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La Qualità nel Piatto
Il Il Servizio di Ristorazione Scolastica del Comune di San Miniato
L’Amministrazione Comunale di San Miniato ha investito, ormai da anni, in un
processo di qualificazione del servizio di ristorazione scolastica – in gestione
diretta – attraverso una progettazione che interpreta questo ser vizio come
contesto nel quale si promuove il benessere e la salute attraverso l’assunzione
di stili alimentari adeguati, perseguendo alcune importanti finalità generali:
• sensibilizzare la comunità locale e, in particolare, genitori e i soggetti in età
evolutiva, sull’importanza della qualità dei prodotti alimentari e di una corretta
alimentazione;
• promuovere interventi di educazione alimentare;
• proporre azioni orientate alla sostenibilità ambientale ed al consumo
consapevole.
Una delle principali azioni attivate è stato l’incremento dell’utilizzo di prodotti
alimentari biologici e provenienti dal contesto territoriale locale e regionale.
Questa azione è stata integrata da percorsi educativi finalizzati a far crescere nelle
famiglie la consapevolezza rispetto all’economicità in termini di spesa energetica
e ambientale della filiera corta e del chilometro zero e rispetto all’importanza di
una adeguata educazione alimentare, a partire dall’infanzia.
Relativamente agli interventi di educazione alimentare un particolare investimento
è stato fatto per promuovere il consumo di frutta biologica a colazione, nei diversi
ordini di scuola, limitando il consumo di merende confezionate e/o inadeguate
dal punto di vista nutrizionale. Infatti, fare una colazione adeguata a metà mattina
produce un maggior gradimento del pranzo garantendo un’alimentazione più
equilibrata, con il consumo di quanto è previsto dal menù, ovvero primo, secondo
e contorno.
Gli obbiettivi generali correlati alle scelte che l’Amministrazione Comunale ha
fatto possono essere descritti, sinteticamente, nei seguenti ambiti principali:
• assunzione di stili alimentari sani nell’infanzia;
• contrasto a patologie quali il sovrappeso e l’obesità;
• educazione al gusto, attraverso la proposta di pietanze curate nella preparazione/
presentazione e con sapori diversi;
• promozione dell’utilizzo di materie prime di qualità, a filiera corta ed a km 0;
• incremento del consumo di frutta biologica da par te dei bambini e delle
bambine;
• incremento del consumo di verdura biologica di stagione;
5
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• consumo, nell’ambito del servizio di refezione scolastica, di piatti derivati dalla
cucina tradizionale toscana;
• introduzione di piatti unici e piatti etnici;
• diffusione verso le famiglie di informazioni sull’importanza della qualità delle
materie prime nell’alimentazione, sulla relazione tra cibo e salute, soprattutto
nell’età evolutiva;
• par tecipazione delle famiglie a corsi di cucina, finalizzati a promuovere la
preparazione di piatti della tradizione toscana e l’utilizzo di prodotti stagionali
ed a filiera corta.
Relativamente agli approvvigionamenti delle materie prime, si ritiene utile
un’ulteriore specificazione, per dare evidenza ad alcune scelte importanti attuate
nel processo di qualificazione del servizio:
1.prodotti biologici - prodotti ortofrutticoli freschi, secchi e surgelati, olio extra
vergine di oliva, riso integrale, farro, orzo, yogurt, pomodori pelati, biscotti,
pasta;
2.prodotti toscani e locali: carne bovina (con accordo di filiera produttore/
consumatore), carne suina, olio extravergine di oliva biologico, pane con filiera
agriqualità (nell’ambito di un progetto di filiera), pasta toscana, uova, prodotti
ortofrutticoli biologici stagionali.
Il servizio ha ottenuto nel 2012 la certificazione di qualità ISO 22000 “Food
safety management systems - Requirements”, uno standard volontario per la
certificazione di sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare, in modo
da offrire alle famiglie ulteriori garanzie rispetto alla qualità dei prodotti alimentari
consumati dagli utenti della ristorazione scolastica.
Le adesioni delle scuole al progetto frutta a colazione e la collaborazione attiva
nell’ambito della commissione mensa e del consiglio dei servizi per l’infanzia
dimostrano una crescita di sensibilità da par te delle famiglie e l’assunzione
di responsabilità delle istituzioni scolastiche, anche se si rilevano spesso
problematiche di tipo organizzativo che non consentono ulteriori livelli di
ampliamento del progetto.
L’interesse dimostrato dalle famiglie rispetto ad attività informative e di
affinamento delle competenze rispetto ad un’alimentazione sana si è concretizzato
nell’adesione significativa alle occasioni di approfondimento proposte, in
particolare ai corsi di cucina realizzati con il personale impegnato nel centro
cottura.
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Inoltre, la collaborazione con l’Azienda USL 11 – in particolare con il dipartimento
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – ha consentito di qualificare i menù
proposti, anche nell’ottica della riduzione degli scarti e nella progettazione del
possibile ri-utilizzo di quanto non consumato - e di stringere alleanze finalizzate
al raggiungimento del comune obiettivo della salute e del benessere dei bambini
e delle bambine.
Si possono, brevemente, indicare alcuni importanti risultati raggiunti, certamente
da consolidare ma già significativi:
• da par te dei bambini e delle bambine si rileva una maggiore conoscenza
rispetto al territorio, alle produzioni locali, alla stagionalità dei prodotti – frutta
e verdura – e l’assunzione di abitudini alimentari più sane almeno nell’ambito
scolastico, anche se la riduzione dei rientri pomeridiani alla scuola primaria
ed il conseguente minor utilizzo del servizio di ristorazione scolastica rendono
più difficile il loro consolidamento;
• relativamente agli adulti (genitori), si rileva una maggiore informazione sulla
relazione tra alimentazione e salute, sul valore della filiera corta e del km 0
(economicità, sostenibilità ambientale e filiere alimentari), informazioni che
possono orientare l’attenzione nella scelta delle materie prime sulla base di
stagionalità, provenienza e possibilità di utilizzo.
Siamo consapevoli che il lavoro nei processi educativi richiede investimenti di
lungo termine, per poterne valutare l’efficacia in termini di ricaduta sul territorio
e nel modificare gli stili alimentari e di vita.
Spesso non poter misurare i risultati in termini oggettivi può condurre ad una
minore attenzione a certe scelte di qualità ed è, pertanto, necessario rilanciarne
spesso e con forza il valore, perché, anche in momenti di difficoltà finanziarie
per gli enti locali, non si rinunci a questi investimenti che riguardano la salute,
la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti locali, lo sviluppo sostenibile di
un territorio ed un approccio eticamente corretto nei confronti del cibo, anche
mettendo a disposizione delle famiglie uno strumento come il ricettario che
presentiamo.

