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realizzato con la collaborazione di Chef e Blogger 
che hanno partecipato alla nostra kermesse culinaria.

Troverete le ricette che i nostri talenti hanno realizzato, 
abbinata ad una indicazione nutrizionale.

Condividete con noi le vostre realizzazioni e, 
le vostre varianti per una sana cucina consapevole.

Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, 
Blu Nautilus e Florido Venturi organizzatori della Fiera 
e i nostri sponsor che hanno fornito gli ingredienti e i premi:
l'olio extravergine di oliva Labbate Zero3, vincitore del premio 
Olea 2016, Infinito Design per la mise-en-place, Vivosa Apulia Resort 
per il primo premio, Veg Up e Azienda Agricola e BB per il secondo 
premio, Sposa Bio per il terzo premio

Paola Di Giambattista

IN QUALITÀ DI NUTRITIONAL COOKING CONSULTANT,
vi do il benvenuto al primo e-book di #mobefood
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I NOSTRI CHEF...

dealma franceschetti
dealma.franceschetti@gmail.com
laviamacrobiotica.it

La Via Macrobiotica

sottozero emy basile
gelatosottozero@gmail.com

produzionegelatoartigianale

jennifer bucci
jenniferbucci@hotmail.it

Jennifer.Bucci

marco dalboni
barmanenatura@gmail.com
barmanenatura.blogspot.it

Marco Dalboni

elena dal forno
edalforno@gmail.com
adorawble.com

RawVeganChefElena

francesco saviano
fsaviano.nutrizionista@gmail.com
vegness.it

francesco.saviano.16

chiara militello
cmilitello2001@yahoo.it

Macro Gustando



MODENA BENESSERE
• FESTIVAL 2016 •

3a edizione

#m
obe

foo
d

Blusuitehotel

Moritz Rimini

green go kitchen
green.go.kitchen@gmail.com
greengokitchen.wordpress.com

Green-go Kitchen

annalisa malerba
annalisa.malerba@gmail.com
passatotralemani.wordpress.com
cucinaselvatica.wordpress.com

Passato-tra-le-mani
CucinaSelvatica

sara cargnello
behippy@gmail.com
blog.missvanilla.it

Sara Cargnello

vincenzo soreca
info@naturopatia.org
naturopatia.org

Lumen

ramona- hotel villa claudia
info@hotelvillaclaudia.it
www.hotelvillaclaudia.it

VillaClaudia Bellaria

paride evangelisti
info@blusuitehotel.it
www.blusuitehotel.it

barbara fabbri
info@hotelstmoritz.rimini.it
www.hotelstmoritz.rimini.it



dealma franceschetti
Vellutata di zucca allo zenzero, con formaggio veg home made,
cipolle caramellate e chips di zucca

PER LA VELLUTATA:
• 700 g di zucca mondata
• la parte bianca di un porro
• 1 o 2 bicchieri di latte di soia
• 2 cucchiai di olio e.v.o.
• 1 presa di sale
• 2 cucchiaini di shiro miso
• 1 pezzo di radice di zenzero
• 1 manciata di pistacchi tostati
PER LE CIPOLLE CARAMELLATE:
• 1 cipolla di tropea
• 1 cucchiaio di olio e.v.o.
• 1 presa di sale marino integrale

• 1 cucchiaino di malto di riso
PER IL FORMAGGIO
(da preparare 2 giorni prima):
• 500 g di yogurt di soia naturale
• 1 cucchiaino raso di sale marino 
integrale
• 1 cucchiaino di paprika
• 1 cucchiaio di erba cipollina tritata
ATTREZZATURE PER FARE
IL FORMAGGIO:
• 1 scodellino con tanti buchini,  
  oppure un colino
• 1 fazzoletto di cotone
• 1 ciotola

Ingredienti:

Preparazione:
Prepara il formaggio 2-3 giorni prima:
Mescola lo yogurt con la paprika, il sale e l'erba cipollina tritata. Metti il fazzoletto 
dentro lo scodellino o il colino e trasferisci il formaggio. Coprilo coni bordi del 
fazzoletto e mettilo a scolare sopra una ciotola, in frigorifero, per 2-3 giorni. Dopo 
qualche ora butta via l'acqua che avrà rilasciato.

Taglia la zucca a cubetti. Taglia il porro a rondelle. Trasferisci in pentola con l'olio e il 
sale fai rosolare per qualche minuto mescolando. Aggiungi il latte e prosegui la 
cottura coperto per circa 10 minuti. 
Nel frattempo a�etta la cipolla in modo da ottenere degli anelli e falla rosolare in 
padella con l'olio e il sale. Aggiungi un po' d'acqua per far stufare coperto 10 minuti. 
Quando è morbida aggiungi il malto, mescola e spegni.
Grattugia la radice di zenzero e spremi tra le dita la polpa ottenuta. 
Se la zucca è cotta frulla bene aggiungendo lo shiro miso e un po' di succo di 
zenzero. Inizia con un cucchiaino poi assaggia e nel caso aggiungi altro zenzero e 
miso per regolare di sale.
Servi la vellutata di zucca con un cucchiaio di formaggio, 2-3 anelli di cipolle 
caramellate e dei pistacchi in granella.

