
ricettatario antispreco



Inizia tagliando a metà la melanzana e ad estrarne la polpa. Inumidisci con un po’ di olio (aiutati con
un pennello da cucina) e aggiungi un pizzico di sale. Poi, inforna a 180°C per 40 minuti.
A parte inizia a preparare il riso. Taglia poi la melanzana a cubetti e cuocila per circa 15 minuti in una
padella dove avrai fatto già rosolare 2 spicchi di aglio in un filo di olio.
Prepara il sugo al pomodoro, aggiungilo al riso pronto e, quando i cubetti di melanzana saranno pronti,
aggiungi anche quelli senza dimenticarti un’aggiunta di Parmigiano.
Una volta cotte le melanzane tirale fuori dal forno e riempile con il ripieno appena preparato. Aggiungi
qualche cubetto di mozzarella e ricopri con altro riso e una spolverata di parmigiano. Inforna di nuovo
per 10 minuti a 180°C e poi servi in tavola  ancora caldo con un paio di foglie di basilico.
Inizia tagliando a metà la melanzana e ad estrarne la polpa. Inumidisci con un po’ di olio (aiutati con
un pennello da cucina) e aggiungi un pizzico di sale. Poi, inforna a 180°C per 40 minuti.
A parte inizia a preparare il riso. Taglia poi la melanzana a cubetti e cuocila per circa 15 minuti in una
padella dove avrai fatto già rosolare 2 spicchi di aglio in un filo di olio.
Prepara il sugo al pomodoro, aggiungilo al riso pronto e, quando i cubetti di melanzana saranno pronti,
aggiungi anche quelli senza dimenticarti un’aggiunta di Parmigiano.
Una volta cotte le melanzane tirale fuori dal forno e riempile con il ripieno appena preparato. Aggiungi
qualche cubetto di mozzarella e ricopri con altro riso e una spolverata di parmigiano. Inforna di nuovo
per 10 minuti a 180°C e poi servi in tavola  ancora caldo con un paio di foglie di basilico.

Sale
olio 
2 spicchi di aglio
 100 gr di Parmiggiano REGGIANO
1 passata di pomodoro
mozzarella
basilico 
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Biscotti golosi 
alla buccia di mele

La buccia di 2 mele grandi, lavata e asciugata accuratamente 
-150 gr di yogurt 
-1 uovo
 -250 gr di farina 
- 100 gr di zucchero di canna 
- 50 gr di burro (o margarina vegetale o burro di soia) 
- la scorza di mezzo limone
 - ½ bustina di lievito per dolci 
- 1 pizzico di cannella - opzionali mandorle, o uvetta, o scorza di arancia tritata   

Tagliate a striscioline sottili la buccia delle mele e riponetela in un pentolino con lo zucchero e un
cucchiaio di acqua. Lasciate caramellare a fuoco basso per qualche minuto e appena lo zucchero
comincia a scurire spegnete il fuoco e mescolate accuratamente per amalgamare il composto.
Rimettete in cottura per la altri 3-5 minuti a fuoco vivo ponendo massima attenzione alla
consistenza e al colore del caramello che non dovrà asciugarsi troppo o scurirsi eccessivamente. In
una ciotola a parte preparate un composto con l’uovo, la farina, lo yogurt e la scorza del limone,
aggiungete un pizzico di sale e di cannella e infine il lievito. Mescolate bene il tutto e incorporate le
bucce di mela caramellate. Dividete l'impasto in cucchiaiate e disporle su una teglia rivestita di carta
da forno. Infornate a 180° per circa 15 minuti e lasciate raffreddare prima di servire. Volendo, i
biscotti possono essere arricchiti con mandorle tritate e uvetta oppure con scorzette di arance.
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bucatini spezzati 
con talli e patate

400 gr di bucatini
500 gr di taralli
2 patate di medie grandezza
6 cucchiai di olio extravergine di oliva 
1 cipolla fresca
1 spicchio di aglio
un ciuffetto di basilico
parmigiano grattuggiato
sale q.p
 

 
 

In una padella larga ed alta far imbiondire nell'olio lo spicchio d'aglio (che poi toglierete) e
appassire la cipollina fresca tagliata a rondelle.
Pelate e tagliate a tocchetti le patate e fatele cuocere nella pentola con l'acqua salata che poi userete
per la pasta.
Nel frattempo lasciate stufare in padella, a fuoco moderato, i talli puliti delle parti meno tenere e
sminuzzati.
Prima che le patate inizino a sfaldarsi, recuperatele aiutandovi con una schiumarola e unitele ai
talli. Salate e lasciate insaporire il tutto per cinque minuti.
Fate cuocere i bucatini spezzati nell'acqua delle patate, scolateli al dente grossolanamente (un po'
di acqua di cottura servirà a rendere più cremoso il tutto) e fateli saltare in padella.
Aggiungete del basilico fresco e il formaggio grattugiato a piacere.
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Antipasto con le bucce di

melanzana

uno spicchio d’aglio, 
-sale,
- pepe,
- prezzemolo ed 
-olio (5 cucchiai). 

tagliare le bucce a fettine sottili, cuocerle in padella con aglio ed olio ed infine unire i
restanti ingredienti.

