'orto/balcone o gusto
personale)

* In realtà ho usato un latte autoprodotto molto anomalo, stavo testando la cottura di un riso integrale (bio),
col solito metodo della Ravanella (10 minuti a fuoco vivo e con coperchio, spegni, esci, mangi alla sera...ed è
comodo rientrare e trovare il riso cotto e anche tiepido) e ho trovato un'acqua di cottura così ricca di amidi
che era un peccato buttarla, e in effetti ha svolto la funzione del latte, per questo, essendo leggermente salata,
l'idea di pancakes salati.
**L 'ideale sarebbe coglierlo direttamente dalle piante di qualcuno che conoscete ;) io ne faccio scorta dalla
verduraia di fiducia ogni volta che vado al mare.
Preparazione
Mettere in ammollo le lenticchie di Colfiorito (cugine di quelle di Castelluccio - che non è lontano - sono
lenticchie medio-piccole, verdi, leggermente più grandi e meno "croccanti", si trovano con facilità) la sera
prima e poi a cuocere in una casseruola con il solito metodo salvatempo (vedi sopra). Conservate il liquido di
cottura se ne avanza per una minestra e stufatele con un filo di olio EVO, sale se serve, un foglia di alloro, per
alcuni minuti, giusto per insaporirle.
Intanto lavate e mondate i broccoli, separateli in fiori piccoli, fateli cuocere in una padella a fondo spesso col
coperchio e un dito di acqua leggermente salata (quasi al vapore) per 15/20 minuti (o finchè saranno

morbidi).
Quando i broccoli saranno pronti sarà sufficiente metterli in un contenitore alto e ridurli, con un po' di acqua
di cottura, sale e un po' (secondo il gusto) olio EVO in una golosa cremina. Volendola più ricca si può
aggiungere un po' di latte di riso. Volendola ancora più ricca si può fare una besciamella vegan con un po' di
farina 2 e latte vegetale e olio EVO (il procedimento ricorda molto la crema pasticcera: aggiungere due
cucchiaia di farina a 200 cc di latte veg, un pizzico di sale e olio quanto basta per amalgamare bene, portare
ad ebollizione mescolando sempre e spegnere quando si è addensata).
Mentre le cotture procedono potete preparare i pancakes: dopo aver miscelato farine e latte vegetale con
l'aiuto di una frusta aggiungete l'agente lievitante naturale.
Quando avrete finito con la crema di broccoli, accendete il fuoco, attendete che la piastra, spennellata di olio,
sia ben calda e colate l'impasto, fino ad ottenere cerchi di circa 10cm di diametro (basterà dividere in tre
l'impasto se avrete rispettato le mie dosi). Fate cuocere per bene, circa 3 minuti per lato, girate quando i
pancakes saranno gonfi e sentirete che sul fondo si sta formando una crosticina appena accennata e si
staccheranno facilmente. La lievitazione si osserverà a vista: noterete che prima si formeranno delle bollicine
e poi gonfieranno.
A questo punto è il momento di comporre il vostro piatto: scegliete tre pancakes della stessa dimensione,
mettete sul fondo un primo pancakes, crema di broccoli e lenticchie, da far anche cadere un po' intorno come
decorazione.
A guarnizione una semplice foglia di alloro, o dei broccoli con un filo di olio evo, perchè a me piace sempre
sapere cosa trovo nel piatto in una ricetta a strati, e perché è un ottimo modo per aumentare la porzione di
verdure ed arricchire la presentazione.

Ottimo caldo, o tiepido
Credits: Il mondo di Cì, http://ilmondodici.blogspot.it/2013/11/pancakes-salati-con-lenticchie.html

Grano Saraceno e lenticchie con porri
di Galline 2ndlife

Ingredienti
per 4 persone:
240 gr di grano saraceno
240 gr di lenticchie
4 porri
2 spicchi d'aglio
acqua
dado vegetale
salvia
vino bianco
Mettere in ammollo le lenticchie per 12 ore.
Pulire i porri, eliminando le foglie più dure e affettandolo sottilmente. Lavarli accuratamente sotto l'acqua
per eliminare tutti i residui di terra.
Versare i porri nella pentola a pressione, con due spicchi d'aglio, versare 1\2 bicchiere di vino bianco e
lasciare appassire la verdura per qualche minuto. Aggiungere le lenticchie e il grano saraceno, tostare per
qualche minuto, mescolando continuamente. Coprire con due litri d'acqua, aggiungere la salvia, chiudere la
pentola a pressione.
Cuocere per 20\25 minuti dal fischio della pentola.
Una volta cotta, aprire la pentola, una volta svaporata, aggiungere il dado vegetale, mescolare bene per
amalgamarlo bene con la zuppa. Impiattare e macinare del pepe arcobaleno.
Mentre inizio a preparare la zuppa, la gnoma arriccia il naso alla vista dei porri, dell'aglio, del grano
saraceno. Poi arriccia il naso quando se la trova nel piatto, ma una volta assaggiata il piatto corre velcoe
nel piatto: "Non credevo davvero fosse così buona!" Tanto buona da meritare un bis.
Credits: Galline 2ndlife, http://galline2ndlife.blogspot.it/2010/11/street-il-sentiero-velate-orino.html

Penne integrali con broccoli e lenticchie
di Galline 2ndlife

Ingredienti:
300 gr di penne integrali
un broccolo
lenticchie piccole lesse
salsa di pomodoro
1 spicchio d'aglio
olio extravergine d'oliva
pepe
Pulire i broccoli, tagliare tutte le infiorescenze e buttarle nell'acqua che si fa bollire per la pasta. In una
padella antiaderente cuocere le lenticchie lesse con un cucchiaio di olio e la passata di pomodoro, quando il
sugo si è rappreso aggiustare di sale e pepe. Scolare la pasta con i broccoli, buttarle nella padella del sugo e
far saltare per alcuni minuti, servire caldo.
Invece dei tortellini, riesco a volte a preparare questi piatti veloci che valgono per tutto, piatti unici ricchi e
calibrati, ma gustosi, se le lenticchie sono ben cotte si sfaldano nel sugo regalando quella cremosità che
rende il piatto confortevole, senza la necessità di ricorrere al formaggio e mischiare così proteine di origine
diversa fra loro.
Credits: Galline 2ndlife, http://galline2ndlife.blogspot.it/2009/11/post-di-servizio.html

Pasta con lenticcie, verza e salsa bianca
di La cucina della Capra

Prendere ciò che di buono viene è uno dei miei chiodi fissi dell’ultimo periodo, l’ho elevato a salvavita
preferenziale. In questi mesi così duri per tutti si corre il rischio di deprimersi più di quanto sia consentito,
così ciascuno innesca i propri meccanismi di difesa, le proprie strategie di sopravvivenza. La mia è cercare di
stoppare i pensieri negativi ansiogeni e concentrarmi su quanto di bello c’è nella mia vita. Non è mica facile,
eh, soprattutto se si è venuti al mondo con una buona dose di pessimismo di serie, ma non è impossibile, o
almeno per ora ci riesco abbastanza. Fermare i pensieri che ci incupiscono è faticosissimo, è una lotta contro
se stessi, molto dura da iniziare, ma via via più semplice quando si entra un pochettino nel meccanismo. Vi
starete chiedendo cosa c’entra tutto questo col cibo, beh, non molto, se non per il fatto che quando mi rode
poi mi viene sempre una gran fame!
Ingredienti per 4 persone:
300g di verza;
300g di lenticchie già lessate;
350g di pasta integrale;
800ml di latte di soia;
6 cucchiai di farina di riso (o altra farina);
6 cucchiai di olio evo;
4 cucchiai di lievito alimentare a scaglie;
mezzo cucchiaino di noce moscata in polvere;
sale integrale;
pepe;
semi di girasole tostati
Procedimento: pulire e tagliare a striscioline la verza. in un tegame mettete il latte, la farina, l’olio, la noce
moscata e poco sale. Mescolate e fate addensare su fiamma bassa. Aggiungete il lievito alimentare, una bella
spolverata di pepe e mescolate. Tenete da parte. Portate a bollore abbondante acqua salata in una pentola,
quando bolle versate la verza e la pasta e fate cuocere. Scolatele e unitele alla salsa e aggiungete le lenticchie
riscaldate e i semi di girasole. Mescolate e servitela calda. Buon appetito!
Credits: La cucina della Capra, http://lacucinadellacapra.wordpress.com/2013/11/20/pasta-con-lenticchieverza-e-salsa-bianca/

Fusilli con sedano rapa lenticchie beluga arancia e pistacchi
di Cuoca mattarella

Ingredienti (per 4):
240 g di fusilli integrali;
2 pugni di lenticchie beluga;
1 arancia;
erba cipollina e cipollotto q.b.;
1 sedano rapa;
1 cucchiaio abbondante di pistacchi;
olio evo, sale marino integrale q.b.
Procedimento:
Mangio lenticchie spesso, anzi, spesso e volentieri.
Le lenticchie beluga sono nella mia top five del momento (avete letto Alta Fedeltà? Beh c'è chi stila la
personale top five coi dischi, io con la pappa, mi par giusto) perchè cuociono in frettissma, oltre che essere
buonissime; sto preparando un paio di ricettine ad hoc per i corsi per poter proporre qualche legume facile e
veloce soprattutto... l'ammolllo e la cottura spesso scoraggiano un po' anche se si tratta solo e davvero di
tuffare i legumi secchi nell'acqua per una notte.
Le lenticchie beluga sono veloci come quelle rosse decorticate che uso per le zuppe e per il mio amatissimo
dal (che sta sobbollendo deliziosamente anche oggi arricchitto di un paio di spezie piccantine): vanno
sciacquate e stufate per soli 20 minuti. In questo caso sciacquate i "pallini neri" come le hanno definite i miei
nani, copritele con il doppio del loro volume in acqua, e fatele stufare senza nulla per 20 minuti, facendo
asciugare il liquido di cottura.
Grattugiate la scorza di metà arancia (rigorosamente bio, come del resto gli altri ingredienti ma nel caso degli
agrumi da grattugiare è indispensabile), spremetene la metà, tagliuzzate qualche filo di erba cipollina e la
parte verde di un cipollotto (se volete un sapore cipolloso più accentuato, altrimenti la sola erba cipollina sarà
sufficiente) e mescolate tutti gli ingredienti con le lenticchie cotte, aggiungendo anche sale ed olio.
Cuocete al vapore del sedano rapa, frullatelo con poco olio e sale per ottenere una vellutata, tenetela da parte.
Nell'acqua di cottura del sedano rapa, allungata con altra acqua e salata, fate cuocere i fusilli integrali.
Scolateli e conditeli con le lenticchie insaporite, i pistacchi tostati e spezzettati, un filo di olio crudo, altra
erba cipollina, e decorate con qualche zesta di arancia.
Credits: Cuoca mattarella, http://www.cuocamattarella.it/ricettario/35-ricetta/497-fusilli-con-crema-disedano-rapa-lenticchie-beluga-arancia-e-pistacchi.html

