Diabete
a tavola

Ricette della tradizione italiana...light!

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2019, la Società Italiana di Diabetologia
(SID) ha voluto sottolineare l’importanza che può avere la famiglia nelle scelte alimentari.
Soprattutto nel caso del diabete, si può dire che la salute inizia a tavola, visto lo stretto legame
tra quantità, composizione della dieta e comparsa del diabete (parliamo del tipo 2), molto
spesso dovuto ad errori nell’alimentazione. In famiglia e dalla famiglia, sin da piccoli, abbiamo
imparato ed assorbito le abitudini alimentari, che coinvolgono molto spesso le donne, nel
ruolo di mamme di figli con diabete, di mogli o compagne di uomini con diabete, o esse stesse
persone affette da diabete. La SID vuole però sottolineare che l’attenzione alla dieta non deve
necessariamente ammantarsi di un connotato di privazione. E per dare un significato pratico a
questo messaggio, abbiamo pensato di coinvolgere le varie sezioni regionali della Società, con
l’aiuto di figure professionali quali chef, ma anche dietisti e colleghi che si interessano del tema
dell’alimentazione, per suggerire una serie di piatti regionali preparati in chiave ‘salutistica’ e in
versione light. Proprio per dimostrare come sia possibile, con un po’ di attenzione, far riconciliare
il gusto per la buona tavola, alla salute.
Per questa iniziativa abbiamo coinvolto tutte le sezioni regionali della SID, chiedendo loro di
inviarci delle ricette tipiche, gustose e amiche della salute. Sono state anche prodotte delle vere
e proprie video-ricette con l’aiuto di chef professionisti.
Il mio personale ringraziamento va a tutti i Presidenti ed i Consigli Direttivi Regionali, ai referenti
delle Sezioni Regionali in Consiglio Direttivo, Ferdinando C. Sasso e Fabio Broglio e ai referenti
delle Giornata Mondiale del Diabete per SID, Marco G. Baroni e Frida Leonetti.

Un caro saluto
Prof. Francesco Purrello
Presidente SID

Diabete
a tavola

2

A

bruzzo
<<PIZZ E FUJE>>

Questa ricetta è un piatto autentico abruzzese, è vegano e privo di glutine.

INGREDIENTI

•
•
•
•
•

200 g verza
200 g cicoria da campo
200 g cime di rapa
200 g indivia liscia
200 g bietola

Una volta si usavano le “cacigne” (erbe da campo)

•
•
•
•
•
•

500 g farina di mais (polenta gialla)
2 spicchi d’aglio
4 peperoni secchi tritati
Olio evo
Sale
Pepe

PREPARAZIONE
Lessare le verdure in abbondante acqua salata, cuocere per circa 20 min. scolare. In una
grande padella rosolare l’aglio e i peperoni tritati con mezzo bicchiere d’olio evo, condire
con sale e pepe e lasciare insaporire per c.ca 15 min.
Su una spianatoia creare una fontana con la farina di mais, mettere un po’ di sale e aggiungere
200 cl d’acqua calda, impastare con un cucchiaio raccogliendo la farina dai bordi verso il
centro e poi facendo un panetto abbastanza mormido.
Ungere una teglia da forno, mettere l’impasto all’interno schiacciando come per la pizza
fino ad arrivare a circa 3 cm di spessore. Far cuocere al forno pre-riscaldato a 180° per
40 min (deve essere leggermente colorata). Estrarre dal forno, lasciare raffreddare un po’,
sbriciolare la pizza a pezzi non troppo piccoli dentro le verdure, mescolare bene e cuocere
10 min. (a piacere togliere l’aglio).
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<<NDUJA>>

La ‘nduja è un insaccato morbido tipico della regione Calabria ed è preparato con carne
suina, sale e peperoncino. Spilinga è il paese nativo della ‘nduja, si trova alle pendici
del Monte Poro, ogni estate (8 Agosto) c’è una sagra per festeggiare questo delizioso e
infiammato salume. È un prodotto ormai conosciuto oltre i confini territoriali e apprezzato
in molte altre parti d’Italia e non solo e viene ritenuta da molti estimatori un prodotto
afrodisiaco. Può essere consumato in modo classico spalmato sul pane, oppure come base
per ragù e in altri primi piatti al pomodoro. Quello che poi posso consigliare vivamente è di
metterlo sulla pizza. Ora vi farò vedere come preparare la ‘nduja in casa. Come da antica
tradizione, per creare questo salume vengono utilizzati i tagli meno nobili del maiale,
guanciale, pancetta e lardello di colonna ed essendo presenti carni grasse e magre, la
‘nduja si potrà spalmare anche a stagionatura completa.

