
Il Ricettario invernale di Chef Paul
e Teresa la Nutrizionista

@centro attiva
@paulfabrizi

@teresacoviello_nutrition

Guarda
la PLAYLIST
di ricette!

https://www.instagram.com/nostressssssss/?hl=it
https://www.youtube.com/watch?v=8VQralWi47A&list=PLLXJKshPwZIBapqjnUm5WW-ePyiKBv7yv
https://www.instagram.com/centro_attiva/
https://www.youtube.com/watch?v=8VQralWi47A&list=PLLXJKshPwZIBapqjnUm5WW-ePyiKBv7yv


Torna il ricettario
del Centro Attiva

in versione invernale!

Siamo tornati in cucina con Chef Paul e 
la Nutrizionista Teresa per sperimentare 

nuove gustosissime ricette invernali.

L’idea del nostro progetto è quella di creare 
ricette stagionali con ingredienti sani

e vegetariani in modo da avvicinarvi
a un’alimentazione sostenibile e corretta,

ma anche gustosa!



Colazione
Ricetta1

Pancakes vegetariani

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 10 minuti + cottura in padella
Utensili necessari: fruste, padella

Ingredienti per 8-10 pancakes:
• 130 gr di farina 0
• 130 gr di farina integrale
• 6 gr di lievito per dolci (=1 cucchiaino abbondante) oppure 

1 cucchiaino raso di bicarbonato e un po’ di succo di limone
• 3 gr di sale (meno di 1 cucchiaino raso)
• 300 gr di bevanda vegetale (es. avena o soya)
• 1 cucchiaio di stevia 
• cannella o estratto di vaniglia per aromatizzare

Per guarnire:
• sciroppo d’acero o frutta fresca o marmellata 

Procedimento
Mescoliamo in una ciotola capiente le due tipologie di farine e 
aggiungiamo il lievito per dolci. Successivamente uniamo il sale e 
aggiungiamo la bevanda vegetale o il latte. Infine aggiungiamo la stevia 
e aromatizziamo con cannella o estratto di vaniglia. Montare il tutto 
insieme fino a ottenere un composto omogeneo con una frusta.

Cottura
In padella antiaderente versiamo 2 cucchiai di impasto per volta e 
cuociamo a fiamma bassa fino a quando iniziano a formarsi delle 
bollicine in superficie. Una volta cotto il pancake possiamo guarnirlo con 
sciroppo d’acero o marmellata o frutta fresca.

Il parere della nutrizionista

I pancakes sono un tipico dolce 
americano che, preparato la sera 
prima, è un’idea di colazione golosa 
e super energetica.  La ricetta 
consigliata non apporta zuccheri 
semplici e per questo consiglio di 
consumarli guarniti con frutta fresca 

e miele oppure con sciroppo d’acero. 
Per completare e bilanciare la vostra 
colazione consiglio di aggiungere uno 
yogurt bianco magro o greco in modo 
da avere anche una buona quota di 
proteine. 

Una colazione sana e gustosa per 
tutta la famiglia!



Il parere della nutrizionista

La vellutata di broccoli 
accompagnata con pane integrale 
tostato o crostini è un ottimo 
piatto caldo, ideale per la stagione 
invernale. Il piatto apporta dosi 
eccellenti di vitamina C, calcio, 
vitamina A e fibre. L’aggiunta di noci 

o semi di girasole completa il profilo 
nutrizionale grazie all’aggiunta di 
grassi “buoni”. Consiglio di provare 
anche la stessa ricetta con tutte 
le verdure della famiglia delle 
Brassicaceae: cavolo romanesco, 
cavolfiore rosa, cavolfiore bianco…
per preparare coloratissime 
vellutate!

