
Pomeriggio 
goloso in famiglia
Per ravvivare gli incontri con amici e parenti 
in questi giorni di festa, ecco qualche idea 
gustosamente sana e con un'impronta 
“fusion”, che unisce cioè diverse tradizioni 
alimentari, in chiave green.

€ 

0,65
a porz.

calorie 
415

Aperitivo

€ 

0,15
a porz.

calorie 
45

Aperitivo

Samosa al cocco e patate dolci

BENESSERE • in cucina

I triangoli di 
pasta tipici 
indiani, che 
si consumano 
anche in Africa, 
sono stati 
rivisitati con 
verdure tipiche 
del Nord Europa.

●Unite in una pentola la passata e l’acqua, 
con olio, sale, la polvere d’aglio e le erbe, 
lasciate insaporire a fuoco lento. ●Unite la 
farina di ceci con un setaccio, per evita-
re i grumi, e mescolate il tutto con una 
frusta. ●Continuate a mescolare mentre 
cuoce il composto e fino a quando non si 
addensa e diventa appiccicoso (7-8 minu-
ti). ●Ungete di olio uno stampo per plum 
cake e cospargete il fondo con le fettine 
di pomodorini, versate sopra il composto, 
livellate con una spatola e lasciate raffred-
dare. ●Mettete in frigorifero. ●Sformate il 
plum cake su un piatto di portata ampio 
e tagliatelo a fettine. ●Servite, a piacere, 
con un filo d’olio e una spolverata di erbe 
aromatiche.

Media    Prep. 15 min.   Cott. 8 min. 

Ingredienti per 6
●400 ml di acqua ●100 ml di passata 
di pomodoro ●150 g di farina di ceci ●1 
cucchiaio di olio extravergine di oliva ●1 
pizzico di sale ●1 cucchiaino di polvere di 
aglio ●1 cucchiaino di erbe aromatiche miste 
●4-5 pomodorini secchi sott’olio a fettine 

Panisse di ceci 
e pomodoro

Le panisse sono 
tipiche liguri, in 
questo caso sono 

state rivisitate 
nella forma e nel 
condimento, per 

creare delle fette 
in stile plum cake 

morbido.

●Frullate le fettine di melanzane, aggiun-
gete l’aglio, prima sbollentato in acqua 
calda 2 minuti e schiacciato molto bene 
con lo spremiaglio o con una forchetta. 
●Aggiungete il succo di limone filtrato, il 
wasabi, infine il tahin e azionate le lame a 
metà della velocità. ●Estrate il composto 
e mescolate bene, controllando che non ci 
siano grumi e il composto sia omogeneo e 
compatto, aggiustate di sale e, se volete, 
anche un pizzico di pepe. 

Controllate la consistenza: deve essere 
una purea morbida e corposa, quindi a 
vostro gusto aggiungete dell’olio extra-
vergine di oliva.

●Servite con un trito di prezzemolo.
Accompagnate con pane o grissini.

Facile    Prep. 20 min.   Rip. 1 ora
Cott. 2 min. 

Ingredienti per 6
●250 g di melanzane sott’olio ben scolate 
●succo di 1 limone ●1 spicchio di aglio ●1 
cucchiaino da caffè di crema di wasabi ●2 
cucchiai di tahin ●1 ciuffetto di prezzemolo 
tritato ●sale marino integrale ●pepe a 
piacere

Melanzane 
sott'olio in crema

La vera ricetta si chiama baba-
ganoush ed è un famoso piatto 
arabo. Essendo le melanzane una 
verdura tipicamente estiva, si 
consiglia di usare quelle sott’olio. 
Per dare un sapore piccante più 
consono all’inverno, si può usare 
il wasabi, radice giapponese 
simile al cren.

Proponiamo alcune ricette per aperitivi salutari, 
merende corroboranti, brunch o “slunch”. 
●Se la domenica volete poltrire a letto fino a tardi, nel 

pomeriggio potete usare le stesse ricette per organizzare 
una sorta di merenda che prevede prima piatti dolci e poi 
una serie di manicaretti salati, facili da preparare, per 
concludere in bellezza la serata. Il tutto accompagnato da 
succhi di frutta, tisane ed eventualmente, per le pietanze 
salate, con del buon vino rosso biologico e senza solfiti.
●L'importante in questo periodo è aiutare il corpo a 
eliminare gli eccessi accumulati durante i pranzi delle 
feste, concedendosi ancora dei pasti sfiziosi ma calmierati 
per quanto riguarda grassi, sia animali sia vegetali, farine 
e zuccheri, soprattutto se raffinati.
●In questi mesi che precedono la primavera, inoltre, sono 
consigliabili dei brodi di verdure fresche, con l’aggiunta 
di cereali in chicco e qualche legume. 

