
SCHIACCIATA FARCITA Legù

INGREDIENTI PER 3 PERSONE PROCEDIMENTO

• 100g LEGÙ® Miscela di farine di legumi

• 180g acqua

• 4g sale + 2g zucchero di cocco

• semi misti (girasole, sesamo, papavero)

Farcitura: 

• spinaci baby (condito con olio e limone)

• mozzarella di bufala

• acciuga

Unisci, in un recipiente, tutti gli ingredienti 

(tranne i semi) e mescola bene con una frusta. 

Ottieni composto cremoso e stendi sottile 

sulla carta da forno con spatola e incidi dei 

rettangoli. 

Aggiungi semi.  

Cuoci in forno a 180/200°C per 15/20 min.   

Farcisci 



MINI BURGER Legù

INGREDIENTI PER 4 PERSONE PROCEDIMENTO

• 150 g IMPANATURA ÙNICA

• 10 g olio EVO solo per cuocere

• 150 g acqua (1 tazza scarsa)

• 1 zucchina

• 1 carota

• 3g sale

• Erbe aromatiche (basilico, prezzemolo,

erba cipollina)

• Spezie (paprica, zenzero pepe, curcuma)

In una ciotola, unisci all’acqua, la paprica, lo 

zenzero, le erbe tritati, la zucchina e la carota 

grattugiata, sale, pepe e mescolare. 

Mescola con le mani fino ad ottenere un 

composto facilmente lavorabile.  

Dai forma ai mini-burger semplicemente con 

l'aiuto delle mani. 

Cuocili in una padella antiaderente, oliata, per 

circa 2 minuti. 

Si possono consumare caldi o freddi, a 

piacere.  

PREPARAZIONE: 10’  

COTTURA: padella 2’ 



GNOCCHI Legù ALLA PARIGINA

INGREDIENTI PER 3 PERSONE PROCEDIMENTO 

BESCIAMELLA 

• 25g LEGÙ® Miscela di farine di legumi

• 200g bevanda vegetale (o latte)

• 10g olio EVO delicato

• Sale e Noce moscata q.b.

GNOCCHI 

• 100g LEGÙ® Miscela di farine di legumi

• 300g bevanda vegetale

(soia/riso/avena o latte)

• 3 g sale

• Noce moscata

• Erba cipollina

PREPARAZIONE: 15’  

COTTURA: Pentola 5’ 

 Forno/grill 3’ 

1) Prepara la besciamella

In una pentola unisci olio e farina (forma un

roux), aggiungi il “latte” e stempera con una

frusta.

Cuoci fino a raggiungere la densità preferita.

Regola con sale e noce moscata.

2) Prepara gli gnocchi

Matti a bollire il latte, aggiungi sale e noce

moscata.

Unisci la farina al latte bollente e con una frusta

impasta bene.

Rimetti sul fuoco per 2 minuti continua a

mescolare. Lascia intiepidire.

Ungiti le mani e forma i gnocchetti.

Fai saltare in padella con olio, acqua in pari

quantità e erba cipollina oppure gratina a

200°C per 5 min.



PIADINA LEGù 

INGREDIENTI PER 2 PERSONE 

• 100g LEGÙ® Miscela di farine di legumi

• 15 g di olio di girasole

• 15 g di olio extra vergine di oliva

• 3 g di sale

• 100 g di acqua

• 6 g di lievito istantaneo naturale

PROCEDIMENTO 

Disponi la farina in una ciotola. 

Aggiungi il sale, il lievito, l'olio di girasole, l'olio 

extra vergine di oliva e l'acqua. 

Lavora bene l'impasto sino a ottenere una 

consistenza elastica. Forma una palla.  

Lascia riposare 30 minuti in una ciotola in 

frigorifero coperta da una pellicola.  

Togli l'impasto dal frigorifero e porta a temperatura 

ambiente. 

Dividi l'impasto e crea delle palline da 50g circa. 

Lascia lievitare per altri 20 minuti e stendi la pasta 

con mattarello fino a uno spessore di circa 3 mm. 

Aiutati a stenderla con 2 fogli di carta forno o 

pellicola. 

Scalda una piastra o una padella antiaderente.  

Inumidisci un panno di carta con olio e strofina il 

fondo della padella in modo da ungerlo 

leggermente.  

Appoggia quindi il disco di pasta e cuoci a fiamma 

medio alta per 1 minuto circa per lato.  



ciotoline LEGù con le uova 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

• 100g piadine LEGÙ®

Oppure usare BRISEÈ LEGÙ

• 100g ricotta

• Erba cipollina tagliuzzata

• 4 Uova di quaglia

• ½ peperoncino rosso tritato

• sale q.b.

PROCEDIMENTO 

Prepara la briseè e tirala sottile.  

Rivesti 4 ciotoline di alluminio con carta da forno 

leggermente oliata e foderale. 

Cuoci in forno a 200°C per 10/12 minuti circa. 

Prepara la crema, unisci ricotta con un pizzico di 

sale, peperoncino e metà dell'erba cipollina. Se 

necessario aggiungi latte per ammorbidire. 

Distribuisci nelle ciotoline e scava al centro di ogni 

ripieno una larga fossetta (aiutandoti con il dorso del 

cucchiaio). 

Sguscia le uova e fanne scivolare una all'interno di 

ogni fossetta; per facilitarti l'operazione apri le uova 

all'interno di un piattino di piccole dimensioni e 

versarle nel ripieno. 

Aggiungi un pizzico di sale e pepe e cospargile con 

l'erba cipollina tagliuzzata che ti è rimasta. 

Coprile con un foglio di alluminio da cucina e cuoci 

in forno il tutto a 220°C per 5 minuti circa. 

Elimina l'alluminio e ultima la cottura lasciando 

cuocere per altri 5 minuti. Lascia intiepidire prima di 

servire. 




