
LE RICETTE sperimentate sino al 26 luglio 

 

1. VERDURE CRUDE E LORO CONDIMENTO (17 giugno) 

- Carotte grattugiate salsa vinaigrette 

- Sedano rapa grattugiato salsa remoulade 

- Insalata di funghi crudi-rucola-parmigiano 

- Insalata belga-mele-noci 

- Zucchine grattugiate-fiocchi di latte-limone Olio EVO 

- Guacamole di avocado 

- Finocchi ed arance alla siciliana 

- Insalata di spinacini, mele noci e bucce di limone 

- Insalatona composta mista 

- Uso delle erbe aromatiche, semi e frutta a guscio, germogli. 

 

2. VERDURE COTTE E GRATINATI (24 giugno) 

- Spinaci ed altre verdure al vapore – olio e limone 

- Biete ed altre verdure ripassate 

- Tian di verdure al forno 

- Dadolata di melanzane 

- Zucca alle mandorle in forno 

- Cavolfiori gratinati al formaggio 

- Pomodori gratinati alle erbe 

- Cipolle al forno 

- Zucchine trifolate 

- Carote alla crema 

- Peperoni e patate in tegame 

- Asparagi con maionese fluida 

Complemento: formaggi misti 

 

3. PRIMI LEGGERI (1 luglio) 

- Spaghetti alla crudaiola 



- Spaghetti al pomodoro fresco 

- Linguine di farro “primavera” 

- Mezze maniche ai fiori di zucca 

- Riso alle erbe 

- Tabboulhe libanese 

- Pasta integrale al pesto di verdure 

Complemento: meloni al porto 

 

4. PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI (8 luglio) 

- Spaghetti alle vongole 

- Branzino al sale al forno 

- Sarde al beccafico al forno 

- Sgombro o aringhe al forno al vino bianco 

- Merluzzo del pacifico gratinato al forno 

- Pesce e spiedini di crostacei alla griglia  

-  Trota salmonata in padella  

- Bacala o altro pesce (surgelato) in umido in padella 

- Salmone scottato in brodo di verdure – salsa aioli 

- Insalata di tonno, fagioli e cipolle Tropea 

 Complemento: patate alla texana, pomodori alla griglia 

 

5.  LA CARNE CHE NON DANNEGGIA (15 luglio) 

- Nastri di petto di pollo ai peperoni 

- Pollo al limone 

- Tacchino al pompelmo 

- Coniglio arrosto alla senape 

- Polpettine miste al pomodoro 

- Pollo alla curcuma e curry 

- Fegato alla veneziana 

- Saltimbocca di lombo alla salvia 

- Carne mista alla griglia 

Complementi: insalata mista, riso basmati. 

 



6. UOVA E TORTE SALATE (22 luglio) 

- Omelette leggera  

- Uova al tegame al pomodoro 

- Uova sode ripiene e crostini con uova di pesce 

- Frittata alle verdure in padella 

- Flan di verdure al forno 

- Tris di quiches: Lorena con pasta brisé fatta in casa, alle cipolle 

con pasta brisé comprata , al salmone e spinaci con pasta sfoglia 

- Torta salata di Maria (porri e speck) 

- Fagottini e triangoli con pasta fillo (tonno e cumino) 

 

 

 

 

 

 

 

 


