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Introduzione 
 

È noto che i legumi rappresentano la principale fonte di proteine vegetali nell’alimentazione 

umana. 

Durante il periodo dello svezzamento e per tutto il periodo pre-scolare l’introito di fibra ali-

mentare, di cui i legumi sono ricchi, deve essere ridotto: questo comporta la necessità di pre-

parare questo alimento in modo da allontanare buona parte della fibra. 

Nella fase successiva della vita del bambino la problematica che si potrebbe riscontrare è una 

tendenza alla selettività alimentare o comunque al rifiuto di alcuni alimenti “sani” tra cui i le-

gumi e la richiesta di alimenti che non fanno parte delle abitudini alimentari famigliari. In 

questo caso potrebbe risultare vincente un approccio che consenta di sfruttare la versatilità dei 

legumi in cucina mediante la preparazione di polpette, crocchette, creme spalmabili, farinate 

oltre alle classiche zuppe che potrebbero, in questa fase, essere meno appetibili per il bambi-

no. 

 

Dopo una introduzione sulle diverse varietà di legumi esistenti si propongono modalità di 

preparazione e ricette per sfruttare la potenziale versatilità dei legumi.  
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COSA SONO I LEGUMI? 
 

Con il termine legumi si intendono i semi commestibili delle leguminose. Questa famiglia bo-

tanica è, nel regno vegetale, una delle più ricche per numero di specie (oltre 20 000) e com-

prende piante erbacee, arbustive e arboree, sia di tipo spontaneo che coltivate e sono ampia-

mente diffuse in tutto il pianeta. Le varie specie di leguminose hanno caratteristiche differenti: 

ciò favorisce il loro utilizzo in diversi ambiti che vanno dall’alimentazione umana e animale 

agli usi industriali ed agronomici (Alvi, 2016). 

Si stima che le piante di leguminose esistano da 90 milioni di anni e che l’uomo le abbia col-

tivate sin dagli albori dell’agricoltura, che fa delle leguminose una tra le primi piante al mon-

do che siano state addomesticate. Queste piante crescono anche in zone aride in quanto ri-

chiedono poca acqua, concentrata nelle fasi iniziali di crescita. Inoltre sono in grado di svol-

gere azoto-fissazione, processo molto importante per il nutrimento del terreno, caratteristica 

che porta al miglioramento del terreno stesso e di conseguenza allo sviluppo di altre tipologie 

di pianta (FAO, 2016).  

 

PAESE CHE VAI…LEGUME CHE TROVI! 
 

Alcuni legumi sono diffusamente conosciuti mentre altri si trovano prevalentemente in alcune 

regioni o tradizioni culinarie.  

 

FAGIOLI 

I fagioli sono legumi del genere Phaseolus. Essi includono i fagioli “comuni” come fagioli 

neri, borlotti, cannellini o fagioli di altri colori, tutti appartenenti alla specie Phaseolus vulga-

ris e altre tipologie come i fagioli lima, gli adzuki, i mung neri e verdi, fagiolini, taccole, fa-

gioli rossi “cicco di riso”, i moth, i tepari. 

I fagioli secchi sono i legumi più diffusi al mondo: nel database dell’International Centre of 

Tropical Aricolture in Colombia sono contenuti oltre 36 000 tipi di fagioli. 

Pare che la prima pianta di fagioli coltivata in America, e ritrovata nella Cava Guitarrero in 

Perù, risalga indicativamente all’età del bronzo. Essendo una pianta rampicante essa necessita 

di un supporto per svilupparsi e i nativi americani erano soliti piante le piante di fagioli a ri-

dosso di piante di mais che fungevano da supporto. 

In passato i popoli hanno sviluppato un rapporto controverso con questo tipo di legume. Ad 

esempio le classi più elevate della società dell’Antico Egitto non consumavano fagioli in 
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quanto li consideravano cibo adatto alle persone comune; gli antichi Romani invece li utiliz-

zavano sia all’interno dei ceti elevati sia tra i ceti più bassi: i fagioli scuri rappresentavano 

l’opposizione e il peccato mentre i fagioli chiari erano simbolo di innocenza. 

 

Fagioli Adzuki 

Gli Adzuki sono fagioli rossi dal sapore dolce e sono particolarmente popolari nella tradizione 

culinaria Asiatica tanto che sono definiti “i re dei fagioli” dai giapponesi a seguito del loro re-

putargli proprietà benefiche per fegato e reni. In Cina sono utilizzati per la realizzazione di 

creme dolci con cui farciscono pani e dolci. Possono inoltre essere ridotti a farina, essere sal-

tati in padella così come essere consumati in insalate.  

 

Alcune varietà di fagioli (FAO, 2016) 
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Fagioli neri 

I fagioli neri, dalla forma simile ai reni umani, sono utilizzati principalmente nella cucina ca-

raibica. Nonostante la loro dolcezza vengono utilizzati per caratterizzare zuppe, insalate di fa-

gioli misti e enchiladas. 

 

Fagioli cannellini 

Questi fagioli bianchi, tipicamente italiani, sono piuttosto piccoli con una forma che ricorda 

un rene umano ma con un apice leggermente squadrato. Quando sono cotti essi hanno una 

texture morbida e un sapore delicato e tendente leggermente alla noce. Sono tradizionalmente 

utilizzati in cucina nei minestroni, nelle zuppe con pasta o stufati con aglio ed erbe aromati-

che. 

 

Fagioli borlotti 

I borlotti sono fagioli piuttosto grossi a forma di ovale rigonfio, hanno un colore marroncino-

rosato con macchie marroncine-rossastre e i sapore è dolce-amaro. Una volta cotti risultano 

teneri e cremosi, rendendoli intercambiabili con i fagioli rossi in molte ricette come stufati di 

verdura, legumi in casseruola e insalate. 

