
La Mia Cucina in Equilibrio  
Ricette semplici e sane per il menù di tutti i giorni  

di Chiara Lazzarin



- Pane in pentola con farina di farro e semi 
 

- Muffin alle mele con farina di nocciole    
 

LA COLAZIONE: 

- Smoothies alle albicocche e semi di chia 

LO SPUNTINO: 

- Crackers con semi e curcuma  
 

- Taralli al timo e semi di finocchio

- Barrette ai fiocchi d'avena e uvetta 

PRANZO &/O CENA:  

- Caesar salad rivisitata  

-Torta di pasta matta alle melanzane

-Salmone marinato agli agrumi



La colazione.
"Chi ben comincia è già a metà dell'opera." 

Trovo che ci sia molta verità in questo motto, e le
volte che mi sono trovata a sperimentarlo
personalmente ne ho effettivamente tratto grandi
benefici. 

Ma come si può iniziare la giornata nel migliore
dei modi se si è sempre di corsa, sempre in
ritardo (io), con una lista di cose da fare
interminabile (sempre io), una serie di imprevisti
che partono già dal mattino? 

A queste domande ho trovato una risposta:
godersi almeno la colazione con calma. 
Il che non vuol dire alzarsi all'alba, preparare un
brunch degno di un villaggio turistico, mettere
fiori freschi a tavola e svegliarsi con il canto degli
uccellini. 

Anche perché, almeno per me che abito in città,
quest'ultimo evento è pressoché impossibile, e
nove volte su dieci il risveglio è accompagnato dal
camion dell'immondizia che scarica il vetro... 



Però, però...  si può rimediare! Ad esempio
coccolandosi a tavola: sostituire il caffè a digiuno
bevuto di corsa mentre rispondi alle prime mail con
una bella fetta di pane casereccio spalmato con
marmellata potrebbe già essere un buon inizio. 

Oppure, con un bel muffin di farina di nocciole e
mele, una fetta di crostata o qualche fetta
biscottata. Meglio se fatto in casa, così da dare
importanza a quello che abbiamo preparato per un
buon inizio di giornata! 

Non c'è tempo di preparare tutte queste cose?
Vi capisco perfettamente, ma a tutto c'è rimedio. 
Le alternative meno laboriose potrebbero essere
yogurt e fiocchi d'avena con frutta di stagione, uno
smoothie di verdura e semi, una semplice omelette
per chi si sveglia con tanta fame (sempre io!). 

Vi lascio qualche idea per una prima colazione sana,
che vi darà la giusta carica prima di tuffarvi nel
traffico, cittadino o mentale. 



Pane in pentola con farina di farro
 e semi di girasole  

Sapevate che la parola "farina" deriva da "farro"? Già, perché il
farro è un cereale antico, utilizzato dall'uomo fin dal Neolitico!

Il farro è una pianta che cresce bene anche in territori freddi, ed
è ricco di proprietà nutrizionali. Povero di grassi ma ricco di
vitamine, fibre e sali minerali, è particolarmente adatto a chi

pratica attività sportiva. Per la panificazione viene usato
solitamente la specie del Triticum Spelta, che dà origine ad una

farina da un colore scuro e dal profumo intenso. 



Procedimento: 
 

Versare in una ciotola le farine, il lievito e unire l'acqua. 
Mescolare con un cucchiaio di legno, unire il miele, il sale, i
semi e, sempre mescolando, amalgamare l'impasto. 
Ungere una ciotola con un pochino d'olio e trasferire l'impasto. 
Fare otto pieghe girando la ciotola in senso orario, prendendo
l'impasto e portandolo al centro. 
Coprire con un canovaccio pulito e far riposare un'ora.
Procedere nello stesso modo per altre due volte: riposo- giro
di otto pieghe- riposo di un'ora, per un totale di tre giri di
pieghe da otto. 
Accendere il forno alla massima temperatura. Scaldare una
casseruola di ghisa a fondo spesso per 30', o finché è molto
calda. 
Togliere dal forno facendo attenzione e spolverarla di farina. 
Far scivolare l'impasto nella pentola bollente. Con un coltellino
affilato incidere a croce la superficie; chiudere con un
coperchio ben aderente e infornare per 40-45 minuti. 
Abbassare quindi la temperatura a 220°C, togliere il coperchio
e infornare, senza coprire, per altri 20'. 

 

Ingredienti: 
 

- 250 g di farina di farro
-140 g di farina 0
- 400 ml di acqua

- 3 g di lievito di birra secco 
- 80 g di semi misti: girasole, lino, sesamo, chia

- un cucchiaino di miele
- due cucchiaini di sale 

 



Smoothie albicocche e semi di chia  

Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni di questi piccoli semini: i
semi di chia sono un vero e proprio concentrato di benessere! 

