Concorso di Idee “Spreco Alimentare - se lo conosci lo eviti”
Rotary Club Forlì – Edizione 2018-19

Ricettario antispreco per
recuperare avanzi

realizzato dalla classe1°M
della Scuola Secondaria di primo grado “Benedetto Croce” di
Forlì.
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Riciclare avanzi non significa rinunciare al gusto.
Si può mangiar bene e limitare gli sprechi.
Prima di aprire la pattumiera, pensiamoci!!!

NON SPRECO INVANO E
AL PIANETA DO UNA…

Concorso “spreco alimentare”
Rotary Club Forlì

Ecco alcune ricette per non sprecare il cibo avanzato, trovate nei
ricettari delle mamme e delle nonne dei ragazzi della 1°M della Scuola
Secondaria di primo grado “Benedetto Croce” di Forlì. La scelta di queste
ricette deriva da un sondaggio sugli sprechi alimentari svolto con la
collaborazione delle famiglie degli alunni e dei docenti. Sotto, sono
riportate le tabelle con i dati del sondaggio e i motivi principali che
portano allo spreco degli alimenti nelle nostre cucine. Nell’indice si
possono trovare alcune ricette contrassegnate dal cuoricino rosso. Si
tratta di quelle inserite in alcune delle 25 stazioni del “Gioco dell’oca” che
i ragazzi hanno realizzato per il concorso promosso dal Rotary Club sullo
spreco alimentare.
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PESCE
VERDURA COTTA
SALUMI
VERDURA FRESCA, ORTAGGI
PASTA
FRUTTA FRESCA
CARAMELLE, CIOCCOLATO, MIELE
BRIOCHE BISCOTTI
OLIVE
CARNE
SUCCO BEVANDE
PANE
LATTE
GELATO
FORMAGGIO
POMODORO CONSERVA
YOGURT
FRUTTA SECCA
PIZZA
CEREALI
UOVA
totale

3
3
1
6
2
4
2
1
7
1
5
1
3
1
2
1

3
7
3
3
4
7
5
5

3
14
2
20

1

2
3
4
4

3

13

1
1
2
1
1
5

7
2
1
4

1
1

1

1

2

1
50

4
5

1
1
56

6
2
3

2
8

2
2
1
2

1
1

43

28

totale

Altro
2
1
1
2
6
2

1

44

Avariato

B. Croce 1°M, n. 22 alunni

Non piace
Cucinato
troppo
Acquistato
male

Scaduto

sondaggio spreco
alimentare in 7 giorni

11
26
11
12
26
35
7
11
3
15
13
10
15
3
10
1
6
4
3
4
3
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INDICE DELLE RICETTE:
1. Ricette a base di pane da recuperare:
 polpette di pane
 passatelli
 mozzarella in carrozza al forno
 spaghetti di pane fritto
 torta di pane 1
 torta di pane 2
 panzanella toscana
 panzanella
 gnocchi di pane
 salame di cioccolato e pan grattato
 avanza pane?
 torrijas
2. ricetta a base di carne da recuperare:
 polpette tradizionali
 polpettone di carne
 flan di prosciutto
 insalata di pollo
3. ricette a base di pasta da recuperare:
 frittata di spaghetti
 crocchette di riso
 pasta avanzata
 avanza pasta?
 frittata di pasta
 pasta al forno
 avanza riso?
4. ricette a base di verdura da recuperare:
 avanzano verdure?
 torta alle verdure
 torta alle verdure e mozzarella
5. ricette a base di frutta da recuperare:
 tortini di mandarini
 frullato
 macedonia
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 confettura
 merendine
6. ricette a base di dolci da recuperare:
 french toast di panettone
 crema di latte

Buon Appetito!
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1. Ricette a base di pane da recuperare
 POLPETTE DI PANE

Le polpette di pane sono una ricetta classica della cucina povera,
perfettamente in linea con le campagne di sensibilizzazione anti-spreco
degli ultimi tempi, che ci insegnano a fare quello che i nostri nonni
conoscevano bene: ricette gustose con gli avanzi.
Queste polpette ci aiutano a recuperare gli avanzi del pane del giorno
prima, riproponendolo in una nuova veste, che non ha nulla da invidiare alle
classiche polpette di carne classiche o alle olive, quanto a sapore.
Le polpette sono sempre apprezzate, si possono fare fritte, al forno, o al
sugo e le loro varianti sono infinite: con la carne, con il pesce, ma anche
polpette vegetariane, polpette di ricotta, fino a quelle della tradizione
mediterranea con i legumi, come le polpette di ceci.
La ricetta delle polpette di pane è molto semplice, la cottura può avvenire
direttamente in un sugo di pomodoro profumato al basilico, per una
consistenza morbida, oppure si possono panare e passare in forno, in modo
da renderle super croccanti.
PROCEDIMENTO
Per preparare le polpette di pane si inizia dall'impasto, privando il pane
della crosta.
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Si sistema la mollica in una ciotola capiente e si ammolla il pane nel latte,
lasciando che assorba il liquido per alcuni minuti.
Si deve poi strizzare il pane e privandolo così del latte in eccesso.
Si aggiungono 2 uova, parmigiano, sale, pepe e pan grattato.
Se gradito si può aggiungere anche un trito di basilico fresco.
Si impasta il tutto e lo si lascia riposare in frigo per almeno 30 min.
Tirato fuori dal frigo, l’impasto è ora pronto per preparate le polpette,
intanto, in un tegame basso, si fa cuocere la passata di pomodoro con uno
spicchio di aglio, olio extravergine di oliva e sale.
Dopo aver adagiato le polpette nel tegame le si fa cuocere a fiamma bassa
per circa 20 min. Il tocco magico consiste nel decorare le polpette di pane
con qualche foglia di basilico e voilà sono pronte per essere servite.
================================================================
 PASSATELLI
INGREDIENTI per 3 persone
• Farina
1 cuc.io
• Parmigiano 100 g.
• Pan grattato 100 g.
• Uova
3
• Noce moscata 1 pizz.
PROCEDIMENTO
Amalgamare tutti gli ingredienti, avvolgere l’impasto con un foglio di
domo-pak e lasciare riposare per ½ ora. Quando il brodo bolle, mettere
l’impasto nello schiaccia patate e lasciare cadere i filamenti di pasta
direttamente dentro la pentola, oppure usare l’apposito strumento per
passatelli. Appena salgono in superficie sono cotti.