Zuppa di lenticchie per salutiamoci
di Un'arbanella di basilico

Ingredienti:
300 g di lenticchie
300 g di passata di pomodoro
1 costola di sedano
1 spicchio d'aglio
brodo vegetale
olio EVO, sale integrale
Tutti i prodotti che ho usato in questa ricetta provengono dal banco bio del Mercato Orientale, del quale sono
diventata una fedele cliente!
Mettete a bagno le lenticchie per 12 ore. Soffriggete nell'olio l'aglio tritato, poi unite la passata di pomodoro e
dopo una decina di minuti aggiungete il sedano, pulito e tagliato a tocchetti, e le lenticchie scolate. Unite il
brodo necessario e portate a cottura a fuoco basso. Occorrerà almeno 1 ora e mezza. Se asciugasse troppo
unite acqua calda o altro brodo. Regolate il sale prima di servire.
Credits: http://arbanelladibasilico.blogspot.it/2013/11/zuppa-di-lenticchie-per-salutiamoci.html

Crema di zucca con lenticchie di Castelluccio
di Il fior di cappero

Le odiavo le lenticchie da bambina... era uno di quei piatti che proprio non sopportavo, insieme alla carne
bollita! Mi mamma le faceva semplicemente lessate, una semplice zuppa, con un po' di cipolla e alloro,
condite con un filo di olio... le odiavo!!
Poi c'è stata una svolta, certo i gusti cambiano è vero, ma ricordo benissimo quella sera che mi preparò le
lenticchie in un piatto molto più interessante, lo aveva chiamato "zuppa di lenticchie alla contadina".
Vi lascio questa ricetta fatta assolutamente con prodotti di stagione (anche l'erba cipollina è fresca... sta
ancora resistendo, nella mia terrazza, a questi primi geli!!) e realizzata con soli prodotti biologi.
Ingredienti:
250 gr di lenticchie di Castelluccio
400 gr di polpa di zucca
1 cipolla
2 scalogni
rametti di timo
1 costa di sedano
1 carota
1 lt brodo vegetale
olio extravergine di oliva
erba cipollina (se non la trovate più fresca va bene anche secca)
sale integrale
pepe nero
(per 4 persone)
Fai lessare le lenticchie in abbondante acqua salata con un paio di foglie di alloro ed una cipolla intera.
Prepara un bel trito con lo scalogno, la costa di sedano e la carota e fai soffriggere in un tegame con dell'olio
di oliva per 5 minuti.
Unisci le lenticchie lessate e sgocciolate, un rametto di timo e un paio di cucchiai di acqua calda.
fai insaporire per qualche minuto.
Trita l'altro scalogno e mettilo in una casseruola con un po' d'olio, qualche rametto di timo e fai soffriggere.
Unisci la zucca tagliata a pezzi e bagna con il brodo caldo.
Cuoci coperto, finchè la zucca non sarà bella cotta, circa 20 minuti.
Elimina il rametto di timo e frulla tutto (se ti sembra che ci sia troppa acqua, toglila prima di frullare ed
eventualmente aggiungila piano piano fino a giusta consistenza).
Metti la crema sul piatto fondo e, al centro, le lenticchie belle calde, con qualche filo di erba cipollina
tagliuzzato e una tritata di pepe.
Credits: Il fior di cappero, http://ilfiordicappero.blogspot.it/2013/11/crema-di-zucca-con-lenticchie-di.html

Minestra di lenticchia e cavolfiore
di Cardamomo&co, cucinare gluten free con fantasia

Ingredienti per 5 persone
250 g di spaghetti spezzati (senza glutine, io ho usato la pasta BioAlimenta)
1 cavolfiore piccolo
500 gr di lenticchie di Ustica
1 cipolla
1 carota
1 costola di sedano
1 pomodoro fresco (qui potete vedere come li conservo io per l'inverno)
1 cucchiaino da caffè di curcuma
1 cucchiaino da caffè di paprika forte
1 cucchiaino da caffè di curry (quello senza aglio, oltre che senza glutine)
olio evo
sale integrale
Fate un trito di cipolla, carota, sedano e le spezie e mettete a stufare con un po' di olio. Quindi aggiungete il
pomodoro spellato e tritato. Aggiungete le lenticchie (questa varietà non ha bisogno di ammollo), l'acqua fino
a coprirle di due cm e chiudete la pentola a pressione.
Fate cuocere dapprima a fuoco alto e quando la pentola fischia, abbassate il fuoco e cuocete per 15/20 minuti.
Quindi fate uscire tutto il vapore prima di aprire il coperchio e salate.
Prelevate 150 gr di lenticchie e frullatele.
Nel frattempo che le lenticchie cuociono, lavate il cavolfiore e dividetelo in più parti.
Portate a bollore abbondante acqua salata in una pentola capiente e tuffatevi il cavolfiore. Cuocete circa 10/15
minuti (dovete assaggiarlo per vedere se è cotto).
Prelevate il cavolfiore con un mestolo forato, lasciandone circa la metà nell'acqua. Dimezzate il quantitativo
d'acqua e appena ritorna a bollire calate la pasta.
Cuocete per il tempo previsto e quindi aggiungete le lenticchie frullate e qualcuna intera.
Servite ben calde... nei giorni freddi, aggiungendo un filo d'olio a crudo.
Suggerimenti:
- al posto della pasta senza glutine, potete anche usare altri cereali, adatti ai celiaci, come riso, miglio,
amaranto, quinoa, grano saraceno;
- se non avete la pentola a pressione, le lenticchie dovranno cuocere per almeno 45 minuti;
- il resto delle lenticchie e del cavolfiore non utilizzato per la pasta potete conservarlo e mangiarlo dopo e le
lenticchie addirittura congelarle;
- le verdure le prendo al mercatino bio che si tiene ogni sabato a Villa Sperlinga a Palermo.
Questa ricetta è gluten free. Il 100% Gluten Free (fri)Day non ha lo scopo di non farvi mangiare il glutine
almeno per un giorno, ma al contrario per farvi riflettere su quante ricette nascono già prive di glutine e le
mangiate più volte a settimana, senza nemmeno accorgervene!
Credits: Cardamomo&co, http://saporiesaporifantasie.blogspot.it/2013/11/100-gluten-free-friday-e-nonsolo.html

Zuppa di lenticchie e castagne
di In cucina con il Naturopata
Con queste giornate fredde la voglia di zuppa mi assale, la voglia di una zuppa dal sapore tipicamente
autunnale come quella con castagne e lenticchie.
Questo abbinamento mi stuzzicava da un pezzo, ma non lo avevo mai provato. L’occasione è arrivata con un
cestino di castagne che avrebbero dovuto trasformasi in caldarroste, ma hanno stazionato qualche giorno di
troppo nella mia cucina. Hanno, così, perso la freschezza che mi piace che questi frutti abbiano per arrostirli.
Al contrario, se le castagne iniziano ad indurirsi un po’, quella di cuocerle in una zuppa è un’ottima idea per
“farle fuori”. Ebbene sì, non butto mai via niente, è se si tratta di cibo, la sola idea di sprecarlo mi fa
accapponare la pelle! Sono stata abituata così, ma forse è giusto.
Questa zuppa di lenticchie è un vero concentrato di gusto. Qualcuno a casa se n’è “spazzolato” due piatti uno
in fila all’altro. Io ve la consiglio perchè oltre che buonissima è molto energetica e ha un ottimo apporto di
sali minerali, carboidrati e proteine vegetali.

Ingredienti per 4 persone
Lenticchie bio, 280 gr
Castagne fresche, 300 gr
Carote bio, 2
Cipolla bio,1
Sedano bio, 1 gambo
Patata bio, 1 piccola
Alloro, 4 foglie
Bacche di ginepro, 3
Vino rosso, 40 ml
Brodo vegetale bio o acqua, 1,5 lt
Olio extra vergine di oliva
Sale marino integrale
Pepe nero
Preparazione
Raschiate le carote, sbucciate la cipolla e pulite il sedano, tritate gli ortaggi con una mezzaluna quindi
soffriggeteli brevemente nell’olio di oliva. Unite la patata a tocchetti, le lenticchie lavate o scolate dall’acqua
di ammollo (verificate sulla confezione se lo necessitano), tostate brevemnte e sfumate con il vino. Salate,
aggiungete 3 foglie di alloro, le bacche di ginepro e coprite con un litro e mezzo d’acqua o brodo vegetale.
Cuocete a fuoco lento e tegame coperto per 30 40 minuti. In un’altra pentola, mettete l’acqua, una foglia di
alloro e poco sale e lessatevi le castagne con la buccia. Sono necessari circa 20-30 minuti. Sbucciate quindi le
castagne privandole anche della pellicina che è molto amara. Tenete una parte delle castagne intatta e
sbriciolate l’altra metà con l’aiuto di una forchetta. Unite le castagne alla pentola delle lenticchie; se
necessario aggiungete acqua o brodo e regolate di sale. Cuocete per altri 10 minuti a fuoco dolce. Prima di
servire, a piacere, spolverizzate con pepe fresco macinato e olio a crudo.
Credits: In cucina con il Naturopata, http://blog.giallozafferano.it/incucinaconilnaturopata/zuppa-dilenticchie-e-castagne/

Ricette lenticchiose
di Cindystar
Prívarok di lenticchie
Il Prívarok è un piatto tipico, una preparazione che assomiglia ad una zuppa ma di più densa consistenza.
Può avere molti gusti, a seconda della scelta della verdura utilizzata: zucca, lenticchie, fagioli, patate, o altro.
È molto facile da preparare e oltremodo veloce.
Può diventare anche piatto unico per un pranzo/cena leggeri.

Ingredienti
Per 2 persone:
150 g di lenticchie *
un paio di foglie di alloro
pepe nero
olio extravergine di oliva
un pezzetto di sedano
un pezzetto di carota
mezzo bicchiere di latte d'avena
un cucchiaio di succo di mele concentrato
sale
un cucchiaio di farina 0
un paio di cucchiai di aceto di mele
* uso un mix di lenticchie bio piccole arancioni e verdi chiamato lenticchiata
Cuocere le lenticchie con la foglia di alloro, il sedano e la carota sminuzzati finemente, una grattatina di pepe
e un pizzico di sale finchè diventano tenere, circa 20/30 minuti.
In una ciotolina mescolare l'olio, farina e e il latte; quando ben amalgamato aggiungere la salsina ottenuta
alle lenticchie e cuocere qualche minuto a fiamma bassa finchè la preparazione tenderà ad addensare.
Aggiungere il succo di mele e l'aceto per ottenere il gusto agrodolce.
Solitamente si serve con uovo fritto e pane.

Zuppa di lenticchie, zucca e curry
Ingredienti comuni, ricetta facile, ma il pizzico di curry e curcuma fa la differenza.
Inoltre, mai scartare la buccia zucca, affettata finemente si può mettere nella minestra, è commestibile, e con
gusto!
Nel caso sia già cotto perchè si è utilizzata solo la polpa della zucca, non scartare neanche quella, si può
mettere nel mix di verdure per il dado fatto in casa.
Come tutte le zuppe, col riposo ci guadagna, se possibile meglio farla il giorno prima.

Per 4 persone:
una carota
una gamba di sedano
un porro
una fetta di zucca
2 pugni di lenticchie piccole
(le mie erano verdi e rosse)
brodo vegetale o fatto con dado homemade
olio extravergine di oliva
sale
curry e curcuma
- Tritare finemente sedano, carota e porro e soffriggere legermente in una casseruola con un po' olio.
- Aggiungere le lenticchie, far insaporire e poi unire anche la zucca a dadini (avevo avanzato della buccia dalla
fetta usata per il risotto e tritato finemente pure quella).
- Coprire con brodo, mettere il coperchio e lasciare cuocere lentamente un paio di ore, aggiungendo ancora
brodo se necessario.
- Dieci minuti prima della fine cottura insaporire con un pizzico di curry e curcuma, a proprio gusto.

