
NON SONO A DIETA, SONO IN TISANOREICA!

Ingredienti (per 4 persone):
• 4 bustine di preparato per Pane Tisanoreica
• 200 gr di pesce spada affumicato
• 20 gr di capperi
• 3 cucchiaini di olio extravergine d’oliva

Preparazione:
In una terrina, amalgamate 150 ml di acqua 
fredda con 1 bustina di preparato. Cuocete in 
forno preriscaldato a 180 °C per circa 15 minuti 
(ed ecco pronto il pane Tisanoreica).
Procedete nello stesso modo con le altre busti-
ne. Lasciate raffreddare, tagliate il pane in 4 fette e fatele tostare per ottenere le bru-
schette Tisanoreica.
Nel frattempo, fate marinare il pesce spada affumicato* con l’olio e il prezzemolo.
Disponete su ciascuna fetta di pane 3 fettine sottili di pesce spada e servite.

Bruschetta con
Carpaccio di Pesce Spada

Tempo: 30 minuti

Decorazione: 
A piacere, guarnite le bruschette con pomodorini o capperi.

Suggerimenti: 
* Il pesce spada è molto utilizzato nella cucina siciliana. La sua freschezza si riconosce 
dal colore rosa e dalla caratteristica venatura quasi marroncina sul dorso. È molto buono
e appetitoso anche crudo. La specialità siciliana è con pomodorini, capperi e menta.
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Frittata Mediterranea
Tisanoreica con Zucchine

Ingredienti (per 4 persone):
• 4 buste di Omelette Mediterranea
• 3 zucchine romane
• 1 ciuffo di basilico tritato
• 1 macinata di pepe nero al mulinello
• olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione:
In un misurino, miscelate energicamente 500 
ml di acqua con il contenuto delle 4 buste di 
Omelette. In una padella antiaderente, scaldate 
2 cucchiai di olio e versate il composto.
Affettate le zucchine e fatele saltare in un’altra 
padella con un fi lo di olio. Unite le zucchine all’omelette e amalgamate il tutto facen-
do particolare attenzione che il composto non si attacchi alla padella. Cuocete a fuoco 
medio per 3-4 minuti. Girate la frittata aiutandovi con il coperchio di un altro tegame o 
facendola saltare*. Guarnite il piatto con un ciuffo di basilico e una macinata di pepe 
nero al mulinello.

Tempo: 10 minuti

Suggerimenti: 
* Se la fate saltare, attenzione che sia completamente staccata dalla padella e date un 
colpo deciso con il polso!
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Fritto Misto di Verdure

Ingredienti (per 4 persone):
• 1 pacco di Crostini Tisanoreica
• 2 zucchine
• 2 melanzane
• 1 carciofo

Preparazione:
Con un macinino tritate i crostini per ricavarne 
del pangrattato.
Lavate le verdure. Tagliate le zucchine e le me-
lanzane per il lungo e dividete il carciofo a metà 
per eliminare la “barba”*, quindi riducetelo a 
listarelle. Impanate le verdure con il pangrattato, facendo attenzione a ricoprirle intera-
mente altrimenti durante la cottura si aprono.
Friggetele in una padella antiaderente a fuoco medio per qualche minuto e terminate la 
cottura a fuoco vivo. Ed ecco pronto il primo fritto Tisanoreica, delizia del palato e pec-
cato di gola per antonomasia che però, in questo caso, non solo non fa male ma fa anche 
dimagrire.

Tempo: 15 minuti

Suggerimenti: 
* La barba del carciofo è la parte fi lamentosa.

Decorazione: 
A piacere, guarnite il piatto con una spolverata di erbe aromatiche tritate.
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Spiedini di Salmone con
Zuppa di Asparagi Tisanoreica

Ingredienti (per 4 persone):
• 4 buste di preparato per Zuppa di Asparagi 

Tisanoreica
•  300 g di salmone
• 200 g di seppioline
• 8 fi ori di zucca
• 200 g di zucchine
• 100 g di gamberi freschi
• alloro q.b.
• aneto q.b.
• timo q.b.
• rosmarino q.b.
• 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
• sale e pepe q.b.

