
GUSTA L’ESTATE
CON 

BUONCIBO KNORR



Ciò che mangiamo ha un impatto sul nostro benessere 
e su quello del pianeta. 

Noi di Knorr  
VOGLIAMO IMPEGNARCI PER CONTRIBUIRE AD UN FUTURO MIGLIORE,  

PIÙ BUONO E SANO 

Per questo il programma BuonCibo di Knorr vuole incoraggiare 
sempre più persone a scegliere un’alimentazione sostenibile, 

con effetti positivi, per gli individui, per la società e per il mondo. 

Come? Riscoprendo e reinventando la nostra tradizione proponendo 
delle ricette che facciano bene alle persone e al pianeta: 

Con meno carne  

Con più varietà di ingredienti  

Con ingredienti di origine vegetale  

 
Questo ricettario è diverso da tutti gli altri perchè permette di creare 

ricette gustose con le verdure di stagione abbinate ad uno o più 
ingredienti del futuro a cui è associato un effetto 

 
Ve ne raccontiamo l’utilizzo nelle nostre ricette, 

con l’invito che possano arricchire sempre di più i piatti del vostro futuro. 

“Questo ricettario è stato realizzato con il supporto di CREA – AN, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”



Gli “Ingredienti del Futuro” sono stati scelti sulla base 
del loro apporto nutrizionale, dell’impatto ambientale, 

del gusto, dell’accessibilità.
Questi i principi che ci hanno ispirati nell’individuare

gli ingredienti protagonisti del programma Buon Cibo:

1. Promuovere l’agrobiodiversità e la diversità alimentare  
per ampliare il numero di alimenti consumati rispetto  

alle 12 colture e alle 5 specie animali  
più utilizzate nel mondo.  

2. Stimolare un maggior consumo di alimenti vegetali,  
scegliendo cibi che richiedono minor sfruttamento  

di acqua e terra e minori emissioni per essere prodotti. 

3. Considerare l’impatto ambientale delle pratiche agricole  
al fine di privilegiare quelle più sostenibili. 

4. Concentrarsi sul contenuto nutrizionale dell’alimento crudo  
e non processato. 

5. Ottimizzare l’equilibrio nutrizionale fra gruppi alimentari  
per focalizzarsi su alimenti più sostenibili,  

vari e nutrienti. 

50 ingredienti, ognuno con una storia diversa.
Scopri di più su https://www.knorr.com/it/buoncibo.html



BIETOLE

RICETTE DEL MESE DI MAGGIO 



LETTERA D’AMORE



Per fare il nuovo Soffritto Knorr, scegliamo solamente 
ingredienti 100% naturali ed olio extra vergine d’oliva. 

Il nostro Soffritto è buono proprio come lo faresti tu. 
Basta scaldarlo in pentola, ed è pronto in soli 10 secondi!  

Tempo di preparazione: 30 min
Tempo di cottura: 20 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

INGREDIENTI

• 200g Formaggio in fiocchi
• 20g Pomodori secchi
• 30g di Soffritto Cipolla Knorr
• 2 Zucchine
• Pepe nero
• 250g Farina 00
• 125g Ricotta
• 1 Uovo
• 2g di Sale
• 4 cucchiai di Olio extra vergine di oliva
• 4+2 (6 in totale) cucchiai di Latte
• 1 cucchiaio di Semi di Sesamo

VERDURA DEL MESE: BIETOLERICETTE DI MAGGIO

PROCEDIMENTO

1. Lavare e tagliare le zucchine in rondelle. In una 
padella scaldare il Soffritto Cipolla Knorr per 10 
secondi a fiamma dolce, aggiungere quindi le 
zucchine e cuocere per 7 minuti.

2. In una ciotola mischiare i fiocchi di formaggio, 
i pomodori secchi sgocciolati e tagliati in pezzi 
piccoli, le zucchine e il sale, mischiare bene.

3. Per la pasta: lavorare la ricotta con la forchetta, 
aggiungere la farina, l’uovo, l’olio extra vergine di 
oliva e 4 cucchiai di latte, lavorando gli ingredienti 
fino ad ottenere un impasto omogeneo e morbido. 
Stendere l’impasto in un rettangolo 40x30 e 
tagliarlo in 4 piccoli rettangoli uguali. Tagliare la 
parte superiore dei rettangoli a punta e tenere da 
parte i ritagli di impasto.

4. Posizionare il ripieno al centro dei rettangoli 
lasciando spazio ai lati. Ripiegare la parte 
inferiore del rettangolo a copertura della farcia, 
e successivamente quella superiore. Premere con 
una forchetta i lati del rettangolo per evitare che 
fuoriesca il ripieno. Formare dei piccoli cuori con 
i ritagli di impasto. Spennellare i cuori con il latte 
e cospargerli di sesamo, quindi cuocere il tutto in 
forno preriscaldato a 180°C per 20 minuti.

