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menu
meravigliosi
Da oltre 50 anni siamo al fianco dei consumatori che ogni giorno scelgono di portare in tavola tutto il buono della natura. Lavoriamo costantemente per garantire
prodotti rigorosamente controllati e mantenere inalterate tutte le proprietà organolettiche dei nostri vegetali, coltivati solo in Italia con sistemi di produzione a
lotta integrata e biologica.
Abbiamo pensato questo ricettario per ognuno di voi, perché la vasta gamma di
referenze che abbiamo a disposizione e la praticità dei nostri prodotti permettono
di creare piatti e ricette per ogni occasione ed esigenza.
Amanti della cucina smart, studenti fuori sede e single alle prese con i fornelli,
cucina Veloce è perfetta per voi, per variare un po’ i menu di tutti i giorni.
Organizzatori di Cene con gli amici la seconda sezione è per voi, sempre pronti ad
accogliere a tavola anche gli invitati dell’ultimo minuto.
Estimatori della buona cucina, intenditori dal palato raffinato, date un’occhiata a
cucina Gourmet, troverete tanti piatti che non vedrete l’ora di sperimentare.
Girovaghi e amanti delle gite fuori porta, la sezione Pic nic è pensata per i pranzi
all’aria aperta che amate organizzare.
Pazienti mamme e papà, instancabili cuochi alle prese con buffet di compleanno e
verdure da camuffare, la sezione Bambini ve la siete valorosamente meritata.
Infine, salutisti per vocazione, non potevamo certo scordarci di voi. In Light troverete tante ricette per mangiare leggero senza rinunciare, però, al gusto di cucinare e viziarvi un po’.
Insomma, ce n’è davvero per tutti, non vi rimane che proseguire la lettura e lasciarvi sorprendere dai nostri menu meravigliosi!

veloce
Grandi risultati
in tempi mini

Omelette
asparagi e fontina
ingredienti per 4 persone
_8 uova _300 g di Punte di Asparagi Orogel
_100 g di fontina valdostana _1 mazzetto di erba cipollina
_50 g di burro _semi di zucca _olio extravergine d’oliva _sale e pepe

preparazione
Mettete gli asparagi in padella con mezzo bicchiere di acqua e un pizzico
di sale. Cuocete coperto per 7-8 minuti. Scolateli e teneteli a parte.
Sbattete le uova in una terrina. Unite l’erba cipollina tagliuzzata,
salate e pepate. Tritate grossolanamente la fontina.
Scaldate una padella antiaderente di 22 cm di diametro. Ungetela
con una noce di burro, versate metà del composto e rigiratelo con una
paletta di legno. Ricomponete l’omelette e cuocetela per 3-4 minuti
da un lato, distribuite la fontina al centro e metà degli asparagi.
Rigiratela su se stessa, racchiudendo il ripieno al centro e continuate la cottura
per 2 minuti. Procedete allo stesso modo con il composto rimasto, formando
un’altra omelette. Servitela accompagnata da insalata fresca e da asparagi
lessati, conditi con olio, sale, pepe e semi di zucca tostati.
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crostini con formaggio
di capra, fave e peperoncino
ingredienti per 4 persone
_1 filoncino di pane _2 tronchetti di formaggio di capra semistagionato
_200 g di Fave Orogel _1 limone non trattato
_40 ml di olio extravergine di oliva _2 peperoncini rossi freschi
_insalatina rossa _menta _sale

preparazione
Tagliate delle fette di pane di 1 cm di spessore. Disponetele su una teglia da
forno, spennellatele di olio e tostatele in forno sotto al grill per 2-3 minuti.
Tagliate il tronchetto di capra a fettine di 1/2 cm, disponetele su un piatto e
conditele con menta spezzettata, buccia di limone tagliata a julienne e olio.
Scottate le fave per 6 minuti in acqua bollente, scolatele e raffreddatele sotto
acqua corrente. Eliminate la pellicina che le ricopre e riunitele in una terrina.
Mettete su ogni fetta di pane qualche fogliolina di insalata rossa, adagiatevi
una rondella di caprino e completate con le fave. Condite con l’olio di
marinatura del caprino, sale (se necessario) e cospargete con una julienne
finissima di peperoncino rosso fresco.

La variante
Per un risultato dal sapore più intenso, sostituite il formaggio
di capra con gorgonzola piccante, spalmatelo bene su ogni
crostino e procedete con la farcitura.
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Umido di ceci
e peperoni speziati
ingredienti per 4 persone
_400 g di Ceci al Naturale Orogel _300 g di Peperoni Arrostiti Orogel
_1 mazzetto di prezzemolo _2 rametti di menta _1 cucchiaino di paprica dolce
_1 cucchiaino di curcuma in polvere _1/2 cucchiaino di cumino
_1 spicchio d’aglio _olio extravergine di oliva _semi di canapa _sale

preparazione
In una larga padella scaldate
l’olio con lo spicchio di aglio tagliato a fettine sottili, unite
la paprica, il cumino e la curcuma. Lasciate insaporire le spezie
per 20 secondi, quindi unite i peperoni tagliati a listarelle ancora surgelati.
Salate e fate saltare per 2 minuti. Aggiungete i ceci, bagnate con
1/2 bicchiere di acqua e cuocete coperto a fiamma dolce per 15 minuti.
Tostate leggermente in padella i semi di canapa.
A fine cottura cospargete i ceci con un cucchiaio di menta
e prezzemolo tritati. Completate con i semi di canapa.
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Spaghetti al pesto di Kale
con pinoli e mandorle
ingredienti per 4 persone
_320 g di spaghetti _300 g di Cavolo Riccio Kale Orogel
_80 g di pinoli e mandorle _20 g di pecorino grattugiato
_20 g di prezzemolo _1 scalogno
_olio extravergine di oliva _peperoncino _sale

preparazione
Affettate lo scalogno e fatelo appassire in padella con 2 cucchiai di olio.
Unite il Cavolo Riccio Kale, salate e cuocete per 10 minuti coperto, unendo
qualche cucchiaiata di acqua. Tostate leggermente la frutta secca in forno
a 170°C per 3-4 minuti. Lasciatela raffreddare e inseritela nel cutter.
Frullate per qualche secondo, unite il pecorino, il prezzemolo e
2 cucchiai di olio e frullate nuovamente. Togliete dal cutter e inserite
le foglie di kale. Frullate fino ad ottenere una crema liscia e cremosa.
Cuocete gli spaghetti in acqua bollente salata, scolateli al dente e metteteli
in una terrina con un mestolino di acqua di cottura, unite la crema
di cavolo riccio e il trito di frutta secca. Insaporite con un pizzico
di peperoncino e mescolate accuratamente.

Il consiglio
Aggiungete al pesto di kale delle striscioline di pomodori secchi
sott’olio per un risultato ancora più saporito.
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Pennette con ragù
di verdure e tonno
ingredienti per 4 persone
_300 g di pennette rigate _350 g di Contorno Tricolore Orogel
_150 g di filetti di tonno sott’olio sgocciolato _1 cucchiaino di concentrato
di pomodoro _60 g di Misto per Soffritto Orogel _1 cucchiaio di prezzemolo
tritato_1 cucchiaio di capperi salati _olio extravergine di oliva
_1 cucchiaio di semi di canapa _sale

preparazione
Sciacquate bene i capperi, lasciateli a bagno in acqua fresca per 15 minuti
o più. In un mixer tritate grossolanamente il Contorno Tricolore.
In una padella capiente fate soffriggere il misto per soffritto con l’olio
e il prezzemolo. Unite il Contorno Tricolore e i capperi tritati, lasciate
insaporire e bagnate con 1/2 bicchiere di acqua in cui avrete disciolto
il concentrato di pomodoro. Cuocete coperto per 10 minuti.
Lessate la pasta in acqua bollente salata, scolatela e versatela
nelle verdure. Unite il tonno e mescolate accuratamente.
Servite le pennette guarnendole con i semi di canapa.
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preparazione

Pollo alla griglia
con verdure colorate e olive
ingredienti per 4 persone
_8 sovracosce di pollo _500 g di Contorno Amico Orogel
_100 g di olive verdi e nere snocciolate _rosmarino _salvia
_30 g di olio extravergine di oliva _sale e pepe
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Tritate finemente 10 g di aghi di rosmarino
e due foglie di salvia, mescolate
le erbe tritate a 1 cucchiaino di sale
e 2 pizzichi di pepe. Insaporite il pollo
con il preparato sfregando la miscela
sulla carne. Scaldate bene una bistecchiera,
adagiatevi le sovracosce dal lato della
pelle e cuocete per 7-8 minuti per lato,
dovranno risultare morbide all’interno
e con la pelle croccante. Cuocete
il Contorno Amico in padella con l’olio
per 7-8 minuti, salate, pepate, unite
le olive e insaporite con le erbe
spezzettate. Servite il Contorno
Amico con il pollo grigliato.