Preparazione:
Tagliate il salmone a cubetti di 3 cm di spessore (nel caso il pesce non sia alto 3 cm tagliatelo lun-
go il doppio e poi ripiegatelo su se stesso). Pulite i fi ori di zucca: apriteli, ma non togliete il pistillo. 
Preparate 8 spiedini alternando su ogni spiedino di legno un fi ore di zucca, un cubetto di salmone, 
una fetta di zucchina, un gambero, una seppiolina, di nuovo un cubetto di salmone e una fetta di 
zucchina. In una padella capiente con l’olio, fate insaporire le erbe aromatiche tritate per 1 mi-
nuto, quindi aggiungete gli spiedini di pesce. Rosolateli per 5 minuti su ogni lato. Salate e pepate 
e coprite con un coperchio. Cuocete a fuoco dolce per almeno 10-15 minuti (in totale gli spiedini 
dovranno cuocere per non più di 20 minuti, altrimenti diventeranno troppo asciutti). Serviteli caldi, 
accompagnandoli con un’insalata mista e una Zuppa di Asparagi Tisanoreica. Frullate 500 ml di 
acqua con le buste di preparato per Zuppa di Asparagi Tisanoreica. Riscaldate il preparato in una 
pentola e servite in ciotole monoporzione guarnite con una fogliolina di basilico.

Tempo: 30 minuti

Decorazione: 
Guarnite il piatto con fi ori di tiglio o petali di rosa.
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Fusilli Tisanoreica
al Pesto

Ingredienti (per 4 persone):
• 300 g di Fusilli Tisanoreica
• 3 mazzi di basilico
• 100 g di pinoli
• 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
• sale e pepe q.b.

Preparazione:
Lavate e tritate il basilico, quindi frullatelo insie-
me ai pinolie all’olio fi no a ottenere un compo-
sto omogeneo. Fate riposare il pesto per alcuni 
minuti. Regolate, se necessario, di sale e pepe.
Lessate la pasta prestando particolare attenzione al tempo di cottura.
Scolate i fusilli, conditeli con il pesto e lasciateli nella padella per 1 minuto in modo che 
si leghino perfettamente con il condimento. Servite caldi.

Tempo: 15 minuti

Decorazione: 
Lavate e tritate il basilico, quindi frullatelo insieme ai pinoli.
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Fusilli Tisanoreica
alle verdure mediterranee

Ingredienti (per 4 persone):
• 240 g di Fusilli Tisanoreica
• 1 melanzana
• 1 zucchina
• 1 peperoncino verde piccante
• 1 spicchio di aglio rosso
• 3 foglie di menta
• 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
• sale q.b.

Preparazione:
Pulite e affettate la melanzana e la zucchina in 
dischetti di
5 mm di spessore. Grigliate le verdure in una padella antiaderente senza olio poi taglia-
tele in pezzi abbastanza grossi. Tritate il peperoncino, l’aglio e la menta. Lessate i fusilli 
in abbondante acqua salata e scolateli al dente. Riunite tutti gli ingredienti nella padella, 
aggiungete l’olio e un pizzico di sale. Saltate a fuoco vivo per pochi minuti e servite.

Tempo: 20 minuti
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Fusilli Tisanoreica
con polpo e zucchine

Ingredienti (per 4 persone):
• 300 g di Fusilli Tisanoreica
• 500 g di polpo
• 3 zucchine
• 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
• sale e pepe q.b.

Preparazione:
Tagliate le zucchine a julienne. In una padella,  
caldate l’olio e fate saltare le zucchine. Aggiun-
gete il polpo, precedentemente lessato e tagliato a cubetti. Cuocete per circa 10 minuti,
salate e pepate, poi spegnete il fuoco.
Lessate i fusilli in abbondante acqua salata e scolateli al dente. Uniteli al condimento, 
mescolate delicatamente e servite.

Tempo: 30 minuti
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Fusilli Tisanoreica 
con Zucchine e Scampi

Ingredienti (per 4 persone):
• 240 g di Fusilli Tisanoreica
• 100 g di zucchine
• 100 g di scampi freschi (già puliti)
• 1 spicchio di aglio
• ½ bicchiere di vino bianco
• prezzemolo fresco tritato q.b.
• olio extravergine d’oliva q.b.
• sale q.b.

