
BURGER

Molte altre idee per ricette su:
www.edna.it/ricette

Burger agli asparagi
con  fragole, formaggio Cheddar ed insalata

Per 10 burgers:

10 Burger Gourmet,  art. 1600

1.250 gr Carne macinata di manzo

750 gr Asparagi verdi

250 Fragole
10 Fette di Gouda fresca

½ Cespo d’insalata

250 gr Yogurt

250 gr Formaggio “Quark” magro

1 mazzetto di erbe aromatiche

Sale e pepe
Olio

1   Preriscaldare il forno a 180°C per 5 – 8 minuti.

2    Insaporire la carne macinata con sale e pepe, dividere il com-

posto in 10 palline e realizzarne dei patty rotondi. Rosolare  i 

Patty a fiamma viva,  in una padella per circa 8 minuti per ogni 

parte.

3    Tritare finemente le erbe, unirle allo yogurt e formaggio “Quark” 

ed emulsionare il tutto. Regolate di sale e pepe e lasciare ripo-

sare in un luogo fresco.

4    Pulire gli asparagi e tagliari in tocchetti di ca. 5 cm di lunghezza. 

Rosalarli successivamente in olio. Lavare le fragole e tagliarle a 

fettine.

5    Spalmare la parte inferiore del bun con il composto cremoso 

ottenuto. Riporvi sopra l’insalata, il patty,  gli asparagi e le 

fragole. Chiudere il sandwich con la parte superiore e servire.

Burger
SUGGERIMENTO: ottimo 

anche con asparagi bianchi.

https://www.edna.it/epages/EdnaIT.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaIT/Products/1600
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Molte altre idee per ricette su:
www.edna.it/ricette

Burger Gourmet
con salmone, gamberetti ed insalata di alghe

Per 10 burger:

10 burger Gourmet già pronti, 

art. 1600
10 filetti di salmone a dadini

3 uova
3 cucchiai di sesamo nero

Sale e pepe
10 foglie di lollo rosso

200 ml salsa cocktail

300 g insalata giapponese di 

alghe
500 g gamberetti puliti

1   Lasciar scongelare i panini per burger. Insaporire il salmone e le 

uova con sale e pepe. Formare 10 burger regolari.

2    Rosolare prima i gamberetti per 3 minuti e poi i burger per cin-

que minuti da ambo i lati.

3    Grigliare la parte interna dei panini, farcire con la salsa cock-

tail, l´insalata ed il pesce. Decorare con i gamberi e l´insalata di 

alghe. Chiudere il sandwich.

Burger

SUGGERIMENTO: sostituite la salsa 

cocktail con la crema sweet chili.

?ObjectPath=/Shops/EdnaIT/Products/1600


Molte altre idee per ricette su:
www.edna.it/ricette

English-breakfast-burger
Burger con uovo al tegamino, bacon, champignons ed insalata

Per 10 burger:

10 Burger, art. 1600

5 barattoli di baked beans

1000 g Champignons a fettine

1000 g bacon

10 fette di formaggio Cheddar

10 uova

1   Arrostire la parte tagliata del panino.

2    Riscaldare i baked beans e fare una purea da insaporire  

con sale e pepe.

3    Arrostire le strisce di bacon in forno a 200° C, fino ad  

eliminare tutta l´acqua.

4    Cuocere 10 uova al tegamino.

5    Farcire il panino con la purea, aggiungere il bacon,  

i funghi e le uova. Chiudere il sandwich.

Burger

SUGGERIMENTO: Ottimo anche con 

delle patate arrostite.

https://www.edna.it/epages/EdnaIT.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaIT/Products/1600&IsRedirect=true

