
 
 

 

GENUINITÀ, BONTÀ E BELLEZZA DEGLI ALIMENTI 
PER LA SALUTE DELLA DONNA  
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Filetti di sgombro CBT con latte di farro aromatizzato (aneto, Buccia di limone, zenzero, pepe rosa) su 

salsa mediterranea, carpaccio di carciofi e capperi di Pantelleria (sostituibili con germogli di soia bio) 

Ingredienti: 

Sgombro (Filetti)  g. 600  

Latte di Farro   g.50 

Aneto    g.10 

Pepe Rosa    q.b. 

Zenzero,     q.b. 

Buccia di limone grattugiata q.b. 

Sale integrale   q.b. 

Procedimento: 

o Eviscerare, squamare, lavare e sfilettare 

lo sgombro e riporlo in una pirofila; 

o Condire i filetti con gli aromi e le spezie, il latte di farro e il sale; 

o Confezionare in un sacchetto per sottovuoto e cuocere con sistema a bassa temperatura per 15min. a 

70°C. 

In alternativa porre il tutto in una padella coperta e cuocere a fuoco lento per 8 min. circa. 

 

Carciofi n. 4 

Succo di limone  ml.30 

Olio EVO  g.15 

Sale   g.5 

Prezzemolo tritato q.b. 

Procedimento: 

o mondare i carciofi, affettarli e marinarli con olio, limone, sale e prezzemolo tritato finemente. 

 

Ingredienti per la Salsa mediterranea:  

Pomodori ramati rossi  g.200 

Aceto di mele   ml. 20 

Olio aromatizzato all’aglio g. 20 

Basilico    g. 10 

Origano    pizzico 

Capperi di Pantelleria  g.10 

Sale     q.b. 

Procedimento: 

o mondare i pomodori, eliminare i semi e tagliarli a pezzi; 

o condire i pomodori con l’olio, l’aceto , i capperi tritati gli aromi e il sale; 

o frullare il tutto sino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso. 

 

Ingredienti per la finitura: 

Capperi di Pantelleria  g. 

Aneto    q.b. 

Procedimento: 

o in piatto da portata, disporre un letto di carciofi marinati; 

o adagiarvi sopra lo sgombro, guarnire con la salsa mediterranea e decorare con i capperi e l’aneto 

 



Commento: da notare, in questo piatto, la presenza dello sgombro (pesce azzurro) ricco di DHA e fonte di 

vitamina D. L’utilizzo di carciofi, con azione colagoga, favorisce l’eiezione di bile nel duodeno e quindi 

l’emulsione dei grassi. Capperi e origano hanno proprietà attivanti nei confronti della digestione. L’effetto 

carminativo e blandamente calmante dell’aneto contiene la formazione di gas fermentativi e la scorza di 

limone attiva l’attività dei succhi gastrici. La presenza di spezie ed erbe favorisce un minore consumo di sale 

e la cottura a basse temperature preserva maggiormente le proprietà organolettiche e nutrizionali della 

pietanza. 

  



Riso venere con crema di broccoli aromatizzata alla curcuma e salsa di seppioline, gamberetti e vongole.                         

Ingredienti: 

Riso tipo venere (parboiled)  g. 150 

Seppioline    g.400 

Gamberi (mazzancolle)   g. 100 

Vongole veraci    g. 300 

Olio EVO     g.10 

(aromatizzato all’aglio - CBT) 

Prezzemolo tritato  q.b. 

Procedimento: 

o cuocere il riso venere partendo da 

acqua bollente per 20/25 min.  

o pulire e tagliare le seppioline a julienne; 

o sgusciare i gamberi e tagliarli a metà eliminando la budella; 

o cuocere in una padella le vongole precedentemente tenute a bagno in acqua e sale; 

o cuocere le seppioline con olio e aglio CBT; 

o aggiungere i gamberetti e infine le vongole. 

o Spolverare con prezzemolo tritato 

 

Ingredienti per la vellutata di broccoli: 

Broccoli    g.260 

(cotti al vapore o sbollentati)  

Latte di riso   g.50 

(In alternativa si può utilizzare l’acqua di cottura dei frutti di mare) 

Olio EVO    1 cucchiaino 

(aromatizzato all’aglio - CBT) 

Noce moscata  q.b.  

Curcuma  q.b. 

Zenzero   q.b. 

Sale   q.b. 