LETTERA D’AMORE

Il sesamo è un’ottima fonte di fibre
e vitamine, è ricco di acidi grassi polinsaturi, 
ferro, magnesio. È inoltre ricco di sostanze che 
migliorano il tono muscolare. 

Ingrediente del Futuro: Semi di Sesamo



TORTA RUSTICA



Dado Zero Sale Knorr, la nostra rivoluzione per arricchire di gusto
i tuoi piatti, ma senza sale. Potrai decidere se e quanto sale

aggiungere alle tue ricette. I dadi da brodo Zero Sale Knorr sono 
adatti ai vegani e confezionati con ingredienti naturali, nutrienti 

e di provenienza sostenibile, una miscela accuratamente 
selezionata di verdure, erbe e spezie .

INGREDIENTI

• 350g Ricotta 
• 1 mazzo di Asparagi
• 100g di Spinaci freschi
• 2 Uova
• 20g di Noci
• 30g Parmigiano 
• 50g di Soffritto Cipolla Knorr
• 1 Dado Zero Sale Vegetale Knorr
• Pepe
• 2g di Sale
Per la pasta:
• 500g Farina 00
• 200ml Acqua
• 2 cucchiai di Olio extra vergine di oliva

PROCEDIMENTO

1. Preparare la pasta mischiando tutti gli ingredienti e 
impastando per 5 minuti. Far riposare in frigo per 20 
minuti.

2. Lavare gli asparagi, rimuovere la parte bianca. 
Tagliare la punta per 3 cm, il resto del gambo 
tagliarlo a rondelle.

3. Lavare gli spinaci e tagliarli a strisce.
4. In 400ml di acqua bollente sciogliere il Dado Zero 

Sale Vegetale Knorr e cuocerci gli asparagi per 5 
minuti. Scolarli e tenerli da parte.

5. In una casseruola larga scaldare il Soffritto Cipolla 
Knorr per 10 secondi a fuoco dolce, aggiungere gli 
spinaci e cuocere per 5 minuti.

6. In una ciotola mischiare la ricotta, gli asparagi, gli 
spinaci e le uova. Creare un impasto omogeneo, 
aggiungere il parmigiano, salare e aggiungere il 
pepe nero.

7. Dividere la pasta in due. Stenderle sottili. Adagiare 
una delle due metà in una teglia tonda da 26 cm di 
diametro.

8. Riempire con il mix di ricotta e coprire con l’altra 
metà della pasta. Cuocere in forno preriscaldato a 
180°C per 35 minuti.

VERDURA DEL MESE: BIETOLERICETTE DI MAGGIO

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 40 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

TORTA RUSTICA

Ingredienti del Futuro: Spinaci e Noci

Le noci sono probabimente il più antico alimento arboreo 
conosciuto dall’uomo. Le mangiamo da almeno 10.000 
anni. Il loro soprannome è “Cibo del cervello” (per via della 
sua forma). Inoltre le noci sono ricche di vitamine tra cui 
Vitamine E, B1, B2, manganese, acidi grassi omega 3. 
Inoltre sono fonte di magnesio.



LASAGNE VEGETALI CON FUNGHI E SPINACI



INGREDIENTI

• 450g Spinaci surgelati 
• 200g Funghi champignon
• 50g di Soffritto Cipolla Knorr
• 100ml Panna fresca
• 100ml di Latte 
• 1 cucchiaio di Brodo Granulare 

Vegetale Knorr
• 6 Sfoglie da lasagna
• 50g Parmigiano grattugiato

PROCEDIMENTO

1. Scongelare e sgocciolare gli spinaci. Pulire e 
tagliare i funghi in fette. In una padella scaldare il 
Soffritto Cipolla Knorr per 10 secondi a fuoco dolce, 
aggiungere quindi gli spinaci e i funghi, far cuocere 
per 5 minuti a fiamma vivace, fino a che non ci sia 
più liquido nella padella.

2. Mescolare in una ciotola i funghi con gli spinaci, il 
latte e la panna, aggiungere il Brodo Granulare 
Vegetale Knorr e mischiare bene.

3. In una teglia da forno, disporre poco impasto 
sul fondo e sovrapporre due sfoglie di lasagna 
una a fianco all’altra. Coprire con altro impasto 
e proseguire fino a finire le sfoglie di pasta. 
Spolverare la superficie dell’ultimo strato di pasta 
con il parmigiano e cuocere per 25 minuti in forno 
preriscaldato a 180°C.