INGREDIENTI per 10 persone

•
•
•
•
•

1,5 kg di carne di maiale mista
50 g di peperoncino piccante già essiccato e macinato
1 budello dell’intestino cieco chiamato “orba”, o altri budelli
da 150 a 250 g di peperoncino calabrese fresco
35/40 gr di sale e pepe

PREPARAZIONE
Lavate il budello sia dentro che fuori con acqua calda e sale (oppure aceto), controllare che
non presenti fori o altri difetti. Lasciatelo a bagno in una bacinella contenete acqua tiepida,
sale e ½ bicchiere di aceto per circa 3 ore, poi fatelo asciugare perfettamente.Lavate i
peperoncini freschi, poi rimuovete i piccioli. Tagliate la carne in piccoli pezzi e passatela
più volte nel tritacarne assieme al peperoncino fresco sminuzzato fino a ottenere un
composto cremoso. Macinate i peperoncini essiccati in un luogo ben arieggiato per evitare
la lacrimazione degli occhi. Uniteli al composto di carne e peperonicno fresco. Insaporite di
sale, pepe e impastate energicamente con le mani per ottenere un miscuglio tale da essere
spalmabile. Lasciatelo riposare per alcune ore. Con il tritacarne munito di imbuto insaccare
il miscuglio di carne suina, peperoncino e sale nel budello cieco. Prima di legare l’estremità
del budello, pressatelo e punzecchiatelo con un ago per fare fuoriuscire l’aria. Con lo stesso
spago da cucina creare una gabbia tutto intorno al budello (come si fa per l’arrosto), ma solo
nel caso di orba, non per un budello più piccolo. Appendete la ‘Nduja alle travi del soffitto
della cantina e lasciatela stagionare per un tempo variabile da 1 mese agli 8 mesi ed oltre, a
seconda della grandezza del salame.
100 gr: 158 kcal CHO:0
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<<IL BACCALÀ CON LE PATATE>>
versione calabrese

È proprio un tipico piatto della nostra cucina. Si prepara sia al nord che al sud, a dispetto
di chi si chiede come mai in Italia, terra dove il mare non manca di certo, l’uso del baccalà
sia così diffuso. Se viaggiassimo in lungo e in largo per lo Stivale, in effetti, scopriremmo
tantissime versioni di questa ricetta che, così come la presentiamo oggi, trova la sua culla
nella bella Calabria.

INGREDIENTI per 4 persone

•
•
•
•
•
•
•
•

200gr di baccalà già ammorbidito

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI
100 gr: Kcal:72.7 CHO:0

Un peperone secco
1 cucchiaio di paprika dolce
Un cucchiaio di olio
4 o 5 patate
Mezza cipolla bianca
Paprika piccante (facoltativo)
Sale (se necessario, da valutare in base alla sapidità del baccalà)

PREPARAZIONE
Tagliate la cipolla grossolanamente e mettetela (senza olio) in una padella dai bordi alti
contemporaneamente al baccalà tagliato a pezzi, alle patate tagliate a rondelle e al peperone
rosso secco privato del picciolo e dei semi.
Coprite il tutto con un paio di bicchieri d’acqua e lasciate cuocere, con il coperchio, fino a
che non raggiungerà la cottura (circa 20 minuti) e la consistenza desiderata.
Consiglio: se dovesse risultarvi troppo asciutto, aggiungete un mezzo bicchiere di acqua, in
caso opposto, fate cuocere qualche minuto in più per farlo addensare
A cottura ultimata, togliete il baccalà dal fuoco, aggiungete 1 cucchiaio di paprika dolce e un
pizzico di quella piccante regolandovi in base ai vostri gusti personali.
Mescolate bene in modo che la paprika si sciolga bene.
Condite a crudo con un cucchiaio di olio extravergine di oliva e servite, magari in
accompagnamento con dei crostini di pane abbrustolito.
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<<PASTA E FAVE>>

La pasta e fave è un classico della tradizione culinaria italiana e, in particolare delle regioni
del sud Italia. La ricetta della pasta e fave classica è quella che nasce dal connubio fave
e pecorino, un classico della cucina romana.Tuttavia questo primo piatto esiste anche
in un’altra variante sfiziosa e saporita, la pasta e fave alla calabrese, un primo piatto
casereccio preparato con fave fresche, pomodori e guanciale, detto vijularu. La tradizione
vuole che si serva con le lagane, pasta fresca calabrese simile alle tagliatelle ma più spessa
e più larga. Se non avete a disposizione questa pasta, optate per un semplice spaghetto o
per delle tagliatelle fatte in casa.

