
  

SALUTIAMOCI: mangiar bene per stare bene

La sfida è cucinare qualcosa di buono, bello e soprattutto sano. Scoprire nuovi ingredienti,  approfondire la 
conoscenza  del  rapporto  tra  cibo  e  salute,  affinare  il  gusto,  evitare  scorciatoie  industriali,  sperimentare, 
rispettare l’ingrediente nella sua stagionalità.
Prendendo spunto dal lavoro del prof. Franco Berrino dell'Istituto dei Tumori di Milano e dalle linee guida sue e dello 
chef  Giovanni  Allegro,  insegnante  alla  scuola  di  cucina  di  Cascina  Rosa  che  si  occupa  di  prevenzione  tramite 
l’alimentazione, è nata questa iniziativa, dalla collaborazione tra:
Brigida Clazzer Doss di http://briggishome.wordpress.com/, Lorenza Minonzio di http://galline2ndlife.blogspot.it/, Roberta 
Cadorin Cobrizo di http://cobrizoperla.blogspot.it/ e Stella Pederzoli di http://www.stelladisale.it/.
Ogni mese viene proposto un ingrediente diverso e nascono così, grazie ai partecipanti, tante ricette a tema.

Giugno 2012: le ricette con l'ORZO
da http://galline2ndlife.blogspot.it/2012/06/salutiamoci-mangiare-bene-per-stare.html

 

ORZOTTO E ZUPPE
Orzotto con pomodorini e pesto di basilico menta e pistacchio di Bri di Briggishome
http://briggishome.wordpress.com/2012/06/01/venerdi-vegetariano-orzotto-con-pomodorini-e-pesto-di-
basilico-menta-e-pistacchio-it/

Orzotto alla crema di spinaci di Camiria di Una V nel piatto
http://www.unavnelpiatto.it/ricette/primi-piatti/orzotto-alla-crema-di-spinaci-crudi-dellorto.php

Minestra d'orzo e borlotti di Simona di Briciole
http://briciole.typepad.com/blog/2012/06/minestra-dorzo-e-borlotti.html

Zuppa di orzo, lattuga e wasabi di Roberta di Cobrizo
http://cobrizoperla.blogspot.it/2012/06/salutiamoci-giugno-e-lorzo-zuppa-di.html

Zuppa estiva di orzo mondo con pomodorini di Daria di Gocce D'Aria
http://www.goccedaria.it/item/salutiamoci-mangiare-bene-per-stare-bene-zuppa-estiva-d-orzo-mondo.html

Orzotto, rape e rucola di Nadir di Nadirblog & sister
http://nadirblog.blogspot.it/2012/06/salutiamoci-giugno-2012-orzo.html

http://briggishome.wordpress.com/
http://cobrizoperla.blogspot.it/2012/07/salutiamoci-luglio-e-le-zucchine-pasta.html
http://www.stelladisale.it/
http://cobrizoperla.blogspot.it/
http://galline2ndlife.blogspot.it/


Orzotto estivo di Cindystar di Cindystarblog
http://cindystarblog.blogspot.it/2012/06/orzotto-estivo.html

Decotto, crema rigenerante e zuppa di Cindystar di Cindystarblog
http://cindystarblog.blogspot.it/2012/06/salute-e-bellezza-con-marco-bianchi.html

PIATTI UNICI e INSALATE

Tortino d'orzo in pentola a pressione di Luby di L'eco del mondo
http://luby78.blogspot.it/2012/06/tortino-dorzo-in-pentola-pressione.html

Insalata d'orzo di Francesca di I paciocchi di Francy
http://www.paciocchidifrancy.com/2012/06/salutiamociinsalata-di-orzo.html

Crocchette di orzo mondo con mandorle e melanzane di Barbara di Inchiostro e Farina
http://inchiostroefarina.blogspot.it/2012/06/salutiamoci-orzo.html

Orzo mondo saltato con cipollotti freschi e salsa rossa senza pomodoro di Ramona di Sogni golosi di  
una piccola cucina naturale
http://sognigolosi.blogspot.it/2012/06/hordei-mundi-mundi-salutis.html

Insalata d'orzo d'A mare di Federica di Architettarte
http://architettarte.blogspot.it/2012/06/insalata-di-orzo-da-mare.html

Insalata di orzo mondo con fagiolini e carote aromatizzata di Barbara di Inchiostro e Farina
http://inchiostroefarina.blogspot.it/2012/06/saltiamoci-orzo2.html

Orzo e piselli in crema d'ortiche di Lauretta di L'indigesto latticino
http://lindigestolatticino.blogspot.it/2012/06/orzo-e-piselli-in-crema-di-ortiche.html

Orzo saltato con le verdure di stagione di Sandra di Indovina chi viene a cena
http://sonoiosandra.blogspot.it/2012/06/orzo-saltato-con-le-verdure-di-stagione.html

Polpette di orzo decorticato, pesto d'ortica e fagiolini di Stella di Stella di Sale
http://www.stelladisale.it/2012/06/polpette-di-orzo-decorticato-pesto-dortica-e-fagiolini/

Insalata di orzo aromatica e falafel all'orzo di Lo di Galline2ndlife
http://galline2ndlife.blogspot.it/2012/06/vorrei-un-temporale.html

