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SABATO PRANZO COTTO 

 
SAB PRANZO CRUDO 

 
Foto di Francesco Castaldo  
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Foto di Francesco Castaldo  
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SAB PRANZO COTTO/MAKI DI RISO AL CAVOLO VIOLA 

 
Foto di Francesco Castaldo 

 

(da ciascun cilindro potete ricavare 6/8 pezzi a seconda dell’altezza che vorrete dare al cilindretto di maki): 
INGREDIENTI PER 10 FOGLI D’ALGA NORI 

− 400 gr di riso integrale 
− 2 carote bio 
− 1 zucchina bio 
− 1 avocado bio siciliano 
− cavolo viola a filetti 
− 1 C abbondante di malto di riso oppure 1 C scarso di zucchero di cocco o integrale di canna 
− 5 C di aceto di riso bio 
− 1 presa di sale integrale fino 
− 10 fogli di alga nori bio 
− 2 c di wasabi in polvere 
− semi di sesamo bio 
− salsa di soia 

 

 

Portare a ebollizione il riso nel doppio del 
volume d’acqua; far bollire 15 minuti con il 
solito metodo della non cottura.  
 
Quando il riso è ancora tiepido, conditelo: 
se usate lo zucchero, fatelo sciogliere su 
fiamma con un po’ d’acqua, se invece 
usate il malto, lavoratelo tal quale con un 
cucchiaio. Condire il riso con un pizzico di 
sale, il malto (o lo zucchero) e l’aceto di 
riso. Mescolare per bene ed assaggiare: 
correggere il sapore a proprio gusto. Fare 
raffreddare completamente.  
Mentre il riso raffredda, pulire tutte le 
verdure e tagliare al coltello carote e 
zucchine a julienne molto sottili. Poi pelare 
e denocciolare l’avocado e tagliarlo a 
fettine. Affettare sottilmente il cavolo viola. 
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Preparare il vostro piano di lavoro. 
Disporre intorno al vostro tappetino di bambù, 10 fogli di alga nori, una ciotolina con acqua, un cucchiaio ed 
un pennello, una ciotolina in cui avrete sciolto un cucchiaino di wasabi in poca acqua, un piatto con le 
verdurine tagliate. 
Prendere un foglio di alga nori ed osservarlo: ha un lato rugoso ed uno liscio e lucido. Il lato lucido va tenuto 
all’esterno, mentre quello rugoso all’interno con la farcitura. 
Stendere il foglio di alga nori, prelevare due cucchiai abbondanti di riso e depositarli sull’alga. Ora prendere il 
cucchiaio ‘pulito’ e bagnato che avrete tenuto nella ciotola d’acqua ed usarlo per stendere il riso lungo tutta 
l’alga, avendo cura di lasciare due cm di bordo intonsi che vi serviranno per chiudere il rotolino. Il cucchiaio 
potete bagnarlo mano a mano: in questo modo eviterete che il riso si appiccichi e lo stenderete con più 
facilità. 
Con il pennello, passare un velo di wasabi sul riso e, nel centro, disporre ordinatamente la vostra farcitura. 
 

 
 
Una volta realizzata la farcitura, prelevare il tappetino ed arrotolare l’alga su se stessa come da sequenza 
fotografica. Procedere in più step fino a quando arrivate al bordo. 
A questo punto, con il pennellino leggermente bagnato, umettate l’alga e arrotolate per l’ultima volta il maki 
per sigillarlo completamente. 
Tagliate l’alga a metà ed avvicinate le due parti; tagliate in tre o quattro per ottenere 6/8 maki. 
Accompagnate con shoyu. 

SAB PRANZO COTTO/FREGOLA AI FUNGHI 
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Ingredienti per 10 persone: 
− 500 gr di fregola bio  
− 250 gr di funghi lavati e tagliati 
− dado vegetale in polvere  
− 700/800 ml acqua  
− 1 bicchiere di vino bianco  
− 1 C di curcuma  
− 1 mazzo di prezzemolo  
− olio EVO qb  
− sale integrale  
− 1 spicchio d’aglio  

 
Saltare i funghi con aglio e olio EVO. Portare a cottura, spegnere e spolverare di prezzemolo fresco. 
Tostare la fregola in una casseruola dal fondo alto, con un cucchiaio di olio EVO e la curcuma, avendo cura 
di girare spesso. Sfumare con un bicchiere di vino bianco, da aggiungere poco alla volta. Salare con il dado 
e aggiungere 700/800 ml di acqua e far assorbire il liquido completamente. A questo punto portare la fregola 
a cottura in circa 20 minuti. Rabboccare all’occorrenza con altro liquido o brodo vegetale. In una padella 
capiente, rosolare l’aglio e poi aggiungere i funghi e portare a cottura, aggiustando di sale. 
Quando la fregola è pronta, unire i funghi, tenendone da parte sempre qualcuno per la decorazione.  
Impiattare con il coppapasta, aggiungendo funghi nel piatto e spolverare abbondantemente di prezzemolo 
tritato. 

SAB PRANZO COTTO/TOFU IN SAOR 

Cosa sarà mai il tofu in ‘saor’? E’ tofu fritto in pastella 
di ceci e marinato con cipolle rosse in salsa 
agrodolce. 
E’ un piatto tipico della tradizione da gustare dopo 3 
giorni di riposo in frigorifero: si mangia freddo o a 
temperatura ambiente. 
 