Preparazione:
In una padella con l’olio, fate dorare l’aglio e fate 
rosolare per qualche minuto le zucchine taglia-
te a cubetti piccoli, aggiungete gli scampi precedentemente tagliati a metà, regolate di 
sale e sfumate con il vino. Aggiungete una manciata di prezzemolo
e cuocete per 5 minuti a fuoco molto vivo.
Nel frattempo lessate la pasta per 6 minuti, scolatela e versatela nel sugo di scampi. 
Fate saltare per 2-3 minuti e servite.

con Zucchine e Scampi

Tempo: 30 minuti

Decorazione: 
A piacere, guarnite il piatto con prezzemolo tritato.
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Penne Tisanoreica
al Tonno

Ingredienti (per 4 persone):
• 300 g di Penne Tisanoreica
• 200 g di tonno sott’olio
• 1 spicchio di aglio
• 20 g di zafferano
• peperoncino verde q.b.
• sale q.b.

Preparazione:
In una padella, scaldate l’aglio con il tonno. Cuo-
cete per circa 5 minuti, aggiungete lo zafferano 
e continuate la cottura per altri 5 minuti. A fi ne cottura aggiungete un pizzico di pepe-
roncino tritato. Lessate la pasta prestando particolare attenzione al tempo di cottura. 
Scolate le penne, conditele con il sugo di tonno e amalgamate bene.

Tempo: 30 minuti

Decorazione: 
A piacere, guarnite il piatto con una spolverata di erbe aromatiche tritate.
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Penne Tisanoreica 
alla Carbonara

Ingredienti (per 4 persone):
• 240 g di Penne Tisanoreica
• 2 buste di preparato per Omelette al Bacon 

Tisanoreica
• olio extravergine d’oliva q.b.
• sale q.b.

Preparazione:
In una padella antiaderente con un fi lo di olio, 
versate i preparati per Omelette al Bacon pre-
cedentemente diluito con 150-200 ml di acqua fredda nello shaker. Scaldate il composto
a fuoco molto basso, continuando a mescolare per non farlo attaccare al fondo.
Nel frattempo lessate la pasta per 6 minuti, scolatela e versatela nel sugo. Fate amalga-
mare per circa 2-3 minuti e togliete dal fuoco. A piacere, aggiungete un pizzico di pepe 
nero e servite.

Tempo: 30 minuti
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Riso Tisanoreica al
curry e gamberi rossi

Suggerimenti: 
*Il curry è una spezia orientale, per la precisione indiana, ma la sua particolarità è 
che viene prodotta con varie spezie pestate nel mortaio, quali: cannella, cumino, co-
riandolo, curcuma, pepe nero, chiodi di garofano.

Ingredienti (per 4 persone):
• 250 g di Riso Tisanoreica
• 100 g di gamberi rossi
• 100 g di gamberi sgusciati
•  ½ cipolla rossa
• 1 cucchiaio di aceto di mele biologico
• 1 cucchiaino di curry
• 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
• sale q.b.

Preparazione:
Lessate il riso in abbondante acqua salata e 
scolatelo al dente.
Sgusciate i gamberi rossi lasciando la testa. In una padella antiaderente con l’olio, roso-
late la cipolla tritata fi nemente e i gamberi sgusciati. Aggiungete i gamberi rossi e sfu-
mate con l’aceto di mele. Unite il riso e il curry*.
Saltate velocemente tutti gli ingredienti fi no a quando il riso sarà ben amalgamato.
Servite su un piatto da portata, guarnendo con i gamberi rossi.

Tempo: 30 minuti
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Riso Tisanoreica con 
Ragù bianco di Carne

Suggerimenti: 
*Per mantenere integro il sapore del riso, fate attenzione che non si attacchi al tegame.

Decorazione: 
A piacere, guarnite il piatto con un ciuffetto di prezzemolo.

Ingredienti (per 4 persone):
• 250 g di Riso Tisanoreica
• 250 g di macinato di carne bovina per ragù
• 1 costa di sedano
• 1 cipolla
• 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
• sale e pepe q.b.

