
BUONO COME
 IL PANE

PROGETTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE RETI LOCALI PER
IL CONTRASTO AGLI SPRECHI  ALIMWNTARI E
FARMACEUTI E IL RECUPERO DELLE ECCEDENZE 



TORTA DI PANE, SALUMI E FORMAGGIO
una ricetta perfetta per riciclare degli avanzi di pane, di salumi e formaggi rimasti in frigo

15 MINUTI

6-8

ingredienti 

Pane avanzato  
Salume rimasto in frigo 
Formaggio 
30 g di scamorza affumicata
2 pomodori tondi
sale
pepe

PREPARAZIONE

Cominciate tagliando il pane a fettine regolari e affettare i pomodori (salateli) e la
scamorza. Rivestite una teglia da 24 cm di diametro con carta forno e iniziate a
comporre la torta: adagiate una fetta di pane, seguita dal salume, dal pomodoro e
dalla scamorza. Distribuite gli ingredienti a raggera alternandoli tra loro fino a
esaurimento degli stessi. Ora cospargete sulla torta: pepe e formaggio; infornate per
circa 25-30 min, poi per altri 2 minuti sotto al grill fino a quando il pane sarà
dorato e il formaggio apparirà gratinato. 



ingredienti 

PREPARAZIONE

CROCCHETTE DI PURE' AVANZATO E SALSICCIA

Purè avanzato 
80 g Salsiccia
1 Mozzarella
1 l’Olio Di Semi Di Girasole
300 g Pangrattato
200 g Farina
2 Uova

Levate la pelle alla salsiccia, sminuzzatela e fatela soffriggere in una padella a fuoco moderato.
Prendete il vostro purè avanzato e prelevatene una pallina appiattitela e ponete al centro un pezzetto
di mozzarella ed uno di salsiccia. Richiudete formando una pallina e poi fate roteare tra le mani a
formare un cilindretto. Riponete le crocchette su di un vassoio infarinato e lasciate riposare per
una mezz’ora. Infarinate le crocchette, passatele nell'uovo ed infine nel pangrattato. Ripetete
l'operazione ancora una volta (saltando questa volta il passaggio nella farina). Friggete in olio
caldo e abbondante per circa 3 minuti per lato a fuoco medio. Scolate e fate assorbire l'olio in
eccesso su carta per fritti. Salate e servite caldi accompagnati da fresca insalata, ketchup e senape.
mezz'ora. 

30 minuti

6

un secondo piatto svuota dispensa che piacera' anche ai bambini 



Tagliare il pane a fette molto sottili circa e stenderle con un matterello. Tritare la cipolla e
stufarla aggiungendo nella padella un cucchiaio di olio e uno di acqua, unire le carote tagliate
in precedenza a cubetti, successivamente unire ad intervalli di 10 minuti le altre verdure. Salare a
piacere, volendo si potrà aromatizzare il tutto anche con altre spezie o aromi. Quando tutte le
verdure saranno cotte passarle nel mixer fino a creare una purea omogenea, sarà la farcia dei
nostri involtini. Aiutati da una sacca da pasticcere o se si preferisce con un cucchiaino da caffè,
stendiamo il composto sulla fetta di pane, arrotoliamo e fermiamo con uno stuzzicadenti, infine
adagiamo in una teglia oleata in precedenza, mettiamo pochissimo olio e un pizzico di sale sopra
ogni involtino e passiamo in forno a 160 gradi per 10 minuti circa. Ricordiamoci che non deve
cuocere ma tostare leggermente. Trascorso questo tempo, togliere dal forno e servire caldo.

ingredienti 

PREPARAZIONE

Involtini di pane con mousse di verdure

2 panini del giorno precedente
1 zucchina
1 carota
1 patata media
1 cipolla
olio extra vergine q.b.
sale q.b.

