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 C U C I N A R E  V EG E TA R I A N O  

INTRODUZIONE

Nelle pagine che seguono avete a disposizione un nutrito ricettario, con il 

quale potrete abbondantemente sbizzarrirvi in cucina. Preparare un menù 

naturista-vegetariano non è poi così complicato come potrebbe sembrare 

a prima vista: si hanno a disposizione moltissimi ingredienti e la rinuncia alla 

carne e ai suoi derivati non va certo a detrimento della varietà. La tavola può 

essere arricchita con alimenti della tradizionale cucina mediterranea che 

negli ultimi decenni sono stati lasciati piuttosto in disparte – basti pensare 

ai legumi – o possono essere cucinati altri cibi, tipici di altre tradizioni – è il 

caso della soia e dei suoi derivati – o entrati ormai a far parte delle abitudini 

di chi si è avvicinato all’alimentazione naturista – per esempio, il seitan. 

Inutile dire che, per quanto riguarda le verdure, nel menù naturista esse 

trovano inevitabilmente grande spazio, sia crude sia cucinate in vari e fan-

tasiosi modi. E non c’è dunque che l’imbarazzo della scelta. Anche i cereali 

hanno un posto di rilievo e la loro presenza in tavola, in linea con le tradizioni 

mediterranee, sarà una costante. Ma con quante possibilità in più rispetto 

alla ripetitività dell’accoppiata frumento-riso che si è imposta nella nostra 

epoca! Oltre a questi due cereali – preferiti nella loro forma non raffinata – 

la tavola si vivacizza con miglio, orzo, avena, mais, segale, farro e (anche se 

non è propriamente un cereale) grano saraceno. 

Non sarà il caso poi di rinunciare ai dolci. Se ne potranno preparare di ottimi 

anche facendo a meno dello zucchero bianco e delle farine super raffinate, 

riducendo o eliminando il latte, ridimensionando l’impiego delle uova e, 

ovviamente, escludendo aromi e additivi artificiali. Si tratterà semmai di 

smetterla di ritenere che debbano essere consumati obbligatoriamente 

alla fine di ogni pasto, ricominciare a considerarli degli alimenti occasionali 

o preferirli come “fuori pasto”. Ma vediamo molto rapidamente come pre-

parare un pasto cercando di non farci mancare nulla e badando ad associare 

gli alimenti in modo da evitare inutili affaticamenti digestivi.
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Il menù tipico

Un tipico menù vegetariano-naturista dovrebbe anzitutto tener conto 

dell’andamento stagionale e, per quanto riguarda le verdure e la frutta, cer-

care di far arrivare sulla tavola, il più possibile, alimenti giunti a maturazione 

nel loro naturale periodo e in un contesto che non si discosti troppo dalle 

condizioni ambientali e climatiche nelle quali viviamo. È evidente perciò 

che sarà consigliabile cercare di acquistare prodotti “di stagione”, possibil-

mente nei negozi specializzati in alimentazione naturista, che di solito sono 

attenti anche a questo aspetto: non è necessario ricorrere alle cosiddette 

primizie, dato che durante tutto l’arco dell’anno è possibile reperire vari 

tipi di verdure.

È consigliabile far precedere il pasto da delle verdure crude (possono 

essere anche selvatiche e/o germogliate) che possono svolgere anche la 

funzione d’antipasto, preferibilmente condite con del buon olio extraver-

gine d’oliva, sale, gomasio ed, eventualmente, un po’ di aceto leggero (di 

mele, di riso, di umeboshi ecc.) o succo di limone. Le verdure crude all’inizio 

del pasto dovrebbero predisporre il nostro stomaco a ricevere degnamente 

quanto seguirà; la loro digestione risulta infatti decisamente leggera. 

Alle verdure crude si potrà far seguire un piatto a base di cereali, conditi 

nel modo che più si ritiene opportuno (sono così tante le possibilità di 

arricchirli senza bisogno di ricorrere ai ragù di carne…). Sarà quindi la volta 

di portare in tavola il “piatto proteico”: legumi, seitan, derivati della soia, 

magari accompagnati da altre verdure cotte.

Un dolce concluderà eventualmente il pasto, che potrà essere comunque 

abbinato a bevande naturali, preferibilmente tisane. Senza che diventi un’i-

nutile abitudine, si potrà pasteggiare anche con del vino genuino o, in casi 

particolari, con della buona birra, soprattutto quando siano stati prodotti 

con ingredienti e tecniche affidabili.

Le dosi nelle ricette sono per 4 persone circa, salvo che per quanto riguarda 

le torte o i piatti che vengono via via segnalati.
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LA SCELTA  

DELLE PENTOLE

La scelta delle pentole o delle padelle nelle quali cuocere i cibi non è sempre 

facile e sul mercato non c’è che l’imbarazzo della scelta. Esistono pentole e 

padelle per tutti i gusti e per tutte le tasche, dunque spesso è alquanto diffi-

cile orientarsi. Vediamo perciò di cercare almeno di prendere in considera-

zione almeno alcune delle caratteristiche di ogni tipo di pentola, dopodiché 

potremo decidere quali preferire nei diversi modi di cottura.

* L’IMPORTANZA DEI PARTICOLARI *

È opportuno anzitutto non scordare che una buona pentola si giudica in 

primo luogo dal suo fondo: solo pentole e padelle con il fondo che supera 

il ½ cm possono assicurare buone prestazioni in cucina, anche se in alcuni 

casi, come nella bollitura dell’acqua per la pasta, si possono fare delle 

eccezioni. 

