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In una gastronomia molto attenta a coniugare gusto e salute, 
non possono certo mancare cereali e legumi, ingredienti car-
dine della tipica dieta mediterranea, dall’ alto valore proteico 
e nutrizionale.
Come resistere alla gustosa e salutare zuppa di farro e ce-
reali, pietanza leggera, ma dal sapore pieno. Per non par-
lare della minestra di cereali e legumi, alimento com-
pleto, nutriente e ricco di fibre.  
Le celebri lenticchie di Colfiorito, col-
tivate a più di ottocento metri di altitu-
dine, caratteristica, questa, che conferi-
sce al prodotto notevoli qualità naturali di 
cottura, sapore e digeribilità. Alimento 
dietetico, facilmente digeribile e 
per di più antiossidante è il 
farro perlato, indicato per 
diete alimentari ed ottimo 
sostituto del riso. Le Cicerchie 
di Colfiorito, ricche di fibre, 
proteine e grassi (soltanto il 4%), 
utili, per la loro particolare con-
figurazione, nella prevenzione 
di disturbi cardiovascolari.  
Altro imprescindibile ali-
mento della sana cucina Um-
bra è l’orzo perlato di Colfio-
rito, prodotto dalle disparate 
proprietà curative in virtù 
del fosforo e dei minerali in 
esso contenuti. La perlatura 

permette di eliminare i primi tre strati della corteccia: pur 
diminuendo in tal modo i tempi di cottura, le salutari caratte-
ristiche dell’ alimento restano inalterate. Ottimo sostituto del 
riso, non richiede ammollo e cuoce in pochi minuti.

I legumi e i cereali



CECI

I Ceci di Colfiorito sono di facile cottura, 
energetici e nutritivi. Per meglio digerir-

li e gustarli si fanno cuocere assieme 
all’aglio, lauro e pomodoro con 

l’aggiunta, a fine cottura, di olio 
extravergine d’oliva e poco sale. 
Un loro uso moderato costitui-
sce un buon rimedio per le vie 
urinarie, dalle quali sembra sia-
no capaci di far espellere renella 
e calcoletti. La loro principale 
proprietà è, infatti, diuretica, al 
punto da eliminare anche l’aci-
do urico e alcuni cloruri. Oltre 
che protidi, vitamine C e B, 
contengono lipidi e sali mine-
rali (fosforo, potassio, magne-
sio, calcio, silice).

LENTICCHIE

Le lenticchie di Colfiorito si ricono-
scono per essere molto piccole e colo-

rate. Sono considerate, insieme 
a quelle di Castelluccio, le  
più pregiate. Apprezzate, 
perchè particolarmente sa-
porite grazie al fatto che, la 
pellicina sottile che avvolge 
i semi, quasi scompare dopo 
la cottura. Sono tra i primi 
legumi coltivati e consuma-
ti dall’uomo, ricche di zuc-
cheri e proteine, nonchè di 
ferro che aiuta chi ha pro-
blemi di anemia o di stress 
fisico. Le lenticchie sono 
molto più digeribili rispet-
to agli altri legumi.

MINESTRA DI LENTICCHIE
 

Lavate le Lenticchie, mettetele in acqua fredda con carota, 
sedano cipolla e sale; lasciatele bollire lentamente per circa 
mezzora. Contemporaneamente fate rosolare in una padella 
aglio e cipolla in olio extravergine di oliva unendo poi pomo-
dori pelati e sale quanto basta. Passate tutto al passaverdure e 
unite alle Lenticchie; continuate la cottura ancora per qualche 
minuto e servite con crostoni di pane.

MINESTRA DI CECI

Lasciate a bagno per una nottata intera 500 gr. di ceci in ac-
qua fredda con un pizzico di bicabornato. Successivamente 
cambiate l’acqua e lasciare bollire fino a cottura. Nel frattem-
po soffriggere con poco olio extravergine di oliva,1 cipolla tri-
tata, 100 gr di pancetta tagliata a dadini; aggiungete i ceci 
un rametto di rosmarino e qualche foglia di salvia, regolate di 
sale e servite caldi.



Il farro è stato uno dei primi cere-
ali utilizzati dall’uomo e conserva 
ancora le sue virtù di rusticità e ro-
bustezza per ciò che riguarda la sua 
coltivazione. Era il cereale degli antici 
romani. Oggi si è rivalutato per il suo 

prezioso e armonico contenuto 
di proteine e sali minerali. 

Spesso il farro può sostituire 
il frumento in caso di intol-
leranza.
Recenti ricerche sul far-
ro hanno messo in luce le 
grandi proprietà di questo 
cereale particolarmente 
adatto a depurare l’organi-
smo e a ripristinare le nor-

mali funzioni dell’intestino. 

FARRO INTERO
GALLETTE DI FARRO

Prodotti a base di farro

MINESTRA DI FARRO

Il cereale non ha bisogno di ammollo e può essere cucinato 
come sostituto del riso per insalate  o mantecato in pentola. 
Ingredienti:
Farro, Speck, Cipolla, Prezzemolo, Peperoncino, Taleggio.
Soffriggere la cipolla, il prezzemolo con il burro, aggiungete la 

speck a pezzetti e lasciate cuocere per 5 minuti. Unire il farro 
e portatelo a cottura aggiungendo brodo vegetale o di carne. 
A fine cottura sciogliere il taleggio in un bicchiere di latte. 

