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KCAL Carboidrati

Totale ricetta insalata 370,8 59,8

Totale ricetta insalata con 1/2 dose salsa 585,9 72,2

per porzione 146 18

PREPARAZIONE C ALORIE
chef Stefano Baiocco

4

Salsa per condire l’insalata: 

400 gr pomodori verdi; 300 gr pomodori datterino;

130 gr di avocado; 30 gr succo limone; 8 gr basilico;

30 gr zenzero, sale e pepe bianco;

Questa e’ la dose che  serve per preparare bene la salsa, ma in realtà per le 
4 persone se ne utilizza  solamente una metà

Verdure:

60 gr lattuga; 60 gr lattuga romana; 60 gr indivia belga;

60 gr radicchio trevisano; 60 gr valeriana; 60 gr spinacino;

160 gr carote; 100 gr cetrioli; 100 gr zucchine; 80 gr ravanelli;

80 gr sedano; 60 gr champignons;

50 gr quinoa cruda; 16 gr erbe aromatiche e fiori commestibili

Per la salsa: con l’aiuto di un frullatore mixare per primi i pomodori, 
quindi l’avocado tagliato a pezzetti e per ultimo il sale, il pepe, il 
succo di limone, il basilico e lo zenzero. Passare il tutto tramite uno 
chinoise etamine.
Per la quinoa: cuocere la quinoa in abbondante acqua leggermente 
salata;  una volta raggiunto il punto di cottura, scolarla ed asciugarla 
bene. Quindi essiccarla in forno a 60°C per circa 5/6 ore.
Lavare bene le foglie di insalata e le verdure, tagliarle a piacimento 
e condirle con la salsa e la quinoa croccante.
Terminare con le foglioline delle erbe aromatiche e i fiori commesti-
bili per dare un tocco più deciso e cromatico al piatto.

Note: questo piatto e’ privo di materia grassa. La salsa fatta per condire viene 
chiamata “falsa citronette”, perché la parte grassa data dall’olio e l’acidità 
data dal succo di limone di una classica citronette, vengono sostituiti dall’un-
tuosita’ dell’avocado e dall’acida dolcezza del pomodoro. Il piatto risulterà 
leggero e freschissimo.

Ingredienti per 4 persone KCAL x 100g CHO x 100g KCAL x g ricetta CHO x g ricetta

Salsa 

Pomodori verdi 400g 17 2,8 68,0 11,2

Pomodori datterino 300g 19 3,5 57,0 10,5

Avocado 130g 231 1,8 300,3 2,3

Succo di limone 30g 6 1,4 1,8 0,4

Basilico 8g 39 5,1 3,1 0,4

Zenzero 30g tr tr tr Tr

Pizzico di Sale e pepe bianco 0 0 0,0 0,0

Totale ricetta salsa   430,2 24,9

    

Insalata     

Lattuga 60g 19 2,2 11,4 1,3

Lattuga romana 60g 14 2,2 8,4 1,3

Indivia belga 60g 18 3,2 10,8 1,9

Radicchio trevisano 60g 13 1,6 7,8 1,0

Valeriana 60g 25 3,6 15,0 2,2

Spinacino 60g 31 2,9 18,6 1,7

Carote 160g 35 7,6 56,0 12,2

Cetrioli 100g 14 1,8 14,0 1,8

Zucchine 100g 11 1,4 11,0 1,4

Ravanelli 80g 11 1,8 8,8 1,4

Sedano 80g 20 2,4 16,0 1,9

Champignons 60g 25 4,5 15,0 2,7

Quinoa 50g 356 58 178,0 29,0

Erbe aromatiche e fiori commestibili 16g tr tr tr tr

L’INSALATA  FOGLIE  VERDURE GERMOGLI E FIORI CON QUINOA CROCCANTE E FALSA CITRONETTE

il piatto in numeri
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PREPARAZIONE C ALORIE

Ingredienti per 4 persone KCAL x 100g CHO x 100g KCAL x g ricetta CHO x g ricetta

Sedano 120g 20 2,4 24,0 2,9

Catote 120g 35 7,6 42,0 9,1

Patate 120g 85 17,9 102,0 21,5

Cavolfiori 120g 25 2,7 30,0 3,2

Pomodori 120g 19 3,5 22,8 4,2

Broccoli 120g 27 3,1 32,4 3,7

Zucchine 120g 11 1,4 13,2 1,7

Fagiolini 120g 18 2,4 21,6 2,9

Bietole 120g 17 2,8 20,4 3,4

Patate 200g 85 17,9 170,0 35,8

un rametto di timo tr tr tr tr 

Pesto al basilico 160g 476 5,5 761,6 8,8

Farro 140g 335 67,1 469,0 93,9

Erba cipollina 12g tr tr  tr  tr

MINESTRA DI VERDURE FRESCHE  FARRO E BASILICO PESTATO

KCAL Carboidrati

Totale ricetta 1709 191,1

per porzione 427 48
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Verdure (120 gr di sedano, carote, patate, cavolfiori, pomodori); 