Dosi per 30 persone: 

− 2 kg di tofu 
− 200 gr farina di ceci qb 
− acqua frizzante 
− olio evo 
− sale 
− 1 kg di cipolle 
− 50 ml di aceto 
− 50 gr uvetta 
− 50 gr pinoli per decorare 

  

Preparare una pastella di farina di ceci e acqua frizzante. Immergervi il tofu tagliato a quadrotti e friggere in 
olio bollente e salare. Affettare sottilmente le cipolle (consigliato il robot da cucina per procedere a gran 
velocità ed evitare lacrimazioni eccessive) e saltarle in poco olio e sale: una volta croccanti, bagnarle con 
l’aceto e farle cuocere molto bene, fino quasi a disfarsi. Spegnere il fuoco ed aggiungere l’uvetta. Lasciare 
raffreddare: l’uvetta avrà anche il tempo di reidratarsi. 
 

 

Versare il condimento 
sul tofu e mescolare 
accuratamente. 
Aggiustare di sale e 
spolverare con pepe 
nero appena 
grattugiato. 
Chiudere il contenitore 
e mettere a riposare per 
almeno due o tre giorni, 
affinché prenda bene 
sapore. 
Si consuma freddo o a 
temperatura ambiente. 
Al momento di servire, 
decorare con pinoli. 
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SAB PRANZO COTTO/ZUCCA AL FORNO 

Ingredienti per 10 persone: 
− 1800 gr di zucca 
− 1 rametto di rosmarino 
− Olio EVO 
− Sale 

 
Accendete il forno a 200 gradi e metteteci dentro la 
zucca intera e lavata esternamente, come abbiamo 
già visto qui:  
https://ravanellocurioso.wordpress.com/2013/11/03/l
oziosa-cottura-della-zucca/ 
Fatela cuocere per circa 40 minuti, o più, fino a 
quando i rebbi della forchetta entreranno senza 
resistenza nella scorza. 
La zucca è pronta: ora si che è facile tagliarla. 
 

 
Foto di Francesco Castaldo 

 

 
Se volete potete anche cuocerla tagliata a 
metà, pulita dei semi con un cucchiaio ed 
appoggiata a testa in giù su un foglio di carta 
da forno: così cuocerà in metà tempo. 
Allineare le fette e mettere in forno. 
Frullare olio, sale e rosmarino e spennellare la 
zucca. 
Infornare a 200 gradi per 5 minuti e tenere al 
tiepido. 
Al momento di servire, spolverare con 
rosmarino. 

SAB PRANZO CRUDO/TARTARE DI VERDURE CON NASTRO DI ZUCCHINE 

− 3 avocado maturi 
Ingredienti per 10 persone: 

− 3 zucchina (300 gr) 
− 3 carota (300 gr) 
− 2 gambi di sedano (200 gr) 
− 5 pomodori sott’olio 
− 2 limoni 
− 50 gr olio evo 
− peperoncino 
− sale  
− 50 gr di prezzemolo per guarnire 
− 

 
300 gr di zucchine per il nastro 

 
Procedimento: 

 

Tagliare l’avocado a cubetti e 
bagnarlo con il succo di limone. 

 

 

 

Tagliare a dadini piccolo o a julienne le 
verdure e tagliato a pezzetti il pomodoro 
sott’olio. 
Riunire in una ciotola la dadolata di 
verdure con l’avocado e mescolare: 
l’avocado così riduce in crema e fa da 
collante. 
Servire in un tagliapasta rotondo, 
avendo cura di compattare bene. 
Affettare tutte le zucchine a mandolina 
per ottenere delle strisce sottilissime da 
arrotolare intorno alla tartare. 

Assicurarsi di affettare molto sottilmente le zucchine altrimenti poi non si arrotolano. 
Guarnire con un ciuffetto di prezzemolo. 
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SAB PRANZO CRUDO/GNOCCHETTI DI SEDANO RAPA CON PESTO AI BROCCOLI 

 
Ingredienti PER 10 PERSONE: 

− 2 kili di sedano rapa pelato 
− 1 kilo di zucca 
− 15 gr di curcuma 
− 50 gr di sesamo nero (è più dolce e non 

diventa amaro) tritato nel macina caffè 
− 50 gr di funghi secchi tritata nel macina caffè 
− 200 gr di noci tritate 
− 1 limone 

 

− 5 broccoli freschissimi 
Pesto di broccoli per dieci persone: 

− 50 gr di noci 
− 50 gr di mandorle 

 

− 1 spicchio di aglio o aglio essiccato 
− sale, pepe, olio evo 

 

Tritare i funghi secchi e il sesamo nel macina caffè o nel robot da cucina. Tritare tutte le verdure ed il limone 
fino ad avere una crema spessa, trasferire la crema in una ciotola, aggiungere la curcuma, le noci, i funghi e il 
sesamo macinati. 

Procedimento PER GLI GNOCCHI: 

Impastare fino ad avere un composto lavorabile. 
Fare palline di 2-3 cm e passarle sulla forchetta per dare loro la forma di uno gnocco. 
Disporre gli gnocchi nei piatti man mano che li fate. 
 

Lavare e tagliare a pezzetti piccoli i broccoli, frullarli con aglio, noci, salare e pepare. 
Procedimento PER IL PESTO: 

A mano a mano che si forma il pesto, aggiustare di olio EVO per raggiungere la giusta consistenza. 

SAB PRANZO CRUDO/PRALINE DI FORMAGGIO ESSICCATO 
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Totale del procedimento: 3 giorni e mezzo 
 

− 250 gr di mandorle 
Dosi per 10 persone: 

− 250 gr di anacardi 
− 375 ml di acqua 
− 2.5 C di lievito alimentare 
− 5 capsule di probiotici acidophilus (vegan) 
− 1 e 1/2 c di aglio in polvere essiccato 
− 1 e 1/2 c di sale 

 
Procedimento

Aprire le capsule dei probiotici ed aggiungerli e 
mescolare. 

: ammollare per una notte le mandorle 
con gli anacardi. Una volta ammollati, lasciare scolare 
per qualche minuto e frullare con l’acqua prevista dalla 
ricetta: occorre ridurre in purea/crema i semi oleaginosi. 

