RICETTARIO DEL BUONCIBO

Ciò che mangiamo ha un impatto sul nostro benessere
e su quello del pianeta.
Noi di Knorr vogliamo contribuire
a costruire un futuro migliore attraverso il cibo.
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 il buono della tradizione gastronomica italiana,
da sempre buona e salutare.
Recuperando e reinterpretando le ricette dei nostri nonni,
riassaporandole con gustose aggiunte oppure riscoprendo
sapori semplici e genuini.
Portando a tavola la tradizione per incontrare il futuro.
Per comprendere che ogni giorno possiamo scegliere di
cucinare in modo consapevole, bilanciato e assolutamente delizioso.
Per il nostro futuro.
Questo ricettario è diverso da tutti gli altri.
I piatti non sono suddivisi per portata o per tipologia
di ingrediente, ma in base al loro effetto.
Un effetto possibile grazie alla scelta di alcuni particolari ingredienti,
che abbiamo chiamato “Ingredienti del Futuro”.
Ve ne raccontiamo l’utilizzo nelle nostre ricette,
con l’invito che possano arricchire sempre di più i piatti del vostro futuro.

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
4. al fine di privilegiare quelle più sostenibili.
5. Concentrarsi sul contenuto nutrizionale dell’alimento crudo
e non processato.
6. 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

Categoria

GLI GNOCCHI CHE CONTRIBUISCONO
ALLA VARIETÀ DELLE COLTURE
Tempo di preparazione: 5 min
Tempo di cottura: 15 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

•
•
•
•
•
•
•

1. Lavare e tagliare in cubetti le melanzane
e le zucchine. Tagliare a metà i pomodorini gialli.

•

200 g di melanzane
200 g di zucchine
420 g di gnocchi di patate
100 g di spinaci freschi
150 g di pomodorini gialli
50 g di Soffritto Cipolla Pronto Knorr
1 cucchiaino di Granulare Vegetale
100% Ingredienti Naturali Knorr
pecorino grattugiato

2. In una padella mettere il Soffritto Cipolla Pronto
Knorr, scaldare per 10 secondi a fiamma dolce,
quindi aggiungere le melanzane e le zucchine.
Cuocere per 7 minuti e aggiungere i pomodorini
e il Granulare Vegetale 100% Ingredienti Naturali
Knorr.
3. In abbondante acqua bollente salata cuocere
gli gnocchi; quando vengono a galla passarli
direttamente con una schiumarola nella padella
con la salsa, mischiarli e aggiungere gli spinaci.
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4. Mescolare e servire con pecorino grattugiato.

3

xxx
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.

Categoria

LA CREMA CHE FA BENE ALL’AMBIENTE
E ALLA SALUTE
Tempo di preparazione: 5 min
Tempo di cottura: 15 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

•
•
•
•
•
•

1. Lavare e tagliare a cubetti le zucchine.

•
•

8 zucchine
40 g di Soffritto Cipolla Pronto Knorr
10 foglie di menta
150 g di ceci prelessati
20 cl di latte di mandorle
½ vaschetta di Cuore di Brodo Verdure
Knorr
pepe nero
1 cucchiaio di olio EVO

2. In un pentolino, mettere il Soffritto Cipolla Pronto
Knorr, scaldare per 10 secondi a fiamma dolce,
aggiungere le zucchine.
3. Cuocere per 1 minuto quindi aggiungere 2
mestoli di acqua e la mezza vaschetta di Cuore
di Brodo Verdure Knorr. Far cuocere per 10 minuti.
Aggiungere 6 foglie di menta e spegnere.
Una volta freddo aggiungere il latte di mandorle
e frullare con un immersore per creare una crema
morbida e omogenea. 
4. Sciacquare bene i ceci e condirli con olio EVO
e pepe macinato e le restanti foglie di menta.
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5. In un piatto mettere la crema di zucchine
e menta, guarnire con i ceci e una macinata
di pepe nero.
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Il consumo di una ampia varietà di verdure e proteine vegetali
è un importante fattore di protezione per la salute che ha
anche il vantaggio di essere protettivo per l’ambiente.
Le raccomandazioni ci dicono che dobbiamo aumentare
la quota di alimenti vegetali e mantenere una piccola quota
di alimenti di origine animale, che è importante che ci sia.
Adeguare i consumi alle raccomandazioni contribuisce anche
a ridurre gli effetti dei gas serra sul riscaldamento climatico.