================================================================
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MOZZARELLA IN CARROZZA AL FORNO

Assolutamente vietato buttare via il pane avanzato!
Il pane secco può essere utilizzato in cucina in modi diversi:
Le ricette per riciclare il pane avanzato non sono solamente un ottimo
modo per usare il pane vecchio, ma ci aiutano anche a preparare ricette
veloci e sfiziose senza sforzo.
INGREDIENTI:
• 8 fette di pane avanzato
• 4 fette di mozzarella
• 400 ml di latte
• pangrattato
• sale
• 1 uovo
PROCEDIMENTO
Tagliate la mozzarella a fettine sottili e stendetela su fogli di carta
assorbente da cucina in modo che perda parte del suo siero.
Rompete l’uovo in una coppa e sbattetele leggermente con una presa di
sale.
Versate il latte in una seconda coppa e abbondante pangrattato in una
terza. Disponete 4 fette di pane sul piano di lavoro, distribuitevi sopra la
mozzarella in modo uniforme, coprite con le fette di pane rimasto e
premete con il palmo della mano.
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Tagliate ogni sandwich in quattro quadratini.
Passate i quadratini prima nel latte, bagnando bene anche i lati, poi nelle
uova sbattute, infine nel pangrattato e disponeteli su una teglia rivestita
con carta da forno.
Cuocete le mozzarelline in carrozza in forno preriscaldato a 200° per 7-8
minuti, fino a che il pane risulta dorato e la mozzarella fonde.
================================================================
SPAGHETTI AL PANE FRITTO

Gli spaghetti al pane fritto si preparano scolando gli spaghetti al dente
per condirli con un composto di pangrattato rosolato nell’olio con capperi
tritati sale ed origano.
INGREDIENTI:
• 320 gr di spaghetti
• 6 cucchiai di panna vegetale
• 6 cucchiai di paté di olive nere
• 6 cucchiai di mollica di pane
• 1 cucchiaio di capperi dissalati
• olio evo q.b.
• origano q.b.
• sale q.b.
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PROCEDIMENTO
Mettete a cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata.
Nel frattempo, saltate la mollica di pane avanzato in padella antiaderente
con olio extravergine di oliva, capperi tritati, sale e origano secco.
Mescolate in una ciotolina la panna al paté di olive e tenetela da parte.
Scolate la pasta, versatela in una seconda padella e saltatela per pochi
istanti con il condimento alle olive.
Servite aggiungendo una porzione di pane fritto a ciascun piatto di
spaghetti.
================================================================
TORTA DI PANE 1
INGREDIENTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pane tipo ciabatta
250 g
besciamella
100 g
pancetta arrotolata 100 g
mozzarella fiordilatte 200 g
scamorza affumicata 30 g
pomodori tondi
2
sale
pepe
timo fresco

Ecco un’ottima ricetta per riutilizzare avanzi di pane e di formaggi!
La torta di pane, pancetta e formaggi si può realizzare anche con un altro
salume e con varietà di formaggi diverse, che spesso avanzano, come
acciughe, olive, pomodori secchi, ecc….
In alternativa a questa torta di pane a fette, si può usare del pane
raffermo frullato.
PROCEDIMENTO
Tagliare il pane a fettine regolari e spalmarlo da un solo lato con un velo
di besciamella ben condita con sale, pepe e noce moscata. Affettare i
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pomodori, salarli e tagliare la mozzarella messa a scolare preventivamente.
Rivestire una teglia da 24 cm di diametro con carta forno e iniziare a
comporre la torta: adagiando una fetta di pane, seguita dalla pancetta, dal
pomodoro e dalla mozzarella.
Distribuire gli ingredienti a raggiera alternandoli tra loro fino a
esaurimento degli stessi. Salare, pepare e cospargere con il timo e la
scamorza affumicata grattugiata con una grattugia a fori larghi.
Cuocere nel forno già caldo a 180° per circa 25-30 minuti, poi per altri 2
minuti sotto al grill o fino a quando il pane sarà dorato e il formaggio
apparirà gratinato.
Servire la torta di pane ancora calda e filante.
================================================================
TORTA DI PANE 2
INGREDIENTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pane 400g
Latte intero 400g
Uva passa 100g
Scorza di limone 1
Burro a temperatura ambiente 100g
Zucchero 100g
Pangrattato 30g
Uova 1
Grappa 20g
Pinoli 50g
Farina 00 100g
Acqua q.b.

