Il menu settimanale
Free From per
tutta la famiglia
Il piano settimanale firmato Free From propone menu e snack gustosi per favorire un’alimentazione equilibrata
anche quando uno dei componenti della famiglia non tollera lattosio o glutine. Un menu sano per tutta la famiglia
con 5 colazioni, spuntini, pranzi, merende e cene da preparare per una settimana all’insegna del gusto e della
varietà. I pasti sono semplici da cucinare, facili da portare con sé per un pranzo fuori casa e ideali da riscaldare
in ogni momento.
Chi tollera il lattosio, per preparare i piatti può semplicemente utilizzare prodotti che lo contengono.

Per benessere, ma di gusto!

Colazione e snack
Pagine da 4 a 5

Pranzo
Pagine da 6 a 10

Cena
Pagine da 11 a 15

Con ricette da
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Una settimana di equilibrio
Il piano alimentare fornisce un aiuto per suddividere al meglio i cinque pasti giornalieri
durante la settimana. Grazie all’apporto calorico consigliato per ogni giorno, potete
gestire la vostra alimentazione in modo vario ed equilibrato. Se sostituite i pasti tra loro
può succedere che assumiate troppe o troppo poche calorie. Se decidete di fare dei
cambiamenti, consigliamo di scambiare il giorno intero.

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

COLA
ZIONE

Mini Baguette con
formaggio fresco
e verdura

Müesli d’avena
con frutta

Panini ai multicereali Crunchy Müesli
Red Berries
con marmellata
o formaggio

Pane ai multicereali
con yogurt e frutta

SPUNTINO

Yogurt con
lamponi

Cracker con
formaggio fresco

Spiedini di banana
e melone

Cracker con cetrioli
a bastoncini

Barchette di peperoni
con quark magro

PRANZO

Falafel con
pane pita

Melanzane alla
griglia con
insalata di riso

Insalata di patate
con trota

Insalata di
fagioli croccante

Quiche di patate
e carote

Yogurt con
fragole

Panini ai multicereali Latte alle albicocche Spiedini di pomodoro
con cottage cheese e alle pesche
e mozzarella

Pizza con
asparagi e semi
di papavero

Peperoni con ripieno Rösti al forno
di carne macinata

MERENDA Cracker con

formaggio
CENA

Pollo intero
Western Style

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Piccata di melanzane
con riso alle
erbe aromatiche
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Colazione e snack

COLAZIONE,
SPUNTINO E
MERENDA:

Mini Baguette con formaggio fresco e verdura

1

SCEGLIERE
OGNI GIORNO

DELLE IDEE
PROPOSTE

Tagliare a metà oppure a fette una Mini Baguette Free From, quindi
spalmarvi il formaggio fresco Free From. Arricchire a piacere con fettine
di cetriolo, ravanelli o pezzetti di carota, quindi cospargere con un
trito di prezzemolo o anelli di erba cipollina.

Müesli d’avena con frutta
Lasciar riposare per una notte una manciata d’avena Free From nel latte
Free From. Chi ama il gusto della frutta, può sostituire una parte del latte con
succo di frutta. La mattina decorare con frutta fresca, noci a piacere e la
carica giusta per affrontare la giornata è pronta.

Panini ai multicereali con marmellata o formaggio
Tagliare a metà oppure a fette un panino ai multicereali Free From, quindi spalmarvi
il burro speciale Free From. Arricchire a piacere con marmellata oppure con
cottage cheese o formaggio fresco Free From e anellini di erba cipollina tritata.
INGREDIENTI
PER
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PERSONA

Crunchy Müesli Red Berries
Il Crunchy Müesli Red Berries firmato Free From è la carica giusta per chi
ama una colazione croccante e veloce: basta prendere una manciata di
müesli e gustarla in una ciotola con latte Free From.

Pane ai multicereali con yogurt e frutta
Una fetta di pane ai semi fatto in casa: appena sfornato, scongelato
o tostato. Accompagnato da uno yogurt Free From e una manciata
di frutta fresca a piacere. Per iniziare la giornata con gusto ed energia.
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INGREDIENTI
PER

Cracker con formaggio fresco

1

PERSONA

Spalmare su alcuni cracker senza glutine Schär il formaggio
fresco Free From, quindi decorare a piacere con germogli.