Raccogliere il tutto in un canovaccio o una garza e 
lasciare in sospensione (come siamo soliti fare per il 
caprino); tenere per 48 h a temperatura ambiente per 
fare colare l’acqua in eccesso; eventualmente si può 
pressare per agevolare una maggior fuoriuscita. 
A questo punto della preparazione il formaggio 
potrebbe acquistare degli aromi molto forti:  
è normale, non buttatelo via!  
E passate alla fase successiva! 
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Trascorse le 48 h aggiungere gli altri 
ingredienti previsti ed amalgamarli 
all’impasto: assaggiare e correggere 
secondo gusto; poi mettere i formaggi 
nelle fuscelle (le forme dei formaggi). 
 
Dare forma di cilindretti o palline e 
passare nei semi. 
Essiccare per 6 h a 40 gradi e poi mettere 
in frigo un giorno. 
In alternativa all’essicctore: far stagionare 
in frigorifero per 10 giorni. 

SAB PRANZO CRUDO/CARPACCIO DI ZUCCA ALLE ERBE AROMATICHE 

Ingredienti per 10 persone: 
 

− 1.200 zucca q.b. 
− 100 gr erbe aromatiche (origano, rosmarino, 

timo, salvia) 
− 2 spicchio d'aglio 
− 50 gr olio evo q.b 
− 25 gr sale grosso 
− 25 gr pepe 

 
Note 
Le erbe aromatiche possono essere variate a 
piacimento. 
Totale del procedimento: 2 giorni per far marinare a 
dovere la zucca. 
 

 

 
 
Procedimento: sbucciare la zucca e tagliarla a fettine sottilissime con un pelapatate o con un affettatrice. 
Sistemarla in un contenitore capiente. A parte, tagliare le erbe aromatiche (se fresche) e l'aglio e frullare tutto 
insieme all'olio d'oliva. Condire le fette di zucca con questa emulsione. Lasciate riposare il tutto per una 
giornata, possibilmente ben coperto di olio al fine di insaporire per bene. 
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SABATO CENA COTTO 

 
SAB CENA CRUDO 

 
Foto di Francesco Castaldo  
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SAB CENA COTTO/FRITTELLE DI ZUCCHINE CON MAIO ROSA 

− 200 gr di farina 0 o integrale 
− 8 g di cremor tartaro 
− 50 g di olio extravergine di oliva 
− 400 g di zucchine 
− sale qb 
− 50 g di mandorle 

 
Tritate le mandorle finemente fino a ridurle in farina. 
Con una grattugia, tritate le zucchine e metterle a colare per 
un’oretta. In una ciotola setacciare farina e lievito. 
Aggiungete ora gli altri ingredienti quindi il sale, le zucchine, le 
mandorle e mescolare per bene. 
Con l’aiuto di un cucchiaio, fare delle palline e tuffarle nell’olio 
bollente. 
Friggere a dovere, salare e servire calde accompagnate da 
maionese rosa. 
 
MAIONESE ROSA 
Ingredienti per 10 persone 
  

 

 
− 100 ml latte di soia non dolcificato 
− mezzo limone spremuto (ma togliete i semi!) 
− 2 cucchiaini di senape 
− sale qb 
− olio di girasole deodorato e spremuto a freddo 
− 50 gr barbabietola cotta 

 
Preparazione 
Frullare la barbabietola e ridurla in crema omogenea e mettere da parte. 
Aggiungervi tutti gli ingredienti, tranne l'olio, nel bicchiere del minipimer, 
ed iniziare a frullare. 
L’accortezza è quella di aggiungere l'olio a filo fino a che la maionese 
raggiunge la consistenza desiderata. 
 
Per chi avesse problemi con la maionese, rimando alla teoria: 
qui: https://ravanellocurioso.wordpress.com/2012/01/17/maionese-primo-
tempo/ e qui: 
https://ravanellocurioso.wordpress.com/2012/01/20/maionese-secondo-
tempo/ 

SAB CENA COTTO/ORZO CON PESTO DI RUCOLA 

DOSI PER 10 PERSONE 
− 500 gr di orzo 
− 2 casse di rucola 
− 500 gr di anacardi 
− 300 gr di mandorle 
− olio evo 
− 4 spicchi d’aglio 
− basilico, origano, timo 

 
INGREDIENTI PER 10 PERSONE 

− 1 kg di cavolo nero 
− 300 grammi di mandorle 

bianche pelate 
− 1 spicchio d’aglio 
− sale integrale qb 
− olio EVO qb 
− 300 gr di pomodorini o carote 

fatte a tagliatelle 

 
Lavare ed asciugare la rucola. 
Tritare nel mixer anacardi e META’ mandorle e ridurli in polvere; riporre in una ciotola capiente. Sempre nel 
mixer tritare, poca alla volta, tutta la rucola con olio e sale. Conservare ricoperto di olio per non farlo annerire. 
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Tostare in una padella antiaderente le altre mandorle, a fuoco vivace, girando spesso. Far raffreddare 
completamente e tritare al coltello. Tenerle via per la guarnizione finale. 
Cuocere l’orzo con la modalità della NON cottura in una volta il volume d’acqua 
(https://ravanellocurioso.wordpress.com/2012/05/21/la-scoperta-dellacqua-calda/). 
Amalgamare al pesto di rucola. Servire nel coppapasta e spolverare con il trito di mandorle tostate. 

SAB CENA COTTO/FARINATA VERDURE CON CREMA CAVOLO VIOLA CARAMELLATO 

 
Foto di Francesco Castaldo 

Materiale occorrente: una teglia rettangolare di cm. 30 per 40, per una farinata alta 1 cm e mezzo. 
Si ottengono 20 PORZIONI adatte ad un piatto combinato. 
 