PROCEDIMENTO
Per preparare la torta di pane, private il pane dalla crosta: dovete
ottenere 300gdi mollica di pane che taglierete a pezzi e li metterete in
una ciotola in ammollo con il latte per circa 10 minuti. Mettete in ammollo
con dell’acqua anche l’uvetta, per 5 minuti, per ravvivarla. Intanto che la
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mollica si ammorbidisce, grattugiate la buccia di un limone e imburrate
con un piccolo pezzo di burro della dose totale una tortiera da 22cm,
spolverandole con il pangrattato. Trascorsi i dieci minuti, strizzate per
bene la mollica e unitevi lo zucchero e l’uovo, poi il burro ammorbidito
tagliato a pezzetti. Mescolate bene con un cucchiaio di legno per rendere
amalgamare tutti gli ingredienti. Aggiungete la grappa, quindi l’uvetta
scolata, la scorza di limone, i pinoli e infine la farina setacciata. Mescolate
molto bene gli ingredienti fino ad ottenere un composto compatto ed
omogeneo che trasferirete nella tortiera imburrata. Con il dorso di un
cucchiaio stendetelo in modo uniforme e appiattite la superficie,
infornate la torta a 180°c per circa 60 minuti: la superficie dovrà
risultare dorata. Fate raffreddare: la vostra torta di pane è pronta!
================================================================
PANZANELLA TOSCANA
Ecco la ricetta della Panzanella toscana, un piatto rustico, povero, che
veniva consumato dai contadini che dai campi non tornavano a casa per
pranzare. Utilizza il pane raffermo del quale spesso non sappiamo cosa
fare.
INGREDIENTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g pomodori maturi sodi
400 g pane toscano raffermo
una cipolla rossa
un cetriolo
15 foglie di basilico
aceto di vino bianco
olio extravergine di oliva
sale
pepe

PROCEDIMENTO
Per la ricetta classica della panzanella, tagliate il pane in fette spesse
circa 1 cm e adagiatele stese in una larga pirofila. Bagnatele con 250 g di
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acqua, premetele leggermente con le mani per farle inzuppare, poi
lasciatele riposare per 40-45’.
Tagliate la cipolla a fettine sottili e raccoglietele in una ciotola con 70 g
di acqua e 70 g di aceto di vino: fatele macerare per 15-20’, mescolandole
spesso. Infine, sgocciolatele.
Sbucciate il cetriolo, tagliatelo a metà per il lungo, poi affettate tutto in
modo molto sottile. Tagliate i pomodori in piccoli cubetti.
Sbriciolate il pane ammollato in una grande ciotola e, se è molto bagnato,
strizzatelo leggermente.
Aggiungete le cipolle sgocciolate precedentemente, poi mescolatevi anche
i cubetti di pomodoro, le fettine di cetriolo e il basilico spezzettato a
mano.
Fate riposare la panzanella ottenuta in frigorifero per circa 1 ora, poi
conditela con 4 cucchiai di olio, 15 g di aceto, un pizzico di pepe e uno di
sale: ricordatevi che il pane toscano è insipido, ci vorrà molto sale.
================================================================
PANZANELLA
INGREDIENTI:
•
•
•
•
•
•

Pane raffermo
tonno
capperi
olive verdi o nere
pomodori ni pachino
olio di oliva extravergine

PROCEDIMENTO:
Bagnare le fette di pane avanzate con acqua e aceto, ridurre le fette a
tocchetti e condire con tonno, pomodorini, capperi, olive, olio
extravergine un pizzico di sale, pepe e curcuma.
================================================================
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RICETTA GNOCCHI DI PANE 1
Quanto pane si spreca in casa, ed è un vero peccato in quanto con il pane
raffermo, abbinato ad altri avanzi, si possono fare ricette straordinarie.
Come l’antico piatto dei gnocchi di pane, con i formaggi e le foglie
esterne dei carciofi fino alla pasta e agli albumi. Ogni alimento può essere
infatti riutilizzato per dar vita a tanti piatti nuovi e fantasiosi.
================================================================

RICETTA GNOCCHI DI PANE 2
Vi abbiamo già proposto tante ricette per non sprecare neppure una
briciola del pane secco, oggi torniamo a parlarne perché vogliamo
presentarvi un primo piatto delizioso, riciclone e non sprecone che oltre al
pane vi permetterà di recuperare anche gli avanzi di formaggio. Bastano
infatti questi due ingredienti per preparare un buon piatto di gnocchi con
salsa di formaggi.
INGREDIENTI (per 4 persone)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 gr di pane raffermo, possibilmente ai cereali
150 gr di farina 00
200 ml di acqua
Formaggi misti grattugiati (ad esempio gorgonzola, pecorino,
taleggio, no mozzarella)
1 cucchiaino di amido di mais (maizena)
200 ml circa di latte
4 carciofi
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale e Pepe