●Mettete in una ciotola, per l’impasto, le 
farine, il sale e il pepe, l'olio e lo yogurt 
e aggiungete gradualmente, mescolan-
do, tanta acqua da ottenere un composto 
omogeneo e morbido, amalgamate tutti 
gli ingredienti. ●Riponete l'impasto su una 
spianatoia infarinata e impastate energica-
mente con le mani, fino a ottenere una pa-
sta soffice ed elastica. ●Formate una palla, 
ungetela con l'olio e fatela riposare coperta 
circa 1 ora in un luogo fresco. ●Preparate, 
intanto, il ripieno. ●Lessate le patate 30 
minuti in abbondante acqua.  ●Cuocete 
a vapore, circa 10 minuti, le cimette del 
cavolfiore. ●Lasciate reidratare il cocco in 
poca acqua in una ciotola. ●Scaldate l’olio 
in una padella, aggiungete un cucchiaio 
raso delle spezie macinate e lasciare sfri-
golare l’olio qualche secondo,  aggiunge-
te i pezzetti di cavolo, mescolate, salate, 
spegnete il fuoco e lasciate raffreddare. 
●Schiacciate, intanto, le patate bollite con 

una forchetta e aggiungete il cocco, reidra-
tato e ben strizzato, insaporite con sale e 
pepe e create un composto con il cavolfiore 
speziato. ●Riprendete l’impasto dei samo-
sa e impastatelo nuovamente. ●Create una 
sorta di cilindro tipo "salame" e tagliatelo 
in circa 10-12 fette uguali. ●Appiattitele 
sulla spianatoia infarinata e, con un mat-
tarello, formate dei dischetti di 10-12 cm di 
diametro.  ●Tagliateli a metà e inumidite il 
bordo dritto. ●Mettete una cucchiaiata del-
le verdure al centro di una delle due metà 
dei dischetti tagliati, chiudete con l’altra 
metà. ●Premete con le dita sul lato dritto 
precedentemente inumidito, mentre, con 
i rebbi di una forchetta, pressate il bordo 
tondo del samosa. ●Infornate i samosa 20-
25 minuti a 200°. 

I samosa si conservano fino a 3-4 giorni 
in frigorifero. In questo caso, prima di 
servirli, scaldateli nel forno a 100° 7-8 
minuti.

Media    Prep. 20 min.   
Rip. 1 ora   Cott. 55 min. 

Ingredienti per 10-12 samosa 

Per l’impasto
●1 tazza di farina “0” ●1 tazza di farina 
integrale ●3 o 4 cucchiai di olio di girasole 
●1/3 di tazza di yogurt di soia al naturale ●1 
pizzico di sale ●1 pizzico di pepe  ●farina per 
la lavorazione

Per il ripieno 
●1 cucchiaino di polvere di cumino 
●1 cucchiaino di polvere di coriandolo 
●1 cucchiaino di polvere di finocchietto 
●1 cucchiaino di cannella in polvere 
●1 cucchiaino di polvere di chiodi di garofano 
●1 cucchiaino di curcuma in polvere (potete 
usare un mix di spezie già pronto) ●3 
cucchiai di olio d’oliva ●100 g di patate dolci 
(arancioni) sbucciate ●50 g di cavolfiore 
tagliato finemente ●1 tazza di farina di cocco 
disidratato ●sale ●pepe 

€ 

0,30
a porz.

calorie 
182

Aperitivo

86 87



Facile    Prep. 10 min.   Rip. 1 ora 

Ingredienti per 6
●1 tazza di yogurt di soia naturale ●1 tazza 
d'acqua ●3 cucchiai da minestra di malto di 
orzo ●1 cucchiaio di crema (“zucchero”) di 
dattero ●1 pizzico di cardamomo in polvere 
●3-4 gocce di acqua di rose ●30 g di polpa 
di mango ●1 pizzico di scorza di limone 
grattugiata ●1 pizzico di scorza d'arancia 
grattugiata ●1 pizzico di sale e 1 di pepe 
●petali secchi di rosa biologica 
●2 datteri tagliati finemente 

Media    Prep. 20 min.   Cott. 15 min. 