VERDURA DEL MESE: BIETOLERICETTE DI MAGGIO

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 30 min

Numero persone: 2
Difficoltà: facile

Cuore di Brodo ha tutto il gusto e il profumo del brodo 
fatto in casa. Gli ingredienti vengono accuratamente selezionati 

e fatti bollire lentamente, come si faceva una volta, 
per ottenere un brodo dal gusto pieno e naturale. 

Il prodotto è adatto anche per chi segue 
una dieta senza glutine. 

LASAGNE VEGETALI CON FUNGHI E SPINACI

Ingrediente del Futuro: Spinaci

Gli spinaci, portati alla fama da Braccio di ferro, sono 
ricchi di vitamina A, C e K, folati e contengono ferro e 
fitonutrienti; come per le altre verdure, è importante 
che siano presenti in abbondanza nella nostra 
alimentazione.



PANCAKES DI ZUCCHINE 
CON NOCI E CRESCIONE



Per fare il nuovo Soffritto Knorr, scegliamo solamente 
ingredienti 100% naturali ed olio extra vergine d’oliva. 

Il nostro Soffritto è buono proprio come lo faresti tu. 
Basta scaldarlo in pentola, ed è pronto in soli 10 secondi!  

INGREDIENTI

• Zucchine grattugiate 400g
• Spinaci lessati 100g
• Soffritto Cipolla Knorr 60g
• 2 Uova
• Feta 100g
• Farina 00 130g
• ¼ di bustina di Lievito per dolci
Per la salsa:
• Yogurt bianco 150g
• Il succo di ½ Limone
• Feta 100g
• 5 foglie di Menta
• Gherigli di Noci 80g
• Crescione 125g

PROCEDIMENTO

1. Mettere in una ciotola le zucchine e cospargerle 
con un pizzico di sale, lasciandole macerare per 
15 minuti. Tagliare grossolanamente gli spinaci, 
aggiungerli alle zucchine con il resto degli 
ingredienti per i pancakes. Mescolare bene il 
Soffritto Cipolla Knorr con il resto degli ingredienti 
fino ad ottenere un impasto omogeneo. In una 
padella ben calda leggermente unta con dell’olio 
di semi, versare con un cucchiaio un po’ di impasto 
fino ad ottenere un piccolo pancake. Cuocerlo a 
fuoco dolce da entrambi i lati per 2-3 minuti fino 
a doratura. Ripetere l’operazione fino a terminare 
l’impasto.

2. Preparare la salsa mischiando tutti gli ingredienti e 
aggiustare di sale.

VERDURA DEL MESE: BIETOLERICETTE DI MAGGIO

PANCAKES DI ZUCCHINE 
CON NOCI E CRESCIONE

Tempo di preparazione: 25 min
Tempo di cottura: 10 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

Ingredienti del Futuro: Crescione e Noci

Le noci sono probabimente il più antico alimento arboreo 
conosciuto dall’uomo. Le mangiamo da almeno 10.000 
anni. Il loro soprannome è “Cibo del cervello” (per via della 
sua forma). Inoltre le noci sono ricche di vitamine tra cui 
Vitamine E, B1, B2, manganese, acidi grassi omega 3. 
Inoltre sono fonte di magnesio.



FAGIOLINI 
E POMODORINI

RICETTE DEL MESE DI GIUGNO 



RATATOUILLE DI VERDURE



Dado Zero Sale Knorr, la nostra rivoluzione per arricchire di gusto
i tuoi piatti, ma senza sale. Potrai decidere se e quanto sale

aggiungere alle tue ricette. I dadi da brodo Zero Sale Knorr sono 
adatti ai vegani e confezionati con ingredienti naturali, nutrienti 

e di provenienza sostenibile, una miscela accuratamente 
selezionata di verdure, erbe e spezie .

INGREDIENTI

• 1 Melanzana nera
• 1 Peperone rosso
• 3 Zucchine
• 100g di Pomodorini gialli
• 2 Patate
• 1 Cipolla rossa
• Olio extra vergine di oliva
• Dado Zero Sale Vegetale Knorr
• Foglie di Basilico
• 2g di Sale
• Pepe
Per la salsa:
• 100ml Yogurt magro
• 8 foglioline di Menta
• Pepe nero
• 1 cucchiaino di Olio extra vergine di oliva

PROCEDIMENTO

1. Lavare bene tutte le verdure
2. Pelate a zebra le melanzane e tagliatele a cubetti.
3. Tagliare le zucchine a rondelle e i peperoni rossi in 

cubetti.
4. Pelate le patate e tagliatele a cubetti, quindi 

passatele in acqua salata.
5. Tagliare i pomodorini a metà, sbucciare e tagliare in 

quarti la cipolla rozza.
6. Mettere tutti i vegetali in una boulle, aggiungere 

un paio di cucchiai di olio extra vergine di oliva e 
sbriciolarci dentro il Dado Zero Sale Vegetale Knorr.

