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L’idea di fare questo ricettario è nata quando 
la nostra insegnante di tecnologia ci ha 
comunicato di partecipare al concorso BEST 
FOOD GENERATION LA TRIBÙ 
DELL’EXPO; Un’iniziativa che EXPO 
Milano 2015 ha promosso insieme a Rio Mare 
nelle scuole dell’obbligo contro lo spreco 
alimentare e il ritorno alla cucina di recupero. 
Il ricettario parte dalle nostre ricette  
preferite,quelle più  antiche delle nostre 
famiglie ,ricette semplici , 
veloci e che possono  
essere cucinati con alimenti  
di facile reperibilità. Un aiuto prezioso 
per imparare come utilizzare e  
valorizzare gli avanzi della  
cucina di tutti i giorni. 

TIRAMISU’ 

 

INGREDIENTI 

 200 g di mascarpone 
 3 uova 
 100 g di zucchero 
 1 sacchetto di savoiardi (200 g) 
 Caffè (caffettiera da 3) 
 Un cucchiaio di amaretto o cognac 
 Cacao amaro in polvere 
 
PREPARAZIONE 
Montare i tuorli con lo zucchero finché il composto non diventa  chiaro e spumoso. 
Con un cucchiaio lavorare il mascarpone fino a renderlo morbido. Aggiungerlo lentamente e 
poco alla volta alla volta al composto per non far smontare il tutto. 
Aggiungere infine le chiare montate a neve e lasciare riposare per circa mezz’ora. Nel 
frattempo versare il caffè in una scodella in modo che si raffreddi un po’ ma non del tutto. 
Quando avrà raggiunto una temperatura tiepida immergervi i savoiardi in entrambi i lati.  
Prendete una scodella in cui sovrapporrete uno strato di savoiardi a uno di crema e 
spolverare con il cacao amaro. 
Il dolce va tenuto in frigo e conservato entro pochi giorni. 

PASTE DI MANDORLA 

INGREDIENTI 
 500 gr di mandorle pelate di Avola 
 400 gr di zucchero 
 3 albumi d’uovo 
 1 cucchiaio di miele 
 scorza di 1 limone grattugiata 
 1 cucchiaino di cannella in polvere 
 
PREPARAZIONE 
Mettere a mollo in acqua tiepida le mandorle e lasciarle per circa 30 minuti. Scolarle e 
metterle in un mixer insieme allo zucchero. Tritare fini a farle diventare farina. Aggiungere 
3 albumi non montati la cannella e la scorza del limone. 
inserire il composto in una sac a poche con il beccuccio con cui fate i ciuffi di panna e 
disporre le pastine in una leccarda foderata di carta forno; se volete potete aggiungere sopra 
una mandorla o una nocciola per guarnire. Preriscaldare il forno a 180 gradi . Mettere la 
teglia e sorvegliare costantemente le paste. appena cominciano a formarsi delle piccole 
crepe e comunque ancora bianche, sfornare e spolverare di abbondante zucchero a velo (ci 
vorranno circa 10 minuti in forno). In apparenza, appena sfornate sembreranno fragilissime, 
ma non preoccupatevi, esse appena fredde, raggiungeranno la giusta consistenza. Possono 
conservarsi fino a 2 settimane chiuse in una latta. 
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TORTA AL COCCO 
 
INGREDIENTI  
 3 uova 
 150 g di zucchero 
 2 cucchiai di farina 
 250 g di cocco  
 250 g di panna liquida 
 3/4 di lievito 
 1 bustina di vanillina 
 
PROCEDIMENTO 
Sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere la farina e la farina di cocco. 
Aggiungere la panna liquida. 
Lasciare a riposo in frigo per 20 minuti. 
Aggiungere il lievito e la vanillina. 
Infornare a 170°C per 20 minuti. 
Spolverare con lo zucchero a velo. 

MINICAKE DI PANETTONE 
 

INGREDIENTI 
 150 gr di panettone 
 50 gr di farina 00 
 75 gr di cioccolato bianco 
 25 ml di liquore all’arancia 
 2 uova intere 
 3 tuorli 
 100 gr di burro 
 50 gr di zucchero 
 
PREPARAZIONE 
Spezzettate finemente il cioccolato con un coltello, disponetelo in una ciotola e fatelo 
fondere a bagnomaria con il burro a fuoco molto basso. Lasciate intiepidire il composto. 
In una ciotola con il frullino, oppure potete farlo con la planetaria, montate le uova e i 
tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto molto spumoso, quindi incorporate 
il cioccolato fuso e la farina a pioggia, mescolando. Tagliate il panettone a cubetti, 
bagnateli con il liquore all’arancia e uniteli al composto precedente. Coprite con 
pellicola e passate tutto in frigo per mezz’ora. 
 