Procedimento: 

o mondare i broccoli e cuocerli al vapore; 

o frullare i broccoli con il latte di riso, aggiungere le spezie e l’olio , gustare di sale 

 

Finitura: 

o condire il riso con la salsa ai frutti di mare; 

o servire in un piatto da portata su un letto di vellutata di broccoli; 

 

Commento: un piatto unico molto ricco. Il riso venere, noto per il suo alto contenuto di antociani e 

flavonoidi, oltre ad essere molto nutriente e ad avere potere antiossidante è di grande aiuto nel 

contenimento dell’impatto glicemico. La salsa di seppie, gamberi e vongole ne completa il profilo 

nutrizionale, aggiungendo una quota proteica, grassa e minerale importante. La presenza di spezie ed erbe 

favorisce un minore consumo di sale. 

  



Involtini di lattuga e alici farciti con purea di  topinambur e mela, su insalatina di finocchi, mela e semi di 

lino. 

Ingredienti per la pasta: 

Alici intere   g.350 

Foglie di lattuga  g.250 

Mollica di pane integrale g.100 

Topinambur   g.100 

Patata     g.100 

Mela    g.100 

Curcuma   ½ cucchiaino 

Zenzero   profumo 

Succo di mela   ml. 50 

Sale     q.b. 

Pepe    q.b. 

Procedimento: 

o lessare la patata e il topinambur, 
o sbucciare e affettare sottilmente la mela,condire con la curcuma e succo di limone; 
o Confezionare la mela in un sacchetto per sottovuoto e cuocere con sistema a bassa temperatura per 

20 min. a 70°C; 
o Frullare il tutto gustando di pepe e sale; 
o Pulire, sfilettare, lavare le alici e marinarle con olio e zenzero; 
o Farcirle le alici con la purea precedentemente preparata; 
o Chiudere le alici e panarle con la mollica di pane integrale; 
o Sbianchire le foglie di lattuga e raffreddare in acqua ghiacciata; 
o Avvolgerle le alici panate in una foglia di lattuga; 
o Confezionare gli involtini in un sacchetto per sottovuoto e cuocere con sistema a bassa temperatura 

per 15 min. a 70°C 
 

Ingredienti per la finitura 
Pomodori   g.150 
Finocchi    g.250 
Mela    g.150 
Olio EVO   g.30 
Succo di limone   ml. 20 
Semi di lino   g.5 
Sale     q.b. 
Zucchero di canna grezzo q.b. 
Procedimento:, 
o Tagliare il pomodoro a julienne, condirlo con sale olio e zucchero di canna; 
o Cuocere il pomodoro nel forno a microonde per 3 minuti; 
o Preparare una julienne sottile di finocchi e condirli con sale, olio e succo di mela; 
o Affettare le mele sottilmente e condirle con succo di limone olio e sale; 
o In un piatto da portata disporre i finocchi e le mele e adagiarvi sopra gli involtini di lattuga; 
o Condire con olio e spolverare con i semi di lino. 
o Adagiare il pomodoro sugli involtini. 

 

Commento: Di nuovo il pesce azzurro con la sua ricchezza in DHA e vitamina D. Importante anche la 

componente DHA dei semi di lino. Forse la particolarità più intrigante di questa pietanza è la presenza 

cospicua di inulina, apportata da topinambur e mela, nota per la sua azione stabilizzante sul picco 

glicemico e per quella benefica sul microbiota intestinale. Importante anche la presenza di spezie, semi 

di lino e la cottura a bassa temperatura. 



 

 

Zuppa di legumi misti in crosta di pane integrale con bietoline scaglie di pecorino o parmigiano e 

pomodoro   

Ingredienti:  

Panini integrali da g. 50 n. 8  

Legumi misti  g. 100 

Mazzetto aromatico (carota cipolla sedano alloro aglio) 

Bietolina   g. 300 da mondare 

Olio EVO   g. 40 

Pomodoro Ciliegino  g.25 

Sale    q.b. 

Procedimento: 

o in un pentolino versare 500 ml di acqua, aggiungere i legumi, gli aromi e l’aglio in camicia  e, cuocere il 

tutto per 35/40 min; 

o a cottura ultimata scolare l’acqua in eccesso dei legumi e condirli con l’olio; 

o mondare la bietolina e stufarla con poca acqua e olio; 

o tagliare a spicchi il pomodoro e condirlo con olio, sale e origano; 

o tagliare il panino, privarlo della mollica e farlo asciugare in forno tradizionale o a microonde; 

o mettere in un piatto una porzione di bietoline, adagiarvi sopra il panino farcito con i legumi; 

o guarnire con il pomodoro marinato. 