7. Mettere il contenuto della boulle in una teglia da 
forno con la carta sotto e infornare a 190°C. Cuocere 
per 20 minuti.

8. Aggiungere quindi il sale e il pepe, quindi rinfornare 
per 10/15 minuti.

9. Aggiungere alla fine qualche foglia di basilico.
10. Mischiare lo yogurt, le foglioline di menta spezzate 

con le mani, una manciata di pepe e un cucchiaino 
di olio extra vergine di oliva per fare la salsa.

VERDURA DEL MESE: 
FAGIOLINI E POMODORIRICETTE DI GIUGNO

RATATOUILLE DI VERDURE

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 35 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

Ingrediente del Futuro: Pomodorini gialli

Consumare varietà di verdure meno comuni, come 
i pomodorini gialli o arancioni, stimola i produttori 
ad ampliare la varietà di colture, migliorando così 
l’agrobiodiversità e rendendo il sistema alimentare 
più resiliente.



INSALATA DI QUINOA



Dado Zero Sale Knorr, la nostra rivoluzione per arricchire di gusto
i tuoi piatti, ma senza sale. Potrai decidere se e quanto sale

aggiungere alle tue ricette. I dadi da brodo Zero Sale Knorr sono 
adatti ai vegani e confezionati con ingredienti naturali, nutrienti 

e di provenienza sostenibile, una miscela accuratamente 
selezionata di verdure, erbe e spezie .

INGREDIENTI

• 150g di Carote
• 100g di Quinoa
• ½ Cetriolo
• 1 scatole di Ceci lessati
• ½ Melograno
• 1 Dado Zero Sale Vegetale Knorr
• 1 cucchiaio di Aceto balsamico
• 2 cucchiai di Olio extra vergine di oliva
• 15g di Sesamo tostato
• Pepe
• 2g di Sale
• 10 Foglioline di Menta

PROCEDIMENTO

1. Lavare e tagliare tutte le verdure.

2. Preparare la quinoa seguendo le istruzioni sul pacco 
e sciogliendo il Dado Zero Sale Vegetale Knorr 
nell’acqua di cottura.

3. Sgranare il melograno e sciacquare i ceci.

4. In una ciotola unire la quinoa, le verdure tagliate in 
cubetti, il melograno e i ceci, condire con olio, aceto 
balsamico e il sale. Aggiungere la menta e una 
macinata di pepe.

5. Riempire i bicchierini e cospargerli con il sesamo 
tostato.

VERDURA DEL MESE: 
FAGIOLINI E POMODORIRICETTE DI GIUGNO

INSALATA DI QUINOA

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 15 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

Ingredienti del Futuro: Quinoa e Sesamo

La quinoa è senza glutine e contiene un eccezionale 
equilibrio di proteine, grassi, minerali, vitamine.
Esistono oltre 120 diverse varietà di quinoa, ma le più 
comunemente coltivate ed esportate sono la quinoa 
bianca, rossa e nera.



SPAGHETTI CON POMODORINI GIALLI



INGREDIENTI

• 50g Pomodorini gialli
• 80g Soffritto Classico Knorr
• 2g di Sale
• 320g di Spaghetti
• Basilico in foglie

PROCEDIMENTO

1. Lavare i pomodorini gialli e tagliarli in due.

2. In una padella versare 60g di Soffritto Classico 
Knorr, scaldare a fiamma bassa per 10 secondi, 
quindi aggiungere i pomodorini gialli, il sale e 
cuocere a fiamma bassa per 15 minuti. Aggiungere il 
basilico e spengere il fuoco.

3. In una pentola con abbondante acqua salata 
bollente, cuocere gli spaghetti seguendo le 
istruzioni sul pacco.

4. Scolare e mantecare con la salsa in padella.

Per fare il nuovo Soffritto Knorr, scegliamo solamente 
ingredienti 100% naturali ed olio extra vergine d’oliva. 

Il nostro Soffritto è buono proprio come lo faresti tu. 
Basta scaldarlo in pentola, ed è pronto in soli 10 secondi!  

VERDURA DEL MESE: 
FAGIOLINI E POMODORIRICETTE DI GIUGNO

SPAGHETTI CON POMODORINI GIALLI

Tempo di preparazione: 5 min
Tempo di cottura: 30 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

Ingrediente del Futuro: Pomodorini gialli

Consumare varietà di verdure meno comuni, come 
i pomodorini gialli o arancioni, stimola i produttori 
ad ampliare la varietà di colture, migliorando così 
l’agrobiodiversità e rendendo il sistema alimentare 
più resiliente.



ORZO FARRO E QUINOA CON LEGUMI, 
ASPARAGI E ZUCCHINE



Cuore di Brodo ha tutto il gusto e il profumo del brodo 
fatto in casa. Gli ingredienti vengono accuratamente selezionati 

e fatti bollire lentamente, come si faceva una volta, 
per ottenere un brodo dal gusto pieno e naturale. 

