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SANDWICH  
    con avocado, pomodori secchi e crema
    di formaggio di capra

• 8 fette di pane integrale ai semi
• 160 g di formaggio caprino fresco
• 1 avocado maturo
• Pomodori secchi ADRIA
• 1 mazzetto di rucola
• mezzo limone
• olio extravergine di oliva
• sale e pepe

Ingredienti (per 4 panini)

Preparazione

Buon appetito!

La nostra ricetta per il prodotto

POMODORI SECCHI

1. Mescolate il caprino con un pizzico di pepe e un cucchiaio 
d’olio. 

2. Pelate l’avocado, tagliatelo a fette e conditelo con il succo di 
limone e un pizzico di sale.

3. Lavate la rucola e asciugatela. Sgocciolate i filetti di pomodori 
secchi dal loro olio. 

4. Disponete sul pane la crema di caprino, le fette di avocado, i 
pomodorini e la rucola. 

5. Richiudete con l’altra fetta e servite.
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• 250 g di panna montata
• 400 g di gnocchetti
• 1 barattolo di pesto rosso Citres 
• 50 g di razzo
• 1 cucchiaino di semi di peperoncino
• Sale e pepe

1. Scaldare delicatamente la panna nella pentola.

2.  Aggiungere un po‘ di sale marino e pepe macinato a piacere.

3. Condire la salsa con un po‘ di peperoncino e aggiungere il 
pesto rosso a piacere.

4. Cuocere gli gnocchi in acqua salata fino al dente.

5. Lavare, asciugare e tagliare la rucola.

6. Aggiungere gli gnocchi finiti e caldi alla salsa e cuocere breve-
mente.

7. Servite e cospargete con pezzi di formaggio o rucola se vi 
piace.

Ingredienti (per 4 persone)

Preparazione

Buon appetito!

GNOCCHI  
    con pesto rosso

La nostra ricetta per il prodotto

PESTO ROSSO
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• 300 g di fagiolini sodi cotti
• 200 g di patate
• 500 g ital. trofie
• 1 vasetto Citres pesto genovese
• 1 l di salsa besciamella
• 1 pizzico di noce moscata 
• sale e pepe bianco macinato

1. Condire la besciamella con noce moscata, sale e pepe a 
piacere, portare a ebollizione brevemente e lasciare raffred-
dare.

2. Sbucciare e lavare le patate e tagliarle a cubetti. Bollire in 
acqua salata per 10 minuti e  scarico.

3. Cuocere trofie in acqua salata fino al dente.

4. Aggiungere i fagioli, i pezzi di patate e il pesto verde a piacere 
alla besciamella e riscaldare un po‘. Condire con pepe bianco 
se necessario.

5. Versare la salsa sulla pasta calda e cospargere di pecorino.

Ingredienti (per 4 persone)

Preparazione

Buon appetito!

TROFIE  
    con pesto alla genovese

La nostra ricetta per il prodotto

PESTP ALLA GENOVESE