Virtù di zuppa ceci
e lenticchie, spinaci e limone
ingredienti per 4 persone
_2 buste di Virtù di Zuppa di Ceci e Lenticchie Orogel _80 g di spinacini
_1 cucchiaio di Prezzemolo Orogel _1 limone non trattato
_olio extravergine d’oliva _chips a piacere per accompagnare

preparazione
Tritate finemente la scorza di mezzo limone e unitela al prezzemolo.
Aggiungete 4 cucchiai di olio, il succo di mezzo limone e tenete a parte.
Versate la zuppa in una casseruola, unite 1 bicchiere di acqua e cuocete
per 5 minuti. Tagliate le foglie di spinaci a julienne sottile, unitele
alla zuppa e continuate la cottura per 2-3 minuti.
Completate con il condimento al limone e accompagnate
a piacere con chips di mais.
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Piadina con hummus, verdure
grigliate e cipolla rossa
ingredienti per 4 persone
_8 piadine piccole _300 g di Ceci al Naturale Orogel
_450 g di Tris Grigliato Orogel _1 cipolla rossa _1 mazzetto di coriandolo
_30 ml di olio di sesamo _1 limone _2 cucchiai di semi di anguria
_olio extravergine d’oliva _peperoncino _sale

preparazione
Lessate i ceci per 3 minuti in acqua con 1 pizzico di sale. Scolateli, tenetene
a parte 2-3 cucchiai e mettete il resto nel bicchiere del frullatore. Unite l’olio
di sesamo, il succo di mezzo limone, sale e un pizzico di peperoncino.
Frullate fino a ottenere una crema, eventualmente aggiungendo qualche cucchiaio
di acqua. Cuocete il Tris Grigliato in padella per 10 minuti con
2 cucchiai di olio e un pizzico di sale. Scaldate le piadine sulla piastra calda
per 30 secondi per lato, adagiatele sul piatto, farcite con la crema di ceci,
le verdure e la cipolla rossa tagliata a fettine sottili.
Abbrustolite i ceci tenuti a parte sulla piastra, distribuiteli sulle verdure,
completate con il coriandolo spezzettato e i semi di anguria. Servite.
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Gazpacho ai peperoni
con filetto di orata grigliato
ingredienti per 4 persone
_4 filetti di orata _300 g di Peperoni Arrostiti Orogel
_250 g di pomodori maturi _1/2 cipollotto _30 g di pane raffermo
_olio extravergine di oliva _aceto di mele _basilico _germogli freschi _sale

preparazione
Pulite i pomodori e il cipollotto e tagliateli a tocchetti.
Ammorbidite il pane raffermo in acqua e aceto di mele in parti uguali.
Tagliate i peperoni a striscioline e cuoceteli in casseruola con 2 cucchiai
di olio e mezzo bicchiere di acqua per 10 minuti. Lasciateli raffreddare.
Riunite i peperoni, il cipollotto e il pomodoro nel boccale del frullatore.
Aggiungete il pane strizzato, il sale e qualche foglia di basilico.
Frullate grossolanamente, aggiungete 1/2 bicchiere di acqua,
30 g di olio e frullate fino a ottenere una crema omogenea.
Aggiustate di sapore e conservate in frigorifero.
Scaldate la griglia. Pulite ed eliminate le eventuali lische dai filetti di orata,
tagliateli a metà e ungeteli leggermente da entrambe le parti. Adagiateli
sulla griglia calda e cuoceteli per 2-3 minuti per lato. Salate.
Mescolate il gazpacho e suddividetelo nei bicchieri. Sistemate i filetti
di orata sulla zuppa decorando a piacere con germogli freschi ed erbe.
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Meraviglie con Verdure
Grigliate e insalata estiva
ingredienti per 4 persone
_12 Le Meraviglie, Tortino di Verdure Grigliate Orogel
_200 g di insalata misticanza_1 cetriolo
_6 ravanelli _8 pomodorini ciliegia _1 rapa rossa
_4 fiori di zucca _1 lime _basilico _germogli a piacere
_30 g di mandorle bianche _olio extravergine di oliva _sale

preparazione
Tagliate i ravanelli a fettine sottili, affettate il cetriolo
e tagliate a metà i pomodorini ciliegia.
Condite le verdure con sale, olio e basilico.
Pelate e tagliate la rapa a fettine sottili, poi a julienne.
Spezzettate i fiori di zucca. Disponete un foglio di carta
forno sul fondo di una padella. Adagiatevi le meraviglie
senza sovrapporle tra loro e cuocete coperto per 6-7 minuti,
girandole a metà cottura. Componete l’insalata con la
misticanza e le verdure. Condite con un’emulsione preparata
con olio, sale e succo di lime. Disponete le meraviglie
e completate con le mandorle tritate e i germogli.
28

CENA
CON GLI AMICI
Idee sfiziose per stupire
i vostri ospiti

Virtù di orzo e funghi
risottata con speck
ingredienti per 4 persone
_2 buste di Virtù di Zuppa Orzo e Funghi Orogel _100 g di speck a fette sottili
_200 ml d’acqua _40 g di parmigiano grattugiato
_20 g di burro _olio extravergine d’oliva _timo fresco

preparazione
Mettete in una casseruola la zuppa di orzo e funghi, aggiungete gradualmente
acqua calda mescolando fino ad ottenere la cremosità di un risotto morbido
(ci vorranno circa 6 minuti). Tagliate a striscioline le fette di speck, fatele
rosolare in padella con un cucchiaio di olio fino a renderle dorate e croccanti.
Mantecate l’orzo con il burro e il parmigiano e servitelo guarnendo
con lo speck croccante e le foglioline di timo.

La variante
Per una versione dai sapori ancora più decisi, sostituite lo speck
con il guanciale, rosolatelo bene in padella senza aggiungere grassi
e completate con pecorino grattugiato invece che parmigiano.
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Involtini di manzo ripieni
con cime di rapa e cannellini
ingredienti per 4 persone
_8 fettine sottili di manzo _250 g di Cimette di Rapa Orogel
_400 g di Fagioli Cannellini Orogel _200 ml di brodo vegetale
_1 fetta di pane raffermo _1 cucchiaino di concentrato di pomodoro
_1 foglia di alloro _1 spicchio d’aglio _1 peperoncino _1 cucchiaio di farina
_40 g di olio extravergine di oliva _timo _sale e pepe

preparazione
Tagliate il pane a cubetti. In una padella rosolate l’aglio con 2 cucchiai
di olio. Unite le Cimette di Rapa, qualche cucchiaio di acqua e cuocete per
10 minuti. Verso fine cottura aggiungete il pane in modo che si ammorbidisca
amalgamandosi alle verdure e aggiustate di sale.
A parte fate stufare i cannellini con 2 cucchiai di olio, il peperoncino
e la foglia di alloro. Unite il brodo, aggiungete il concentrato
di pomodoro e cuocete per circa 20 minuti. Qualora il composto vi sembri
troppo asciutto, unite altro brodo.
Stendete le fettine di manzo e farcitele con le Cimette di Rapa, arrotolatele
e richiudetele a fagottino. Infarinate gli involtini e cuoceteli in padella
con 2 cucchiai di olio per pochi minuti, rigirandoli più volte. Salate e pepate,
coprite e continuate la cottura per 10 minuti a fiamma dolce. Serviteli con il
contorno di fagioli, un filo di olio e qualche fogliolina di timo.
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Gratin di Patate e carciofi
con pomodori secchi ed erbe
ingredienti per 4 persone
_500 g di Patate e Carciofi Orogel _50 g di pecorino grattugiato
_60 g di pomodori secchi _100 ml di panna fresca
_basilico _olio extravergine d’oliva _menta _timo

preparazione
Ammollate i pomodori secchi in acqua tiepida. Cuocete le patate e i carciofi per
10 minuti in una padella antiaderente.
Stendete uno strato di verdure in una pirofila spennellata di olio, spolverate con
il pecorino, insaporite con foglioline di timo e striscioline di pomodori secchi.
Bagnate con un filo di panna e ricoprite con le altre verdure.
Spolverate con il pecorino e terminate con la panna. Infornate a 180°C
per 20 minuti. Servite con foglioline di basilico e menta tagliate a julienne.

Il consiglio
In caso non abbiate a disposizione i pomodori secchi da ammollare,
o se più semplicemente volete accorciare i tempi di preparazione della ricetta,
potete utilizzare anche quelli sott’olio accuratamente sgocciolati.
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Aggiungi
un posto
a tavola
Niente di più bello di una cena tra
le
amici, perché delle chiacchiere, del
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gel
mai. Con i prodotti Oro
creare piatti così sfiziosi che nessun
ospite si alzerebbe più da tavola!