Imburrate 10 stampini, spolverizzateli con un po' di zucchero semolato, riempiteli con 
l’impasto preparato e cuoceteli in forno caldo e ventilato a 180° per 18 minuti. 
Sformateli e se potete mangiateli tiepidi. 
Potete decorarli con del cioccolato bianco, della frutta, una crema al mascarpone, una 
pallina di gelato alla vaniglia oppure con una spolverata di zucchero a velo. 
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FUSILLI AL TONNO E PISELLI 
 
INGREDIENTI  
 400 gr di fusilli 
 200gr. Tonno naturale 
 300gr. Di piselli fini 
 1 cipolletta 
 1 spicchio d’aglio 
 1 peperoncino  
 Prezzemolo tritato-olio-e sale quanto basta 
 
PREPARAZIONE 
Pulisci lo spicchio d’aglio e la cipolletta. Prendi una padella e fai dorare, in un po’ di 
olio, la cipolletta tagliata fine fine, lo spicchio d’aglio e il peperoncino. 
Elimina l’aglio, unisci i pisellini, condisci con sale e falli cuocere per qualche minuto 
aggiungendo un bicchierino d’acqua. 
Quando l’acqua si è asciugata un po’,aggiungi il tonno sbriciolato e fai insaporire il tutto 
per pochi minuti. Aggiungi il prezzemolo e spegni il fuoco. 
Cuoci i fusilli e condiscili con il sugo ottenuto. 

 

Spaghetti alla salsa di spinaci 
 
INGREDIENTI : 
400 gr. di spaghetti 
300gr. di spinaci in foglie 
60 gr. di parmigiano grattugiato 
40 g. di gherigli di noce 
Mezzo spicchio d’aglio 
Una manciata di basilico 
Olio extravergine d’oliva quanto basta 
Sale 
 
PREPARAZIONE 
Lava le foglie di spinaci e sbollentale velocemente in pochissima acqua. Strizzale molto 
bene e frullale insieme al parmigiano, l’aglio, il basilico, le noci, un filo d’olio e un 
pizzico di sale. La salsa ottenuta deve essere omogenea. Se necessario aggiungi altro olio 
e sale. Nel frattempo cuoci la pasta, scolala e condisci con la salsa e una spolveratine di 
parmigiano.Una ricetta semplice e gustosa  …. Provala!!!!! 
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PASTA E BROCCOLI 

INGREDIENTI 
 300g di broccoli 
 4 spicchi d’aglio 
 2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva 
 pepe (quanto ne basta) 
 sale (quanto ne basta) 
 250 ml di brodo vegetale 
 160g di pasta  (fusilli) 
 dadini di scamorza 
 Pan grattato 
 
PREPARAZIONE 
Lavare e pulire i broccoli e staccare le cimette dal torsolo. Cuocere per 30 minuti a vapore, 
oppure lessarle per 8 minuti in abbondante acqua salata e scolarle accuratamente per non 
romperle. In una padella soffriggere gli spicchi d’aglio spellati nell’olio. Quando si 
saranno dorati, togliere la padella dal fuoco per qualche istante per far passare un po’ il 
calore. Riportare la padella sul fuoco ed unire le cime dei broccoli. Farle soffriggere a 
fiamma vivace per qualche minuto, unire una manciata di pepe e regolare di sale. Unire un 
paio di cucchiai di brodo, abbassare la fiamma e farli cuocere per 4-5 minuti. Lessare la 
pasta in abbondante acqua salata e, poco prima di scolarla, aggiungere un mestolino di 
acqua di cottura nella padella del condimento, quindi accendere il fuoco. Saltare la pasta a 
fiamma vivace nella padella nel condimento per qualche minuto, girando di frequente. 
Servirla immediatamente mettendola per qualche minuto nel forno a gratinare con sopra 
dei dadini di scamorza e un po’ di pan grattato.  