Anche un paio di ricette primaverili ed estive, quando le zucchine saranno di stagione.

Zucchine ripiene con miglio, avena e lenticchie beluga
Una sorpresa per me sono state le lenticchie beluga: piccole, nere, lucide, dal nome così altisonante, e
preziose come il caviale lo sono davvero per il loro basso contenuto di grassi e l’alto contenuto di proteine e
fibre. Un mix vincente se abbinate all'avena e al miglio, essendo questi due cereali i più proteici e nutrienti
della categoria.

Ingredienti
Per 6 zucchine:
un porro, tagliato fine
una carota grande, a cubetti
una fetta di zucca, a cubetti
olio extravergine di oliva
sale (rosa himalaya)
100 g di lenticchie beluga bio (lessate 15 minuti in acqua e una foglia di alloro, poi scolate)
130 g di miglio
130 g di avena
brodo vegetale o dado homemade
curry
curcuma
uno scalogno, affettato
- Preparare il miglio: basta lavare accuratamente sotto l'acqua, l'acqua dovrà rimanere limpida e trasparente.
Si può tostare per pochi minuti in una padella, quindi unire due parti di acqua e un pizzico di sale. Portare a
bollore e cuocere a fuoco lento per 20/30 minuti, fino ad assorbimento dell'acqua (se necessario aggiungerne
ancora un goccio). A cottura ultimata sgranare con una forchetta.
- Bollire l'avena in acqua fino a cottura e scolare.
- Tagliare la calotta alle zucchine e svuotarle delicatamente con uno scavino.
- In una padella soffriggere leggermente il porro in un filo di olio, aggiungere la carota, la zucca e due terzi
della polpa delle zucchine tagliata a cubetti. Rosolare 5 minuti a fiamma media, salare.
- Unire il miglio, l'avena e le lenticchie alle verdure e mescolare bene.
- Sistemare le zucchine in una pirofila e riempirle con il composto. Irrorare con un filo di olio. Aggiungere
due dita di brodo (o acqua e dado homemade) sul fondo della pirofila ed infornare a 180/200° per 45/50
minuti.
- A metà cottura bagnare le zucchine con il sugo, se si colorano troppo coprire con stagnola.
- Per la salsa di accompagnamento: mettere il terzo di polpa delle zucchine avanzato e lo scalogno nella
padella usata per le verdure, aggiungere un mestolo di brodo e cuocere 10/15 minuti. Insaporire con curry e
curcuma e frullare. Aggiustare di sale se occorre.
- Servire ogni zucchina con un paio di cucchiai di salsa e guarnire con qualche lenticchia beluga.

Crema di lenticchie al curry

Una bella crema calda ristora sempre alla grande, un comfort food ineguagliabile.
Deliziosa l'accoppiata cremosa delle lenticchie con il sapore speziato del curry, la dolcezza delle zucchine e la
croccantezza delle noci. Provare per credere!

Ingredienti per 4 persone:
200 g di lenticchie rosse
2/3 cucchiaini di curry
brodo di verdure
mezza cipolla
uno scalogno
olio extravergine di oliva
2 zucchine
10/13 gherigli di noce
mezzo bicchiere di latte d'avena
sale/pepe
qualche rametto di timo
Tritare finemente cipolla e scalogno e farli rosolare in un pochino di olio insieme alle foglioline di timo.
Aggiungere il curry, farlo tostare un attimo, quindi aggiungere le lenticchie, rosolarle qualche secondo,
coprirle di brodo e lasciare cuocere a fiamma bassa per 15/20 minuti.
Nel frattempo, tagliare la zucchina a dadini e rosolarla bene in una padellina con un goccio di olio. Tostare 10
minuti in forno a 200° i gherigli di noce.
Aggiungere il latte alle lenticchie, lasciando sobollire un paio di minuti, poi passare tutto al mixer, aggiustare
di sale e pepe e servire con qualche dado di zucchina e qualche gheriglio di noce tritato.
Credits: Cindystar, http://cindystarblog.blogspot.it/2013/11/ricette-lenticchiose-per-salutiamoci.html

Lenticchie, lentils, linser (it)
di Briggishome
Crema di lenticchie rosse e scalogno

Ingredienti:
250gr di lenticchie rosse
3 scalogni
1 patata grande
1/4 di zucca piccola
2 carote
1 litro di acqua
curry (tanta)
paprica dolce (tanta)
cumino (tanto)
Olio di oliva extravergine
pepe
Pentola a pressione
Tritare la cipolla e lasciarla appassire insieme alle spezie nell’olio:
Aggiungere le lenticchie lavate sotto acqua corrente, tutte le verdure pelate e tagliate a tocchetti piccoli.
Mescolare.
Aggiungere l’acqua, chiudere il coperchio e dal fischio abbassare la fiamma e cuocere per 25min.
Quando è sfiatato, aprire e frullare con un frullatore ad immersione.
Servire con semi di zucca tostate, cumino ed un giro di olio.
Credits: Briggishome, http://briggishome.wordpress.com/2013/11/29/lenticchie-lentils-linser-it/

Crema di lenticchie rosse al curry

Ingredienti:
250gr di lenticchie rosse
1 cipolla
1 big potato
1/4 di una piccola zucca (pulita)
2 carote
1 litro di acqua
curry (come se piovesse)
paprica(come se piovesse)
cumin (come se piovesse)
olio di oliva extravergine del Garda (:D)
pepe
Pentola a pressione
Tritare la cipolla e farla appassire con le spezie in un poco di olio di oliva.
Aggiungere le lenticchie (che avete lavato ripetutamente sotto acqua corrente fredda) e il resto delle verdure
pelate e tagliate in piccoli pezzi.
Mescolare.
Aggiungere l’acqua e chiudere il coperchio.
Dal fischio 25min di cottura.
Sfiatare ed aprire il coperchio, frullare con un frullatore ad immersione.
Servire subitissimo con una generosa spolverata di pepe ed una ancor più generosa spolverata di cumino.
Credits: Briggishome, http://briggishome.wordpress.com/2013/11/29/lenticchie-lentils-linser-it/

Lasagne con tarassaco e lenticchie*
di Una V nel piatto
*ricetta estiva
La lasagna di solito è un piatto delle feste o domenicale, per noi è stato il pranzo di oggi. C ome tutte le
pietanze al forno (pasta, cannelloni, sformati, etc) mi piacciono da morire il giorno dopo, leggermente
scaldati o mangiati anche freddi. Il sapore è più intenso e buono! ^_^ Inizialmente volevo preparare una
lasagna solo con crema di erbe di campo ma poi mi sono venute in mente anche le lenticchie e così ho
preparato un piatto unico e davvero gustoso!!!

Ingredienti:
Lasagne di grano duro ad ondine - 8-10 fogli
tarassaco crudo (e altre verdure di campo) - 750 gr
lenticchie mignon secche biologiche - 200 gr
carota - 1
costa di sedano - 1/2
spicchi di aglio rosso di Sulmona - 2
cipolla bionda - 1
passata di pomodoro con basilico bio fatta in casa - 350 ml circa
sale rosa dell'Hymalaia - q.b
olio evo bio e locale - q.b
pangrattato – q.b
Lavare per bene sotto l'acqua corrente il tarassaco e le altre erbe di campo primaverili a foglia verde.
Versarle in una capiente casseruola, aggiungere 1 tazza di acqua o poco più e far cuocere, dal momento del
bollore per pochi minuti, il tempo che i gambi più duri cominciano ad intenerirsi.
Una volta cotte le verdure, l'acqua di cottura ci serve e non buttatela, frullatele poche per volta fino ad
ottenere una crema liscia e leggermente liquida. Versate la crema di verdure in una ciotola, aggiustate di sale
e di olio evo e tenete da parte. Non preoccupatevi del fatto che la verdura non sia completamente cotta, una
volta che si passerà al forno terminerà la cottura ;)
In un'altra casseruola affettare la cipolla, tagliare a dadini la carota, gli spicchi di aglio ed il sedano privato
dei filamenti, aggiungere la passata di pomodoro e le lenticchie secche precedentemente sciacquate sotto
l'acqua corrente. Aggiungere il doppio di acqua e lasciar cuocere dal momento del bollore per 25 - 30 minuti.
In questo caso il sughetto si dovrà restringersi e NON rimanere assolutamente liquido. Aggiustare di sale ed
olio evo q.b.
Prendere la teglia per lasagne (la mia è una in ceramica ed è quadrata) spennellare con olio evo tutta la
superficie e adagiare i primi due strati di sfoglia leggermente sovrapposti. Aggiungere abbondante crema di
verdure su tutta la superficie (l'acqua della verdura si depositerà sul fondo della teglia, ma nessun problema
la stessa si asciugherà durante la cottura in forno), a seguire aggiungere il ragù di lenticchie sempre su tutta
la superficie e coprire con altri due fogli di sfoglia, continuare così fino a fine ingredienti. L'ultimo strato deve
essere solo di crema di verdure spolverizzata con pangrattato come fosse parmigiano. Infornare la lasagna a
180° per 25 - 30 minuti. Servire tiepida o fredda, o come noi riscaldata e mangiata il giorno dopo ;)
Credits: Una V nel piatto, http://www.unavnelpiatto.it/ricette/primi-piatti/lasagna-al-tarassaco-e-ragu-dilenticchie.php

Zuppa estiva di orzo mondo con pane integrale autoprodotto
di Gocce Daria
*ricetta estiva
Una zuppa estiva di orzo mondo con pomodorini, accompagnata da una bella fettona di pane integrale
all'orzo, logicamente fatto come al solito con la pasta madre!
ingredienti (per 4 persone):
160 gr di orzo mondo
100 gr di lenticchie rosse decorticate
10-12 pomodorini ciliegini o datterini
1 patata novella di medie dimensioni
una cipolla bianca
olio evo
1 litro di brodo vegetale
sale integrale qb
un pezzetto di alga kombu (3-4 cm)
una foglia di salvia
un rametto di timo
procedimento:
La sera mettere in ammollo l'orzo in acqua.
Tritare finemente la cipolla e metterla a rosolare in poco olio misto ad acqua.Aggiungere la salvia, il timo e
l'alga. Aggiungere la patata tagliata a piccoli dadini e le lenticchie e farle rosolare leggermente, sfumare con
poco brodo.
Aggiungere l'orzo (dopo aver scolato l'acqua) e farlo tostare per qualche minuto mescolando bene in modo
che non si attacchi. Versare il rimanente brodo. Mettere il coperchio e portare ad ebollizione. Lasciare
cuocere per circa un'ora coperto (eventualmente inclinare il coperchio se dovesse sobbollire troppo...
Lavare e pulire i pomodorini (in questo caso avevo ad aiutarmi l'apprendista cuochetta... :-)) e tagliarli a
spicchi, prestando attenzione che ne rimanga qualcuno da mettere nella zuppa...
Circa 10 minuti prima di concludere la cottura aggiungere i pomodorini, assaggiare e aggiustare di sale.
Servire tiepida accompagnata da un filo d'olio crudo e da qualche fetta di pane integrale all'orzo.