Categoria


LE TROFIE CHE PROMUOVONO
LA BIODIVERSITÀ AGRICOLA
Tempo di preparazione: 5 min
Tempo di cottura: 20 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

•
•
•
•
•
•
•

1. Tagliare i pomodorini in quarti o metà
(a seconda della grandezza).

400 g di trofiette di farro
250 g di pomodorini gialli
300 g di zucchine
40 g di Soffritto Cipolla Pronto Knorr
basilico
pecorino semistagionato
1/2 vaschetta di Cuore di Brodo
Verdure Knorr

2. Lavare e tagliare in rondelle le zucchine.
3. In una padella mettere il Soffritto Cipolla Pronto
Knorr e scaldare a fiamma dolce per 10 secondi.
4. Aggiungere le zucchine e i pomodorini.
Continuare la cottura per un paio di minuti.
5. Aggiungere il Cuore di Brodo Verdure Knorr
e un po’ d’acqua se serve. Completare la cottura
e aggiungere le foglie di basilico.
6. Cuocere la pasta in acqua bollente.
7. Mantecare in padella con la salsa.
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8. Dividere in 4 piatti aggiungendo
delle scaglie di pecorino.
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La spessa buccia esterna del farro
lo protegge da malattie e parassiti,
rendendolo più facile da coltivare senza
la necessità di fertilizzanti o pesticidi.
Inoltre privilegiare cereali diversi sulla
tavola promuove la biodiversità agricola.

Categoria

I PANCAKE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 30 min

Numero persone: 4
Difficoltà: media

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. In una pentola versare il Brodo Liquido Vegetale
100% Ingredienti Naturali Knorr e l’acqua, portare
a bollore, aggiungere le lenticchie sciacquate e
far cuocere per 20 minuti circa.

•
•

120 g di lenticchie
200 ml di latte
120 g di spinaci surgelati
70 g di farina
2 uova
prezzemolo
basilico
15 g di capperi
2 cucchiai di olio EVO
1 cucchiaino di succo di limone
100 g di spinaci freschi
50 g di rucola
noci
250 ml di Brodo Liquido Vegetale 100%
Ingredienti Naturali Knorr con lo 0,3%
di sale
250 ml di acqua
75 g di primosale

2. In una ciotola mettere gli spinaci decongelati
con il latte e frullare con un immersore.
3. In un’altra ciotola unire uova e farina, iniziare
a impastare aggiungendo lentamente il mix
di spinaci e latte, mischiando con una frusta fino
ad ottenere un impasto morbido e liscio.
4. Per la salsa mischiare olio, basilico, prezzemolo
e capperi tritati.
Aggiungere il succo di limone e frullare tutto.
5. In un padellino antiaderente, cuocere uno
per volta i pancake fino ad ottenerne 4.
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6. All’interno di ogni pancake spargere un po’
di lenticchie, aggiungere gli spinaci freschi
e la rucola, il primosale e le noci.
Condire con la salsa.
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Economiche e versatili in cucina, le lenticchie
richiedono poca acqua per essere coltivate, per
questo hanno un «carbon footprint» più basso di 43
volte rispetto al manzo. Il loro consumo consente di
aumentare la quota di proteine vegetali della nostra
dieta, che è un importante fattore di promozione della
salute. Inoltre puliscono e fortificano il suolo rendendo
più facile la crescita di altre colture.

Categoria

L’INSALATA DI CEREALI PER AIUTARE I TERRENI
Tempo di preparazione: 5 min
Tempo di cottura: 20 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Cuocere in acqua bollente tutti i cereali e farli
raffreddare.

200 g di bulgur
30 g di amaranto
70 g di grano saraceno
120 g di ceci precotti
220 g di zucchine in dischi
70 g di zucchine in crema
20 g di olio EVO
40 g di Soffritto Cipolla Pronto Knorr
4,5 g di zenzero
1 cucchiaino di Granulare Vegetale
100% Ingredienti Naturali Knorr

2. Aggiungere i ceci lessati e sciacquati.
3. In una pentola versare 40 g di Soffritto Cipolla
Pronto Knorr, aggiungere le zucchine in dischi
e cuocere per 6 minuti a fiamma viva.
4. Aggiungere le zucchine in crema e terminare
il processo di cottura.
5. Aggiungere lo zenzero e 1 cucchiaino di Granulare
Vegetale 100% Ingredienti Naturali Knorr.
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6. Mescolare in una ciotola con i cereali e i ceci e
aggiungere l’olio EVO.
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Per le loro caratteristiche, l’amaranto e
il grano saraceno sono amici dei terreni:
l’amaranto può essere coltivato ad alte
latitudini e in situazioni di scarsità d’acqua,
mentre il grano saraceno può essere
utilizzato come «coltura da cattura» che
aiuta a prevenire l’erosione del suolo. 

Categoria

LE POLPETTINE ALLEATE DELLA PREVENZIONE
Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 30 min

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Mettere a bagno la mollica di pane nel latte,
strizzarla.

300 g di mollica di pane sciapo
150 ml di latte
10 g di semi di sesamo
3 uova al naturale (1 per la panatura)
1 rametto di timo
4 cucchiai di pangrattato
1 confezione di Vellutata di Zucca Knorr
120 g di spinaci freschi
40 g di Soffritto Cipolla Pronto Knorr

2. Tostare i semi di sesamo in una padella calda
per un paio di minuti.
3. Mettere la mollica di pane in una ciotola,
aggiungere 2 uova, il sesamo, le foglie di timo,
2 cucchiai di pangrattato, salare a gusto.
Impastare e riporre in frigo per 20 minuti.
4. Prendere l’impasto e creare delle polpettine,
passare nell’uovo e nel pangrattato e cuocerle
in forno preriscaldato a 180° per 10 minuti.
5. Nel frattempo scaldare la Vellutata di Zucca
Knorr seguendo le istruzioni sulla confezione. 
6. Lavare gli spinaci e saltarli in padella calda per
30 secondi con il Soffritto Cipolla Pronto Knorr.
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7. Impiattare suddividendo la crema di zucca
in 4 piatti, aggiungendo le polpettine di pane
e gli spinaci saltati.
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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
perché possono aiutare nella prevenzione
di cancro, obesità e iperglicemia.