PROCEDIMENTO
1. Passate al mixer a lame o nel robot da cucina il pane raffermo,
aggiungete la farina, mescolate e poi versate a poco a poco l’acqua:
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dovrete ottenere un composto lavorabile come quello degli gnocchi di
patate.
2. Fate riposare il composto ottenuto per circa un’ora in frigorifero,
avvolto nella pellicola trasparente e, una volta trascorso questo
tempo, formate dei cilindri di 1 cm di diametro e ritagliate gli gnocchi.
3. Decorateli mediante il tagliere riga gnocchi di legno oppure
utilizzando una forchetta e poi riponeteli sopra un panno
spolverizzato di farina.
PREPARAZIONE DELLA SALSA
1. Riponete i formaggi in un pentolino, aggiungete un cucchiaino di
maizena e poi coprite con latte freddo.
2. Mettete sul fuoco e fate sciogliere la salsa a fuoco molto basso fino
a quando i formaggi non risultano sciolti e la salsa addensata.
3. A questo punto mettete da parte per un attimo la salsa, prendete una
padella abbastanza larga e riponetevi i carciofi tagliati a fettine non
troppo sottili. Aggiungete uno spicchio di aglio e 4 cucchiai di olio.
4. Aggiungete anche un mestolo di acqua e fate cuocere per circa 5
minuti.
5. Versate gli gnocchi in acqua bollente salata e poi scolateli non appena
vengono a galla e versateli nella padella con i carciofi. Fate insaporire
a fuoco alto mescolando delicatamente e poi trasferite gli gnocchi nei
piatti e aggiungete la salsa di formaggi.
================================================================

SALAME AL CIOCCOLATO
Il salame al cioccolato è una gustosa ricetta anti-spreco. La ricetta
prevede il recupero dei biscotti e pane avanzato e il recupero di
cioccolato delle feste. E’adatta per colazione, merenda e piace molto ai
bambini.
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INGREDIENTI
• 200 gr di biscotti rotti e di
briciole
• 100 gr di cioccolato
fondente
• 1 bicchiere di latte
• 50 gr di mandorle macinate
• Pangrattato
• Un pizzico di cannella
PROCEDIMENTO
1. Pestate grossolanamente i biscotti e poi riponeteli in una ciotola.
Spezzettate il cioccolato e poi fatelo fondere con il latte e
la cannella. Tenete il fuoco basso e rimestate sempre. Versatelo sui
biscotti e fatelo intiepidire un po’.
2. Unite anche le mandorle e il pangrattato sufficiente per rassodare
il composto facendo in modo che si mantenga però malleabile.
3. Riponete il composto su un foglio di pellicola alimentare e arrotolarlo
in modo da dargli la forma di un salame.
Conservate il salame al cioccolato in frigo per qualche ora, prima di
servirlo.
================================================================

AVANZA PANE?
Possiamo inventarci dei semplici crostini al forno da mettere in un
fumante minestrone o condirli con qualsiasi altro ingrediente (pomodorini,
prosciutto, mozzarella ecc.) per fare degli antipasti. Se il pane è
addirittura vecchio di qualche giorno, possiamo grattugiarlo e conservarlo
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come pangrattato per le nostre polpette o per qualsiasi genere di
impanatura.
================================================================
TORRIJAS

INGREDIENTI
• Pane avanzato di 2
giorni
• Latte
½ litro
• Uova
1
• Zucchero 2 cucchiai
• Cannella in polvere
• Olio di semi q.b. per
friggere
PROCEDIMENTO
Tagliamo il pane a fette.
In una pentola scaldiamo il latte (con la cannella).
Sciogliere lo zucchero nel latte.
Immergere le fette di pane nel latte dopo che si sono ammorbidite le
mettiamo a scolare.
Sbattere un uovo e girare il pane nell’uovo da entrambe le parti.
Friggere in una padella con l’olio bollente.
Per finire se preferisci, spruzza un po’ di zucchero a velo sopra prima di
servire.
Questo dolce semplice ma gustoso si prepara di solito in Spagna per la
Settimana Santa.
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2. Ricette a base di carne da recuperare
POLPETTE TRADIZIONALI
INGREDIENTI
per 30 polpette
• 50 g di mollica di pane raffermo
• 100 ml di latte
• 200 g di salsiccia
• 200 g di carne macinata di maiale (lonza)
• 300 g di carne macinata di manzo
• 100 g di mortadella a cubetti
• 3 uova
• 50 g di parmigiano
• 30 g di prezzemolo
• 1 cucchiaino di sale
• pepe
• noce moscata
• rosmarino
• 200 g di pangrattato
• 150 g di farina
• 500 ml di olio per friggere
Quando nel frigo rimane un po’ di tutto, ecco la soluzione!
Le polpette tradizionali sono a base di carne macinata, pane ammollato nel
latte, parmigiano, impanate e fritte. Qualcuno aggiunge il prosciutto,
qualcuno la mortadella e la salsiccia, le varianti sono numerose e tutte
buone, e nascono anche in funzione degli avanzi disponibili.
In questa ricetta le polpette di carne sono arricchite da salsiccia e
mortadella, impanate e fritte.
Le polpette di carne sono adatte a tutte le occasioni e soprattutto sono
buone anche fredde per accompagnare un aperitivo
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PROCEDIMENTO
Ammollare il pane raffermo nel latte per circa 10 minuti. Nel frattempo,
preparare il composto unendo tutti gli ingredienti, tenendo da parte 2
uova che serviranno più tardi per l’impanatura. Lavorare fino a ottenere
un impasto omogeneo. Unire il pane ammollato dopo averlo ben strizzato.
Lasciare riposare per qualche minuto.
In ciotole distinte preparare il necessario per impanare: pangrattato,
farina, due uova sbattute con un pizzico di sale. Ricavare dall’impasto
delle palline da passare prima nella farina, poi nell’uovo e infine nel
pangrattato.
Schiacciare leggermente le polpette di carne e immergerle nell’olio da
frittura, ben caldo. Serviranno circa 10 minuti di cottura a fuoco medio.
Quando le polpette saranno ben dorate scolatele e asciugarle su un foglio
di carta assorbente da cucina.
Si possono gustare così oppure farle cuocere in padella e trasformarle in
polpette al sugo.
Infilzate in un rametto di rosmarino sono un ottimo finger food!
===================================================================
POLPETTONE DI CARNE AVANZATA

