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Per chi di voi non mi conosce sono Elena, alias @isemidelladietista su 
Instagram, una giovane dietista e blogger che ha fatto del suo lavoro 
una passione unendolo alla cucina, il luogo in cui mi sento a casa! 
Amo creare piatti, accostamenti, provare ricette semplici ed alla por-
tata di tutti per poi lasciarvele ed ispirarvi, giorno dopo giorno!
 Seguo un’alimentazione per il 98% plant based e metto a disposizione 
il mio sapere a tutti coloro che hanno voglia di prendersi cura di sé e 
della propria salute (onnivori e non). Mi occupo di educazione alimen-
tare, dietoterapia in caso di malnutrizione per eccesso o per difetto, 
alimentazione vegetariana o vegana, e per tutti coloro che vogliono 
imparare a mangiare anche solo un po’ più vegetale. 
(Consulenze online: elenamazzetto.dietista@gmail.com). 

Il mio è un approccio legato all’ascolto del proprio corpo, che sa quello di cui ha bisogno, dobbiamo solo 
reimparare ad ascoltarlo; nessuna privazione, quanto invece la capacità di ritrovare un equilibrio sano nei 
confronti del cibo. 
La cucina per me è arte, è legame; mi auguro che nel condividere questa mia passione possiate anche voi 
innamorarvene (anche solo un po’), ritrovando la serenità che è giusto vi appartenga, ritrovando il piacere di 
nutrirvi per essere in salute, facendo le scelte più giuste per voi stessi. 

Un’idea nata per caso, in un pomeriggio agli inizi di questa quarantena, #unpopiugreeninsieme ci sta accompa-
gnando senza sosta da ormai un mese e nel mio piccolo ne sono così felice, perché vuol dire che una parte di 
me è entrata in punta di piedi nelle vostre case portandovi un po’ di colore, nutrimento e fantasia!

Con questa piccola iniziativa volevo permettervi di scoprire un mondo, magari nuovo per alcuni, e farvi capire 
quanto possa essere semplice e goloso mangiare vegetale! In questo momento in cui siamo stati costretti a 
rallentare, volevo che poteste regalarvi del tempo di qualità, per voi e per la vostra salute, acquisire nuove 
abitudini da mantenere poi nel vostro futuro, sempre. Mangiare più green è una cosa che tutti quanti dovreb-
bero fare, perché allora non farlo con gusto e fantasia? Ho creato per voi quattro diversi menù scaricabili 
gratuitamente dal mio sito, che rimarranno lì sempre, disponibili se ve li siete persi, per darvi idee, spunti di 
riflessione e nuovi sapori da scoprire!
Mi piace pensare che ogni giorno diversi di voi si siederanno a tavola dopo aver preparato qualcuna delle mie 
ricette, sarà come se ci sedessimo tutti insieme, tra chiacchiere e risate, con la voglia di nutrire il nostro 
corpo! 

Oggi sono qui a raccogliere alcune delle ricette di questo percorso, così che possiate averle sempre con voi, 
un ricordo vero e proprio di questo viaggio insieme! 
Il tag ovviamente resterà sempre attivo, voi potrete continuare ad usarlo taggando anche me, così che io 
possa vedervi sempre, restando uniti anche da lontano!

#UNPOPIUGREENINSIEME
Isemidelladietista     
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CIAMBELLA SOFFICE ALLO YOGURT
 E CIOCCOLATO

100g di farina di riso

120g di farina di avena senza
glutine

30g di farina di pistacchi (o altra
frutta secca)

Pizzico di sale

Lievito per dolci 10g circa

100g di yogurt di soia al naturale

60g di zucchero mascobado

30g di cioccolato tritato

Scorza di limone

Latte vegetale q.b

Nota: lo zucchero potete portarlo
a 80/100g se volete più dolcezza
e non siete abituati ad un sapore 
ancora

Per prima cosa accendete il forno a 180 gradi.
Prendete una bowl e versate le farine con il lievito, ag-
giungete uno ad uno il resto degli ingredienti e lasciate 
per ultimo il latte. 
Mescolando versate a filo il latte fino ad ottenere un 
composto che sia cremoso, non liquido.
Foderate uno stampo da ciambella (oppure ungetelo con 
poco olio), versate il vostro impasto ed infornate per 
circa 25-30 minuti, fino a doratura. Lasciate raffreddi, 
togliete la vostra ciambella dallo stampo, cospargete 
con farina di cocco (oppure zucchero a velo, io non ne 
avevo e la farina di cocco si sposa benissimo) ed è ora 
il momento di inzupparla nel vostro caffè latte!

senza glutine

10 fette 45 minuti media
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4   piadine  20 minuti

PIADINE SENZA LIEVITO

100g di farina tipo 0 (o tipo 1-2)

100g di farina di farro

1 cucchiaio di olio

Sale

100g di acqua

Disponete le farine in una ciotola capiente, aggiungete il 
sale, 
Formate la classica fontana ed iniziate a versare l’acqua 
mescolando. 
Impastate poi aggiungendo l’olio fino ad ottenere un 
composto omogeneo. Dividetelo in 4 palline uguali, Scal-
date ora una padella antiaderente e stendete le palline 
una ad una. 
Ora cucinatele da ciascun lato un paio di minuti fino a 
formare le classiche dorature della piadina.
 Potrete prepararle e conservarle poi in un panno fino 
a sera perché si mantengano morbide fino a sera! Io le 
amo farcite con hummus e verdure! 

Ormai a casa una volta a settimana sono in menù.

facile 
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MUFFINS AL LIMONE E CUORE DI
CIOCCOLATO

50g di farina di avena

50g di farina di lupini 

Lievito per dolci 

30g di yogurt di soia 

Scorza di limone 

60g di datteroni 

1 cucchiaino di olio 

90g di latte di soia 

Cioccolato 75% per il cuore

5 muffins 40 minuti media

Più ricchi in proteine con farina di lupini

Per cominciare accendete il forno a 180 gradi.
In una ciotola riunite le farine con il lievito per dolci 
(ne basterà 2/3 di bustina se da 16g), aggiungete ora 
la scorza di limone, l’olio e lo yogurt. A parte frullate 
i datteroni con acqua calda ottenendo una purea da 
mescolare con il resto dell’impasto su cui verserete ora 
a filo il latte. 
Prendete gli stampini da muffins, versate l’impasto 
tenendone un pochino da parte, mettete al centro di 
ognuno un quadretto di cioccolata premendolo un po’ 
(ma non fino in fondo) e coprite con l’impasto che 
rimane. 
Infornate per 25 minuti fino a doratura e gustateli caldi 
con il cuore sciolto. 
Chi l’ha detto che la colazione non possa essere super 
olosa anche senza zucchero? 

Nota: potete sostituire i datteri con altra frutta disidratata. 
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LASAGNE GREEN AI PISELLI E 
PORRO

Pasta per lasagne (le mie erano di 
grano saraceno, un regalo)

200g di piselli freschi/surgelati

Porro 

Sale e pepe 

Lievito alimentare

Per la besciamella

20g di farina

20g di olio evo 

250 ml di latte di soia senza 

zuccheri 

sale

2 persone

Per prima cosa fate rosolare in padella i piselli con il 
porro tagliato finemente, sale, pepe ed un filo di acqua. 
Nel frattempo preparate la besciamella; in una casse-
ruola mescolate bene l’olio con la farina, portate sul fuo-
co e versate a filo il latte mescolando, abbiate pazienza, 
aggiungete sale e pepe (più noce moscata se gradita) 
continuando a mescolare. Qualche minuto e la vostra be-
sciamella sarà pronta, cremosissima e saporita.  Mettete 
a bollire l’acqua e sbollentate la pasta se è necessario 
farlo, altrimenti saltate questo passaggio. Accendete ora 
il forno a 200 gradi. Tuffate i piselli nella besciamella, 
ora siete pronti per iniziare a comporre le vostre lasa-
gne! Prendete una piccola pirofila, mettete sul fondo un 
pochino di sugo, poi le lasagne, ancora sugo e spolvera-
ta di lievito alimentare, lasagne e via così fino alla fine 
completando con abbondante lievito! Infornate a 200 
gradi per 15-20 minuti, deve formarsi la tipica crosticina. 

Nota: il lievito alimentare altro non è che lievito di-
sattivato, una sorta di parmigiano vegano, buo-
nissimo, dona tanto sapore e lo si usa per mol-
te preparazioni! Lo si trova nei negozi biologici. 
    

60 minuti media
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PLUMCAKE AL CAFFE’ CON NOCI
PECAN E BANANE

100g di farina di farro 

100g di farina di avena

Lievito per dolci (3/4 bustina)

1 tazzina di caffè colma

2 banane ben mature

50g di noci pecan 

4 datteroni

50g di yogurt di soia senza zuc-
cheri

100g di latte di soia 

Accendete il forno a 180 gradi. 
Riunite in una bowl le farine con il lievito, le banane 
schiacciate, i datteroni frullati con acqua calda (ne 
uscirà una purea da aggiungere), il caffè e lo yogurt.
Mescolate e aggiungete il latte a filo fino ad ottenere 
un composto cremoso, non liquido; spezzettate le noci 
all’interno tenendone qualcuna da aggiungere poi sopra. 
Versate il tutto nello stampo, decorate come preferite 
ed infornate per circa 30 minuti. 
Lasciate raffreddare su gratella ed inzuppatelo nel 
vostro cappuccino! 