Per chi avesse voglia di farsi il pane con cui accompagnare la zuppa, ecco la ricetta del pagnottone.
ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•

100 gr di pasta madre rinfrescata da 4 ore
400 gr di farina integrale d'orzo
300 gr di acqua
200 gr di farina tipo 2
50 gr di chicchi di orzo tostato e macinato (io ho usato un macina pepe)
1 cucchiai di malto d'orzo
1 cucchiaino di sale fino integrale

procedimento:
Sciogliere la pasta madre nell'acqua. Aggiungere il malto, l'orzo macinato e la farina d'orzo. Mescolare bene.
Aggiungere il sale e la farina tipo2 fino ad ottenere una palla liscia ed omogenea (regolatevi voi, potrebbe
volerci un po' più farina o bastarvene meno, in ogni caso l'impasto deve rimanere abbastanza morbido da
scivolare leggermente fra le dita).
Mettere l'impasto in una terrina coperto da un canovaccio a lievitare per 12-16 ore in frigo. Estrarre dal frigo
e lasciare a temperatura ambiente per almeno un'oretta. Poi versarlo sulla spianatoia infarinata e fare le
pieghe. Ripeterle dopo 10 minuti e infine dare la forma al pane. Metterlo a lievitare per 2-3 ore su un
canovaccio infarinato dentro un cestino, avendo cura che la chiusura delle pieghe sia verso l'alto.
Ribaltare la pagnotta sulla teglia e fare dei tagli (io ho fatto delle onde). Infornare a 200° per un'oretta con
pentolino d'acqua sul fondo del forno.

Credits: Gocce Daria, http://www.goccedaria.it/item/salutiamoci-mangiare-bene-per-stare-bene-zuppaestiva-d-orzo-mondo.html

Secondi o piatti unici
Mon assiette de restes, la cucina salva avanzi
di Il mondo di Cì
Il titolo francese non vi inganni, vorrei solo suggerirvi spiritosamente di fare un'elegante presentazione dei
vostri avanzi.
Sarebbe peccato mortale buttare via del cibo ed è anche comodo avanzare una porzione extra per velocizzare
la preparazione del pasto successivo, che però deve risultare nuovo per i commensali e stuzzicare il loro
appetito.
A volte basta davvero poco, per esempio un coppapasta tondo per impiattare, un po' di fantasia e qualche
idea.

Questo assiette ;) è composto da un miniburger a base di ceci (una variante di questa ricetta, magari con le
erbette, o proprio un falafel), un po' di lenticchie stufate con pomodori e carote, e un po' di cous cous alle
erbette, su un letto di verdure crude, in questo caso finoocchi tagliati fini fini fini.
Cotto e crudo, proteine, vitamine, sali minerali, e molto altro.
E' divertente abbinare croccante e morbido, caldo e freddo, piccante e meno speziato.
Il successo di un insieme di avanzi è che siano ben assortiti: una o più spezie possono essere quel che li lega.
Nel mio caso un melange di spezie indiane accomuna i tre piatti: cumino nelle crocchette e nel cous cous,
curcuma e peperoncino sempre nel cous cous e nelle lenticchie. Ho abbinato il finocchio perchè sposa
benissimo con questi gusti, perchè è parente dell'anice che c'è spesso nei melange indiani, ma poteva andare
benissimo la carota con cui in genere si addolciscono le lenticchie.
Potremmo anche condirla con una salsina speziata, sempre abbinata, et voilà, buon appetito!
Credits: Il mondo di Cì, http://ilmondodici.blogspot.it/2013/04/cucina-avanzi-assiette-des-restes.html

Carciofi e zucca in umido
di Le delizie di Feli

Volevo un contorno diverso, ho unito due splendidi ortaggi, nonostante la preparazione sia buonissima e
scenografica, mancava qualcosa… ho deciso di accompagnare il tutto con delle buonissime crespelle di
farina di lenticchie.
Ingredienti per le crespelle:
100 gr di farina di lenticchie bio
50 gr di farina di riso integrale bio
Erba cipollina, semi di coriandolo in polvere, sale integrale bio
230 ml circa di acqua gasata
Ingredienti per gli ortaggi:
2 carciofi (la qualità che preferite) bio
200 gr di zucca bio
1 piccola cipolla dorata bio
dado vegetale autoprodotto
semi di coriandolo in polvere bio
1 limone
prezzemolo fresco tritato bio
olio extravergine d’oliva
Procedimento:
Sbucciare e lavare la cipolla, tagliarla a cubetti o se preferite tritatela.
In una padella far ammorbidire la cipolla.
Lavare e pulire i carciofi, tagliarli a piccoli spicchi e immergerli immediatamente in acqua fredda e il succo di
un limone.
Sbucciare e lavare la zucca, tagliarla a piccoli cubetti.
Unire carciofi e zucca alla cipolla, aggiungere poca acqua, il dado vegetale, coprire e far cuocere a fuoco
moderato.
Gli ortaggi si devono ammorbidire. A cottura quasi ultimata togliere il coperchio, insaporire con i semi di
coriandolo in polvere, alzare la fiamma per far addensare la salsina che si sarà formata.
Assaggiare ed eventualmente aggiustare il sapore.
Spegnere il fuoco, insaporire con poco olio extravergine d’oliva e cospargere con il prezzemolo fresco tritato.
Per le crespelle: in una ciotola miscelare le farine, aggiungere l’erba cipollina, i semi di coriandolo e il sale.
Allungare con l’acqua, miscelare con cura per eliminare gli eventuali grumi.
Far riposare almeno 30 min.
Riprendere la pastella, mischiarla, se necessario allungarla con poca acqua.
Scaldare bene un padellino dal fondo spesso, con un pennello oliarlo leggermente, versare poca pastella (la
dose necessaria per ricoprire il fondo) ruotare la padella per distribuire il composto.
Far cuocere qualche minuto, scuotendo la padella la crespella si staccherà da sola.
Girarla e cuocerla ancora per un paio di minuti.
Proseguire sino a terminare la pastella.
Servire con la crespella leggermente ripiena di ortaggi.
Non è un primo piatto, le crespelle di farina di lenticchie che accompagnano le verdure ne fanno parte.
L’abbiamo gustato, è come mangiare una farifrittata scomposta, gli ingredienti ci sono tutti ma non sono
insieme!!!!
Adoro la farina di lenticchie cerco sempre di valorizzarla con preparazioni alternative, questa mi è piaciuta
tantissimo; le farò spesso, sono veloci, pratiche e buonissime!!!
Credits: Le delizie di Feli http://ledeliziedifeli.wordpress.com/2012/01/03/carciofi-e-zucca-in-umido/

Cipolle con purea di lenticchie
di Ho fatto il composto
Come ho già detto, le lenticchie mi piacciono molto, ma la cucina non è proprio il mio forte. Di solito le
cucino bollite e condite in insalata con olio evo e un po' di aceto, o come semplice minestra.
Ieri invece ho provato questa ricetta:

Non è venuta proprio come avrebbe dovuto, credo, ma ve la presento lo stesso. Voi che siete bravi/e potrete
fare certamente meglio di me.
Ho preso tre cipolle, le ho fatte bollire 10 minuti (ma forse era meglio un po' di più).
le ho tagliate a metà, togliendo alcuni strati interni in modo da creare delle scodelline.
Ho condito con olio evo e fatto cuocere in forno (troppo poco però, devono essere ben cotte!).
Nel frattempo ho tritato la parte interna delle cipolle e l'ho usata per insaporire le lenticchie
precedentemente bollite.
Ho passato le lenticchie e le ho usate per riempire le cipolle (avrei dovuto dare al ripieno una forma un po'
più precisa, a punta, ma come si vede dalle foto non l'ho fatto).
Le cipolle avrebbero dovuto cuocere un po' di più, ma il risultato non era affatto male lo stesso.
Le lenticchie sono buonissime di loro, la cipolla insaporisce il tutto, insomma, sono abbastanza soddisfatta.
Credits: Ho fatto il composto, http://hofattoilcomposto.blogspot.it/2013/11/salutiamoci-e-il-mese-dellelenticchie.html

Pacchettini di cavolo verza al pomodoro di buon auspicio
di Peanut in cookingland

Ingredienti:
(per 3 persone -6 involtini)
cavolo verza 1 piccolo
lenticchie secche biologiche 100 g
orzo perlato bio 80 g
salsa di pomodoro 300 ml
sale marino integrale, pepe
olio extra vergine di oliva
Per prima cosa cuocere le lenticchie e l'orzo separatamente in acqua bollente per il tempo indicato sulla
confezione (solitamente il tempo di cottura è lo stesso per entrambi:30-35 minuti). Aggiungere il sale a
cottura ultimata e scolate le lenticchie quando sono ancora un po' durine.
Lavate il cavolo ed eliminate eventuali foglie sciupate,tenete da parte le foglie esterne più grandi,nel numero
degli involtini che vorrete preparare.
Sbollentate le foglie intere in acqua salata e tagliate il resto della verza a striscioline.
A questo punto passate lenticchie ben scolate al passaverdura con i fori grossi,e mescolate insieme al
composto anche l'orzo sciacquato per eliminare l'amido,lasciato a chicchi.
Prelevate circa due cucchiai di impasto e farcite le foglie di verza,chiudetele a pacchettino fermato con un po'
di spago da cucina.
Versare un filo d'olio sul fondo della pentola a pressione,adagiare le striscioline di verza ricoperte con la salsa
di pomodoro,salare e pepare.
Sistemare sul letto di verza i fagottini e versare un bicchiere di acqua.
Chiudere la pentola a pressione e cuocere per quindici minuti dal fischio. Se il sugo fosse ancora troppo
liquido,fate ritirare senza il coperchio qualche minuto a fuoco alto.
Credits: Peanut in cookingland http://peanutincookingland.blogspot.it/2012/12/ad-unnuovoidenticoanno.html

Farro e lenticchie in semplicità*
di Galline 2ndlife
* ricetta con ingredienti estivi, liberamente sostituibili

Ingredienti
per 3 persone:
180 gr di farro decorticato
180 gr di lenticchie rosse
6 cm di alga kombu
sale
pepe
olio extravergine d'oliva
basilico fresco
condimento ayurvedico
Sciacquare il farro sotto l'acqua per eliminare le impurità, prendere il pezzetto di alga e tagliuzzarlo sui lati.
Mettere alga e farro in una pentola di acciaio e tostare leggermente, quindi unire l'acqua (circa 750 ml) e
salare. Cuocere per circa 30 minuti. Io ho usato la cucina solare. Nel frattempo in un wok cuocere le
lenticchie con un po' d'acqua. Scolare il farro e lasciare raffreddare tutto.
Una volta freddo unire lenticchie e farro, condire con olio, pepe, condimento ayurvedico e basilico tritato.
Un piatto veloce e semplice, adatto per il ritorno, per non complicarsi la testa. Se non avete il condimento
ayurvedico, si può mettere paprika o curry. Servito con fagiolini dell'orto, leggermente scottati. Un
abbraccio a tutti.
Credits: Galline 2ndlife, http://galline2ndlife.blogspot.it/2011/08/ritorno-slow.html

Polpette, burger & co
Bon bon con lenticchie e granella di nocciola
di Una V nel piatto
Il nome gli si addice proprio perché non sono delle polpettine ma proprio dei piccoli bon bon ricoperti con
questa farina di nocciole che li rende croccanti all’esterno ma morbidi all’interno…
Avevo voglia inizialmente di un burger, poi di polpette ed infine sono nati questi bon bon di lenticchie, minipolpettine se vi piace di più il nome, a base anche di piselli secchi e zucca
Sono assolutamente senza glutine o altro addensante e sono decisamente carini e sfiziosi da offrire con
salsine di accompagno, con un semplice pesto o cremine di verdure…
Ve le consiglio proprio, se ovviamente avete voglia di provarle, perché sono decisamente ottime e
racchiudono anche questi i sapori dell’autunno che con le sue pioggerelle di questi giorni rinfresca l’aria e fa
venire voglia di cose buone, avvolgenti e “sostanziose” ^_^