INGREDIENTI:
• Manzo macinato 600
• Salsiccia 400 g
• Pane fresco 200 g
• Pecorino da grattugiare 150 g
• Latte 200 g
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•
•
•
•
•
•

Uova (circa 2 medie) 110 g
Timo 3 rametti
Noce moscate grattugiato
Sale
Pepe
Olio

PROCEDIMENTO
Eliminare la crosta del pane, tagliarlo a cubetti e metterlo in una ciotola.
Versare la carne macinata di manzo in una ciotola, poi unire la salsiccia e il
pecorino macinato, il pane ammollato nel latte (strizzato un po’), le uova, la
noce moscata e qualche foglia di timo, sale e pepe.
Impastare e adagiate il polpettone su una carta da forno, spennellato
d’olio. Riscaldare il forno a 180°, poi sciacquare le patate sotto l’acqua,
mondate gli scalogni e tagliateli. Mettete le patate in una ciotola e
aggiungete foglie di timo e le foglie di salvia spezzettate, sale e pepe.
Unite tutto insieme. A questo punto prendete una teglia, ungetela di olio e
versate le patate spezzettate. Adagiate il polpettone al centro e
mettetelo a cuocere in forno per circa 90 – 80 minuti.
================================================================

FLAN DI PROSCIUTTO CON GAMBI DI CIPOLLOTTI
INGREDIENTI per 4 persone (8 flan)
• 1 mazzo di cipollotti, la parte verde
• 3 fette di prosciutto (cotto o crudo, a piacere e a disponibilità)
• 1 uovo
• 1 yogurt
• 2 cucchiai di olio
• 1 foglia di alloro
• 3 cucchiai di parmigiano grattugiato
• Sale
• Stampini individuali
Tempo di preparazione: 10 minuti + 10 minuti
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Tempo di cottura: 15 minuti + 20 minuti
PROCEDIMENTO
1. Pulite i gambi dei cipollotti dalle foglie appassite, lavateli e tagliateli
a rondelle.
2. Metteteli in una pentola con l’olio, la foglia di alloro e pochissima
acqua, fateli stufare lentamente a fuoco dolce fino a quando non
diventano morbidissimi. Aggiustate di sale in cottura. Lasciateli
raffreddare.
3. Accendete il forno statico a 180°.
4. Tagliate il prosciutto a pezzettini, o tritatelo grossolanamente.
5. Riprendete i cipollotti, eliminate l’alloro, mescolateli con tutti gli
ingredienti (prosciutto, yogurt, uovo, parmigiano).
6. Regolate di sale, tenendo presente che prosciutto e parmigiano sono
già salati.
7. Suddividete il composto ottenuto negli stampini, riempiendoli poco
oltre la metà, perché durante la cottura tendono a gonfiarsi.
8. Passate in forno, sfornateli quando li si vede ben coloriti e, alla prova
dello stecchino risultano asciutti internamente.
9. Fate intiepidire, togliete lo stampino e serviteli nel piatto di portata.
10. Gnam (spero)
================================================================
 INSALATA DI POLLO
INGREDIENTI:
•
•
•
•
•

Pollo arrosto avanzato
insalata
capperi
olio extravergine di oliva
pomodorini
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PROCEDIMENTO:
Dividere le ossa dalla carne, unire insalata finemente tagliata, olive,
capperi, condire con olio extravergine.
Si accompagna con dei piccoli cubetti di pane abbrustolito e pomodorini
================================================================
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3. Ricette a base di pasta da recuperare
 FRITTATA DI SPAGHETTI