Non dovrebbero essere sottovalutati neppure i manici e i coperchi. I primi 

dovrebbero essere pratici, adatti cioè a essere agevolmente impugnati; 

dovrebbero inoltre garantire un buon isolamento termico. I più adatti 

sono probabilmente quelli in bachelite attaccati a un supporto d’acciaio: 

resistono meglio alle sollecitazioni termiche e si possono sostituire nel 

caso si deteriorino. Non sono però adatti alla cottura sulla piastra di una 

cucina a legna. I manici in metallo hanno il vantaggio di non deteriorarsi 

con l’uso, ma se non sono ben areati hanno il difetto di surriscaldarsi molto. 

Diverso è, ovviamente, il caso dei manici delle pentole di ceramica, che non 

si surriscaldano.

I coperchi dovrebbero essere piuttosto pesanti e garantire una chiusura 

termica: in questo modo consentono la ricaduta delle gocce di vapore 
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acqueo all’interno della pentola e permettono di usare una minore quan-

tità di liquidi per la cottura (con la conseguente miglior conservazione dei 

sapori dei cibi).

* LE PENTOLE IN ALLUMINIO *

Un tempo assai diffuse, al giorno d’oggi le pentole d’alluminio appaiono 

piuttosto superate, nonostante l’ottima conducibilità termica che consente 

una cottura veloce e uniforme. Esse presentano infatti alcuni inconvenienti. 

Anzitutto alcuni alimenti a contatto con l’alluminio si alterano (per esempio 

la cipolla o il pomodoro); particelle di questo “tenero” metallo possono 

penetrare nell’organismo attraverso il cibo ed esistono qualificate ricerche 

che si sono spinte a mettere in relazione l’eccessiva concentrazione nel san-

gue del metallo in questione con l’insorgenza di alcune malattie del sistema 

nervoso (per esempio la malattia di Alzheimer). A contatto con la saliva o 

con i succhi gastrici, poi, l’alluminio può dar luogo a fenomeni di eruttazione 

acida e flatulenze, senza contare che è stato dimostrato come tale metallo 

possa distruggere il contenuto vitaminico degli alimenti e causare coliti, 

mal di testa, stipsi, disturbi gastrici, epatici, indurimento delle arterie e veri 

e propri avvelenamenti.

Ecco perché è sconsigliabile anche la conservazione in recipienti di allumi-

nio dei cibi dopo la cottura: se proprio non si può fare a meno di cuocerli in 

pentole d’alluminio, almeno li si tolga da esse a cottura ultimata. Il nostro 

bravo metallo, inoltre, non è per niente facile da pulire: scurisce piuttosto 

in fretta, particolarmente se si usa la lavastoviglie. L’uso di materiali abrasivi 

per la pulizia può anche intaccarlo abbastanza facilmente.

* LE PENTOLE IN RAME *

Queste pentole possono vantare un’ottima conducibilità termica e, per 

certi versi, consentono una cottura ideale. A differenza di un tempo non 

troppo remoto, sono attualmente poco diffuse, forse anche a causa del 

loro costo elevato. In ogni caso il loro uso resiste in alcune zone per la 

cottura di certi piatti tipici: la polenta, alcuni dolci ecc. Il rame è un mine-
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rale indispensabile a diversi processi vitali e lo assumiamo quotidianamente 

attraverso gli alimenti. Usando recipienti di rame possiamo però esporci 

a una contaminazione eccessiva che, come risultato, potrebbe portare 

all’inutilizzazione delle proteine e alla distruzione della vitamina C. Indicato 

in modo particolare per cuocere alimenti che richiedono una cottura pro-

lungata, questo metallo non è comunque adatto alla cottura dei cibi acidi 

(pomodoro, aceto, agrumi) poiché, a contatto con essi, forma sali minerali 

potenzialmente tossici. Questo problema pare peraltro risolto dalle padelle 

in rame rivestito d’acciaio.

* LE PENTOLE IN FERRO *

Sono risaputi gli indubbi vantaggi che presentano le pentole di ferro: sono 

molto resistenti agli urti e di durata pressoché illimitata. Inoltre, vengono 

vendute a un prezzo contenuto.

Il ferro è un metallo medio conduttore di calore; presenta però alcuni inne-

gabili svantaggi, il più grave dei quali consiste nell’essere facilmente attac-

cabile dalla ruggine. Richiede quindi un’accurata manutenzione e pulizia, 

inoltre abbisogna di un trattamento particolare e piuttosto impegnativo – e 

a volte non è proprio ciò a cui aspiriamo. Il ferro comunque è molto adatto 

per la cottura a fiamma viva degli alimenti che la richiedono.

* LE PENTOLE IN VETRO *

Amatissimo da tutti coloro i quali hanno a cuore le sorti del pianeta, il vetro, 

anche ai fornelli, non può che essere considerato con grande simpatia.

È un materiale che consente un’uniforme distribuzione del calore, se solo 

si ha l’accortezza di infilare sotto la pentola una retina frangifiamma di 

metallo, e permette la conservazione dei cibi nello stesso recipiente dopo 

la cottura. Le pentole in vetro hanno di solito un prezzo piuttosto contenu-

to e sono molto facili da pulire, riducendo in tal modo la dose di fatica e di 

detersivo. Sono particolarmente adatte alla cottura in forno. Un possibile 

svantaggio che presentano potrebbe consistere in una certa fragilità negli 

sbalzi di temperatura, facilmente risolvibile con qualche piccola accortezza.
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* LE PENTOLE ANTIADERENTI *

Queste pentole, di solito rivestite di teflon, riscuotono un certo successo, 

poiché presentano alcuni vantaggi: permettono di ridurre drasticamente 

la quantità di olio da impiegare per i fritti e consentono una cottura anche 

senza grassi. Presentano però uno svantaggio: il fondo tende a rovinarsi 

piuttosto facilmente a contatto con oggetti taglienti o abrasivi. Appena 

il rivestimento è rovinato, vanno dunque sostituite, perché possono rila-

sciare sostanze pericolose. Particolare attenzione andrà perciò riposta 

nell’uso degli utensili in fase di cottura, scegliendo esclusivamente quelli 

in legno o in silicone; molta cura dovrà essere riservata anche alla pulizia, 

evitando l’impiego di pagliette abrasive e preferendo spugnette delicate e 

acqua molto calda. Hanno un costo medio e una durata limitata. Una buona 

soluzione potrebbe essere quella di usarle lo stretto indispensabile: per la 

cottura delle crêpes, per esempio, o di qualche raro piatto di patatine fritte 

da proporre in speciali occasioni.