Il prodotto è adatto anche per chi segue 
una dieta senza glutine. 

INGREDIENTI

• 100g Orzo
• 100g Quinoa
• 50g Farro
• 1 Mazzetto di Asparagi
• 2 Pomodori
• 2 Zucchine
• 60g di Fagioli lessati
• 60g di Piselli lessati
• 50g di Ceci lessati
• 10g Granulare Vegetale Knorr
• 40g Soffritto Cipolla Knorr
• 10 Foglie di Basilico

PROCEDIMENTO

1. Lavare le zucchine e i pomodori e tagliarli in cubetti.

2. Eliminare la parte bianca egli asparagi, quindi 
cuocerli in acqua bollente per 7-8 minuti.

3. In una padella versare il Soffritto Cipolla Knorr, 
scaldare a fiamma bassa per 10 secondi, aggungere 
le zucchine e i pomodori, saltarli a fiamma media 
per 8 minuti. Aggiungere i legumi sogcciolati e 
sciacquati, il Granulare Vegetale Knorr e cuocere 
per altri 2 minuti.

4. Cuocere orzo, farro e quinoa seguendo le istruzioni 
sul pacco.

5. In una ciotola, unire tutti gli ingredienti, mescolare 
bene e impiattare.

VERDURA DEL MESE: 
FAGIOLINI E POMODORIRICETTE DI GIUGNO

ORZO FARRO E QUINOA CON LEGUMI, 
ASPARAGI E ZUCCHINE

Tempo di preparazione: 20 min
Tempo di cottura: 30 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

Ingredienti del Futuro: Quinoa, Orzo e Farro

La quinoa è senza glutine e contiene un eccezionale 
equilibrio di proteine, grassi, minerali, vitamine.
Esistono oltre 120 diverse varietà di quinoa, ma le più 
comunemente coltivate ed esportate sono la quinoa 
bianca, rossa e nera.



POMODORI

RICETTE DEL MESE DI LUGLIO 



INSALATA DI LENTICCHIE 
SPINACI E SESAMO



Cuore di Brodo ha tutto il gusto e il profumo del brodo 
fatto in casa. Gli ingredienti vengono accuratamente selezionati 

e fatti bollire lentamente, come si faceva una volta, 
per ottenere un brodo dal gusto pieno e naturale. 

Il prodotto è adatto anche per chi segue 
una dieta senza glutine. 

INGREDIENTI

• 80g di Lenticchie secche
• 80g di Pomodorini
• 60g di Spinacino
• 2 Zucchine
• 25g di Sesamo tostato
• 100g di Mozzarella fresca
• 10g di Granulare 100% Ingredienti Naturali 

Vegetale Knorr
• 1 Cucchiaio di Olio extra vergine di oliva

PROCEDIMENTO

1. Sciacquare le lenticchie sotto abbondante acqua 
fredda, quindi cuocerli in acqua bollente per 25 
minuti.

2. Lavare e tagliare le zucchine in cubetti, versare 
l’olio extra vergine di oliva in una padella, scaldarla 
e cuocervi le zucchine per 8 minuti. Aggiungere il 
Granulare Knorr e cuocere per altri 2 minuti girando 
bene.

3. Lavare e tagliare i pomodorini. Lavare lo spinacino.

4. In una ciotola mescolare tutti gli ingredienti, 
aggiungendo la mozzarella tagliata in cubetti e il 
sesamo tostato. Servire porzionato.

VERDURA DEL MESE: POMODORIRICETTE DI LUGLIO

INSALATA DI LENTICCHIE 
SPINACI E SESAMO

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 30 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

Ingredienti del Futuro: Lenticchie, Spinaci e Sesamo

Il sesamo è un’ottima fonte di fibre
e vitamine, è ricco di acidi grassi polinsaturi, 
ferro, magnesio. È inoltre ricco di sostanze che 
migliorano il tono muscolare. 



COUSCOUS CON ZUCCHINE E CECI



Per fare il nuovo Soffritto Knorr, scegliamo solamente 
ingredienti 100% naturali ed olio extra vergine d’oliva. 

Il nostro Soffritto è buono proprio come lo faresti tu. 
Basta scaldarlo in pentola, ed è pronto in soli 10 secondi!  

INGREDIENTI

• 200g Zucchine
• 100g Pomodorini gialli
• 1 Cucchiaio di Olio extra vergine di oliva
• 40g di Soffritto Cipolla Knorr
• 250g di Cous cous 
• 100g Ceci in lattina
• 2 Cucchiai di Prezzemolo tritato
• ½ Cucchiaino di Paprika dolce

PROCEDIMENTO

1. Preparare il couscous seguendo le indicazioni sul 
pacco e sciogliendo il Dado Zero Sale Vegetale 
Knorr nell’acqua di cottura.