Il Sindaco

L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Vittorio Gabbanini

Chiara Rossi
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L’alimentazione nell’infanzia
La varietà della dieta quotidiana è la regola d’oro per una nutrizione sana e
corretta a tutte le età. Anche nel preparare i pasti per i più piccoli è necessario,
dunque, osservare questo principio e alternare sulla tavola il maggior numero di
alimenti, in particolare modo quelli freschi.
Il rischio maggiore che corrono i nostri bambini non è quello di non mangiare a
sufficienza ma, al contrario, di mangiare troppo.
Recenti inchieste sulla popolazione scolastica del nostro paese ha evidenziato
che l’obesità infantile è in pericoloso aumento, tanto da collocarci ai primi posti
nella classifica europea: ne è colpito circa il 10% dei bambini nella scuola primaria
(6-10 anni) e ben il 18% nei ragazzi di scuola secondaria di 1° grado (11-13 anni).
Rilevanti sono anche i dati sul sovrappeso: 20% nella scuola primaria e 22%
nella scuola secondaria di 1° grado.
L’età scolare, con la maggiore liber tà ed autonomia, modifica le abitudini
alimentari del bambino, anche le più corrette: è in questo periodo che si ricorre
ai cibi fuori pasto (merendine, patatine, snacks dolci o salati) che fanno assumere
più calorie di quelle necessarie, soprattutto quando l’attività motoria è poco
praticata, cosa che accade per una buona parte dei bambini delle città.
Si devono, per questo, osservare alcune regole fondamentali per una corretta
alimentazione:
1. la carne non deve essere consumata per più di 4 volte a settimana, con
preferenza alla carne magra (pollo, tacchino e coniglio);
2. i formaggi freschi e magri possono essere mangiati fino a 2 volte a settimana,
lo stesso per il prosciutto crudo e cotto; per tutti vale la considerazione che
si tratta di vere e proprie pietanze che devono essere consumate come piatti
principali e non in aggiunta a questi;
3. il pesce, le uova ed i legumi devono essere assunti, ciascuno, almeno 2 volte
per settimana: si tratta di alimenti ricchi di proteine ad alto valore biologico,
poveri di grassi e di facile digeribilità.
Un aspetto assai importante, ma di solito molto trascurato, nell’alimentazione
del bambino è quello della prima colazione, che dovrebbe fornire circa il 20%
delle calorie totali della giornata mentre, per i restanti pasti, sono consigliate le
seguenti quote energetiche: 5% per la merenda del mattino, 35% per il pranzo,
10% per la merenda pomeridiana e 30% per la cena.
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Al risveglio il bambino, digiuno da circa dieci-dodici ore, ha assolutamente bisogno
di energia: la sola tazza di latte o di tè è del tutto insufficiente a questo scopo.
E’ tra l’altro provato che un bambino che non fa colazione al mattino mostra un
rendimento scolastico ed una capacità di attenzione minori. E’ dunque necessario
svegliarlo con anticipo e farlo sedere a tavola per consumare, con tutta calma,
il primo pasto della giornata. Non dimentichiamo però di sederci a tavola anche
noi: i figli imparano molto più dall’esempio diretto che non dalle sole parole.
La colazione dovrà essere varia e completa e sarà costituita da: latte o yogurt,
biscotti secchi o fiocchi di cereali o pane integrale con marmellata o miele.
Buona anche l’abitudine di consumare frutta fresca di stagione o una spremuta
di agrumi.
Un ulteriore accenno deve essere riferito al pranzo, soprattutto se consumato a
scuola: l’adeguata informazione da parte dei genitori su ciò che il bambino ha
mangiato potrà consentire di proporre per cena pasti complementari a quanto
consumato a pranzo, onde evitare non utili ripetizioni.

Medico Specialista in Scienze dell’Alimentazione
Daniele Leoni
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3.1 Ricette della tradizione
e dal menù della ristorazione
scolastica

Crostini classici toscani
Ingredienti per 6 persone
• 350 gr di fegatini di pollo • 3 filetti d’acciughe
• mezza cipolla, un cucchiaio di capperi
• burro, vino bianco, brodo, salvia, pane casalingo, olio, sale, pepe
Preparazione
Tritare finemente la cipolla e fatela imbiondire in un po’ d’olio e un pezzetto di
burro. Pulire e scottare i fegatini (fatti a pezzetti grossolani) in una padella con
olio e con 2/3 foglie di salvia; aggiungerli alle cipolle e continuare la cottura
bagnando con un po’ di vino.
A fine cottura tritare finemente i fegatini e rimetterli sul fuoco aggiungendo le
acciughe e i capperi tritati in un po’ di brodo, sale e pepe quanto basta, e
cuocere ancora alcuni minuti. Spalmare l’impasto su fettine di pane abbrustolito
e, volendo, anche bagnarlo velocemente da una sola parte nel brodo.
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Pasta fresca all’uovo
Ingredienti per 4 persone:
• 400 gr di farina (più quella necessaria per infarinare la spianatoia)
• 4 uova • un cucchiaio d’olio, un pizzico di sale
Preparazione
Setacciare la farina e formare una fontana sopra la spianatoia, mettere al centro
gli ingredienti e cominciare a lavorare con le dita per circa 15 minuti, fino ad
ottenere un impasto liscio ed elastico.
Avvolgere con un foglio di pellicola trasparente e lasciare riposare per 30 minuti.
Riprendere l’impasto, stenderlo con il matterello o con l’apposita macchina in
sfoglie dello spessore indicato per la preparazione delle diverse ricette.

Ragù di carne
Ingredienti per 4 persone:
• 250 gr di carne macinata • 500 gr di pomodori pelati
• 1 costola di sedano, 1 cipolla tritata, 1 carota
• uno spicchio d’aglio, una noce moscata • olio, sale, brodo q.b.
Preparazione
Tritare le verdure e metterle a rosolare con un po’ d’olio, aggiungere la carne e
cuocere per 10 minuti circa; insaporire con un pizzico di noce moscata e un po’ di
sale e cuocere ancora per 10 minuti, aggiungendo un po’ di brodo se necessario.
Aggiungere il pomodoro e continuare la cottura.
Aggiustare di sale a cottura ultimata.
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Pappa al pomodoro
Ingredienti per 4 persone:
• 300 gr pane casalingo raffermo • 500 gr pomodori maturi o pelati
• 2 spicchi d’aglio • un litro di brodo vegetale • olio, sale, pepe, q.b.
Preparazione
In una casseruola rosolare l’aglio con un po’ d’olio, unire i pomodori tagliati a
pezzettini con un po’ di basilico. Salare e pepare e cuocere per 15 minuti. Versare
il brodo bollente e quando inizia a riprendere il bollore, unire il pane tagliato a
fette sottili. Cuocere per altri 10 minuti, girando spesso, aggiungere ancora un
po’ di basilico e continuare la cottura per altri 5-10 minuti.
Servire con un filo d’olio a crudo.

Zuppa di pane
Ingredienti per 6 persone
•
•
•
•
•

6 fette di pane casalingo raffermo
300 gr di fagioli secchi misti fra borlotti e cannellini
un quarto di cavolo verza • un mazzetto di cavolo nero
1 patata, 1 cipolla, 2 carote • 2 gambi di sedano • 1 spicchio d’aglio •
1 cucchiaio di conserva, olio extravergine • sale e pepe

Preparazione
Lessare i fagioli in due litri d’acqua salata.
In un tegame far rosolare nell’olio la cipolla e l’aglio tritati, aggiungere la conserva,
il sedano e carote tagliate a fettine, la patata a cubetti e i cavoli tagliati a listarelle.
Salare e pepare, lasciare cuocere a fuoco lento aggiungendo se necessario un
pò del brodo dei fagioli. Nel frattempo passare una metà dei fagioli e rimetterli
nell’acqua di cottura; a questo punto aggiungere il tutto alle verdure e continuare
a cuocere finchè non sono tutte ben cotte.
In una zuppiera disporre un po’ di fette di pane, ricoprire con le verdure, poi altro
pane e le restanti verdure. Lasciare riposare la zuppa per almeno un quarto d’ora
e aggiungere un filo d’olio prima di servire.
17
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Pancotto
Ingredienti per 4 persone
• 250 gr di pane raffermo • 2 spicchi d’aglio • parmigiano grattato
• 1 tuorlo d’uovo • olio, sale q.b.
Preparazione
In una pentola far bollire circa un litro di brodo vegetale, aggiungere il pane
tagliato a fette sottili e gli spicchi d’aglio tagliati a metà. Cuocere piano per circa
15 minuti, sempre mescolando. Alla fine incorporare 4 cucchiai d’olio, 4 cucchiai
di formaggio parmigiano e l’uovo. Lasciare intiepidire e servire con un po’d’olio
a crudo e una spolverata di formaggio.

Frittata con patate
Ingredienti per 4 persone
• 150 gr di prosciutto cotto • 300 gr di patate • un piccola cipolla dorata
• 40 gr di burro • 2 cucchiai d’olio extravergine • 4 cucchiai di latte
• 3 cucchiai di parmigiano • 8 uova • sale q.b. • brodo vegetale
Preparazione
Cuocere la cipolla con olio e 20 gr di burro, aggiungere le patate tagliate a fette
molto sottili e cuocere aggiungendo un po’ di brodo vegetale e un po’ di sale.
In una ciotola sbattere le uova con il latte e il parmigiano, aggiungere le patate
cotte, il prosciutto tritato e aggiustare di sale. Versare il composto in un’ampia
padella imburrata e cuocere tenendola coperta fino a quando le uova non si
saranno rapprese.
È possibile fare la frittata anche in forno caldo a 150° per 30 minuti.
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Arista al forno
Ingredienti per 4 persone
• 800 gr di arista • un rametto di rosmarino, un ciuffo di salvia
• 2-3 foglie d’alloro, 3 spicchi d’aglio • olio, sale q.b., brodo di carne
Preparazione
Tritare uno spicchio d’aglio con un po’ di rosmarino e alcune foglie di salvia e
metterle in un ciotola con un po’ di olio e sale. Cospargere il pezzo di carne con
l’emulsione preparata e lasciare insaporire per alcune ore. Mettere la carne in
una teglia da forno, con tutto il suo liquido, aggiungere l’aglio e le erbe aromatiche
rimaste. Cuocere in forno a 180° per 30 minuti, poi abbassare a 150° e continuare
la cottura aggiungendo brodo di carne q.b.