* LE PENTOLE IN ACCIAIO INOSSIDABILE *

Molto solide, resistenti e piuttosto facili da pulire, le pentole in acciaio 

inossidabile hanno il grosso pregio, particolarmente quando siano provviste 

di un buon fondo, di distribuire molto bene il calore e conservarlo per un 

periodo sufficientemente lungo. Sono perciò molto indicate per tutti gli 

alimenti che richiedono una cottura lenta e prolungata (cereali e legumi in 

primis). Certo, non sono sempre economicissime e, quando sono prive del 

fondo di cui sopra, possono creare qualche problema nella cottura dei cibi, 

che non cuociono uniformemente e rischiano di attaccarsi. La conducibilità 

termica può però essere facilmente migliorata con l’uso di una retina fran-

gifiamma. C’è forse un piccolo rischio nel caso del lavaggio di tali pentole 

con abrasivi, perché infinitesimali tracce di metalli potenzialmente tossici, 

quali piombo, cromo e nichel, presenti nella lega che costituisce l’acciaio, 

possono essere cedute agli alimenti.
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* LE PENTOLE IN CERAMICA *

Le pentole di ceramica (terracotta, maiolica, terraglie, gres, porcellana) 

da non molti anni sono tornate di gran moda, probabilmente perché 

vengono associate a un’idea di “naturalità”. Sono ricavate da un impa-

sto d’argilla che, per diventare ceramica, deve subire due processi 

di cottura: uno per cuocere il materiale stesso, l’altro per cuocere lo 

smalto di copertura. A seconda delle temperature e della composizione 

dell’impasto d’argilla, si avranno prodotti diversi. Il problema più grande 

è rappresentato dal fatto che queste pentole sono spesso verniciate 

con smalti e colori che, nella loro composizione, contengono sostanze 

potenzialmente tossiche. Nonostante la temperatura a cui sono cotti in 

appositi forni e fissati sulla ceramica, gli smalti, a contatto con gli alimen-

ti, possono cedere determinate sostanze che si combinano con il cibo e 

lo inquinano. Il maggior imputato tra le sostanze inquinanti è il piombo, 

usato specialmente nella produzione di maiolica, terracotta e terraglie. 

Esso, tra l’altro, dà particolare brillantezza ai colori e diminuisce i difetti 

che possono apparire sugli oggetti. 

Ecco perciò che nella scelta di una pentola di ceramica sarà opportuno 

accertarsi che si tratti di un utensile trattato con smalti apiombici, come 

pure che non siano state usate altre sostanze inquinanti, quali cadmio, 

selenio, antimonio, arsenico, uranio. Un metodo empirico per effettuare 

la nostra scelta può essere quello di diffidare delle ceramiche colorate 

di rosso vivo (presenza di selenio), giallo brillante (presenza di cadmio e 

selenio), verde metallico (eccessiva presenza di rame), come pure delle 

pentole decorate. In tal caso, infatti, il piombo viene usato con la funzione 

di fondente nella composizione dei colori per la decorazione interna dei 

recipienti e, in combinazione con certi ossidi, si stacca più facilmente 

dalle vernici e con esso vengono ceduti anche metalli pesanti tossici. 

In pentole di cui non si sia assolutamente sicuri non è perciò il caso 

di lasciare a lungo gli alimenti, particolarmente se si tratta di alimenti 

acidi (aceto, succo di frutta, frutta o alimenti fermentati come pane, 

yogurt, formaggi, vino ecc.). Una buona idea potrebbe essere quella di 

acquistare le pentole in ceramica direttamente da piccoli artigiani che le 

producono: i più attenti preparano direttamente gli smalti in laboratorio 
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partendo dalle materie prime (minerali, ceneri). In tal modo si avrebbe 

la possibilità di informarsi sul processo di fabbricazione e sui prodotti 

impiegati. 

Al momento dell’uso, le pentole in ceramica, piuttosto delicate, vanno 

sempre protette con una retina frangifiamma. Mantengono a lungo il 

calore e non si surriscaldano.

* LE PENTOLE A PRESSIONE *

Un discorso a parte meritano le pentole a pressione. È ben vero che, dal 

punto di vista del materiale con il quale vengono costruite, siamo nel 

settore dell’acciaio inossidabile e non costituiscono perciò una novità, ma 

il metodo di cottura, come tutti sanno, presenta delle specificità caratte-

ristiche.

Diverse e a volte contrastanti sono le valutazioni in merito all’uso di tali 

pentole. Sicuramente hanno contribuito a risolvere vari problemi tipici di 

un’epoca che deve fare i conti con una assillante “mancanza di tempo” e, da 

questo punto di vista, si sono rivelate utilissime. Sono di durata pressoché 

illimitata e di costo tutto sommato ragionevole. Consentono inoltre una 

cottura che non richiede l’impiego di grandi dosi di grassi e, secondo diversi 

esperti, non alterano in modo significativo le proprietà nutrizionali dei cibi (i 

seguaci delle diete macrobiotiche, per esempio, le consigliano caldamente 

per la cottura di svariati alimenti). 

