PAROLA A MARCO BIANCHI
Un concentrato di
salute che si
accompagna ad un
sapore delicato e
tendente al dolce:
è la Soia Edamame
Orogel, ottima per piatti di verdure e zuppe, è
l’unica coltivata e prodotta in Italia, nelle
fertili pianure del Po, con semi certificati e
OGM free. Questa varietà di soia si raccoglie
quando i semi sono ancora dolci e teneri, così
come avviene per i piselli.
Orogel la propone in due varianti:
nel baccello o già sgusciata.

Tra i prodotti che tengo sempre nel mio
freezer la Soia Edamame Orogel non manca
mai. È un prodotto dal sapore pieno e delicato,
100% italiano senza OGM ed è molto
versatile in cucina. Soia Edamame Orogel
è perfetta nelle zuppe, nelle vellutate e
nei contorni. Anche gustata così al naturale
è ottima per uno spuntino sano e nutriente.
Tante proteine, vitamine e fibre in piatti
equilibrati, naturali e gustosi.

PREPARAZIONE:

IN PADELLA:
Versa la Soia Edamame ancora surgelata
in una padella, tal quale o con l’aggiunta del
condimento desiderato, unisci mezzo bicchiere
di acqua e un pizzico di sale. Copri e cuoci per 5
minuti a fuoco medio, girando di tanto in tanto.
AL MICROONDE:
Appoggia la busta ancora sigillata, con
la saldatura posteriore verso l’alto.
Avvia la cottura per 4 minuti.
Terminata la cottura toglila dal microonde e
attendi 1-2 minuti prima di aprire la confezione.

Bicchierini di Soia Edamame
con salmone e zucchine
Ingredienti
1 confezione di soia edamame orogel 300 g
120 g di salmone affumicato
2 lime
3 zucchine fresche e sode
olio extravergine d'oliva
sale, pepe
erba cipollina per decorare
Preparazione
Sbollentare la Soia Edamame in acqua salata, scolarla e condirla con un goccio d’olio. Dalle zucchine
pulite ricavare la buccia e tagliarla a julienne. Porla in una ciotola con la Soia Edamame e condire con
un’emulsione di olio extravergine, sale, pepe e succo di 1 lime. Tagliare a fettine 1/2 lime. Distribuire
a strati nei bicchieri zucchine e Soia Edamame, alternando con striscioline di salmone affumicato
e fettine di lime. Decorare con mezze fettine di lime ed erba cipollina e servire.