Scaloppina alla pizzaiola
Ingredienti per 4 persone
•
•
•
•

8 fette di carne (circa 600 gr complessivi)
150 gr pomodori pelati • 20 gr di capperi, farina
una piccola cipolla, una carotina, una costolina di sedano
sale, olio extra vergine • origano, brodo q.b.

Preparazione
Tritare finemente la cipolla, il sedano, la carota, l’aglio, far rosolare in un po’
d’olio e aggiungere il pomodoro passato, aggiustare di sale e lasciare cuocere.
A fine cottura aggiungere il pomodoro passato e successivamente i capperi tritati
e un pizzico d’origano.
Infarinare le fettine di carne e rosolarle per alcuni minuti in una larga padella
con un po’ d’olio, versare sopra la carne la salsa preparata, aggiustare di sale
e cuocere per 2-3 minuti.
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Bocconcini di pollo impanati
Ingredienti per 4 persone
• 600 gr di petto di pollo • aglio intero, brodo q.b., salvia
• pangrattato, noce moscata e sale.
Preparazione
Tagliare il pollo a bocconcini e insaporirlo con un po’ d’olio, sbattuto con un
pizzico di noce moscata e sale. Preparare una teglia da forno con olio, salvia e
3 spicchi d’aglio intero, passare i bocconcini di pollo nel pangrattato e disporli
nella teglia mettendo sopra un po’ di sale. Cuocere in forno a 150° per 30 minuti,
aggiungendo se necessario un po’ di brodo.

Polpettone di carne
Ingredienti per 4 persone:
•
•
•
•
•
•

500 gr di carne di vitellone magro • 1 uovo
2 cucchiai di parmigiano grattugiato • 50 gr di pane, latte, farina, sale
olio extravergine, pangrattato, prezzemolo
1 piccola cipolla o porro e 1 carotina • 1 piccola costola di sedano
2 spicchi d’aglio • 100 gr di passata di pomodoro, un pizzico di noce moscata
brodo di carne

Preparazione
Preparare la salsa per il polpettone tritando la cipolla o il porro, la carota, il
sedano, l’aglio intero e rosolare nell’olio, aggiungere il pomodoro, aggiustare
di sale e lasciar cuocere. A parte mettere la carne con il pane ammollato in un
po’ di latte, il parmigiano, l’uovo, un trito di prezzemolo, un po’ di sale e la noce
moscata. Lavorare bene l’impasto e formare un polpettone e passarlo da tutte
le parti con farina e pangrattato.
Cuocere in forno per 15 minuti facendolo rosolare da tutti i lati; quindi aggiungere
un po’ di brodo di carne e la salsa. Cuocere a 150 ° per 30/40 minuti. A
cottura ultimata lasciare raffreddare la carne, successivamente tagliarla a fette
e cospargere con la salsa di cottura.
20
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Prosciutto arrosto
Ingredienti per 4 persone
• 900 gr di prosciutto di maiale • erbe aromatiche, rosmarino, salvia
• alloro, semi di finocchio, bacche di ginepro, olio
• mezzo bicchiere di vino bianco, brodo • sale, pepe, noce moscata q.b.
Preparazione
Preparare un trito di salvia e rosmarino, amalgamare con sale, pepe, noce
moscata e cospargerlo sopra la carne e lasciare insaporire per 2/3 ore.
Preparare un trito con un emulsione di olio, vino, semi di finocchio e foglie d’alloro
intere e lasciare insaporire per 2/3 ore. Mettere la carne in una pirofila da forno,
cospargere con un po’ d’emulsione e infornare a 200° per 15 minuti per fargli fare
la crosta, abbassare la temperatura e mettere il resto della marinata a cuocere
per circa 1 ora e mezzo, bagnando se necessario con il brodo.

Lonza di maiale al latte
Ingredienti per 4 persone
• 900 gr di lonza • 50 gr di burro • ½ litro di latte
• una cipolla, un rametto di rosmarino, farina, sale, pepe q.b.
Preparazione
Mettere al fuoco una casseruola con il burro e la cipolla tritata e lasciare
imbiondire, mettere il pezzo di carne infarinato e il rosmarino. Far colorire la carne
da ogni lato, salare, pepare e bagnare con metà del latte. Cuocere per un’ora
e mezzo a fiamma moderata, bagnando di tanto in tanto con il restante latte.
A cottura ultimata, affettare la carne, disporla in un vassoio, versare sopra il
fondo di cottura dopo averlo passato da un colino per trattenere i grumi formati
dal latte. Servire ben caldo.
21
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Spezzatino con patate
Ingredienti per 4 persone
• 700 gr di spezzatino • 60 gr di burro • 3 cucchiai d’olio, un rametto di rosmarino
• 1 spicchio d’aglio, qualche foglia di salvia • 300 gr di passata di pomodoro
• 3 grosse patate, sale, pepe • Brodo vegetale
Preparazione
Tagliate a tocchetti la carne, ponete al fuoco una casseruola con il burro e l’olio,
fate scaldare bene il condimento e poi unitevi la carne lasciandola colorire a
fuoco vivace per alcuni minuti.
Quindi distribuite su di essa il rosmarino e l’aglio tritati insieme alle foglie
intere di salvia. Dopo alcuni minuti di cottura aggiungere il pomodoro, bagnate
con due mestoli di brodo, salate e pepate. Lasciare cuocere per circa un’ora;
dopo aggiungere le patate tagliate a tocchetti, versare ancora un po’ di brodo,
mescolare il tutto, lasciando cuocere finchè le patate non risulteranno ben cotte.
Servire ben caldo.

Filetti di platessa alla mugnaia
Ingredienti per 4 persone
• 8 filetti di platessa • farina, succo di limone, olio extra vergine, sale q.b.
• brodo di pesce
Preparazione
Scaldare una padella con un po’ d’olio, mettere i filetti di platessa infarinati e
rosolare alcuni minuti da ogni lato. Aggiungere un po’ di succo di limone, diluendo
con brodo di pesce; aggiustare di sale e cuocere ancora per pochi minuti.
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Filetti di platessa gratinati
Ingredienti per 4 persone:
• 8 filetti di platessa • pangrattato, olio extra vergine
• succo di limone, prezzemolo tritato • sale q.b.
Preparazione
Preparare una teglia da forno con un po’ d’olio e un po’ di prezzemolo tritato. A
parte preparare un’emulsione d’olio, sale e succo di limone.
Impanare la platessa con pangrattato aromatizzato con un trito di prezzemolo
e metterle nella teglia da forno, salarle e cospargerle con un po’ di emulsione
preparata precedentemente; infornare a forno caldo a 180° per 5 minuti e
abbassare a 150° e cuocere per altri 15 minuti.

Polpette di pesce
Ingredienti per 4 persone
• 600 gr patate • 400 gr pesce (merluzzo o platessa)
• 40 gr porro • Farina • Pangrattato • Aglio, limone, prezzemolo • Sale q.b.
Preparazione
In una padella cuocere il porro con uno spicchio d’aglio e olio, aggiungere il pesce
a pezzetti e lasciare cuocere. Cuocere le patate con la buccia; quando son cotte,
sbucciarle e macinarle (usare patate a pasta gialla).
Frullare il pesce e aggiungerlo alle patate, aromatizzare con un trito di prezzemolo
e scorza di limone grattato - aggiustare di sale e aggiungere un po’ di farina per
assodare l’impasto. Formare delle polpettine e passarle nel pangrattato; adagiarle
sopra una teglia da forno rivestita con carta forno e condirle con un filo d’olio;
cuocerle a 150° fino a che non risultino ben dorate.
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Ragù di pesce povero misto
Ingredienti
•
•
•
•

350 di filetti di pesce (scorfano, sgombro, merluzzo, nasello)
150 di gr di seppie • 400 gr di pomodorini freschi
50 gr di olive nere, un ciuffo di prezzemolo, 1 spicchio d’aglio, ½ cipolla
olio extravergine d’oliva, sale q.b.

