
Una ricetta per...    Burger con farina integrale alla mediterranea

BURGER CON FARINA
INTEGRALE

1 conf. di 4 Burger con Farina
Integrale DailyBread
450g di carne magra di manzo
2 zucchine
120 gr di feta greca sbriciolata
1 cipolla rossa tagliata a cubetti
(circa 80g)
1/2 cucchiaino di maggiorana
secca
1/2 cucchiaino di sale
1/4 cucchiaino di pepe nero
macinato
1 vasetto (200g) di peperoni
rossi arrostiti, scolati

Per la salsa:

180g di yogurt greco
100g di cetrioli freschi
1/2 spicchio d’aglio
1 cucchiaino di succo di limone

Preparazione

In una ciotola unisci lo yogurt, i cetrioli, l’aglio e il succo di
limone. Amalgama mescolando molto bene il tutto. In un’altra
ciotola, mescola la carne sminuzzata, le zucchine, la feta, la
cipolla, la maggiorana, conditi con sale e pepe. Forma 4
polpettine ed inizia a scaldare una padella o una griglia. Cuoci
gli hamburger a fuoco medio-alto 5 minuti per lato. Nel
frattempo scola i peperoni arrostiti e una volta cotta la carne,
fai tostare leggermente i Burger sulla piastra calda. Adagia i
peperoni arrostiti sulla base del Burger con Farina Integrale,
poi l’hamburger, un cucchiaio di salsa allo yogurt, una fettina
di cetriolo e una foglia di lattuga e chiudi con l’altra metà del
Burger. È pronto il tuo goloso Burger con Farina Integrale
DailyBread! Buon appetito!

 

I panini per Hamburger con farina integrale e semi di
sesamo sparsi sul lato superiore.

Ingredienti:
Farina integrale di grano tenero (41,5%), farina di
grano tenero tipo "0", acqua, saccarosio, olio di semi di
girasole, lievito, semi di sesamo 2%, aroma, sale,
emulsionanti: esteri dell'acido diacetiltartarico di mono-
e digliceridi degli acidi grassi, stearoil lattilato di sodio;
correttori di acidità: acetati di sodio, agente di
trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi
(contiene glutine).
Trattato con alcool etilico. Può contenere tracce di latte.

330 g (4 panini)
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