Suscitano invece più di una perplessità in quanti ritengono che, a causa 

delle alte temperature che si raggiungono, alcuni elementi nutrizionali (le 

vitamine, in primo luogo) vadano irrimediabilmente persi. Indubbiamente, 

inoltre, con la cottura in pentola a pressione gli alimenti perdono parte del 

loro sapore e non è sempre facile riuscire ad azzeccare il giusto punto di 

cottura. Un buon compromesso potrebbe consistere, per esempio, nell’u-

sarla solamente in casi di emergenza. In fondo, se solo riusciamo a pren-

derci il tempo, non è poi così drammatico lasciar cuocere i cibi lentamente, 

con una certa dolcezza.
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* CONCLUSIONI *

State già pensando di sbarazzarvi di quel set di pentole antiaderenti che 

avete acquistato a poca spesa e che vi sembrava così pratico e indispensa-

bile? Avete già gettato tra i rifiuti quelle pentole in alluminio che vi consenti-

vano di ottenere una bollitura rapidissima del minestrone? State meditando 

di passare a un radicale crudismo in modo da non sottoporvi a inutili rischi? 

Non disperate, procedete con cautela e operate le necessarie mediazioni. 

In una parola, trovate la vostra via senza complicarvi troppo la vita, valutate 

di volta in volta a quale pentola affidarvi. Come dice il saggio: “La via vera-

mente via non è una via costante; i termini veramente termini non sono 

termini costanti”.



LE RICETTE





Stuzzichini 

e fuoripasto

Alcuni semplici stuzzichini che affondano  
le origini nelle tradizioni della cucina mediterranea 

possono essere sicuramente proposti anche  
nella cucina vegetariana. 

È indispensabile usare del buon pane integrale  
di grossa pezzatura o del pane casareccio,  

un olio extravergine d’oliva di ottima qualità  
e pochi altri ingredienti. 

Le dosi suggerite in questa sezione  
sono per 1 persona.
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BRUSCHETTA

1 fetta di pane casareccio o integrale, 1 spicchio d’aglio, 1 cucchiaio di olio 
extravergine d’oliva, sale.

Abbrustolite leggermente la fetta di pane e quindi insaporitela sfregandoci sopra lo 
spicchio d’aglio, che poi potrete infilare in qualche buco della fetta. Adagiatela in un 
piatto, bagnatela con l’olio e salatela.
Non siate avari con l’olio e, se vi pare il caso, abbondate rispetto al cucchiaio sug-
gerito; se il condimento finirà nel piatto, sarà un vero piacere intingervi altro pane.

BRUSCHETTA AL POMODORO FRESCO

1 fetta di pane casareccio o integrale, 1 pomodoro maturo  
di media grandezza, sale, peperoncino rosso in polvere,  

1 foglia di basilico, olio extravergine d’oliva.

Questa è la più diffusa variante della bruschetta, che porta con sé tutto il sole dell’e-
state (a meno che non riteniate che i pomodori freschi e saporiti possano essere 
gustati anche a Natale, in uno strano delirio di onnipotenza che nella nostra epoca ci 
porta con sempre maggior frequenza a perdere di vista il rapporto con la natura e il 
ciclo delle stagioni). 
Lavate, asciugate e tagliate a fettine il pomodoro, tenendo da parte le due estremi-
tà, che lascerete dello spessore di un dito. Dalle fettine ricavate dei dadini e quindi 
passate ad abbrustolire leggermente la fetta di pane. Poi sfregate le due estremità 
del pomodoro sulla fetta e ricopritela con i dadini. Infine salate, insaporite con un 
pizzico di peperoncino rosso in polvere e con il basilico spezzettato e, per conclude-
re, condite con l’olio. 
Se lo preferite, sostituite il basilico con dell’origano.

BRUSCHETTA ALLA POMMAROLA

1 fetta di pane casareccio o integrale, 1 mestolino di salsa di pomodoro,  
origano, sale.

Per la preparazione di questa bruschetta dovrete avere in casa della buona salsa 
di pomodoro preparata in anticipo o acquistata bell’e pronta, purché sia di buona 
qualità. È uno di quegli ingredienti che di solito non manca mai in casa e dunque non 
dovrebbe essere un problema. Abbrustolite la fetta di pane, disponetela su un piatto 
e versateci sopra la salsa di pomodoro che nel frattempo avrete scaldato (non deve 
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però essere bollente), poi condite con un pizzico di origano, salate a piacere. Tenete 

presente che un significativo tocco di sapore in più potrà essere dato da uno spic-

chio d’aglio sfregato sopra alla fetta di pane prima di ricoprirla con la salsa.

BRUSCHETTA CAPRESE

1 fetta di pane casareccio o integrale, 1 pomodoro da insalata maturo di media 
grandezza, 1 pezzo o 1 bocconcino di mozzarella fresca, sale, peperoncino rosso

in polvere, origano, olio extravergine d’oliva.

Dopo averlo pulito, lavato e asciugato, tagliate il pomodoro a fettine e fate lo stesso 

con la mozzarella, facendo in modo di avere un uguale numero di fette.

Quindi abbrustolite leggermente il pane, disponetelo su un piatto e ricopritelo im-

mediatamente con le fettine di pomodoro e mozzarella alternate, in modo che una 

fettina copra la metà di quella che la precede. 

Condite poi con del sale, del peperoncino, un pizzico di origano e, infine, con del 

buon olio.

Poiché gli ingredienti della bruschetta non sono cotti, è particolarmente importante 

che la fetta di pane sia ben calda.

BRUSCHETTA ALLA SALSA CRUDA

1 fetta di pane casareccio o integrale, 1 gambo di sedano, 1 cucchiaino di pasta  
di olive nere, 1 cucchiaio di capperi sotto sale, 1 cucchiaio di semi di girasole 

sbucciati e tostati, un paio di foglie di salvia, 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

Pulite il sedano, tagliatelo grossolanamente e versatelo nel mixer assieme agli altri 

ingredienti, sciacquando i capperi e lasciando da parte l’olio.

Frullate e, dopo aver ottenuto un miscuglio omogeneo, aggiungetevi l’olio. Mescola-

te bene la salsina e spalmatela sul pane tostato.

