
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRANZO 

Tortino di verdura 

1 zucchina 
1 cipolla rossa  
1 mazzetto bietola  
1 carota   
3 funghi champignon 
60 gr ricotta di pecora o vaccina  
Sale, pepe 
 
Lavare e tagliare finemente le verdure, setacciare la ricotta.  
Formare strati di verdura intervallati dalla ricotta (come una lasagna) poi cuocere in forno a 
200° per 30 min circa. 
 
 

Macedonia di verdura con maionese vegana 

1 carota  
1 melanzana   
1 zucchina 
1 peperone giallo  
175 ml latte di soia non zuccherato  
195 ml olio di semi 
½ cucchiaino di curcuma (opzionale per colore) 
2 cucchiaini succo di limone 
 
Lavare e tagliare a cubetti la melanzana poi metterla a spurgare in acqua salata per 1 ora. 
Lavare e tagliare a cubetti tutte le altre verdure. 
Cuocere le verdure in acqua e aceto per pochi minuti poi riunirle in una ciotola e fare 
intiepidire.  
Nel frattempo fare la maionese. Inserire gli ingredienti in un recipiente lungo e stretto e con 
il frullatore a immersione frullare gli ingredienti fino a che non raggiungono la  consistenza 
della maionese (la dose da realizzare vale per 25 porzioni) 
Unire le verdure e la dose singola di maionese e servire. 
 
 
 



 
 
 

CENA 
Filetti di sogliola in salsa di zafferano 

 
150 gr filetti di sogliola 
½ cipolla bianca tagliata a cubetti 
100 ml vino bianco 
Zafferano 
50 ml panna di soia 
Pepe bianco 
Brodo di pesce 
 
Brasare la cipolla nel vino bianco insieme al pepe bianco e allo zafferano fino a ridurre a 
secco; aggiungere 200 ml di brodo di pesce e far cuocere fino a che si è ridotto di 2/3. 
Aggiungere la panna di soia e portare a consistenza fino a che la salsa vela il cucchiaio 
poi filtrare. 
Arrotolare i filetti su se stessi e tenere chiuse con uno stecchino. Cuocere le sogliole al 
vapore con acqua aromatizzata al limone e foglia di alloro. Servire i rotolini sulla salsa di 
zafferano 

 
DOLCE 

Macedonia di frutta fresca al basilico 

100 ml acqua 
Scorza di limone  
dolcificante  
4 foglie di basilico  
120 gr frutta a piacere  
 
Portare ad ebollizione l’acqua con la scorza di limone e il dolcificante. Togliere dal fuoco, 
incorporare 2 foglie di basilico finemente tritate e lasciare in infusione per 30 minuti. 
Filtrare e tenere da parte 
Nel frattempo tagliare a cubetti la frutta scelta poi mettere in una ciotola, bagnare con lo 
sciroppo di basilico poi aggiungervi il resto delle foglie fresche anch’esse tagliate 
finemente. Mettere in frigo poi servire 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

Pere al vino rosso 

1 piccola pera  
1 dl vino rosso  
50 ml acqua  
1 stecca di cannella  
1 chiodo di garofano  
Dolcificante 
 
Sbucciare la pera e metterla in piedi in una casseruola. Aggiungervi il vino, l’acqua, le 
spezie e il dolcificante e portare ad ebollizione coperta.  
Cuocere fino  a che la pera si è ammorbidita, poi togliere dal fuoco e continuare la cottura 
dei liquidi fino a che si sarà ridotto della metà. 
Tagliare la pera a ventaglio, versarvi lo sciroppo di vino e servire  
 
 
 

 