CONCHIGLIONI AL FINTO SUGO D’ARROSTO 
 
INGREDIENTI 
 200g  di conchiglioni  
 4 cipolle  
 100g di ricotta  
 4 cucchiai di salsa di soia  
 Prezzemolo  
 Olio extravergine 
 Sale e pepe 
 
PREPARAZIONE 
Preparate un soffritto con l’olio extravergine  e  le  fettine sottilissime di cipolla.  
Appena inizieranno a cambiare colore, aggiungete l’acqua e  mettete  il coperchio alla 
pentola ; lasciate cuocere le cipolle finche non avrete un composto morbido, quasi una 
crema, mettendo altra acqua se asciuga troppo. Fate bollire una pentola d’acqua salata 
buttate i conchiglioni. Nella zuppiera dove servirete la pasta mescolate la ricotta e la salsa di 
soia e appena saranno pronti versatevi anche i conchiglioni scolati e le cipolle. Pepate il 
tutto, mescolate , aggiungete qualche foglia di prezzemolo e portate in tavola. 
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FRITTELLE DI PATATE 
 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
-1 kg di patate  
-1 grossa cipolla 
-2 uova 
-olio extra vergine di oliva 
-sale 

      TEMPO 45 MINUTI: 
 

PREPARAZIONE: 
Lavate le patate, sbucciatele e grattugiatele finemente. Trasferitele quindi in 
una ciotola,unite le uova,le cipolle, anch’esse grattugiate,una buona presa di 
sale e mescolate bene il tutto. A questo punto fate scaldare l’olio in una grande 
padella,possibilmente d’acciaio,versatevi a cucchiaiate il composto,facendolo 
dorare per circa 3 minuti prima da una parte e poi dall’altra. Man mano sono 
pronte,appoggiate le frittelline ad asciugare su carta assorbente da cucina e 
servitele. 
Buon appetito. 

  RISOTTO DEL FREDDO 
 
INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
-350g di riso 
-2 pere decana 
-200g di taleggio 
-una cipolla dorata 
-3 cucchiai di olio 
-80g di burro 
-brodo di verdure 
-grappa 
-un cucchiaino di prezzemolo tritato 
-sale,pepe 
 
PREPARAZIONE TEMPO 30 MINUTI: 
Fate rosolare in una casseruola con 30g di burro l’olio la cipolla mondata e tritata 
finemente. Unite le pere,sbucciatele e tagliatele a cubetti,mescolate delicatamente e 
lasciatele insaporire per qualche minuto. In un altro tegame fate tostare il riso nel burro 
rimasto per circa un minuto, sfumatelo con la grappa e portatelo a cottura unendo man 
mano il brodo caldo. 5 minuti prima della fine della cottura del riso, aggiungete il taleggio 
tagliato a dadini , le pere e il prezzemolo. Servite il risotto caldissimo .  
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INVOLTINI ALLE MELANZANE 
Ingredienti 
per 4 persone: 
4 grosse melanzane 
200g di lombo di maiale 
200g di carne di manzo 
1 uovo 
400g di pelati 
1 cipolla media 
2 cucchiai di pangrattato 
foglie di basilico origano (un pizzico) olio, sale e pepe 

Preparazione: 

Lavate le melanzane e tagliatele nel senso della lunghezza in fette di 3-4 millimetri di 
spessore. Disponetele su una superficie inclinata a strati, che ricoprirete di sale. Lasciatele 
così per circa 2 ore, affinché perdano la loro acqua e si ammorbidiscano. Trascorso il tempo, 
asciugatele e friggetele per circa 2 minuti in poco olio. Nel frattempo preparate la salsa 
versando in un tegame un cucchiaio d’olio, la cipolla tritata fine che farete rosolare, i 
pomodorini spezzettati grossolanamente, il basilico e l’origano. A parte mettere in una 
terrina la carne macinata, incorporatevi l’uovo sbattuto, il pangrattato, sale e pepe e 
amalgamate con cura. Con l’impasto ottenuto preparate delle polpettine e arrotolatevi 
intorno le fette di melanzane, fermandole con uno stecchino. Metterete gli involtini nel 
tegame con la salsa e farete cuocere a fuoco lento per circa 30 minuti, nel tegame coperto. 
 

Pizza di patate      Ingredienti: 
 750 gr di patate 
 100 gr di farina 
 1 uovo 
 150gr di mozzarella 
 4 filetti di acciughe 
 salsa di pomodoro 
 basilico (1 cucchiaio) 
 2 cucchiai d’olio 
 origano (un pizzico) 
 una manciata di pangrattato 
 un fiocco di burro 
 sale e pepe q.b. 