Ingredienti: 
 

− 250 gr di farina di ceci bio, 
ammollata per una notte 

− 750 ml di acqua 
− 5 cipollotti bio (500 gr) 
− 2 broccoli bio (1000 gr) 
− 3 carote (300 gr) 
− olio EVO qb 
− sale integrale 
− erbe mediterranee (salvia, 

rosmarino, origano secchi o 
ciò che vi gusta) 

 
Unire la farina di ceci e poca acqua 
alla volta, in modo da evitare la 
formazione di grumi: quando avrete 
usato tutta l’acqua, salate ed 
aggiungete qualche cucchiaiata di 
olio EVO all’impasto. 
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). 
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Se avete la pastella a portata di mano, ricordatevi ogni tanto di 
rimestarla con cura, visto che la farina tende a depositarsi sul fondo. 
Dopo il riposo, affettare sottilmente i cipollotti e metterli a soffriggere 
per qualche minuto; aggiungere il broccolo tagliato a cimette, le 
carote tagliate a dadolini, salare e far saltare per qualche minuto; 
lasciare le verdure croccanti e farle raffreddare. 
Travasarle nella pastella di ceci: aggiustare di olio e sale, se 
necessario, ed insaporire con spezie ed erbe a piacere. 
 
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, tiepida o fredda … è buonissima in tutti i 
casi! 
 

 
CREMA CAVOLO VIOLA CARAMELLATA 
Far saltare il cavolo viola con tutti gli ingredienti; farlo disfare completamente. Farlo raffreddare, frullarlo e 
porzionarlo nelle sac a poche. 
 
DOSI PER DIECI PORZIONI: 

− 1.2 kg di cavolo viola tagliato 
fine 

− 100 ml di acqua 
− 50 ml di aceto bianco 
− 2 cucchiai di malto d’orzo 
− sale 
− pepe 

  
SAB CENA COTTO/FINOCCHI AL FORNO CON BESCIAMELLA 

Ingredienti per 10 persone: 
− 500 gr farina 
− finocchi 1200 grammi 
− sale, q.b. 
− olio per friggere 

 
Mondate i finocchi, lavateli e tagliateli a spicchi. 
Riempite una pentola con acqua salata e portate ad ebollizione. Versate i finocchi nell’acqua bollente e 
lessateli per 2 minuti (devono cuocere pochissimo!). Scolateli e metteteli ad asciugare su un canovaccio. 
In una padella larga e antiaderente scaldate l’olio (abbondante). 
Estraete la pastella dal frigorifero. Immergete i pezzi di finocchi nella pastella e, man mano, tuffateli nella 
padella con l’olio bollente. Lasciateli friggere fino a quando avranno assunto un bel colore dorato,poi 
appoggiateli su della carta assorbente da cucina per asciugare l’olio in eccesso. 
Servite i finocchi fritti in pastella ben caldi. 
Consiglio: se volete, potete friggere i finocchi crudi, in questo caso però, tagliateli a fettine sottili, poi 
immergeteli nella pastella e tuffateli nell’olio bollente. 

SAB CENA CRUDO/RONDELLE DI ZUCCHINE CON SPUMA DI CAROTE 

− 5 carote 
Ingredienti per 10 persone 

− 3 peperoni rossi 
− 1 mela 
− 150 gr di semi di girasole 
− 1 spicchio di aglio 
− sale qb 
− 1 limone spremuto 
− 5 zucchine (tagliare ogni zucchina in 6 tocchetti) 

 
 Procedimento: 

Frullare tutti gli ingredienti e la spuma è pronta. Metterla nella sac a poche e servirla sulle rondelle di zucchine.  
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SAB CENA CRUDO/MALTAGLIATI DI BARBABIETOLA ROSSA CON SALSA DI TAHIN 

 

Ingredienti (per 10 persone
− 1.5 kili di barbabietola 

): 

− 200 gr di tahin 
− 10 foglie di basilico 
− erbe fresche a piacere 
− acqua 
− 10 gr di aglio in polvere 
− sale qb 
− succo di un limone 

 
Procedimento
Dopo aver pulito e lavato la barbabietola rossa, 
affettatela sottilmente con l’affettatrice. 

: 

Tagliarla grossolanamente come a voler fare dei 
maltagliati. Inumidire il tutto con il succo di limone e 
mettere da parte. 

Tritate al coltello le erbe fresche. 
Emulsionare il tahin con acqua fino a ridurlo in crema e montarlo per bene: salare e condire con metà delle 
erbe e l’aglio essiccato. Se piace, unire un paio di cucchiai di lievito alimentare per dare sapore. 
Servire i maltagliati conditi con un mestolino di salsa e decorare con erbette tritate e semi di girasole. 

SAB CENA CRUDO/POLPETTE DI CAVOLFIORE IN GUAZZETTO DI COCCO 

Ingredienti per 30 polpette: 
 
Per le polpette 

− 1.500 gr di cavolfiore 
− 300 gr di anacardi 
− aglio essiccato 
− 50 gr di erba cipollina fresca tritata 
− sale e pepe qb 

 
Per il guazzetto: 

− 50 gr di cocco essiccato 
− 200 ml di acqua 
− olio evo 
− sale qb 

 
Procedimento per le polpette: Frullare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Formare 
delle palline ed essiccare con programma crudista per 5 ore. 
Per il guazzetto: reidratare il cocco nell’acqua per un paio d’ore. Frullare accuratamente fino a ridurre in 
crema e condire con olio evo ed un pizzico di sale. 