Sono considerati un superfood eccezionale, ricchi di Omega 3, sali
minerali e addirittura calcio. Non contengono glutine e si possono

utilizzare per arricchire le nostre colazioni a base di smoothie,
yogurt, granola.  



Procedimento: 
 

Lavare le albicocche, togliere la buccia e il nocciolo e
tagliarle a pezzi.  
Lavare il cuore di finocchio, tagliarlo a pezzetti. 
Mettere nel frullatore la bevanda di soia e i semi di chia
e lavorarli a bassa velocità. 
Unire la polpa delle albicocche, il finocchio, il miele e
frullare brevemente.
Unire infine i cubetti di ghiaccio e una grattugiata di
zenzero fresco, frullare ancora brevemente e servire. 

Che cos'è lo smoothie?
 

Non è un frullato e nemmeno una centrifuga! "Smooth" in
inglese significa "leggero", e questa è la caratteristica

principale di questa bevanda che ha come base frutta e/o
verdura di stagione, una bevanda, che può essere latte

scremato, di soia, al cocco, alle mandorle, succhi di frutta, e
ghiaccio. Naturalmente si possono unire, come in questo caso,

semi, zenzero, curcuma... insomma, potete sbizzarrirvi! 

Ingredienti: 

- 80 g di albicocche
- 180 ml di bevanda alla soia

- un cucchiaino di semi di chia
- un piccolo cuore di finocchio

- un cucchiaino di miele 
- zenzero fresco 

- 6 cubetti di ghiaccio  



Muffin alle mele e farina di nocciole  

É dalla varietà della "tonda gentile delle Langhe"
piemontese che viene ricavata la farina di nocciole: senza
glutine e con pochi grassi ma ricca di fibre e sali minerali,
viene utilizzata soprattutto nelle preparazioni dolciarie e,

in quantità meno considerevole, anche nella panificazione. 



Procedimento: 

Setacciare in una ciotola la farina con il lievito per dolci, lo
zucchero e la cannella. Unire la farina di nocciole. 
In un’altra ciotola sbattere brevemente le uova con la
bevanda di riso e l’olio. 
Unire al composto di ingredienti umidi le mele sbucciate e 
 tagliate a pezzetti.
Aggiungere gli ingredienti secchi, mescolare bene.
Scaldare il forno a 160°C; riempire i pirottini fino a 2/3,
spolverare di zucchero di canna la superficie dei muffin,
infornare e far cuocere per 25 minuti. 

 

Ingredienti: 
 

- 200 g di farina 0
- 1/2 cucchiaino di lievito per dolci 

- 140 g di zucchero di canna 
- un cucchiaino di cannella 
- 100 g di farina di nocciole

- 2 uova  
- 180 ml di bevanda di riso 

- 80 ml di olio vegetale 
 - 2 mele 

 



Lo spuntino. 
Vi ricordate la pubblicità di qualche anno fa
(beh, parecchi anni fa... ) in cui una signora
vestita di giallo dichiarava al suo maggiordomo
di avere "un leggero languorino", che veniva
prontamente colmato con un delizioso
cioccolatino alle nocciole? 

Ebbene, quello che si manifesta a me più o
meno tutti i giorni verso le dieci e trenta del
mattino (o intorno alle sedici/diciassette nel
pomeriggio, la fame non conosce orari,
purtroppo) non è un leggero languorino, bensì
una voragine delle dimensioni del buco nero
del Big Bang. 

C'erano quindi due soluzioni, anzi tre: la
prima, di assumere un maggiordomo, ma
riflettendoci non era una scelta molto
economica. La seconda di abbuffarmi in
autonomia e quindi senza Ambrogio di 200
cioccolatini alle nocciole, ma anche questa
possibilità non mi sembrava vincente. La terza,
di studiare una serie di snack sani che
potessero colmare la voragine in attesa del
pranzo/cena. 
Com'è finita?  



Beh, è con profondo rammarico nei confronti di 
 tutti gli Ambrogi che avevano presentato la loro
candidatura che annuncio il mio successo! 

Da quando ho iniziato a preparare snack
casalinghi ho domato finalmente la voragine e
riesco ad arrivare al pasto principale senza
appesantirmi con prodotti industriali e poco
digeribili.  

E poi: ho imparato ad usare farine alternative. La
farina di farro, integrale, di segale, d'avena. In
purezza, oppure mixate tra loro, o con spezie
come la curcuma o lo zenzero; oppure con le erbe
aromatiche, come il timo, il rosmarino, la
maggiorana... 