Preparazione
In un tegame fare appassire con un po’ d’olio la cipolla e l’aglio tritati. Aggiungere
le seppie tagliate a pezzettini e cuocere per alcuni minuti. A questo punto mettere
i filetti di pesce tagliati a dadini, i pomodorini tagliati a pezzetti e un trito di
prezzemolo con un po’ di basilico, sale q.b. e le olive tagliate a rondelline e
cuocere per 10 minuti. A fine cottura aggiungere il restante basilico.

Carciofi alla contadina
Ingredienti per 4 persone:
• 8 carciofi • 2 spicchi d’aglio • nepitella, un cucchiaio di conserva
• olio, sale, pepe, brodo vegetale, pomodoro pelato
Preparazione
Pulire i carciofi eliminando le foglie più dure, tagliare le punte e i gambi,
lasciandone circa 3 centimetri. Tagliare i carciofi a spicchi eliminando il “fieno”
interno. In un tegame rosolare nell’olio l’aglio e la nepitella. Prima che l’aglio
prenda colore unire i carciofi. Salare e pepare e far cuocere per alcuni minuti, poi
unire la conserva (potete usare anche il pomodoro pelato circa 300gr) sciolta in
una tazza di brodo vegetale. Cuocere adagio per circa 30 minuti.
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Carciofi ripieni
Ingredienti per 4 persone
• 4 grossi carciofi (mamme) • 100 gr di carne di vitello macinato
• 100 gr di pancetta • 2 fegatini di pollo • 1 uovo, mollica di pane, prezzemolo
• noce moscata, brodo, olio • sale, pepe
Preparazione
Eliminare le foglie più dure e con un coltellino scavare un po’ al centro del carciofo.
Tagliarli alla base in modo che stiano in piedi e lasciare un po’ di gambo.
Preparare il ripieno mescolando i gambi puliti e tritati, la carne macinata, la
pancetta e fegatini tritati, un pugno di midolla di pane bagnato nell’olio o nel
latte, l’uovo, 4 cucchiai d’olio, noce moscata, sale e pepe.
Amalgamare bene e riempire i carciofi, metterli in una teglia, salarli, versare
sopra un po’ d’olio e una tazza di brodo. Cuocere in forno a temperatura media
per circa 1 ora bagnando spesso con il sugo di cottura.

Castagnaccio
Ingredienti per 6 persone
• 300 gr di farina dolce di castagne • 70 gr di zibibbo o uvetta
• 50 gr di pinoli • 5/6 noci sgusciate e spezzettate • 2 cucchiai di zucchero
• un pizzico di sale, olio extravergine • 300 gr d’acqua • 100 gr di latte
Preparazione
Setacciare la farina e metterla in una zuppiera con lo zucchero e un pizzico di
sale, diluire con l’acqua e il latte, un cucchiaio d’olio e lavorare bene l’impasto in
modo da ottenere una pastella liquida e senza grumi (se l’impasto risulta troppo
denso aggiungere ancora un po’ d’acqua). Lasciare riposare per circa un’ ora.
Ungere una teglia da forno e versarci la pastella (deve risultare alta almeno un
dito). Cospargere con pinoli, uvetta e noci e un filo d’olio e cuocere in forno caldo
per 40 minuti. A piacimento può essere aggiunto un po’ di foglioline di rosmarino
e scorza d’arancia grattugiata.
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Torta coi bischeri
Ingredienti
•
•
•
•

250 gr di farina • 200 gr di zucchero • 2 uova • 100 gr di burro
100 gr di riso • 50 gr di pinoli • 150 gr di cioccolato fondente
50 gr d’uvetta, 50 gr di cedro candito • un bicchiere di rhum
un pizzico di cannella • una bustina di vanillina, un pizzico di sale

Preparazione
Preparare una pasta frolla impastando velocemente la farina, un uovo, un etto
di zucchero, il burro ammorbidito e un pizzico di sale.
Lavorare bene, fare una palla e lasciarla riposare per un’ora in un luogo fresco.
Nel frattempo lessare bene il riso, scolarlo e in una zuppiera amalgamarlo con un
uovo, il restante zucchero, la cioccolata grattata, la vanillina, la cannella, l’uvetta
ammollata, pinoli, il cedro a pezzetti e il rhum.
Imburrare e infarinare una tortiera rivestirla con la pasta frolla, versare dentro il
composto e cuocere per 40 minuti.
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3.2 Piatti con le verdure

Salsa ai peperoni
Ingredienti
• 2 peperoni (rosso-giallo) • 1 pomodoro • 1 piccola cipolla
• 1 spicchio d’aglio • 1 uovo sodo • 10 gr mollica di pane
• 7 cucchiai di olio extravergine • 1 cucchiaio di aceto di mele • Sale e pepe
Preparazione
Lavare e pulire i peperoni, tritarli insieme alla cipolla e cuocere in una casseruola
con un po’ di acqua per 15 min. – bagnare la mollica di pane con aceto di mele,
strizzarla e mettere in una terrina – unire i peperoni, l’uovo sodo sbriciolato, il
pomodoro e l’aglio tritati finemente – amalgamare il tutto con l’olio, sale e pepe –
accompagnare la salsa a carni bianche e vitello arrosto oppure su crostini di pane.
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Budino di asparagi
Ingredienti per 4 persone
• 800 gr di asparagi • 90 gr burro • 50 gr farina • 3 uova
• 50 gr prosciutto crudo • Mezzo bicchiere di panna • Pangrattato e sale q.b.
Preparazione
Pulire gli asparagi togliendo la par te più dura del gambo e lessarli in acqua
bollente salata, scolarli e lasciarli sgocciolare – con un cucchiaio di legno lavorare
il burro morbido e incorporarvi i tuorli, la farina, il prosciutto tagliato a dadini e
gli asparagi fatti a pezzetti – ammorbidire il composto con la panna e incorporare
con delicatezza le chiare montate a neve – imburrare uno stampo da budino,
cospargerlo di pangrattato, versare il composto e cuocere in forno a bagnomaria
per 45 min a 160°.

Tortino semplice
di cicoria e patate
Ingredienti per 4 persone
•
•
•
•

500 gr cicoria (oppure la bietola) • 3 patate
3 cucchiai di parmigiano grattugiato • 1 cipolla bianca
Olio extravergine d’oliva • Sale q.b.
P.s. si può sostituire la cicoria con la bietola

Preparazione
Lavare e cuocere la cicoria in un po’ di acqua salata e scolarla – cuocere le patate
con la buccia in acqua salata, sbucciarle e tagliarle a fette- rosolare la cipolla con
un po’ di olio, unire la cicoria tagliata a pezzetti e insaporire per alcuni minuti – in
una teglia unta con l’olio disporre uno strato di patate, un po’ di parmigiano, la
cicoria e di nuovo il parmigiano e completare con le patate – cucocere in forno
a 180°/200° per circa 10 min.
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Crema di carote
Ingredienti per 4 persone
• 8 carote • 1 cipolla bianca • 1 porro • 2 spicchi di aglio
• 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva • 1 ciuffo di prezzemolo
• Pane raffermo tostato
Preparazione
Sbucciare e affettare sottilmente la cipolla, il porro e l’aglio e mettere in una
casseruola e cuocere con un po’ di olio per alcuni minuti – aggiungere le carote
pulite e tagliate a rondelle e cuocere per 5 min – unire alle verdure con un po’
di acqua calda e proseguire la cottura a fuoco moderato e aggiustare di sale
– frullare il tutto ottendendo una crema, cospargere di prezzemolo tritato e
accompagnare con cubetti di pane tostato.

Finocchi brasati alla rustica
Ingredienti per 4 persone
•
•
•
•
•

4 finocchi • 30 gr burro • 2 cucchiai di olio
8 pomodori perini (privi della buccia e dei semi)
80 gr mollica di pane sbriciolata • 2 costole di sedano • 1 spicchio di aglio
1 piccola cipolla • 50 gr di emmenthal grattugiato
Un ciuffo di prezzemolo tritato • Sale e pepe q.b.

