
 

Il 2016 è l’anno dei legumi decretato dalla Fao. Questi alimenti, ricchi di preziosi nutrienti, sono ancora poco utilizzati e 

apprezzati, spesso con la scusa che richiedono una lunga cottura e preparazione. Sapete però che esiste anche la pasta di 

legumi? Si tratta di fusilli, penne, conchiglie e altri formati realizzati esclusivamente con farina di legumi 100%. 

Una soluzione pratica e comoda per aumentare il consumo di questi alimenti di origine vegetale soprattutto quando si va 

di fretta e non si ha tempo di elaborare ricette golose, non si ha voglia di mangiare i legumi così come sono o infine non 

si vuole rinunciare ad un buon primo piatto. La pasta di legumi si prepara infatti in pochi minuti (il procedimento è uguale 

a quello della comune pasta), conserva tutte le proprietà delle farine con cui è realizzata (in particolare il contenuto 

proteico), è naturalmente senza glutine e inoltre è davvero buona. 

Questo tipo di pasta non si abbina bene con un sugo di pomodoro o panna o burro. 

 

Alcune ricette… 

Fusilli di legumi ali asparagi con scaglie di pecorino e tartufo nero estivo 

Ingredienti per 4 persone: 250g di fusilli ai legumi, 250g di asparagi, 2 spicchi di aglio, 1 cucchiaio di olio evo, ½ 

bicchiere di vino bianco, formaggio pecorino, tartufo nero, sale e pepe q.b. 

Procedimento: Metti una pentola di acqua sul fuoco. Nel frattempo, lava accuratamente gli spinaci, rimuovi la parte 

bianca del gambo e raschiali. Taglia i primi 2-3 cm di punta ed affetta il gambo in dischetti di mezzo centimetro di 

spessore.  In una padella, rosola in un cucchiaio d’olio i 2 spicchi d'aglio, unisci gli asparagi affettati, bagna con un po' 

di vino bianco e fai cuocere per qualche minuto a fiamma vivace. Quando l’acqua bolle, aggiungi un cucchiaio di sale e 

poco dopo i fusilli.  Cuoci la pasta per 3 minuti a fiamma medio bassa. Prima di scolare la pasta, ferma la cottura con un 

goccio di acqua fredda. Poi versala nella padella con gli asparagi e lasciala insaporire per 30 secondi. Disponi i 

fusilli sul piatto con un filo d’olio e completa con una grattugiata di formaggio pecorino e una di tartufo nero estivo. 

 

Fusilli di legumi cime di rapa, gamberi al curry e limone 

Ingredienti per 4 persone: 250 g di fusilli, 100g di cime di rapa pulite e tagliate a pezzi di circa 3 cm, 100g di gamberi 

sgusciati e puliti, buccia di limone naturale, 2 cucchiai di curry, 4 cucchiai di olio evo, sale e pepe q.b. 

Procedimento 

Metti una pentola di acqua sul fuoco. In una pentola rosola in un cucchiaio d’olio e due di acqua il curry e una grattata 

di buccia di limone. Quando l’acqua bolle aggiungi le cime di rapa e appena riprende il bollore i fusilli e un cucchiaio di 

sale. Cuoci la pasta per 3 minuti a fuoco medio basso. Nel frattempo aggiungi i gamberi al curry, lascia cuocere un 

minuto. Regola di sale e pepe. Prima di scolare la pasta ferma la cottura con un goccio di acqua fredda. Poi versala nel 

sugo di gamberi e lasciala insaporire per 30 secondi. Disponila su un piatto con un filo d’olio e comlepeta con buccia di 

limone grattugiata. 

 

Fusilli di Lenticchie Rosse con Ragout di Melanzane e Menta 

Ingredienti:250g di fusilli di lenticchie rosse, 180g di melanzane, 2 cucchiai di olio evo, 1 mazzetto di menta, aglio e 

sale q.b. 

PREPARAZIONE (20 MINUTI) Pulire e tagliare a pezzi le melanzane. Pulire e lavare la menta. Far dorare in una 

padella l’aglio con l’olio extravergine d’oliva e le melanzane tagliate a pezzi. 

Nel frattempo lessare i fusilli in abbondante acqua salata. Una volta appassite le melanzane, ottenere una salsa. Scolare i 

fusilli e saltarli in padella con il ragù di melanzane. Servire caldo aggiungendo le foglie di menta. 
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