
Idea, proge+o grafico e realizzazione di @samanthamaruzzella
Per la coper9na e la pia+aforma di pubblicazione un grazie speciale a @maga_healthy_kitchen



Editoriale
@samanthamaruzzella

Cari amici oggi par*amo con una nuova inizia*va che ci vedrà impegna* per tu4o il mese: #usiamolefarinedilegumi

In cosa consiste e perché ho avuto questa idea?
Dal 1 febbraio al 28 febbraio ogni giorno verranno pubblicate una rice4a dolce e una salata con una farina di legumi: lupini, ceci, fagioli, cicerchie, fave, piselli e chi 
più ne ha più ne me4a!

Quando sono diventata vegana, come la gran parte di voi, la domanda che mi è stata posta più frequentemente è stata l'arcinota "E le proteine?". La prima cosa
che ho consigliato a tuN è stato di leggere i libri di @silviagoggi silviagoggi e @dr_luciana.baroni che spiegano come un Pia4oVeg possa essere perfe4amente
bilanciato senza necessità di integrare nulla (se non la vitamina B12,spesso inconsapevolmente carente anche negli onnivori!).

Dunque ho iniziato a riempire la dispensa di legumi e a mangiarne in ogni forma, scoprendo quindi che ne esistono di decor*ca* che riducono di molto i tempi di
co4ura, in fiocchi con cui si possono realizzare degli splendidi porridge sala*, quelli "tradizionali" che eravamo abitua* a vedere nelle cucine delle nostre nonne e
che mano a meno si è anda* ad u*lizzare sempre meno. Ma la forma più sbalordi*va di legumi che ho scoperto diventando vegana sono state le farine.
È stato così che ho iniziato a cercarne in supermerca* biologici, da aziende locali, da produ4ori on line per variarne sempre la *pologia, ed è stato così che mi
sono innamorata dalla farina di ceci, scoprendo che con essa potevo realizzare una fri4ata più buona e salutare di quella che realizzavo prima con le uova! Ho
quindi fa4o varie prove di co4ura, esperimen*, fino a che mi sono resa conto che questa bellissima farinata poteva essere realizzata con ogni farina di legumi:
Fagioli, len*cchie, piselli, fave, soia, lupini e cicerchie (non ho mai provato quella di arachidi che, sì, sono anch'essi un legume, ma prome4o di provarla in questo
mese e farvi sapere)!

Tra tuN i modi che abbiamo di consumare i legumi (freschi, secchi, surgela*, in scatola, in vase4o, in fiocchi, decor*ca*...) questo mese scopriremo insieme come
integrarli nella nostra alimentazione quo*diana grazie alle loro farine. Vi parlare dell'aspe4o nutrizionale e dell'importanza di assumere almeno una porzione di
legumi al giorno la dolcissima e prepara*ssima @ giadaguidi_die*sta

Possiamo usare le farine di legumi per realizzare gnocchi e pasta fa4a in casa, ma anche per fare pancake, muffii, biscoN. Ho scoperto che alcune *pologie di
farine, come quella di lupini sono anche par*colarmente buone sulla pasta per ricavarne delle salse di accompagnamento, come ci ha insegnato @davideleo.it con
la sua carbonara vegana. Io u*lizzo spesso la farina di legumi, in par*colare di len*cchie rosse decor*cate oppure di ceci per infarinare le altre pietanze e dunque
la sos*tuisco spesso al pan gra4ato o alla farina, sopra4u4o se devo fare una co4ura al forno, ma anche se dovete friggere: la farina di ceci in par*colare si presta
benissimo a diventare una pastella super croccante, come avrete modo di vedere nelle rice4e del prossimo mese.
Un altro modo per integrare queste farine è u*lizzarle come addensante, ad esempio nella realizzazione di polpe4e, polpe4oni e Burger vegetali, ma anche come
addensan* all'interno di vellutate e purè (siano essi di zucca, di patate, di patate dolci, etc). Le farine di legumi nascono dalla macinazione dei legumi stessi e sono
naturalmente prive di glu*ne, il che le rende appe*bili anche per i nostri amici celiaci. Sono altamente sazian* grazie all'alta presenza di fibre.

https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/
https://www.instagram.com/silviagoggi/
https://www.instagram.com/dr_luciana.baroni/
https://www.instagram.com/davideleo.it/


Editoriale nutrizionale

@giadaguidi_die4sta

Dal 1 febbraio al 28 febbraio, infaN, verranno pubblicate una rice4a dolce e una salata con una farina di legumi. E protagoniste saranno proprio le stesse persone che nel 
mese di gennaio hanno cucinato per #menuveganoperunmese. Ancora una grande inizia*va della cara @Samanthamaruzzella. Cosa sono i legumi dal punto di vista 
nutrizionale? Anche se nella mia Toscana (e non solo) i legumi a ristorante li troviamo ancora nella lista dei contorni… essi non sono una verdura ma un vero e proprio 
secondo pia4o! InfaN nel Pia4oVeg, ideato dalla @dr_luciana.baroni, i legumi sono i protagonis* del gruppo dei cibi ad alto contenuto proteico. I legumi dovrebbero 
cos*tuire la fonte proteica prevalente in ogni dieta (non solo in quella 100% vegetale!) ed è per questo che è importante valorizzarli e saperli proporre sulla tavola con 
rice4e sempre diverse. Di legumi ne esiste una varietà infinita. E sarebbe interessante che ognuno di noi andasse alla ricerca anche delle varietà col*vate nelle proprie 
zone.
La loro composizione nutrizionale è davvero interessante!
Contengono infaN:
carboidra* complessi
ben il 35% delle calorie da proteine (vegetali ovviamente)
pochissimi grassi
sali minerali come ferro, calcio e zinco
vitamine del gruppo B
zero colesterolo
molta fibra alimentare (sia solubile che insolubile).
.
In par*colare riferendoci ad esempio a ceci, fagioli, fave, soia, len*cchie, i nutrien* medi per 100 g di legume secco sono le seguen*:
26% proteine
5% grassi
39% carboidra*
120 mg di calcio
11 g fibra
.
E le farine di legumi?!
Le farine di legumi si ricavano dall’essicazione e dalla macinazione dei vari legumi e sono un modo alterna*vo e simpa*co di proporre i legumi sulla tavola: farina di ceci, 
fagioli, cicerchie, fave e chi più ne ha più ne me4a! Possiamo ritrovarle so4o forma di vari forma* di pasta (es. pasta di len*cchie rosse decor*cate, pasta di ceci, pasta di 
fagioli e molte altre) ma si prestano anche a tan*ssime altre preparazioni (lo scoprirete in questo mese!) Dal punto di vista nutrizionale le farine di legumi si portano con 
sé le cara4eris*che proprie del legume di appartenenza. Quindi sono davvero preziose! Inoltre sono naturalmente #senzaglu*ne e, allo stesso tempo, a basso indice 
glicemico, a differenza di molte farine senza glu*ne da cereale (come quella di mais e quella di riso), oltre che molto sazian*. In cucina sono davvero versa*li e si possono 
usare nelle preparazioni salate tanto quanto in quelle dolci.
La prima cosa che mi viene in mente quando penso alla farina di legume è la “Cecina” (così si chiama dalle mie par*!) che adoravo da piccola… Ma le possibili rice4e sono 
davvero tante!!

https://www.instagram.com/explore/tags/menuveganoperunmese/
https://www.instagram.com/Samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/dr_luciana.baroni/
https://www.instagram.com/explore/tags/senzaglutine/


Tarallini dolci di farina di ceci nocciole,limone e cannella

@buonoxtu;

Oggi inauguriamo la nuova rubrica ideata 
da @samanthamaruzzella #usiamolefarinedilegumi. La mia proposta sono dei 
"tarallini dolci di farina di ceci nocciole,limone e cannella" dei dolceN secchi 
profuma* e gluten free ideali in ogni momento della giornata.
Ingredien*:

130gr di farina di ceci
40gr di farina di nocciole
40gr di zucchero di cocco
50gr di sciroppo di agave
Cannella, vanillina , scorza di limone gra4ugiata "a sen*mento"😋
50gr circa di olio di girasole
30ml circa di la4e di cocco non zuccherato (io uso Alpro)
.
Per prima cosa si tosta la farina di ceci in una padella an*aderente, a fuoco basso, 
mescolando con*nuamente facendo a4enzione che non si bruci, ci vorranno circa 7-
10 minu* (questo passaggio è importante per la riuscita dell'impasto quindi non 
saltatelo!), sarà pronta quando inizierà a profumare e ad assumere un colore appena 
un po' più ambrato. Fatela raffreddare un po' e poi unitela, in una ciotola a tuN gli 
altri ingredien* secchi e allo sciroppo di agave, la scorza di limone, la vanillina e la 
cannella.Solo alla fine dovrete aggiungere l'olio di semi e il la4e di cocco fino ad 
o4enere un impasto lavorabile facilmente con le mani e appena un po' appiccicoso 
(non è de4o che serva tu4a la quan*tà indicata di liquido, regolatevi in base al vostro 
impasto). Poi si formano dei tarallini e si infornano su una teglia foderata di carta da 
forno. Il tempo di co4ura varierà in base al *po di forno, orienta*vamente dai 7 ai 10 
minu* ...controllateli a vista perché si bruciano in un aNmo😅☺. Prima di consumarli 
lasciateli raffreddare in modo che fissino la forma diventando friabili. Profuma* e 
proteici vi stupiranno oltre ogni aspe4a*va!😜👍

https://www.instagram.com/buonoxtutti/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/


Pasta fresca
@ ale4_veg_home_restaurant

Eccoci con il primo pia4o salato dell’inizia*va creata 
dall’infallibile @samanthamaruzzella durante la quale la nostra super 
community creerà un pia4o u*lizzando farine di legumi!!!

Io sono andato sul classico!! Ho fa4o una pasta proteica con farina di piselli!! 
Ahhh la pasta, che gioia!!! 🥳🥳🥳

Il formato della pasta è un po’ “strambo”. Tra4asi di un mix tra degli gnocchi 
ed una pasta farina e acqua. Ho u*lizzato una patata , farina di piselli ed 
acqua! Dosaggi ad occhio, era la prima volta che u*lizzavo questa farina.

Il sugo è un classico sugo al pomodoro all’italiana con aggiunta di un po’ di 
panna VEG (ahi ahi 😊😊)!!

Il topping è cavolo viola passato in padella con olio, sale, pepe ed un pizzico 
di salsa barbecue! Giusto per dare uno sprint di croccantezza ed 
affumicatura!! 🤟🤟🤟

Stay VEG guys!! And enjoy your self!!!

https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


Fri@elle di mele
@samanthamaruzzella

Cari amici oggi tocca a me postare la rice4a dolce per l'inizia*va #usiamolefarinedilegumi
Doveva essere soltanto una rice4a ma alla fine ne sono venute fuori tre e ve le voglio dare tu4e perché spero che sia 
per voi importante non soltanto trovare una rice4a ma capire come u*lizzare un ingrediente.
La rice4a iniziale a cui stavo lavorando erano le fri4elle di mela. Prendi una mela, privala del torso, della buccia e dei 
semi interni con un coltellino affilato e facendo a4enzione a non farla spaccare. Poi tagliala a feNne di mezzo 
cen*metro ciascuna. Spremi tre arance e usa una parte del loro succo per me4erlo sulle fe4e di mela. Nel fra4empo, 
in un padellino meN a scaldare dell'olio di semi per friggere. Intanto, prepara una pastella con una parte di farina di 
piselli e due par* di succo di arancia: io ho fa4o 75 grammi di farina di piselli e 150 grammi di succo di arancia (se * 
piace molto più zuccherata, aggiungi anche un cucchiaio di zucchero, ma * assicuro che non serve). Quando l'olio avrà 
raggiunto la temperatura, immergi le fe4e di mela nella pastella e poi in olio bollente: a4enzione perché coloriscono 
presto ci vorranno tra i 45 secondi e il minuto e mezzo per lato per averle belle dorate. Una volta co4e, me4etele ad 
asciugare su della carta per friN (oppure della carta da cucina) e tamponatele con un tovagliolo per asciugare l'olio in 
eccesso. A questo punto potrete servirle o con una spolverata di zucchero a velo, oppure di cannella, oppure con 
dello sciroppo d'acero con granella di nocciole (o altra fru4a secca a vostra scelta) oppure se siete per i sapori audaci 
con una glassa di aceto balsamico. Per una veriosne più light e che io prediligo (chi mi conosce lo sa e alcuni mi 
chiamano miss forno! É possibile cuocerle in forno a 180 gradi per 25 minu*).
Io avevo preparato troppa pastella e quindi ho pensato "mmmm e adesso cosa ci faccio?". Poiché se avete imparato a 
conoscermi sono l'an*spreco fa4a persona ho provato a realizzare un'altra rice4a: infaN, aggiungendo 75 grammi di 
farina (io ho u*lizzato quella di Teff per variare ma la farina che avete in casa andrà benissimo!), un po' di estra4o di 
vaniglia, un po' di scorza d'arancia e 3 grammi di bicarbonato o lievito per dolci, o4errete una pastella liscia e densa: 
recuperate l'olio di prima e portandolo a bollore, realizzate della castagnole di carnevale! Quindi prendete l'impasto e 
con l'aiuto di due cucchiai prelevatene delle palline che bu4erete nell'olio bollente fino a doratura: come prima, 
lasciate che le castagnole scolino bene su della carta assorbente e poi servitele con una spolverata di zucchero 
semolato o a velo, in base alle preferenze.
Ma non ero ancora completamente soddisfa4a e ho realizzato la terza rice4a: dei cookies croccan*, semplicemente 
aggiungendo 10 grammi di zucchero (io integrale di cocco perché è l'unico che ho in casa), dieci grammi di olio di 
cocco, ulteriori 25 grammi di farina e una pioggia di gocce di cioccolato fondente. Accendente il forno a 180 gradi, nel 
fra4empo foderate una teglia con della carta forno e con l'aiuto di un cucchiaio predisponete delle palline di impasto, 
che informerete a 180 gradi in forno preriscaldato per ven* minu*.

