
INSERZIONE

OKARA
Suggerimento di servizio
Scaldate le polpette all’okara nel forno  

a 230 °C per ca. 10 minuti. Servitele  

con un’insalata a foglia di stagione e 

qualche germoglio. Condite l’insalata 

con una salsa allo yogurt, all’erba  

cipollina e al prezzemolo. 

Panino alla carne secca grigionese 
con tapenade di cicorino rosso 
PIATTO PRINCIPALE PER 4 PERSONE

1 cicorino rosso, ca. 300 g
4 gherigli di noce
1 cucchiaio di zucchero greggio
1 cucchiaio d’olio di colza
4 cucchiai d’aceto balsamico
80 g di ricotta
2 cucchiai di parmigiano grattugiato
1 cucchiaino di senape
sale, pepe
8 fette di pane di ca. 40 g
16 fette di carne secca, ca. 80 g

Mettete da parte alcune foglie di cicorino rosso, tagliate il resto 
a striscioline sottili. Tostate i gherigli di noce in una padella, 
cospargeteli di zucchero e fateli caramellare. Unite le striscio-
line di cicorino e mescolate il tutto. Aggiungete il balsamico  
e fatelo ridurre finché il liquido scompare. Lasciate raffreddare 
un poco la massa. Frullatela con la ricotta, il parmigiano e la 
senape nel tritatutto. Aggiustate di sale e pepe. Tostate solo un 
lato dei panini in una padella. Spalmate la tapenade di cicorino 
sul lato non tostato e farcite con la carne secca e le foglie di  
cicorino messe da parte.

PREPARAZIONE ca. 30 minuti
Per persona ca. 27 g di proteine, 11 g di grassi, 69 g di carboidrati, 490 kcal 

Hamburger di vitello su letto di coste e uva
PIATTO PRINCIPALE PER 4 PERSONE

50 g di pane per toast
5 cucchiai di panna o di latte
1 cipolla
6 cucchiai d’olio di colza HOLL
500 g di carne macinata di vitello
1 uovo
sale, pepe
500 g di coste
2 cucchiai di burro
150 g d’uva bianca
3 cucchiai d’aceto balsamico bianco 

Ammollate il pane per toast nella panna. Tritate la cipolla e  
fatela appassire in un poco d’olio per ca. 3 minuti. Con le mani, 
impastate il pane ammollato con la cipolla, la carne e l’uovo. 
Condite con sale e pepe dal macinapepe e lavorate fino a  
ottenere un impasto compatto. Formate dei burger e rosolateli 
nell’olio rimasto a fuoco medio da entrambi i lati per ca. 5 mi-
nuti. Tenete i burger in caldo in padella. Staccate i gambi  
delle coste dalle foglie e tagliate finemente entrambi. Dapprima 
fate soffriggere i gambi nel burro per ca. 3 minuti in modo  
che risultino belli croccanti. Unite le foglie e l’uva e fate roso-
lare il tutto brevemente. Condite con il balsamico, sale e  
pepe. Servite gli hamburger con le coste e l’uva.

PREPARAZIONE ca. 30 minuti
Per persona ca. 31 g di proteine, 34 g di grassi, 19 g di carboidrati, 510 kcal 

Polpette all’okara, Bio
180 g, fr. 4.90

Vellutata di porri con caprino 
PIATTO PRINCIPALE PER 4 PERSONE

1 pezzo di pane integrale del giorno prima
1 cucchiaino di burro
200 g di patate farinose
2 spicchi d’aglio
600 g di porri
3 cucchiai d’olio d’oliva
1 l di brodo di verdura
1 foglia d’alloro
1 dl di panna
sale, pepe
4 cucchiai di formaggio fresco di capra

Grattugiate il pane in una padella. Unite il burro e tostate le 
briciole a fuoco medio finché diventano belle croccanti. Met-
tete le briciole di pane da parte. Tagliate le patate, l’aglio e i 
porri a fette. Fatele appassire nell’olio per ca. 5 minuti. Unite il 
brodo e la foglia d’alloro, incoperchiate e fate sobbollire per  
ca. 20 minuti. Togliete la foglia d’alloro, aggiungete la panna e 
frullate la minestra. Condite con sale e pepe. Servite la vellu-
tata con il caprino. Distribuite le briciole di pane croccanti 
sulla vellutata e servite.

PREPARAZIONE ca. 35 minuti
Per persona ca. 7 g di proteine, 21 g di grassi, 19 g di carboidrati, 290 kcal 

Tortino di pasta e cavoletti di Bruxelles
PIATTO PRINCIPALE PER 4 PERSONE 
PER 4 PIROFILINE DI 2,5 DL

1 cucchiaino di burro
3 cucchiai di pangrattato
250 g cavoletti di Bruxelles surgelati, scongelati  
prima dell’uso
180 g di pasta fine
sale
3 dl di panna semigrassa
3 uova
4 cucchiai di gruyère grattugiato
pepe dal macinapepe, noce moscata

Imburrate le pirofiline e cospargetele di pangrattato. Tagliate  
i cavoletti di Bruxelles in quattro. Lessate la pasta al dente  
in abbondante acqua salata, scolatela e passatela sotto l’acqua 
fredda. Scaldate il forno a 180 °C. Mescolate la pasta con  
i cavoletti e distribuite nelle pirofiline. Per la salsa, sbattete la 
panna con le uova e il formaggio e condite con sale, pepe  
e noce moscata. Versate la salsa sugli ingredienti. Cuocete i 
tortini al centro del forno per ca. 20 minuti. Accompagnate  
con un’insalata.

PREPARAZIONE ca. 35 minuti
Per persona ca. 20 g di proteine, 29 g di grassi, 41 g di carboidrati, 520 kcal 

1° ottobre:  

giornata 

mondiale 

vegetariana
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