
Prova il gusto di cambiare
il mondo, anche in estate!



Buoncibo: buono per il pianeta
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 
In questo modo 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! Scopri tutte le altre ricette e partecipa alla 
Balcony Challange scarica il Programma del Buon Cibo.

Che aspetti, mettiti in gioco e prepara 
qualcosa di davvero buono per l’estate!!
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I FIORI DI ZUCCA       sono ricchi di catenoidi
precursori della vitamina A con azione
antiossidante e protettiva per gli occhi.
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RISOTTO VEGETARIANO CON ROBIOLA E FIORI DI ZUCCA
Il risotto vegetariano con robiola e fiori di zucca è veloce da preparare, semplice e gustoso.

Utilizza il Risotto Primavera Knorr per una ricetta veloce e 1 cucchiaio di Maizena
per rendere il piatto ancora più cremoso.

INGREDIENTI:
• 2 pacchi di Risotto Primavera Knorr
• 2 cucchiai di pesto alla genovese
• 4 fiori di zucca F50
• 80 g di robiola fresca e morbida
• 1 cucchiaio di olio exra vergine di oliva
• olio per friggere
• 1 cucchiaio di Maizena

facile 
Tempo di preparazione: 10 min 
Tempo di cottura: 20 min Portate: 4

PREPARAZIONE:
In una ciotola mischiare la robiola con l’olio extravergine di oliva. Aggiungere del pepe nero e mettere in 
sac-à-poche. Separate i fiori in petali privati del pistillo, spolverateli con la Maizena. 
Friggere i fiori in abbondante olio caldo per 30 secondi. Asciugarli bene su carta assorbente. In una pentola 
versare 1l di acqua fredda, aggiungere due pacchi di Risotto Primavera Knorr e mettere sul fuoco. Portare a 
bollore e far cuocere a fiamma dolce per 12 minuti girando di tanto in tanto. 
Spengere il fuoco e far freddare per 5 minuti. Aggiungere il pesto e mescolare bene. Riempire i bicchierini con il 
risotto, aggiungere la robiola e guarnire con i fiori di zucca.
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I FIORI DI ZUCCA       sono ricchi di catenoidi
precursori della vitamina A con azione
antiossidante e protettiva per gli occhi.
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CARBONARA DI ZUCCHINE CON FIORI DI ZUCCA

INGREDIENTI:
• 4 zucchine
• 3 uova
• 1 cucchiaio di Maizena
• 320 g di spaghetti
• 1 cucchiaio di Brodo Granulare Vegetale Knorr
• 40 g di pecorino romano
• 20 g di parmigiano reggiano
• pepe nero

• ½ cucchiaio di olio extra vergine di oliva
• 2 fiori di zucca F50
• olio per frittura

facile 
Tempo di preparazione: 15 min 
Tempo di cottura: 20 min Portate: 4

PREPARAZIONE:
Lavare e tagliare le zucchine in piccoli bastoncini. Spolverare con la Maizena e mescolare bene. Aggiungere 
quindi l’olio extra vergine di oliva. Disporre le zucchine ben larghe su una placca da forno. Cuocere in forno 
preriscaldato a 180°C per 10 minuti o finchè le zucchine non diventino dorate. Tenere da parte. In una ciotola 
aprire le uova, aggiungere i formaggi grattugiati, il pepe nero e le zucchine. Mescolare per ottenere una crema 
morbida. Dividere i fiori in petali, rimuovendo il picciolo, spolverarli con un po’ di Maizena e friggerli in olio ben 
caldo per 30 secondi. Cuocere la pasta in acqua bollente salata. Scolarla bene, aggiungerla alla crema e 
mischiare velocemente. Impiattare aggiungendo i fiori fritti.

La carbonara di zucchine con fiori di zucca è la versione estiva
di una ricetta che tutti amiamo, per un piatto dal sapore unico.

