
Sembra pasta, ma non è.

IN PENTOLA BOLLE UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE,
PRONTA IN 3 MINUTI.

INTRECCI

PACCHERI GRANDI

FUSILLI

TAGLIATELLE

GIGLI

TAGLIATELLE SPEZZATE RUSTICI



Scopri cos’è Legù e come si prepara.

I TRUCCHI (per chi soffre di gonfiore intestinale): 
i nostri legumi vengono cotti al vapore e questo aiuta a renderli più digeribili. 
Per ridurre i problemi di fermentazione intestinale, puoi aggiungere 
durante la cottura una foglia di alloro oppure un paio di centimetri 
di alga Kombu oppure un pezzetto di zenzero.

PER GLI SPORTIVI
quando devono seguire 
una dieta ricca di 
proteine.

legù è il primo piatto ideale per tutti:

GLI INGREDIENTI: 
100% farina di ceci, fagioli, piselli e nessun altro ingrediente, 
così è perfettamente bilanciata e più ricca di proteine vegetali. 
Può essere la tua cena, pronta in 3 minuti!

LA PRODUZIONE:
i legumi sono prima cotti interi a vapore per pochi secondi, 
essiccati e macinati. Così riusciamo a rendere le proteine vegetali 
più assimilabili e a far tenere meglio la cottura.

LA COTTURA: 
porta l’acqua a bollore, aggiungi un goccio d’olio e 
cuoci per 3 minuti a fuoco basso in tanta acqua.

IL CONDIMENTO: 
evita burro e panna, che vengono assorbiti troppo,
e sugo di pomodoro, che potrebbe dare un retrogusto
amarognolo in presenza dell’elevata concentrazione 
di sali minerali naturalmente presenti nei legumi.
Ti suggeriamo, invece: 
• verdure spadellate (es. pomodorino spadellato con un filo di olio EVO e 
    pecorino come consiglia il Maestro Marchesi)
• pesti vari (dal tradizionale al basilico, a quello alle noci o alla rucola, o ai pistacchi)
• pesce (gamberi, acciughe, vongole...)
Tutte le ricette le trovi sul nostro sito www.legu.it

seguici su    

PER I VEGANI
perché è un modo 
equilibrato e veloce per 
consumare proteine 
vegetali.

PER I CELIACI
perché è un primo piatto 
senza glutine.

PER I DIABETICI
perché contiene solo 26 g di 
carboidrati a porzione (60 g).

 www.legu.it


