
SALUTIAMOCI: mangiar bene per stare bene
 http://lericettedisalutiamoci.blogspot.it/

Dicembre 2012 - le ricette con:
 CAVOLFIORE - BROCCOLO - CIME di RAPA

http://lortodimichelle.blogspot.it/2012/12/dicembresalutiamoci-con-cavolfiore-e.html

ANTIPASTI - FINGER FOOD

1 - PICCOLI FINGER FOOD DI CAVOLFIORE E MIGLIO
http://bambinigolosi.blogspot.it/2012/12/piccoli-finger-food-di-cavolfiore-e.html

120 gr di miglio 
un cavolfiore  piccolo o metà se è grande
un cucchiaio colmo di yogurt di soia
un cucchiaio di lievito alimentare in scaglie
qualche fetta biscottata di farro
sale marino integrale
olio extravergine di oliva 100% Italiano
250 circa di brodo vegetale fatto in casa (con un  mix di verdure congelate nel periodo estivo)

Ho lessato il miglio nel brodo vegetale ed ho cotto al vapore il cavolo diviso in cimette!!! Ho unito i due 
ingredienti e li ho frullati bene con il frullatore ad immersione. Ci ho aggiunto lo yogurt, il lievito e un pizzico 
di sale! Ho preparato il pangrattato frullando finemente le fette biscottate. Con il composto di miglio e cavolo 
ho fatto tante palline, le ho passate nel pangrattato preparato e le ho adagiate su una teglia ricoperta di carta 
forno leggermente unta. Ho spruzzato ancora un pochino d'olio sulla superficie delle polpettine ed ho 
infornato a 200° fino a doratura, circa 20 minuti!

2 - CROSTINI COLORATI CON ACCIUGHE E CAVOLFIORE
http://zibaldoneculinario.blogspot.it/2012/12/crostini-colorati-con-acciughe-e.html

pane integrale
acciughe in olio extravergine d'oliva
cavolfiore viola
semi di sesamo
sale
olio evo

Cuocere a vapore il cavolfiore dopo averlo diviso in ciuffetti, con il Bimby a varoma imposto 25 minuti, vel 1, 
dopo aver inserito nel boccale 1 litro di acqua. Tagliare il pane in fette sottili (è importante utilizzare prodotti 
bio, meno pesticidi ingeriamo e meglio è ...non credete?) tostare leggermente in una padella ben calda (un 
paio di minuti per lato, non di più).
Distendere un'acciuga sul crostino (le acciughe si possono preparare in casa: utilizzare le acciughe sotto 
sale, dissalare per bene anche con l'aiuto dell'acqua corrente, asciugare con carta assorbente, arrotolare e 
posizionare in un vaso, ricoprire con olio evo di buona qualità!).
Salare leggermente le cime di cavolfiore, posizionarle sul crostino, spolverizzare con i semi di sesamo 
(meglio se tostati in padella antiaderente ben calda, fare attenzione a non bruciarli!) e condire con un filo di 
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olio evo.

3 - TARTELLETTE SEMINTEGRALI CON BROCCOLI E PINOLI
http://www.stelladisale.it/2012/12/tartellette-semintegrali-con-broccoli-e-pinoli/

110 gr di farina di tipo 2
110 gr di farina integrale di farro
3 cucchiai di olio e.v.o.
1 cucchiaio di semi di papavero
1 uovo
1 presa di sale rosa

1 broccolo
1 spicchio d’aglio
olio e.v.o.
pinoli
semi di anice
sale rosa

* tutti gli ingredienti che ho usato sono biologici

Ho impastato tutti gli ingredienti della pasta, formato una palla e messo a riposare a temperatura ambiente 
per un paio d’ore.
Ho tagliato sottili i broccoli a fettine di circa 2 millimetri, anche il torsolo, ho scaldalo l’olio con l’aglio e l’anice 
(se volete potete mettere anche un po’ di peperoncino e altre spezie), ho aggiunto il broccolo e i pinoli, salato 
e fatto cuocere 2 minuti non di più. Potete anche usare solo le cimette e lasciare il torsolo per altre 
preparazioni con cotture leggermente più lunghe, o cuocere di più, a me piace croccante.
Ho unto le formine e steso con le dita l’impasto alto circa 3 millimetri. Sopra ho messo i broccoli e i ritagli 
tagliati a forma di stella.
Ho messo in forno caldo, a 180 gradi, per mezz’oretta. Appena tolte ho lucidato con un cucchiaino d’olio 
ciascuna.
Si mangiano fredde, sono più buone.

ZUPPE - VELLUTATE

4 - CREMA DI CAVOLFIORE E CAROTE
http://vegefforts.blogspot.it/2012/01/crema-di-cavolfiore-e-carote.html

300g di carote
300g di cavolfiore
cipolla
brodo vegetale
granella di 50g di pistacchi
olio evo
sale

Si puliscono le carote e si tagliano in rondelline, il cavolfiore pulito va diviso nelle varie cimette e privato del 
torsolo. Si uniscono nel soffritto con olio e cipolla tritata per almeno 3 minuti, serve una pentola dai bordi alti. 
Si aggiunge il brodo caldo in modo da coprire le verdure così che possano bollire, si sala e si lasciano 
cuocere per 20-25 minuti. Dopo di che si frulla/passa il tutto.
Si lascia cuocere per un altro paio di minuti, se la consistenza dovesse risultare troppo liquida si può 
aggiungere un po' di panna vegetale, nel mio caso non c'è stato bisogno.
Servire calda spolverata con la granella di pistacchi.

5 - CREMA ALLE CIME DI RAPA CON CROSTINI AI POMODORI SECCHI
http://latanadelriccio.wordpress.com/2012/03/07/crema-alle-cime-di-rapa-e-crostini-ai-pomodori-secchi/

1 piccola cipolla dorata
2 patate
1 mazzetto di cime di rapa
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1 cucchiaio di olio evo
sale integrale o dado granulare
acqua q.b.

per i crostini:
2 fette di pane integrale raffermo
4 pomodori secchi sottolio

Appassire la cipolla tagliata sottilmente nell’olio. Aggiungere anche le patate a cubetti e nel frattempo pulire 
le cime di rapa scartando la parte più dura dei gambi.
Mettere in pentola anche le cime di rapa tagliate a striscioline, rigirare per un paio di minuti e coprire a pelo 
con l’acqua.
Lasciar cuocere coperto a fuoco lento per 15-20 minuti.
Nel frattempo tagliare a pezzetti i pomodori secchi e metterli in una padella ampia con parte del loro olio. 
Aggiungere anche il pane a cubetti lasciandolo tostare.
Salare la minestra e frullarla aggiungendo poca acqua calda se necessario. Servirla con i crostini ai 
pomodori secchi.

6 - CREMA CONCENTRICA DI CAVOLFIORE E BIETA
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2012/09/11/crema-concentrica-di-cavolfiore-e-bieta/

1 tronco di cavolfiore con tutti i rami (i fiori invece no, meglio mangiarseli crudi)
1 mazzo di coste arcobaleno o biete o qualunque verdura che faccia contrasto di colore: spinaci, zucca, 
carote, etc …
1 C di aceto balsamico di Modena (leggete le etichette, please! e compratelo senza coloranti e trucchi vari)
pepe bio
noce moscata bio
olio EVO qb
sale integrale qb
fette di cipolla fritta per decorare

Cuocere al vapore il tronco del cavolfiore e passarlo al minipimer: per frullarlo aggiungere un goccio di brodo 
vegetale, meglio se quello di cottura, fino ad ottenere una purea consistente. Ripassare la purea in pentola 
con olio, sale e spezie.
Cuocere la seconda verdura (sceglietene una dal colore acceso) come la prima, avendo però l’accortezza di 
tenere la purea poco più soda ed aggiungervi un goccio di aceto balsamico per conferire un colore più vivo 
ed un sapore più dolce.
Impiattare: adagiare, in un piatto poco fondo, due mestoli di cavolfiore e far raffreddare per un minuto. Ora 
mettere un coppapasta al centro e riempirlo con la seconda verdura: lasciare raffreddare un altro minuto 
prima di togliere il coppapasta, che andrà sfilato con garbo e dolcezza.
Adornare il piatto con le fettine di cipolla fritte in un goccio d’olio evo e servire.

7 - VELLUTATA DI CAVOLFIORE CON FUNGHI CROCCANTI
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2011/11/30/vellutata-di-cavolfiore-con-funghi-croccanti/ 

1/2 cavolfiore bianco bio
1 scalogno bio qb
sale integrale di Sicilia
olio EVO bio
4 funghi shitake secchi bio (o, se preferite, funghi porcini)
4 C di miso bianco o 4 c di dado vegetale bio home made
pepe bio qb
panna di soia bio, se gradita … ma proprio, proprio opzionale!

Mettere a bagno i funghi secchi (shitake o porcini).
Lavare e tagliare grossolanamente il cavolfiore. Sbucciare ed affettare al velo lo scalogno. Scaldare in una 
pentola un pò di olio, far saltare lo scalogno, aggiungervi il cavolfiore e far insaporire. Coprire con acqua e 
cuocere, a fuoco moderato, per una ventina di minuti, lasciando il cavolo croccante (non molle o disfatto). 
Aggiustare il sapore con il dado vegetale o con il miso bianco e frullare il tutto con un minipimer. Se volete 
conferire maggior cremosità alla vellutata, e se non state litigando con la bilancia, allora potete aggiungere 
qualche cucchiaio di panna di Soia.
Strizzare bene i funghi e tagliarli a lamelle. Farli saltare per qualche minuto in qualche C d’olio, con un pò di 
sale, fino a quando siano croccanti.
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Servire la vellutata guarnita con i funghi croccanti ed una spolverata di pepe.

8 - PASTA E BROCCOLI IN BRODO D'ARZILLA
http://www.buenavidavidabuena.blogspot.it/2012/12/pasta-e-broccoli-in-brodo-darzilla.html

Pasta e Broccoli in Brodo d' Arzilla (Razza), è un piatto tipico della della cucina romana che non poteva 
assolutamente mancare tra le ricette dedicate ai broccoli, inoltre ci avviciniamo al Natale e questo per i 
romani è il piatto tradizionale della vigilia di Natale.

1 kg di Arzilla (Razza) pulita
1 Broccolo romanesco
gr. 250 Spaghetti spezzati o Maltagliati
1 costa di Sedano
1 Cipolla Dorata
2 spicchi d'Aglio
1 Carota
gr. 200 Pomodori pelati
Peperoncino q.b.
Prezzemolo tritato
Sale
Olio EVO
Una spruzzata di vino bianco secco
2 Filetti di Alici sottosale 

La prima cosa da fare è preparare un buon brodo di pesce ponendo in una casseruola l'Arzilla spellata e 
tagliata a pezzi e insaporita con sedano, carota, cipolla, sale e coperta d'acqua. Cuocere per circa 20 minuti, 
sgocciolare l'Arzilla e sfilettarla tenendo i filetti da parte (li utilizzeremo come secondo), rimettere il restante 
nella casseruola e lasciar cuocere per 30 minuti circa. Nel frattempo lavare il broccolo. In un'altra pentola far 
dorare in poco olio l'aglio, aggiungere poi il peperoncino, le acciughe (che devono sciogliersi nell'olio), le 
cimette del broccolo,  sfumare con il vino e infine aggiungere i pelati, mescolare e lasciar cuocere circa 10 
minuti. Versare nella pentola il brodo di pesce filtrato , aggiungere qualche pezzetto di Arzilla e continuare a 
cuocere per 10 minuti, a questo punto versare la pasta e portare a cottura. Servirla calda con abbondante 
prezzemolo tritato.
I filetti di Arzilla invece saranno serviti con olio e limone e con contorno di Insalata di Puntarelle.

9 - CREMA VERDE DI VERDURE DI FINE AUTUNNO
http://ilmondodici.blogspot.it/2012/12/crema-di-verdure-verde-di-fine-autunno.html

Ingredienti:
(in dosi variabili a seconda di quel che avete in casa e del numero di commensali, basta un poco di tutto, 
fare una crema di questo genere è un buon modo per smaltire quel che avanza da altre ricette)

spinaci
erbette
broccoli
cavolini di Bruxelles
verza
carote
cipolla dorata
olio EVO e, a piacere, un po' di pepe verde

Mondate e tagliate finemente tutte le verdure, mettete sul fuoco una capiente casseruola riempita per un 
terzo di acqua, e inziate a mettere le verdure considerando i tempi di cottura, da quella cui occorre di più a 
quella cui basta una scottata, per preservarne le proprietà. Io ho inserito nell'ordine: cipolle, carote, cavolini 
di Bruxelles, broccoli, verza, e per una veloce scottate erbette e spinaci. Il tutto non deve cuocere per più di 
20, al massimo 30 minuti in tutto. A fuoco spento ho realizzato la mia crema di verdura con l'aiuto di un 
frullatore a immersione. Se si fa questa operazione dopo una decina di minuti si riducono i tempi di cottura. 
Anche se non sembra, una bella crema di verdure può essere una ricetta veloce :) Se la volete super veloce 
togliete la cipolla: tutto il resto anche appena scottato è buonissimo! Anche la cipolla in realtà si può 
mangiare cruda, ma il risultato nel suo insieme sarà un primo meno delicato, e risulterà più simile a un 
Gazpacho invernale, comunque interessante...

Si serve con un filo di olio EVO profumato, un po' di pepe delicato se piace, e si assapora distinguendo bene 
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tutte le sue note. Vi renderete conto che non occorre salare, perchè questa crema ha un sapore ricco e 
molto definito, ma se siete abituati ad una cucina molto saporita mettetene giusto un cucchiaino raso durante 
la cottura.

Volendo potremmo arricchire questa deliziosa crema di verdure con dei cereali, per farne un piatto unico, per 
esempio orzo integrale e quinoa.
E' una pietanza coloratissima ricca di sapori, e preziose proprietà, che caratterizzano le verdure verdi, come 
carote e cipolle:  vitamina A (beta-carotene), vitamina C, vitamina E e vitamina K, acido folico, riboflavina, 
calcio, 
ferro, magnesio e potassio.
Un pieno di vitamine e sali minerali, e un bel modo di riscaldarsi, non vi pare? 

10 - VELLUTATA DI CAVOLFIORE E NOCCIOLE
http://girovegandoincucina.blogspot.it/2012/12/vellutata-di-cavolfiore-e-nocciole_8.html

Ingredienti per 2-3 persone:
1 cavolfiore medio-piccolo
1 patata grande
1 porro medio, solo la parte bianca
1 scalogno
2 cucchiai olio evo
750 ml acqua o brodo vegetale
500 ml latte di soia al naturale
1 cucchiaio di crema di nocciole (100% nocciole)
3 cucchiai di nocciole spellate
sale
peperoncino
timo

Laviamo il porro e riduciamolo a rondelle sottilissime, facciamo lo stesso con lo scalogno dopo averlo 
sbucciato. 
Poniamoli in una casseruola piuttosto capiente con l'olio e un pizzico di sale. Mettiamo il coperchio e 
cuciniamo con il fuoco al minimo, girando di tanto in tanto fino a che le verdure non sono morbidissime. Ci 
vorranno circa 10 
minuti.
Intanto tagliamo il broccolo a cimette e laviamolo; scoliamolo e riduciamolo a pezzi piuttosto piccoli.
Sbucciamo le patate e tagliamole a dadini.
Quando il porro è cotto aggiungiamo il cavolfiore e le patate, mescoliamo e versiamovi l'acqua, il latte di soia 
e il sale. Facciamo cuocere a fuoco medio per 30-40 minuti, e comunque finché le verdure non sono 
tenerissime.
Quando la zuppa è cotta frulliamola con un frullatore a immersione o in un robot da cucina, fino a ridurla in 
una vellutata completamente omogenea. Aggiungiamo la crema di nocciole e rifrulliamo.
Prima di servire tostiamo le nocciole e riduciamole a pezzetti; serviamo la vellutata con un po' di nocciole, 
del timo essiccato, del peperoncino e un velo d'olio evo.

11 - CREMA DI CAVOLFIORE CON FILETTI DI CALAMARI AL PROFUMO DI MEDITERRANEO
http://www.lacuocapasticciona.com/2012/12/crema-di-cavolfiore-con-filetti-di.html

900 g cavolfiore 
600 g calamaro
10 pomodorini secchi
1 confezione di crema di riso Sarchio
mezzo bicchiere di tamari
3 bicchieri d'acqua
1 dado vegetale Bio
olio d'oliva extra vergine, sale e pepe q.b.

Lavate e mondate il cavolfiore, riponete il tutto nella vaporiera e cuocete per circa 15 minuti.
Eviscerate il calamaro, ricordate di toglietre il becco, sciacquate sotto acqua corrente e riponete su 
canovaccio ed asciugate per bene. Tagliate a listarelle fini il calamaro e tuffate il tutto nella salsa tamari  e 
lasciate marinare, fino a cinque minuti prima di mangiare. In una casseruola unite il cavolfiore sminuzzato, 
tre bicchieri d'acqua calda (presi dal bollitore) , una confezione di crema di riso e con l'aiuto del minipimer 
frullate il tutto, fino ad ottenere una crema fluida ed omogenea, ma non troppo densa. Scaldate la crema ed 
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aggiustate di sapidità con il dado vegetale, sale e pepe e non appena raggiunge i primi bollori, spegnete la 
fiamma e coprite la vellutata con un coperchio.
Infine cuocete a fiamma viva i filetti di calamaro con un filo d'olio per circa 15 minuti.
Impiattate ponendo la vellutata nel piatto, adagiate nel centro delicatamente i filetti, guarnite con dei 
pomodorini secchi sminuzzati  ed un filo d'olio a crudo.

12 - CREMA DI BROCCOLETTO E CAVOLFIORE
http://www.cucinasenzasenza.com/?p=3358

Ingredienti per 4 persone:

500 gr di broccolo
150 gr di cavolfiore
200 gr di cipolla rossa
50 gr di succo di mela concentrato
12 olive taggiasche
erba cipollina
50 gr di olio extra-vergine d’oliva
sale fino marino integrale

Mondare e lavare le verdure e l’erba cipollina. Sbucciare la cipolla, scolare le olive taggiasche dal loro olio.
Lessare il broccolo in poca acqua per 12 minuti, scolarli passarli all’acqua corrente e poi frullarli con olio e 
sale. Far sbollentare le cimette di cavolfiore. Passarli all’acqua corrente, spennellare di olio extra-vergine 
d’oliva. Tagliare la cipolla a fette non troppo sottili, farla soffriggerle nell’olio e nel succo di mela in modo che 
si lustri bene.
Su ogni piatto disporre la crema di broccolo e poi decorare con olive, le cimette di broccolo, le rondelle di 
cipolla e i fili di erba cipollina.

13 - CREMA DI CAVOLFIORE CON SCAMPI
http://cianuroecioccolato.daonews.com/2012/12/12/crema-di-cavolfiore-con-scampi-per-salutiamoci/

8 scampi, 1 cavolfiore piccolo, prezzemolo, olio evo, sale q.b. (per 2 persone)

Il procedimento è semplice: lessate gli scampi in acqua bollente per pochi minuti, scolateli e nella stessa 
acqua fate cuocere il cavolfiore con uno spicchio di aglio e un pizzico di sale; a questo punto frullatelo e 
servitelo con gli scampi sgusciati, il prezzemolo e un giro di olio buono.

14 - CREMA DI CAVOLFIORE VIOLA E NOCCIOLE
http://crumpetsandco.wordpress.com/2012/12/20/crema-di-cavolfiore-viola-e-nocciole-al-quadrato-purple-
cauliflower-cream-soup-with-double-hazelnut/

per 2 persone:

1/2 cavolfiore viola
3 scalogni piccoli
brodo vegetale qb
1/2 bicchiere di kefir  (o yogurt)
sale
nocciole tritate
olio di nocciole
olio di semi di girasole bio (spremuto a freddo)

In una casseruola ho scaldato dell’olio di semi di girasole (ne uso uno bio spremuto a freddo), dal gusto 
neutro per non contrastare quello di nocciole che ho messo poi a crudo. All’olio ho aggiunto i 3 scalogni 
tritati, li ho fatti stufare brevemente e poi ho aggiunto il cavolfiore diviso in piccole cimette, insieme alla parte 
più tenere dei gambi e fogliette a tocchetti. Rigirato bene per qualche minuto perchè si insaporisse con l’olio 
e scalogno, ho poi coperto il cavolfiore con del brodo vegetale, quanto bastava a coprirlo bene. Ho fatto 
prendere bollore e lasciato cuocere a fiamma media fino a che il cavolfiore fosse tenero. Tolto dal fuoco, ho 
ridotto in crema con un frullatore ad immersione. Rimesso sul fuoco ho aggiunto il kefir (o se avete lo yogurt 
va benissimo), fatto riprendere bollore un attimo, aggiustato di sale dopodichè ho subito spento e impiattato, 
aggiungendo nel piatto le nocciole in granella e un filo d’olio di nocciole.
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RISO e altri CEREALI

15 - FARRO AL PESTO DI BROCCOLI E NOCCIOLE
http://latanadelriccio.wordpress.com/2011/12/04/7-cereali-per-7-giorni-domenica-il-frumento/

Ingredienti per 2 persone:

140 gr di farro decorticato
un pizzico di sale integrale
un piatto di cime di broccolo
6-7 nocciole
un pugno di foglie di basilico
mezzo spicchio d’aglio
2 cucchiai di lievito in scaglie
pepe e noce moscata
4 cucchiai di olio evo
6-7 olive nere

Mettere il farro a bagno per qualche ora in acqua fredda.
Cuocere le cime di broccolo in acqua bollente per circa 10 minuti. Scolarle tenendo da parte un po’ di acqua 
di cottura e metterle in una ciotola di acqua fredda perchè mantengano il colore verde vivace.
Tostare le nocciole in una padella antiaderente non smettendo mai di mescolare. Una volta fredde sfregarle 
tra le mani in modo da togliere la pellicina.
Lavare e asciugare molto bene le foglie di basilico. Frullarle insieme alle nocciole, all’aglio (a cui avrete tolto 
il germoglio centrale) e a due cucchiai di olio. Aggiungere i broccoli ben scolati e continuare a frullare 
aggiungendo poca acqua di cottura se fosse necessario.
Mescolare al pesto il lievito in scaglie e salare, pepare e insaporire con la noce moscata.
Mettere tutto in un vasetto e ricoprire con due cucchiai di olio evo se non intendete consumarlo subito.
Nel frattempo avrete lessato il farro in acqua bollente salata, una volta scolato conditelo con il pesto, 
compattatelo leggermente in due ciotole monoporzione e rovesciatelo sul piatto guarnendo con le olive nere 
tagliate a piacere e un giro di olio evo.

16 - BULGUR AI BROCCOLI CON PEPERONCINO E NOCI
http://latanadelriccio.wordpress.com/2012/12/02/bulgur-ai-broccoli-con-peperoncino-e-noci-per-salutiamoci/

2 tazzine di bulgur
4 tazzine d’acqua
sale integrale q.b.
un broccolo
1 cucchiaio di paté di peperoncini piccanti*
4 noci
2 cucchiaio di olio evo
1 spicchio d’aglio
1 peperoncino

Mettere a scaldare l’acqua leggermente salata e, una volta raggiunto il bollore , versarvi il bulgur, abbassare 
la fiamma e coprire fino a completo assorbimento del liquido.
Nel frattempo scottare in poca acqua il broccolo tagliato a cimette facendo attenzione che rimanga al dente.
Scaldare in una padella l’olio con lo spicchio d’aglio privato del germoglio centrale e il peperoncino. Quando 
comincia a profumare versare i broccoli e saltare per fare insaporire il tutto.
Scartare aglio e peperoncino ed aggiungere ai broccoli il paté di peperoncini piccanti, le noci leggermente 
pestate e il bulgur ormai cotto.
Rigirare per due minuti prima di servire.

* (http://latanadelriccio.wordpress.com/2012/09/10/pate-di-peperoncini-piccanti/)

17 - SFORMATO DI RISO, CIME DI RAPA E MANDORLE
http://defelicitateanimi.blogspot.it/2012/12/io-broccolo-e-tuper-salutiamoci-di.html

5 pugni di riso integrale bio
un cespo di cime di rapa bio
una manciata di mandorle in scaglie
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lievito alimentare in scaglie
gomasio
olio evo
pangrattato

Sciacquate il riso e cuocetelo ad assorbimento con un pizzico di sale grosso.
Mondate le cime e frullatele, aggiungendo il passato al risotto, quando si troverà a metà cottura(o meglio 
verso la fine).Una volta cotto mantecatelo con le mandorle ed il lievito alimentare in scaglie.
Oliate una pirofila e poneteci il riso.Cospargete con un misto di lievito alimentare, gomasio e pangrattato.
Fate gratinare in forno a 180° per un 10/15 minuti.
Servite con un filo di olio evo.

18 - QUINOA CON CAVOLFIORE IN CREMA
http://bricioledicescaqb.blogspot.it/2012/12/quinoa-con-cavolfiore-in-crema-per.html

Quinoa for dummies:
 - una parte di quinoa
 - due parti di acqua bollente (insaporita con una puntina di dado vegetale fatto in casa)
20-25 minuti coperta a fuoco lento e il gioco è fatto
(per una porzione normale basta mezzo bicchiere di quinoa, nella mia foto la quinoa è un po' scura perchè 
nel mio dado ho messo anche del pomodoro)

Per la crema formaggiosa con la quale ho condito questo piatto ringrazio per l’ennesima volta l’inventiva di 
una donna che tutti noi conosciamo: Concita : ). Ecco QUA la sua ricetta: 
http://vegandelizie.blogspot.it/2012/02/crema-di-formaggio-fila-e-fondi-vegan.html

Ingredienti:
* quinoa
* acqua bollente insaporita con dado vegetale fatto in casa
* cavolfiore cotto a vapore
* per la crema - > latte di soia, amido di tapioca, lievito alimentare in scaglie, curry, cucuma, pepe

Preparazione:
Cuocere la quinoa.
Cuocere a vapore il cavolfiore.
Preparare la cremina, grazie Concita: scaldare in un pentolino gli ingredienti (latte di soia al naturale, una 
leggera spolverata di amido di tapioca, lievito alimentare in scaglie, curry, curcuma, pepe) mescolare per 
qualche istante fin quando il composto si rapprenderà e avrà una stupenda consistenza cremosa.
Una volta che si è creata la cremina aggiungere il cavolfiore a tocchetti e poi la quinoa, oppure impiattare 
separatamente come dalla foto 

19 - RISOTTO AI GAMBI
http://www.goccedaria.it/item/risotto-ai-gambi.html

Ingredienti (per 4 persone):

1 gambo di cavolfiore
1 gambo di broccolo
mezzo porro
60 gr di lenticchie rosse decorticate
220 gr di riso vialone nano semintegrale
olio evo qb
700 ml di brodo vegetale

Per prima cosa pelare i gambi togliendo la parte esterna più legnosa. Tagliarli a fette e poi tritarli finemente. 
Affettare e tritare finemente anche il porro. Metterli in una pentola dal fondo spesso con un po' d'olio evo e 
un dito d'acqua, coprire e far appassire le verdure. Cuocerle finchè saranno tenere. A questo punto 
aggiungere le lenticchie rosse e farle insaporire per 5 minuti mescolando spesso. Aggiungere anche il riso e 
tostarlo per qualche minuto sempre mescolando. A questo punto sfumare con un mestolo di brodo vegetale, 
mescolare e quando sarà assorbito il bordo versare tutto il rimanente sul riso, mescolare e coprire col suo 
coperchio.

Lasciare cuocere per il tempo previsto dal riso (nel mio caso 23 minuti) a fuoco bassissimo e pentola 
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coperta. A fine cottura aprite, controllate che si sia assorbita tutta l'acqua e mescolate bene. Assaggiate ed 
eventualmente aggiustate di sale. Servite!

20 - TIELLA DI RISO E CAVOLFIORE
http://nadirblog.blogspot.it/2012/12/tiella-di-riso-e-cavolfiore-salutiamoci.html

160 g di riso Arborio
1/3 di cavolfiore medio
olio evo q.b.
dado veg
1/2 bicchiere di vino bianco
1 cucchiaino di semi di finocchio
acqua q.b.
curcuma (la punta di 1 cucchiaino)

Cuocere il cavolfiore a vapore lasciandolo al dente. Versare l'olio in un tegame da forno, unire il dado veg e 
far soffriggere dolcemente, poi unire il riso e tostarlo fino e renderlo traslucido. Accendere il forno a 180 °C. 
Versare il vino e far evaporare, poi spezzettare il cavolfiore ed aggiungerle al riso, far insaporire. Unire la 
curcuma e versare tanta acqua quanto basta a coprire il tutto. Coprire la teglia con carta stagnola ed 
infornare, dopo 15 minuti togliere la stagnola e far assorbire l'eccesso di acqua (eventuale) poi cospargere 
con una miscela di semi di sesamo, nocciole e mandorle tritate. Far dorare e servire.

21 - RISO INTEGRALE CON CAVOLO NERO E BROCCOLI
http://feelfreeglutenfree.com/2012/12/07/e-che-cavolo/

Questi gli ingredienti per due persone (abbondante):

Riso integrale un bicchiere e mezzo (circa 200 gr)
acqua (il doppio del volume del riso, quindi tre bicchieri)
5 foglie di cavolo nero
foglie dei broccoli
qualche cimetta di broccoli
sale
semi di girasole
due spicchi d’aglio
olio EVO

Ho cotto il riso con la sua acqua di ammollo in una pentola di terracotta coperta a fuoco lento per circa 
un’ora.
Consumando molto riso integrale spesso lo metto in ammollo per 12 ore per fargli perdere l’acido fitico, non 
è obbligatorio, quindi se non avete tempo non importa, ma comunque è sempre meglio risciacquarlo sotto 
l’acqua corrente prima di cuocerlo per eliminare eventuali impurità.
Il sale l’ho aggiunto a cottura quasi ultimata: in questo modo i chicchi rimangono più teneri ( con teneri non 
intendo scotti).
Il riso non deve essere mescolato, né la pentola deve essere scoperchiata durante la cottura.

Nel frattempo ho lavato bene le foglie del cavolo nero (ho utilizzato solo la foglia, non la nervatura centrale) e 
del broccolo e le ho sbollentate per pochi minuti (meno di 5) in un po’ d’acqua salata: l’acqua l’ho poi usata 
per la zuppa serale, mentre i “gambi” delle foglie li userò per preparare il brodo vegetale con gli scarti delle 
verdure come da ricetta di Lisa Casali che trovate qui; ho tostato una manciata generosa di semi di girasole 
e ho scaldato due cucchiai d’olio con dell’aglio.

Dopo aver scolato le foglie, le ho passate sotto l’acqua fredda per farle mantenere di un bel verde brillante e 
le ho tritate assieme ai semi di girasole tostati, aggiungendo l’olio aromatizzato all’aglio (se vi piace potete 
aggiungere anche lo spicchio d’aglio).
Viene un pesto gustosissimo!
Allo scadere dell’ora ho verificato che l’acqua del riso fosse tutta assorbita e ho spento il fuoco lasciando il 
riso riposare per qualche minuto ancora coperto.
Durante questo tempo ho fatto saltare le cimette dei broccoli in un soffritto leggero con aglio e olio, poi ho 
aggiunto un filo d’acqua e ho coperto per qualche minuto in modo che si ammorbidissero un po’. Appena le 
cimette si sono insaporite ho unito il riso e, infine, una volta tolto il tutto dal fuoco, ho aggiunto il pesto.
Quello che vedete è il risultato! Un piatto ricco di clorofilla, di vitamina C e di bontà!
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Lo consiglio se siete raffreddati al posto della spremuta d’arancia…eh sì, avete capito bene.
Non c’è nulla di meglio che un bel piatto di broccoli (a vapore o appena sbollentati) per combattere i 
raffreddamenti di stagione. Contengono infatti molta vitamina C (che una cottura veloce non distrugge) e, a 
differenza della spremuta, riscaldano l’organismo.
La frutta infatti ha un’energia rinfrescante e converrete tutti che se si è raffreddati l’ultima cosa utile da fare è 
quella di introdurre nel nostro corpo qualcosa che ci raffredda ulteriormente indipendentemente dalle 
vitamine che contiene.

22 - QUINOA CON BROCCOLO FIOLARO E PATE' di TAGGIASCHE
http://defelicitateanimi.blogspot.it/2012/12/salutiamoci-col-fiolaro.html

80 gr di quinoa bio
broccolo fiolaro bio(a volontà)
un cucchiaio da minestra colmo di patè di olive taggiasche (olive di varietà taggiasca ed olio evo di 
taggiasca)
sale
lievito alimentare in scaglie

Sciacquate la quinoa e quindi fatela tostare un po';aggiungete il doppio del volume di acqua e fatela cuocere 
ad assorbimento per un 20 minuti con un pizzico di sale grosso.
Mondate il broccolo, frullatelo ed aggiungetelo negli ultimi minuti di cottura della quinoa. Una volta cotto il 
tutto mantecate con patè e lievito alimentare ed impiattate.

23 - RISO SELVATICO CON BROCCOLO, FUNGHI E OLIVE
http://briggishome.wordpress.com/2012/12/12/riso-selvatico-con-broccolo-funghi-e-olive-it/

Vi serve:
250gr di riso selvatico
un broccolo verde
funghi champignon
olive nere snocciolate
un pezzo di porro
2 scalogni
timo, maggiorana e qualche foglia di salvia
olio di oliva extravergine
Zeste di arancia
Qualche foglia di menta fresca spezzetata

Sciacquate il riso sotto l’acqua corrente fredda e poi cuocete a vapore per ca 30min. Io ho usato il Bimby 
30min tem. Varoma vel. 1. (quando l’acqua bolle, inserite il cestello, il riso e cuocete)
In una padella fate appassire lo scalogno tritato, il porro a rondelle e le erbe aromatiche in un filo di olio . 
Aggiungete il broccolo fatto a cimette (prima mettete i gambi che hanno bisogno di cottura più lunga), 
aggiungete qualche cucchiaio d’acqua e cuocete sempre mescolando a fuoco vivo.
Quando le cimette sono quasi pronte aggiungete i funghi affettati sottilmente e le olive.
Cuocete tutto pochissimo, così resta tutto croccante e di un bel colore vivace.
Cuocete ancora per qualche minuto e poi servite insieme al riso e cospargete tutto di zeste di arancia e 
qualche foglia di menta.

24 - INSALATA TIEPIDA DI QUINOA E CAVOLFIORE ROMANO AL PESTO DI SEMI DI ZUCCA
http://galline2ndlife.blogspot.it/2012/12/allunga-la-mano-prendila.html

250 gr di quinoa
1 cavolfiore romano medio
3\4 cucchiai di semi di zucca
10 olive verdi
1 limone
1 spicchio d'aglio
1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva
sale

Lavare accuratamente la quinoa sotto il getto dell'acqua. Metterla in un coccio con 500 ml di acqua * e due 
pizzichi di sale. Portarla a bollore, quindi abbassare la fiamma, coprire e cuocere per circa 20 minuti, fino a 
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quando avrà assorbito tutta l'acqua e si sarà aperta.
Nel frattempo pulire il cavolo romano, lavarlo sotto l'acqua e tagliarlo a cimette piccole. Cuocere al vapore 
per circa 15 minuti.
Tostare i semi di zucca in una padella per pochi minuti, quindi tritarli con uno spicchio d'aglio a cui è stato 
tolto l'anima centrale e le olive denocciolate.
Una volta cotta la quinoa, versarla in una pirofila e sgranarla delicatamente con la forchetta*. 
Unire il cavolo romano e condire con il pesto di semi di zucca e un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. 
Completare con qualche filo di buccia di limone biologico.

25 - SFORMATO DI ORZO MONDO, BROCCOLETTI e MANDORLE con BESCIAMELLA DI ZUCCA
http://defelicitateanimi.blogspot.it/2012/12/sformato-natalizio-per-lultimo.html

20 gr di orzo mondo bio
mezza zucca bio cotta al vapore
500 ml di latte di mandorla
3 cucchiai di farina di riso o fecola di patate bio
noce moscata
sale integrale
un vasetto autoprodotto di farina di mandorle + lievito alimentare in scaglie
40 gr di mandorle a lamelle
due mazzetti di broccoletti bio cotto al vapore e ripassati con olio e aglio

Fate ammollare l'orzo per una notte e quindi cuocetelo ad assorbimento con un pizzico di sale (ci vorranno 
40 minuti circa).
Nel frattempo stemperate la fecola nel latte di mandorla, salate e grattateci la noce moscata;portate quindi a 
bollore e cuocete sino a che a besciamella sarà addensata.Frullate la zucca ed amagamatela alla 
besciamella.
Oliate una pirofila e fate un primo strato di orzo;aggiungete quindi la besciamella, i broccoletti e le mandorle, 
spolverandolo con il mix di farina di mandorle e lievito. Proseguite sino all'ultimo strato dove metterete uno 
strato finale di besciamella e mix.

PASTA

26 - STROZZAPRETI BROCCOLI E ZAFFERANO
http://latanadelriccio.wordpress.com/2012/01/16/strozzapreti-broccoli-e-zafferano/

Ingredienti per 2 porzioni:

160 gr di strozzapreti di farro (o altra pasta corta)
1 broccolo
1 spicchio d’aglio
1 peperoncino piccante
1 pizzico di stimmi di zafferano
1 cucchiaio di olio evo
lievito in scaglie (facoltativo)

Pulire il broccolo e tagliare le cimette e il gambo a pezzetti piccoli scartando la parte più fibrosa.
Tuffare i broccoli in abbondante acqua bollente salata e dopo 3 minuti aggiungere anche la pasta.
Nel frattempo scaldare nel wok un cucchiaio di olio evo con l’aglio senza il germoglio centrale e il 
peperoncino privato dei semi e tagliato a striscioline. Sbriciolare lo zafferano nel palmo della mano ed 
aggiungerlo nel wok bagnando il tutto con un mestolino di acqua di cottura della pasta. Continuare a 
scaldare a fuoco molto lento.
Scartare l’aglio, scolare la pasta e i broccoli e saltare il tutto nel wok per qualche minuto. Impiattare e 
spolverare a piacere con il lievito in scaglie.

27 - LINGUINE CAVOLFIORE E TEMPEH
http://latanadelriccio.wordpress.com/2012/03/14/linguine-cavolfiore-e-tempeh/

Ingredienti per una porzione:
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80 gr di linguine integrali
sale grosso integrale q.b.
mezzo piccolo cavolfiore
un cucchiaino di curcuma
1 fetta di tempeh
un pizzico di pimenton dulce de la vera (o altro peperoncino affumicato)
1 cucchiaio di olio evo
pepe e noce moscata

Tagliare il cavolfiore in cimette piuttosto piccole e metterle a cuocere in abbondante acqua salata. Dopo 3-4 
minuti aggiungere anche le linguine e proseguire la cottura.
Nel frattempo spolverare il tempeh tagliato a striscioline sottili con il pimenton e rosolarlo nel wok senza 
aggiunta 
di grassi. Conservarlo al caldo e nella stessa padella versare l’olio, un mestolino di acqua di cottura della 
pasta e la curcuma e scaldare a fuoco lento.
Scolare cavolfiore e pasta quando quest’ultima sarà al dente e schiacciare parte delle cimette con una 
forchetta.
Saltare il tutto nel wok con la curcuma aggiungendo anche il tempeh e spolverando con pepe e noce 
moscata.

28 - SEDANINI CON CAVOLO FIOLARO E SENAPE
http://briggishome.wordpress.com/2012/12/01/salutiamoci-di-dicembre-cavoli-e-broccoli-it/

Vi serve:
500gr di sedanini
2 cavoli Fiolaro
1 patata americana cotta al forno a tocchetti (facoltativo)
1 scologno
1 spicchio d’aglio
vino bianco per sfumare
dado vegetale
senape media
olio extravergine d’oliva
pepe, timo

In una padella far soffriggere lo spicchio d’aglio, dado, timo e lo scalogno tritato in un filo di olio.
Aggiungere le foglie del cavolo tagliati, sfumare con il vino e lasciare cuocere per 10min (controllate la 
cottura, sono abbastanza duri)
Aggiungete le cimette del cavolo e proseguite la cottura.
Quando i sedanini sono cotti, aggiungete un mezzo mestolo di acqua di cottura al cavolo, poi scolate e 
aggiungete anche i sedanini.
Mescolate aggiungendo senape e pepe.
Servite subitissimo.

29 - PASTA INTEGRALE CON CAVOLFIORE PISTACCHI ED EPICES COLOMBO
http://cobrizoperla.blogspot.it/2011/08/fresh-white.html

per 3-4 persone
240 gr di pasta di kamut integrale (io ho usato gnocchetti tipo marolleddus)
un cavolfiore bianco
200 gr di yogurt bianco di soia (non zuccherato)
uno spicchio di aglio
qualche cucchiaio di polvere di pistacchi (o pistacchi non salati tritati)
curry o epices colombo
peperoncino (facoltativo)
sale 

Non realizzate con troppo anticipo questa ricetta (ancor più nel caso usiate, come me, pasta integrale).
Lessate al dente, in acqua leggermente salata, il cavolfiore mondato e diviso in cimette. Nella stessa acqua, 
ulteriormente salata, cuocete la pasta insieme allo spicchio d'aglio vestito.
Raffreddare pasta e verdura.
Prelevate 4-5 cimette di cavolfiore e frullatele con lo yogurt, sale, l'aglio cotto e sbucciato, un pizzico 
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generoso di buon curry o di epices colombo (vedi qui).
Riponete la salsa in frigorifero e raffreddate ulteriormente.
Condite la pasta con la verdura e appena un filo d'olio (facoltativo).
Quindi mescolatela subito con la salsa bianca e cospargertela di polvere di pistacchi.

30 - PASTA AI BROCCOLI
http://vegefforts.blogspot.it/2011/12/pasta-ai-broccoli.html

320g di pasta corta
un broccolo intero
olio evo
3 spicchi d'aglio
sale

Pulire il broccolo e lessarlo in acqua non salata. L'acqua va tenuta da parte per poterla usare nuovamente 
per cuocere la pasta. Quando è pronto il broccolo si scola e si taglia a pezzetti scartando i gambi grossi. Si 
mette a cuocere la pasta nell'acqua dei broccoli, salandola, intanto si passa i pezzetti di broccolo in padella 
con olio e aglio. Si scola la pasta un po' al dente e si unisce nella padella coi broccoli, lasciar insaporire, se 
si vuole aggiungere un po' di peperoncino.

31 - STRASCINATI ALLE CIME DI RAPA
http://ricettealverde.blogspot.it/2012/12/strascinati-alle-cime-di-rapa.html

Per gli strascinati:
250 grammi di farina di semola semi integrale
130 grammi circa di acqua tiepida

Per il condimento:
un mazzetto di cime di rapa
aglio
peperoncino
sale marino integrale
olio evo

Impastate la farina con l'acqua. Lavorare fino ad ottenere un impasto liscio che non si attacchi alle mani. 
Lasciatelo riposare per un'ora circa.
Trascorso il tempo dovuto prendete l'impasto e  formate dei rotolini. Tagliateli a tocchetti.  Premete sui 
tocchetti con indice, medio ed anulare  e  trascinateli verso di voi. Potrete lasciarli chiusi, così come 
risulteranno dopo averli tirati, oppure aprirli, ed io ho fatto così :).
Preparate  la verdura. Eliminate dal mazzetto  gli steli più lunghi, recuperando le foglie, anche quelle più 
grandi. Abbiate cura di pulire la parte dello stelo da cui si diramano le piccole foglie e le inflorescenze. Basta 
tagliare lo stelo coriaceo  e sbucciarlo dalla parte verde. Rimarrà la parte bianca interna dello stelo che è 
davvero saporita. 
Lavate la verdura e aggiungetela gocciolante in una pentola dal bordo alto dove avrete fatto scaldare un paio 
di spicchi d'aglio schiacciati e del peperoncino. Cuocete a fiamma viva con coperchio per una quindicina di 
minuti o più, fino a quando l'acqua sarà completamente evaporata. 
Cuocete gli strascinati e uniteli alla verdura. Saltateli in padella e serviteli con del peperoncino spezzettato.

32 - PASTA COI BROCCOLI E IL CAVOLFIORE
http://www.cibidicasa.com/2012/12/pasta-coi-broccoli-o-cavolfiore.html

un cavolfiore o broccoli
pasta 50 gr. per persona
uvetta e pinoli
acciughe salate,
aglio e peperoncino
sale, olio EVO, pepe nero 

Lavare e pulire il cavolfiore, tagliare i vari bocci ed incidere a croce i gambi.  Per i broccoli togliere al gambo 
la parte verde esterna, come spellandolo.
Portare a ebollizione abbondante acqua salata e far cuocere il cavolfiore o i broccoli fino a che il gambo si 
buchi, ma non stracuocere.  Scolare e conservare l’acqua di cottura.
In un tegame o padella larga e capace (deve contenere poi tutta la pasta e le verdure), mettere a soffriggere 
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pianissimo in ottimo olio EVO alcuni spicchi d’aglio tagliuzzati o meglio schiacciati con l’attrezzo apposito, i 
filetti di acciughe salate (in mancanza anche buona pasta d’acciughe) e peperoncino.
Quando comincia a profumare aggiungere un po’ di acqua di cottura per fermare il soffriggere, e versare 
tutta la verdura, cavolfiore o broccoli, e cominciare a rimestare, schiacciando le parti più consistenti, così che 
si formi una crema non troppo densa. Aggiustare la densità con altra acqua di cottura. Volendo aggiungere 
uvetta e pinoli.  
Lasciare cuocere delicatamente.
Nella stessa acqua di cottura della verdura, buttare giù la pasta, spaghettoni, bucatini o linguine, o sedanini o 
tubetti, scolare al dente e saltare la pasta nella padella con la verdura.  Servire ben calda aggiungendo 
volendo ricotta salata grattugiata, altro olio crudo e peperoncino se necessario.
(Alcuni aggiungono saltandolo insieme nella padella anche formaggio a pezzetti come caciocavallo o provola 
fresca o altro formaggio saporito che fila.)
Versione più semplice per tutti i giorni:  far cuocere il cavolo e, prima che sia del tutto cotto, regolandosi per i 
tempi, aggiungere la pasta, scolare al dente e condire con buon olio EVO e pepe nero abbondante. Questa 
cottura in effetti si fa con molte verdure e non solo cavoli, come bietole, rape, erbe selvatiche ecc. 

33 - LASAGNE ALLA DOPPIA CREMA
http://ledeliziedifeli.wordpress.com/2012/12/05/lasagne-alla-doppia-crema/

1 kg di zucca (pesata pulita) qualità delica
½ kg di broccoli (foglie e gambi)
1 stecca di cannella (circa 3 cm)
1 cm quadrato di zenzero fresco
sale blu di Persia
olio extravergine d’oliva
9 sfoglie di pasta formato “ondine” di pasta di semola di grano duro Delverde
qualche fiore di broccolo cotto
semi di girasole tritati q.b.

Il procedimento è semplicissimo e soprattutto è possibile suddividere la preparazione in due giorni.
In una pentola cuocere la zucca con pochissima acqua, circa ½ bicchiere, la stecca di cannella e poco sale. 
Cuocere a tegame coperto sino a quando la zucca non sarà tenera.
In una seconda pentola cuocere i gambi dei broccoli, ho utilizzato i broccoli dell’orto: riesco a raccoglierli 
sfruttando anche il gambo e le foglie più tenere.
L’unica raccomandazione è di sbucciare i gambi dei broccoli e di scartare la parte centrale delle foglie troppo 
fibrosa.
Cuocere i broccoli con lo zenzero, pochissimo sale e ½ bicchiere d’acqua.
Quando gli ortaggi saranno sufficientemente tener,i frullateli sino ad ottenere due creme, morbide e cremose. 
Se necessario aggiungere poca acqua sino ad ottenere un composto simile alla besciamella.
Assaggiare e aggiustare di sapore.
Io ho frullato anche lo zenzero e la cannella; chi non ama particolarmente queste spezie, può aggiungere 
zenzero grattugiato e cannella in polvere a fine cottura.
Ora non resta che procedere all’assemblaggio delle lasagne.
La pasta che ho utilizzato non richiede precottura, basta tenerla in ammollo per pochi minuti. Nella 
confezione ci sono due teglie di alluminio a misura della pasta, perfette…. Ho foderato la teglia con carta 
forno ed ho iniziato ad assemblare la mia lasagna.
Distribuire uno strato di crema di zucca sul fondo della teglia, posizionare una sfoglia di pasta e ricoprire con 
un secondo strato di crema di zucca, distribuire tre strisce di salsa di broccolo e qualche fiore.
Proseguire sino a completare gli ingredienti.
Terminare la lasagna con un’abbondante spolverata di semi di girasole tritati e un filo d’olio extravergine 
d’oliva.
Cuocere in forno per circa 30 minuti; i primi 20 minuti tenere la teglia coperta da un foglio di carta d’alluminio 
(senza farlo entrare in contatto con la preparazione), scoprire e far dorare la superficie. I fiori di broccoli si 
scuriscono e diventano croccanti, esteticamente potrebbero non piacere: in questo caso consiglio di non 
utilizzarli in cottura, ma di aggiungerli prima di servire la lasagna.
E’ stata apprezzata, buonissima anche riscaldata il giorno dopo anzi, come tutte le lasagne, i sapori si 
fondono maggiormente.

34 - FUSILLI INTEGRALI BROCCOLO E UVETTA
http://imieipranziinufficio.blogspot.it/2012/12/fusilli-integrali-broccolo-e-uvetta.html

fusilli integrali
un broccolo baresano
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mezzo filetto d’acciuga
una manciata di uva sultanina
olio extravergine d’oliva.

Tempo esecuzione: tempo di cottura della pasta.

Portiamo a bollore l’acqua. Nel frattempo laviamo bene il broccolo, separiamo le cimette dal gambo e 
tagliamo, quest'ultimo, in piccoli pezzi. Laviamo l’uvetta in acqua fredda.
Cuociamo la pasta; negli ultimi 5-6 minuti di cottura, aggiungiamo il broccolo e la manciata di uva sultanina. 
A cottura ultimata, scoliamo il tutto e condiamo con il filetto d’acciuga sminuzzato e un filo d’olio extravergine 
d’oliva.
Il pranzo è pronto! Il sapore dolce dell’uvetta, si abbina benissimo al gusto salato e appetitoso dell’acciuga.

35 - PASTA BROCCOLI E ALGHE DULSE
http://cuciniando.blogspot.ie/2012/12/pasta-broccoli-e-alghe-gnamgmam.html

Ingredienti per due persone:

200 grammi di mafalde
Due broccoli non grandi
Due golie luuunghe di alga dulse o palmaria plamata ;)
Una manciata di semi di zucca già spellati
Una manciata di semi misti (sesamo, papavero, lino, etc.)
Due o tre pizzichi di penperoncino secco sminuzzato
Sale
Due o tre foglie di basilico
Olio di oliva
Uno spicchio d'aglio

Facilizzimo. Cuocere al vapore o bollire le cimette dei broccoli lavate. Ammorbidire in acqua tiepida le foglie 
di alga per una decina di minuti.
Mettere a bollire l'acqua per la pasta.
Mettere un po' meno della metà delle cimette nel frullatore, con le alge tagliate a pezzetti, il peperoncino, i 
semini, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e frullare tutto ad alta velocità.
Buttare la pasta.
Intanto in una padella antiaderente, soffriggere un aglio in un paio di cucchiai d'olio con un po' di 
peperoncino, immergere i broccoli nell'olio sfrigolante mescolando con un cucchiaio di legno, quindi 
mescolare gli ingredienti nella padella e aggiungere due o tre cucchiai dell'acqua di cottura della pasta per 
rendere il composto più cremoso. 
Scolare la pasta al dente, versare nella salsa, mescolare bene e servire caldo.

36 - FARFALLE E CAVOLFIORE AL CURRY CON NORI E NOCI
http://galline2ndlife.blogspot.it/2012/12/vorrei-strozzare-una-gnoma.html

per 5\6 persone:

500 gr di farfalle al kamut
1 cavolfiore bianco
1 cucchiaino di curry
1 cucchiaino di alga nori in fiocchi
10 noci
olio extravergine d'oliva
sale marino integrale

Pulire e lavare il cavolfiore, riducendolo in pezzi piccoli. Cuocere al vapore per 15 minuti. Nel frattempo 
preparare al dente la pasta.
Una volta cotta scaldare nel wok 3\4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, saltare per qualche minuto i 
cavolfiori e poi unirvi la pasta, girando continuamente. Sciogliere il curry in un poco di acqua e versare sulla 
pasta, una volta assorbita condire con alga nori* in fiocchi e noci spezzettate. 

37 - TAGLIATELLE CON RAGU' AL CAVOLFIORE
http://nadirblog.blogspot.it/2012/12/tagliatelle-con-ragu-al-cavolfiore.html
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tagliatelle di semola di grano duro
1 peperoncino
600 g di pomodori
1 piccolo cavolfiore
25 g di pinoli
40 g di uvetta sultanina
1 cucchiaio di prezzemolo tritato
olio evo
sale q.b.
2 scalogni (o 1 cipolla)
misto di frutta secca e semi tritati (misto di pinoli, mandorle, nocciole, semi di sesamo)

Tostare i pinoli nel forno caldo per 5 minuti circa, mettere a bagno l'uvetta in acqua tiepida. Mondare e 
dividere a cime il cavolfiore, lavarlo con cura, cuocerlo a vapore, conservare al caldo l'acqua di cottura. In 
un'ampia pentola versare 2-3 cucchiai d'olio, rosolarvi gli scalogni tritati ed il peperoncino, aggiungere 
l'uvetta scolata e tritata, lasciare insaporire qualche minuto, unire i pomodori passati, salare e cuocere 
inizialmente per 10 minuti. Aggiungere alla salsa anche il cavolfiore lessato, cuocere per altri 5 minuti, 
lasciare intiepidire e infine frullare il tutto. 
Cuocere le tagliatelle al dente nell'acqua di cottura del cavolfìore riportata a ebollizione, scolare e condirle 
con la salsa di pomodoro, il prezzemolo e la frutta secca tritata grossolanamente.

38 - LASAGNE CON BROCCOLI E RADICCHIO
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2012/12/17/lasagne-con-broccoli-e-radicchio/

Occorrente: una teglia di 30 x 40 cm.
Ingredienti per 6/8 persone:

500 gr di lasagne secche senza uovo
2 lt di besciamella veg
1/2 porro bio
1 kg di broccoli bio
400 gr di radicchio bio
sale fino integrale

Per 2 lt di besciamella:
1 lt di latte di soia
1 lt di acqua
3 C di farina di tipo 2
3 C di mais fioretto
1 C di curcuma
noce moscata bio
pepe nero, se gradito
sale integrale bio
olio EVO

Per la doratura delle lasagne:
3 C di semi di lino
1 C di semi di girasole
1 C di lievito alimentare (facoltativo)
1 pizzico di sale

Facoltativissimo e solo quando voletelasagne broccoli e radicchio_3 esagerare; io, lo confesso, ho 
esagggggerato tantissimo perchè era Sant’Ambrogio:
1 nonformaggio di Luciente (in questo caso Vegan Calais) o altro formaggio veg autoprodotto

PREPARARE LA BESCIAMELLA: con la consueta ricetta che trovate qui: Besciamella di Ravanello Curioso. 
Poichè è destinata ad essere ripassata in forno, occorre lasciarla più morbida ed usare solo 3 C di farina per 
ogni litro di liquido.

Idee in più per questa ricetta:

- per realizzare questa lasagna ho usato 2 lt di liquido suddiviso in 1 lt di latte di soia ed 1 lt di acqua … 
provare per credere: si risparmia e non si sente la differenza;

http://ravanellocurioso.wordpress.com/2012/12/17/lasagne-con-broccoli-e-radicchio/


- 6 C di farina li ho divisi in 3 C di farina di tipo 2 e 3 C di farina di mais fioretto: dove possiamo, alleggeriamo 
un pò il glutine;
- appena cotta la besciamella, ho spento il fuoco e dato un bel giro generoso di olio EVO: dona quella nota 
grassa che manca ed un sapore migliore;
- ho aggiunto la curcuma perchè il suo colore è speciale!

SALTARE LE VERDURE: tagliare le cimette ai broccoli, pulire i gambi ed usarne anche i cuori; saltare 
mezzo porro in padella, salare, aggiungere i broccoli, lasciandoli croccanti. Poco prima di spegnere il fuoco, 
unire il radicchio, far insaporire e mettere da parte.

ASSEMBLARE LE LASAGNE: Accendere il forno a 200 gradi. Versare un mestolo di besciamella sul fondo 
della teglia e coprire con uno strato di lasagne secche.
Coprire con le verdure saltate, la besciamella e di nuovo con uno strato di lasagne secche. Procedere fino 
ad esaurimento. Sigillare l’ultimo strato con uno spolverata di trito di semi oleaginosi e, se lo desiderate, con 
una formagella veg tagliata a piccoli cubetti.
Cuocere in forno a 200° per circa 45-50 minuti. In ogni caso, vale la prova forchetta. Quando affonda 
dolcemente negli strati, allora le vostre lasagne sono cotte a puntino. Queste lasagne era di ben 5 strati: 
ricche, golose, morbide e sostanziose!

39 - SPAGHETTI INTEGRALI CON CAVOLO ROMANO
http://lindigestolatticino.blogspot.it/2012/12/spaghetti-integrali-con-cavolo-romano.html

1 cavolo romano
140 gr di spaghetti integrali bio
3/4 cucchiai di pangrattato bio (il mio integrale con pane autoprodotto)
2 spicchi di aglio
1 cucchiaino di timo secco bio
olio evo
sale marino integrale bio 

Ho diviso il cavolo in cimette e le ho lessate in acqua leggermente salata per circa 10 minuti. Una volta 
scolato ho messo gli spaghetti a cuocere nella stessa acqua.
Ho tostato il pangrattato in padella con un cucchiaio di olio evo e il timo secco.
In una padella ho rosolato con 1 cucchiaio di olio gli spicchi d'aglio interi e vi ho insaporito il cavolo, 
schiacciandone una parte con la forchetta. Ho scolato gli spaghetti al dente e ho terminato la cottura in 
padella insieme al cavolo, aggiungendo l'acqua di cottura della pasta. Per ultimo ho unito il pangrattato 
profumato al timo. 
Questa ricetta è liberamente ispirata da un vecchio numero di Cucina Naturale.

40 - PENNETTE INTEGRALI CON BROCCOLETTI E OLIVE
http://blog.giallozafferano.it/incucinaconilnaturopata/pennette-integrali-ai-broccoletti-e-olive/

Ingredienti per 4 persone:
broccoletti, 3 di medie dimensioni
pennette biologiche di grano integrale, 350 gr.
olive nere tipo taggiasche, 25 ca.
filetti di acciuga, 4
olio extravergine di oliva
aglio, 2/3 spicchi
peperoncino in polvere, q.b.
sale marino integrale

Lavate i broccoletti e prelevate le cime, cuocetele  a vapore per 10 min dopo averle salate. In una padella 
scaldate  4 cucchiai di olio  e appassitevi gli spicchi d’aglio, quindi abbassate la fiamma e unite i 2 filetti di 
acciuga stemperandoli nell’olio.  Ponete nella padella i broccoletti e fateli insaporire per qualche minuto, 
dopo aver eliminato l’aglio, bagnateli con qualche cucchiaio di acqua calda e cuocete per  5 minuti coprendo 
la padella, a cottura ultimata completate con le olive, i restanti filetti tagliati a pezzetti e il peperoncino. Se 
necessario aggiustate di sale e pepe. Unite al condimento la pasta che avrete cotto in abbondante acqua 
salata per il tempo indicato sulla confezione. Saltate la pasta in padella per qualche minuto mescolandola al 
condimento e, un attimo prima di servire, unite poco olio crudo.
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GNOCCHI e CRESPELLE

41 - GNOCCHI DI CAVOLFIORE CON PESTO DI FOGLIE DI CAVOLFIORE E ACCIUGHE
http://lortodimichelle.blogspot.it/2012/12/dicembresalutiamoci-con-cavolfiore-e.html

gnocchi:
400gr di cavolfiore
400gr di patate
1 uovo
farina di grano duro q.b
sale marino
 
pesto di cavolfiore e aggiughe:
foglie di cavolfiore
aggiughe sotto sale marino
pinoli
aglio
olio extra vergine d'oliva

Cuocere a vapore il cavofiore  e le patate. Passare il tutto allo schiacciapatate. Lasciare raffreddare, poi 
unire l'uovo, il sale, e poco alla volta la farina.
Quando la pasta risulta soffice ed omogenea, formare dei salsicciotti, tagliarli a pezzettini con il coltello. 
Cuocerli in abbondante acqua.
Per il condimento frullare al mix le foglie di cavolfiore precedentemente cotte a vopore, con pinoli, le 
aggiughe (dissalate usando semplicemente della carta assorbente), l'aglio e aggiungendo dell'olio extra 
vergine d'oliva.

42 - GNOCCHI DI CAVOLFIORE AL TE' MATCHA
http://cobrizoperla.blogspot.it/2010/01/gnocchetti-di-cavolfiore-al-te-matcha.html

Il cavolfiore non ne è il condimento, ma la sostanza, cotto ed ridotto a purea (quella di cui vedete qualche 
pennellata restante sulla ciotola blu).
Era un cavolfiore di circa un chilo, lessato a vapore, foglie comprese.
Una volta raffreddato è stato ridotto in crema, senza aggiungere liquidi. Vi ho aggiunto farina q.b. (la mia 
semiintegrale di frumento e un pugnetto di farina di miglio ma se non volete rischiare optate per farina 
bianca), un pizzico di sale e un cucchiaino di matcha (anche due non guasterebbero, purchè il leggero gusto 
erbaceo sia gradito e anche il colore sarebbe ravvivato).
No, le uova no, non le metto da anni negli gnocchi. Non occorrono, credete, se con l'esperienza si impara a 
dosare impasto e farina, ma se vi piacciono, perchè no?
Tuffate piccole cucchiaiate d'impasto nell'acqua bollente salata e cuocete brevemente gli gnocchi, 
raccogliendoli poi con la schiumarola.
(Fate una prova con un solo gnocco all'inizio per testare la consistenza dell'impasto; eventualmente potrete 
facilmente aggiungere altra farina all'impasto).
Conditi con buon olio d'oliva e semi di sesamo tostati. Se piace un altro tocco japan, al limite, un pizzico di 
alghe nori, tostate e polverizzate.
Se non gradite il matcha potete ometterlo e condire gli gnocchi con una po' di colatura d'alici, per esempio o 
delle aringhe affumicate a pezzetti.

43 - CRESPELLE BICOLORI CON PINOLI E UVETTA
http://www.buenavidavidabuena.blogspot.it/2012/12/crespelle-bicolori-con-pinoli-e-uvetta.html

Ingredienti per le crepes:

150 g di farina integrale o di riso
1 cucchiaio di amido di mais
1/2 cucchiaino di curcuma
250 g circa di acqua
1 pizzico di sale

Ingredienti per la Besciamella:

500 ml di latte di soia
50 g di farina di riso
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50 ml di olio evo
sale fino q.b.
1 grattata di noce moscata

Ingredienti per il ripieno:

½ Cavolfiore bianco
½ Broccolo romano
Besciamella
Sale
Olio
Prezzemolo
Aglio
Curcuma
Pinoli
Uvetta
Pan grattato (circa 1 cucchiaio)

Preparare la besciamella secondo gli ingredienti indicati e lasciarla intiepidire.
Sbollentare il cavolo e il broccolo, scolarli lasciarli intiepidire e ripassarli in padella con aglio,olio,gambi di 
prezzemolo,pinoli, uvetta e un po' di pan grattato, aggiustare di sale e infine aggiungere un pizzico di 
curcuma. Lasciare intiepidire e infine amalgamare il tutto nella besciamella, tenendone un pochino da parte. 
Preparare le crepes secondo gli ingredienti indicati,riempirle con il composto e ripiegarle a fazzoletto. Porle 
in una pirofila con un filo d'olio, ricoprirle con la besciamella restante (cosi' fa un po' di crosticina saporita!) e 
infornare in forno preriscaldato a 180°. Per evitare ulteriori grassi io preferisco adagiarle sulla carta da forno 
sulla plancia del forno. Cottura: sul primo ripiano, 180° forno ventilato per mezz'ora circa.

SECONDI PIATTI o PIATTI UNICI

44 - CREMA  AI BROCCOLI CON SPIEDINO DI TOFU
http://latanadelriccio.wordpress.com/2012/02/08/crema-ai-broccoli-con-spiedino-di-tofu/

(Ingredienti per 2 porzioni)

per la crema:
1 broccolo
1 patata
1 piccolo porro
1 tazzina di vino bianco
sale integrale, pepe e noce moscata
1 cucchiaio di olio evo
acqua q.b.

per gli spiedini:
1 panetto di tofu al naturale
succo di mezzo limone
1 cucchiaio di olio evo
1 cucchiaino di salsa di soia
pimenton dulce de la vera (o altro peperoncino dolce affumicato)

Tagliare il tofu a cubetti non troppo piccoli e marinarlo a temperatura ambiente con un’emulsione di olio, 
salsa di soia, succo di limone e pimiento de la vera.
Per la crema soffriggere il porro nell’olio evo con l’aggiunta di un cucchiaio di acqua. Sfumare con il vino 
bianco e una volta evaporato aggiungere la patata a cubetti e lasciar stufare altri 5 minuti. Aggiungere il 
broccolo tagliato a cimette, coprire con acqua fredda e portare dolcemente a ebollizione.
Coprire e cuocere per circa 20 minuti finché non sarà tutto molto tenero. Aggiungere sale, pepe e noce 
moscata e frullare. Versare la crema in ciotole monoporzione.
Rosolare i cubetti di tofu su tutti i lati bagnandolo con la marinatura. Infilzare i cubetti sugli spiedini ed 
adagiarli sui bordi delle ciotole.

http://latanadelriccio.wordpress.com/2012/02/08/crema-ai-broccoli-con-spiedino-di-tofu/


Variante: volendo è possibile formare gli spiedini alternando ai cubetti di tofu non ancora rosolati alcuni 
pezzetti di pane integrale. Bagnare con la marinatura e passare in forno per 10 minuti finché non risulteranno 
croccanti.

45 - TORTA SALATA DI RISO INTEGRALE E BROCCOLI
http://cobrizoperla.blogspot.it/2012/04/torta-salata-di-riso-e-verdure.html

un piatto di riso integrale già cotto
un piatto di verdure al vapore (300 gr da crudi di carote, broccolo, cavolfiore ma anche asparagi, agretti, 
ecc.)
200 gr di tofu alle olive (o tofu al naturale, più qualche oliva verde)
due cucchiai di mandorle tostate
un cucchiaio di olio e.v.o.
due-tre cucchiai di farina di riso
una tazzina di latte di soia
la parte verde di un cipollotto
pangrattato
semi di sesamo neri
sale

Frullare tofu e riso con il latte e un pizzico di sale. Unire la farina.
Tagliare a pezzi la verdura e unirla all'impasto.Tostare le mandorle e tagliarle a coltello ed unire anch'esse.
Ungere una teglia (la mia da 30 cm) e cospargela di pangrattato.
Versare e compattarvi bene all'interno l'impasto.
Decorare con semini di sesamo nero, qualche pezzetto di mandorla, un filo d'olio, e ancora un pizzico di 
pangrattato.
Cuocere in forno a 180° per 15 minuti, più qualche minuto di grill per dorare.
Buona tiepida, fredda ed anche il giorno seguente.

46 - BURGER DI BROCCOLI E CAROTE E QUINOA
http://broccolocarota.wordpress.com/2012/12/02/burger-di-broccoli-e-carote/

100 gr. quinoa
170 gr. carote
400 gr. broccoletti
1/2 cucchiaino di curcuma
1 spicchio d’aglio
sale q.b.
olio e.v.o. q.b.

Lavare la quinoa sotto il getto d’acqua corrente. Cuocerla in un pentolino con il doppio del volume d’acqua 
salata per 14 minuti, coperta. Al termine lasciar riposare e gonfiare. Lavare e mondare le verdure. Lessare i 
broccoli e le carote in acqua salata. Scolare e passare al mixer insieme allo spicchio d’aglio e all’olio. 
Mescolare alla quinoa la curcuma e aggiungere le verdure. Mescolare e aggiustare di sale. Con l’aiuto di un 
coppa pasta formare i burger, sistemarli in una teglia spennellata con dell’olio. Cuocere in forno a 160°-
180°C, fino a coloritura.

47 - CROCCHETTE DI MIGLIO CON CIME DI RAPA E POMODORI SECCHI
http://latanadelriccio.wordpress.com/2012/10/11/crocchette-di-miglio-cime-di-rapa-e-pomodori-secchi/

130 gr di miglio
il doppio in volume di acqua
un pizzico di dado granulare
un mazzetto di cime di rapa
4 pomodori secchi sottolio
un cucchiaio di salsa di soia
un cucchiaio di lievito in scaglie
curcuma, noce moscata, paprica dolce, semi di senape e origano q.b.
2 cucchiai di farina di riso
un cucchiaio di semi di sesamo
2 cucchiai di olio evo

Tostare il miglio senza nessun condimento, quando inizia a profumare versare l’acqua a temperatura 

http://latanadelriccio.wordpress.com/2012/10/11/crocchette-di-miglio-cime-di-rapa-e-pomodori-secchi/
http://broccolocarota.wordpress.com/2012/12/02/burger-di-broccoli-e-carote/
http://cobrizoperla.blogspot.it/2012/04/torta-salata-di-riso-e-verdure.html


ambiente, il dado e coprire. Cuocere a fiamma bassa fino al completo assorbimento del liquido. Lasciar 
raffreddare sempre coperto.
Pulire le cime di rapa, tagliarle a piccoli pezzi e cuocerle con poca acqua. Scolarle bene e saltarle con i 
pomodori secchi sottolio tritati.
Mescolare tra loro miglio, cime di rapa, salsa di soia, lievito in scaglie e spezie. Se necessario far raffreddare 
ancora.
In un piatto mescolare la farina di riso con i semi di sesamo. Formare le crocchette della forma desiderata e 
cospargerle del composto appena fatto.
Adagiare le crocchette su un foglio di carta forno, spennellarle con l’olio evo e cuocerle in forno a 180° 
rigirandole a metà cottura.

48 - TORTINO DI PATATE E BROCCOLO ROMANESCO
http://www.buenavidavidabuena.blogspot.it/2012/12/tortino-di-patate-e-broccolo-romanesco.html

Broccolo romanesco 500 gr.
Patate 500 gr.
Aglio 1 spicchio
Acciughe 2
Capperi 1 cucchiaio
Peperoncino q.b.
Prezzemolo q.b.
Sale q.b.
Olio EVO q.b.

Sbollentare le patate intere per 10-15 minuti. Scolarle, lasciarle freddare e tagliarle a rondelle sottili.
Sbollentare il broccolo in acqua salata dividendo le cimette,(tenerlo al dente),scolarlo e lasciarlo intiepidire. 
Ripassarlo in padella senza romperlo con olio aglio, peperoncino, capperi e acciughe. Lasciarlo intiepidire e 
tagliarlo a fette.
Oliare una teglia e cospargerla di pan grattato,alternare uno strato di patate e uno strato di broccolo, conditi 
con olio e prezzemolo. Terminare con una spolverata di pan grattato.
Controllare la cottura affinche' non secchi troppo, eventualmente aggiungere una tazzina d'acqua. Cottura: in 
forno preriscaldato a 180° per mezz'ora circa.

49 - POLPETTE DI CAVOLFIORE E PATATE
http://www.stelladisale.it/2012/12/polpette-di-cavolfiore-e-patate/

1 cavolfiore piccolo cotto pochi minuti al vapore
stesso volume circa di patate cotte al vapore
2 cucchiai di mandorle tritate di quelle con la pellicina
1 cucchiaio di lievito in fiocchi
1 manciata di pinoli
una manciata di uvetta
1 uovo
sale rosa e pepe misto
pangrattato o altro trito simile

yogurt intero
curry piccante
sale rosa e pepe misto

origano secco

* tutti gli ingredienti che ho usato sono biologici

Ho tritato le mandorle, ho aggiunto il cavolfiore e tritato ancora.
Ho messo tutto in una ciotola dove avevo schiacciato le patate con lo schiacciapatate (a tritarle si 
spappolano troppo).
Ho aggiunto anche il lievito, l’uvetta, i pinoli, l’uovo, una spolverata di sale e una macinata di pepe misto.
Ho lasciato riposare in frigo per problemi miei, però credo che aiuti.
Ho fatto delle palline con le mani e ho passato nel trito di gallette che ha sostituito il pangrattato. Meglio il 
pangrattato.
Ho cotto in forno a 180 gradi fino a leggera doratura senza aggiungere niente.
La salsina più che una salsina è yogurt insaporito con sale, pepe, curry piccante.

http://www.stelladisale.it/2012/12/polpette-di-cavolfiore-e-patate/
http://www.buenavidavidabuena.blogspot.it/2012/12/tortino-di-patate-e-broccolo-romanesco.html


L’ho versata sulle polpette ancora calde e ho spolverato con origano secco.

50 - POLENTA E CAVOLFIORE STUFATO
http://latavolarotondaspadellandoe.blogspot.it/2012/12/polenta-e-cavolofiore-stufato-per.html

200g farina di mais (io ho usato quella istantanea, e va bè)
olio evo
sale integrale (marino grezzo)
pepe nero
1 cavolfiore bello grosso
1 panna di soja (opzionale, meglio se autoprodotta)
olive taggiasche
passata di pomodoro (meglio se fatta in casa)
1 cipolla bionda
alloro secco
anacardi tostati
bevanda di soja (il comune "latte" di soja)
salsa shoyu naturale (non addizionata di sale)

Mettete in una casseruola: olio, sale, pepe, alloro, olive, cipolla affettata sottilmente e fate stufare a fuoco 
lento finchè la cipolla non è ben passita, aggiungere la passata di pomodoro (1 bicchiere), il cavolfiore 
tagliato a pezzi piuttosto grossi (gambo e foglie COMPRESI) le olive taggiasche e un bicchiere di bevanda di 
soja, lasciar stufare a fuoco molto basso finchè il cavolfiore non si ammorbidisce molto bene, a questo punto 
aggiungere un pugno di anacardi tostati passati nel mixer fino a renderli a grana sottile, alzare il fuoco e 
asciugare in parte lo stufato, aggiustare di sale e pepe, lasciar riposare coperto.
A parte portare a bollore 1 litro d'acqua salata, versare a pioggia la farina di mais rimestando continuamente 
con una frusta per non formare grumi (i tempi variano a secondo se si sia utilizzata una polenta istantanea 
oppure una a cottura lunga), quando si addensa aggiungere due cucchiai di olio evo, due cucchiai 
abbondanti di shoyu e continuare a rimestare, a cottura quasi ultimata aggiungere la panna di soja per dare 
cremosità alla polenta (ma non è indispensabile), aggiustare di sale a proprio gusto e spegnere.
A questo punto ho lasciato posare un paio di minuti poi ho versato in ciotoline monoporzione una base di 
polenta e sopra una generosa mestolata di stufato di cavolfiore. Portare in tavola e mangiare...è davvero 
buonissima!

51 - SPICCHI DI POLENTA CON BROCCOLI E CAVOLFIORE
http://www.cucinadellanima.it/2012/11/spicchi-di-polenta-con-broccoli-e-cavolfiori/ 

250g di farina di mais tipo Maranello
400 g di cavolfiore
300 g di cime di broccolo
6 acchiughe sott’olio
1 cucchaino abbondante di senape
1 cucchaino di rosmarino essicato
sale marino integrale
olio extravergine di oliva

Portate ad ebollizione un litro di acqua in una pentola di acciaio dal fondo spesso. Unite un cucchiaio di sale, 
un cucchiaino di rosmarino in polvere e versate a pioggia la farina mescolando con una frusta per evitare 
grumi. Portatela a cottura.

Dividete i cavolfiori e i broccoli a cimette, lavatele, quindi cuocetele al vapore: devono restare croccanti.

In una pentola fate sciogliere le acciughe, aggiungete la senape, quindi conditeci le verdure. Tenetene 1/3 da 
parte poi aggiungete il resto alla polenta cotta. Trasferite il composto di polenta e verdure in uno stampo dal 
diametro di 28cm, ricoperto di carta da forno bagnata e strizzata. Con un cucchiaio bagnato d’acqua premete 
la superficie della polenta e lisciatela bene. Lasciatela intiepidire. Solo quando è tiepida tagliatela a spicchi e 
fatela grillare in forno finchè non assume una leggera doratura. Servitela con le verdure rimaste.

52 - POLPETTE DI TOFU IN SALSA SAPORITA SU PURE' DI CAVOLO ROMANESCO E PORRI
http://sognigolosi.blogspot.it/2012/12/un-cavolo-di-piatto-unico.html

Per le polpette di tofu:
200 gr. di tofu naturale

http://sognigolosi.blogspot.it/2012/12/un-cavolo-di-piatto-unico.html
http://www.cucinadellanima.it/2012/11/spicchi-di-polenta-con-broccoli-e-cavolfiori/
http://latavolarotondaspadellandoe.blogspot.it/2012/12/polenta-e-cavolofiore-stufato-per.html


2 c di senape in crema
1 C di shoyu o tamari in caso di intolleranze al glutine
sale e pepe a piacere
1 C di prezzemolo tritato
1 C di crema di mandorle
1 C di amido di mais + necessario per infarinare le polpette
olio extravergine di oliva per rosolare le polpette

Sbriciolare il tofu con le dita in una ciotola.
Unire gli altri ingredienti, impastando il tutto con le mani o con una forchetta, affinché siano ben amalgamati.
Formare con le mani delle polpette, grandi come piccole noci, passarle velocemente in poco amido e 
rosolarle in due dita di olio caldo, girandole con una forchetta, finché la superficie diventerà dorata.
Mettere a scolare su carta assorbente, mentre si prepara 

Per la salsa saporita:
3 C di passata di pomodoro
1 C di shoyu o tamari in caso di intolleranze al glutine
1/4 c di miso di riso
1/2 c di paprica dolce
 1 e 1/2 c di malto di riso o sciroppo di riso in caso di intolleranze al glutine
1 C di aceto di riso o di mele
sale e pepe q.b.
1/8 c di aglio o cipolla in polvere
2 C di olio extravergine di oliva

Versare gli ingredienti in un piccolo tegame, unire qualche cucchiaio di acqua per rendere fluida la salsa, 
portare a bollore e cuocere per un minuto, regolando il sapore della salsa a gusto personale.
Unire le polpette cotte e mescolarle delicatamente con un cucchiaio di legno, fino a ricoprirle accuratamente 
con la salsa.
Per il purè:
400 gr. di cavolo romanesco scottato
2 porri medi (la parte bianca)
noce moscata a piacere
sale e pepe 
un mazzetto di erba cipollina fresca (o 1 C colmo della parte verde dei porri tritata)
3 C di olio extravergine di oliva
latte di riso o soia a piacere

Versare i porri affettati in un tegame, coprirli a filo di acqua, salare leggermente, portare a bollore e lasciarli 
cuocere per qualche minuto, finché diventeranno teneri.
Aggiungere il cavolo scottato (tenendo da parte qualche cimetta per decorare), l'olio, l'erba cipollina ( il verde 
del porro) e frullare col frullatore a immersione, allungando il composto con il latte vegetale scelto in quantità 
necessaria per ottenere un composto omogeneo e vellutato ma non troppo liquido.
Regolare il sapore con sale e pepe, condire con noce moscata a piacere, rimettere per mezzo minuto su 
fuoco basso per scaldare il purè.

Per servire:
Cocco rapè
pane tostato o piadina grigliata

Versare il purè di cavolo sul fondo di piatti individuali o in un piatto unico da portata, distribuire le polpette 
con la salsa, decorare con le cimette di cavolfiore scottate tenute da parte e qualche filo di erba cipollina, 
spolverare con del cocco rapé e servire caldo, accompagnando con fettina di pane tostato o triangoli di 
piadina grigliata.

CONTORNI

53 - PURE' DI CAVOLFIORE
http://cobrizoperla.blogspot.it/2012/02/bianco-per-contorno.html

un kg circa di cavolfiore (deve essere bello bianco e senza macchie per essere fresco, con le foglie ancora 
richiuse 
su se stesso)

http://cobrizoperla.blogspot.it/2012/02/bianco-per-contorno.html


circa un dl di latte di soia non zuccherato (o q.b.)
un cucchiaio di tahin (oppure un cucchiaio di semi di sesamo o di mandorle senza pellicina, tostati)
un'idea d'aglio, se gradito (in questo caso io uso quello secco in polvere vista la cottura prevista solo a 
vapore) 
oppure il più classico pizzico di noce moscata
sale

Cuocere a vapore il cavolfiore (io uso la pentola a pressione).
Frullarlo con il minipimer (oppure, ancor meglio, col Bimby, che vi regalerà una consistenza finissima e 
leggera) dopo aver aggiunto il tahin (o il sesamo o le mandorle), il sale ed eventualmente l'aglio o la noce 
moscata.
Continuare a frullare unendo a filo il latte fino ad ottenere la densità desiderata.
Con il cavolfiore ben caldo, il latte andrà bene anche solo a temperatura ambiente.
Io l'ho servito con un pizzico di gomasio alle alghe.

54 - CAVOLFIORE CON BESCIAMELLA
http://vegefforts.blogspot.it/2012/12/cavolfiore-con-besciamella.html

1kg di cavolfiore
1 litro di latte di soia
6 cucchiai di farina di tipo 2
4 cucchiai di olio evo
pangrattato
sale marino integrale
noce moscata

Lavare il cavolfiore e bollirlo intero in abbondante acqua bollente, leggermente salata. Trovo che farlo bollire 
già spezzettato sia più scomodo poi scolarlo, ma è solo un'opinione personale. Dovrà rimanere un po' al 
dente, per cui dovrebbero bastare 10-15 minuti di cottura.
Intanto si può preparare la besciamella. In un pentolino si scioglie la farina con il latte di soia, io utilizzo una 
frusta con cui riesco a non far venire grumi. Si mette a scaldare su fiamma media e si aggiungono i 4 
cucchiai di olio evo, poi a proprio gusto si condisce con il sale e la noce moscata. Lasciar sobbollire 
mescolando con la frusta continuamente, finchè la besciamella non si sarà assodata. E' meglio lasciarla un 
po' più liquida che tanto deve poi cuocere in forno.
Il cavolfiore cotto, si scola, senza buttare l'acqua di cottura (utile per cuocerci la pasta ad esempio) e si posa 
su un piatto. Si tagliano le cimette e si posizionano in una teglia da forno preparata versando sul fondo un 
paio di cucchiai di besciamella e di pangrattato. Il cavolfiore lo si spezzetta grossolanamente nella teglia in 
modo che la riempa. A questo punto si versa il resto della besciamella.
Cuocere in forno a 200° per circa 30 minuti, deve formarsi una ghiotta crosticina sopra.
Lasciar intiepidire e servire.

55 - CAVOLI MANTECATI AL BURRO DI GIRASOLE
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2012/12/03/e-maccennavi-un-campo-glauco-di-cavolfiore/

un cavolfiore medio (circa 600/800 gr) bio
1 piccolo cipollotto
3 C di tahin di girasole bio
sale integrale
olio EVO

Tagliare il cavolfiore a cimette e dividere ogni cimetta in due o tre tocchetti. In una padella con un bel fondo 
alto, versare un paio di cucchiai di olio ed un paio di cucchiai di acqua, e far soffriggere prima il cipollotto e 
poi aggiungere il cavolfiore: far saltare dolcemente lasciandolo le verdure croccanti e salare. 
cavoli-mantecati-crema-girasole_1A parte emulsionare il tahin di girasole (ossia crema di semi di girasole al 
100 %: vi mostro la mia nella foto!) con un pò d’acqua, fino a renderlo una crema fluida. Versare il tahin sui 
cavoli, direttamente in padella, far saltare qualche minuto e spegnere. Servire i cavolfiori caldi: un gusto che 
vi catapulterà in una dimensione parallela, un’esperienza che in confronto la metempsicosi è una 
passeggiata!

56 - TARTARE DI CAVOLFIORE AL PROFUMO DI BASILICO
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2012/07/23/tartare-di-cavolfiore-al-profumo-di-basilico/

1 cavolfiore bio

http://ravanellocurioso.wordpress.com/2012/07/23/tartare-di-cavolfiore-al-profumo-di-basilico/
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2012/12/03/e-maccennavi-un-campo-glauco-di-cavolfiore/
http://vegefforts.blogspot.it/2012/12/cavolfiore-con-besciamella.html


1 generoso mazzetto di basilico bio
1/2 limone in succo bio
1 spicchio d’aglio bio
olio EVO
sale integrale qb

Lavare bene il cavolfiore e tagliarlo grossolanamente, foglie e fusto compresi: in questa ricetta non buttiamo 
via niente, eh?. Nel mixer del vostro robot da cucina, tritare tutto il cavolfiore fino a renderlo granuloso, ma 
non ridotto in purea.
(Se il vostro mixer non è performante, procedete a più riprese per evitare di intasare la macchina o di 
metterla sotto pressione ed anche per scongiurare il rischio di ottenere un cavolo schizoide: per intenderci, 
vorremmo evitare l’effetto con sotto una poltiglia e sopra dei tronchi secolari…)
Mettere la graniglia di cavolfiore in una contenitore di vetro o di ceramica.
Nello stesso mixer (non occorre lavarlo in questo passaggio) mettere le foglie del basilico, lo spicchio d’aglio, 
il succo del limone, sale ed olio ed emulsionare per benino.
Versare tutta la marinata ottenuta sul cavolo tritato ed amalgamare per bene. Assaggiare ed eventualmente 
aggiustare di olio e sale.
Mettere a riposare per almeno un’oretta o, meglio, una mezza giornata.
Ed ecco il cavolfiore mariTato! Un ottimo contorno estivo, che non necessita di cottura e con un gusto unico 
che vi conquisterà.
Se volete esagerare, accompagnate con qualche oliva nera essicata.

57 - "COUSCOUS" DI CAVOLFIORE CON ZUCCA E MELOGRANO
http://www.paciocchidifrancy.com/2012/12/salutiamoci-dicembre.html#more

150 gr di cavolfiore
1 fetta di zucca (circa 100 gr)
chicchi di melograno
semi di zucca tostati (una decina circa)
olio
sale
pepe
curcuma
succo di limone

Lavate accuratamente il cavolfiore e mettetelo nel mixer: azionate l'apparecchio e tritatelo fino a ridurlo a 
pezzettini simili ai granelli di cous cous. Intanto fate cuocere la zucca in forno fino a quando sarà arrostita 
(30' circa). Tagliatela a dadini e mettetela in un piatto insieme ai chicchi di melagrana e al cavolfiore tritato. 
Preparate il condimento mescolando olio, succo di limone, sale, pepe e curcuma. Versate il condimento 
sull'insalata, mescolate, cospargete coi semi di zucca e servite.

58 - "COUSCOUS" DI CAVOLO ROMANO
http://viaggiarecomemangiare.blogspot.it/2012/12/cous-cous-di-cavolo-romano.html

Ingredienti per 4 : 
1 cavolo romano
2 cucchiai di trito fra erba cipollina, timo, mentuccia, prezzemolo nelle proporzioni che più vi piacciono
5 cucchiai di olio, 2 di aceto e 2 di salsa di soia
olive denocciolate sott'olio
pomodorini secchi sott'olio
un cucchiaio di piccoli capperi sotto sale
pepe e sale

Lavare velocemente sotto acqua corrente il cavolo romano e tamponatelo tanto da togliere l'acqua in 
eccesso, staccate le cimette e togliete il torsolo centrale (usatelo per fare il minestrone) mettetele nel 
frullatore un po' alla volta e frullate per mezzo minuto alla volta fino a che lo vedrete tritato grossolanamente. 
Mettete a bollire l'acqua e cuocetelo al vapore lasciandolo leggermente al dente.
Preparate il trito con le erbette, emulsionate olio, aceto, salsa di soia e versateci anche gli odori, se dovesse 
essere troppo denso allungatelo o con altro olio o con del succo di limone o anche semplicemente con un 
po' d'acqua, regolate di sale.
Tagliuzzate le olive e i pomodorini. Una volta pronto il cavolo scolato condite con l'emulsione, olive, 
pomodorini e capperi, un ultimo filo d'olio e una macinata di pepe fresco.

http://viaggiarecomemangiare.blogspot.it/2012/12/cous-cous-di-cavolo-romano.html
http://www.paciocchidifrancy.com/2012/12/salutiamoci-dicembre.html#more


59 - VERDURE AL FORNO AL PESTO SAPORITO
http://www.unavnelpiatto.it/ricette/seconde-portate/verdure-al-forno-al-pesto-saporito.php

broccolo crudo - 330 gr
zucca bianca cruda e senza buccia - 400 gr
cavolfiore crudo - 400 gr
pomodori secchi bio - 3 pz
funghi secchi - 2 gr
semi di sesamo integrale bio - 2 cucchiaini
lievito alimentare in scaglie bio - 2 cucchiaini
olio evo bio e loale - q.b
mix di pepe - q.b
sale grigio Bretone - q.b
aglio in polvere, origano, maggiorana e misticanza di fiori bio - q.b
pangrattato - 4 cucchiai
capperi sott'aceto - 1 pugnetto
peperone secco - 1

Lavare sotto l'acqua corrente, magari anche con del bicarbonato, il broccolo ed il cavolfiore.
Dividere le cimette e tagliarle a pezzetti e versarle in una capiente ciotola.
Capare la zucca, tagliarla a dadini e versarla nella ciotola insieme al cavolfiore e broccolo.
Condire con un filo di olio evo, una macinata di creola (mix di pepe), sale grigio Bretone, aglio in polvere, 
origano secco, maggiorana, misticanza di fiori, 3 cucchiai di pangrattato e mescolare per bene.
Separatamente lavare sotto l'acqua corrente i pomodori secchi per eliminare il sale in eccesso, tagliuzzarli e 
versarli nel boccale del frullatore con i due cucchiaini di sesamo e i due di lievito alimentare in scaglie, i 
funghi secchi sbriciolati con le mani, olio evo e un filino di acqua e frullare fino ad ottenere un pesto dove i 
pezzetti di pomodoro si saranno tagliuzzati.
Versare il pesto così ottenuto sulle verdure e farle insaporire bene.
Prendere una pirofila in vetro, la mia misura 30 x 11 , e versarci le verdure bene condite.
Spolverizzare la superficie con un altro cucchiaio di pangrattato, i capperi sciacquati, strizzati e tagliati al 
coltello, il peperone secco tagliato a pezzetti e un ultimo giro di olio evo.
Infornare in forno caldo a 180° per 30 minuti, spegnere il forno e lasciare al caldo per altri 10 minuti e poi 
servire.

60 - TRIS DI BROCCOLI IN PASTELLA DI CECI
http://www.buenavidavidabuena.blogspot.it/2012/12/tris-di-broccoli-in-pastella-di-ceci.html

Tris misto di Cavolfiore bianco, Broccolo romanesco, Broccolo siciliano
Farina di ceci
Olio EVO
Olio di Mais bio
Sale
Pepe (a piacere)
Mandorle a scaglie
Acqua 

Pulire il tris di cavoli e broccoli e lessarli in acqua salata. Scolarli e lasciarli raffreddare. In una ciotola 
versare la farina di ceci ed aggiungere acqua mescolando fino ad ottenere una pastella densa,aggiungere un 
cucchiaio di olio EVO, un pizzico di sale e far riposare per mezz'ora. Preparare un piatto con le mandorle a 
scaglie. In una piccola pentola scaldare abbondante olio di mais bio, versare uno alla volta i pezzetti di 
cavolo e broccoli nella ciotola con la pastella, poi nelle mandorle e friggerli due o tre alla volta su entrambi i 
lati. Scolarli su una carta assorbente, disporli su un bel piatto da portata e accompagnare con insalata di 
ravanelli (per aiutare a digerire i grassi della frittura). 

61 - INSALATA DI RINFORZO
http://www.buenavidavidabuena.blogspot.it/2012/12/insalata-di-rinforzo.html

Ingredienti:(per 5-6 persone)
1 Cavolfiore bianco
2 Papaccelle (in alternativa Peperoni sott'aceto)
60 gr. Acciughe sotto sale
40 gr. Capperi

http://www.buenavidavidabuena.blogspot.it/2012/12/insalata-di-rinforzo.html
http://www.buenavidavidabuena.blogspot.it/2012/12/tris-di-broccoli-in-pastella-di-ceci.html
http://www.unavnelpiatto.it/ricette/seconde-portate/verdure-al-forno-al-pesto-saporito.php


50 gr. Cetrioli sott'aceto
100 gr. Olive verdi in salamoia
100 gr. Olive di Gaeta
Aceto bianco (io preferisco quello di Mele bio)
Sale q.b.
Olio EVO q.b.

Vi consiglio di preparare questa insalata 1-2 giorni prima affinche' assorba gli aromi di tutti gli ingredienti.
Dividere il cavolfiore in cimette e sbollentarlo in acqua salata, mantenendo la cottura croccante, (inoltre il 
cavolo continuera' la sua cottura naturalmente nell'aceto), scolarlo e lasciarlo raffreddare. Pulire le acciughe.
Preparare una grande ciotola o se preferite un piatto da portata, sistemare il cavolfiore aggiungendo man 
mano i capperi, le acciughe, i peperoni tagliati a listarelle, i cetrioli tagliati a rondelle, le olive e infine 
un'emulsione di olio e aceto, amalgamare bene facendo attenzione a non lesinare con l'olio.

62 - SFORMATO DI BROCCOLI
http://www.germoglidisoia.com/2012/12/06/il-villaggio-di-babbo-natale/

Ho preso un broccolo romano e un cavolfiore verde, li ho divisi in cimette e li ho lavati. Ho tenuto anche il 
gambo centrale e le foglie.
Ho portato a bollore dell’acqua, l’ho salata e ci ho lessato le cime e il gambo tagliato a fette. Le cime le ho 
tolte dopo circa 5 minuti (però dipende da quando sono grosse, quindi io mi fido solo della ‘prova forchetta’: 
infilzo le cime, se la forchetta le trapassa tranquillamente allora sono cotte).
Intanto ho tritato una cipolla rossa e uno spicchio d’aglio (ma anche due và che non ci stanno poi male ;) ) e 
li ho messi in una ciotola. Man mano che le cime si sono cotte le ho unite al trito ‘profumoso’ e le ho 
schiacciate con una forchetta (non ho voluto usare il frullatore per avere un po’ di consistenza).
Ho tenuto da parte qualche cima di broccolo romano, tutto il resto è finito schiacciato nella ciotola. 
Ho unito 4-5 cucchiai di farina integrale (ma anche con fecola o maizena viene bene uguale, basta che 
addensi) e acqua di cottura broccolata qb per ottenere un composto liquidino. Ho salato, pepato, unito un 
pizzico di timo e un filo d’olio. Ho foderato una teglietta con carta forno, ci ho versato dentro il pappone e 
sopra…sopra la poesia: le cimette di broccolo romano messe come a formare dei gruppi di alberelli. E sopra 
ancora una spolverata di pangrattato come se fosse appena nevicato. La copertura secondo me non 
dev’essere uniforme. Cioè nel bosco ci sono i sentieri e le radure, quindi il posizionamento delle conifere 
deve essere ispirato e casuale. Piccola nota poco poetica è che l’acqua di cottura deve essere salata, che gli 
alberi non hanno condimento. Però dipende anche poi dai gusti…
Ho infornato a 200°C per…bò…mezzora forse, appena inizia a dorarsi la superficie. Comunque il mio forno 
oltre ad essere ultravecchio è anche ultrascassato, quindi non so se i 200°C siano affidabili…la temperatura 
deve essere alta. 

63 - CRUMBLE SALATO DI CAVOLFIORE AL GARAM MASALA
http://cobrizoperla.blogspot.it/2012/12/a-crumbled-day.html

un cavolfiore bianco (sarà stato 1/2 kg crudo, mondato)
un cucchiaino di garam masala (o curry in alternativa)
2 cucchiai di olio e.v.o.
50 gr di farina di riso
20 gr di farina di ceci
50 gr di nocciole tostate tritate fini
sale q.b.
acqua q.b.

Lessare le cimette di cavolfiore in acqua salata o al vapore.
Mescolare le farine con le nocciole, l'olio, il sale, il garam masala e tanta acqua quanta sarà sufficiente per 
ottenere un composto bricioloso simile a quello tipico del crumble.
Le mie ricette lasciano aperta ogni possibilità: a questo punto potrete allora lasciare le cimette integre del 
cavolfiore oppure ripassarlo in padella con un po' d'olio ed il garam masala e/o ricavarne una purea 
utilizzando lo schiacciapatate a fori grossi.
Porzionare comunque infine in cocottine da forno individuali oliate ed infarinte con la farina di riso (oppure 
usare un'unica teglia grande).
Coprire con l'impasto di pasta, pressandolo un poco.
Passare in forno per un quarto d'ora a 180°con un'opportuna grigliatina veloce finale per gratinare la 
crostina. 

64 - CAVOLFIORE GRATINATO CON PANURE AROMATICA

http://cobrizoperla.blogspot.it/2012/12/a-crumbled-day.html
http://www.germoglidisoia.com/2012/12/06/il-villaggio-di-babbo-natale/


http://crumpetsandco.wordpress.com/2012/12/14/cavolfiore-gratinato-con-panure-aromatica-cauliflower-
crumble-with-herbs-and-sundried-tomatoes/

1 cavolfiore
5/6 pomodori secchi in olio evo, ben sgocciolati
4 fette di pancarrè integrale
una manciata di olive taggiasche
una manciata di erbe aromatiche (maggiorana, prezzemolo, erba cipollina e basilico)
1 spicchio d’aglio
1 scalogno (o del cipollotto)
sale
olio evo

Lavare il cavolfiore e tagliarlo a cimette. Cucinarlo al vapore,salandolo, finchè le cimette saranno tenere ma 
ancora sode e compatte (se volete potete lessarli ma io preferisco sempre la cottura al vapore). Disponeteli 
in una pirofila con un filo d’olio evo. Preparare la panure mettendo in un frullatore il pan carrè, lo scalogno (o 
del cipollotto), l’aglio, le erbe aromatiche, i pomodori secchi ben sgocciolati, frullare il tutto unendo un filo 
d’olio evo. Disporre le olive tra le varie cimette di cavolfiore nella pirofila e coprire il tutto con la panure 
aromatica. Mettere in forno a gratinare a 180° per 10/15 minuti o finchè la panure sia dorata e croccante.

65 - CAVOLFIORE AL CURRY
http://lortodimichelle.blogspot.it/2012/12/salutiamoci-cavolfiore-al-curry.html

1 cavolfiore
2 cipolle bianche
1 foglia di alloro
1 peperoncino
1 cucchiaio di curry
1 cucchiaio di mostarda(tipo Dijon)
1 cucchiaio di sale marino integrale
1 cucchiaio di malto biologico
1 bicchiere e mezzo di aceto bianco biologico

Affettare le cipolle, lavare e tagliare il cavolfiore a mazzetti piuttosto grossi, e mettere il tutto in un 
contenitore con il peperoncino e un cucchiaio di sale marino integrale. Lasciare marinare in frigo per 12 ore.  
Sciacquare con acqua fredda. In una casseruola far sciogliere un cucchiao di malto biologico con un 
cucchiaio di 
aceto, aggiungere l'alloro e poi il cavolo con le cipolle che avete fatto marinare in precedenza. Cuocere a 
fuoco 
lento per 15/20 minuti. Aggiungere 1/2 bicchiere di aceto, un cucchiaio di curry e uno di mostarda. Mescolare 
bene il 
tutto e lasciare sul fuoco per altri 2 minuti.
Se preferite mettere in vasetti e pastorizzare per 15 minuti.

66 - INSALATA DI CAVOLI AGLI AGRUMI
http://www.cucinadellanima.it/2012/12/insalata-di-cavoli-agli-agrumi/

Ingredienti per 4 persone:
300 g di cavolfiore
300 g di broccoli
2 arance non trattate
peperoncino
olio extravergine di oliva
sale

Pulite e lavate il cavolfiore e i broccoli e divideteli in cimette tagliandoli alla base con un coltellino. Cuoceteli 
al vapore  tenendoli croccanti.
Lavate asciugate un’arancia, grattugiate la scorza e spremete il succo di mezza. Pelate a vivo l’altra arancia 
e tagliatela a tocchetti. Mettete in una ciotolina il sugo di arancia, la scorza, 4 cucchiai di olio e il sale e 
emulsionate bene.
Unite le verdure ai tocchetti di arancia, condite con la salsina, spolverate con il peperoncino.

67 - PURE' DI CAVOLFIORE E PATATE CON LIMONI CONFIT

http://www.cucinadellanima.it/2012/12/insalata-di-cavoli-agli-agrumi/
http://lortodimichelle.blogspot.it/2012/12/salutiamoci-cavolfiore-al-curry.html
http://crumpetsandco.wordpress.com/2012/12/14/cavolfiore-gratinato-con-panure-aromatica-cauliflower-crumble-with-herbs-and-sundried-tomatoes/
http://crumpetsandco.wordpress.com/2012/12/14/cavolfiore-gratinato-con-panure-aromatica-cauliflower-crumble-with-herbs-and-sundried-tomatoes/


http://www.stelladisale.it/2012/12/pure-di-cavolfiore-e-patate-con-limoni-confit/

mezzo cavolfiore circa cotto al vapore
3/4 patate cotte al vapore
2 cucchiai di tahin di sesamo
latte di riso q.b. (il mio era di riso basmati integrale senza zuccheri aggiunti e fairtrade*)

limone confit
olio d’oliva e.v.

* Tutti gli ingredienti che ho usato sono biologici. Gli ingredienti del latte di riso sono: acqua, riso integrale 
basmati (17%), olio di semi di girasole spremuto a freddo, alga lithothamnium calcareum, sale marino (l’alga 
ha lo scopo di fornire calcio in modo naturale).

Ho cotto al vapore il cavolfiore e l’ho frullato con tahin e poco latte. Le patate invece le ho schiacciate con lo 
schiacciapatate. Ho unito tutto e messo in pentola.
E’ rimasto un po’ grezzo, se lo preferite più vellutato passatelo con frullatore ad immersione.
Ho fatto cuocere aggiungendo latte vegetale come per fare un normale purè.

Al momento di servire ho aggiunto i limoni confit, che non sono altro che limoni tagliati a fette e messi in un 
vaso con del sale per dei mesi, almeno uno. Volendo si può aggiungere anche poco olio e aromi. I miei 
erano solo limoni e sale integrale grigio che dona ai limoni un colorito poco bello ma è più sano (ricordiamoci 
che il sale integrale contiene numerosi oligoelementi e non solamente cloruro di sodio come il comune sale 
da cucina, è sempre da preferire).
Li ho sciacquati e tagliati a pezzettini, ho aggiunto anche un cuchiaio di olio e.v.o.
Se non usate i limoni (che anche se sciacquati rimangono pur sempre salati) aggiungete al purè qualcosa 
che dia sapidità, sale o salsa di soia.

68 - BROCCOLI NERI AL FORNO
http://ricettealverde.blogspot.it/2012/12/broccoli-neri-al-forno.html

due piccoli broccoli neri
una decina di pomodori pendolini* (facoltativi)
una manciata di capperi
una fetta di  pane
aglio
peperoncino
olio evo
sale marino integrale

Dividete i broccoli in piccole cimette, sbucciate il gambo  e tagliatelo a cubetti; spezzettate le foglie esterne. 
Lavate sotto l'acqua corrente e mettete  a cuocere a vapore per sei o sette minuti. Nel frattempo in una 
ciotola sbriciolate una spessa fetta di pane  e unite, alla mollica ottenuta, dell'aglio tritato finemente, qualche 
cappero, l'olio  e un pizzico di sale. Lavate i pomodorini e tagliateli a metà. Disponete i broccoletti su una 
placca da forno, salateli leggermente e copriteli con la mollica di pane e i pomodorini. Aggiungete un filino 
d'olio e infornate a 180 gradi fino a doratura. Aggiungete a piacere del peperoncino spezzettato.

* I pomodori pendolini sono varietà di pomodori adatti ad essere conservati appesi per tutto l'inverno. Quelli 
del mio orto sono piccoli, tondi  ed appuntiti. Raccolti in piena stagione estiva, si appendono al soffitto e si 
conservano integri fino a Marzo. Si consumano come normali pomodori freschi.

69 - CAVOLFIORE AL FORNO CON BESCIAMELLA
http://blog.laviamacrobiotica.it/cavolfiore-al-forno-con-besciamella-vegan/

1 cavolfiore
500 ml di latte di soia
50 g di farina tipo 0 (oppure di riso per gli intolleranti al glutine)
50 g circa di olio di mais
1 cucchiaino di sale marino integrale
noce moscata a piacere
gomasio
semi di papavero

http://blog.laviamacrobiotica.it/cavolfiore-al-forno-con-besciamella-vegan/
http://ricettealverde.blogspot.it/2012/12/broccoli-neri-al-forno.html
http://www.stelladisale.it/2012/12/pure-di-cavolfiore-e-patate-con-limoni-confit/


Pulisci il cavolfiore e separa le cimette. Io preferisco cuocerlo al vapore lasciandolo al dente. Se preferisci 
puoi scottarlo in acqua bollente salata.
Metti in una pentola il latte di soia e comincia a farlo scaldare a fuoco moderato.
Nel frattempo mescola la farina con il sale e la noce moscata, poi aggiungi piano l’olio di mais, mescolando 
bene, fino ad ottenere una pastella morbida, quasi liquida (deve scivolare bene giù dal cucchiaio).
Porta il latte a bollore e quando bolle versa la pastella mescolando con una frusta. Cuoci 1-2 minuti. Disponi 
il cavolfiore su una teglia coperta con carta forno e versa sopra la besciamella.
Una spolverata di gomasio e di semi di papavero e inforna per 10-15 minuti a 180°.

70 - SPUMA TIEPIDA DI BROCCOLI LENTICCHIE E NOCI
http://acquavivascorre.blogspot.it/2012/12/il-bene-nascosto.html

ingredienti per 6/8 persone come antipastino o contorno, per 4 come piatto principale:
300 gr. di lenticchie piccole di Castelluccio
1 broccolo verde da circa 1 kg.
80 gr. di gherigli di noci
1 cipolla dorata
2 spicchi di aglio
1 rametto di rosmarino
2 cucchiai di salsa Worcestershire casalinga (*)
4 o 5 cucchiai di olio extravergine
2 cucchiai di olio di noci
sale integrale

Tritare cipolla ed aglio ed appassirli con 2 cucchiai di olio in un tegame di coccio a fiamma bassa fino a che 
sono trasparenti.
Sciacquare bene le lenticchie eliminando eventuali impurità, scolarle ed aggiungerle alla cipolla insieme al 
rametto di rosmarino (tranne un paio di ciuffetti, da tenere per decoro).
Coprire con 700 ml. di acqua calda, chiudere il coperchio e cuocere a fiamma bassa fino a che le lenticchie 
sono abbastanza morbide e l'acqua tutta consumata. Ci vorrà poco meno di un'ora.
Nel frattempo mondare il broccolo, dividerlo in cimette e cuocerle a vapore molto al dente (io al microonde a 
900 w per 7 minuti).
Condire le lenticchie con la salsa Worcestershire, mescolare bene, unire un altro mestolo di acqua calda, 
versare sopra le lenticchie i broccoli, salare leggermente, chiudere di nuovo il coperchio e completare la 
cottura delle cimette con il vapore delle lenticchie, per circa 10 minuti. Le verdure dovranno essere entrambe 
morbide e l'acqua tutta consumata.
Mettere da parte un paio di cucchiai di lenticchie e qualche cimetta di broccolo e frullare tutto il resto fino ad 
ottenere una crema soda e non troppo regolare.
Tritare grossolanamente le noci (lasciandone qualcuna intera per il decoro), mescolarle al frullato di verdure, 
regolare se serve di sale, condire con un filo di olio extravergine miscelato all'olio di noci e montare con una 
frusta fino a che il composto rimane soffice e spumoso.
Distribuire la spuma in coppette individuali e servire tiepido, decorando ogni porzione con un mezzo gheriglio 
di noce, un cucchiaino di lenticchie intere ed un fiore di broccolo.
Lo stesso frullato, allungato con un paio di mestoli di acqua calda e rimesso sul fuoco qualche minuto, 
diventa una splendida zuppa per 4 persone, da regolare di sale, da decorare con le noci intere e le foglioline 
di rosmarino e da servire con un leggero giro di olio extravergine.

* un condimento casalingo naturale, simile nell'utilizzo come insaporitore anche se non esattamente negli 
aromi, alla 
salsa Worcestershire, si prepara miscelando:

6 cucchiai di colatura di alici,
4 cucchiai di aceto di riso,
2 cucchiaio di pasta di tamarindo
1 pizzico di peperoncino in polvere
e la polpa di un piccolo fico secco sbollentata per ammorbidirla e poi ridotta in pasta.
Lasciar macerare per un paio di giorni in un vasetto di vetro e conservare in frigo per massimo 15 giorni.

71 - MIMOSA DI CAVOLFIORE
http://passatotralemani.wordpress.com/2012/12/30/mimosa-di-cavolfiore/

Per il cavolfiore – capolini di mimosa:

http://passatotralemani.wordpress.com/2012/12/30/mimosa-di-cavolfiore/
http://acquavivascorre.blogspot.it/2012/12/il-bene-nascosto.html


una piccola testa di cavolfiore
curcuma
noce moscata
olio extravergine d’oliva
sale marino integrale

Per la crema di piselli – sfondo di foglie
piselli secchi
acqua o brodo vegetale
malto d’orzo
menta fresca o secca
cipolla bianca
semi di girasole
scalogno
prezzemolo
olio extravergine d’oliva
sale marino integrale

Per la crema di ceci – ramo
ceci secchi
carote
succo e scorza d’arancia
cardamomo
olio extravergine d’oliva
sale marino integrale

Per il ripieno interno:
rape rosse
aglio
cerfoglio, o aneto
olio extravergine d’oliva
tamari

In alternativa, come ripieno:
sedano rapa
semi di finocchietto selvatico
olio extravergine d’oliva
sale marino integrale

Lavare e ammollare i ceci e i piselli secchi, separatamente, per almeno 12-18 ore. Scolarli.
Dividere il cavolfiore a cimette della grandezza desiderata, sbollentarlo in acqua bollente salata. Tenere da 
parte l’acqua di cottura. Gettare in acqua fredda salata e ghiaccio, così da fermare la cottura e preservare 
colori e nutrienti. Una volta ben fredde, scolare accuratamente le cimette e condirle con gli ingredienti 
indicati. Far riposare in frigo.
Proseguiamo ora dal centro della preparazione: la ricetta è semplicissima, ma prevede dei tempi di riposo!
Lessare al vapore le rape e tagliare a cubetti di lato 3 mm. Preparare una marinata con gli ingredienti indicati 
e farvi riposare le rape per almeno 6-8 ore, in luogo fresco.
Se si vuole usare il sedano rapa, affettarlo sottilissimamente e marinarlo con gli ingredienti indicati per lo 
stesso tempo.
Preparare intanto la crema di ceci. Lessare i ceci con alloro e rosmarino, scolarli, frullarli con olio e sale. 
Marinare la carota con olio, sale, succo e scorza d’arancia, semi di cardamomo polverizzati al momento. Far 
riposare i ceci in frigo e la carota al fresco per 6-8 ore.
Crema di piselli:  Soffriggere in olio la cipolla affettata al velo e diluirvi una puntina di malto d’orzo sciolto in 
acqua calda. Gettare i piselli, l’acqua di sbollentatura del cavolfiore e acqua calda quanto basta a sovrastarli 
di un paio di cm, sbriciolare la menta. Tenere a portata un bollitore con acqua calda che andrà aggiunta via 
via. 
L’ideale sarebbe avere sempre a portata un po’ di brodo vegetale, più ricco in nutrienti e più gustoso 
dell’acqua!
Aggiustare di sale secondo gli ingredienti impiegati. Portare a cottura così che i legumi siano morbidissimi, 
quasi ridotti a purea, e l’acqua assorbita. Frullare con i restanti ingredienti e tenere in frigo.
Per assemblare il piatto, foderare una ciotola o lo stampo desiderato con pellicola trasparente o con un 
canovaccio umido lavato.
Scolare il ripieno e la carota dalla marinata, versare quest’ultima nella crema di ceci, amalgamando bene.



Seguendo i contorni del contenitore, realizzare con i piselli uno spessore di un paio di cm. Proseguire 
concentricamente con la crema di ceci e terminare con il ripieno. Legare quest’ultimo chiudendo con altra 
crema di ceci. Livellare con una spatola, coprire con pellicola o canovaccio e tenere in frigo 4-5 ore.
Aprire delicatamente la superficie, togliendo il canovaccio. Sformare immergendo per un istante in acqua 
bollente e rovesciando sul piatto da portata o sui singoli piatti se desiderate le monoporzioni. Sfilare il 
canovaccio dalla cupola, molto lentamente. Realizzare dei piccoli incavi con l’aiuto di uno stecchino, con 
movimento spiraliforme e centrifugo e infilarvi il cavolfiore.
Servire con scorza di limone messa a riposare nell’olio.

72 - CAVOLI GRATINATI EXPRESS
http://gatadaplarr.blogspot.it/2012/12/cavoli-gratinati-express.html

1 cavolfiore bianco
1 cavolfiore romano
1 o 2 patate lesse (facoltativo)
pangrattato q.b.
sale alle erbe q.b.
pepe bianco q.b.
olio evo q.b.

Eliminare le foglie più dure ed esterne, staccando e lavando bene quelle più interne.
Ridurre a cimette entrambi i cavoli e stufare il tutto in una padella larga con due dita d'acqua, con sopra un 
coperchio parzialmente chiuso.
Tirare su le cimette ancora al dente con una ramaiola e disporle allargate sulla placca del forno foderata di 
carta forno.
Poichè dal giorno prima mi erano rimaste un paio di patate lesse, le ho sbucciate e tagliate a dadi e aggiunte 
ai cavoli.
Condire a parte il pangrattato con l'olio evo e il sale alle erbe e cospargelo sulle verdure.
Mescolare con le mani perchè si distribuisca bene il tutto, quindi irrorare ancora con un filo d'olio il tutto e un 
paio di pizzichi di pepe bianco e cuocere in forno preriscaldato a 200° fino a che si forma una crosticina 
dorata.
Servire caldo o tiepido.
Visto che ne è rimasto abbastanza, il giorno successivo ho ripassato il tutto in padella antiaderente con olio 
evo e aglio e ho condito la pasta! Buonissimo!!!!

73 - INSALATONA COTTA E CRUDA
http://zibaldoneculinario.blogspot.it/2012/12/insalatona-cotta-e-cruda.html

cavolo violetto
pomodori cuor di bue
insalata iceberg
carote viola
mais dolce (facoltativo)
lime
olio evo
sale e pepe

Cuocere a vapore il cavolfiore dopo averlo diviso in cimette, con il bimby impostare 25 minuti Varoma vel.1, 
dopo 
aver inserito 1 l di acqua nel boccale.
Unirlo all'insalata iceberg mondata (per renderla ancora più croccante lasciarla immersa per 30 minuti in 
acqua e 
ghiaccio, e poi asciugarla), ai pomodori affettati e alle carote tagliate a julienne.
Condire con una citronette preparata emulsionando il succo di lime e olio extravergine, sale e pepe.
A piacere potete aggiungere il mais dolce, utile a far apprezzare questa insalata anche ai bambini.

SALSE

74 - TAPENADE DI SCARTI DI CAVOLO ROMANESCO
http://www.stelladisale.it/2012/12/pesto-di-cavolo-romanesco-crudo-e-tapenade-di-scarti/

http://zibaldoneculinario.blogspot.it/2012/12/insalatona-cotta-e-cruda.html
http://www.stelladisale.it/2012/12/pesto-di-cavolo-romanesco-crudo-e-tapenade-di-scarti/
http://gatadaplarr.blogspot.it/2012/12/cavoli-gratinati-express.html


1 scodella di quelle tonde di olive nere che ho denocciolato io
gli scarti di un cavolo romanesco (fogle e torsolo) cotti al vapore 5 minuti
4 aqcciughe sott’olio non troppo scolate
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
1 pizzico di sale rosa (o altro sale fino integrale)
una spolverata di origano secco

Ho tritato tutto e voilà. Abbastanza grossolano. Ci avrei messo anche dei capperi se non mi fossi dimenticata 
di comprarli.

75 - PESTO DI CAVOLO ROMANESCO CRUDO E MANDORLE
http://www.stelladisale.it/2012/12/pesto-di-cavolo-romanesco-crudo-e-tapenade-di-scarti/

1 scodella tonda di cimette di cavolfiore romanesco
1 manciata di mandorle con la pellicina
1 cucchiaio di lievito alimentare in fiocchi
1 spicchio d’aglio grattato col fattapposta di ceramica
1 presa di sale rosa (o altro sale fino integrale)
4 cucchiai di olio extra vergine di oliva
abbondante pressemolo tritato (preso dal freezer ma se l’avete fresco è meglio)
latte di riso q.b.

Se preferite potete cuocere al vapore le cimette per 2/3 minuti. Giusto per renderle leggermente più digeribili. 
Io le ho lasciate crude.
Ho tritato con tutti gli altri ingredienti tranne il latte, ho aggiunto poi a poco a poco il latte di riso montando 
col frullatore a immersione.
La si può usare come salsina sul pane, sulle verdure, sui cereali o sulla pasta legandola maggiormente con 
l’acqua di cottura piena di amido e con una spolverata finale di mandorle tritate fini e lievito in fiocchi.

http://www.stelladisale.it/2012/12/pesto-di-cavolo-romanesco-crudo-e-tapenade-di-scarti/

