VERDURE Che meraviglia!

Con questo ricettario, vi accompagniamo alla scoperta delle mille
sfaccettature di gusto e colore che carote, spinaci, zucca e tante altre verdure
regalano ogni giorno ai vostri piatti. Dal brunch alla pausa pranzo
passando per la cena e le giornate detox, in questo volume troverete
tanti spunti originali, gustosi e soprattutto sani per fare della vostra
tavola la migliore alleata della vostra salute.
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verdure...
meravigliose
Con questo ricettario, vi accompagniamo alla scoperta delle mille sfaccettature di
gusto e colore che carote, spinaci, zucca e tante altre verdure regalano ogni giorno
ai vostri piatti. Dal brunch alla pausa pranzo passando per la cena e le giornate
detox, in questo volume troverete tanti spunti originali, gustosi e soprattutto sani
per fare della vostra tavola la migliore alleata della vostra salute.
Grazie alla varietà di referenze e alla tracciabilità dell’intera filiera produttiva
sottoposta ai rigorosi controlli previsti, siamo in grado di assicurare ai nostri consumatori prodotti di altissima qualità e assoluta sicurezza che mantengono inalterate le proprietà nutrizionali e organolettiche per effetto della catena del freddo.
Da sempre abbiamo scelto di coltivare i nostri vegetali solo in Italia, nei territori
più vocati e seguendo il ritmo delle stagioni, utilizzando solo sistemi di produzione
a lotta integrata e biologica. Per questo siamo il primo produttore italiano di vegetali freschi surgelati.
Il nostro amore per la terra e per il nostro Paese oggi è più forte che mai: da oltre
50 anni non smettiamo di meravigliarci per tutta la bellezza che ci circonda e che
ha ispirato il nostro concorso #lameravigliadiognigiorno per valorizzare la bellezza e riscoprire le meraviglie italiane. Così, certi che il nostro Paese offrisse scorci
inaspettati e meravigliosi abbiamo invitato i nostri consumatori a fotografarli e inviarceli. Abbiamo quindi selezionato i migliori scatti tra quelli arrivati sulla nostra
pagina Instagram e li abbiamo resi i co-protagonisti di questo ricettario che state
per sfogliare.
Buona meravigliosa lettura!

BRUNCH
Per fare il pieno
di energia

Focaccia alle castagne
con cavolini di Bruxelles
ingredienti per 4 persone
per la focaccia:
_300 g di farina tipo “00” _60 g di farina di castagne
_15 g di lievito _200 ml d’acqua
_olio extravergine d’oliva _olio di semi d’arachide _sale
per condire:
_450 g di Cavolini di Bruxelles Orogel _100 g di pomodorini secchi sott’olio
_250 g di mozzarella di bufala _30 g di olive taggiasche
_olio extravergine d’oliva _1 arancia non trattata
_ timo _sale

preparazione
Mescolate le due farine, unite il lievito sbriciolato, 2 cucchiai di olio
di semi e l’acqua. Impastate per 5 minuti, unite 10 g di sale e impastate
ancora qualche minuto. Coprite e lasciate lievitare per 1 ora circa.
Tagliate i cavolini di Bruxelles a metà, cuoceteli in padella con coperchio
con 2 cucchiai d’olio e 1/2 bicchiere d’acqua finché sarà completamente assorbita.
Salate e lasciate intiepidire. Spezzettate la mozzarella con le mani e lasciatela
sgocciolare in un colino. Tagliate i pomodorini secchi a striscioline.
Stendete la focaccia in un rettangolo sottile. Lasciatela lievitare
per altri 20 minuti. Emulsionate 2-3 cucchiai d’olio extravergine di oliva
con qualche cucchiaio d’acqua e versatelo sulla focaccia. Cuocetela in bianco
per 10-12 minuti a 200°C. Abbassate a 180°C e continuate la cottura
per 5 minuti. Togliete la focaccia dal forno, farcitela con i cavolini,
cospargete con le olive e i pomodorini. Distribuitevi la mozzarella spezzettata
e il timo. Insaporite con le zeste d’arancia e condite con un filo di olio.
Infornate per altri 5-6 minuti.
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fagioli borlotti
alla paprica con sfoglie di polenta
Crema di

ingredienti per 4 persone
_400 g di Fagioli Borlotti Orogel _2 peperoncini verdi dolci
_100 g di formaggio fresco spalmabile
_80 g di Virtù di Brodo Orogel (unire 400 ml d’acqua e seguire le istruzioni)
_1 cipollotto bianco _1 spicchio d’aglio
_olio extravergine d’oliva _1 cucchiaio di semi di sesamo nero
_paprica _prezzemolo _60 g di polenta istantanea
_200 ml d’acqua _rosmarino _sale

preparazione
Versate a pioggia la farina per polenta nell’acqua salata e in ebollizione,
mescolando continuamente. Cuocete per 5 minuti e lasciate raffreddare.
Insaporite con 1 cucchiaio di rosmarino tritato e stendete la polenta sottile tra
due fogli di carta forno spennellati d’olio. Eliminate il foglio superiore, incidetela
a rombi e cuocetela in forno a 170°C finché risulterà croccante. Tagliate sottile
il cipollotto conservando la parte verde. Fatelo stufare con 3 cucchiai d’olio
e lo spicchio d’aglio sbucciato e schiacciato. Aggiungete i peperoncini verdi a
striscioline e lasciate ammorbidire. Unite i fagioli, il brodo vegetale, 1 cucchiaino
di paprica e cuocete a pentola coperta per 20 minuti. Lasciate intiepidire, frullate
i fagioli, insaporite con il prezzemolo tritato e incorporate nella crema fredda
il formaggio spalmabile. Regolate di sale e servite la crema cosparsa di semi di
sesamo tostati. Accompagnate con le chips di polenta spolverizzate di paprica.
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Polpettine di lenticchie rosse
con misto benessere
ingredienti per 4 persone
_400 g di Misto Benessere Orogel _100 g di lenticchie rosse
_200 g di patate _100 g di caprino
_1 uovo piccolo _50 ml di panna fresca
_40 g di gherigli di noce _prezzemolo
_1 foglia di alloro _1 spicchio d’aglio
_olio extravergine d’oliva _sale e pepe

preparazione
Pelate le patate e tagliatele a pezzi, cuocetele in acqua salata
per 25 minuti, scolatele e schiacciatele con una forchetta.
Portate a bollore 500 ml d’acqua con l’alloro e l’aglio. Salate e versatevi
le lenticchie dopo averle sciacquate attraverso un colino. Cuocetele
per 10 minuti e scolatele. Riunitele in una terrina, aggiungete le patate
e l’uovo, insaporite con il prezzemolo tritato, sale e pepe.
Formate delle polpettine regolari e sistematele su una teglia ricoperta
da carta forno leggermente unta d’olio. Condite il misto di verdure
con un filo d’olio e un pizzico di sale, bagnate con 2 cucchiai d’acqua
e infornate insieme alle polpettine a 180°C per 10-12 minuti.
Amalgamate il caprino con la panna, unite le noci frullate finemente,
un pizzico di sale e di pepe. Servite le verdure con le polpettine,
cosparse con la salsa di caprino e noci.
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FRITTATA soffice
di carote e basilico
ingredienti per 4 persone
_5 uova _250 g di Carote a fette Orogel
_100 ml di latte _30 g di Parmigiano grattugiato
_1 cucchiaio di pangrattato _basilico fresco
_olio extravergine d’oliva _timo fresco
_olio di semi _sale e pepe

preparazione
Cuocete le carote in padella con 2 cucchiai d’olio extravergine di oliva
per 10 minuti. Insaporitele con il timo fresco sfogliato, basilico,
sale e pepe. In una terrina sbattete le uova con il Parmigiano, unite il latte
e un pizzico di sale. Unitevi le carote, mescolate e versate
in una teglia da forno spennellata d’olio di semi e cosparsa
di pangrattato. Infornate a 180°C per 20-25 minuti.
Tagliatela a quadrotti e servite.