la nutritional
cooking

consultant
consiglia:

Betacarotene 
e vitalità, 

protezione 
della vista e 
del sistema 

immunitario, 
soprattutto 

delle vie aeree
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la nutritional
cooking consultant

consiglia:

jennifer bucci
Autumn cheesecake

PER LA BASE:
• 70 gr avena fiocchi
• 60 gr pane grattato vegan
• 35 gr mandorle
• 15 gr nocciole
• 70 gr zenzero candito
• 10 gr sciroppo d'agave
• 10gr zucchero di canna a velo
• Circa 90 gr olio di cocco

PER LA CREMA:
• 450 gr zucca
• 300 gr tofu
• Scorza di 1 limone e 1/2
• 150 ml latte di mandorla
• 70 gr zucchero di canna a velo
• 2c di polvere di vaniglia
PER LA DECORAZIONE:
• Melograno in chicchi o composta
Scaglie di cioccolato fondente

Ingredienti:

Preparazione:
Per la base: frullare tutti gli ingredienti. Sciogliere l'olio di cocco ed amalgamare il 
composto unendo anche lo sciroppo d'agave e lo zenzero candito tagliato a 
pezzettini.
Disporre in una tortiera (diametro circa 20 cm) con chiusura a cerniera.

Per la crema: privare la zucca della buccia e tagliarla a cubetti piccoli; quindi cuocerla 
con zucchero, scorza di limone e 100 ml di latte di mandorla.
Nel frattempo frullare il tofu con 50 ml di latte di mandorla poi aggiungere la scorza 
di un limone e la vaniglia. Una volta cotta, unire la zucca al tofu e frullare fino ad 
ottenere una crema. Versare il composto nella tortiera dove sará già stata disposta la 
base. Riporre in frigo per almeno 30 minuti. Prima di servire decorare con chicchi di 
melograno e scaglie di cioccolato.

Vitamina C del 
melograno, energia 

dello zenzero e 
antistress del 

cioccolato, ottimo 
dessert invernale 

energetico 
e sano
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sottozero emy basile
LeccaLecca zucca e zenzero

PER INTERNO:
• Marmellata di Zucca e Cannella  
  (Zucca Mantovana, zucchero di canna, 
  polvere di cannella, succo di limone)
• Latte di Riso
• Absolute cristal (Acqua, Zucchero, 
  Sciroppo di glucosio, Gelificante: 
  pectina, Addensante: Carragenanos 

(E407), Acidificante: Acido 
citrico(E330)
PER COPERTURA:
• Cioccolato fondente 62%
• Polvere di zenzero
PER DECORO:
• Semi di zucca e zenzero candito
• Bastoncini di carta

Ingredienti:

la nutritional
cooking
consultant
consiglia:

Dessert goloso e leggero 
a basso contenuto di 
zucchero, irresistibile
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marco dalboni
Pineapple golden drink 

• 1/8 di ananas con buccia
• 1,5 cm di curcuma fresca
• 12 mandorle ammollate 6 ore
• 1 cucchiaio di olio di cocco (sciolto)
• 1/8 di ananas con buccia

Ingredienti:
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la nutritional
cooking

consultant
consiglia:
Energia e 
cremosità, 

e�etto dren e 
massima 

eliminazione 
delle tossine



elena dal forno
Brownie crudista con ganache al cioccolato e nocciole

PER IL BROWNIE
• 3/4 tazza (110 gr) di nocciole intere + 
• 2 cucchiai (20 gr) per il topping
• 1/2 tazza (50 gr) di mandorle in farina
• 1/2 tazza di cacao (35 gr) di cacao 

crudo in polvere
• 1/8 c di sale
• 1 tazza (250 gr) di datteri medjoul 
   in pasta
• 1 c di estratto di vaniglia

Ingredienti:

Preparazione:
Assemblare tutti gli ingredienti in una ciotola fino a farne un impasto compatto e 
malleabile. Metterlo in una teglia alta, dando la forma quadrata o rettangolare. 
Mettere in freezer. Nel frattempo preparare la

• 2 Cucchiai (30 gr) di latte di mandorla 
  o nocciola o acqua
• 1/4 tazza (55 gr) di olio di cocco
• 1/4 tazza (70 gr) di sciroppo d'acero

• 1/4 tazza (20 gr) di cacao 
  in polvere crudo
• 1 c di vaniglia

Granache:

Preparazione:
Mescolare tutti gli ingredienti, sciogliendoli ben bene, aspettare
qualche minuto che inizi a solidificare di nuovo e poi versare la
ganache sopra al brownie. quindi decorare con il

• Nocciole tritate a coltello
• bacche di goji
• cacao in granella

Topping:

Preparazione:
Mescolare tutti gli ingredienti, sciogliendoli ben bene, aspettare
qualche minuto che inizi a solidificare di nuovo e poi versare la
ganache sopra al brownie. quindi decorare con il
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la nutritional
cooking

consultant
consiglia:

Il massimo 
dell'energia e 
dell'equilibrio. 
Fai il pieno di 
frutta secca e 

di omega3. 
Ottimo per gli 

sportivi e i 
bimbi



francesco saviano
Tortino di zucca e patate al profumo di zenzero

• 200 g di patate 
• 200 g di zucca
• 20 g di radice di zenzero
• Pangrattato q.b.
• 200 ml di latte di soia
• 25 g di farina tipo 0