10 fette 45 minuti media
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160g di spaghetti (io li ho scelti di 
farro)

160g di tofu affumicato 

30g di fermentino spalmabile 

2 cucchiai di yogurt di soia 

2 cucchiai di lievito alimentare 

Curcuma 

Sale e pepe 

2 persone

Mettete a bollire l’acqua per gli spaghetti e non appena 
bolle salatela e butatte la pasta. 
Nel frattempo fate rosolare in padella il tofu affumicato 
tagliato a dadini. 
Prepariamo ora la crema: in una ciotolina mettete il 
fermentino con lo yogurt di soia, il lievito alimentare, la 
curcuma ed il pepe, allungate con acqua di cottura fino 
a creare una bella crema in cui tuffare il tofu. 
Scolate la pasta, conditela e servitela ancora bella 
fumante completando con dell’olio extra vergine! 
Che golosità!

Il mio ragazzo se n’è uscito con “Avevo basse aspettati-
ve, mi hai stupito”. 

Nota: se non avete il fermentino potrete frullare degli 
anacardi messi in ammollo con acqua calda e sale. Il 
Fermentino è un prodotto fermentato che nasce dalla 
frutta secca, in particolare gli anacardi, assolutamente 
naturale, sena aggiunta di alcun tipo di conservante 
o additivo. Unico nel suo genere, ottimo e versatile in 
cucina, per dare quel tocco in più. 
      

“CARBONARA VEG” A MODO MIO 

30 minuti media
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20g di farina di castagne 

20g di farina di avena

10g di farina di mandorle (o frutta 
secca a piacere)

5g di semi di chia 

50g di yogurt di soia

40g di bevanda vegetale

Cannella 

Lievito per dolci (2g)

Topping: banana, yogurt di soia, 
crema di sole nocciole

5 pancakes

Prendete una ciotola e riunitevi le farine con il lievito, 
aggiungete i semi di chia, la cannella e lo yogurt; me-
scolate e versate a filo il latte di soia fino ad ottenere 
un composto cremoso, non liquido! 
Scaldate ora una padella antiaderente, tenete la fiamma 
media, e versate un cucchiaio di impasto per volta for-
mando i vostri pancakes, girandoli quando in superficie 
iniziando a fare le classiche bollicine. 
Potete ora completare l’opera con i topping che più 
gradite!
Possono essere preparati anche la sera prima e con-
servati in frigo per poi guastarli a colazione il giorno 
dopo (potrete anche prepararne in dosi maggiori e 
congelarne una parte). 

      

PANCAKES SOFFICI ALLA 
CANNELLA

20 minuti facile
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160g di farfalle

2 carote medio piccole

30g di fermentino spalmabile 
all’erba cipollina

Pizzico di sale

Aglio se gradito

1 cucchiaio di lievito alimentare

2 persone

Pelate le carote, tagliatele a dadini e fatele rosolare 
in padella con due dita di acqua e sale fino a renderle 
piuttosto morbide. 
Mettete ora l’acqua a bollire, salatela e quando è il 
momento buttate la pasta. 

Spegnete le carote quando pronte, mettetele in un 
boccale, aggiungete il fermentino, il lievito alimentare, il 
sale e se gradito l’aglio; frullate il tutto. 
Scolate la pasta non appena cotta, condite con la vostra 
crema e servite completando con dell’olio evo a crudo.  

Il fermentino spalmabile lo si trova nei Naturasì oppure 
nell’e-commerce di Cuore Vegano; altrimenti consiglio 
di ammollare degli anacardi e frullarli con acqua calda, 
sale ed erba cipollina.

e fermentino spalmabile all’erba cipollina 

FARFALLE IN CREMA DI CAROTE 

20 minuti facile
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Spero che questa piccola raccolta di ricette ti sia piaciuta, che la terrai come ricordo di questa avventura che 
ci sta donando tanto, e che proverai anche solo qualcosa lasciandoti ispirare dalla magia della cucina vegetale 
sana e golosa, come piace a me! 

Ti aspetto sui miei canali per tante altre ricette golose e tips alimentari, pronta a seguirti nel tuo percorso 
verso la migliore versione di te!

Isemidelladietista 
(Elena Mazzetto, Dietista). 

Contenuti: Dott.ssa Elena Mazzetto
Progettazione grafica: Bianca Archetti 

tutti i diritti riservati.
 Questo progetto o qualsiasi parte di esso non può essere riprodotto o riscritto senza il permesso dell’autrice 
e solo previa citazione obbligatoria della fonte. 
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