        Preparazione 
Lessate le patate, sbucciatele e passatele nello schiaccia patate. 
Quando si saranno raffreddate unite la farina, l’uovo, un cucchiaio di olio, sale e pepe 
e amalgamate bene il composto fino a fargli prendere una consistenza liscia e 
omogenea.Imburrate quindi una teglia, cospargetela di pangrattato e versatevi il 
composto ben amalgamato. Decorate il passato come se fosse una pizza, disponendo 
in superficie la salsa di pomodoro, le acciughe, la mozzarella tagliata a pezzetti, 
l’origano, il basilico tritato e un cucchiaio d’olio. 
Mettete in forno a calore moderato per 50 minuti. 
Servite immediatamente. 
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LA “FINTA PIZZA” 
 
INGREDIENTI 
 200 gr di pasta lessata 
 100 gr di mozzarella (oppure di provola) 
 Olio extravergine di oliva 
 2 pomodori maturi 
 Basilico 
 4 filetti di acciughe sott’olio (facoltativi) 
 1 ciuffetto di rucola (facoltativo) 
 20 gr di parmigiano grattugiato 
 6 uova 
 Sale e pepe 
 
PREPARAZIONE 
Mettete la pasta lessata avanzata in una ciotola e insaporitela con il parmigiano, un po’ di 
pepe e il basilico tagliuzzato; Sgusciatevi dentro le uova, amalgamate tutto e versate la pasta 
in una pirofila unta con un po’ di olio di oliva; 
Livellate bene e poi condite la “finta pizza” con uno strato di fette di mozzarella, i pomodori 
lavati e tagliati e pezzetti (salateli leggermente) e le acciughe; 
Cuocete in forno preriscaldato a 220° per 10 minuti, poi sfornate, decorate con la rucola (se 
decidete di usarla); 
Non vi resta che servire la pizza calda a fette. 
Questa preparazione si presta a diverse modifiche: sulla superficie potete sbizzarrirvi con gli 
ingredienti che più vi piacciono, come sulla classica pizza. Ottima anche come ricetta 
“svuota frigo”, per salumi, formaggi o verdure avanzate. 

 
TIMBALLO DI PANE 

 
INGREDIENTI 
 Avanzi di pane duro 
 latte 
 uova (il numero dipende dalla quantità di pane) 
 acqua 
 formaggio grattugiato (parmigiano o pecorino a piacere) 
 mozzarella 
 Pomodori pelati 
 cipolla 
 basilico 
 olio di semi per friggere (meglio di arachidi) 
 
PROCEDIMENTO 
Preparare un sugo di pomodoro semplice con l’olio, i pelati, la cipolla e, se piace, 
qualche foglia di basilico. Tagliare il pane a fette, immergerlo nel latte per 5 secondi, 
bagnarlo nelle uova sbattute e friggerlo in olio di semi ben caldo. Eliminare l’eccesso 
d’olio disponendo le fette di pane in carta da cucina. Versare in una teglia da forno un 
bicchiere d’acqua, disporre il pane fritto, condirlo con qualche cucchiaio di sugo e la 
mozzarella a cubetti. Infornare a 180° per circa 20 minuti. 
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Pizza di patate 
  Ingredienti: 

 750 gr di patate 
 100 gr di farina 
 1 uovo 
 150gr di mozzarella 
 4 filetti di acciughe 
 salsa di pomodoro 
 basilico (1 cucchiaio) 
 2 cucchiai d’olio 
 origano (un pizzico) 
 una manciata di pangrattato 
 un fiocco di burro 
 sale e pepe q.b. 
 

    Preparazione 
Lessate le patate, sbucciatele e passatele nello schiaccia patate. 
Quando si saranno raffreddate unite la farina, l’uovo, un cucchiaio di olio, sale e pepe e 
amalgamate bene il composto fino a fargli prendere una consistenza liscia e omogenea. 
Imburrate quindi una teglia, cospargetela di pangrattato e versatevi il composto ben 
amalgamato. 
Decorate il passato come se fosse una pizza, disponendo in superficie la salsa di pomodoro, 
le acciughe, la mozzarella tagliata a pezzetti, l’origano, il basilico tritato e un cucchiaio 
d’olio. 
Mettete in forno a calore moderato per 50 minuti. 
Servite immediatamente. 