https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/


Milleidee con la farina di ceci
@cucini.amo_l_orto

Probabilmente se anni fa non avessi cambiato alimentazione, non avrei mai introdo4o tan* di quegli ingredien* che 
oggi quando mi chiedono "Ah! Ma allora cosa mangi?" mi viene davvero da sorridere. Sicuramente tra le scoperte più 
grandi ci sono le farine di legumi. Perciò al grido di 📢 #usiamolefarinedilegumi ecco la mia proposta. Ho scelto di 
usare la farina di ceci, un classicone tra tu4e le scelte che ci sono oggi come farine proteiche, già ampiamente 
u*lizzata nella tradizione culinaria italiana. E parlando di classici è proprio una panissa ligure (so4olineo ligure🙃) che 
vado a proporvi. Ma quello che in realtà vorrei trasme4ervi è non solo la versa*lità della farina di ceci (che veramente 
staremmo qui fino a domani), ma gli svaria* modi con cui potete presentare una semplicissima panissa.
➡Preparatela setacciando 300g di farina di ceci e stemperatela poi con un litro di brodo vegetale salato (10 g sale). 
Potete sos*tuire il brodo con l'acqua, come prevede la rice4a originale.
➡Cuocete circa 80 minu* girando spesso. Quando il composto si staccherà dalle pare* della casseruola, sarà pronto. 
Spesso me4o tu4o in un robot da cucina, in modo da potermi dedicare ad altro.
➡Oleate uno stampo da plumcake e versateci la polen*na di ceci.
➡Lasciate raffreddare circa due ore.
Ed ecco o4o idee da portare in tavola:
🥜tagliate dei quadroN regolari e abbrustoliteli in padella fino a creare una colorata cros*cina. Servite un quadro4o, 
adagiate sopra delle verdure saltate, come broccoli e patate dolci, poi un altro quadro4o e infine guarnite con 
dell'insalata fresca;
🥜preparate un saporito curry, magari di cavolfiore e patate dolci. Tagliate dei re4angolini di panissa e aggiungeteli 
così, come fosse tofu. Tra tu4e è l'idea più semplice ma che trovo geniale;
Tagliate dei cubi di 2 cm e arros*teli in forno. Create degli spiedini aggiungendo verdure e funghi e conditeli con una 
salsa all'asia*ca agrodolce;
🥜con i ritagli che vi avanzeranno da una o più di queste idee, create delle briciole e rendetele dorate e dalla superficie 
croccante inserendole in forno con olio e erbe aroma*che, come una sorta di crumble. Staranno benissimo sopra un 
corroborante minestrone;
🥜ricavate dei piccoli dadini e friggeteli come la tradizione vuole. Replicherete un fantas*co street food;
🥜prendete delle soNli fe4e di panissa, adagiatele l'una accanto all'altra tra due fogli di carta forno, aiutandovi con un 
ma4arello stendete una sfoglia di circa 0,5cm di spessore. Farcite con uno strato di formaggio spalmabile di soia, uno 
di spinaci e uno di funghi. Arrotolate, chiudete il salsiccio4o con della pellicola stringendo bene. Lasciate riposare in 
frigo. Infine tagliate delle fe4e in modo da ricavare delle girelle ripiene che passerete in padella con olio, prima di 
servire;
🥜stesso procedimento iniziale ma ricavate una sfoglia molto soNle. Andatela ad asciugare in forno a 170°. Girate e 
asciugate anche l'altro lato. Ecco che avrete delle cialde croccan*ssime.
🥜tagliate dei triangoli di panissa e passateli su una piastra. preparatevi dei super club sandwich. Pane, maionese di 
soia, panissa, pane, pesto di rucola, funghi, pomodori secchi e pane.

https://www.instagram.com/cucini.amo_l_orto/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/


Torta con farina di ceci e cacao!😋
@cucinavalen2na

Oggi ho preparato questa torta perche'anch'io partecipo 
alla bellissima inizia9va organizzata 
da @samanthamaruzzella #usiamolefarinedilegumi😊
Vi lascio la rice+a!
Ingredien9:
100g farina di ceci
125ml acqua
30g zucchero di canna integrale
20ml olio di girasole alto oleico
10g cacao amaro
6g lievito vanigliato
Mescolare tuN gli ingredien9 in ordine dal primo 
all'ul9mo e porre il composto in una tor9era oliata.
Infornare a 180° per 30 minu9.
Semplice, sana e gustosa!😋

https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/


CRACKERS GUSTO PIZZA CON FARINA DI LENTICCHIE 🍕
@e6camente.incucina

La nostra instancabile @samanthamaruzzella ha in mente tan3 altri bellissimi proge6 con cui vi terremmo 
compagnia ancora a lungo, questo mese tocca a #usiamolefarinedilegumi !😎
I legumi andrebbero consuma3 ogni giorno almeno per un pasto al giorno in qualsiasi 3po di dieta che sia 
bilanciata e salutare.🌿
Perchè non aiutarci ad assumerli anche con uno snack gustosissimo come dei crackers gusto pizza?!😋
Questa riceEa è sempre apprezzata da tu6 in casa ed è una buona idea per una merenda o una colazione 
per i più piccini!👪
Chi l'ha deEo che la colazione deve essere per forza dolce?!
A Noah ques3 crackers piacciono in tuEe le occasioni, accompagnate con della crema di anacardi o tahin e 
un po' di fruEa fresca avrete una colazione completa e nutriente!
Intanto vi lascio la mia per la versione salata invece 😉
Ingredien3:
100 g farina di len3cchie rosse
90 g farina di farro integrale
80 g acqua
10 g concentrato di pomodoro
25 g olio d'oliva
25 g parmigiano veg (io ho usato la riceEa di @silviagoggi questa volta)
2 g origano
aglio in polvere a piacere
Spezie a piacere (paprika, peperoncino o quello che preferite)
2 pizzichi di sale

Procedimento:
➡Unite in una ciotola tu6 gli ingredien3 secchi e mescolate bene
➡Aggiungete poi l'acqua, il concentrato di pomodoro e l'olio e impastate fino ad oEenere un paneEo liscio e 
omogeneo
➡Stendete l'impasto con un maEarello o con la macchina per la pasta se l'avete, il più so6le possibile, circa 
1-2 mm non di più
➡Fate i 3pici buchi con i rebbi di una forcheEa e spennellate con dell'olio
➡Cuocete in forno ven3lato a 180° per 8-10 minu3, dipende da quanto è potente il vostro forno e quanto 
spessi avete faEo i crackers
➡Lasciate raffreddare su un piaEo prima di servire.

https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/
https://www.instagram.com/silviagoggi/


Muffin al cioccolato
@benesserevegano

Che vita sarebbe senza il cuore al cioccolato ripieno di marmellata di 
arancia amara della mamma. Tu7o vegano, strano ma vero😉

Ho sos;tuito la farina normale con quella di ceci e mi sono stupita io 
stessa del risultato!
🤗 Questa scelta, felice, così questa rice7a la possono fare anche i celiaci, 
l' ho creata per l' inizia;va #usiamolefarinedilegumi
.
👉130 gr di farina di ceci
4 cucchiai di cacao amaro
50 gr di zucchero integrale
60 gr di cioccolato fondente
3 cucchiai di marmellata di arance amare
30 gr di olio di semi bio
200 gr di acqua
10 gr di lievito

Mescolare olio e acqua e successivamente aggiungere il resto degli 
ingredien; eccezion fa7a per il cioccolato fondente e la marmellata.
Dopo che la pastella è pronta con un cucchiaio prenderne un pò e 
riempire a metà uno stampino per muffin me7ere sopra un cucchiaino di 
marmellata e un pezzo di cioccolato fondente, coprire con altra pastella 
fino a riempimento dello stampo. spolverare con nocciole tritate.
Infornare a 180° forno sta;co per 20 minu;
Le porzioni indicate sono per 6 muffin

https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/


🌱VELLUTATA DI FARINA DI LENTICCHIE🌱
@giadaguidi_die4sta

La mia versione è una semplicissima proposta di vellutata a base di farina di legume (len*cchie in questo 
caso).
Potrei dire che l’ingrediente è soltanto uno: la farina di len*cchie!
Serve anche acqua ovviamente (io uso il brodo vegetale per dare più sapore e sali minerali).
Altri “piccoli” ingredien* li aggiungo per guarnire ed arricchire il pia4o dal punto di vista nutrizionale.

👉Gli ingredien* che ho u*lizzato sono:
✅Farina di len*cchie biologica
✅Brodo vegetale
(a seconda di quanto la vellutata piace densa considerare una proporzione in peso di circa 1 di farina: 6 di 
brodo)
✅Foglia di alloro ed olio EVO
👉Per completare:
✅Semi di zucca tritura*
✅Micro ortaggi in questo caso di piselli

👉Procedimento:
✳Scaldare a fuoco basso pochissimo olio con la foglia di alloro (che poi si toglie)
✳Nel fra4empo da parte unire il brodo con la farina di len*cchie mescolando il più possibile per non creare 
grumi
✳Me4ere il composto sul fuoco, portare ad ebollizione e far addensare per circa 5 minu*
✳Se necessario aggiungere ancora del brodo
✳Servire con un cucchiaino di olio EVO a crudo, semi di zucca tritura* e micro ortaggi di piselli.

👩⚕Dal punto di vista nutrizionale è una rice4a:
🟢Vegana, quindi #senzala4e e #senzauova🟢#senzaglu*ne🟢#senzacolesterolo🟢Ricca di #fibre🟢Ricca 
in #proteinevegetali: 100 g di farina di len*cchie apporta le stesse proteine di quasi 500 di len*cchie fresche 
del bara4olo! 🟢Fonte di potassio, vitamina B1, ferro, magnesio e fosforo 🟢Saziante e gustosa per grandi e 
piccini!

I micro ortaggi di @baby_greens_microgreens danno colore ed impreziosiscono il pia4o aggiungendo 
vitamine e sali minerali🤩

https://www.instagram.com/explore/tags/senzalatte/
https://www.instagram.com/explore/tags/senzauova/
https://www.instagram.com/explore/tags/senzaglutine/
https://www.instagram.com/explore/tags/senzacolesterolo/
https://www.instagram.com/explore/tags/fibre/
https://www.instagram.com/explore/tags/proteinevegetali/
https://www.instagram.com/baby_greens_microgreens/


Ecco la mia partecipazione alla splendida inizia1va 
si @samanthamaruzzella #usiamolefarinedilegumi
Ho sperimentato io stessa questa rice;a e devo dire sono davvero buoni e 
apprezza1 dai miei bimbi super golosi.

Per 12 pancakes

50 g di di farina di lupini
50 g di farina di riso
Un pizzico di bicarbonato
Tre cucchiai di zucchero di canna
Tre cucchiai colmi di acqua faba montata per dare leggerezza.
La;e di soia fino alla giusta consistenza

Cuocere in padella calda leggermente spennellata con olio di semi ( l'impasto 
è molto leggero e tende ad a;accarsi)

Ho aggiunto crema alla nocciola, sciroppo di acero, fru;a fresca e granella di 
nocciole.

Pancakes gluten free con farina di lupini
@esse_homemade

https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/
https://www.instagram.com/esse_homemade/


Crespelle di Crêpes con farina di ceci Ripiene di spinaci e rico@a di anacardi
@cucina_vegana_veloce



Crema di avocado, nocciole e cacao

Ingredien;:
1 avocado piccolo (60 g)
1 cucchiaio pieno (10 g) di cacao amaro
30 g di la7e d'avena
10 g di nocciole
1 cucchiaio di malto di riso (o di zucchero integrale di canna)

Procedimento:
Inserire tuY gli ingredien; nel frullatore e frullare fino a che non raggiungono 
la consistenza di una crema.

