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Legumi per Natura
Ricette di Secondi Piatti Naturali con l’esclusivo utilizzo di

INGREDIENTI SANI E SALUTARI 
come indicato dalle più importanti linee guida internazionali in campo salutistico

Tante ricette di secondi piatti naturali e salutari con l’esclusivo utilizzo di ingredienti sani 
come indicato dalle più importanti linee guida internazionali in campo salutistico.

Dopo la pubblicazione dei libri dedicati ai primi piatti salutari, alla pasticceria naturale e 
alla panifi cazione con lievito madre, esce il libro di ricette con i legumi. 
Oltre 50 ricette, senza prodotti animali, frutto di lunga esperienza in cucina, della passione 
per il buon cibo e delle conoscenze più aggiornate in ambito salutistico.
Prosegue con successo l’eccellente collaborazione tra il team di cuochi e i naturopati di 
LUMEN, che ha permesso di coniugare, in questo lavoro, ottime ricette e consigli effi caci 
per uno stile di vita salutare e longevo.

Tante sono le domande a cui troverai risposta in questo libro: da quali sono i legumi che 
possiamo mettere in tavola ogni giorno, a come cucinarli appagando il gusto; da come 
trattare questi tesori nutrizionali in modo ottimale per trarne il massimo benefi cio a cosa 
abbinargli per un pasto completo.

Giacomo Pisanu, Davide Maria Pirovano, Marco Fraschini, Elena Soldi
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Prefazione a cura di Massimo Gualerzi1 - Cardiologo

Non solo fumo, sedentarietà, consumo esagerato 
di grassi e una dieta ad alto indice glicemico; 

le infi ammazioni, cioè le malattie, derivano spesso 
dall’eccesso di proteine animali. 

Per decenni la carne rossa ci è stata presentata 
come base di un’alimentazione salutare, mentre le 
più recenti e prestigiose ricerche, come lo studio 
europeo EPIC (European Prospective Investigation 
into Cancer and Nutrition), evidenziano quanto il 
rischio di sviluppare tumori maligni sia più basso tra i 
vegetariani e più alto tra i consumatori di carne. 

Le proteine giuste sono proprio quelle «lente», cioè 
quelle vegetali, come i legumi.

I legumi hanno storie incredibili da raccontare. 
Vengono da ogni parte del mondo: il fagiolo e 
l’arachide dall’America, la soia dall’Estremo Oriente, 
il cece, il pisello, la fava, il lupino, la lenticchia e la 
cicerchia dai Paesi del Mediterraneo e dall’Asia. 

Nell’antichità i legumi erano associati all’aldilà; erano 
una sorta di collegamento fra vivi e morti: sono 
stati trovati alcuni semi perfi no nelle tombe egizie. 

Eppure i legumi possono essere considerati «alimenti 
della vita» perché possiedono spiccate proprietà 
nutrizionali, preziose per la salute. Un’alimentazione 
sana non può che avere al centro le proteine vegetali.

Questo prezioso volume ci aiuta a utilizzarle, per 
poterle cosi progressivamente preferire a quelle 
animali, anche perché, come si evince dallo studio 
Nurses’ Health 3, condotto per ventisei anni su un 
campione di 84.000 infermiere, sostituendo anche 
una sola porzione di carne al giorno con una di 
leguminose o frutta secca, il rischio di incorrere in 
malattie coronariche si riduce del 30%. Gli amici di 
LUMEN, che da anni aiutano le persone a vivere in 
modo più consapevole, integrano nei loro preziosi 
insegnamenti i tre grandi capisaldi della salute: la 
consapevolezza, l’alimentazione e la cura del corpo 
e, così facendo, forniscono un importante contributo 
affi nché le persone possano essere al meglio delle 
proprie potenzialità.