Ingredienti:
scalogno - 1
lenticchie mignon secche biologiche - 100 gr
aglio - 1 spicchio
piselli secchi - 100 gr
fantasia di pepe - una macinata
zucca - 100 gr
rosmarino - 1 rametto
peperone secco - 1
zenzero in polvere - q.b
sale blu di Persia - q.b
olio evo bio e locale - q.b
nocciole biologiche di Caprarola - q.b
Instruzioni:
Sciacquare sotto l'acqua corrente le lenticchie e i piselli secchi.
Versarli in una casseruola nella quale andremo a tritate a dadini l'aglio sbucciato, lo scalogno affettato, la
zucca tagliata a dadini, il peperone secco tagliato a listarelle, una macinata di pepe, una generosa di sale Blu,
zenzero in polvere, il rametto di rosmarino intero che toglieremo alla fine della cottura e circa il doppio del
peso dei legumi di acqua.
Lasciamo cuocere il tutto a fuoco moderato per 30 - 35 minuti.
Quando i legumi si saranno inteneriti e cotti e l'acqua di cottura asciugata, eliminiamo il rametto di
rosmarino e frulliamo la zuppa di legumi direttamente nel frullatore senza aggiungere liquidi (MI

RACCOMANDO!).
Una volta frullati, versarli in una ciotola ed attendere che intiepidiscano aggiungendo un filo di olio evo
per condire ed insaporire.
Sbucciate due bei pugni di nocciole, circa un 100 - 150 gr di nocciole, e frullarle fino a ridurle in farina.
Con il composto di lenticchie formare delle piccole palline da passare prima nell'olio evo (preparatevi un
piatto con un filo di olio in cui ungere le polpettine e un altro con la granella fine di nocciole) e poi nella
granella di nocciole.
Per eliminare la granella di nocciole in eccesso è sufficiente palleggiare il bon bon da una mano
all'altra ;)
Una volta pronti tutti i bon bon, disporli sulla teglia coperta con carta forno e lasciarli dorare in forno a
180° per 8 - 10 minuti a metà cottura li girate e lasciate che finiscano di dorarsi.
Una volta dorati, estrarre la teglia dal forno e lasciarli freddare... Sentirete il profumo di nocciole che
avvolge questi deliziosi bon bon.
Al momento di servirli, anche con uno stuzzicadenti, accompagnateli con una salsina a piacimento anche una
crema di zucca per ricordare parte dell'interno dei bon bon, altrimenti con del pesto al basilico o altri pesti a
piacimento ^^
Credits: Una V nel piatto, http://www.unavnelpiatto.it/ricette/seconde-portate/bon-bon-di-lenticchie-congranella-di-nocciole.php

Polpette di lenticchie
di Una V nel piatto

Un classico sicuramente anche nella vostra cucina, le polpette di lenticchie sono sfiziose, deliziose e sempre
ottime in ogni occasione
Io vi presento la mia versione, la mia ricetta, per preparare queste polpettine veramente gustosissime che
vengono spazzolate sempre in un baleno ^_^

Ingredienti:
Per circa 19 - 20 polpette di lenticchie e patate
lenticchie secche biologiche - 150 gr
patate crude con la buccia - 250 gr
cipolla dorata - 1
pomodoro secco - 1
spicchio di aglio di Voghera DOP - 1
costa di sedano - 1/2
lievito alimentare in scaglie biologico - 2 cucchiai
pane grattugiato integrale - 4 cucchiai
mix creola (pepe) - q.b
erbe di provenza - q.b
olio evo bio e locale - q.b
sale marino integrale grosso - q.b
Instruzioni:
Sciacquare sotto l'acqua corrente le lenticchie, versarle in una casseruola e coprirle con il doppio di acqua
fredda.
Nella stessa casseruola affettare una cipolla, lo spicchio di aglio, il pomodoro secco tagliuzzato, una
macinata di erbe di Provenza e di pepe e la costa di sedano a cubetti.
Portare a bollore e lasciar cuocere a fuoco moderato per circa 30 minuti lasciando evaporare
completamente tutta l'acqua di cottura e salando solo alla fine.
Separatamente lessare le patate intere e con la buccia fino a quando non saranno morbidissime.
Frullare, poche per volta, le lenticchie cotte ed ancora calde fino a ridurle in una "crema" densa.
Versare le lenticchie frullate in una ciotola, aggiungere le patate cotte, spellate e schiacciate
grossolanamente con la forchetta, i due cucchiai di lievito alimentare in scaglie e i 4 cucchiai di pane
grattugiato (aggiungete i cucchiai uno per volta per trovare la giusta consistenza, soda, per fare le polpette).
Con le mani unte di olio formare tante polpettine della stessa grandezza schiacciandole leggermente fra le
mani.
Spennellare una padella con dell'olio evo e rosolare le polpettine pochi minuti per lato, fino a quando non
si saranno dorate leggermente.
Servire calde o fredde, sono buonissime sempre, con salse a piacimento!
Noi abbiamo accompagnato con un sughetto semplice al pomodoro e origano secco :D
Credits: Una V nel piatto, http://www.unavnelpiatto.it/ricette/seconde-portate/polpettine-di-lenticchie.php

Polpette di lenticchie con cavolfiore in salsa
di Galline 2ndlife

Ingredienti:
lenticchie
erbette al vapore
gomasio
mandorle
pepe
coriandolo
cardamomo
Lessare le lenticchie con una foglia di alloro in pentola pressione, per 15 minuti dal fischio.
Lavare e cucoere al vapore le erbette per 7 minuti, strizzarle e tritarle con l'aiuto di una mezzaluna.
Unire alle lenticchie una manciata di mandorle tritate insieme al pepe, al coriandolo e ai semi di una bacca di
cardamomo, aggiungere un cucchiaio di gomasio e le erbette tritate. Formare con le mani delle polpette, se
fosse ancora troppo umido aggiungere pane grattato o farina di riso. Passare nel pane grattato e cuocerle per
15 minuti in forno caldo a 180°.
Ecco un'idea per avere un secondo proteico ricco di ferro e saporito, ho mixato una ricetta presa da
Veganblog con una proposta da Elle. Buoneeeeeeee! Servite con cavolfiore al vapore, condito con una salsa
preparata con uno yogurt di soia insaporito con un cucchiaio di senape e prezzemolo spolverizzati di
gomasio.
Credits: Galline 2ndlife, http://galline2ndlife.blogspot.it/2009/04/dietro-langolo.html

Polpette di lenticchie alle spezie
di Ricette al verde

Ingredienti*:
250 grammi di lenticchie rosse
una piccola cipolla
un peperone verde
il succo di mezzo limone
un cucchiaino di coriandolo macinato
un cucchiaino di cumino macinato
600 grammi di acqua
due cucchiai di noci tritate
un cucchiaino di peperoncino in polvere
un cucchiaino di curry
un uovo sbattuto
tre cucchiai di farina semi integrale
pepe nero
sale marino integrale
olio evo
*Come sempre, tutti gli ingredienti utilizzati sono garantiti biologici se acquistati, altrimenti provenienti dal
mio orto sinergico. Le spezie sono di AltroMercato.
Lavate le lenticchie e mettetele in una pentola con la cipolla e il peperone tritati fini, il succo di limone, il
coriandolo ed il cumino. Coprite d'acqua e mettetele a cuocere. Abbassate la fiamma all'inizio del bollore e
cuocete per trenta minuti fino a quando l'acqua non sarà stata completamente assorbita. Fate raffreddare e
schiacciate le lenticchie con una forchetta. Unite l'uovo sbattuto e le noci tritate, mescolate e aggiustate di
sale e pepe. Lasciate il composto in frigorifero per un paio di ore.
In un piatto piano mescolate la farina insieme al curry e al peperoncino. Formate delle polpette, infarinatele e
friggetele nell'olio caldo. Deliziose se servite con un'insalatina fresca e la salsa taratour a base di tahin.
Credits: Ricette al verde, http://ricettealverde.blogspot.it/2012/11/polpette-di-lenticchie-alle-spezie.html

Burger di lenticchie
di La tana del riccio

Mi impressiona pensare che un terzo del cibo prodotto al mondo viene sprecato e che gli italiani sprecano in
media il 15% del cibo che acquistano. Alla faccia della crisi! Non pensate che forse dovremmo sfruttare questo
momento per fare una riflessione sulle nostre abitudini anche alimentari?
Evitiamo di acquistare tutti i prodotti con imballaggi eccessivi, andiamo a fare la spesa con la nostra borsa di
stoffa, acquistiamo il più possibile prodotti sfusi (cercando bene si trovano!).
Facciamo la lista della spesa con solo quello di cui abbiamo bisogno, prepariamo un programma settimanale
dei pasti, consumiamo prima gli alimenti più facilmente deperibili.
Ed infine l’ultimo consiglio che vi voglio lasciare è quello di autuprodurre il più possibile per ridurre gli
imballaggi ed avere un maggiore controllo sulle materie prime. Se poi si scelgono prodotti biologici base (non
i biscottini confezionati insomma) non spenderete poi tanto e potrete usarli completamente senza gettare le
bucce con le quali si possono preparare cose deliziose!
E poi sicuramente la fantasia in cucina ci saprà suggerire mille modi di presentare lo stesso alimento in
forme diverse!
Volete alcuni suggerimenti? Eccoli!
Gli scarti delle verdure possono finire in un passato di verdura, un brodo vegetale, o nel dado.
Verdure e legumi cucinati, ma anche altri avanzi, sono ottimi per preparare delle polpette, nelle zuppe, negli
gnocchi, spatzle.
Avanzi vari possono guarnire focacce, frittate, panzerotti, ravioli e torte salate.
Il purè avanzato può essere trasformato in crocchette, come il risotto in arancini.
Gli alimenti che ci mettono molto a cuocere (ad esempio cereali integrali e legumi), possono essere preparati
in dose doppia e poi reinventati con fantasia.
Burger di lenticchie
Ingredienti:
2 tazze di lenticchie stufate
circa 3 cucchiai di pan grattato autoprodotto da pane con pasta madre
2 cucchiai di prezzemolo
un spicchio d’aglio
spezie a piacere
2 cucchiai di olio evo
Tritare il prezzemolo e l’aglio a cui sarà stato tolto il germoglio centrale. Schiacciare le lenticchie fredde con
una forchetta ed aggiungere il trito appena preparato. Insaporire con spezie a piacere, assaggiare ed
eventualmente regolare con sale integrale. Incorporare anche il pan grattato e formare i burger con le mani
umide. Dorare in padella o in forno leggermente unti di olio evo, oppure congelarli per utilizzarli
all’occorrenza.
Credits: La tana del riccio, http://latanadelriccio.wordpress.com/2013/11/27/roveretogreen-e-i-burger-dilenticchie-per-salutiamoci/

Pancakes di lenticchie fermentate
di Ricette al verde
Dei pancakes di lenticchie crude leggermente fermentate, facilissimi da preparare e altamente nutritivi e
gustosi.