Preparazione
Pulire e lavare i finocchi e tagliarli a fettine – in una casseruola far rosolare con
l’olio e il burro l’aglio, il sedano e cipolla tritati, aggiungere i finocchi e appena
sono coloriti mettere anche i pomodori a pezzettini – aggiustare di sale e pepe e
terminare la cottura – versare i finocchi in una pirofila, cospargerli con la mollica
di pane mescolata con il formaggio, il prezzemolo e passare in forno caldo a 180°
fino a quando non si sarà formata una leggera crosticina dorata.
31

3.2 La qualità nel piatto. Ricettario

Crema di porri
Ingredienti per 4 persone
• 6 porri medi • 1 Lt di brodo vegetale • 50 gr burro • Farina
• Parmigiano • Sale e pepe q.b.
Preparazione
Pulire e tagliare i porri (fino al verde pallido) a fettine e rosolare con il burro – dopo
alcuni minuti aggiungere due cucchiai di farina con un po’ di brodo e cuocere
ancora per 10 minuti e continuare versando il restante brodo – aggiustare di sale
e lasciar cuocere per circa 20/30 minuti fino ad ottenere una crema piuttosto
liquida e vellutata – servire ben calda con parmigiano grattugiato e crostini di
pane tostato o saltato nel burro.

Soufflè di spinaci
Ingredienti per 4 persone
• 1 kg spinaci freschi • Sale • 100 gr burro • 1 spicchio d’aglio
• 30 gr farina • ¼ di panna • Noce moscata q.b.
• 100 gr parmigiano grattugiato • 4 uova
Preparazione
Pulire e lavare bene gli spinaci e cuocerli in una casseruola con un po’ di sale
senza aggiunta d’acqua – scolarli e strizzarli e poi saltarli in padella con 50 gr di
burro e l’aglio intero – a cottura ultimata passarli al passaverdure – preparare
una besciamella con il burro, la farina e la panna e aggiustare di sale e noce
moscata – incorporare gli spinaci alla besciamella, aggiungere il parmigiano, i
tuorli e le chiare montate a neve – trasferire il composto in uno stampo imburrato
e cuocere a 160° per 30 min
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Tortino di zucchine
Ingredienti per 4 persone
•
•
•
•

800 gr zucchine • 2 cucchiai di olio • Un ciuffo di basilico
Un ciuffo di prezzemolo • 1 spicchio d’aglio • 40 gr parmigiano grattugiato
40 gr pecorino grattugiato • 4 uova • 4 cucchiai di pangrattato
20 gr burro • Sale e pepe q.b.

Preparazione
Lavare e tagliare le zucchine, metterle in tegame con olio, basilico, prezzemolo
e aglio tritato, insaporire con il sale e cucinare a fuoco moderato e lasciar
raffreddare – in una terrina sbattere le uova, aggiungere i formaggi grattugiati,
due cucchiai di pangrattato e le zucchine – amalgamare bene il tutto e versare
in una teglia imburrata e cospargerla di pangrattato e cuocere in forno a 180°
fino a quando non si sarà formata una crosticina dorata e croccante.

Minestrone di zucca
Ingredienti per 4 persone
• 500 gr polpa di zucca • 300 gr porri • 3 patate • 50 gr prosciutto o pancetta
• 100 gr spinaci freschi • 4 fette di pancarrè • 40 gr parmigiano grattugiato
• 1,5 Lt di brodo vegetale • Olio extravergine d’oliva • Sale e pepe q.b.
Preparazione
Tagliare a dadini la zucca, le patate e la parte bianca dei porri a rondelle – tritare
il prosciutto o la pancetta e mettere in una casseruola con l’olio e rosolare
leggermente e aggiungere le verdure tagliate e il brodo vegetale – insaporire con
sale e pepe e cuocere per 45 min – trascorso il tempo indicato frullare metà
della zuppa e rimetterla nella casseruola aggiungendo gli spinaci ben lavati e
sminuzzati e cuocere ancora per 10 min – tostare il pane tagliato a crostini,
suddividerlo nelle fondine, distribuire sopra la zuppa e cospargere di parmigiano.
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Polpette di cavolfiore
e broccoli
Ingredienti per 4 persone
• 170 gr cavolfiore • 180 gr broccoli • 300 gr patate • Farina di ceci q.b.
• 100 gr formaggio asiago • Sale q.b.
Preparazione
Lessare le patate con la buccia e quando sono cotte pelarle – lessare le verdure,
scolarle e saltarle in padella con l’olio per alcuni minuti e passarle con il mixer
– passare le patate con lo schicciapatate, amalgamarle con la crema di verdure
– aggiungere il formaggio grattugiato e la farina di ceci q.b. – aggiustare di sale
e formare delle palline e friggerle in olio caldo.

Sugo di melanzane
Ingredienti per 4 persone
•
•
•
•

500 gr melanzane • 200 gr cipolla • 1 costola di sedano • 1 carota •
1 spicchio d’aglio • 200 gr polpa pomodoro • 1 ciuffo di basilico
1 rametto di timo fresco • 2 cucchiai di pecorino o ricotta fresca
Sale e pepe q.b. • Olio extravergine d’oliva

Preparazione
Tagliare le melanzane a fette, salarle e metterle in un colino per circa 30 min –
preparare un trito di cipolla, sedano, aglio e metterlo a rosolare con un po’ di olio
– aggiungere le melanzane tagliate a dadini e lasciar cuocere per alcuni minuti
– mettere il pomodoro con il basilico e il timo, aggiustare di sale e pepe e lasciar
cuocere – aggiungere la ricotta fresca o pecorino al momento di condire la pasta.
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Risotto al radicchio di treviso
Ingredienti per 4 persone
• 360 gr riso carnaroli • 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
• 2 scalogni • 2 cespi di radicchio di Treviso • Brodo vegetale
• 100 gr scamorza
Preparazione
Tritare finemente lo scalogno e farlo imbiondire in un tegame con 2 cucchiai di olio
extravergine di oliva – affettare il radicchio e unirlo al soffritto e farlo cuocere per
3 minuti – salare e pepare – aggiungere il riso, farlo tostare per circa 1 minuto e
iniziare la cottura aggiungendo il brodo vegetale – a cottura ultimata mantecare
il riso con la scamorza grattugiata – servire ben caldo.

Sugo alle melanzane
Ingredienti
• 200 gr melanzane • 150 gr pomodoro • 1 carota • 1 spicchio d’aglio
• 1 cipolla • Basilico • Timo
Preparazione
Tritare la carota, cipolla, aglio e rosolare nell’olio, aggiungere le melanzane
tagliate a pezzettini e cuocere dolcemente per 10 min. Aggiungere il pomodoro,
aggiustare di sale e continuare la cottura aggiungendo un rametto di timo fresco
e un ciuffo di basilico.

37

3.2 La qualità nel piatto. Ricettario

Vellutata di lattuga
Ingredienti
• 600 gr lattuga • 30 gr burro • 1 bicchiere di latte • Mezzo bicchiere di panna
• 1 cucchiaio di farina • Mezzo litro brodo vegetale • 1 tuorlo d’uovo
• 2 cucchiai di parmigiano • Sale
Preparazione
Pulire e lavare la lattuga, sbollentarla in acqua salata per 5 minuti. Sgocciolarla,
tagliarla e insaporirla nel burro aggiungendo gradualmente il latte e il brodo
vegetale e aggiustare di sale. Preparare con la panna, farina e un po’ di olio una
besciamella, quando è pronta incorporare il tuorlo d’uovo.
Quando la lattuga è cotta, frullarla e aggiungere la besciamella e il parmigiano.
Servire con crostini di pane.

Crema di patate e zucca
con orzo
Ingredienti
• 200 gr patata • 200 gr zucca • 50 gr passata pomodoro
• 1 carota/sedano/100 gr porro • 100 gr orzo • Parmigiano • Brodo vegetale
Preparazione
Tagliare a pezzetti la carota, il sedano e il porro e rosolare nell’olio, aggiungere il
pomodoro e cuocere per 10 min. Aggiungere le patate e la zucca tagliata a cubetti
e insaporire alcun i minuti e ricoprire con brodo vegetale. Aggiustare di sale e
cuocere fino a quando la patata non risulta ben cotta. Frullare il tutto e aggiungere
l’orzo precedentemente lessato. Servire con un filo d’olio a crudo e parmigiano.