Ammetto che ho provato più ricette salate che
non dolci, seguendo il mio gusto personale
(quindi in ogni caso il cioccolatino con le nocciole
avrebbe avuto vita breve): e quindi via a crackers,
taralli, mega ciambelle croccanti, grissini e così
via. Ma le barrette con fiocchi d'avena e uvetta
sono state un'autentica scoperta, soprattutto per
lo sportivo di casa!   



Crackers alla curcuma con farina di semi 

Sapevate che il primo utilizzo della curcuma è stato nei paesi
asiatici come colorante per i vestiti e per il cibo ?  

  Mentre in Europa, al tempo del Medioevo, era spesso
utilizzata in sostituzione dello zafferano, molto più costoso.

Ma la curcuma ha poco in comune con lo zafferano in
quanto a sapore: il suo gusto è leggermente amarognolo,

aromatico, con sentori di zenzero. Ecco perché viene
utilizzata come una delle basi per le miscele di curry! 



Ingredienti: 
 

- 200 g di farina con mix di semi 
- 100 g di farina 0 
- 150 g di acqua  

- un cucchiaino di curcuma 
- un cucchiaino di timo 

- 30 g di olio extravergine di oliva
- un cucchiaino di sale fino   

 

Procedimento: 

Mescolare in una ciotola le farine, unire il timo, la
curcuma, il sale e l'acqua. 
Unire l'olio e impastare. 
Coprire con pellicola e far riposare in frigo per 30 minuti. 
Trascorso il tempo di riposo, stendere l'impasto su una
spianatoia leggermente infarinata con l'aiuto di un
matterello. 
L'impasto dovrà essere steso in modo da essere più sottile
possibile! Tagliare a quadretti delle dimensioni di 4 cm per
lato con una rotella da pizza. Bucherellare la superficie con
una forchetta, salare leggermente.  
Infornare a 200°C per circa 15'. 

 



Barrette ai fiocchi d'avena e uvetta  

Chiamiamola "la riscoperta dell'avena". Già, perchè questo
cereale coltivato soprattutto nei climi freddi e temperati, un

tempo veniva quasi esclusivamente utilizzato per
l'alimentazione dei cavalli! In realtà l'avena ha un alto valore
nutritivo, il suo contenuto proteico è abbastanza alto e sono
importanti anche le proprietà delle proteine. Questo cereale

possiede un elevato contenuto di grassi, molto più alto rispetto
ad altri cereali, il che spiega il suo alto valore energetico! 

W l'avena! 



Ingredienti: 
 

- 65 g di fiocchi di avena   
- 20 g di mandorle in scaglie   

- 35 g di semi (girasole, chia, zucca)
- 25 g di fiocchi di farro   
- 100 g di farina integrale

- 1/2 cucchiaino di lievito in polvere
- Un cucchiaino di cannella 
- 120 g di zucchero di canna 

- 125 ml di olio vegetale 
- Un uovo

- 1 cucchiaino di estratto di vaniglia
- 100 g di uvetta 

   
 

Procedimento: 

Scaldare il forno a 160°C.
Mettere i fiocchi di avena, le mandorle, i semi e i fiocchi
di farro su una teglia rivestita di carta forno e cuocere
per 10', mescolando di tanto in tanto o finché sono
leggermente dorati.  Far raffreddare. 
Mescolare in una ciotola la farina integrale, lo zucchero,
l'olio, il lievito, la vaniglia e la cannella. 
Unire l'uovo e l'olio e mescolare fino ad ottenere un
composto liscio. 
Aggiungere il mix con i fiocchi di avena, poi l'uvetta e
mescolare. 
Trasferire in uno stampo rettangolare di 20x30 rivestito
da carta forno.
Cuocere per 25-30 minuti a 160°C o finché la superficie è
ben dorata. 
Lasciar riposare per almeno 10 minuti prima di sformare
su una gratella, poi lasciar raffreddare del tutto prima di
tagliare le barrette. 

 



Taralli al timo e semi di finocchio 

 Cosa c'è di più stuzzicante di qualche tarallino fatto in casa
per uno spuntino sano e leggero? La tradizione li vuole al

naturale, ma si possono aggiungere spezie ed erbe aromatiche
a piacere: in questo caso ho aggiunto semi di finocchio e timo. 

Piccola curiosità sul timo: sapevate che ha proprietà
antiossidanti e antibatteriche, nonché digestivo? Insomma, una

piccola perla in cucina! 



