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IL RICETTARIO VERDE

3 ricette sfiziose per portare il verde a tavola

MINI CLUBSANDWICH CON GUACAMOLE

pane in cassetta
2 avocado maturi
peperoncino 
1/2 cipolla
1 lime o 1 limone
sale
pepe nero
pomodorini

Tritare la cipolla, tagliare il peperoncino verde privandolo dei semini.
Sbucciare e denocciolare gli avocado, tagliare la polpa a dadini, aggiungere il 
succo del lime e schiacciare bene coni una forchetta fino a creare una crema. 
Tritare a parte il peperoncino, la cipolla, i pomodori, il sale e il pepe nero. 
Mescolare all'avocado.
Tostare il pane in cassetta in forno, farcire due fette e chiudere con una terza, 
tagliare a cubetti e servire.

MINESTRA VERDE

1 cipolla bionda
400 gr di erbette o spinaci
1 manciata di fagiolini
1 manciata di piselli
olio evo
sale marino integrale

Pulire tutte le verdure e lavarle
In una pentola rosolare la cipolla affettata con 1 C di olio evo, quando sarà 
dorata unire gli spinaci e circa 750 ml di acqua, quando bolle unire piselli e 
fagiolini e cuocere fino a che saranno teneri.
Aggiustare di sale.
Servire con un giro di olio evo.
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INSALATA TIEPIDA DI FAGIOLI DELL'OCCHIO E CORNETTI AL 
BASILICO E MENTA
250 gr di fagioli dell'occhio
200 gr di cornetti
1 cipolla rossa
1 spicchio d'aglio
olive nere
menta fresca o secca
basilico
olio evo
sale marino integrale
limone

Pulire i fagiolini e scottarli in acqua bollente fino a che saranno teneri
Cuocere i fagioli secondo la ricetta base.
In una padella scaldare 1 C di olio evo e  soffriggere la cipolla rossa tritata e lo 
spicchio di aglio schiacciato.
Non appena sarà morbida, unire i cornetti e rosolare per 3-4 minuti a fuoco 
basso, unire poi i fagioli e proseguire la cottura  aggiungendo un pizzico di 
sale.
Far intiepidire, unire la menta e il basilico, e condire con olio di oliva, un pizzico
di sale se necessario e il succo spremuto di mezzo limone, mescolare bene e 
servire.

E se vuoi dedicare un po’ di tempo a te e al tuo benessere allora ricordati che 
sono qui per te!
Prova i miei percorsi individuali che ti aiutano a stare bene e in equilibrio
Scrivimi per info o consulta www.lorenzaminonzio.it
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