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Antipasto: Crostini
con crema di
avocado e gamberi
Ingredienti
Dosi per 12 crostini
6 fette di pane di segale
1 avocado
1/2 cipollotto
succo di lime
100 gr di quark
12 gamberi
Ricetta: Tagliare l'avocado in due ed
eliminare il nocciolo con un cucchiaio.
Sbucciare e tagliare a pezzetti l'avocado
prima di metterlo in una ciotolina assieme
al cipollotto, mezzo succo di lime, e
frullate.
Aggiungere successivamente il quark e
continuare a frullare fino a quando la
crema non risulterà liscia. Una volta puliti i
gamberi, rosolare in padella con olio, ed il
restante succo di lime. Preparare i vostri
crostini mettendo prima la crema di
avocado e successivamente i gamberi.
I crostini con crema di avocado e gamberi
sono pronti.
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Primo:
Calamarata
Ingredienti:
Calamarata di riso o grano
senatore cappelli 400 g
Calamari (da pulire) 600 g
Aglio 1 spicchio
Prezzemolo 1 ciuffo
Pomodorini ciliegino 400 g
Olio extravergine d'oliva q.b.
Ricetta: cominciate dall'aglio: potete pelarlo facilmente schiacciando con il
palmo della mano prima di rimuovere la camicia. Lavate i pomodorini,
asciugateli e divideteli in 4 parti. A questo punto occupatevi della pulizia dei
calamari. Vanno prima sciacquati sotto acqua corrente, poi staccate la parte
interne tirando il capo. Da quest’ultimo eliminate la parte bianca con la
cartilagine; dalla testa invece togliete gli occhi e spremete il becco posto al
centro. Staccate la pelle utilizzando uno spelucchino e per finire, sciacquate
nuovamente, prima di tagliare ad anelli grossi circa 2 cm. Spostatevi ai
fornelli; mettete a bollire in un tegame abbondante acqua da salare a
bollore per poi cuocere la pasta. Riscaldare una padella con aglio e un filo di
olio. Non appena il fondo sarà ben caldo alzate la temperatura e scottate gli
anelli di calamaro. Quindi, rimuovete l’aglio, aggiungete i pomodorini.
Mescolate e poi abbassate la fiamma, lasciate cuocere il tutto per una
decina di minuti. A fine cottura spolverizzate con il prezzemolo tritato. Nel
frattempo potrete cuocere la pasta fino a metà cottura.
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Non appena la pasta è cotta, prelevate un mestolo d’acqua di cottura e
versatelo in padella poi scolate la calamarata e tuffatela in padella.
Amalgamate pochi istanti e aggiungete acqua al bisogno affinché il
composto risulti liquido ma non slegato. Su un foglio di alluminio mettete un
altro foglio ma di carta forno, adagiate nel mezzo un paio di mestolate di
pasta e chiudete a caramella prima la carta forno e poi quella alluminio.
Disponete i cartocci su una leccarda e cuocete in forno statico, già caldo a
200°, per circa 10 minuti. Ecco pronta la vostra calamarata, non vi resta che
servirla!
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Ingredienti:

Secondo:
Salmone selvaggio
croccante

Filetto di salmone selvaggio (4 da 250 g l'uno) 1 kg
Pane di segale 100 g
Prezzemolo 1 ciuffo
Aneto 1 ciuffo
Timo 4 rametti
Rosmarino 2 rametti
Scorza di limone 1
Olio extravergine d'oliva 50 g
Ricetta: Per realizzare il salmone croccante, per prima cosa preparate la
panatura: tagliate il pane di segale a pezzi e mettetelo in un mixer, poi
aggiungete l’aneto, il timo sfogliato, gli aghi di rosmarino e il prezzemolo. Versate
anche l’olio, poi unite la scorza di limone. Frullate fino a ottenere una consistenza
grossolana.
Ora occupatevi dei filetti di salmone: eliminate la pelle con un coltello dalla lama
sottile e rimuovete le lische aiutandovi con una pinza da cucina, poi trasferite i
filetti su una leccarda foderata con carta forno e ricopriteli con la panatura,
facendola aderire bene con le mani.
Dopo aver ricoperto i filetti in modo omogeneo, cuocete in forno ventilato
preriscaldato a 190° per circa 20 minuti. Trascorso il tempo di cottura, sfornate e
servite il vostro salmone croccante ben caldo!
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Dessert: gelo di
anguria natural
Ingredienti (dose per 4 persone):
750g cocomero (anguria) (al netto di
buccia e semi)
40g amido di riso
1 cucchiaino di miele di acacia
1 pizzico cannella in polvere
q.b. cioccolato fondente all’85% (per
decorare)
q.b. granella di pistacchi (per decorare)
Ricetta: Iniziare tagliando il cocomero a
fette; togliere la buccia e riducete a pezzi,
quindi con un coltello eliminate i semi.
Mettete la polpa così ottenuta in un
frullatore o un mixer e frullate fino ad
ottenere un composto omogeneo.
Passate, quindi, all’interno di un colino, in
modo da filtrare i filamenti e gli eventuali
semi rimasti premendo la polpa con un
cucchiaio. Se sì ha a disposizione un
estrattore potete usarlo al posto del
frullatore: non sì ha così bisogno di filtrare
il succo. Una volta ricavato il succo,
assicurarsi che sia esattamente mezzo
litro.
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In un bicchiere a parte mettete l’amido di
riso ed unire circa 100 ml di questo succo,
mescolando accuratamente finché non si
sarà sciolto alla perfezione. In questo
modo non si formeranno grumi.
Unitelo a questo punto al resto del succo e
mescolate. Aggiungere il miele e il pizzico
di cannella, mettere il tegame sul fuoco
basso e iniziate a mescolare.
Dopo pochi minuti, notare che il gelo di
melone inizierà ad assumere un colore
rosso più intenso. Continuare a mescolare
con cura, fino a raggiungere l’ebollizione.
Cuocere ancora per un minuto o due,
mescolando sempre; il composto sarà
leggermente più denso e velerà il
cucchiaio.
Versare il gelo di melone in 4 stampini
monoporzione (10) o in uno stampo unico
da mezzo litro e farlo raffreddare a
temperatura ambiente; quando è tiepido
riporlo in frigorifero per almeno 6 ore.
Servite il gelo di melone subito come
dessert da fine pasto o come merenda
rinfrescante.
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Antipasto: insalata
agli agrumi
Ingredienti (4 PORZIONI):
un cetriolo
un piccolo finocchio
un mazzetto di lattughino
prezzemolo
basilico
un mazzetto di ravanelli
un pompelmo
un'arancia
un lime
olio extravergine d'oliva
Ricetta: Per preparare l'insalata agli
agrumi pelate un cetriolo, privatelo dei
semi e riducetelo a rondelle, che
mescolerete, nel piatto, insieme con
fettine di finocchio, un mazzetto di
lattughino, foglioline di prezzemolo,
basilico, rondelle di ravanello e gli spicchi
pelati a vivo di mezzo pompelmo,
un'arancia e un lime. Condite l'insalata, al
momento di servirla, con circa olio
extravergine d'oliva.
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Ingredienti (4 PERSONE):
300 gr di farfalle di
senatore cappelli

Primo:
pasta fredda con
bresaola, rucola e
grana

5 cucchiai di olio extravergine
mix di basilico, timo, menta fresco (da sostituire con quello che preferite)
250 gr di bresaola oppure prosciutto crudo
2 pugni di rucola
1 carota
50 gr di grana padano in scaglie
1 cucchiaio di semi di zucca oppure semi oleosi che preferite
Ricetta: Prima di tutto, ponete sul fuoco una pentola capiente con acqua.
Poi preparate uno dei condimenti a scelta mescolando gli ingredienti tutti
insieme in una ciotola, lasciandoli almeno 10 minuti in marinatura. meglio se
30 - 40 minuti prima, a questo punto il condimento mettetelo in frigo.
Poi cuocete la pasta molto molto al dente, deve risultare leggermente dura.
Nel frattempo che cuoce la pasta, tritate con un coltello le erbe aromatiche
molto finemente, mescolatele con olio, in modo da ottenere un composto
profumato.
Infine scolate la pasta super al dente. A questo potete fermare la cottura
passandola sotto acqua fredda. Infine, inserite subito la pasta nella ciotola
dell’olio ed erbe aromatiche e mescolate con un cucchiaio. Mescolate 1
minuto, finchè la pasta non si raffredda ed è tutta perfettamente condita.
Poi aggiungete alla pasta ormai raffreddata completamente il gustoso
condimento.
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Ingredienti (8 PERSONE):