 

Commento: i legumi, alimenti ricchissimi di sali minerali, fibra e proteine, sposano il pane integrale 

completando il profilo proteico e glucidico. La presenza di fibra è legata, oltre al pane integrale, anche alla 

presenza della bietola e del pomodoro. Le scaglie di formaggio sono a guarnizione, per cui non inficiano 

l’equilibrio nutrizionale della pietanza, ma la rendono ancora più appetibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filetto di pollo aromatizzato alla paprika con agrumi e menta su letto di valeriana e semi di chia con 

cìtronette di arancia e limoni 

 

Ingredienti: 

filetto di pollo    g.750 

succo di arancia   g.60 

succo d limone   g.50 

olio EVO    g.35 

sale     q.b. 

paprika    q.b. 

semi di chia    q.b. 

arance a spicchi  n.3 

limone a spicchi   n.2  

valeriana    g.150 

menta     qualche foglia 

       

Procedimento: 

o Affettare il filetto di pollo in porzioni da circa g.150; 

o Massaggiare ciascuna porzione con sale e paprika; 

o Tagliare longitudinalmente ciascuna fetta (senza separarla del tutto) ed intrecciarle aggiungendo gli 

spicchi degli agrumi pelati a vivo e la menta; 

o Cuocere al vapore per circa 7 min; 

o In un frullatore, emulsionare il succo di arancia, limone olio e un pizzico di sale; 

o In un piatto da portata preparare un letto di valeriana e spolverare con semi di chia e adagiarvi il petto 

di pollo; 

o Condire il tutto con la citronette precedentemente preparata. 

 

Commento: un secondo molto equilibrato e digeribile. La carne bianca, condita con succo di agrumi, risulta 

più digeribile e il ferro in essa contenuto più biodisponibile. La paprika e le erbe aromatiche, stimolando i 

succhi gastrici, aiuta i processi digestivi. In aggiunta, i semi di chia apportano calcio e oli essenziali omega 3 

e omega 6. 

 

 

 

 



Involtini di vitello aromatizzati alla paprika, farciti con riso integrale scuro, riso integrale rosso e quinoa 

rossa conditi con brunoise di verdure (peperoni, zucchine, fagiolini) e besciamella al latte di riso. Crema 

di piselli e lattuga. Mandorle sfilettate.                         

 

Ingredienti: 

fettine di fesa di vitellino  g.500 

mix di Riso    g.80 

peperoni    g.120 

zucchine    g.100 

fagiolini    g.50 

cipolla con olio EVO cotta con CBT o al microonde 

paprika     q.b. 

latte di riso    ml.250 

fecola di patate    g. 25 

noce moscata    q.b. 

sale     q.b. 

Procedimento: 
o cuocere il mix di riso da acqua bollente salata per 14/16 min. 
o mondare gli ortaggi e tagliarli a brunoise (quadratini di piccole dimensioni), condirli con la cipolla e 

cuocerli in padella per pochi minuti gustando di sale; 
o Preparare la besciamella portando a ebollizione il latte di riso con la fecola di patate, la noce moscata e 

il sale precedentemente emulsionati; 
o legare con un po’ di besciamella gli ortaggi e il riso; 
o spolverare di paprika le fettine di vitellino, farcirle con il composto di verdure e formare degli involtini; 
o Confezionare in un sacchetto per sottovuoto e cuocere con sistema a bassa temperatura per 15min. a 

70°C. 
 

Ingredienti per la crema di piselli 

Piselli     g.200 

Lattuga     g.50 

Procedimento: 

o in un pentolino cuocere i piselli con le foglie di lattuga sminuzzate e la cipolla; 

o frullare il tutto sino ad ottenere un composto cremoso. 

 

Ingredienti per la finitura 

Mandorle crude   g.200 

Procedimento: 

o sminuzzare le mandorle grossolanamente; 

o in un piatto da portata formare un letto di crema di piselli e adagiarvi gli involtini; 

o spolverare con mandorle tritate e paprika. 

 

Commento: Un piatto completo e ricchissimo. La presenza dei cereali e dello pseudocereale, tutti privi di 

glutine, lo rende molto nutriente ma digeribile. La paprica ha proprietà antibatteriche e antiossidanti, in 

quanto ricca di vitamine A, C, E e B6 e di capsacina. Gli ortaggi conferiscono fibra, vitamine e sali minerali, la 

besciamella di latte di riso una buona quota di glucidi. 

