IL PROGRAMMA
DEL BUON CIBO

Scopri il gusto
in 21 giorni
di cambiare il mondo
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Che cos’è il Movimento
del BuonCibo
Benvenuto nel mondo del BuonCibo. Ci fa piacere che tu abbia deciso di unirti a noi.
Nelle prossime pagine ti guideremo attraverso un programma pensato da Knorr, insieme a
tre importanti esperti, che ti aiuterà a scoprire come sia semplice e gustoso fare qualcosa di
positivo per il tuo benessere e per il nostro ambiente, attraverso piccoli gesti quotidiani.
La rivoluzione del BuonCibo parte dalla tua cucina, in cui puoi scegliere ogni giorno di
preparare e mangiare piatti che facciano la differenza.
Seguire il programma è più semplice di quello che pensi! Bastano piccoli ma significativi
gesti quotidiani che ci impegniamo a rendere un’abitudine.
Unisciti a questa avventura e mettiti alla prova, seguendo semplici consigli e ricette sfiziose.
Ti auguriamo di gustarne tutti i sapori, e scoprire qualcosa di nuovo, da condividere con chi,
come te, vuole provare il gusto di cambiare il mondo.
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Partiamo!
Cominciamo dall’inizio: qual è il primo passo da fare
per avvicinarci a un’alimentazione più buona e sostenibile?
La chiave di tutto sta in tre semplici principi:
1. Mangiare più verdure
2. Mangiare più legumi
3. Introdurre una maggiore varietà di ingredienti
Così è semplice scegliere cibi a prova di futuro. Chi aderisce al
Movimento del BuonCibo sceglie infatti ingredienti nutrienti,
economici, gustosi e soprattutto con un minore impatto
ambientale.
Ognuno di essi ha la sua storia da raccontare e ci proietta verso
un domani più positivo per noi e per il pianeta: per questo li
chiamiamo “ingredienti del futuro”.
Ma non aspettarti ingredienti sconosciuti o complicatissimi
da trovare. Moltissimi di questi fanno parte della tradizione
culinaria italiana, da riscoprire in tutta la loro bontà e utilizzare
in nuove ricette che ti faranno venire l’acquolina in bocca.
Per assaporare il cambiamento un piatto alla volta!
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I nostri esperti
Roberto Valbuzzi
Noto chef e grande appassionato della cucina e dei prodotti freschi della
terra, coltiva e ricerca i migliori ingredienti che il territorio offre. Nelle sue
ricette troviamo tutta la sua passione per le cose buone e per la tradizione
del cibo italiano che lo portano a creare piatti sempre nuovi e innovativi.

Roberto Valbuzzi
Evelina Flachi
Divulgatrice scientifica, esperta nutrizionista e voce riconosciuta
nell’ambito dell’alimentazione, Evelina Flachi, promuove attraverso
l’educazione alimentare uno stile di vita sano e sostenibile.

Evelina Flachi
Fabio Iraldo
Rinomato Professore universitario e ricercatore riconosciuto a livello
internazionale, il Professor Iraldo, coordina diversi progetti sull’economia
circolare e l’impronta ambientale. Grazie alla sua esperienza guida le
imprese nel grande tema dello sviluppo sostenibile.

Fabio Iraldo
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BuonCibo: buono per il pianeta

L’importanza della sostenibilità degli ingredienti e delle ricette per fare bene al Pianeta.
“La chiave di un’alimentazione sostenibile non è soltanto quella della scelta degli alimenti che acquistiamo ma
anche la combinazione, l’uso e le cotture degli stessi. Possiamo fare la differenza anche dalla nostra cucina!”

Fabio Iraldo

Lo sapevi che le nostre abitudini alimentari incidono profondamente sulla qualità dell’ambiente in cui viviamo?
Pensa che l’alimentazione è la principale responsabile di oltre il 20% dell’impatto globale rispetto a problematiche
quali: cambiamento climatico, consumo di risorse idriche, consumo di suolo e impoverimento di risorse energetiche
non rinnovabili.
In virtù dell’impatto significativo della fase di allevamento nella catena di produzione delle carni, un maggior ricorso a
prodotti di origine vegetale come verdure, legumi e cereali può costituire una prima forma di impegno verso il pianeta.
Allo stesso modo, un’attenzione verso la stagionalità, per ridurre il numero di lavorazioni subite dagli ingredienti,
e verso filiere di approvvigionamento sempre più corte possono fare la differenza.
Tutti noi, nel nostro piccolo, possiamo dare il nostro contributo per salvaguardare l’ambiente in cui viviamo.
Dalla scelta dei prodotti che acquistiamo, agli ingredienti che scegliamo ogni giorno da portare in tavola a come
decidiamo di cucinarli!
Ecco per te alcune semplici suggerimenti che ti aiuteranno, e ci aiuteranno, a fare del bene al nostro pianeta.
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Quando scegli gli ingredienti:
Assicurati che rispettino la stagionalità e preferisci ingredienti freschi italiani;
Utilizza sale e zucchero con parsimonia in virtù dell’impatto ambientale non irrilevante delle loro filiere;
Scegli alimenti di origine vegetale (verdura, legumi, frutta e frutta secca) come succedanei
di quelli di origine animale;
Preferisci spezie locali/mediterranee;
Preferisci carne bianca (pollo, tacchino, anatra);
Opta per un pescato del Mediterraneo ed in particolare molluschi, crostacei e pesce azzurro.

Quando sei ai fornelli:
Riduci, laddove possibile, al minimo le cotture;
Cucina a basse temperature e sfrutta il calore accumulato (es. forno) per lavorare altri ingredienti;
Preferisci la cottura con gas a quella elettrica.
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BuonCibo: buono per te

Equilibrio, varietà e moderazione per un’alimentazione sana e sostenibile.

“Una sana alimentazione deve essere varia nelle scelte, equilibrata nei nutrienti, moderata nelle porzioni,
ma anche gustosa, sostenibile e attenta alla salute.”