Preparazione:
In una padella con l’olio, soffriggete il sedano e 
la cipolla tagliati
a julienne. Aggiungete il macinato di carne e 
amalgamate il tutto fi no a ottenere un composto uniforme. Regolate di sale e pepe. Sbol-
lentate il riso* per 20 minuti. Unite il riso al ragù e mescolate con cura prima di servire.

Tempo: 30 minuti
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Decorazione: 
A piacere, guarnite il piatto con alcuni gamberetti.

Ingredienti (per 4 persone):
• 4 buste di Zuppa di Pollo Tisanoreica
• 300 g di gamberetti sgusciati e lessati
• 30 g di curry
• olio extravergine d’oliva q.b.
• sale e pepe q.b.

Preparazione:
Frullate 500 ml di acqua bollente con le 4 buste 
di preparato. Scaldate la zuppa a fuoco lento, 
impiattate e aggiungete l’olio a fi lo. Lavate ac-
curatamente i gamberetti. Aggiungete alla zuppa i gamberetti e il curry. Regolate di
sale e pepe e servite.

Tempo: 7 minuti

Vellutata di Pollo
con Curry e Gamberetti
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Zuppa di funghi
con polpettine di vitello

Decorazione: 
A piacere, guarnite il piatto disponendo ciuffi  di basilico sulle polpettine.

Ingredienti (per 4 persone):
• 4 buste di preparato per Zuppa di Funghi Ti-

sanoreica
• 300 g di carne macinata di vitello
• 1 albume d’uovo
• 15 g di prezzemolo fresco tritato
• 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
• sale e pepe q.b.

Preparazione:
Frullate 500 ml di acqua bollente con le 4 buste 
di preparato e tenete in caldo.
Montate l’albume a neve e unite sale, pepe e 
prezzemolo fi no a ottenere un composto omogeneo. Aggiungete la carne e impastate. 
Lasciate riposare l’impasto per 10 minuti, quindi ricavate delle polpettine piccole pre-
feribilmente tutte uguali. In una padella con l’olio, cuocete le polpettine per 9-10 minuti, 
aggiungendo di tanto in tanto un po’ di brodo o di acqua.
Riscaldate la zuppa, unite le polpettine e servite.

Tempo: 60 minuti
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Zuppa di Pollo 
e Curry

Ingredienti (per 4 persone):
• 2 buste di preparato per Zuppa di Pollo al 

Curry Tisanoreica
• 200 g di petto di pollo
• prezzemolo fresco tritato q.b.
• olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione:
Tagliate il petto di pollo a quadratini e scotta-
telo per circa 10-15 minuti in una padella an-
tiaderente con un fi lo di olio. Diluite il preparato 
per Zuppa di Pollo al Curry con 400 ml di acqua fredda nello shaker, agitando bene. Ver-
satelo in un pentolino e fatelo scaldare a fuoco lento per circa 10 minuti. Aggiungete il 
pollo e cuocete fi no a ottenere un composto cremoso. Servite completando il piatto con 
una spolverata di prezzemolo.

Tempo: 20 minuti
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Agnello con Carciofi  e
Zuppa di Porri Tisanoreica

Decorazione: 
A piacere, guarnite l’agnello con un trito di prezzemolo e una spolverata di paprika.

Ingredienti (per 4 persone):
• 4 buste di preparato per Zuppa di Porri Tisa-

noreica
• 1,2 kg di posteriore d’agnello
• 1 mazzetto di prezzemolo fresco
• 5 carciofi 
• 1 limone
• 2 spicchi di aglio
• 1 bicchiere di vino bianco secco
• 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
• sale e pepe q.b.

Preparazione:
Frullate le 4 buste di preparato con 500 ml di acqua fredda. Scaldate la zuppa a fuoco 
lento e tenetela in caldo per evitare che si solidifi chi.
Mondate e tritate il prezzemolo. Pulite i carciofi  eliminando le foglie esterne più dure e le 
cime spinose, tagliateli a spicchi togliendo la parte interna (fi eno) e trasferiteli in acqua 
acidulata con il succo di limone. In una padella con l’olio e l’aglio in camicia (schiacciatelo 
con il palmo della mano), fate rosolare l’agnello da ambo i lati, facendo evaporare il vino, 
salate e pepate. Unite i carciofi  e cuocete per circa 45 minuti, aggiungendo dell’acqua
se necessario. Trasferite il tutto in una pirofi la da forno e terminate la cottura al grill, 
girando di tanto in tanto, fi nché sulla carne non si è formata una crosticina dorata
uniforme. Servite l’agnello accompagnando con la zuppa. 