 

Fagioli rossi Kidney 

Questi fagioli hanno un colore rosso mogano intenso e mantengono il loro colore, così come 

la loro forma “a rene” anche dopo la cottura; hanno una consistenza farinosa. Sono tradizio-

nalmente utilizzati nella cucina sud-americana e nei piatti latini degli stati del sud degli Stati 

Uniti, accompagnati con riso. Sono inoltre parte integrante della tradizione culinaria 

dell’India del nord dove vengono utilizzati per la preparazione di un piatto chiamato rajama. 

 

Fagioli flageolet 

Originari della Francia, i fagioli flageolet (o flaminghi) sono fagioli piccoli e verdastri. Ven-

gono colti prima della completa maturazione e vengono seccati in modo tale da mantenerne il 

colore verde e sono probabilmente i fagioli più costosi. Nella tradizione francese questi fagioli 

sono cucinati in modo semplice: cotti fintanto che risultino morbidi e insaporiti con erbe e 

condimenti semplici per meglio gustare la loro consistenza cremosa. 
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Fagioli bianchi navy 

Questi fagioli molto versatili sono di color avorio, hanno la forma di un ovale appiattito e so-

no più piccoli rispetto agli altri tipi di fagioli bianchi. Si utilizzano per la realizzazione di torte 

salate sia in zuppe di vario genere. I fagioli navy, a differenza degli altri legumi in scatola, 

mantengono i loro valori nutrizionali anche dopo tale processo. 

 

Fagioli mung 

I mung sono fagioli piccoli, ovoidali e dal colore olivastro. Vengono coltivati prevalentemente 

in India, in Cina e nel Sudest Asiatico ma sono consumati in tutto il mondo sotto forma di 

germogli (erroneamente chiamati germogli di soia). Questo legume riesce ad essere coltivato 

anche in zone calde ed aride dell’Europa meridionale e negli stati degli Stati Uniti del sud e 

viene utilizzato per la realizzazione sia di piatti dolci che di pietanze salata. 

 

Fagioli pinto 

I fagioli pinto sono la versione più piccola e più pallida dei fagioli borlotti. Sono maculati in 

una gran varietà di colori, caratteristica a cui devono il nome pinto, che significa colorati. 

Vengono consumati sia in brodo che passati ma anche ripassati con aglio, peperoncino e po-

modoro e mangiati con riso o come ripieno di tortillas, spesso accompagnati da guacamole. 

 

Fagioli tepari  

Questo fagiolo poco conosciuto è in realtà uno dei più antichi legumi coltivati nell’America 

sud-ovest e Messico. Solo in Messico si registrano oltre un centinaio di varietà fagioli tepari. 

È possibile utilizzare questo legume tostandolo, tritandolo e cotto in acqua: una volta cotto ri-

sulta chiaro e morbido. 

 

Fagioli mungo neri 

Questi fagioli dal colore nero-grigio sono simili ai fagioli mung per dimensioni e consistenza. 

Sono ampiamente consumati nel Sudest Asiatico sotto forma di purea o daal ed è conosciuto 

con differenti nomi: fagiolo urd, lenticchia nera o lenticchia bianca. 
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LUPINI 

I lupini includono il Lupinus albus, nativo dell’area mediterranea e il Lupinus mutabilis, ori-

ginario del Sud America; vengono coltivati ampiamente in Australia, in Russia, in Europa e in 

Sud America. Questi legumi sono tradizionali snack popolari e si conservano in salamoia o 

sottaceto. Ne esistono diverse specie per ogni varietà, le quali si distinguono per diversi gradi 

di amarezza o dolcezza. Possono anche essere utilizzati come additivo per arricchire le farine 

di cereali in quanto essi contengono oltre il 40% di proteine. Attualmente dai lupini si possono 

realizzare succedanei dei prodotti animali e di origine animale come bevande vegetali, succe-

danei di carne e affettati. 

 

 

FAVE 

Native del Mediterraneo e forse Asia Centrale le fave sono facilmente coltivate in terre lonta-

ne e selvatiche incluse Australia, Bolivia, Etiopia, Perù e Venezuela. 

La coltivazione delle fave ha una lunga tradizione essendo una tra le piante più semplici da 

coltivare in climi severi e freddi.  

Una volta seccate le fave, originariamente verdi, presentano una buccia esterna di colore mar-

rone chiaro ed hanno un sapore forte, tendente alla nocciola con una consistenza cremosa, ca-

ratteristiche che ne giustificano l’ampio uso di questo legume come accompagnamento a mol-

ti piatti. 

Anche gli Antichi Romani coltivavano le fave e le offrivano agli Dei durante la celebrazione 

della festa di Fabaria. 

 

 

 

I Lupini (FAO, 2016) 
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CECI 

Il Cicer arietinum è originario della zona che attualmente corrisponde alla Turchia ed è molto 

apprezzato grazie alla sua versatilità culinaria, al suo valore nutrizionale, la sua ampia diffu-

sione sul territorio e le ampie potenzialità. 

Originariamente era una pianta americana che è stata importata dai coloni entrando a far parte 

della tradizione culinaria di Europei, Arabi, Messicani, Nord-Americani e Asia Occidentale. 

I ceci sono molto robusti, assomigliano a nocciole e sono molto apprezzati per il loro sapore 

tendente alla noce e la consistenza cremosa. 

Nella cultura mediterranea e del Medioriente sono consumati soprattutto sotto forma di falafel 

e hummus; in India si è soliti ridurli anche in farina per preparare pani piatti e fritti o utilizzar-

li nella preparazione del daal. Previa rimozione della cuticola esterna è possibile ridurli in fa-

rina, specie in India e Pakistan. Esistono principalmente vari tipi di ceci. 