Spiedini di banana e melone
Su due spiedini di legno sistemare alternandoli bocconi di melone e banana,
oppure altri frutti stagionali a scelta. Ideale con foglie di menta tra un
pezzetto e l’altro, soprattutto d’estate.

Yogurt con lamponi
Mescolare con un cucchiaio uno yogurt al naturale Free From,
versarlo in una ciotola, quindi incorporarvi una manciata di lamponi.

Cracker con formaggio
Decorare alcuni cracker Schär con gruyère o con stick
di mozzarella Jamadu.

Yogurt con fragole
Mescolare con un cucchiaio uno yogurt al naturale Free From,
versarlo in una ciotola, quindi incorporarvi una manciata di fragole.

Panini ai multicereali con cottage cheese
Tagliare a metà un panino ai multicerali Free From, guarnirlo
con cottage cheese e a piacere con germogli, prezzemolo
tritato o erba cipollina ad anelli.

Latte alle albicocche e alle pesche
Tagliare a pezzettini un’albicocca e una mezza pesca, quindi versare
il tutto in un recipiente alto. Unire il succo di mezzo limone e 1 dl e
mezzo di latte Free From, quindi frullare con il frullatore a immersione.

Cracker con cetrioli a bastoncini
Croccantezza al 100%: tagliare mezzo cetriolo a bastoncini dello
spessore di un dito, quindi gustare con i cracker senza glutine Schär.

Spiedini di pomodoro e mozzarella
Su uno spiedino di legno sistemare alternandoli pomodori cherry
e mozzarella Free From. Aggiungere una foglia di basilico tra
un pezzetto e l’altro.

Barchette di peperoni con quark magro
Privare un peperone dei semi e dividere sulla lunghezza in 8 pezzi della stessa
grandezza. Spalmare su ogni barchetta il quark magro Free From e decorare
con prezzemolo tritato. Per ingegneri in erba: basta uno stuzzicadenti e una fetta
di salame o formaggio per costruire la vela a una barchetta.
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Falafel con pane pita
40 min.

preparazione

1h 52 min.
tempo totale

996 kcal
per porzione

Per 4 porzioni ci vogliono

Ecco come fare

Panini per pitta
500 g farina*
1 c.no sale
¾ dado lievito (ca. 30 g), spezzettato
3 c. olio d’oliva
31∕2 dl acqua
1 c. olio d’oliva

Panini per pita
In una scodella mescolare la farina e tutti gli ingredienti fino al
lievito compreso, unire l’olio e l’acqua, mescolare ed impastare
formando una palla morbida e liscia. Dividere l’impasto in
8 panetti, stenderli su un po’ di farina ricavando dei dischetti di
ca. 15 cm di Ø, disporli su due placche rivestite con carta da forno
e farli lievitare ca. 1 ora. Spennellare con l’olio i panini lievitati.

Falafel
2 scatolette ceci (ca. 400 g l’uno),
sgocciolati, sciacquati
6 c. semola di mais
a grana media (4 min.)
1 cipollotto con la parte verde,
tritato finemente
2 spicchi d’aglio, spremuti
2 c. olio d’oliva
1
∕2 c.no cumino romano in polvere
3
∕4 c.no sale

Cuocerli per ca. 12 min. nel forno preriscaldato a 200 °C
(forno ventilato). Sfornare, coprire subito con un asciugapiatti
e lasciar raffreddare.

Salsa
200 g
2 c.
1 c.
1
∕2 c.no
un po’ di
1

crème fraîche Free From
coriandolo, tagliato finemente
olio d’oliva
sale
pepe
mazzetto di ravanelli,
a striscioline

Falafel
Tritare man mano i ceci nel mixer. Unire la semola di mais e gli
ingredienti restanti fino al sale compreso quindi lavorare bene
con le mani fino a ottenere un composto compatto. Con l’impasto
formare 24 polpettine. Riscaldare bene la bistecchiera e grigliarle
poche alla volta su entrambi i lati per ca. 2 min.
Salsa
Mescolare la crème fraîche e tutti gli ingredienti fino al pepe
compreso. Tostare i panini per pitta a piacere nella bistecchiera su
entrambi i lati per ca. 1 min. Tagliarli a metà e farcirli con falafel,
ravanelli e salsa.
* Se siete intolleranti al glutine, sostituite la farina con farina senza
glutine (Mix B Schär) e 1 c. di semi di psillio macinati. Aggiungere
liquidi al bisogno.