40 minuti

4

E VERDURE SIANO



ingredienti 

PREPARAZIONE

un perfetto antipasto 

Soufflè di formaggio, miele e noci

Sciogliete il burro in una casseruola e stemperatevi la farina. Aggiungete poi il latte, portate a bollore
mescolando e cuocete fino a ottenere una besciamella densa. Unite Asiago e fontina grattugiati a
filetti e fateli sciogliere; aggiustate di sale e pepe e lasciate raffreddare il composto.
Montate intanto gli albumi a neve. Imburrate 8 ramequin (stampini cilindrici di ceramica pirofila, ø
8 cm, h 4 cm). Amalgamate i tuorli uno per volta al composto di formaggi ormai freddo, quindi
incorporate molto delicatamente gli albumi montati.
Riempite i ramequin con il composto per tre quarti e infornate a 175 °C per 14-15’. Sfornate i soufflé,
colatevi sopra un filo di miele e completate con gherigli di noce spezzettati. Serviteli subito, prima che
si sgonfino.

50 minuti

8

300g  di latte 
Fontina avanzata 
Asiago avanzato 
40g burro più un po’
40g di farina
4pz uovo 



ingredienti 

PREPARAZIONE

formaggi impanati
un secondo semplice E sfizioso

4

15 MINUTI

12 FETTE DU PANCARRE 
8   porzioni del formaggio avanzato 

Per la ricetta dei formaggi impanati, passate al mixer le fette di pancarré, dopo averle
private della crosticina. In questa bianca mollica impanate le 8 porzioni del formaggio 
 formaggi avanzato. Irrorateli con un filino d'olio quindi cuoceteli sulla griglia, a
calore piuttosto elevato, per 2', voltandoli rapidamente perché si coloriscano da tutti i
lati, ma facendo attenzione che il formaggio non incominci a sciogliersi e fuoriesca
dall'impanatura.



Per realizzare la frittata di pane iniziate a togliere la crosta al pane raffermo. Raccogliete la mollica
in una ciotola e copritela di latte. Rompete le uova in una fondina, sbattetele leggermente con una
forchetta quindi unite la mollica strizzata, il formaggio Grana Padano grattugiato, il prezzemolo
tritato, sale e una macinata di pepe. Mescolate con cura fino a quando il pane si è ben ammorbidito e
tutti gli ingredienti sono amalgamati perfettamente. In una padella antiaderente scaldate due
cucchiai d’olio e una noce di burro. Versatevi il composto e cuocete come una normale frittata, per
una decina di minuti circa o comunque fino a quando il lato inferiore è cotto e dorato. Giratela e
continuate la cottura per un paio di minuti in modo da far dorare anche l'altro lato. Trasferite la
frittata di pane su un piatto e servitela tiepida o fredda.

ingredienti 

PREPARAZIONE

frittata di pane
secondo piatto perfetto per i pranzi in famiglia 

2 fette di pane raffermo
1 bicchiere scarso di latte
6 uova
2 cucchiaidi grana padano DOP
1 CIUFFO DI PREZZEMOLO 
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
BURRO
SALE
PEPE NERO

4

10 MINUTI



ingredienti 

PREPARAZIONE

15-20 

10 MINUTI

crocchette di riso
perfetto per utilizzare del riso avanzato  e trasformalo in crocchette di riso

golose e irresistibili 

400 g risotto avanzato
parmigiano
1 uovo
1 tuorlo
pangrattato
sale
pepe
olio per friggere
mozzarella o scamorza 

Per cominciare dovrete avere a disposizione del risotto avanzato. In una ciotola aggiungete un
uovo e un tuorlo e 3 cucchiaio di parmigiano. Salate, pepate e lavorate l'impasto con le mani, deve
essere morbido ma compatto per riuscire a formare delle polpettine. Disponete al centro di ogni
polpetta qualche dadino di mozzarella o del formaggio che avete scelto. Se non desiderate
aggiungere formaggio passate subito le polpette nel pangrattato. Friggete le crocchette di riso in
olio bollente. Scolatele e lasciate che perdano l'olio in eccesso su un piatto rivestito di carta
assorbente per fritti. Servite le polpette di riso ancora calde e con un goloso ripieno filante.



