
Vegistar 

La tua scorciatoia per pasti più sani

e una preparazione del cibo più semplice.

Raccolta di ricette



Vegistar 

Prepara pasti sani fatti in casa in modo facile e 

veloce con il pelaverdure e taglierina 2in1 Vegistar!

Sei a corto di tempo per preparare pasti freschi e sani cucinati in casa? La lunga 
preparazione di frutta e verdura ti scoraggia dal cucinare?
Allora acquistare Vegistar è stata un'ottima scelta!
Un duo robusto e durevole per pelare frutta e verdura che dimezza il tempo di 
preparazione di frutta e verdura fresca e crea piatti sani e visivamente accattivanti 2 
volte più velocemente!
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Zoodles: Come Fare Gli Spaghetti Di Zucchine?

Ingredienti: Istruzioni:
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Zucchine biologiche, con la buccia Il segreto per fare gli spaghetti di zucchine è non 
farli cuocere troppo a lungo. Cuoceteli o tostateli 
solo fino al punto di ammorbidirli.

I nostri 4 metodi di preparazione preferiti:
Per prima cosa lavare le zucchine spuntarne le 
cime. Tagliarle a listarelle con Vegistar e salarle.
Nel microonde:
Scaldare le zucchine tagliate in una ciotola per 
microonde coperta per 1 minuto. Se la porzione è 
più piccola, scaldare per 30 secondi e allungare il 
tempo all’occorrenza, per evitare una cottura 
eccessiva.
Saltate in padella:
Saltare le zucchine tagliate in una padella a fuoco 
medio, utilizzare un goccio di olio d'oliva o burro 
chiarificato. Rosolare per 1-2 minuti mescolando 
continuamente, o finché non saranno morbide 
come desiderate.
Lesse:
Mettere gli spaghetti di zucchine in acqua bol-
lente e cuocere per 1-2 minuti. Scolare.
Cottura al forno:
Adagiare gli spaghetti di zucchine su una teglia e 
salare. Cuocere per 10-15 minuti a 90°C.



Spaghetti Di Zucchine 
Al Pesto Fatto In Casa 4 20 10

Porzioni Preparazione Cottura
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Pasta:
230 grammi di spaghetti integrali
1 zucchina biologica grande, non 
sbucciata e tagliata a listarelle con 
Vegistar

Pesto:
2/3 tazza di noci
4 tazze di pomodorini
2 cucchiai di olio d'oliva
1/4 tazza di pomodori secchi 
sott'olio, scolati
2 spicchi d'aglio, tritati
1-2 cucchiaini di succo di limone
1/4 cucchiaino di paprika rossa
1/4 di cucchiaino di sale
1 pizzico di pepe nero

Spezie:
1/2 tazza di foglie di basilico, tagli-
ate a pezzetti
1 tazza di parmigiano grattugiato 
fresco
1 cucchiaio di olio d'oliva

1. Portare a bollore l'acqua e cuocere gli spaghetti 
integrali “al dente” secondo le istruzioni sulla con-
fezione. Scolare.
2. Lavare e spuntare le zucchine. Tagliarle a 
listarelle sottili usando Vegistar. Salare leggermente 
e aspettare che le zucchine abbiano lasciato l'ac-
qua in eccesso.
3. Tostare le noci per circa 7 minuti, mescolando 
continuamente, fino a sentirne il profumo. Metterle 
da parte e aspettare che si raffreddino.
4. Cuocere i pomodorini in una padella capiente, 
insieme all'olio d'oliva e al sale. Coprire con un 
coperchio e cuocere fino a quando i pomodori non 
si aprono e cuociono nel loro stesso succo. Mes-
colare regolarmente. Dopo 7-8 minuti, aggiungere 
per 1 minuto gli spaghetti di zucchine, spegnere e 
mettere la padella da parte.
5. Inserire nel frullatore le noci, metà dei pomodori 
cotti, metà dei pomodori secchi, l'aglio, il succo di 
limone, la paprika rossa, sale e pepe. Frullare fino 
ad ottenere un composto liscio, aggiungere ancora 
un po' di succo di limone, le spezie e il resto dei 
pomodori secchi. Amalgamare il tutto.
6. Mescolare il pesto e gli spaghetti scolati, Aggi-
ungere il resto dei pomodorini lessati e spolverizza-
re con basilico fresco.
Servire in ciotoline. Grattugiare con il parmigiano e 
condire con olio d'oliva.