Spiedini al finocchietto
con tris grigliato
ingredienti per 4 persone
_500 g di petto di pollo _500 g di Tris Grigliato Orogel _1 limone
_1 cucchiaio di semi di finocchio _fiori e foglie di elicriso
_olio extravergine di oliva _sale e pepe

preparazione
Tagliate il petto di pollo a striscioline larghe circa 2 cm. Formate gli spiedini
ripiegando su se stessa ogni strisciolina e infilzandola al centro.
Preparate la marinatura: spremete il limone, mescolate il succo con i semi
di finocchio e i fiori (e le foglie) di elicriso, quindi unite due cucchiai di olio.
Immergetevi gli spiedini e rigirateli più volte. Lasciateli marinare 10-15 minuti.
Sistemateli su una teglia ricoperta con carta forno, salate, pepate e cuoceteli
sotto al grill caldo per 8 minuti.
Cuocete il Tris Grigliato in una padella con 2 cucchiai di olio per 8 minuti
mescolando spesso. Servite gli spiedini caldi contornati dalle verdure.
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Teglia di borlotti, salsiccia
e pomodorini al forno
ingredienti per 4 persone
_400 g di Fagioli Borlotti Orogel _250 g di pomodorini ciliegia
_300 ml di brodo vegetale _350 g di salsiccia luganega
_2 spicchi di aglio _erbe miste (finocchietto selvatico, rosmarino, timo)
_olio extravergine di oliva _4 fette di pane _sale e pepe

preparazione
Scaldate il forno a 200°C. In una teglia da forno mettete l’olio,
gli spicchi di aglio spezzettati, le salsicce e i pomodorini interi.
Abbassate il forno a 180°C e cuocete per 10 minuti.
Condite i fagioli con olio, sale, pepe e le erbe spezzettate. Versateli
nella teglia con le salsicce, unite il brodo e continuate la cottura
per 20 minuti. Prima di estrarre la teglia dal forno, assicuratevi
che i fagioli risultino morbidi e l’intingolo asciutto.
Tostate il pane da entrambi i lati e servitelo come accompagnamento.

L’idea in più
Per una presentazione più sfiziosa, sostituite le fette di pane con 4 rosette.
Tagliate la calotta superiore e svuotatele della mollica lasciando uno strato
spesso di crosta. Fatele dorare in forno per qualche minuto (insieme alle
loro calotte), riempitele con i fagioli, le salsicce tagliate a rondelle
e i pomodorini. Servite le rosette appoggiandovi sopra le calotte
e guarnendole con erbe aromatiche.
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Lasagna con verdure
e formaggi
ingredienti per 4 persone
_200 g di pasta fresca per lasagne
_400 g di Carciofi in Spicchi TantoCuore Orogel _200 g di mascarpone
_300 g di Bietoline Tricolore Orogel _200 g di ricotta _200 g di mozzarella
_200 g di Pisellini Fini Dolce Italia Orogel _20 g di parmigiano grattugiato
_30 g di burro _1 scalogno _olio extravergine di oliva _sale

preparazione
Tritate finemente lo scalogno, fatelo stufare con qualche cucchiaio di olio.
Unite i carciofi e i piselli e lasciate insaporire qualche minuto.
Bagnate con 1 bicchiere d’acqua e cuocete coperto a fiamma media
per 10 minuti. Lessate le bietoline in acqua bollente salata per
5-6 minuti. Scolatele, strizzatele e frullatele con il minipimer per ottenere
una crema, quindi unite il mascarpone e la ricotta.
Tritate la mozzarella e tenetela da parte. Sul fondo di una pirofila
formate un leggero strato di crema di formaggi e bietoline.
Ricoprite con la pasta, continuate con la crema di bietoline, cospargete
con i carciofi e i piselli e spolverate con la mozzarella tritata.
Formate altri due strati di pasta e di ripieno, terminate con la crema
di formaggi, coprite con le verdure e la mozzarella tritata.
Spolverate con il parmigiano e cospargete con fiocchetti di burro.
Infornate a 180°C per 30 minuti. Lasciate riposare 5 minuti prima di servire.
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Gran fritto pastellato
con salsa al limone
ingredienti per 4 persone
_450 g di Gran Fritto Pastellato Orogel _200 g di crème fraiche
_1/2 limone _4 ravanelli _sale e pepe

preparazione
Affettate i ravanelli e tagliateli a bastoncini sottili, salateli leggermente
e lasciateli riposare per 10 minuti. Strizzateli per eliminare l’acqua
di vegetazione e mescolateli alla crème fraiche e al succo di limone.
Condite la salsa ottenuta con sale e pepe. Cuocete il fritto pastellato
in forno preriscaldato a 220°C per 15-20 minuti.
Servitelo caldo accompagnato dalla salsa al limone.

Il consiglio
Se preferite preparare la crème fraiche in casa, mescolate in una ciotola
100 g di yogurt bianco al naturale e 100 ml di panna fresca,
aggiungete un cucchiaino di succo di limone (filtrato) e lasciate riposare
la crema in frigorifero per un’oretta per farla diventare acida.
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preparazione

Filetto di tacchino al limone
con taccole e patate
ingredienti per 4 persone
_500 g di Taccole e Patate Orogel _400 g di petto di tacchino a fette
_125 g di yogurt naturale _1 cucchiaino di senape dolce
_1 limone + 2 cucchiai di succo _erbe o fiori di sambuco
_olio extravergine di oliva _sale e pepe

Disponete le fette di tacchino su una teglia da forno e cospargete
con olio, erbe, un pizzico di sale e di pepe. Tagliate il limone a fette
e distribuitelo nella teglia. Infornate a 200°C per 12 minuti.
Cuocete le taccole e patate in padella per 8-10 minuti con 2 cucchiai
di acqua, 1 cucchiaio d’olio e un pizzico di sale.
Mescolate lo yogurt con la senape e 2 cucchiai di succo di limone.
Impiattate le verdure con il tacchino al limone e la salsa alla senape
a parte. Cospargete con le erbe o i fiori di sambuco e servite.

Zuppa ribollita con crostini
di pane gratinati
ingredienti per 4 persone
_2 buste di Virtù di Zuppa Ribollita Orogel _4 fette di pane di semola
_80 g di groviera _30 g di pecorino grattugiato _1 spicchio d’aglio
_1 mazzetto di erbe miste (timo, rosmarino, salvia, origano)
_olio extravergine di oliva _pepe

preparazione
Cuocete la zuppa in una casseruola con 500 ml di acqua per 6-7 minuti.
Tritate finemente il groviera e mescolatelo al pecorino grattugiato.
Sfregate le fette di pane con lo spicchio d’aglio, cospargetele
con i formaggi, un pizzico di pepe e le erbe tritate.
Passate sotto al grill caldo per 2-3 minuti, quanto basta a formare
una crosticina. Disponete la zuppa ben calda nelle cocotte singole,
adagiate al centro la fetta di pane tostato e terminate
con un filo d’olio e le erbe aromatiche.
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Tacos di pesce, maionese
di avocado e Tris grigliato
ingredienti per 4 persone
_400 g di Tris Grigliato Gusto Ricco Orogel _4 filetti di pesce persico
_1 avocado maturo _50 g di cipollotto bianco _1 cucchiaio di farina
_1 limone _semi di sesamo _120 g di farina 00
_60 g di farina di mais fioretto _110 g di acqua _1 pizzico di curry in polvere
_semi di sesamo _olio di semi per friggere _peperoncino _sale e pepe

preparazione
Mettete in una ciotola la farina 00 e la farina di mais, unite
l’acqua, 2 g di sale e il curry. Impastate per alcuni minuti, fate
una palla e lasciatela riposare per 10 minuti coperta.
Cuocete le verdure in padella con 2 cucchiai di olio per 7-8 minuti.
Pelate l’avocado e frullate la polpa con il succo di 1/2 limone,
salate e insaporite con un pizzico di peperoncino.
Tritate finemente il cipollotto e unitelo all’avocado.
Riprendete l’impasto, dividetelo in 4 parti uguali e formate
delle palline. Stendete i tacos con il matterello in dischi rotondi
e sottili. Cuoceteli su una padella antiaderente calda 1-2 minuti per lato.
Infarinate leggermente i filetti di pesce, friggeteli in padella con olio
caldo. Salate e pepate a piacere. Cospargete con i semi di sesamo.
Farcite i tacos con le verdure, la crema di avocado
e i filetti di pesce; serviteli caldi.
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gourmet
Piatti speciali
per menu da chef

Gnocchi di polenta con salsa
di peperoni e baccalà
ingredienti per 4 persone
_450 g di polenta pronta _180 g di farina 00 _200 g di baccalà dissalato
_300 g di Peperoni Arrostiti Orogel _100 ml di panna fresca
_2 filetti di alici sott’olio _2 cucchiai di Scalogno Orogel
_olio extravergine di oliva _timo fresco _semi di papavero _sale

preparazione
Inserite la polenta tagliata a tocchetti nel mixer, frullatela e riunitela in una
terrina. Aggiungete la farina, insaporite con sale e impastate accuratamente.
Lasciate riposare il composto per 10 minuti. Prelevate un po’di impasto
alla volta e stendetelo a cordoncini su un tagliere infarinato. Tagliate
con un coltello per ottenere gli gnocchi. Allargateli man mano su un vassoio.
Fate stufare lo scalogno con 2 cucchiai d’olio e i filetti di alici. Aggiungete
i peperoni, 1/2 bicchiere d’acqua e la panna fresca. Cuocete coperto
per 15 minuti o finché i peperoni risulteranno molto morbidi. Frullate
fino a ridurre in crema e aggiustate di sale. Tenete da parte.
Cuocete il baccalà a vapore per 10 minuti, quindi sfaldatelo con le mani.
Cuocete gli gnocchi in abbondante acqua salata, scolateli man
mano che vengono a galla e versateli nella crema di peperoni.
Serviteli completando con il baccalà spezzettato, le foglioline di timo
fresco e i semi di papavero.