• Olio extra vergine di oliva
• Sale
• Pepe
• Noce moscata
• Prezzemolo
• 1 cipolla
• Aceto balsamico

Ingredienti x 4 persone:

Preparazione:
Lavare le patate, pelarle e tagliarle a fette di 3-4 millimetri circa.
Tagliare la zucca a fette di mezzo centimetro scarso.
In un piatto versare il pangrattato, aggiungere sale, pepe, prezzemolo tritato e 
zenzero tritato.
Spennellare le patate e la zucca con olio evo e impanarle nel pane aromatico, 
disporle sulla leccarda del forno foderata con carta da forno e cuocere per circa 10-15 
minuti a 200 °C.
Nel frattempo pelare la cipolla, a�ettarla, separare i vari anelli e farli so�riggere con 
un cucchiaio di olio fino a dorarli. Ritirarli con un goccio di aceto balsamico di 
Modena, salare e pepare.
Preparare una besciamella in questo modo: fare riscaldare 25 g di olio evo, 
aggiungere 25 g di farina e poi 200 ml di latte vegetale di soia caldo, portare a 
bollore fino a consistenza cremosa. Salare e aggiungere un pizzico di noce moscata e 
un po’ di zenzero.
Oleare 4 stampini di alluminio e spolverarli di pangrattato e comporre il tortino 
iniziando a posizionare una fetta di patata, poi un anello di cipolla, un cucchiaino di 
besciamella e poi una fettina di zucca fino a riempirlo completamente e alternando i 
4 ingredienti.
Fate gratinare nel forno preriscaldato a 180° C per circa 10 minuti. Servire tiepido.
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la nutritional
cooking

consultant
consiglia:
Leggero e 
nutriente, 

aromatico e 
speziato. 
Energia e 

protezione 
per la 

stagione 
fredda



chiara militello
Riso con verza alla curcuma

• 150 gr di  riso integrale
• 1/2 verza
• 1 cipolla
• 2 c rasi di curcuma

• 2-3 C di salsa di soia
• 2 C di olio di sesamo o di olio evo
• pizzico di sale
• 1 manciata di nocciole tostate

Ingredienti x 2/3 persone:

Preparazione:
Lavare il riso dopo averlo lasciato in ammollo dalle 6 alle 8 ore.
Dopo l'ammollo, aggiungere l'acqua, circa il doppio del volume del riso a secco.
Portare a bollore ed aggiungere una presa di sale, chiudere con il coperchio e 
cuocere fino al suo completo assorbimento,
A fine cottura, dopo circa 20/25 minuti, si spegne e si lascia riposare per 10 minuti.
Intanto tagliare la cipolla ed a�ettarla sottile.Rosolare la cipolla in una padella con 2 
C di olio, poca acqua ed un pizzico di sale. Tagliare la verza a striscioline ed 
aggiungerla alla cipolla con 2 c di curcuma.
Aggiungere la salsa di soia e cuocere a fiamma media mescolando spesso per 5 
minuti, le verdure devono essere croccanti e di colore vivo.
Tagliare a coltello le nocciole tostate ed aggiungerle alle verdure. Trasferire il riso in 
padella e mantecare il tutto.
Servire caldo o tiepido.

la nutritional
cooking

consultant
consiglia:
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La verza e le 
sue proprietà 

medicinali: 
composta 

principalmente 
di acqua e sali 
minerali, tra cui 
selenio, zinco e 

rame, ottimi 
tonici  antiage, 

ma anche 
potassio e 

magnesio che 
aiutano per la 

stanchezza e la 
ritenzione. E' un 
multivitaminico 
contiene tutte 
le vitamine del 
gruppo B, K, E, 
C, J dalle note 

proprietà 
antiossidanti. 

Come per tutti 
gli ortaggi del 

gruppo 
brassicacee, è 
considerata un 
antitumorale.



green go kitchen
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Fagottini ripieni con mele marinate
(con farina di grani antichi e mele dell’Appennino modenese)

PER IMPASTO:
• 300 g farina semintegrale 
  di grani antichi
• 1 presa di sale
• 1/2 cucchiaino di cremor tartaro
• 70 g olio di girasole
• acqua q.b.

PER RIPIENO:
• 2 mele piccole o una grande
• succo di 1 limone
• cannella, vaniglia
• 1 cucchiaio di farina
• 1 cucchiaio zucchero di canna 
• grezzo (o altro dolcificante naturale)
• scorza di agrumi

Ingredienti:

Preparazione:
Setacciare la farina con sale e cremor tartaro e aggiungere l'olio. Lavorare per 
ottenere delle briciole.
Aggiungere acqua quanto basta ad ottenere un impasto elastico che farete riposare 
in frigo per mezzora.
Tagliare la mela a dadini piccolissimi (o frullare) e aggiungere tutti gli altri ingredienti 
e lasciare marinare.
Stendere l'impasto dello spessore di 3 mm circa e ricavarne dei cerchi aiutandosi con 
un coppapasta. 
Mettere un po' di mela al centro e richiudere formando delle mezzelune.
La cottura può avvenire in forno a 180° per 15 minuti oppure in padella per ottenere 
dei simil-cassoni dolci.
Lo zucchero nell'impasto è volutamente omesso per esaltare la naturale dolcezza 
delle mele.



green go kitchen
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Tartufini semi-raw con ripieno di composta artigianale

• 1 tazza di mandorle 
  (o altra frutta a guscio)
• 1 manciata di datteri ammollati per  
  almeno mezzora
• 1/2 tazza di cocco rapé

• composta di amarene 
  (o quando è stagione, frutti di bosco freschi)
• scorza di agrumi e spezie a piacere

Ingredienti:

Preparazione:
Frullare le mandorle e i datteri ammollati 
Aggiungere il cocco rapé per ottenere un composto appiccicoso ma lavorabile
Modellare con le mani delle palline, schiacciarle per formare in incavo in cui mettere 
un po' di marmellata e rimodellare per chiudere la sfera

la nutritional
cooking

consultant
consiglia:

La magia delle 
mandorle. 

Le mandorle 
sono un 

eccellente 
carburante, 

ricche di 
energia e 

grassi buoni, 
sono un'otti-
ma fonte di 
magnesio, 

vitamine del 
gruppo B e la 

vitamina E.
Grazie all'alto 

contenuto 
proteico, sono 
fondamentali 
per sportivi, 

bambini e per 
chi si sente 

spesso stanco 
e giù di tono.



annalisa malerba
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Kefir con prugnoli e pere selvatiche

• 1 l di kefir d'acqua già fermentato
• 1 cucchiaio di frutti di prugnolo
  già ammezziti

• 1 cucchiaio di pere selvatiche
  già ammezzite
• 1 mandarino a fette
• qualche foglia di Salvia pratensis

Ingredienti x 6/8 persone:
Ricetta raw, soy free, gluten free

Preparazione:
procuratevi un recipiente che resista alle pressioni. Lasciate in infusione per 48 ore 
a 14°, poi filtrate e servite.

la nutritional 
cooking consultant

consiglia:
Non chiamatele più 

erbacce! Dal 
tarassaco alla 
bardana, dalla 

portulaca all'ortica, 
passando per 

borragine e malva, 
prati campagne e 

boschi diventano la 
nostra farmacia 
o�cinale, una 
cucina a costo 

zero, spreco zero, 
decisamente eco e 

green. Mangiare 
con gusto agendo 

direttamente in 
prevenzione sui 

nostri organi 
emuntori e sui 
nostri apparati.



annalisa malerba
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Insalata di verza in mini fermento con scagliette selvatiche

• 1 picc verza, privata delle foglie 
esterne
• ½ tazza di germogli di ceci
• ½ tazza di germogli di lenticchie
• 1 grosso scalogno
• foglie freschissime di Melissa 
  o�cinalis (Melissa)
PER IL CONDIMENTO:
• 75 ml di vino bianco
• 9 g di aglio fresco
• il succo e la scorza di 1 limone
• olio, sale
PER ACCOMPAGNARE:
• Prugne selvatiche in agrodolce

SCAGLIETTE DI 'FORMA(VE)GGIO 
ALLA PORTULACA OLERACEA 
(PORTULACA):
• mandorle
• anacardi 'Chico Mendes'
• siero di scolatura dello yogurt,
  ricavato dalla preparazione del labné
  (vedi pag successiva)
• scalogno
• zenzero
• portulaca, le sole foglie
• peperoncino
• sale
• erba cipollina (facoltativo)

Ingredienti x 6/8 persone:
Ricetta raw, or fermented, and gluten free

Preparazione:
tritate finemente verza, scalogno e germogli di ceci, con l'ausilio di una mandolina.
Tritate finemente le foglie di melissa e unitele alla verza.
Frullate gli ingredienti indicati per il condimento e mescolateli alla verza. 
Unite le lenticchie germogliate, massaggiate e lasciate riposare al fresco per almeno 24 ore.
Per le scagliette: coprite a filo le mandorle e gli anacardi di acqua. Il giorno successivo 
spellate le mandorle, strofinandole tra le dita. La pellicina, una volta sciacquata con cura, 
può essere essiccata e usata come farina e/o come integratore; ancora, è un ottimo 
colorante per conferire ai forma(ve)ggi la tonalità dell'a�umicato, senza interferire con un 
proprio sapore caratterizzante.
Sciacquate le mandorle spellate e gli anacardi e coprite a filo con il siero già salato.
Coprite con un piatto e lasciate riposare a temperatura ambiente; a 18°, occorreranno
circa 12 -18 ore. Via via che la temperatura sale, assaggiate di tanto in tanto in modo
che non inizi una componente di fermentazione acetica.
Frullate le mandorle con la loro acqua di ammollo e gli aromi e aggiustate di sale.
Mescolate le foglie di portulaca. E' possibile anche la variante di frullare da subito le
mandorle, il che accelera la fermentazione; io amo sentire i diversi sapori, esterno
fermentato e interno ancora fresco e in germoglio, che si mescolano senza sovrapporsi.
Stendetene uno strato sottile, dai 2 ai 4 mm, sulle piastre dell'essiccatore, foderate di
carta apposita. La di�erenza di spessore corrisponderà alla di�erenza nel risultato finale: 
più manterrete spesso, più avete la possibilità di fermare il processo di disidratazione a 
livelli diversi, ottenendo scaglie più o meno morbide o più o meno
croccanti. Stendendo l'impasto a 1 mm ed essiccando a 40°, in una notte otterrete scaglie
sottilissime e prone a frantumarsi, che si conservano a temperatura ambiente anche
per 20 – 25 giorni.
Componete il piatto: servite la verza semi fermentata accompagnata dalle prugne
selvatiche e dalle scagliette.