Pranzo
Ricetta2

Vellutata di broccoli con panna di soia, 
semi di girasole e crostini  

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 25-30 minuti
Utensili necessari:
pentola, frullatore o mixer

Ingredienti per due persone:
• Un broccolo 
• Una cipolla dorata
• Sale qb
• 4-5 cucchiai di olio EVO
• Timo
• Pepe
• 2 cucchiai di panna di soia 
• Mezzo litro di brodo vegetale 

Per guarnire:
• Noci o semi di girasole
• Crostini integrali o pane integrale tostato 

Procedimento
Iniziamo preparando il brodo vegetale in mezzo litro di acqua. Laviamo 
il broccolo e lo dividiamo in tante cimette. In una pentola capiente 
sfumiamo la cipolla con vino bianco e aggiungiamo il timo. Possiamo 
aggiungere un po’ di acqua del brodo cuocendo per 5 minuti. 

Aggiungiamo il broccoli e lo copriamo con un coperchio lasciandolo 
cuocere per 20-25 minuti e fiamma bassa. A cottura ultimata frulliamo 
tutto il composto, aggiungiamo sale, pepe e panna.



Il parere della nutrizionista

La zuppa di fagioli è una tipica ricetta 
tradizionale italiana.
Un piatto semplice e contadino dal 
grande potenziale nutrizionale, 
dato l’eccellente apporto di proteine 
vegetali e fibre. Piatto principe 
della stagione invernale, è ideale da 
consumare con pasta integrale, riso 
basmati oppure con cereali come il 

farro e l’orzo.
Ottima anche l’idea di consumarlo 
come zuppa calda da accompagnare 
con pane integrale tostato. Un piatto 
unico e bilanciato che apporta poche 
calorie e unisce la buona quantità 
di proteine vegetali dei legumi a 
quelle ad alto valore biologico del 
Parmigiano. Un piatto adatto alle 
esigenze di tutta la famiglia anche 
dei più piccoli!

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 50 minuti
Utensili necessari: zuppiera

Ingredienti per due persone:
• Vino bianco per sfumare
• 80 gr di cipolla
• Metà scalogno
• 30 gr di speck a cubetti
• 1 rametti di rosmarino
• 4 cucchiai di olio EVO
• 2-3 carote
• 440 gr di fagioli cannellini (in barattolo di vetro precotti)
• mezzo bicchiere di passata di pomodoro
• mezzo litro di acqua
• 1 cucchiaio raso di sale
• 1 dado per brodo vegetale
• 4 cucchiai di Parmigiano Reggiano grattugiato (opzionale) 

Procedimento
Prepariamo in una pentola a parte il brodo vegetale. 
Mettiamo nella zuppiera la cipolla, lo scalogno, lo speck e il rosmarino 
tagliato il tutto a pezzettini piccoli e sfumiamo con il vino bianco. 
Aggiungiamo la carota e il sedano tagliati a pezzetti, i fagioli e la passata 
mescolando per bene. Aggiungiamo l’acqua del brodo vegetale e il sale
e cuociamo per 30 minuti girando di tanto in tanto. 
A cottura ultimata aggiungiamo olio e Parmigiano.

Pranzo
Ricetta3

Zuppa di fagioli

Buon
appetito!



Merenda
Ricetta4

Banana Bread
vegetariano

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 1h e 45 minuti
Utensili necessari:
stampo per plumcake, ciotola media,
frullatore o mixer, fruste 

Ingredienti per due persone:
• 30 gr di noci
• 4 banane (di cui 3 tagliate a pezzetti e una a metà orizzontalmente)
• 120 gr di olio EVO
• 50 gr di stevia
• 2 uova
• 70 gr di farina avena oppure di farina di carrube
• 2 cucchiaini di lievito per dolci
• 100 gr di bevanda vegetale (avena, soya o castagne)
• 2 cucchiaini di estratto di vaniglia naturale 

