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SPORT DI LENTICCHIE ROSSE CON SPINACI E FAGIOLINI

Ingredienti per 4 persone:

250 gr di Sport alle Lenticchie Rosse
100 gr di spinaci freschi
100 gr di fagiolini puliti
1 carota
½ cipolla

1 costa piccola di sedano
2 pomodori maturi
¼ di bicchiere di vino bianco secco
Olio extra vergine di oliva q.b.
Sale e pepe q.b.

Procedimento:

Tagliate i fagiolini in tronchetti diagonali; private i pomodori dei semi e della pelle e tagliateli a dadini.
A parte preparate una dadolata fine con cipolla, carota e sedano, fate soffriggere in poco olio; aggiun-
gete i fagiolini e dopo qualche minuto sfumate con il vino, quindi coprite il tutto e fate cuocere per 5 
minuti. 
Unite gli spinaci e i dadini di pomodoro, regolate di sale e lasciate insaporire per qualche minuto
Nel frattempo in abbondante acqua salate cuocere la pasta e scolatela al dente.
Trasferitela nella padella col sugo e fatela amalgamare.
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FATTORIA DI RISO INTEGRALE CON ZUCCHINE

Ingredienti per 4 persone:

250 gr di Fattoria di Riso Integrale 
3 Zucchine medie
2 rametti di Timo
1 spicchio di aglio

3 cucchiai di olio 
Formaggio grattugiato
Sale e pepe q.b.

Procedimento:

Lavate bene le zucchine e tagliate le estremità. Tagliatele a cubetti piccoli. In una padella scaldate due 
cucchiai di olio con lo spicchio d’aglio e il timo. Aggiungete le zucchine e fatele cuocere per 10 minuti. 
A cottura ultimata regolate di sale e pepe.
Una volta che la pasta sarà pronta, saltatela in padella per due minuti insieme alle zucchine, facendo 
in modo che si insaporisca. Completate con del formaggio grattugiato.
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