Secondo: spiedini
di pollo al pesto

400 gr di petto di pollo
200 gr di pomodorini
Per il pesto
2 fascetti di basilico
10 gr di pinoli
1 spicchio di aglio
2 cucchiai di parmigiano reggiano
olio di oliva extravergine
Ricetta: Partite dalla preparazione del pesto mettendo gli ingredienti in un
mixer per frullarli.
Tagliate il petto di pollo a tocchetti ed unitelo al pesto che avete appena
preparato.
Rigirate la carne per amalgamare.
Tagliare il pollo.
Preparate gli spiedini alternando un tocchetto di carne ad un pomodorini.
Preparare spiedini.
Quando tutti gli spiedini saranno pronti cuoceteli da entrambi i lati per 15
minuti su una griglia ben calda. Cuocere gli spiedini.
I vostri spiedini di pollo al pesto sono pronti per essere portati in tavola.
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Dessert: bicchierini
di yogurt greco e
frutta
Ingredienti (dose per 4 persone):
750g cocomero (anguria) (al netto di
buccia e semi)
40g amido di riso
1 cucchiaino di miele di acacia
1 pizzico cannella in polvere
q.b. cioccolato fondente all’85% (per
decorare)
q.b. granella di pistacchi (per decorare)
Ricetta: Iniziare tagliando il cocomero a
fette; togliere la buccia e riducete a pezzi,
quindi con un coltello eliminate i semi.
Mettete la polpa così ottenuta in un
frullatore o un mixer e frullate fino ad
ottenere un composto omogeneo.
Passate, quindi, all’interno di un colino, in
modo da filtrare i filamenti e gli eventuali
semi rimasti premendo la polpa con un
cucchiaio. Se sì ha a disposizione un
estrattore potete usarlo al posto del
frullatore: non sì ha così bisogno di filtrare
il succo. Una volta ricavato il succo,
assicurarsi che sia esattamente mezzo
litro.
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Antipasto: bruschette
al pomodoro con pane
di segale
Ricetta:
Lavate i pomodori, tagliateli a metà ed
eliminate parte dei semi, quindi tagliateli in
piccoli tocchetti e metteteli in una ciotolina
con il basilico spezzettato a mano, sale e olio.
Lasciate quindi insaporire i pomodori per una
ventina di minuti
0 tagliare pomodorini.
Tagliate le fette di pane cercando di ottenere
lo stesso spessore (noi le preferiamo di circa
un centimetro) ed abbrustolire su una griglia
bollente ed oleata. Da uno dei lati, lasciate
che il pane sia più morbido.
Tagliate lo spicchio d'aglio e strofinatelo
energicamente sulle fette di pane ancora
caldo. Strofinate l'aglio su un solo lato delle
fette di pane seguendo esclusivamente la
crosticina, non fatelo sulla mollica altrimenti il
sapore di aglio sarà troppo forte. Quando la
parte inferiore risulterà croccante aggiungete
un cucchiaio di olio del condimento su ogni
fetta sul lato ancora morbido.
Ora potete togliere il pane dalla piastra ed
aggiungere i pomodori sulla parte
aromatizzata, le bruschette manterranno
bene il condimento senza farlo colare dalla
base. Aggiungere pomodori.
Portate in tavola le vostre bruschette al
pomodoro.
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Primo: Riso basmati
al limone, noci e
prezzemolo
Ingredienti:
320 g di riso basmati
1 limone
90 g di noci
3 cucchiai di prezzemolo fresco tritato
1 pizzico di curcuma (o zafferano)
Ricetta: Lessate il riso in abbondante acqua salata per 15 minuti o fino a
cottura. Nel frattempo tostate le noci in padella o in forno a 180°C per 10
minuti fino a doratura, e tritatele grossolanamente al coltello, seguite poi dal
prezzemolo. Condiamo il riso. Scolate il riso e conditelo con un giro d’olio, la
curcuma o lo zafferano, il peperoncino, le noci, il prezzemolo e il succo e la
scorza del limone. Mescolate bene per amalgamare tutti gli ingredienti e
servite caldo o freddo.
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Ingredienti:

Secondo:
Burger vegani di
tofu e verdure

400 g di tofu al naturale
1 cipollotto
1 carota
farina di riso q.b.
1 cucchiaino di curry
erbe provenzali q.b.
olio extravergine di oliva q.b.
Ricetta:
Iniziate con il tagliare a dadini piccoli la carota e il cipollotto. In una padella
antiaderente scaldate un filo di olio extravergine di oliva e cuocete le verdure
sino a quando non saranno ben morbide.
A parte, sbriciolate il tofu e aggiungete le erbe provenzali, il curry. Amalgamate
bene con le mani e aggiungete il tutto in padella insieme alle verdure.
Continuate a cuocere per circa 5 minuti. Frulliamo gli ingredienti. Con un mixer a
immersione frullate 1/3 degli ingredienti ottenendo così una crema morbida, poi
mescolate nuovamente il tutto aggiungendo la farina di riso (o in alternativa il
pangrattato senza glutine) sino a ottenere una consistenza lavorabile con le
mani.
Prendete quindi parte dell’impasto e formate i vostri burger, anche con l’aiuto di
un coppapasta, e cuoceteli 5 minuti per lato in forno a 180 °C, oppure in padella
con un filo di olio extravergine di oliva.
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Dessert: spiedini di
frutta di stagione
con cioccolato
fondente e granella
di nocciole
Ingredienti:
frutta
cioccolato fondente all’85%
granola di nocciole
Ricetta:
Tagliare la frutta a pezzi, immergere nel
cioccolato fuso e poi nelle nocciole tritate.

WWW.NATURALDIETEVG.COM

Menù
di
g
o
a
r
s
r
t
o
e
F
vegetariano

Antipasto: pomodori
ripieni con olive e feta
Ingredienti:
8 pomodori tondi,
50 g di olive nere,
una manciata di prezzemolo,
200 g di formaggio tipo feta greco (o
ricotta),
olio extravergine di oliva
Ricetta: Lava i pomodori in acqua fredda
corrente, tagliali poco sotto la testa, scava
con un cucchiaio la polpa per togliere il
liquido e i semi. Fai scolare capovolti su un
tagliere da cucina.
Sminuzza prezzemolo e olive. Riempi i
pomodori a metà con il composto aromatico,
cuoci in forno a 180 gradi per circa 15 minuti,
quindi estrai dal forno e riempi i pomodoro
con il formaggio feta sbriciolato. Fai gratinare
in forno per qualche minuto, quindi togli dal
forno, versa un filo di olio extravergine a
crudo.
Servi i pomodori ripieni tiepidi.
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Ingredienti
(dosi per una persona):

Primo: Spaghetti al
pesto di carote

150 g carote
35 g farina di mandorle
20 g parmigiano grattugiato
20 ml olio extravergine di oliva
rosmarino
100 g spaghetti di riso/senatore cappelli
Ricetta:
Peliamo le carote e poi tagliamole a rondelle.
Mettiamo le carote nel mixer e frulliamole.
Aggiungiamo il formaggio grattugiato, il rosmarino, la farina di mandorle e
frulliamo bene tutto.
Uniamo anche l’olio extravergine di oliva e continuiamo a frullare.
Nel frattempo lessiamo gli spaghetti in abbondante acqua, scoliamoli e
mettiamoli in un’insalatiera. Aggiungiamo 2 cucchiai di pesto di carote e
mescoliamo. Allunghiamo il pesto con qualche cucchiaio di acqua di cottura
e mescoliamo ancora per amalgamare bene pasta e condimento.
Completiamo con un filo di olio e portiamo in tavola!
Il pesto rimasto lo possiamo mettere in un barattolino di vetro e conservarlo
in frigorifero.
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Ingredienti (per 1 persona):
2 uova

Secondo:
Frittata con
verdure

4 albumi
1 peperoni
1 zucchine
100 g yogurt greco
1 pomodoro grande
parmigiano grattugiato
Ricetta:
tagliare le verdure,
mescola con il parmigiano, yogurt greco e uova intere e albume
precedentemente sbattuto
riscaldare una padella antiaderente
versare il composto
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Dessert: Cheesecake
cocco e nocciolata
Ingredienti:
200g biscotti di grano saraceno senza
burro
300g yogurt greco
100g ricotta senza panna
20g cocco rapè
2 cucchiai di nocciolata
1 uovo

Ricetta:
Creare la base sbriciolando i biscotti con
un mixer e mescolando il composto con 1
uovo. Aggiungere il tutto in un ruoto
rivestito con carta da forno e livellare.
Lasciarlo riposare in frigo per una
mezz’ora.
Nel frattempo, mescolare insieme lo
yogurt greco, la ricotta, una spolverata di
cocco e versare metà composto sopra la
base. Aggiungere 1 cucchiaio di nocciolata.
Lasciar riposare in freezer per altri 10 min,
dopodichè aggiungere il resto.
All’apice definire con un altro cucchiaio di
nocciolata e spolverata di cocco.
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