Procedimento
Preriscaldiamo il forno a 180° e tagliamo un pezzo di carta da forno 
per ricoprire lo stampo di plumcake. Bagnamo la carta da forno e dopo 
averla strizzata la appoggiamo sullo stampo del plumcake.
Mettiamo nel frullatore o mixer le noci e le tritiamo. Una volta tritate le 
trasferiamo in un’altra ciotola. Mettiamo ora nel frullatore le 3 banane 
tagliate a pezzetti e le frulliamo. In una ciotola media trasferiamo le 
banane e aggiungiamo l’olio e la stevia in quest’ordine e montiamo; poi le 
uova e la farina, montiamo nuovamente, e in ultimo la bevanda vegetale.
A questo punto aggiungiamo il lievito e aromatizziamo con la vaniglia. 
Trasferiamo l’impasto nello stampo da plumcake preparato
e lo stendiamo uniformemente con la spatola. Adagiamo sopra le metà 
della banana tagliata orizzontalmente e cospargiamo con le noci tritate. 

Cuociamo in forno caldo per 50-60 minuti a 180°.

Controlliamo la cottura con la prova dello stecchino: se asciutto, il 
banana bread sarà pronto. Lasciamo raffreddare nello stampo per 30 
minuti prima di servirlo tagliato a fettine.

Per guarnire:
• burro d’arachidi



Il parere della nutrizionista

Il banana bread indica propriamente 
un pane dolce con il gusto prevalente 
della banana. La ricetta consigliata 
apporta tutti i macronutrienti: 
carboidrati, proteine e grassi;
quindi rappresenta un’idea di 
spuntino bilanciato da consumare 
da solo oppure con un po’ di burro 
d’arachidi. 

Essendo il banana bread a base di 
banana è un’ottima fonte di potassio, 
ma anche vitamina A, vitamina C e 
fibra.

La ricetta si presta bene anche per 
le merende dei più piccoli ed è una 
valida alternativa alle merendine 
pre-confezionate!  

Merenda
Ricetta4

Banana Bread
vegetariano

Vuoi conoscere
la nostra nutrizionista

dott.ssa Teresa Coviello?

Clicca qui!

https://www.facebook.com/centroattivarastignano/videos/934329063805755/
https://www.youtube.com/watch?v=uLby7Y-Y4oY


Il parere della nutrizionista

I burger vegetali sono un piatto unico 
bilanciato da consumare con una 
porzione di verdure a scelta.
Il piatto apporta infatti proteine 
vegetali provenienti dai fagioli.

I legumi inoltre sono una buona 
fonte di amido a lento assorbimento. 
L’aggiunta della barbabietola
e della zucchina fornisce al piatto una 

buona quota di fibra.
Sono un’ottima alternativa sia al 
consumo di carne sia all’utilizzo di 
burger vegetali confezionati ricchi di 
additivi e conservanti.

L’idea è inoltre una gustosa 
soluzione anche per avvicinare i più 
piccoli al consumo di legumi con un 
piatto sfizioso! 

Cena
Ricetta5

Burger vegetariani
con barbabietola

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 30 minuti
Utensili necessari:
frullatore o mixer, forno

Ingredienti per due persone:
• 240 gr di fagioli cannellini (in barattolo di vetro precotti)
• 1 barbabietola (precotta)
• 1 zucchina
• timo
• pepe
• mezzo cucchiaino di sale
• 3-4 cucchiai di pangrattato
• 1 cucchiaio di olio EVO  

Procedimento
Versiamo in un frullatore la barbabietola tagliata a cubetti, i fagioli e 
la zucchina. Aggiungiamo timo e pepe a piacere e mezzo cucchiaino di 
sale. Frulliamo fino a ottenere una consistenza malleabile. Trasferiamo 
il composto in una ciotola e aggiungiamo 3-4 cucchiai di pangrattato. 
Aggiungiamo l’olio e iniziamo ad amalgamare il composto dandogli una 
forma di burger.  A questo punto cuociamo in forno a 220 gradi per 20 
minuti girandoli una volta a metà cottura.





LASCIACI
UN FEEDBACK!

CONTATTACI
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