BRUSCHETTA AL CAVOLO NERO  

O FETTUNTA TOSCANA

1 fetta di pane casareccio o integrale, un paio di cucchiaiate di cavolo nero scottato 
in acqua salata, 1 spicchio d’aglio, 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva.



20

 L E R I C E T T E  

Il cavolo nero è diffuso particolarmente in Toscana, anzi a volte viene chiamato 

“cavolo toscano”. Pare che questo modo di preparare la bruschetta o, secondo la 

versione toscana, la fettunta, possa essere considerato antichissimo.

Pulite, lavate e scottate del cavolo nero in acqua salata, poi scolatelo con cura e, 

senza farlo raffreddare, tritatelo grossolanamente. Abbrustolite la fetta di pane, 

sfregatela con lo spicchio d’aglio, versatevi sopra il cavolo nero e bagnatela infine 

con l’olio.

FETTUNTA CON FAGIOLI

1 fetta di pane casareccio o integrale, 1 spicchio d’aglio, 3 cucchiai di fagioli cannellini 
lessati, salvia, pomodoro, peperoncino rosso, olio extravergine d’oliva, sale.

Viene considerata dai cultori della cucina tradizionale una delle più antiche varianti 

della fettunta, la bruschetta d’origine toscana. Si dice che la zuppa lombarda, pre-

parata con fagioli cannellini bolliti con aglio, salvia, peperoncino e pomodoro, conditi 

con olio e sale, fosse una tipica forma di pagamento dei braccianti agricoli lombardi, 

che un tempo scendevano in Toscana per la raccolta delle olive e dell’uva: un rama-

iolo di fagioli veniva versato su una fetta di pane. 

Per quanto riguarda la bruschetta è necessario, ovviamente, cuocere in anticipo i 

fagioli; se si tratta di fagioli secchi, sarà opportuno lasciarli in ammollo nell’acqua al-

meno un’intera notte prima di cuocerli; se, invece, si hanno a disposizione dei fagioli 

freschi, non è necessario avere quest’accortezza e si può semplicemente cuocerli in 

abbondante acqua, con alcune foglie di salvia, pomodoro e peperoncino. 

Abbrustolite poi il pane, sfregatelo con l’aglio e mettetelo su un piatto. Sopra il pane 

mettete quindi un ramaiolo di fagioli scolati e insaporite con un po’ di sale e un piz-

zico di peperoncino rosso in polvere. Infine condite con un filo d’olio. 

Una simpatica e rustica variante può essere preparata semplicemente versando sul 

pane abbrustolito il brodo di cottura dei fagioli o, meglio, versando un po’ di brodo 

di cottura in un piatto e mettendoci sopra la fetta di pane abbrustolita e sfregata 

con l’aglio.

BRUSCHETTA RUSTICA

1 fetta di pane casareccio o integrale, 1 pizzico di origano, 1 pizzico di timo,  
1 pizzico di maggiorana, 1 pizzico di peperoncino rosso in polvere, 1 pizzico di sale,  

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

Questa bruschetta è decisamente semplicissima e, nonostante la povertà degli in-

gredienti, risulta assai appetitosa e invitante. Sulla fetta di pane leggermente abbru-



21

Stuzzichini e fuoripasto

stolito e ancora ben caldo spargete l’origano, il timo, la maggiorana, il peperoncino 

e il sale. Quindi bagnate con l’olio.

BRUSCHETTA RUSTICA AL ROSMARINO

1 fetta di pane casareccio o integrale, ½ bicchiere scarso di latte,  
50 g di mozzarella fresca, 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva,  

rosmarino fresco, sale.

Versate il latte in un padellino e fatevi sciogliere a fuoco assai moderato la mozza-

rella sminuzzata. Abbrustolite leggermente la fetta di pane, trasferitela su un piatto, 

bagnatela con l’olio, versateci sopra la mozzarella sciolta, spolverate con abbondan-

te rosmarino tritato e condite con un pizzico di sale.

BRUSCHETTA ALLA CREMA D’OLIVE

1 fetta di pane casareccio o integrale, 1 spicchio d’aglio, crema di olive q.b.

Decisamente appetitosa e nutriente, questa bruschetta potrà costituire anche una 

vera e propria merenda. 

Abbrustolite la fetta di pane, strofinatela con lo spicchio d’aglio, quindi spalmatela 

accuratamente con della buona crema d’olive prodotta con olive in salamoia e inva-

sata senza l’ausilio di conservanti e coloranti.

Se proprio volete strafare, decorate la bruschetta con qualche fogliolina di prezze-

molo.

BRUSCHETTA GENOVESE

1 fetta di pane casareccio o integrale, 1 cucchiaio circa di pesto alla genovese,  
olio extravergine d’oliva.

Per questa bruschetta dovrete prima procurarvi o preparare del buon pesto alla 

genovese. Nel caso vogliate prepararlo da voi e non abbiate sotto mano la ricetta, ve 

la fornisco di seguito. 

Procuratevi 2 spicchi d’aglio, un’abbondante manciata di foglie di basilico, possi-

bilmente di tipo ligure, a foglie piccole, 1 cucchiaio di pinoli sgusciati, 1 cucchiaio 

di formaggio parmigiano grattugiato, 1 cucchiaio di formaggio pecorino grattu-

giato, 1 bicchiere di olio extravergine d’oliva, sale. Pestate bene nel mortaio l’aglio 
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sbucciato, il basilico e i pinoli. Quindi unite i formaggi grattugiati, un pizzico di sa-

le e versate il composto in una ciotola, amalgamando il tutto con l’olio. Mescolate 

con cura al fine di ottenere una crema omogenea e di giusta consistenza e, prima 

di considerarla pronta, aggiustate eventualmente di sale. Potrete ovviamente usa-

re il pesto anche per insaporire le famose trenette, come pure altra pasta o anche 

del buon minestrone. Nel caso vogliate usarla sulla bruschetta, è presto fatto. Ab-

brustolite la fetta di pane e quindi spalmatela con la crema, bagnando infine con 

pochissimo olio.