Evelina Flachi

Quando scegli gli ingredienti:
Scegli le verdure tenendo a mente i 5 colori del benessere!
Cinque sono le porzioni giornaliere di frutta e verdura raccomandate e cinque sono anche i colori base che
dovrebbero finire nel nostro piatto. A ogni colore corrispondono particolari sostanze naturali, pigmenti responsabili
del colore ma anche capaci di proteggere i vegetali e noi che li mangiamo. Attraverso i “5 colori del benessere” è più
facile ricordarsi di avere un’alimentazione più varia e con questi diventa più semplice comprendere le caratteristiche
nutrizionali e i fattori protettivi associati ad ogni colore.
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I colori del benessere
ROSSO: i vegetali rossi hanno una forte azione antiossidante fornita da vitamine e carotenoidi come il licopene.
GIALLO/ARANCIO: la sostanza protettiva più conosciuta dei vegetali di questo colore è il betacarotene, precursore
della vitamina A e potente antiossidante.
VERDE: qui è in prima fila la clorofilla, sostanza che ha una potente azione protettiva contro l’eccesso dei radicali
liberi. Ma non mancano acido folico e carotenoidi benefici per il sistema nervoso e la vista.
BLU/VIOLA: dietro a questo colore ci sono antocianine protettive per la fragilità vascolare, oltre a carotenoidi e
polifenoli come il resveratrolo presente nell’uva nera.
BIANCO: i vegetali bianchi sono ricchi di isotiocianati, che prevengono l’invecchiamento cellulare. Contengono
quercetina e flavonoide utili nella prevenzione dei problemi cardiovascolari.

Quando sei ai fornelli:
Metti poco sale nell’acqua (meglio alla fine della cottura) quando cuoci la pasta, il riso o le verdure. Condisci la carne,
il pesce, le verdure con spezie ed erbe aromatiche, ma per evitare l’eccesso di sodio giornaliero e dare più sapore alle
tue ricette oggi ti aiuta Knorr. Scopri i 50 ingredienti del futuro: spinaci, lenticchie, broccoli, fagioli dall’occhio etc...
Il futuro non è altro che la riscoperta degli ingredienti della nostra tradizione, buoni per te e buoni per il pianeta.
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Il nostro Orto del Futuro
Quest’anno nasce il primo Orto del Futuro in cui sono coltivati
ortaggi di stagione, tra cui alcuni dei “50 ingredienti del
futuro” già ampiamente utilizzati nella cucina italiana.
L’Orto del Futuro del BuonCibo nasce per poterci immergere
nel mondo del BuonCibo, per scoprire quali verdure poter
scegliere nel corso delle stagioni, per comprenderne i benefici
sul nostro benessere e su quello del nostro pianeta, e per
lasciarci ispirare da ricette e consigli per portarle a tavola in
modo semplice e gustoso, grazie ai prodotti Knorr.
Il progetto dell’Orto del Futuro nasce dalla collaborazione
tra Knorr e Agrivis, cooperativa sociale agricola del Gruppo.
Questo progetto nasce con l’obiettivo di destinare alcuni terreni
alla coltivazione di ortaggi di stagione e alcuni ingredienti
del futuro, tra cui erbette, cavolo riccio, coste, cavolo nero e
spinaci, per far conoscere a tutti l’accessibilità e la bontà di
questi ingredienti e dare la giusta ispirazione per creare ricette
squisite e gustose!
Scopri l’orto in via Macconago 36, all’interno del Parco Agricolo
Sud Milano. Inquadra il QR Code per fare un tour virtuale!
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Vuoi entrare a far parte
del Movimento del BuonCibo?
È semplice: inizia a sviluppare nuove buone abitudini a partire da ciò che scegli di coltivare
a casa tua. Nella prossima pagina troverai 21 suggerimenti che incarnano lo spirito del
Movimento, con 11 consigli per il tuo Orto domestico a prova di futuro e 10 ricette da provare,
fra cui quelle ideate dallo Chef Roberto Valbuzzi.
Inizia da qui, il percorso verso un futuro buono per te e per il pianeta sarà gustosissimo!
È partita la #KnorrBalconyChallenge, la sfida che ti aiuta a portare i 50 ingredienti
del futuro anche a casa tua! Seguici sui social per saperne di più e partecipare.
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L’Orto a casa tua: 21 consigli
2o

'

La luce e fondamentale
e le tue
per far crescere sanl'ort
piantine, posizionare o a
sud ovest per ave
la massima resa!

day

Gusta una ricetta:
Orecchiette con spinaci,
friggitelli e fiori di zucca
nti vai a pag. 28
croccanti.

6o

5o

day

Scegli un vaso che
dita
abbia una profon30/
35
non inferiore ai benecm
per far sviluppare
le radici.

day

'

vai a pag. 32

Concima le
tue piantine durante
la fioritura.
Se il terriccio e nuo. vo
NON ne hai bisogno

Gusta una ricetta:
Cestino di grana con
erbe di campo, spinaci,
pomodori secchi
le vai a pag. 36
e mandorle.

o
11
day

A marzo pianta
i fagiolini,i perfetti a di frutta
in un'insalata cald Dado Zero
a pag. xx
secca e noci convaiilrr.
Sale Vegetale Knorr

12

day

Prova una ricetta:
Tonnarelli con purea di di
asparagi e fave e ragu
verdure.

vai a pag. 30

8o

A marzo pianta
le fave e quando vale
saranno pronte pro
in una vellutata con rr.
il Dado Vegetale Knorr

Gusta una ricetta:
Cannelloni di cavolfiori no.
e spinaci, gratinati al forno

day

A febbraio pianta
gli spinaci e quandoali
saranno pronti salt re
in padella con il CuoKnorr.
di Brodo Vegetale


7o

day

10o

9o

day

4o

3o

day

'

1o

day

day

Prova una ricetta:
Sformatino di spinaci con,
olive taggiasche, capperi
pomodorini.

vai a pag. 34

O
12
day

Prova una ricetta:
Crema di asparagi con
gnocchetti di farro
e quinoa.

vai a pag. 38

'