Procedimento: 

Versare in una ciotola le farine, fare un buco al centro e
unire l'olio. Cominciare ad impastare con una forchetta.
Sciogliere il sale nel vino bianco e unirlo all'impasto. 
Aggiungere i semi di finocchio e il timo e impastare fino ad
ottenere un panetto. 
Avvolgere il panetto in pellicola e metterlo in frigorifero
per un'ora.  Trascorso il tempo, togliere l'impasto dal frigo
e ricavare delle palline da circa 9/10 g ciascuna; ricavare da
ogni pallina un rotolino lungo circa 10-12 cm, poi chiuderlo
unendo le estremità. 
Mettere a bollire l'acqua in una grossa pentola; tuffare
nell'acqua una decina di taralli alla volta, scolarli mano a
mano che vengono a galla su un canovaccio pulito. 
Trasferire i taralli su una teglia da forno; infornare a 200°C
per circa 30'. 

 

Ingredienti: 
 

- 300 g di farina 0 
- 200 g di farina integrale   

- 125 g di olio extravergine di oliva
- 180 g di vino bianco  

- 10 g di sale 
- 15 g di semi di finocchio e timo secco   

 



Pranzo e/o cena. 
Eccoci giunti alla vero tasto dolente: pranzo

e/o cena. Perché se con la colazione te la
cavi, con lo spuntino/merenda pure, con il

pranzo e la cena si apre il sipario di un vero e
proprio dramma, la cui battuta principale è

sempre la stessa: COSA CUCINO? 

Non crediate che in quanto cuoca,
foodblogger e vario ed eventuale sia esente
da questo patema d'animo. Anzi. Spesso mi

capita di cucinare qualcosa ma di non
riuscire a fotografarlo in tempo (il dramma
del secolo), quindi il piatto deve rimanere

intonso fino al giorno successivo, quando la
luce, il Karma, e tutti gli eventi del caso si

dimostreranno favorevoli alla realizzazione
della fotografia. 

"Sì, ma stasera cosa mangiamo?" credo sia la
domanda che mi sia stata fatta in modo più

ricorrente in questi sei anni di attività social! 

Di fronte a questo giusto interrogativo
rivoltomi dalla mia dolce metà ho dato

spesso il meglio di me, con notevoli varianti... 



Posso annoverare tra le tante: tagliere misto
salumi formaggi e sottaceti, pizza (a

domicilio), scatoletta di tonno con scatoletta
di lenticchie, asporto vario, uovo sodo, pasta

al burro, boh. 
 

Onde evitare divorzi e soprattutto onde
evitare mal di pancia di ogni sorta, ho dato

una svolta. 
 

Cucino sempre, poco, buono, fresco. Se
posso, dedico un giorno alla settimana alle

basi, così da non trovarmi con l'ansia da
prestazione davanti al frigorifero alle 20: 15.

 
Preparo ad esempio la base della pasta

matta (che trovate tra qualche pagina), così
da non doverla fare sul momento e magari in

doppia dose, così la congelo. 
 

Ho imparato a fare una lista della spesa in
base alla dispensa, che cerco di tenere il più
possibile organizzata; al frigo, che cerco di

tenere il più possibile vuoto, con pochi
prodotti ma freschi.

 
Poco, buono, sano: parole d'ordine! 



La Caesar Salad è una delle insalate più famose e replicate del
mondo: venne inventata da Cesare Cardini, proprietario a

Tijuana del ristorante Caesar's Place negli anni del
proibizionismo.

 
 Durante una di quelle sere il Cardini, in mancanza di altri

ingredienti, avrebbe inventato l'insalata che porta ancora oggi il
suo nome di battesimo. 

 
 

Caesar salad rivisitata  



Ingredienti: 
 

- Un cespo di lattuga romana  
- Due fette di petto di pollo   

- Quattro fette di pane nero in casetta 
- Scaglie di Parmigiano Reggiano 

- Olio extravergine di oliva
- Uno spicchio d'aglio

- Un cucchiaino di timo secco  
- Sale e pepe 

 

Per il dressing: 
- Tre cucchiaini di senape 

- Due cucchiaini di succo di limone
- Un pizzico di pepe 

   
 

Procedimento: 

Tagliare le fette di pane a quadretti e disporli su una teglia
da forno coperta da apposita carta. Condire con un filo
d'olio e il timo secco, unire lo spicchio d'aglio e infornare a
200°C per una decina di minuti. 
In alternativa, far saltare i quadretti di pane in padella,
conditi come sopra. 
Grigliare le fette di pollo, salare, pepare e tagliare a
pezzetti. 
Lavare l'insalata e rendere le foglie in pezzi, condire con un
filo di olio e sale. 
Comporre l'insalata nei piatti di portata: distribuire
l'insalata, il petto di pollo, i tocchetti di pane nero e le
scaglie di Parmigiano.  
Preparare il dressing alla senape: mettere in un vasetto
tutti gli ingredienti, chiudere bene con il coperchio e
agitare bene. 
Condire la Caesar Salad con il dressing e servire subito. 