BRUSCHETTA ALLA RICOTTA

1 fetta di pane casareccio o integrale, 50 g di ricotta fresca,  
3 foglie di menta fresca, 1 cucchiaio di gomasio, 1 cucchiaio di shoyu,  

sale, peperoncino rosso in polvere, 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva,  
1 foglia di lattuga fresca.

In una terrina, aiutandovi con una forchetta, amalgamate la ricotta con le foglie di 

menta sminuzzate, il gomasio, lo shoyu, un pizzico di sale e uno di peperoncino in 

polvere e l’olio. Lavoratela sino a ottenere un composto omogeneo e morbido. Ab-

brustolite quindi la fetta di pane, adagiatela su un piatto, copritela con la foglia di 

lattuga e infine spalmatela con la crema alla ricotta.

BRUSCHETTA AI PEPERONI

1 fetta di pane casareccio o integrale, 1 peperone rosso di media grandezza,  
1 spicchio d’aglio, 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva, sale.

Abbrustolite leggermente il peperone sulla fiamma e privatelo della pellicina che lo 

riveste. Poi abbrustolite anche la fetta di pane, strofinatela con lo spicchio d’aglio, 

bagnatela con l’olio e ricopritela con il peperone tagliato a filetti, condendo infine 

con un pizzico di sale.

BRUSCHETTA ALLA RUCOLA

1 fetta di pane casareccio o integrale, una generosa manciata di foglie di rucola,  
50 g di caprino fresco, sale, peperoncino rosso in polvere, 1 cucchiaio di olio 

extravergine d’oliva, 1 spicchio d’aglio.
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Lavate e asciugate con cura la rucola, quindi tritatela finemente e amalgamatela 
al formaggio caprino assieme a un pizzico di sale e uno di peperoncino in polvere 
e all’olio. Abbrustolite la fetta di pane, trasferitela su un piatto, strofinatela con lo 
spicchio d’aglio e spalmatela con la crema di rucola.
La rucola selvatica è decisamente più saporita di quella coltivata, ma se non vi è pos-
sibile procurarvela, ripiegate su quella coltivata e venduta nei negozi ortofrutticoli.

BRUSCHETTA ALL’AGRODOLCE

1 fetta di pane casareccio o integrale, 1 spicchio d’aglio,  
1 peperone in agrodolce.

Spero che abbiate sempre in casa dei buonissimi e stuzzicanti peperoni in agrodol-
ce. Possono costituire un antipasto ideale, come pure un comodissimo contorno; a 
proposito della bruschetta, poi, si prestano egregiamente a insaporirla. Abbrustolite 
la fetta di pane, trasferitela su un piatto, strofinatela con lo spicchio d’aglio e rico-
pritela con il peperone in agrodolce.

BRUSCHETTA CALABRESE

1 fetta di pane casareccio o integrale, alcune cucchiaiate di peperoni  
alla calabrese, 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

I peperoni alla calabrese si preparano con 1 kg di peperoni rossi e gialli, alcuni cuc-
chiai di buon olio extravergine d’oliva, un paio di cucchiai di formaggio pecorino 
grattugiato, un paio di cucchiai di pane grattugiato, 2 cucchiai di capperi in salamo-
ia, 1 cucchiaino di origano, sale e peperoncino rosso in polvere. Si abbrustoliscono 
i peperoni sulla fiamma, si elimina la pellicina che li riveste, i filamenti, i semi e si 
tagliano poi a piccoli pezzi. Quindi si mettono in una padella con l’olio, si fanno sal-
tare a fiamma piuttosto vivace per 5 minuti, si uniscono tutti gli altri ingredienti, si 
mescola per bene e si prosegue la cottura per una decina di minuti incoperchiando 
e mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno. 
I peperoni cucinati in questo modo possono ovviamente essere serviti come ottimo 
contorno, ma alcune cucchiaiate di essi possono altresì costituire il ricco condimen-
to di una saporitissima bruschetta. È sufficiente abbrustolire la fetta di pane, trasfe-
rirla su un piatto, ungerla d’olio e ricoprirla con alcune cucchiaiate di peperoni caldi.
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BRUSCHETTA ALLE MELANZANE

1 fetta di pane casareccio o integrale, 1 piccola melanzana o alcune fette di una 
grossa melanzana, 1 spicchio d’aglio, 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva,  

sale, peperoncino rosso in polvere.

Dopo aver spuntato, lavato, asciugato e tagliato la melanzana a fette sottili, abbru-

stolitela o cuocetela alla griglia senza carbonizzarla. 

Abbrustolite leggermente anche la fetta di pane, strofinatela con l’aglio, bagnatela 

con l’olio, disponetevi sopra le fettine di melanzana e condite infine con un pizzico di 

sale e uno di peperoncino rosso in polvere.

TARTINE RUSTICHE

Triangolini di pane integrale, ½ cipolla, 1 cucchiaio di capperi in salamoia, 1 cucchiaio 
di olio extravergine d’oliva, 1 pizzico d’origano, alcune foglie di basilico.

Sbucciate e tagliate a pezzetti la cipolla; sciacquate bene i capperi sotto l’acqua 

corrente e strizzateli. 

Versate il tutto nel frullatore, unitevi gli altri ingredienti e frullate a bassa velocità, 

così da ottenere un composto omogeneo, che potrete spalmare su dei triangolini 

ricavati da fette di pane integrale tagliate non troppo sottilmente.



Nella cucina vegetariana l’antipasto  

è sovente risolto con un servizio a base  

di verdure crude, condite con ingredienti  

semplici e leggeri: olio extravergine d’oliva,  

aceto di mele, acidulato di riso, acidulato di umeboshi, 

succo di limone, sale, shoyu, gomasio. 