Questa e altre deliziose ricette su fooby.ch e nell’app FOOBY.
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Melanzane alla griglia
con insalata di riso
40 min.

preparazione

40 min.

tempo totale

627 kcal
per porzione

Per 4 porzioni ci vogliono
1 melanzana Rotonda bianca
sfumata di rosa ProSpecieRara,
(ca. 300 g), tagliata a fette
spesse ca. 1 cm
2 c. olio d’oliva
1
∕2 c.no sale
un po’ di pepe
1
∕2 c. olio d’oliva
1
∕4 peperone rosso, a dadini
1 scalogno, tritato finemente
11∕2 c. aceto balsamico bianco
2 c. olio d’oliva
2 c. origano, tritato finemente
2 c. rosmarino, tritato finemente
		
sale e pepe, quanto basta
150 g riso a chicco lungo
		
acqua salata, bollente
4 tranci di pancetta da arrostire

Ecco come fare
Spennellare le fette di melanzana con olio su entrambi i lati.
Riscaldare la bistecchiera. Un po’ alla volta, arrostire le melanzane
per ca. 3 min. su ciascun lato, condire e tenere in caldo.
Riscaldare l’olio e rosolare peperoni e scalogno per ca. 5 min.
Per la salsa, emulsionare aceto, olio e erbe, quindi condire.
Cuocere il riso in acqua salata per ca. 20 min., scolare e unire quindi
la verdura e la salsa. Impiattare l’insalata di riso con le melanzane.
Friggere la pancetta finché sarà croccante e servirla a parte.

Questa e altre deliziose ricette su fooby.ch e nell’app FOOBY.
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Insalata di patate con trota
30 min.

preparazione

30 min.

tempo totale

290 kcal
per porzione

Per 4 porzioni ci vogliono
500 g fagiolini verdi,
dimezzati per il largo
3
∕4 c.no sale
1 c. senape a grani interi
4 c. aceto di vino bianco
5 c. olio di colza
1 cipolla, tritata finemente
2 c. santoreggia, tagliata finemente
1
∕4 c.no sale
un po’ di pepe
400 g patate lesse con buccia (varietà
a pasta soda) del giorno prima,
pelate, tagliate a fette spesse
ca. 7 mm
2 filetti di trota affumicati (bio)
(ca. 120 g), tagliati a pezzettini

Ecco come fare
Sistemare il cestello per la cottura al vapore in una pentola
capiente, riempire con acqua che arriva appena sotto il fondo del
cestello. Unire i fagiolini, salare, coprire e far cuocere a temperatura
media per ca. 25 min. Togliere il cestello, far intiepidire.
Per la salsa mescolare bene in una ciotola la senape con tutti gli
ingredienti compresa la santoreggia, condire. Aggiungere le patate
e i fagiolini, mescolare con cura. Distribuire i pezzetti di pesce
sull’insalata.

Questa e altre deliziose ricette su fooby.ch e nell’app FOOBY.

8

Insalata di fagioli croccante
45 min.

preparazione

12h 45 min.
tempo totale

348 kcal
per porzione

Per 4 porzioni ci vogliono
100 g fagioli Red Kidney (essiccati),
messi in ammollo per
ca. 12 ore, sgocciolati
		
acqua, bollente
1 cipolla rossa, tritata
grossolanamente
1 peperone rosso, tagliato a dadini
1 peperone giallo, tagliato a dadini
200 g feta Free From Ilios, a dadini,
tagliata a dadini
1 mazzetto di prezzemolo a
foglie lisce, tagliato
grossolanamente
4 c. aceto balsamico
3 c. olio d’oliva
3
∕4 c.no sale
un po’ di pepe

Ecco come fare
Far bollire i fagioli in acqua per ca. 40 min., quindi scolarli.
Mescolare i fagioli e tutti gli ingredienti fino all’olio incluso
e condire.
Ideale con: una fetta di pane integrale o, se siete intolleranti
al glutine, un panino ai multicereali Free From.