la variante
Al posto delle carote potete utilizzare la stessa quantità di Zucchine
a fette Orogel sostituendo il basilico con menta fresca.
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verdure
campagnole e salsa yogurt
Cialde di grano con

ingredienti per 4 persone
_450 g di Verdure Campagnole Orogel _olio extravergine d’oliva _sale
per le cialde:
_120 g di farina semintegrale _80 g di farina di mais fioretto
_100 ml d’acqua _1/2 cucchiaino di lievito per torte salate
_20 g di olio di mais _sale
per la salsa:
_200 g di yogurt al naturale _2 cucchiai di cocco a scaglie
_1 peperoncino fresco _1 lime _erba cipollina

preparazione
Mescolate le farine con il lievito, un pizzico di sale, l’olio di mais
e l’acqua fino a ottenere un impasto omogeneo. Ricavatene
8 palline regolari e lasciatele lievitare coperte per 20 minuti.
Mescolate lo yogurt con il cocco, il peperoncino, la buccia
di lime grattugiata e l’erba cipollina tagliuzzata.
Cuocete le Verdure Campagnole in padella con 2 cucchiai
d’olio e poca acqua per 10 minuti, quindi aggiustate di sale.
Stendete ogni pallina per ottenere delle piadine sottili
e cuocetele in una padella calda per 2-3 minuti per lato.
Piegatele leggermente quando sono ancora calde.
Farcite le cialde con la salsa yogurt e le verdure calde.
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Mini burger con chutney
di mango e spinacini
ingredienti per 4 persone
_4 Mini Burger Benessere Orogel _4 panini tondi piccoli
_100 g di spinacini _olio extravergine d’oliva _sale
per il chutney di mango:
_1 mango maturo ma sodo (circa 300 g) _50 g Cipolla a Cubetti Orogel
_50 g di zucchero _80 ml d’aceto
_1 pezzetto di peperoncino fresco _10 g di grani di senape
_1 pezzetto di zenzero _olio extravergine d’oliva _sale

preparazione
Frullate la cipolla con lo zenzero tagliato a fettine, i grani di senape
e il peperoncino. Unite 2 cucchiai di aceto, un pizzico di sale
e 2 cucchiai d’olio. Frullate ancora fino a ottenere una pasta.
Cuocete mescolando per circa 10 minuti, unite il resto dell’aceto
e lo zucchero e proseguite la cottura per altri 5 minuti.
Pelate il mango e tagliatelo a cubetti, unitelo al fondo e fate
cuocere dolcemente per 15-20 minuti. Cuocete i mini burger
con un filo d’olio in padella coperti per 5 minuti,
girandoli a metà cottura sull’altro lato. Togliete il coperchio e cuocete
per altri 3 minuti girandoli spesso. Tagliate i panini a metà e grigliate
la parte interna. Spalmateli con il chutney, farciteli con gli spinacini
leggermente conditi con sale e olio e adagiatevi il burger caldo.
Completate con l’altra metà del pane e fermate con uno stuzzicadenti.
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Strudel di cicoria ,
speck e provola dolce
ingredienti per 4 persone
_1 confezione di pasta sfoglia rettangolare _120 g di provola dolce
_500 g di Cicoria Cubello Foglia Più Orogel _60 g di speck a cubetti
_40 g di uvetta sultanina _latte
_olio extravergine d’oliva _sale e pepe

preparazione
Cuocete la cicoria in una casseruola bassa e larga con 1/2 bicchiere
di acqua per 10 minuti a pentola coperta. Scolatela e lasciatela
intiepidire. Grattugiate con la grattugia a fori larghi la provola
in una terrina. Unite lo speck tagliato a dadini e l’uvetta lavata
e scolata. Aggiungete la cicoria, oliate, salate, pepate e mescolate
accuratamente. Stendete la pasta sfoglia, farcite con il ripieno
di cicoria al centro, lungo la parte più lunga; coprite con la pasta
e incidete la superficie con dei leggeri tagli. Spennellate
di latte e cuocete a 190°C per 20-25 minuti.

la variante
Per uno strudel vegetariano eliminate lo speck dalla
ricetta e aggiungete all’impasto 3 cucchiai di pinoli tostati
in padella per qualche minuto.
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PAUSA PRANZO
Idee veloci e leggere
per una pausa gustosa

Insalata russa , polpo
e olio al basilico
ingredienti per 4 persone
_1 polpo da 700-800 g _400 g di Insalata Russa Orogel
_80 g di olive verdi snocciolate _30 g di Basilico Orogel
_insalata mista _olio extravergine d’oliva
_aceto bianco _sale e pepe

preparazione
Cuocete il polpo con 1 bicchiere d’acqua in pentola coperto
per 35 minuti. Lasciatelo intiepidire nel liquido di cottura,
quindi eliminate la pelle nella parte superiore dei tentacoli,
lasciando attaccate le ventose. Scottate le verdure in acqua
bollente salata e acidulata con 2 cucchiai d’aceto per 5 minuti.
Scolatele e conditele con l’olio, le olive spezzettate e un pizzico
di sale. Inserite il basilico con 40 ml di olio extravergine
d’oliva nel bicchiere del minipimer e frullate per qualche
secondo. Servite il polpo tiepido con le verdure, l’insalatina
e condite con l’olio al basilico. Completate con un pizzico
di pepe macinato al momento e servite.
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Involtini di cavolo e funghi
con cous cous di verdure
ingredienti per 4 persone
_300 g di Cous Cous con Verdure Orogel _12 foglie di cavolo cappuccio bianco
_250 g di funghi misti (orecchiette, chiodini, champignon, porcini)
_100 ml di panna fresca _olio extravergine d’oliva
_10 g di Virtù di Brodo Orogel (unire 100 ml d’acqua e seguire le istruzioni)
1 foglia di alloro _1 spicchio d’aglio
_timo _origano _sale

preparazione
Cuocete le foglie di cavolo cappuccio in acqua bollente per
5-6 minuti. Scolatele delicatamente e lasciatele sgocciolare.
Versate il cous cous surgelato in una padella antiaderente con 1 cucchiaio
d’olio, 3 cucchiai d’acqua e un pizzico di sale. Coprite e cuocete
per 5-6 minuti, mescolando di tanto in tanto. Pulite i funghi e tagliateli
a fettine. Spadellateli con olio e aglio a fiamma vivace per qualche minuto.
Bagnate con la panna, il brodo vegetale e insaporite con la foglia di alloro
e un pizzico di sale. Farcite le foglie di cavolo con il cous cous, richiudendo
il ripieno all’interno. Sistematele in una pirofila spennellata d’olio, cospargete
con i funghi e la loro salsa e infornate sotto al grill per 10 minuti.
Cospargete di timo e origano tritati e servite.
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Ribollita con pane alle castagne
e ricotta di pecora
ingredienti per 4 persone
_1 kg di Virtù di Zuppa Ribollita Orogel _200 g di ricotta di pecora
_8 fette di pane alle castagne _6 castagne lessate
_olio extravergine d’oliva _sale _pepe rosa

preparazione
Versate la zuppa surgelata in una pentola di capacità adeguata
e aggiungete 500 ml d’acqua. Coprite e cuocete a fuoco
medio-basso per 6 minuti dall’ebollizione, girando un paio di volte.
Lasciate riposare per 5 minuti prima di servire.
Tagliate il pane a fette sottili e tostatele in padella o sotto
il grill del forno con un filo di olio d’oliva extravergine.
Mescolate la ricotta di pecora con un pizzico di sale e 2 cucchiai
di olio d’oliva. Spalmate il pane con la ricotta, cospargete
con le castagne sbriciolate e il pepe rosa. Servite il pane
in accompagnamento alla zuppa ribollita calda.

la variante
Potete sostituire il pane alle castagne con la stessa quantità di pane
integrale spalmandolo di caprino fresco condito con pepe rosa.
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insalata multicolore
con fagiolini , uova ed Emmental
ingredienti per 4 persone
_400 g di Fagiolini Orogel _4 pomodori costoluti piccoli
_1 cuore di lattuga _4 uova
_2 coste di sedano _1 cipolla rossa
_100 g di Emmental a fette sottili _12 olive taggische
_1 cucchiaio di capperi sott’aceto _1 cucchiaino di Scalogno Orogel
_1 cucchiaio di senape in grani _germogli
_aceto bianco _olio extravergine d’oliva

preparazione
Cuocete i fagiolini in acqua salata per 5 minuti.
Scolateli e lasciateli raffreddare.
Lessate le uova per 7 minuti a partire
dall’ebollizione, scolatele, raffreddatele sotto
acqua corrente e sgusciatele. Pulite la lattuga
e spezzettatela, tagliate il sedano a julienne
e la cipolla rossa a rondelle sottili.
Tagliate i pomodori a spicchi e l’Emmental
a bastoncini. Per la salsa: mescolate lo scalogno
con i capperi tritati, la senape, 4 cucchiai
d’aceto e 5 cucchiai d’olio. Componete gli
ingredienti nel piatto, conditeli con la salsa
e cospargete con i germogli.

