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Ciao! Sono Elena, una giovane dietista e blogger! Ideatrice di 

#unpopiugreeninsieme, amo la cucina sana ed ho fatto del mio lavoro una mis-

sione importante: educare le persone all’equilibrio a tavola facendo comprende-

re quanto sia semplice e goloso mangiare sano!

Seguo un’alimentazione quasi totalmente vegetale e vi posso assicurare che 

questo non voglia dire mangiare solo enormi ciotole di insalata! Ecco perché 

ogni giorno cerco di ispirare chi mi segue a provare e scoprire sapori nuovi, per 

ritrovarsi in un mondo ricco di nutrimento!

Aiutare le persone a stare bene e a ritrovare il proprio equilibrio è una cosa 

che amo del mio lavoro, e per farlo ho deciso che avrei portato anche un po’ di 

sana pratica in cucina, che è poi un po’ il mio piccolo angolo felice! 

Mi fate sempre tante domande su frutta secca e semi oleosi, così ho deciso di 

racchiudere in queste pagine quello che potrebbe esservi utile sapere, impa-

rando come usarli in cucina e perché! 

Quando parliamo di frutta secca, si intente tutta la frutta a guscio (vedi 
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noci, mandorle, pistacchi, nocciole…); i semi oleosi sono invece quelli di girasole, 

lino, zucca… che avendo caratteristiche simili fanno parte dello stesso gruppo. 

E’ bene sapere che non è un caso che rappresentino un gruppo a sé nel cosid-

detto Piatto Veg; apportano nutrienti importantissimi, di cui non ci dobbiamo 

dimenticare!

6

Frutta secca e semi oleosi sono da considerare come una fonte di grassi, in 

particolare di tipo insaturo! Apportano anche proteine, 

fibre e minerali, e tra i grassi di tipo polinsaturo troviamo quelli 

essenziali (omega 6 ed omega 3).

La porzione è di 30g e se ne raccomanda in un individuo sano il consumo di al-

meno questa quantità nel quotidiano, indipendentemente dal tipo di dieta se-

guito (vegana, vegetariana, onnivora)! Il loro contributo in acidi grassi mono 

e polinsaturi è di grande importanza, sono questi da privilegiare nella nostra 

alimentazione, e consumando questo genere di alimenti ci assicuriamo di assu-

merli! 

In particolare semi di lino (e olio da essi ricavato), semi di chia e noci sono 

quelli più ricchi in omega 3 (o meglio ricchi del precursore da cui si formeran-

no), acidi grassi di tipo essenziale che quindi dobbiamo ricavare tramite l’ali-

mentazione, fondamentali nella prevenzione di molteplici patologie! Gli omega 

6 sono invece più ubiquitari, ma il loro consumo va controllato (molto spesso 
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abbiamo un disequilibrio nel rapporto omega 6:3) perché andrebbe ad interfe-

rire con l’utilizzo degli omega 3. 

Nota: è solo tritando i semi di lino (o di chia) che ne ricaveremo gli omega 3! 

Sono semi molto piccoli quindi non siamo in grado con la masticazione di spez-

zarne la cuticola esterna! Una volta tritati conservateli in frigo (o freezer) 

in un vasetto di vetro; io consiglio di non tritarne in eccesso! Per l’olio di semi di 

lino è bene sia da banco frigo, e deve essere conservato in frigo sempre, anche 

prima di aprirlo, mantenendo la catena del freddo dal momento in cui si acqui-

sta! Se lo si trova non da banco frigo il suo contenuto in omega 3 potrebbe 

essere nullo o comunque inferiore a quando dovrebbe; è buona norma usarlo su 

piatti freddi o comunque tiepidi.

Le mandorle ed i semi di sesamo (da cui deriva la famosa tahina, o crema di 

soli semi di sesamo) sono più ricchi in calcio, i semi di zucca sono ottime fonti di 

zinco e ferro, i semi di girasole di vitamina E (come anche mandorle e nocciole); 

in generale poi questo gruppo è buona fonte di ferro, di selenio e di magnesio!

In breve: non rileghiamo il consumo di frutta secca alle noci di Capodanno! Im-

pariamo insieme che uso ne possiamo fare in cucina e ricordiamo che la varietà 

anche in questo campo la fa da padrona! 

