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Lenticchie

Le Lenticchie “La Chiona” appartengono alla varietà pregiata della Lenticchia di 
Castelluccio di Norcia e si distinguono, oltre che per il loro gusto, per il fatto che non 
hanno bisogno di bagnatura preventiva.  Le Lenticchie vanno soltanto brevemente 
sciacquate in acqua corrente e messe a cottura secondo la ricetta prescelta, per un tempo 
totale di 20/25 minuti, fino al punto di essere al dente, aggiungendo il sale a fine cottura.

Cestini di lenticchie

Lenticchie già lessate
Pancetta affumicata

Una confezione di pasta sfoglia
Una confezione di panna da cucina

Sale e pepe

Foderare con la pasta sfoglia degli stampini e cuocerla in forno per 10 minuti. Soffriggere la pancetta 
affumicata tagliata a dadini. Aggiungere le lenticchie. Regolare di sale le lenticchie scolate e unire in 
ultimo a fuoco spento la panna. Distribuire il composto nei cestini di pasta e spolverare con un poco di 
pepe. Passare in forno fino a doratura. Si servono caldi.

Insalata di lenticchie e pollo

Lenticchie
Petto di pollo

Pomodorini ciliegini maturi
Alloro, aglio, cipolla rossa, olio extravergine di oliva,

 sale e qualche foglia di basilico

Cuocere il petto di pollo in una padella antiaderente con olio ed uno spicchio di aglio. Lessare le 
lenticchie con due foglie di alloro, uno spicchio d’aglio e sale. Ridurre a cubetti regolari il petto di pollo 
e comporre un’ insalata con le lenticchie scolate e pomodorini tagliati a metà. Regolare di sale e 
aggiungere un filo d’olio a crudo e guarnire con basilico fresco. Si serve fredda



Lenticchie in insalata con wurstel

Lenticchie
Wurstel

Pomodori maturi
Cipolla, alloro, prezzemolo, sale e pepe

Lessare le lenticchie con alloro e mezza cipolla. Scolarle e unirle al wurstel  tagliato a dadini, i 
pomodori e condire con prezzemolo tritato, la mezza cipolla tagliata sottile, olio, sale e pepe.

Lenticchie e salsicce

Salsicce
Pomodori freschi

Olio Extravergine di oliva
Sedano, aglio e peperoncino

Arrostire sulla griglia le salsicce, forando con la forchetta per sgrassarle.
Cuocere separatamente le lenticchie versandole in acqua fredda con sedano ed uno spicchio d’aglio. 
A fine cottura, aggiungere il sale quanto basta.
Preparare un sughetto di pomodoro, aggiungere le lenticchie e le salsicce gia cotte.
Fare insaporire a fuoco lento per pochi minuti.
Servire caldo con aggiunta di Olio Extravergine di oliva ed una spolverata di peperoncino a piacere.  
 



.Ceci

I ceci “La Chiona” richiedono una bagnatura preventiva di circa 24 ore. 
Una volta tolta l'acqua di bagnatura sono pronti per la lessatura.
Si suggerisce la lessatura in pentola a pressione, per circa 30’.

I Ceci “La Chiona”, rispetto ai comuni ceci grandi di importazione, dopo la cottura 
rimangono al dente, senza il distacco della cuticola che li avvolge.

A questo punto i Ceci sono pronti per l'utilizzo nella ricetta prescelta.

Crema di ceci e olive

Ceci lessati e scolati
Olive nere dolci denocciolate

Olio extravergine di oliva
Sale, pepe, uno spicchio d’aglio, erba cipollina

Passare al mixer le olive, i ceci e lo spicchio d’aglio. Versare il composto in una pirofila leggermente 
unta e passare in forno a 200°C per 20 minuti. Servire tiepido con una guarnizione di olive, erba 
cipollina e crostini di pane casareccio cotto a legna, precedentemente tostato.

Insalata di ceci

Ceci già lessati e scolati
Patate lesse

Rucola fresca
Olio extravergine di oliva e sale

Ridurre a cubetti regolari le patate lesse fredde. Aggiungere i ceci e la rucola fresca tagliata 
grossolanamente. Aggiustare di sale e olio. Servire fredda.