PAUSA PRANZO
GUSTOSA
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Tomino grigliato
con patate e maionese rossa
ingredienti per 4 persone
_500 g di Patate Grigliate al Rosmarino Orogel _4 tomini di capra
_100 g di passata di pomodoro _2 mazzetti di crescione
_200 ml di olio di semi di girasole _1 limone
_erbe fresche (basilico, timo, cerfoglio, aneto) _sale e pepe bianco

preparazione
Distribuite le patate ancora surgelate su una teglia ricoperta
da carta forno. Infornatele a 200°C per 10 minuti.
Mettete la passata di pomodoro nel bicchiere del minipimer
con una foglia di basilico, frullate versando l’olio a filo fino a formare
una maionese, salate e condite con qualche goccia di succo di limone.
Cuocete i tomini sulla griglia calda, serviteli con le patate grigliate,
il crescione e la maionese di pomodoro. Cospargete di erbe fresche
e a piacere con un pizzico di pepe macinato al momento.

la variante
Potete sostituire il crescione con la stessa quantità
di rucola o di spinacini baby.
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zuppetta piccante
di ceci e bietole
ingredienti per 4 persone
_400 g di Bietoline Tricolore Orogel _400 g di Ceci al Naturale Orogel
_200 g di passata di pomodoro _60 g di Cipolla a Cubetti Orogel
_1 spicchio d’aglio _1/2 peperoncino piccante fresco
_40 g di Virtù di Brodo Orogel (unire 200 ml d’acqua e seguire le istruzioni)
_olio extravergine d’oliva _salvia _sale

preparazione
Fate appassire la cipolla con 50 ml d’olio e lo spicchio d’aglio
intero in una casseruola capiente. Unite il peperoncino a fettine,
i ceci e 2 foglie di salvia. Lasciate insaporire per 5 minuti,
aggiungete le bietoline e la passata di pomodoro, bagnate
con 1 mestolo di brodo e cuocete coperto per 25-30 minuti,
aggiungendo altro brodo se necessario. Aggiustate di sapore e servite
accompagnando a piacere con bruschettine di pane tostate.

la variante
Questa zuppetta è ottima anche accompagnata
da una polenta morbida o da cous cous.
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Sformato di finocchi, lenticchie
speziate e pane croccante
ingredienti per 4 persone
_300 g di Finocchi a fette Orogel _200 g di lenticchie chiare
_2 uova _150 ml di latte
_2 cucchiai di Cipolla a Cubetti Orogel _1 spicchio d’aglio
_2 fette di pane rustico _2 cucchiaini di curry
_40 g di granella di noci _40 g di uvetta
_noce moscata _olio extravergine d’oliva _sale e pepe

preparazione
Sciacquate le lenticchie e cuocetele in acqua con un pizzico di sale
e l’aglio per 20 minuti, quindi scolatele e tenete da parte.
Fate appassire la cipolla con 2 cucchiai d’olio, unite i finocchi
e lasciate insaporire per 5 minuti. Aggiungete il curry, l’uvetta
e le noci, continuate la cottura coperto per altri 5 minuti. Salate e pepate.
In una pirofila per sformati, spennellata d’olio, fate uno strato
di lenticchie e uno di finocchi e proseguite in questo modo fino
a esaurire gli ingredienti, terminando con i finocchi.
In una ciotola sbattete le uova con sale, pepe e noce moscata,
diluite con il latte. Versate il composto sui finocchi, cospargete
con il pane tagliato a cubetti piccoli e infornate a 180°C per 25 minuti.
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Teglia di melanzane

marinate
alla menta , pangrattato e pinoli
ingredienti per 4 persone
_450 g di Melanzane Grigliate Orogel _80 g di pangrattato
_30 g di pinoli _140 ml di olio extravergine d’oliva
_100 ml d’aceto di vino bianco _1 mazzetto di menta
_2 spicchi d’aglio _sale
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preparazione
Portate a bollore l’aceto con un rametto di menta
e gli spicchi d’aglio schiacciati. Spegnete il fuoco
e unite 80 ml d’olio. Tostate il pangrattato e i pinoli in
padella con l’olio rimasto fino a dorarli leggermente.
Cuocete le melanzane in padella
con un filo d’olio per 6-7 minuti. In una terrina
formate uno strato con le melanzane, bagnate con
l’olio aromatico, salate e cospargete con il pangrattato.
Ripetete gli strati fino a terminare gli ingredienti.
Coprite con la pellicola e lasciate marinare per 3-4 ore.
Servitele cosparse di menta.

Virtù di zuppa Ceci e Lenticchie
con focaccina al farro
ingredienti per 4 persone
_1 kg di Virtù di Zuppa Ceci e Lenticchie
per la focaccia:
_300 g di farina di farro _10 g di lievito di birra
_190 ml d’acqua _olio extravergine d’oliva
_10 g di sale _1 mazzetto di salvia
_10 pomodorini ciliegia _1 cucchiaio di pepe creolo

preparazione
In una terrina raccogliete la farina, il lievito sbriciolato,
150 ml d’acqua e 30 ml d’olio. Unite il sale e impastate vigorosamente
a mano, fino a ottenere un impasto elastico e omogeneo.
Stendetelo su una teglia da forno spennellata d’olio, allargandolo con
le mani. Pestate appena il pepe e cospargetelo sulla superficie della focaccia.
Coprite e lasciate lievitare per 40 minuti. Emulsionate altri 30 ml d’olio
con 40 ml d’acqua e versate l’emulsione sulla focaccia.
Con le dita formate delle fossette. Infornate a 180°C per 20 minuti.
Versate la zuppa in una pentola con un bicchiere d’acqua e cuocete per 10 minuti
circa. Infarinate le foglie di salvia, friggetele per pochi secondi in olio
ben caldo e scolatele su carta da cucina. Servite la zuppa completando
con qualche fogliolina di salvia e, a piacere, qualche pomodorino
a fette. Accompagnate con la focaccia calda.
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APERITIVI
Finger food sfiziosi
per aperitivi speciali

fagottini di Carciofi
con ricotta e parmigiano
ingredienti per 4 persone
_12 Carciofi Interi Orogel (circa 600 g) _1 confezione di pasta fillo
_250 g di ricotta _30 g di Parmigiano grattugiato
_prezzemolo _basilico
_timo limone _1 spicchio d’aglio
_olio di semi per friggere _sale e pepe

preparazione
Mettete i carciofi a testa in giù in un tegame, sistemandoli regolarmente
sul fondo. Salate, cospargete con qualche foglia di basilico e timo limone,
unite 1 spicchio d’aglio tagliato a fettine e versate 1/2 bicchiere d’acqua.
Cuocete coperto per 10 minuti. Fateli scolare su carta assorbente da cucina.
Mescolate la ricotta con il Parmigiano, salate e insaporite con basilico
e prezzemolo tritati. Aprite leggermente i cuori di carciofo e farciteli
con il composto. Sovrapponete due fogli di pasta fillo e tagliateli
in quadrati di 10x10 cm. Adagiatevi un carciofo e richiudete a fagottino.
Immergeteli in olio di semi a 180°C per qualche minuto, fino a dorarli.
Scolateli su carta da cucina, salateli e pepateli e serviteli caldi
accompagnati a piacere da salsa agrodolce.
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bruschette con Soia
edamame , cipolla rossa e feta
ingredienti per 4 persone
_300 g di Soia Edamame Orogel _200 g di feta
_2 cipolle rosse _menta _peperoncino fresco
_baguette per bruschette _olio extravergine d’oliva
_sale e pepe in grani