In particolari occasioni ci si può, però, sbizzarrire  

con dei piatti più insoliti o un tantino più elaborati.

Antipasti
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INSALATA DI CIPOLLE

2 grosse cipolle rosse, 3 cucchiai di acidulato di umeboshi.

Di facilissima preparazione, quest’insalata di cipolle va sicuramente servita come 

antipasto, vero e proprio stuzzichino, a meno che non vi facciate intimorire dall’uso 

delle cipolle crude che, come si sa, in qualcuno suscitano qualche perplessità. 

Sbucciate e affettate le cipolle abbastanza sottilmente, ma senza esagerare, e tra-

sferitele in una ciotola o in una piccola insalatiera di vetro o di ceramica non smalta-

ta con vernici potenzialmente tossiche.

Conditele, quindi, con l’acidulato di umeboshi, mescolatele e lasciatele insaporire un 

poco prima di portarle in tavola.

CIPOLLE ALLA MENTA

2 grosse cipolle, sale, 3 cucchiai di aceto di mele,  
2 cucchiaini di foglie di menta secca sminuzzate.

Mondate le cipolle e tagliatele a fette a forma di mezzaluna, versatele in una scodel-

la non troppo profonda, salatele leggermente, aggiungete l’aceto di mele e cospar-

getele con le foglie di menta secca sbriciolate.

Mescolate e lasciate riposare le cipolle per poco più di 1 ora prima di portarle in 

tavola, così che possano perdere gran parte del gusto pungente e assorbire il profu-

mo della menta e dell’aceto.

OLIVE CONDITE

Olive nere giganti in salamoia, olio extravergine d’oliva, peperoncino secco,  
aglio, alcuni rametti di prezzemolo.

Anche le olive condite sono uno stuzzichino alquanto invitante e irresistibile, da por-

tare in tavola preferibilmente con altri antipasti. 

Sgocciolate anzitutto le olive e incidetele leggermente, quindi mettetele a marinare 

con dell’olio, del peperoncino a pezzetti e dell’aglio affettato o schiacciato.

Lasciate riposare il tutto per 24 ore in un recipiente coperto, scuotendolo ogni 

tanto e, trascorso il tempo previsto, servite dopo aver spolverato con un trito di 

prezzemolo.
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OLIVE FRITTE

2 spicchi d’aglio, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 40 grosse olive nere,  
1 bicchierino di aceto di mele, origano.

Sbucciate e schiacciate gli spicchi d’aglio in una padella nella quale avrete versato 

l’olio, quindi soffriggeteli, evitando di farli annerire. Unite le olive e 1 bicchierino di 

aceto di mele e lasciate restringere, aromatizzando infine con dell’origano. Poi ser-

vite senza indugio.

INSALATA DI CETRIOLI

2 cetrioli, sale, peperoncino rosso in polvere, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva.
PER LA SALSA: 100 g di noci sgusciate, ½ cucchiaino di sale, 3 spicchi d’aglio,  

30 g di mollica di pane, il succo di 2 limoni.

Pestate accuratamente le noci, possibilmente in un mortaio di pietra, aggiungetevi il 

sale e l’aglio mondato, e pestate ancora. Incorporatevi la mollica di pane, ammollata 

in un po’ d’acqua e strizzata, e pestate sino a ottenere un impasto omogeneo. 

Unitevi il succo dei limoni, mescolate per bene con un cucchiaio di legno e aggiun-

gete l’acqua bastante a dare al composto una consistenza cremosa. 

Spuntate, sbucciate e affettate sottilmente i cetrioli, metteteli su un piatto da por-

tata, conditeli con del sale e un pizzico di peperoncino e, infine, versatevi sopra la 

salsa, cospargete di olio d’oliva e portate in tavola.

TZATZIKI

½ cipolla, 2 spicchi d’aglio, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, alcune foglie di menta, 
alcune foglie di basilico, 1 cetriolo, 700 g di yogurt naturale.

Lo tzatziki, di cui esistono diverse varianti, è un tipico piatto della cucina greca, fre-

schissimo, da proporre nella stagione estiva, a volte anche come accompagnamento 

ad altri piatti. 

Sbucciate e tritate finemente la cipolla e l’aglio; pulite e tritate il prezzemolo, la 

menta e il basilico; mondate e tagliate a dadini il cetriolo. Mescolate le verdure e gli 

aromi e uniteli infine allo yogurt. Amalgamate il tutto con molta cura e servite ben 

freddo.
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CREMA DI CAROTE

500 g di carote, sale, 2 spicchi d’aglio schiacciati, 4 cucchiai  
di olio extravergine d’oliva, 3 cucchiai di aceto di mele, 2 cucchiaini  

di semi di cumino in polvere, 1 cucchiaino di peperoncino rosso in polvere,  
1 cucchiaino di cannella, ½ cucchiaino di zenzero in polvere, olive nere a piacere,  

fette di pane integrale.

Pulite le carote, spazzolatele sotto l’acqua corrente e fatele cuocere in acqua bol-

lente e salata finché risultino molto tenere. Sgocciolatele, schiacciatele con una for-

chetta in una scodella e incorporate gli altri ingredienti poco alla volta, mescolando 

con un cucchiaio di legno. Se invece preferite, versate tutto nel mixer e azionatelo a 

bassa velocità, così da ottenere una crema liscia e omogenea. 

Servite fredda su un piatto da portata adatto, guarnendo con delle olive nere e ac-

compagnando con fette di pane.

ANTIPASTO DI ZUCCHINE

2 zucchine di media grandezza, ½ cucchiaino di peperoncino rosso in polvere,  
il succo di ½ limone, 2 spicchi d’aglio, ½ cucchiaino di semi di coriandolo macinati,  

½ cucchiaino di semi di carvi macinati, sale, olio extravergine d’oliva,  
olive nere a piacere.

Spuntate le zucchine, lavatele, fatele cuocere nell’acqua bollente per circa 20 

minuti, scolatele, lasciate intiepidire e quindi strizzatele per eliminare l’acqua in 

eccesso.

Mettetele in una scodella, schiacciatele accuratamente, unite il peperoncino, il suc-

co di limone, l’aglio pestato, il coriandolo e il carvi, salate e amalgamate per bene. 

Trasferite il composto in un piatto da portata, spruzzatelo con dell’olio e guarnite 

con delle saporite olive nere.

PEPERONI E MELANZANE ALL’AGRODOLCE

300 g di peperoni, 250 g di melanzane, 200 g di cipolle, 3 cucchiai di olio  
extravergine d’oliva, 3 cucchiai di aceto di mele, 2 cucchiai di zucchero di canna,  

50 g di uvetta passa, 50 g di olive verdi, sale, peperoncino rosso in polvere.

Pulite, affettate e grigliate i peperoni e le melanzane. Affettate le cipolle sottilmente 

e fatele appassire in una padella con l’olio, mescolando spesso. Unite l’aceto, lo zuc-

chero, l’uvetta sciacquata e lasciata precedentemente rinvenire in un po’ di aceto 
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di mele, le olive snocciolate e tagliate grossolanamente, il sale e il peperoncino. 

Completate con ½ bicchiere d’acqua e lasciate sobbollire qualche minuto. In una 

teglia disponete uno strato di fette di melanzane, quindi uno di cipolle con il fondo 

di cottura e uno di peperoni a striscioline. Lasciate poi riposare a temperatura am-

biente per un paio d’ore.

PUREA DI MELANZANE ALL’ORIENTALE

1 kg di melanzane, 2 cipolle di media grandezza, 250 g di tahin,  
½ bicchiere di aceto di mele, 4 spicchi d’aglio, sale, peperoncino rosso in polvere,  

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio di semi di cumino,  
la buccia grattugiata di 1 limone, 1 mazzetto di prezzemolo.

La cucina del Nord Africa e del Medio Oriente fa grande uso delle melanzane, che 

molto spesso vengono ridotte in purea, come in questo piatto che si esegue con 

molta facilità e che – poiché va servito freddo, come antipasto – può essere prepa-

rato con un certo anticipo. 

La purea di melanzane, detta anche “caviale dei poveri”, risulta decisamente stuz-

zicante e appetitosa grazie al contrasto tra il sapore leggermente affumicato delle 

melanzane e quello deciso del tahin, arricchito da aglio e succo di limone. 

Le dosi proposte nella ricetta consentono di ottenere una buona quantità di purea 

di melanzane, sicuramente maggiore di quanta è necessaria per servire un buon 

antipasto a 4 persone. 

Spuntate le melanzane, lavatele, asciugatele, tagliatele a metà nel senso della lun-

ghezza e mettetele in forno insieme con le cipolle non sbucciate. Mantenete una 

temperatura intorno ai 200 °C e lasciatele appassire, così che la polpa si intenerisca 

adeguatamente. 

Quando vi sembra che la cottura sia sufficiente, estraete le cipolle e le melanzane 

dal forno, sbucciatele e setacciatele, raccogliendo la purea in una scodella. Incorpo-

ratevi il tahin, l’aceto, gli spicchi d’aglio sbucciati e tritati, il sale e il peperoncino a 

piacere, l’olio versato a filo e i semi di cumino. Mescolate con cura, così da ottenere 

una crema liscia. 

Con la crema riempite 4 coppette e cospargetele di buccia grattugiata di limone e 

prezzemolo tritato. Infine, portate in tavola.

Se invece preferite, trasferite la crema su un piatto da portata, spolverate la su-

perficie con del prezzemolo tritato e servitela con dei crostini di pane leggermente 

tostati e caldi.
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PALLINE VERDI

300 g di spinaci, 100 g di ricotta fresca, noce moscata, sale,  
peperoncino rosso in polvere.

Quest’antipasto naturale si prepara senza difficoltà e in poco tempo. È importante 
però che la ricotta sia decisamente fresca e dolce. 
Dopo averli accuratamente puliti e lavati, lessate in poca acqua salata gli spinaci. 
Quindi strizzateli con cura, tritateli e incorporatevi la ricotta. 
Lavorate a lungo il composto con il cucchiaio di legno e insaporite con un pizzico 
di noce moscata appena macinata. Aggiustate di sale e unite del peperoncino, ma 
senza esagerare. Modellate delle palline grosse quanto una ciliegia e servite infine 
in tavola.

AVOCADO IN INSALATA

4 avocado, olio extravergine d’oliva, aceto di mele, sale,  
peperoncino rosso in polvere, 1 porro.

Tenete gli avocado per alcune ore in frigorifero, poi puliteli, tagliateli a metà e priva-
teli del nocciolo. 
Servendovi di uno scavino, togliete la polpa facendone delle palline e mettetele in 
una terrina. Emulsionate accuratamente con dell’olio, dell’aceto di mele, il sale e il 
peperoncino, sbattendoli forte insieme. Versateli sulla polpa, mescolate delicata-
mente, rimettete le palline negli avocado e guarnite con qualche fettina di porro.

CROSTINI ALL’AVOCADO

1 avocado di media grandezza, sale, 2 cucchiaini di succo di limone,  
3 cucchiaini di olio extravergine d’oliva, crostini di pane integrale,  

alcuni rametti di prezzemolo, ½ spicchio d’aglio.

Scegliete un avocado ben maturo, sbucciatelo, eliminate il grosso nocciolo e smi-
nuzzate la polpa con l’aiuto di una forchetta, sino a ottenere una pasta cremosa. 
Versatela in una scodella, condite con del sale, il succo di limone e l’olio.
Infine, spalmate la crema su dei crostini e cospargeteli con del prezzemolo e l’aglio 
tritati finemente.