INGREDIENTI
• 300 g di spaghetti
• 5 uova
• 100 g di scamorza o caciocavallo
• 100 g di pancetta tesa affumicata
• 70 g di parmigiano grattugiato
• 4-5 cucchiai di latte
• olio extravergine di oliva
• pepe nero
• sale
La frittata di pasta o di spaghetti, che dir si voglia, è una golosità creata
con gli avanzi: la pasta al sugo della sera prima, un po’ di formaggio, quello
che si trova in frigorifero e un pizzico di fantasia, ma naturalmente si può
anche cuocere la pasta ex novo, proprio per creare una gustosa frittata.
La frittata di spaghetti, ricca di uova, pancetta e scamorza, rappresenta
un piatto unico, da servire sia freddo che tiepido.
In generale, tutte le frittate sono molto economiche e veloci da
realizzare, bisogna solo fare attenzione nel momento di girarle.
PROCEDIMENTO
Tagliare a dadini la pancetta tesa affumicata, poi, in una ciotola capiente,
sbattere le uova con sale e pepe.
Aggiungere il parmigiano grattugiato e del latte. Nel frattempo, cuocere
gli spaghetti al dente, poiché completeranno la cottura in padella.
Quando gli spaghetti saranno cotti e ben scolati, versarli nel composto di
uova, aggiungere la scamorza tagliata a dadini e la pancetta e mescolare.
Sistemare il tutto in una padella antiaderente con un filo di olio
extravergine, cercando di distribuire il composto uniformemente.
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Lasciate cuocere per 10-15 min a fuoco lento e con coperchio.
Girare la frittata con l’aiuto di un coperchio e completare la cottura.
Servite la frittata di spaghetti calda o tiepida
===================================================================
 CROCCHETTE DI RISO
INGREDIENTI
• 400 g risotto allo zafferano
• parmigiano
• 1 uovo
• 1 tuorlo
• pangrattato
• sale
• pepe
• olio per friggere
• mozzarella o scamorza
È avanzato del riso? Nessun problema. Ecco una gustosa ricetta per
evitare di buttarlo!
Le dosi dipendono dalla quantità di riso a disposizione, comunque
orientativamente, con circa 400 grammi di riso allo zafferano, serviranno
1 uovo, un tuorlo, 3 cucchiai di parmigiano e un paio di mozzarelle.
Tuttavia, le crocchette di riso sono la tipica ricetta i cui ingredienti
vengono dosati “a occhio”!
Se l'impasto è troppo denso si può aggiungere 1 uovo, se è troppo morbido,
invece,
un
po'
più
di
parmigiano
o
del
pangrattato.
Per ottenere l’effetto “cuore morbido” aggiungere un pezzo di mozzarella
al centro di ogni crocchetta di riso.
Sono comunque ottime anche senza ripieno e, in ogni caso, si può
utilizzare il formaggio a disposizione, scamorza, caciocavallo, gruviera o
altro.
Le polpette di riso sono fritte, perciò sono ottime come antipasto
sfizioso, facili da preparare, ma soprattutto a spreco zero.
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PROCEDIMENTO
Mettere il risotto allo zafferano avanzato in una ciotola e aggiungere un
uovo e un tuorlo e 3 cucchiai di parmigiano.
Salare, pepare e lavorare l'impasto con le mani. Deve risultare morbido
ma compatto per riuscire a formare delle polpettine. Mettere al centro di
ogni polpetta qualche dadino di mozzarella o altro formaggio a scelta
Se non si desidera aggiungere formaggio passare subito le polpette nel
pangrattato.
Friggere le crocchette di riso in olio bollente. Scolarle e lasciare che
perdano l'olio in eccesso su un piatto rivestito di carta assorbente per
fritti.
Servire le crocchette di riso ancora calde!
===================================================================
FRITTATA DI PASTA
Questo è un piatto che permette di recuperare gli avanzi rimasti in
frigorifero e che altrimenti andrebbero sprecati.
Infatti, oltre agli ingredienti base, alla ricetta si può aggiungere quasi
tutto e può essere servita come antipasto oppure come piatto unico.
Ecco come la prepariamo solitamente a casa mia.
INGREDIENTI
• 200 gr di pasta avanzata (qualsiasi tipo)
• 4 uova
• Sale e pepe
• Olio
• 50 gr di formaggio grattugiato
PROCEDIMENTO
Rompere 4 uova e sbatterle in un piatto, regolando di sale e pepe.
Versare la pasta in una ciotola capiente ed aggiungere le uova sbattute
Aggiungere il formaggio grattugiato.
Mescolare bene il composto con un cucchiaio.
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Ungere una padella con olio d’oliva, quindi versare il composto
distribuendolo su tutta la superficie e coprire con un coperchio.
Cuocere la frittata a fuoco moderato per 15 minuti, quindi girarla
aiutandosi con un coperchio o un piatto e far cuocere senza coperchio per
altri 5 minuti.
La frittata è cotta quando, muovendo la padella risulta ben staccata dal
fondo.
================================================================
AVANZA PASTA?
Possiamo metterla in forno a gratinare con mozzarella e parmigiano. La
vogliamo ancora più filante? Aggiungiamo la besciamella.
================================================================
PASTA AL FORNO
INGREDIENTI:
•
•
•
•
•
•