Categoria

LA VERDURA CHE FA MANGIARE PIÙ VERDURA
Tempo di preparazione: 20 min
Tempo di cottura: 25 min

Numero persone: 3
Difficoltà: facile

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

•
•
•
•
•
•

1. Spellare la cipolla e tagliarla a julienne.
Lavare i pomodorini e tagliarli in cubetti.

1 cipolla
100 g di pomodorini arancioni
1 confezione di Couscous Knorr
3 peperoni (giallo, rosso, verde)
50 g di mozzarella
Olio EVO

2. In una padella versare un cucchiaio di olio EVO,
far soffriggere la cipolla per 5 minuti
e aggiungere poi i pomodorini.
Cuocere per altri 5 minuti.
3. Nel frattempo preparare una busta di Couscous
Knorr seguendo le istruzioni sulla confezione.
Una volta pronto unirlo con il contenuto della
padella. Una volta freddo aggiungere
la mozzarella tagliata in cubetti.
4. Tagliare a metà i peperoni, svuotarli dei semi
e riempirli con il composto di cous cous.
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5. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa
15 minuti.
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I pomodorini arancioni contengono tanta
vitamina A e folati. Il colore particolare ci
permette di abbellire i piatti con una varietà
di colori diversa dal rosso degli altri pomodori
e ci offre la possibilità di mangiarne di più.
Sono inoltre molto più resistenti ai parassiti.

Categoria

LE PAPPARDELLE AMICHE DELLA SALUTE
Tempo di preparazione: 5 min
Tempo di cottura: 20 min

Numero persone: 4
Difficoltà: media

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

•
•

1. In una padella larga versare il Soffritto Cipolla
Pronto Knorr e scaldare per 10 secondi
a fiamma bassa.

•
•
•
•
•
•
•
•

420 g di pappardelle
150 g di broccoli siciliani in cimette
sbollentati
150 g di asparagi in rondelle sbollentati
100 g di finferli
50 g di Parmigiano Reggiano
50 g di Soffritto Cipolla Pronto Knorr
½ Dado Classico Knorr
pepe nero
80 g di gherigli di noci
1 rametto di timo

2. Aggiungere i broccoli, gli asparagi e i finferli lavati
e tagliati.
3. Aggiungere le foglie di timo e il mezzo Dado
Classico Knorr e cuocere per 10 minuti a fiamma
media, girando di tanto in tanto.
4. In una pentola con abbondante acqua salata
bollente cuocere la pasta al dente.
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5. Scolare la pasta e mantecarla nella padella
con la salsa per 2 minuti, spegnere il fuoco e
aggiungere il Parmigiano Reggiano,
una macinata di pepe nero e i gherigli di noce.
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Appartenenti alla famiglia delle crucifere,
i broccoli sono ricchi di Vitamina C, K, A
e di folati. Ricordiamo che tutte
le crucifere, che spesso non mangiamo,
sono particolarmente studiate proprio per
gli effetti positivi che hanno sulla salute.

Categoria

LA PASTA CON IL SUPERFOOD
DELLA TRADIZIONE

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

Numero persone: 4
Difficoltà: facile

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. In un pentolino mettere i cavolfiori, il latte e il ½
Dado Knorr, cuocere per 5 minuti a fiamma bassa.

320 g di pipe rigate
50 ml di latte
300 g di cavolfiori sbollentati
100 g di piselli sbollentati
50 g di Parmigiano Reggiano
50 g di Soffritto Cipolla Pronto Knorr
½ Dado Classico Knorr
pepe nero
100 g di foglie di crescione

2. Frullare con un immersore.
3. In una padella larga versare il Soffritto Cipolla
Pronto Knorr, scaldare 10 secondi e aggiungere i
piselli. Cuocere per 3 minuti a fiamma dolce,
quindi aggiungere la crema di cavolfiori.
4. In una pentola con abbondante acqua salata
bollente cuocere la pasta al dente.
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5. Scolare la pasta e mantecarla nella padella
con la salsa per 2 minuti, spegnere il fuoco e
aggiungere il Parmigiano Reggiano,
una macinata di pepe nero e le foglie di crescione.
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Il crescione è considerato un superfood
grazie al suo alto contenuto di vitamine,
in particolar modo betacarotene, vitamina
C, vitamina K e A. Oggi li chiamiamo
superfood ma non ci dimentichiamo che
questi alimenti erano quelli dell’orto di casa
della tradizione.