Farro Intero e Spezzato

Il Farro “La Chiona” non ha bisogno di bagnatura preventiva.
Il Farro va soltanto brevemente sciacquato in acqua corrente e messo a bollitura cosiccome si fa per la 
pasta, con l’accortezza di versare il Farro immediatamente nell’acqua fredda.  Raggiunto il bollore, 
dopo circa 30 minuti il Farro e’ pronto al dente.

I tempi di lessatura del Farro Spezzato sono di  circa 10’ piu’ brevi del Farro Intero. 

Le ricette del Farro si applicano sia al Farro Intero che al Farro Spezzato.   

L'Azienda “La Chiona” suggerisce, in generale, l'utilizzo del Farro in tutte le ricette tipiche del Riso, 
come sostituto del Riso:  il Farro, essendo un prodotto integrale, aggiunge in piu' rispetto al Riso, il suo 
contenuto completo in fibre e sali minerali, le vitamine e gli oli essenziali contenuti nel germe e tutto il 
suo gusto unico. 

Insalata fredda di Farro

Farro
Uova sode 

olive verdi denocciolate
cipolla fresca, lattuga, capperi, pomodorini ciliegini

olio extravergine di oliva

Scolarlo e farlo raffreddare. In una terrina preparare un insalata con la lattuga in pezzi grossolani, i 
capperi, le uova sode a spicchi, i pomodorinin e la cipolla fresca tagliata sottilmente. Aggiungere il farro 
lessato e un poco di olio extravergine. Si serve fredda.

Zuppa di farro con fagioli

Farro
Fagioli borlotti freschi

Maggiorana, cipolla, salvia, olio extravergine di oliva, sale

Lessare i fagioli e ridurli in purea con un mixer. Soffriggere la cipolla con la salvia e la maggiorana. 
Aggiungere la purea di fagioli, acqua e aggiustare di sale. Portare a bollore ed aggiungere il farro 
lessato. Servire caldo con un filo d’olio e a piacere una spolverata di pepe.



Farro allo Scoglio

Farro
Preparato di pesce “Misto Scoglio” o “Pescatora”

peperoncino, aglio, vino bianco,
 olio extravergine di oliva

Soffriggere due spicchi d'aglio e del peperoncino in tre cucchiai di olio extravergine di oliva, aggiungere 
il preparato di pesce e lasciar cuocere per 15 minuti circa. Unire il farro, lasciar insaporire e poi 
aggiungere un bicchiere di buon vino bianco secco. Lasciar evaporare il vino. Aggiungere del brodo di 
pesce, poco per volta portando a termine la cottura, finche’ il Farro e’ al dente. Mantecare infine con del 
prezzemolo fresco tritato grossolanamente.

Farro e Lenticchie
300 gr Farro

150 gr Lenticchie
Cipolla, aglio, sedano, olio extravergine, parmigiano

Cuocere le Lenticchie in pentola con sedano, aglio, cipolla e sale; appena cotte, passare il tutto al 
passaverdure.
Cuocere separatamente il Farro in abbondante acqua salata; appena cotto scolare.  Soffriggere in una 
casseruola olio e cipolla tagliata a fettine. Quindi aggiungere il purea di Lenticchie ed il Farro cotto, far 
amalgamare per alcuni minuti.  Servire caldo con parmigiano grattuggiato.

Dolce di Farro
110 gr di Farro

½ litro di latte fresco intero
40 gr uvetta passita ammorbidita in acqua

50 gr zucchero
40 gr pinoli

un pizzico di Cannella, una bustina di vaniglia, tre chiodi di garofano

Portare ad ebollizione il latte in una pentola, a basso fuoco, aggiungere il Farro ed il sale.
Aggiungere la vaniglia ed i chiodi di garofano, girando con cura. Dopo circa 5 minuti aggiungere 
zucchero, uvetta e pinoli.  Mescolare sempre affinche’ il composto non si attacchi al fondo pentola.
Togliere il Farro dal fuoco quando e’ al dente e versarlo in uno stampo imburrato, livellando la 
superficie.  Lasciare raffreddare e servire rimuovendo lo stampo e spolverando con cannella la 
superficie..  