Verdure verdi (120 gr di broccoli, zucchine, fagiolini, bietole); 

Crema di patate ( 200 gr di patate, un rametto di timo); 160 gr 

di pesto al basilico; 140 gr di farro; 12 gr erba cipollina

Per la crema di patate: far cuocere le patate in acqua profumata 
con un rametto di timo; salare e pepare. A cottura ultimata, togliere 
il timo e frullare il tutto. Per il farro: idratare per 2/3 ore il farro in 
acqua fredda, quindi cuocerlo in acqua leggermente salata; a cottura 
ultimata, scolare e riservare in frigo. Lavare tutte le verdure (lasciando 
la buccia, quindi pelarle, togliere le parti di scarto (che utilizzeremo 
per il brodo) e tagliarle in piccoli cubi della stessa grandezza.
Cuocere le bucce ed i ritagli delle verdure in circa 2 litri di acqua 
grosso modo per 20 minuti, passare il tutto e riposizionare il brodo 
vegetale ottenuto sul fuoco. 

Cuocere le verdure verdi nel brodo separatamente e raffreddarle in 

acqua e ghiaccio per mantenere vivo il colore della clorofilla delle 

stesse. Terminiamo la cottura cuocendo ancora nello stesso brodo le 

ultime verdure avendo cura di aggiungerle non tutte assieme ma una 

dopo l’altra secondo il loro tempo di cottura e di salare il tutto.   A 

questo punto aggiungeremo la crema di patate per dar consistenza 

alla zuppa, un bel cucchiaio di farro cotto in precedenza, le verdure 

verdi e per ultimo il pesto e l’erba cipollina finemente tagliata.

Note: questo piatto e’ quasi privo di materia grassa, se non una piccolissima 
parte contenuta nell’olio extra vergine di oliva del pesto di basilico; nonostante 
ciò risulta molto gustoso e saporito. Inoltre nessuna proprietà contenuta nelle 
verdure verrà dispersa e, grazie alle differenti cotture, anche l’aspetto finale 
risulterà fresco e vivace. Ovviamente le verdure possono variare a seconda 
delle stagioni e dei gusti. Solitamente in una zuppa del genere viene fatto un 
soffritto di cipolla, cosa che in questo caso non abbiamo fatto, ma il profumo 
della stessa lo abbiamo voluto ugualmente mettere, inserendo alla fine l’erba 
cipollina cruda.

chef Stefano Baiocco il piatto in numeri
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Ingredienti per 4 persone KCAL x 100g CHO x 100g KCAL x g ricetta CHO x g ricetta

Uova di gallina 4 (60 g ciascuno) 128 tr 307,2 tr

Broccoli 200 g 27 3,1 54,0 6,2

Colatura di alici 40 g tr tr tr tr

Pizzico di Sale 0 0 0 0

Broccoli 150 g 27 3,1 40,5 4,7

Rapa rossa 70 g 19 4 13,3 2,8

Ravanelli 10 g 11 1,8 1,1 0,2

Olio extra vergine oliva 35 g 899 0 314,7 0,0

Erbe,fiori commestibili, foglioline di lattuga q.b. tr tr tr tr

PREPARAZIONE C ALORIE

KCAL Carboidrati

Totale ricetta 730,8 13,8

per porzione 183 3

L’UOVO VEGETALE 

4 uova di gallina;  Crema di broccoli (200 gr broccoli, 40 gr 

colatura di alici, sale);  Verdure (150 gr broccoli, 70 gr rapa 

rossa, 10 gr ravanelli); 35 gr olio e.v.o.;  Erbe, fiori commestibili, 

foglioline di lattuga

Per la crema di broccoli: cuocere i broccoli in acqua non salata, 

raffreddarli in acqua e ghiaccio, quindi frullarli con la colatura di alici 

e mettere a punto di sale. Cuocere le punte di broccoli e la rapa 

rossa tagliata a lamelle per qualche istante in acqua. 

Separare gli albumi dai tuorli senza romperli; mescolare gli albumi 

con la purea di broccoli e cuocerli in padella antiaderente con un filo 

di olio di oliva sino a cottura desiderata. Adagiare l’albume cotto in 

un piatto da portata, mettere al centro il tuorlo crudo (se si desidera 

anche il tuorlo cotto si consiglia di cuocerlo direttamente insieme 

all’albume). Terminare il piatto inserendo le verdure, le erbe e i fiori 

in modo armonico.