Massimo Gualerzi
1.  Laureato con lode e specializzato all’Università di Parma.
Lavora come dirigente medico nell’Unità di prevenzione e riabilitazione cardiovascolare nata da una convenzione stipulata tra Università Degli Studi di Parma, Azienda Ospedaliera, Azienda sanitaria locale e Fondazione Don 
Carlo Gnocchi-Onlus.
Da anni svolge attività di formatore, e nel 2010 ha fondato “Health and Management” azienda che si occupa di formazione. Tiene personalmente corsi, circa 50 all’anno, con la partecipazione di oltre 2500 medici, nei quali spiega 
come alzare la guardia nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e come somministrare “farmaci del futuro” quali l’attività sportiva, la corretta alimentazione e il pensiero positivo.
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Prefazione a cura di Milena Simeoni2- Direttrice Didattica Scuola LUMEN

Ed  eccoci a chiudere il primo cerchio dei libri di cucina LU-
MEN per Natura che rappresentano l’esperienza di que-

sti quasi 30 anni di vita dell’Ecovillaggio LUMEN, della Scuola di 
Naturopatia e della Scuola di Cucina. 

Ricordo l’inizio di questo cammino. Frequentavo un corso di 
Rifl essologia Plantare e il mio insegnante di allora, Michelange-
lo Chiecchi, era anche un profondo conoscitore della sana ali-
mentazione. Ad ogni lezione, oltre ad immergermi sempre più 
nell’incredibile mondo delle arti rifl esse, scoprivo la relazione tra 
alimentazione e salute. 

Mi rivedo, ho 24 anni, vivo in una villetta a schiera in quel di Bof-
falora sopra Ticino, sono sposata con Davide Maria da poco più 
di due anni e, dopo ogni lezione di rifl essologia, torno a casa 
infervorata dalle nozioni apprese, condivido con lui l’esperienza 
e mi sento compresa, accolta e motivata a proseguire. Iniziamo 
insieme un nuovo cammino fatto, oltre che di obiettivi comuni e 
grandi progetti, anche di sperimentazioni ai fornelli, la stazione di 
partenza per costruire nuove abitudini. 
Compresa l’importanza del “cibo quotidiano”,  partecipiamo al 
nostro primo corso di alimentazione e, giunti a casa, prima di ci-
mentarci in cucina, rivoluzioniamo tutto ciò che rappresenta le 
abitudini precedenti: distribuiamo le scorte alimentari ritenute 
non salutari e regaliamo gli attrezzi da cucina ora diventati inutili. 
Il servizio della bourguignonne, quello della fonduta, la friggitrice 
e non so cos’altro… regali di nozze che hanno trovato nuove 
case in cui donare i loro servigi.  

E’ un nuovo inizio. Una rivoluzione interiore ed esteriore che ha 
cambiato la rotta della nostra vita. I negozi di alimentazione natu-
rale scarseggiano e chi è attento all’alimentazione è considerato, 
a dir poco, strano… nuotiamo contro corrente e ci sentiamo pio-
nieri, alla ricerca del “tesoro perduto”. 

Le abitudini ereditate dalla nostre radici famigliari ci sono di 
grande aiuto. Davide porta con sé l’esperienza acquisita nelle ga-
stronomie artigianali di famiglia e io la passione per le verdure, 
pietanze che mia madre, con le sue radici venete, non mi faceva 
mai mancare, crude e cotte. Ciò nonostante, molte sono state le 
avventure bizzarre. 
Come dimenticare una delle prime cene a casa nostra. Ospiti due 
nostri cari amici. Con loro abbiamo trascorso tanti momenti me-
ravigliosi e spesso ci siamo riuniti intorno al tavolo per gustare i 
piatti prodotti dalla “Casa del Tortellino” che, come dicevo prima, 
era l’attività di famiglia di Davide. Una gastronomia artigianale che 
preparava pasta fresca, ravioli, rotoli di spinaci, lasagne, crespel-
le… e non solo. Tutti prodotti della tradizione culinaria che, per 
assenza di conservanti e coloranti, per la freschezza e le mate-
rie prime di qualità, reputavamo salutari, ignari degli effetti anti-
salute delle farine raffi nate e dell’overdose di proteine animali. 
Potete immaginare come fosse facile invitare gli amici e preparare 
qualcosa di loro gusto.
Ritorniamo a quella famosa cena. Ci cimentiamo con riso inte-
grale, seitan e, come se non bastasse, con alghe di tutti i tipi: un 
nuovo menù che, considerata la nostra inesperienza e la mancan-
za di un manuale che accompagnasse i nostri primi passi, risulta 