Utilizza il Brodo Granulare Vegetale Knorr e la Maizena per un piatto sano e gustoso.
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La produzione di farina di FARRO       è più
sostenibile in termini di cambiamento cllimatico
e consumo di acqua rispetto ad altre farine
utilizzate in cucina.
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ORECCHIETTE CON CIME DI RAPA

INGREDIENTI:
• 500 g cime di rapa
• 1 cucchiaio di olio exrtravergine di oliva
• 2 spicchi di aglio
• peperoncino
• 210 g di orecchiette di farro F50
• 1 vaschetta di Cuore di Brodo Vegetale Knorr

facile 
Tempo di preparazione: 15 min 
Tempo di cottura: 20 min Portate: 4

PREPARAZIONE:
Lavare e pulire le cime di rapa. Cuocerle in acqua bollente per 15 minuti. Scolarle conservando l’acqua. In una 
padella versare l’olio, aggiungere gli spicchi di aglio e farli imbiondire a fuoco dolce per 2 minuti. Aggiungere le 
cime di rapa e la vaschetta di Cuore di Brodo Knorr. Aggiungere il peperoncino e cuocere a fiamma viva per 5 
minuti. Nella pentola con l’acqua di cottura delle cime di rapa portata a bollore, cuocere le orecchiette 
seguendo le istruzioni sul pacco. Scolarle e aggiungerle alla padella con le cime di rapa. Saltare per due minuti.

Le orecchiette con cime di rapa sono un primo sano e nutriente.
Utilizza una vaschetta di Cuore di Brodo Vegetale Knorr per un piatto saporito.
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I pomodori GIALLI      sono più dolci e meno acidi
dei loro parenti rossi e contengono fino al 
doppio di vitamina A e acido folico (vitamina B) 
rispetto ad altre varietà (rosso, verde).
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PARMIGIANA CON POMODORI GIALLI
La parmigiana con pomodori gialli è un piatto estivo buonissimo.

Utilizza una vaschetta di Cuore di Brodo Vegetale Knorr per un piatto ricco di gusto.

INGREDIENTI:
• 1,5 kg melanzane
• 1 kg pomodori gialli F50
• 1 cipolla
• 1 carota
• 1 gambo di sedano

 
• 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
• 400 g mozzarella
• 200 g parmigiano reggiano
• olio di arachidi
• 1 vaschetta di Cuore di Brodo Vegetale Knorr

facile 
Tempo di preparazione: 15 min 
Tempo di cottura: 60 min Portate: 4

PREPARAZIONE:
Lavare e tagliare le melanzane in fette, cospargerle con del sale grosso e posizionarle sovrapposte con un peso. 
Farle riposare 1 ora poi sciacquarle e strizzarle. In un tegame versare l’olio di arachidi. Scaldarlo bene e friggerci 
le melanzane. Pulire e tagliare in cubi cipolla, carota e sedano. In una pentola versare l’olio extravergine di oliva, 
le verdure e so�riggere per 8 minuti a fiamma bassa. Aggiungere poi i pomodori gialli lavati e tagliati in cubi. 
Aggiungere la vaschetta di Cuore di Brodo Vegetale. Cuocere per 50 minuti a fiamma dolce e tenere da parte. 
Tagliare la mozzarella in cubi. In una pirofila da forno posizionare poca salsa di pomodoro, formare uno strato 
con le fette di melanzane, aggiungere salsa di pomodoro, mozzarella e parmigiano. Proseguire poi con un altro 
strato, fino a finire gli ingredienti. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 20 minuti. Far freddare 
leggermente prima di servire.
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I pomodori GIALLI      sono più dolci e meno acidi
dei loro parenti rossi e contengono fino al 
doppio di vitamina A e acido folico (vitamina B) 
rispetto ad altre varietà (rosso, verde).
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PASTA ALLA NORMA CON POMODORINI GIALLI

INGREDIENTI:
• 320 g di pasta 
• 500 g pomodori freschi gialli F50
• 2 melanzane
• so�ritto (1 carota in cubetti; 1 gambo di sedano 
   in cubetti; ½ cipolla bianca in cubetti)
• 2 cucchiai di olio extravergine di oliva
• olio per friggere