Ingredienti per 10 pancakes:
100 grammi di lenticchie rosse decorticate bio
un cucchiaino di curcuma
mezzo cucchiaino di paprica
un piccolo spicchio d'aglio
qualche ciuffo di prezzemolo
olio evo
sale marino integrale
Mettete a bagno le lenticchie per dieci - dodici ore. Scolatele e frullatele insieme alla curcuma, la paprica,
l'aglio tritato. Aggiungete dell'acqua perché il composto raggiunga la giusta consistenza. Unite il prezzemolo
tritato e aggiustate di sale. Ungete una padella con dell'olio e versatevi con un cucchiaio il composto
formando dei dischi di otto cm circa. Cuocete i pancake per qualche minuto su ambo i lati.
Credits: Ricette al verde, http://ricettealverde.blogspot.it/2013/11/pancakes-di-lenticchie-rosse.html

Crocchette di lenticchie al forno
de Il mondo di Cì
Si tratta di una variazione della preparazione dei falafel al forno, che tante volte vi ho riproposto in molte
varianti, finchè un giorno mi son chiesta: perchè non tentare anche con le lenticchie? E fatte alcune prove
direi che il risultato è interessante e, come per i ceci, ampiamente personalizzabile.

Ingredienti:
250 gr (pesate secche) di lenticchie di Castelluccio (o Colfiorito);
Verdure di stagione bio o di provenienza locale e certa, nel mio caso carote, cipolla, spinaci, cavolo cappuccio;
sale integrale;
olio EVO;
spezie secche o fresche secondo disponibilità del proprio balcone / orto, io ho usato salvia e rosmarino freschi
e un po' di alloro ligure secco.
La preparazione sconvolge ;) per la sua semplicità: 24/36 ore prima di quando si vogliono fare le crocchette
si mettono in ammollo le lenticchie, si cambia l'acqua ogni 12 ore, poi si scolano molto bene, si sminuzzano
fino a farne una crema, insieme ad una cipolla, spezie mediterranee a piacere, un filo di olio EVO, un po' di
sale marino integrale.
Fatto ciò si prende un coppa biscotto a piacere, il mio a fiore, lo si pone su uno strato di carta forno sopra alla
leccarda, si riempe con un cucchiaio fino al bordo, si sfila, e si dispongono le crocchette in modo regolare, con
uno spazio di un almeno un centimetro o due tra ognuna (non lieviteranno ma devono poter "respirare". Si
inforna il tuttto per circa 30/40 minuti a 180 gradi nel forno caldo, modalità "ventilato".
Mentre le crocchette cuociono siete liberi di preparare un gustoso contorno, io ho abbinato degli spinaci
appena scottati, conditi con un filo di olio e limone, e un po' di lenticchie stufate con carota cipolla e le stesse
spezie che avete messo nelle vostre crocchette, altre volta un'insalatina fresca di cavolo cappuccio.
La verdura di stagione può entrare direttamente nella preparazione. Per chi fosse scettico rispetto alla
crocchetta di legumi potrete proporre un piatto con qualcosa di più familiare: un primo strato superficiale di
patatine al forno. Le patate si devono consumare con moderazione, chi ha familiarità con la tabella di
Salutiamoci sa che sono nella colonna dei "nì" (alimenti permessi ma non consigliati), ma se lo scopo è
indirizzarci ad una cucina più attenta ed una spesa più critica e consapevole ben venga qualche stratagemma
per convincere all'assaggio (a parer mio :) ) e se andiamo a vedere le quantità usate per ottenere cinque
crocchette con strato superficiale di patate me ne è bastata mezza. ;)
La volta successiva al posto delle patate potrete mettere uno strato di spinaci o altre verdure a foglia (non ho
foto di questa variante e in questi giorni non sono riuscita a rifarle perchè ci siamo nutriti praticamente di
frullati e zuppe leggere e le crocchette di prova con gli spinaci sopra sono sparite mentre fotografavo
queste... ;) ).
Si accompagnano anche con salsine morbide a base di yogurt vegetale
Il segreto di queste crocchette è nelle spezie: usatene molte, saranno saporite e golose! Usate le vostre
preferite, abbinate verdure e spezie per i contorni e le crocchette, e siate fantasiosi!
Credits: Il mondo di Cì, http://ilmondodici.blogspot.it/2013/11/crocchette-con-lenticchie.html

Polpette di lenticchie estive*
di Cobrizo
* ricetta con verdura estiva

Le dosi non son rigorose, come tutte le polpette che si dican tali, fatte un po' con quel che si ha.
una tazza di lenticchie già cotte (le mie rosse decorticate, ca 150 gr da crude, cotte con cipolla e molto molto
sedano, rosmarino e un po' di questo qui, per 25 min; poi metà sono state usate per condire una pasta e metà
tenute da parte per questa ricetta)
una tazza di miglio già cotto (cucinato la mattina, con semi di finocchio e un pizzico di sale, nel doppio
dell'acqua per 5 min e poi lasciato coperto finchè si raffredda)
una fetta di pane integrale
una zucchina grattugiata con grattugia a fori grossi (se di stagione, altrimenti ad es. carciofi o cicoria)
un cucchiaino di cumino tritato
erba cipollina
2 cucchiai d'olio
farina di riso q.b. per legare
sale
Tritare il pane.
Mescolarlo con il miglio, le lenticchie, l'olio, sale, cumino, le erbe aromatiche disponibili e tanta farina
quanto basta per legare.
Formare delle palline e passarle in farina fioretto di mais mescolata con pangrattato (nel mio caso invece ho
tritato dei Roggentaler, quei cracker rotondi alla segale, tipici della valvenosta).
Adagiarle sulla leccarda, schiacciandole un poco. Cuocere in forno, su carta da forno, a 200° per 15-20
minuti, finchè risulteranno colorite.
Servite con una crema di melanzane: la melanzana dovrà essere tagliata a metà e cotta in forno insieme a
qualche spicchio d'aglio. Lasciata raffreddare, se ne preleverà la polpa che andrà strizzata bene, e si
sbucceranno gli spicchi. (potranno essere anche riposti in frigorifero fino all'indomani)
Quindi si frullerà tutto con qualche cucchiaiata di yogurt bianco (il mio di soia), un cucchiaio di tahin e sale
q.b.
Mescolare delicatamente con qualche bacca di ribes rosso.
Credits: Cobrizo, http://cobrizoperla.blogspot.it/2011/06/laperitivo-in-giardino-questa-volta-e.html

Veg burger di lenticchie (glutenfree)
di Cobrizo
Dopo un periodo di auspicabile depurazione che in questo periodo dovrebbe aver alleggerito il fegato, che si
voglia o meno seguire la macrobiotica, comunque in primavera è ovvio ridurre le lunghe cotture, l'eccesso di
proteine animali e di condimenti e di sale.
Come fa la natura, è bene assecondare questo cambio di polarità, altrimenti i disagi della primavera si
manifestano maggiormente: il nostro corpo è ancora carico del calore accumulato col cibo invernale (carne,
uova, grassi saturi) e teso per l'abuso di cibi secchi e duri (come i prodotti da forno). A causa di questi ultimi,
il corpo è rigido e contratto e fatica ancor maggiormente a smaltire il calore dei primi.
In questo intento la verdura, in tavola, è ancora più efficace rispetto alla frutta per penetrare in profondità e
rilassare il fegato (la cui pienezza si può manifestare con irascibilità, eccessi di collera e anche con disturbi
visivi).
Io in questo momento prediligo anche l'uso dei germogli.
Possono essere realizzati facilmente in casa, con un germogliatore apposito, ma anche in tanti altri facili
modi che si trovano in rete. Si possono far germogliare cereali (grano, orzo, avena, ecc...), legumi ( lenticchie
come nel caso del disegno, soia, adzuki, ecc..) ma anche alfa-alfa, trifoglio, crescione, fieno greco, ravanello,
girasole, lino, ecc...
Le piantine che si svilupperanno dai semi saranno ricchissime di energia, vitamine (la vitamina A, dopo 72
ore di germinazione aumenta anche del 370%!), oligoelementi e clorofilla benefica proprio per il fegato.
Nel caso di semi duri, una volta spuntato il germoglio, prima di essere consumato, andrà eliminato il
tegumento, il rimanente seme "contenitore".
Sono belli, gustosi e versatili in insalate, su cereali, in sandwiches, ecc.

Mettiamo però il caso ora che vi si dica che siete intolleranti al frumento e all'orzo (che in primavera è un
ottimo depurativo! voi approfittatene e guardate qui e qui) e che è meglio limitare glutine, lievitati e
fermentati... precisiamo che con la primavera uno non ha neppure più tanta voglia di cucinare per ore... ed
infine confidiamo che ogni minuto sottratto alla cucina può essere sfruttato invece per fare altro (nel mio
caso disegnare)...
Allora che fareste?
A me è venuta quest'idea, piccola, ma mi ha salvato la cena per tutti e il pranzo veloce del giorno dopo, per
me sul tavolo da disegno.
Sì, non penserete mica che qui si progetti una ricetta, si faccia food styling e studio delle luci?
Volete che vi racconti com'è andata per davvero? Ho aperto il frigo stamattina e ho trovato in un cartoccio
poco poetico ed appetitoso il resto della cena di ieri sera.
Tagliando con il coppapasta, aggiungendo, impiattando e colorando è uscito questo.
Il click è stato fatto su un cuscino, sul pavimento del soggiorno. Il disegno è nato per ultimo...
Svelati tutti gli altarini. :-D Facilissimo dunque. Se vi piace, lo potete fare anche voi.
In quel cartoccio c'era solo un'idea, delle mie cobrizolose, non aspettatevi dunque una ricetta per filo e per
segno, eh!
Accetto però tutti i vostri suggerimenti o le alternative!!!

Ingredienti:
lenticchie arancioni decorticate bio
farina di riso
fiocchi di riso (se non avete esigenze glutenfree credo potrete usare conodamente anche quelli di avena o di
altri cereali misti)
brodo vegetale (vedi qui)
cumino, coriandolo, curcuma, peperoncino (o spezie a scelta)
prezzemolo
olio extravergine d'oliva
sale
Ho cotto 2 hg di lenticchie: tostate in un cucchiaio di olio in cui ho scaldato cumino, coriandolo e curcuma
(ma le spezie sono a piacere); bagnate con brodo vegetale (o acqua) bollente e cuocere per 15 minuti,
aggiungendo altro brodo all'occorrenza, come per un risotto. Al termine dovranno risultare ancora un poco al
dente, solo parzialmente sfaldate, e di consistenza di un purè.
Fuori dal fuoco legare con fiocchi di riso e farina di riso (mi spiace ma qui dovete fare ad occhio: saranno stati
2 cucchiai degli uni e 2 dell'altra, ma dipenderà dalla quantità di liquido), peperoncino, un filo d'olio,
prezzemolo tritato, sale q, b. e un 'altro cucchiaio d'olio.
Scaldare bene una piastra antiaderente grande (tipo quella che va usata per le crepes o anche il ferro per le
piadine), ungerla e versarvi, appiattendola, la purea di lenticchie.
Cuocere a fuoco vivo ed aspettare che sia ben rosolata da un lato prima di girare (magari aiutandosi
tagliandola a fette). Ovviamente potrete anche farne tante, di più piccole.
Risulterà gradevole per la grana delle lenticchie ancora intere e la croccantezza della crosticina.
Tagliata a pezzi è ottima per antipasto, come fosse una sorta di farinata o per secondo o in un panino, come
un vegburger.
Qui l'ho fotografata con pane integrale di segale e germogli di girasole e un fiorellino fatto con un pomodoro,
ma personalmente l'ho mangiata con del basmati, per i motivi di cui sopra.
Credits: di Cobrizo, http://cobrizoperla.blogspot.it/2013/05/veg-burger-gluten-free-dal-seme-al.html

Torte Salate
Torta di lenticchie
di Ravanello Curioso
Ho pensato ad una semplicissima torta salata che ha per protagonista assoluto questo delizioso legume.

Ingedienti:
pasta matta fatta in casa (la ricetta è qui)
700 gr di lenticchie cotte bio (dal secco calcolare ca 250 gr)
250 gr di tofu bio
100 gr di grana vegan, di mandorle bio ed un pizzico di sale integrale (la ricetta è qui)
rosmarino qb
3 C di shoyu bio
un paio di C di olio EVO
una manciata di olive nere essicate e denocciolate bio
Cuocere le lenticchie con il metodo della non cottura. Sbriciolarvi dentro il tofu ed aggiungere tutti gli altri
ingredienti: con l’aiuto di un minipimer ridurre a crema.
Assaggiare ed aggiustare di shoyu o grana, secondo il proprio gusto. Stendere la pasta matta in una teglia dal
bordo basso, larga ca 26/28 cm, e ricoperta di carta da forno, lasciando un bordo alto almeno un paio di cm.
Riempire con la crema di lenticchie e decorare con qualche oliva nera essicata. Infornare a 220 gradi per
35/40 minuti. Servire con abbondanti verdure crude di stagione.

Credits: Ravanello Curioso, http://ravanellocurioso.wordpress.com/2013/11/14/torta-di-lenticchie/

Tortino di lenticchie
di Galline 2ndlife

Ingredienti:
200 gr di lenticchie secche
santoreggia
rosmarino
alloro
prezzemolo
2 spicchi d'aglio
60 gr di pangrattato
sale
Lessare le lenticchie, dopo averle lasciato in ammollo per almeno 6 ore, con il rosmarino e l'alloro. Una volta
cotte, metterle nel mixer insieme all'aglio, alla santoreggia e il prezzemolo tritati, ridurre in purea.
Aggiungere il pangrattato e aggiustare di sale. Ungere una pirofila con un velo d'olio e distribuire il composto
livellandolo, eventualmente cospargere con altro pangrattato. Cuocere in forno ventilato caldo a 180° per
circa 30 minuti, fino a doratura. (Io ho infornato a forno spento e non preriscaldato).
Ho preso spunto per la ricetta dal libro "Vegetariano - Oggi cucino io", dove era proposto usando le
lenticchie rosse, cioè quelle decorticate, che sono effettivamente più veloci da preparare e non necessitano
di ammollo.
Credits: Galline 2ndlife, http://galline2ndlife.blogspot.it/2010/03/anna.html

Tortino di lenticchie rosse
di Ricette al verde

Ingredienti*:
180 grammi di lenticchie rosse bio
8 dl circa di brodo vegetale autprodotto con le verdure dell'orto
una cipolla
uno spicchio d'aglio
un cucchiaino di garam masala
due cucchiai di salsa di pomodoro fatta in casa
un ciuffo di prezzemolo
un uovo bio
olio evo
sale marino integrale
*Come sempre, tutti gli ingredienti utilizzati sono garantiti biologici se acquistati, altrimenti provenienti dal
mio orto sinergico.
In una pentola fate indorare l'aglio e la cipolla affettati sottilmente. Unite le spezie, le lenticchie, fatele tostare
per un minuto e poi versate il brodo. Portate ad ebollizione e fate cuocere a fiamma moderata per una
ventina di minuti circa. Togliete dal fuoco ed aggiungete l'uovo ed il prezzemolo tritato. Aggiustate di sale e
frullate il tutto fino ad ottenere una crema. Ungete con dell'olio una teglia, versatevi il composto e cuocete in
forno preriscaldato a 200 gradi per una cinquantina di minuti. Servite tiepido.
Credits: Ricette al verde, http://ricettealverde.blogspot.it/2013/11/tortino-di-lenticchie-rosse.html

Contorni
Dahl di lenticchie rosse e zucca
di Ravanello Curioso
Il Dahl, in parole povere, è una deliziosa ed avvolgente crema di lenticchie. E già questo basterebbe a far
andare Ravanello in brodo di giuggiole. Ma c’è dell’altro. Il Dahl o Daal o Dal è un pò come l’italica pasta: ne
esistono mille ed una varianti, poichè solo in India, in cui il piatto è diffusissimo, si coltivano e consumano
circa 60 varietà di lenticchie di forme, dimensioni e colori diversi.

Il dahl può essere proposto come una purea densa ed accompagnato ad altre pietanze a base di verdure
oppure, cuocendolo con una quantità maggiore di brodo, è possibile trasformarlo in una zuppa od una
vellutata. Cardamomo e curry sono un pò gli ingredienti indispensabili per conferire la giusta nota indiana
alla preparazione.
Noi lo vogliamo ulteriormente arricchire con la zucca, per proporre un piatto aromatico e dolce che farà felice
molti bambini e regalerà una coccola a tanti grandi bambini stressati ;-D!
Ingredienti per 4 persone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 gr di lenticchie rosse bio
300 gr ca di zucca bio tagliata a piccoli dadini
brodo vegetale home made qb
rosmarino bio qb
un paio di foglie d’alloro bio
qualche bacca di cardamomo
1/2 C di curcuma o curry (se preferite un sapore più deciso)
sale integrale di Sicilia qb
olio EVO bio qb

Far soffriggere i dadini di zucca per ca una decina di minuti nell’olio, insieme alle spezie ed il sale.
Aggiungere le lenticchie rosse, il brodo vegetale e portare a bollore.
Coprire, abbassare la fiamma al minimo e far cuocere per 30 minuti. Eliminare le bacche di cardamomo.
Da gustare corposa, al naturale. Semplice e divina!
Credits: Ravanello Curioso, http://ravanellocurioso.wordpress.com/2011/11/23/dahl-di-lenticchie-rosse-ezucca/

Dahl di lenticchie
di La tana del riccio
Dopo il viaggio in Sri Lanka per un po’ abbiamo fatto disintossicazione da riso bollito e curry, ma ora mi
sento pronta per proporvi il piatto che in assoluto mi è piaciuto di più, nonchè un grande classico della cucina
cingalese: il dahl di lenticchie!
Si tratta di una ricetta che ho creato cercando di riprodurre quello che avevo mangiato nel nostro viaggio, ma
con un sapore leggermente più delicato (in una ciotolina monoporzione ci avevo trovato 5 spicchi d’aglio!). Le
ricette che avevo visto in giro non mi avevano soddisfatta fino in fondo.
Le lenticchie decorticate le ho scoperte relativamente da poco, ma sono estremamente comode per la loro
breve cottura che non richiede l’ammollo, inoltre essendo decorticate sono anche molto digeribile ed adatte
anche ai bambini (magari senza troppe spezie ed aglio).
A seconda della consistenza più o meno liquida può diventare una zuppa o un ottimo accompagnamento per
il riso.

Ingredienti per 4-5 porzioni:
300 gr di lenticchie rosse decorticate
uno spicchio d’aglio
un cucchiaio d’olio evo
un cucchiaino abbondante di curry
un cucchiaino di curcuma
3 bacche di cardamomo
un cucchiaino di semi di senape
un pizzico di sale integrale
acqua q.b.
prezzemolo (facoltativo)
In una pentola, possibilmente di coccio, scaldare l’olio evo con le spezie e lo spicchio d’aglio senza il
germoglio centrale.
Una volta che le spezie cominciano a profumare, aggiungere anche le lenticchie e lasciarle insaporire per
qualche minuto rigirando spesso.
Coprire con 2-3 cm di acqua, e proseguire la cottura a fuoco lento aggiungendo altra acqua nel caso si
asciugasse troppo. La cottura dovrebbe durare circa 30 minuti.
Aggiungere il sale e, dopo 5 minuti spegnere il fuoco. A piacere aggiungere del prezzemolo.
Servire con del riso.
Credits: La tana del riccio, http://latanadelriccio.wordpress.com/2012/07/29/dahl-di-lenticchie/

Zucca verde rampicante con lenticchie
di Broccolo&carota
Le lenticchie che ho scelto per questa ricetta sono quelle rosse, dette Egiziane. Queste vengono vendute
decorticate e per questo non hanno bisogno di ammollo e cuociono in pochi minuti. Questo è uno dei motivi
per cui le uso spesso in cucina, inoltre hanno un bel colore aranciato che dà allegria! Sono buone e piacciono
molto anche a Gaia. Le lenticchie evocano le feste di Natale ma sono un alimento perfetto per tutto l’anno.
Sono un alimento ricco di proteine vegetali, e quindi un’alternativa agli alimenti proteici di origine animale,
ricchi di grassi saturi e colesterolo. Le proteine sono ben bilanciate con i carboidrati e le fibre. Un vero piatto
completo!

E questa la conoscete? Lagenaria longissima, o Serpente di Sicilia così si chiama questa zucca.

Il frutto raggiunge anche i due metri di lunghezza, ma è commestibile solo fino ai di 30-40 cm. Si coltiva su
pergole per farla crescere più dritta possibile. È simpatica nella sua forma mi fa venire in mente un giardino
fatato con gnomi, streghe, fate, elfi.
La ricetta è facile e veloce. Orientaleggiante, perché così mi piace. Le lenticchie sono una parte del piatto
tipico indiano chiamato tali.
Ingredienti:
-440 gr. di zucca verde rampicante
-58 gr. di porro
-50 gr. di lenticchie rosse decorticate
-1 cucchiaino di cumino-1 cucchiaino di curcuma
-coriandolo fresco q.b.
-olio e.v.o. q.b.
-sale q.b.
Procedimento:
Sbucciate la zucca e tagliatela a tocchetti. Lavate il porro e tagliatelo in piccole rondelle. In una padella
sistemate l’olio, aggiungete il cumino e poi la curcuma girando. Quando le spezie si saranno ben amalgamate
aggiungete il porro, mescolate bene. Versate la zucca, mescolate. Le spezie devo bene amalgamarsi alla
verdura. Aggiungete un po’ d’acqua calda e tirate a secco. Salate. Cuocete sempre mescolando e aggiungendo
acqua calda all’occorrenza e tirando a secco ogni volta. Lavate sotto il getto d’acqua corrente le lenticchie
Quando la zucca si sarà ammorbidita, versate le lenticchie nella padella. Aggiungete acqua calda e lasciate
cuocere per circa 7-8 minuti sempre aggiungendo acqua man mano che viene assorbita. Aggiustate di sale.
Terminate con il coriandolo fresco.
Credits: Broccolo&carota, http://broccolocarota.wordpress.com/2013/11/08/zucca-verde-rampicante-conlenticchie-rosse/

Insalate
Insalata di lenticchie
de Il mondo di Cì
Un'insalata, anzi insalatona decisamente ricca, con una quota proteica rilevante, che può fare da secondo o
anche piatto unico, che possiamo preparare in più momenti dell'anno vista la stagionalità lunga dei suoi
ingredienti, da gustare a seconda del clima e del gusto personale tiepida o fredda. Si può per questo motivo
anche preparare con anticipo, ideale anche per cene con gli amici o pic nic nelle stagioni più miti.