preparazione
Tagliate a fettine sottili le cipolle, salatele appena e mescolatele.
Lasciatele riposare per 20 minuti. Lessate la soia edamame in acqua
bollente salata per 4-5 minuti. Scolatela e lasciatela raffreddare.
Tagliate la feta a tocchetti. In un barattolo di vetro con coperchio
a chiusura ermetica inserite la feta, la soia e le cipolle alternando gli ingredienti
a foglie di menta, peperoncino tagliato a filetti e pepe in grani.
Coprite con olio e lasciate marinare per 1-2 giorni prima di consumare.
Servite su fette di pane tostato o come condimento di una pasta fredda.
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Focaccia di grano saraceno
con cannellini e friarielli
ingredienti per 4 persone
per la focaccia:
_200 g di farina “00” _100 g di farina di grano saraceno
_50 ml di olio di semi _150 ml d’acqua
_10 g di lievito di birra _semi di sesamo _sale
per il ripieno:
_300 g di Fagioli Cannellini Orogel _olive nere
_400 g di Friarielli Cubello Foglia Più Orogel _1 spicchio d’aglio
_peperoncino _olio extravergine d’oliva _sale

preparazione
Impastate le due farine con l’olio di semi, l’acqua e il lievito sbriciolato.
Aggiungete il sale e impastate per 5 minuti. Formate una palla con l’impasto,
copritela con la pellicola e lasciatela lievitare per circa 40 minuti in luogo tiepido.
Spadellate i cannellini con olio e aglio. Bagnate con 1 bicchiere abbondante
d’acqua e cuocete coperto per 15-20 minuti; dovranno risultare morbidi e asciutti.
Cuocete i friarielli in poca acqua salata e a pentola coperta per 10-12 minuti.
Scolateli, strizzateli e tritateli grossolanamente. Uniteli ai fagioli, aggiungete
le olive spezzettate e un pizzico di peperoncino. Aggiustate di sale.
Stendete la pasta in un rettangolo di 1/2 cm di spessore.
Farcitene metà con le verdure e richiudete con l’altra metà.
Incidete la focaccia con una rotellina tagliapasta, formando dei rombi
sulla superficie. Lasciate lievitare ancora 25-30 minuti. Spennellate d’olio
e cospargete di semi di sesamo. Infornate a 180°C per 25-30 minuti.
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Hummus di ceci
con dadini di barbabietola
ingredienti per 4 persone
_400 g di Ceci al Naturale Orogel _2 cucchiai di tahin
_100 g di yogurt greco _250 g di barbabietola cotta
_1 limone _1 mazzetto di menta
_erba cipollina _peperoncino rosso
_paprica dolce _olio extravergine d’oliva
_cialde o cracker _sale e pepe

preparazione
Cuocete i ceci in acqua leggermente salata per 20 minuti. Scolateli
e frullateli con il tahin, il succo di limone e 1/2 cucchiaino di sale,
unendo acqua quanto basta per ottenere una purea morbida e liscia.
Tagliate finemente 4-5 foglie di menta e due steli d’erba cipollina.
Unite le erbe alla crema di ceci, aggiungete lo yogurt e un pizzico
di peperoncino. Tagliate la barbabietola a cubetti, conditela a piacere
con sale, pepe e olio. Servite l’hummus spolverizzato con la paprica,
accompagnate con le cialde e l’insalata di barbabietole profumata,
a piacere, con erba cipollina tritata.
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Pane naan al curry con Fogliotto
e crema di robiola
ingredienti per 4 persone
per il pane naan:
_200 g di farina “00” _50 ml di latte
_50 g di yogurt intero _1 uovo piccolo
_1 cucchiaino di lievito secco in polvere _2 cucchiai di olio di mais
_1 cucchiaino di curry piccante _zucchero_sale
per la farcitura:
_400 g di Fogliotto Orogel _1 cipolla piccola
_200 g di robiola _olio extravergine d’oliva
semi di sesamo _sale e pepe

preparazione
Versate la farina in una terrina con un pizzico di zucchero, il curry
e il lievito. A parte amalgamate il latte con lo yogurt e l’uovo. Unite
il composto liquido alla farina, incorporate l’olio e un pizzico di sale
e lavorate subito con un cucchiaio di legno, poi impastate con
le mani fino a ottenere un impasto omogeneo ed elastico. Coprite
con un canovaccio e lasciate lievitare per circa 1 ora.Tagliate la cipolla
a mezzaluna sottile, fatela appassire in padella con 2 cucchiai di olio,
unite il Fogliotto e cuocete coperto per 10 minuti. Salate leggermente.
Riprendete l’impasto e lavoratelo brevemente. Dividetelo in 12 parti uguali,
stendetele dando a ognuna una forma ovale. Coprite e lasciate lievitare
per 20 minuti. Nel frattempo amalgamate il formaggio fresco con un pizzico
di pepe. Scaldate una piastra liscia oppure una padella antiaderente con il fondo
spesso. Stendete leggermente le focaccine con le mani e cuocetele sulla padella
calda per 2-3 minuti per lato. Servitele calde spalmate di robiola
e completate con il Fogliotto e semi di sesamo.
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Tortillas grigliata
con bieta erbetta e piselli
ingredienti per 4 tortillas
_4 tortillas di grano o di mais _200 g di mozzarella
_400 g di Bieta Erbetta Cubello Foglia Più Orogel
_200 g di Pisellini Fini Dolce Italia Orogel _100 g di cipollotto bianco
_olio extravergine d’oliva _sale e pepe

preparazione
Appassite il cipollotto tagliato sottile in una padella con 2 cucchiai d’olio.
Unite i piselli e dopo 5 minuti, unite la bieta erbetta. Coprite e lasciate
cuocere per 10 minuti. Insaporite con sale e pepe e lasciate intiepidire.
Tagliate la mozzarella a cubetti e fatela asciugare su carta assorbente da cucina.
Unitela alle verdure. Distribuite il composto su una tortilla, coprite
con la seconda e premete leggermente. Formate anche l’altra tortilla.
Disponetele su una teglia coperta da carta forno. Copritele con carta alluminio
e infornatele a 200°C per 8-10 minuti. Togliete la carta e passatele sotto
al grill per 3-4 minuti. Servitele calde tagliate a spicchi.

l’idea in più
Se amate i sapori decisi potete aggiungere al ripieno delle tortillas
del peperoncino fresco a fettine o spolverizzare con paprica piccante.
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Mini Burger con zucchine
grigliate e pomodori verdi
ingredienti per 4 persone
_4 Mini Burger alle Verdure Orogel _4 panini morbidi piccoli
_200 g di Zucchine Grigliate Orogel _2 pomodori verdi medi
_2 cucchiai di maionese light _1 cucchiaino di senape dolce
_2 cucchiai di aceto di riso _1 spicchio d’aglio
_4 cucchiai di olio extravergine d’oliva _4 foglie di basilico
_semi di papavero

preparazione
Affettate i pomodori a 3-4 mm di spessore, sistemateli sul fondo
di una pirofila o di un piatto fondo. Mescolate l’aceto di riso con 2 cucchiai
d’olio, versate il condimento sui pomodori, unite le foglie di basilico spezzettate
e l’aglio tagliato a fettine sottili. Coprite con la pellicola e lasciate
marinare per 15 minuti. Cuocete le zucchine grigliate in padella per 5 minuti.
Cuocete i mini burger in una padella antiaderente per 5 minuti, copriteli
e girateli una volta a metà cottura. Togliete il coperchio e cuoceteli
altri 3 minuti girandoli spesso. Mescolate la maionese con la senape.
Tagliate i panini a metà e tostate la parte interna su una piastra
o sul fondo di una padella antiaderente. Spalmate la base di ogni
panino con la salsa, unite i semi di papavero, una fetta di pomodoro
scolata dalla marinata, qualche rondella di zucchina e il mini burger.
Coprite con l’altra metà del panino, infilzate con uno stuzzicadenti e servite.
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CENA

