
Ricette d’autunno 

Rigatoni ai carciofi 

 

Ingredienti per quattro persone 

300 g di rigatoni 

600 g di carciofi 

15 g di parmigiano grattugiato 

100 g di cipolla 

40 g d'alici 

prezzemolo q.b. 

Peperoncino q.b. 

1 spicchio d'aglio 

2 foglie di alloro 

sale q.b. 

Brodo vegetale q.b. 

Olio extra vergine d’oliva 4 cucchiai 

Procedimento 

Private i carciofi delle spine e delle parti dure e tagliateli in quattro spicchi. Fate appassire l'aglio 

nel brodo vegetale, aggiungendo la cipolla a fette, alici a pezzettini, alloro e una punta di 

peperoncino. Aggiungete i carciofi facendoli cuocere e colorire leggermente per qualche minuto, 

senza smettere di rimestarli con un cucchiaio di legno e bagnandoli con poco brodo vegetale. 

Aggiungete ancora un po' d'acqua o di brodo, coprite il recipiente e completate la cottura a fiamma 

lenta. 

Cuocete i rigatoni al dente, scolateli e uniteli ai carciofi, facendo insaporire a fuoco lento  a 

recipiente coperto per 1-2 minuti. Aggiungete infine il prezzemolo tritato, il grana e servite. 

Se desiderate, a fine cottura, potete aggiungere un cucchiaino d'olio extra vergine di oliva per 
porzione. 
 
 
 
  

 



 

Zuppa di porri patate e mele con tofu glassato al sesamo 

Ingredienti(per 4 persone): 

600 g di patate  

250 g di porri  

4 cucchiai di olio extravergine  

800 ml di brodo vegetale  

200 g di panna vegetale di avena  

1 mela  

1 cucchiaino di sesamo nero  

1 cucchiaino di sesamo bianco  

250 g di tofu al naturale solido  

2 cucchiai di olio di mais o di girasole  

1-2 cucchiaini di olio di sesamo  

Sale  

Pepe  

2 cucchiai di malto di riso  

Prezzemolo 

Sbucciare le patate, tagliarle a dadini. Lavare i porri, tagliateli a rondelle sottili la parte 

bianca.  

In una pentola scaldare l’olio extravergine di oliva, fare rosolare i porri e le patate.  

Sfumare con un po’ di acqua e fare cuocere un minuto senza il coperchio. Aggiungere il 

brodo e la panna vegetale, cuocere altri 10 minuti, sempre senza il coperchio.  

 

Tagliare a dadini la parte verde dei porri. 

Sbucciarela mela, eliminare i semi e il torsolo e tagliatela a cubetti. Aggiungetela al brodo 

insieme alla parte verde dei porri, lasciare cuocere ancora 10 minuti, senza coprire.  

Scaldare leggermente i semi di sesamo in una padella, senza aggiungere olio.  

 

Tagliare il tofu in 4 fette e saltarlo in una padella antiaderente con l’olio di semi di mais o 

girasole insieme all’olio di sesamo, fino a farlo diventare croccante Insaporire con sale e 

pepe.  

Togliere il tofu dalla padella e mettere da parte. Mettere nella stessa padella il malto, 

scaldare e saltare le fette di tofu. Quindi spolverare di sesamo.  

 

Volendo potete infilare il tofu in uno stecchino da polpette. Lavorare leggermente la zuppa 

con un frullatore o un minipimer, aggiustare di sale e pepe e prezzemolo tritato.  

Servirla in ciotoline, con accanto uno stecchino di tofu. 

 

 



Polpette di quinoa e cavolfiore 

Ingredienti(per 4 persone): 

200 g di quinoa bianca 

200 g di cimette di cavolfiore 

2 spicchi di aglio  

80 g di fiocchi di avena 

prezzemolo 

4 cucchiai di amido di mais 

Sale e pepe nero macinato al momento 

Olio di oliva extravergine 

 

Cuocere le quinoa con 500ml di acqua e quando l’acqua sarà assorbita e la quinoa lascere 

intravedere dei piccoli filamenti, allora sarà cotta. Lasciarla raffreddare a temperatura 

ambiente.  

 

Mettere il cavolfiore in un robot da cucina e frullarlo fino a che non avrà la consistenza del 

riso. Ultimato questo passaggio mescolarlo alla quinoa e agli altri ingredienti, fino a che 

non saranno amalgamati. Fare riposare in frigorifero per 30 minuti.  