Ingredienti:
(per persona, da moltiplicare per il numero di commensali)
50 grammi di lenticchie rosse;
40 grammi di quinoa;
2 coste di biete;
1 carota;
mezza cipolla bionda;
mezza mela;
mezzo cucchiaino di sesamo;
una presa di semi di papavero;
salvia fresca;
coriandolo;
pepe nero;
olio EVO;
sale integrale QB.
Preparazione
Far cuocere in acqua poco salata lenticchie, insieme a un paio di foglie di salvia e un po di carota, e quinoa
secondo le rispettive indicazioni, si può sempre velocizzare la cottura con un ammollo preventivo delle
lenticchie e una cottura di pochi minuti di primo mattino, lasciando poi a fuoco spento con coperchio per
ritrovare i legumi pronti per il pasto.
Lavare, mondare, tagliare finemente le coste, le carote, la cipolla e metterli a stufare in una padella
spennellata con un po' di olio EVO e un dito di acqua e il coperchio.
Sarà una cottura veloce, anche in virtù della piccola dimensione dei pezzi di verdura, al dente.
Aggiungere quindi lenticchie e quinoa ben scolati, mischiare bene e condire con un po' di olio EVO, i semi, le
spezie (il pepe se ci sono piccini può esser aggiunto a parte sul singolo piatto), e il sale solo se al gusto lo si
ritiene necessario.
Si può aggiungere anche una carota cruda per la versione fredda, e magari anche un po' di erba cipollina, che
con la mela è decisamente fresca.
Credits: Il mondo di Cì http://ilmondodici.blogspot.it/2013/11/insalata-di-lenticchie.html

Lenticchie aromatiche in insalata
di Galline 2ndlife

Ingredienti:
200 gr di lenticchie piccole ( di Rodi o di montagna o umbre)
acqua
alga kombu
1 cipolla rossa
1 carota grattuggiata
prezzemolo
1 C. di olio evo
1 tappino di acidulato di umeboshi o sale
1 C. di aceto di mele o acidulato di riso
1\2 c. di senape
Preparazione:
1. Tritare la cipolla rossa e unire l'acidulato di umeboshi. Lasciar marinare.
2. Lavare e lessare in abbondante acqua le lenticchie con un quadratino di alga kombu per circa 25 minuti.
3. Versare in una teglia e lasciar raffreddare.
4. Emulsionare la senape con aceto di mele
5. Aggiungere la carota grattugiata, la cipolla strizzata, il prezzemolo tritato e la salsina e condire.
Credits: http://galline2ndlife.blogspot.it/2013/11/la-gallina-e-la-tv.html

Insalata di germogli di legumi
di La tana del riccio

Un paio di settimane fa il mio GAS ha organizzato una serata informativa “i germogli della salute” con Paola
Berlanda. E’ stata una serata molto interessante in cui finalmente ho scoperto cosa sbagliavo con il mio
germogliatore!
Infatti dopo mesi che lo desideravo mi era arrivato già da tempo un bellissimo germogliatore in terracotta
che però non mi dava grandi soddisfazioni perché spesso si formava la muffa ed era difficilissimo da pulire.
Ho scoperto che se si forma la muffa è sufficiente bollire il germogliatore per un po’ (o metterlo in forno) per
“purificarlo”. Inoltre il tipo che ho io è perfetto per i legumi e meno adatto per i semini più piccoli (i quali
germogliano benissimo in un semplice vasetto di vetro tenuto orizzontale).
Allora oggi vi propongo un’insalata che è anche un po’ secondo, ricca di sali minerali e vitamine e viva. Non
mi sono inventata niente, è stata l’assaggino che Paola ci ha portato la sera della presentazione.
E a chi non è venuto all’incontro perché considera i germogli una cosa un po’ di nicchia dico che chiunque ha
a casa dei semi germogliabili ed un vasetto di vetro. E basta volerlo per prendersi i 2 minuti al giorno che
richiedono i germogli.
Altra piccola cosa che ho scoperto in questa occasione è che è sempre bene fare una leggera cottura ai
germogli di legumi. Forse lo sapevano tutti, ma io non ancora!
Ingredienti:
una tazzina di lenticchie di Castelluccio bio per germogli
una tazzina di piselli per germogli
un pizzico di sale integrale alle erbe dell’orto
un cucchiaio di olio evo
Mettere i legumi separatamente a bagno per una notte. Scolarli e metterli nel germogliatore aspettando 3-4
giorni finché non sono pronti, bagnandoli due volte al giorno.
Cuocere i germogli al vapore per 10 minuti e lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
Condirli con il sale alle erbe autoprodotto (con salvia, rosmarino, origano, pepe..) e un filo di olio evo.
Credits: La tana del riccio, http://latanadelriccio.wordpress.com/2013/11/30/insalata-di-germogli-dilegumi/

Insalata fredda di quinoa, lenticchie e verdure*
di Una V nel piatto
*ricetta estiva

Ingredienti:
quinoa biologica
80 gr lenticchie biologiche lessate in casa
80 - 100 gr fagiolini freschi
80 gr circa zucchine romanesche
100 gr carota viola
1 cipolla bionda
10 gr pomodorini ciliegino
6 olive nere a rondelle
2 cucchiai mix creola (pepe)
q.b sale integrale - q.b olio evo locale
Instruzioni:
Sciacquare la quinoa e lessarla in un pentolino con il doppio di acqua leggermente salata.
La quinoa sarà cotta quando diverrà trasparente e avrà assorbito tutta l'acqua, circa 20 - 25 minuti.
A metà cottura aggiungere nel pentolino in cui cuoce la quinoa i fagiolini spuntati, puliti e tagliati a pezzetti.
Separatamente lessare le lenticchie in abbondante acqua con uno spicchio di aglio.
In una ciotola tritare i pomodorini tagliati a cubetti, le zucchine grattugiate, le olive nere, la cipolla affettata a
velo e la carota grattugiata.
Una volta che la quinoa e le lenticchie saranno cotte, versare tutto nella ciotola con la verdura, condire con
olio evo, una macinata di pepe e aggiustare di sale se occorre.
Riporre in frigorifero fino al momento di servirla.
Fresca, buona, gustosa e leggera ^_^
Credits: Camiria Tredicine, Una V nel piatto http://www.unavnelpiatto.it/ricette/primi-piatti/insalatafredda-di-quinoa-lenticchie-e-verdure.php

Insalata di lenticchie con polipo e pera*
di Briggishome
*ricetta estiva

Vi serve:
300gr di polipo marinato a pezzi*
250gr di lenticchie
1 peperone rosso
1 pera
2 endive – insalata belga
1/4 di cavolo cappuccio tagliato sottilissimo
1 pezzo di porro
sale e pepe
succo di limone spremuto
olio di oliva extravergine
menta fresca
Cuocete, lessate le lenticchie. Lasciatele “al dente”.
Io uso il Bimby:
1l di acqua nel boccale: 12° 100° vel.2
inserire il cestello e versarci le lenticchie, cuocere:
ca 13min 100°C vel. 3.
Potete aggiungere erbe aromatiche fresche nell’acqua.
lasciate raffreddare e mettete da parte.
Lavate e tagliate il peperone in fette sottili.
Lavate e tagliate l’endive e il porro a rondelle sottili.
Così anche con il cavolo cappuccio
Mettete le verdure tagliate in una bacinella
Aggiungete la pera tagliata a pezzi (con buccia senza torsolo)
Aggiungete le lenticchie fredde
Aggiungete il polipo marinato, tagliato a piccoli pezzi.
Salate e pepate.
Mescolate delicatamente.
per la vinaigrette:
olio, succo di limone,sale e pepe in un vasetto, chiudete il coperchio
e shakerate.
Versate sull’insalata, aggiungete la menta spezzettata e servite subitissimo.
Credits: Briggishome, http://briggishome.wordpress.com/2013/11/29/lenticchie-lentils-linser-it/

La volpe le lenticchie e l'uva
di Cobrizo
Frutta di stagione e legumi.
Il tocco da volpe (?!) - la presenza, presunta, del folto coduto è imposta dal proverbio - è dato dal sommacco
e la nota agrodolce. Il resto è facile e vien da sè...

Ingredienti:
150 gr di lenticchie (purchè non decorticate)
300 di acqua o qb
4 cucchiai di sciroppo di datteri (concentrato, questo qui , il mio) o una decina di datteri secchi
un piccolo grappolo d'uva bianca
olio extravergine oliva (1-2 C)
rosmarino (o prezzemolo)
le zeste di un limone non trattato
sommacco in polvere
uno spicchio di aglio
una cipolla bianca
sale e pepe
Lavare le lenticchie. In un tegame (meglio se di coccio) scaldare un goccio d'olio, appassirvi la cipolla a dadini
e lo spicchio d'aglio intero (che poi potrete rimuovere). Unirvi le lenticchie e, poco dopo, l'acqua con lo
sciroppo o i datteri a pezzetti.
Insaporire con un po' di questo qui o un po' di sale e erbe aromatiche a piacere e cuocere coperte, fino ad
assorbimento del liquido (opto per la cottura ad assorbimento perchè impedisce che, nell'atto di scolare le
lenticchie dall'acqua, vengono gettate via altrimenti la maggior parte delle proteine e dei sali minerali
disciolti nella stessa), finchè saranno asciutte e morbide, ma non si sfaldano (aggiungendo altra acqua o
scoprendo il tegame, all'occorrenza).
Lasciar intiepidire e impiattare.
Condire con gli acini d'uva bianca (la mia pizzuttella), le zeste di limone, il rosmarino tritato e il sommacco.
Profumare con una macinata di pepe nero.
Aggiungere altro olio e.v.o. e sciroppo di dattero a piacere.
Credits: Cobrizo, http://cobrizoperla.blogspot.it/2011/10/la-volpe-le-lenticchie-e-luva.html

Dolci
Composta di lenticchie e castagne
di Sogni golosi
Adoro le lenticchie che, con la loro semplicità, appagano il palato a poco prezzo e con poco lavoro.
Sono ricche di ferro, magnesio e potassio, fibre e proteine, vitamina PP, un prezioso aiuto in cucina per
aiutare in casi di anemia, stipsi, diabete e affaticamento fisico e mentale .... nonchè per contrastare i radicali
liberi.

Ingredienti:
3/4 T di lenticchie del tipo preferito
1/2 T di castagne lessate e pelate
acqua q.b.
un pizz. di sale fino integrale marino
vaniglia a piacere
la scorza di un limone biologico grattugiata
1/2 T di latte di riso q.b.
2 C di malto di riso o a piacere
1/2 c di agar agar in polvere (facoltativo)
1. Versare le castagne lessate e le lenticchie in una casseruolina dal fondo pesante, coprire con acqua
superando di due dita la superficie degli ingredienti, unire un pizz. di sale fino, portare a bollore poi
coprire e cuocere a fuoco basso finché le lenticchie saranno morbide e cremose.
2. Passare il composto con un passaverdure, raccogliendo la crema in un tegame sempre col fondo
pesante.
3. Aggiungere il latte di riso, la vaniglia, l'agar agar e la scorza di limone, portare a bollore a fuoco
medio basso e, mescolando spesso cuocere ancora per 5 minuti circa poi dolcificare a piacere con il
malto, mescolare e proseguire la cottura per altri 5 minuti.
4. Spegnere, invasettare e conservare in frigorifero, altrimenti sterilizare per 30 minuti se si desidera
stoccare i vasetti in dispensa.
Variazioni:
•
•

Il gusto può essere variato utilizzando spezie differenti come cannella, cardamomo, zenzero oppure
ingredienti quali il cioccolato, il cacao, la carruba.
La consistenza può essere più simile alle creme spalmabili se si aggiunge qualche cucchiaio di olio di
girasole, oppure arricchite da pezzetti di frutta secca disidratata, castagne lessate e/o caramellate

Credits: Sogni golosi http://sognigolosi.blogspot.it/2013/11/dalle-stalle-alle-stelle-storia-di-un.html