INGREDIENTI per 4 persone

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 gr di pasta
5 pomodorini
1 fetta di guanciale
50 ml Olio extravergine
pepe q.b.
300 gr di fave sgusciate
50 gr di pecorino
1 cipollotto
Sale q.b.
basilico q.b.

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI
Le fave fresche contengono circa il 5% di
proteine, appena il 4% di carboidrati complessi e
praticamente lo 0% di lipidi. Sono ricche di fibre
che aiutano a tener controllata la glicemia. Sono
preziose per le donna in gravidanza in quanto
contengono una notevole concentrazione di folati
e un buon contenuto di vitamina C.
Le fave secche sono il legume di casa nostra che
contiene più proteine in assoluto, il 27% contro il
20 di fagioli, ceci e lenticchie secche. Come tutti
i legumi secchi andrebbero consumate cotte dopo
un lungo ammollo in acqua per allontanare le
sostanze antinutrienti.

PREPARAZIONE
Pulite le fave togliendo il baccello e la pellicina. Tritate la cipolla e fatela soffriggere in una
padella con l’olio. Tagliate il guanciale a cubetti e aggiungetelo alla cipolla.
Fate rosolare dolcemente e aggiungete le fave.
Consigli:
A piacere potete aggiungere del finocchietto selvatico lavato e tagliato a pezzetti. Fate
insaporire un paio di minuti, aggiungete sale, pepe e fate cuocere per 5 minuti. Aggiungete
i pomodorini tagliati a pezzetti ed il basilico. Mescolate e fate asciugare un po’ il sughetto.
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata e scolatela. Versate la pasta nella padella
con il sughetto. Aggiungete il pecorino grattugiato e saltatela con il sugo di fave. Servite
aggiungendo foglie di basilico per decorare
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<<RIGATONI ALLA GIANCALEONE>>

I Rigatoni alla Giancaleone sono un primo piatto della cucina tradizionale cosentina, si
realizza in poco tempo ed è ricco e sostanzioso. Non ci è dato sapere chi fosse questo
Giancaleone da cui prende il nome, ma la cosa certa è che tutte le ricette dei rigatoni alla
Giancaleone che si trovano in giro per i vari siti di cucina sono state abbondantemente
rivisitate e corrette.

INGREDIENTI per 4 persone

•
•
•
•
•
•
•
•

500 gr. di rigatoni
700 gr di passata di pomodoro

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI
150 gr (cotto): 261 Kcal
CHO per 40 gr di pasta cruda: 52g

200 gr. di ricotta di pecora
3-4 cucchiai di latte
200 gr. di caciocavallo silano
100 gr. di pancetta affumicata
2 spicchi d’aglio
Olio evo q.b

PREPARAZIONE

In una padella capiente e dai bordi alti, far soffriggere l’aglio con la pancetta; quando l’aglio
risulterà biondo, eliminarlo e versare la passata di pomodoro. Cuocere a fuoco lento per
circa quindici minuti. Nel frattempo sciogliere la ricotta con i cucchiai di latte e lavorarla
con un cucchiaiodi legno fino a renderla una crema omogenea, quindi ridurre in piccoli
pezzi il caciocavallo. Quando la salsa di pomodoro risulterà abbastanza asciutta, versare sia
la ricotta che il caciocavallo; girare fino a quando il formaggio non si sarà sciolto e la salsa
risulterà morbida e cremosa. Lessare la pasta, scolarla al dente e versarla nella padella che
si sarà tenuta in caldo, a fuoco bassissimo, e coperta con un coperchio. Alzare la fiamma e
mantecare per pochi minuti avendo cura di rimestare continuamente. Se dovesse risultare
troppo densa, aggiungere qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta. Ovviamente se
si preferisce rifinire con una spolverata di parmigiano, il risultato sarà sempre eccellente,
ma nei veri rigatoni alla Giancaleone questo ingrediente non era previsto tradizionalmente.
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<<NCHIAMBARA>>

La nchiambara è una pietanza tipica della cucina calabrese ed in particolare di quella
cosentina. Il piatto consiste in una sorta di frittata senza uova che si ottiene da una pastella
di acqua e farina alla quale si aggiunge cipolla di Tropea precedentemente affettata e
rosolata. Il composto ottenuto si cuoce in padella e il risultato è una specie di focaccia non
lievitata, croccante sulla base, morbida in superfice ed appicicaticcia al suo interno. Una
sorta di focaccina salata molto rustica, simile alla pitta pizzulata, che a differenza si cuoce
al forno e la farina si impasta con lo strutto e uova.
La nchiambara è una preparazione povera, semplice ma sostanziosa, che nella tradizione
regionale si accompagna con svariati piatti tipici calabresi, come ad esempio le uova e
curcuci, (uova al tegamino cotte con ciccioli di maiale sfrigolati), con le patate mpacchiuse,
(patate affettate e cotte in padella con olio e cipolle), con peperoncini dolci fritti o
semplicemente con nduja e affettati e formaggi locali.