Orzo Mondo

L'Orzo Mondo “La Chiona” ha bisogno di circa 6h di bagnatura preventiva. L'Orzo Mondo va 
brevemente sciacquato in acqua corrente e messo a cottura secondo la ricetta prescelta, per un tempo 
totale di 25/30 minuti, fino ad essere al dente.

La lessatura dell’Orzo Mondo si effettua come per la pasta, con la differenza che l’Orzo Mondo si mette 
subito nell’acqua fredda.  Arrivata l’acqua a bollore, dopo circa 25 minuti e’ pronto al dente. 

L'Azienda “La Chiona” suggerisce per l'Orzo Mondo, oltre alle ricette sotto indicate, le stesse ricette
descritte per  il Farro.

L'Azienda “La Chiona” suggerisce anche per l’Orzo Mondo, cosiccome anzidetto per il Farro, il suo 
utilizzo in tutte le ricette tipiche del Riso, come sostituto del Riso:  l’Orzo Mondo, essendo un prodotto 
integrale, aggiunge in piu' rispetto al Riso, il suo contenuto completo in fibre solubili e sali minerali, le 
vitamine e gli oli essenziali contenuti nel germe, e tutto il suo gusto unico. 

Insalata d’Orzo Mondo e punte d’asparagi

Orzo Mondo
Patate

Punte di asparagi
Mozzarella di bufala 

Rucola, olio extravergine di oliva e sale

Portare a bollore l’Orzo Mondo in abbondante acqua salata. Nel frattempo tagliare le patate a cubetti e 
aggiungerle all’Orzo Mondo. Quando la cottura è quasi ultimata aggiungere le punte di asparagi.
Scolare le verdure e condire con mozzarella di bufala a cubetti, olio e rucola fresca.

Orzo Mondo con piselli e code di gambero

Orzo Mondo
Code di gambero e piselli(Anche congelati)

Cipolla, olio extravergine di oliva, zafferano, parmigiano grattugiato
Vino bianco secco, brodo

Soffriggere la cipolla tagliata sottile e aggiungere l’Orzo Mondo e i piselli. Sfumare con vino bianco e 
cuocere con il brodo come per fare il risotto. Dopo circa 20 minuti aggiungere le code di gambero 
spezzettate grossolanamente e in ultimo lo zafferano e il parmigiano grattugiato.



Orzo Mondo alle erbe

Orzo Mondo
Cipolla tritata

Timo, erba cipollina, brodo,
 olio extravergine di oliva, sale e pepe a piacere

Soffriggere la cipolla con il timo e l’erba cipollina. Aggiungere l’Orzo Mondo,  il brodo e fare bollire 
dolcemente fino a cottura ultimata. Servire caldo con un giro d’olio, una spolverata di pepe a piacere e 
due crostini di pane casareggio cotto a legna e tostato.

Zuppa di Orzo Mondo ai funghi

Funghi misti freschi
Orzo Mondo già lessato

Aglio, olio extravergine di oliva, sale,  prezzemolo

Lavare velocemente i funghi misti e ridurli in pezzi non troppo piccoli. Dorare l’aglio in un poco di olio, 
aggiungere i funghi e saltarli velocemente. Versare l’Orzo Mondo e farlo insaporire con i funghi e 
aggiustare di sale. Servire ben caldo con un filo di olio e prezzemolo fresco tritato

Orzo Mondo con peperoni

Orzo Mondo
Peperoni rossi

Filetti di acciughe
Olio extravergine di oliva, sale, pepe e aglio

Lessare l’Orzo Mondo in abbondante acqua salata. In una larga padella fare soffriggere l’aglio con i 
peperoni tagliati sottili e i filetti di acciuga. Aggiungere l’Orzo Mondo e fare insaporire. Regolare di 
sale e spolverare con pepe o peperoncino secondo il gusto.



Fagioli Saluggini

I Fagioli Saluggini “La Chiona” richiedono l’ammollo di una notte.  Vanno quindi risciacquati in acqua 
fresca e messi a cottura secondo la ricetta prescelta.

La cottura ideale dei Fagioli Saluggini e’ a fuoco lento, possibilmente in una terrina di coccio.

I Fagioli Saluggini sono un cibo ricco di nutrimento, in particolare di proteine, carboitrati, fibre e sali 
minerali.
Se abbinati a Farro o Orzo Mondo, danno un pasto completo, ricco di sapore e salutare, privo di grassi
e di colesterolo.

Zuppa di Farro e Fagioli

200 gr. di FARRO
400 g. di Fagioli Saluggini

mezza cipolla, un sedano, aglio, salvia, maggiorana
200 gr. di pomodoro

sale, pepe, Olio extravergine di oliva

Lessate i fagioli previo ammollo di una notte e passateli al setaccio.
In una casseruola fate un soffritto con olio, cipolla, sedano, aglio, salvia e maggiorana.
Aggiungete il pomodoro sale e pepe. Quando sarà rosolato passare tutto insieme al passato di fagioli e 
un poco della loro acqua di cottura. Mescolare e aggiungere il farro. Cuocere per circa 30 min. unendo 
ogni tanto un poco di brodo di fagioli che avrete tenuto in riserva. Servire con un filo di olio crudo.

Fagioli con le cotiche

400 g di Fagioli Saluggini
80 g di cotiche di maiale

300 g di pomodoro passato
1 cipolla; 1 costa di sedano

1/2 bicchiere di vino bianco, 
3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale e pepe 

Tenete a bagno i fagioli una notte, quindi lessateli. Passate sulla fiamma le cotiche, raschiatele, lavatele, 
tagliatele a listarelle e lessatele. Tritate cipolla e sedano, fateli soffriggere nell'olio, aggiungete le 
cotiche, fate insaporire ed irrorate con il vino. Quando sarà evaporato aggiungete il pomodoro e 

preparate un sughetto abbastanza denso. Versate anche i fagioli, regolate di sale, pepate e portate a 
termine la cottura. 



Fagioli all’uccelletto

400 gr di Fagioli Saluggini
400 gr di pomodori pelati

due spicchi d'aglio, 4/5 foglie di salvia
mezzo bicchiere d'olio extravergine d'oliva, sale e pepe

Tenere i fagioli a bagno una notte, poi lessarli lentamente in acqua salata. in un largo tegame mettere 
l'olio, la salvia, gli spicchi d'aglio schiacciati. rosolare per qualche minuto poi unire i fagioli scolati. 
insaporirli mescolando, unire i pomodori passati al setaccio, salare, pepare abbondantemente e cuocere, 
a fiamma bassa, per circa 30 minuti. servire caldo.

Zuppa di Orzo Mondo e Fagioli

150 g di Orzo Mondo
150 g di Fagioli Saluggini

3 patate
1 spicchio d'aglio, 50 g di pancetta,

passato di pomodoro, 1 cipolla piccola, olio, sale e pepe

Tenete a bagno i Fagioli per una notte e lessateli in un litro d'acqua. In un'altra pentola insaporite la pan-
cetta, uno spicchio d'aglio e la cipolla tritati, aggiungete un litro d'acqua fredda e l'Orzo Mondo. Fate 
bollire molto lentamente per 20 minuti. A questo punto aggiungete i fagioli con la loro acqua di cottura, 
due cucchiai di passato di pomodoro, le patate a pezzetti. Regolate sale e pepe. Cuocete per circa 30 mi-
nuti. Servite la zuppa ben calda e completatela con un filo d'olio. 



Orzo Mondo e Fagioli alla montanara

Fagioli Sauggini ed Orzo Mondo
Patate, cotenna di maiale

sedano, carote, cipolla, aglio, rosmarino
sale, pepe, 

Mettete in ammollo i fagioli per una notte,  scolati poneteli a bollire insieme alle patate e alla cotenna di 
maiale coprendoli bene con acqua fredda. Nel frattempo macinate tutte le verdure e mettetele a 
soffriggere in un pentolino con abbondante olio d'oliva. Dopo circa un'ora che i fagioli e le patate 
bolliranno vi aggiungerete le verdure soffritte e continuerete a cuocere per circa ancora due ore. Circa 
mezz'ora prima che il minestrone sia cotto, mettete in una pentola l'Orzo Mondo e fatelo bollire per 
circa venti minuti, quindi aggiungetelo ai fagioli senza scolarlo, aggiustate di sale e pepe e servite ben 
caldo. 