 

Formare delle palline con le mani e scaldare una padella con poco olio, mettendo 4 polpette 

alla volta e cuocendo per 3 /4 minuti per parte. Servirli con l’insalata di broccoli. 

Pollo con zucca 

Ingredienti 

1 Chilo Di Petto Di Pollo 

1 Porro Grande Intero 

700 Grammi Di Polpa Di Zucca 

Qualche Foglia Di Basilico 

Sale 

Pepe Nero 

1 Spolverata Di Noce Moscata 

6 Cucchiai Di Olio Extravergine D’oliva 

Preparazione 

Taglia la zucca ed elimina la scorza, falla a fette e cucinala al forno preriscaldato a 200 °C per 15 minuti 

Elimina le parti sciupate del porro e taglialo a rondelle sottili, falle rosolare a fuoco moderato 

aggiungendo nella padella qualche cucchiaio di olio extravergine di oliva. 

 

 



Aggiungi il petto di pollo che nel frattempo avrai ridotto a bocconcini, fai insaporire mescolando bene 

e porta a forte calore. Dopo 5 minuti aggiungi la zucca, regola di sale e pepe e copri con un coperchio 

abbassando il fuoco.Si può decidere se frullare la zucca o se servirla a pezzettini con il pollo.Fai 

cuocere per altri 5 minuti poi unisci la noce moscata e il basilico spezzettato e servi ben caldo. 

 

Insalata di broccoli, cavolo cappuccio bianco, uvetta e 
mandorle tostate 

 

Ingredienti(per 4 persone): 

2 broccoli  

1 cipolla rossa tritata 

150 g di uvetta 

75 g di semi di girasole tostati 

250 g di yogurt di soia 

1/ cucchiaino di sale 

Pepe nero macinato al momento, 

¼ di cavolo cappuccio tagliato sottile  

Una manciata di mandorle tostate 

Tagliare a pezzi i broccoli e lavarli velocemente sotto l’acqua. Ultimato questo passaggio, 

scottarli due minuti in acqua bollente dopodichè tagliate i gambi prima a metà e poi a 

fettine sottili.  

Metterli in una insalatiera con l’uvetta ammollata, i semi di girasole, la cipolla, lo yogurt e il 

cavolo cappuccio tagliato sottile. Alla fine aggiungere le mandorle tostate tagliate a 

pezzettini.  

È una insalata ricca e nutriente, croccante e fresca. Potete servirla con una fetta di pane nero 

tostato. 

Radicchio saltato con capperi 

 

Ingredienti(per 4 persone): 

8 cespi di radicchio  

4 cucchiai di olio extravergine  

80 g di capperi dissalati  

Pepe nero  

 

 

 

 



Tagliare i cespi di radicchio in quattro e disporli su carta da forno leggermente spennellata 

di olio.  

Tritare grossolanamente i capperi con il coltello e distribuire i capperi sull’insalata.  

 

Infornare a 180 g per 20 minuti. Servire con il pepe nero macinato al momento e olio di 

oliva. 

Piatti unici  

Farfalle con broccoletti (o cime di rapa) e ricotta  

Ingredienti per quattro persone 

300 g di farfalle 

600 g di broccoletti 

(puliti e tagliati a piccoli ciuffetti) 

160 g di ricotta 

1 spicchio di aglio 

peperoncino q.b. 

4 filetti di acciuga 

brodo vegetale 

Olio extra vergine d’oliva 4 cucchiai 

sale q.b. 

Procedimento 

Cuocete la pasta in acqua salata, e a 4/5 minuti dal termine della cottura unitevi i vroccoletti. Nel 

frattempo fate appassire in poco brodo vegetale lo spicchio di aglio leggermete schiacciato, il 

peperoncino e i filetti di acciuga. Aggiungete la pasta e le verdure scolate al dente,e  fate saltare il 

tutto per pochi minuti. Disponete sul piatto e guarnite con piccole nocette di ricotta.Se desiderate, 

a fine cottura, potete aggiungere un cucchiaino d'olio extra vergine di oliva per porzione. 