38

3.2 La qualità nel piatto. Ricettario

Sformatini di cavolfiore
Ingredienti
• 1 piccolo cavolfiore • 150 gr besciamella vegetale • Un cucchiaio di farina
• Noce moscata • Sale • Timo • 50 gr parmigiano
• 1 conf. Pasta brisè o sfoglia
Preparazione
Lessare il cavolfiore in acqua salata, scolatelo e con l’acqua di cottura preparare
una besciamella utilizzando la farina e un po’ di olio. Tritare il cavolfiore,
amalgamare con la besciamella la noce moscata, sale, timo e parmigiano.
Foderare alcuni stampini imburrati con la pasta brisè o sfoglia e riempire con il
cavolfiore e cuocere in forno per 20/30 min a 150°.

Risotto con porri e zucca
Ingredienti
• 300 gr riso • 100 gr porro • 200 gr zucca • Olio • Burro
• Parmigiano • Brodo vegetale • Sale e pepe q.b.
Preparazione
Far rosolare il porro tritato con un po’ di olio, aggiungere la zucca tagliata a
cubetti e cuocere per 5 min. Aggiungere il riso e cuocere aggiungendo il brodo
vegetale – aggiustare di sale e pepe e a fine cottura mantecare con un po’ di
burro e parmigiano.
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Risotto con finocchi
e scamorza
Ingredienti
• 300 gr riso • 300 gr finocchi • Burro • Sale e pepe q.b.
• 100 gr scamorza dolce • 30 gr parmigiano • 50 gr porro
Preparazione
Pulire i finocchi tenendo da parte la parte superiore verde e i gambi, che serviranno
per fare il brodo vegetale. Rosolare il porro tritato con un po’ di burro, mettere
i finocchi tagliati a pezzettini e cuocere per 5 min. aggiungendo un po’ di brodo.
Aggiungere il riso, aggiustare di sale e cuocere con il brodo. Mantecare con la
scamorza e il parmigiano.

Le frittatine dell’orto
Ingredienti
•
•
•
•

8 uova • timo, basilico, maggiorana, erba cipollina
1 mazzetto di fiori di zucca, ½ cipolla rossa
1 cucchiaio di pecorino grattugiato • olio extravergine d’oliva
Sale e pepe q.b.

Preparazione
In una padella con poco d’olio fate appassire la cipolla, tagliata finemente,
aggiungendo un cucchiaio d’acqua calda per finire la cottura. Lavare e sfilettare
i fiori di zucca e aggiungere alla cipolla insieme a tutte l’erbette aromatiche,
aggiustare con sale e pepe.
Sbattere le uova insieme al pecorino grattugiato, aggiungere le verdure
precedentemente cotte e fare delle frittatine sottile e ben dorate.
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3.3 Piatti unici
e Piatti etnici

Gateau di patate
Ingredienti per 4 persone
• 800 gr patate • 150 gr prosciutto cotto • 180 gr caciotta o fontina
• 1 uovo • 30 gr parmigiano • noce moscata un pizzico • sale q.b.
• pangrattato
Preparazione
Lessare le patate con la buccia, sbucciarle e macinarle e aggiungere il prosciutto
e il formaggio macinato, l’uovo, il parmigiano, la noce moscata - aggiustare di
sale e amalgamare bene l’impasto.
Imburrare bene una teglia da forno, stendere in modo uniforme l’impasto e
cospargerlo con pangrattato. Infornare a 180° per circa 30 minuti. Controllare la
cottura e abbassare la temperatura del forno a 150° appena comincia a formarsi
una crosticina dorata.
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Paella di carne
Ingredienti per 4 persone
•
•
•
•
•

350 gr riso • 300 gr pollo (petto) • 250 gr carne di maiale (scamerita)
una cipolla piccola • uno spicchio d’aglio • 200 gr di pomodoro fresco
150 gr di piselli freschi o surgelati • mezzo peperone rosso
un ciuffo di prezzemolo • una bustina di zafferano
brodo vegetale, succo di limone • olio extra vergine d’oliva • sale q.b.

Preparazione
In una casseruola far rosolare la cipolla e l’aglio tritati, aggiungere la carne di
maiale tagliata a pezzettini e cuocere per dieci minuti circa - dopo aggiungere il
pollo tagliato a pezzettini e cuocere per altri dieci minuti.
A questo punto aggiungere il pomodoro, il peperone e il riso, continuando la
cottura e aggiungendo il brodo necessario senza mai girare gli ingredienti.
A metà cottura del riso aggiungere lo zafferano sciolto in un po’ di brodo e alla
fine un po’ di succo di limone e un trito di prezzemolo.
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Cous-Cous con pollo e verdure
Ingredienti per 4 persone
•
•
•
•
•

300 gr cous-cous • 400 gr pollo (petto) • 200 gr pomodoro
100 gr carota • 100 gr cipolla o porro • una costola di sedano
150 gr di patata • 80 gr di melanzana • 80 gr di peperone rosso
200 gr di ceci cotti • uno spicchio d’aglio • 150 gr di zucca gialla
sale q.b. • un pizzico di noce moscata, a piacere un pizzico di semi di cumino

Preparazione
In una padella far appassire un trito di cipolla, porro e aglio, aggiungere tutte le
verdure tagliate a dadini e cuocere per 10-15 minuti. A parte saltare in una padella
il pollo tagliato a cubetti con olio sale e alcune foglie di salvia; aggiungere la carne
alle verdure, unire il pomodoro, aggiustare di sale e spezie e lasciare cuocere.
In una pirofila mettere il cous-cous, bagnarlo con il brodo vegetale e lasciar
riposare per 10 minuti.
Aggiungere la carne e le verdure con tutto il loro sugo, amalgamare tutti gli
ingredienti e lasciare insaporire per alcuni minuti (il quantitativo di brodo utilizzato
per bagnare il cous-cous è circa il doppio del peso del cous-cous).
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Lasagne al ragù
Ingredienti per 4 persone
• 300 gr pasta fresca all’uovo • 250 gr carne macinata • una costola di sedano
• una cipolla, una carota • uno spicchio d’aglio • 500 gr di polpa di pomodoro
• olio, sale, brodo, q.b.
Per la besciamella
• 50 gr • 70 gr burro farina • un litro di latte • noce moscata
Preparazione
Preparare il ragù mettendo a rosolare in una casseruola gli odori tritati con un
po’ d’olio e un pizzico di sale. Aggiungere la carne e cuocere per 15 minuti e
aggiustare di sale.
Preparare la besciamella facendo sciogliere il burro in un tegame - aggiungere
la farina e diluire con il latte; aggiustare di sale e aggiungere un pizzico di noce
moscata e portare ad ebollizione.
Imburrare una teglia da forno mettere sul fondo un po’ di besciamella e a strati
mettere la sfoglia di pasta, il ragù, di nuovo la besciamella e con un po’ di
parmigiano grattugiato. Cuocere in forno a 150° per 30/40 minuti.
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3.4 Dolci con la frutta
e con la verdura

Pasta frolla
Ingredienti
• 200 gr farina • 100 gr zucchero • 100 gr burro • 1 uovo
• Scorza grattugiata di un limone
Preparazione
Impastare velocemente tutti gli ingredienti (il burro ammorbidito precedentemente
a temperatura ambiente), formare una palla, avvolgere con della pellicola
trasparente e far riposare in frigo per almeno mezz’ora.
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Torta leggera al kiwi
Ingredienti
•
•
•
•

4 kiwi • 250 gr farina • 75 gr fecola di patate • 1 bustina di vanillina
1 pizzico di sale • 110 gr zucchero • 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
1 scorza limone grattugiato • ½ bustina lievito per dolci
Zucchero a velo q.b.

Preparazione
Sbucciare i kiwi, tagliarli a pezzi e frullarli con un mixer, versare il frullato in una
ciotola, aggiungere olio, vanillina, sale, zucchero, scorza di limone e amalgamare
il tutto - Aggiungere la fecola e sbattere con una frusta elettrica - versare la farina
poco alla volta e per ultimo aggiungere il lievito – imburrare lo stampo, infarinarlo
e versare il composto – infornare a 180° per 50 min – lasciarlo raffreddare e
spolverizzare con lo zucchero a velo e servire.