TORTA ALLE CAROTE 

Ingredienti: 
3 uova 
200g di farina 
350g di carote 
150g di zucchero 
una bustina di vanillina 
una bustina di lievito 
un bicchiere di olio extra vergine 
 

Procedimento: 
Versa nel frullatore le uova intere, lo zucchero e le carote, frullare il tutto e dopo aver 
ottenuto un composto omogeneo aggiungere la farina, un bicchiere di olio, una bustina di 
vanellina  e una bustina di lievito per dolci. Imburrare una teglia e versare il tutto. 
 
Tempi di cottura: 
40 minuti a 180° 
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PAPPARDELLE CON CREMA DI PISELLI E SALMONE  

 
INGREDIENTI  
 320 g Pappardelle 
 200 g Piselli sgranati 
 300 g Filetto di salmone 
 1 Porro tritato 
 1 mazzetto Basilico 
 1 dl Olio extravergine 
 1 dl Panna 
 1 mazzetto Basilico 
 q.b. Sale 
 
PREPARAZIONE  
Private il salmone delle lische, lavatelo e tagliatelo a listarelle. Mettete il porro ad 
appassire in 4 cucchiai d'olio; unite i piselli, fateli insaporire, regolate di sale e pepe, 
versate 2 di di acqua e portate a ebollizione; cuocete per 10-15 minuti, mescolando ogni 
tanto.  Mettete da parte una cucchiaiata di piselli ben sgocciolati, passate quelli rimasti al 
passaverdure e raccogliete il purè nel tegame di cottura; unite i piselli tenuti da parte, la 
panna, il basilico, lavato, asciugato e tritato, e fate scaldare il tutto. Rosolate le listarelle di 
salmone per 2-3 minuti in un tegame con il resto dell'olio, regolate di sale e di pepe. Fate 
cuocere le pappardelle in abbondante acqua bollente salata; scolatele al dente, conditele 
con la crema di piselli, aggiungete le listarelle di salmone e servite . 

FARRO PRIMAVERA 
 

INGREDIENTI  
 250g di farro 
 verdure di stagione a piacere  
 menta 
 succo di limone 
 olio extravergine di oliva 
 sale 
 
PROCEDIMENTI 
Lessare il farro, scolarlo e lasciarlo raffreddare. 
Insaporire il farro con le verdure di stagione crude, tagliandole finemente alla julienne: 
carote, sedano, carciofo, finocchio, porro, piselli, fave, rucola, zucchine… più verdure ci 
sono meglio è ! 
Condire con olio, sale e succo di un limone, cospargendolo in ultimo con qualche foglia  di 
menta e altrettanti fiori di glicine che donano un sapore fresco al tempo stesso equilibrano 
l’acidulo del limone. 
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TAGLIATELLE ALL’ARANCIA 
 

INGREDIENTI 
200 ml di panna fresca 
20 gr di burro 
Pepe bianco macinato a piacere 
1 arancia 
2 cucchiai di prezzemolo tritato 
50 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato 
3 tuorli d’uovo  
Sale q.b. 
300 g di tagliatelle 

 
PREPARAZIONE 
Acquistate delle tagliatelle all'uovo. Ponete sul fuoco una pentola capiente contenente 
dell’acqua che porterete ad ebollizione. Nel frattempo, lavate l’arancia sotto l’acqua 
corrente, asciugatela e pelate la scorza con un pelapatate avendo cura di asportare il meno 
possibile la parte bianca che renderebbe la preparazione amarognola. Tagliate le scorze 
d’arancia a listerelle  il più possibilmente sottili, poi fate fondere il burro in un tegame e 
aggiungete le listerelle d'arancia che lascerete dorare per qualche minuto. 
In una ciotola versate i tre tuorli  e la panna , quindi sbattete gli ingredienti . 
Aggiungete il pepe bianco, il sale,  il parmigiano grattugiato  e sbattete il composto fino a 
renderlo una crema omogenea. Quando l’acqua della pasta bollirà aggiungete del sale grosso 
e immergete le tagliatelle, che scolerete non appena risulteranno al dente. Versate le 
tagliatelle scolate nella ciotola contenente il condimento o in un tegame freddo  , mischiate 
bene aggiungendo anche le listarelle d'arancia e il prezzemolo tritato ; servite 
immediatamente, portando in tavola del Parmigiano grattugiato, con il quale gli ospiti, se 
gradiranno, potranno spolverizzare le tagliatelle. 
 