L’Orto a casa tua: 21 consigli
13o

14o

day

15o

day

Il terreno deve essere sempre
do non bagnato, usa
umido,
una tecnica infallibile:
la prova del dito! 

day

Gusta una ricetta: Riso rigli
selvatico, asparagi, ghecia.
di noci, limone e mentuc
vai a pag. 40

o
18
day

Ad aprile pittanetae quando
le tue erbepronte gustale in
saranno n il Cuore di Brodo
padella coKnorr.r 
Vegetale

o
19
day

day

Prova una ricetta:
Gnocchetti al grano
saraceno con bietole
e salsa di caprino.

vai a pag. 21


20o
day

'

o
17
day

16o

ti
Nei mesi caldi ricordantin
di annaffiare le pia aree
tutti i giorni per evit
che si secchino.

per
Aprile e il momentorini
lli
piantare i pomodo ticagialli!
Fai una torta rus con
e provali gratinati Knorr.
il Brodo Granulare rr

Gusta una ricetta:
Tagliatelle di farro,
a
stracciatella e cime di rapa.
vai a pag. 23

21o
day

Usa un bastoncinoedii
bamboo per aiutar e a
pomodorini e le fav
crecere in verticale!
Ti ringrazieranno.
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Prova una ricetta:
Insalata di riso selvatico
le
con burger vegetale.
vai a pag. 25

I 50 ingredienti del Futuro
I 50 ingredienti del futuro sono alimenti selezionati da Knorr insieme a WWF-UK perché
ricchi di nutrienti e con un impatto ambientale migliore rispetto ad altri prodotti più
comunemente utilizzati, oltre a essere accessibili e soprattutto squisiti.
Scopriamo di più su questi ingredienti e le loro preziose proprietà: alcuni sono presenti nelle
ricette del BuonCibo, altri li coltiviamo nell’Orto del Futuro, tutti sono buonissimi!
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La pianta dei semi di sesamo è coltivata da millenni ed è molto resistente
ai cambiamenti di temperatura. Considerati come ottime fonti di magnesio,
zinco e calcio, possono essere consumati crudi, tostati o sotto forma di salsa
(Tahina).

Originari dell’Africa e ora presenti nelle regioni calde di tutto il mondo, i
fagioli dall’occhio sono fonte di fibre, proteine vegetali, acido folico e grassi
polinsaturi. Inoltre, sono dei fissatori di azoto, capacità che permette loro
di prosperare anche in territori aridi. Sono molto versatili in cucina per varie
preparazioni, dalle zuppe ai prodotti da forno o semplicemente bolliti.

I broccoli fanno parte della famiglia delle crucifere. Sono fortemente consigliati
nella dieta perché apportano fibre, minerali come zolfo, calcio, potassio, vitamina
B9 (acido folico), vitamina C e K. Come tutte le crucifere sono un’ottima fonte di
isotiocianati e glucosinolati, come il sulforafano e l’indolo, benefici nella prevenzione
delle patologie intestinali. Presenti in tutto il mondo, sono molto facili da coltivare e
si possono raccogliere entro le sette/otto settimane dalla semina.
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L’amaranto non è un cereale e non contiene glutine. È ricco di proteine,
fibre, magnesio, fosforo, calcio e ferro. La sua pianta, coltivata per la prima
volta in Messico, non richiede molta acqua e per questo è oggi presente in
Asia e Africa. È ideale consumarlo in zuppe e risotti, per preservare il gusto
leggero e la consistenza gelatinosa del seme.

Grazie al loro colore giallo-arancione, i fiori di zucca forniscono betacarotene,
precursore della vitamina A con azione antiossidante, protettiva per occhi e
pelle. Inoltre, sono poco calorici: un etto contiene solo 16 calorie!

Super green come la loro coltivazione… La produzione di 1 kg di fave ha un
impatto sul consumo di acqua pari all’irrigazione di un’aiuola di 0,4 m2.* Con
il loro alto quantitativo di proteine e fibre possono essere aggiunte a risotti,
zuppe e stufati.
*N.B. Elaborazioni effettuate con metodo screening LCA sulla base di dati Agribalyse 3 da ERGO, Spinoff Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa
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Il riso selvatico è più ricco di fibre e proteine rispetto alla maggior parte dei
cereali integrali. Ha un basso apporto calorico ed è una buona fonte di acido
folico, fosforo, magnesio. Per le sue proprietà sembra avere effetti preventivi
sul colesterolo alto e sull’alterato metabolismo degli zuccheri.

Una porzione di 100 g di spinaci fornisce antiossidanti come i carotenoidi,
minerali e una buona percentuale di vitamine come la B9, la K e la C, per
soddisfare in buona parte la loro razione giornaliera raccomandata. È una
verdura che richiede poca acqua: per produrre 1 kg si utilizzano gli stessi m3
di acqua necessari per fare due docce da 5 minuti!*  

La quinoa appartiene alla famiglia degli spinaci ma viene considerata uno “pseudo
cereale” e non contiene glutine. È particolarmente energizzante (374 calorie per 100
g), ricca di carboidrati, proteine vegetali, acidi grassi polinsaturi, calcio, magnesio,
potassio, zinco, ferro, antiossidanti e fibre. Viene considerata un “super food” perché
nella sua composizione proteica sono presenti anche due aminoacidi essenziali, la
lisina e la metionina, carenti nei cereali.
*N.B. Elaborazioni effettuate con metodo screening LCA sulla base di dati Agribalyse 3 da ERGO, Spinoff Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa
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Una sola porzione di noci (circa 5) può coprire il 16% del fabbisogno
giornaliero di fosforo, importante per il benessere delle membrane cellulari.
Le noci sono ricche di fibre e di minerali importanti per il nostro benessere
come ferro, fosforo, potassio, magnesio, rame e zinco; oltre che di acidi grassi
omega 3, omega 6 e vitamina E.  