Ingredienti: Istruzioni:



Pasta Di Zucchine Con Pollo 4 10 35
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Pasta di zucchine:
450 g di zucchine bio, non sbuc-
ciate e tagliate a listarelle con 
Vegistar

Polpette di pollo:
450 g di carne di pollo tritata
3 spicchi d'aglio in camicia + 1 
tritato
1 uovo
1/2 tazza di parmigiano grattugiato 
fresco
2 cucchiaini di prezzemolo fresco 
tritato
1 pizzico di sale marino
1 pizzico di pepe nero
2 cucchiai di olio d'oliva
4 cucchiai di burro
1/2 tazza di succo di limone

In una ciotola capiente mescolare insieme la 
carne di pollo tritata, 1 spicchi d'aglio tritato, 
l'uovo sbattuto, il parmigiano, il prezzemolo. 
Condire con sale e pepe. Formare delle palline 
grandi quanto un cucchiaino.
Scaldare l'olio in una padella capiente e cuocere 
le polpette per circa 10 minuti fino a quando non 
saranno ben dorate su tutti i lati e ben cotte.
Adagiarle su di un piatto con un foglio di carta 
assorbente per cucina.
Lavare e spuntare le zucchine. Con l'aiuto di 
Vegistar tagliare a listarelle le zucchine biologiche 
con la buccia. Mettere le strisce in una padella 
ampia e a fuoco medio, cuocere e mescolare fino 
a quando le zucchine non si ammorbidiscono 
uniformemente. Non necessita di olio aggiuntivo. 
Scolare l'acqua in eccesso.
Sciogliere il burro in una padella media e aggiun-
gere i restanti 3 spicchi d'aglio in camicia, mes-
colare e cuocere per circa 1 minuto fino a 
quando il burro si sarà sciolto. Aggiungere le 
tagliatelle di zucchine cotte e mescolare bene. 
Aggiungere il succo di limone e le polpette, scal-
dare tutto insieme.
Servire con una spolverata di parmigiano grattug-
giato.

Porzioni Preparazione Cottura

Ingredienti: Istruzioni:



Pasta Di Zucchine Al Limone 2 10 10
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2 zucchine biologiche di media 
grandezza, con la buccia, tagliate 
a listarelle con Vegistar
2 spicchi d'aglio
2 cucchiaini di olio d'oliva
1 limone spremuto
1 cucchiaino di prezzemolo fresco 
tritato
1 pizzico di sale marino

In una padella, mettere l'aglio in camicia e l'olio a 
fuoco basso e soffriggere fino a quando l'aglio 
non sarà leggermente dorato. Togliere dal fuoco 
e aggiungere metà del succo di limone e il prez-
zemolo tritato. Condire e salare a piacere. Met-
tere da parte.
Lavare e spuntare le zucchine. Con l'aiuto di 
Vegistar tagliare a listarelle le zucchine biologiche 
con la buccia. Mettere le strisce in una padella 
ampia a fuoco medio, tostarle mescolando finché 
le zucchine non si ammorbidiscono uniforme-
mente. Non necessita di olio aggiuntivo. Scolare 
l'acqua in eccesso.

Aggiungere la salsa di aglio, prezzemolo e succo 
di limone e mescolare bene.
Aggiungere l'altra metà del succo di limone.
Servire subito.

Porzioni Preparazione Cottura

Ingredienti: Istruzioni:



Ciotola Arcobaleno Asiatica 3-4 15 20
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Salsa Teriyaki fatta in casa:
3 cucchiaini di aceto di riso (45 ml)
3 cucchiaini di salsa tamari, a basso 
contenuto di soda (45 ml)
1 cucchiaino di olio di sesamo non 
tostato
1 cucchiaino di zucchero di canna
2 spicchi d'aglio, schiacciati
1 + 1/2 cucchiaini di zenzero fresco, 
macinato
1/2 cucchiaino di paprika rossa
1 pizzico di pepe
1 cucchiaino di fecola di patate
Pasta arcobaleno:
120 grammi di spaghetti integrali
2 cucchiaini di olio di cocco
3 + 1/2 tazze di broccoli
3 gambi di sedano, tritati
1 peperone rosso grande, tagliato a 
listarelle con Vegistar
2-3 carote grandi, sbucciate e affet-
tate con Vegistar
3-4 cipollotti, tritati
1 tazza di formaggio Edam grattu-
giato
semi di sesamo per la decorazione

