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1. Club Sandwich
Ingredienti
200 g di petto di pollo
60 g di bresaola
1 zucchina grande
50 g di feta
3 fette di pane di segale

Procedimento
Grigliate il petto di pollo e le zucchine.
Nella stessa padella fate tostare il
pane di segale. Una volta pronti,
assemblate alternando strati con
bresaola, zucchine grigliate, petto di
pollo e la feta sbriciolata. Servite
subito.
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2. Piadina con pollo
Ingredienti
1 piadina senatore cappelli
200 g di petto di pollo
200 g di rucola
2 cucchiai yogurt greco bianco
qualche goccia succo di limone
fresco
2 cucchiai di olio evo

Procedimento
Grigliate i petti di pollo e, una volta
terminato, riscaldate la piadina. Da
parte preparate la salsa mescolando
lo yogurt al succo di limone. Farcite la
piadina con rucola, petti di pollo e la
salsa allo yogurt. Gustate!
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3. Insalatona Greca
Ingredienti
Ingredienti:
150 g di feta light
150 g di lattughino o rucola
5 olive nere
mezzo avocado
10 mandorle

Procedimento
Pulite e tagliate l’avocado a fette
sottili. Riunite la rucola in una ciotola e
aggiungete il resto degli ingredienti.
Mescolate per amalgamare. Servite
subito!
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4. Frittata di asparagi
Ingredienti
2 albumi
1 uovo
300 g di asparagi
20 g di parmigiano reggiano 36
mesi grattugiato

Procedimento
Pulite gli asparagi dalla parte legnose
e i filamenti esterni. Sbollentate in
acqua bollente per 10 minuti. Scolate
e passata sotto il getto di acqua
fredda. Da parte sbattete le uova con il
parmigiano e riponete in una pirofila
adatta per la cottura in forno.
Aggiungete gli asparagi e infornate a
180° per 10 minuti. Servite calda!
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5. Polpette di quinoa e
zucchine
Ingredienti
80 g di quinoa bianca
150 g zucchine
100 g di formaggio quick
80 g cornflakes
olio extravergine d’oliva q.b.
1 uovo
2 cucchiai di farina di avena

Procedimento
Lavate bene la quinoa e riponete in un
tegame assieme alle zucchine tagliate a
tocchetti. Coprite con acqua e lasciate
cuocere con il coperchio per 10 minuti.
Una volta cotta lasciate intiepidire e
riponete in una terrina capiente.
Aggiungete l’uovo quando si sarà
raffreddata e la farina di avena,
mescolate con un cucchiaio per
amalgamare il tutto. Formate delle
palline tra le mani e al centro aggiungete
un cucchiaio di formaggio. Richiudete e
passate la polpetta nei cornflakes tritati
grossolanamente. Cuocete le polpette in
padella aggiungendo un filo di olio fino a
quando non saranno ben dorate. Servite!
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