SAB CENA CRUDO/CAVOLFIORE CON SALSA AL CURRY 

Ingredienti 
− 1.200 gr di cavolfiore 
− 2 cucchiai di limone 
− 200 gr di anacardi 
− 2 tazze di acqua 
− 50 gr di olio evo 
− 3 cucchiaini di curry 
− 20 gr sale 
− 20 gr pepe 
− 20 gr maggiorana 
− 50 gr semi di sesamo   

 
TEMPO DI MARINATURA: 1 NOTTE 

 
Procedimento: Ammollare gli anacardi per una notte. Sgranare il cavolfiore con le mani in modo da ottenere 
delle piccolissime cimette. 
Condire o metterlo a marinare per una notte con olio, limone, sale e pepe. Frullare anacardi, acqua, curry e 
un pizzico di sale fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Finita la marinatura,  unire il cavolfiore alla 
crema e servire. 
Decorare con maggiorana fresca, semi di sesamo e una spolverata di curry.   
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DOMENICA PRANZO COTTO 

 

DOMENICA PRANZO CRUDO 

 
Foto di Francesco Castaldo   
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DOM PRANZO COTTO/TRAMEZZINI CON HUMMUS COLORATI 

 
Foto di Francesco Castaldo 

PANE PER DIECI PERSONE: 
− 10 fette di pane da cassetta (vegan) 
− radicchio bio 
− rucola per guarnire 
− oliva denocciolata per topping 

 

HUMMUS VERDE 
− 100 gr di ceci secchi 
− 1 limone spremuto bio 
− 50 ml di olio EVO 
− 1 pizzico di sale 
− 1 spicchio d’aglio 
− 100 gr di spinaci congelati 
− 20 gr di prezzemolo fresco 

 
 
 
 
HUMMUS  

− 200 gr di ceci secchi (o cannellini) 
− 1 limone spremuto bio 
− 50 ml di olio EVO 
− 1 pizzico di sale 
− 1 spicchio d’aglio 
− 50 gr di salsa tahina 
− 5 gr di cumino in polvere 
− 5 gr di paprika dolce 

 
 
 
HUMMUS ROSA 

− 100 gr di ceci secchi (o cannellini) 
− 1 limone spremuto bio 
− 50 ml di olio EVO 
− 1 pizzico di sale 
− 1 spicchio d’aglio 
− 100 gr di barbabietola bollita 
 

 
 
 
Mettere in ammollo i ceci per una notte. 
Cuocere ceci o cannellini e tenere da parte l’acqua di cottura. 
Mettete i ceci nel robot da cucina, insieme al succo di limone, il sale e l’olio e miscelate per bene; se vi 
occorre per rendere la salsa più morbida, allungate il tutto con un po’ di acqua di cottura dei ceci. 
Potete aggiungere da subito ogni altro ingrediente, tranne il prezzemolo che andrà spolverato sulla salsa 
direttamente nel piatto. 
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Foto di Francesco Castaldo 

 
Montare 4 fette di pancarré e farcire con TRE colori diversi e foglioline di insalata. 
Fermare con 4 stuzzicadenti con cui avremo puntato le olive nere o le foglie di menta. 
Tagliare in 4 e servire. 
 
 
 
 
 

  
Foto di Francesco Castaldo 

  

http://ravanellocurioso.wordpress.com/�
https://www.facebook.com/ravanellocurioso�


 

Blog http://ravanellocurioso.wordpress.com/ e pagina Facebook https://www.facebook.com/ravanellocurioso 
 

23 

DOM PRANZO COTTO/FARRO CON CAVOLFIORE ARROSTITO E POMODORINI SECCHI 

 
Foto di Francesco Castaldo 

− 500 gr di farro 
Ingredienti per 10 persone: 

− 1500 gr cavolfiore 
− 2 scalogni o 1 porro bio 
− 10 pomodorini secchi 
− sale integrale 
− olio EVO 
− qualche erba aromatica a piacere 
− prezzemolo per decorare 

 

 
 
 
Accendere il forno a 220°. 
 
Ammollare i pomodorini secchi per un’ora. 
 
In una teglia molto grande, stendere un foglio di carta da forno e 
distribuirvi sopra cavolfiori e scalogni tagliati a pezzi grossi; 
innaffiare con olio EVO e sale e mettere in forno per circa 30/40 
minuti. 
 
Cuocere il farro come l’orzo della ricetta di sabato cena. 
Una volta che il cavolfiore è arrostito, tirare fuori dal forno. 
 
Tagliare i pomodorini secchi a pezzi piccolissimi e mescolare con 
le verdure e condire il farro: aggiustare di olio e sale a piacere. 
Servire calda, con una spolverata di prezzemolo, maggiorana e 
pepe. 
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DOM PRANZO COTTO/PANISSA LIGURE FRITTA CON BAGNETTO PIEMONTESE 

Ingredienti per una teglia di panissa 40X30: 
 

− 400 gr di lenticchie rosse ammollate una notte  
− 1 lt di acqua  
− 1 C gr di sale  
− 100 di olio  

 
Ammollare le lenticchie per una notte. 
Scolarle. 
A questo punto mettere in pentola le lenticchie con l’acqua prevista 
dalla ricetta, sale e olio e frullare tutto con il minipimer. 
Cuocere per 25/30 minuti e stendere SUBITO l’impasto in una teglia unta 
in modo che si livelli per bene e che non si rapprenda. 
Far raffreddare completamente. 
Porzionare e friggere. 
Salare e servire calda. 
Meglio se accompagnata con bagnetto verde in abbondanza. 