 

In tutte le ricette sono particolarmente valorizzati la cottura a basse temperature e per tempi brevi e 

l’utilizzo di olio e.v.o preferibillmente crudo. 



Zuppetta di yogurt magro dolcificato con miele e macedonia di frutta (pere e mele CBT, ciliegie, ananas, 

mango), cramble di noci, mandorle e nocciole con ganache al cioccolato fondente al profumo di menta e 

cannella 

Ingredienti 

Yogurt bianco tipo greco 0% di grassi  g.500 

Miele       g.50 

Mele      g.100 

Pere      g.100 

Pesche      g.100 

Cannella      q.b    

Ciliegie      g.100 

 Kiwi      g.100  

Succo di 1 limone  

Procedimento: 

o mondare le mele, le pere e le pesche tagliarle a cubetti e condirle 

con il succo di limone e la cannella; 

o Confezionare in un sacchetto per sottovuoto e cuocere con 

sistema a bassa temperatura per 20 min. a 70°C; 

o Mondare e snocciolare le ciliegie; 

o Mondare e tagliare i kiwi a cubetti; 

o Mischiare le diverse tipologie di frutti in un contenitore; 

o In una coppa miscelare lo yogurt e il miele; 

 

Ingredienti per la ganache fondente: 

Cioccolato extra fondente  g.150 

Acqua     g.75 

Procedimento: 

o riscaldare l’acqua e sciogliere il cioccolato precedentemente tritato. 

 

Ingredienti per la finitura: 

foglie di menta a julienne  q.b   

mix frutta secca   g.100    

Procedimento: 

o decorare un coppa da gelato con la ganache al cioccolato (circa 15g.); 

o versare lo yogurt nella coppa (circa 50g.) 

o aggiungere la composta di frutta (circa 50g.); 

o tritare grossolanamente la frutta secca e cospargerla sulla frutta (circa 10g.); 

o infine, completare con la menta. 

  



Gelato allo yogurt greco e frutta fresca con  cramble di noci, mandorle e nocciole, e  ganache di cioccolato 

fondente al profumo di menta. 

Ingredienti 

Yogurt bianco tipo greco 0% grassi  g.400 

Miele       g.80 

succo estratto di frutta  

Mele      g.100 

Pere      g.100 

Pesche      g.100 

Ciliegie      g.100 

Succo di 1 limone  

Mix di frutta secca    g.60 

Procedimento: 

o preparare l’estratto dalla frutta; 

o In una coppa miscelare lo yogurt e il miele; 

o Aggiungere il succo; 

o Emulsionare il tutto e gelare; 

o Nella fase finale di gelificazione tritare grossolanamente la frutta secca ed aggiungerla al gelato; 

 

Ingredienti per la ganache fondente: 

Cioccolato extra fondente  g.150 

Acqua     g.75 

Procedimento: 

o riscaldare l’acqua e sciogliere il cioccolato precedentemente tritato. 

 

Ingredienti per la finitura: 

foglie di menta a julienne  q.b   

 

Procedimento: 

o versare nel fondo di una coppa da gelato la ganache al cioccolato (circa 15g.); 

o adagiare una porzione di gelato (circa 50g.) 

o infine, decorare con frutta secca e menta. 

 

Commento ai dessert: lo yogurt è un ottimo alimento, per il suo contenuto di probiotici e il suo valore 

nutrizionale intrinseco. In questo caso, la povertà dei grassi dovuta al fatto che lo si è scelto magro è 

compensata dalla presenza di frutta secca oleosa (noci), ricca, peraltro, di altri importanti principi nutritivi 

fondamentali, quali sali minerali e proteine. Il connubio fra yogurt e frutta, ottimo non solo per la 

palatabilità, ma anche per l’apporto di zuccheri, vitamine, sali minerali, antiossidanti e fibra, è completato 

dalla presenza del cioccolato, con il suo apporto di antiossidanti e triptofano. Il miele, ottimo dolcificante 

naturale, è noto per la sua ricchezza in carboidrati, vitamine, minerali e antiossidanti.  

Infine, menta e cannella stimolano la secrezione gastrica, preparando l’apparato gastrointestinale a una 

digestione adeguata. 

 