annalisa malerba

MODENA BENESSERE
• FESTIVAL 2016 •

3a edizione

#m
obe

foo
d

Yogurt di soia al naturale – ricetta base

• 1 lt di bevanda di soia al naturale
• 1 capsula di probiotici privi di lattosio

oppure
• 1 cucchiaio di yogurt di soia bianco

Ingredienti:

Preparazione:
Portate la bevanda di soia a 40°. Scioglietevi i probiotici e mettete in un vaso sterile,
mantenendo il coperchio svitato. Avvolgete in un panno caldo o mettete sopra il
calorifero e lasciate riposare per 8-12 ore, secondo il grado di acidità desiderato.

Labné vegetale

• 2 lt di yogurt di soia al naturale
• olio (facoltativo)
• sale

Ingredienti:

Preparazione:
Mescolate lo yogurt con un po' di sale. Versatelo in un colino foderato con un telo a
trama fitta. Raccogliete il telo a fagotto e legatelo. Sovrapponete un peso e lasciate a
scolare in frigorifero per un paio di giorni, raccogliendo in una ciotola il liquido che
si forma. La maggior parte del liquido si raccoglierà nelle prime ore. Raccogliete il
labné, aggiustate di sale e olio e condite con scorza di limone grattugiata ed
eventualmente con erbe aromatiche, spezie e frutta secca oleaginosa.
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Tagliata di zucca con tarassaco e stellaria ai due labné

PER LA TAGLIATA:
• 1 zucca violina ferrarese o altra zucca  
  di tipo allungato (C. moschata)
• 1 grosso cespo di Taraxacum 
  o�cinale (tarassaco)
• 1 grosso porro
• 1 bel mazzo di Stellaria media
  (centocchio)
• qualche foglia di Melissa 
  o�cinalis (melissa) - facoltativa
• succo di limone
• olio, sale
PER IL LABNÉ FIORITO:
• 1 ½ tazza di labné di soia
• fiori di Salvia pratensis (salvia dei prati)

• foglie tritate di Mentha sp. pl. 
  (menta)
• il succo e la scorza di 1 limone
• sale
PER IL LABNÉ DI MACADAMIA:
• 600 g di acqua
• 200 g di noci di Macadamia 
  'Chico Mendes'
• 110 g di yogurt di soia o di kefir di soia
• 30 g di ortica cruda e freschissima
• il succo e la scorza di 1 limone
• sale
PER TERMINARE:
chips di Salvia pratensis

Ingredienti x 6/8 persone:
Ricetta raw, or fermented, and gluten free

Preparazione:
PER LA TAGLIATA: a�ettate finemente zucca e porro, con l'ausilio di una mandolina.
Tritate tarassaco e centocchio e mescolate tutto. Emulsionate i restanti ingredienti e
condite.
PER IL LABNÉ FIORITO: condite il labné con gli ingredienti indicati; sarebbe meglio un
riposo di almeno 12 ore in frigorifero.
PER IL LABNÉ DI MACADAMIA: ammollate per 12 ore le noci di Macadamia in acqua,
mantenendo in luogo fresco o in frigo. Mescolatevi il kefir e l'ortica e lasciate
riposare a 14° - 18° per 24 ore, quindi frullate e lasciate riposare per altre 12 ore alla
stessa temperatura. Quando il sapore inizia a virare verso un gradevole acidulo,
condite con mezzo cucchiaino di sale e procedete nella scolatura come per il labné di
soia (vedi box sopra). 
Dopo 12 – 18 ore ritirate la parte solida, aggiustate di sale e di succo e scorza di limone.
Componete il piatto: disponete la tagliata nei piatti individuali, proseguite con due
quenelles, una di labné di soia e una di Macadamia, terminate con le chips.
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Chips di salvia pratensis

• 50 g di foglie di Salvia pratensis 
  (Salvia dei prati), appena colte
• il succo e la scorza di 1 limone

• 1 cucchiaino di olio extravergine 
  d'oliva
• ½ cucchiaino di sale marino 
  integrale

Ingredienti x 6/8 persone:
Ricetta raw, gluten free, soy free

Preparazione:
emulsionate limone, olio e sale. Massaggiatevi le foglie, dopo averle mondate e lavate 
sotto acqua corrente.
Stendete su arelle, mettete al sole e coprite con una retina anti insetti, ritirando la sera, 
o essiccate a 40° per almeno 8-12 ore, o finché sono ben croccanti e friabili.