• 8-10 foglie di basilico
• 160 g di “cacioricotta” 
• 1 Dado Vegetale Knorr

facile 
Tempo di preparazione: 15 min 
Tempo di cottura: 20 min Portate: 4

PREPARAZIONE:
Lavare e tagliare in fette le melanzane (1/2 cm di spessore), quindi metterle sotto sale per 1h. Quindi lavarle e 
strizzarle. Tagliarle in cubi e friggerle in abbondante olio. Preparare la salsa di pomodoro, mettendo i vegetali in 
una pentola con l’olio extra vergine di oliva. Farli so�riggere per 8 minuti, quindi aggiungere i pomodori e il Dado 
Vegetale Knorr. Far cuocere a fuoco lento per 30 minuti. Passare la salsa  e aggiungere le foglie di basilico. 
Aggiungere le melanzane alla salsa di pomodoro. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolarla e 
mescolarla con la salsa. Aggiungere direttamente sul piatto il cacioricotta a scaglie.

La pasta alla norma con pomodorini gialli è un primo facile e gusto, perfetto da fare in vacanza.
Utilizza un Dado Vegetale Knorr per dare un sapore ancora più intenso.
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I pomodori GIALLI      sono più dolci e meno acidi
dei loro parenti rossi e contengono fino al 
doppio di vitamina A e acido folico (vitamina B) 
rispetto ad altre varietà (rosso, verde).
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POMODORI CON IL RISO

INGREDIENTI:
• 24 pomodori gialli F50 di media grandezza
• 1 pacco di Risotto al Pomodoro Knorr
• 10 foglie di basilico
• 1 cucchiaio di oilo extravergine di oliva
• pepe nero

facile 
Tempo di preparazione: 15 min 
Tempo di cottura: 20 min Portate: 4

PREPARAZIONE:
Lavare e rimuovere la sommità dei pomodori. Rimuovere l’interno dei pomodori con un cucchiaino e metterlo in 
una ciotola. Frullarlo con un frullino a immersione aggiungendo dell’olio extra vergine di oliva. Aggiungere nella 
ciotola il Risotto al Pomodoro Knorr, le foglie di basilico spezzettate e il pepe nero. Mescolare bene. Riempire i 
pomodori con il mix di riso e disporli in una teglia da forno. Coprire con le sommità dei pomodori. Cuocere in forno 
preriscaldato a 180°C per 15 minuti.

I pomodori con il riso sono sono un piatto immancabile in estate, perfetti anche da portare in spiaggia.
Utilizza il Risotto al Pomodoro Knorr per un piatto buono e ancora più veloce.
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La produzione di farina di FARRO       è più
sostenibile in termini di cambiamento cllimatico
e consumo di acqua rispetto ad altre farine
utilizzate in cucina.
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ZUCCHINE RIPIENE E GRATINATE

INGREDIENTI:
• 8 zucchine
• 1 carota
• ½ peperone rosso
• 1 porro
• 1 spicchio di aglio
• 2 cucchiai di prezzemolo tritato

• 1 cucchiaio (10g) di Granulare Vegetale Knorr
• 1 di olio extra vergine di oliva
• 4 cucchiai di pane grattugiato al farro F50

facile 
Tempo di preparazione: 15 min 
Tempo di cottura: 20 min Portate: 4

PREPARAZIONE:
Pulire e tagliare a metà le zucchine. Scavare il centro con un cucchiaio. Tagliare la parte interna delle zucchine 
in cubetti. Sbucciare e tagliare le carote in cubetti. Lavare e tagliare il peperone e il porro in cubi. Mescolare in 
una ciotola tutti i vegetali, aggiungere l’olio e il Granulare Vegetale Knorr. Mescolare bene. Riempire le zucchine 
scavate con il mix di vegetali. Mischiare il pane grattugiato con il prezzemolo e l’aglio tritato. Ricoprire la 
sommità delle zucchine con la panatura. Posizionare le zucchine su una placca da forno e cuocere in forno 
preriscaldato a 180°C per 12 minuti.

Le zucchine ripiene e gratinate sono un secondo sfizioso e perfetto per le serate d’estate.
Utilizza un cucchiaio di Granulare Vegetale Knorr per dare un sapore intenso.
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