 

 

Ceci Desi 

Sono semi piccoli e scuri con la cuticola rugosa che crescono principalmente in India, Etiopia, 

Messico e Iran. Desi significa letteralmente paese o locale e sono probabilmente la prima va-

rietà addomesticata perché ricorda alcuni semi trovati nei siti archeologici. I ceci coltivati an-

no un antenato selvatico, chiamato Cicer reticulatum, il quale cresce solo nelle regioni della 

Turchia meridionale, da dove pare la pianta abbia origine. Il Desi è utilizzato per realizzare un 

piatto ciamato chana daal, che è un cece spezzato a cui è stata rimossa la cuticola. 

 

I Ceci (FAO, 2016) 
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Ceci Bambai 

I ceci Bambai sono comunque scuri ma più grandi rispetti ai Desi. Anch’essi sono popolari 

nella regione Indiana. 

Ceci verdi 

Questi ceci si vedono comunemente nei mercati di Maharashtra, India. Sono teneri e verdi in 

quanto vengono colti prima che sia completata la maturazione. Prima che gli venga tolta la 

buccia vengono arrostiti e sono utilizzati in zuppe cremose, sotto forma di hummus, di falafel, 

per realizzare un pesto o come ingrediente di insalate. 

 

Ceci Kabuli 

I Kabuli sono ceci chiari e larghi cono una cuticola più liscia e crescono prevalentemente 

nell’area mediterranea, in Sudamerica e nel Sudest Asiatico. Il nome significa originari di 

Kabul in quanto si pensa che questa varietà derivi proprio dalla città afgana di Kabul per poi 

essere introdotta in India e in Africa. 

 

Ceci neri 

Più grossi e scuri rispetto ai Desi, i ceci neri sono una varietà di ceci poco comune in quanto 

crescono solo in Puglia. 

 

LENTICCHIE 

Pare che le lenticchie (Lens culinaris) siano originarie del Medioriente e ne esistono di nume-

rose varietà e colori: gialle, rosso-arancio, verdi, marroni e nere. Le lenticchie sono uno dei 

cibi secchi più antichi anche grazie al fatto che sono quelli che resistono meglio in climi aridi 

in quanto necessitano di pochissima acqua per crescere e possono sopravvivere anche nei cli-

mi più rigidi. Le lenticchie non necessitano di ammollo prima della cottura e sono ideali per 

realizzare zuppe, fatte in casseruola e cucinate con le spezie per realizzare il daal. 

La loro resistenza in diversi climi e temperature, anche estremi, il loro variegato utilizzo culi-

nario e il loro sapore che ben si adatta a diversi alimenti hanno fatto in modo che le lenticchie 

venissero consumate in tutto il mondo. 

Pare ce siano state trovate dagli archeologi tracce di lenticchie nelle tombe dei faraoni egizi e 

nelle piramidi e gli si attribuivano enormi proprietà tra cui l’abilità di illuminare la mente, an-

che nella vita nell’aldilà.  
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Lenticchie gialle 

Anche se meno conosciute rispetto alle lenticchie rosse, le varietà giallo brillante gli somi-

gliano in gusto e modalità di cottura. 

 

Lenticchie Puy 

Queste lenticchie sono piccole e somiglianti a perline color verde-blu e sono state trovate nel-

le regioni centrali della Francia. Esse vengono considerate le lenticchie più gustose e manten-

gono la loro forma ance dopo la cottura. 

 

Lenticchie rosse 

Le lenticchie rosse, con il loro colore arancione intenso, sono molto ricche di gusto. Queste 

lenticchie, soprattutto nella loro versione decorticata, si disintegrano in fase di cottura in una 

sorta di purea densa, ideale per addensare zuppe e per realizzare un daal. 

 

Lenticchie verdi e marroni 

Queste lenticchie, le più comuni in Italia, hanno una forma di disco appiattito. Anche quando 

vengono cotte e si ammorbidiscono mantengono la loro forma. Sono ideali da cucinare in cas-

seruola, stufate e con esse si può realizzare una sorta di patè vegetariano. 

 

Lenticchie umbre 

Queste lenticchie dal colore marrone-dorato sono originarie dell’Italia centrale e sono gene-

ralmente cucinate con aglio, cipolla ed erbe aromatiche. In alcune regioni sono tradizional-

mente servite come contorno o come zuppa. Sia gli italiani che i filippini sono soliti mangiare 

le lenticchie appena dopo la mezzanotte del 31 dicembre in quanto la tradizione vuole che 

magiare lenticchie in quell’occasione porti denaro e buona fortuna. 

Alcune varietà di lenticchie (FAO, 2016) 
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PISELLI 

Del genere Pisum, si pensa che i piselli siano originari dell’area mediterranea e del Medio-

riente: evidenze archeologiche suggeriscono ce i piselli sono stati coltivati a partire del Neoli-

tico in Mesopotamia. Essi vengono addirittura menzionati da Columella, uno dei più impor-

tanti scrittori sull’agricoltura dell’Impero Romano. 

Sono impiegati nella realizzazione di zuppe, sfarinati e in molte culture orientali sono utilizza-

ti anche come snack.  

Attualmente i maggiori produttori di piselli secchi sono Paesi come il Canada, la Russia e 

l’Ucraina. 

Al contrario delle lenticchie, i fagioli quando vengono raccolti sono freschi, pertanto necessi-

tano di essere disidratati. I piselli sono tondi e si trovano in commercio come tali o nella va-

riante spezzata. Generalmente sono bolliti e scolati oppure, come le lenticchie spezzate, anche 

i piselli spezzati si disintegrano in cottura formando una purea densa adatta per realizzare 

daal, purè, zuppe. 

I piselli rivestono anche un importante ruolo in campo scientifico in quanto a metà del ‘900 

sono stati studiati dal monaco austriaco Gregor Mendel e dai quali sono state estrapolate le 

leggi fondamentali della genetica mendeliana che restano il fondamento della genetica mo-

derna. 

