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VANTAGGI nell’utilizzo della MISCELA LEGÙ di farine di legumi: 
 

- AUMENTARE PROTEINE E FIBRE (diminuendo i cereali e quindi i carboidrati) 

- ABBASSARE INDICE GLICEMICO per minor contenuto di zuccheri 

- GUSTO DELICATO adatto anche ai bambini grazie alla cottura a vapore dei legumi prima di essere 

resi farina 
 

 
I nostri legumi derivano da filiera italiana, sono prima cotti a vapore interi poi ventilati, macinati e bilanciati 
tra 4 tipi diversi (fagioli bianchi, ceci, lenticchie gialle e piselli gialli). 
 
Con la cottura e il bilanciamento si ottiene un’elasticità della parte proteica del legume simile al glutine ed è 
perfetta per fare tutto, dal DOLCE (torte, biscotti, muffin, creme) al SALATO (pizza, grissini, torte salate, 
crespelle, besciamelle). 
 
ATTENZIONE: essendo prima cotti a vapore, la miscela di farine assorbe molta acqua e ha una resa elevata.  
 
 
MODALITÀ DI UTILIZZO: 

- addensante, al posto di maizena, altri amidi, guar e agar agar 
- stabilizzante, al posto di colla di pesce  
- sostituendola totalmente alla tradizionale farina di cereale nelle più classiche ricette italiane 

 
 

PREPARAZIONI BASE: 
 
BESCIAMELLA 
 INGREDIENTI:  

• 200g latte (normale o vegetale) 

•     25g Miscela Legù 

•     10g Olio EVO 

• sale q.b. 

• q.b. noce moscata 

PROCEDIMENTO: 
In una pentola unisci olio e farina (forma un roux), 
aggiungiamo il latte e stempera con una frusta. 
Cuoci fino a raggiungere la densità che preferita. 
Regola con sale e noce moscata. 

 
VELLUTATA di legumi in 3 minuti
 INGREDIENTI:  

• 150g acqua 

•   25g Miscela Legù 

•   10g Olio EVO 

• Sale e pepe q.b. 

PROCEDIMENTO: 
Stempera la farina a freddo nell’acqua con una 
frusta, porta a temperatura di 100°C per 3/4 min.  
Regola di sale e pepe. Aggiungi olio e servi calda.  

 
CREME CARAMEL senza uova  
 INGREDIENTI:  

• 100g succo 100% frutta o caffè americano 
zuccherato 

•     8g Miscela Legù. 

PROCEDIMENTO: 
Stempera la farina a freddo nel liquido, porta 
piano a ebollizione (100°C) per 3/4 minuti e 
porziona. Lascia riposare in frigorifero per almeno 
4 ore. 

 
 
 
 
 
 
 
    Creme caramel al caffè
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MOUSSE di frutta 
 INGREDIENTI:  

• 100g succo 100% frutta 

•     8g Miscela Legù. 

•   40g panna vegetale 
 

PROCEDIMENTO: 
Come creme caramel, prima di porzionare monta 
la panna, appena il composto a base di succo si 
sarà raffreddato unisci la panna poco alla volta e 
porziona. Lascia riposare in frigorifero per almeno 
4 ore.

 
        MOUSSE di cioccolato fondente 

INGREDIENTI: 

• 60g acqua 

• 4g Miscela Legù 

• 80g cioccolato fondente 

• 40g panna vegetale.  
 

PROCEDIMENTO: 
Stempera la farina nell’acqua, porta a 100°C per 3 
minuti.  A parte tempera il cioccolato (micro), 
uniscilo all’acqua e amalgama bene. Abbatti a 
temperatura ambiente. Monta la panna, unisci i 
composti freddi e porziona. Lascia riposare in 
frigorifero per almeno 4 ore.