 



Torta di pasta matta alle melanzane 

La pasta matta, che scoperta! Una base
perfetta per torte salate, senza burro e

decisamente versatile nell'utilizzo delle farine.
Sbizzarritevi con farina integrale, farina

d'avena, di farro, d'orzo... spazio alla fantasia !
Le dosi riportate sono per uno stampo da

crostata da 24 cm.  



Ingredienti: 
 

PER LA BASE:  
- 250 g di farina integrale + quella per la spianatoia    

- 100 ml di acqua fredda 
- 4 cucchiaini di olio extravergine di oliva 

- Un cucchiaino di sale 
 

PER LA FARCIA: 
- Tre uova medie 

- Quattro cucchiai di latte 
- Un pizzico di pepe e sale

- Un cucchiaino di origano secco  
 

PER IL CONDIMENTO: 
- Fettine di melanzana grigliata

- Pomodorini confit ( o pomodorini pachino tagliati a metà) 
- Timo 

- 2 Cucchiai di Parmigiano grattugiato 
 

   
 Procedimento: 

Versare in una ciotola la farina e il sale, aggiungere l'acqua
fredda da frigo e l'olio. Formare un panetto, avvolgerlo in
pellicola e mettere in frigo a riposare per un'oretta. 

Trascorso il tempo, stendere l'impasto sulla spianatoia,
trasferirlo in uno stampo da crostata e ritagliare i bordi. 

Sbattere in una ciotola le uova con il latte, l'origano, il sale e
il pepe e versare il composto nel guscio di pasta.

Aggiungere le melanzane grigliate e i pomodorini;
spolverare con il parmigiano e il timo. 

Infornare a 200°C per 20'.  
 



Non poteva mancare il salmone in questa breve carrellata di idee
per il pasto principale! Io adoro il salmone, lo consumo almeno tre

volte alla settimana, ma con qualche accortezza: mi rivolgo
sempre al mio pescivendolo di fiducia al mercato e chiedo, quando
possibile, il pesce pescato. E con il salmone via libera ad un mega
carico di Omega 3, alternandolo ad acciughe, sarde e sgombro! 

Salmone marinato agli agrumi  



Ingredienti: 
 

- Un trancio di salmone da 200 g circa 
senza la pelle e già abbattuto   

- Due cucchiai di sale fino 
- Due cucchiai di zucchero 

- Bacche ed erbe aromatiche a piacere: aneto,
coriandolo, pepe nero, timo 
- Olio extravergine di oliva 

- Un limone, un lime, un pompelmo 
- Zenzero fresco 

   
 Procedimento: 
 

Pulire il salmone dalle eventuali lische. 
Mescolare in una ciotolina lo zucchero, il sale, le bacche e
le erbe aromatiche, perfettamente lavate e pulite. 

Versare metà del mix in un contenitore con coperchio,
appoggiare sopra il filetto di salmone e ricoprilo
completamente.  

Chiudere con un coperchio e mettere in frigo per 48H.

Trascorso il tempo, sciacquare il filetto sotto l'acqua,
tamponarlo bene e tagliarlo finemente. 

Spremere metà limone, lime e pompelmo; ridurre in fette
l'altra metà degli agrumi.  

Versare in un barattolino con coperchio il succo degli
agrumi con qualche cucchiaino di olio, un pizzico di sale e
di pepe; versare la citronette sul pesce, grattugiare lo
zenzero fresco  e servire con le fettine di agrumi. 



 
Io mi chiamo Chiara, sono una foodblogger e

insegnante di cucina freelance. 
 

Mi sono approcciata da qualche tempo ad una cucina
più sana, con un occhio di riguardo alle farine

alternative, ai cereali, alle verdure. 
 

Senza eccessi, perché ho un bruttissimo difetto: mi
piace mangiare, bene, ma soprattutto tutto (o quasi). 

 
Mi trovi sul web a questo indirizzo: 

www.chiaratraifornelli.com
 

oppure sui vari social
come @chiaratraifornelli

 

 
 
 
 

Tutti i diritti sono riservati in Italia e all’estero, per tutti i Paesi. Nessuna parte di
questo documento può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa con qualsiasi

mezzo e in qualsiasi forma senza autorizzazione scritta dell’autore.
 In ogni caso di riproduzione abusiva si procederà d’ufficio a norma di legge.