Piselli secchi (FAO, 2016) 
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CICERCHIE 

Sono i semi di una pianta erbacea, il Lathyrus sativus, originaria del Medio Oriente e diffusa 

in tutto il bacino del Mediterraneo. I semi sono secchi, tondi e biancastri, si utilizzano per la 

preparazione di zuppe, minestre e come ingrediente di altri primi piatti (Mipaaf, Tipi di legu-

mi). 

 

SOIA 

La soia gialla (Glycine max) è una leguminosa originaria dell’estremo Oriente anche se oggi 

si coltiva soprattutto negli Stati Uniti d’America e Brasile. LA grande domanda mondiale di 

questo legume è dovuta al fatti che da essa si possono originare molti sottoprodotti: 

- Semi di soia (legume tal quale) si utilizza per preparare zuppe, minestre, come accom-

pagnamento a pasta o riso, come contorno; 

- “Latte” di soia, bevanda a base di soia realizzata previa ammollo, macinatura e filtrag-

gio dei semi di soia; 

- Olio di soia, l’olio più utilizzato al mondo, è utilizzato anche per la produzione di 

margarine. Quest’olio è ricco di acidi grassi polinsaturi essenziali quali l’acido linolei-

co (omega-6) e linolenico (omega-3); 

- Farina di soia si ottiene da qual che rimane dei semi dopo l’estrazione dell’olio. Viene 

utilizzata per la realizzazione di prodotti vegetali come burgers, polpette, bocconcini e 

altri succedanei dei prodotti animali; 

- Tofu, una sorta di formaggio di soia, data l’analogia del processo produttivo che ricor-

da in parte la caseificazione. Infatti esso è realizzato a partire dal “latte” di soia che 

viene cagliato mediante l’aggiunta di nigari (cloruro di magnesio) o, più raramente, 

solfato di calcio; 

- Tempeh, panetto di semi di soia fermentati prodotto aggiungendo aceto e inoculando il 

micete Rizopus oligosporu ai semi di soia parzialmente cotti. 

- Miso, ingrediente base della miso soup giapponese, è una sorta di dado da brodo deri-

vato dalla lunga (anche oltre ai due anni) fermentazione ad opera del fungo Aspegillus 

oryzae dei semi di soia gialla e sale marino a cui possono essere aggiunti cereali come 

orzo e riso; 

- Salsa di soia o Shoyu è un condimento liquido e scuro, molto sapido, derivante dalla 

soia (con eventuale aggiunta di cereali ed altri ingredienti) e che subisce un processo 

fermentativo. 
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ARACHIDI 

Le arachidi sono i semi della pianta erbacea Arachis hypogea, coltivata principalmente in al-

cune zone dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina. I semi vengono tostati e sono larga-

mente utilizzati come frutta secca o come base di aperitivi, spesso con il nome di noccioline. 

Da esse si origina il Burro di arachidi, una crema di arachidi. Essendo molto ricche di grassi, 

sebbene botanicamente appartenenti al gruppo dei legumi, possono essere considerate alla 

stregua della frutta secca oleaginosa. 

 

FAGIOLINI 

I fagiolini sono semi immaturi di Paseolus vulgaris, pianta erbacea annua rampicante i cui 

frutti sono baccelli contenenti piccole semi. Dei fagiolini non si mangiano solo i semi ma an-

che i baccelli e si mangiano solo freschi, previa cottura e non secchi. 

Per il loro profilo nutrizionale, possono essere considerati una verdura. 

 

 

OGGI PER SECONDO…LEGUMI! 

I legumi sono naturalmente poveri di grassi ma ricchi in fibra alimentare, proteine. Contengo-

no inoltre vitamine, minerali e sostanze antiossidanti. Grazie alle loro caratteristiche nutrizio-

nali sono da considerarsi a tutti gli effetti un “secondo piatto”. 

Le tabelle che seguono riportano i valori nutrizionali dei legumi secchi tradizionali e dei le-

gumi particolari (nei quali si evidenziano i valori “anomali”.  

Valori nutrizionali medi dei legumi secchi tradizionali (INRAN, 2000) 
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Ceci secchi 10.3 20.9 6.3 46.9 39.3 3.7 13.6 316 6 881 6.4 142 415 

Fagioli secchi 10.5 23.6 2.0 50.8 43.0 3.5 17.5 303 4 1445 8.0 135 450 

Fave secche 10.2 21.3 3.0 52.8 43.9 4.5 21.1 310 nd  nd 5.0 90 420 

Lenticchie secche 11.2 22.7 1.0 51.1 44.8 1.8 13.8 291 8 980 8.0 57 376 

Piselli secchi 13.0 21.7 2.0 48.2 41.2 2.9 15.7 289 38 990 4.5 48 320 
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Valori nutrizionali dei legumi "particolari" (INRAN, 2000) 
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Fagiolini freschi 90.5 2.1 0.1 2.4 tr 2.4 2.9 18 2 280 0.9 35 48 

Arachidi 2.3 29.0 50.0 8.5 4.9 3.1 10.9 598 6 680 3.5 64 283 

 

I LEGUMI PROPOSTI AI BAMBINI 

Nelle seguenti pagine saranno proposte ricette adatte ai bambini che prevedano l’utilizzo dei 

legumi o loro derivati.  

Il calcolo “a persona” è svolto generalmente con le porzioni standard per i legumi proposte 

nella IV revisione dei LARN (SINU, 2014) e riportate nella tabella seguente. Queste 

grammature sono fornite per dare l’idea della proporzione tra gli ingredienti all’interno della 

preparazione e non sono da intendersi come porzione consigliata, che differirà a seconda 

dell’età del bambino, del suo sviluppo fisico e del suo grado di attività fisica, fattori che 

concorrono a definirne i fabbisogni energetici e proteici.  

