
Nonni,

in Cucina
e il benessere

nipoti

Ricette estive 
facili e leggere 

A cura di Marina Velati



Insalata di pollo  
con mele verdi

Ingredienti per 6 persone
• 2 petti di pollo interi 
• 2 mele Granny Smith

• 6 noci 
• 100 g sedano 

• 100 g insalata misticanza
• Erba cipollina 

• 1 limone 
• 100g maionese 

• Sale, pepe

Preparazione
Cuocere il pollo in brodo di verdure, farlo raffreddare 

e tagliare a listerelle sottili. Tagliare le mele a cubetti e tenerle 
in acqua acidulata con limone per far sì che non anneriscano..

Tagliare anche il sedano a listerelle, dopo aver tolto tutti i filamenti 
e metterlo in acqua gelata in modo che diventi bello croccante.

Scolare sedano e mele, asciugarli bene con carta da cucina; 
mettere in un recipiente insieme al pollo e condire tutto con maionese,

 sale, pepe e erba cipollina tagliata con le forbici.
Per comporre un bell’antipasto pellicolare uno stampo rotondo 

tipo zuccotto e versarvi l’insalata di pollo; mettere in frigo. 
Quando ben compattata, rovesciarla su un piatto rotondo, 

contornandola con l’insalatina verde. Cospargere con i gherigli a pezzetti.

Nota: per avere un condimento più leggero, 
mescolare 50 g maionese con 50 g yogurt bianco senza zucchero.



Tranci di tonno  
al pesto di verdure

Ingredienti per 4 persone
•  4 tranci di tonno (600 g ca)

•  80 ml olio evo
 •  2 pomodori perini maturi o 100/ 150 g datterini 

•  Prezzemolo, maggiorana, basilico, timo abbondanti  ma in uguali proporzioni
•  1 spicchio aglio
•  20 g pane secco 

•  10 g pinoli
•  1 filetto acciuga

•  40 ml acqua freddissima o 1 cubetto ghiaccio

Preparazione
Frullare insieme le erbe aromatiche con olio, pinoli, acciuga, 

pane secco e acqua fino ad ottenere una salsa liscia. 
Sbollentare velocemente i pomodori per poterli pelare, 

togliere i semi e tagliarli a piccolissimi cubetti che verranno aggiunti 
al pesto di erbe aromatiche.

Cuocere sulla piastra molto calda i tranci di tonno, in modo che siano 
ben cotti e croccanti all’esterno, ma ancora teneri all’interno;

 servirli accompagnandoli col pesto.

Nota: l’acqua fredda o il ghiaccio servono a mantenere 
brillante il colore verde.



Tartare di frutta fresca
 

Ingredienti per 4 persone
• 500 g fragole

• 500 g albicocche
 • 6 rametti basilico

 • 60 g zucchero velo
• 1 bacca di vaniglia

 • 3 cucchiai sciroppo d’acero

Preparazione
Portare a ebollizione 6 cucchiai di acqua con lo zucchero a velo  

e la bacca di vaniglia aperta; fare raffreddare l’infusione fuori dal fuoco. 
Lavare velocemente le foglie di basilico, buttarle in acqua bollente,  

far riprendere l’ebollizione e scolarle velocemente passandole  
sotto acqua fredda; frullarle con lo sciroppo d’acero. 

Tagliare la frutta a dadini piccolissimi dopo averla lavata  
e denocciolata e mescolarla con lo sciroppo vanigliato.  

Servire molto freddo in tumbler accompagnate dallo sciroppo al basilico.

Nota: per una bella presentazione, prima di versare la tartare nei bicchieri, 
posizionare delle fettine di fragola lungo la circonferenza interna.