Piatti completi e leggeri
per cene indimenticabili

Crumble croccante
con cime di rapa
ingredienti per 4 persone
per il crumble:
_100 g di farina “00” _100 g di burro
_80 g di pecorino dolce grattugiato _40 g di mandorle a bastoncini
per le verdure:
_500 g di Cime di Rapa Orogel _80 g di pancetta affumicata a fette sottili
_olio extravergine d’oliva _peperoncino

preparazione
Inserite nel cutter il burro freddo a pezzetti, la farina e il pecorino.
Frullate per qualche secondo fino a ottenere un composto amalgamato,
unite le mandorle, azionate per qualche secondo e trasferite il composto
in una terrina. Lasciate riposare in frigorifero per 30 minuti.
Sbriciolate la frolla al pecorino su una teglia ricoperta di carta
da forno. Cuocete a 180°C per 15 minuti. Sgranate il composto
con una forchetta e cuocete altri 5 minuti. Lasciate raffreddare.
Lessate in poca acqua bollente le cime di rapa per 10 minuti. Scolatele
strizzandole leggermente. Scaldate qualche cucchiaio di olio in padella,
unite la pancetta tagliata a striscioline e fatela rosolare qualche minuto.
Aggiungete le cime di rapa e un pizzico di peperoncino. Lasciate insaporire.
Servite le cime di rapa cosparse con le briciole di crumble.
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spigola ripieni
con scarola e salsa di zucca
Filetti di

ingredienti per 4 persone
_4 filetti di spigola _300 g di Scarola Orogel _30 g di capperi dissalati
_200 g di Zucca a Cubetti Orogel _erba cipollina
_40 g di Virtù di Brodo Orogel (unire 200 ml d’acqua e seguire le istruzioni)
_12 pomodorini ciliegia _timo e basilico
_1 cucchiaio di Scalogno Orogel _1 spicchio d’aglio
_olio extravergine d’oliva_sale e pepe

preparazione
Cuocete la scarola in padella con 2 cucchiai di olio e un pizzico di sale
per 5 minuti: dovrà risultare asciutta. Versatela in una terrina e lasciatela
intiepidire. Unite i capperi grossolanamente tritati, qualche foglia
di basilico tagliata a julienne e un poco di timo sfogliato. Stendete i filetti di
spigola tra due fogli di pellicola per alimenti. Appiattiteli leggermente con il
batticarne ed eliminate eventuali lische con una pinzetta. Distribuite il composto
sui filetti di pesce, arrotolateli e legateli con un filo d’erba cipollina ammorbidito
per 2 secondi in acqua bollente. Sistemateli su una teglia ricoperta da carta forno
leggermente oliata. Bagnate con 2 cucchiai di brodo, distribuite sulla teglia i
pomodorini tagliati a metà, qualche rametto di timo e l’aglio a fettine. Coprite
con un foglio di alluminio e infornate a 170°C per 15 minuti. Eliminate la carta
e cuocete altri 5-6 minuti. Nel frattempo affettate lo scalogno e fatelo appassire
con 2 cucchiai d’olio in un pentolino. Unite la zucca e il brodo. Cuocete coperto
per 10 minuti. Frullate la zucca per ottenere una crema, aggiustate di sapore.
Servite i rotolini di pesce con la salsa di zucca.
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Quadrottini ripieni
alla ricotta in brodo
ingredienti per 4 persone
_100 g di Virtù di Brodo Orogel (unire 1 litro d’acqua e seguire le istruzioni)
_100 g di farina “00” _1 uovo medio
per il ripieno:
_100 g di Parmigiano _100 g di ricotta
_1 uovo piccolo _rosmarino fresco
_noce moscata _sale

preparazione
Impastate la farina con l’uovo fino a formare un impasto elastico
e omogeneo. Coprite con la pellicola e lasciatelo riposare almeno
20 minuti. In una terrina mescolate la ricotta con il Parmigiano,
unite l’uovo e 1 cucchiaio di rosmarino tritato finissimo. Salate
e insaporite con un pizzico di noce moscata. Stendete la pasta
in due sfoglie sottili su un piano infarinato. Spalmatela con il composto
di ricotta in un leggero strato e coprite con l’altra sfoglia.
Sigillate i lati e premete leggermente per farla aderire al ripieno.
Con una rotellina tagliapasta formate dei quadretti regolari. Portate
a ebollizione 1 litro di acqua con il brodo. Unite i quadrottini
e cuocete a leggera ebollizione per 4 minuti. Servite caldo.
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Quiche integrale
con contorno tricolore
ingredienti per 4 persone
_1 pasta brisée integrale rotonda _500 g di Contorno Tricolore Orogel
_2 uova medie _150 ml di latte
_1 porro piccolo _80 g di Parmigiano
_timo _noce moscata
_semi di zucca _olio extravergine d’oliva _sale

preparazione
Tagliate la parte bianca del porro a rondelle sottili (conservate il resto
per altre preparazioni), fatelo appassire con 3 cucchiai d’olio.
In una padella mettete il Contorno Tricolore, aggiungete qualche
cucchiaio d’acqua, un filo d’olio e un pizzico di sale e cuocete
per 7-8 minuti. Sbattete le uova, unite 60 g di Parmigiano, il latte
e il porro stufato. Insaporite con sale e un pizzico di noce moscata.
Foderate con la pasta due teglie rotonde di 18 cm di diametro.
Distribuite le verdure sul fondo della pasta (in alternativa, lessatele e frullatele
separatamente per colore e versatele sulla base di pasta unendo a ogni verdura
1/3 del composto di uova). Versate sulla base il composto di uova, spolverate
con il Parmigiano rimasto e infornate a 180°C per 25-30 minuti.
Cospargete con i semi di zucca leggermente tostati e timo.

78

Spaghetti integrali
con carciofi e briciole croccanti
ingredienti per 4 persone
_300 g di spaghetti integrali _300 g di Carciofi in Spicchi TantoCuore Orogel
_30 g di Parmigiano _1 spicchio d’aglio
_menta fresca _olio extravergine d’oliva
_pane di mais _sale

preparazione
Scaldate 4 cucchiai d’olio con lo spicchio d’aglio schiacciato.
Unite i carciofi e lasciate insaporire alcuni minuti. Bagnate con circa
250 ml d’acqua e cuocete coperto per 10 minuti. Eliminate l’aglio
e frullate i carciofi con 3-4 foglie di menta e un filo d’olio, fino
a ottenere una crema morbida. Aggiustate di sale e incorporate
il Parmigiano grattugiato. Grattugiate grossolanamente il pane
di mais, fatelo tostare in padella senza olio fino a renderlo dorato
e croccante. Cuocete gli spaghetti in acqua bollente salata, scolateli
al dente e versateli nella crema di carciofi. Unite un poco d’acqua
di cottura e mescolate delicatamente. Servite gli spaghetti
con il pane croccante e foglioline di menta.
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Lasagne con tris grigliato,
crescenza e salsa al basilico
ingredienti per 4 persone
_120 g di sfoglia per lasagne precotta _500 g di Tris Grigliato Orogel
_100 g di Parmigiano grattugiato _500 g di crescenza
_80 g di Basilico Orogel _40 g di granella di mandorle
_80 ml di olio extravergine d’oliva _sale

preparazione
Cuocete il Tris Grigliato in padella con 2 cucchiai di olio per 5-6 minuti.
Mettete il basilico in un contenitore a bicchiere, unite le mandorle
e 50 ml d’olio. Frullate con il minipimer e aggiustate di sale.
Cospargete una pirofila da forno con 1 cucchiaio d’olio al basilico, coprite
con la sfoglia per lasagne, distribuite tocchetti di crescenza, verdure grigliate,
Parmigiano e olio al basilico. Ripetete altri due strati, terminando con la pasta.
Distribuitevi un poco di crescenza, qualche verdura tagliata a striscioline
e una spolverata di Parmigiano grattugiato. Infornate coperta per 15 minuti
a 180°C. Scoprite e fate colorire sotto al grill del forno per 5 minuti.
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Contorno Amico con polpettine
di tacchino e salsa al lime
ingredienti per 4 persone
_500 g di Contorno Amico Orogel _400 g di petto di tacchino macinato
_100 g di pancarré _200 ml di latte
_400 ml di panna fresca _1 mazzetto di erbe aromatiche
_1 lime _olio extravergine d’oliva
_sale e pepe