56

Frittata al tegamino
con zucca e carciofi
ingredienti per 4 persone
_5 uova medie _200 g di Zucca a Cubetti Orogel
_200 g di Carciofi in Spicchi TantoCuore Orogel _50 ml di latte
_20 g di parmigiano grattugiato _erba cipollina
_olio extravergine di oliva _burro _sale e pepe

preparazione
Accendete il forno a 180°C. Cuocete i carciofi in padella
con 2 cucchiai d’olio e 2 cucchiai d’acqua per 10 minuti.
Salateli e insaporiteli con sale e pepe.
Spadellate la zucca con 1 cucchiaio d’olio, salate e cuocete coperto
per 5-6 minuti. In una terrina sbattete le uova con il latte, il parmigiano
e l’erba cipollina tagliuzzata. Unite i carciofi e la zucca, salate e pepate.
Spennellate di burro il fondo di quattro tegamini adatti alla cottura
in forno. Scaldateli sul fuoco e versatevi il composto di uova
e verdure. Cuocete per alcuni minuti, muovendo il fondo della frittata
con una paletta, lasciate solidificare sul fuoco per qualche minuto.
Infornate e continuate la cottura per circa 10 minuti, finché il composto
sarà rappreso in superficie. Servite direttamente nei tegamini di cottura.
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Roastbeef in crosta d’erbe
con patate al rosmarino
ingredienti per 4 persone
_700 g di manzo per roastbeef _500 g di Patate Grigliate al Rosmarino Orogel
_100 g di erbe miste (prezzemolo, rosmarino, timo, salvia)
_60 g di pane secco grattugiato grossolanamente _1 spicchio di aglio
_olio extravergine di oliva _pepe rosa e pepe bianco _aceto balsamico _sale

preparazione
Accendete il forno a 200°C. Distribuite le patate ancora surgelate su una teglia
foderata con carta forno e tenetele a parte. Legate la carne con lo spago
da cucina; scaldate una padella a bordi alti, massaggiate la carne con il sale,
il pepe di entrambi i tipi e l’olio e adagiatela in una padella calda.
Cuocete a fiamma vivace per 2-3 minuti per ogni lato. Abbassate la fiamma
e cuocete la carne per circa 10 minuti, rigirandola spesso.
Tritate le erbe con l’aglio, mescolatele al pangrattato e cospargete
la carne con il trito. Inserite il roastbeef e le patate nel forno, quindi cuocetele
per 10 minuti. Trascorso questo tempo, togliete la carne dal forno e lasciatela
riposare per 10 minuti, mantenendola al caldo. Continuate la cottura delle patate
ancora qualche minuto nel caso non fossero ancora dorate e croccanti.
Tagliate la carne a fettine, servitela con le patate grigliate e conditela
con un olio aromatizzato alle erbe, pepe rosa e aceto balsamico.
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Noodles con fagiolini,
broccoli e capesante
ingredienti per 4 persone
_1 lt di brodo vegetale _200 g di noodles di farina di grano
_200 g di Fagiolino Valentino Orogel _200 g di Broccoli Rosette Orogel
_8 capesante _peperoncino _1 cm di radice di zenzero
_1 cipollotto con la parte verde _sale e pepe

preparazione
Grattugiate lo zenzero, spremete il succo e riunitelo in una terrina.
Riducete il cipollotto, compresa la parte verde, a rondelle sottili.
Portate ad ebollizione il brodo, tagliate i fagiolini a metà e versateli
nel brodo insieme ai broccoli e al cipollotto. Cuocete per 4-5 minuti,
unite i noodles e continuate la cottura per altri 3 minuti.
Scottate le capesante in una padella antiaderente ben calda
per 1 minuto per lato, salatele e pepatele.
Unite alla zuppa bollente il succo di zenzero e un pizzico
di peperoncino, suddividete nelle ciotole le verdure, i noodles
e il brodo. Completate con le capesante scottate e servite.

62

Flan
di carciofi e caprino
ingredienti per 6 flan
_450 g Carciofi in Spicchi TantoCuore Orogel _200 g di panna fresca
_2 uova _200 g di caprino _maggiorana _basilico _fiori di erba cipollina
_olio extravergine di oliva _1 spicchio di aglio _aceto balsamico
_insalatina misticanza _sale e pepe

preparazione
Versate i carciofi in una casseruola con 2 cucchiai di olio, l’aglio,
qualche foglia di basilico e rametti di maggiorana. Unite 1 bicchiere
d’acqua e cuocete coperto per 8 minuti.
Frullate i carciofi nel cutter, riuniteli in una terrina e aggiungete
le uova e la panna. Salate e pepate. Versate il composto in una pirofila
da forno oliata di circa 15x20 cm. Cuocete in forno preriscaldato
a 180°C per 30 minuti, coprendo a metà cottura con un foglio di alluminio.
Aiutandovi con lo spallinatore da gelato formate delle palline
di flan di carciofi sui piatti. Formate qualche mini quenelle di caprino
tra un flan e l’altro e condite con gocce di aceto balsamico.
Decorate con fiori di erba cipollina e foglioline di misticanza e servite.
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Verdure pastellate
con filetti di pesce e gamberi
ingredienti per 4 persone
_500 g di Gran Fritto Pastellato Orogel _12 code di gambero
_250 g di filetti di pesce a piacere (nasello, orata, triglie)
per la pastella:
_80 g di farina di mais _120 g di farina 00 _300 ml di birra chiara
per i condimenti:
_200 g di yogurt bianco _1 cucchiaio di rafano grattugiato
_1 rametto di coriandolo fresco _60 g di radice di zenzero
_60 ml di salsa di soia _olio di semi per friggere _sale

preparazione
Mescolate lo yogurt con il rafano e un cucchiaio di coriandolo tritato.
Tritate grossolanamente lo zenzero, unite la soia e diluite con 50 ml d’acqua.
Tenete a parte. Pulite i gamberi lasciando la codina finale ed eliminate
il budellino interno nero. Tagliate i filetti di pesce a striscioline.
Preparate la pastella mescolando le farine con la birra
e scaldate l’olio in una padella capiente.
Passate i gamberi e i filetti di pesce nella pastella e friggeteli
nell’olio bollente. Scolateli e asciugateli su carta assorbente da cucina.
Friggete anche le verdure pastellate per 4-5 minuti nell’olio caldo.
Salate e servite subito accompagnando con salse a piacere.
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Paccheri con crema di piselli
e speck croccante
ingredienti per 4 persone
_320 g di paccheri _300 g di Pisellini Fini Dolce Italia Orogel
_200 ml di brodo vegetale _100 g di speck a fettine sottili
_50 g di mascarpone _1 rametto di menta
_1 cucchiaio di Scalogno Orogel _olio extravergine di oliva _sale

preparazione
Fate appassire lo scalogno in padella con 2 cucchiai di olio; unite i piselli, salate
e coprite con il brodo vegetale. Cuocete coperto per 15 minuti.
Tenete da parte un po’ di piselli interi e frullate i restanti fino a renderli
cremosi, unite il mascarpone e mescolate. Insaporite con la menta tritata.
Tagliate lo speck a striscioline e tostatelo in padella con un filo di olio, fino
a farlo diventare croccante. Cuocete la pasta in acqua bollente salata, scolatela
mantenendo un po’ d’acqua di cottura e unitela alla crema di piselli,
aggiungete i piselli interi e completate con lo speck croccante.
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Crema di scarola e alici con
filetto di cernia grigliato
ingredienti per 4 persone
_500 g di Scarola Orogel _2 filetti di alici
_400 g di filetto di cernia (in alternativa dentice o branzino)
_1 cipolla _1 arancia _erbe aromatiche a piacere
_peperoncino _olio extravergine di oliva _sale