Tempo: 50 minuti
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Branzino
con Purè Tisanoreica

Decorazione: 
A piacere, guarnite il branzino con un rametto di rosmarino o di timo e il purè con 
qualche ciuffo di prezzemolo.

Ingredienti (per 4 persone):
• 4 buste di Purè Tisanoreica
• 1 branzino di circa 800 g
• 1 ciuffo di prezzemolo fresco
• 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
• sale e pepe q.b.

Preparazione:
Pulite il branzino e incidete la pancia. 
Inserite all’interno il prezzemolo, olio, sale e 
pepe. Cuocete in forno preriscaldato a 200 °C 
per circa 40 minuti. Frullate le 4 buste di prepa-
rato con 500 ml di acqua fredda. Cuocete il purè* in una padella possibilmente antia-
derente per 10 minuti. Servite il branzino su un piatto da portata ovale insieme al purè.

Tempo: 70 minuti

Suggerimenti: 
*Mescolate il purè costantemente per evitare che si formino grumi e che si attacchi al 
fondo della pentola.
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Calamaro di lenza al forno in
 crosta croccante di T-Griss Tisanoreica

Ingredienti (per 4 persone):
• 3 confezioni da 50 g di T-Griss Tisanoreica
• 4 calamari di lenza del Mediterraneo (alme-

no 200 g l’uno)
• 1 ciuffo di prezzemolo fresco
• 1 spicchio di aglio rosso

Preparazione:
Sbriciolate grossolanamente i T-Griss nel mortaio. 
Tritate il prezzemolo e l’aglio, unite la scorza di 
limone e un fi lo di olio per inumidire i T-Griss. 
Salate e pepate. Lavate i calamari e farciteli con 
una parte del composto ottenuto e con quello rimasto impanateli su tutti i lati.
Trasferite i calamari in una teglia con un fi lo di olio e cuocete in forno a 180 °C fi nché la 
crosta non sarà dorata.

Tempo: 40 minuti



NON SONO A DIETA, SONO IN TISANOREICA!

Filetti di manzo con
funghi porcini Tisanoreica

Decorazione: 
A piacere, guarnite il piatto con prezzemolo fresco tritato.

Ingredienti (per 4 persone):
• 4 fi letti di manzo (200-300 g l’uno)
• 2 buste di sugo pronto ai Funghi Porcini 

Tisanoreica
• 1 spicchio di aglio
• olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione:
Disponete i fi letti in una pentola antiaderente 
con un fi lo di olio e l’aglio. Cuocete 2 minuti per 
lato.
Aggiungete il preparato per sugo e fatelo scal-
dare (e rapprendere) per 1-2 minuti. Servite i fi letti con 2 cucchiai di salsa. 

Tempo: 30 minuti
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Filetti di Merluzzo al Forno
con salsa ai Carciofi  Tisanoreica e Menta

Ingredienti (per 4 persone):
• 4 fi letti di merluzzo (150-200 g l’uno)
• 1 busta di Sugo Pronto ai Carciofi ni Tisano-

reica
• menta fresca q.b.
• 1 scalogno (o porro)
• ½ bicchiere di vino bianco
• olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione:
Sistemate i fi letti di pesce in una teglia da forno 
unta di olio.
Coprite con il preparato Tisanoreica.
Tritate la menta e lo scalogno (o porro) e distribuite sul pesce.
Aggiungete il vino e un fi lo di olio. Cuocete in forno a 170 °C per 20 minuti e servite.

Tempo: 50 minuti
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Filetti di Merluzzo con
Zuppa di Funghi Tisanoreica

Decorazione: 
A piacere, “colorate” il piatto con una spolverata di basilico.