preparazione
Ammollate il pancarré nel latte, sbriciolatelo e unitelo al tacchino macinato.
Insaporite con sale, pepe e la buccia grattugiata di 1 lime.
Formate delle polpettine leggermente schiacciate e cuocetele in una padella
antiaderente con un filo di olio dorandole da entrambe le parti.
Bagnate con 200 ml di panna e unite le erbe aromatiche spezzettate.
Cuocete coperto per 7-8 minuti. Cuocete anche il Contorno Amico
in una padella con un filo d’olio e 2 cucchiai d’acqua.
Salate. Servite il Contorno Amico con le polpettine
accompagnando con una salsa ottenuta facendo scaldare
la panna rimasta nel fondo di cottura delle polpette.
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Patate e Carciofi
con spiedini di pesce
ingredienti per 4 persone
_600 g di Patate e Carciofi Orogel _2 calamari
_2 filettini di orata _4 tentacoli di polpo cotto
_4 code di mazzancolle _1 limone non trattato
_1 mazzetto di prezzemolo _30 g di granella di pistacchi
_olio extravergine d’oliva _sale e pepe

preparazione
Pulite i calamari e formate quattro strisce tagliandoli per la lunghezza.
Incidete superficialmente l’interno. Tagliate i filetti di orata a metà
per la lunghezza e tagliate i tentacoli del polpo a pezzi. Condite il pesce
con un filo d’olio; formate gli spiedini alternando le varie tipologie.
Cuocete le verdure per 7-8 minuti in padella con un filo d’olio coperte.
Conditele con una grattugiata di buccia di limone e del prezzemolo tritato.
Cuocete gli spiedini sulla piastra calda o in padella antiaderente
per 2-3 minuti per lato. Cospargeteli con la granella di pistacchi.
Emulsionate il succo di 1/2 limone con 2 cucchiai di olio d’oliva.
Condite gli spiedini con l’emulsione ottenuta, spolverate con pepe macinato
al momento e con foglioline di prezzemolo spezzettate.
Servite con il contorno di patate e carciofi.
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Virtù di Zuppa Montanara
con polenta morbida
ingredienti per 4 persone
_600 g di Virtù di Zuppa Montanara Orogel
_200 g di farina di mais bramata _200 ml d’acqua
_rosmarino _olio extravergine d’oliva _sale

preparazione
Portate a ebollizione 1 litro d’acqua, salatela e versatevi
a pioggia la farina di mais, mescolando con una frusta per eliminare
i grumi. Coprite e cuocete per 40 minuti mescolando spesso.
Cuocete la zuppa con 200 ml d’acqua per 7-8 minuti.
Servite la polenta morbida con la zuppa, completate
con il rosmarino tritato e un filo d’olio a crudo.

l’idea in più
Potete donare alla zuppa un tocco croccante completando
con fette di speck tagliato a pezzetti e tostato in padella
antiaderente per pochi minuti.
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Carotine
e broccoletti al miele
ingredienti per 4 persone
_500 g di Carotine Intere Orogel _300 g di Cavolini di Bruxelles Orogel
_2 cucchiai di miele di acacia _30 g di pistacchi sgusciati e pelati
_1 arancia non trattata _olio extravergine d’oliva
_timo _maggiorana _sale

preparazione
Mettete le verdure in una teglia da forno. Condite con un filo
d’olio, un pizzico di sale e bagnate con 1/2 bicchiere d’acqua.
Cuocete in forno a 180°C per 15 minuti.
Grattugiate un po’ di buccia di arancia e mescolatela al miele.
Diluite con il succo. Cospargete le verdure con l’emulsione e infornate
per altri 10 minuti. Cospargete con le erbe e i pistacchi tritati.

l’idea in più
Per un gustoso piatto unico servite le carote e i cavolini al miele
con un riso a chicco lungo lessato in acqua salata e condito
con poco olio ed erbe aromatiche a piacere.
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MOMENTI
SPECIALI

Piatti raffinati e insoliti
per fare festa a tavola

Crema di

spinaci e salmone
con semi di chia

ingredienti per 4 persone
_500 g di Spinaci Cubello Foglia Più Orogel
_200 g di filetto di salmone _1 limone
_100 g di Virtù di Brodo Orogel (unire 1 litro d’acqua e seguire le istruzioni)
_100 g di crème fraîche _1 cucchiaio di semi di chia
_olio extravergine d’oliva
_1 cipollotto _sale

preparazione
Tagliate il cipollotto a rondelle, fatelo appassire con qualche
cucchiaio d’olio. Unite gli spinaci e coprite con il brodo.
Cuocete per 15 minuti. Frullate gli spinaci fino a ottenere una crema
liscia e salatela a piacere. Tagliate il filetto di salmone a cubettini
di 1 cm per lato. Cuoceteli in una padella antiaderente con poco
olio, salate e spruzzateli con il succo di limone.
Cospargeteli con i semi di chia. Servite la crema decorando
con la crème fraîche e i dadini di salmone.
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cavolo riccio
con scaglie di parmigiano

Gnocchi di

ingredienti per 4 persone
_500 g di Cavolo Riccio Kale Orogel _100 g di pane raffermo
_2 uova _200 ml di latte
_50 g di Parmigiano grattugiato _70 g di Parmigiano a scaglie
_farina “00” _noce moscata
_5-6 foglie di salvia _60 g di burro _sale

preparazione
Ammollate il pane tagliato a dadini nel latte.
Cuocete il cavolo riccio in padella con 1/2 bicchiere d’acqua e un pizzico
di sale per 10 minuti. Scolatelo e strizzatelo bene. Tritatelo finemente e riunitelo
in una terrina. Unite le uova, il Parmigiano grattugiato e il pane strizzato
e sbriciolato. Insaporite con sale e noce moscata. Aggiungete 2-3 cucchiai
di farina, quanto basta a ottenere un composto piuttosto asciutto.
Servendovi di due cucchiai formate gli gnocchi con l’impasto preparato.
Portate a leggera ebollizione abbondante acqua salata, cuocete
gli gnocchi pochi alla volta per 7-8 minuti.
Fondete il burro con qualche foglia di salvia fino
a che diventa color nocciola chiaro. Cospargete gli gnocchi
con il burro fuso e le scaglie di Parmigiano.

100

farro e calamari
con contorno fantasia

Insalata di

ingredienti per 4 persone
_200 g di farro perlato _250 g di Contorno Fantasia Orogel
_400 g di calamari _2 cucchiai di capperi
_1 limone _prezzemolo
_6-7 pomodorini ciliegia _olio extravergine d’oliva
_sale e pepe

preparazione
Lessate il farro in acqua bollente salata
per il tempo indicato sulla confezione.
Pulite i calamari, tagliateli per il lungo, incideteli
superficialmente dalla parte interna e riduceteli
a rombi. Cuocete il Contorno Fantasia in padella
coperto per 7-8 minuti con 2 cucchiai
d’olio e un pizzico di sale. Unite il farro
e spadellate per amalgamare gli ingredienti.
Scaldate una padella capiente con qualche cucchiaio
d’olio, unite i pomodorini a metà, spadellateli
per 1-2 minuti e teneteli da parte. Nella stessa
padella versate i calamari e cuoceteli
a fiamma vivace per 3-4 minuti. Mescolateli
al farro, insaporite con un po’ di buccia
di limone grattugiata, pepe, capperi
e prezzemolo tritato.
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Verdurì con bocconcini
di pescatrice e fiori di zucca
ingredienti per 4 persone
_1,2 kg di Verdurì Verdure Scelte Orogel _320 g di filetto di rana pescatrice
_8 fiori di zucca _olio extravergine d’oliva
_1 rametto di menta fresca _semi di chia _sale e pepe

preparazione
Mettete il Verdurì in un tegame e cuocete coperto per 7-8 minuti, mescolando
ogni tanto. Tagliate il filetto di rana pescatrice a tocchetti, spadellateli con un
filo d’olio per qualche minuto, salate, pepate e unite i fiori di zucca tagliati a
striscioline. Disponete la crema calda in una fondina, completate con i bocconcini
di pesce e aromatizzate con le foglioline di menta spezzettate.
Cospargete con i semi di chia e servite.