Torta morbida cioccolato e
pere
Ingredienti
• 3 uova intere • 100 gr zucchero • 100 gr burro • 250 gr farina
• 1 bustina di lievito per dolci • 3 – 4 pere medie
• 50 gr cioccolato fondente (o 100 gr se preferite)
Preparazione
Montare le uova con lo zucchero, aggiungere il burro sfuso, la farina, il lievito,
le pere tagliate a fette piccole, il cioccolato fondente tagliato a pezzi piccoli –
Infornare a 160°/170° per 40 minuti e alla fine spolverizzare con lo zucchero
a velo.
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Sfogliata di pere
Ingredienti
• 1 conf pasta sfoglia • 3 pere • 100 gr zucchero di canna
• 10 gherigli di noce • 1 uovo 6 amaretti sbriciolati • Zucchero a velo
• 1 cucchiaio di succo di limone
Preparazione
Tirare la pasta frolla e foderare uno stampo da dolci imburrato, affettare le
pere e condire con il succo di limone e 30 gr di zucchero e stenderle sopra la
pasta sfoglia – spezzettare le noci e distribuirle sopra le pere, cospargere con il
rimanente zucchero, l’uovo sbattuto e gli amaretti. Ripiegare la pasta eccedente
dal bordo della teglia e cuocere in forno a 200° per 20/30 min. Quando è freddo
spolverare di zucchero vanigliato.

Torta di ciliegie
Ingredienti
• 1 rotolo pasta frolla • 200 gr farina • 120 gr zucchero • 100 gr burro
• 1 uovo • 500 gr ciliegie denocciolate • 1 limone
Preparazione
Tirare la pasta frolla e foderare uno stampo da dolci imburrato facendo un bordo
di 2 cm – mettere in forno e cuocere per 10 min a 160° - nel frattempo cuocere
le ciliegie con 2 cucchiai di zucchero e la buccia di mezzo limone. Quando sono
fredde, togliere il limone e distribuire sopra la frolla – irrorare con un po’ di liquido
di cottura e rimettere in forno per 20 min a 180°.
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Torta di fragole
Ingredienti
• 1 rotolo pasta frolla • 200 gr farina • 120 gr zucchero • 100 gr burro
• 1 uovo • 300 gr fragole • 1 limone • 1 cucchiaio di fecola
Preparazione
Tirare la pasta frolla e foderare uno stampo da dolci imburrato facendo un bordo
di 2 cm – mettere in forno e cuocere per 10 min a 160° - scolare le fragole e
tenere il sugo da parte – unire al sugo delle fragole il succo di mezzo limone e
un cucchiaio di fecola, mettere sul fuoco fino ad ottenere un composto denso
– distribuire le fragole sopra la pasta frolla, versare il composto e infornare a
180° per 15 min. – quando si è raffreddata decorare con ciuffi di panna montata
e zucchero a velo.

Torta golosa alle mele
Ingredienti
•
•
•
•

150 gr burro • 250 gr farina • 1 uovo • 80 gr di mandorle tritate
100 gr zucchero • 3 grosse mele • 250 gr ricotta • 50 gr zucchero a velo
2 tuorli • 5 cucchiai di miele • 1 pizzico di cannella • 2 chiodi di garofano
50 gr fecola

Preparazione
Preparare la pasta con farina, burro morbido, zucchero, mandorle tritate e l’uovo
– tagliare le mele a fettine e saltarle in padella con lo zucchero a velo, i chiodi di
garofano e la cannella – scolarle e tenere il liquido di cottura. Preparare la ricotta
con il miele, fecola, tuorli, succo di mele e lavorare il composto. Foderare uno
stampo da dolce imburrato con la pasta precedentemente preparata, formando
un po’ di bordo, versare la ricotta e stendere sopra le mele cotte e sbriciolarvi
sopra la pasta eccedente dai bordi. Cuocere per 40 min a 180°.
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Torta all’arancia
Ingredienti
• 300 gr farina • 200 gr zucchero • 80 gr burro • 3 uova
• 3 arance grattate e spremute • 1 bustina di lievito
Preparazione
Lavorare i tuorli con lo zucchero, aggiungere gradualmente la farina passata al
setaccio, il succo delle arance e il burro sfuso – Montare gli albumi e aggiungere
al composto insieme al lievito – versare in una teglia da dolci imburrata e cuocere
in forno a 180° per circa 50 min. Quando è fredda ricoprirla con abbondante
zucchero vanigliato.

Spiedini di frutta
Tagliare la frutta di stagione a cubetti e fare degli spiedini alternando i tipi di frutta
nella stessa sequenza per ogni spiedino. Tagliare un melone dandogli la forma del
corpo di un pavone. Disporre gli spiedini a raggiera a formare la coda del pavone.
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Tartellette con marmellata e
frutta fresca
Per la pasta frolla
• farina 250 gr • burro 100 gr • zucchero 80 gr • 1 uovo intero
• 1 tuorlo d’uovo • frutta fresca di stagione • zucchero vanigliato a velo
Preparazione
Stendere la pasta con il matterello e foderare degli stampini da tartellette e
bucherellare con i denti di una forchetta la pasta affinché non gonfi. Mettere un
po’ di marmellata sul fondo di ogni tartelletta e infornare in forno caldo a 180°
fino alla cottura della pasta frolla.
Lasciar raffreddare e decorare con frutta di stagione; quindi cospargere con
zucchero a velo.

Torta con susine
Ingredienti
• 1,5 kg di susine denocciolate • 120 gr burro fuso • 400 gr farina
• 100 gr zucchero semolato • 50 gr zucchero granella
• 25 gr lievito di birra sbriciolato • 2 uova
Preparazione
In un recipiente mettere la farina facendo una piccola conca al centro nel quale
versare il latte, il lievito, lo zucchero semolato, il burro e le uova – lavorare il tutto
fino ad ottenere un composto omogeneo e farlo riposare per 20 min coperto con
un canovaccio finchè avrà raddoppiato il suo volume – trasferire la pasta sopra
un piano di lavoro e fare una sfoglia sottile con la quale foderare una teglia
precedentemente imburrata – disporre sopra la sfoglia le susine tagliate a fettine
e cuocere a 200° per 30 min – prima di servire cospargerla di zucchero in granella.
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Torta soffice con albicocche
Ingredienti
• 600 gr di albicocche • 250 gr farina • 200 gr zucchero semolato
• 50 gr nocciole o mandorle sgusciate • 5 amaretti • 125 gr yogurt bianco
• 70 gr margarina • 3 uova • 1 limone • 1 bustina di lievito
Preparazione
Tritare nel mixer le nocciole con lo zucchero e la scorza di limone, versare il
composto in una ciotola e aggiungere gli amaretti sbriciolati, le uova intere, lo
yogurt e la margarina ammorbidita a temperatura ambiente – lavorare l’impasto
fino ad ottenere un composto omogeneo, aggiungere la farina e il lievito setacciati
e mescolare bene il tutto – versare l’impasto in uno stampo imburrato e decorare
con le albicocche tagliate a fettine e cuocere a 170° per 45 min circa.

Involtini alla banana
Ingredienti
• 4 fogli di pasta fillo • 2 banane • 2 cucchiai di zucchero
• 1 pizzico di cannella in polvere • 2 gherigli di noce
• 1 cucchiaio di fecola di patate • Olio per friggere • Zucchero vanigliato
Preparazione
Schiacciare le banane con la forchetta, tritare i gherigli di noce – stemperare la
fecola in un cucchiaino di acqua – mettere in una terrina le banane, lo zucchero
e la cannella e mescolare il tutto – stendere l’impasto sopra i fogli di pasta fillo,
arrotolare e chiudere i bordi bagnandoli con la fecola stemperata – friggere gli
involtini nell’olio caldo e metterli a sgocciolare sopra una griglia – servire con
zucchero vanigliato.
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Torta allo yogurt e mele/pere
Ingredienti
• 3 uova intere • 1 vasetto di yogurt alla frutta o naturale
• 2 vasetti di zucchero • ½ vasetto olio di semi • 3 vasetti di farina
• 1 bustina lievito • 1 mela e 1 pera • La scorza grattugiata di un limone
Preparazione
Separare i tuorli dall’albume, montare a neve le chiare e lavorare i tuorli con
lo zucchero, aggiungere lo yogurt, l’olio, la farina, il lievito e la frutta tagliata a
pezzetti, la scorza grattugiata di un limone e alla fine le chiare montate a neve.
Infornare a 150° per 45/50 min.