2.  Naturopata e Rifl essologa, dal 1999 è direttrice didattica della Scuola di Naturopatia LUMEN, della quale è fondatrice. Responsabile, per la sede di Piacenza, del progetto DIANA 5 (Studio di Prevenzione delle Recidive del Tumore al Seno attraverso l’Alimentazione e 
lo stile di vita) condotto dal Prof. Franco Berrino della Fondazione IRCCS (Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano).
Oltre al metodo LUMEN, ha ideato i metodi Rifl essologia Podalica Olistica® e Medicina Analogica®. Dal 1999 è direttrice didattica di LUMEN, scuola della quale è fondatrice. È autrice, insieme a Davide Maria Pirovano, dei manuali Naturopatia Olistica, Rifl essologia 
Podalica Olistica®, Le carte dei Fiori di Bach, Floriterapia Tao e Medicina Analogica®. E’ autrice insieme a Giacomo Pisanu di Dolce per Natura e Primi per Natura, libri di ricette con l’esclusivo utilizzo di ingredienti sani e salutari come indicato dalle più importanti 
linee guida internazionali in campo salutistico.
Nel 1992 ha dato vita all’Ecovilaggio LUMEN, luogo dove sperimentare stili di vita salutari, in cui attualmente, vivono in co-housing 62 persone.
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Da mangiare non solo perché sono buoni ma anche per i 
loro effetti protettivi e benefi ci sulla salute. Scopriamo 

le loro caratteristiche principali.
I legumi sono senza glutine, quindi adatti ai celiaci, agli intolle-
ranti e a coloro che scelgono di limitare l’apporto di glutine nella 
propria alimentazione quotidiana.
I legumi non possono essere consumati crudi perché contengo-
no le lectine, proteine che favoriscono l’aggregazione dei globuli 
rossi. Le lectine si legano alle cellule dell’epitelio intestinale ri-
ducendo la capacità assorbente dell’intestino, scatenando mal di 
pancia o, nel peggiore dei casi, emorragie gastrointestinali. Que-
ste “sostanze antinutrienti”, contenute in genere in tutti i legumi, 
si disattivano con l’ammollo e la cottura. Quindi è bene mangiarli 
ben cotti!
I legumi sono fonti preziose di sali minerali: fra gli altri, assicura-
no un ottimo apporto di magnesio, ferro, zinco, calcio, fosforo e 
potassio.
Fra le vitamine troviamo il gruppo B, in particolare la B1, l’acido 
folico e la vitamina H.
Cucinare i legumi con erbe aromatiche o insaporirli con limone 
e spezie permette al nostro corpo di assorbire meglio alcuni sali 
minerali e alcune vitamine.
I legumi abbondano di carboidrati complessi a lunga digestione 
che, insieme al notevole quantitativo di fi bre, aumentano il tem-
po di svuotamento gastrico assicurando il senso di sazietà dopo 
il pasto. Ottimi quindi per chi ha bisogno di controllare l’introito 
calorico in funzione del peso ottimale.
I vantaggi non fi niscono qui perché questi componenti regolano 
il transito intestinale, permettono il controllo dei livelli di glice-

mia del sangue e quello del colesterolo (a tutela dell’apparato 
cardiovascolare). Inoltre la fl ora batterica intestinale permette la 
fermentazione della fi bra, producendo componenti utili per la 
nostra salute fra cui gli acidi grassi a catena corta che svolgono 
una notevole azione antinfi ammatoria.
Per quanto riguarda la fi bra si consiglia di assumerne 25 gram-
mi al giorno (secondo i LARN della Società Italiana di Nutrizione 
Umana), quantitativo che si raggiunge accordando la preferenza 
agli alimenti naturalmente ricchi in fi bra alimentare quali cereali 
integrali, legumi, frutta e verdura.
I legumi rappresentano una buona fonte proteica da portare in 
tavola ogni giorno come alternativa salutare alla carne, i cui con-
sumi vanno limitati a sostegno della salute e dell’ambiente.
Un recente studio giapponese, che ha coinvolto poco più di 
70.000 persone ed è durato 20 anni, ha concluso che “la sostitu-
zione delle proteine da carni rosse o lavorate con quelle vegetali è 
associata a una mortalità minore, sia totale, sia causata da tumori 
e malattie cardiovascolari.”
I legumi apportano anche una notevole quantità di carboidrati, 
in misura maggiore delle proteine, ecco perché vanno consumati 
con i giusti abbinamenti e senza esagerare.

©
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Legumi e Cereali: mangiamoli assieme

A ffondano le radici in tempi lontani, quando la disponibilità 
di cibo era ben diversa da quella di cui disponiamo oggi, le 

abitudini alimentari che hanno resistito al tempo e ai repentini, 
ed in alcuni casi sconsiderati, cambiamenti portando sino a noi 
un bagaglio di conoscenze e saggezza che oggi potremmo appro-
fondire ed ampliare al servizio della salute, della longevità (sana) 
e del rispetto delle popolazioni in seria diffi coltà per l’accesso ai 
mezzi di sostentamento.

I piatti quotidiani che hanno sostenuto le popolazioni per secoli 
(o addirittura millenni) nei quattro angoli del mondo erano a base 
di cereali e legumi: riso e soia in estremo Oriente, miglio e arachi-
di in alcune zone dell’Africa, mais e fagioli in Sud America. In Italia 
possiamo ricordare, consapevoli che gli esempi sono molti di più, 
risi e bisi (riso e piselli) in Veneto, ciceri e tria (ceci e pasta di 
semola rimacinata) in Puglia, pisarei e fasò (gnocchetti di pane e 
fagioli) in Emilia, la minestra di riso e lenticchie in Umbria.

Oggi la scienza è in grado di spiegare l’utilità per la nostra sa-
lute di questi abbinamenti. Quasi tutti i cereali sono carenti di 
un aminoacido essenziale, la lisina, e ricchi invece di aminoacidi 
solforati come la metionina; i legumi, al contrario, abbondano di 
lisina e scarseggiano di aminoacidi solforati (unica eccezione la 
soia). Ecco quindi che, abbinando cereali e legumi, si ottengono 
proteine di elevato valore biologico, con la presenza in giuste pro-
porzioni di tutti gli aminoacidi considerati essenziali.

Una recente revisione di 249 pubblicazioni, insieme di studi os-
servazionali e sperimentali, pubblicata sul Journal of Agricultural 

and Food Chemistry, ha confermato che «I componenti nutrizio-
nali dei legumi, abbinati a quelli naturalmente presenti nei cereali 
integrali, assicurano un effetto sinergico benefi co per la salute».

Nel 2010 l’Unesco ha riconosciuto la Dieta Mediterranea, tipica di 
alcuni paesi fra cui l’Italia, come patrimonio immateriale dell’u-
manità: un gesto simbolico verso il recupero di una saggezza mil-
lenaria che ci permette ancora oggi di vivere in salute. Principi 
cardine della Dieta Mediterranea: elevato consumo di cereali in-
tegrali, pane integrale, frutta, verdura, erbe aromatiche, legumi, 
olio extravergine di oliva (pesce e vino in quantità moderate).©
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Giunti in Europa dopo i viaggi di Cristoforo Colombo nelle 
Americhe, i fagioli si diffusero rapidamente nel nord Italia, 

soppiantando i fagiolini con l’occhio che fi no a quel momento 
erano stati uno dei cibi cardine dell’alimentazione del popolo.
Hanno un elevato contenuti di proteine e fi bre, soprattutto i fa-
gioli neri e quello dell’occhio, ma sono poveri di grassi, quindi 
adatti a chi segue regimi ipocalorici. 
I fagioli sono una fonte abbondante di sali minerali in particolare 
di ferro, fosforo e potassio. 
Come tutti i legumi anche i fagioli contengono molta lecitina, un 
fosfolipide che evita il deposito di grassi nel sangue riducendo 
quindi il colesterolo.

