
Quinoa 

con pesche 

grigliate, 

sedano, 

gorgonzola e 

vinaigrette allo 

zenzero

GUSTA L’ESTATE
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 15 min. 
Tempo di cottura: 20 min.

Ingredienti per 2 persone:
200 g di quinoa, 2 pesche nettarine sode, 100 g 
di gorgonzola, 50 g di sedano con foglie, 16 man-
dorle, 1 cipollotto rosso.

Per la vinaigrette:
5 cucchiai di olio EVO, 1 cm di zenzero fresco, 
succo di ½ limone, sale q.b.

Preparazione:
sciacqua bene la quinoa sotto l’acqua corrente e 
falla bollire per circa 20 minuti (controlla il tempo 
indicato sulla confezione). 
Lava e taglia le pesche a fette spesse. Cuocile 
su una padella antiaderente o su una griglia per 
qualche minuto, devono ammorbidirsi ma rima-
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Quinoa con pesche grigliate, sedano, 
gorgonzola e vinaigrette allo zenzero
La quinoa è una pianta erbacea che sembra un cereale ma in realtà 
non contiene glutine. Ha un alto contenuto proteico ed è un’ottima 
alternativa alla pasta, al riso e ai cereali. Abbiniamo alla quinoa 
un mix di frutta e verdura di stagione, e la arricchiamo con un 
formaggio saporito e goloso come il gorgonzola. Puoi preparare 
questa ricetta sia con le pesche nettarine a polpa bianca, sia con 
quelle a polpa gialla.
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nere compatte. Lava il cipollotto e taglialo a fetti-
ne sottili. Prepara la vinaigrette frullando tutti gli 
ingredienti. Scola la quinoa, condiscila con metà 
della vinaigrette e falla raffreddare. Impiatta la 
quinoa insieme alle pesche, al cipollotto, alle 
mandorle e al gorgonzola tagliato a dadini. Ag-
giungi la vinaigrette rimasta e servi a temperatura 
ambiente.

Un’idea in più:
l’insalata di quinoa si conserva in frigorifero per 
un paio di giorni, ben chiusa in un contenitore 
ermetico. 

Un importante accorgimento:
la quinoa va lavata bene prima di cucinarla per-
ché vanno eliminate le saponine che la rivestono 
e che la renderebbero molto amara se non tolte. 