preparazione
Affettate la cipolla sottile, fatela appassire con 2 cucchiai
di olio in una casseruola. Unite i filetti di alici e lasciate insaporire.
Aggiungete la scarola, un bicchiere di acqua, un pizzico di sale
e cuocete coperto per 12 minuti. Frullate il tutto fino ad ottenere
una crema liscia e insaporite con un pizzico di peperoncino.
Pelate a vivo l’arancia e tagliate la polpa a cubetti.
In una padella calda cuocete i filetti di pesce spennellati di olio
adagiandoli dal lato della pelle. Salate. Adagiate sul fondo di ogni
piatto la salsa di scarola, sistemate i filetti di pesce e completate
con l’arancia. A piacere cospargete con erbe aromatiche e servite.
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misto benessere,
uova di quaglia e olio al basilico
ingredienti per 4 persone
_450 g di Misto Benessere Orogel _12 uova di quaglia
_1 arancia non trattata _50 g di foglie di basilico _20 g di pinoli
_olio extravergine d’oliva _sale e pepe

preparazione
Frullate il basilico con i pinoli, un pizzico di sale e 40 ml
di olio. Versate il Misto Benessere in padella con l’olio e qualche
cucchiaio di acqua. Salate, coprite e cuocete per 6-7minuti.
Quando saranno pronte, condite le verdure con l’olio
al basilico e tenete da parte. Tagliate l’arancia a pezzetti,
scaldate una padella antiaderente e ungetela leggermente
con olio. Sgusciate le uova, una alla volta, dentro una ciotolina,
versatele delicatamente nella padella e cuocetele per 2-3 minuti.
Componete il piatto con le verdure, le uova fritte
e gli spicchietti di arancia. Spolverate con un pizzico di pepe misto.
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pic nic
Pranzi al sacco
colorati e saporiti

Frittata fredda di pasta
e contorno leggerezza
ingredienti per 4 persone
_150 g di tagliolini _4 uova _400 g di Contorno Leggerezza Orogel
_30 g di parmigiano grattugiato _olio extravergine di oliva
_prezzemolo _sale e pepe

preparazione
Cuocete la pasta per il tempo indicato sulla confezione. Scolatela,
allargatela in un piatto e lasciatela raffreddare. Cuocete il Contorno
Leggerezza in padella antiaderente con 2 cucchiai di olio
per 7-8 minuti unendo qualche cucchiaio d’acqua. Salate e lasciate
intiepidire. In una terrina sbattete le uova con un pizzico
di sale e di pepe, unite il parmigiano, un po’ di prezzemolo
grossolanamente tritato, le verdure e la pasta.
Scaldate una padella antiaderente di circa 20-22 cm di diametro,
spennellatela di olio e versatevi il composto ottenuto. Cuocete
bene fino a formare una crosticina, rigirate la frittata aiutandovi
con un piatto piano e cuocete coperto finché sarà completamente cotta.
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Tramezzini con insalata
russa, roastbeef e spinaci
ingredienti per 4 tramezzini
_400 g di Insalata Russa Orogel _200 g di roastbeef a fette
_120 g di spinacini freschi _8 fette di pane per tramezzini
_4 cucchiai di maionese _1 cucchiaio d’aceto bianco _1 limone
_1 cucchiaino di senape in grani _olio extravergine di oliva _sale e pepe

preparazione
Scottate le verdure in acqua bollente salata e acidulata
con l’aceto per 5 minuti. Scolatele e lasciatele raffreddare.
In una terrina mescolate la maionese con la senape,
unite le verdure e mescolate delicatamente. Condite
gli spinacini con olio, sale, pepe e succo di limone.
Tostate le fette di pane da un lato su una padella antiaderente.
Farcite quattro fette di pancarré con un po’ d’insalata russa,
una manciata di spinacini, 2 fette di roastbeef e ancora insalata
russa. Richiudete e servite i tramezzini tagliati in due o quattro parti.
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Insalata di pasta con edamame,
pomodorini e feta
ingredienti per 4 persone
_300 g di pasta tipo conchiglie _200 g di Soia Edamame Orogel
_200 g di pomodorini ciliegia _120 g di feta
_80 g di olive nere _olio extravergine di oliva
_finocchietto fresco _basilico _sale e pepe

preparazione
Cuocete la pasta in acqua bollente
salata, scolatela al dente, oliatela e
fatela raffreddare in una teglia.
Cuocete la Soia Edamame in
padella con 1 cucchiaio di olio
e un pizzico di sale. Bagnate con
2 cucchiai d’acqua e proseguite la
cottura per 5 minuti. Scolatela
e riunitela in una terrina.
Tagliate i pomodorini in 4 parti,
conditeli con abbondante olio,
sale e pepe. Insaporite con basilico
tagliato a julienne e finocchietto
spezzettato. Unite la soia e la feta
sbriciolata. Tagliate le olive
a pezzetti e unitele al condimento.
Lasciate riposare per 10 minuti.
Aggiungete la pasta, mescolate
delicatamente e servite, decorando
con altro finocchietto.
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Meraviglie di verdure
con salsa piccante al limone
ingredienti per 4 persone
_12 Le Meraviglie, Tortini di Verdure Orogel
per il condimento:
_250 g di yogurt bianco _1/2 limone _1 pizzico di peperoncino piccante fresco
_2 cucchiai di semi di sesamo _erba cipollina _olio extravergine d’oliva
per accompagnare:
_200 g di insalata riccia e spinacini _100 g di chicchi di uva bianca
_100 g di chicchi di melagrana _olio extravergine di oliva _sale

preparazione
Lavate i semi di sesamo, scolateli bene in un colino a maglia
fine e allargateli in una teglia da forno. Fateli tostare in forno caldo
a 160°C per 10-15 minuti, dovranno risultare asciutti e leggermente
tostati. Lasciateli raffreddare e pestateli fino a polverizzarli.
Tritate il peperoncino, mettetelo in una terrina con 2 cucchiai
d’olio e abbondante erba cipollina tritata. Aggiungete il sesamo
pestato, lo yogurt, il succo di mezzo limone e un poco di buccia
grattugiata. Mescolate e fate riposare 5 minuti.
Disponete le Meraviglie di verdure in una padella foderata
con carta forno. Cuocete per 5-6 minuti, rigirandole a metà
cottura. Mescolate l’insalata riccia con gli spinacini, i chicchi
di uva tagliati a metà e i chicchi di melagrana. Condite a piacere
con olio e sale. Servite le Meraviglie di verdure accompagnate
dalla salsa e contornate dall’insalata.
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Pane alle fave, pecorino
e prosciutto cotto
ingredienti per 4 persone
_500 g di farina manitoba _250 ml di latte _2 uova
_40 ml di olio extravergine d’oliva _20 g di lievito di birra fresco
_250 g di Fave Orogel _120 g di pecorino fresco
_30 g di pecorino grattugiato _150 g di prosciutto cotto a dadini
_semi di papavero _sale

preparazione
Cuocete le fave in acqua bollente salata per circa 5 minuti, scolatele
e lasciatele raffreddare. Eliminate la pellicina che le ricopre.
Intiepidite il latte, unite il lievito di birra sbriciolato.
Sbattete leggermente le uova con l’olio e il sale.
Nella ciotola dell’impastatrice mettete la farina, incorporate
gradualmente il composto di uova e il latte, continuando
a impastare. Aggiungete il pecorino grattugiato e impastate finché
il composto non inizia a staccarsi dalle pareti della ciotola.
Aggiungete le fave, il pecorino fresco tagliato a dadini e il prosciutto,
mescolate quanto basta ad amalgamare gli ingredienti.
Coprite con un panno e lasciate lievitare per 2 ore.
Trascorso questo tempo stendete l’impasto in un filoncino regolare,
quindi formate la treccia. Adagiatela su una teglia ricoperta
da carta forno e lasciate lievitare nuovamente coperto per 1 ora.
Spennellate con il latte, cospargete di semi di papavero e cuocete a 180°C
per circa 35 minuti. Fate raffreddare la treccia prima di tagliarla a fette.
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Torta salata
con Friarielli e ricotta
ingredienti per 4 persone
Per l’impasto:
_200 g di farina semintegrale _50 ml di olio di semi _10 g di sale
Per la farcitura:
_500 g di Friarielli Cubello Foglia Più Orogel _150 g di ricotta fresca
_40 g di parmigiano grattugiato _1 cipollotto bianco _1 spicchio di aglio
_olio extravergine di oliva _sale

preparazione
In una terrina impastate la farina con l’olio e il sale, unendo acqua
quanto basta ad ottenere un composto morbido ed elastico.
Coprite con la pellicola e lasciate riposare per 15 minuti.
Tagliate il cipollotto a rondelle sottili, fatelo appassire in padella
con lo spicchio di aglio e qualche cucchiaio di olio. Unite i friarielli,
qualche cucchiaio di acqua e cuocete per 10 minuti coperto.
Fate asciugare il liquido rimasto a fiamma vivace, salateli e tritateli
grossolanamente. Riuniteli in una terrina, aggiungete la ricotta
e il parmigiano. Dividete la pasta in due e stendetela molto sottile,
ricoprendo una teglia da forno di cm 30x40.
Coprite la pasta con il ripieno e richiudete con la pasta rimasta
stesa sottile. Sigillate i bordi, ripiegandoli verso l’interno e spennellate
di olio la superficie. Cuocete in forno a 180°C per 20 minuti.
Servite la torta salata tagliata a fette.
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Muffin dolce di Carote,
menta e cioccolato
ingredienti per 4 persone
_300 g di Carotine Intere Orogel _150 g di farina 00
_100 g di zucchero _100 g di cioccolato fondente
_60 g di burro _2 uova piccole _1/2 bustina di lievito per dolci
_2 cucchiai di sciroppo di menta _1 pizzico di sale