2. Lavare e tagliare in cubetti le zucchine. In una 
padella scaldare il Soffritto Cipolla Knorr per 10 
secondi a fiamma bassa, aggiungere le zucchine e 
cuocerle per 8 minuti.

3. Lavare e tagliare a metà i pomodori gialli.

4. Nella ciotola con il couscous ancora caldo, 
aggiungere le zucchine e i pomodori, i ceci scolati e 
sciacquati, la paprika e l’olio extra vergine di oliva. 
Mescolare bene e far riposare. Servire fresco.

VERDURA DEL MESE: POMODORIRICETTE DI LUGLIO

COUSCOUS CON ZUCCHINE E CECI

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 15 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

Ingrediente del Futuro: Pomodorini Gialli

Consumare varietà di verdure meno comuni, come 
i pomodorini gialli o arancioni, stimola i produttori 
ad ampliare la varietà di colture, migliorando così 
l’agrobiodiversità e rendendo il sistema alimentare 
più resiliente.



SFORMATO DI RICOTTA E BASILICO
CON SALSA DI POMODORO CRUDO,

CONDITA CON SESAMO



Dado Zero Sale Knorr, la nostra rivoluzione per arricchire di gusto
i tuoi piatti, ma senza sale. Potrai decidere se e quanto sale

aggiungere alle tue ricette. I dadi da brodo Zero Sale Knorr sono 
adatti ai vegani e confezionati con ingredienti naturali, nutrienti 

e di provenienza sostenibile, una miscela accuratamente 
selezionata di verdure, erbe e spezie .

INGREDIENTI

• 300g di Ricotta 
• 1 Albume 
• 1 Dado Zero Sale Vegetale Knorr 
• 40g di Soffritto Classico Knorr 
• 2 Pomodori 
• 15 Foglie di Basilico 
• 30g di Sesamo (F50) 
• 2g di Sale 
• 1 Cucchiaino di Maizena

PROCEDIMENTO

1.  In una ciotola schiacciare e mescolare la ricotta 
con una forchetta, aggiungere 1 cucchiaio di olio 
extra vergine di oliva, 5 foglie di basilico tritate a 
mano, un pizzico di sale e l’albume semimontato. 
Mescolare per ottenere un mix omogeneo.

2.  Versare il composto in 4 forme da forno per sformati, 
oliare e cuocere in forno preriscaldato per 15 minuti 
a 140°C.

3.  Lavare e tagliare in quarti i pomodori. In una 
pentola versare il Soffritto Classico Knorr, scaldarlo 
per 10 secondi a fuoco basso, aggiungere i 
pomodori, 6 foglie di basilico, il Dado Vegetale Zero 
Sale Knorr, salare e cuocere per 1 minuto a fuoco 
vivo, finché il dado non si sarà sciolto.

4.  Frullare la salsa, passarla in un colino, poi rimetterla 
sul fuoco in una pentola fino a bollore e aggiungere 
1 cucchiaio di Maizena sciolto in poca acqua. 
Spegnere il fuoco.

5.  Servire lo sformato di ricotta con la salsa di 
pomodoro crudo a parte e il sesamo sopra. 
Aggiungere le foglie di basilico come guarnizione.

VERDURA DEL MESE: POMODORIRICETTE DI LUGLIO

SFORMATO DI RICOTTA E BASILICO
CON SALSA DI POMODORO CRUDO, CONDITA 

CON SESAMO
Tempo di preparazione: 10 min

Tempo di cottura: 20 min
Numero persone: 4

Difficoltà: facile

Ingrediente del Futuro: Sesamo

Il sesamo è un’ottima fonte di fibre
e vitamine, è ricco di acidi grassi polinsaturi, 
ferro, magnesio. È inoltre ricco di sostanze che 
migliorano il tono muscolare. 



RISOTTO AI GAMBERETTI 
CON POMODORINI GIALLI AL FORNO



L’esperienza Knorr prepara e combina con sapiente
armonia ingredienti di qualità e attentamente selezionati 

per offrirvi un riso dal gusto naturale e genuino! 
Non contengono glutammato e grazie al naturale 

processo di disidratazione non contengono conservanti. 

INGREDIENTI

• 2 Confezioni di Riso ai Gamberetti Knorr 
• 80g di Pomodorini gialli 
• 1 Spicchio d’Aglio 
• 1 Cucchiaio di Olio extra vergine d’oliva 
• 6 Foglie di Menta 
• Pepe nero 
• 2 Rametto di Timo 

PROCEDIMENTO

1. Lavare e tagliare a metà i pomodorini. Condire 
con olio extra vergine di oliva, pepe nero e l’aglio 
tagliato finemente. Aggiungere le foglie di timo e 
disporle su una teglia da forno. Cuocere in forno 
preriscaldato a 160°C per 20 minuti.