INGREDIENTI per 4 persone

•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI

400 grammi di farina 00 debole

per 100 grammi

400 grammi circa di acqua

CHO: 85 gr

2 cipolle rosse di Tropea

kcal:335 kcal

1 peperoncino piccante
olio di oliva
sale fino

PREPARAZIONE

Stempera in una terrina l’acqua con l’olio e un pizzico di sale. Aggiungi la farina a pioggia e
mescola con una frusta da pasticceria fino ad ottenere una sorta di pastella cremosa. Affetta
la cipolla ad anelli e cuocili in padella con un filo di olio e quando saranno diventati teneri,
versa la cipolla nella pastella e amalgama.
Scalda una padella (possibilmente anti aderente) con un paio di cucchiai di olio di oliva e
versa la pastella. Cuoci dal primo lato a fuoco vivo per un paio di minuti in modo da creare
una base croccante, quindi copri, abbassa al minimo e lascia cuocere ancora 3-4 minuti.
Volta la frittata con l’aiuto di un coperchio di ugual misura. Lascia cuocere come prima, per
un paio di minuti a fuoco vivo, poi abbassa e porta a cottura per altri 3-4 minuti. Servi la
nchiambara calda tagliata a pezzi
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<<PASTA CHINA>>

La pasta china è un primo piatto tipico della cucina calabrese consiste in un pasticcio di
pasta al forno a base di pasta corta (ziti o maccheroni), sugo di pomodoro con polpettine,
caciocavallo, uova sode, fettine di soppressata e formaggio grattugiato. Ricca e sostanziosa,
oltre che una prima portata, la pasta china costituisce un vero e proprio pasto unico. Segui
la ricetta per realizzare la pasta china secondo la tradizione calabrese.

INGREDIENTI per 4 persone

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 grami di carne macinata

CARATTERISTICHE
NUTRIZIONALI

1 uovo

150 gr (cotto): 261 Kcal

1 fetta di pane ammollata nel latte e strizzata

CHO per 40 gr di pasta cruda: 52g

formaggio grattugiato
pane grattugiato
400 grammi di maccheroni
750 grammi di salsa di pomodoro
mezza cipolla tritata
basilico
2 uova sode
150 grammi di soppressata
150 grammi di caciocavallo
100 grami di pecorino o parmigiano
olio di oliva

PREPARAZIONE
Prepara le polpette impastando la carne con l’uovo, il pane ammollato e il formaggio
grattugiato. Ricava piccole polpettine da 30-40 grammi e friggile in olio di oliva per un paio
di minuti. In un tegame rosola la cipolla tritata, aggiungi la salsa di pomodoro, un pizzico di
sale e qualche foglia di basilico. Mescola e lascia cuocere 10 minuti. Aggiungi le polpettine
rosola e lascia cuocere altri 10 minuti. Taglia a dadini soppressata e caciocavallo e le uova
invece a spicchi. Cuoci la pasta al dente, scola e condisci con 2/3 del sugo di carne e tutti
gli ingredienti tagliati. Mescola e versa la pasta in un pirofila in ceramica. Cospargi una
manciata di formaggio grattugiato e la salsa di pomodoro rimanente. Cuoci la pasta china in
forno a 180 gradi per 15 minuti e servi bollente.
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<<PATATE MPACCHIUSE>>

Le patate mpacchiuse sono una preparazione tipica della cucina regionale calabrese. La
parola “mpacchiusa” in dialetto vuol dire attaccato, appiccicato, proprio come devono
presentarsi le patate dopo la cottura. Un piatto povero di origine contadine, composto
semplicemente da rondelle di patate cotte in padella con cipolle e olio di oliva. La ricetta
delle patate mpacchiuse prevede che le patate siano tagliate intere a fette tonde dello
spessore di pochi millimetri e fritte in padella a fuoco vivo. Le patate mpacchiuse sono un
contorno che si può trasformare in un sostanzioso piatto unico aggiungendo a fine cottura
delle uova oppure delle fette di caciocavallo.

INGREDIENTI per 4 persone

•
•
•
•
•

4 patate medie
1 cipolla di Tropea
mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva
mezzo peperoncino fresco non troppo piccante
sale fino

PREPARAZIONE
Pela e taglia le patate a rondelle spesse 3 millimetri circa. