
 
 
 

Salutiamoci 
2° anno 

2013 
 Luglio 

 
 

 

 
Questo 
mese si 
gioca con il 
PEPERONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustrazione di Roberta Cobrizo - http://cobrizoperla.blogspot.it/ 

http://cobrizoperla.blogspot.it/


LUGLIO 2013 - IL PEPERONE 

 

http://lericettedisalutiamoci.blogspot.it/ 

 

 

 
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2013/07/01/e-tempo-di-peperoni-a-salutiamoci/ 2 
 

 

Indice 
 

IL PEPERONE  5 

LE RICETTE DEL MESE  7 

SALSE, ANTIPASTI E CONDIMENTI 7 
CREMA AL CRUDO DI PEPERONI DI RAVANELLO CURIOSO  7 
SALSA SIMIL “MUHAMMARA” DI COBRIZO  7 
CHUTNEY DI PEPERONI VERDI DI BRIGGISHOME  8 
TRIANGOLI CON CREMA DI PEPERONE E RICOTTA DI PEANUT IN COOKINGLAND  9 
APERITIVO ESTIVO COLORATO E FRESCO DI IL MONDO DI CÌ  12 
PEPERONI GIALLI AL CUCCHIAIO DI BROCCOLO E CAROTA  13 
… E LA PANNA DI SOYA DI BROCCOLO E CAROTA  14 
CREMA DI PEPERONCINI ROSSI DI RAVANELLO CURIOSO  15 
ANTIPASTO ESTIVO DI PAROLE VEGETALI  16 
SUGO AI PEPERONI DI EFFORTS  17 
GAZPACHO DI SATSUKI IN CUISINE  18 
PRIMI & SECONDI PIATTI 19 
TORTINO DI RISO BASMATI ALLA CREMA DI PEPERONI ROSSI E MANDORLE DI GIORGIA DOTTSSADOLITTLE  19 
PEPERONI INDIANI INSIDE DI ACQUAVIVA SCORRE  20 
ZUPPA POMODORO E PEPERONI CON PAPRIKA DI I PACIOCCHI DI FRANCY  22 
FARRO AI PEPERONI DI EFFORTS  23 
PEPERONI RIPIENI DI MIGLIO DI PAROLE VEGETALI  25 
PENNETTE DI FARRO CON PEPERONI AL BALSAMICO DI LA TANA DEL RICCIO  26 
I PEPERONI DI SIBEL OVVERO PEPERONI RIPIENI ALLA TURCA DI RICETTE AL VERDE  27 
INSALATA DI FUSILLI INTEGRALI CON PEPERONCINI DOLCI DI RAVANELLO CURIOSO  29 
FARINATA 3P: PORRO, PREZZEMOLO E PEPERONE DI RAVANELLO CURIOSO  30 
INSALATE GEMELLE DI QUINOA NERA CON PEPERONI DI PÀPALO Y PAPALOTL  30 
MINESTRONE ESTIVO CON PEPERONI VERDI DI IN VIAGGIO IN CUCINA  31 
INSALATE DI CEREALI E VERDURE DI IL MONDO DI CÌ  32 
QUINOA E POLPETTINE DI LENTICCHIE CON PEPERONI FRIGGITELLI DI GALLINE2NDLIFE  34 
TIAN DI ACCIUGHE E PEPERONI DI  UN’ARBANELLA DI BASILICO  35 
RISO BASMATI INTEGRALE SALTATO CON VERDURE ESTIVE DI GALLINE2NDLIFE  36 
PASTA FREDDA CON PEPERONI E POMODORI DI EFFORTS  36 
SPAGHETTI AL FARRO INTEGRALE CON CREMA DI PEPERONI DI LE RICETTE DEL BIMBY  37 
MIGLIO CON PEPERONI E ALGA HIJIKI DI GALLINE2NDLIFE  39 
SPIEDINI TRICOLORI DI GOCCED’ARIA  39 
PIZZA CON PEPERONI E ZUCCHINE MARINATI DI VIOLAMIRTILLO  41 
LASAGNA CON PEPERONI DI GALLINE2NDLIFE  43 



LUGLIO 2013 - IL PEPERONE 

 

http://lericettedisalutiamoci.blogspot.it/ 

 

 

 
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2013/07/01/e-tempo-di-peperoni-a-salutiamoci/ 3 
 

INSALATE E CONTORNI 44 
INSALATA DI ZUCCHETTE E PEPERONI DI IL MONDO DI CÌ  44 
ZUCCHINE E PEPERONI ALLA MENTA DI GOLOSITÀ VEGANE  45 
PEPERONI CORNETTI RIPIENI DI RICETTE AL VERDE  46 
PEPERONI ARROSTITI DI RAVANELLO CURIOSO  47 
PEPERONI CON FRUTTA FRESCA E SECCA DI UN’ARBANELLA DI BASILICO  48 
PEPERONI RIPIENI DI CANNELLINI, OLIVE E CAPPERI DI GIROVEGANDO IN CUCINA  48 
PEPERONI AL FORNO DI GALLINE2NDLIFE  49 
PEPERONI AL FORNO DI MAMMA DI IN CUCINA CON IL NATUROPATA  50 
TEMPURA DELLE CASALINGHE... DI SATSUKI IN CUISINE  51 
PEPERONI AL FORNO DI GALLINE2NDLIFE  52 
MENU’ GRECO 52 



LUGLIO 2013 - IL PEPERONE 

 

http://lericettedisalutiamoci.blogspot.it/ 

 

 

 
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2013/07/01/e-tempo-di-peperoni-a-salutiamoci/ 4 
 

Come si gioca? 
 
Salutiamoci non è un contest, ma un gioco ed una raccolta di ricette sane e gustose. 
Prendendo spunto dal lavoro del prof. Franco Berrino, dell'Istituto dei Tumori di Milano e 
dalle linee guida sue e dello chef Giovanni Allegro, insegnante della scuola di cucina di 
Cascina Rosa che si occupa di prevenzione tramite l’alimentazione, è nato questo gioco, 
per iniziativa di 
 

Brii di http://briggishome.wordpress.com/, 
Lo di http://galline2ndlife.blogspot.it/, 
Roberta di http://cobrizoperla.blogspot.it/. 
Stella Pederzoli di Stella di sale 
e, dal 2° anno, di 
Barbara di http://ravanellocurioso.wordpress.com/ 

 
A Salutiamoci si propongono ricette, si raccolgono e si sperimentano! 
La sfida consiste nel cucinare qualcosa di buono, bello e soprattutto sano, alla scoperta 
di nuovi ingredienti nel rispetto della loro stagionalità, approfondendo la conoscenza del 
rapporto tra cibo e salute, ed evitando, soprattutto, facili scorciatoie industriali o scelte 
che prediligano solo l’occhio o il palato, senza tener conto della salubrità nel lungo 
termine. 
 
All'iniziativa Salutiamoci puoi partecipare pure tu, quando vuoi, in libertà, anche se non 
possiedi un blog, grazie al blog ospitante del mese. 
 
Qui trovate il calendario del 2° anno e potete sbirciare tra i prossimi ingredienti e gli amici 
blogger che ci ospiteranno. 
Chiunque può partecipare con una o più ricette, nell'arco del mese deputato a 
quell'ingrediente. 
Non si vincono premi, non ci sono gare, non ci sono sponsor.  
A fine mese si fa la raccolta delle ricette. 
La regola aurea consiste nel seguire le indicazioni di questa tabella, a tre colonne, che 
indica con precisione gli ingredienti consigliati, quelli non permessi ed, infine, quelli 
permessi ma non. 
 
Se possiedi un blog: 
- preleva il logo di Salutiamoci oppure il codice nella sidebar completo di link 
- posta la ricetta (realizzata secondo la tabella) nel tuo blog 
- per riconoscibilità riporta nel tuo post:  

1 - il logo di Salutiamoci 
2 - il link al blog di Salutiamoci 
3 - il link al post del blog ospitante quel mese; 

- quindi linka la tua ricetta tra i commenti del post del blog che ospita l'ingrediente per 
quel mese per permetterci di non disperdere le ricette. 

http://briggishome.wordpress.com/
http://galline2ndlife.blogspot.it/
http://cobrizoperla.blogspot.it/
http://ravanellocurioso.wordpress.com/
http://lericettedisalutiamoci.blogspot.it/2013/05/calendario-20132014-chi-ospitera.html
http://www.scribd.com/doc/126193620/la-tabella-ingredienti-salutiamoci
http://www.scribd.com/doc/126012013/la-tabella-di-salutiamoci
http://www.scribd.com/doc/126193620/la-tabella-ingredienti-salutiamoci
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Se non possiedi un blog: 
scrivi direttamente una mail al titolare del blog che ospita l'ingrediente per quel mese 
cosicché lo stesso possa avere il piacere di unire la tua ricetta alla raccolta mensile 
(purché realizzata secondo la tabella). 
 
Salutiamoci nel web 
Qui trovate la nostra pagina facebook, mentre qui c'è Twitter.  
Seguite il nostro blog: sempre più ricco di articoli interessanti e consigli utili per 
un'alimentazione sana e vivace. 
E per qualsiasi chiarimento ... scriveteci a salutiamociricette@gmail.com. 
 

Il peperone 
 
Diverse fonti storiche lo raccontano originario del Brasile o della Giamaica; fu certamente 
usato per l’alimentazione degli Almechi, fra il V ed il I secolo a. C. nel Golfo del Messico.  
"Sembra che il primo occidentale che conobbe sulla 
lingua il sapore piccante del peperone fu il medico della 
seconda spedizione di Colombo, Diego Alvaro Chanca, 
che lo usò come condimento nel 1494: il peperone, 
quindi, arrivò in Europa stivato nelle caravelle di 
Colombo che tornavano nel vecchio continente, nel 
1514. 
Il nome con il quale era chiamato in tutto il nuovo 
mondo era "chili" e cosi è rimasto. 

 

 
In Europa si diffuse abbastanza  
velocemente nonostante il divieto di farne commercio sancito dal Portogallo, che 
temeva un danno per il proprio mercato del pepe, fino ad allora unica e costosissima 
spezia in grado di insaporire le pietanze favorendone la conservazione. 
 

 

 
Il Mattioli, medico senese autore di un famoso trattato sulle 
piante del 1568, parla del peperoncino già come di una 
pianta comune, chiamandolo "pepe cornuto" o "pepe 
d'India". 
Comincia da qui la difficile e intricata questione della 
nomenclatura a proposito di questo frutto, che troverà, solo 
con la sistematica di Linneo, nel Settecento, il definitivo nome 
scientifico di "capsicum". 
 
 

La pianta del Peperone (dal latino piper-eris, cioè pepe) appartiene al genere Capsicum 
(famiglia delle Solanacee). 

 
 

http://www.scribd.com/doc/126193620/la-tabella-ingredienti-salutiamoci
http://www.facebook.com/pages/Salutiamoci-mangiare-bene-per-stare-bene/103129603157092
https://twitter.com/Salutiamoci1
http://lericettedisalutiamoci.blogspot.it/
mailto:salutiamociricette@gmail.com
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I peperoni svolgono una azione diuretica, antireumatica, antinevralgica, stimolano la 
vitalità dei tessuti, favoriscono l'ossigenazione del sangue, attivano il circolo venoso e 
capillare prevenendo le malattie vascolari. 
Versatile e gustoso, il peperone è anche l’ortaggio più ricco di vitamina C, soprattutto gli 
esemplari rossi, ma contengono anche vitamina A, fosforo, calcio e potassio. Grazie a un 
gusto dolce, ma per quelli più piccoli anche piccante, e a colori straordinari, viene 
proclamato protagonista indiscusso delle nostre tavole estive. 
 
Il nome latino "capsicum" deriva da 
“capsa”, scatola, per la particolare forma 
del frutto che ricorda proprio una scatola 
con dentro i semi; oppure dal greco 
“kapto” che significa mordere, con 
evidente riferimento al piccante che 
"morde" la lingua quando si mangia. 
 
Dotata di un elevato grado di rusticità, 
questa pianta si è ben adattata alle 
condizioni pedoclimatiche Europee ed in 
special modo a quelle italiane:  

 

la sua diffusione sull’intero territorio nazionale è confermata da numerosi ecotipi 
selezionati. Le regioni maggiormente interessate dalla coltura sono la Sicilia (23 per 
cento), la Puglia (15 per cento), la Campania e il Lazio (11 per cento). 
 
Nonostante la maggiore diffusione della coltura del peperone si registra nelle regioni 
meridionali, si ritiene che nel nostro Paese la patria d'adozione del peperone sia il 
Piemonte (specie nella zona di Carmagnola), dove si producono le qualita più pregiate: 
Quadrato, Lungo o Corno di bue, Trottola e Tumaticot. Altrettanto famosi sono il “Corno di 
Toro”, coltivato in Campania, il“Calabrese Verde” ed il “Siciliano”.  
 
E poi ancora il Cayenna, il Montero, il Settebello, la Ciliegia piccante, il Topepo rosso, il 
peperone di Senise. Molto noto è anche il “Peperone di Pontecorvo“, particolarmente 
coltivato nella bassa Ciociaria". Fonte: QUI. 
 

 

Se volete saperne di più su pulizia e tagli, vi 
consiglio di sbirciare questo bel video del 
sito Alberghiera.it, troverete anche 
indicazioni sulla cottura in padella, al 
crudo, alla griglia e per guarnizioni. 
Se invece vi domandate se abbondare 
oppure no, vi suggerisco la lettura di questo 
interessantissimo post de “La mia 
macrobiotica”. 

 

 
 

http://cmds.altervista.org/pdf_files/tesinapeperone.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=FoCh2o3SlmA
http://lamiamacrobiotica.wordpress.com/2010/07/30/solanacee-e-solanina-insomma-possiamo-abbondare-o-no/
http://lamiamacrobiotica.wordpress.com/2010/07/30/solanacee-e-solanina-insomma-possiamo-abbondare-o-no/
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LE RICETTE DEL MESE 
Trovate tutte le ricette del mese a questo link: 
 http://ravanellocurioso.wordpress.com/2013/07/01/e-tempo-di-peperoni-a-salutiamoci/ 
Questa è la versione cartacea della raccolta. 

SALSE, ANTIPASTI E CONDIMENTI 
Crema al crudo di peperoni di Ravanello Curioso 

http://ravanellocurioso.wordpress.com/2013/07/01/e-tempo-di-peperoni-a-salutiamoci/ 
 
Ingredienti per un vaso da 500 gr: 
- 1 kg di peperoni rossi maturi e biologici 
- 4/5 cucchiai di acidulato di umeboshi 
o aceto di riso biologico 

- 1/4 di spicchio d'aglio biologico 
- sale integrale italiano (da usare solo se 
condite con l'aceto di riso) 

 
Procedimento 
Pulire i peperoni: dividerli a metà, nel 
senso della lunghezza, eliminare il 
picciolo, 

 

 

i semi e i filamenti bianchi e tagliare la polpa a tocchetti. Metterli in una pressa: prendere 
qualche cucchiaio di agro di umeboshi o di aceto di mele e innaffiare i peperoni avendo 
cura di “impastarli” energicamente con le mani. Se usate l’agro di umeboshi non occorre 
aggiungere sale, se invece preferite l’aceto di mele, aggiungetene qualche presa. 
Tenere in pressione per una mezza giornata. Colare il peperone (il liquido potete 
riutilizzarlo per altre ricette o per insaporire un buon gazpacho). 
Frullare con ¼ di spicchio d’aglio fino a ridurre in crema. Usare la crema per condire 
cruditè di verdure, pasta integrale o cereali in chicco, bruschette, panini imbottiti e 
quant’altro vi suggerisca la fantasia. Si conserva in frigorifero per qualche giorno, avendo 
cura di riporre in un vaso ben pulito e ricoprendo con un filo di olio extravergine d'oliva.  
Il massaggio vigoroso e la lunga pressatura renderanno più docile la digestione di questo 
meraviglioso ortaggio! Provare per credere. 

Salsa simil “muhammara” di Cobrizo 

http://cobrizoperla.blogspot.it/2013/07/luglio-ed-il-sergente-pepper-crema-di.html 
 
Questo mese Salutiamoci di peperoni tratta, infatti, in tutte le salse. La mia ricetta si ispira 
alla Muhammara, salsa mediorentale da mangiare spalmata sul pane o usata per 
insaporire carne o pesce alla griglia. 

 
 

http://ravanellocurioso.files.wordpress.com/2013/01/crema-di-peperoni_7.jpg�
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2013/07/01/e-tempo-di-peperoni-a-salutiamoci/
http://cobrizoperla.blogspot.it/2013/07/luglio-ed-il-sergente-pepper-crema-di.html
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Aaaattenti! – 
Apro il mese di luglio così: 

- 4 peperoni rossi carnosi e maturi 
- uno spicchio di aglio 
- un cucchiaio di succo di limone  
- due cucchiai di malto di riso  
- 100 gr di noci sgusciate 
- 30-40 gr di pane raffermo 
- un piccolo cipollotto 
- 2- 3 cucchiai di olio e.v.o. 
- peperoncino q.b. 
- sale q.b. 
- coriandolo fresco 

 

 

Cuocere i peperoni in forno o sulla fiamma. Avvolgerli in un sacchetto affinchè si possano 
pelare meglio (in alternativa qualcuno li pela da crudi con quell'attrezzino simile ad un 
pelapatate, ma seghettato, che va benissimo anche a pelare melanzane, kiwi, ecc.) 
L'aglio e la cipolla possono essere tritati crudi o, se si preferisce, lasciati cuocere in forno 
coi peperoni. 
Tostare le noci e tenerne qualcuna intera per decorare. 
Nel mixer unire tutti gli ingredienti, escluso l'olio e tritare finemente. Unire l'olio alla fine 
emlsionando ancora. 
Lasciare riposare in frigo per un paio di ore prima di servire. Portate in tavola guarnito con 
le noci ed il coriandolo tritato. 
Ciurma! Pepeeeeronateeee! - :-))  

Chutney di peperoni verdi di Briggishome 
http://briggishome.wordpress.com/2013/07/03/salutiamoci-di-luglio-il-peperone-it/ 

 

Che bello, è Luglio! Ed in Luglio noi di Salutiamoci 
giochiamo con il Peperone! 
Questo mese ci ospita la nostra new entry, la 
Ravanella! 
 
“Diverse fonti storiche lo raccontano originario del 
Brasile o della Giamaica; fu certamente usato per 
l’alimentazione degli Almechi, fra il V ed il I secolo 
a. C. nel Golfo del Messico. “Sembra che il primo 
occidentale che conobbe sulla lingua il sapore 
piccante del peperone fu il medico della seconda 
spedizione di Colombo, Diego Alvaro Chanca, che 
lo usò come condimento nel 1494: il peperone, 
quindi, arrivò in Europa stivato nelle caravelle di 
Colombo che tornavano nel vecchio continente, 
nel 1514. 
Il nome con il quale era chiamato in tutto il nuovo 
mondo era “chili” e cosi è rimasto. 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-xhuxPKSCgEc/UdGLSUyC33I/AAAAAAAAHU8/cj1quvIRlAw/s630/Pepperfb.jpg�
http://www.flickr.com/photos/briggishome/8740955283/�
http://ravanellocurioso.wordpress.com/
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In Europa si diffuse abbastanza velocemente nonostante il divieto di farne commercio 
sancito dal Portogallo, che temeva un danno per il proprio mercato del pepe, fino ad 
allora unica e costosissima spezia in grado di insaporire le pietanze favorendone la 
conservazione. Il Mattioli, medico senese autore di un famoso trattato sulle piante del 
1568, parla del peperoncino già come di una pianta comune, chiamandolo “pepe 
cornuto” o “pepe d’India”. Comincia da qui la difficile e intricata questione della 
nomenclatura a proposito di questo frutto, che troverà, solo con la sistematica di Linneo, 
nel Settecento, il definitivo nome scientifico di “capsicum”. La pianta del Peperone (dal 
latino piper-eris, cioè pepe) appartiene al genere Capsicum (famiglia delle Solanacee)” 
Il Mattioli era amico di Francesco Calzolari, famosissimo naturalista e botanico veronese. 
Forse più che amico si stimavano, avendo avuto da discutere in più di una occasione su 
piante. Il famoso trattato menzionato sopra fu pubblicato già nel 1544, senza indice e 
senza figure. Nella (undicesima) ristampa del 1568 c’erano figure grandi e migliorate, 
disegnate da Giorgio Liberale e incise da W. Meyerpeck. Non c’entra con il peperone, 
ma Matthioli mi piace, mi piace che conoscesse Calzolari, persona molto importante per 
Verona e per il Monte Baldo, è stato il primo raccogliere e documentare le specie che ci 
sono sul Baldo in un piccolo affascinante libro “il viaggio sul Monte Baldo” nel 1554. E poi a 
casa ho un acquerello di un rabarbaro dipinto da lui, cioè una riproduzione naturalmente. 
E’ quella nella foto in alto. Così sotto il segno di Mattioli ed il peperone iniziamo questo 
mese di Salutiamoci. Si parte! 
Green Bell Pepper Chutney – Chutney di peperoni verdi 
Vi serve: 

- 600gr di peperoni verdi tagliati a pezzi piccoli (a netto dello scarto) 
- 4-5 cipolle medie bianche 
- 1 peperoncino fresco 
- 1 pezzo di zenzero fresco  (un bel pezzo grande!) 
- 70ml di aceto di vino rosso (se lo volete meno forte, usate aceto di vino bianco) 
- 170ml-200ml di succo di mela concentrato 
- spezie miste: 
- Coriandolo in grano, grani di senape marrone, curcuma (se vi piace), pimento in 

grani, chiodi di garofano e cannella (poca) in polvere. 
 
Frullate nel mixer (o nel bimby) cipolla e zenzero spellato. 
Aggiungere tuti gli altri ingredienti, versate tutto in una pentola, mescolate e cuocete a 
fuoco dolce per ca 1 ora. Ogni tanto assaggiate e regolate di succo di mela concentrato 
e spezie. (attente con la cannella, tende “invadere” tutto con il suo gusto forte) 
Questa ricetta vanno a Ravanella di Ravanello Curioso che ci ospita fino al 31 Luglio 2013. 

Triangoli con crema di peperone e ricotta di Peanut in cookingland 
http://peanutincookingland.blogspot.it/2013/07/il-triangolo-no-non-lavevo-considerato.htmldi 

 
Sicuramente vi sarete accorti (sicuramente! dite tutti di sì, beene) che se ci sono due 
elementi che scarseggiano di molto in questo blog, sono le ricette col peperone e le 
ricette di antipasti-finger food.  
Le prime per un motivo molto semplice. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-andrea-mattioli_(Dizionario-Biografico)/
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2013/07/01/e-tempo-di-peperoni-a-salutiamoci/
http://peanutincookingland.blogspot.it/2013/07/il-triangolo-no-non-lavevo-considerato.html
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Non ho cominciato a 
mangiar peperoni che da 
un annetto (i friggitelli da 
qualche tempo prima, ma 
solo e esclusivamente 
quelli), da bambina solo 
l'odore del peperone che 
arrostiva sulla griglia mi 
faceva venire i conati di 
vomito e mai avrei pensato 
di poterlo addirittura 
ingerire. Poi si cambia, si 
cresce e bla bla bla, ora mi 
piacciono parecchio. Li 
mangio quasi sempre in 
modo molto semplice, cotti 
in padella, perchè già che 
mi devono rimanere sullo  

 

stomaco fino al giorno dopo preferisco farmi direttamente una ciotolona solo di quelli 
piuttosto che usarli come ingrediente "accessorio" e averli comunque tra i piedi a 
oltranza. Le seconde perchè ormai mi pare di aver ripetuto più volte, che quando cucino, 
lo faccio quasi esclusivamente per me, è difficile che prepari un piatto per la cena di 
tutta la famiglia, forse un po' più probabile che ne cucini un po' di più anche per mia 
mamma, ma succede solo quando siamo sole noi due.  
 
Non abbiamo quasi mai ospiti a pranzo o a cena, e in caso, mai farebbero cucinare a me 
le "mie cose strane" (che poi da quando è più strana la frutta, la verdura, i cereali e i 
legumi del latte in putrefazione che viene fatto cagliare con lo stomaco di un animale e 
conservato mesi sotto salamoia perchè non si decomponga non l'ho capito, ma tant'è), e 
gli antipasti son qualcosa che si prepara quando si hanno invitati e si vuol loro offrire 
qualche stuzzichino da accompagnare all'aperitivo o come "starter", appunto. Io di questi 
stuzzichini vado matta e l'idea dell'aperitivo mi è sempre piaciuta parecchio, così se mai 
mi ritrovo a farne, mangiati tutti assieme diventano il mio pasto. Già, la maggior parte 
delle monoporzioni che vedete qui in giro, se non specificato diversamente, me le son 
probabilmente magnate tutte io per cena. 
 
L'appuntamento mensile con Salutiamoci mi piace proprio perchè mi spinge a mettermi 
alla prova e a confrontarmi anche con ingredienti poco praticati. Questo mese, ospitato 
dalla Ravanella l'ingrediente principe è proprio il peperone, e ho voluto giocare duro. 
Non avevo ricette collaudate coi peperoni, nè sapendo mai bene cosa farne se non la 
classica peperonata, mi son proprio abbandonata alla fantasia. 
Con Romina, dopo aver scoperto che entrambe avevamo fatto del tutto inconsciamente 
questi fagottini seppur con ripieni diversi, abbiamo accordato a seguito di una discussione 
animata che il nome "triangolini" tutto sommato possa andar bene. A scanso di equivoci, 
fortunatamente ci sono le foto che potranno chiarire ogni eventuale dubbio. 
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per la crema di peperone e ricotta di soia: 

- peperoni rossi: 1 grande (250 g pesato da cotto) 
- ricotta di soia: 100-125 g (ricetta qui) 
- paprika 
- sale 
- semi di papavero: 2 cucchiai 

 
Arrostite il peperone nel forno a 200° gradi tagliato a metà, o sulla griglia ma ci vorrà di 
più, finchè non è morbido. Spellatelo e tamponatelo per eliminare l'acqua in eccesso. 
Tagliatelo a filettini e mettetelo nel boccale del minipimer, aggiungete sale e paprika 
secondo il gusto e frullate. Aggiungete la ricotta e amalgamate con una spatola, 
aggiungete anche i semini di papavero e mescolate. Mettete in un barattolo e tenete al 
fresco. 
 
per i triangolini: 

- farina di farro bio: 200 g 
- olio extravergine di oliva: 2 cucchiai 
- sale: 1 cucchiaino 
- curcuma: 1 cucchiaino 
- crema di peperoni e ricotta: 6 cucchiai 
- semi di papavero: qb 

 
In una ciotola sistemare la farina e unirla al sale e alla curcuma.  
 
Versare l'olio, mescolare bene, quindi cominciare ad aggiungere acqua fredda quanta 
basta per ottenere un composto lavorabile ma non appiccicoso. Formate una palla e 
fate riposare al coperto per una mezz'oretta. Infarinate il piano da lavoro e stendete 
l'impasto molto sottile (3-4 mm?) e ricavatene dei quadrati di circa 8 cm per lato. 
Continuate anche con i ritagli di pasta che vi avanzano.  
 
Inumidite i bordi con un pennello, sistemate al centro un cucchiaio di ripieno e chiuderli a 
metà creando un triangolo, sigillando bene i bordi  
(SIGILLANDO BENE I BORDI. SIGILLANDO BENE I BORDI. SIGILLANDO BENE I BORDI.Non mi 
sono incantata, ma ripetermelo non mi fa male).  
 
Spennellate la superficie con altra acqua e mettete qualche semino per decorare. 
Cuocete in forno a 200° per una quindicina di minuti finchè non sono dorati. Aspettate a 
addentare perchè il ripieno è rovente..io vi ho avvisato! 
 
Che ci si fa con tutta quella che avanza?? 
 
Ma ci si condisce la pasta! ;) 
Con questa ricetta partecipo a Salutiamoci di Luglio 

http://peanutincookingland.blogspot.it/2013/05/ce-poco-da-fare-nulla-e-comparabile.html
http://instagram.com/p/boDYI1haGf/
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Aperitivo estivo colorato e fresco di Il Mondo di Cì 
http://ilmondodici.blogspot.it/2013/07/aperitivo-estivo-colorato-e-fresco.html 

Come anticipavo la mia presenza sul blog è diradata, alterno preziose settimane web 
free, pienissime d'altro, a qualche post e oggi torno con un'aperitivo freschissimo perfetto 
per questi giorni estivi e caldissimi. 
 
E' una versione liquida del gazpacho, da 
gustare direttamente in bicchiere, come un 
vero aperitivo (e se vi viene in mente il Bloody 
Mary siete sulla strada giusta, tasso alcolico a 
parte ;) ), in modo da rinfrescarsi e rigenerarsi 
prima di iniziare a mangiare! 
E' semplicissimo e rapido da preparare, è 
per tutti - bimbi compresi -, un modo 
colorato ed invitante per idratarsi e fare un 
pieno di vitamine! 
E' diventata una piacevole abitudine, nei 
giorni di grande caldo, iniziare le cene sul 
terrazzo così, e ne abbiamo testate più 
versioni. 
 

 

Ingredienti 
Il gazpacho spagnolo tradizionale vorrebbe peperoni, pomodori, cipolle e cetriolo, tutti 
rigorosamente a crudo, insieme ad alcune aromatiche a scelta e pane raffermo, che 
però in questa versione da cocktail va omesso. Le nostre varianti preferite prevedono 
semplicemente di frullare: 
 

- pomodori maturi saporiti - io prediligo i piccadilly o i ramo, ma vanno benissimo 
anche i perini - con del peperone rosso e giallo, una fogliolina di basilico o un po' 
di carote se volete un gusto più dolce per incuriosire i più piccoli; 

- pomodori maturi saporiti con del peperone rosso, giallo e verde, erba cipollina 
fresca, qualche fettina di cipollotto fresco, per gli adulti potrebbe esser piacevole 
una punta di paprica piccante e/o pepe nero; 

- pomodori maturi saporiti con del peperone rosso, giallo e verde, zucchina cruda, 
un po' di erba cipollina fresca, basilico; 

- pomodori maturi saporiti con del peperone rosso, giallo e verde, un po' di 
zucchina, una fettina sottile di cipolla rossa di tropea, cetriolo, sedano, una 
spruzzata di succo di limone, timo fresco (solo le foglioline tenere, non il rametto!), 
giusto qualche fogliolina di origano fresco (idem); 

- pomodori maturi saporiti con del peperone rosso, giallo e verde, un po' di 
zucchina, poche fettine di cipollotti freschi bianchi,  cetriolo, timo fresco (solo le 
foglioline tenere, non il rametto!), origano fresco (idem); 

- pomodori maturi saporiti con del peperone verde, una fettina sottile di cipolla, 
cetriolo, menta; 
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Le quantità dipenderanno dal tipo di 
bicchiere usato e dal numero di porzioni 
da servire: partite con un pomodoro a 
testa e un mezzo peperone e poco di tutto 
il resto e poi aggiungete dopo aver 
assaggiato altro se volete predomini il 
gusto di una verdura in particolare. 
Si prepara al momento, si gusta fredda 
aggiungendo una parte di acqua e due di 
frullato e qualche cubetto di ghiaccio. 
Non aggiungo ne' sale, ne' olio, a me 
piace in purezza così, e non mi pare ne 
serva, se ne sentiste la mancanza potreste 
metter un pochino di sale integrale sui 
bordi del bicchiere :) La dose per noi è 
maxi, nei bicchieri da Caipirinha, ma si può 
iniziare con quelli da Martini... 

Nota per gli scettici: provatelo! Cercate il vostro mix ideale, che abbia la nota dolce, o 
piccante, o saporita, o la verdura estiva che preferite, riporti magari a una suggestione di 
viaggio e vi conquisterà. Anche il marito che di suo non è "verduroso" ha invece mostrato 
di apprezzare, l'estate chiama freschezza, approfittiamo!  
Cin cin!  

Peperoni gialli al cucchiaio di Broccolo e Carota 
http://broccolocarota.wordpress.com/2013/07/10/peperoni-gialli-al-cucchiaio/ 

Salutiamoci dedica 
il mese di luglio ai peperoni. Siamo ospitati da Barbara di Ravanello Curioso. 
Adoro i peperoni! 
Devo ricordare che fanno parte della 
famiglia delle Solanacee insieme alle 
patate, alle melanzane e ai pomodori. 
Per cui se non andate d’accordo con 
questa categoria di alimenti questa ricetta 
non fa per voi. Può succedere che alcuni 
siano sensibili solo a uno degli alimenti 
della categoria: io non tollero in assoluto il 
pomodoro mentre, peperoni, melanzane e 
patate se, mangiati non di frequente, non 
mi danno nessun problema. 
La ricetta vuole essere un modo diverso 
per gustare la dolcezza dei peperoni. 

 

Ho pensato a quando, tanto tempo fa, preparavo il risotto con i peperoni e lo 
mantecavo con la panna. Avevo voglia di abbinare un frutto a quest’ortaggio senza 
scivolare in una preparazione troppo dolce. Ecco l’idea: le prugne! Ho usato le prugne 
secche perché ancora non è il tempo delle susine. Sarà interessante provare con il frutto 
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fresco. Non posso che dedicare questa ricetta alla mia amica, drogata di peperoni… 
chissà se le piacerà! 
 
Ingredienti: 

- -550 gr. di peperoni gialli 
- -1 cipollotto 
- -50 gr. di prugne secche 
- -90 gr. di panna di soya 
- -5 gr. di agar-agar 
- -basilico q.b. 
- -menta q.b. 
- -olio e.v.o. q.b. 
- -sale q.b. 
- -pepe q.b. 

 
Procedimento: 
Lavare e tagliare a striscioline i peperoni dopo aver tolto la parte bianca e i semi. In un 
tegame scaldare dell’olio e aggiungere il cipollotto dopo averlo lavato e tagliato a 
rondelle. Aggiungere i peperoni. Salare e pepare. Lavare le foglie di basilico e quelle di 
menta spezzettarle e unire e mescolare. Lasciate cuocere per alcuni minuti. Tagliate le 
prugne a pezzetti e sistematele nella padella, mescolate. Quando si asciuga, versate un 
po’ di panna di soya e continuate la cottura fino a che peperoni, cipollotto e prugne si 
sono ammorbiditi. Versate il tutto nel mixer e frullate fino a ottenere una crema. Portate a 
circa 500ml aggiungendo la panna restante. Mettete il tutto in un pentolino e versateci 
l’agar-agar. Scaldate, mescolando fino a che l’agar-agar si è sciolto. Aggiustate di sale. 
Versate il composto in formine e riponete in frigorifero per alcune ore. Servite in allegria! 

… e la panna di soya di Broccolo e Carota 
http://broccolocarota.wordpress.com/2013/07/16/un-passo-indietro-e-la-panna-di-soya/ 

 
Un passo indietro,  
ogni tanto è necessario fare un passo indietro. Il bello di avere un blog è quello di poter 
scambiare idee, confrontandosi con altri. Così è successo con Salutiamoci. Il ritrovarsi a 
sperimentare alimento dopo alimento, mese dopo mese è una grande fonte di ricerca, di 
sperimentazione, di riflessione. 
Dai miei “peperoni al cucchiaio” ricetta del mese di 
luglio, voglio fare un piccolo passo indietro. Nella 
ricetta è presente la panna di soya e mi è stato 
indicato che questa è un prodotto industriale che 
certo bene non fa, anche se non ne facciamo un 
uso quotidiano. La panna di soya è uno “sfizio”. Mi 
sono resa conto che in alcune delle mie ricette 
pubblicate fino a ora la panna di soya è presente e 
non ho mai svelato che io preferisco farmela da 
sola. Sì, sto parlando di autoproduzione. 
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Non è una cosa che mi sono inventata io; nel web esistono dei veri pionieri 
dell’autoproduzione. 
Alle volte si danno per scontate cose che non lo sono affatto; quindi ho deciso di fare un 
passo indietro per poter andare avanti.Vi invito a prendere in considerazione questa 
possibilità. Perché farsi la panna di soya in casa? Diversi sono i motivi: il primo, il più 
evidente, è che il costo del prodotto industriale è di molto superiore a quello 
autoprodotto. Il secondo motivo è che nella preparazione della nostra panna sappiamo 
esattamente cosa usiamo, mentre nelle etichette non è ben chiaro quali grassi vengono 
usati per la sua preparazione. Un generico “grassi vegetali” non ci dice esattamente 
quale grasso venga usato. Noi possiamo scegliere l’olio da usare: olio d’oliva extravergine 
bio, olio di semi di girasole e di mais spremuto a freddo e bio. Possiamo evitarci tutti quegli 
additivi che servono per la sua conservazione. Inoltre alcuni di questi prodotti hanno tra i 
loro ingredienti il frumento: quindi, attenzione, leggete sempre bene le etichette, o voi 
che siete allergici/intolleranti! 
 
Ecco dunque questa “difficilissima” ricetta per la preparazione della panna di soya, siete 
pronti? 
Avete bisogno di:  

- -150 ml di latte di soya 
- -110 ml di olio di mais 
- -2 cucchiai scarsi di amido di mais 

 
Ecco qua! Naturalmente partendo da prodotti bio otterremo un prodotto bio! Io ho usato 
l’olio di mais ma se preferite potete usare quello di semi di girasole o quello d’oliva e.v.o. 
Con quest’ultimo, che è il migliore di tutti gli olii, la preparazione risulta un po’ troppo 
saporita. Per questo lo sconsiglio. 
Ora dovete versare in un becker, scusate volevo dire in un contenitore alto, il latte di soya 
e aggiungere l’amido di mais. Con il mixer ad immersione andate a grande velocità in 
modo da amalgamare bene l’amido senza che faccia grumi. A questo punto, lasciate 
scendere a filo l’olio mentre andate a grande velocità. Fine. Mettete il tutto in un 
pentolino e scaldatelo appena in modo che si addensi. Poi, trasferitelo in frigorifero. 
Mezz’ora di riposo e la panna è fatta! 
Con queste quantità avrete circa una tazza di prodotto. Io la uso sia nelle preparazioni 
dei piatti salati che in quella dei dolci. 

Crema di peperoncini rossi di Ravanello Curioso 
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2013/07/18/peperoni-come-se-non-ci-fosse-un-domani/ 

 
Astenersi perditempo! Se non amate il piccante-piccante, questo 
post non fa per voi. 
La crema di peperoncini è una ricetta tipica del sud Italia dove 
intere regioni hanno eletto il peperoncino il Signore incostrastato 
dei condimenti. 
Nella versione che io preferisco, la crema è preparata 
rigorosamente con peperoncini rossi e piccantissimi,   
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dal colore del fuoco e dal profumo intenso. 
Le avvertenze sono d’obbligo: armatevi di guanti e partiamo! 
 
Dose per un vasettino da 150 gr: 

- 100 gr di peperoncini rossi freschi 
- 1 spicchio d’aglio bio 
- 1/2 c di sale fino integrale 
- olio EVO qb 

 
Procedimento: lavare e pulire i peperoncini con uno straccio o con un tovagliolo di carta 
inumidito, eliminando solo i piccioli. 
Mettere i peperoncini nel mixer con aglio e sale, frullare e poi riporre a scolare in un 
piccolo colino, per tutta la notte. Il giorno dopo, mettere la polpa ottenuta nel vasetto e 
coprire con olio EVO. 
Stop. Solo per gli amanti del genere. Io sono tra quelli. 
PS: il liquido rosso fuoco lo potete usare nei giorni successivi per “rinvigorire” sughi, salse, 
intingoli o per dare carattere alle verdure. 
Una volta aperto il vasetto, è bene conservarlo in frigorifero e consumarlo entro poco 
tempo: la crema di peperoncini sta bene ovunque, sul pane, nelle verdure, sui legumi, 
nelle zuppe e nel minestrone, ecc … ecc … 
Alternative: se invece volete preparare della crema al peperoncino “meno piccante” o 
se avete in mente di farne grandi quantità da stipare in dispensa, vi suggerisco di: 

- seguire le puntuali indicazioni di Teresa, del mitico blog Gennarino e 
- di leggere anche il bel post de La Tana del Riccio. 

Antipasto estivo di Parole vegetali 
http://parolevegetali.blogspot.it/2013/07/antipasto-estivo.html 

 
Ecco un'altra ricetta per 
Salutiamoci che per il mese di 
luglio è ospitato dalla grande 
Ravanella. L'ingrediente del 
mese della raccolta è il 
peperone. Dopo l'altra ricetta 
da me pubblicata peperoni 
ripieni di miglio, voglio 
contribuire con una piccola 
ricetta che più che altro è 
un'idea semplice da realizzare 
nei giorni di gran caldo. 
Bella da vedere e veloce da 
realizzare, con ingredienti 
sani per fare il pieno di 
vitamine ed idratare 
l'organismo. 

 

Le dosi in questo caso non ve le fornisco semplicemente perchè sono andata ad occhio. 
Perdono.... 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-MN8C3YM0jJw/Ue7fQepX_AI/AAAAAAAAA4E/F0wX5nAtNYY/s1600/antipasto+estivo.jpg�
http://www.scattigolosi.com/2011/07/crema-di-peperoncino.html
http://latanadelriccio.wordpress.com/2012/09/10/pate-di-peperoncini-piccanti/
http://parolevegetali.blogspot.it/2013/07/antipasto-estivo.html
http://www.lericettedisalutiamoci.blogspot.it/
http://www.ravanellocurioso.wordpress.com/
http://www.parolevegetali.blogspot.it/2013/07/peperoni-ripieni-di-miglio.html
http://www.parolevegetali.blogspot.it/2013/07/peperoni-ripieni-di-miglio.html


LUGLIO 2013 - IL PEPERONE 

 

http://lericettedisalutiamoci.blogspot.it/ 

 

 

 
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2013/07/01/e-tempo-di-peperoni-a-salutiamoci/ 17

 
Ingredienti : 

- Zucchine chiare di medie dimensioni ( nel mio caso dell' orto ) 
- peperoni rossi 
- peperoni gialli 
- erba aglina 
- senape home made ( fatta con semi di senape gialla, aceto di mele, sciroppo 

d'agave, acqua ) 
- semi di sesamo bianco bio 
- semi di sesamo nero bio 

 
Procedimento : 
Tagliate la zucchina con la mandolina per ottenere delle fettine sottili e regolari. Tagliate 
a julienne lunga i peperoni. Spalmate leggermente di senape le fette di zucchina e 
sovrapponetele leggermente. Scaldate in padella antiaderente a fuoco medio i semi di 
sesamo ( separati ), rigirando di continuo con un cucchiaio di legno stando attenti a non 
abbrustolirli. Disponete sulle fettine di zucchina i peperoni e spolverate con i semi di 
sesamo. Arrotolate le zucchine abbastanza strette cercando di non farne uscire il 
contenuto. Legatele con l'erba aglina quindi tagliatele con un coltello molto affilato per 
ottenere due metà. Cospargete con altro sesamo e servite subito o tenete al fresco fino al 
momento di servire. 

Sugo ai peperoni di Efforts 
http://vegefforts.blogspot.it/2013/07/sugo-ai-peperoni.html 

Altra ricetta sacra della famiglia Efforts (in particolare del nonno materno). C'è chi l'estate 
prepara la pomarola per tutto l'anno, chi il ragù di seitan, chi i sottoli/sottaceti... i miei 
nonni invece preparano scorte infinite di sugo ai peperoni! E' un grande classico :D Tutto 
l'anno a casa mia si assiste spesso a questo scambio di battute: 
- "Come si condisce la pasta??" 
- "Sugo ai peperoni!" 
Si tratta di un ragù finto, dove l'ingrediente principale sono i peperoni, ma la preparazione 
è molto simile. Prepararlo con un battuto di odori, lo rende molto saporito. 
Avrei dovuto parlarvene prima o poi! 
 
Ingredienti: 

- 3-4 peperoni 
- 1 bottiglia di passata di pomodoro 
- 2 carote 
- 2 gambi di sedano 
- 1 cipolla 
- 3 rametti di prezzemolo 
- 1 bicchiere di vino bianco 
- olio evo 
- sale  
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Procedimento: 
Con pazienza pulire le carote, i sedani, la cipolla e il prezzemolo, quindi con lo strumento 
a voi più congeniale, sminuzzare questi odori finemente, finchè non avrete un battuto 
omogeneo. Versatelo in una casseruola capiente dai bordi alti, assieme a 3-4 cucchiai di 
olio evo. Fate appassire a fiamma bassa, evitando bruciature. 
Intanto pulire i peperoni, togliendo i filamenti bianchi e i semi, e tagliarli a listarelle corte. 
Quando il battuto sarà appassito aggiungete nella pentola i peperoni. Alzare il fuoco e 
mescolare bene il tutto, lasciare sul fuoco medio per 5-10 minuti. Sfumare con il vino 
bianco quando la cottura avrà eliminato tutta l'acqua delle verdure.  
Quando il peperone sarà cotto, potrete aggiungere la passata di pomodoro; per 
raccogliere i resti della bottiglia, riempitela di acqua fino a 1/3 circa, agitatela chiudendo 
il tappo e versate l'acqua nella casseruola dei peperoni, tanto poi evaporerà. Salare 
secondo i propri gusti e lasciar bollire a fuoco lento per un'ora e mezza minimo, noi di 
solito le grandi quantità le facciamo sobbollire per due ore circa. 
La regola aurea per sapere quando è pronto, è osservare il colore del pomodoro, 
quando sarà più scuro, sarà pronto :) 
 
Noi lo conserviamo per lo più congelato in contenitori ermetici che poi sono facilmente 
scongelabili nel microonde, altrimenti vanno benissimo i classici barattoli da conserva fatti 
bollire in acqua. 
 

  
E con questa sono alla terza ricetta per Salutiamoci! 
La lista delle altre idee per mangiare i peperoni in maniera impeccabilmente sana, la 
trovate da RavanelloCurioso :) 

Gazpacho di Satsuki in cuisine 
http://satsuki511.blogspot.it/2012/10/gazpacho.html 

 
Gli ultimi pomodori della stagione. Cosa si combina con gli ultimi pomodori della stagione, 
soprattutto se fa ancora caldo e sembra giugno e non ottobre? Io sabato scorso ho 
preparato il Gazpacho, rimastomi in testa dopo aver visto per la prima volta Donne 
sull'orlo di una crisi di nervi. Tranquilli, però, nel mio non ci sono sonniferi XD! Nessuna 
vendetta, mi serviva solo per preparare un altro piatto. Quale? Ve lo dirò domani ;)! 
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GAZPACHO dall'Enciclopedia della Cucina 
Curcio 
 
INGREDIENTI per 4 persone: 

- due peperoni (uno rosso e uno 
verde) 

- uno spicchio di aglio 
- due cipolle (1 cipolla rossa grande) 
- 800 g di pomodori maturi 
- due cetrioli 
- olio (olio extravergine d'oliva q.b.) 
- un limone (il succo di mezzo 

limone) 
- qualche goccia di salsa di Tabasco 
- cubetti di ghiaccio 
- sale 
- pepe 
- crostini di pane 

 
 

Tritate finemente l'aglio, le cipolle, metteteli in un'insalatiera, unitevi i cetrioli tagliati a 
fettine (tenendone da parte qualcuna), i peperoni triturati grossolanamente, irrorate tutto 
con il pomodoro setacciato , la salsa di Tabasco, il succo di mezzo limone, mezzo 
bicchiere di olio (io invece ho utilizzato tanto olio quanto basta), sale, pepe, a piacere. 
Mescolate bene e ponete in frigorifero fino al momento di servire. Preparate quattro 
coppe individuali, mettendo sul fondo di ciascuna qualche cubetto di ghiaccio, riempite 
la coppa con il gazpacho e decorate con due o tre fettine di cetriolo. Servite con crostini 
di pane. 
Io l'ho servito sia come zuppa fredda sia come accompagnamento; pensando al film, 
servito in un bicchiere trasparente in vetro per un aperitivo sarebbe l'ideale ^_^! 

PRIMI & SECONDI PIATTI 
Tortino di riso basmati alla crema di peperoni rossi e mandorle di 
Giorgia Dottssadolittle 

Link here 
 

(è più lungo il titolo che il procedimento.. :P) 
Ingredienti per 4: 
- riso basmati bio gr. 320 
- acqua 700 ml 
- peperoni rossi bio 800 gr. (circa 4) 
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- mandorle bio spellate gr 120 
- 1 scalogno (tipo di cipolla, 
altrimenti usate quella bianca) 

- olio evo bio 4 cucchiai 
- maggiorana bio 1 cucchiaio 
- sale & pepe q.b. 
 
Procedimento: 

- sciacquate il riso e mettetelo 
a cuocere con 700 ml di 
acqua salata leggermente. 
Lasciatelo cuocere per 10-12 
minuti, giusto il tempo che 
sia appena cotto e si sia 
asciugata l'acqua.  

- tostate le mandorle e quando sono fredde frullatele abbastanza finemente. 
- fate cuocere i peperoni tagliati a metà e privati del picciolo e dei semi, su una 

teglia in alto nel forno con il grill, per 15 minuti a 200°. Facendo ciò si 
cuoceranno e dopo si spelleranno facilmente.  

- spelare i peperoni e tritarli assieme all'olio, lo scalogno, sale, pepe, la 
maggiorana e 3/4 delle mandorle già tritate in precedenza, fino a ottenere un 
composto liscio e non troppo denso (se lo è aggiungete un pò di acqua). 

- Condite il riso con la purea ottenuta, poi riempite delle tazze, ciotole della 
dimensione desiderata, oleate prima con un pò di olio. Ponete in frigorifero se 
volete un piatto freddo, oppure servite subito se lo volete caldo. Come 
decorazione finale, cospargere sopra la granella di mandorle tenuta da parte 
prima.  

Peperoni indiani inside di Acquaviva Scorre 
http://acquavivascorre.blogspot.it/2013/07/peperoni-indiani-inside.html 

 
Per una volta mi diverto a riprendere una ricetta già pubblicata, fondamentalmente per 
ripensarla secondo i consigli di Salutiamoci e la relativa tabella degli ingredienti. Ad ogni 
incontro imparo di più e mi sembra interessante provare a confrontarmi con qualcosa 
che fino a poco tempo fa era assestato nella mia testa come già "perfetto". 
Vista l'interpretazione occidentale data all'ingrediente orientale della scorsa puntata, 
questa volta mi sfogo con una specialità decisamente esotica con cui farcire i 
peperoni, propostici questa volta da Ravanello Curioso come tema del mese e pure 
appena arrivati (non a caso, suppongo!) freschi freschi sulla mia tavola grazie al regalo di 
un'amica dall'orto rigoglioso. 
La ricetta di partenza è l'aviyal, una preparazione indiana a base di verdure e spezie che 
va assolutamente ripensata, pur essendo già quasi vegetariana in sé. Dunque maggior 
rigore nelle verdure solo di stagione, via al burro chiarificato, sostituzione delle patate con 
un cereale, ma soprattutto una grande riflessione sul latte di cocco... 
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Nonostante noi si sia abituati a vedere il cocco fresco praticamente solo d'estate sui 
carretti dei venditori ambulanti delle spiagge, la noce di cocco è presente quasi tutto 
l'anno nei paesi d'origine... in climi ovviamente diversi da quelli lombardi! 
Non posso certo pensarla dunque in termini di stagionalità o località di prodotto, ma 
ritengo che una dieta sana possa contemplare anche ingredienti non per forza 
autoctoni, quando si ha l'accortezza di acquistarli in modo consapevole, attraverso 
canali il più possibile rispettosi dell'ambiente e del lavoro umano. 
Scelgo dunque di ricavare il latte di cocco necessario a questa ricetta non da una lattina 
o da una polvere confezionata ma da una noce di cocco fresca, approdata nelle mie 
zone attraverso un Mercato Equo-solidale. Vediamo un po' che le succede... 
 
Peperoni con orzo e verdure al cocco in 
stile indiano ingredienti per 6 persone: 
 

- 13 piccoli peperoni verdi quadrati 
- 200 gr. di polpa di cocco fresco 
- 1 piccola melanzana 
- 2 zucchine 
- 8 fiori di zucca 
- 1 pomodoro verde 
- 2 cipollotti rossi 
- 3 spicchi di aglio 
- 100 gr. di orzo perlato 
- 1 uovo biologico (*) 
- 1 dadino di zenzero fresco da 1,5 cm 
- 2 peperoncini verdi freschi 
- 1 cucchiaino di semi di senape 
- 1/2 cucchiaino di semi di cumino 
- 1/2 cucchiaino di pepe nero in grani 
- 1/2 cucchiaino di semi di coriandolo 
- 2 cucchiaini di curcuma in polvere 
- 2 cucchiaini di garam masala 
- 5 o 6 cucchiai di olio d'oliva 
- sale marino 

 

 

Prima di tutto preparare il "latte di cocco" in modo naturale: tritare grossolanamente la polpa del 
cocco e poi frullarla per almeno un minuto con circa 1/2 litro di acqua bollente, in modo da 
ottenere una crema omogenea. Dividere a metà il latte di cocco ottenuto e portarne una parte a 
leggero bollore. 
Tostare l'orzo in un cucchiaio di olio con uno spicchio di aglio tritatissimo, versarvi sopra il latte di 
cocco bollente, salare leggermente e portare a cottura per circa una ventina di minuti, 
aggiungendo eventualmente qualche cucchiaio di acqua bollente se serve, fino a che i chicchi 
sono gonfi e sgranati ed il fondo si è asciugato. Condire con un cucchiaio di olio e lasciar 
intiepidire. 
Tagliare a 12 peperoni un pochino di calotta dalla parte del picciolo come per formare un piccolo 
coperchio, svuotare i peperoni da semi e nervature e scottarli, compresi i coperchietti, in acqua 
bollente leggermente salata per 5 minuti, quindi raffreddarli sotto acqua corrente e lasciarli ben 
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scolare capovolti. Tagliare l'ultimo peperone, la melanzana il pomodoro e le zucchine a dadini e i 
cipollotti a rondelle sottilissime e ridurre i fiori di zucca ed i peperoncini a striscioline. Io che non amo 
eccessivamente il piccante ho usato un peperoncino solo e l'ho privato dei semi, ma la forza del 
piatto è certo migliore rispettando le dosi. Pestare l'aglio rimasto in un mortaio con lo zenzero, il 
pepe, la senape, il coriandolo ed il cumino fino a ridurre tutto in una pasta profumata. Saltare i 
cipollotti in due cucchiai di olio fino a che diventano trasparenti, unirvi il peperoncino e, dopo un 
minuto, la pasta di aglio, lasciando insaporire per un altro minuto fino a che le spezie cominciano a 
profumare intensamente. Unire i dadini di verdure nel tegame e lasciar insaporire per bene, 
cuocendo a fuoco medio fino a che cominciano ad essere un po' morbide. Ci vorranno circa una 
decina di minuti. Versare il latte di cocco tenuto da parte nel tegame, portare a bollore, 
abbassare la fiamma e lasciar sobbollire per una quindicina di minuti, regolando di sale verso la 
fine ed aggiungendo un goccio di acqua se il cocco si asciuga troppo. Unire i fiori di zucca, alzare 
la fiamma e cuocere ancora un minuto, quindi spegnere, mescolare l'orzo alle verdure e lasciar 
intiepidire. 
Unire l'uovo sbattuto al composto e farcirvi i peperoni, premendo molto bene il ripieno che deve 
arrivare a filo dei bordi ben piatto, senza bombature.  
Scaldare 2 cucchiai di olio in un ampio tegame e scottarvi un minuto i coperchietti dalla parte 
della buccia, quindi metterli a scolare su carta assorbente e nello stesso olio disporre i peperoni 
farciti con il ripieno verso il basso, lasciando cuocere un paio di minuti fino a che si forma una 
crosticina dorata. 
Girare i peperoni, versare un cucchiaio o due di acqua sul fondo, coprire e lasciar cuocere 5 o 6 
minuti, in modo che i peperoni siano morbidi ma non afflosciati e che il ripieno all'interno sia ben 
caldo. 
(* Per i vegani l'uovo si può tranquillamente omettere, resta solo un po' più sgranato il ripieno e 
dunque difficile da voltare senza che si disfi dopo la doratura in padella del peperone capovolto.) 
Coprire ogni peperone con il suo coperchietto e servire. 
Ottimi serviti sia caldi che tiepidi che a temperatura ambiente, uno a testa per un antipasto o un 
buffet un paio come piatto principale. Importante: ricordarsi di fotografare i peperoni 
decentemente prima che spariscano tutti ... 
- rivoli affluenti: la ricetta dell'aviyal è ispirata da: Paola Scolari, Continente India in cucina. Le 
ricette dello spirito, 2001, Cybele, ISBN 88-512-0152-8 

Zuppa pomodoro e peperoni con paprika di I Paciocchi di Francy 
http://www.paciocchidifrancy.com/2013/07/zuppa-pomodoro-e-peperoni-con-paprika.html 

 

 

In questo periodo mi sento un po' in balia degli eventi e non 
so bene dove andare e cosa fare. Mi sembra di essere una 
foglia trasportata dal vento, e ignoro 'sto vento dove mi 
porterà. 
 
Forse, una foglia, io lo sono sempre stata. Mi sono sempre 
lasciata traghettare dalle persone e non ho mai portato me 
stessa da qualche parte perchè lo volevo. Non sono mai 
andata dove volevo andare. 
 
Che sia il momento di cambiare? rimanderò a settembre le 
decisioni, come sempre faccio in questo periodo.  
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Le regole, sempre le stesse come lo stesso è il premio in ballo: la salute. Questo mese si 
gioca da Il Ravanello Curioso coi peperoni. I peperoni, ecco. Parliamone. Sinonimo di 
pesantezza al pari (quasi) delle cotiche, il perchè non l'ho mai capito. Sarà che per me 
peperone vuol dire crudo o alla griglia e non certo fritto, unto e bisunto (e a tal pro mi 
sorge un dubbio: non è la cottura pesante ad essere indigesta e non il nostro povero 
peperone???), sarà che io digerisco fin le pietre ma. Nessun problema coi peperoni.  
Mai. Ho più difficoltà a digerire le persone, ve lo assicuro. 
 
Neanche quando mio padre li fa sotto forma di peperonata (e torniamo al solito discorso: 
non li annega in un litro di olio, ma li fa stufare con un pezzetto di cipolla e un filo di olio 
evo, qualche pomodoro e alla fine una fogliolina di basilico. Vero papy?), la 
preparazione che viene più temuta dagli stomaci deboli. Comunque, perchè mi dilungo 
quando la ricetta che sto per presentarvi è robetta da due parole scarse? Vi propongo di 
nuovo di accendere il forno, escusemuà.  
Ma, c'è il Ma. Una volta che le verdure saranno cotte, voi potete dimenticarvi di cucinare: 
basta un a veloce frullata, un'aggiustatina di sale e poi potete dedicarvi al giardinaggio, 
al decoupage, o a una nuotata, a seconda delle esigenze. O anche a fare 
assolutamente nulla. Dipende dal vostro mood. Io, quando l'ho fatta, ero nell'ultimo status 
descritto: fare assolutamente nulla. Vi fornisco, indicativamente, le dosi per due persone. 
 
Ingredienti per 2 persone 

- 2 pomodori medi 
- 1/2 peperone rosso 
- 1 spicchio aglio 
- sale marino integrale 
- pepe 
- paprika 
- semi zucca 

 
Preparazione 
Preriscaldate il forno a 200°. 
Lavate le verdure e sbucciate lo spicchio di aglio. Tagliate i pomodori a quarti e il 
peperone a pezzi. Disponete le verdure e lo spicchio di aglio in un cartoccio fatto con 
carta da forno (o in un sacchetto  per la cottura in forno) e infornate per 40’ circa. 
Passato il tempo estraete il sacchetto dal forno e togliete la verdura. Frullatela col mixer 
aggiungendo un goccio di acqua, se necessario (se avrà già rilasciato abbastanza 
succhi di cottura, non occorrerà aggiungere altra acqua). Aggiustate di sale, aggiungete 
un pizzico di paprika a seconda dei gusti, impiattate e servite tiepida o fredda 
cospargendo, se volete, con semi di zucca tostati. 

Farro ai peperoni di Efforts 
http://vegefforts.blogspot.it/2013/07/farro-ai-peperoni-secondo-allegro.html 

 
Questo mese il principe di Salutiamoci è il Peperone. La madrina che ospita le ricette 
invece è la frizzantissima Barbara di RavanelloCurioso. Ho un rapporto di odio/amore 
verso il sgt. Pepper (ahah mi ha fatto morire stavolta Cobrizo): lo prediligo crudo specie 
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nelle insalate o come condimento della pasta, ma da cotto mi piace molto meno, il suo 
sapore dolciastro non mi fa impazzire.  
 
Si tratta comunque di un importante verdura di stagione, per cui ben venga sperimentare 
nuove ricette per mangiarla con gusto :) 
Per andare sul sicuro stavolta mi sono affidata al signor Giovanni Allegro, insegnante alla 
Cascina Rosa, la cui ricetta si trova nell'ormai famoso libro Prevenire i tumori mangiando 
con gusto. 
 
Questo farro mi ha piacevolmente stupita per la facilità di preparazione e la freschezza 
del piatto, quindi un perfetto piatto estivo. Inoltre mi ha convinto moltissimo la cottura dei 
peperoni con il "brodo" di miso invece che con il brodo vegetale. Insaporisce quanto 
basta senza aggiunta di sale ed è un toccasana per l'intestino. Io e il miso faremo molta 
strada insieme, lo so già! 
 
Unica nota negativa: avevo a disposizione solo il peperone giallo, per cui il mio farro non 
è multicolore come sarebbe dovuto essere, ma molto buono ugualmente. Un po' di olive 
ci sarebbero state bene a pensarci ora! 
 

 

Ingredienti: 
- 300g di farro (ok quello decorticato, 

evitare quello perlato) 
- 1/2 peperone rosso 
- 1/2 peperone verde 
- 1/2 peperone giallo 
- 1 cipolla 
- 1 cucchiaio di miso d'orzo 
- 5-6 foglie di basilico 
- olio evo 
- sale 
 
Procedimento: 
Lavare il farro e cuocerlo in abbondante 
acqua salata. 

Preparare un soffritto di cipolla con 2 cucchiai di olio evo in una padella.  
 
A parte sciogliere il cucchiaio di miso in una tazza di acqua calda. 
Pulire e tagliare a dadini i peperoni e aggiungerli alla cipolla appassita, facendo 
insaporire per un paio di minuti.  
Aggiungere il miso sciolto e cuocere per un quarto d'ora circa. 
Lasciar intiepidire i peperoni e tritarne 2/3 assieme alle foglie di basilico. 
 
Condire il farro con questa specie di crema di peperoni e completare con i peperoni 
lasciati da parte. 
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Peperoni ripieni di miglio di Parole Vegetali 
http://parolevegetali.blogspot.it/2013/07/peperoni-ripieni-di-miglio.html 

 

 

Questo mese Salutiamoci è ospitato da 
Ravanella. L'ingrediente è il peperone. 

Ortaggio della famiglia delle solanacee, 
re indiscusso di pranzi / cene estive ma 

anche personaggio controverso ( o si 
ama o si odia ). 

Nel mio caso posso dirvi che il suddetto 
mi creava non pochi problemi digestivi 

nella mia vita passata da onnivora. 
Oggi posso orgogliosamente dire che lo 

digerisco senza problemi anche crudo 
alla sera in insalata e questo grazie alla 

mia alimentazione vegan. 
Finalmente nella cassetta della scorsa 

settimana del g.a.s. di cui faccio parte, 
c'erano dei bellissimi e gustosi peperoni 

rossi ( insieme a tutte le altre verdure 
usate per la ricetta ). 

Li ho utilizzati per creare un piatto unico che ho mangiato freddo la sera dopo. 
 
Ingredienti : 

- 2 peperoni rossi 
- 2 pugni di miglio ( nel mio caso bio e decorticato ) 
- 1 zucchina 
- 1 carota 
- 1 cipollotto fresco di medie dimensioni 
- 1 cucchiaio di semi di nigella 
- sale grigio integrale dell'atlantico qb 
- olio evo qb 
- buccia di limone bio qb 

 
Procedimento : 
 
Sbollentate i peperoni in acqua leggermente salata scolandoli al dente. Raffreddateli 
passandoli rapidamente in acqua e ghiaccio per mantenere il colore brillante. Tagliate 
via la parte superiore, svuotateli dai semi e dai filamenti interni. Passate il miglio sotto il 
getto d'acqua fredda corrente e fate cuocere in acqua bollente leggermente salata per 
il tempo indicato sulla confezione. Scolatelo, conditelo con un filo d'olio e stendetelo su di 
un piatto piano sgranandolo con una forchetta ( come fareste per il cous cous ) per 
lasciare i chicchi ben separati. Prendete una padella larga e bassa, mettete un filo d'olio 
evo e fatevi appassire a bassa temperatura il cipollotto affettato sottilmente 
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aggiungendovi un goccio d'acqua e incoperchiando. Aggiungete la zucchina e la 
carota tagliata a cubetti, alzate il fuoco e fate cuocere per qualche minuto lasciando le 
verdure croccanti. Spegnete il fuoco ed aggiungete i semi di nigella e la buccia del 
limone grattugiata a piacere. Mescolate le verdure con il miglio e riempite i peperoni. 
 
Due parole sui semi di NIGELLA: 
Appartenente alla famiglia della 
ranuncolacee, la Nigella Sativa è originaria 
del sud-ovest asiatico. Conosciuta anche 
come cumino nero, cipolla nera o grano 
nero, in realtà non è correlata con nessuna 
di queste piante, anche se il suo aroma 
ricorda vagamente quello della cipolla. 
Il nome " cumino nero " è una traduzione 
dal bengalese della nigella, mentre " 
grano nero " è la traduzione araba 
medievale. I suoi semi sono pepati, con 
aroma originale e penetrante. 
L'olio che si ricava dai semi è usato per 
stimolare il sistema immunitario e per  

 

curare  malattie come l'asma, la bronchite e i reumatismi oltre che dermatiti ed eczemi. 
Nei popoli arabi, data la versatilità della pianta nel trattamento di diverse sintomatologie 
gli ha procurato l'appellativo di " seme benedetto ". Il profeta Maometto ha asserito che 
la nigella può curare tutte le infermità tranne la morte. 

Pennette di farro con peperoni al balsamico di La tana del riccio 
http://latanadelriccio.wordpress.com/2013/07/08/pennette-di-farro-con-peperoni-al-balsamico/ 

 
I peperoni spesso e volentieri li abbino all’aceto balsamico, trovo che ne equilibri bene il 
gusto e gli dia quel tocco in più. 
Ad esser sincera in questo condimento ci starebbe benissimo anche la rucola, ma non 
l’avevo a disposizione e così ho fatto senza, anche perché sono in periodo svuota 
dispensa.  
Ma vi assicuro che è buonissima anche così.  
 poi con questi colori mette proprio allegria. 
Non mangio spesso pasta, e quando lo faccio prediligo quella integrale perché più 
saporita e rustica, e questa di farro trovo che si sposi benissimo con il gusto deciso dei 
peperoni. 
Se vi desse fastidio la buccia, potete sempre passare prima i peperoni in forno finché la 
buccia non sarà annerita. Fateli poi raffreddare chiusi in un sacchetto di plastica e 
potrete così togliere facilmente la buccia e tagliarli a striscioline prima di saltarli in padella. 
Una nota va fatta: controllate che l’aceto balsamico contenga solo aceto di vino e 
mosto, perché purtroppo molti contengono anche caramello ed altre ingredienti! Tutti gli 
ingredienti che ho usato sono biologici. 
Prima di partire ci tenevo proprio a pubblicare almeno una ricetta per Salutiamoci! e così 
la porto a Ravanello Curioso. Per chi non lo sapesse, questo è il mese dei peperoni e se 
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volete qualche informazione in più cliccate sul logo del progetto ed andrete 
direttamente al blog creato apposta. Buona settimana a tutti! 
 

 

Ingredienti per due persone: 
- 200 gr di pennette di farro integrale 
- un cucchiaio di olio evo 
- un grosso cipollotto di Tropea 
- un piccolo peperone giallo 
- un piccolo peperone rosso 
- 3 cucchiai di aceto balsamico 

(solo mosto e aceto) 
- un pizzico di sale marino integrale 
- prezzemolo q.b. 

Mentre bolle l’acqua per la pasta, tagliare 
a fettine non troppo sottili il cipollotto e 
saltarlo in padella con l’olio e un cucchiaio 
d’acqua. Nel frattempo tagliare i peperoni 
a listarelle ed unirli al cipollotto lasciandoli 
stufare. Cuocere la pasta e, se i peperoni 
tendessero ad attaccare aggiungere poca 
acqua di cottura. Quando le verdure sono 
morbide ma non sfatte, unire anche 
l’aceto balsamico e far caramellare per 2-3 
minuti. Versare la pasta in padella con il 
condimento e saltare brevemente in modo 
da insaporirla. 

Servire con una spolverata di prezzemolo. 

I peperoni di Sibel ovvero peperoni ripieni alla turca di Ricette al verde 
http://ricettealverde.blogspot.it/2012/09/i-peperoni-di-sibel-ovvero-peperoni.html 

 
Per questa volta, prima di accogliervi nella mia cucina, vi porto in quella della bella Sibel, 
protagonista dello splendido film di Fatih Akin, La sposa turca, vincitore dell'Orso d'oro a 
Berlino nel 2004. 
La giovanissima Sibel ha incontrato il quarantenne Cahit, come lei  d'origine turca, in un 
ospedale psichiatrico di Amburgo, dove sono ricoverati entrambi per aver tentato il 
suicidio.  
Gli ha chiesto subito di sposarla in bianco, per sfuggire alle opprimenti regole di vita 
imposte dalla famiglia d'origine.  
Cahit accetta, credendo di risolvere col matrimonio i suoi problemi economici e i due 
cominciano la loro finta vita coniugale. 
Un giorno lei cucina per lui dei biber dolmasi, i peperoni ripieni per l'appunto, un piatto 
tipico turco, e sembra che già a tavola cominci a cambiare qualcosa tra i due... 
Questo film drammatico e travolgente ha inaugurato la rassegna  "Un film da mangiare - 
assaggi a tema", l' iniziativa promossa da un'associazione locale di cui faccio parte. Alla 
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fine della proiezione ho servito per tutti gli spettatori i peperoni di Sibel, ovviamente in 
versione vegetariana! 
Sono stati molto apprezzati e fatti fuori 
in una manciata di minuti!! 
La preparazione dei biber dolmasi è 
oggetto di una lunga sequenza del 
film, per cui è possibile seguire tutte le 
fasi della realizzazione del piatto. 
E adesso passiamo alla ricetta al verde, 
proporzionalmente ridotta nelle dosi. 
Prego, accomodatevi... gradite un 
bicchierino di raki? :) 
 
Ingredienti: 

- otto peperoni verdi 
- 250 grammi di riso thai semi 

integrale 
- 150 grammi di seitan 
- un bicchiere di passata di 

pomodoro 
- una grossa cipolla 
- quattro pomodori 
- un mazzetto di prezzemolo 
- un mazzetto di menta 
- un ciuffetto di finocchietto 

selvatico 
- olio evo 
- pepe 
- sale marino integrale 

 

 

Per l'harrissa  
- 150 grammi di peperoncini piccanti 
- un peperone rosso arrostito 
- mezzo cucchiaio di semi di coriandolo 
- 2 spicchi d'aglio 
- qualche foglia di menta 
- un ciuffetto di finocchietto selvatico 
- olio evo 

 
Anzitutto va fatta l'harrissa, la deliziosa salsa piccante necessaria alla preparazione dei 
peperoni di Sibel. Lei l'ha acquistata al super, ma noi la facciamo a casa, tanto è 
semplice e veloce. Cuociamo a vapore i peperoncini interi finché non saranno diventati 
morbidi. Poiché i peperoncini di cui disponevo erano piccantissimi e fare la salsa con solo 
quelli avrebbe reso il piatto immangiabile per molti, ho arrostito anche un peperone rosso 
su una bistecchiera. L'ho fatto raffreddare nella carta del pane e poi l'ho spellato e ho 
eliminato tutti i semi. Dopo la cottura ho pulito i peperoncini togliendo il picciolo e i semi. 
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Ho messo nel frullatore il peperone, i peperoncini, l'aglio, il coriandolo, la menta e il 
finocchietto. Ho aggiunto l'olio a filo e ho ridotto in crema. L'harrissa può essere 
conservata per più giorni in frigorifero purché in un vasetto chiuso e ben coperta d'olio.   
 
E adesso veniamo alla preparazione del piatto. Sciacquate il riso e mettetelo a bagno per 
qualche ora. Spezzettate il seitan con le mani o frullatelo. Lavate tutte le verdure. Tritate 
finemente la cipolla, il prezzemolo, la menta e il finocchietto. Tagliate i pomodori a metà, 
scavatene la polpa e tritatela. Tagliate la buccia in otto quadretti e metteteli da parte. 
Trascorso il tempo di ammollo, scolate il riso e in una ciotola mischiatelo con il seitan, la 
cipolla, le erbette tritate, la polpa dei pomodori. Aggiungete un paio di cucchiai di salsa 
e aggiustate di sale e pepe. Pulite i peperoni, togliete i piccioli, privateli dei  semi e 
praticate tre  piccoli tagli lateralmente. Riempiteli con il composto e chiudeteli con un 
quadretto di buccia di pomodoro. Disponeteli ben stretti in una pentola alta. In un altro 
pentolino fate riscaldare due bicchieri e mezzo d'acqua, un paio di cucchiai di harrissa, 
due cucchiai di salsa , olio e sale. Versate il liquido sui peperoni, copriteli con della carta 
da forno, ponete sulla carta un piatto rovesciato, chiudete la pentola con il coperchio e 
accendete il fuoco. Cuocete a fuoco medio per una quarantina di minuti. 

Insalata di fusilli integrali con peperoncini dolci di Ravanello Curioso 
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2013/07/18/peperoni-come-se-non-ci-fosse-un-domani/ 

 
Dopo la facilerrima Insalata di mezze penne con tofutto cotto, ecco un’altra semplice 
soluzione per i pranzi vacanzieri ed i pic nic in compagnia. 
 
Insalata di pasta fredda per 6 persone: 
- 500 gr di fusilli integrali bio 
- 300 gr di peperoncini dolci bio 
- 250 gr di fagioli bio cotti 
- 2 cipollotti bio 
- 2 pomodori perini bio 
- 1 confezione di funghi congelati 

(facoltativa) o funghi secchi fatti 
reidratare 

- 1 C di mix di aromi mediterranei secchi 
ed in polvere (origano, timo, cipolla, 
limone ed aglio essiccati è la mia 
miscela, dono autoprodotto di una 
mamma siciliana) 

- semi di papavero bio qb 
 

 

 

Preparare l’insalata di pasta: mettere a bollire una bella pentola di acqua per far 
cuocere la pasta. 
Nel frattempo saltare i peperoncini, con un filo d’olio ed acqua e sale; se optate per 
l’aggiunta dei funghetti, lasciateli cuocere insieme ai peperoncini dolci. Una volta pronti, 
fate raffreddare e aggiungete le spezie. Una volta che la pasta è al dente, scolarla e 
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passarla velocemente sotto l’acqua fredda. Lasciar scolare per qualche minuto. Tagliare 
a rondelle i cipollotti con tutto il verde ed i pomodori perini. 
 
Amalgamare tutti gli ingredienti in una ciotola capiente e spolverare con semi di 
papavero ed un giro di olio EVO, eventualmente aggiustando di sale, secondo proprio 
gusto. 

Farinata 3P: porro, prezzemolo e peperone di Ravanello Curioso 
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2013/07/18/peperoni-come-se-non-ci-fosse-un-domani/ 

 
Echeddiamine … la farinata con le verdure è ‘bbbonissima, veganissima per nascita e 
festosissima! E che farinata sia! 
Materiale occorrente: una teglia 
rettangolare di cm. 30 per 40, per una 
farinata alta 1 cm e mezzo. Se vi piace 
più bassa, dimezzate pure le dosi ed 
anche i tempi di cottura. 
Ingredienti: 
- 250 gr di farina di ceci bio, ammollata 

per una notte 
- 750 ml di acqua 
- 1 porro bio 
- 1/2 peperone rosso bio 
- prezzemolo fresco bio tritato qb 
- 1 zucchina bio 
- 1 cipolla bio 
- olio EVO qb 
sale integrale 

 

 
Mescolare la farina di ceci con poca acqua alla volta, in modo da evitare la formazione 
di grumi e salare. Fare riposare la pastella per una notte in frigorifero (si può lasciare 
anche di più, volendo; ad esempio, la potete mettere in frigo la sera ed utilizzarla per la 
cena della sera dopo). 
Dopo il riposo, tagliare il porro a rondelle e soffriggerlo con la cipolla tritata, unire tutte le 
altre verdure tagliate a dadolini, salare e far saltare per qualche minuto. Appena 
croccanti, travasare tutte le verdure nella pastella ed aggiustare di olio e sale ed 
aggiungere il prezzemolo tritato. 
Rivestire la teglia con carta da forno, versarvi l’impasto e mettere in forno a 180 gradi per 
45/50 minuti. Spegnere il forno e passare sotto il grill per avere una bella crosticina dorata. 
Servire la farinata calda o fredda … è buonissima in entrambi i casi! 

Insalate gemelle di Quinoa nera con peperoni di Pàpalo y Papalotl 
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2013/07/18/peperoni-come-se-non-ci-fosse-un-domani/ 

Ed ecco a voi un’altra stuzzicante proposta che viene dal lontano Mexico: una 
coloratissima insalata creata dalla mitica sorella ravanella, Pàpalo y Papalotl, che ha per 
protagonista la Quinoa nera. 
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Ingredienti per 4 persone: 

- 350 gr di quinoa nera bio 
- verdure miste bio 
- olio EVO bio 
- sale fino integrale 

Mettere a bagno la quinoa nera per una 
notte, scolare e sciacquare molto bene; 
ricordarsi sempre le saponine che van via 
con una buona lavata!. Prepararla in 
insalata con qualunque tipo di verdura di 
vostro gradimento! 
Pàpalo ha usato: broccoli cotti al vapore 
e al dente, pisellini, peperone giallo cotto 
sulla fiamma a cui é stata tolta la pelle, ed 
ha aggiunto un pomodorino per una nota 
di rosso. 
E per rendere così bella la vostra 
preparazione? 
Il trucco di Papalo è facile, facile e di sicuro 
effetto! 
Realizzare le torrette gemelle con un 
semplice bicchiere: riempire di insalata, 
compattare con un cucchiaio e 
capovolgere sul piatto dei commensali ! 

 

Pàpalo ha ulteriormente arricchito la sua proposta con seitan marinato nel limone, olio 
EVO, sale e coriandolo fresco, condito con il suo sughetto e inaffiato di piri piri. 

Minestrone estivo con peperoni verdi di In viaggio in cucina 
http://inviaggioincucina.blogspot.it/2013/07/minestrone-estivo-con-peperoni-verdi.html 

 
Questa ricetta è stata tramandata da mia nonna a mia mamma e da mia mamma a me. 
E' un piatto molto semplice, ma i cui profumi e sapori mi avvolgono e mi riportano a ricordi 
di estati spensierate, di vacanze al mare durante le quali mia nonna cucinava per noi e 
attraverso questo gesto quotidiano e spontaneo ci comunicava il suo amore. 
La cucina regala emozioni, le più belle le vivo attraverso ricette trasferite da persone care, 
così le sento vicine ... 
Mentre taglio, mescolo, assaggio, loro sono insieme a me. 
La zuppa che vado a presentarvi va consumata tiepida, ma c'è un'altra motivazione per 
cui la definisco "estiva": i peperoni e le melanzane sono ortaggi che arrivano a 
maturazione proprio in questo periodo e, anche se oggi li troviamo in vendita tutto l'anno, 
questo è comunque il momento in cui giustamente sono più saporiti. 
Dovremmo abituarci a preferire l'acquisto di frutta e verdura nel rispetto della loro 
stagionalità, quando raggiungono la maturazione naturalmente, non solo per una 
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questione di gusto, ma per il migliore valore nutritivo contenuto, inoltre il costo del 
prodotto è più economico. 
Mia nonna, donna d'altri tempi, preparava 
questo minestrone solo d'estate ed io porto 
avanti la tradizione. 
 
Ingredienti: 

- 3-4 peperoni verdi  
- 2 patate 
- 7 gambi di sedano verde 
- 1 cipolla grande 
- 1 melanzana 
- 1 pomodoro 
- 4-5 foglie di basilico 
- 350 ml d'acqua c.a. 
- olio evo q.b. 
- Sale q.b. 
- Pepe o peperoncino q.b. 

 
Lavate e tagliate a pezzetti tutte le 
verdure, mettetele in ciotole separate. 
Fate rosolare velocemente la cipolla in 4 
cucchiai d'olio evo sul fondo di una 
pentola da zuppa, aggiungete poi le 
patate e l'acqua, regolate di sale, coprite 
e fate raggiungere il bollore. 
Quando l'acqua inizia a bollire, attendete 5   
minuti e aggiungete il sedano verde, quindi aspettate altri 5 minuti e mettete insieme 
anche i peperoni, la melanzana e il pomodoro. Fate cuocere fino a che tutte le verdure 
saranno tenere ma non disfatte (a me piace percepire il leggero croccante del sedano e 
la consistenza della patata) , regolate ancora di sale se necessario e spegnete la fiamma. 
Aggiungete il basilico tritato grossolanamente. Servite a temperatura ambiente con 
l'aggiunta di olio evo a crudo, pepe o peperoncino a piacere. 
Per rendere il piatto più completo potete aggiungere della pasta (50 gr a persona) da 
cuocere a parte, io ho utilizzato dei ditali integrali. 

Insalate di cereali e verdure di Il Mondo di Cì 
http://ilmondodici.blogspot.it/2013/07/insalate-di-cereali-e-verdure.html 

 
L'insalata di riso, o di cereali e legumi più in generale, è per molti un must dell'Estate. Oggi 
ve ne propongo tre varianti. 
La prima con orzo semintegrale, zucchine, per metà a cubetti aggiunte in cottura e per 
l'altra metà aggiunte crude sempre tagliate a pezzi piccoli, ciliegini crudi, peperoni a 
striscioline lasciati in acqua e aceto per un po', fagioli rossi, tofu al basilico, basilico 
freschissimo, carote e sedano, julienne, e un velo d'olio EVO con poco sale integrale. 
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Volendo dare un gusto più deciso un po' di 
maggiorana e origano freschi; pepe nero 
appena accennato per chi lo amasse.  

 
 

 

La seconda invece è fatta con una base di 
riso basmati integrale lungo, farro, 
lenticchie rosse, e poi fagioli borlotti, 
peperoni crudi a cubetti, pomodorini 
essiccati fatti rinvenire in un po' di olio EVO 
e aceto di mele, una manciata di capperi, 
qualche cetriolino a fettine. Per condire: 
olio EVO, sale integrale, alloro, maggiorana 
fresca. 

 
La terza aggiunge alla base di cereali e 
legumi della prima le zucchine essiccate al 
sole e delle olive tagliate fini. Una 
combinazione di spezie diverse con 
l'aggiunta di basilico ed erba cipollina 
fresca. 
 

 
Sugli ingredienti.  
I cereali sono da scegliere sempre integrali o semiintegrali. I legumi è meglio preferirli 
secchi e prepararli con anticipo. Per la cottura, dei cereali come dei legumi - ci si può 
organizzare la sera prima, mettendo in ammollo, e poi far cuocere al mattino presto e poi 
spegnere lasciando il coperchio ben chiuso, a mezzogiorno o sera sarà tutto cotto senza 
scaldare molto gli ambienti, o mortificare il cibo. 
Apriamo la finestra e attingiamo dai nostri balconi per usare le aromatiche di stagione, 
secondo fantasia e preferenze e volendo attingiamo allo scaffale delle spezie! 
Aggiungiamo poi qualche prodotto preso dalla dispensa e dal frigo, tofu, e qualche cosa 
di conservato: olive, capperi, pomodori essiccati, qualche sottolio, idealmente 
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autoprodotto o scelto con attenzione alla lista degli ingredienti, se proprio ci manca 
qualche sapore particolare delle scorse stagioni.  
 
E' il mese dei peperoni, facciamoci 
travolgere dai loro colori allegri! 
 

 

E usiamo il sole per cuocere le zucchine! :) 
 

 
 
La verdura, infine, che è protagonista, scegliemola di stagione e bio, a lotta integrata o 
del vostro ortolano di fiducia: l'importante è che non sia trattata e sia prodotta con 
rispetto e coscienza, facciamo particolare attenzione alla filiera perchè si consumerà a 
crudo e laviamo bene, prima in una vaschetta d'acqua, strofinando per togliere la terra, 
e poi sotto un generoso risciacquo di acqua corrente che si porterà via eventuali residui o 
contaminazioni. Non occorre strapazzarla, lasciamola colare con calma nel lavello o in 
uno scolapasta. 

Quinoa e polpettine di lenticchie con peperoni friggitelli di 
Galline2ndlife 

http://galline2ndlife.blogspot.it/2013/07/campeggiando.html 
 

- peperoni friggitelli 
- 1 limone 
- sale marino integrale 
- 250 gr di quinoa 
- olio extravergine d'oliva 
- 250 gr di lenticchie decorticate 
- farina di mais qb 
- shoyu 
- timo fresco 

 
Lavare con cura la quinoa sotto l'acqua e 
quindi cuocerla con 500 gr di acqua e un 
pizzico di sale fino a quando avrà assorbito 
tutta l'acqua. 
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Ci vorranno circa 20 minuti. Una volta cotta versarla in una pirofila e sgranarla con una 
forchetta. Pulire i peperoni, eliminare i semi e saltarli in padella con un cucchiaio di olio 
evo fino a quando saranno ammorbiditi. Insaporire con un cucchiaio di shoyu e il timo 
fresco.. 
Cuocere le lenticchie nel doppio della loro acqua. Una volta cotte, quando si sarà 
formata una crema molto densa, aggiungere metà dei peperoni, mescolare bene. Con 
le mani fare delle polpettine che poi si passeranno nella farina di mais. Se l'impasto 
risultato troppo morbido addensare con farina di mais fumetto. Scaldare una padella 
leggermente unta d'olio e cuocere le polpettine per circa 15 minuti e girandole a metà 
cottura. 
I peperoni rimasti si uniscono alla quinoa. Condire con il succo di limone. 
A me i peperoni friggitelli piacciono tanto: sono quelli verdi e sottili, abbastanza dolci. 
Questi li avevo presi in Puglia. 

Tian di acciughe e peperoni di  Un’arbanella di basilico 
http://arbanelladibasilico.blogspot.it/2013/07/ancora-peperoni-per-salutiamoci.html 

 
Quindi ecco una ricetta saporita e davvero piena di salute con le acciughe, così ricche in 
proteine e omega-3, e, per l'appunto, i peperoni, di cui QUI trovate mille interessanti 
notizie. 

- 1 kg di sardine 
- 500 g di peperoni gialli e rossi già 

grigliati 
- 4 cipolle 
- 2 spicchi d'aglio 
- 80 g di olive nere 
- 1 manciata di foglie di timo fresco 
- 50 ml di olio EVO 
- 100 ml di vino bianco 
- sale, pepe 

 
Pulite le acciughe, apritele a libro e togliete 
la lisca centrale. Pelate l'aglio e 
schiacciatelo; pulite le cipolle e affettatele, 
quindi rosolateli nell'olio e appena si 
coloriranno, 

 

bagnate con il vino e unite il timo e le olive tagliate a rondelle. Salate e pepate e fate 
cuocere per 15 minuti. Disponete le cipolle sul fondo di 8 cocottine, quindi disponetevi le 
acciughe e i peperoni alternandoli. Cuocete a 200°C per 15 minuti. 
Passo a salutarvi, buona serata! 
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Riso basmati integrale saltato con verdure estive di Galline2ndlife 
http://galline2ndlife.blogspot.it/2012/08/camminare-in-salita.html 

 
- 210 gr di riso integrale basmati 
- 3 peperoncini tipo friarelli 
- 2 zucchine 
- 3 pomodori 
- Timo 
- Basilico 
- Pepe 
- sale marino integrale 
- 1 bustina di zafferano 
- 2 cucchiai di capperi sott'aceto 
- 20 olive 
- 1 limone 
- 2 cucchiai di olio extravergine 

d'oliva 
 
Cuocere al dente il riso integrale. (Io dopo 
averlo lasciato in ammollo per 12 ore, l'ho 
cotto in pentola a pressione per 15 minuti.). 
Scolarlo e lasciarlo nello scolapasta per 
perdere tutta l'acqua. 

 

Tagliare a listarelle i peperoni, a fettine le zucchine e a tocchetti i pomodori. Far saltare in 
un wok con due cucchiai di olio evo i peperoni e le zucchine per qualche minuto, quindi 
aggiungere i pomodori e proseguire la cottura per altri 4\5 minuti. Unire intanto le olive 
denocciolate e i capperi e alla fine il riso scolato. Far saltare ancora per pochi minuti e 
spegnere. A questo punto aggiungere lo zafferano, le foglioline di timo e il basilico 
spezzettato. Miscelare bene. Una volta intiepidito unire il succo di limone. 
 

Pasta fredda con peperoni e pomodori di Efforts 
http://vegefforts.blogspot.it/2013/07/pasta-fredda-peperoni-e-pomodori.html 

 
Caldo caldo caldo. Verdura cruda, a me! 
Questa che vi lascio oggi è la sacra ricetta della famiglia di Efforts per la pasta fredda, 
tipico piatto estivo che riempe i nostri piatti.  
Fresca e con sole verdure crude è un ottimo modo per combattere la calura ad ora di 
pranzo. 
L'unica accortezza è l'uso del tofu al posto della mozzarella, che a mio modo di vedere è 
buona solo per appesantire un piatto così, invece il tofu rende tutto ancora più fresco. 
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Buon appetito! 
Ingredienti: 

- 320g di pasta corta 
- tofu al naturale 
- 2 peperoni 
- 3 pomodori maturi 
- 3-4 foglie di basilico 
- cimette di timo 
- olio evo 
- sale 

Procedimento: 
Mentre si scalda l'acqua per la pasta e poi 
la si fa cuocere, si prepara il condimento, 
tagliando tutti gli ingredienti in una ciotola 
capiente: il tofu a me piace tagliarlo a 
cubetti piccoli, i peperoni a listarelle 
piuttosto corte, i pomodori a spicchietti, il 
basilico a listarelle anch'esso. 

 

Unire il timo e condire con un po' di olio e sale (quest'ultimo pochissimo). Mescolare bene 
il tutto e quando la pasta sarà cotta, scolarla e versarla nella ciotola con le verdure.  
Mangiare con gusto! 

Spaghetti al farro integrale con crema di peperoni di Le ricette del 
bimby 

http://lericettedelbimbyemoltealtre.blogspot.it/2013/07/spaghetti-al-farro-integrale-con-crema.html 
 

Luglio é il mese del peperone sul blog di 
Salutiamoci, e come tutti i mesi viene 
organizzata una sfida: 
“La sfida consiste nel cucinare qualcosa di 
buono, bello e soprattutto sano, alla 
scoperta di nuovi ingredienti nel rispetto 
della loro stagionalità, approfondendo la 
conoscenza del rapporto tra cibo e salute, 
ed evitando soprattutto facili scorciatoie 
industriali o scelte che prediligano solo 
l’occhio o il palato senza tener conto della 
salubrità nel lungo termine”. 
Questo mese questa sfida viene ospitata 
da Barbara di Ravanello Curioso,, blog 
vegano che da tempo seguo con interesse.  

 
Per me è la prima volta, non ho mai partecipato, 
anche perché è da poco che ho aperto il blog , per cui sono molto emozionata! Ho 
deciso di partecipare con questa ricetta molto semplice e gustosa, che in casa mia viene 
replicata spesso. Ho utilizzato tutti prodotti rigorosamente bio! 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-WqYvVnR7ROc/UewBFzWFVoI/AAAAAAAABAw/GqGVcX5WnnM/s1600/pasta+fredda.png�
https://lh5.googleusercontent.com/-axIkIW_zLEg/Ue6OknGI1AI/AAAAAAAAB0I/stpAogTSBQY/s640/blogger-image-1487195758.jpg�
http://lericettedelbimbyemoltealtre.blogspot.it/2013/07/spaghetti-al-farro-integrale-con-crema.html
http://lericettedelbimbyemoltealtre.blogspot.it/2013/07/spaghetti-al-farro-integrale-con-crema.html
http://lericettedisalutiamoci.blogspot.it/2013/07/salutiamoci-di-luglio-il-peperone.html#.Ue6Dm8saySM
http://lericettedisalutiamoci.blogspot.it/2013/05/calendario-20132014-chi-ospitera.html#.Ue6PddL0F8E
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2013/07/01/e-tempo-di-peperoni-a-salutiamoci/


LUGLIO 2013 - IL PEPERONE 

 

http://lericettedisalutiamoci.blogspot.it/ 

 

 

 
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2013/07/01/e-tempo-di-peperoni-a-salutiamoci/ 38

 

 

Dosi per 4 persone: 
Per il sugo: 
- 500 g di peperoni rossi e gialli bio a 

pezzetti 
- 50 g di porro a rondelle  
- 30 gr. di olio extravergine di oliva 

Scimeca 
- 50\70 gr. di yogurt di capra o in 

alternativa yogurt di soia auto 
prodotto 

- Dado vegetale 
- Pimpinella 
- Per la pasta: 
- 400 g di spaghetti di farro integrali 
- acqua qb 
- sale marino integrale 
 

 
Procedimento nel Bimby: 
Tritare i peperoni: 6 sec. vel 4 . Unire l'olio ,il dado vegetale  e cuocere 20 min. a 100° C vel 
4. Aggiungere lo yogurt e frullare anche 30 sec. a vel 7\8 (deve risultare una crema) 
Per chi ha il TM 31 è possibile cuocere la pasta direttamente nel boccale. 
Una volta preparato il sugo aggiungere l'acqua per 4 persone 800 g di  acqua con il sale 
e portare ad ebollizione (100° C 12 min. vel.1). Buttare la pasta (400 g ) e cuocere per il 
tempo indicato sulla confezione ( meno 2 minuti !) a 100° C antiorario vel. mescolo. 
Una volta cotta versare in una pirofila, impiattare e decorare con listarelle di peperone e 
rondelle di porro crudi , qualche rametto di pimpinella . Servire ancora calda! 
NB.La dose di acqua da utilizzare è in base alla pasta che si vuole cuocere e deve essere 
sempre il doppio del peso della pasta! 
 
Procedimento tradizionale: 
Tagliare a piccoli pezzi i peperoni e a rondelle il porro. Mettere in una padella con l'olio e il 
dado vegetale. Coprire e  stufare per circa 20 min.  
Al termine aggiungere lo yogurt e passare con il mixer fino ad ottenere una crema liscia. 
Mettere da parte. 
In un tegame portare ad ebollizione l'acqua, salare e buttare la pasta. 
Ripreso il bollore spegnere e coprire, controllare la cottura trascorso il tempo indicato sulla 
confezione. 
Scolare e condire! 
 
Trascrivo alcune note sull'uso in cucina della Pimpinella: Le foglie di pimpinella hanno un 
ricco aroma di noce e un leggero gusto di cetriolo. Con quelle più giovani si fa un’insalata 
rinfrescante; possono essere mescolate in abbondanza alle verdure invernali, alle 

 
 

https://lh6.googleusercontent.com/-S6iKnDMfHpM/Ue6DE0cYvoI/AAAAAAAABzs/gT-Md9QCW2Y/s640/blogger-image-1945540763.jpg�
http://www.oliobioscimeca.it/
http://equoecoevegan.blogspot.it/2010/12/yogurt-di-soia-autoprodotto.html
http://equoecoevegan.blogspot.it/2010/12/yogurt-di-soia-autoprodotto.html
http://www.fungoceva.it/erbe_ceb/pimpinella.htm
http://www.girolomoni.it/i-prodotti/la-nostra-pasta/?cat=11
http://www.ortoflora.it/pimpinella.htm


LUGLIO 2013 - IL PEPERONE 

 

http://lericettedisalutiamoci.blogspot.it/ 

 

 

 
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2013/07/01/e-tempo-di-peperoni-a-salutiamoci/ 39

minestre, ai formaggi cremosi e alle bevande. Si possono anche usare a guisa di 
prezzemolo come guarnizione o per aromatizzare le pietanze cotte (vanno aggiunte a 
inizio cottura). Messe nell’aceto conferiscono un sapore interessante. La pimpinella si 
combina con altre erbe, in particolare rosmarino e dragoncello. Servitela in salsa con 
pesce bianco. 

Miglio con peperoni e alga hijiki di Galline2ndlife 
http://galline2ndlife.blogspot.it/2013/07/la-strada-del-non-stiro.html?m=1 

 
- 250 gr di miglio 
- 1 peperone grande 
- 1 zucchina 
- 10 gr di alghe hijiki 
- capperi sotto sale 
- olio extravergine d'oliva 
- origano 
- 1 cucchiaino di citron confit o 1 

limone 
 
Mettere in ammollo i capperi, 
sciacquandoli e cambiando spesso 
l'acqua. 

 

Mettere in ammollo per 15 minuti l'alga dopo averla sciacquata. Quindi strizzarla e 
metterla in una padella dove si è scaldato un cucchiaio di olio evo. Cuocere girando 
spesso per 7\8 minuti. 
Nel frattempo lavare e tagliare a cubetti peperoni e zucchina, che verranno uniti all'alga 
dopo i primi 7 minuti di cottura e saltarli a fiamma vivace per altri 5 minuti. Unire quindi 
capperi e origano  e terminare gli ultimi minuti di cottura. Sciogliere in un dito d'acqua un 
cucchiaino di citron confit oppure condire con il succo di un limone e la buccia del 
limone grattugiata. 
Cuocere a fiamma bassa il miglio dopo averlo lavato sotto l'acqua con 500 gr di acqua e 
un pizzico di sale. Quando tutta l'acqua sarà assorbita (dai 20 ai 30 minuti dipende dal 
miglio) il cereale è cotto e si può mettere in una pirofila per sgranarlo con una forchetta.  
Quando sarà intiepidito condirlo con la verdura e servire. 

Spiedini tricolori di GocceD’aria 
http://www.goccedaria.it/item/spiedini-tricolori.html 

 
Oggi vi presento i miei peperoni! Quest'anno ne abbiamo 
piantati di vari tipi, colorati (verdi, gialli, rossi), frigitelli, piccoli e 
tondi piccanti, cornetti... Molti sono ancora indietro, 
solitamente maturano ad agosto avanzato, verso settembre e 
l'anno scorso addirittura li abbiamo avuti fino a novembre e ho 
fatto per l'ultima volta la salsa di peperoncini piccanti a 
dicembre... incredibile! 
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Per ora raccogliamo quelli colorati (verdi e qualche rosso) e i frigitelli, che io adoro!  
 
Se volete saperne di più sulla storia e le proprietà di queste ortaggi vi rimando all'articolo 
su Salutiamoci che questo mese è dedicato proprio ai peperoni ed è ospitato dall'amica 
Ravanello Curioso. 
 
Ingredienti: 

- 1 peperone rosso dell'orto 
- 1 peperone frigitello dell'orto 
- 1 panetto di tofu 
- olio evo bio qb 
- salsa shoyu bio qb 
- 1/2 limone bio 
- sale fino integrale qb 
- 2-3 foglie di basilico 
- 1 rametto di maggiorana fresca 
- origano secco a piacere 
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Preparazione: 
Per prima cosa la mattina o qualche ora prima tagliare il tofu a cubetti non troppo spessi 
e metterlo a marinare in una terrina con olio, succo di limone, salsa shoyu, origano, foglie 
di maggiorana e basilico a pezzetti e sale. Riporre in frigo coperto per qualche ora. 
Lavare i peperoni e tagliarli a fette e poi a quadrati eliminando i semi. Infilare negli spiedini 
alternativamente un pezzo di peperone e uno di tofu, alternando il peperone rosso col 
giallo. Con pennello, passare gli piedini con la salsa della marinatura avanzata. Scaldare 
una piastra e porre gli spiedini a rosolare girandoli ogni tanto. Ed eccoli! 

Pizza con peperoni e zucchine marinati di ViolaMirtillo 
http://violamirtillo.blogspot.it/2013/07/pizza-con-peperoni-e-zucchine-marinati.html 

 
La nostra amica Ravanello ci ha chiesto di partecipare al mese di SALUTIAMOCI e che 
cosa è?? 
E' un gioco e come in tutti i giochi ci sono delle regole, si raccolgono le ricette con 
l'ingrediente proposto, di volta in volta ospitate da un blog diverso, seguendo la tabella 
con gli ingredienti che si trova QUI 
“La sfida consiste nel cucinare qualcosa di buono, bello e soprattutto sano, alla scoperta 
di nuovi ingredienti nel rispetto della loro stagionalità, approfondendo la conoscenza del 
rapporto tra cibo e salute, ed evitando soprattutto facili scorciatoie industriali o scelte che 
prediligano solo l’occhio o il palato senza tener conto della salubrità nel lungo termine”. 
Questo mese, luglio è dedicato al peperone e allora perché non fare una buona  
pizza con pasta madre con una marinatura di peperoni e zucchine?!? 
Prima di tutto preparate la marinatura. 
 
Ingredienti 

- 1 zucchina grande o due piccole 
- 1 peperone giallo 
- 2 spicchi d'aglio 
- Una manciata di capperi 
- 100 gr di olive 
- Origano a piacere 
- Olio extra vergine d'oliva q.b. 
- Sale marino integrale 

 
Mondate e tagliate le zucchine sottilmente. Io le 
divido in 4 e poi le taglio a triangoli sottili. Tagliate il 
peperone a metà, pulitelo, togliete i filamenti bianchi 
e i semi a striscioline. Tagliate le olive e i capperi e 
mettete il tutto in una ciotola di vetro. 
Aggiungete l'aglio privato dell'anima e tagliato 
finemente, l'olio extra vergine d'oliva, l'origano, il sale 
e mescolate bene il tutto. Lasciate marinare per 
almeno mezza giornata, ma se riuscite a prepararla 
anche il giorno prima meglio, conservatela 
ovviamente in frigorifero fino al momento dell'utilizzo. 
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Ecco le dosi per l'impasto: 
- 100 gr di pasta madre rinfrescata  
- 400 gr di acqua tiepida  
- 550 gr di farina semintegrale tipo 1 o 2  
- 15 gr di olio extra vergine d'oliva  
- 1 cucchiaio di sale marino integrale  
- 1 cucchiaino di malto 

 
Prendete la vostra pasta madre rinfrescata da 3/4 ore, quindi al massimo della sua forza, 
spezzettatela e inseritela nella planetaria. Aggiungete l'acqua tiepida, il cucchiaino di 
malto, la farina e cominciate ad impastare alzando man mano la velocità 
dell'impastatrice. 
Quando l'impasto prende corda aggiungete il sale e l'olio poco per volta, finchè non sarà 
bene assorbito. Alla fine dovrete ottenere un impasto elastico e ben incordato. Per 
incordatura si intende il momento in cui l'impasto sale sul gancio della planetaria e si 
stacca dalle pareti della ciotola. Lasciatelo nella ciotola della planetaria per 15'/20' prima 
di dare le pieghe.  
Questo è un impasto molto idratato, quindi vi apparirà morbido, per governarlo e dare le 
pieghe avrete bisogno della semola. 
Infarinate bene con la semola il vostro piano di lavoro, rovesciateci sopra l'impasto e 
stendetelo con le mani unte con pochissimo olio extra vergine d'oliva. A questo punto 
applicate le pieghe per inglobare aria e dare forza all'impasto. 
 
Prendete una ciotola capiente, ungetela con un filo di olio extra vergine di oliva e 
adagiatevi l'impasto molto delicatamente. 
 
Lasciate l' impasto a temperatura ambiente per un'oretta circa, dopodiché coprite la 
ciotola con una pellicola e mettetela per 24 ore nel frigorifero. Passate le 24 ore prendete 
l’impasto, risulterà molto gonfio e leggero. Lasciatelo ambientare un paio d'ore fuori dal 
frigo quindi dividetelo in panetti da 280\300 grammi. Questa è il dosaggio per una pizza a 
persona :) 
Cospargete il piano di lavoro con abbondante farina di semola. Bisogna stendere il 
panetto molto delicatamente con le dita, dal centro verso l 'esterno con movimenti 
rotatori,cercando di non rompere la maglia glutinica dell'impasto. 
Si possono usare le teglie da pizza che si trovano nei super mercati oppure i vassoi del 
forno di casa.  
Non serve ungere la teglia, basta che l impasto sia infarinato sotto. 
 
Accendete il forno al massimo 250\300° deve essere molto caldo.  
Nel frattempo farcite la vostra pizza con abbondante polpa di pomodoro fresco e la 
marinatura di peperoni e zucchine.  
Questa tipologia di pizza non ha bisogno di lunghi tempi di cottura a seconda della 
tipologia del vostro forno dagli 8\12 minuti è pronta da gustare! 
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Lasagna con peperoni di Galline2ndlife 
http://galline2ndlife.blogspot.it/2013/07/ma-che-caldo-fa.html 

 

 

- 1 confezione da 250 gr di lasagne al 
farro senza uova 

- 1 cipolla rossa di Tropea 
- 2 peperoni 
- 1 zucchina 
- 1 litro di brodo vegetale 
- 5 cucchiai di farina di riso integrale 
- sale marino integrale 
- capperi 
- olive nere 
- olio extravergine di oliva 
- mandorle 
- lievito alimentare in scaglie 
- shoyu 
 

Lavare e tagliare a cubetti i peperoni e la zucchina, affettare la cipolla e lavare, per 

eliminare il sale, i capperi. 

Scaldare un cucchiaio di olio evo e saltare la cipolla con un pizzico di sale. Quando è 

morbida aggiungere i peperoni e la zucchina, un altro pizzico di sale e saltarli per 5 o 6 

minuti fino a quando sono teneri. Unire i capperi. 

Preparare il brodo vegetale, magari usando del dado homemade. Sciogliere la farina in 

un pochino di brodo, quindi unire lentamente e mescolando tutto il liquido, portare a 

bollore e addensare cucinando per 5 minuti. Non deve essere troppo densa. 

Unire le olive denocciolate e frullare con un frullatore ad immersione. 

Io non ho precotto la pasta, ma l'ho utilizzata direttamente. 

Distribuire sul fondo di una teglia un po' di besciamella,fare uno strato di pasta, quindi di 

verdura e poi alternare besciamella, pasta e verdura fino ad esaurimento, stando attenti 

di finire con della besciamella. 

Tritare le mandorle con il lievito. Sbattere due cucchiai di shoyu con uno di olio evo, 

spennellare sulla superficie e cospargere il trito di lievito e mandorle. 

Infornare a 200° per circa 20\25 minuti. 

E mangiarla fredda...se no fa caldo! 
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INSALATE E CONTORNI 
Insalata di zucchette e peperoni di Il mondo di Cì 

http://ilmondodici.blogspot.it/2013/07/insalata-di-zucchette-e-peperoni.html  

 
In liguria in questo periodo è tempo di 
zucchette, o trombette d'Albenga,, 
meravigliose zucchine lunghissime e sottili che 
crescono arrotolandosi. Hanno un gusto dolce 
ed intenso, sono buone praticamente sempre! 
Quando qualcuno che conosco ci va, o ci 
vado io, ne faccio scorta ;) Mi son sempre 
piaciute, mia madre nelle nostre estati 
liguri ce le faceva semplicemente lesse, 
condite con un filo d'olio appena, e io ci 
ho svezzato eSSe - lei è di dicembre, e al 
suo primo giugno abbiamo passato un po' 
di tempo in liguria - cibo dei ricordi, 
meravigliosa verdura deliziosa.  

L'ultima volta le ho cucinate così, in insalata, a crudo. 
Ingredienti: 

- zucchette liguri, o zucchine lunghe, possibilmente sottili, e freschissime di altra 
qualità, bio, a lotta integrata, o di provenienza certa (da consumare crude), 
con i fiori se ne hanno; 

- peperoni, gialli e rossi (idem); 
- insalatine di varie qualità; 
- rucola (inselvatichita nei propri vasi, nel mio caso, ma la potete acquistare);  
- semi di papavero, sesamo e lino, bio; 
- olio EVO ligure, bio;  
- sale marino integrale. 

 
Per prima cosa si tagliano le zucchette a rondelle finemente, e si lasciano brevemente a 
marinare con un po' di aceto di mele mentre preparate il resto, ovvero un'insalatina ligure 
dolce, il riccetto, insalatina amara, qualche fogliolina di rucola selvatica, mischiate 
secondo il gusto (in base alla nota da far prevalere o solo accennare tra il piccante, o 
l'amaro, o il dolce). Aggiungete dei peperoni rossi e gialli, a striscioline, fatti appassire in 
padella con un po' di cipollotto, oppure scottati al forno, soprattutto se faticate a 
digerirne la buccia. Ho aggiunto anche qualche fiore di zucchina ben lavato: erano 
freschissimi e invitanti, in insalata sono molto buoni. Il condimento è fatto con un po' di olio 
EVO, l'aceto della marinatura (se si marina nella terrina che conterrà l'insalata basta 
aggiungerci tutto sopra), semi di papavero, di sesamo bianchi e di lino (meglio tritarli per 
facilitare l'acquisizione dei preziosi omega 3 e 6 che contengono), una macinata di sale 
integrale. Potrebbero starci benissimo dei pinoli, vista la suggestione ligure. 
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Varianti: zucchine a rondelle sottili di qualsiasi qualità, anche essiccate al sole; peperoni 
crudi a striscioline. L'insalata risulterà più croccante, questione di gusti e voglie del 
momento, a me a piace in entrambi i modi.  
E se vogliamo esagerare e farne un pasto... accompagnamola con del buon pane 
integrale casereccio con un po' della salsina della Ravanella ;) 
Un piatto estivo, che soddisfa e riempie, ideale tra una sessione e l'altra di sole a far scorta 
di vitamina D nei giorni di vacanza :) 

Zucchine e peperoni alla menta di Golosità Vegane 
http://golositavegane.blogspot.it/2013/07/zucchine-e-peperoni-alla-menta.html 

 

 

 
Ecco un’altra ricetta con questa verdura 
che io adoro!  
Avevo comprato dei piccoli peperoni e 
pensavo a cosa farci, stavo pensando di 
riempirli alla CescaQB style, poi ho mangiato 
una peperonata con zucchine e melanzane al 
Rod’s day e mi è venuta voglia di cucinarli, 
anche per mescolarli alle zucchine! 
La ricetta è molto semplice e risalta alla 
grande gli ortaggi! ^_^ 
 

 
Ingredienti 

- zucchine piccole 
- peperoni piccoli 
- cipolla 
- aglio 
- sedano 
- miso bianco bio 
- melissa secca 
- pestato di menta (menta fresca e succo di limone) 
- olio evo 

 
Dopo aver lavato per bene tutte le verdure tagliate a listarelle la cipolla, a rondelle 
sedano e zucchine e a pezzetti i peperoni. Mettete in una padella con un paio di spicchi 
di aglio e cucinate coprendo il tutto con acqua, finché si asciuga, quindi aggiungetene 
ancora un goccio insieme ad un paio di cucchiai di miso ed una spolverata di melissa 
secca. A fine cottura aggiungete dell’olio a crudo ed un cucchiaio di pestato di menta, 
che dona freschezza. 
Il pestato di menta è stato un modo per recuperare tutte le foglie di menta che mi regalò 
qualche settimana fa Tamara, raccolte dal suo giardino delle meraviglie. Così ho preso le 
foglie, le ho lavate per bene, frullate finemente, cosparse di succo di limone e messe in 
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frigo. Così hanno resistito per diverse settimane, ne ho ancora un po’, non resta il colore 
verde, in quanto si ossida subito, ma almeno il gusto resta! ^_^ 
Mescolate bene, servite caldo o tiepido, ma anche freddo fa la sua figura! ^_* 
Con i peperoni partecipo con gioia alla raccolta di Salutiamoci che questo mese è 
tenuta dall’amica blogger Ravanello Curioso. Andate a vedere che splendide ricette 
gioiose prepara e partecipate alla raccolta, go veg!!! ^_^ 

Peperoni cornetti ripieni di Ricette al Verde 
http://ricettealverde.blogspot.it/2013/07/cornetti-ripieni.html 

 
Il peperone è l'ingrediente  di 
Luglio a Salutiamoci, la raccolta di 
ricette  buone, belle e soprattutto 
sane, che questo mese è ospitata 
dal blog di Barbara Ravanello 
Curioso. Naturalmente vi partecipo! 
Qua in Calabria peperoni e 
peperoncini sono molto 
apprezzati, tanto che, ogni anno e 
da più di venti ormai, a Diamante,  
una delle località turistiche della 
costa tirrenica cosentina, si svolge 
appunto  il festival del 
peperoncino, una rassegna culturale 
e gastronomica. 

 
Ancora più interessante, per chi ama la buona musica, è il peperoncino jazz festival, nato 
una decina di anni fa anch'esso a Diamante, e ormai divenuto itinerante nei più bei 
borghi calabresi.  
E per  quei borghi, non sarà raro scorgere appesi dai balconi, lunghi filari di peperoni rossi, 
lasciati essiccare al sole per diventare cruschi o polvere rossa dolce o piccante. 
Sul blog di Salutiamoci potrete conoscere le proprietà di questo favoloso ortaggio estivo. 
Io mi limito a dirvi che ne adoro il sapore e ancora di più il profumo, lo prediligo fritto 
insieme alle patate, crudo nel gazpacho e ripieno nella maniera che oggi vi presento. 
 
Ingredienti: 

- quattro peperoni a cornetto 
- due/tre fette di pane semi integrale 
- una manciata di uva passa 
- due cucchiai di capperi 
- due cucchiai di olive verdi 
- due cucchiai di noci tritate 
- una dozzina di pomodorini 
- due spicchi d'aglio 
- qualche ciuffo di prezzemolo 
- qualche foglia di basilico  
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- peperoncino piccante 
- olio evo  
- sale marino integrale  

 
Sbriciolate le fette di pane in una terrina. Ammorbidite l'uvetta in un po' d'acqua tiepida. 
Dissalate i capperi e le olive. Fate un trito di prezzemolo, aglio, basilico e peperoncino. 
Tagliate la metà dei pomodorini a cubetti. Unite tutti gli ingredienti, comprese le noci 
tritate, alla mollica di pane, aggiungete dell'olio e un pizzico di sale. Lavate i peperoni e 
con il coltello scavate il picciolo. Pulitene l'interno dai filamenti e dai semi. Riempite i 
peperoni con la mollica condita e richiudete ogni peperone con il suo picciolo. 
Adagiateli su una teglia ben unta, unite i restanti pomodorini tagliati a metà, un filino 
d'olio ed infornate a 180 gradi per circa mezzora. 

Peperoni arrostiti di Ravanello Curioso 
http://ravanellocurioso.wordpress.com/2013/07/18/peperoni-come-se-non-ci-fosse-un-domani/ 

 
Un classico italiano, una ricetta semplice e credo “di casa” per tutti gli amici Ravanelli. 
 
Ingredienti 

- peperoni bio gialli e rossi 
- aglio bio qb 
- sale integrale 
- olio EVO q.b. 
- prezzemolo fresco tritato 

 
I peperoni arrostiti, si possono preparare in molti modi: 
al forno (metterli sulla placca, ricoperta di carta da 
forno ed arrostirli, girandoli di tanto, per ca 50-60 
minuti a 180 C), oppure sulla piastra di ghisa, sulla 
griglia, sul fuoco della legna o sul fuoco dei fornelli di 
casa, aiutandosi con un buon spargifiamma. 
In tutti questi casi, poggiate i peperoni sulle piastre o 
sulle griglia e lasciateli cuocere, girandoli ogni 
qualvolta noterete la pelle raggrinzita e 
bruciacchiata. 

 

Una volta pronti, mettete i peperoni in un sacchetto riciclato del pane oppure avvolgeteli 
in carta da forno e poi dentro uno strofinaccio e teneteli lì fino a quando non siano 
completamente freddi. A quel punto, la pelle verrà via con molta facilità. 

 

 
Se volete velocizzare la preparazione, è possibile far 
raffreddare i peperoni sotto l’acqua e spelarli sotto il 

getto, ma in questo caso il sapore potrebbe 
risentirne un pochetto. Una volta che abbiate 

pelato, privato della calotta, dei semi e dei filamenti 
interni i vostri peperoni, asciugateli  
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leggermente con un foglio di carta da cucina, arrotolandoli un poco. 
Tagliateli a listarelle e mettete tutto in una ciotola od in un vaso, alternando peperoni, 
aglio, sale, olio EVO e tanto prezzemolo fresco. I peperoni arrostiti sono buoni in ogni 
modo: in purezza, per bruschette supergolose, come ingrediente sorpresa nelle insalatone 
fresche, come condimento per paste fredde od insalate di riso … e …. quando vi viene 
un attacco di fame alle due di notte! 

Peperoni con frutta fresca e secca di Un’arbanella di basilico 
http://arbanelladibasilico.blogspot.it/2013/07/peperoni-per-salutiamoci.html 

 
Ciao cari amici. Torno per pubblicare una ricetta appena postata su invito di BRII per 
partecipare a SALUTIAMOCI, che in questo mese è ospitato dal blog RAVANELLO 
CURIOSO ed è dedicato ai peperoni. 
PEPERONI CON FRUTTA FRESCA E SECCA 
 

- 3 peperoni gialli 
- 150 g di mirtilli 
- 1 cucchiaio di mandorle a lamelle 
- 1 cucchiaio di pistacchi di Bronte 

sgusciati 
- olio, sale 

 
Pulite i peperoni e tagliateli a striscioline, 
quindi rosolateli in 4 cucchiai d'olio, 
regolate il sale e fate cuocere per 15-20 
minuti. Unite i mirtilli e fate asciugare il 
fondo di cottura. Togliete dal fuoco e unite 
la frutta secca. Se volete, potete sfumare 
con aceto bianco (1 cucchiaio 
abbondante) e aggiungere 1 cucchiaio di 
miele. Otterrete un appetitoso agrodolce. 

 
 

Peperoni ripieni di cannellini, olive e capperi di GiroVegando in cucina 
http://girovegandoincucina.blogspot.it/2013/07/peperoni-ripieni-di-cannellini-olive-e.html 

 
Ho sempre amato l'idea che la vista del colore rosso riesca ad aumentare lievemente i 
battiti del nostro cuore, trovo magico che ci sia qualcosa che alla sola visione possa 
emozionarci così tanto. 
Rosso come il fuoco, rosso come i tramonti, rosso come il sangue, rosso come la passione, 
rosso come il rossetto più bello, rosso come le rose, rosso come alcune spezie, rosso come 
le guance di un bambino, rosso come l'energia di un corpo, rosso come il caldo di 
agosto, rosso come tutto quello che riesce a farci innamorare al primo sguardo. 
Come questi peperoni. Rossi anche loro. 
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Ingredienti per 2 persone: 
- 4 peperoni cornetto dolci grandi 
- 220 gr fagioli cannellini già lessati 
- 20 olive nere di Gaeta o 

taggiasche 
- 1 cucchiaio capperi sotto sale 
- 1 cucchiaio uvetta sultanina 
- 1 cucchiaio pinoli 
- 1 spicchio d'aglio 
- origano fresco 
- sale, olio evo 

 
Procedimento: 
Mettiamo i capperi in ammollo in acqua 
fredda. 
Laviamo e asciughiamo i peperoni, senza 
eliminare l'attaccatura al gambo 
ritagliamone una fetta nel senso della 
lunghezza e riduciamole a dadini. 
Sbucciamo l'aglio e stufiamolo dolcemente 
in una padella con 2-3 cucchiai di olio, 
aggiungiamo i peperoni a cubetti, saliamo 
e cuciamo per 10 minuti. Eliminiamo l'aglio 
e aggiungiamo i cannellini, i capperi 
strizzati, l'uvetta tagliata a pezzetti, i pinoli e 
l'origano. Proseguiamo per qualche minuto 
e spegniamo. 

 

Svuotiamo i peperoni dai semi e dai filamenti e cuociamoli in padella con 2 cucchiai di 
olio per 5-6 minuti, rigirandoli su tutti i lati. 
Ungiamo leggermente una pirofila da forno, disponiamovi i peperoni con la parte tagliata 
rivolta verso l'alto, saliamoli internamente e farciamoli con il ripieno. 
Inforniamoli in forno preriscaldato a 200° per 20 minuti, serviamoli tiepidi o a temperatura 
ambiente. 

Peperoni al forno di Galline2ndlife 
http://galline2ndlife.blogspot.it/2009/09/il-pezzettino-di-sogno.html 

 
Ingredienti 

- 5 peperoni 
- 2 cipolle rosse 
- 2 cucchiai di capperi sotto sale 
- 15 olive verdi 
- Sale 
- olio extravergine d'oliva 
- origano 
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Lavare e pulire i peperoni, togliendo le 
calotte, i semi e i filamenti. Tagliare a falde 
i peperoni. Preriscaldare il forno ventilato a 
200°. Mettere i peperoni in una pirofila. 
Pulire e affettare le cipolle in fette sottili. 
Distribuire le cipolle, i capperi e le olive sui 
peperoni e unire un cucchiaio di olio e due 
di acqua. 
Infornare per 25 - 30 minuti, fino a quando i 
peperoni saranno teneri. Spolverizzare con 
l'origano e servire caldo. 
Si avranno circa 100 kcal a porzione, ma è 
un modo davvero gustoso e semplice per 
servire i peperoni. La ricetta era su il libro 
"Oggi cucino io - vegetariano".  
Ho provato a rifarli con i peperoni rossi, cucinandoli nel microonde per 20 minuti alla 
massima potenza, forse ancora più buoni! 

Peperoni al forno di mamma di In cucina con il naturopata 
http://blog.giallozafferano.it/incucinaconilnaturopata/peperoni-al-forno-di-mamma/ 

 
Questi peperoni al forno sono tanto 
semplici e rapidi da preparare quanto è 
delizioso il risultato che si ottiene: uno di 
quei piatti per cui vale il motto “minimo 
sforzo, massima resa”. 
L’altra ragione è di tipo affettivo, questa è 
la ricetta di peperoni che cucinava sempre 
d’estate la mia mamma e, pertanto, vi 
sono affezionatissima. Appena posso la 
ritiro fuori dal cassetto. 
Purtroppo la mia mamma non c’è più da 
molti anni, ma quando cucino i suoi 
peperoni mi sembra di averla lì, a tavola 
con me, proprio come un tempo! 
E’ incredibile come i sapori, le ricette ci 
leghino alle persone e abbiano il potere di 
farci rivivere delle situazioni, anche lontane. 
Capite che non potevo proprio non averla 
nel mio blog. 
Ultima ragione è che Luglio è il mese dei 
peperoni per Salutiamoci 
e questo piatto era perfetto per 
partecipare, quindi, ancora una volta, 
perchè no? 
La raccolta delle ricette per questo mese è  
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a cura del blog Ravanello Curioso 
 
Ingredienti per 4 persone 

- Peperoni gialli e/o rossi, 4 grandi o 6 medi 
- Filetti di acciuga, 24 ca 
- Passata di pomodoro fatta in casa o bio, 250/300 ml 
- Pane integrale bio grattugiato, 24 cucchiai 
- Olio extravergine di oliva 
- Sale marino integrale 

Preparazione 
- Lavate i peperoni, eliminate il picciolo e i semi interni. Dividete ogni peperone in 

quattro faldoni e poneteli in una teglia o sulla placca del forno. 
- Salate leggermente, quindi, all’interno di ogni faldone adagiate un filetto di acciuga 

e un cucchiaio di salsa di pomodoro. Irrorate con l’olio e completate con un 
cucchiaio di pangrattato per ogni fetta di peperone. 

- Cuocete in forno a 180° per 15/20 minuti, gli ultimi 2/3 minuti utilizzate la modalità grill 
per gratinare in superficie. 

- Servite caldi. 
 

Tempura delle casalinghe... di Satsuki in cuisine 
satsuki511.blogspot.it/2011/07/tenpura-delle-casalinghe.html 

 
INGREDIENTI PER 5-6 PERSONE: 

- 380 g di farina tipo 2 di grano 
tenero 

- circa 400 ml di acqua 
ghiacciatissima 

- 3 tuorli da uova bio 
- olio di semi di girasole q.b. per 

friggere, bio e spremuto a freddo 
- 5-6 peperoni dolci e piccoli 
- 1 melanzana 
- sale marino integrale q.b 

 
L'alternativa sta nella scelta della farina (di 
tipo 2 anzichè 00) e nell'uso dell'olio di semi 
di girasole al posto di quello di arachidi, 

 

ma solo perchè a casa non avevo gli ingredienti richiesti dalla ricetta originale. 
Iniziate sbattendo i tuorli con l'acqua. Quindi unite la farina e mescolate lentamente e per 
poco tempo, anche se si dovessero formare dei grumi. Salate la pastella e mettetela in 
frigo a riposare. 
Tagliate i peperoni a strisce e la melanzana a cubetti. Uniteli, quindi, alla pastella. Non 
appena l'olio sarà ben caldo, iniziate a cuocere le frittelle di peperoni e melanzane, che 
considererete cotte non appena saranno diventate croccanti. 
Servite con un'insalata di cetrioli e lattuga. Buon appetito ^__^!! 
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Peperoni al forno di Galline2ndlife 
http://galline2ndlife.blogspot.it/2013/07/ma-che-caldo-fa.html 

 

 

Ingredienti: 
 

- 4 fettine di seitan al naturale 
- 2 peperoni verdi 
- 4 pomodori 
- 1 cipolla  
- salvia 
- farina di mais fumetto 
- olio extravergine d'oliva 
- sale e pepe 

 

 
Lavare e tagliare a striscioline i peperoni. Pulire e affettare la cipolla, farla appassire in un 
cucchiaio di olio evo, quindi unire la salvia spezzettata con le mani e i peperoni. Cuocere 
a fiamma bassa per 15\20 minuti. A metà cottura unire i pomodori tagliati a pezzetti e 
cuocerli fino a creare un sughetto. Nel frattempo infarinare il seitan e rosolare le fettine in 
poco olio. Servire quindi il seitan con i peperoni. 

MENU’ GRECO 
Un intero menù al peperone proposto da Il Mondo di Cì! Trovate qui tutte le ricette: 
http://ilmondodici.blogspot.it/2013/07/menu-greco.html ... ecco a voi la carrellata 
coloratissima.  Oggi mi voglio divertire ad evocare una terra che ho avuto occasione di 
apprezzare in tante vacanze, e dove si assapora la cucina mediterranea che valorizza 
sapori e profumi dell'estate, proponendovi un intero menù, di ispirazione greca: 
 

Aperitivo 

 
 

Antipasto  
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Primo 

 

Insalata 

 
Veg formaggio 

 

Secondo 

 
Contorno 

 

 

 
Oggi sono in trasferta,  
c'è il temporale e ho una linea precaria. 
Caricherò le ricette un po' alla volta :) salvo il vento mi porti via, e non si tratta di 
Meltemi... ;) 
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