Questa e altre deliziose ricette su fooby.ch e nell’app FOOBY.
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Quiche di patate e carote
20 min.

preparazione

60 min.

tempo totale

423 kcal
per porzione

Per 4 porzioni ci vogliono
800 g
300 g
1
1
250 g
3
1 dl
120 g
1 c.no
1
∕4 c.no
un po’ di

patate a pasta soda
carote
cipolla
mazzetto di prezzemolo
quark Free From ½ grasso
uova
latte Free From
Gruyère grattugiato
sale
noce moscata
pepe

Ecco come fare
Grattugiare grossolanamente le patate, le carote e la cipolla
riunendole in uno stampo a cerniera (Ø 24 cm ca.) foderato
con carta da forno e mescolare il tutto.
Amalgamare il quark con il prezzemolo tritato finemente e tutti gli
ingredienti restanti, trasferirlo sulla verdura e mescolare.
Coucere ca. 40 min. nella parte inferiore del forno preriscaldato
a 220 °C.
Buono a sapersi: utilizzare l’Appenzeller al posto del Gruyère.
Ideale con: insalata.

Questa e altre deliziose ricette su fooby.ch e nell’app FOOBY.
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Pollo intero Western Style
25 min.

preparazione

1h 25 min.
tempo totale

710 kcal
per porzione

Per 4 porzioni ci vogliono

Ecco come fare

3 c.
∕2 dl
1
∕2 c.no
11∕2 c.ni
alcuni
1
1
1pacco

Per la marinata mescolare con cura senape, olio e spezie. Lavare
con acqua fredda l’interno e l’esterno del pollo e asciugare bene.
Spennellare il pollo con ⅔ di marinata. Mescolare la marinata
restante con le pannocchiette di mais, le patate e la cipolla. Per
la salsa di pomodoro mescolare i pomodori con il peperoncino e il
rosmarino, condire. Versare e distribuire con cura la salsa su una
teglia rivestita con carta da forno, quindi disporvi il pollo e l’aglio.

1

500 g
1
1
1
1 c.
1 c.no
un po’ di

senape con miele di fiori
olio di girasole
paprica dolce
sale
grani di pepe nero, schiacciati
pollo (ca. 1,4 kg)
aglio, dimezzato
pannocchie di mais cotte
(ca. 500 g), tagliate in
quarti traversalmente
patate a pasta soda,
tagliate in sei spicchi
cipolla, tagliata in otto pezzi
scatoletta di pomodori triturati
(ca. 400 g)
chili rosso, tagliato ad anelli
rosmarino, tagliato finemente
sale
pepe

Cuocere per ca. 30 min. nella parte centrale del forno preriscaldato
a 200 °C. Levare dal forno, aggiungere le patate e il mais, cuocere
per altri 30 min. rigirando una volta patate e mais.

Questa e altre deliziose ricette su fooby.ch e nell’app FOOBY.
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Pizza con asparagi
e semi di papavero
50 min.

preparazione

2h 38 min.
tempo totale

537 kcal
per porzione

Per 4 porzioni ci vogliono

Ecco come fare

Impasto
300 g
3
∕4 c.no
1 c.
¼ dado
3 dl
1 c.

Impasto
In un recipiente mescolare la farina e tutti gli ingredienti fino al
lievito compreso. Unire l’acqua e l’olio e lavorare il tutto con il
gancio impastatore alla velocità più bassa per ca. 2 min. fino a
ottenere un impasto morbido e liscio. Coprire e lasciar lievitare
a temperatura ambiente per ca. 1 ora e mezza.

farina* 
sale
papavero
lievito (ca. 10 g), sbriciolato
acqua, a temperatura ambiente
olio d’oliva

Farcitura
150 g crème fraîche Free From
1
∕2 c.no sale
un po’ di pepe
250 g asparagi verdi,
la parte inferiore pelata
75 g feta senza lattosio, sbriciolata
100 g pomodori cherry, dimezzati
50 g cranberry

Farcitura
Stendere la pasta su un po’ di farina a uno spessore di ca. 5 mm.
Disporla su una placca rivestita con carta da forno. Condire la
crème fraîche e distribuirla sulla pasta. Sbucciare gli asparagi con
un pelapatate e distribuirli sulla pasta con la feta, i pomodori e
i cranberry.
In forno
Cuocere nella parte inferiore del forno preriscaldato a
240 °C per ca. 18 min.
* Se siete intolleranti al glutine, sostituite la farina con farina senza
glutine (Mix B Schär) e 1 c. di semi di psillio macinati. Aggiungere
liquidi al bisogno.