Pancake di ceci e farro
Ingredien; (per ogni pancake):
15 g di farina di ceci
25 g di farina di farro (o di riso per la versione Gluten free)
50 g di acqua
1 cucchiaio d'olio evo
1 pizzico di sale marino integrale

Versare tuY gli ingredien; in una ciotola, mescolare e versare in una padella 
riscaldata. Fare cuocere per qualche minuto a fuoco medio.
Buona vita a tuY ☀❤

Colazione con 'pancake' di farro e ceci e crema di avocado nocciole e cacao
@Lavianaturale

https://www.instagram.com/lavianaturale/


Buondì belle creature instagrammiane! Come state?? Oggi partecipo all'inizia3va #usiamolefarinedilegumi, proposta 
dalla grandissima @samanthamaruzzella , con una rice6na salata semplicissima ma d'effeEo e anche ricca di 
nutrien3!

Si traEa dei #rös3, 3pici della Svizzera ma molto apprezza3 anche da noi, in una versione leggermente rivisitata. La 
riceEa originale infa6 prevede l'uso di sole patate e farina 00, mentre io ho deciso di aggiungere le carote e 
rimpiazzare l'inu3le farina doppio zero con una polvere molto più nobile, proteica e sostanziosa 
(nonché #glutenfree): la FARINA DI PISELLI.
La riceEa è di una facilità disarmante, quindi non avete scuse, e si può fare sia al forno che in padella 😉

E voi? Le usate le farine di legumi?? Fatemi sapere come nei commen3!!! ⬇👀

INGREDIENTI (per ~12 rös3):
• 400g #patate
• 200g #carote
• 100g di farina di #piselli
• sale
• spezie (pepe, paprika, aglio in polvere)
• olio EVO

PROCEDIMENTO:
GraEugia le carote e le patate sbucciate in una graEugia a fori larghi. Aggiungi il sale e le spezie, poi inizia a 
incorporare la farina mescolando. Noterai che non serve aggiungere liquidi perché a breve le patate e le carote 
cominceranno a rilasciare acqua per l'azione del sale e tuEo si amalgamerà perfeEamente.

Una volta oEenuto un composto morbido ma rus3co, cospargi d'olio della carta forno e forma i tuoi rös3 con l'aiuto di 
un cucchiaio, poi spennella con olio la superficie di ciascuno. Puoi anche decidere di fare un unico grande rös3 invece 
che tan3 piccoli 😎

Inforna a 200° (forno ven3lato) per ~20-25 minu3 + 5 di grill (ma controlla perché ogni forno è a sé). I rös3 saranno 
pron3 quando la loro superficie sarà ben dorata e i bordi un po' imbruni3 😋🤤

Io li ho servi3 con della salsa yogurt e un contorno di cavolo nero saltato in padella, ma 3 puoi veramente sbizzarrire!

RÖSTI DI PATATE E CAROTE CON FARINA DI PISELLI (al forno, Vegan & Gluten free)
@hummusintabula

https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/r%C3%B6sti/
https://www.instagram.com/explore/tags/glutenfree/
https://www.instagram.com/explore/tags/patate/
https://www.instagram.com/explore/tags/carote/
https://www.instagram.com/explore/tags/piselli/


Oggi in collaborazione con @samanthamaruzzella vi andiamo a proporre una 
rice7a facile con una farina par;colare
Andiamo perciò a preparare dei gustossimi falafel

300gr di farina di ceci o ceci precoY
1 spicchio di aglio
Mezza cipolla bianca
1 cucchiaino di cumino
Prezzemolo a piacere
Sale e pepe

Frullate insieme gli ingredien; e poi amalgamateli con la farina di ceci (se 
u;lizzate i ceci precoY invece frullate semplicemente tu7o insieme)
Lasciate poi riposare il composto in frigo per una mezz'ore7a
Successivamente formate delle polpeYne, schiacchiatele leggermente e 
andate a infornarle con un filo d'olio in forno preriscaldato a 180° per 15 minu; 
finché non sono belli dora;

Per la salsa allo yogurt andate ad unire dello yogurt bianco di soia, il succo di 
mezzo limone, olio e uno spicchio di aglio finemente tritato
Mescolate bene e aggiustate di sale e pepe a piacere

Io ho deciso di accompagnare il tu7o con alcune caro;ne che ho co7o con un 
po' di curry in una padellina

A breve uscirà anche la videorice7a
Se provate la rice7a mi raccomando fatecelo sapere🤗

Falafel gustosissimi
@vegamentebuono

https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/vegamentebuono/


Per l’inizia;va #usiamolefarinedilegumi ecco qui dei crackers facilissimi che non richiedono 
il forno!

Ingredien;:
• 1 cucchiaio semi di lino trita; uni; a 3 d’acqua
• 60g farina di legumi (ceci, len;cchie, soia, piselli...)
• 40g fiocchi di avena
• un pizzico di sale
• 1/2 cucchiaino lievito in polvere
• piante aroma;che (rosmarino, origano, salvia, ;mo)*
• 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
• acqua q.b.
• semi vari (op;onal)

Procedimento:
Creare il flax egg (semi di lini trita; uni; all’acqua).

Frullare i fiocchi di avena con le varie erbe7e aroma;che. Unire al flax egg insieme alle 
farine, il lievito, il sale e i semi. Aggiungere l’olio e combinare. O7enuto un composto 
sabbioso aggiungere l’acqua fino ad o7enere un composto friabile ma compa7o.

Stenderlo tra due foglie di carta forno molto soYle. Togliere delicatamente il foglio 
superiore e porlo in una padella già calda con ancora la carta forno inferiore.

A fiamma basse e con il coperchio lasciar cuocere fino a quando non si asciuga. Girarlo e 
togliere la carta forno. Lasciar cuocere e asciugare senza coperchio fino a quando non si 
sarà dorato.

*Io ho usato le spezie ;piche della macchia mediterranea, ma siate liberi di sos;tuirle come 
volete: paprika, aglio in polvere, curry, curcuma...

𝕔𝕣𝕒𝕔𝕜𝕖𝕣𝕤 𝕞𝕖𝕕𝕚𝕥𝕖𝕣𝕣𝕒𝕟𝕖𝕚 𝕚𝕟 𝕡𝕒𝕕𝕖𝕝𝕝𝕒
@greensvibes

https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/


Brownies con farina di arachidi e caramello salato
@malavoltaangela

Buongiorno come va? Grazie alle inizia;ve della 
spumeggiante @samanthamaruzzella che se ne inventa sempre una😅anche io 
partecipo all' #usiamolefarinedilegumi. Il mio compito era quello di preparare un dolce 
con farine di legumi così ho pensato a questo brownies con farina di arachidi e 
caramello salato vi lascio la rice7a⬇
400 g di fagioli rossi già coY
80g di gocce di 🍫fondente
3 da7eri
50ml di sciroppo d'agave
30ml di olio di semi di girasole
35g di farina di arachidi
15g di cacao amaro
1cucchiaino di lievito per dolci
1 pizzico di sale
Vaniglia q. b
Frullate i fagioli con i da7eri e l'olio e lo sciroppo poi aggiungete la farina il cacao il sale 
il lievito e la vaniglia con;nuate a frullare fino a quando il composto non diventa liscio 
infine aggiungete le gocce di cioccolato in forno a 180 gradi per 20 minu; circa poi 
dipende sempre dal forno . Per il caramello salato ho usato zucchero di canna 100g
Crema di cocco quella in laYna solo la crema
1pizzico di sale
Amido di mai q. b
Ho sciolto lo zucchero fino a quando non si è caramellato ho scaldato la crema di cocco 
senza farla bollire l'ho unita al caramello ho aggiunto un pizzico di sale e l'amido di 
mais per raggiungere la densità desiderata. Se vi è piaciuta e vi va di farla fatemi sapere 
e taggatemi😉

https://www.instagram.com/malavoltaangela/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/


Tor4no sfizioso
@davideleo.it

Ciao a tuN, per il mio contributo a #usiamolefarinedilegumi ideato da @samanthamaruzzella voglio 
lasciarvi questo sfiziosissimo tor*no, che nasce dall'esigenza di creare un secondo pia4o proteico e 
senza glu*ne che sia gustoso sia per gli occhi che per il palato.
Ho cercato di proporre completezza sia per l'aspe4o nutrizionale sia per le consistenze e i sapori. E' un 
pia4o ricco di contras* e cara4ere, oNmo per una occasione importante.
Ci tengo a precisare che quando si usano le farine di legumi (specialmente ceci e cicerchia) è sempre 
meglio farle sta ammollo per qualche ora, e/o cuocerle a dovere, per andare a eliminare le lec*ne, una 
famiglia di proteine che si trovano nei legumi, che possono causare disturbi vari, riconducibili al classico 
"i legumi mi gonfiano".
Ingredien*

250 gr Patate Viol
150 gr Farina di Len*cchie rosse decor*cate
1 Cipollo4o Fresco
Pan Gra4ato senza glu*ne
La4e Vegetale al naturale
Yogurt Vegetale al naturale
Amido di Mais
Qualche foglia di Cavolo cappuccio Rosso
Erba Cipollina
Brodo istantaneo

Istruzioni

Mischia la farina di ceci con 200ml d'acqua e falla riposare per qualche minuto Nel mentre cuoci a 
vapore le patate Versa il composto di len*cchie in una padella an*aderente e farlo seccare, 
aggiungendo poco a poco acqua fino ad o4enere un composto abbastanza cremoso. Aggiungi olio evo e 
un po' di brodo per dare sapore. Schiaccia le patate co4e in una ciotola e unisci a queste il composto di 
len*cchie co4o Gira il composto incorporando il pangra4ato senza glu*ne, fino ad o4enere un impasto 
lavorabile con le mani Ora in un pentolino unisci al la4e vegetale l'amido di mais evitando i grumi e fallo 
arrivare quasi a ebollizione In un contenitore versa lo yogurt al naturale e uniscilo al la4e appena 
scaldato, aggiungendo l'erba cipollina Taglia per lungo il cipollo4o e meNlo a sco4are in un pentolino 
con dell'olio caldo, un po' di sale e un poco di zucchero Frulla qualche foglia di cavolo con dell'acqua, 
poi meN il tu4o in un pentolino filtrando con un passino. Aggiungi poco amido di mais per dare una 
piccola consistenza al liquido Impia4a come mostro nel video tutorial: h4ps://davideleo.it/tor*no-di-
patate-e-len*cchie-con-panna-acida-su-verza-viola-liquida/

https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


DolceR morbidi di farina di lenScchie rosse e nocciole 🧡
@polpeTa_di_tofu

Per l'inizia;va #usiamolefarinedilegumi organizzata 
da @samanthamaruzzella oggi ecco il mio dolce con l'uso di queste 
farine. È il mio primo dolce #glutenfree e mi ha lasciata molto 
sorpresa dal gusto e inoltre è molto facile da preparare 🧡
Ingredien; :
100 grammi di farina di len;cchie rosse
100 grammi di nocciole tritate a farina
120 grammi di zucchero di canna grezzo
Bevanda di soia vanigliata o quella che preferite.
Un cucchiaio di olio di semi
Una bus;na di lievito per dolci

Tritare con un roboYno le nocciole tostate e ridurle in una granella 
fine.
In una ciotola versare la farina, l'olio, la granella fine di nocciole, lo 
zucchero e il lievito. Versare adagio la bevanda e mescolare bene con 
una frusta fino ad un composto denso e leggermente liquido. Versare 
il composto nei piroYni che preferite e infornare a 180 gradi per circa 
20 minu; fa7e prova stecchino. Decorare a piacere, io li ho glassa; 
con del cioccolato fondente.

https://www.instagram.com/polpetta_di_tofu/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/glutenfree/


FONDUTA - CACIO E PEPE
@vegoloso

Come vedete dal ;tolo, questa rice7a è double face. Può essere usata come una colata lavica dal 
gusto formaggioso sopra a qualcosa (in foto c'è la polenta taragna fa7a a bastoncini).. Oppure per 
realizzare una cacio e pepe 😍📲 scorri tu7e le foto😍

➡ La rice7a mi è venuta in mente me7endo insieme la tecnica della carbonara di @joysonfire con un 
ingrediente che ho visto u;lizzare da @silviagoggi proprio per la cacio e pepe, cioè la farina di fave
📜INGREDIENTI (x1)
. 1 cucchiaio di farina di fave
. 6 cucchiai di lievito alimentare
. 5 pizzichi di sale
. 3 macinate piccole di pepe
. 60 gr di la7e di soia senza zucchero
. 25 gr di la7e di soia senza zucchero
. 20 gr di acqua
🔎PROCEDIMENTO
In una ciotolina me7ere le polveri, quindi la farina, il lievito alimentare, il sale e il pepe. Mescolare. 
Aggiungere 60 gr di la7e di soia e mescolare bene fino a far amalgamare il tu7o.
Trasferire in un pentolino an;aderente aggiungendo ancora 25 gr di la7e di soia e 20 di acqua. 
Accendere il fuoco e aspe7are che il composto diven; cremoso, mescolando spesso. Ci vorranno 
pochi minu; 📲 scorri le immagini per vedere
➡ Per me7erla sulla polenta basta rovesciarci il pentolino sopra 😂📲 vedi video
➡ Per fare la cacio e pepe: scaldare una padella, quando è calda aggiungere 2/3 cucchiai di acqua di 
co7ura della pasta, poi subito la pasta. Aggiungere la crema in padella e se necessario aggiungere 
ancora un goccio di acqua di co7ura per far distribuire meglio la crema. Sul pia7o aggiungere pepe e, 
per un tocco in più, un po' di gondino gra7ugiato @pangeafoodsrl

➡ Volendo ci sta bene anche un pun;na di miso (meno di mezzo cucchiaino) sciolta nel la7e di soia, 
prima di aggiungerlo alle polveri

https://www.instagram.com/vegoloso/
https://www.instagram.com/joysonfire/
https://www.instagram.com/silviagoggi/
https://www.instagram.com/pangeafoodsrl/


Torta mele e cannella
@robertaneve

Per l'inizia;va di @samanthamaruzzella
#usiamolefarinedilegumi
Oggi la mia torta di mele alla farina di len;cchie.