L’idea in più
Le foglie di Salvia pratensis così essiccate possono essere sbriciolate e aggiunte alla
panatura di polpette, cotolette e simili, o mescolate alla farina nell'impasto di pane e
focacce. Conservatele in un vaso di vetro a chiusura ermetica: tendono a perdere in
fretta la croccantezza!
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Fiammiferi di verdure invernali con crema di plantago, saba di funghi
e castagne al foeniculum, cialdine con helianthus tuberosus.

PER I FIAMMIFERI:
• 1 testa di sedano rapa
• 2 batate a polpa grigia
• foglie tritate di Melissa o�cinalis 
  (melissa) e di Mentha sp. pl. (menta)
• olio, sale, pepe
• semi di zucca tostati (facoltativo)
PER LA CREMA DI PLANTAGO:
• 130 g di Plantago lanceolata 
  (piantaggine) già sbollentata, ovvero 
  gettata in acqua bollente salata per 1  
  minuto e poi ra�reddata
• 80 g di cipolla bianca
• 40 g di semi di chia 'Chico Mendes'
• 18 g di capperi sotto sale
• 2 cucchiai di uvetta 'Chico Mendes'
• 2 cucchiai di prezzemolo tritato
• olio
• 1 g di scorza d'arancia essiccata
PER LA SABA:
• 300 g di champignons o di funghi 
spontanei dal sapore delicato

• 200 g di castagne già lessate
  (ottimi anche i marroni arrosto per 
  un tocco più pregiato)
• 3 cucchiai di saba o sapa 
  (mosto cotto)
2 spicchi di aglio
• semi di Foeniculum vulgare   
  (finocchietto)
• semi di sesamo 'Chico Mendes' 
  tostati
• 2 cucchiai di vino bianco
• olio, sale
PER LE CIALDE CRUDISTE DI 
ZUCCA:
• 290 g di noci del Brasile 
  'Chico Mendes'
• 260 g di filamenti di zucca
• 160 g di Helianthus tuberosus 
  (topinambour) freschissimi
• 60 g di olio
• 20 g di scalogno
• 20 g di sale
• la scorza di ½ limone e 15 g di succo

Ingredienti x 6/8 persone:
Ricetta soy free, gluten free

Preparazione:
PER I FIAMMIFERI: lavate bene, spazzolando la buccia con cura, il sedano rapa e le
batate. Tagliate a fiammifero e massaggiate con olio, sale e pepe. Raccogliete in cartocci di 
alluminio e infornate a 180° per 15 – 30 minuti: devono risultare morbidi, ma ancora croccanti. Il 
tempo di cottura dipende dalle dimensioni dei pezzi. Togliete dal cartoccio e condite con le erbe 
aromatiche. PER LA CREMA: tenete da parte il prezzemolo e l'uvetta, da tritare al coltello, e 5 g 
di semi di chia: li unirete solo dopo aver frullato. Frullate i restanti ingredienti con pazienza, fino a 
ottenere una crema liscia. Unite tutto in un vaso a chiusura ermetica e lasciate riposare qualche 
ora, in modo che i semi di chia si idratino bene. PER LA SABA: saltate in olio e acqua l'aglio; 
sfumate con il vino e unite i funghi, mondati e tritati grossolanamente. Lasciate cuocere per 15 – 
20 minuti o più, secondo il genere e la specie scelti. Unite a fine cottura le castagne sgusciate e 
tritate grossolanamente, sciogliete la sapa nel liquido residuo dei funghi e terminate con i semi di 
finocchietto. PER LE CIALDE: ammollate per una notte le noci del Brasile, coperte a filo di acqua, 
in luogo fresco. Scolatele e tagliatele sottili sottili con l'ausilio di una mandolina. Lavate e 
mondate i topinambour e tagliate sottili anch'essi, con la mandolina, bagnando subito con il 
succo di limone per evitare che anneriscano. Frullate i restanti ingredienti e mescolate il tutto. 
Stendete cialdine sottili sulla piastra dell'essiccatore ed essiccate a 30° per 18 ore, girando i pezzi 
a metà processo; un'alternativa 'a cotto' è il forno a 100°, con lo sportello semi aperto.
Componete il piatto: disponete nei piatti individuali un reticolo di fiammiferi e spolverate con i 
semi di zucca; proseguite con la crema, quindi con le castagne e i funghi, spolverando di sesamo; 
terminate con le cialde.
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Chia pudding all’aroma di mela e cannella

• 250 ml di latte vegetale a scelta
• 30 g di semi di chia
• 1 mela

• 1 cucchiaio di sciroppo di acero
• 1 cucchiaio di uva passa
• 1 pizzico di cannella

Ingredienti x 1 persona:

Preparazione: 20 min
Mescolate in un recipiente il latte con i semi di chia, l’uva passa e lo sciroppo di acero, 
poi mettete da parte a riposare.
Nel frattempo, lavate e tagliate in quattro parti la mela, rimuovete il torsolo e 
a�ettatela sottilmente. Aggiungetela al composto di latte e semi e lasciate riposare 
ancora 20 minuti prima di servire, così i semi assorbiranno il latte e renderanno denso 
il budino.
In alternativa, potete lasciare i semi e l’uva passa in ammollo nel latte tutta la notte; 
al mattino dovrete solo aggiungere la mela.
Spolverizzate la cannella e portate in tavola.
Si conserva in frigorifero fino a 2 giorni, in un contenitore ben chiuso. 
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Zuppa di funghi