PASTA GRATINATA 
 
 
INGREDIENTI : 
avanzo di pasta;  
prosciutto (cotto o crudo a piacere) a cubetti;  
parmigiano; 
mozzarella o altro formaggio fondente;  
besciamella. 
 
PROCEDIMENTO: 
In una terrina mescolare la pasta con la mozzarella e/o il formaggio fondente (Dolce 
sardo o simile); il prosciutto a cubetti e la besciamella. Disporre il tutto in una teglia 
da forno precedentemente imburrata e cospargere con il parmigiano e piccoli fiocchi di 
burro. Infornate a 180° fino a gratinare la superficie che deve risultare dorata e croccante  

 
  

 
 
 prosciutto (cotto o crudo a piacere) a cubetti 
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ROSE DEL DESERTO 
 
INGREDIENTI 
 250 g   farina 
 150 g   zucchero 
 150 g   burro (sciolto a temperatura ambiente) 
 1 vaniglina  
 mezza di lievito 
 2 uova  
 Corn flake  
 cioccolato fondente o scorza di limone grattugiato 
 
PREPARAZIONE 
Impastare il tutto in un recipiente, prelevare con il cucchiaino una piccola quantità di 
impasto e immergerla nei Corn flake . Lavorarli con le mani. 
Metterli in una teglia con la carta da forno e in forno a 180° per 20 minuti. 
Una volta freddi spolverare con zucchero a velo. 
 
 

TORTA DI MELE CON IL PANE AVANZATO 
 
INGREDIENTI 
 800 g di mele 
 150 g di pane vecchio secco 
 100 g di zucchero di canna 
 40 g di burro 
 1 cucchiaio di latte 
 1 cucchiaino di cannella 
 
PREPARAZIONE 
Lavate, sbucciate e tagliate a fettine le mele; 
Mettete le mele in una padella e aggiungete la metà dello zucchero e la cannella; 
Cuocete le mele per circa 10 minuti, a coperchio chiuso; 
Grattugiate il pane; 
Mettete il burro ed il latte in una padella, scaldate senza far friggere il burro; 
Aggiungete il pane grattugiato e l’altra metà dello zucchero; 
Pre-riscaldate il forno a 190°C; 
In uno stampo per torte, coperto con carta da forno, stendete metà del composto di pane; 
Aggiungete le mele cotte; 
Stendete l’altra metà del composto di pane; 
Cuocete in forno per circa 15-20 minuti 
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MUFFIN CON GOCCE DI CIOCCOLATO 
   
  I N G R E D I E N T I  
 Bicarbonato  1/2 cucchiaino 
 Burro 190 gr 
 Cioccolato fondente in gocce 100 gr 
 Farina 380 gr 
  latte  fresco intero 200 ml 
 Lievito chimico in polvere 1 bustina 
 Sale  1 pizzico 
 Uova medie 3 
 Vanillina 1 bustina 
 Zucchero 200 gr 
 
 PREPARAZIONE 
Accendete il forno a 180°. Fate ammorbidire il burro a temperatura ambiente, aggiungete lo 
zucchero e poi sbattete gli ingredienti (magari con l’aiuto di un robot da cucina) 
energicamente per qualche minuto, fino a che il composto risulti cremoso. Sgusciate le 
uova in una ciotola e unitele una alla volta al composto di burro e zucchero sempre 
sbattendo; aggiungete il latte tiepido a filo e continuate a sbattere fino a quando la 
consistenza risulterà ben liscia, gonfia e omogenea. 
Mischiate e setacciate in una ciotola la farina, il lievito, il bicarbonato, la vanillina e il sale, 
e uniteli poco alla volta al composto, fino a che il tutto risulterà cremoso e senza grumi per 
ultimo aggiungete 80 g di gocce di cioccolato ,avendo cura di tenerne 20 gr  da parte per 
decorare la superficie. Mettete l’impasto a cucchiaiate nei pirottini di carta poste all'interno 
dello stampo da muffin fino a riempirli fino al bordo. 
Poi distribuite le gocce di cioccolato tenute da parte sulla superficie . Dopo aver ricoperto 
tutti i muffin con le gocce di cioccolato poneteli in forno per circa 20-25 minuti. A cottura 
avvenuta dei muffin, che dovranno risultare dorati, spegnete il forno e lasciateli riposare lì 
dentro per 5 minuti a sportello aperto, dopodichè potrete estrarli e lasciarli raffreddare 
completamente. 
 