Penne al pomodoro avanzata
melanzane grigliate avanzate
zucchine grigliate avanzate
olio extravergine
mozzarella
parmigiano

PROCEDIMENTO:
Unire le penne con la verdura in una pirofila, aggiungere una mozzarella a
cubetti e ripassare al forno 220°C per 10 min condire con parmigiano e un
filo d'olio.
================================================================
AVANZA RISO?
Se avanza del riso possiamo fare degli ottimi e sempre ben accetti
(soprattutto dai più piccoli) supplì, aggiungendo semplicemente della
mozzarella, uova e pangrattato per l’impanatura.
==================================================================
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4. Ricette a base di verdure da
recuperare
 TORTA DI VERDURE
Le verdure avanzate, possono diventare gli ingredienti per una squisita
torta salata.
INGREDIENTI
• 1 rotolo di pasta sfoglia per la
farcia
• 500 gr di verdure miste
• 50 ml di Olio extravergine d’oliva
• 2 uova
• 30 gr di Parmigiano grattugiato
• 100 gr di formaggio a piacere
• 50 ml di latte
• Sale e pepe q.b.
PROCEDIMENTO:
1. Come prima cosa lavate le verdure e tagliatele a cubetti.
2. Tagliate il formaggio anche questo a cubetti.
3. A questo punto, in una ciotola capiente mescolate le uova, il latte, le
verdure, l’olio e il parmigiano.
4. Aggiustate di sale e pepe.
5. Stendete la con l’aiuto di un mattarello.
6. Foderate con carta forno una teglia e adagiatevi la pasta.
7. Ora versate tutto il ripieno.
8. Mettete in forno già caldo a 180° per circa 30 minuti.
=================================================================
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TORTA ALLE VERDURE E MOZZARELLA
INGREDIENTI
• 2 zucchine grandi
• 1 peperone rosso
• 1 peperone giallo
• 1 cipolla rossa
• 100 g di mozzarella
• 1 uovo
• 100 g di farina
• 50 g di parmigiano
• basilico
• pepe nero
• sale
• olio extravergine d’oliva
Ecco una tipica ricetta svuota frigo!
La torta di verdure mozzarella è un tortino di più verdure, legate insieme
da un uovo e da mozzarella filante, molto gustosa.
Si può preparare con verdure di ogni genere, ma le più adatte sono senza
dubbio le verdure dell'orto come peperoni, melanzane e zucchine.
Le varianti nelle ricette di torte salate sono pressoché infinite: ci sono
quelle totalmente vegetariane, sia con verdure cotte, che crude, e quelle
più ricche con l’aggiunta di patate, speck e cipolla caramellata o
addirittura a base di pesce tipo la torta salata spinaci e salmone.
PROCEDIMENTO
Tagliare le verdure grossolanamente. Cuocerle in una padella antiaderente
con 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva a fuoco alto, fino a quando
saranno morbide. Aggiustare di sale e pepe. Metterle in una ciotola e
farle raffreddare. Unire l’uovo e la farina e mescolare bene.
Foderare con della carta forno una teglia a cerniera da 22 cm di diametro
e versare il composto livellando bene.
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Mettere sulla superficie la mozzarella sbriciolata, il parmigiano, il pepe
nero ed un filo d’olio extravergine d’oliva. Cuocere in forno preriscaldato
a 200° per circa 20 min.
Una volta intiepidita, togliere la torta di verdure e mozzarella dalla teglia
e decorare con del basilico fresco.
=================================================================

PURE’ DI PATATE
INGREDIENTI
•
•
•
•
•

1 kg di patate
2 1/2 dl di latte intero
50 g di burro
noce moscata
sale

PROCEDIMENTO
Lavate le patate e trasferitele in una pentola con abbondante acqua
fredda. Portate a ebollizione, unite una presa di sale grosso e cuocetele
per circa 40 minuti. Verificate la cottura bucando la polpa con uno
stecchino di legno, scolatele con una schiumarola e sbucciatele mentre
sono ancora calde.
Schiacciate subito le patate con uno schiacciapatate e fate cadere
direttamente la purea in una casseruola. Versate poco alla volta il latte
intiepidito, mescolando contemporaneamente con una frusta per evitare la
formazione di grumi.
Cuocete il purè su fiamma bassissima per 3-4 minuti, fino a che risulta
soffice, aggiungete il burro a dadini, una presa di sale e un pizzico di noce
moscata grattugiata e mescolate rapidamente per amalgamare gli
ingredienti.