la variante
Potete variare a vostro piacere il pesce da utilizzare
nella zuppa: al posto della rana pescatrice potete utilizzare
la stessa quantità di branzino.
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Zuppa di polenta, scarola
e vongole
ingredienti per 4 persone
_100 g di Virtù di Brodo Orogel (unire 1 litro d’acqua e seguire le istruzioni)
_250 g di Scarola Orogel _120 g di farina gialla per polenta
_1 kg di vongole veraci _1/2 bicchiere di vino bianco secco
_2 pomodori perini maturi e sodi _prezzemolo
_olio extravergine d’oliva

preparazione
Portate a ebollizione il brodo, unite la farina gialla versandola poco alla volta
e mescolando con una frusta. Cuocete per 30 minuti a fuoco dolce.
Dopo 15 minuti unite la scarola. Lavate accuratamente le vongole, mettetele
in padella con 1 cucchiaio d’olio e qualche foglia di prezzemolo. Sfumate
con il vino bianco e coprite finché le conchiglie saranno aperte. Filtrate
il fondo di cottura attraverso un colino in cui sarà inserita una garza.
Sgusciate le vongole. Pelate i pomodori con un pelapatate, tagliateli a metà
ed eliminate i semi. Tagliateli a striscioline. Unite alla crema di polenta
il fondo di cottura delle vongole, i pomodori a filetti e 1 cucchiaio di prezzemolo
tritato. Cuocete ancora 5 minuti. Aggiungete le vongole.
Servite la zuppa calda con un filo di olio extravergine d’oliva.
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Torretta di zucchine ,
Fiordilatte e gamberi
ingredienti per 4 persone
_300 g di Zucchine a Fette Orogel _200 g di mozzarella Fiordilatte
_120 g di code di gambero sgusciate _1 cucchiaio di Basilico Orogel
_olio extravergine d’oliva _basilico fresco
_sale e pepe rosa

preparazione
Cuocete le zucchine a fette in padella per 5-6 minuti con 2 cucchiai d’olio
e un pizzico di sale. Eliminate il filetto scuro dalle code di gamberi,
incidetele in due per la lunghezza e appiattitele leggermente con un batticarne.
Rivestite una teglia con carta forno e spennellatela d’olio.
Formate delle torrette alternando uno strato di zucchine, uno di gamberi
e uno di mozzarella, mettendo tra uno strato e l’altro un pizzico di sale,
pepe e basilico tritato. Ripetete gli ingredienti. Per facilitare l’operazione
potete aiutarvi con un dischetto coppapasta alto 6 cm. Condite con un filo
d’olio e infornate coperto a 170°C per 10-12 minuti.
Servite con una spolverata di pepe rosa e foglioline di basilico fresco.
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cavolfiore ,
friarielli e nocciole
Vellutata di

ingredienti per 4 persone
_600 g di Cavolfiore Rosette Orogel _150 ml di latte
_250 g di Friarielli Cubello Foglia Più Orogel _40 g di nocciole
__80 g di Virtù di Brodo Orogel (unire 500 ml d’acqua e seguire le istruzioni)
_100 g di Cipolla a Cubetti Orogel _1 limone
_2 cucchiai di zucchero _1 spicchio d’aglio
_olio extravergine d’oliva _sale e pepe rosa

preparazione
Fate stufare la cipolla con 2 cucchiai d’olio.
Unite il cavolfiore e lasciate insaporire per alcuni minuti. Coprite con il brodo,
il latte e cuocete per 20 minuti. Frullate fino a ottenere una crema liscia.
Insaporite con poca buccia di limone grattugiata e regolate di sale.
Spadellate i friarielli con olio e aglio per 5-6 minuti. Cuocete lo zucchero
con 1 cucchiaio di acqua a fiamma bassa, finché inizia a caramellare. Unitevi
le nocciole spezzettate, mescolate e allargatele su un foglio di carta forno.
Lasciatele raffreddare. Servite la crema calda con sopra i friarielli.
Cospargete con le nocciole caramellate e un pizzico di pepe rosa.
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Riso Venere con piselli e straccetti
di salmone allo zenzero
ingredienti per 4 persone
_250 g di riso nero Venere _250 g di Pisellini Fini Dolce Italia Orogel
_300 g di salmone fresco _10 pomodorini ciliegia
_1 limone non trattato _1 pezzetto di radice di zenzero
_tabasco _erba cipollina
_olio extravergine d’oliva _prezzemolo _sale e pepe

preparazione
Lessate i piselli in acqua bollente salata per 7-8 minti e scolateli con l’aiuto
di una schiumarola. Cuocete nella stessa acqua il riso per 35 minuti.
Scolatelo e tenetelo da parte. In padella scaldate 3-4 cucchiai d’olio,
unite lo zenzero tritato e poca buccia di limone grattugiata.
Versatevi i pomodorini tagliati a metà e lasciate insaporire.
Unite il riso e i piselli, spadellate a fiamma vivace, insaporite con qualche
goccia di tabasco, l’erba cipollina e il prezzemolo tritati. Tenete da parte.
Salate e pepate il filetto di salmone. Rosolatelo in padella per 3-4 minuti per
lato. Spegnete il fuoco, coprite la padella e lasciate riposare per 3 minuti.
Servite il riso accompagnato dal salmone spezzettato e da zeste di limone.
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Verdurì con polpettine
di ceci e arachidi
ingredienti per 4 persone
_1,2 kg di Verdurì Zucca e Carote Orogel
_200 g di Ceci al Naturale Orogel_100 g di arachidi tostate
_1 cucchiaio di Scalogno Orogel _glassa di aceto balsamico
_olio extravergine d’oliva _timo fresco _sale e pepe

preparazione
Lessate i ceci in acqua leggermente salata per circa 3 minuti.
Frullate 40 g di arachidi fino a ridurle in polvere, unite i ceci scolati,
2 cucchiai di olio e lo scalogno; frullate il tutto unendo qualche cucchiaio d’acqua
fino a ottenere una crema liscia e piuttosto soda. Aggiustate di sale e pepe.
Formate delle palline grandi come nocciole e adagiatele man mano su una
teglia ricoperta di carta forno spennellata d’olio. Spolverizzatele
con le arachidi avanzate precedentemente tritate. Cuocetele in forno
a 170°C per 10 minuti. Cuocete il Verdurì in una padella
a fuoco medio, mescolando ogni tanto, per circa 8 minuti.
Versate la crema nelle fondine, lasciate cadere qualche goccia
di glassa di aceto balsamico e sistematevi le polpettine.
Cospargete con foglioline di timo e servite.
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Detox

Zuppe e verdure per portare
in tavola il benessere con gusto

Contorno leggerezza
con

basmati e spada

ingredienti per 4 persone
_200 g di riso Basmati _300 g di Contorno Leggerezza Orogel
_300 g di pesce spada a fette _1 avocado maturo
_semi di sesamo _olio extravergine d’oliva
_1 limone _erba cipollina
_salsa di soia _peperoncino fresco _sale

preparazione
Cuocete il riso Basmati come indicato sulla confezione. Sgranatelo
e conditelo con un filo d’olio. Versate il Contorno Leggerezza in una padella
antiaderente con 3-4 cucchiai d’olio e un pizzico di sale. Coprite e cuocete
per 7-8 minuti rigirando ogni tanto. Unite il riso Basmati e mescolate
per insaporire. Emulsionate 2 cucchiai di salsa di soia con 1 cucchiaio
d’olio e il succo di mezzo limone. Marinate le fette di pesce spada
nell’emulsione per 10 minuti, rigirandole ogni tanto.
Sbucciate l’avocado, riducetelo a cubetti e frullatelo con 2 cucchiai
di succo di limone, un pizzico di peperoncino e di sale.
Insaporite con l’erba cipollina tagliata a rondelle. Passate il pesce nei semi
di sesamo e cuocetelo in padella con un filo di olio per 2 minuti per lato.
Formate il piatto con il riso alle verdure e i filetti di pesce.
Accompagnate con la crema di avocado.
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Broccoli al vapore
con arance e salsa di mandorle
ingredienti per 4 persone
_400 g di Broccoli Rosette Orogel _2 arance non trattate
_100 g di crema di mandorle bianca _2 cucchiai di mandorle sgusciate _sale