Crema di Fagioli ed Orzo Mondo

250 g di Fagioli Saluggini
1 carota

2 cipolle piccole
150 g Orzo Mondo

mezzo bicchiere d'olio extravergine
rosmarino

Lasciate a bagno i fagioli  per una notte. In una pentola capiente mettete mezzo bicchiere d'olio 
extravergine di oliva e fate ammorbidire le cipolle e la carota. Aggiungeteci un litro d'acqua, un 
cucchiaio di sale grosso e i fagioli. Coprite e lasciate cuocere per circa 2 ore. Quando i fagioli 
risulteranno ben cotti toglietene un paio di cucchiai, che terrete da parte. Con il minipimer frullate tutto 
bene, sino ad ottenere una crema. Se risultasse troppo densa, allungate con dell'acqua. Rimettete sul 
fuoco, versateci i fagioli interi che avete tenuto, l'orzo e un rametto di rosmarino. A cottura quasi 
ultimata valutate se aggiungere un po' d'acqua per ottenere la giusta cremosità e aggiustate di sale. 
Servite con un giro d'olio e una spruzzata di pepe.



Fagioli Paradiso

I Fagioli Paradiso “La Chiona” richiedono l’ammollo di una notte.  Vanno quindi risciacquati in acqua 
fresca e messi a cottura secondo la ricetta prescelta.

La cottura ideale dei Fagioli Paradiso e’ a fuoco lento, possibilmente in una terrina di coccio.

I Fagioli Paradiso sono un cibo ricco di nutrimento, in particolare di proteine, carboitrati, fibre e sali 
minerali.
Se abbinati a Farro o Orzo Mondo, danno un pasto completo, ricco di sapore e salutare, privo di grassi
e di colesterolo.

L’Azienda Agraria La Chiona suggerisce, per i Fagioli Paradiso, le stesse ricette dei Fagioli Saluggini.

In aggiunta, proponiamo:

Zuppa Umbra

             Farro, Fagioli Paradiso
            Pancetta affumicata

           Cipolla, sedano, carota
     Dado di carne , olio extravergine d’oliva, 

 pepe
 

Mettete a mollo i Fagioli Paradiso una notte. Fate un soffritto con cipolla, sedano e carota, e aggiungete 
la pancetta affumicata tagliata a dadini. Aggiungete poi il Farro e i Fagioli, l'acqua, 3 parti di acqua per 
una di Farro, e mezzo dado a testa. Fate bollire a pressione per 15 minuti.  Condite con olio d'oliva e 
pepe. 



Zuppa di Fagioli Misti

150 g di Fagioli Saluggini
150 g di Fagioli Paradiso

100 g di pasta tipo maltagliati all'uovo freschi
80 g di cipolla

1 spicchio di aglio,1 foglia di alloro
5 foglie di salvia,1 rametto di rosmarino

2 rametti di maggiorana,
 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale, pepe

Mettete separatamente in ammollo i fagioli per una notte.
Lessare separatamente i fagioli; spegnete e conservate ciascun tipo di fagioli nel loro brodo di cottura.
Soffriggete la cipolla tritata insieme con l'aglio nell'olio d'oliva; unite al soffritto un trito di salvia, 
rosmarino e maggiorana, la foglia d'alloro intera, i Fafioli e un litro e mezzo di acqua calda.
Riducete la fiamma al minimo (più che bollire la zuppa dovrà borbottare) e lasciate cuocere a pentola 
scoperta per circa 1 ora, quindi aggiungete i maltagliati.
Spegnete dopo un paio di minuti, insaporite la zuppa con un pizzico di sale, una generosa macinata di 
pepe, un filo d'olio, scartate l'alloro, quindi servitela.
 

 

http://www.cucinare.meglio.it/olio_d-oliva.html
http://www.cucinare.meglio.it/maggiorana.html
http://www.cucinare.meglio.it/rosmarino.html
http://www.cucinare.meglio.it/salvia.html
http://www.cucinare.meglio.it/alloro.html
http://www.cucinare.meglio.it/aglio.html
http://www.cucinare.meglio.it/cipolla.html
http://www.cucinare.meglio.it/pasta_tipo_maltagliati_all-uovo_freschi.html

	150 g di Orzo Mondo
	150 g di Fagioli Saluggini
	3 patate
	1 spicchio d'aglio, 50 g di pancetta,
	passato di pomodoro, 1 cipolla piccola, olio, sale e pepe
	 