Chips al forno
 di melanzana  

Questa ricetta piacerà a tutti, soprattutto ai bambini. Una volta lavate per bene le bucce si devono mettere su una teglia
ricoperta dalla carta forno. Successivamente si devono condire con olio e sale, quindi si può avviare la cottura. Una volta
pronte possiamo gustarle come più ci pare: si può scegliere di insaporirle con qualche spezia o con una salsa allo yogurt.
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PARMGIANA 
allo scarto di carciofo 

le foglie e i gambi che restano dopo aver pulito 6 carciofi
1 piccola cipolla
1 mazzetto di prezzemolo fresco
1 limone
1 noce di burro (o se si preferisce tre cucchiai di olio di oliva)
sale q.b.
pepe q.b
Parmigiano Reggiano o Grana Padano
Brodo (va bene anche quello di dado. Nel caso, meglio se vegetale)
250 gr. di riso (per i risotti, tra le qualità più consigliate, il Vialone Nano, il Carnaroli e il Roma)

Preparazione degli ingredienti .Mettere a bagno in una ciotola con acqua e limone le foglie scartate e i
gambi per circa 15 minuti. Nel frattempo, portare a ebollizione due litri e mezzo di acqua salata nella
quale avrete aggiunto 1 cucchiaio di olio di oliva, tagliate la cipolla a fettine sottili e preparate un
trito di prezzemolo fresco.
Cottura ingredienti. Trascorso il quarto d’ora, togliete le foglie e i gambi dall’acqua e limone.
Sciacquate bene le prime sotto l’acqua corrente e ripulite i gambi dai filamenti e dalla parte finale più
dura. Quindi versate il tutto nella pentola con l’acqua che intanto è arrivata a ebollizione. Fate
cuocere per circa 10 minuti che è più o meno il tempo sufficiente affinché la polpa delle foglie e i gambi
si ammorbidiscano. Poi scolate. con un coltello a lama liscia, raschiate le foglie una a una: ci vuole
solo un po’ di pazienza ma in circa 5 minuti ve la caverete, ottenendo un’ottima polpa. Quindi,
tagliate i gambi a pezzetti di circa un cm. 



Preparazione del condimento. Mettete una noce di burro o tre cucchiai di olio di oliva nella pentola
larga e bassa (o nella padella), quindi versate la cipolla affettata finemente e fatela appassire a fuoco
lento, aggiungendo qualche cucchiaio d’acqua se dovessero cominciare a friggere. Mescolate spesso e dopo
circa 10 minuti aggiungete una manciata di prezzemolo tritato, lasciandone un po’ per la guarnizione
finale. Quindi versate la polpa delle foglie e i gambi e fate andare per circa 10 minuti a fuoco basso
affinché il tutto si insaporisca.
Cottura del risotto. Buttate il riso nel tegame basso e largo (o nella padella) e alzate la fiamma.
Mescolate delicatamente il tutto per qualche minuto in modo che i chicchi assorbano il condimento.
Quindi con un mescolo aggiungete poco alla volta il brodo (che nel frattempo avrete fatto scaldare)
fino a quando il riso non sarà cotto (il tempo di cottura dipende dalla qualità del riso). Aggiustate di
sale, spolverate con del pepe nero (meglio se macinato fresco), Parmigiano Reggiano o di Grana Padano.
Mescolate bene e fate mantecare per 5 minuti, quindi servite decorando i piatti con il trito di
prezzemolo rimasto.

Vellutata con i gambi e le
foglie esterne del finocchio

400 gr di foglie esterne e gambi di finocchio
300 gr di patate
3 cucchiai di porri tagliati a rondelle
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
1 bicchiere di brodo vegetale caldo
Pepe o altre spezie

INGREDIENTI 
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Lavate e sbucciate le patate e poi tagliatele a pezzetti. Stessa cosa per gli scarti del finocchio. Fate
cuocere sia le patate che i gambi e le foglie esterne dei finocchi al vapore. Riponete in un tegame
antiaderente a bordi alti il porro tagliato a rondelle e l’olio extravergine di oliva. Scaldate e
aggiungete le verdure tagliate e cotte al vapore. Aggiungete il brodo vegetale caldo e frullate.Fate
cuocere per circa 10 minuti, dividete in porzioni e servite con una grattugiata di pepe o noce
moscata.
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CHIPS
 DI GAMBI DI BROCCOLO

 
 gambi di broccolo 

farina
acqua
sale
pepe
specie a piacere
olio di semi (per friggere)
amido di mais
pane grattugiato1.    

Taglia il gambo del broccolo in striscioline abbastanza sottili e ricoprirle di amido di
mais. Crea una pastella con acqua, farina e spezie. Noi abbiamo scelto sale, pepe,
peperoncino, aglio in polvere e noce moscata, ma puoi usare quelle che preferisci. Con
una forchetta immergi le striscioline nella pastella fino a ricoprirle e passale poi nel
pane grattugiato. Ora le tue chips di broccolo sono impanate. Puoi scegliere se cuocerle
al forno per una ventina di minuti a 180° (cospargendole prima con un filo d'olio) o
friggerle in abbondante olio di semi. In entrambi i casi, le tue chips saranno
gustosissime e perfette per essere servite come antipasto, contorno o ad un aperitivo!


