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A FETTE CON VINO
E VERDURE ESTIVE
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È buona, leggera e gustosa, una lonza con ottimi valori nutrizionali, 
senza allergeni e conservanti. Resta morbida in cottura ed è 
l’ingrediente perfetto per la realizzazione di piatti semplici. 
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La ricetta

a fette con Vino e Verdure estive

Ingredienti:
• 1 confezione di Lonza 
“Quella Tenera” a fette 
di Eat Pink
• 1 carota

Procedimento
1. Per la preparazione della ricetta inizia dal taglio delle 

verdure, a brunoise (dadolata) cercando di procedere in 
modo regolare, per permetterne una cottura uniforme.

2. Apri la confezione della lonza tenera ed infarinala 
leggermente.

3. Scalda un filo d’olio in padella, aggiungi le erbe 
aromatiche, il cipollotto tritato, l’aglio (lasciando lo 
spicchio intero).

LONZALA

• ½ peperone giallo
• ½ peperone rosso 
• 1 zucchina
• ½ melanzana
• 1 cipollotto 

• 1 spicchio d’aglio 
• timo, maggiorana 
e basilico q.b.
• scorza di ½ limone
• 1 bicchiere di vino bianco 

• 50g di farina 00
• 30g di burro/olio
• sale e pepe q.b. 

Difficoltà:
Facile

Porzioni:
2

Cottura:
10 minuti

Kcal a porzione:
190



Consigli

a fette con Vino e Verdure estive

PIÙ SAPORE Consigli

La lonza Eat Pink sprigiona la sua tenerezza 
in ogni forma. È performante quando viene 
cotta in umido, a scaloppina, ad involtino, 
al forno, alla piastra. Può essere tagliata 
a listarelle e adagiata su una bruschetta, 
cubettata e servita accompagnata da 
un cous cous di verdure. È un prodotto 
versatile, che in cucina si fa spazio in ogni 
ricetta: dall’arrosto all’insalatone.

Per assaporare tutto il gusto della lonza con vino e verdure 
non bisogna aspettare un’occasione particolare.
È un’ottima ricetta per rendere speciale una semplice cena 
in famiglia. Il gusto e la tenerezza della carne Eat Pink 
conquisteranno i palati di tutti i commensali.

LONZALA

UNA CENA IN FAMIGLIA

4. Fai rosolare fino a doratura. A questo punto aggiungi le 
verdure, aggiusta di sale e pepe e lascia cuocere 5/10 minuti, 
le verdure dovranno risultare ancora croccanti. 

5. Nel frattempo, in padella antiaderente, fai sciogliere il burro e 
aggiungi le fettine di lonza tenera. Rosola 2 minuti su un lato, 
gira le fettine, rosola a fiamma viva 1 minuto, poi procedi con 
l’aggiunta del vino bianco e della buccia di limone. 

6. Fai ridurre il vino fino ad ottenere una salsa densa, della giusta 
consistenza. Impiatta lasciandoti ispirare dalla fantasia.

• 50g di farina 00
• 30g di burro/olio
• sale e pepe q.b. 


