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HOLIDAY TIME!



CHAPATI (PANE INDIANO)
Questo pane indiano non lievitato si presta a mille usi e, una volta provato, non potrete più farne 
a meno, soprattutto perché i bambini impazziranno per questa piadina esotica che si presta ad 
essere farcita con gli ingredienti più disparati!

INGREDIENTI PER 8 CHAPATI:
250 gr di semola di grano duro 
250 gr di farina di tipo 2 
250 ml acqua (preferibilmente tiepida) 
70 gr di olio evo 
1 cuc.no di sale 
1 cuc.no di cremortartaro (facoltativo)

OCCORRENTE:
•  Crepiera o padella con fondo sottile, mattarello

PROCEDIMENTO: 
1. Amalgamate in una ciotola la farina con l’olio fino a “sabbiare” del tutto la farina
2. Aggiungete successivamente l’acqua e il sale (e il cremortartaro se gradite una consistenza 

più soffice)
3. Impastate fino ad ottenere una pagnotta soda ed elastica
4. Dividete la pagnotta in 8 parti uguali e formate 8 palline da lasciar riposare una mezz’oretta 

sotto un canovaccio umido
5. Trascorso questo tempo stendete ogni pallina con il mattarello fino ad arrivare ad uno strato 

piuttosto sottile
6. Scaldate una padella piatta (tipo crepiera) su fiamma medio-alta, quando la padella 

sarà rovente, posizionate il primo chapati
7. Cuocete qualche minuto per ciascun lato fino a che vedrete formarsi delle tipiche bolle nella 

pasta
8. Quando raggiungerà un colorito dorato il vostro chapati sarà pronto, potete farcirlo con ciò 

che più vi aggrada. L’ideale sarebbe del riso basmati, delle verdurine aromatizzate al curry o 
delle lenticchie rosse

QUESTA RICETTA è RICCA DI:
Divertimento!
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Piccoli aiutanti 
POSSONO: amalgamare gli 

ingredienti, impastare, 
stendere i chapati con il 

mattarello e farcirli

3+
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PANCAKES SOFFICI ALL’AVENA 
Questa colazione è un validissimo motivo per scendere dal letto con gioia. Concediamoci una 
coccola mattutina, senza l’ombra di sgarri o eccessi, preparando dei pancakes in una variante 
senza derivati animali ma altrettanto goduriosa!

DOSI PER 12 PANCAKES:
200 gr di fiocchi d’avena 
200 gr di farina tipo 2 
2 bicch. di latte vegetale 
2 cucch. di olio evo + 1 per ungere padella 
2 cucch. di semi di chia 
1 cucch. di lievito bio per dolci

PER GUARNIZIONE
• sciroppo d’acero q.b. |  frutti di bosco freschi  |   gelato

PROCEDIMENTO: 
1. Frullate i fiocchi d’avena fino a polverizzarli completamente 

e metteteli in una ciotola
2. Aggiungete ora la farina tipo 2, i semi di chia, 2 cucch. 

di olio evo, il lievito e il latte vegetale e amalgamate il 
composto eliminando i grumi

3. Dovrete ottenere un impasto dalla consistenza morbida ma compatta, simile a quella dello 
yogurt cremoso

4. Ungete una padella e riscaldatela a fiamma media, quando sarà bella calda iniziate a versare 
un mestolino alla volta del vostro impasto formando dei dischi dallo spessore omogeneo

5. Il diametro dei pancakes potete deciderlo voi, se create dei dischi di circa 15 cm di larghezza, 
con queste dosi ve ne escono 12

6. Cuocete i pancakes un minuto per lato e, quando saranno dorati, riponeteli in un piatto uno 
sopra l’altro per mantenerli caldi

7. Una volta terminato l’impasto potete dedicarvi alla parte più divertente: la guarnizione! 
Potete sbizzarrirvi ma una cascata di sciroppo d’acero è obbligatoria e, per arricchire il tutto, 
farcite anche con frutti di bosco e una pallina di gelato oppure creme spalmabili, semi, 
composte o altra frutta a vostra scelta

8. Mangiati caldi sono la fine del mondo! Enjoy! 

QUESTA RICETTA è RICCA DI:
Fibre, grassi buoni, vitamine e sali minerali.
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Piccoli aiutanti 
POSSONO: azionare il 

frullatore, dosare gli 
ingredienti, amalgamare 

l’impasto e farcire 
i pancakes

3+



Tagliate a piccole rondelle anche il 
cipollotto, utilizzando anche la parte 
verde

Tostatele ora per qualche minuto in 
un tostapane fino a croccantezza 
desiderata

Se avete la pagnotta ancora intera, 
procedete tagliando il pane a fette 
dello spessore di circa 1 cm

Ora prendete i pomodori e tagliateli a 
rondelle o, se preferite, a spicchi

Tagliate ora i ravanelli in fettine 
sottili
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Bruschette 
fantasia

Quando la fame è tanta e il tempo è 
poco, l’idea di cucinare naturale lascia 
spesso spazio a cibo industriale, in busta 
o precotto, ma non questa volta! Con 
qualche fetta di pane e tanti ingredienti 
a scelta potete creare un piatto gourmet 
in pochissimi minuti!