Ingredien;
100 gr di farina di len;cchie rosse
100 gr di farina ;po 2
100 gr di zucchero
50 gr di olio di semi di girasole
160 gr di la7e di soia
50 gr di composta di mele
2 piccole mele gra7ugiate (io a lamelle con la mandolina)
La buccia gra7ugiata di un limone
Un bel pizzico di cannella in polvere
1 bus;na di lievito per dolci

Unite gli ingredien; solidi poi i liquidi e amalgamate per bene.
Ponete il composto in una teglia a cerniera.
Cuocete per 40 minu; a 180 gradi.
Una volta co7a spolverizzate con zucchero al velo.

Buonissima!!!
La farina di len;cchie le ha donato un bel colore e il profumo in casa è inebriante.

https://www.instagram.com/robertaneve/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/


Polpe;ne golose
@ilgardinodimarie

🌟Giornata mondiale dei legumi🌟
L’Agenzia ONU per l’ambiente celebra la giornata mondiale dei legumi, per favorire un’ 
agricoltura sostenibile in grado di produrre alimen* ricchi di nutrimen*, poveri di grassi, ricchi 
di fibre solubili a un costo molto basso. Mol* li evitano per problemi diges*vi. In realtà con 
alcuni accorgimen* possono essere resi molto più diges*, ve lo dice qualcuno che gli unici 
legumi che mangiava erano le len*cchie a capodanno.
Oggi per la mia partecipazione al proge4o #usiamolefarinedilegumi vi propongo queste 
polpeNne fa4e con soli due ingredien*.
Accompagnatele con una maionese vegetale o dell’hummus!
La rice4a è già naturalmente senza glu*ne.

ingredien*
🌟200 g len*cchie rosse decor*cate
🌟3 cucchiai farina di ceci
🌟rosmarino, curry paprika e sale

Procedimento
🌟Versate un cucchiaio di olio in padella, accendete il fuoco e scioglietevi le spezie
🌟Aggiungete le len*cchie rosse poi copritele con acqua calda non salata
🌟Cuocetele per circa 15 minu* facendo evaporare tu4a l’acqua. Se rimane acqua in eccesso 
eliminatela scolando bene le len*cchie.
🌟Spegnete il fuoco e con un frullatore ad immersione frullateli un po’, ma senza farle diventare 
una crema
🌟Aggiungete la farina di ceci (indica*vamente 3 cucchiai anche più se serve)
🌟Aggiungete salle e rosmarino
🌟Con le mani formate delle palline, né verrano circa 15
🌟Disponetele su una teglia coperta da carta da forno, spennellatele con l’olio e infornatele per 
circa 15 minu* a 180 gradi.

https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/


Cookies di farina di ceci 🍪
@saporivegetali

INGREDIENTI:
70gr di farina di ceci
10gr di mandorle
20gr di zucchero di canna
10gr di cocco in scaglie
scorza di mezzo limone
30ml acqua
30ml olio di semi
bacche di goji e uve7a (opzionale)

PROCEDIMENTO
tostare la farina di ceci in una padella su fuoco basso, girandola in 
con;nuazione fino a quando non diventerà di un colore dorato.
frullare in un mixer mandorle, zucchero, cocco e scorza di limone fino 
ad o7enere una polverina fine.
me7ere in una ciotola la farina tostata, il mix che abbiamo preparato, 
aggiungere acqua e olio e impastare. noi abbiamo aggiunto un mix di 
bacche di goji e uve7a, ma è totalmente opzionale potete ome7ere il 
passaggio o aggiungere ciò che preferite. stendere l’impasto con il 
ma7erello su carta forno e tagliamo i biscoY. cuocere in forno 
preriscaldato a 180 gradi sta;co per 7-10 minu;. far raffreddare i 
biscoY prima di spostarli perché risultano molto friabili da caldi e si 
spaccherebbero.

https://www.instagram.com/saporivegetali/


Grissini con farina di lenScchie rosse alla paprika piccante.🔥
@la_vegana_noiosa

Buongiorno amici oggi qui in brianza splende il sole 🌞
Carica per presentarvi la mia rice7a per l'evento di questo 
mese #usiamolefarinedilegumi creato dalla nostra 
amica @samanthamaruzzella

300g farina di len;cchie rosse
130ml acqua
40g olio evo
Paprika piccante
Sale

Stemperare la paprika nell'acqua
Impastare la farina con olio, l'acqua alla paprika e sale.
Formare un rotolo, coprirlo con pellicola e lasciarlo riposare in frigorifero 
per una mezz'ore7a.
Riprendere l'impasto e formare dei bastoncini arrotolandoli con spessore 
di 1cm.
Posizionarli su una placca da forno ricoperta, spennellare i nostri rotolini 
con olio e infornare nel forno preriscaldato a 180° per 20 min. Togliere 
dal forno e lasciare raffreddare.
I grissini gusto paprika piccante sono pron;.🌶

https://www.instagram.com/la_vegana_noiosa/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


BISCOTTI AL CACAO E FARINA DI LENTICCHIE ROSSE
@sara_tedeschi

Amme7o di non aver mai u;lizzato la farina di legumi per preparare un pia7o 
dolce...ci voleva @samanthamaruzzella e l’inizia;va #usiamolefarinedilegumi per 
sperimentare ed innamorarmi di ques; biscoY!!
Anche i miei bimbi li hanno approva; e credo proprio entreranno nelle nostre 
preparazioni fisse.

Ingredien;:
200gr farina di len;cchie
50 gr farina di riso
50 gr amido di tapioca
30 gr cacao amaro
50 gr zucchero reso a velo
1/2 bus;na lievito per dolci
50gr olio di riso
2 dosi fake uovo (2cucchiaini semi di lino trita; e 6 cucchiaini di acqua)
Bevanda vegetale qb (io soia al cioccolato zuccherato. Se usate un la7e al naturale 
allora aumentate un po’ lo zucchero)
Gocce di cioccolato fondente qb

Procedimento:
Ho mescolato gli ingredien; secchi tranne le gocce di cioccolato, poi ho aggiunto l’olio 
e il la7e poco per volta, mescolando con la forche7a. Poi ho impastato a mano e ho 
aggiunto le gocce di cioccolato. Ho coperto con la pellicola e messo in frigo per 30 
min.
Ho steso l’impasto tra due fogli di carta forno, fa7o le formine e co7o a 180* sta; per 
15 min.

https://www.instagram.com/sara_tedeschi/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/


AleTe di cavolfiore
@leprelibatudini

Procedimento
Lavate il cavolfiore e separate le cime4e, tagliando in due le più grosse.
Preriscaldate il forno e nel fra4empo preparate la pastella unendo in una ciotola la farina di ceci, 
le spezie, il sale, la salsa piccante e l’acqua poco per volta affinché non si formino grumi. 
Mescolate bene.
Preparate un’altra ciotola con del pangra4ato e poi tuffate le cime4e di cavolfiore prima nella 
pastella e poi nel pangra4ato, fino a formare un bel rives*mento che ricopre tu4a la superficie.
Disponete le vostre “ale4e” ben distanziate su tra loro su una teglia ricoperta con carta da forno 
e cuocete a 230° per 25 minu*, più 10 ulteriori minu* al grill.
La salsina allo yogurt si realizza semplicemente mescolando tuN gli ingredien* insieme.
Gustatele ancora calde tuffandole nella salsina allo yogurt. Saranno deliziose e super croccan*!
h4ps://www.prelibatudini.it/ale4e-di-cavolfiore/



Pancake salaS con farina di piselli, porro, e spezie a piacere.
@speedyveganfood

Le vere proteine nobili. 💚
Per fare ques; bellissimi pancake vi occorre.

150gr di farina di piselli
210 ml di acqua.
1 porro
1 presa di sale
Pepe quanto basta
Olio

In una terrina, mescolate la farina di piselli con il porro tritato finemente, sale, una 
macinata di pepe e un po’ di olio, potete aggiungere anche delle spezie.

Versate poco alla volta l’acqua mescolate bene e non lasciate grumi.

Dovrete o7enere una pastella liscia e omogenea .

Me7ete sul fuoco una padella an;aderente, leggermente oliata e quando sarà calda, 
versate 2 cucchiai di pastella alla volta.

Appena inizierà a fare le bolle giratelo con l’aiuto di una spatola e fate cuocere un’altro
minuto o anche meno.
Se le preferite dolci, basta non aggiungere nessun ingrediente nella farina, cosicché 
potete riempirli di crema alla 
nocciola.#pancakesfit #pancakes🥞 #piselli #porro #veganfood #proteinevegetali

https://www.instagram.com/speedyveganfood/
https://www.instagram.com/explore/tags/pancakesfit/
https://www.instagram.com/explore/tags/pancakes/
https://www.instagram.com/explore/tags/piselli/
https://www.instagram.com/explore/tags/porro/
https://www.instagram.com/explore/tags/veganfood/
https://www.instagram.com/explore/tags/proteinevegetali/


FarifriTata in pentola
@linda_0597

Anche io ho l’onore di partecipare a questo nuovo magnifico proge7o 
di @samanthamaruzzella🥰
Nel mese di febbraio il tema sono le farine di legumi e, 
seguendo #usiamolefarinedilegumi , avrete già visto quante magnifiche cose si possono 
realizzare🤩 inoltre vi garan;sco anche che nelle prossime seYmane avrete tan;ssime 
altre proposte 👌
Io oggi vi mostro come u;lizzare la #farinadiceci in un pia7o salato, ovviamente lo farò 
con quello che potrei considerare il mio cavallo di ba7aglia😏 Penso che abbiate capito 
di cosa parlo: la mi;ca farifri7ata in pentola👏

~ Broccoli & Cipolline ~
È semplicissima da realizzare, vi basterà semplicemente cuocere a vapore qualche 
cime7a dei #broccoleY e delle #cipollinebore7ane , poi ho tagliato a pezzeY.
Successivamente ho unito le verdure alla pastella di acqua e farina di ceci, ho poi 
aggiunto dei pomodorini secchi reidrata; e taglia; a pezzeY. Ho poi versato tu7o in 
una padella an;aderente bella rovente.
Non può mai mancare il tocco #hipster dato dal mix di semini scrocchiarelli così anche 
in questo caso li ho aggiun; sulla superficie della farifri7ata.

La farcitura che vi propongo oggi è una delle mie preferite‼Molto semplice e gustosa 
😋 In questo caso l’ho poi abbinata ad un po’ di insalata mista e a dei cavolfiori con 
qualche fogliolina di cavolo nero🤩 Un vero #confor|ood👌
A voi come piace usare le farine di legumi? Quali avete ed usate di più? In dispensa io 
ne ho di ogni ;po😅ma quella di ceci è in assoluto la mia preferita!

https://www.instagram.com/linda_0597/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/
https://www.instagram.com/explore/tags/farinadiceci/
https://www.instagram.com/explore/tags/broccoletti/
https://www.instagram.com/explore/tags/cipollineborettane/
https://www.instagram.com/explore/tags/hipster/
https://www.instagram.com/explore/tags/confortfood/


Red Velvet Vegana con farina di soia
@themagic_veggiepot

Per questa domenica di San Valen3no non poteva mancare un dolce a tema!❤
Ho u3lizzato la farina di soia,invito tu6 a scoprire e ri-scoprire queste farine speciali. Questa torta è stato un esperimento,mai
faEa red velvet e mai con questa farina! Ho imparato grazie a questa inizia3va a conoscerla e capire le sue caraEeris3che. È bene 
affiancarla alla farina di mais per renderla soffice ed adaEa ad i dolci. Vi lascio gli ingredien3,con la premessa che ho intenzione di 
migliorarla per una miglior riuscita in termini di altezza e morbidezza.
Vi consiglio comunque di osservare bene l'impasto prima di infornare,deve essere bello liscio..non troppo corposo. Quindi 
aggiungendo acqua o laEe.