2. Nel frattempo preparare 2 confezioni di Riso ai 
Gamberetti Knorr seguendo le indicazioni sulla 
confezione.

3. Una volta cotto il riso, aggiungere 2/3 dei 
pomodorini, le foglie di menta e mescolare bene. 
Servire aggiungendo i pomodorini rimasti sopra il 
piatto.

VERDURA DEL MESE: POMODORIRICETTE DI LUGLIO

RISO AI GAMBERETTI 
CON POMODORINI GIALLI AL FORNO

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 25 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

Ingrediente del Futuro: Pomodorini Gialli

Consumare varietà di verdure meno comuni, come 
i pomodorini gialli o arancioni, stimola i produttori 
ad ampliare la varietà di colture, migliorando così 
l’agrobiodiversità e rendendo il sistema alimentare 
più resiliente.



ZUCCHINE

RICETTE DEL MESE DI AGOSTO 



ZUCCHINE QUINOA E LENTICCHIE



Dado Zero Sale Knorr, la nostra rivoluzione per arricchire di gusto
i tuoi piatti, ma senza sale. Potrai decidere se e quanto sale

aggiungere alle tue ricette. I dadi da brodo Zero Sale Knorr sono 
adatti ai vegani e confezionati con ingredienti naturali, nutrienti 

e di provenienza sostenibile, una miscela accuratamente 
selezionata di verdure, erbe e spezie .

INGREDIENTI

• 4 Zucchine
• 100g di Quinoa
• 60g di Lenticchie secche
• 1 Dado Zero Sale Vegetale
• ½ Cipolla rossa
• 1 Cucchiaio di Olio extra vergine di oliva
• 2g di Sale
• Peperoncino
• Prezzemolo in foglie

PROCEDIMENTO

1. Sciacquare le lenticchie con acqua fredda e 
cuocerle in abbondante acqua salata per 25 minuti. 
Scolarle.

2. Lavare e tagliare in rondelle le zucchine. Sbucciare 
la cipolla rossa e tagliarla a striscioline (julienne).

3. Preparare la quinoa seguendo le istruzioni sul pacco 
e scolarla se necessario.

4. In una padella, versare l’olio extra vergine di oliva, 
scaldarlo e aggiungere la cipolla rossa. Soffriggere 
per 3 minuti a fuoco basso, quindi aggiungere 
le zucchine e il Dado Zero Sale Vegetale Knorr 
sbriciolato. Cuocere a fiamma media per 6 minuti.

5. Aggiungere la quinoa, le lenticchie, il peperoncino e 
il sale. Far cuocere per 2 minuti (aggiungere un po’ 
di acqua calda se necessario). Infine guarnire con 
foglie di prezzemolo larghe.

VERDURA DEL MESE: ZUCCHINERICETTE DI AGOSTO

ZUCCHINE QUINOA E LENTICCHIE

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 30 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

Ingredienti del Futuro: Quinoa e Lenticchie

Le lenticchie sono ricche di proteine, fibre, ferro, zinco, 
potassio, magnesio, manganese, vitamina B1, folato, 
fosforo. Richiedono una piccola quantità d’acqua per 
crescere. Hanno un basso impatto CO2 (43 volte minore 
rispetto alla carne bovina).



RATATOUILLE GRATINATA



Cuore di Brodo ha tutto il gusto e il profumo del brodo 
fatto in casa. Gli ingredienti vengono accuratamente selezionati 

e fatti bollire lentamente, come si faceva una volta, 
per ottenere un brodo dal gusto pieno e naturale. 

Il prodotto è adatto anche per chi segue 
una dieta senza glutine. 

INGREDIENTI

• 300g Zucchine
• 150g Carote
• 2 Cucchiai Olio extra vergine di oliva
• 40g di Soffritto Classico Knorr
• 10g di Granulare 100% Ingredienti Naturali 

Verdure Knorr
• 200g Pomodorini gialli a cubetti
• Formaggio in scaglia

PROCEDIMENTO

1. Mondare le zucchine e le carote.

2. Tagliare a dischi le zucchine. Ottenere delle “chips” 
dalle carote con un pela patate.

3. Friggere le carote in una padella con un cucchiaio 
di olio extra vergine di oliva a fiamma alta per 2 
minuti. Una volte pronte rimuoverle e nello stesso 
olio friggere le zucchine per 2 minuti. Nella stessa 
padella aggiungere 40g di Soffritto Classico Knorr 
e ½ lattina di polpa di pomodoro. Far cuocere a 
fiamma bassa per 10 minuti.

