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DETOX 
 
CANAPE’ ALLA CURCUMA CON HUMMUS DI 
PISELLI ED ASPARAGI MARINATI 
Ingredienti:  

300g di farina tipo 1, 100g di fecola di patate, 100g d’olio extravergine d’oliva, 140g d’acqua, 

sale, timo. 

Preparazione: 

- Setacciare la farina con la fecola di patate, il sale ed il timo finemente tritato. 

- Emulsionare l’olio extravergine d’oliva con l’acqua. 

- Unire gli ingredienti liquidi a quelli secchi ed impastare bene il tutto fino ad ottenere 

un composto liscio. 

- Formare un panetto, riporlo in frigorifero a riposare per almeno 30 minuti. 

- Stendere l’impasto con lo spessore di pochi millimetri. Copparlo della dimensione dei 

canape. 

- Disporre la sfoglia all’interno degli stampini bucherellando con i rebbi di una forchetta 

il fondo. 

- Cuocere in forno a 180° per 20 minuti.  

- Estrarre dallo stampo i canapè e lasciarli raffreddare prima di completarli. 

Ingredienti per l’hummus di piselli: 

200g di piselli sbianchiti, 100g di anacardi, finocchietto, erba cipollina, sale, olio extravergine 

d’oliva, tahin, succo di limone. 

Preparazione: 

- Mettere in ammollo per 3 ore gli anacardi, quindi scolarli e sciacquarli. 

- Tritare finemente le erbe aromatiche. 

- Frullare quindi tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto sodo ma liscio ed 

aggiungendo l’acqua di sbianchitura dei piselli. 

Ingredienti per gli asparagi: 

100g di asparagi bianchi, sale, succo di limone, olio extravergine d’oliva. 

Preparazione: 

- Affettare finemente gli asparagi. 
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- Quindi marinarli per almeno un’ora con un’emulsione si sale, succo di limone ed olio 

extravergine d’oliva. 

Completare i canapè con l’hummus di piselli e gli asparagi marinati.  

 
INSALATA DI FARRO DETOX 
Ingredienti: 

320g di farro, sale, olio extravergine d’oliva, 50g di pinoli, 30g di goji, un cucchiaio di semi 
di sesamo, un cipollotto, alloro, salvia, 150g di asparagi o finocchio o cuore di carciofo, 
due cucchiaini di tahin, succo di limone. 

Preparazione: 

- Cuocere il farro in 640g d’acqua salata. 
- Tostare i pinoli, tostare i semi di sesamo. 
- Affettare finemente il cipollotto tenendo separata la parte verde da immergere in 

acqua fredda. Stufarlo in padella con un filo d’acqua e d’olio extravergine d’oliva, 
sale, una foglia di alloro e una di salvia. 

- Arrostire gli asparagi o il finocchio o il cuore di carciofo tagliati a dadini. 
- In una boule unire tutti gli ingredienti e lasciar armonizzare i sapori per almeno 30 

minuti. 
- Frullare la tahin con un cucchiaio d’acqua, un cucchiaino di succo di limone, un 

pizzico di sale e due cucchiai d’olio extravergine d’oliva. 
- Servire il farro con la salsina alla tahin. 

 
RISO PILAF 
Ingredienti: 

200g di riso basmati, 220g d’acqua salata o brodo vegetale, una cipolla, olio extravergine 
d’oliva, una stecca di cannella, 4 chiodi di garofano, sale. Accompagnamento: verdure di 
stagione padellate o marinate, prezzemolo. 

Preparazione: 

- Lavare molto bene il riso per fargli perdere l’amido, quindi tamponarlo. 
- Affettare finemente la cipolla, rosolarla in una pentola dai bordi alti con una stecca di 

cannella, i chiodi di garofano ed il sale. 
- Versare il riso e tutto il brodo vegetale. Porre il coperchio e far cuocere per 18-20 

minuti. 
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- Tagliare a dadini le verdure di stagione e padellarle con un filo d’acqua, un cucchiaino 
d’olio extravergine d’oliva ed un pizzico di sale. Tritare finemente il prezzemolo, 
immergerlo in olio extravergine. 

- Servire le verdure accompagnate dal riso pilaf, completare con l’olio al prezzemolo. 

 

SCHIACCIATINE ALLE ERBETTE 
Ingredienti: 

200g di riso pilaf cotto, uno scalogno, 50g di farina di ceci, 100g di erbette spontanee, 100g 

di mandorle, sale, pepe, origano, farina integrale. 

Preparazione: 

- Frullare il riso pilaf. 

- Tritare finemente lo scalogno. 

- Sbianchire le erbette spontanee e tritarle finemente. 

- Frullare finemente le mandorle. 

- Formare una pastella miscelando 50g di farina di ceci con 100g d’acqua. 

- In una boule unire tutti gli ingredienti ed amalgamare bene il tutto. 

- Scaldare una padella con un filo d’olio extravergine d’oliva. 

- Versare con due cucchiai il composto ed appiattirlo. 

- Cuocere circa quattro minuti da ambo i lati. 

 

KANTEN DI SAMBUCO E FRAGOLINE 
Ingredienti: 

350g di sciroppo di sambuco diluito, 180g d’acqua, 50g di zucchero di canna, 5g d’agar 

agar, frutta per decorazione. 

Preparazione: 

- Sciogliere l’agar agar nell’acqua, porla sul fuoco insieme allo zucchero di canna. 

Portare ad ebollizione sempre mescolando. 

- Unire l’emulsione di agar agar allo sciroppo di sambuco diluito ed amalgamare bene 

gli ingredienti. 

- Disporre sul fondo di sei bicchierini parte della frutta, versare il composto al sambuco 

ancora tiepido. Completare con la restante frutta appena il composto si sarà 

raffreddato. 

- Porre in frigorifero a raffreddare per almeno un’oretta. 
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HUMMUS DI RAPA ROSSA 

RAVIOLI DI RAPA ROSSA  

RISOTTO AL TARASSACO 

SCIROPPO DI TARASSACO 

VERDURE MARINATE CON MELA  

CARCIOFI MARINATI CON SEMI DI LINO E PEPERONCINO 

FARRO MANTECATO ALL’ORTICA 
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