preparazione
Cuocete le carote in padella con 20 g di burro per 8 minuti mescolando
spesso. Tritatele e lasciatele intiepidire. Scaldate il forno a 180°C.
Setacciate la farina, unite lo zucchero, il sale e il lievito.
Sciogliete i restanti 40 g di burro, lasciatelo intiepidire, quindi mescolatelo
alle uova e allo sciroppo di menta. Unite la farina e le carote.
Tritate grossolanamente il cioccolato e aggiungetelo al composto; versatelo
in stampini da muffin spennellati di olio riempiendoli per 2/3.
Cuocete per 25 minuti, quindi sfornateli e lasciateli raffreddare.
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Focaccia con Zucchine
grigliate, mozzarella e olive
ingredienti per 4 focacce
per la focaccia:
_400 g di farina 00 _10 g di lievito di birra _200 ml di acqua
_2 cucchiai di olio extravergine di oliva _1 cucchiaino scarso di sale
per la farcitura:
_300 g di Zucchine Grigliate Orogel _120 g di mozzarella
_100 g di olive verdi e nere _olio extravergine di oliva
_basilico _origano _sale

preparazione
Impastate la farina con l’olio e il lievito di birra, unite l’acqua e il sale
e impastate a lungo fino a formare un panetto omogeneo. Stendetelo
uniformemente su 4 tegliette rettangolari 25x15 cm spennellate di olio.
Coprite con una pellicola e lasciate lievitare per 1 ora e 30 minuti.
Con la punta delle dita fate delle fossette sulla focaccia.
Mescolate 30 ml di olio con 50 ml di acqua e versate la miscela
sulla focaccia. Cuocete in forno a 200°C per 10-12 minuti, cospargete
la focaccia con la mozzarella tritata, le zucchine e le olive.
Infornate nuovamente a 180°C e continuate la cottura
per 5-6 minuti. Condite con foglioline di basilico e origano.
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bambini
Cucinare
per i piccoli di casa

Panini con Meraviglie
agli spinaci e patate
ingredienti per 4 persone
_4 panini al latte
_4 Le Meraviglie, Tortini di Spinaci Orogel
_4 cucchiai di maionese light
_1 cucchiaino di concentrato di pomodoro
_200 g di Patate Grigliate al Rosmarino Orogel _sale

preparazione
Disponete le patate al rosmarino in una teglia da forno,
insieme alle Meraviglie di Spinaci e cuocete il tutto
per 10 minuti in forno preriscaldato a 200°C. Mescolate
la maionese light con il concentrato di pomodoro.
Tagliate i panini a metà, cospargeteli con la maionese ottenuta,
farcite con un tortino di spinaci e le patate al rosmarino
dopo averle leggermente salate. Richiudete e servite.

La variante
Nel caso non abbiate a disposizione i panini al latte,
vanno bene anche quelli classici da hamburger: una volta
tagliati a metà, tostate leggermente le superfici
interne prima di farcirli.
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Girelle con prosciutto
cotto e zucchine
ingredienti per circa 15 girelle
_1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare _500 g di Zucchine a Fette Orogel
_100 g di prosciutto cotto affettato _80 g di fontina
_30 g di parmigiano grattugiato _2 rametti di timo _spinacini freschi
_ olio extravergine d’oliva _latte _sale

preparazione
Cuocete le zucchine in padella per 10 minuti con 2 cucchiai
di olio, il timo e un pizzico di sale. Tritate la fontina nel cutter
e mescolatela al parmigiano grattugiato.
Stendete la sfoglia, copritela con le zucchine lasciando
2 cm di margine da uno dei due bordi più lunghi.
Farcite con il mix di fontina e parmigiano e le fette di prosciutto cotto,
quindi arrotolate la pasta. Spennellate la parte di bordo libera
con poco latte e sigillate pressando leggermente.
Tagliate il rotolo in fette di 2,5 cm di spessore e posizionate
le girelle ottenute su una teglia ricoperta da carta forno.
Schiacciate appena con le mani e infornatele in forno caldo a 180°C
per 20 minuti. Servite le girelle calde accompagnandole con spinacini freschi.
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Verdurì zucca e carote
con grissini al pomodoro
ingredienti per 4 persone
_2 buste di Verdurì Zucca e Carote Orogel _120 g di fiocchi di latte
_2 rametti di origano fresco
Per i grissini:
_250 g di farina manitoba _125 ml di acqua _30 g di olio extravergine di oliva
_10 g di lievito di birra _1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
_1 cucchiaio di semi di sesamo _5 g di sale fino

preparazione
Nell’impastatrice versate la farina con l’olio, unite il lievito di birra
sciolto in 1/2 bicchiere d’acqua, il concentrato di pomodoro, l’acqua
rimanente, il sale e il sesamo. Continuate ad impastare fino ad ottenere
un impasto morbido ed elastico. Stendetelo con il matterello
su un tagliere di legno leggermente infarinato, formando
un rettangolo di 1 cm di spessore. Coprite con la pellicola
e lasciate lievitare in un luogo tiepido per circa 1 ora.
Con la rotella tagliapizza formate delle striscioline di 1/2 cm
di larghezza e lunghe 5-6 cm. Con le mani allungatele formando
i grissini, allineateli, quindi, su una teglia ricoperta da carta
forno e lasciateli riposare altri 5 minuti.
Cuocete in forno caldo a 170°C per 12 minuti.
Nel frattempo, cuocete il Verdurì in una casseruola a fuoco
medio per circa 8 minuti, mescolando di tanto in tanto.
Servite la zuppa calda, guarnendo ogni porzione con 1 cucchiaio
di fiocchi di latte, qualche fogliolina di origano e accompagnando
con i grissini al pomodoro e sesamo.
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Gnocchi di ricotta e spinaci
con salsa di pomodorini
ingredienti per 4 persone
_400 g di Spinaci Cubello Foglia Più Orogel _300 g di ricotta fresca
_50 g di parmigiano grattugiato _200 g di farina 00
_2 uova _300 g di salsa di pomodorini ciliegia
_basilico fresco _olio extravergine d’oliva _noce moscata _sale

preparazione
Cuocete gli spinaci in acqua bollente salata per 10 minuti.
Strizzateli e tritateli finemente al coltello.
In una terrina riunite la ricotta, gli spinaci, 30 g di parmigiano,
le uova e farina quanto basta ad ottenere una consistenza soda.
Mescolate il tutto con un cucchiaio di legno, insaporite a piacere
con sale e un pizzico di noce moscata. Su un piano infarinato formate
dei cilindri regolari, tagliateli a pezzetti e allargateli man mano
su un vassoio infarinato. In una padella versate 2 cucchiai
d’olio e la salsa di pomodorini; cuocete per 8-10 minuti.
Lessate gli gnocchi in acqua bollente salata per 3-4 minuti,
man mano che vengono a galla scolateli con una schiumarola
e versateli nel condimento. Condite con un filo di olio, cospargete
con il parmigiano rimasto e le foglioline di basilico fresco.
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Mezzelune di patate
ripiene di Verdure campagnole
ingredienti per 15 mezzelune
_600 g di patate _200 g di farina 00 _200 g di Verdure Campagnole Orogel
_100 g di mozzarella _3 uova _250 g di pangrattato
_olio extravergine d’oliva _origano _noce moscata _sale

preparazione
Lavate le patate e lessatele intere in acqua leggermente salata
per circa 35-40 minuti. Mettete le verdure in padella con 2 cucchiai
di olio e due d’acqua. Cuocetele per 12 minuti, facendole asciugare
bene, aggiustate di sale e lasciate raffreddare.
Tritate la mozzarella, asciugatela su carta assorbente da cucina
e unitela alle verdure. Insaporite il tutto con un pizzico di origano.
Quando le patate saranno cotte, scolatele, lasciatele intiepidire,
quindi pelatele e passate allo schiacciapatate, facendole cadere su un piano
di lavoro. Formate un incavo al centro, unite 150 g di farina e 1 tuorlo,
salate e insaporite con un pizzico di noce moscata. Impastate fino
a formare un composto omogeneo, stendetelo con il matterello su un piano
infarinato fino a ottenere una sfoglia spessa circa 1 cm.
Con un coppapasta di 10 cm di diametro ricavate dei dischi.
Mettete 1 cucchiaino di verdure al centro di ogni disco e richiudete
a mezzaluna; sigillate i bordi premendo leggermente.
Sbattete le uova e l’albume rimasto in una terrina.
Passate le mezzelune nell’uovo, quindi nel pangrattato.
Scaldate in una padella l’olio, adagiatevi 3-4 fagottini alla volta
e cuoceteli da entrambi i lati fino a che non risulteranno dorati. Disponeteli
man mano su una teglia ricoperta da carta forno, quando saranno tutti pronti
ripassateli in forno qualche minuto a 200°C. Serviteli caldi.
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Gnocchetti sardi
con Carote e Piselli
ingredienti per 4 persone
_300 g di gnocchetti sardi _150 g di Carote a Fette Orogel
_150 g di Pisellini Finissimi Dolce Italia Orogel _200 ml di brodo vegetale
_30 g di parmigiano grattugiato _30 g di Cipolla a Cubetti Orogel
_30 g di burro _1 rametto di timo _sale

preparazione
Fate appassire la Cipolla a Cubetti in un pentolino con il burro.
Unite carote e piselli, lasciate insaporire qualche minuto, quindi coprite
con il brodo caldo. Cuocete coperto per 10 minuti.
Frullate 1/3 delle verdure in modo da ottenere una crema, unite
il tutto alle verdure intere e insaporite con un pizzico di sale e foglioline di timo.
Cuocete la pasta in acqua bollente salata, scolatela e versatela
nel condimento preparato. Spolverate di parmigiano, mescolate
per amalgamare gli ingredienti e servite.