Ingredien3
Base
300gr farina di soia
450 gr rape rosse
80gr maizena
50gr farina 3po 2
1 bus3na di lievito
20 gr cacao amaro
1/2 cucchiaino di sale
30gr olio d'oliva
9 cucchiai succo di limone
200gr laEe di soia
EstraEo di vaniglia
400gr acqua
Crema
60gr margarina
380 gr formaggio spalmabile vegetale
200ml panna vegetale
150gr zucchero a velo

Procedimento
Unire il laEe ed il succo di limone,lasciarlo riposare per 4min.
Frullare le rape con il laEe,vaniglia,olio e l'acqua.
Unire agli ingredien3 secchi.
Infornare 150⁰/200⁰ 40min.
Io diviso l'impasto in 2 teglie,e poi ho montato il tuEo con la crema.
Per la crema unire tu6 gli ingredien3 alla panna montata.
Seguite #usiamolefarinedilegumi per scoprire questo magnifico mondo!

https://www.instagram.com/themagic_veggiepot/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/


🧡Focaccia con farina di len6cchie rosse🧡
@maga_healthy_kitchen

Buongiorno a tu6! Come siete messi con l'u3lizzo delle farine di legumi?? se, come me, usate solo quella di ceci, 
seguite #usiamolefarinedilegumi! Ogni giorno una riceEa dolce e una salata con le farine di legumi.
Io, da buona genovese, vi lascio la mia riceEa della focaccia con farina di len3cchie rosse, super fragrante, profumata e a
forma di cuore, visto che è San Valen3no (hai visto @samanthamaruzzella? alla fine l'ho faEa a cuore davvero!)

Ingredien3;
300 gr di farina integrale
150 gr di farina di len3cchie rosse
200 ml di acqua 3epida
4 cucchiai di olio evo
1 bus3na di lievito
1 cucchiaino di sale
qualche rameEo di rosmarino
mezza tazzina di acqua e mezza tazzina di olio evo miscela3
una presa di sale grosso

Procedimento:
Sciogliete il lievito nell'acqua 3epida e lasciate riposare una decina di minu3.
Nella planetaria mixate le due farine, aggiungete pian piano l'acqua, l'olio e, quando il composto è abbastanza 
amalgamato, il sale. Fate impastare per 5 minu3 almeno, fino ad oEenere una palla bella liscia (Se non avete la planetaria,
potete impastare a mano, è un buon esercizio per staccare la spina!)
Trasferite l'impasto in una ciotola unta leggermente, coprite e lasciate lievitare fino a che non è raddoppiato di volume (ci
vuole un bel po', perchè le farine integrali e senza glu3ne, come quelle impiegate qui, lievitano più difficilmente).
Al raddoppio, stendete l'impasto nella teglia coperta con carta da forno leggermente unta e lasciate lievitare ancora 
almeno mezz'ora nel forno con la lucina accesa.
Tirate fuori la teglia, accendete il forno a 200° e con la punta delle dita pigiate la focaccia per formare i classici buche6, 
spolverate con poco sale grosso, la miscela di acqua e olio e qualche agheEo di rosmarino.
Cuocete per circa 15-20 minu3, fino a quando la focaccia sarà bella dorata.
Una volta tolta dal forno, 3ratela fuori dalla teglia e lasciatela raffreddare su una griglia.
Calda è buonissima e super profumata, aEen3 a non scoEarvi le dita!
E Buon San Valen3no! Passatelo con chi amate di più ❤

https://www.instagram.com/maga_healthy_kitchen/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


BANANA BREAD CIOCCOLATO, MANDORLE...E CECI
@una_farmacista_in_cucina

È bene sì, quando dico che i legumi sono versa*li è perché si possono usare veramente per 
qualsiasi rice4a, anche nei dolci 😉
Seguite #usiamolefarinedilegumi e ogni giorno scoprirete 1rice4a salata e 1dolce proprio con le 
farine di legumi!
Oggi ho deciso di preparare un banana bread perfe4o per la colazione 😋 salvate la rice4a è 
fatemi sapere 💚

Ho u*lizzato :
🔸100gr farina *po 1 (potete usare la farina che preferite, per una verisone #senzaglu*ne usate la 
farina di riso)
🔸100gr farina di ceci
🔸15gr circa di polvere lievitante per dolci (la mia è un mix di amido, cremor tartaro e 
bicarbonato)
🔸2 banane ben mature
🔸40gr gocce di cioccolato fondente oppure cioccolato da gra4ugiare (se avete bimbi piccoli non 
me4etele 😉)
🔸1cucchiaio abbondante di crema di mandorle (o altra fru4a secca)
🔸240gr bevanda di avena (o di soia)
🔸Granella di macadamia (o altra fru4a secca)

🌱 Schiacciate le banane in una ciotola e mescolatele con la crema di mandorle
🌱 Aggiungete le due farine, il lievito e la bevanda di avena mescolando bene...per ul*mo 
aggiungete le gocce di cioccolato
🌱 Io non ho aggiunto zucchero...banana, mandorle e cioccolato lo rendono già dolce 😉
🌱 Versate il composto in uno stampo da plumcake (il mio è in silicone quindi non ho u*lizzato la 
carta forno per rives*rlo) e dopo averlo livellato bene aggiungete la granella di macadamia
🌱 Cuocete in forno a 180° per circa 45 minu*, fate la prova dello stecchino perché ogni forno è 
diverso 😉

La mia bambina golosina l'ha gustato a colazione con sopra una bella spalmata di crema di 
mandorle 🤤 ve lo consiglio!

https://www.instagram.com/una_farmacista_in_cucina/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/
https://www.instagram.com/explore/tags/senzaglutine/


Piadina con farina di fave
@unamargheritavegana

Oggi è arrivato il mio turno per postare una rice7a salata 
per #usiamolefarinedilegumi✨
Ho preparato una piadina usando della farina di fave (che ho o7enuto 
frullando le fave decor;cate) in questo modo la piadina è la fonte proteica 
del pia7o✨
Anche #usiamolefarinedilegumi è un’inizia;va della 
fantas;ca @samanthamaruzzella

Frullare 50 grammi di fave secche decor;cate. Aggiungere 100 ml di acqua, 
un cucchiaio di olio, sale q.b.
Far scaladare una padella an;aderente con un filo di olio e versare la 
pastella o7enuta, girandola dopo due minu;. Farcire a piacere.

https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


•Torta con farina di soia e carrube alla barbabietola•
@i.pasScci.della.ele

I legumi sono un ingrediente super versa;le, buonissimi nelle rice7e salate, e rendono 
altre7anto gustosi i dolci.
Si possono usare sia in chicco che usando la farina che si ricava da essi.
Grazie all'inizia;va #usiamolefarinedilegumi di @samanthamaruzzella ogni giorno 
vengono propos; sia una rice7a dolce che una salata.

Oggi vi propongo questa torta super soffice e gustosa.
La farina di legumi nei dolci, in combinazione con tre farine, dona più sofficità, ecco 
perché la uso spesso.

Rice7a:
- 100 g di bevanda vegetale di soia
- un cucchiaino di aceto
- 45 g di olio
- 85 g di barbabietola
- 55 g di zucchero
- 45 g di farina di soia
- 25 g di farina di carrube
- 180 g di farina
-140 g di acqua
- 12 g di lievito per dolci
➡ creare il laYcello mescolando la bevanda vegetale e l'aceto, lasciare riposare per 
qualche minuto, vedrete che si creerà un composto più denso. Aggiungere poi al 
laYcello lo zucchero, l'olio, l'acqua e la barbabietola frullata. Infine aggiungere tu7e le 
polveri e mescolare.
Infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per 45/50 minu;.

https://www.instagram.com/i.pasticci.della.ele/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


Torta rusSca
@alle_veggie

Buongiorno anime belle☺ oggi tocca a me darvi qualche spunto su come 
u;lizzare le farine di legumi per la rubrica #usiamolefarinedilegumi della 
mia stellina @samanthamaruzzella😉
Con questa base potete anche farci dei crackers PAZZESCHI 😛
La u;lizzo ormai da anni ed è super collaudata ! Vi lascio il 
PROCEDIMENTO IN VIDEO e gli INGREDIENTI qui 👇
30 gr farina di len;cchie rosse
30 gr farina di ceci
⚠POTETE UTILIZZARE ANCHE SOLO UNA DELLE DUE⚠
5 gr di olio evo
15 gr Semi mis; (canapa, sesamo, chia, lino)
20 gr acqua
Un pizzico di sale
👉Per la farcia ho u;lizzato un hummus di ceci di Barbie 🤣 solita rice7a 
del mio hummus al quale ho aggiunto mezza barbabietola cruda e frullato 
il tu7o per o7enere un colore PINK FASHION 😛e del cavolfiore Mul;color
🌈😍
➡Vedo se riesco a mostrarvi in storie tu7e le varian; di colore che riesco 
ad o7enere con il cavolfiore 😬

https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


DolceR al cioccolato proteici
@ilmiodiario_verde

Buongiorno 🥰mi scuso per la mia assenza, sono state 
giornate piene di impegni, tornerò ad essere presto più 
aYva❤✨
Vi presento il mio contributo 
per #usiamolefarinedilegumi di @samanthamaruzzella😚

DolceY al cioccolato proteici
🌱 40 gr farina di soia @lefarinemagiche
🌱 20 gr di cacao amaro
🌱 20 gr burro di arachidi
🌱 3 cucchiai di sciroppo d’acero
🌱 60 gr bevanda vegetale (io soia)

Unire gli ingredien; e impastare, modellare facendo delle 
palline e coprire di cocco, granella di nocciole o qualsiasi 
cosa voi preferite. Tenere in frigo per circa 10 min, e 
gustare 😍

https://www.instagram.com/ilmiodiario_verde/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/lefarinemagiche/


💎CRÊPES DI FARINA DI CECI, RIPIENE DI MACINATO VEGETALE E VERDURINE, CON BESCIAMEL E 
GRANELLA DI MANDORLE TOSTATE💎

@vegani_caltanisse@a

🔆PER LE CRÊPES
➡230 gr di Farina di ceci
➡ 270 gr di acqua
➡ 30 gr olio di semi
➡Sale e pepe nero
Impastare tu4o e lasciare riposare il composto per almeno 4 ore ( altrimen* il sapore della farina di ceci 
copre tuN gli altri😉)
Dopo le 4 ore, cuocete le crêpes in una padella oleata ( io ho usato quella dov’è ho cucinato il ripieno per far 
insaporire ancora di più le crêpes😉)

🔆PER IL RIPIENO
Rosolare in olio evo:
➡ 1/2 cipolla tagliata a cubeN
➡ 1 carota tagliata a pezzeN
➡ Un gambo tenero di sedano
Quando saranno rosola* aggiungere il macinato vegetale

Salare e lasciare in co4ura per 10 min circa, poi riporre in una ciotola di vetro e aspe4are che si raffreddino
🔆Preparare a parte la BESCIAMEL (1/2 litro di la4e di riso senza zucchero- 40 gr di margarina vegetale- 40 gr 
di Farina- noce moscata- sale e pepe nero)
Quando tuN gli ingredien* (crêpes/ripieno/besciamel) saranno freddi, comporre le crêpes (guarda il video).
Quando le crêpes saranno pronte, posizionarle su una teglia con carta torno, spennellare con della besciamel
e far piovere della granella di mandorle tostate.
Infornate e fate molta a4enzione perché tu4o è già co4o, basta solo far dotare è leggermente gra*nate in 
superficie.

Buon Pranzo😁

https://www.instagram.com/vegani_caltanissetta/


🌟 BiscoR alle mandorle, con farina di ceci e di riso
@two_cabbages_kitchen

Per una pausa o una colazione #senzaglu;ne e #naturalmenteveg e #senzazuccheri raffina;. 
Sono anche senza lievito... Direi che possono piacere proprio a tuY, no?

Ingredien; - ca. 40 biscoY
100 g farina di ceci;
80 g farina di mandorle;
70 g farina di riso;
80 g olio di semi;
70 g sciroppo d'acero;
Un pizzico di sale;
Mandorle in scaglie per guarnire.

Procedimento
Preriscalda il forno a 180°C;
Mescola prima le farine ed il sale in una ciotola;
Incorpora olio e sciroppo fino ad o7enere un pane7o morbido;
Ricava delle palline che schiaccerai con le mani dire7amente sulla teglia;
Guarnisci con mandorle in scaglie ed inforna per 10 minu;, non di più. 
I biscoY con la farina di ceci si conservano per qualche giorno chiusi in un bara7olo di vetro 
o la7a, a temperatura ambiente.
Il consiglio in più
Se hai difficoltà a stendere la pasta con il ma7arello, forma delle piccole palline, del diametro 
di 3 cm e schiacciale con le mani dire7amente nella teglia, dando la forma di un biscoYno 
tondo;
Sconsiglio di sos;tuire lo sciroppo d'acero con lo zucchero perchè ; mancherà una parte 
liquida che terrà insieme l'impasto. Al massimo è sos;tuibile con lo sciroppo d'agave.

https://www.instagram.com/two_cabbages_kitchen/
https://www.instagram.com/explore/tags/senzaglutine/
https://www.instagram.com/explore/tags/naturalmenteveg/
https://www.instagram.com/explore/tags/senzazuccheri/


Falafel pancakes🌱
veganlysara

Ingredien*
180gr di farina di ceci
280gr di acqua
30gr di prezzemolo
Mezzo cucchiaino di cumino
1 cucchiaino raso di lievito per preparazioni salate
Aglio in polvere q.b.
Sale q.b.
1 cucchiaio di olio EVO

Per condire
100gr di piselli
100 gr di taccole
150gr di funghi
100gr di yogurt di soia
1 cucchiaio di tahini
Mezzo limone
Sale q.b.
Pepe q.b.

Preparazione
Per prima cosa lavate bene il prezzemolo e asciugatelo.
Con un frullatore ad immersione, frullate il prezzemolo con l’acqua che occorre per la preparazione e passate il 
liquido così o4enuto in un colino. In questo modo la parte fibrosa del prezzemolo resta nel colino e u*lizzerete solo 
il liquido. Nello stesso recipiente del liquido, aggiungete la farina di ceci, il cumino, il sale, un pizzico di aglio in 
polvere e il lievito. Mescolate bene sempre con il frullatore ad immersione, fino ad o4enere un composto liscio e 
senza grumi. Riscaldate ora un cucchiaio di olio in una padella an*aderente e dal fondo pia4o. Quando è calda, 
abbassate la fiamma e versate 2 o 3 cucchiai di composto per ogni pancake. Coprite con un coperchio e, dopo circa 
un minuto, quando vedete che si formano le bollicine sulla superficie, girate i pancakes con una pale4a e terminate 
la co4ura. Potete condire i vostri pancakes come più preferite. A me piacciono con funghi, piselli e taccole salta* in 
padella. Li servo solitamente con un dressing preparato mischiando 3 cucchiai di yogurt, 1 cucchiaio di salsa tahina, 
il succo di mezzo limone, sale e pepe.

https://www.instagram.com/veganlysara/


Cecina, in versione dolce per la colazione
@dalia.franceschini

Per la rubrica #usiamolefarinedilegumi di @samanthamaruzzella, ho pensato a una colazione, ma 
anche una merenda, con delle crepes fa4e con la farina di ceci. La colazione si sa è il pasto più 
importante della giornata, il nostro organismo si sveglia, e deve rifornirsi di energie per affrontare 
l'intera giornata.
Ecco quindi un bel rifornimento.
Ingredien*:
♻100 g di farina di ceci;
♻250 g di acqua;
♻1 cucchiaio di olio;
♻1 cucchiaio raso di zucchero;
♻1 pizzico di vaniglia.

Mescolare tuN gli ingredien* in una ciotola e far riposare, meglio in frigo, per almeno 30 minu*.
Far riscaldare una padella an*aderente e formare delle crespelle, più o meno grandi a seconda delle 
preferenze.
Quando inizieranno a formarsi delle bollicine sulla parte superiore, girarle e far finere di cuocere.
A questo punto ci possiamo diver*re a creare combinazioni da me4ere come top.
Io ho arricchito con:
1- crema di nocciole e cocco, frullando nocciole e cocco rapè.
2- Sciroppo di mir*lli, facendo cuocere in un pentolino mir*lli e sciroppo di grano;
3- Crema pas*ccera e sciroppo di lamponi, me4endo in un pentolino 250 g di bevanda vegetale, 50 g 
di zucchero e 25 g di farina di riso, per fare la crema e in un altro pentolino ho messo lamponi e 
sciroppo di grano;
4- mele alla cannella, facendo cuocere i cubeNni di mela con zucchero e aggiungendo alla fine
cannella e uva passa;
5- rico4a con gocce di cioccolato e ciliegie candite, mescolando la rico4a con zucchero a velo e 
aggiungerndo le gocce di cioccolato e le ciliege candite.
La fantasia è indispensabile per creare alterna*ve sempre diverse e quindi non annoiarsi mai.
Queste crespelle sono ideali per la colazione e la merenda ma perchè no? Anche quando hai voglia di 
qualcosa di buono. Buongiorno mondo



COTOLETTE DI SEDANO RAPA, CAVOLETTI DI BRUXELLES PASTELLATI, HAMBURGER CON FARINA DI CECI
@cucinaveg_con_lau

Oggi tocca a me mostrarvi uno dei milioni di modi in 
cui #usiamolefarinedilegumi di @samanthamaruzzella💚
L’importanza dei legumi nella nostra alimentazione e quindi per la nostra salute è ormai cosa nota. 
Ma per chi si sta avvicinando da poco ad un alimentazione vegetale, spesso non è semplice riuscire a 
mangiarli nelle giuste quan*tà. 
Con questo proge4o vogliamo mostrarvi che si possono mangiare in tan*ssimi modi anche partendo dalla 
farina.
Io oggi vi mostro un modo semplice, super goloso e an* spreco.

Ingredien*:
- sedano rapa 
- cavoleN di Bruxelles 
- farina di ceci
- spezie 
- olio
- sale 
- pane gra4ugiato 
- lievito alimentare 
- cipolla rossa

Prepariamo la pastella con 100g di farina di ceci, 150g acqua, olio, sale e pepe (più altre spezie a piacere).
Laviamo i cavoleN. Puliamo e tagliamo a fe4e il sedano. 
Passiamo cavoleN e fe4e di sedano, prima nella pastella poi nel pane gra4ugiato. Adagiamo su una teglia 
rives*ta da carta forno, irroriamo con un filo d’olio e meNamo a cuocere. Quando le verdure saranno 
co4e (i tempi dipendono dal forno) spolveriamo con un mix di pangra4ato e lievito alimentare e 
rimeNamo in forno con la funzione grill. Avremmo della verdure croccan* fuori e morbide dentro.
Ma perché vi ho parlato di rice4a an* spreco?
Perché gli hamburger sono il fru4o degli scar*! InfaN anziché bu4are la pastella ed il pane gra4ugiato 
avanza*, ci ho formato ques* hamburger aggiungendo solo una cipolla a crudo e all’occorrenza altro 
pangra4ato e lievito. Poi Me4eteli a cuocere assieme alle verdure 😊
Provateli per credere 😉
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RAVIOLI AL CIOCCOLATO 🍫 E MENTA CON RIPIENO DI MARMELLATA DI ARANCE 🍊
@vegancolorfood

Buongiorno raggi di sole ☀
Ecco finalmente la mia super riceEa dolce per #USIAMOLEFARINEDILEGUMI di @samanthamaruzzella che felicemente mi 
ha affiancata a una grande @cuocheEavegana che penserà al salato e vi an3cipo che non ci siamo messe d'accordo 😆
chiamiamola telepa3a culinaria amorevole 💓
Ho studiato, ho studiato anche tanto per creare questa riceEa, perché la farina che ho voluto usare è quella 💯 ×💯 di soia. 
Tipologia di farina senza glu3ne difficile da usare singolarmente quasi impossibile, bisogna per forza unirla ad altre.
Il dolce iniziale che dovevo fare non era questo, ma vai a capire cosa cucinare di non scontato senza le lame del frullatore 😂
sono ancora alla ricerca e credo proprio che a questo punto ne comprerò uno nuovo

ECCO GLI INGREDIENTI
✅60 gr di farina di rimacina
✅40 gr di Farina di soia 💯×💯
✅30 gr di Farina di mandorle
✅70 gr di Farina Manitoba
✅130 ml di Acqua 3epida
✅30 gr di Cacao Amaro
✅30 gr di Zucchero integrale di canna
✅1 cucchiaio di olio di 🌻
✅1 cucchiaino di cannella in polvere
✅pizzico di sale
✅foglioline di menta fresca tritatata
✅Marmellata di arance🍊🏠

Setacciate le farine all'interno di una ciotola e aggiungete tu6 gli ingredien3 tranne la marmellata. Mescolate per bene e
lavoratela su un ripiano leggermente infarinato
Create una palla e lasciate riposare per 30 Min in frigo chiusa da una pellicola
Dopo 30 Min, altra farina sul ripiano e stendetela con un maEarello, create i ravioli con un aErezzo apposito o anche con un 
normale bicchiere o ciò che vi è più comodo, l'importante è che l'impasto non sia alto.
PS: Se avete l'aErezzo per stendere la pasta fresca, o6mo, perché sono ravioli dolci ma da traEare come fossero sala3
Ponete al centro un pochino di marmellata, bagnatevi le dita di acqua e accarezzate i bordi a questo punto ponete l'altra 
parte dell' impasto chiudendo bene i bordi
MeEete a bollire l'acqua NON SALATA😂 tuffate i vostri ravioli e quando verranno a galla saranno pron3.
Lo zucchero a velo su un raviolo caldo si scioglie, ma da caldo il raviolo è veramente o6mo.

https://www.instagram.com/vegancolorfood/
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TORTELLI GLUTEN FREE DI FARINA DI CECI RIPIENI DI PATATE E PORCINI CON SUGO DI PANNA E CIPOLLA 🌱🍄🥔🤤
cuocheNavegana

Ciao e buon weekend a tu6, oggi per il secondo progeEo ideato dalla mia 
samy @samanthamaruzzella, #usiamolefarinedilegumi tocca a me il salato e io ho pensato di proporre ques3 gustosi 
tortelli. Oggi con me c'è anche @vegancolorfood che invece ci ha faEo dei tortelli deliziosi in versione dolce! 🤤
RICETTA PER 4 PERSONE
🍄RIPIENO
- 30 gr porcini secchi
- 400 gr di patate
- 1 spicchio di aglio
- mezza cipolla
-pepe, n. Moscata, aglio in polvere e rosmarino q.b
🍄MeEere a bagno i porcini in un recipiente con acqua 3epida per circa 30 minu3. Pelare le patate, tagliarle a pezzi e 
farle cuocere in acqua leggermente salata, scolarle e schiacciarle con lo schiacciapatate. Soffriggere l'aglio e la cipolla 
trita3 con un pó di olio, aggiungendo acqua per aiutare la coEura. Scolare i funghi filtrando l'acqua con un panno, unirli 
in padella e far cuocere aggiungendo la loro acqua,far asciugare bene. Frullarli grossolanamente per qualche secondo e 
unirli alle patate, salare, pepare e unire il rosmarino tritato con aglio in polvere e noce moscata.

🥟PASTA
- 300 gr di farina di ceci
- 105 gr di acqua
- curcuma e sale q.b
- maizena per stendere
🥟Unire tu6 gli ingredien3 in una ciotola e impastare fino a formare un paneEo che non appiccica. Tirare a uno 
spessore a piacere, a me personalmente piacciono so6li e formate i tortelli (vedi video).