INGREDIENTI per 6 bruschette:
6 fette di pane integrale di lievito 
madre(o di quello che preferite) 
1 confezione di formaggio spalmabile 
veg (suggeriamo quello a base di riso 
integrale germogliato) 
3-4 ravanelli | 1 manciata di 
pomodorini|qualche foglia di basilico 
qualche foglia di misticanza o rucola 
qualche foglia di spinacino fresco 
sale, pepe e olio q.b. 
semi a piacere (canapa, sesamo, chia 
etc.)  |  1 Cipollotto fresco

OCCORRENTE:
•  Tostapane
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Ora inizia la parte più bella e creativa 
che è quella di guarnire le bruschette 
con tutte le verdurine  a disposizione

Potete creare le composizioni 
colorate che più vi soddisfano e 
finire con una pioggia di semini 
croccanti a vostra scelta, un filo 

d’olio buono e una spolverata 
di pepe. Enjoy! calde, sono 

squisite!

Spalmate ora ogni fetta con la crema 
di formaggio veg

Piccoli aiutanti 
POSSONO: tagliare e tostare 

il pane, tagliare le 
verdurine, spalmare il 
formaggio sul pane e 

guarnire le bruschette

QUESTA RICETTA è RICCA DI:
vitamine e antiossidanti.



ORIENTAL SALAD
LEcco una ricetta per integrare naturalmente sali minerali e vitamine nella nostra alimentazione. 
Con questa insalata farete un carico naturale di ferro, calcio e vitamina C senza mettere piede in 
farmacia, ma solo nel reparto etnico del supermercato!

INGREDIENTI PER 4 PORZIONI:
1 cespo di lattuga 
1 foglio di alga nori (quella per fare il sushi) 
succo di ½ limone 
4 cucch, di olio evo 
4 cucch. di shoyu o salsa di soya 
4 cucch. di semi di girasole 
2 cucch. di semi di sesamo

Per guarnizione:
1 cipollotto fresco|fiocchi di peperoncino|1 lime a spicchi

PROCEDIMENTO: 
1. Mondate e lavate la lattuga; una volta asciugata, tagliatela a striscioline sottili
2. In un padellino tostate i semi di girasole a fiamma moderata fino a dorarli (attenzione a non 

bruciarli)
3. Una volta tostati metteteli da parte e ripetete con i semi di sesamo, quando inizieranno a 

scoppiettare saranno pronti
4. Ora prendete il foglio di alga nori e tostatelo direttamente sulla fiamma mantenendovi 

a 15-20 cm dal fuoco. La parte da esporre al calore è quella più liscia e non appena si 
incresperà e diventerà croccante sarà pronta

5. Sminuzzatela ora con una forbice creando dei fiocchi di alga tostata
6. Ora è il momento di assemblare l’insalatona: prendete una ciotola e versateci dentro la 

lattuga a striscioline, i fiocchi di alga nori e i semi tostati
7. Conditela quindi con il succo di mezzo limone, lo shoyu e l’olio evo
8. Veloce, facile, energizzante! Enjoy!

QUESTA RICETTA è RICCA DI:
Ferro, vitamine, fibre e sali minerali.
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Piccoli aiutanti 
POSSONO: tagliare

la lattuga, sminuzzare 
l’alga e condire 

l’insalata.

6+



POLPETTINE DI CANNELLINI E CRUDITÈ 
Un contorno estivo coloratissimo, semplice e nutriente. Un modo fresco e leggero per apprezzare i 
legumi anche nei mesi caldi

Dosi PER 4 PORZIONI:
200 gr di cannellini secchi 
2 cm di alga kombu (facoltativa) 
1 cetriolo 
2 pomodori da insalata 
sale fino e olio evo q.b. 
origano  |  erba cipollina

OCCORRENTE:
•  frullatore

PROCEDIMENTO: 
1. Ammollate i cannellini per una notte (in alternativa potete 

comprare quelli in barattolo già cotti)
2. Il giorno successivo scolateli, sciacquateli e metteteli a cuocere aggiungendo 1 litro di 

acqua e l’alga kombu. Se avete la pentola a pressione cuocete 1 ora, con pentola normale, 1 
ora e ½ -2

3. Una volta cotti, scolateli bene e frullateli con 1 cuc.no raso di sale fino e 2 cucch. d’olio evo, 
fino ad ottenere una crema omogenea che metterete in una ciotola per farla raffreddare

4. Per accelerare il processo di raffreddamento, una volta che la crema di cannellini non sarà 
più caldissima, potete metterla in freezer per mezz’oretta

5. Nel frattempo, pelate il cetriolo, tagliatelo in quattro longitudinalmente, privatelo dei semi 
e sminuzzatelo in piccoli dadini. Lo stesso per i pomodori, tagliateli a metà per il lungo, 
rimuovete la parte centrale di succo e semi e tagliateli a dadini della stessa dimensione di 
quelli dei cetrioli

6. Unite le due dadolate in un piatto e condite il tutto con olio, sale, origano ed erba cipollina a 
vostro gradimento

7. Una volta che la crema di cannellini sarà rappresa, potete prelevarne un cucchiaio alla volta 
e immergerlo nella cruditè “impanando” la polpettina di verdurine

8. Una volta ricoperta di verdurine, potete modellarla tra le mani dandole una forma più 
rotonda

9. Potete servire queste polpettine su un letto di rucola o lattuga fresca. Enjoy!

QUESTA RICETTA è RICCA DI:
proteine vegetali, vitamine, fibre e sali minerali.
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Piccoli aiutanti 
POSSONO: ammollare i 
fagioli, azionare

il frullatore, dosare 
i condimenti, impanare 

le polpettine.

6+