Ingredienti per 12-14 biscotti
●150 g di okara (scolato bene) ●20 g di 
semi di girasole tritati ●20 g di mandorle 
tritate ●35 g di nocciole tostate e tritate ●20 
g di uvette tritate ●1 cucchiaino di polvere 
di vaniglia ●30 g di malto di riso ●225 g di 
farina integrale ●125 ml di latte di soia ●60 
ml di olio extravergine di oliva ●1 bustina di 
polvere lievitante per dolci ●1 pizzico di sale 
●100 g di granella di nocciole per la finitura

Lassi dolce Biscotti 
con okara 

Gaia Bhakti Arrigoni, operatrice olistica nel campo della nutrizione, esperta in cucina macrobiotica e ayurvedica. 
sito www.lacucinaverde.it

●Inserite tutti gli ingredienti nel frullatore 
e frullateli bene, lasciate insaporire 1 ora 
in frigorifero. ●Filtrate, se necessario, e 
rifrullate prima di servire, per creare una 
leggera schiuma. ●Cospargete con petali 
di rosa e qualche fettina di dattero tagliato 
finemente, per la decorazione. ●Accompa-
gnate con i biscotti con okara (si veda alla 
pagina accanto).

●Unite all'okara tutti i semi oleaginosi tri-
tati, le uvette, la vaniglia e il malto, create 
un composto omogeneo. ●Mescolate la 
farina e il lievito, unite l'olio, il latte di soia 
e infine il pizzico di sale, mescolate anco-
ra bene per evitare che rimangano grumi. 
●Incorporate a questo l'okara con i semi 
oleaginosi. ●Foderate una teglia con carta 
forno e preriscaldate il forno a 180°. ●Inu-
miditevi le mani e create con il composto 
delle palline, posizionatele in fila lasciando 
dello spazio fra loro, schiacciatele legger-
mente al centro e poi cospargetele di gra-
nella di nocciole. ●Cuocete nel forno caldo 
15 minuti. ●Lasciate raffreddare e servite.

●Fate raffreddare il latte di cocco almeno 
12 ore in frigorifero con i grani di carda-
momo leggermente aperti: deve addensa-
re appena. ●Rimuovete la parte superiore, 
più densa, che si è formata sopra la parte 
più liquida, e togliete i grani di cardamo-
mo. ●Inserite in una bastardella dai bordi 
alti l’acqua di cocco ottenuta e lo zuc-
chero setacciato, mescolate con la frusta 
finché si addensa (3-4 minuti). ●Servite in 
piccole coppe.

Potete usare una sac à poche con la 
bocchetta a stella per formare ciuffetti 
di crema.

●Fate sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria (rompetelo pri-
ma a pezzetti con un coltello, su un tagliere), circa 5 minuti, unite 
il malto e amalgamate bene, aggiungete il cacao in polvere, le noci 
tritate e per ultimo l’olio. ●Togliete dal fuoco e, con l’aiuto di una 
spatola, amalgamate il tutto fino a ottenere un impasto compatto 
e omogeneo (senza grumi). ●Avvolgete l’impasto nella pellicola e 
lasciate raffreddare e compattare almeno 15 minuti in frigorifero, 
poi passate 5 minuti in freezer. ●Date all’impasto la forma di un 
salsicciotto e tagliate fettine grandi per ottenere delle palline, da 
modellare con le mani, più o meno delle dimensioni di una noce. 
●Fate rotolare le palline prima in un piatto con il cacao magro e poi 
in una ciotola con le spezie in polvere. ●Inserite le palline nelle due 
metà dei gusci di noce, richiudendo. ●Disponete i gusci su una te-
glia e riponete in frigorifero a rassodare, almeno mezz’ora. ●Servite 
con la crema chantilly (si veda alla pagina accanto).

Facile    Prep. 10 min.   Rip. 12 ore
Cott. 4 min. 

Ingredienti per 4 persone
●1 lattina da 400 g di latte di cocco ●3 grani 
di cardamomo ●50 g di zucchero a velo 

Facile    Prep. 30 min.  Cott. 5 min.  Rip. 30 min.

Ingredienti per 20 noci di cioccolato
●100 g di cioccolato fondente ●20 g di cacao amaro ●100 g di malto 
di riso ●60 g di noci tostate e tritate ●10 ml di olio extravergine di 
oliva dal gusto delicato

Per la creazione dell’effetto “noce”
●cacao magro ●2 cucchiaini di cannella in polvere ●2 cucchiaini di 
zenzero in polvere ●2 cucchiaini di cardamomo in polvere

Per la presentazione
●diversi gusci di noce interi e ben svuotati (si usano entrambe le parti 
aperte)

Crema chantilly 
al cardamomo 

Noci di cioccolato 
speziate 

BENESSERE • in cucina

€ 

0,85
a porz.

calorie 
475

Dolce

€ 

0,30
a porz.

calorie 
75

Bevanda

€ 

0,55
a porz.

calorie 
247

Dolce

€ 

1,35
a porz.

calorie 
162

Dolce

Una bevanda 
davvero speciale, 

di origine indiana.

L'okara è  
composto dai 
fagioli di soia 
usati per creare 
il latte di soia,
frullati.

Dalla pasticceria 
occidentale, 
ripensata in 

versione vegetale 
con profumi 

dell'India. 
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