• 20 funghi champignon più 2
  (per guarnire)
• 80 g di anacardi ammollati per 4 ore
• 2 cucchiaini di miso
• 800 ml di acqua

• 8 noci sgusciate
• 2 cucchiai di tamari
  (salsa di soia senza glutine)
• Prezzemolo fresco (per guarnire)

Ingredienti x 4 persone:

Utensile: frullatore
Preparazione 15 min:
Fate scaldare l’acqua senza arrivare al bollore.
A�ettate sottilmente 2 Champignon e metteteli a marinare in una ciotolina con il 
tamari.
Pulite i rimanenti funghi freschi e mettete tutti gli altri ingredienti nel boccale del 
frullatore. Aggiungete le noci e il miso. Versate l’acqua calda e frullate a lungo, 
fino a ottenere una crema liscia.
Servite e guarnite con i funghi marinati e il prezzemolo fresco. Va mangiata subito.

la nutritional
cooking

consultant
consiglia:

A tutto crudo! Semplice 
da preparare e facile da 
digerire,  incrementa il 
livello di energia e di 

vitalità, aiuta ad alleviare 
le allergie, i problemi 
digestivi, rinforza il 

sistema immunitario, 
abbassa il colesterolo, 

normalizza i problemi di 
peso. Aiuta a rendere la 

pelle più giovane,  
rinforza unghie e capelli, 
allevia l’emicrania e può 
anche ridurre la depres-

sione e l'ansia.
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Feta leggera di mandorle

• 150 g di polpa di mandorle
(ricavata dal filtraggio del latte di mandorla)
• 2 cucchiai di succo di arancia
• 1 cucchiaio di olio di cocco fuso
• 1 cucchiaino di sale alle erbe

• 2 cucchiai di lievito alimentare 
  in scaglie
• 1 spicchio di aglio
• 1 cucchiaino di probiotici 
  in polvere

Ingredienti x 800 g di formaggio:

Fermentazione: 4 ore
Utensile: frullatore
Preparazione 15 min:
Frullate il succo di arancia con l’olio di cocco fuso, il sale, l’aglio e il lievito. 
Incorporate la polpa di mandorle e i probiotici e frullate ancora.
Se desiderate un formaggio più sodo, avvolgete il composto in una garza di cotone
a trama sottile e pressate qualche ora con un peso.
Se lo volete, essiccate il formaggio 4-5 ore a 42°C.
Si conserva in frigorifero 3 giorni, in un contenitore ben chiuso.
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Crostatine di cachi

• 150 gr di farina di mandorle
  o di nocciole
• 4 cucchiai di sciroppo d’acero 

• 60 gr di burro di cocco
• 1 caco maturo
• vaniglia e cannella a piacere

Ingredienti x 4 crostatine:

Preparazione:
Impastare la farina di mandorle con l’acero ed i burro di cocco, fino a formare una 
sorta di pasta frolla. Dividere l’impasto in 4 stampini per tartellette foderati di 
pellicola alimentare e formare la base delle crostatine.
Frullare il caco con gli aromi e dividere la crema tra le 4 basi.
Refrigerare almeno 2 ore prima di servire.
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Pane di pasta madre di grano tenero semintegrale

• 600 gr. di farina semintegrale 
  di grano tenero
• 300 gr. di Pasta Madre rinfrescata
• 350 ml. circa di acqua
• 1 cucchiaino di malto

  (di orzo o di riso)
• 17 gr. circa di sale
  (due cucchiaini colmi)
• q.b. di olio extravergine di oliva

Ingredienti:

Preparazione:
In una ciotola inserisci l'acqua più il cucchiaio di malto e spezzettaci dentro la Pasta 
Madre, idratala e scioglila con l'aiuto della spatola o delle mani. 
Aggiungi la metà della farina e inizia ad amalgamare, dopodiché metti il sale e 
inserisci tutta la farina rimanente. 
Impasta per qualche minuto e poi versa il composto ottenuto sulla spianatoia 
infarinata e lavora con le mani per almeno altri dieci minuti. 
Impastare significa spianare e piegare, spianare e piegare, spianare e piegare… 
Prima di terminare l'impasto, versa un po’ d'olio sul palmo della mano e lavora con 
cura il composto fino a che l’avrà assorbito tutto. 
Crea una pagnotta e dagli la forma che più ti piace, mettila nella teglia foderata di 
carta forno e infarinata, che userai per infornare e lascia lievitare per circa quattro 
ore (il tempo di levitazione dipenderà da tante variabili, umidità del composto, forza 
della madre, clima, temperatura, …), abbi cura di coprire il tutto con un panno umido 
e una coperta. 
Controlla spesso la levitazione e una volta che avrà raddoppiato il suo volume il tuo 
Pane di Pasta Madre sarà pronto per essere infornato. 
Riscalda il forno a 180°. 
Pratica un’incisione con un coltello a�lato, o con una lametta ed inforna. 
Cuoci a questa temperatura per circa sessanta minuti e nel caso non sia della 
doratura che più ti piace aumentate la temperatura a 200° e lasciate cuocere per 
circa altri cinque minuti. 
Quando la superficie del tuo Pane di Pasta Madre avrà raggiunto un colorito dorato 
che ti soddisfa e quando bussandolo sul fondo, con le nocche, darà un suono un 
sordo significherà che il tuo pane è cotto. 
Sforna e mettilo ad asciugare su di una griglia o in posizione verticale fino a quando 
sarà ra�reddato.
Mangia il tuo Pane solo quando si sarà completamente ra�reddato.

