
F l aguel ine

Flagueline alla zucca
con tacchino, ananas e formaggio fresco di capra

Per 10 sandwich:

10 flagueline alla zucca, art. 56

30 fette di affettato di tacchino

500 g di formaggio fresco di 

capra
200 g di senape al mango

200 g di ananas, caramellizzato

100 g di pomodori semisecchi

1 cestino di crescione

1   Lasciar scongelare la flagueline, tagliarla ametà ed arrostire  

la parte interna sul grill o in padella.

2    Mescolare la senape al mango con il formaggio fresco e  

spalmarla sulla flagueline, poi aggiungere il tacchino, le fette  

di ananas ed i pomodori.

3    Unire il crescione e chiudere il sandwich.

SUGGERIMENTO: provate il sandwich  

con altri tipi di flagueline.

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

https://www.edna.it/epages/EdnaIT.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaIT/Products/56&IsRedirect=true


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

Bunnyburger per Pasqua

Per 10 Flaguelines:

10 Flagueline alla zucca, Art 56

500g humus
200g vayonnaise

200 g cavolo rosso tagliato

200 g zucchine a scaglie

200 g carote a scaglie

2 confezioni di cetriolini a fette

10 hamburger vegetariani

20 olive nere
peperoni a punta

1   Arrostire la parte interna della Flagueline. Cospargere la parte 

inferiore con l´humus e la parte superiore con la vayonnaise.

Fare degli strati prima con il cavolo rosso, poi con le zucchine ed 

infine con le carote.

2   Cuocere i burger ed aggiungerli. Infine unire i cetriolini e chiu-

dere il panino.

3   Fissare le olive con uno stecchino. Utilizzare il peperone a punta 

per formare le orecchie del coniglio.
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200 g carote a scaglie
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1   Arrostire la parte interna della Flagueline. Cospargere la parte 

inferiore con l´humus e la parte superiore con la vayonnaise. 

Fare degli strati prima con il cavolo rosso, poi con le zucchine  

ed infine con le carote.

2   Cuocere i burger ed aggiungerli. Infine unire i cetriolini e  

chiudere il panino.

3   Fissare le olive con uno stecchino. Utilizzare il peperone a  

punta per formare le orecchie del coniglio.

Suggerimento: Il burger può essere 

vegano o vegetariano.

F l aguel ine

SUGGERIMENTO: il burger può essere 

vegano o vegetariano.

F l aguel ine

https://www.edna.it/epages/EdnaIT.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaIT/Products/56&IsRedirect=true
https://www.edna.it/epages/EdnaIT.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaIT/Products/56&IsRedirect=true