Ingredienti (per 4 persone):
• 4 buste di preparato per Zuppa di Funghi 

Tisanoreica
• 500 g di merluzzo
• 15 g di zafferano
• 50 g di erbe aromatiche miste tritate
• 5 cucchiaini di olio extravergine d’oliva
• sale e pepe q.b.

Preparazione:
Frullate 500 ml di acqua bollente con le 4 buste 
di preparato e tenete in caldo.
Tagliate il merluzzo in 4 tranci e cospargeteli con lo zafferano.
Distribuitevi sopra il trito di erbe aromatiche, salate e pepate e cuocete in padella con 
l’olio caldo per circa 8 minuti. Servite il merluzzo accompagnando con la zuppa.

Tempo: 20 minuti
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Salmone con Cipolline 
fresche e Grissini Tisanoreica

Ingredienti (per 4 persone):
• 1 confezione da 50 g di T-Griss Tisanoreica
• 4 fette di salmone affumicato (150-200 g 

l’una)
• insalata verde riccia q.b.
• 100 g di cipolline fresche
• olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione:
Su un piatto piano, disponete le foglie d’insalata 
riccia ben lavate e asciugate.
Tagliate le cipolline a dischi molto sottili.
Arrotolate ciascuna fetta di salmone su un grissino, disponetele sull’insalata, aggiungete 
le cipolline precedentemente tagliate e condite con un fi lo di olio extravergine d’oliva.

Tempo: 40 minuti
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Cioco-Mech con 
Cioco-Mech Cream

Ingredienti (per 4 persone):
• 4 Cioco-Mech fondenti
• 60 g di Cioco-Mech Cream
• cacao amaro q.b.

Preparazione:
Adagiate i Cioco-Mech su un piatto e farcite 
con un fi occo di Cioco-Mech Cream (15 g l’uno). 
Spolverate con un pizzico di cacao e servite.
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Mousse al cioccolato 
Tisanoreica con scaglie di cocco

Decorazione: 
A piacere, guarnite i dessert con zucchero a velo.

Ingredienti (per 6 persone):
• 4 dessert T-Cream al Cioccolato Tisanoreica
• 4 buste di Frappè al Caramello Tisanoreica
• cocco in scaglie q.b.

Preparazione:
Versate i dessert in ciotoline singole.
Frullate 500 ml di acqua fredda con le 4 buste di 
preparato per frappè. Cospargete i dessert con 
la crema al caramello e completate con il cocco 
in scaglie.

Tempo: 10 minuti
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Mousse di Crema alla Vaniglia
e Cereali ai Frutti Rossi Tisanoreica

Ingredienti (per 4 persone):
• 2 buste di preparato per Crema alla Vaniglia 

Tisanoreica
• cereali ai frutti rossi Tisanoreica q.b.
• 200 g di more e mirtilli freschi q.b.

Preparazione:
Sciogliete il preparato per Crema alla Vaniglia 
in 150 ml di acqua fredda nello shaker. Versate 
2 cucchiai di crema per ciotolina, aggiungete ½ 
cucchiaio di cereali ai frutti rossi e 4-5 more e 
mirtilli. Fate riposare in frigorifero per 30 minuti prima di servire. (Si consiglia di non “ce-
dere” a merendine con conservanti, ma solo a dolci di alta pasticceria.)

Tempo: 40 minuti



NON SONO A DIETA, SONO IN TISANOREICA!

Tiramisù Tisanoreica

Decorazione: 
A piacere, guarnite il dolce con un paio di ciliegine candite, che però dovranno servire 
solo come decorazione, visto che nella fase intensiva sono banditi gli zuccheri.

Ingredienti (per 4 persone):
• 4 buste di Crema al Latte e Meringa senza 

Glutine Tisanoreica
• 2 dessert T-Cream alla Vaniglia
• 1 confezione di Meringhetti alla Nocciola 

Tisanoreica
• 1 confezione di Biscotti alla Pera Tisanoreica

Preparazione:
Frullate 500 ml di acqua tiepida con le 4 buste 
di Crema al Latte e Meringa.
Disponete i dessert su un bel piatto e tutt’intorno la crema. Completate con i meringhetti 
alla nocciola e i delicatissimi biscottini alla pera.

Tempo: 40 minuti