Il grano saraceno è uno pseudo cereale privo di glutine, energetico (340
kcal per etto), remineralizzante, ricco di fibre e di proteine. È un’ottima fonte
di amido a lento rilascio che consente di controllare il livello di zuccheri
nel sangue. La produzione di 1 kg di grano saraceno ha un impatto sul
cambiamento climatico pari a 460 g di CO2, equivalenti a quelli emessi da
un’auto di media cilindrata nel percorrere 4 km.*  

Il farro è un cereale con un buon contenuto di proteine, minerali e fibre benefiche
per l’intestino, se integrale. Si distingue dagli altri cereali per un elevato apporto di
selenio che contrasta i radicali liberi. La produzione di farina di farro è inoltre più
sostenibile in termini di cambiamento climatico e consumo di acqua rispetto ad altre
farine utilizzate in cucina come quella di riso o quella di castagne.*
*N.B. Elaborazioni effettuate con metodo screening LCA sulla base di dati Agribalyse 3 da ERGO, Spinoff Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa
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Il cavolo riccio, o kale, fa parte della famiglia delle Crucifere. La sua pianta,
presente maggiormente in Europa e negli Stati Uniti, riesce a sopportare
temperature fino a -15° ed è coltivata tutto l’anno. Consumandolo si
assumono fibre, antiossidanti come carotenoidi e quercetina, vitamina K e
C; sali minerali come potassio, calcio, fosforo e magnesio importanti per ossa
e sistema nervoso.

Noto con diversi nomi, fra cui anche cavolo cinese, il pack-choi viene coltivato
tutto l’anno in Asia e ora un po’ in tutto il mondo. Contiene importanti
quantità di acqua, potassio, carotenoidi, vitamine K e C. Anche se i gambi
possono essere mangiati crudi, è meglio preferire una cottura a vapore o
veloce in padella, per preservare il suo sapore delicato e la consistenza
croccante.
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Le ricette di
Roberto Valbuzzi
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GNOCCHETTI AL GRANO SARACENO CON BIETOLE
E SALSA DI CAPRINO
Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 20 min

Portate: 4

Ingredienti:
500 g di patate lesse
200 g di farina di grano saraceno
1 goccio di latte
1 uovo

200 g di bietole
250 ml di latte
300 g di caprino
10 g di origano

Procedimento:

Olio EVO
Sale
Pepe
Cuore di Brodo Vegetale

Schiacciare per bene le patate con l’aiuto di uno schiacciapatate.
Aggiungere la farina e il goccio di latte, l’uovo e regolare di sale e impastare fino ad ottenere un composto
omogeneo. Lasciare riposare per una decina di minuti in frigorifero.
Stendere l’impasto creando un cilindro allungato e tagliare il cilindro forma di gnocchetti.
In una vaporiera, cuocere le bietole. Preparare la salsa al caprino versando in una padella il latte, il caprino e una
grattata di pepe.
Mescolare fino a che il caprino risulti completamente sciolto, quindi aggiungere l’origano e far restringere
leggermente la salsa.
Cuocere gli gnocchetti in acqua bollente salata; quando vengono a galla, scolarli e versarli nella padella con il
caprino aggiungendo anche il Cuore di Brodo Vegetale.
Mantecare bene mettendo nella padella anche le bietole al vapore.
Completare con una grattata di pepe ed impiattare.
21

La produzione di 1 kg di GRANO SARACENO
ha un impatto ridotto sul cambiamento climatico
pari a 460 g di CO2, equivalenti a quelli emessi
da un’auto di media cilindrata nel percorrere 4 km!
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TAGLIATELLE DI FARRO, STRACCIATELLA E CIME DI RAPA

Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 35 min

Portate: 4

Ingredienti:
320 g di tagliatelle di farro
1 mazzo di cime di rapa (300 g)
160 g di stracciatella
Olio EVO

Sale
Pepe
Dado Zero Sale Vegetale

Procedimento:

Condire la stracciatella con olio, sale, pepe e frullarla con il mixer ad immersione, fino ad ottenere una crema liscia.
Bollire una parte delle cime di rapa in abbondante acqua, scolarle e strizzarle bene.
Tritarle a coltello e conservarle.
In una padella, aggiungere un filo d’olio e piastrare le rimanenti cime di rapa. Una volta pronte, toglierle dalla
padella ed in quest’ultima aggiungervi una parte di acqua di cottura della cime di rapa lessate.
Cuocere le tagliatelle nella rimanente acqua di cottura.
A metà cottura, scolare le tagliatelle e versarle nella padella con l’altra acqua di cottura, aggiungere le cime tritate
e portare a cottura, aggiungendo un filo d’olio e, a necessità, altra acqua.
Mantecare le tagliatelle con una parte della crema di stracciatella ed il Dado Zero Sale Vegetale.
Servire mettendo alla base la crema, quindi le tagliatelle e completare con le cime di rapa piastrate.
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La produzione di farina di FARRO
è più
sostenibile in termini di cambiamento climatico
e consumo di acqua rispetto ad altre farine
utilizzate in cucina.
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INSALATA DI RISO SELVATICO CON BURGER VEGETALE

Difficoltà: media

Tempo di preparazione: 60 min

Portate: 4

Ingredienti:
100 g di lenticchie
100 g ceci
100 g di fagioli bianchi
1 patata lessa
Parmigiano grattugiato q.b.
240 g di riso selvatico

1 mazzetto di spinaci
(50 g a persona)
100 g di piselli
160 g di lenticchie (senza ammollo)
1 melograno
80 g di pecorino

Brodo Granulare di Pollo/Vegetale
Olio per frittura (monoseme)
Olio EVO
Sale
Pepe