Servire ben caldo.



FARRO SPEZZATO

FARRO PERLATO

FARRO SOFFIATO

GALLETTE DI FARRO 
RICOPERTE 
AL CIOCCOALATO
FONDENTE



  

CICERCHIE

La cicerchia è un legume prodotto da 
una pianta erbacea rampicante simile 
a quella dei piselli; oggi è rara, ma in 

Umbria ed in particolare nella zona 
di Colfiorito è ancora usata per va-

rie minestre e minestroni di 
antica tradizione. 
A primavera inoltra-
ta si seminano fagioli, 
ceci, cicerchie. In ago-
sto si raccolgono gli 
arbusti delle cicerchie 
carichi di baccelli e si 
appendono su pareti 
assolate fino alla loro 
essiccazione per per 
la battitura. Una vol-
ta battuta, la cicerchia 
viene pulita e le ultime 
pule del baccello spez-
zato si disperdono, con 
ventilazione manuale, 
al soffio della brezza po-

meridiana,. Oggi la ci-
cerchia è a rischio di estin-

zione, fortunatamente però oggetto di rinnovato interesse da 
parte di alcuni cuochi, soprattutto umbri e marchigiani, che 
ne promuovono la riscoperta riproponendola in sostituzione 
dei fagioli in vari piatti che riscuotono grande successo.

Ricetta

Ingredienti
80 g di cicerchia a persona, 1 spicchio d’aglio, 50 g di lardo 
battuto, pancetta, 2 cucchiai di pomodoro, sale, pepe. 

Preparazione
Mettere a bagno la cicerchia la sera prima, (si può aggiungere 
un cucchiaio di bicarbonato che favorisce l’ammorbidimento 
dei legumi). Al mattino, gettata via l’acqua in cui è stata a 
bagno, risciacquarla in acqua corrente. Lessare la cicerchia, to-
gliere con una schiumarola le piccole bucce che vengono a gal-
la, aggiungere sale verso la fine della cottura. A parte far sof-
friggere il lardo battuto o la pancetta, aggiungere 2 cucchiai 
di salsa di pomodoro, sale, pepe. Scolare la cicerchia e unirla al 
soffritto; aggiungere nuova acqua bollente e far bollire per 10 
minuti. La frullatura di una parte della cicerchia conferisce alla 
zuppa una gradevole cremosità. Servire con crostini di pane 
tostato ed un filo d’olio extra vergine d’oliva.



  

ORZO

L’orzo è molto facile da digerire ed è al-
tamente energetico. E’ ricchissimo di 
proprietà curative: previene le affe-
zioni polmonari e cardiovascolari    ed 
è molto indicato in caso di gastriti, 
coliti e cistiti.  L’orzo ha anche 
proprietà antinfiammatorie, 
agisce sul sistema immunita-
rio grazie alla sua abilità nel 
contrastare le infiamma-
zioni. Ha azione lassativa, 
digestiva rimineralizzan-
te, ricostituente: è utile 
in caso di coliti spastiche, 
stipsi, dissenteria, gotta, 
cistiti e nefriti. Il decotto 
utilizzato sotto forma di 
gargarismi aiuta nei casi 
di angina e di infiamma-

zioni della cavità orale. 

MINESTRA D’ORZO

Dose per 4 persone: mezza cipolla, due patate, un porro, se-
dano, carota, 100gr d’orzo, olio, sale, parmigiano. Tagliate a 
piccoli pezzi la cipolla, le patate, il porro, il sedano, la carota; 
mettere tutto in una pentola con qualche cucchiaio d’olio e 
l’orzo; lasciate stufare un poco. Aggiungete un litro e mezzo 
d’acqua e lasciate cuocere per circa 45 minuti, mescolando 
spesso. Salate, se volete maggior sapore, unite durante la cot-
tura pezzetti di carne affumicata. 

Ingredienti
•	 60	g	di	miscela	di	legumi	e	cerea-
li secchi (lenticchie decorticate, orzo, 

farro, cicerchie decorticate). 
•	Un	cucchiaio	d’olio	di	oliva.	
•	Mezzo	cucchiaino	di	preparato	

granulare per brodo a base di 
glutammato, oppure un terzo 
di dado, oppure sale da cuci-
na. 
•	 Due	 cucchiai	 di	 conserva	
di pomodoro. 
•	 1/4	di	cipolla.	
Far bollire la miscela di semi 
in mezzo litro d’acqua per 
circa 5 minuti, quindi lascia-
re raffreddare una ventina di 
minuti, scolare e sciacquare 
con acqua pulita. In alter-
nativa, lasciare in ammollo i 
semi per 8 o 12 ore, quindi 
scolare e sciacquare. Questa 

procedura consente di elimi-
nare gran parte di quegli amidi nocivi che renderebbero il 
piatto poco digeribile. 
Far bollire i semi in mezzo litro d’acqua a fuoco basso per 45 
minuti con il coperchio scostato. Unire gli altri ingredienti e 
la cipolla tritata fine e lasciare cuocere per altri 15 minuti. Se 
la quantità d’acqua risulta eccessiva, aumentare la potenza 
del fornello. Se la quantità d’acqua risulta insufficiente, ag-
giungere acqua. 

ZUPPA DI LEGUMI
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