Iniziate a preparare questa torta di pane e frutta tritando grossolanamente il pane. Versate sopra il
latte scaldato e lasciatelo ammorbidire per un’ora. Mettete a mollo l’uvetta in acqua tiepida per 20
minuti, scolatela e asciugatela. Amalgamate il pane insieme a un pizzico di sale, lo zucchero, l’uovo,
la scorza di limone grattugiata, l’uvetta, la farina , gli acini d’uva, la mela e la pera sbucciate e
tagliate a dadini. Versate l’impasto in una teglia del diametro di 24 cm rivestita con carta forno,
cospargetevi sopra gli aghetti di rosmarino e il burro a fiocchetti e cuocete in forno preriscaldato a
180° per circa un’ora. Servite la torta di pane e frutta tiepida.

ingredienti 

PREPARAZIONE

6-8 

20 MINUTI

Miascia: Torta di pane e frutta
semplice da preparare, è un’ottima idea anti-spreco

150 g di pane raffermo
4 dl di latte
1 cucchiaio di farina 00
30 g di uvetta
1 uovo
1 mela Golden
1 pera
1 limone
1 grappolino di uva bianca
1 rametto di rosmarino
50 g di zucchero
40 g di burro
1 pizzico di sale

 



ingredienti 

PREPARAZIONE

10 MINUTI

Croste di Grana Padano DOP
abbinate a un fresco pinzimonio di verdure di stagione, diventano uno sfizioso finger food da aperitivo

perfetto per l’estate

Pulite bene le croste di Grana Padano DOP che avete avanzato utilizzando un coltello seghettato,
lavatele, asciugatele e ricavate dei pezzetti quadrati di circa 3x3 cm. Scaldate la piastra a fuoco
moderato, deve essere calda, ma non rovente, e appoggiate le croste dalla parte più dura (quella che
avete grattato). Vedrete che dopo pochi secondi inizieranno a gonfiarsi leggermente: a questo
punto giratele, sempre per una manciata di secondi. Entrambi i lati così risulteranno
abbrustoliti. Servite subito le croste di Grana Padano DOP accompagnandole con un pinzimonio
di verdure.

croste di grano avanzato



ingredienti 

PREPARAZIONE

PIZZA DI PANE
UN'IDEA PERFETTA COME ANTIPASTO O APERITIVO

350 G DI PANE RAFFERMO
230ML DI ACQUA
60G DI OLIO EVO
150G DI PROVOLA A CUBETTI
100G DI PROSCIUTTO CRUDO A CUBETTI 
1/2 CUCCHIAINJO DI SALE
200G DI MOZZARELLA TIPO FIORDILATTE
1 SPICHIO DI AGLIO
ORIGANO
SALE E OLIO EVO PER CONDIRE 

Per cominciare tagliate a dadini la mozzarella, strizzatela con le mani e trasferitela in un
colino. Sminuzzate il pane raffermo a cubetti di circa 2 cm per lato e raccoglietelo in un
sacchetto di plastica per alimenti. Aggiungete l'acqua, il sale e l'olio. Stringete l'estremità del
sacchetto e amalgamate con le mani, impastando ripetutamente la parte inferiore per
distribuire gli ingredienti. Il pane dovrà ammorbidirsi e rimanere "bricioloso", ma non
disfarsi. Riaprite il sacchetto, unite i cubetti di provola e prosciutto cotto e amalgamate.
Lasciate riposare 5 minuti e nel frattempo dedicatevi al condimento. Trasferite la passata in
una ciotola. Salate e aggiungete un paio di cucchiai di olio, lo spicchio di aglio pelato e
amalgamate. Rivestite di carta forno una teglia circolare da 24/26 cm di diametro e
spennellate con poco olio. Versatevi il composto di pane e distribuitelo compattandolo con i
polpastrelli. Cospargete la superficie con la salsa, spolverizzate con l'origano e ultimate con un
filo di olio. Cuocete la pizza di pane in forno statico preriscaldato a 180° per circa 20 minuti.
Estraetela, cospargetela di mozzarella fiordilatte e cuocete per altri 5 minuti. Sfornate, lasciate
intiepidire e servite.



4

15 MINUTI