FROLLA vegana con farina 100% legumi  
→ senza glutine, senza lattosio e senza uova 
INGREDIENTI: 

• 100 g farina Legù 

• 40 g acqua 

• 40 g olio 

• 40 g zucchero canna + 1g sale  

•   8 g lievito vanigliato per dolci o 
bicarbonato 

• buccia limone o vaniglia o 4 g curcuma  

 
PROCEDIMENTO:  
Unire prima farina lievito e zucchero amalgamare. 
Impastare tutto insieme. Formare i biscotti, lo 
stesso impasto si può usare come base per 
crostate. 
 
Cottura biscotti: 170°C 15 min  
Conservazione: 7gg cruda in frigorifero.   
 

 

 

 
GRISSINI Legù 
INGREDIENTI: 

• 100 g farina Legù 

•   60 g acqua tiepida 

•     3 g lievito birra 

•     2 g bicarbonato sodio 

•     4 g sale 

•     4 g zucchero integrale 

•   40 g olio semi  

 
PROCEDIMENTO 
Mischiare bene l’acqua e l’olio. Aggiungere sale, 
zucchero, bicarbonato e sciogliere il lievito al suo 
interno. Aggiungere la farina.  
Forma i grissini arrotolandoli con le dita su un 
piano. 
Cuocere a 170°C per 15 minuti circa a seconda 
della grandezza del grissino. 

 
BURGER Legù 
INGREDIENTI: 

• 100 g farina Legù 

• 220 g acqua tiepida 

•     4 g sale 
 
 
 

 
PROCEDIMENTO 
Metti a bollire acqua con sale.  
A bollitura spegni la fiamma, aggiungi in pentola la 
farina e amalgama con l’aiuto di una frusta. 
Lascia raffreddare il composto e forma i burger. 
Cuoci in padella antiaderente subito o conserva in 
frigo per 5 gg.

 
 
 
 
 

 
 



MINI GUIDA PER MISCELA DI FARINE LEGÙ 
ITineri,                                                      

nuovi percorsi alimentari 
+39 0331 995480                        

info@legu.it 
 

FOCACCIA di farina 100% legumi  
INGREDIENTI:  

• 100g Miscela Legù 

•   20g succo di mela 

•   10g olio EVO 

• 140g acqua 

•     4g sale 

• 2/3g lievito di birra secco.  
Per finire: olio, sale, origano e/o pomodorini 

 
PROCEDIMENTO 
Unisci, in un recipiente, tutti gli ingredienti e 
mescola con una frusta. Amalgama bene, ottieni 
composto cremoso. Stendi sulla carta da forno con 
una spatola. Lascia lievitare per 2/3 ore. Aggiungi 
olio e semi o sale grosso. Cuoci in forno a 170°C per 
40/45 min.  

 

 

 
FOCACCIA di farina 100% legumi 

           
FOCACCIA di farina 100% legumi con pomodorini 

SCHIACCIATA di legumi (tipo pane carasau) 
INGREDIENTI:   

• 100 g Miscela Legù 

• 180 g acqua  

•     4 g sale + 2 g zucchero 

• Semi di sesamo o girasole o sale grosso 
 

PROCEDIMENTO 
Unisci, in un recipiente, tutti gli ingredienti e mescola bene con una 
frusta. Ottieni composto cremoso e stendi sottile sulla carta da forno 
con spatola. Aggiungi semi. Cuoci in forno a 180/200°C per 15/20 
min.  

 
IMPASTI TAGLIATI 
PIZZA Legumì 
Inserire il 30% di miscela di legumi nel vostro impasto 
classico aumentando del 15% l’umidità. 
 
INGREDIENTI:  

• 300g Miscela Legù 
• 700g farina tipo 2 
• 700g acqua 
• 25g lievito di birra 
• 20g sale + 2g zucchero 
• 40g olio 
• condimento 

 

 

 
ALTRE RICETTE sul nostro sito www.legu.it e potrai scoprire tutti inostri prodotti 100% legumi 

 SCHIACCIATA tipo ligure 100% legumi 

PIZZA LEGUMÌ di Gruppo Ethos Milano 

http://www.legu.it/