==================================================================
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5. Ricette a base di frutta da recuperare
TORTINI AI MANDARINI
INGREDIENTI PER LE TORTINE
• 110 g di uova a temperatura ambiente
• 80 g di farina 00
• 30 g di farina di mandorle
• 110 g di burro morbido
• 110 g di zucchero semolato
• 1 cucchiaino di lievito in polvere
• 1/4 di bacca di vaniglia
• 1 pizzico di sale
INGREDIENTI PER LA SALSA ALLE CLEMENTINE
• 165 g di zucchero
• 190 g di succo di clementine
• la scorza di 4 clementine non trattate

PROCEDIMENTO
In una ciotola monta il burro con lo zucchero e il contenuto della bacca di
vaniglia fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Aggiungi le uova,
uno alla volta, sempre continuando a montare. Quando saranno ben
incorporate, unisci la farina di mandorle e la farina 00 setacciata insieme
al lievito. Amalgama il tutto con una spatola delicatamente dal basso verso
l'alto, aggiungendo a metà di questa fase il sale.
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Con un cucchiaio distribuisci il composto all'interno di 10 stampi da muffin
imburrati e infarinati riempiendoli per 2/3 e cuoci nel forno già caldo a
180° per circa 20 minuti. Verifica la cottura facendo la prova stecchino.
Nel frattempo, prepara la salsa: in una casseruola versa lo zucchero
insieme al succo di clementine e alla scorza grattugiata di quattro delle
stesse, quindi fai cuocere a fiamma media fino a quando otterrai una salsa
densa e sciropposa.
Servi i piccoli quattro quarti tiepidi, o a temperatura ambiente, insieme
alla loro salsa ancora calda.
===================================================================
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6. Ricette a base di dolci da recuperare
 CONFETTURA DI ALBICOCCHE

Mi hanno regalato una cassetta di albicocche al punto giusto di
maturazione per fare una deliziosa confettura.
Le lavo, tolgo il nocciolo e le taglio a pezzetti poi le metto in una pentola
alta. Preparare la confettura utilizzo 1 busta di Fruttapec 2:1 e 500 g di
zucchero per ogni chilo di polpa di frutta.
Mescolo il Fruttapec con lo zucchero, a freddo alla frutta e porto il tutto
ad ebollizione.
Faccio bollire per 5 o 6 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando, poi
verso la confettura nei barattoli di vetro sterilizzati chiudo subito con il
coperchio. Per una migliore conservazione metto sotto vuoto i barattoli
immergendoli in una pentola con l’acqua sopra a l livello dei coperchi e
porto a ebollizione lentamente per 20 minuti circa.
La confettura è pronta e può mantenersi per più di un anno.
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 FRENCH TOAST DI PANETTONE

INGREDIENTI:
• 200 g di panettone
• 2 uova
• 100 ml di latte
• 3 cucchiai di zucchero
• 125 g di yogurt magro
• 125 g di lamponi freschi
• cannella
• scorza di limone
• burro chiarificato
A Natale il panettone è sempre troppo e quello che non va mangiato fra il
cenone della vigilia e il pranzo del 25 si può facilmente trasformare per
una colazione sostanziosa o per un brunch della domenica.
In questa ricetta il panettone sostituisce il pane per la preparazione di un
french toast alla cannella, arricchito con yogurt bianco e lamponi freschi.
PROCEDIMENTO
1. Affettiamo il panettone e ricaviamo dalle fette dei triangoli o dei
quadrati. Ripassiamo le fette su una piastra rigirandole da entrambi i
lati in modo che si formi una leggera crosticina e il panettone non si
rompa in cottura. Sbattiamo bene le uova con due cucchiai di
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zucchero, una punta di cannella e la scorza di limone, uniamo il latte e
amalgamiamo.
2. Sciogliamo in padella un tocchetto di burro, bagniamo per qualche
secondo le fette di panettone nel composto di uova e poi le mettiamo
in padella per qualche minuto. Le giriamo, le cospargiamo leggermente
di zucchero di canna e le giriamo di nuovo per pochi secondi in modo
da far caramellare lo zucchero. Mettiamo le fette a scolare sulla
carta da cucina e le serviamo ben calde con lo yogurt e i lamponi.
===============================================================
 CREMA DI LATTE
INGREDIENTI PER LA CREMA
• 4 tuorli
• 100 g di zucchero
• 30 g di farina
• 1/2 litro di latte
• vaniglia o buccia di limone grattugiata
PROCEDIMENTO
In una casseruola lavorate i tuorli con lo zucchero, usando il cucchiaio di
legno. Aggiungete a poco a poco la farina, senza smettere di mescolare
finché il composto risulta amalgamato. Versate poco per volta, e sempre
girando, il latte bollente in cui avete messo un po’ di vaniglia oppure un po’
di buccia di limone grattugiata. Ponete sul fuoco, continuate a mescolare,
fate sobbollire per 3-4 minuti.
Versate la crema in una terrina e lasciatela raffreddare girandola di
tanto in tanto, perché non si formi la pellicola sulla superficie.
===================================================================
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Alla realizzazione di questo ricettario hanno partecipato tutti i 25 alunni
della 1°M della scuola secondaria di primo grado “B. Croce” di Forlì:

Favour
Guglielmo
Jacqueline
Matteo
Klaudia
Giovanni
Anna
Giulia

Martina
Francesca
Julian
Vittorio
Emma
Francesco
Chiara
Kiara
Olga

Dea
Lucrezia
Riccardo
Leo
Umberto
Francesca
Sofia
Giulia

con la collaborazione dei docenti:
Barbara Malucelli, Costantina Manes, Manuele Manucci, Paola Todeschini

Istituto Comprensivo n. 6 “Silvio Zavatti” Scuola Secondaria di primo grado “B. Croce” Forlì, classe 1M

36