Porzioni standard dei legumi (SINU, 2014) 

Tipologia di legume Porzione standard LARN 2014 

Legumi freschi 150g 

Legumi secchi 50g 

Farina di legumi 50g 

Prodotti a base di soia (tofu, tempeh) 100g 

 

Le ricette sono suddivise per tipologia: creme, burger e polpette, sfarinati, legume intero e 

sono pensate per i bambini a partire dall’età scolare con l’obiettivo di limitare il rifiuto da 

parte dei bambini di questo gruppo di alimenti. 

Con le opportune manipolazioni le ricette delle creme di legumi sono adattabili anche a 

bambini di età inferiore, dove la necessità è quella di ridurre il quantitativo di fibra apportato 

dai legumi: legumi in crema, infatti, sono adatti ai bambini in età prescolare solo se vengono 

passati al passaverdure oppure se il legume di partenza è nella sua versione decorticata. 
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CREME DI LEGUMI 

Le ricette proposte in questa sessione, pensate per i bambini a partire dall’età scolare, sono 

facilmente adattabili ai bambini di età inferiore. Per questi ultimi è infatti necessario che i 

legumi, oltre che essere frullati, siano passati con il passaverdure in modo da rimuoverne 

completamente la cuticola fibrosa: utilizzando solo il frullatore, infatti, questa può essere solo 

sminuzzata senza una reale riduzione del quantitativo di fibra  alimentare nella preparazione. 

Questa procedura può essere omessa solo quando il legume di partenza si trova già nella sua 

versione decorticata. 

 

HUMMUS DI CECI ALL’ITALIANA 

 

 

INGREDIENTI per 4 persone 

 200 g di ceci secchi  

 30 g di anacardi (varianti: pinoli tostati, pistacchi...) 

 20 foglie di basilico, più alcune foglioline per decorare 

 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva 

 8 cucchiai d'acqua 

 Sale marino integrale qb 

 Verdure crude e/o pane 
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PROCEDIMENTO 

Dopo un ammollo di almeno 8 ore, cuocere i ceci nella pentola a pressione per una ventina di 

minuti dal fischio. 

Scolare e mettere i ceci nel boccale di un frullatore ad immersione. 

Preparare a parte, con l’ausilio di un pestello, un pesto di anacardi, basilico e olio. 

Aggiungere ai ceci il pesto e qualche cucchiaio di acqua e frullare il tutto con un frullatore ad 

immersione cercando di inglobare un po' d'aria. Aggiustare di sale (non sarà necessario se si 

utilizza frutta secca salata o ceci in scatola) e frullare ancora.  

È possibile servire l’hummus in una ciotolina di vetro accompagnato da bastoncini di verdura 

cruda o facendo dei riccioli su dei pomodorini tagliati. Per un effetto spumoso e soffice 

utilizzare una sacca da pasticcere (saccapoche) con l'apertura a stella per creare i riccioli con 

la crema. 

 

QUATTRO SFUMATURE DI VERDE 

 

 

INGREDIENTI per 4 persone: 

 200 g piselli secchi spezzati (prima sfumatura) 

 1 L acqua 

 400 g spinaci pesati già cotti (seconda sfumatura) 
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 2 cucchiaino di menta saccata (terza sfumatura) 

 1  cucchiaino di timo seccato (quarta sfumatura) 

 sale fino integrale qb 

 4 cucchiaini di olio extravergine d'oliva 

 

PROCEDIMENTO 

Cuocere i piselli in un litro di acqua (non è necessario l’ammollo). 

A cottura ultimata aggiungere gli spinaci precedentemente cotti, la menta, il timo e un pizzico 

di sale e frullare il tutto con il frullatore ad immersione.  

Rimettere sul fuoco per qualche minuto, aggiungendo eventualmente acqua se si gradisce una 

consistenza più liquida. Aggiungere l'olio a crudo per mantenerne intatti sapore e proprietà. 

Accompagnare la vellutata con della focaccia a striscioline. 

 

FOCACCIA CON PUREA DI FAVE 

 

INGREDIENTI  

 200 g di fave secche sgusciate e spezzate 
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 700 ml di acqua 

 4 cucchiaini di olio extravergine d'oliva 

 Sale fino integrale qb 

 4 pezzi di pan-focaccia 

 Verdura mista a piacere, cotta  

 

PROCEDIMENTO: 

Cuocere le fave nel quantitativo d'acqua indicata fino a fargli raggiungere la consistenza di 

una purea. Al termine della cottura aggiungete un pizzico di sale e l’olio 

Tagliare in due la focaccia, spalmare sulla base una dose generosa di purè di fave, aggiungere 

la verdura e coprire con la parte superiore della focaccia. 

 

CREMA SPALMABILE ALLE NOCCIOLE 

 

  

INGREDIENTI per 4 vasetti da 250-300g: 

 250 g di fagioli cannellini secchi  

 170 g di datteri freschi  

 150 g di nocciole pelate 

 100 g di zucchero integrale Moscobado 

 100 ml di acqua 
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 40 g di cacao magro in polvere non zuccherato 

 Mezza bacca di vaniglia 

 

PROCEDIMENTO 

Previa una notte d'ammollo cuocere i fagioli cannellini fino a consistenza molto morbida. 

Nel frattempo tostare leggermente le nocciole in padella o nel forno per rendere più agevole la 

rimozione della pellicina. 

Mettere quindi le nocciole nel mixer insieme al cacao e a qualche cucchiaio di zucchero e 

frullare fino ad ottenere una crema.  

Mettere la crema da parte e frullare i datteri (denocciolati e spellati) con due cucchiai d'acqua. 

Togliere anche quest'ultimi dal frullatore.  

Quando saranno cotti frullare i fagioli scolati ancora caldi. 

Aggiungere alla purea di fagioli, ancora nel frullatore, la crema di nocciole al cacao e i datteri 

frullati. Amalgamate il tutto servendosi delle lame. 

Mettere una pentola capiente su fuoco basso, versare l'acqua, lo zucchero integrale rimanente 

e i semini della bacca di vaniglia.  