🍲SUGO
- 150 ml panna vegetale da cucina
- 1 cipolla
- sale, dado, pepe, prezzemolo
🍲Tritare il prezzemolo e tenere da parte. Soffriggere la cipolla a julienne con olio, salare, pepare e aggiungere un pó di 
dado e acqua per farla cuocere bene, infine la panna e spegnere il fuoco.
Cuocere i tortelli in acqua salata, girandoli facendo aEenzione a non romperli circa 5 min, ma il tempo dipende dallo 
spessore della pasta. Tirarli su con un colino e tuffarli nel sugo con un pó di acqua di coEura, saltarli per incorporare 
bene, aggiungete il prezzemolo e servire con un filo di olio di oliva.

https://www.instagram.com/cuochettavegana/
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TORTA DI PISELLI extra cioccolatosa💓
@vegoloso

📜INGREDIENTI (teglia da 18 cm)
. 180 gr farina di piselli
. 30 gr di cacao amaro
. 75 gr zucchero
. 5 gr lievito per dolci
. 60 gr laEe di soia senza zucchero
. 50 gr olio di semi
. 3/4 gocce di aroma vaniglia
. 2/3 gocce aroma rum

FARCITURA
. marmellata di ciliegie qb
. 300 gr laEe di soia senza zucchero
. 15 gr farina di piselli
. 15 gr cacao amaro
. 48 gr zucchero
. 6 gocce aroma vaniglia
. 3 gocce aroma rum
. 40 gr cioccolato fondente
. 1,5 gr agar agar

🔎PROCEDIMENTO
Mescolare bene le polveri, aggiungere liquidi e aromi. Impastare. Ungere e infarinare la teglia a cerniera an3aderente. MeEere
il paneEo in teglia e dare la forma con le dita 📲 scorri per vedere. Il bordo deve avere un'altezza di almeno 2, 5/3 cm
Fare i buchi sul fondo con la forcheEa, aggiungere sopra la carta da forno con i fagioli, che faranno da peso 📲 scorri per vedere. 
Cuocere a 180 per 30 min con i fagioli e 3 minu3 senza. ⚠ Sembrerà ancora morbida, ma raffreddandosi si indurirà. Se la volete 
più croccante tenetela 1 o 2 min in più ma ⚠⚠ ATTENZIONE perché c'è il rischio che faccia le crepe e si fa3chi poi a fare le 
feEe. Fatela raffreddare nello stampo e poi meEetela sul vassoio.
CREMA: mescolare le polveri, aggiungere laEe (tranne 50 gr) e aromi, mescolare bene e meEere sul fuoco. Quando inizierà ad 
addensare aggiungere cioccolato. Sciogliere l'agar agar nei 50 gr di laEe e aggiungerlo alla crema quando inizia ad addensare. 
Fatela 3rare, deve essere molto densa.
Spalmare sulla base la marmellata di ciliegie, poi la crema (una volta raffreddata) e guarnire con lamponi
Riporre e conservare in frigo.

https://www.instagram.com/vegoloso/


FARIFRITTATA DI SPAGHETTI
@la_cucina_verde_di_arcangela

Buona domenica, oggi partecipo all'inizia;va di @samanthamaruzzella su come u;lizzare le 
farine di legumi. Seguite l' #usiamolefarinedilegumi e troverete tan;ssime super rice7e.
Ingredien;:
👉 250 gr di spagheY integrali
👉 80/100 gr di farina di ceci
👉 acqua q.b.
👉 olive nere
👉 Affe7ato vegetale a scelta
👉 Pomodori secchi
👉 prezzemolo
👉 aglio
👉 sale
👉 Pepe
👉 1 cucchiaino di curcuma (facolta;vo, serve solo per dare colore)
👉 lievito a scaglie
👉 olio evo
Procedimento:
🥘 Cuocete gli spagheY in acqua salata
🥘 In una ciotola capiente preparate una pastella piu7osto liquida con la farina, acqua, sale, 
pepe e curcuma
🥘 Fate soffriggere in un wok l'aglio tagliato finemente e aggiungete i pomodori taglia; a 
pezzeYni e le olive tagliate a rondelle
🥘 Unite gli spagheY al soffri7o insieme al prezzemolo, l'affe7ato tagliato a pezzeY e il 
lievito a scaglie e far insaporire per un minuto
🥘 Versate gli spagheY nella ciotola della pastella e amalgamate bene
🥘 Cuocete in una padella an;aderente con un filo di olio da ambo i la; a fuoco medio.
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🥞 CREPES DOLCI CON FARINA DI PISELLI
@giovannaamassa

Vegane, senza glu*ne, proteiche e se non esagerate con il ripieno pure leggere (quello che NON ho 
fa4o io in pra*ca). Oh a sto giro ho accontentato tuN tuN, poi non dite che faccio le preferenze
La cosa bella di queste crêpes è che sono un modo alterna*vo per mangiare legumi senza nemmeno 
accorgersene: mamme in ascolto📣 fatele diventare il Grinch, Hulk o il Brucaliffo e proponete ai più 
piccoli!😊 Oppure provatele in versione salata ome4endo lo zucchero per una cena diversa dal 
solito🌮 Oggi condivido l'inizia*va #usiamolefarinedilegumi di @samanthamaruzzella insieme 
a @em_path_ika, che ha il compito di proporvi la rice4a salata del giorno. Ne approfi4o per 
suggerirvi di seguire la sua pagina perché è una ragazza piena di idee che condivide spun* u*lissimi a 
tema cibo e ambiente. È dolcissima e si vede che me4e il cuore in quello che fa, si merita di 
crescere!💛

Passando alla rice4a⬇

PER OGNI CRÊPE:
15 grammi farina di riso
25 grammi farina piselli
1 cucchiaino di fecola o amido di mais
1 cucchiaino di zucchero di canna
1 pizzico piccino picciò di sale
80 gr di la4e di soia non dolcificato (io ho usato @alpro)

Unite in una ciotola tuN gli ingredien* secchi e mescolateli, poi aggiungete il la4e di soia a filo e 
con*nuate a mescolare fino ad o4enere una pastella liscia e senza grumi. Scaldate una padella larga e 
unta con olio di semi, quando è ben calda versate il composto e cuocete qualche minuto per ogni lato 
(indica*vamente sono da togliere quando i bordi iniziano a staccarsi e a prendere un po' di colore).
Una volta pronte farcite come preferite. Io sono un aspirapolvere e quindi ho optato per banana calda 
a fe4e e Nocciolata Senza La4e @Rigoni, ma se volete una versione più leggera nulla vi vieta di 
riempire le crêpes con un burro di mandorle, con fru4a fresca o con quello che vi suggerisce o' cor.
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🌱 PIADINA DI PISELLI MORBIDOSA 🌱
em_path_ika

Super grintoso lunedì con questa piadina bella morbida 🤗
È il pia4o che ho deciso di portare per voi in occasione 
dell’evento #usiamolefarinedilegumi ideato dalla cara @samanthamaruzzella💓
La rice4a è veramente semplice e veloce. Le dosi sono per 4 piadine piccole.

Ingredien*:
100 g farina
50 g farina di piselli
70 g acqua
Olio
Sale, pepe

Preparazione:
Unire le farine con il sale e il pepe.

Aggiungere un po’ di olio e l’acqua e impastare.

Dividere in 4 par* il pane4o per creare 4 piadine piccine.

Stendete col ma4arello una parte alla volta (consiglio: non create piadine troppo 
soNli perché rischiano di rompersi).
Cuocete in padelle ambo i la* con un po’ di olio e farcite a piacere (io ho u*lizzato dei 
carciofi salta* in padella).
Queste piadine posso essere u*lizzate anche come una sorta di pane arabo, da 
accompagnare al vostro pasto.
Buon appe*to e aspe4o i vostri feedback 🌱

https://www.instagram.com/em_path_ika/
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Muffin con cacao e farina di ceci
@cominciadate_

h7ps://cominciadate.com/muffin-con-cacao-e-farina-di-ceci/



S6ck con farina di ceci e rosmarino! 🤩🤩
@healthy_barta

Avete voglia di qualcosa di sfizioso, croccante e sano?
Con questa riceEa partecipo alla nuova inizia3va di @samanthamaruzzella incentrata sulle farine 
di legumi. Seguendo l’hashtag #usiamolefarinedilegumi potrete trovare tan3ssime riceEe dolci e 
salate 😋

INGREDIENTI
• 100gr di farina di ceci
• 50gr di farina di mais
• 600gr di acqua
• 1 rameEo di rosmarino
• 2 cucchiaini di curry
• 1 cucchiaino di sale grosso
• olio extravergine d’oliva

Per prima cosa prendete una teglia e spennellate la superficie con dell’olio d’oliva. Tenete da 
parte. In una ciotola setacciate le farine. MeEete l’acqua in una pentola, aggiungete il sale e 
portate a ebollizione. Poi aggiungete il rosmarino tritato e il curry.
Quando l’acqua ha raggiunto il bollore aggiungete le farine tuEe in una volta e amalgamate con 
una frusta a mano per evitare che si formino grumi. Cuocete sul fuoco per 2 minu3 con3nuando a 
girare fino a che il composto non si sia rappreso.
Spegnete il fuoco. Se ci sono dei grumi frullate il composto velocemente con un frullatore ad 
immersione.
Trasferite immediatamente il composto sulla teglia spennellata di olio, e distribuite l’impasto in 
modo uniforme di uno spessore di 7mm. Lasciate raffreddare completamente.
Ora tagliate l’impasto a forma di s3ck: prendete un coltello affilato ungetelo con dell’olio e tagliate 
l’impasto a strisce di 7mm. Cercate di tagliare le strisce di questa dimensione perché se le strisce 
sono troppo larghe non saranno croccan3, se le tagliate troppo fine potrebbero bruciarsi. Da 
queste strisce lunghe ricavate dei bastoncini lunghi 6-7cm.
Disponete i bastoncini su una teglia ricoperta da carta forno e infornate in forno ven3lato a 200°
per 20-25 minu3, o fino a che i vostri s3ck risulteranno dora3 e croccan3.
Sfornate e lasciate in3epidire leggermente.
Servite gli s3ck con la salsa che più preferite 😉
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Muffins con farina di ceci e cioccolato
maisonliberaveg

Partecipo anche io all'inizia;va 
di @samanthamaruzzella #usiamolefarinedilegumi con dei muffins prepara; con 
farina di ceci e cioccolato!
Ingredien; per 10 muffins
180 grammi di farina di ceci
20 grammi di farina di mandorle
80 grammi di zucchero grezzo integrale di canna
30 grammi di cacao amaro
abbondante cannella
1 bus;na di lievito naturale
250 ml di la7e vegetale
80 ml di olio evo
100 grammi di cioccolato fondente per la copertura (facolta;vo)

Procedimento
Accendiamo il forno a 180 gradi, funzione sta;ca.
In una ciotola versiamo gli ingredien; secchi e mescoliamo. A parte uniamo gli 
ingredien; liquidi. Versiamo gli ingredien; liquidi nei secchi e mescoliamo con cura. 
Se necessario, aggiungiamo ancora un po’ di la7e per o7enere un composto morbido, 
non troppo denso.
Riempiamo i nostri piroYni per 1/3.
Lasciamo cuocere a 180 gradi per circa 15 minu;.
Una volta sforna; e raffredda; possiamo divorarli con del cioccolato fondente fuso a 
bagnomaria.
Super golosi, morbidi e profuma;!
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TORTINO DI FARINA DI PISELLI CON RISO AL FINOCCHIO
@chemiveganuncolpo

Sono molto contenta di partecipare a questa nuova inizia*va promossa da @samanthamaruzzella sulle 
farine di legumi. In effeN, era da un po' che volevo provare a cucinare qualcosa con la farina di piselli, 
quindi ho colto l'occasione. In realtà l'idea originale era un'altra, ma ci sarà tempo. Intanto, ecco la mia 
proposta per oggi:

INGREDIENTI:
- 200 g di riso co4o
- 150 g di farina di piselli
- 450 ml di acqua
- 30 g di lievito alimentare
- qualche ciuffo di finocchie4o fresco
- 1 cucchiaio di semi di finocchio
- 1 cucchiaio di olio evo
- 1 cucchiaino di bicarbonato
- sale e pepe a piacere

Per prima cosa, cuocere il riso e lasciarlo freddare (può essere anche l'avanzo del giorno prima, in ogni 
caso consiglio di aggiungere un filo d'olio perché non si appiccichi).
Nel fra4empo, preparare la pastella mescolando bene con una frusta la farina di piselli e l'acqua, aggiustare 
di sale e lasciare da parte.
Infine, lavare e asciugare bene i ciuffi di finocchie4o fresco e tagliarli a julienne.
A questo punto, versare il riso e il ciuffi di finocchio nella pastella, aggiungendo poi anche il lievito 
alimentare, l'olio evo, il bicarbonato e aggiustando di sale e pepe.
Versare il composto in una teglia unta con olio o foderata con carta da forno e cuocere in forno ven*lato 
per circa 35 minu* + 5 minu* di grill.
Una volta sfornato, lasciar freddare un po' e poi tagliate a piacere. Io l'ho fa4o in cuboN e l'ho servito con 
una salsina allo yogurt e dell'insalata mista fresca. Molto buono e apprezzato.
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Dolce coccola! Alla riscoperta delle farine di legumi 🍫🍊
@silvy_magical_flavors

Base all’ arancia (nel mio caso, base di pancake con farina di len*cchie rosse) e avocadella🥑sempre 
aroma*zzata all’ arancia, a guarnire nocciole o altra granella!
Per l’inizia*va #usiamolefarinedilegumi , propongo un dolce semplice da preparare anche quando le 
giornate sono piene ma si ha voglia di tanta luce e gioia anche nel pia4o 🤩
È un dolce monoporzione molto semplice e versa*le!
La base può essere un crumble come suggerito dalla mia amica @samanthamaruzzella e ideatrice dell’ 
inizia*va, dei pancake, della torta ecc..