Portare l'acqua a ebollizione in una pentola 
media. Cuocere gli spaghetti integrali secondo le 
istruzioni sulla confezione. Scolare e sciacquare 
con acqua fredda.
Preparazione della salsa: mescolare insieme tutti 
gli ingredienti per una salsa Teriyaki fatta in casa 
in una ciotola media e lasciar riposare.
Preparazione della ciotola arcobaleno: scaldare il 
wok e aggiungere l'olio. Aggiungere i broccoli, il 
sedano tritato, i peperoni affettati e far saltare per 
7-10 minuti fino a quando le verdure non siano 
ammorbidite. Mescolare e ridurre la temperatura 
secondo necessità. Aggiungere le carote affettate 
e il formaggio Edam grattugiato e saltare insieme 
per qualche altro minuto.
Aggiungere la pasta scolata e la salsa fatta in 
casa nel wok. Cuocere per qualche minuto fino a 
quando la salsa non si sarà addensata e le carote 
non si saranno ammorbidite.

Guarnire con cipollotti e semi di sesamo appena 
tritati e servire.

Porzioni Preparazione Cottura

Ingredienti: Istruzioni:



Pasta Di Carote Primavera 2 20 20
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Pasta alle carote:
2-3 carote grandi, sbucciate e 
tagliate a listarelle con Vegistar
1/2 cucchiaio di olio di cocco
1 porro, tagliato a rondelle sottili
3 spicchi d'aglio
1 mazzetto di asparagi, senza 
parte superiore, tagliato a pezzi di 
2 cm
1 tazza di piselli
Pesto:
1 piccolo spicchio d'aglio
3/4 tazza di foglie di basilico
1/4 tazza di pomodori secchi 
sott'olio
1/4 di tazza di semi di canapa 
sbucciati
1 cucchiaio di succo di limone 
fresco
2 cucchiai di olio d'oliva
1 cucchiaio d'acqua
1/4 cucchiaino di sale marino

Sbucciare una carota con Vegistar e tagliarla a 
listarelle sottili come spaghetti. Coprire con un 
canovaccio bagnato per evitare che si secchino. 
Versare l'olio in una padella o wok più grande e 
scaldare a temperatura media. Far saltare il porro 
con l'aglio in camicia finché non si ammorbidis-
cono e diventano più trasparenti (3-4 minuti).
Salare e pepare a piacere.
Aggiungere gli asparagi tagliati a fettine e far 
saltare insieme per altri 8 minuti fino a quando 
non si saranno ammorbiditi. Infine unire i piselli e 
cuocere fino a quando i piselli non si saranno 
completamente riscaldati.
Preparare il pesto. Mettere l'aglio in un frullatore 
e frullarlo finemente. Aggiungere le foglie di basil-
ico e i pomodori secchi, frullare fino a quando 
tutti gli ingredienti non saranno ben amalgamati. 
Quindi aggiungere tutti gli altri ingredienti per il 
Pesto e frullare ancora fino ad ottenere un com-
posto liscio.
Unire il pesto al composto di verdure e cuocere 
finché non si scalda completamente.
Condire a piacere.
Servire il composto di verdure e pesto sopra la 
pasta di carote.

Porzioni Preparazione Cottura

Ingredienti: Istruzioni:



Contorno Di Carote Piccanti 4-6 15 15
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3-4 carote, sbucciate e tagliate a 
listarelle con Vegistar
1 pizzico di sale marino
1 cucchiaino di zucchero di canna
1 cucchiaino di paprika rossa
1 pizzico di pepe di Caienna
1 cucchiaino di semi di coriandolo 
macinati
1 spicchio d'aglio, schiacciato
1 pizzico di pepe nero
1 cucchiaino di aceto bianco
1 cipolla tritata
1/2 tazza di olio d'oliva

Sbucciare e tagliare a listarelle le carote con 
Vegistar. Mettere tutti gli ingredienti tranne l'olio 
in una ciotola capiente e mescolare bene.
Scaldare l'olio in una padella e aggiungere le 
cipolle tritate e far rosolare fino a doratura. 
Versare lentamente l'olio caldo sulle carote e 
continuare a mescolare. Condire a piacere.
Il contorno è pronto. Per un sapore più ricco, 
lasciate marinare così com'è per 6-12 ore prima 
di servire.
Il contorno si sposa bene con tutti i tipi di carne e 
pesce alla griglia o come aggiunta al kebab fatto 
in casa. È un ottimo sostituto di patate, riso o 
pasta.

