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Farmacia GAF



GAF – Gruppo Acquisto Farmacia

La Mediterranea Bio
Alimenti Biologici di origine vegetale
Lavorazione artigianale di alta qualità

Molini del Ponte
Grani antichi moliti a pietra

Solo Farine integrali

CACAO Crudo
Lavorato a 42° massimo

Concentrato di antiossidanti

Novità!



primo



Pappardelle Acqua e farina 

Un primo di amore e semplicità

GAF



Procedimento per il 
condimento

• Soffriggere in una pentola uno spicchio di aglio 
e il peperoncino 

• Far raffreddare e aggiungere il pomodoro, 
salare

• Dalla bollitura, abbassare la fiamma e cuocere 
per un’ora a fuoco lento



antipasto



Coppette di arance

n.5 arance

150gr tofu

chiedi al 
banco in 
Farmacia

n.2 finocchi

n.1 carota

n.1 patatan.1 cipolla

n.2 cucchiai olive 
taggiasche

Foglie di alloro
Olio oliva



Coppette di arance
Ingredienti per 8 persone:

• 5 arance

• 150 gr. di tofu 

• 2 finocchi

• 1 carota

• 1 patata

• 1 cipolla bianca

• 2 cucchiai di olive taggiasche

• 2 foglie di alloro + altre per decorare

• Olio d’oliva 

• sale 

• Dividete le arance a metà tagliando una fettina sottile alla base in modo che non 
dondolino nel piatto

• Spremete le arance e con il succo fate macerare il tofu tagliato a piccoli cubetti per 
circa due ore insieme alla foglia di alloro. Conservate le bucce di arancia

• In una pentola con due cucchiai d’olio mettete il finocchio tagliato a pezzi e la 
cipolla e fatelo rosolare per circa 5 minuti. Poi aggiungete un dito di acqua, salate e 
stufate per circa 20 minuti. Poi frullate il tutto così che venga un paté  e tenetelo al 
caldo

• Tagliate a cubetti la carota, il finocchio e la patata e lessate il tutto lasciandolo al 
dente.

• In una padella con due cucchiai di olio fate rosolare il tofu che avete scolato dal 
succo di arancia senza la foglia di alloro e poi unite le verdure lessate aggiungete  la 
scorsa della quinta arancia, in ultimo le olive  e saltate il tutto per 5 minuti

• Riempite le arance prima con il purè di finocchio e poi con il misto di tofu e ortaggi

• Completate decorando ogni arancia con una foglia di alloro



TARTINE DI NATALE CON 
CREMA di FAGIOLI 

in Farmacia+
Olio oliva

+

Cannellini 

aglio

curcuma

Pepe rosa

paprica

prezzemolo



TARTINE DI NATALE CON 
CREMA di FAGIOLI 

Ingredienti:

• Pane di segale

• 300 gr di fagioli cannellini

• Prezzemolo, paprica dolce, 
curcuma e pepe rosa

• Olio sale e aglio 

Strumenti:

• Formine per biscotti  a tema 
natalizio 

• Tenete in ammollo i fagioli per circa 12 ore. Lessare e 
poi frullate aggiungendo olio sale e aglio.

• Prendete la formina appoggiatela sul pane di segale e 
tagliate

• Poi riappoggiate la formina sul pane già tagliato e 
riempitela fino all’orlo di crema

• Sollevate la formina e poi guarnitela con una 
spolveratina di spezia 

• Noi suggeriamo il prezzemolo per l’alberello  
abbellendolo alle punte con il pepe rosa, per la stellina 
la curcuma e per il cuore la paprica dolce 



Rotolini di mopur con sorpresa

+ +
chiedi al 
banco in 
Farmacia

chiedi al 
banco in 
Farmacia



secondi



chiedi al 
banco in 
Farmacia

chiedi al 
banco in 
Farmacia

chiedi al 
banco in 
Farmacia

chiedi al 
banco in 
Farmacia



GAF



GAF



Polpette di patate
• 3 patate farinose (quelle per 

fare gli gnocchi)

• 3 cucchiai di farina 

• 2 cucchiai di lievito 
alimentare

• Prezzemolo 

• Spalmarisella o mandorella
alle erbe per riempire

• Olio EVO

Lessare le patate con la buccia
Con lo schiacciapatate ridurre in 
purea e aggiungere la farina, il 
lievito alimentare, il sale, un po’ 
d’olio
Formare delle palline, schiacciarle 
e inserire al centro la spalmarisella
o mandorella
Chiudere la polpetta ripiegandola 
su se stessa
Ripassare nella farina
Inforare a 180° per 15 minuti



Polpette dolci-salate
Ingredienti:
• 2 cucchiai di semi di lino
• 6 cucchiai di bevanda vegetale
• 200 gr di seitan alla piastra
• 2 cucchiai di miso scuro
• 2 cucchiaini di polpa di 

pomodoro a pezzi
• 2 cucchiaini di sciroppo 

d’agave o malto d’orzo
• 2 cucchiai di olio

Mettete i semi di lino 30 minuti 
in ammollo nella bevanda 
vegetale
Amalgamate il seitan tritato e gli 
altri ingredienti
Suddividere l’impasto in 
porzioni e dare la forma di 
polpetta
Cuocere in padella ben calda e 
leggermente oliata, 2-3 minuti 
per lato



Spiedini di tempeh

GAF



Sandwich di tempeh

GAF



Medburger ai funghi shiitake

GAF



Contorno di cipolle in agrodolce
Ingredienti:

• 2-3 cipolle rosse di tropea

• Olio EVO

• 3 cucchiai di sciroppo 
d’agave

• Sale 

• aceto di mele

Pulire e tagliare le cipolle a 
rondelle

Sistemarle in una teglia

Condirle con una salsina fatta 
di sciroppo d’agave, sale, olio 
e aceto di mele

In forno a 180° per 10-15 
minuti



Sacher torta
Per la torta:

• 300 gr di farina

• 200 gr di zucchero di canna

• 170 gr di burro vegetale

• 80 gr fecola di patate

• 15 gr di lievito cremortartaro

• 260 ml di bevanda vegetale

• 100 gr di cioccolato fondente

Per la farcitura

• Confettura di albicocche

Per la glassa:

• 100 gr di cioccolato fondente

• 100 gr burro vegetale

• Panna montata vegetale

Per la torta: fate sciogliere il cioccolato a bagno 
maria. In una ciotola mescolate tutti gli ingredienti 
per l’impasto. Imburrate e infarinate uno stampo 
rotondo (24 cm diametro) con il cerchio estraibile. 
Versate l’impasto e cuocete 30 minuti in forno 
preriscaldato a 180°. Poi lasciate raffreddare

Per la farcitura: tagliate la torta a metà e spalmate 
sopra la metà inferiore 4 cucchiai colmi di 
confettura di albicocche. Coprite con l’altra metà e 
spalmate la confettura rimasta sull’intera superficie.

Per la glassa e per servire: in un pentolino sciogliere 
il cioccolato con il burro a bagno maria, mescolate 
per amalgamare bene e lasciate raffreddare 5 minuti. 
Versate la glassa sulla torta ricoprendola con l’aiuto 
di una spatola in modo uniforme. Fate raffreddare 
almeno 2 ore prima di servire con la panna 
precedentemente montata

La ricetta è tratta dal libro 
“Il Cucchiao Arcobaleno”

disponibile presso la nostra 
Farmacia