preparazione
Disponete i broccoli in un cestello per vapore, cospargeteli
con un pizzico di sale e cuoceteli a pentola coperta per 10 minuti.
Pelate un’arancia “a vivo” e tagliatela a triangolini.
Spremete il succo dell’arancia rimasta e diluite con questo la crema di mandorle.
Tagliate le mandorle a filettini. Servite le cimette di broccoli con le arance
fresche, la salsa di mandorle e le scaglie di mandorle sopra.
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asparagi
con ricotta di capra e fave
Insalata di

ingredienti per 4 persone
_300 g di Punte di Asparagi Orogel _150 g di Fave Orogel
_200 g di ricotta di capra (o feta) _100 g di olive nere piccanti
_200 g di pomodorini ciliegia _100 g di lattughino o misticanza
_2 cucchiai di aceto balsamico _olio extravergine d’oliva
_zucchero _timo _sale e pepe

preparazione
Scottate le punte di asparagi in acqua bollente salata per 2-3 minuti. Scolatele
con una schiumarola. Cuocete le fave nella stessa acqua per 5 minuti.
Tagliate i pomodorini in due, conditeli con un filo d’olio, un pizzico di sale,
pepe e una spolverata di zucchero. Cospargete con il timo e infornate a 160°C
per 15 minuti. Emulsionate l’aceto balsamico con l’olio e il sale.
Sistemate l’insalata sulla base del piatto. Condite gli asparagi e le fave con
l’emulsione e disponetele sull’insalata. Completate con i pomodorini tiepidi,
la ricotta di capra sbriciolata e le olive piccanti.
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Straccetti di pasta fresca
al basilico con Zuppa Leggerezza
ingredienti per 4 persone
_1 kg di Virtù di Zuppa Leggerezza Orogel
per la pasta:
_100 g di farina tipo “00” _80 g di semola rimacinata di grano duro
_ 120 ml d’acqua _5-6 foglie di basilico fresco
_4 cucchiai di olio extravergine d’oliva _sale

preparazione
Mescolate le due farine e impastatele a lungo con l’acqua
tiepida, 2 cucchiai d’olio e le foglie di basilico spezzettate.
Formate un panetto e lasciate riposare coperto per 20 minuti.
Stendete la pasta in una striscia sottile e ritagliatela a losanghe irregolari.
Scaldate la Zuppa Leggerezza e portatela a bollore.
A parte cuocete la pasta in acqua bollente salata per 3-4 minuti.
Scolatela e unitela alla zuppa. Mescolate e servite con un filo
d’olio e, a piacere, erbe fresche tritate.

128

Verdurì Leggerezza
con sogliola e zafferano
ingredienti per 4 persone
_600 g di Verdurì Leggerezza Orogel _4 filetti di sogliola spellata
_aneto o finocchietto fresco _olio extravergine d’oliva
_100 ml di panna fresca _1 pizzico di zafferano
_semi di papavero _sale

preparazione
Versate Verdurì Leggerezza in una casseruola e cuocete per 7-8 minuti,
mescolando ogni tanto. Sciogliete lo zafferano nella panna, salate leggermente
e tenete da parte. Tagliate i filetti di sogliola in striscioline di 1 cm di larghezza.
Disponetele in un cestello per la cottura a vapore. Cuocetele 4-5 minuti,
conditele con un pizzico di sale, un filo d’olio e dell’aneto tagliuzzato.
Versate la crema nelle ciotole, cospargete con la panna allo zafferano
e adagiatevi sopra i filettini di sogliola al vapore.
Spolverate con un pizzico di semi di papavero.

l’idea in più
Verdurì Leggerezza si sposa molto bene anche in abbinamento
ai crostacei. Provatelo con 200 g di mazzancolle cotte a vapore,
private del carapace e condite con olio, timo e pepe rosa.
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orzo , fave ,
peperoni e seppia arrostita
Insalata di

ingredienti per 4 persone
_180 g di orzo perlato _200 g di Fave Orogel
_1 peperone rosso piccolo _1 peperone giallo piccolo
_500 g di seppie _olio extravergine d’oliva
_basilico _prezzemolo
_peperoncino in polvere _sale

preparazione
Cuocete l’orzo in acqua bollente salata per 25 minuti, quindi scolatelo
e tenetelo da parte. Abbrustolite i peperoni in forno a 200°C per 30 minuti.
Metteteli in un sacchetto di carta e lasciateli intiepidire, poi spellateli
e sciacquateli. Tagliateli infine a losanghe. Lessate le fave in acqua bollente
salata per 5 minuti. Incidete superficialmente l’interno della seppia formando
una grata. Tagliatela a rombi. Scaldate 2 cucchiai d’olio in padella e cuocetevi
la seppia a fiamma vivace per 4-5 minuti. In una padella capiente scaldate
3-4 cucchiai d’olio, unite i peperoni e un pizzico di sale; aggiungete l’orzo
e le fave. Spadellate qualche minuto per amalgamare i sapori.
Unite la seppia e completate con basilico, prezzemolo tritato
e un pizzico di peperoncino.
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Purea di patate alla curcuma
con cimette di rapa
ingredienti per 4 persone
_600 g di Cimette di Rapa Orogel _600 g di patate
_1 cucchiaino di curcuma in polvere _200 ml di latte
_2 cucchiai di semi misti (girasole, zucca, sesamo, lino) _2 spicchi d’aglio
_olio extravergine d’oliva _noce moscata _sale

preparazione
Sciacquate i semi misti in un colino a maglia fine, scolateli e stendeteli
su una teglia da forno. Tostateli quindi in forno a 170°C per 10-15 minuti.
Pelate e tagliate le patate in quarti, poi cuocetele in acqua leggermente
salata per 20-25 minuti o comunque finché risulteranno morbide.
Scolatele e schiacciatele con lo schiacciapatate riunendole in una terrina capiente.
Con le fruste elettriche montate le patate con la curcuma, unendo poco
alla volta il latte caldo. Regolate di sale e insaporite con un pizzico di noce
moscata. Tenete da parte. Cuocete le cimette di rapa in padella con 2 cucchiai
di olio e gli spicchi di aglio schiacciati, per 10 minuti. Servite la purea
di patate con le cime di rapa. Cospargete con i semi tostati.
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Minestrone Leggerezza
con funghi pioppini
ingredienti per 4 persone
750 g di Minestrone Leggerezza Orogel _200 g di funghi pioppini
_150 g di pane alla curcuma _olio extravergine d’oliva
_origano secco _foglie di salvia _sale e pepe

preparazione
Portate a ebollizione 700 ml di acqua, salatela leggermente e versatevi
il Minestrone Leggerezza, quindi cuocete per 15 minuti.
Pulite e lavate i funghi, scottateli in acqua bollente salata per 5 minuti.
Scaldate 2 cucchiai d’olio in una padella antiaderente, unite i funghi
e le foglie di salvia e cuocete a fiamma vivace per 5-6 minuti.
Tagliate il pane a fette sottili, disponetele su una teglia da forno
condite con un filo d’olio, un pizzico di origano e una spolverata
di pepe. Fatele tostare in forno a 170°C. Unite i funghi al minestrone
e lasciate insaporire per altri 5 minuti. Servite caldo
accompagnato dalle fette di pane croccante.
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VERDURE Che meraviglia!

Con questo ricettario, vi accompagniamo alla scoperta delle mille
sfaccettature di gusto e colore che carote, spinaci, zucca e tante altre verdure
regalano ogni giorno ai vostri piatti. Dal brunch alla pausa pranzo
passando per la cena e le giornate detox, in questo volume troverete
tanti spunti originali, gustosi e soprattutto sani per fare della vostra
tavola la migliore alleata della vostra salute.