Nel frattempo passare il composto di fagioli-nocciole-datteri nel passaverdure in modo da 

eliminare la buccia dei fagioli ed eventuali grumi o parti fibrose. 

Mettere la crema passata nell'acqua zuccherata e fatela cuocere per qualche minuto in modo 

da far assorbire bene il liquido. 

Versare la crema ottenuta in vasetti precedentemente sterilizzati. 

I vasetti chiusi andranno poi messi in un canovaccio per farli bollire in tre dita di acqua per 

30-40 minuti. Con il raffreddamento successivo si creerà il sottovuoto. 
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BURGER E POLPETTE 
 

Questa tipologia di preparazione risulta la più accattivante per i bambini e ben si presta per la 

realizzazione di laboratori di cucina rivolti a bambini stessi. Far cucinare i bambini insieme ai 

genitori può essere una strategia per contrastare il rifiuto dei legumi da parte dei bambini. 

 

FALAFEL AL FORNO 

 

 

INGREDIENTI per 4 persone 

 200 g di ceci secchi, ammollati per 24 ore 

 3 cucchiaini di tahin (pasta di sesamo) 

 spezie ( ad esempio semi di finocchio, semi di coriandolo, cumino, paprika e curcuma 

in polvere) 

 erbe aromatiche (ad esempio origano essiccato) 

 sale marino integrale qb 

 

PROCEDIMENTO 

Inserire i ceci scolati – previa ammollo di 24 ore - nel tritatutto per tritarli finemente. 

Aggiungere quindi il tahin, le spezie, le erbe aromatiche e poco sale; frullare ancora per 

amalgamare. 

Lasciare riposare i frigorifero per circa 30 prima di formare con le mani inumidite 16 palline. 
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Riporre le palline su una placca ricoperta da carta corno e schiacciare leggermente per dargli 

una forma più appiattita. 

Infornare nella parte medio-alta del forno per 20-30 minuti a 180-200°.  

Servire i falafel tiepidi, accompagnati da salsine a base di yogurt o pomodoro. 

 

CODE DI DRAGO 

 

 

INGREDIENTI per 4 persone: 

 200 g di fagioli cannellini secchi 

 200 g di spinaci o erbette 

 100 g circa di pan grattato 

 rosmarino secco qb 

 sale marino integrale qb 

 

PROCEDIMENTO 

Previa ammollo di una notte, cuocere e scolare i fagioli. A parte cuocere gli spinaci al vapore. 

In un tritatutto frullare insieme fagioli e spinaci fino ad ottenere una purea. Aggiustare di sale 

e aggiungere il pan grattato poco alla volta: ad ogni aggiunta azionare il tritatutto in modo da 

amalgamare il tutto. Quando l’impasto risulterà lavorabile con le mani ricavare 16 polpette. 

Per dare la forma di "coda di drago" basterà schiacciare la polpetta nel palmo della mano in 
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modo da imprimergli i solchi tra le dita. Disporre quindi su una teglia rivestita da carta forno e 

infornare a 180° ventilato per 15-20 minuti circa. 

Servire le crocchete ancora tiepide, accompagnandole con salsa a base di yogurt o pomodoro. 

 

 

BURGER DI LENTICCHIE 

 

 

INGREDIENTI per 4 persone: 

 200 g di lenticchie verdi secche 

 40 g pomodori secchi  

 10 g di funghi porcini secchi  

 1 cucchiaino di Pimenton (spezia in polvere dal sapore affumicato) 

 2 foglie di alloro  

 

PROCEDIMENTO 

Cuocere le lenticchie con i funghi secchi, pomodori secchi, il pimenton e l’alloro.  

Una volta cotte – tutta l’acqua deve venire assorbita dalle lenticchie in cottura - toglie l’alloro 

e frullare il tutto con il frullatore ad immersione e lasciare raffreddare. 

Con l'ausilio di un coppa-pasta formate 4 burger: scegliere il diametro dello strumento a 

seconda di quanto alto si desidera il burger. 
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Passatelo in forno per una decina di minuti in modo che si formi la crosticina oppure 

cuocetelo sulla piastra su entrambi i lati. 

Servire ancora caldo all’interno di un panino, accompagnato con verdure al forno e cips di 

topinambur. 
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SFARINATI 

La farina di legumi più comune a livello domestico, soprattutto in Italia, è la farina di ceci. 

Con essa si realizza una ricetta tradizionale ligure, detta farinata, un prodotto da forno a metà 

tra la focaccia e la frittata. Oltre a questo utilizzo, la farina di ceci è un ottimo sostituto delle 

uova, soprattutto nelle preparazioni salate ma anche in quelle dolci. 

 

MUFFIN SALATO (IN TAZZA) 

 

 

INGREDIENTI per ogni tazza “mug”: 

 30 g di farina di ceci 

 75 ml di centrifugato di barbabietola rossa 

 un pizzico di bicarbonato  

 1 cucchiaio di aceto per attivare il bicarbonato 

 6-7 olive taggiasche denocciolate 

 1 cucchiaio scarso di semi di zucca 

 

PROCEDIMENTO 

Ricavare 75 ml di centrifugato di barbabietola rossa. 

In una tazza Mug mettere la farina di ceci, togliere eventuali grumi con una forchetta e 

aggiungere un pizzico di bicarbonato. 
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Aggiungere nella tazza il succo di barbabietola e mescolare bene con la forchetta. Aggiungere 

le olive e solo all'ultimo l'aceto; mescolare brevemente. Disponete, sulla superficie, i semi di 

zucca. Cuocere in forno a microonde per 5 minuti a massima potenza.  

 

CRESPELLE AGLI ASPARAGI 

 

 

INGREDIENTI per 4 persone 

 200 g di farina di ceci 

 400 ml d'acqua frizzante, fredda 

 1 mazzo abbondante di asparagi 

 30 g di pistacchi secchi, salati 

 “Besciamella” vegetale: 

 280 g di latte di soia non zuccherato 

 1,5 cucchiai di farina 

 2 cucchiaini di tahin (pasta di sesamo) 

 1,5 cucchiai di lievito alimentare in scaglie  

 noce moscata, pepe, sale qb 

 

PROCEDIMENTO 

Per prima cosa preparare una pastella fluida unendo l'acqua frizzante alla farina di ceci, 
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mescolando il tutto con una frusta. Lasciare riposare alcuni minuti. 

Nel frattempo mondare e cuocere gli asparagi al vapore. 

Cuocere le crespelle su un testo romagnolo o una padella antiaderente: versare circa 50 ml di 

pastella al centro della padella e, facendo roteare la padella, dare la forma tonda. Cuocere le 

crespelle ambo i lati per qualche minuto, facendo attenzione a non farle seccare. Con queste 

dosi si ottengono 8 crespelle. 

Per preparare la "besciamella" mettere in un pentolino la farina, il lievito e parte del latte 

freddo e mescolate con la frusta  in modo da non creare grumi; versate quindi il resto del latte 

e mettete su fiamma bassa. Aggiungete la crema di sesamo, pepe, sale e noce moscata grattata 

al momento. Continuare a mescolare con la frusta e, quando il composto si sarà addensato 

come una besciamella, togliere dal fuoco. 

Appoggiare al centro delle crespelle gli asparagi, richiudere su loro stesse e disporre una 

accanto all'altra su una teglia, meglio se di vetro. 

Versare sulle crespelle la "besciamella" e passare in forno preriscaldato a 200°C, nel ripiano 

superiore, con la funzione grill fino a leggera doratura (serviranno una ventina di minuti). 

Mentre le crespelle sono ancora in forno pestare dei pistacchi salati in modo crearne delle 

"briciole" da spolverare sulla "besciamella" al termine della gratinatura. 

 

TORTINO DI POLENTA 
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INGREDIENTI per tazza: 

 50 g di farina per polenta taragna istantanea  

 pastella di farina di ceci (ottenuta da 25 g di farina di ceci e 50 ml di acqua fredda 

frizzante) 

 50 g di piselli freschi/surgelati cotti 

 1 cucchiaino d'olio extravergine d'oliva 

 1 pizzico di bicarbonato 

 1 cucchiaio di aceto 

 Sale marino integrale qb 

 

PROCEDIMENTO 

Mettere la pastella di ceci in una tazza di ceramica capiente. Versare la farina per polenta nella 

pastella, aggiungete il bicarbonato e mescolate. 

Aggiungere olio, sale e i piselli precedentemente cotti; solo all'ultimo mettere l'aceto. 

Mescolare e cuocere nel microonde per circa 5 minuti a massima potenza. 

Quando il tortino sarà pronto rovesciare su un piatto in modo che anche il lato B di asciughi. 

Da consumare caldo; se consumato freddo andrà accompagnato con una salsina in quanto 

tende ad asciugarsi molto. 

 

FARIFRITTATA ALLE ERBETTE (IN TAZZA GRANDE) 
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INGREDIENTI per persona: 

 50 g di farina di ceci 

 60 ml di acqua fredda, meglio se frizzante 

 un pizzico di bicarbonato  

 1 cucchiaio di aceto 

 Sale marino integrale qb 

 una manciata di erbette (poco) cotte a vapore 

 

PROCEDIMENTO 

In una tazza capiente versare la farina di ceci e con la forchetta togliere eventuali grumi. 

Aggiungere un pizzico di bicarbonato e poco sale. 

Versare l'acqua in due riprese, mescolando con attenzione in modo che non si formino grumi. 

Tagliare a piccoli pezzi le erbette precedentemente cotte prima di aggiungerle al composto. 

Solo alla fine aggiungere l'aceto in modo da attivare il bicarbonato e far "lievitare" il tortino. 

Fare cuocere all'interno della tazza nel microonde impostato a massima potenza per 5 minuti.  

Basterà capovolgere il tortino sul piatto di portata per farlo raffreddare per allontanare 

l'umidità rimasta. 

Per rendere ancora più gustosa la ricetta aggiungere alla preparazione un cucchiaino di pesto 

di basilico o rucola fatti in casa, oppure delle olive. 

 

PANCAKES AL GRANO SARACENO 

 

INGREDIENTI per persona 
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Per i pancakes: 

 40 g di farina di ceci 

 30 g di farina di grano saraceno  

 90 g di acqua fredda (meglio se frizzante) 

 un pizzico di bicarbonato 

 un cucchiaino di succo di limone  

Per la doppia farcitura: 

 1 kaki maturo 

 la buccia di mezza arancia non trattata 

 mezzo cucchiaino di cannella macinata  

 3 noci sgusciate 

 10 g di cioccolato fondente al 70%  

  

PROCEDIMENTO 

Preparare in anticipo la crema al kaki frullando un kaki maturo sbucciato con la scorza 

grattugiata di mezza arancia e la cannella macinata: lasciare riposare una notte 

Per l'impasto per pancakes mettere le due farine del bicchiere del frullatore ad immersione e 

frullare insieme all'acqua. Fare riposare (anche tutta la notte). 

 

La mattina seguente mettete sul fuoco una padella antiaderente o testo romagnolo. Mentre si 

scalda riprendere l'impasto per pancake, aggiungere un pizzico di bicarbonato e succo di 

limone, mescolare. 

Versare l'impasto nella padella calda direttamente dal bicchiere: con queste dosi si ottengono 

8 mini-pancakes oppure 4 più grandi. Cuocere i pancakes da ambo i lati. 

Mentre i pancakes si cuociono sciogliere il cioccolato a bagnomaria. 

Quando tutto sarà pronto erigere le torri alternando uno strato di crema al kaki e noci 

spezzettate con uno strato sottile di cioccolato fuso. 
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ROSELLINE AL CIOCCOLATO BIANCO E PESCA 

 

 

INGREDIENTI per 6 roselline 

 80 g cioccolato bianco 

 200 g farina di ceci 

 100 ml di acqua 

 1 pesca noce a pasta bianca (matura ma non molle) 

 un pizzico di bicarbonato di sodio 

 1 cucchiaio di succo di limone o aceto di mele 

 

PROCEDIMENTO 

Sciogliere a bagnomaria il cioccolato bianco, aggiungere l'acqua e cercare di amalgamare i 

due elementi. Togliere dal fuoco e aggiungere la farina di ceci a cui avete aggiunto il 

bicarbonato. Mescolare con una frusta per creare una pastella densa. 
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Tagliare in due la pesca e, con tagli paralleli, ricavarne delle fettine sottili. 

Quando il forno sarà arrivato a 180° aggiungere il limone o l'aceto all'impasto e mescolare per 

innescare la lievitazione. Versare piuttosto velocemente negli stampini per muffins, disporre le 

fettine di pesca per formare i petali della rosa e infornare per una ventina di minuti. 

Lasciare raffreddare togliendoli dagli stampini per non farli inumidire. 
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LEGUMI INTERI 

I legumi interi sono i più difficili da far accettare ai bambini. Chi cucina dovrebbe cercare di 

lavorare sulla presentazione e, almeno nei bambini più piccoli, far vivere il momento dello 

stare a tavola come un momento rilassato e ludico. 

 

BASTONCINI DI NON-MERLUZZO E PISELLINI 

 

 

INGREDIENTI per 4 persone 

 2 piccoli sedano-rapa da circa 200 g ciascuno 

 100 g di farina di ceci 

 200 ml acqua frizzante fredda 

 200 g di farina per polenta taragna istantanea  

 600 g piselli surgelati (o freschi in stagione)  

 cipolla tritata qb 

 rosmarino secco qb 

 sale marino integrale qb 

 4 cucchiaini di olio extravergine d'oliva 

 

PROCEDIMENTO 

Preparare la pastella aggiungendo dell'acqua gasata fredda alla farina di ceci e mescolando 
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con una frusta. Aggiungere anche del rosmarino secco sbriciolato e del sale fino. Lasciare 

riposare. 

Mondare il sedano-rapa e tagliarlo a forma di bastoncini. Fare cuocere per qualche minuto al 

vapore e farlo raffreddare. 

Quando il sedano-rapa sarà freddo e la pastella avrà riposato (è meglio mescolare appena 

prima di utilizzare) preparare un piatto con la farina per polenta istantanea e coprite una teglia 

con della carta forno. Accedete il forno a 160°. 

Per impanare basta passare il pezzo di sedano-rapa nella pastella di ceci e immediatamente 

nella farina di mais, per poi disporlo sulla teglia. Una volta ripetuto questo procedimento con 

tutti i pezzi di sedano-rapa infornare per una ventina di minuti. Per un risultato più gustoso è 

possibile spennellare un po' d'olio sulla superficie dei bastoncini prima di infornarli oppure, 

una volta ogni tanto, friggerli in olio d'oliva o d'arachide. 

Per i pisellini, se si utilizzano quelli surgelati, sarà sufficiente cuocerli in poca acqua per 8 

minuti circa per poi ripassarli in un fondo di cipolla tritata e acqua, conditi con un pizzico di 

sale e olio extravergine d'oliva, meglio se a crudo. 

 

CECI TOSTATI ALLA PAPRIKA

 

 

INGREDIENTI 

 150 g di ceci secchi (circa 300 g cotti) 

 1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva 
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 1,5 cucchiai di farina di riso 

 1 cucchiaio di paprika dolce 

 Sale fino integrale qb 

 

PROCEDIMENTO 

Cuocere i ceci precedentemente ammollati. Lasciarli quindi raffreddare e metterli in una 

ciotola. Aggiungere nell'ordine: olio, farina e paprika; mescolate in modo da far aderire le 

polveri ai ceci. 

Disporre i ceci ben distanziati su una teglia ricoperta da carta-forno e lasciarli seccare in forno 

ventilato, preriscaldato a 180° per 20-30 minuti (il tempo varia a seconda della grandezza dei 

ceci). Lasciare raffreddare prima di consumare o conservare. Si possono servire in coni di 

carta, come un vero street-food. 

 

RAGÙ DI LENTICCHIE CON ROSTY DI PATATE 

 

 

INGREDIENTI per 4 persone: 

 200g di lenticchie verdi secche 

 1 latta di pelati 

 400 ml d'acqua 

 sedano, carota, cipolla qb 
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 spezie ed erbe aromatiche (cannella, noce moscata, paprika dolce, foglie d'alloro) 

 2 cucchiai d'olio extravergine d'oliva 

 500g di patate  

 sale grosso integrale qb 

 

PROCEDIMENTO 

Preparare una specie di ragù utilizzando le lenticchie. Fare appassire sedano, carota e cipolla 

tagliati sottilmente in un goccio d'acqua; aggiungere le lenticchie e farle leggermente tostare. 

Aggiungere i pelati (per contrastare l'acidità aggiungere 1 cucchiaino di zucchero), l'acqua, le 

spezie e le erbe aromatiche e lasciare cuocere. Una volta pronto togliere l'alloro, aggiungere 

poco sale e olio. 

Mentre le lenticchie cuociono pelare le patate e tagliarle a pezzi. Lessare in abbondante acqua 

leggermente salata.  

 

Quando sia il "ragù" che le patate saranno pronti procedere mettendo nella teglia tutte le 

lenticchie e coprendole con uno strato di patate schiacciate (sarà più facile se ancora calde). 

Infornare a 180° per una ventina di minuti in funzione grill. 
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