SALAME AL CIOCCOLATO 
 
INGREDIENTI 
 4 cucchiai di cacao amaro 
 200g di biscotti secchi tipo digestivi 
 3 tuorli 
 80g  di burro  
 150g di zucchero 
 
PREPARAZIONE 
Versate nel bicchiere del mixer, o del frullatore, lo zucchero, i tuorli, il burro morbido e il 
cacao, e date una prima frullata. Aggiungete quindi i biscotti e frullate finche’ otterrete un 
impasto solido, nel quale i biscotti non devono scomparire, ma risultare tritati in maniera 
grossolana. Rovesciate l’impasto su un piano e dategli la forma del salame. Avvolgetelo 
nella carta stagnola e lasciatelo riposare  in frigorifero una notte. Affettatelo al momento di 
servire 
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INSALATA DI POLPO CON PATATE 
 
INGREDIENTI 
 1 polpo fresco di media grandezza 
 4/5 patate novelle 
 Pomodori ciliegini 
 Prezzemolo 
 Olive 
 1 spicchio d’aglio 
 Olio extravergine 
 Sale e pepe 
 
PREPARAZIONE 
Per rendere i tentacoli morbidissimi, tenete il polpo nel freezer qualche ora, poi immergetelo 
tre volte, tenendolo per la testa, in una pentola piena d’acqua in ebollizione. Infine lasciatelo 
nell’acqua bollente e fatelo cuocere dolcemente per circa un’ora e 30 minuti: infilando la 
forchetta dove risulta tenerissimo. Lasciatelo raffreddare a fuoco spento nella sua acqua di 
cottura. Pelate le patate, lessatele e tagliatele a dadini. Togliete il polpo dall’acqua, tagliatelo a 
pezzetti, unitelo alle patate, ai pomodorini ciliegini, al prezzemolo tritato e alle olive. In un 
bicchierino di olio extravergine fate  macerare lo spicco d’aglio schiacciatelo, condite il tutto. 
Salate, mettete del pepe e servitelo. 

POLPETTONE 
 

INGREDIENTI 

 Carne (manzo, vitello, lesso, …) 300 g  

 Salsiccia 150 g  

 2 uova 

 Pepe, noce moscata e sale q.b. 

 Parmigiano 100 g  

 Pane e pangrattato 

 Aglio e prezzemolo tritati 

 Latte  

 Olio d’oliva, burro, aromi q.b. 

 Brodo 

 

PREPARAZIONE 

Fate ammorbidire la mollica del pane con il latte. 
Mischiare tutti gli ingredienti insieme finché l’impasto non sarà compatto ma ancora 
morbido. 
Date al polpettone la forma desiderata, ponendolo su un foglio di carta da forno e arrotolate i 
bordi a formare una caramella. 
Mettete in un piatto del pane grattato e fateci rotolare dentro il polpettone appena creato. 
Mettetelo in una teglia e ricoprite con olio, burro, brodo e aromi; fate cuocere a 200° per circa un’ora. 
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FRITTATA DI VERDURE 
 
INGREDIENTI 
 avanzi di verdure cotte miste e/o patate 
  2 – 3 uova intere 
 formaggio grattugiato 
 latte 
 pane grattugiato 
 burro 
 sale q.b. 
 
PROCEDIMENTO 
Rompere le uova e sbatterle in una terrina; unire le verdure, il formaggio grattugiato, il 
latte, il sale e mescolare il tutto.  
Riscaldare il forno a 180°, Imburrare una teglia da forno e cospargerla di pane grattugiato, 
disporre le verdure con uova e formaggio, cospargere la superficie con pane grattugiato e 
fiocchetti di burro, infornare e cuocere per circa mezz’ora.  
A cottura ultimata la superficie della frittata deve risultare ben dorata. 

