
Ricette: le lenticchie
Salute e benessere a tavola



ZUPPA AYURVEDICA

ayur (longevità) + veda (conoscenza rivelata)



ZUPPA di DAL (LENTICCHIE) e VERDURE
200 gr di lenticchie

300 gr di verdure di stagione (patate, 
carote, sedano, zucca)

2 foglie di alloro
1 bastoncino cannella (8cm)

1 c. curcuma
1 c. e ½ di semi di cumino

1 peperoncino 
1 c. zenzero 

1 C. di prezzemolo
2L di acqua

Sale
3 C. olio di semi di sesamo

PREPARAZIONE del DAL 
Portare a bollore l’acqua + alloro e cannella
Aggiungere il dal nell’acqua bollente
Cuocere per circa 20 minuti e togliere la schiuma
Aggiungere curcuma + verdure tagliate per 10 minuti

PREPARAZIONE del CONDIMENTO
Scaldare l’olio e unire i semi di cumino + peperoncino
Quando il cumino si comincia a scurire aggiungere lo 
zenzero grattuggiato

L’UNIONE
Girate il condimento nel dal
Lasciare cuocere per 5 minuti ancora

PIATTO COMPLETO
Servite a pranzo accompagnato con riso, 
verdure e un po’ di pane guarnito con erbe 
appena tritate e una fetta di limone



Polpette di lenticchie

1 tazza di lenticchie
3 tazze di acqua

¼ di tazza di pangrattato
1 spicchio di aglio

Sale marino integrale
1 foglia di alloro

1 cucchiaino di prezzemolo tritato
Olio extravergine di oliva

PREPARAZIONE  
Lavare  le lenticchie aiutandovi con un colino
Versare in una pentola e aggiungere le tazze di 

acqua
Aggiungere l’alloro e l’aglio

Portare a bollore, abbassare la fiamma e far 
cuocere con il coperchio per 45 minuti
Aggiungere il sale solo a fine cottura

Aggiungere prezzemolo,  pangrattato e, se lo si 
gradisce dell’altro aglio tagliato a pezzetti. 

Formare delle polpette.
Far riscaldare in una padella un filo di olio e 
aggiungere le polpette: far rosolare per pochi 

minuti su entrambi i lati.



Lenticchie con il cavolo nero
200 gr di lenticchie

300 gr di pomodori pelati
500 gr di cavolo nero

vino rosso
400 ml di brodo vegetale

1 carota
1 cipolla

1 spicchio di aglio
1 peperoncino

Timo o maggiorana
Limone

Sale
Olio extravergine di oliva

PREPARAZIONE  
Tritate cipolla, aglio, peperoncino e carota e fateli 

ammorbidire in una casseruola con qualche 
cucchiaio di vino rosso a fuoco medio.

Aggiungere le lenticchie precedentemente lavate e 
far insaporire. Aggiungere i pomodori spezzettati e 

il timo o la maggiorana (mezzo cucchiaino sarà 
sufficiente). 

Fiamma al minimo, coperchio e lasciare cuocere per 
20-25 minuti unendo quando necessario il brodo 

(caldo!) poco alla volta 
Preparate il cavolo nero e tagliatelo a pezzetti.

Aggiungetelo alle lenticchie e cuocere tutto ancora 
per 15 minuti.

Salare e unire il succo e la scorza di un limone. 
Lasciare intiepidire e servire con olio extravergine di 

oliva