 

 

 

 

 

 



Ricette di insalate autunnali 

Insalata tiepida di segale 

Segale, una cipolla rossa di tropea, pomodorini o pomodori secchi, semi di lino, olio extra vergine 

d’oliva, sale.  A piacere si può aggiungere un po’ di formaggio a cubetti tipo scamorza. Basta 

ricordarsi la sera prima di mettere a bagno la segale, farla bollire in acqua leggermente salata, 

lasciarla intiepidire e poi condirla con gli ingredienti indicati. 

Insalata di finocchi e avocado 

Nutriente e favolosa per sgonfiare è l’insalata a base di finocchi crudi e avocado tagliati a cubetti. 

Basterà aggiungere solo qualche pinolo, un pizzico di peperoncino, un po’ di aceto balsamico, 

limone o lime e olio extravergine d’oliva per farne un’insalata ricca e speciale. 

Insalata di cavolo e ananas  

Il cavolo fa benissimo, ricco di proprietà antitumorali e di nutrienti eccellenti, se combinato con 

l’ananas se ne esaltano ed equilibrano i sapori. Ecco gli ingredienti:  mezzo cavolo cappuccio tagliato 

a striscioline molto sottili, 250 grammi di ananas tagliato in piccoli cubetti, 50 grammi di cocco fresco 

o disidratato, semi di finocchio, olio extravergine d’oliva, pepe e sale. 

Insalata di carote e mandorle 

Una mela, mezzo limone spremuto, 400 grammi di carote, mandorle e 2 gambi di sedano bianco 

tagliato fino, olio extravergine d’oliva, poco sale, uvetta sultanina. Grattugiare mela e carote, unire il 

succo di limone e il resto degli ingredienti mescolando per bene: un esplosione di sapore aspro e 

dolce in bocca, per un’insalata ricca di vitamina A  

Insalata di cous cous, olive nere e arance 

Cous cous, mezza cipolla rossa, una bella manciata di olive nere greche, prezzemolo e menta freschi, 

due arance, olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Preparate il cous cous come da procedimento 

classico, lasciandolo intiepidire, aggiungere poi le arance pelate a vivo in piccoli pezzi e il resto degli 

ingredienti.  

Insalata di arance e datteri alla marocchina 

Insalata romana e valeriana, 3 arance, 50 grammi di datteri, 50 grammi di gherigli di noce, 1 

cucchiaino di zucchero, un pizzico di cannella, il succo di mezzo limone. Pulite l'insalata, tagliate in 

piccoli pezzi la romana. Pelate a vivo le arance e tritate datteri e noci. A parte mescolate il succo di 

limone, l’olio extra vergine con poco zucchero, pepe e una spolverata di cannella e condite l’insalata.  

Insalata di quinoa e zenzero 

Non è un cereale la quinoa, anche se ne ha le caratteristiche, ma appartiene alla stessa famiglia degli 

spinaci e delle barbabietole. Completamente priva di glutine, è adatta sia ai celiaci sia a chi soffre di 

intolleranze. Fate bollire la quinoa, dopo averla tenuta a bagno il tempo necessario, aggiungete un 

paio di scalogni tritati finemente, un pezzetto di zenzero fresco tritato finemente, due zucchine 

precedentemente saltate in padella con un filo di olio extravergine, semi di sesamo e se piace 

dell’aglio; aggiungere un cucchiaio di salsa di soja e olio extravergine d’oliva per condire il tutto.  

Insalata di champignon, tofu e germogli 

Prendete 100 gr di tofu e tagliatelo a cubetti, facendolo saltare a fiamma vivace per pochissimi 

minuti con pepe, olio extravergine d’oliva, semi di sesamo e germogli di soja. Spezzate l’insalata 

iceberg con le mani in piccoli pezzi, tagliatevi sopra gli champignon accuratamente lavati e puliti a 

striscioline sottili e versarvi il tofu e i germogli tiepidi. Condire con olio, limone e sale. 

 

http://www.cure-naturali.it/dieta-alimenti/1943/cucinare-cereali/1081/a
http://www.cure-naturali.it/dieta-alimenti/1943/cucinare-cereali/1081/a
http://www.cure-naturali.it/dieta-alimenti/1943/alimenti-autunno/1575/a
http://www.cure-naturali.it/celiachia/1630
http://www.cure-naturali.it/semi-sesamo/2137
http://www.cure-naturali.it/cucina-vegana/1297/cucinare-tofu-seitan/2831/a