la nutritional cooking consultant
consiglia:

La magia della panificazione. Vincenzo ci trasferisce la 
sacralità del pane e della sua preparazione. Farine 
integrali, grani antichi e lievito madre che donano 

leggerezza, digeribilità e non danneggiano le pareti 
intestinali. L'aggiunta di spezie, erbe aromatiche rende 

gli impasti funzionali e smart
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Zuppa di zucca , zenzero e latte vegetale

• 1 kg di zucca
• 1 cipolla
• 1 spicchio d aglio
• 1 latina latte

• Zenzero fresco
• Zenzero in polvere
• Sale
• Olio

Ingredienti:

Preparazione:
Si pulisce la zucca e si taglia pezzettini piccoli. Tritiamo la cipolla e insieme con 
l’aglio, zenzero e la zucca lo facciamo rosolare nella pentola. Aggiungiamo un po' di 
acqua e un po' di latte per fare cuocere tutto insieme. Quando la zucca sarà cotta si 
passa con un passa verdura o con il frullatore x ottenere una crema.

la nutritional
cooking consultant

consiglia:
L'energia dell'arancio e delle sue proprietà nutrizionali: 

retinolo e carotenoidi per fare il pieno di vitamina A
Il Beta Carotene è necessario per la corretta crescita e 

riparazione dei tessuti corporei; aiuta a mantenere 
pelle liscia e morbida e sana; aiuta a proteggere le 

mucose, protegge dagli agenti inquinanti ed è 
fondamentale per una buona vista
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Dolce con la zucca

• 1 kg zucca
• 250 g zucchero di canna
• 1 kg farina
• 250 ml olio semi

• Qualche cucchiaio di latte vegetale
• Sale
• Zenzero fresco
• Zenzero in polvere

Ingredienti:

Preparazione:
Si pulisce la zucca e si grattugia. Lo mettiamo in una pentola insieme allo zucchero e 
allo zenzero fino a ottenere tipo una marmellata.
Nel frattempo facciamo un impasto con l’olio la farina e il latte. Si stende l impasto e 
dopo si aggiunge sopra un altro impasto fatto di farina e olio. Steso tutto lo 
arrotoliamo e lo lasciamo riposare nel frigo per almeno mezz ora. 
Così si può ra�reddare pure la nostra marmellata di zucca.
Dal nostro impasto tagliamo dei pezzettini e lo stendiamo e sopra aggiungiamo la 
nostra marmellata. Possiamo arrotolate o dividere l impasto in due stenderlo e in una 
teglia mettere il fondo d impasto ... sopra aggiungere la nostra marmellata e dopo il 
resto del nostro impasto per coprire tutto.
Si cuoce nel forno a una temperatura di 180 gradi per 25-30 minuti.
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Pancottino di tre cipolle alla zucca e melograno

• sedano
• carote
• zucca
• melograno
• cipolla borretana
• cipolla dorata di Parma
• cipolla rossa di Certaldo

• olio evo
• mozzarisella
• pane di segale
• sale
• pepe
• curcuma

Ingredienti:
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la nutritional
cooking

consultant
consiglia:

Torta di cioccolato e zucca in crosta rocher

• 200 gr farina tipo 2
• 150 gr zucchero di canna
• 40 gr cacao amaro in polvere
• 1 bustina di cremortartaro
• 200 gr zucca cotta a vapore 
  e passata

• zenzero fresco grattugiato
• latte di riso qb
PER LA COPERTURA ROCHER 
ALLE NOCCIOLE
• 200 gr cioccolato fondente di
• 30 gr olio di semi di girasole
• granella di nocciole qb

Ingredienti:

Preparazione:
Unire in un recipiente a+b+c+d dopo averli setacciati per evitare la formazione 
di grumi.
Schiacciare bene la zucca con una forchetta oppure frullarla
Grattugiare lo zenzero 
Unire e+f al  composto precedente e aggiungere a filo il latte fino ad ottenere un 
impasto piuttosto morbido.
Mettere il composto in uno stampo e cuocere a 180° per circa 30 minuti.
Nel frattempo far sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente, una volta sciolto 
aggiungere a filo l’olio. Mischiare bene e aggiungere le nocciole in granella.
Sfornate la torta, poggiatela su una graticola e fatele colare sopra la copertura 
rocker. Lasciare ra�reddare prima di servire.
Si può servire con una crema inglese alla vaniglia.Grazie alle 

nocciole, il 
nostro dolce 

funzionale aiuta 
il cuore, è ricco 
in magnesio e 

vitamina E, 
questo piatto 
si colloca tra 

i dolci 
buoni,aiuta a 
ra�orzare i 

muscoli e anche 
a sostenere il 

sistema 
nervoso. Non 

esagerare nelle 
quantità