Procedimento:
Per preparare i Burger vegetali passare i legumi e la patata all’interno del trita carne. Lavorare la massa ottenuta
aggiungendo una grattata di parmigiano, un filo d’olio e regolare di sale pepe. Formare gli hamburger e tenerli da parte a riposare in frigorifero.
In una pentola con acqua bollente, aggiungere il Brodo Granulare di Pollo/Vegetale e versare il riso selvatico, portare a cottura,
scolare e porre su una placca da forno.
Cuocere le lenticchie in acqua leggermente salata, quindi scolarle e disporle su un’altra placca da forno.
Infornare le due placche a 100° per massimo 20 minuti.
Sbollentare i piselli nell’acqua delle lenticchie per un paio di minuti e lasciare raffreddare in acqua fredda.
Bollire gli spinaci, strizzarli bene e tagliarli velocemente a coltello.
Sgranare il melograno e scagliare il pecorino.
Una volta pronte le lenticchie ed il riso, estrarle dal forno e friggerle velocemente in olio ben caldo (prima le lenticchie poi il riso).
Impanare i burger vegetali con riso fritto (se i chicchi dovessero essere troppo grossi, romperli velocemente con il coltello) e cuocerli in una padella
con un filo d’olio; una volta pronti, panarli con il riso fritto.
In una ciotola, unire il riso bollito con il melograno, le lenticchie soffiate, gli spinaci, i piselli interi, il pecorino; mescolare
e condire il tutto con olio extravergine. Servire in abbinamento al burger vegetale panato.
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Il RISO SELVATICO
è più ricco di proteine
rispetto alla maggior parte dei cereali integrali
e ha un apporto calorico molto basso.
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Le ricette
del BuonCibo
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ORECCHIETTE CON SPINACI, FRIGGITELLI E FIORI
DI ZUCCA CROCCANTI
Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 40 min

Partecipa alla
#KnorrBalconyChallenge
e prova la ricetta!

Portate: 4

Ingredienti:
400 g di spinaci
320 g di orecchiette
80 g di friggitelli
10 fiori di zucca
1 vaschetta di Cuore di Brodo Vegetale Knorr

10 ml di olio extra vergine di oliva
1 spicchio di aglio
Maizena
15 ml di olio di semi di arachidi

Procedimento:

Lavare e tagliare i friggitelli in striscioline.
Lavare e tagliare gli spinaci in striscioline.
In una padella larga, versare l’olio extravergine di oliva, aggiungere lo spicchio di aglio a farlo imbiondire per un
paio di minuti, quindi aggiungere i friggitelli a cuocere a fuoco medio per 5 minuti. Aggiungere gli spinaci e il Cuore
di brodo e cuocere per 2 minuti.
Dividere i fiori di zucca in petali, passarli nella Maizena e friggere i petali in olio di semi di arachidi ben caldo per
30 secondi, quindi scolarli.
Cuocere le orecchiette in abbondante acqua bollente, scolarle e saltarle nella padella con le verdure per un paio
di minuti.
Impiattare aggiungendo i fiori di zucca sopra.
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I FIORI DI ZUCCA
sono ricchi di carotenoidi
precursori della vitamina A con azione
antiossidante e protettiva per gli occhi.
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TONNARELLI CON PUREA DI ASPARAGI E FAVE
E RAGÙ DI VERDURE
Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 40 min

Partecipa alla
#KnorrBalconyChallenge
e prova la ricetta!

Portate: 4

Ingredienti:
320 g di tonnarelli
1 mazzo di asparagi
150 g di fave sgusciate
(oppure piselli)
2 carote
2 zucchine

½ peperone rosso
½ cipolla di Tropea
50 g di spinaci
1 Dado Zero Sale Vegetale Knorr
10 cl di olio extra vergine di oliva

Procedimento:

2 g di sale fino
1 g di pepe nero macinato
10 foglie di basilico

Cuocere in una pentola con un paio di bicchieri di acqua bollente e un Dado Zero Sale Knorr vegetale le fave
sgusciate per 35 minuti schiumando all’occorrenza.
Spellare gli asparagi e rimuovere la parte alla base legnosa, tagliare a rondelle gli asparagi e cuocerli in acqua
bollente per 8 minuti, quindi scolarli. Unire gli asparagi con le fave aggiungendo un cucchiaio di olio extravergine
di oliva e frullare per creare una crema.
Pelare le carote e le cipolle, lavare le zucchine e il peperone. Tagliare in piccoli cubi. Lavare e tagliare in striscioline
gli spinaci. Cuocere la cipolla con un cucchiaio di olio extravergine di oliva a fuoco basso per 5 minuti, aggiungere
poi tutte le altre verdure, il sale il pepe e il basilico, cuocendo per 6 minuti a fuoco medio.
Cuocere la pasta in abbondante acqua bollente. Saltarla con le verdure e aggiungere la crema di asparagi e fave.
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Super green come la loro coltivazione. La produzione
di 1 kg di FAVE
ha un impatto sul consumo di acqua
pari all’irrigazione di un’aiuola di 0,4 m2!
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CANNELLONI DI CAVOLFIORI E SPINACI,
GRATINATI AL FORNO
Difficoltà: media

Tempo di preparazione: 50 min

Partecipa alla
#KnorrBalconyChallenge
e prova la ricetta!

Portate: 4

Ingredienti:
Pasta fresca per confezionare 16 cannelloni
300 g di cavolfiore
100 g di ricotta di mucca
100 g di spinaci
250 ml di Passato Tradizionale in brick Knorr

5 g di Granulare Vegetale Knorr
1 cucchiaino di maizena
300 ml di latte scremato
20 g di parmigiano grattugiato

Procedimento:

Tagliare il cavolfiore in piccoli pezzi e cuocerlo in acqua bollente per 10 minuti. Scolare e tenere da parte l’acqua.
Nella stessa acqua sbollentare la pasta per un minuto e asciugarla stendendola su un canavaccio.
Lavare e tagliare gli spinaci in striscioline. Cuocerli in una padella ben calda con olio extravergine di oliva per 2
minuti, aggiungere il cavolfiore e il Granulare Vegetale Knorr. Cuocere per altri 2 minuti.
In un pentolino versare 250 ml di latte e portarlo a bollore. In una tazza versare la maizena e il latte rimanente,
mischiarli e aggiungerli al latte bollente girando con una frusta per 15 secondi e spengere il fuoco. Aggiungere al
Passato Tradizionale Knorr e mescolare bene
Aggiungere la ricotta al composto con il cavolfiore, riempire la pasta e girare 16 cannelloni. In una teglia da forno
versare un po’ del mix con il Passato Tradizionale, aggiungere in fila i cannelloni e coprire con il resto del passato di
verdure. Coprire con del parmigiano grattugiato e cuocere in forno preriscaldato a 180° per 15 minuti.
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Una porzione di 100 g di SPINACI
contiene
una quantità sufficiente di antiossidanti e
vitamine per soddisfare la loro razione
raccomandata.
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SFORMATINO DI SPINACI CON OLIVE TAGGIASCHE,
CAPPERI, POMODORINI
Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 40 min

Partecipa alla
#KnorrBalconyChallenge
e prova la ricetta!

Portate: 4

Ingredienti:
600 g di spinaci
20 g di olive taggiasche denocciolate
5 g di capperi
70 g di pomodorini

Le foglie di 2 rametti di origano fresco
1 Dado Vegetale Knorr
20 g di pangrattato
10 ml di olio extra vergine di oliva

Procedimento:

Lavare gli spinaci.
Tagliare le olive a metà.
Sciacquare i capperi e tritarli.
Lavare e tagliare i pomodori ciliegia in quarti.
In una padella versare l’olio extravergine di oliva, aggiungere gli spinaci e cuocere a fiamma viva per 2 minuti.
Aggiungere le olive, i capperi, i pomodori e il Dado Vegetale e cuocere per altri 4 minuti a fiamma media. Spostare
tutto in una ciotola, aggiungere il pangrattato e le foglie di origano.
Riempire 4 stampini e passare in forno preriscaldato a 180° per 7 minuti.
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Gli SPINACI sono ricchi di antiossidanti
con azione protettiva dagli effetti nocivi
dei radicali liberi.
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CESTINO DI GRANA CON ERBE DI CAMPO, SPINACI,
POMODORI SECCHI E MANDORLE
Difficoltà: media

Tempo di preparazione: 40 min

Partecipa alla
#KnorrBalconyChallenge
e prova la ricetta!

Portate: 4

Ingredienti:
200 g di bietole
200 g di spinaci
100 g di cicoria di campo
15 g di pomodori secchi
10 mandorle spellate

10 ml di olio extra vergine di oliva
1 spicchio di aglio
1 Dado Zero Sale Vegetale Knorr
40 g di grana grattugiato

Procedimento:

Lavare separatamente in acqua le bietole, gli spinaci e la cicoria.
Cuocere la cicoria e le bietole in acqua bollente per 10 minuti, scolare e freddare.
In una padella versare l’olio extravergine di oliva, imbiondire l’aglio per un paio di minuti a fiamma dolce e
rimuoverlo, aggiungere gli spinaci, cuocere per 2 minuti quindi aggiungere le altre verdure, il Dado Zero Sale e
cuocere per 6 minuti. Aggiungere i pomodori secchi tritati.
In una padella tostare le mandorle per 3 minuti.
In una piccola padella disporre ¼ del Parmigiano e cuocere a fiamma dolce. Una volta sciolto girare la cialda e
continuare a cuocere per 15 secondi. Appoggiare la cialda su una tazza capovolta per dare la forma e utilizzarla
come una coppa. Ripetere per 4 volte.
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La coltivazione degli SPINACI
ha un basso impatto sul consumo
d’acqua rispetto a molti altri ingredienti. Per produrne 1 kg si utilizzano
gli stessi m3 di acqua necessari per fare 2 docce da 5 minuti!
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CREMA DI ASPARAGI CON GNOCCHETTI
DI FARRO E QUINOA
Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 40 min

Portate: 4

Ingredienti:
2 mazzi di asparagi
100 g di farina di farro
100 g di farina di quinoa
100 ml di acqua tiepida

2 g di zenzero grattugiato
1 Dado Vegetale Knorr
6 foglie di menta fresca

Procedimento:

Spellare gli asparagi, rimuovere la parte legnosa alla base e tagliarli in rondelle. Cuocere in acqua bollente per 8
minuti, quindi in un pentolino versare l’olio extravergine, aggiungere l’aglio e scaldare per 2 minuti a fuoco basso,
aggiungere gli asparagi, lo zenzero grattugiato, il Dado Vegetale, un bicchiere di acqua e cuocere per 5 minuti.
Quindi frullare tutto.
In una ciotola mischiare le farine, aggiungere l’acqua tiepida e formare un impasto. Dividere l’impasto in piccoli
pezzi, creare dei “serpentelli” e tagliare dei piccoli gnocchi.
Cuocere gli gnocchi in acqua bollente per 4-5 minuti.
Impiattare la crema di asparagi, aggiungendo gli gnocchi e qualche foglia di menta fresca.
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La QUINOA
è una pianta erbacea come
gli spinaci! È particolarmente energizzante
ricca di proteine vegetali, carboidrati e fibra.
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RISO SELVATICO, ASPARAGI, GHERIGLI
DI NOCI, LIMONE E MENTUCCIA
Difficoltà: media

Tempo di preparazione: 40 min

Portate: 4

Ingredienti:
320 g di riso selvatico
2 mazzetti di asparagi selvatici
½ spicchio di aglio
10 ml di olio extra vergine di oliva
2 vaschette di Cuore di Brodo Verdure Knorr

La scorza di ¼ di limone non trattato
20 g di gherigli di noci
½ cipolla bianca
½ bicchiere di vino bianco
6 foglie di mentuccia

Procedimento:

Rimuovere la parte legnosa dal fondo degli asparagi, tagliarli in rondelle mantenendo i 3 cm di punta. Cuocere in
una pentola con acqua bollente per 6 minuti.
In una pentola versare 1,4 l di acqua, portare a bollore e diluirci dentro 2 Cuore di Brodo Vegetali. Cuocerci dentro
il riso selvatico seguendo le istruzioni sul pacco.
In una padella versare l’olio extravergine di oliva, aggiungere la cipolla tagliata in cubetti e l’aglio, quindi scaldare
per 3 minuti e rimuovere l’aglio. Continuare a cuocere per 5 minuti, aggiungere gli asparagi e il riso e cuocere a
fiamma media per 6 minuti. Aggiungere la buccia di limone, la mentuccia e i gherigli di noce.

