
Progetto alimentazione



Casa del Mulino

tutti gli ingredienti sono 
di origine biologica e 
l’olio si intende solo 

quello extravergine di 
oliva spremuto a 

freddo. Con la pentola 
a pressione usare 
sempre la piastra 

frangifiamma.



VERDURE SCOTTATE
Questa preparazione è la prima che si fa così , si 

può recuperare, l’acqua per la zuppa , 
oppure  per la cottura della pasta.

• Ingredienti: verdure di stagione a piacere : 
carote , broccoli, cavolo romano, cavolo 
fiore . 

• Preparazione: metter a bollire una pentola di 
acqua e quando bolle salare leggermente . 
Tagliare le verdure senza rompere e alterare 
la loro natura. Quando l’acqua bolle 
immergerle per meno di 5 minuti. Scolare 
con una ramina e mettere in una terrina ben 
staccate le une dalle altre . Condire 
immediatamente con l’olio e un trito di 
capperi dissalati e prezzemolo. 



Zuppa vellutata
Ingredienti: acqua delle verdure scottate, cipolle 

nella misura del doppio rispetto alle altre 
verdure, carote, cavolo cappuccio, foglia 
verde di verza, sedano, aglio, timo, riso 
semintegrale, sale, prezzemolo ed erba 
cipollina.

Preparazione:mondare e lavare le verdure 
velocemente in acqua fredda corrente.
Prendere una pentola d’acqua e metterla a 
bollire .
Intanto tagliare finemente la cipolla e 
schiacciare l’aglio. Tagliare anche tutte  le 
altre verdure a pezzettoni.
Quando l’acqua bolle mettere il riso nella 
misura di 1 bicchiere per 6 porzioni e farlo 
bollire per 15 minuti . Dopo questo tempo 
mettiamo con il riso le carote,  il cavolo 
cappuccio, la verza, il sedano e lasciatelo 
bollire ancora per 10 minuti. Nel frattempo 
fate dorare con olio d’oliva in una casseruola 
la cipolla e l’aglio, quando sono dorate 
mettere il timo e il sale, poi lasciatelo da 
parte. Quando il riso e le verdure sono 
morbide frullate tutto con un frullatore ad 
immersione e create una crema a cui 
aggiungiamo le cipolle dorate e insaporite, 
facciamo ancora bollire qualche minuti poi 
servite con prezzemolo, erba cipollina e un 
filo di olio d’oliva.



TORTINO DI MIGLIO E ZUCCA
Ingredienti : per 4-6 porzioni : 1 bicchiere di 

miglio, 2 bicchieri di zucca bernoccoluta 
tagliata a dadini, 1 porro, 1 costa di sedano, 
aglio, origano, sale, olio

Preparazione:mettere a scaldare un tegame di 
acqua, nel frattempo ungere il fondo della 
pentola a pressione e fare saltare l’aglio con 
l’origano,  il porro, la costa di sedano. 
Quando le verdure sono appassite salare e 
aggiungere la zucca tagliata con il miglio. 
Amalgamare bene e coprire con 3 bicchieri 
di acqua già calda. Chiudere la pentola 
portarla a pressione, aprire, assaggiare, se 
manca sale e lasciarla per 10 minuti . 
Lasciare scendere la pressione, aprire, 
assaggiare, se manca il sale aggiungerne 
un po’ già diluito in acqua e aggiungere 
prezzemolo tritato in abbondanza, 
amalgamare bene. A questo punto prendere 
una teglia, ungerla e disporre il miglio 
pressandolo formando un panetto compatto. 
Guarnire con semi di girasoli mettere in 
forno per 15-20 minuti fino a quando non si 
forma una  crosticina dorata. Il forno non 
deve essere troppo caldo sennò il girasole si 
brucia. Togliere dal forno lasciarlo 
raffreddare per una decina di minuti e 
servirlo ancora bello caldo con un velo di 
olio extra vergine di oliva 



Farfalle tricolore alla salsa di 
girasole

Ingredienti per 4 porzioni : 350 grammi di pasta 
tipo farfalle tricolore, 200 grammi di semi di 
girasole, 1 scalogno, uno spicchio di aglio 
erba cipollina e \ o prezzemolo, sale, olio 
extravergine di oliva.

Preparazione : mettere una pentola di acqua 
salata a bollire. Tostare con un poco di sale 
in una padella o nel forno, i semi di girasole 
e frullarli con un mixer diluendo la crema 
con un poco di acqua calda. Prendere una 
padella ungerla con un po’ d’olio e fare 
dorare l’aglio e lo scalogno. Nel frattempo 
cucinare la pasta. Quando la pasta è cotta 
scolarla e farla saltare nella padella con le 
verdure, aggiungere anche la salsa di 
girasole. Amalgamare bene tutto , la crema 
deve coprire ogni pezzetto di pasta . 
Aggiungere abbondantemente prezzemolo 
tritato e erba cipollina. Con questa 
preparazione non serve olio. Se la crema di 
girasole è in eccesso si può conservare 
anche per una settimana in un barattolo 
chiuso tenuto nel frigorifero. È ottima anche 
da mettere sui crostini di pane raffermo fatto 
abbrustolire nel forno.