Note: questo piatto e’ tanto semplice nell’esecuzione quanto gustoso 
e gradevole nell’aspetto. Volendo, l’olio di oliva utilizzato per la cottura 
dell’albume, potrebbe essere eliminato, se durante la cottura in padella si 
inserisce un foglio di carta da forno, che mantenga la forma e che al tempo 
stesso non permetta all’albume di attaccarsi.

chef Stefano Baiocco il piatto in numeri
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PREPARAZIONE C ALORIE

MINESTRONE DI FRUTTA E VERDURE  INFUSO ALLE 10 SPEZIE 

Frutta:   (12 gr di melone, ananas, kiwi, mango, arancia, 

pompelmo, fragole, frutti di bosco);  

Verdura:  (12 gr di sedano, carota, fagiolini, broccoli, asparagi, 

cavolfiore, zucchine, patate)

Infuso:  (400 gr di acqua, 13 gr succo di lime, 21 gr stevia 

o dolcificante, 1 foglia di limone, 1/2 stecca lemongrass, 4 gr 

basilico, 4 gr menta, 4 gr coriandolo, 5 gr zenzero, 4 gr timo, 2 

gr anice stellato, 2 gr pepe bianco, 150 gr cavolo rosso)

Per l’infuso: far bollire l’acqua ed infusionare per circa 8/10 minuti 

tutti gli ingredienti tranne il cavolo rosso ed il succo di lime che si 

inseriranno in un secondo momento. 

Filtrare il tutto ed inserire il cavolo rosso, quest’ultimo darà all’infuso 

un gusto leggermente terroso e lascerà un colore stranamente blu; 

quando il tutto sarà freddo si inserirà il succo di lime che lo arricchirà 

di profumo e freschezza.

Per la frutta: cubettare tutte le tipologie di frutta come per un 

classico minestrone.

Per la verdura: cubettare tutte le tipologie di verdura come per un 

classico minestrone e cuocerle in acqua separatamente secondo il 

grado di cottura. Adagiare i cubetti di frutta e verdura all’interno di 

un piatto fondo, decorare e profumare il piatto con le erbe ed i fiori, 

quindi versare l’infuso.

Note: questo piatto oltre ad essere ricco di gusto e leggero, vuole anche 

giocare un po’ con le parole ed essere autoironico. In effetti quando si parla 

di minestrone, si intende una zuppa di verdure fatta nei più svariati modi; 

in questo caso invece ne abbiamo fatto una versione dolce. Una versione 

dolce non dolce in realtà, questo perché abbiamo tolto completamente il 

saccarosio dalla ricetta originale e lo abbiamo sostituito con la stevia o un 

altro dolcificante. Volendo la ricetta potrebbe essere impreziosita con dei 

piccoli crostoni di pane e da alcune gocce di aceto balsamico.

chef Stefano Baiocco

Ingredienti per 4 persone KCAL x 100g CHO x 100g KCAL x g ricetta CHO x g ricetta

Melone 12 g 33 7,4 4,0 0,9
Ananas 12 g 40 10 4,8 1,2

kiwi 12 g 44 9 5,3 1,1

Mango 12 g 53 12,6 6,4 1,5

Arancia 12 g 34 7,8 4,1 0,9

Pompelmo 12 g 26 6,2 3,1 0,7

Fragole 12 g 27 5,3 3,2 0,6

Frutti di bosco 12 g 41 6,4 4,9 0,8

     

Sedano 12 g 20 2,4 2,4 0,3

Carote 12 g 35 7,6 4,2 0,9

Fagiolini 12 g 18 2,4 2,2 0,3

Broccoli 12 g 27 3,1 3,2 0,4

Asparagi 12 g 24 3 2,9 0,4

Cavolfiore 12 g 25 2,7 3,0 0,3

Zucchine 12 g 11 1,4 1,3 0,2

Patate 12 g 85 17,9 10,2 2,1

Succo lime 13 g 6 1,4 0,8 0,2

Stevia 21 g 2,8 tr 0,6 tr

1 foglia di limone tr tr tr tr

1/2 stecca lemongrass tr tr tr tr

Basilico 4 g tr tr tr tr

Menta 4 g tr tr tr tr

Coriandolo 4 g tr tr tr tr

Zenzero 5 g tr tr tr tr

Timo 4 g tr tr tr tr

Anice stellato 2 g tr tr tr tr

Pepe Bianco 2 g 0 0 0,0 0,0

Cavolo rosso 150 g 20 2,7 30,0 4,1

Erbe aromatiche fiori commestibili q.b. tr tr tr tr

KCAL Carboidrati

Totale ricetta 96,5 16,9

per porzione 24 4

il piatto in numeri
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