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RICETTE
Colazione, snack e drink
Formaggio quark con frutta e cornflakes
Pane integrale con formaggio in fiocchi,
aneto e rapanelli; Fette croccanti
con prosciutto, rafano e carote
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Pane della Val Venosta (Vinschger Paarl),
con rucola e prosciutto; Panini con
mozzarella e peperoni
Uovo nel bicchiere con salmone affumicato
Uovo in camicia su un letto di insalata;
Uovo strapazzato con pomodori e basilico
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Frappé con pere e mandorle

27
28
29
30
31
32
33
34
36
37

Spuntini
Zuppa verde di piselli con crostini
Lattuga iceberg con funghi, cetrioli
e prosciutto cotto; Insalata di mais
con mozzarella
Insalata di asparagi e patate con uovo;
Insalata di finocchio con arancia
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Insalata di cavolo cappuccio e carote
con formaggio di pecora
Pomodori alle erbe su un letto di insalata;
Insalata di pasta con salsiccia Lyoner,
rapanelli e cetrioli
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Lenticchie rosse con albicocche e mandorle;
Insalata di ceci
Zuppa di zucca con aglio orsino e olio di semi
di zucca; Zuppa di zucchine con olio
alla menta
Insalata di patate con tonno;
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Pizza rapida con funghi e prosciutto;
Melanzane al forno
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Piatti vegetariani
Pasta con broccoli e noci
Cavolfiore al curry con zenzero e coriandolo;
Coste con pomodori, patate e capperi
Penne al sugo di pomodoro e melanzane
Patate e porri; Risotto con verza e funghi
Zuppa di ceci con finocchio;
Zuppa di fagioli bianchi
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Omelette di patate con yogurt alle erbe
Patate con formaggio quark al crescione
e rapanelli; Lenticchie colorate al curry
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Piatti di pesce
Salmone al vapore su un letto di spinaci
Merluzzo con zucchine e carote;
Filetto di sogliola al forno
Pesce spada con vinaigrette
Pesce persico e peperoni in padella;
Filetto di cobite in salsa di cocco e zafferano
Filetto di carpa all’orientale
Sogliole al finocchio; Halibut con le verdure
Filetti di lucioperca in crosta di mandorle
Zuppa di pesce;
Filetti di scorfano con purè di carote e patate
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Zuppa di verdura con wurstel;
Spezzatino di tacchino con sedano e patate 98
Polpette di riso ai funghi; Tacchino marinato
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in padella con purè di patate e spinaci
Fettine alla salvia con peperoni marinati,
Carne con albicocche piccanti
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Wok di manzo con carote e zenzero

Dessert
Omelette al cioccolato con fragole
Yogurt con lamponi; Macedonia con
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Pancake con mirtilli e cannella;
Riso giallo con le pere
Budino di frutta gialla con cagliata;
Dessert a strati di yogurt e mango
Gnocchi di formaggio quark con salsa
di frutti di bosco
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Per ogni piatto principale, cercate di totalizzare 3–4 unità di carboidrati, integrando
eventualmente le ricette povere di carboidrati, in base al vostro fabbisogno, con i seguenti alimenti ricchi di tali sostanze:
		
1 Unità di carboidrati
Pasta (cruda)
15 g
Riso (crudo)
15 g
Patate
70 g
Pane/panini integrali
25 g

Piatti di carne, rossa e bianca
Medaglioni di maiale in crosta
di formaggio ed erbe
Maiale affumicato con crauti e peperoni;
Fettina in crosta di sesamo
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