Riso semintegrale alle olive
Ingredienti per 4-6 porzioni: 1 bicchiere di riso 

semintegrale, 2 cipolle, 2 spicchi di aglio, broccoli 
q.b, 1 manciata di olive nere snocciolate, 
prezzemolo, erba cipollina, olio q.b

Preparazione: fare cucinare 1 bicchiere di riso 
semintegrale con 1 bicchiere e mezzo di acqua e un 
pizzico di sale in pentola a pressione . A parte con 
poco olio fare saltare l’aglio,le olive con la cipolla e 
quando sono traslucidi aggiungere i broccoli tagliati 
mantenendo intatti i fiocchetti e farli saltare con la 
cipolla per 5 minuti poi aggiungere  un poco di 
acqua bollente già salata e disporre il riso già cotto 
fino a coprire completamente le verdure. Coprire 
con un buon coperchio e lasciare stufare per 5 
minuti. Aprire e amalgamare e aggiungere il 
prezzemolo con l’erba cipollina. Disporre subito in 
una terrina sgranando bene il riso e condire con 
poco olio.



Cus-cus alle verdure
Ingredienti per 4-5 persone : 1 bicchiere di cus-cus,1-2 

bicchieri di ceci, 2 coste di sedano , 1 carota , 2 
cipolle,1 porro, 1 fetta di zucca bernoccoluta, una 
manciata di fiocchi di cavolo fiore e 1 manciata di 
fiocchi di broccoli, 2-3 spicchi di aglio, olio, 
prezzemolo, rosmarino, sale alle erbe aromatiche . 

Preparazione: cucinare i ceci come sopra a tenere tutto il 
liquido di cottura . Tagliare tutte le verdure a dadini . 
In un tegame largo fare saltare in un cucchiaio di 
olio, l’aglio, le cipolle, il porro e tutte le altre verdure, 
salare , coprire e lasciare stufare per 10-15 minuti 
fino a quando le verdure sono tenere. A parte 
scaldare un cucchiaio di olio con uno spicchio di 
aglio e un trito di rosmarino , quando è dorato fare 
tostare il cus-cus per 10 minuti poi aggiungere i ceci 
con il loro brodo bollente una quantità uguale a 
quella del cus-cus. Coprire e spegnere il fornello . 
Lasciare riposare per 10 minuti poi sgranarlo con 
una forchetta, aggiungere il prezzemolo e metterlo 
in una terrina . Formare una fontanella al centro e 
disporvi le verdure . Condire con olio crudo.



Cannellini alla salvia 

• Ingredienti: 1 bicchiere di cannellini, 2 coste 
di sedano, aglio, olio, sale alle erbe  
aromatiche, salvia .

• Preparazione: cottura dei legumi : mettere in 
ammollo per tutta una notte 1 bicchiere di 
cannellini già lavati con 3 bicchieri di acqua 
senza sale . Sistemarli in una pentola a 
pressione, aggiungere qualche costa di 
sedano e farli cucinare a fuoco lento per 40-
45 minuti da quando la pentola comincia a 
fischiare. Terminato il tempo di cottura aprire 
la pentola, togliere il sedano (si può buttare )  
salare e controllare se sono cotti e fare 
bollire per 10 minuti  per fare sciogliere bene 
il sale. A parte soffriggere l’aglio e la salvia 
in un cucchiaio di olio, poi aggiungere i 
cannellini con tutto il loro liquido (se fosse 
troppo togliere quello in eccesso). Lasciare 
insaporire per 10-15 minuti e servire con 
prezzemolo crudo , crostini di pane e un giro 
di olio .



Crema di cus-cus alla nocciola
Ingredienti per 4-5 porzioni : 1 bicchiere di cus-

cus, 5 bicchieri di latte di riso, buccia di 
limone e di arancio grattugiato, una stecca 
di vaniglia, uvetta, 1 vasetto di malto di riso , 
1 vasetto di crema di nocciola, nocciole 
intere, 1 pizzico di sale.

Preparazione: mettere a bollire in pentola a 
pressione il cus-cus con il latte di riso , un 
pizzico di sale e la stecca di vaniglia . 
Lasciare in bollore 30-40 minuti. Nel 
frattempo fare tostare le nocciole poi 
romperle fino a farne una granella uniforme. 
Aprire la pentola togliere la stecca di 
vaniglia, controllare che sia morbido e 
frullare il tutto con un frullatore ad 
immersione. Poi aggiungere la buccia del 
limone e dell’arancio, l’uvetta a piacere, il 
malto a piacere e il vasetto della crema di 
nocciola. Amalgamare il tutto, disporlo in 
coppette monodose e coprire con 
abbondante granella. Ottimo anche come 
semifreddo.


