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ZUPPE DI VERDURE E LEGUMI
Crema di baccelli di piselli
Crema di barbabietole
Crema di fagioli mung
Crema di lenticchie
con pomodorini e pesto
Crema di zucca e mele
Zuppa di finocchi
Zuppa di ceci e zucca con dadini
di polenta
Zuppa di patate
Zuppa di pomodoro crudo
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134
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Cereali: polenta
Polenta con funghi e verdure
Polenta con pomodori e piselli

Crocchette di riso integrale
con broccoletti
Riso basmati integrale con funghi
e fagioli mung
Riso al salto con verdure e germogli
di legumi
Riso e piselli allo zafferano
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Cereali: varie
Insalata di bulgur con i ceci
Tortino di quinoa

Cereali: pasta di cereali
o legumi
Fusilli di lenticchie con pomodori
e melanzane
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Cereali: riso

Cereali: pizze e ricette
lievitate
Focaccine con olive e rosmarino
Pizza margherita in padella
Mezzelune di pasta lievitata
con patate e porri
Pizza di mais
Schiacciata integrale di farro
con zucchine e fiori

Penne di grano saraceno
con gli asparagi
Lasagne di grano saraceno con porri,
zucca e funghi
Lasagne verdi con ragù di lenticchie
Pennette di piselli al limone
Tagliatelle con i carciofi
Straccetti di semola con radicchio
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Secondi: con verdure e uova,
formaggio o tofu
Bruschette con zucca e ricotta
Cotolette di melanzane
Crema di caprino con zucca dorata
Crostini con piselli e feta
Frittelle di carote con yogurt
Polpette di barbabietole
Sformato di melanzane con la ricotta
Tortino di carote e patate
con crema di avocado
Zucchine con i fiori ripieni
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Secondi: con legumi
Champignon ripieni di lupini
Crespelle di ceci con erbette
Insalata tiepida di germogli
Insalatina di borlotti e pomodorini
Involtini di verza con lenticchie
Lenticchie al cartoccio
Pinzimonio di verdure con crema
di ceci
Polpette di lenticchie
Polpette di piselli
Stufato di coste e fagioli cannellini
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Verdure (contorni, antipasti)
Crema di carote
Crema di melanzane
Crema di peperoni
Finocchi con capperi e olive
Insalata di barbabietole con noci
e limone
Insalata di sedano e champignon
con olive
Insalata di broccoli e carote
con tahin e semi di sesamo
Insalata di carciofi con scorze
di limone candite
Insalata di spaghetti di carote
Insalata mista con caviale
di ravanelli

113
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Insalata primavera
Involtini crudisti
Peperoni e melanzane in padella
Porri in agrodolce
Stufato di cavolo verde con aglio
Stufato di patate dolci, pastinaca
e champignon
Tortino di patate e zucchine
Stufato di zucchine e fagiolini
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Dolci
Biancomangiare con composta
di lamponi
Carpaccio di frutta fresca aromatico
Crema di mele estive con mirtilli
e susine
Fragole alla menta con mousse
di banane
Crostata con i lamponi
Crumble di albicocche
Dolce morbido con carote
Mousse al cioccolato
Müesli naturalmente dolce
Palline di frutta secca e cacao
Pesche aromatiche
Strudel di mele
Torta cruda di frutta fresca e secca
Zuppa di frutti di bosco
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