L’idea in più
Per dare un tocco di cremosità alla pasta, senza però appesantirla
con della panna da cucina, provate a sciogliere nella salsa 50 g di formaggio
spalmabile light con un cucchiaio di acqua di cottura della pasta.

108

mamma,
che buonrdi!ure

are le ve
Si sa, per far mangi
a tirar fuori un
ai più piccoli bisogn
sformandole,
po’ di fantasia...tra
a
mbiando loro form
nascondendole, ca
niente paura,
e consistenza. Ma
e con i prodotti
con queste ricette
irremovibili
Orogel anche i più
uistare!
si lasceranno conq

Polpettine tricolore
con crema di pisellini
ingredienti per 4 persone
_300 g di Polpettine Tricolore Orogel
_300 g di Pisellini Fini Dolce Italia Orogel
_80 ml di olio di semi di girasole _succo di limone _sale

preparazione
Lessate i pisellini per 10 minuti in acqua bollente salata, scolateli
e lasciateli intiepidire. Inseriteli nel bicchiere del minipimer, frullate
aggiungendo l’olio a filo. Insaporite con un pizzico di sale
e 2 cucchiai di succo di limone. Accendete il forno a 210°C.
Distribuite le polpettine su una teglia ricoperta da carta forno
e lasciatele cuocere per 8-10 minuti rigirandole a metà cottura.
Infilzate le polpettine in spiedini di legno alternandone i colori
e servitele accompagnate dalla crema di piselli.

L’idea in più
Per una presentazione ancora più allegra e colorata, componete
gli spiedini alternando le polpettine tricolore a dei pomodorini
ciliegia rossi, gialli e arancioni.
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Focaccia morbida con filetti
di pesce e fagiolini
ingredienti per 4 persone
_300 g di focaccia morbida _4 filetti di nasello
_200 g di Fagiolino Valentino Orogel _150 g di pangrattato
_2 cucchiai di farina 00 _1 uovo _2 cucchiai di maionese
_200 g di pomodorini ciliegia _2 cucchiai di latte
_olio extravergine d’oliva _olio di semi _aneto _sale

preparazione
Sbattete l’uovo con il latte in una terrina bassa. Infarinate i filetti di pesce,
scuoteteli per eliminare l’eccesso di farina, immergeteli nell’uovo
e poi nel pangrattato. Premete per far aderire bene la panatura.
Scottate i fagiolini in acqua bollente salata per 6 minuti e scolateli.
Tagliate i pomodorini a fettine, conditeli con l’aneto spezzettato,
un filo di olio e un pizzico di sale. Condite anche i fagiolini.
Cuocete i filetti di pesce panati in padella con l’olio di semi,
dorandoli bene da entrambe le parti, e asciugateli su carta assorbente
da cucina. Farcite le focaccine con un leggero strato di maionese,
i pomodorini conditi, il pesce croccante e i fagiolini.

La variante
Per velocizzare la ricetta, provate ad utilizzare i Filetti di Platessa
Impanati Orogel: si possono cuocere surgelati in padella (per 6 minuti)
o in forno ventilato (per 12 minuti).
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Torta dolce
alla Zucca
ingredienti per 8 persone
_800 g di Zucca a Cubetti Orogel _300 ml di latte _300 ml d’acqua
_3 uova _100 g di zucchero _100 g di burro
_100 g di amaretti _1 cucchiaio di pangrattato
_100 g di croccante al riso soffiato _sale

preparazione
Portate a ebollizione il latte e l’acqua. Unite un pizzico
di sale e versatevi la zucca. Cuocete per 15 minuti. Scolatela
in un setaccio a maglia fine e fatela raffreddare.
Nel frattempo sciogliete 80 g di burro a bagnomaria o nel microonde
e lasciatelo intiepidire. Passate la zucca al setaccio riunendo
la polpa in una terrina; aggiungete i tuorli, lo zucchero,
il burro fuso e gli amaretti ridotti in polvere.
Montate gli albumi a neve ben ferma e uniteli delicatamente
alla crema con movimenti dal basso verso l’alto.
Versate l’impasto in uno stampo dal diametro di 24 cm imburrato
e cosparso di pangrattato. Cuocete la torta in forno preriscaldato
a 180°C per 40 minuti (prima di estrarla definitivamente
fate la prova dello stecchino). Guarnite la superficie
con il croccante al riso soffiato tritato grossolanamente.
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Cavolfiore alla curcuma
con petto di pollo e rucola
ingredienti per 4 persone
_400 g di Cavolfiore Rosette Orogel _400 g di petto di pollo
_100 g di rucola _1 cucchiaino di curcuma _2-3 spicchi di aglio
_olio extravergine di oliva _sale e pepe

preparazione
Condite le rosette di cavolfiore con olio, sale, curcuma
e spicchi di aglio schiacciati, distribuitele su una teglia
da forno e cuocetele a 180°C per 10 minuti.
Tagliate a fettine il petto di pollo e cuocetelo su una padella
calda con un filo di olio per alcuni minuti per lato. Salate e pepate.
Unite il pollo al cavolfiore e continuate la cottura in forno
per qualche minuto. Cospargete con la rucola spezzettata e servite.
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Filetto di salmone ai pepi
con insalata di fagiolini e asparagi
ingredienti per 4 persone
_600 g di filetto di salmone _300 g di Fagiolino Valentino Orogel
_300 g di Punte di Asparagi Orogel _2 cucchiai di pepe misto
_olio extravergine di oliva _sale
per la salsa:
_200 ml di latticello (in alternativa yogurt bianco) _1 limone
_aneto _sale

preparazione
Cuocete le verdure a vapore per 8-10 minuti e preriscaldate il forno
a 180°C. Preparate la salsa: mescolate in una ciotola il latticello,
il succo di limone e l’aneto tritato finemente. Salate e tenete a parte.
Scottate il filetto di salmone intero in padella con 1 cucchiaio
di olio per 2-3 minuti per lato, adagiatelo su una teglia ricoperta
di carta forno, salatelo e terminate la cottura in forno per 5-6 minuti.
Pestate finemente il pepe e fatelo aderire al filetto.
Sistemate le verdure sul piatto e conditele con la salsa.
Affettate il salmone e servite.
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finocchi, pere arrosto
e straccetti di maiale
ingredienti per 4 persone
_1 filetto di maiale (circa 350-400 g) _2 pere kaiser
_400 g di Finocchi a Fette Orogel _500 ml di vino rosso corposo
_1 cucchiaio abbondante di miele di acacia _1 cucchiaino di zucchero
_2 cucchiai di aceto balsamico _1 cucchiaino di senape dolce
_1 mazzetto di rucola _olio extravergine d’oliva _sale e pepe

preparazione
Accendete il forno a 200°C. Affettate le pere con la buccia a spicchi
grossi o a fette. Portate ad ebollizione il vino con lo zucchero,
unite le pere e cuocete per 5 minuti. Scolatele.
Mescolate il miele con l’aceto balsamico e la senape.
Sgrassate il filetto di maiale, salatelo, pepatelo e rosolatelo in padella
con poco olio e a fiamma vivace per 5-6 minuti, girandolo più volte.
Distribuite su una larga teglia i finocchi, conditeli con olio, sale
e pepe, unite gli spicchi di pera. Adagiate nella stessa teglia
il filetto e infornate il tutto per 15 minuti.
Servite i finocchi con le pere e il maiale tagliato a fettine
sottili. Cospargete a piacere con rucola fresca e condite
con l’emulsione all’aceto balsamico.
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Zucchine ripiene
di cous cous vegetariano
ingredienti per 4 persone
_4 zucchine grandi _400 g di Cous Cous con Verdure Orogel
_150 g di hummus di ceci _1 mazzetto di prezzemolo, menta e basilico
_1 limone non trattato _20 g di pinoli _2 cucchiai di pesto genovese
_olio extravergine d’oliva _sale