Muffin alle carote
Ingredienti per 12 tortine
• 1 tuorlo e 1 uovo intero • 200 gr zucchero • 130 ml olio di semi
• 250 gr carote • 180 gr farina • 50 gr fecola • 1 bustina di lievito
• 1 bustina vanillina • La scorza grattugiata di 1 arancia
Preparazione
Tritare le carote nel mixer; a parte montare le uova con lo zucchero, aggiungere
le carote, l’olio di semi, la farina, la fecola, la vanillina, la scorza dell’arancia e
il lievito.
Infornare a 180° per 20/25 minuti.
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Marmellata
Ingredienti
• 1 kg frutta • 500 gr zucchero
Preparazione
Cuocere per 30/40 minuti. Se la marmellata risulta par ticolarmente liquida
continuare la cottura per 10/15 min. Se volete aggiungere una bustina di pectina
diminuire un po’ la dose dello zucchero (300 gr).
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Marmellata di zucca gialla
Ingredienti
• polpa di zucca gialla 1 kg • zucchero 350 gr
• 1 arancia e 1 limone spremuto • mezzo cucchiaino di cannella
• un pizzico di noce moscata.
Preparazione
Mettere la polpa di zucca tagliata a pezzettini a macerare con il succo d’arancia,
limone, zucchero, cannella e noce moscata per 12 ore.
Trasferire il tutto in una casseruola e cuocere per 30/40 minuti, avendo aggiunto
anche la buccia di mezza arancia e mezzo limone.
Frullare il composto ancora caldo e aromatizzarlo a piacere con ½ cucchiaio di
liquore all’amaretto.
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3.5 Pane e focaccia

Pane toscano
Ingredienti per 6 persone
• 600 grammi di farina “0” • 25 grammi di lievito di birra
• 360 ml d’acqua a temperatura ambiente • 10 ml di olio
• 1 cucchiaino di zucchero • poco sale
Preparazione
In una ciotola versare l’acqua, il lievito, lo zucchero e stemperare con una
forchetta.
Aggiungere la farina setacciata, pochissimo sale e impastare fino ad ottenere
un composto sodo e liscio. Formare una palla, ungerla d’olio e lasciare lievitare
coprendo la ciotola con pellicola trasparente per 40 minuti a temperatura di
circa 24/30°. Sistemare l’impasto sopra la spianatoia infarinata, appiattirlo con
le mani e lavorare ripiegandolo tre volte su se stesso e ripetere l’operazione.
Foderare una teglia con carta forno - far scivolare il pane modellato nella forma
preferita e rimettere in lievitazione per altri 30 minuti. Cospargere leggermente
la superficie del pane con farina di semola di grano duro e cuocere in forno caldo
ventilato a 210° per 30 minuti.
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Bruschetta
Bruschetta con olio e fagioli lessi per esaltare il sapore delle fette di pane
casalingo raffermo, arrostirlo e condirlo con sale, pepe e abbondante olio
extravergine.

Pane con i cereali
Ingredienti
•
•
•
•

400 gr di farina “0” • 100 gr di farina di farro • 100 gr di farina integrale
25 gr di lievito di birra • 360 ml di acqua a temperatura ambiente
10 ml di olio extravergine • 1 cucchiaino di zucchero • 10 gr di sale
semi a piacere (lino, sesamo, zucca, avena), all’interno dell’impasto.

Preparazione
Seguire il procedimento del pane toscano. Lasciare a lievitare a temperatura
(24° circa) per tutto il tempo necessario fino a che l’impasto non raddoppia di
volume. Cuocere a forno ventilato a 200/210° per 30 minuti.
Per avere una lievitazione più lenta e con meno lievito preparare la “Biga”.
Ingredienti per la Biga
• 100 gr di farina “0”, 3 gr di lievito di birra,
• 70 ml d’acqua a temperatura ambiente, 10 ml d’olio.
Lasciare lievitare per un giorno. Aggiungere la “Biga” a tutti gli ingredienti del
pane utilizzando solo 5 gr di lievito di birra.
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Focaccia
Ingredienti per 700 grammi di pasta
• 250 grammi di farina “00” • 250 grammi di farina di grano duro
• 25 grammi di lievito di birra • 50 grammi di burro • sale q.b.
Preparazione
Sciogliere il lievito in un po’ di acqua tiepida, unitelo alle due farine disposte a
fontana sopra la spianatoia, unire l’olio, il burro morbido e il sale. Impastare
energicamente fino ad ottenere un composto morbido ed elastico - mettere a
lievitare per due ore a temperatura ambiente coperto con un canovaccio. Quando
avrà raddoppiato il proprio volume, mettere l’impasto sopra la spianatoia e tirarlo
con il matterello infarinato quindi ricoprire con una teglia leggermente unta d’olio,
bucare la superficie con una forchetta e ungere con un emulsione di olio-sale e
acqua. Cuocere in forno caldo a 200° per 30 minuti.

Bocconcini di focaccia farciti
Ingredienti per 4 persone
• 300 gr farina 00• 25 gr lievito di birra • 12 pomodorini ciliegia
• 120 gr provolone • ½ cucchiaio di zucchero • un rametto di rosmarino
• un cucchiaio d’origano • olio extra vergine d’oliva • sale q.b.
Preparazione
Sciogliere il lievito in 100 ml d’acqua tiepida insieme allo zucchero e lasciar
riposare per 15 minuti. Sopra una spianatoia formare una fontana con la farina
e al centro versare mezzo cucchiaino di sale e lievito preparato.
Impastare fino ad ottenere un composto omogeneo e elastico, incidere la pasta
a croce e lasciar riposare per un ora. Lavare e togliere i pomodorini a metà e
cospargerli con origano e sale - tagliare il formaggio a dadini regolari. Lavorare la
pasta e dividerla in piccole porzioni - stendere con il palmo della mano le porzioni
di pasta, disporre al centro i pomodorini e il provolone, richiuderle e sistemarle in
stampini da muffin foderati con pirottini di carta. Irrorare con un filo d’olio e far
lievitare per 20 min. circa. Prima d’infornare cospargere con origano e rosmarino
i bocconcini di pasta e cuocere a 200° per 20 minuti. Servire caldi.
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Girelle al burro e parmigiano
Ingredienti
•
•
•
•

300 gr farina “0” • lievito di birra 20 gr • burro 120 gr
70 gr parmigiano grattugiato • 10 gr semi di sesamo
10 gr semi di finocchio • 1 uovo • 2 cucchiai di latte
10 ml di olio extravergine • acqua q.b. • 1 cucchiaino di sale.

Preparazione
Versate la farina a fontana su un piano di lavoro, versate al centro il latte, il
sale, il lievito sciolto in un po’ d’acqua. Impastare gli ingredienti con la quantità
d’acqua necessaria ad ottenere un impasto omogeneo, unite il burro morbido a
pezzetti, il parmigiano e l’uovo leggermente sbattuto.
Formate una palla, spennellate con un po’ d’olio e mettetele in una ciotola a
lievitare per circa 45 minuti.
Trascorso questo tempo, dividete l’impasto in 14 palline e modellate ciascuna
di esse a forma di bastoncino dello spessore di un dito; arrotolate i bastoncini
a forma di girella e disponeteli sopra una teglia ricoperta con carta da forno.
Coprite con la pellicola trasparente e lasciate lievitare ancora per 1 ora circa.
Prima d’infornare in forno caldo a 180° spolverate i panini con semi di sesamo
e finocchio.
Cuocere per 20 minuti.

60

La qualità nel piatto. Ricettario

3.6 Olio saporito
e profumato

Acciugata
Ingredienti:
• un bicchiere d’olio extravergine • 50 gr di filetti di acciughe dissalate
• uno spicchio d’aglio • alcune gocce di aceto bianco • pepe nero macinato
Preparazione
Mettere tutti gli ingredienti nel frullatore per ottenere una salsa da consumare
subito o mettere in frigo in un barattolo di vetro a chiusura ermetica.
(ottimo condimento per spaghetti o insalata di patate o radicchio rosso)

Olio con erbe aromatiche
Ingredienti
• 8 foglie di menta • 1 rametto di rosmarino • 8 foglie di salvia
• 2 cucchiai di capperi • 4 spicchi d’aglio (grossi) • 4/5 chiodi di garofano
• 750 ml d’olio extravergine
Preparazione
Tritare finemente tutti gli ingredienti e introdurli in una bottiglia con l’olio e agitare
bene. Lasciare riposare per 8 giorni. E’indicato per condire carne ai ferri, pane
arrostito e verdure varie lessate.
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