Orzo al pesto di rucola con pomodori secchi zucchine e limone di Cesca di La tana del riccio
http://latanadelriccio.wordpress.com/2012/06/11/salutiamoci-mangiare-bene-per-stare-bene-orzo/

Insalata cremosa di orzo mondo di Dealma di La via macrobiotica
http://blog.laviamacrobiotica.it/insalata-cremosa-dorzo-mondo/

Orzo in forma su zuppetta di rucola di Spighetta di La spiga di grano
http://laspigadigrano.blogspot.it/2012/06/orzo-in-forma-su-zuppetta-di-rucola-per.html

Orzo con semi di girasole e tamari di Lydia di Natura e Mente in cucina
http://naturaementeincucina.wordpress.com/2012/06/14/orzo-con-semi-di-girasole-e-tamari/#more-924

Polpette d'orzo e ortaggi di Nadir di Nadirblog & sister
http://nadirblog.blogspot.it/2012/06/salutiamoci-giugno-2012-orzo.html

Insalata d'orzo e fagioli rossi di Lo di Galline 2ndlife
http://galline2ndlife.blogspot.it/2012/06/blog-post.html

Orzo mondo, cocco e purea di gambi di carciofo di Saretta di Defelicitateanimi
http://defelicitateanimi.blogspot.it/2012/06/salutiamoci-giugno-orzo-esotico-ma-non.html



Orzo mondo con barbabietola, olio e semi di zucca e riduzione di aceto di mele di Libera di Accanto al  
 camino
http://accantoalcamino.wordpress.com/2012/06/19/salutiamoci-e-coloriamo-il-mondo-lorzo/

Orzo con borlotti, zucchine, fagiolini ed erbe aromatiche di Terry di Crumpets & Co
http://crumpetsandco.wordpress.com/2012/06/20/orzo-con-borlotti-zucchine-fagiolini-ed-erbe-aromatiche-
barley-with-borlotti-zucchini-french-beans-and-herbs/

Frittata con porri e orzo di Caty di La casa sull'albero
http://caty-lacasasullalbero.blogspot.it/2012/06/frittata-con-porri-e-orzo.html
Orzo siciliano di Forchettina giramondo
http://forchettinagiramondo.wordpress.com/2012/06/22/orzo-siciliano/

Orzo alla messicana di Sara di Straight edge fam
http://straightedgefam.blogspot.it/2012/06/salutiamoci-orzo-alla-messicana.html

Orzo tiepido alle erbe aromatiche con maionese di tofu di Dorisiana di Castellarone dei Semplici
http://castellaronedeisemplici.blogspot.it/2012/06/salutiamoci-l-estate.html

Insalata d'orzo al salmone di Elena di Zibaldone culinario
http://zibaldoneculinario.blogspot.it/2012/06/insalata-dorzo-al-salmone.html

Orzo tiepido in ratatouille di verdure e crema di melanzane di Giuliana di La gallina vintage
http://lagallinavintage-giuliana.blogspot.it/2012/06/il-secondo-mese-di-salutiamoci.html

Orzo estivo con fagiolini, olive & co. di Marta di New Horizons
http://humangraphia.com/newhorizons/orzo-estivo-con-fagiolini-olive-co/

Orzo al pesto di basilico di Valentina di La Cuoca Pasticciona
http://www.lacuocapasticciona.com/2012/06/orzo-al-pesto-di-basilico-zucchine.html

PANE

Pane semintegrale senza impasto all'orzo cotto di Stella di Stella di Sale
http://www.stelladisale.it/2012/06/pane-semintegrale-senza-impasto-allorzo-cotto/

Pane integrale all'orzo di Daria di Gocce D'Aria
http://www.goccedaria.it/item/salutiamoci-mangiare-bene-per-stare-bene-zuppa-estiva-d-orzo-mondo.html

Focaccia molto rustica con rosmarino e noci nostrane di Mony di Gata da plar
http://gatadaplarr.blogspot.it/2012/06/focaccia-molto-rustica-al-rosmarino-e.html

DOLCI
Plumcake d'orzo o poco più di Sandra di Indovina chi viene a cena
http://sonoiosandra.blogspot.it/2012/06/plumcake-dorzo-e-poco-altro.html

Brownies di orzo carruba e noci di Terry di Crumpets & Co
http://crumpetsandco.wordpress.com/2012/06/24/brownies-di-orzo-carruba-e-noci-barley-brownies-with-
carob-and-walnuts/

Porridge di orzo con frutti di bosco di Stella di Stella di Sale
http://www.stelladisale.it/2012/06/porridge-di-orzo-con-frutti-di-bosco/

Biscotti d'orzo alla lavanda di Bri di Briggishome
http://briggishome.wordpress.com/2012/06/29/venerdi-vegetariano-biscotti-dorzo-alla-lavanda-it/



Biscotti con farina d'orzo, uvetta e pinoli profumati al macis di Libera di Accanto al camino
http://accantoalcamino.wordpress.com/2012/06/30/salutiamoci-con-un-volo-di-falene-biscotti-con-farina-
dorzo-uvetta-e-pinoli/

BIBITE

Bibita d'orzo e limone di Brii di Briggishome
http://briggishome.wordpress.com/2012/06/30/rostadricka-bibita-dorzo-e-limone-lemon-barley-drink-it/


