
AUTUNNO 

Colazione: Muffin alla canapa con cioccolato e cupuaçu 

150 gr. di farina di farro 

2 cucchiai di fecola di patate 

2 cucchiaini di cacao 

1 cucchiaio di farina proteica di canapa 

1 cucchiaio di bicarbonato 

2 cucchiai di olio di semi 2 cucchiai di malto di riso 

1 bicchiere di latte vegetale 

80 gr. di nocciole tritate 

½ bustina di lievito per dolci 

½ cucchiaino di cupuaçu 

Cioccolato fuso (quanto basta) 

 

 

 

 

INGREDIENTI PREPARAZIONE 

150 gr di farina 

di farro 

1. Mettere in una ciotola la farina di farro, la fecola, il cacao, la farina 

proteica, il bicarbonato e mescolare le farine; 

 

2. In un’altra ciotola unire 2 cucchiai d’acqua con l’olio di semi, il malto di 

riso, il latte vegetale e mescolare bene; unire poi alle farine e mescolare. 

Aggiungere le nocciole e il lievito e mescolare; 

 

3. Versare l’impasto negli stampini per muffin e infornare per 25 min. a 

180°; 

 

4. Infine, aggiungere al cioccolato fuso ½ cucchiaino di cupuaçu e decorare i 

muffin a piacere. 

2 cucchiai di 

fecola di patate 
2 cucchiaini di 

cacao 
1 cucchiaio di 

farina proteica 

di canapa 
1 cucchiaio di 

bicarbonato 
2 cucchiai di 

olio di semi 2 

cucchiai di 

malto di riso 
1 bicchiere di 

latte vegetale 
80 gr di 

nocciole tritate 
½ bustina di 

lievito per dolci 
½ cucchiaino di 

cupuaçu 
Cioccolato fuso 

(quanto basta) 
 

 



Pranzo: Grano saraceno con zucca, radicchio e acerola 

 

INGREDIENTI PREPARAZIONE 

150 gr. di grano 

saraceno 1. Cuocere 150 gr. di grano saraceno in 300 ml di acqua; 

 

2. Tagliare ¼ di zucca a pezzi e 1 cipolla e unire in una teglia; 

 

3. Infornare la zucca per 20 min. a 160°; 

 

4. Tagliare un radicchietto e metterlo in una ciotola; 

 

5. Unire in una ciotola a parte 3 cucchiai di olio evo, 1 cucchiaino di acerola, un 

pizzico di sale, mescolare il tutto e aggiungere erba cipollina q.b.; 

 

6. Unire poi la salsa al radicchio.Unire il tutto al grano saraceno cucinato in 

precedenza; 

 

7. Impiattare e servire. 

¼ di zucca 

1 cipolla 

1 radicchietto 

rosso 
3 cucchiai di olio 

evo 
1 cucchiaino di 

acerola 

1 pizzico di sale 

Erba cipollina 

(quanto basta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena: Tempeh in salsa di melagrana  

 

INGREDIENTI PREPARAZIONE 

1 cubetto di 

tempeh 

1. Tagliare a listarelle il tempeh; 

 

2. Mettere nell’estrattore la carota, lo zenzero e ½ arancia, unire ½ 

cucchiaio di olio e ½ cucchiaino di salsi di soia e poi mescolare; 

 

3. Lasciare marinare il tempeh nel succo per 24 ore; 

 

4. Affettare un finocchio con la mandolina, aggiungere una manciata di 

rucola e condire con salsa di melagrana, olio e gommasio; 

 

5. Impiattare il tutto e unire il tempeh; 

 

6. Guarnire con salsa di melagrana. 

1 carota 

1 pezzetto di 

zenzero 

½ arancia 

½ cucchiaio di 

olio evo 
1 cucchiaio di 

salsa di soia 

1 finocchio 

Rucola 

1 cucchiaino di 

salsa di 

melagrana 
½ cucchiaio di 

olio evo 
1 cucchiaino di 

gommasio 
Salsa di 

melagrana 
 