Questa e altre deliziose ricette su fooby.ch e nell’app FOOBY.
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Peperoni con ripieno
di carne macinata
15 min.

preparazione

60 min.

tempo totale

358 kcal
per porzione

Per 4 porzioni ci vogliono

Ecco come fare

Per una pirofila di ca. 2 litri,
imburrata.

In un recipiente mescolare la cipolla e tutti gli ingredienti fino
alla salsa di pomodoro, quindi condire.

1 cipolla, tritata finemente
1 zucchina, a dadini
200 g carote, grattugiate
grossolanamente
200 g carne macinata (manzo e maiale)
100 g riso a chicco lungo
220 g salsa di pomodoro
1 c.no sale
un po’ di pepe
4 peperoni colorati
80 g parmigiano grattugiato

Ricavare da ogni peperone un coperchio di ca. 3 cm.
Riporli nello stampo.
Farcire i peperoni con il riso, distribuirvi il parmigiano e ricoprire
con il coperchio precedentemente ritagliao.
Cuocere nella parte inferiore del forno preriscaldato a 200 °C
per ca. 45 min.

Questa e altre deliziose ricette su fooby.ch e nell’app FOOBY.
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Rösti al forno
20 min.

preparazione

45 min.

tempo totale

449 kcal
per porzione

Per 4 porzioni ci vogliono
500 g
250 g
1
2
80 g
∕2 c.no
220 g
un po’ di
1

patate a pasta soda
carote
cavolo rapa
cipollotti con la parte verde,
con il verde
pancetta a dadini
sale
formaggio da raclette a fette
pepe

Ecco come fare
In un recipiente grattugiare le patate, le carote e il cavolo rapa
con una grattugia per rösti. Tagliare le cipolle ad anelli e il verde
dei cipollotti a strisce di ca. 2 cm. Versare con la pancetta nel
recipiente, mescolare bene, insaporire. Con un cucchiaio formare
9 mucchietti su una placca rivestita con carta da forno e livellare
leggermente.
In forno: cuocere per ca. 20 min. nella parte centrale del forno
preriscaldato a 200 °C. Sfornare i rösti. Tagliare il formaggio a
fettine e distribuire sui rösti. Ultimare la cottura per ca. 5 min.

Questa e altre deliziose ricette su fooby.ch e nell’app FOOBY.
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Piccata di melanzane con riso
alle erbe aromatiche
30 min.

preparazione

30 min.

tempo totale

412 kcal
per porzione

Per 4 porzioni ci vogliono
250 g riso a chicco lungo
		
acqua salata, bollente
1
∕2 mazzetto basilico
1
∕2 mazzetto erba cipollina
2 melanzane (ca. 200 g l’una)
1
∕2 c.no sale
un po’ di pepe
2 c. farina bianca* 
2 uova fresche
80 g parmigiano grattugiato
		
burro per arrostire

Ecco come fare
Cuocere il riso al dente in acqua salata per ca. 20 min. quindi
scolarlo. Unire un trito grossolano di basilico e aglio e salare.
Tagliare le melanzane a fette di ca. 1 cm di spessore e condire.
Versare la farina in un piatto piano. Sbattere le uova con il
formaggio in un piatto fondo. Passare le melanzane prima nella
farina poi nell’uovo. Friggere le melanzane poche alla volta a fuoco
medio in un po’ di burro per arrostire per ca. 3 min. su ciascun lato.
Servire con il riso alle erbe aromatiche.
Buono a sapersi: utilizzare le zucchine al posto delle melanzane.
* Se siete intolleranti al glutine, sostituite la farina con farina senza
glutine (Mix B Schär). Aggiungere liquidi al bisogno.

Questa e altre deliziose ricette su fooby.ch e nell’app FOOBY.
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