 

 
 
BAGNETTO VERDE 
Ingredienti per 10 persone 

− 400 g di prezzemolo 
− 50 gr capperi  
− 400 gr di mollica di pane 
− 100 gr di aceto bianco 
− 200 gr d’olio e.v.o. 
− sale 
− 1 spicchio d'aglio 
− pepe e peperoncino 
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Lavare le foglie di prezzemolo, sgocciolarle bene e 
tritarle sul tagliere con la mezzaluna molto molto 
finemente; tritare anche l'aglio e i capperi. 
In una ciotola mettere la mollica e versarvi sopra 
l'aceto affinché si bagni completamente, poi tritare 
anch'essa senza strizzarla.  
Riunire nella ciotola tutti gli ingredienti e mescolare 
bene aggiungendo l'olio. 
Regolare di sale. 

 

DOM PRANZO COTTO/CAVOLO CINESE ALLA BIRRA E ARACHIDI 

− 1500 gr cavoli cinesi 
Ingredienti per 10 persone: 

− 1/2 zenzero affettato sottilmente 
− 1 lattina di birra 
− uno spicchio d’aglio 
− 50 gr olio EVO 
− un pizzico di sale integrale 
− 100 grammi di arachidi tostate e salate 

 
Tagliare il cavolo a listarelle sottilissime. 
In una padella mettere un filo d’olio, uno spicchio d’aglio e lo zenzero spremuto e far soffriggere a fuoco 
vivace.  
Aggiungere prima la parte del cavolo vicina alla costola centrale e far saltare per un paio di minuti. Salare ed 
aggiungere le fettine più delicate, quelle della cima. Innaffiare con la birra e lasciar sfumare per un paio di 
minuti, e chiudere il coperchio. Spegnere il fuoco e lasciare intiepidire.  
Decorare con arachidi intere e/o a granella. 

DOM PRANZO CRUDO/INVOLTINO CON SALSA AI FUNGHI 
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Foto di Francesco Castaldo 

Ingredienti per dieci persone: 
− 10 zucchine per esterno 
− 4 carote a julienne  
− 3 avocado  
− qualche foglia di spinaci 
− 3 peperoni 
− salsa del bosco 
− sale 
− pepe 

SALSA DEL BOSCO 
Dosi per 10 involtini: 

− 5 champignon 
− 120 gr semi di girasole 
− 120 gr di noci 
− 20 gr di menta 
− 30 gr di shoyu 
− 1 pizzico di aglio essiccato 
− 20 gr di pepe 

 
 

  
 
Procedimento involtino: affettare sottilissime le zucchine e disporne tre fette, una sull'altra, leggermente 
distanziate. Affettare le altre verdure a julienne: condire con olio, sale e pepe.  
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Con l’avocado fare una guacamole densa che useremo per spennellare tutta la superficie dell’involtino. 
Disporre le verdure nel centro dell’involtino, versarvi sopra un cucchiaio di salsa del bosco, arrotolare 
delicatamente, tenendo la giuntura nascosta sotto. La guacamole aiuterà meglio la sigillatura dell’involtino. 
 
Procedimento salsa del bosco: 
Frullare i semi di girasole e le noci finemente fino a ridurre in crema. Successivamente unire tutti gli altri 
ingredienti per un minuto al massimo. Servire la crema come da ricetta. Oppure usarla per condire insalate, 
lasagne raw, pasta e cereali in chicco e quant’altro vi suggerisca la fantasia. 

DOM PRANZO CRUDO/TAGLAITELLE DI CAROTA CON PESTO DI BROCCOLI 

 
 

 
Ingredienti per 10 persone: 

− 
− 2.5 kili di broccoli 

1 carota a testa (tagliatelle) 

− 50 gr di noci 
− 50 gr di mandorle 
− 1 spicchio di aglio 
− sale 
− pepe 
− olio evo 

 
Tritare a farina le noci. 
Tagliuzzare al coltello o ridurre in granella le 
mandorle. 
Procedimento: lavare bene i broccoli, frullarli con 

Dopo un po’, aggiungere l’olio a filo per dargli 
consistenza cremosa. 

aglio, noci, salare e pepare. 

 
Preparare le tagliatelle di carote usando un 
pelapatate. 
Servire il pesto con le tagliatelle di carote e decorare 
con mandorle in granella. 
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DOM PRANZO CRUDO/POLPETTE AI SEMI CON CIPOLLA MARINATA 

 
 
Ingredienti per 30 
polpette: 
− 500 gr di carote 

tritate e scolate 
− 150 gr zucchine 
− 2 spicchi d'aglio 
− 250 gr di tazza di 

semi di lino 
− 50 gr olio 
− prezzemolo 
− sale 
− pepe 
− 50 gr semi di 

sesamo bianchi 
− 50 gr semi di 

papavero 
 
Procedimento 
Frullare i semi di lino 
fino a ridurli in farina 
e metterli da parte. 
Mettere tutte le 
verdure nel frullatore 
insieme all'olio e alle 
spezie e frullare. 

 

 

Amalgamare alla farina di semi di lino fino ad ottenere una consistenza soda: modellare a proprio piacimento 
e rotolare nei semi. 
 
ACCOMPAGNARE LE POLPETTE CON FILI DI CIPOLLA MARINATA: 
 

− 7-8 funghi 
Ingredienti: 

− 1 cipolla bianca 
− olio evo 
− raw tamari 
− paprika dolce in polvere 
− peperoncino 
− sale qb 
− 5 pomodori tipo datterini 

 
Procedimento: affettare la cipolla con l’affettatrice elettrica e metterla

  

 a marinare con soia e olio. In un altro 
vasetto, fare lo stesso con i funghi. Frullare i funghi. Unire alla cipolla ed aggiustare di condimento. Spolverare 
di prezzemolo tritato. 
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DOM PRANZO CRUDO/INSALATA TRENTINA ALL’AGRO CON CAVOLO VIOLA E MELE 

 
Foto di Francesco Castaldo 

Ingredienti per 10 persone
 

: 

− 1 cappuccio viola grattugiato 
− 3 carote grattugiate 
− 2 mele 
− 50 gr di uvetta 
− 300 gr di sedano 
− acidulato di umeboshi qb 
− olio qb 
− sale 

 
Procedimento
Lasciare il cocco e l’uvetta in ammollo in un po’ 
d’acqua per 2 ore. 