40

Una sola porzione di NOCI
(circa 5)
può coprire il 16% del fabbisogno
giornaliero di fosforo.
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Le ricette di
Roberto Valbuzzi
Scopri anche le ricette della scorsa edizione
del Programma del Buon Cibo. Saranno idee gustosissime
per i tuoi piatti, quando gli ingredienti torneranno di stagione!

42

ZUCCA AL FORNO CON SEMI DI SESAMO
Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 40 min

Portate: 4

Ingredienti:
1 zucca mantovana da circa 2kg
250 g di quartirolo
8 g di semi di sesamo
1 mazzetto di basilico
2 g origano disidratato (secco)

15 g Olio evo
2 g Sale (dosalo a tuo piacere)
2 g Pepe
4 g di Dado Zero Sale Vegetale Knorr

Procedimento:

Preriscaldare il forno a 200°.
Pulire la zucca dalla pelle, tagliarla a metà e prelevare i semi.
Mettere i semi di zucca in una ciotola capiente e coprirli con acqua fresca. I semi andranno sul fondo e le impurità
verranno a galla. Eliminare le impurità, togliere l’acqua dalla ciotola e asciugare i semi di zucca.
Tagliare la zucca a fette abbastanza sottili. Condire le fette di zucca con olio, sale, pepe, origano disidratato e il
Dado Zero Sale Vegetale Knorr sbriciolato. Mischiare bene la zucca per far sì che tutti gli ingredienti si amalgamino.
Trasferire la zucca su una teglia con carta forno e infornare per circa 35/40 minuti girando a metà cottura.
Una volta pronta la zucca toglierla dal forno e spegnerlo. A forno spento inserire su un’altra teglia i semi di sesamo
e quelli di zucca e farli tostare per circa 15 minuti.
Una volta pronti anche i semi disporre la zucca in una capiente ciotola.
Cospargerla con la fetta sbriciolata, foglie di basilico e semi di sesamo e di zucca.
Condire con un filo d’olio Evo e servire.
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I semi di SESAMO
zinco e calcio.

sono ricchi di magnesio,
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CREMA DI CAVOLO ROMANESCO E FAGIOLI DALL’OCCHIO
Difficoltà: media

Tempo di preparazione: 20 min

Portate: 4

Ingredienti:
1 cavolo romanesco
200 g di fagioli già ammollati
1/2 scalogno
1 cucchiaio di finocchietto selvatico

8 g di Brodo Granulare Vegetale 100%
ingredienti Naturali Knorr
10 g Olio evo
2 g Sale
1,5 g Pepe

Procedimento:

Preparare la crema partendo dai fagioli.
Metterli a mollo in acqua fresca e lasciarli per almeno una notte.
Mettere sul fuoco una pentola di acqua e portare a bollore.
Aggiungere Il Brodo Granulare Vegetale 100% Ingredienti Naturali Knorr, lo scalogno, i fagioli e il cavolo romanesco.
Lasciar cuocere fino a che il cavolo e i fagioli non risultino totalmente cotti.
Prelevare un pochino di acqua di cottura e mettere in ammollo anche il finocchietto selvatico. Una volta cotte
le verdure e i legumi trasferirli nel mixer e frullarli aggiungendo se necessario un po’ di acqua di cottura.
Aggiungere alla frullata anche il finocchietto selvatico e regolare di sale e pepe.
Frullare nuovamente e una volta raggiunta una consistenza liscia impiattare in una ciotola con un filo d’olio evo
e servire.
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I FAGIOLI DALL’OCCHIO
sono fonte di fibre,
proteine vegetali, Omega 3 e Omega 6.
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RISOTTO ALLA CREMA DI BROCCOLO
Difficoltà: media

Tempo di preparazione: 20 min

Portate: 4

Ingredienti:
320 g di riso carnaroli
1 broccolo
1/2 bicchiere di vino bianco aromatico
1 cucchiaio di Soffritto Cipolla Knorr
100 g di formaggio caprino fresco

20 g di parmigiano
3 g di Sale
1 g di pepe
8 g di olio evo

Procedimento:

Come prima cosa mettere sul fuoco una pentola con all’interno il broccolo, colmarla d’acqua e portare a bollore.
Nel frattempo, in un pentolino basso e largo far soffriggere il Soffritto Cipolla Knorr.
Inserire il risotto e farlo tostare girandolo velocemente.
Una volta ben tostato il riso sfumare con il vino bianco e lasciar assorbire totalmente il liquido.
Una volta cotto il broccolo toglierlo dall’acqua e tenerlo da parte.
Utilizzare l’acqua di cottura del broccolo per portare a cottura il riso.
Nel frattempo, frullare il broccolo fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea.
A metà cottura inserire nel riso la crema di broccolo.
Una volta portato a cottura il riso toglierlo da fuoco e lasciarlo riposare un paio di minuti.
Successivamente mantecarlo con olio, caprino, parmigiano e servire.
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I BROCCOLI
sono ricchi di vitamina K, C
e acido folico.
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POLPETTINE AGLI SPINACI E CECI
Difficoltà: media

Tempo di preparazione: 25 min

Portate: 4

Ingredienti:
250 g di spinaci
300 g di ceci ammollati
50 g di quinoa
1 cucchiaino da caffè
di zafferano italiano in pistilli

1 bicchiere di Brodo Vegetale 0,3% di sale Knorr
Pan grattato q.b. (circa 200g dipende da
grandezza polpette e dalla panatura che si
vuole fare ad es. doppia panatura 200g non
bastano)

Procedimento:

2 uova
30 g Olio evo
3 g Sale
2 g Pepe

Mettere sul fuoco una pentola d’acqua con il bicchiere di Brodo Vegetale 0,3% di sale Knorr e portare a bollore.
Sbianchire gli spinaci per 30 secondi e raffreddarli in acqua e ghiaccio e tenere da parte. Nella stessa acqua
tuffare i ceci e lasciarli cuocere fino a che non saranno morbidi. Una volta pronti scolarli conservando l’acqua.
Passare i ceci al trita carne e ottenere un composto granuloso. Tenere da parte in una ciotola.
Tritare gli spinaci con il coltello e unirli ai ceci. Aggiungere anche la quinoa bollita e lo zafferano.
Regolare di sale e di pepe.
Mischiare il composto fino a quando risulti ben omogeneo e lasciar raffreddare completamente. Nel frattempo,
prendere un mestolo di acqua di cottura dei ceci. Emulsionarla con le fruste elettriche versandovi all’interno olio
evo a filo. Tenere da parte la salsa ottenuta.
Dividere l’impasto di ceci in piccole palline. Schiacciarle leggermente e passarle in uovo sbattuto e pangrattato.
Spennellare le polpettine di olio evo e cuocere in forno a 180° per circa 15 min.
Una volta ben dorati scolarli su carta assorbente e servirli insieme alla salsa.
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Gli SPINACI
sono fonte di vitamine
come la C, acido folico e minerali
come il ferro e il magnesio.
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CAVOLFIORE, SALSA AL SESAMO E UOVO IN CAMICIA
Difficoltà: media

Tempo di preparazione: 30 min

Portate: 4

Ingredienti:
1 cavolfiore
1 cucchiaio di zucchero di canna
1 cucchiaio colmo di salsa di sesamo
1/2 Cuore di Brodo Vegetale Knorr

4 uova
1 goccio di aceto di mele
Qualche filo di barba di finocchio
20 g di Olio evo

Procedimento:

Preriscaldare il forno a 200° gradi.
Lavare e asciugare il cavolfiore. Preparare un condimento con olio, zucchero, Cuore di Brodo Vegetale Knorr , 1 goccio d’aceto.
Cospargere il cavolfiore con il condimento in modo uniforme, avvolgere il tutto nella carta forno e infornare per
30 min. A metà cottura inserire nel forno una piccola ciotola di vetro temperato o di acciaio con dell’acqua all’interno.
Preparare l’uovo in camicia. Prelevare la ciotola dal forno e Inserire l’uovo all’interno dell’acqua.
Riportare al forno e lasciar cuocere per 4 min.
Una volta portato a cottura il tutto togliere dal forno, tagliare il cavolfiore a fette spesse, impiattare con l’uovo,
guarnire con la barba di finocchio e salsa di sesamo.
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I semi di SESAMO
zinco e calcio.

sono ricchi di magnesio,
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CHIPS DI CAVOLO NERO CON SALSA AI CECI
Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 15 min

Portate: 4

Ingredienti:
400 g di cavolo nero
5 g di semi di lino
4,5 g di Brodo Granulare Vegetale
Knorr

100 g di ceci già lessati
50 g di pesto
25 g Olio evo

Procedimento:

Preriscaldare il forno a 185°.
Lavare asciugare le foglie del cavolo nero. Privarle della costa bianca centrale e disporle su una teglia da forno
foderata di carta forno.
In una coppetta mettere i semi di lino, l’olio evo*, Il Brodo Granulare Vegetale Knorr e 1 grattata di pepe.
Spennellare con il condimento ottenuto le foglie di cavolo in modo omogeneo.
Infornare per massimo 10 minuti o fino a che le foglie di cavolo non risultino ben croccanti. È importante non farle
bruciacchiare.
Frullare i ceci con un filo d’olio Evo. Aggiungere alla frullata il pesto così da tenere una salsa densa.
Servire le chips con la salsa ai ceci.
*Lo Chef Roberto Valbuzzi consiglia di variare le grammature di olio e sale in base alla qualità utilizzata
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Il CAVOLO NERO
è fonte di manganese,
acido folico, carotenoidi e provitamina A.
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AMARANTO E VERDURE
Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 30 min

Portate: 4

Ingredienti:
360 g di amaranto italiano
1 carota
1 zucchina
1 piccolo peperone dolce
1 cucchiaio di miele d’acacia
1 pizzico di peperoncino

1 stecca di vaniglia
1 cucchiaio di aceto
1/2 cucchiaino di Brodo Granulare
Gusto Ricco Knorr
1/2 cucchiaino di fecola di patate

Procedimento:

20 g Olio evo
3 g Sale
2 g Pepe

Tagliare a cubetti piccoli e regolari tutte le verdure.
Trasferirle in un sacchetto sottovuoto e condirle con olio, stecca di vaniglia, un cucchiaio di aceto, sale, pepe, miele
d’acacia, un pizzico di peperoncino e un cucchiaio d’acqua.
Chiudere il sacchetto e cuocere in acqua a 85° (quando l’acqua sta per sobbollire – non bollore intenso) per 20 minuti.
Nel frattempo, preparare l’amaranto mettendolo sottovuoto insieme a un cucchiaio d’olio, 1 bicchiere d’acqua e il
Brodo Granulare Gusto Ricco Knorr.
Cuocere anche questo a 85° (quando l’acqua sta per sobbollire – non bollore intenso) per 20 minuti.
Una volta pronte le tue preparazioni mettere in una ciotola l’amaranto e le verdure avendo cura di tenere da parte
il fondo di cottura delle verdure.
Trasferire il fondo di verdure in un pentolino e portarlo a bollore. Durante il bollore aggiungere la fecola di patate
disciolta in acqua lasciar bollire per un minuto. Spegnere e lasciare raffreddare la salsa. Impiattare mettendo
sulla base del piatto la salsa di verdure e al centro l’amaranto condito.
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L’ AMARANTO
fosforo e ferro.

è ricco di fibre, magnesio,
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Siamo arrivati alla fine del nostro percorso,
ma ricordati che questo è soltanto l’inizio!
Speriamo davvero che tu scelga di mettere in pratica i consigli
del Movimento del BuonCibo ogni giorno, per continuare a costruire tutti insieme
un futuro più gustoso, sano e sostenibile, a partire dalle nostre tavole.

BuonCibo a tutti
In coerenza con l’approccio e gli obiettivi del Movimento del BuonCibo,
questo documento è stato stampato su carta riciclata e utilizzando inchiostri vegetali.
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