
Hamburger 
à la Fourchette verte

Ricetta di David Barenco, cuoco formatore FV-TI

Ingredienti per 2 persone
Per l’hambuger
100 g carne macinata mista (manzo e vitello)
100 g ceci cotti e ridotti in purea, 10 g cipolla tritata
2 c prezzemolo tritato, sale, pepe
2 panini integrali con semi di sesamo 
Per la guarnizione
4 foglie di insalata, 1 pomodoro ramato
1 cetriolo medio sott’aceto, 1 cipolla bianca fresca
Per la salsa
40 ml quark magro, 1 c erba cipollina 
oppure basilico fresco tritati, sale, pepe

Preparazione
Soffriggere la cipolla, lasciarla raffreddare e impa-
stare tutti gli ingredienti dalla carne fino al prez-
zemolo. Regolare di sale e pepe e formare due 
hamburger. Lasciar riposare coperti in frigo per 
mezz’ora. Pulire e tagliare i pomodori a rondelle, 
affettare i cetrioli per il lungo e la cipolla ad anelli 
fini. Preparare la salsa con il quark, l’erba cipollina, 
sale e pepe. Cuocere l’hamburger in una pento-
la antiaderente, utilizzando un cerchio di carta da 
forno sul fondo, finché risulta ben dorato da en-
trambi i lati. Tagliare a metà il panino, riscaldarlo 
velocemente in una pentola antiaderente con un 
cerchio di carta da forno sul fondo. Assemblare 
l’hamburger con le verdure di guarnizione, la salsa 
e servire. Buon appetito!

CONSIGLIO: per rendere il piatto equilibrato, ser-
vire insieme a un’abbondante insalata mista o ver-
dure in pinzimonio (sedano stanga, carote, finoc-
chio, ecc) da intingere nella stessa salsa utilizzata 
per il panino.

Ecco uno dei piatti più amati 
e diffusi al mondo, rivisitato per 
appagare il palato e nutrire il corpo 
di salute. Come può un hamburger 
esser salutare? Il segreto sta 
nell’arricchire il piatto di fibre 
con legumi e verdure in pinzimonio, 
tralasciare grassi inutili in cottura 
e condire con una salsa fresca.
Tutti i colori del piacere…

Hamburger 
con leggerezza
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LA SALUTE NEL PIATTO,
ANCHE AL RISTORANTE
Siete spesso “fuori casa” per pranzo e temete di 
appisolarvi sulla scrivania? Vi piace uscire a man-
giare un boccone di tanto in tanto ma vi capita 
spesso che poi vi sentite appesantiti? Un’alimen-
tazione ricca di grassi e poco equilibrata dal pun-
to di vista nutrizionale ha spesso effetti spiacevoli 
sull’organismo (oltre a causare un aumento di 
peso nella maggior parte dei casi).
Fourchette verte, associazione sostenuta dal 
Cantone e da Promozione Salute Svizzera, ha 
lo scopo di di favorire scelte alimentari sane tra 
i consumatori che mangiano fuori casa, senza 
rinunciare ai piaceri della tavola. I ristoranti cer-
tificati con il marchio della forchetta verde si im-
pegnano a rispettare i criteri che garantiscono un 
corretto equilibrio alimentare - secondo la nota 
piramide alimentare svizzera - e sono regolar-
mente controllati e consigliati dai nostri esperti 
in nutrizione. Con Fourchette verte siete sicuri di 
mangiare in modo sano. Ovunque vedrete una 
forchetta verde, saprete di potervi gustare un 
piatto completo, leggero e gustoso!
Per scoprire di più e trovare il ristorante Fourchet-
te verte più vicino a voi in Ticino:
www.fvticino.ch