: 

Tagliare le coste di sedano a pezzetti. 
Mescolare quindi tutti gli ingredienti.  
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DOMENICA CENA COTTO 

 
 

 

DOMENICA CENA CRUDO 
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DOM CENA COTTO/MILLEFOGLIE DI MOPUR CON CAPRINO ALLE ERBE PROVENZALI 

Per il caprino: 
− 2.5 kg di yogurt di soia colato da 3 gg 

 
Per il procedimento del caprino, rimando qui: 
https://ravanellocurioso.wordpress.com/2012/01/27/caprino
-o-formaggio-di-yogurt/ 
 
Per fare lo yogurt in casa, qui: 
https://ravanellocurioso.wordpress.com/2015/05/20/yogurt-
di-soia/ 

 
 

 

Per completare la ricetta: 
 

− 50 gr olio evo 
− 15 gr sale 
− 20 gr timo fresco  
− 50 gr rosmarino fresco  
− 50 gr basilico fresco  
− 20 gr maggiorana fresca  
− 20 gr menta fresca  
− 20 gr origano fresco 
− 100 gr lievito alimentare 

 
− 40 fette di MOPUR 
− 4 mele verdi 
− Il succo di un limone 
− 5 pomodorini secchi rinvenuti in 

acqua 
 

Condire il caprino con tutte le erbe aromatiche, il sale, l’olio ed 
il lievito alimentare.  
Amalgamare tutti gli ingredienti secondo gusto.  
Far riposare in frigorifero una mezza giornata o più per far 
amalgamare bene i sapori. 
 
Ora passare alle millefoglie: affettare con una mandolina le 
mele verdi in strati sottilissimi.  
Bagnare leggermente con succo di limone per non fare 
ossidare. 
Tagliare a pezzetti piccolini i pomodorini secchi. 
 
Ora montare le millefoglie: 

- mettere una fetta di mopur 
- spennellare di caprino alle erbe 
- ricoprire con fettina sottile di mela 
- spolverare con pomodorini secchi a pezzetti 
- ripetere da capo completando così un secondo strato 

della millefoglie. 
 
Tagliare in due e servire. 
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DOM CENA COTTO/FUSILLI ALLA MEDITERRANEA 

- 

INGREDIENTI per 10 
persone: 

- 
500 gr di fusilli 

- 
1 kg di pomodorini 

- 
50 gr di capperi 

- 
50 gr di olive nere 

- 
olio 

- 
maggiorana 

- 
cipolle qb 

 

formaggio vegetale 
a cubetti 

Soffriggere le cipolle e 
mettere a cuocere i 
pomodori con 
capperi, olive, olio e 
maggiorana. 
Lasciare insaporire per 
bene. 
Cuocere e scolare la 
pasta e servire con il 
sugo caldo ed una 
dadolata di formaggio 
vegetale. 

  

DOM CENA COTTO/POLPETTE DI VERDURE 

 
 
Dosi per 40 polpette 

- 2 kili di patate 
- 2 kili di carote 
- 1 kilo di zucchine 
- 500 gr di piselli 
- 3 cipolle rosse di tropea 
- 1 mazzo abbondante di prezzemolo 
- 200 gr di farina di ceci 
- 1,5 kg di pane grattugiato 
- pepe macinato 
- olio EVO 
- sale 

 
Pelare le patate, tagliarle a pezzi grossolani e farle bollire in acqua leggermente salata. Quando sono pronte 
ed ancora calde, passarle nel passaverdure e tenere da parte la purea. Nella stessa acqua di cottura delle 
patate, lessare i pisellini congelati. Una volta pronti, scolarli ed unirli alle patate. Tritare al coltello le cipolle, le 
carote e le zucchine. In una padella bella larga soffriggerle ed insaporirle con sale e spezie a piacere. Unire il 
soffritto alla purea di patate con piselli. Aggiungere la farina di ceci ed amalgamare con un cucchiaio o, 
meglio, con le mani. Unire mezzo kilo di pangrattato, una generosa innaffiata di olio EVO, tanto pepe ed 
abbondante prezzemolo. Assaggiare ed eventualmente aggiustare secondo gusto. Rivestire tre teglie di carta 
da forno ed ungerle leggermente con poco olio. 
Modellare le polpettine a piacere. 
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Passarle nel pangrattato e poi disporle ordinatamente in teglia. Spennellare con olio evo e spolverare con 
una presa di sale o una spennellata di shoyu. Infornare a 180 gradi per circa 20/25 minuti. Le polpettine, se 
anche dovessero risultare morbide, si rassoderanno con un po’ di riposo. Si possono gustare calde, tiepide o 
fredde: davvero buone in tutti i modi. Spolverare con erbe aromatiche. 

DOM CENA COTTO/CAVOLFIORE VERDE CON UVETTA E OLIVE 

DOSI PER DIECI 
- 1 kg di cavolfiore 
- 100 g di olive nere denocciolate 
- 20 g di capperi sotto sale 
- 50 g di uvetta 
- 20 g di mandorle a lamelle 
- 45 ml aceto bianco 
- 25 g di malto o zucchero integrale 
- 1 spicchio d’aglio 
- 4 cucchiai olio extravergine di oliva 
- sale e pepe q.b. 
- 2 cipolle 

 
Procedimento: 
Far soffriggere le cipolle. A parte sbollentare per un paio di minuti tutte le cimette di cavolfiore.  
Dissalare i capperi e mettere ammollo l’uvetta. Una colta che il cavolfiore è croccante, scolarlo ed 
aggiungerlo alla cipolla: unirci i capperi, l’uvetta, l’aceto ed il malto e lasciare cuocere per bene ed 
insaporire. Una volta pronto, servire con una spolverata di mandorle a lamelle. Al momento di servire, decora 
con un cucchiaio di pangrattato aromatizzato. 

DOM CENA CRUDO/INSALATA CAPRICCIOSA CON MAIONESE RAW 

DOSI per 10 persone: 
- 2 carote 
- 2 gambi di sedano 
- 300 gr di sedano rapa 
tagliati a julienne 
- 50 gr di capperi dissalati 
- 50 gr di pomodorini essiccati e dissalati 

 
Ingredienti per la maionese: 
- 4 avocadi maturi 
- 300 gr olio di semi di girasole o di oliva 
- 1 limone  
- 25 gr di sale 

 
Tagliare a julienne tutte le verdure e condire con i capperi ed i 
pomodorini tagliati a pezzettini. 

 

Fare la maionese di avocado: nel boccale del minipimer mettere il succo del limone e l’avocado tagliato a 
pezzetti ed emulsionare lavorando sempre dal basso verso l’alto. Aggiungere un pizzico di sale. A filo 
rabboccare con olio, poco alla volta, fino a quando la crema raggiunge la classica consistenza della 
maionese soda e corposa. Amalgamare la maionese alle verdure a julienne e servire impiattando con un 
coppapasta rotondo. 

DOM CENA CRUDO/PIZZA CRUDISTA CON FORMAGGIO DI ANACARDI 

Ammollare i funghi una notte. Ammollare gli anacardi una notte 
Dosi per 10 pizze: 

- 8 pomodori 
- 3 pomodorini 
- 150 gr di anacardi ammollati conditi con 

sale, olio, 50 gr lievito alimentare 
- funghi champignon affettati 
- 1 cipollotto 
- qualche foglia di basilico 
- un cucchiaio di maggiorana, timo, 

origano tritati 
- 1 C di aglio essiccato in polvere 
- 20 olive denocciolate 
- 50 gr di olio EVO 
- sale fino integrale (se necessario) 
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Procedimento
Prendere 6 pomodori e frullarli; metterli a colare per una decina di minuti su un colino. Colare e trasferire in un 
piatto il sugo rimasto nel colino: condire con olio, sale, erbe aromatiche, aglio essiccato in polvere. 

: affettare a fette sottili i funghi champignon in acqua e soyu per una notte. 

Tagliare il mezzo pomodoro rimasto ed il cipollotto a fettine sottili. 
Preparare il formaggio di anacardi: frullare i semi ammollati e scolati con olio, sale e lievito alimentare. 
Condire la base della pizza con il sugo fresco, i funghi, le fette di pomodoro, il cipollotto, gli anacardi, le foglie 
di basilico e il formaggino. Se gradito, fare anche un giro d’olio e di sale. Lasciare riposare per dieci minuti. E 
gustare!!!  

DOM CENA CRUDO/RAW FALAFEL CON SALSA ALLA SENAPE 

  

- 9 carote 

Dosi per 21 falafel (dosi per 10 PERSONE = 3 falafel A 
TESTA): 

- 300 gr semi di girasole 
- 50 gr prezzemolo 
- 15 semi di coriandolo 
- 15 semi di finocchio 
- 20 gr aglio in polvere 
- 10 gr chili 
- 10 gr pepe nero 

 
- 
- 50 gr semi di sesamo 

Per decorare: 

- prezzemolo fresco 

SALSA ALLA SENAPE 

- 100 gr di senape 
Dosi: 

- 50 gr di tahin 
- 10 gr di cannella 
- 50 gr succo d’agave 
- 50 gr acidulato di umeboshi 
- acqua qb 

 

 
Preparare i falafel: tritare finemente metà dei semi di girasole. 
Lavare e pelare le carote ed unirle ai semi e tritare. Infine aggiungere i semi rimasti e tritare nuovamente. 
Aggiungere tutti gli altri ingredienti e far amalgamare il composto. Prendere il quantitativo di impasto 
desiderato e schiacciarlo tra le mani in modo da far uscire il liquido in eccesso (che potete raccogliere in un 
bicchiere e riciclare come più vi piace). Modellare le polpette e passare nei semi di sesamo. Si conservano in 
frigorifero per qualche giorno se chiusi in un contenitore ermetico. 
 
Salsa alla senape: amalgamare senape, tahin, succo d’agave, cannella e acidulato di umeboshi. Assaggiare 
ed aggiustare il sapore secondo gusto. Aggiungere poca acqua alla volta per ottenere una crema vellutata 
e vaporosa. Servire con i falafel crudisti. 

DOM CENA CRUDO/INSALATA DI ARANCE, OLIVE NERE E PISTACCHI 

Contorno tipico della tradizione siciliana. 
Ingredienti per 10 persone 

- 10 arance (1500 gr) 
- 2 cipolle (meglio se rosse) (300 grammi) 
- 1 manciata di olive nere denocciolate sottolio 
- 50 gr di pistacchi 
- olio extravergine di oliva 
- sale e pepe q.b. 

 

 
Affettare le cipolle con l’affettatrice elettrica. Sbucciare le arance al vivo, tagliarle a tocchetti e metterle in 
una insalatiera. Tagliare la cipolletta a rondelle. In una ciotola a parte preparare l’olio con la cipolla, metà dei 
i pistacchi, sale e pepe. Sbattere per 10 secondi e quindi mettere sulle arance. Amalgamare dolcemente per 
evitare di schiacciare le arance. Servire a temperatura ambiente o mettere nel frigo per 10 minuti. Servire 
decorando con granella di pistacchi.  
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