Tipi di fagioli
• I fagioli azuki devono il loro nome alla parola giapponese che 
signifi ca piccolo fagiolo, per differenziarli dalla soia che viene 
defi nita grande fagiolo. Originari della regione himalayana, sono 
poveri di grassi e di zuccheri, ma ricchi di fi bre e fi tosteroli che 
favoriscono il controllo del colesterolo.
• I fagioli borlotti, spesso screziati, hanno un colore marrone ten-
dente al rosato. In Italia sono diffusi soprattutto nel nord dove 
costituiscono l’ingrediente perfetto per la pasta e fagioli. 
• I fagioli cannellini sono di colore bianco, con una forma allun-
gata e hanno un caratteristico gusto delicato. 
• I fagioli dall’occhio, originari del continente africano e cono-
sciuti sia dai Greci che dai Romani, sono così defi niti per la mac-
chiolina scura che li contraddistingue. Ricchi di fi bre, erano molto 
diffusi nel Medioevo quando venivano considerati la “la carne dei 
poveri” per il loro elevato contenuto proteico. 

• I fagioli bianchi di Spagna sono molto grandi, leggermente ap-
piattiti, con polpa soda e sapore delicato. 
• I fagioli neri sono tipici del Sud America ed il loro sapore è 
deciso e speziato. 
• I fagioli rossi, dal sapore dolciastro, sono molto utilizzati nella 
cucina messicana. 
Molte solo le cultivar di fagioli tipiche di numerose zone della no-
stra penisola, produzioni di nicchia, ad alcune è stato attribuito, 
dalla comunità europea, il marchio IGP, apprezzate da secoli e 
usate in alcuni piatti squisiti della nostra tradizione.

Curiosità 
Oggi esistono 40.000 specie di fagiolo, presenti nelle banche ge-
netiche mondiali, ma solo una piccola parte di esse, circa 300, 
viene coltivata per essere mangiata.

Borlotti 
secchi crudi

COMPOSIZIONE PER 100 G 
DI PARTE EDIBILE

Cannellini
 secchi crudi

COMPOSIZIONE PER 100 G 
DI PARTE EDIBILE

Nutritivi Grammi Nutritivi Grammi

Carboidrati 47,5 Carboidrati 45,5

Proteine 20,2 Proteine 23,4

Grassi 2,0 Grassi 1,6

Fibre 17,3 Fibre 17,6

Potassio 1478,0 Potassio 1411,0

Ferro 9,0 Ferro 8,8

Calcio 102,0 Calcio 132,0

Magnesio 163,0 Magnesio 170,0

Fagioli
P H A S E O L U S  V U L G A R I S

FONTI
http://nut.entecra.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html?idalimento=004000&quant=100           http://nut.entecra.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html?idalimento=004000&quant=100
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È il legume più antico coltivatoo, le prime tracce risalgono ad-
dirittura a 7000 anni prima di Cristo, ed è citato persino nella 

Bibbia. Sono originarie dell’Asia e devono il loro nome alla forma 
di piccola lente. Le lenticchie sono molto ricche di ferro e quindi 
adatte a chi necessita di energia e vigore. In esse abbondano gli 
isofl avoni, componenti con proprietà antiossidanti che aiutano 
contro i radicali liberi, utili per mantenere un’ottima funzionalità 
organica. Sono ricche di vitamine B1 e B3 che favoriscono la ca-
pacità di concentrazione e il controllo dei trigliceridi nel sangue.

Tipi di fagioli
• Le lenticchie canadesi, di grandi dimensioni, sono le più diffuse 
al mondo: il Canada ne è il maggiore produttore e l’Italia grande 
consumatrice.
• Le lenticchie nere beluga, che prendono il nome dal prezioso 
caviale, hanno un basso tenore di grassi e sono coltivate sia in 
Italia che in Canada.
• Le varietà italiane di lenticchie sono molto pregiate, anche se 
sono produzioni limitate e di piccoli produttori. Le più famose 
sono quelle di Castelluccio di Norcia in Umbria, piccola varietà dal 
colore marroncino-verde.