Porzioni Preparazione Cottura

Ingredienti: Istruzioni:



Pollo Con Zucchine E Pesto 2 30 7

10

2x filetti di petto di pollo disossati 
e senza pelle
1 cucchiaio di pesto a scelta
1/2 cucchiaino di sale
1/4 cucchiaino di pepe nero
2 zucchine biologiche di media 
grandezza, con la buccia e tagliate 
a listarelle con Vegistar.
1/4 tazza di parmigiano grattugiato

Condire i filetti di petto di pollo con: pesto, sale e 
pepe e lasciar riposare in una ciotola in modo 
che il pollo sia ben coperto con tutti gli ingredien-
ti.
Coprire la ciotola e far marinare in frigorifero per 
almeno 30 minuti.
Grigliare i petti di pollo per 3-4 minuti per lato (a 
seconda dello spessore), su una griglia o in una 
padella. Una volta cotti, toglietele dal fuoco e 
lasciate riposare per almeno 5 minuti prima di 
tagliarli.
Lavare e spuntare le zucchine. Con l'aiuto di 
Vegistar tagliare a listarelle le zucchine biologiche 
con la buccia. Saltare gli spaghetti di zucchine in 
una padella e condirli a piacere con sale e pepe. 
Mescolare per circa 1 minuto a fuoco medio. 
Dividere in 2 ciotole.
Unire agli spaghetti di zucchine il pollo tagliato a 
striscioline e versarci sopra il pesto, aggiungendo 
una spolverata di parmigiano grattugiato.

Porzioni Preparazione Cottura

Ingredienti: Istruzioni:



Insalata Asiatica Leggera 4 20 /
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3-4 zucchine biologiche di media 
grandezza, con la buccia e tagliate 
a listarelle con Vegistar
1/2 cucchiaino di sale
1 + 1/2 tazze di cavolo rosso tagli-
ato finemente o tritato
1 carota grande tagliata a fettine
1/2 peperone rosso, tagliato a 
listarelle di 2 cm
2 cipollotti, tagliati a listarelle
1/2 mazzetto di coriandolo fresco 
tritato
Salsa:
1/3 di tazza di aceto di riso condito 
con sale, pepe e zucchero
2 cucchiaini di olio d'oliva
1 + 1/2 cucchiaini di olio di 
sesamo tostato scuro
1 spicchio d'aglio, schiacciato
1 pizzico di paprika rossa

Lavare e spuntare le zucchine. Con l'aiuto di 
Vegistar tagliare a listarelle le zucchine biologiche 
con la buccia. Salare e coprire con un coperchio. 
Scolare l'acqua in eccesso.
Aggiungere il cavolo rosso, le carote, i peperoni, 
il cipollotto e il coriandolo. Mescolare insieme.
In una ciotola media, mescolare l'aceto di riso, 
l'olio d'oliva, l'olio di sesamo, l'aglio schiacciato 
e la paprika rossa formando una salsa.
Versare la salsa sulle verdure affettate e mesco-
lare fino a quando la salsa non sarà distribuita 
uniformemente sul composto di verdure.
Servire subito.

Porzioni Preparazione Cottura

Ingredienti: Istruzioni:



Spaghetti Di Zucchine Con Uova 2 25 10
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Pesto:
1/4 tazza di pinoli tostati
1 tazza di foglie di basilico (o 
rucola)
2 cipollotti, affettati
1 spicchio d'aglio, schiacciato
1/4 di cucchiaino di sale
3 cucchiaini di olio d'oliva
1 cucchiaio di succo di limone
Spaghetti e uova:
2 zucchine biologiche medie, non 
sbucciate, tagliate a listarelle con 
Vegistar
2 uova grandi
1/2 cucchiaino di sale
3 cucchiaini di olio d'oliva
1 pizzico di pepe nero

Aggiungere nel frullatore i pinoli, il basilico, il 
cipollotto, l'aglio e il sale e frullare bene.
Aggiungere l'olio d'oliva, il succo di limone e 
frullare ancora. Aggiungere altro sale a piacere.
Lavare e spuntare le zucchine. Con l'aiuto di 
Vegistar tagliare a listarelle le zucchine biologiche 
non sbucciate. Salare e coprire.
Lascia riposare per qualche minuto. Scolare 
l'acqua in eccesso.
Saltare gli spaghetti di zucchine in olio, a fuoco 
medio. Girare finché non si ammorbidiscono. 
Mettere da parte e mantecare con il pesto. Aggi-
ungere sale e pepe. Coprire con un coperchio.
Cucinare 2 uova a occhio di bue.
Dividere gli spaghetti di zucchine su 2 piatti. 
Adagiare sopra l'uovo e guarnire con un cucchi-
aino di pinoli.
Servire subito.

Porzioni Preparazione Cottura

Ingredienti: Istruzioni:


