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Hamburger di lupini 
 

Ingredienti per 4 persone 

Lupini sgocciolati 450 g 

Patate 4 

Farina bianca 3-4 cucchiai 

Farina gialla 100 g 

Olio di oliva o di semi  

Curry 

Sale 

Aglio 1 spicchio 

 

 

Sgocciolate i lupini dalla salamoia, lasciateli a bagno in acqua fredda circa 

mezz’ora, scolateli, sciacquateli e sbucciateli.  

Sbucciate le patate, tagliatele a dadini e cuocetele a vapore circa 15 

minuti. Frullate i lupini con un po’ di patate, 1 cucchiaino di curry, un filo di 

olio e due o tre cucchiai di acqua: dovete ottenere un composto cremoso 

ma consistente. Aggiungete al composto tanta farina quanto basta per 

modellarlo facilmente. Prendete un po’ di impasto tra le mani leggermente 

inumidite e modellatelo in una polpetta grande come un’albicocca, 

appiattitelo in modo da ottenere la forma di un hamburger.  

Preparate altri cinque hamburger, passate tutti i sei hamburger nella farina 

gialla ricoprendoli in modo uniforme: la panatura di farina gialla renderà gli 

hamburger croccanti, se li preferite più morbidi passateli solo in un velo di 

farina bianca. 

Scaldate qualche cucchiaio di olio in una padellina, unite uno spicchio di 

aglio sbucciato, e cuocete pochi hamburger per volta 3-5 minuti per parte. In 

alternativa potete cuocerli in una padella antiaderente senza condimenti, su 

una piastra o in forno a 180° 20 minuti circa, voltandoli a metà cottura. 

Scolate gli hamburger su carta assorbente e serviteli con un po’ di insalata, le 

patate rimaste rosolate in un filo di olio e, a piacere, con maionese vegana, 

ketchup (o salsina di pomodoro frullato con un filo d’olio) o senape. 

 

 

 

 
Ricetta di Letizia Tiani per il video corso “Non perdere la testa!” 
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