• Le lenticchie giganti verdi di Altamura sono le antenate del-
le verdi canadesi: fi no a circa 40 anni fa la produzione era notevole 
ed erano esportate oltre oceano.
• Infi ne le lenticchie decorticate sono quelle di differenti varietà 
private della buccia. Esse sono più digeribili (quindi perfette in 
caso di apparato gastro-intestinale delicato o in condizioni non 
ottimali) e dalla cottura più rapida. Il loro colore è arancione.

Lenticchie secche crude
COMPOSIZIONE PER 100 G 

DI PARTE EDIBILE

Nutritivi Grammi

Carboidrati 51,1

Proteine 22,7

Grassi 1,0

Fibre 13,8

Potassio 980,0

Ferro 8,0

Calcio 57,0

Magnesio 83,0

Lenticchie
L E N S  C U L I N A R I S

FONTE
http://nut.entecra.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html?idalimento=004000&quant=100

©
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APPROFONDIMENTO

Stufato di Azuki e Zucca

 ● Metti in ammollo i fagioli azuki con l’alga kombu ed il sale per 
circa 12 ore, come spiegato da pg. 26 a pg. 30.

 ● Taglia fi nemente le cipolle e taglia la zucca a cubetti di ½ cm. 
Tieni i due ingredienti separati.

 ● In una pentola con il fondo spesso fai imbiondire la cipolla e 
poi aggiungi gli azuki con due tazze di acqua (non quella d’am-
mollo che andrà eliminata) ed il pezzettino di alga kombu utiliz-
zato nell’ammollo.

 ● Fai prendere il bollore, se necessario togli la schiuma di super-
fi cie, e poi lascia stufare a fi amma bassa e pentola coperta per 45 
minuti.

 ● Trascorso il tempo, verifi ca la cottura degli azuki (saranno cotti 
quando si potranno schiacciare facilmente tra due dita) e se pron-
ti aggiungi i cubetti di zucca, la salsa di soia e prosegui la cottura 
fi no a rendere tenera la zucca. Sminuzza fi nemente l’alga kombu 
qualora fosse ancora integra e uniscila di nuovo allo stufato.

 ● Regola il sapore con il sale e servi lo stufato di azuki e zucca in 
una ciotola di terracotta.

250 g di fagioli azuki
300 g di zucca pulita e sbucciata 
(preferibilmente di varietà Hokkaido)

100 g di cipolle dorate
50 ml di salsa di soia
25 ml di succo di zenzero (vedi box)

3 cm di alga kombu
qb di olio extra vergine di oliva 
qb di sale marino integrale

RICETTA CON FAGIOLI AZUKI

PORZIONI: 5

Il succo di zenzero
Il succo di zenzero si ottiene dalla radice fresca di zenzero.
Una volta sbucciata, grattugia finemente la radice, eliminando via via i filamenti fibrosi.
Raccogli la polpa di zenzero ottenuta in un colino che avrai posizionato sopra una ciotola di 
dimensioni adatte.
Per mezzo di un cucchiaio premi la polpa contro la maglia del colino ed otterrai così il 
prezioso succo di zenzero fresco!
Conservazione? Il succo dura tranquillamente una settimana se conservato dentro un vaso 
di vetro ben chiuso ed in frigorifero. Potrà formarsi un deposito sul fondo del vasetto ma sarà 
sufficiente mescolare bene prima dell’utilizzo.

36 
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APPROFONDIMENTO

Fagioli di Spagna con Erbe selvatiche e Cipolla rossa

 ● Nei mesi primaverili, nei giardini, si riesce a trovare cicoria, 
tarassaco e altre piante commestibili con foglia verde scuro: sono 
ricche di clorofi lla e contribuiscono a purifi care il sangue dalle 
tossine, svolgendo un’azione protettiva nei confronti del fegato. 
E allora portiamoli in tavola in questa semplice ricetta!