 
PARMIGIANA DI MELENZANE 

 
 
 

INGREDIENTI : 
2 melanzane tonde 
sugo di pomodoro 
mozzarella per la pizza 
parmigiano grattugiato 
olio extra vergine d’oliva 

Preparazione: 
Tagliate a fette le melanzane e grigliatele sulla bistecchiera con pochissimo olio d’oliva.  
Nel frattempo preparate il sugo di pomodoro che solitamente fate per condire la pasta. 
In una pirofila, il cui fondo dovrà essere leggermente unto di olio, disponete a strati le 
melanzane, alternando il sugo e le fette di mozzarella. 
Quando sarete all’ultimo strato disponete la mozzarella e spolverate con abbondane 
parmigiano. 
Ponete il forno precedentemente riscaldato a 180° per 20 minuti  
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ZUPPA MITONÀ 
 
INGREDIENTI 
 pane raffermo 400 g 
 sugo di pomodoro 
 formaggio grattugiato 
 brodo vegetale (o di carne) 
 
PREPARAZIONE 
Si prende del pane raffermo, si taglia a fette, si mette in una teglia, si copre con del 
sugo di pomodoro o, pomodoro e carne, si gratta sopra il formaggio. Poi si fa un altro strato 
di pane, sugo e formaggio ed altri ancora, a piacere. Infine, si copre il tutto con brodo 

“Briciole” di storia 
Questa ricetta è di origine piemontese. È molto economica e facile da realizzare.Un tempo, 
non si sprecava proprio nulla in cucina, non solo perché i soldi erano pochi e la fame tanta, , 
ma anche perché vi era molto rispetto per il “pane quotidiano”. Le nonne, in cucina, con la 
loro stufa a legna, erano capaci di mettere insieme ingredienti semplici ed avanzi del giorno 
prima, ottenendo ottimi piatti. La necessità,sviluppa l’ ingegno, la creatività e l’esperienza, 
aiuta l’economia familiare. 

 
vegetale o di carne e si mette in forno a 180°C, finché non  si consuma il brodo. 

PESCE FINTO 
INGREDIENTI 
 3 hg di patate 
 50 g di tonno 
 3 acciughe 
 una decina di capperi 
 maionese 
 
PREPARAZIONE 
Lessare le patate in acqua salata, dopo averle sbucciate. Salarle e passarle allo 
schiacciapatate. Raccogliere il passato in una terrina, aggiungervi le acciughe pulite e 
tritate ed il tonno, pure tritato finissimo. Unire i capperi e amalgamare bene i vari 
ingredienti, poi mettere, su un piatto di portata, il composto dandogli la forma di un 
pesce. Preparare la maionese e versarla a piacere sul pesce finito. Mettere in frigo per 
una ventina di minuti, per servire guarnendo con i capperi. 
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PATATE RIPIENE 
 

INGREDIENTI  
 4 grosse patate 
 50 g di pancetta 
 mezza cipolla 
 200 g di carne macinata di maiale 
 1 spicchio d’aglio 
 marsala 
 burro 
 prezzemolo 
 pepe 
 Sale 
 
PREPARAZIONE 
Sbucciare le patate, poi lessarle senza cuocerle del tutto. Tagliarle a metà nel senso 
della lunghezza e con un cucchiaio scavarle formando con esse delle barchette. 
Intanto tritare la cipolla e tagliare a dadini la pancetta. Mettere a rosolare la pancetta e 
la cipolla con un po’ di burro o margarina e quando saranno giustamente dorate, 
unite la carne macinata, la polpa di patate schiacciate e mezzo spicchio di aglio schiacciato. 
Bagnare con mezzo bicchierino di marsala e, quando sarà consumato, salare e 
pepare e cuocere per altri 5 minuti. Trascorso questo tempo, riempire con questo 
composto le patate, cospargetele con prezzemolo tritato e metterle in una teglia da 
forno imburrata. Cospargere le patate con qualche fiocchetto di burro e passate in 
forno caldo (180°) per 20 minuti ca. 

TORTA ALLO YOGURT E LIMONI 
 
INGREDIENTI 
 1 vasetto di yogurt al limone 
 200 g di farina 
 1 bustina di zafferano 
 1 pizzico di sale 
 2 uova 
 250 g di ricotta 
 100 g di olio di semi 
 mezza bustina di lievito 
 
PREPARAZIONE 
Mescolare gli ingredienti e aggiungere la scorza e il succo di limone. Accendere il forno a 
180°C e infornare e lasciar cuocere per mezz’ora. 
Tagliare a fette sottili il limone e metterle sulla torta. Il limone va messo prima della cottura. 
Se si vuole è possibile aggiungere lo zucchero a velo sulla torta ormai cotta. 
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