La frutta secca ed i semi oleosi spesso si associano alla colazione ma a dire il 

vero sono validissimi alleati anche nel caso di pasti salati e di spuntini! 

Esistono poi le varianti sotto forma di granella, farina e crema 100% frutta 

secca/semi oleosi che ben si adattano a moltissime preparazioni! 

La granella di frutta secca non è che frutta secca tritata in maniera gros-

solana, potrà essere utilizzata per donare un tocco croccante ai vostri piatti, 

che si tratti di colazioni oppure di primi, insalate, o verdure saltate! 

La farina si ottiene invece frullando finemente la frutta secca (o i semi oleosi) 

e puù essere utilizzata come parte di impasti per dolci…oppure per salati, vi 

stupirò! 

Le creme 100% frutta secca o semi oleosi si ricavano frullando questi alimenti 

da soli! Con un po’ di pazienza (ed un buon frullatore) rilasceranno i loro grassi 

ed otterrete una crema liscia e golosa da spalmare sul pane, per mantecare 

IN CUCINA



i semi della dietista

1110

primi piatti, per arricchire colazioni o spuntini! 

Si trovano in commercio già pronte, oppure potrete prepararle da voi, parten-

do dalla frutta secca in pezzi!

Oggi vi lascerò sei ricette, di cui tre dolci e tre salate in cui vi darò qualche 

spunto su come inserire ed utilizzare questo gruppo! Ho cercato di lasciarvi 

qualche idea diversa dalle solite anche per aprirvi a nuovi esperimenti in cuci-

na, per cambiare e non annoiarsi mai! 

RICETTE
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BROWNIES AL CACAO E 
CREMA DI ARACHIDI 

10 quadrotti

45 minuti

media

200g di farina di avena (se senza glutine a
vrete una ricetta adatta anche a soggetti 
celiaci)

30g di cacao amaro in polvere 

50g di crema di sole arachidi 

100g di datteri 

Lievito per dolci (3/4 bustina da 16g)

Pizzico di sale

200/220g di bevanda vegetale a scelta
Cioccolato fondente in scaglie come topping

Per prima cosa accendete il forno a 180 gradi e mettete i datteri in ammollo in acqua tiepida. 

In una bowl mescolate la farina con il cacao, il lievito ed il pizzico di sale; aggiungete la crema di 

arachidi. 

Frullate ora i datteri (privati del nocciolo) con acqua calda per ottenere una crema che aggiungere-

te al resto. 

Ora versate a filo la bevanda vegetale e mescolate bene. 

Versate il tutto in uno stampo rivestito con carta forno, cospargete di cioccolato fondente tritato 

ed infornate per 30 minuti. 
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PIADINE FACILI CON 

HUMMUS DI FAGIOLI 
ROSSI ALLA PAPRIKA

24og di fagioli rossi cotti 

1 cucchiaio di tahin

Sale 

Paprika 

Succo di mezzo limone 

1 cucchiaio di olio extravergine 

Acqua q.b

Riunite tutti gli ingredienti in un frullatore, senza aggiungere subito acqua. 

Frullate e se necessario aggiungete un paio di cucchiai di acqua alla volta per ottenere la consisten-

za da voi desiderata, più o meno cremosa! 

Divertitevi ora a farcire le vostre piadine con l’hummus e tante buone verdure! 

Ps. La ricetta delle piadine facili la trovate sul mio profilo o nel primo freebie che ho lanciato! 

HUMMUS
2 persone

5 minuti

facile
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BISCOTTI RUSTICI E 

PROTEICI ALLE NOCCIOLE, 
SEMI DI ZUCCA E LIMONE 

70g di fiocchi di cereali (io ho scelto un mix 
tra avena, orzo e segale)

50g di farine di lupini 

50g tra nocciole e semi di zucca

60g di datteri

15g di olio 

15g di bevanda vegetale 

Scorza di limone 

Pizzico di sale 

Preriscaldate il forno a 170 gradi, mettete in ammollo i datteri in acqua tiepida e dedicatevi ai 

vostri biscotti. In una ciotola riunite i fiocchi di cereali con la farina, il pizzico di sale e la scorza di 

limone. Tritatele nocciole grossolanamente ed aggiungetele insieme ai semi di zucca; ora frullate i 

datteri (privati del loro nocciolo) con acqua calda ed unite la purea ottenuta al composto. 

Mancano solo olio e bevanda vegetale da unire a filo, mescolate ancora una volta e completate finen-

do il lavoro con le mani. Non vi resta che formare delle palline (se serve inumidite le mani) e schiac-

ciarle dando la forma di biscotto adagiandole poi su teglia foderata da carta forno; infornate per 15 

minuti e lasciate raffreddare su gratella perché risultino poi più croccanti. 

10 biscotti

30 minuti

media
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POLPETTE DI LENTICCHIE 
E CAROTE CON 
FARINA DI MANDORLE

100g di lenticchie da cotte

1 piccola carota

2 cucchiai di lievito alimentare

1 cucchiaio scarso di semi di lino macinati 

Sale e pepe

Origano se gradito 

Un cucchiaio di farina di mandorle (15g)

Riunite in un frullatore le lenticchie cotte con una carota a pezzetti o grattugiata, sale, pepe ed origa-

no, più la farina di mandorle. Procedete con una prima frullata, poi aggiungete il lievito alimentare ed i 

semi di lino e frullate ancora!  Il composto deve essere bello compatto e malleabile (se necessario ag-

giungete altro lievito o farina di mandorle). Formate le vostre polpette con le mani inumidite e lascia-

tele riposare in frigo per una mezz’oretta (se avete tempo, altrimenti procedete). In una padella con 

un filo di olio procedete ora a rosolare le polpette; prima a fiamma medio alta perché formino una bella 

crosticina, poi abbassatela e girate le polpette dopo circa 8 minuti per rosolarle in ogni lato. 

Nota: i semi di lino serviranno a legare, non saranno fonte di omega 3 perché andrò a cucinare le 
polpette. 

10 polpettine

40 minuti

media
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CIAMBELLA ALLA VANIGLIA, 
FICHI ED ANACARDI 

200g di farina di farro 

50g di farina di anacardi 

90g di fichi secchi 

100g di yogurt di soia al naturale 

Lievito per dolci (10g) 

Pizzico di sale 

Vaniglia in polvere o bacca

120-150g di bevanda vegetale 

Prima di tutto accendete il forno a 180 gradi. 

In una ciotola versate la farina di farro con quella di anacardi (che potrete frullare voi ovviamen-

te), aggiungete pizzico di sale, lievito, vaniglia e yogurt. 

Frullate i fichi con acqua calda ed aggiungete anche la crema ottenuta al composto nella ciotola; me-

scolate e versate la bevanda a filo fino ad ottenere una consistenza liscia e cremosa, non liquida! 

Versate il tutto nello stampo da ciambella ed infornare per 30-35 minuti (prova stecchino per valu-

tare la cottura). 

Nota: i liquidi variano anche a seconda della farina che si utilizza. 

10 fette

45 minuti

media
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LINGUINE IN CREMA DI 
CECI E NOCI PECAN AL

 ROSMARINO

Linguine 

200g di ceci da cotti 

20g di noci pecan 

1 cucchiaio di olio 

Rosmarino

Sale 

Acqua di cottura della pasta 
 

Mettete l’acqua sul fuoco ed a bollore, salate e buttate le linguine. 

Durante la cottura della pasta in un frullatore riunite i ceci cotti, le noci, il rosmarino, sale, pepe, olio 

e frullate! Aggiungete acqua di cottura della pasta fino a consistenza cremosa. 

Una volta pronta, scolate la pasta e condite con la vostra crema, completando con ancora qualche 

noce sbriciolata e del rosmarino più un filo di olio extravergine. 

 

2 persone

15 minuti

facile
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Vi ho convinti allora ad inserire questo grup-

po alimentare nel quotidiano? 

Vi aspetto con le vostre ricette, ci faremo 

compagnia come sempre a tavola, quale mi-

glior luogo di ritrovo? 

Non dimenticate di taggare me, 

@isemidelladietista e di usare il tag 

#unpopiugreeninsieme e

#fruttaseccaatavola. 