preparazione
Tostate i pinoli in forno per pochi minuti. Cuocete il cous cous
per 7-8 minuti in padella con 2-3 cucchiai di olio e 150 ml d’acqua.
Insaporitelo con un po’ di buccia di limone grattugiata, i pinoli
tostati e le erbe tritate grossolanamente.
Tagliate le zucchine a metà nel senso della lunghezza
e svuotatele con l’aiuto di uno scavino. Scottatele in acqua
bollente salata per 3-4 minuti oppure cuocetele a vapore finché risulteranno
morbide. Scolatele e sgocciolatele bene. Disponetele su una teglia
da forno, conditele con sale e un filo di olio e infornatele in forno
caldo a 180°C per 7-8 minuti, quanto basta ad asciugarle.
Disponete le zucchine su un piatto da portata. Distribuite sul fondo
1 cucchiaio di hummus di ceci, quindi farcite con il cous cous.
Guarnite con il pesto e cospargete con erbe fresche e pinoli. Servite.
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Minestrone leggerezza
con amaranto e basilico
ingredienti per 4 persone
_450 g di Minestrone Leggerezza Orogel _600 ml di brodo vegetale
_120 g di amaranto _basilico fresco _olio extravergine di oliva

preparazione
Versate il Minestrone Leggerezza in una casseruola,
unite il brodo vegetale e portate ad ebollizione.
Sciacquate abbondantemente l’amaranto in un colino a maglia
fine, unitelo al minestrone e cuocete per 20 minuti.
Completate con basilico fresco e un filo di olio a crudo e servite.

L’idea in più
Se preferite, potete sostituire l’amaranto con la stessa quantità
di miglio o grano saraceno, segento le istruzioni di cottura riportate
sulla confezione del cereale scelto.
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Minestrone con striscioline
di pollo e udon
ingredienti per 4 persone
_600 g di Buon Minestrone Orogel _600 ml di brodo vegetale
_100 g di tagliatelline all’uovo _240 g di petto di pollo
_timo fresco _olio extravergine di oliva

preparazione
Portate ad ebollizione il brodo vegetale, adagiatevi il petto di pollo
e cuocete per 10 minuti a fuoco dolce. Togliete il pollo e versate
il Buon Minestrone nel brodo, riportate a bollore e cuocete per 20 minuti.
Unite le tagliatelle e continuate la cottura per 4 minuti circa.
Tagliate il pollo a fettine sottili, disponete il minestrone
nelle ciotole e adagiatevi le fettine di pollo.
Servite con un filo di olio a crudo e foglioline di timo fresco.
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Zuppa leggerezza
con uovo poché e sesamo
ingredienti per 4 persone
_2 buste di Virtù di Zuppa Leggerezza Orogel _4 uova
_2 cucchiai di aceto di vino bianco _1 cucchiaio di sesamo nero
_olio extravergine di oliva _pane tostato

preparazione
Versate la zuppa leggerezza in una pentola con la stessa quantità
di acqua. Portate ad ebollizione e cuocete per circa 20 minuti.
Lavate i semi di sesamo attraverso un colino a maglia fine, allargateli
su una teglia da forno e tostateli a 170°C per 10-12 minuti.
Dovranno asciugarsi e tostare leggermente.
Portate ad ebollizione in una larga casseruola dell’acqua
con l’aceto. Rompete un uovo alla volta in una tazza
e versatelo delicatamente nell’acqua a leggera ebollizione.
Con un cucchiaio fate vorticare l’acqua intorno all’uovo, in modo
da far rapprendere l’albume intorno al tuorlo. Cuocete per 2-3 minuti
e scolate con una schiumarola. Ripetete l’operazione per tutte
le uova. Servite la zuppa nelle ciotole, adagiatevi al centro
di ognuna un uovo poché e cospargete con il sesamo tostato.
Accompagnate a piacere con fette di pane tostato
e completate con un filo d’olio a crudo.
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Zuppa di kale
con grano saraceno
ingredienti per 4 persone
_250 g di Cavolo Riccio Kale Orogel _600 ml di brodo vegetale
_150 g di carote _80 g di porro _120 g di grano saraceno
_100 g di caprino fresco _olio extravergine di oliva
_fiori di lavanda _semi di chia _sale

preparazione
Tagliate il porro a fettine sottili, fatelo appassire in una casseruola
con 2 cucchiai di olio. Tagliate le carote a cubetti e unitele al soffritto.
Unite il Cavolo Kale, versate il brodo vegetale e portate a ebollizione.
Sciacquate abbondantemente il grano saraceno e aggiungetelo
alla zuppa. Cuocete a fiamma media per 20-25 minuti. Aggiustate
di sale. Servite in ciotole, completate con un cucchiaio di caprino,
fiori di lavanda e un pizzico di semi di chia.
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INSALATINA di SEPPIE,
carciofi, CAPPERI e LIMONE
ingredienti per 4 persone
_600 g di seppie _300 g di Carciofi in Spicchi TantoCuore Orogel
_1 cuore di sedano con le foglie _2 pomodori costoluti
_1 limone _1 mazzetto di prezzemolo
_1 cucchiaio di capperini _1 spicchio di aglio
_olio extravergine di oliva _sale

preparazione
Lavate bene le seppie, eliminate la pellicina che le ricopre e cuocetele a vapore
per 8-10 minuti. Cuocete i carciofi in padella con l’olio, uno spicchio di aglio e qualche
foglia di prezzemolo. Tagliate i pomodori a fette sottili e riducete ogni fetta in
4 spicchi. Tagliate il sedano a tocchetti e spezzettate le foglie. Riunite carciofi,
pomodori e sedano in una larga terrina, condite le verdure con olio e sale.
Tagliate la seppia a julienne. Emulsionate circa 30 g di olio con il succo
di 1/2 limone e 10 g di sale. Unite il prezzemolo tritato e i capperini.
Versate il condimento sulle seppie. Servite le verdure con sopra la julienne di seppia.
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Insalata di ceci,
pecorino e pomodorini
ingredienti per 4 persone
_300 g di Ceci al Naturale Orogel _200 g di pomodorini colorati
_1 cetriolo _60 g di pecorino _80 g di valeriana
_20 g di pistacchi sgusciati e spellati _olio extravergine di oliva
_basilico rosso _aceto di mele _sale e pepe
per la salsa d’accompagnamento:
_200 ml di yogurt bianco _1 limone _pepe

preparazione
Lessate i ceci in acqua salata per 3 minuti. Scolateli e riuniteli
in una terrina.Tagliate i pomodorini a metà, affettate il cetriolo
e tagliate il pecorino a scaglie. Mescolate tutto ai ceci, condite
con sale, olio, un cucchiaio di aceto di mele e un pizzico di pepe.
Completate con i pistacchi tritati e la valeriana.
Mescolate lo yogurt al succo di 1/2 limone, insaporite
con un pizzico di pepe. Servite l’insalata accompagnata
dalla salsa yogurt e decorate con basilico rosso.
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Panini con Meraviglie agli spinaci e patate, 98
Pennette con ragù di verdure e tonno, 18
Piadina con hummus, verdure grigliate e cipolla rossa, 24
Pollo alla griglia con verdure colorate e olive, 20
Polpettine Tricolore con crema di pisellini, 112

r

Roastbeef in crosta d’erbe con patate al rosmarino, 60

s

Spaghetti al pesto di kale con pinoli e mandorle, 14
Spiedini al finocchietto con tris grigliato, 40

t

Tacos di pesce, maionese di avocado e tris grigliato, 52
Teglia di borlotti, salsiccia e pomodorini al forno, 42
Torta dolce alla zucca, 116
Torta salata con friarielli e ricotta, 90
Tramezzini con insalata russa, roastbeef e spinaci, 80

v

L

Verdure pastellate con filetti di pesce e gamberi, 68
Verdurì zucca e carote con grissini al pomodoro, 102
Virtù di zuppa ceci e lenticchie, spinaci e limone, 22
Virtù di orzo e funghi risottata con speck, 32

M

z

Lasagna con verdure e formaggi, 44

Meraviglie con verdure grigliate e insalata estiva, 28
Meraviglie di verdure con salsa piccante al limone, 84
Mezzelune di patate ripiene di verdure campagnole, 106
Minestrone con striscioline di pollo e udon, 132
Minestrone Leggerezza con amaranto e basilico, 128
Muffin dolce di carote, menta e cioccolato, 92
Misto Benessere, uova di quaglia e olio al basilico, 74
142

Zucchine ripiene di cous cous vegetariano, 126
Zuppa di kale con grano saraceno, 136
Zuppa Leggerezza con uovo poché e sesamo nero, 134
Zuppa Ribollita con crostini di pane gratinati, 50
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