Pancake con farina di len*cchie rosse
☑Un bicchiere di farina di len*cchie rosse
☑mezzo bicchiere di arancia spremuta
☑mezzo bicchiere d’acqua
☑un pizzico di bic

Avocadella rice4a web gnamgnam.it e rivista
☑mezzo avocado
☑30g di nocciole
☑30 g di bevanda veg a piacere
☑10 g di cacao
☑15 g spremuta d’arancia
☑15-20 g dolcificante (mascovado o sciroppo d’agave raw) o ciò che preferite!

Come o4enerla?
Tritare le nocciole, aggiungere L’ avocado fino ad o4enere una crema, aggiungere poi succo d’arancia, 
agave e cacao.
Per la guarnizione
Nocciole intere e granella e zeste d’ arancia!
PROCEDIMENTO
Sbriciolare i pancake alla base, unire L’ avocadella e guarnire con zeste d’arancia e nocciole (intere ed a 
granella).
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Crepes salate di farina di piselli
@adelajde_the_green_side

Confesso che non le avevo mai preparate ma da oggi in poi le me7erò spesso 
nei miei menù seYmanali perché davvero buone e versa;li.
Ringrazio ancora @samanthamaruzzella per avermi permesso di far parte a 
questa bellissima inizia;va di #usiamolefarinedilegumi
Rice7a
125gr di farina di piselli
250ml d'acqua
1 cucchiaio d'olio extravergined'oliva
Un pizzico di sale.

Per il ripieno potete sbizzarrirvi quanto vi pare, in questo caso ho usato
1 avocado maturo
Pomodoro a fe7e
La7uga
Una confezione di funghi freschi già affeta;
Porro.
Per prima cosa fare del soffri7o con un pezzo di porro e aggiungere i 
funghi,sale e pepe.
Prepare le cepres in padella an;aderente e lasciarle raffreddare.
Preparare l'avocado, schiacciarlo con la forche7a, aggiungere olio, sale,pepe, 
peperoncino e il succo di mezzo limone 🍋.
Farcire le crepes una volta pronte con la crema di avocado, pomodoro a fe7e 
e i funghi salta; in padella con il porro, aggiustare di sale e pepe e servire 
;epido .
Buona giornata a tuY/e

https://www.instagram.com/adelajde_the_green_side/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/


Bocconcini farina di ceci e sesamo
@vegpsicorun

Per la serie #usiamolefarinedilegumi e ringraziando @samanthamaruzzella

FARINA DI CECI 275 gr
OLIO 140 gr
ACQUA 100 ml
FARINA DI COCCO 25 gr
NOCCIOLE 25 gr
ZUCCHERO DI CANNA 140 gr
CANNELLA q.b.
BUCCIA D'ARANCIA q.b.
Sesamo per decorare

Tostare la farina di ceci.
Frullare gli altri ingredien; nel mini pimer. Unire farina di ceci. Unire i liquidi.
Stendere l'impasto e fare quadroY o fare palline. Cuocere in forno a 180 gradi 
per 15 minu;.
Mangiare😂

https://www.instagram.com/vegpsicorun/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


PANE CON PANELLE E CROCCHÉ
@giorgina_veg

Oggi ho il piacere di partecipare all'inizia*va ideata da @samanthamaruzzella , che 
promuove #usiamolefarinedilegumi in cucina.
Sono fiera di proporvi un must dello street food palermitano "PANE CON PANELLE E CROCCHÉ" 
🇮🇲
Con pochi e semplici ingredien* si possono creare delle vere delizie !!!

Ingredien* per 50-60 PANELLE :
🔹500gr di farina di ceci (vi consiglio di NON prendere quella per farinata)
🔹1,5 L di acqua
🔹15gr di sale
🔹q.b. di pepe
🔹q.b. di prezzemolo tritato (giusto un ciuffe4o può bastare)
🔹Olio di semi o d'arachidi per friggere

Procedimento :
🔸In una pentola versare l'acqua e aggiungere sale e pepe; con una frusta unire la farina di ceci 
senza formare grumi, spostare sul fuoco e cuocere a fiamma media, girando sempre con la 
frusta.
🔸Quando il composto inizia ad addensare, unire il prezzemolo tritato. Con*nuare a mescolare.
🔸Appena il composto arriverà al bollore, u*lizzare un cucchiaio di legno per girare, e con*nuare 
a cuocere a fiamma bassa per circa 5 minu*.
🔸Spostare il composto in un contenitore re4angolare, appiaNre bene e far riposare 2 ore.
🔸 Riscaldare l'olio.
🔸Tagliare a fe4e soNli il composto raffreddato e appoggiare le fe4e su un canovaccio, per 
togliere l'umidità.
🔸Iniziare a friggere fino a doratura, togliere l'olio in eccesso con la carta assorbente.
🔸Spargere sopra un po' di sale fino e limone (se si desidera) e gustare sole o dentro un panino.
Buona degustazione ☺

https://www.instagram.com/giorgina_veg/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/


Muffin super golosi al cioccolato con cuore di burro di arachidi e/ o cioccolato
@ines_vegan

Ciao Amici, oggi vi presento il mio contributo al meraviglioso proge5o #usiamolefarinedilegumi💚ideato da @samanthamaruzzella, che ringrazio 
di cuore per avermi dato la possibilità di partecipare💚
Il proge5o si propone, tra l'altro, di far constatare quando sia facile u@lizzare la farina di legumi nella preparazione di rice5e sia salate che dolci 
🌱Se non gradite il burro di arachidi nelle preparazioni dolci, potete sos@tuirlo con il cioccolato💚

🛒Ingredien@ per i muffin:
📖220 ml di la5e vegetale al cacao 🥛;
📖110 gr di farina di ceci;
📖60 gr di farina di riso;
📖125 gr di cioccolata fondente 🍫;
📖75 gr di zucchero;
📖75 ml di olio di semi;
📖25 gr di cacao;
📖16 gr di lievito per dolci (una bus@na);

🛒Ingredien@ per il cuore di cioccolato🍫 e di burro di arachidi🥜:
📖a)cioccolato 🍫 q.b. e la5e vegetale🥛 q.b.;
📖b)burro di arachidi🥜 q.b.;

🛒Ingredien@ per le decorazioni :
📖a)125 gr di cioccolato e la5e q.b.;
📖b)75 gr zucchero a velo e acqua q.b.;
📖c) 4 cucchiai di burro di arachidi, zucchero a velo q.b.e acqua q.b.;

🛒Procedimento per il cuore di cioccolato 🍫 e di arachidi 🥜:
📖 In un vassoio da ghiaccio me5ere il cioccolato - precedentemente fuso e unito al la5e - e il burro di arachidi; lasciare nel freezer per qualche 
ora.

🛒 Procedimento per i muffin:
📖Fondere il cioccolato🍫;
📖In una ciotola versare le farine, il la5e, la cioccolata fondente fusa, lo zucchero, l'olio ed infine il lievito per dolci;
📖Me5ere il composto o5enuto negli stampi per muffin e in ogni muffin inserire un cube5o di cuore morbido;
📖Informare a 180 gradi per circa 35 minu@.

📖Procedimen@ per le decorazioni:
📖a) per simil ganache: fondere il cioccolato 🍫 e unire il la5e e mescolare;
📖 b) per la simil glassa ghiaccia: unire zucchero a velo e acqua;
📖c) per la simil glassa al burro di arachidi: unire al burro di arachidi 🥜 acqua e zucchero a velo;
📖 Decorare a piacere💚

https://www.instagram.com/ines_vegan/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


TORTA SALATA con farina di soia cipolloR e bietole
@biovegetalcooking

Ingredien3
Per la base
100g di farina di soia
100g di farina Maiorca ( o farina di riso per una torta salata gluten free)
70g di olio di mais (o di oliva)
80g di acqua
1 cucchiaino di sale rosa
1 cucchiaino di curcuma
2 cucchiaino di lievito in polvere per torte salate

Per la farcia
4 cipollo6
1 mazzeEo di bietole (se abbastanza grande altrimen3 due)
1 paneEo di tofu
25g di farina di ceci
40g di acqua
50g di panna vegetale di soia
1 cucchiaio di pangraEato
1 cucchiaio di farina di mandorle

Preparazione
In una ciotola porre tu6 gli ingredien3, impastare con una forcheEa e poi con le mani fino ad oEenere un impasto liscio e omogeneo 
meEere da parte avvolto con pellicola trasparente.
Adesso prepariamo le verdure, lavare i cipollo6, affeEateli saltare in padella con un filo d'olio e un po'di sale.
Intanto avete già lavorato le bietole, tagliare a pezze6ni e sbollentare.
Appena pronte scolare affinché perdano tuEa l'acqua. Versare in padella insieme ai cipollo6 a coEura ul3mata meEere da parte, nel 
fraEempo tagliare a pezze6 piccoli il tofu meEere in un'altra padella con un filo d'olio salsa di soia paprika dolce e un cucchiaio di 
sesamo a fuoco vivace fatelo cuocere fino a doratura. Adesso unire il tofu alle verdure.
Prepariamo la pastella in una ciotola mescolare la farina di ceci con l'acqua affinché non si formino grumi versare insieme la panna 
vegetale e mescolare.
Adesso stendere l'impasto su carta forno appena pronta meEere in teglia con la stessa carta bucherellare con una forcheEa . Unire il 
tofu alle verdure insieme alla pastella mescolare e versare il tuEo sull'impasto sistemare aggiungere in superficie il pangraEato la farina 
di mandorle e un filo d'olio.
In forno caldo per circa 30 m.
Un grazie a @samantamaruzzella per l'inizia3va.

https://www.instagram.com/biovegetalcooking/
https://www.instagram.com/samantamaruzzella/


SUPER TORTA AL CIOCCOLATO
@highwaytoveg

È arrivato il mio turno nel darvi una riceYna golosa per 
l'inizia;va #usiamolefarinedilegumi di @samanthamaruzzella :)

Giuro che questa torta è davvero qualcosa di godurioso.. provatela e fatemi sapere!
🔴 Sciogliete a bagnomaria 150 gr di cioccolato fondente
🟠Mischiate gli ingredien; secchi: 200gr di farina 0, 50 gr di farina di soia, 50 gr di 
farina di grano saraceno, 1 bus;na di lievito per dolci, mezzo cucchiaino di sale, 35 
gr di cacao amaro, 150 gr di zucchero
🟡 Unite gli ingredien; liquidi: 300 ml di la7e di soia, 5 cucchiai di olio di semi, 1 
yogurt di soia e 2 cucchiai di burro di arachidi
🟢Mischiate tu7o e unite il cioccolato fuso. Infornate in forno sta;co a 180° per 40 
minu; (fate la prova stecchino!)
🔵Per decorarla ho usato 50gr di cioccolato fondente fuso con un po' di panna 
vegetale e fru7a secca tritata

https://www.instagram.com/highwaytoveg/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


Gnocchi di farina di LENTICCHIE con besciamella di farina di CECI e pomodori 
confit

@fame.li.ca

I legumi sono sempre un’oYma scelta alimentare, ma non tuY sanno che 
oltre a consumarli interi si possono u;lizzare le farine da essi ricavate per fare 
mille e uno rice7e, che sono davvero pazzesche! Grazie alla bellissima 
inizia;va di @samanthamaruzzella con l’hashtag #usiamolefarinedilegumi ne 
abbiamo scoperte tan;ssime!
Io oggi ho fa7o ques; gnocchi di farina di LENTICCHIE condi; con besciamella 
di farina di CECI e pomodori confit. Piu difficile a dirsi che a farsi!
Per gli gnocchi:
50g di farina di len;cchie
50g di farina di ;po 1
80ml di acqua
10ml di olio
Sale
Vi bastera riscaldare l’acqua l’olio e il sale in una pentola, spegnere il gas e poi 
mischiare le farine di legumi finche non si sara formato un composto che poi 
impasterete su una spianatoia fino a formare un pane7o con cui farete gli 
gnocchi.
Per la besciamella:
25g di farina di ceci
15g di farina di ;po 1
350ml di la7e di avena
35ml di olio
Sale
Pepe
1 cucchiaio colmo di lievito alimentare

https://www.instagram.com/fame.li.ca/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/usiamolefarinedilegumi/


Vi ringrazio per aver scaricato questo PDF: come sapete è un regalo
per il quale non chiediamo nulla in cambio. Dato però il lavoro e la
sperimentazione che si nasconde dietro ogni rice=a, vi chiedo di
seguire i profili che hanno cucinato per tu@ noi me=endo a
disposizione della community un rice=ario molto variegato. Trovate i
loro nomi sopra ogni rice=a e se rifate le rice=e sarebbe bello
taggarli! Spero che il PDF vi sia piaciuto e che vi sia uFle e che sia un
buon regalo per la Festa delle Donne e 2021!