4. Tagliare a metà i pomodorini gialli.

5. In una pirofila da forno cospargere la salsa di 
pomodoro, stenderci sopra uno strato formato 
dalle zucchine e dalle carote con l’aggiunta dei 
pomodorini gialli. Cospargere il Granulare Knorr 
su tutta la superficie delle verdure e finire con il 
formaggio in scaglie.

6. Cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 25 
minuti.

VERDURA DEL MESE: ZUCCHINERICETTE DI AGOSTO

RATATOUILLE GRATINATA

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 35 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

Ingrediente del Futuro: Pomodorini Gialli

Consumare varietà di verdure meno comuni, come 
i pomodorini gialli o arancioni, stimola i produttori 
ad ampliare la varietà di colture, migliorando così 
l’agrobiodiversità e rendendo il sistema alimentare 
più resiliente.



BURGER DI CORN FLAKES E SEMI DI LINO



INGREDIENTI

• 150g Corn flakes
• 50g Semi di lino
• 200ml Brodo Liquido Verdure 100% Ingredienti 

Naturali
• 60g di Soffritto Classico Knorr
• 150g Zucchine
• ½ Bustina di Zafferano
• Pepe
• 1 Cucchiaio di Olio extra vergine di oliva

PROCEDIMENTO

1. Mescolare in una ciotola i corn flakes e i semi di lino.

2. Far bollire 200ml di Brodo Liquido Knorr e 
cospargerlo sulla mistura di corn flakes e semi di 
lino. Farli ammorbidire per 15 minuti.

3. Pulire le zucchine e grattarle con un grattugia, 
strizzarle per rimuovere l’acqua in eccesso.

4. Aggiungere le zucchine, lo zafferano e il Soffritto 
Classico Knorr al mix di corn flakes, pepare e 
mescolare bene. Dividere l’impasto in 12 parti, fare 
delle palline e schiacciarle per dare la forma del 
classico burger.

5. Cuocere in padella antiaderente calda leggermente 
unta.

VERDURA DEL MESE: ZUCCHINERICETTE DI AGOSTO

BURGER DI CORN FLAKES E SEMI DI LINO

Tempo di preparazione: 15 min
Tempo di cottura: 5 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

Ingrediente del Futuro: Semi di Lino

I semi di lino sono ricchi di acidi grassi polinsaturi, 
grassi omega 3 acidi, fibre, magnesio e vitamina B.

Noi di Knorr crediamo nel gusto 
naturale degli ingredienti maturati nei 

campi al sole e raccolti al momento 
giusto. I nostri brodi liquidi sono 

fatti con ingredienti da agricoltura 
sostenibile, senza l’aggiunta di 

conservanti nè coloranti.  



RISOTTO VEGETARIANO 
CON CREMA DI ZUCCHINE E AVOCADO



L’esperienza Knorr prepara e combina con sapiente 
armonia ingredienti di qualità e attentamente selezionati 

per offrirvi un riso dal gusto naturale e genuino! Non 
contengono glutammato e grazie al naturale processo di 

disidratazione non contengono conservanti. 

INGREDIENTI

• 2 Confezioni di Riso Primavera Knorr 
• 3 Zucchine
• ½ Avocado 
• Succo di ½ Limone 
• Pelle di ½ Limone
• Pepe nero 
• 10 Foglie di Basilico 
• 5 Foglie di Spinaci
• 1 Cucchiaio di Olio extra vergine di oliva 
• 1g di Sale 

PROCEDIMENTO

1. Lavare le zucchine e tagliarle a pezzetti. Pelare 
l’avocado e privarlo del seme, quindi tagliarlo a 
cubetti.

2. In un frullatore mettere le zucchine, l’avocado, il 
succo di lime, l’olio extravergine di oliva, il basilico 
e le foglie di spinaci, ½ bicchiere di acqua fredda 
e 1g di sale. Fare una crema non troppo densa, 
quindi aggiungere la scorza di lime grattugiata 
e condire con pepe nero.

3. Cuocere il Riso Primavera Knorr seguendo le 
istruzioni sulla confezione, quindi metterlo a forma 
di “plumcake” e lasciarlo raffreddare in frigo per 1h.

4. Servire in un piatto tagliato a fette con la crema di 
avocado al lato.

VERDURA DEL MESE: ZUCCHINERICETTE DI AGOSTO

RISO VEGETARIANO 
CON CREMA DI ZUCCHINE E AVOCADO

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 20 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

Ingrediente del Futuro: Spinaci

Gli spinaci, portati alla fama da Braccio di ferro, sono 
ricchi di vitamina A, C e K, folati e contengono ferro e 
fitonutrienti; come per le altre verdure, è importante 
che siano presenti in abbondanza nella nostra 
alimentazione.