 ● Dopo averlo accuratamente selezionato e lavato, asciuga e trita 
fi nemente il tarassaco. Versalo in una ciotola capiente e occupati 
delle cipolle; tagliale a fettine sottili, versale in un contenitore 
di vetro (di cui possiedi anche il coperchio) insieme a 500 ml di 
acqua molto fredda e all’aceto di mele. Riponi il contenitore co-
perto in frigorifero per 15 minuti, dopodiché sgocciola le cipolle 
e asciugale tamponandole con della carta da cucina. 

 ● Le cipolle con questo trattamento saranno croccanti e delicate.

 ● Riunisci i fagioli di Spagna e le cipolle nella ciotola con il taras-
saco tagliato e condisci con olio di girasole estratto al momento 
e sale.

750 g di fagioli di Spagna già lessati
250 g di tarassaco o cicoria

50 g di cipolle rosse
100 ml di aceto di mele

qb di olio fresco di semi di girasole
qb di sale marino integrale

RICETTA CON FAGIOLI DI SPAGNA

PORZIONI: 5

Gli oli di semi
Gli oli di semi sono uno splendido prodotto che ora si può produrre in casa. 
La differenza tra un olio di semi, seppur biologico, comprato in negozio e quello fatto in casa 
è sorprendente. La legge italiana prevede che l’olio di semi per essere messo in commercio 
debba essere filtrato, deodorato e decolorato, è inevitabile che in questo modo si venga a 
creare il solito prodotto povero dal punto di vista nutrizionale e organolettico, ma molto ricco 
per le tasche delle aziende produttrici.
Per un fantastico olio di semi prodotto in casa e quindi non raffinato vedi: 
www.bioshop.naturopatia.org - Mail: lumenbioshop@naturopatia.org 
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YODA è la pressa per olio di semi a freddo.
Scopri di più andando sul sito www.bioshop.naturopatia.org©
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Fagioli di Spagna con Erbe selvatiche e Cipolla rossa
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Legumi per Natura
Ricette di Secondi Piatti Naturali con l’esclusivo utilizzo di

INGREDIENTI SANI E SALUTARI 
come indicato dalle più importanti linee guida internazionali in campo salutistico
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euro 19,90

Legumi per Natura
Ricette di Secondi Piatti Naturali con l’esclusivo utilizzo di

INGREDIENTI SANI E SALUTARI 
come indicato dalle più importanti linee guida internazionali in campo salutistico

Tante ricette di secondi piatti naturali e salutari con l’esclusivo utilizzo di ingredienti sani 
come indicato dalle più importanti linee guida internazionali in campo salutistico.

Dopo la pubblicazione dei libri dedicati ai primi piatti salutari, alla pasticceria naturale e 
alla panifi cazione con lievito madre, esce il libro di ricette con i legumi. 
Oltre 50 ricette, senza prodotti animali, frutto di lunga esperienza in cucina, della passione 
per il buon cibo e delle conoscenze più aggiornate in ambito salutistico.
Prosegue con successo l’eccellente collaborazione tra il team di cuochi e i naturopati di 
LUMEN, che ha permesso di coniugare, in questo lavoro, ottime ricette e consigli effi caci 
per uno stile di vita salutare e longevo.

Tante sono le domande a cui troverai risposta in questo libro: da quali sono i legumi che 
possiamo mettere in tavola ogni giorno, a come cucinarli appagando il gusto; da come 
trattare questi tesori nutrizionali in modo ottimale per trarne il massimo benefi cio a cosa 
abbinargli per un pasto completo.

Giacomo Pisanu, Davide Maria Pirovano, Marco Fraschini, Elena Soldi

✓ VEGAN OK

✓ PREFAZIONI A CURA DI
 MASSIMO GUALERZI
 MILENA SIMEONI

Varie tecniche
di cottura

Creme
e hummus

Stufati
e insalate

Sformati
e farinate©
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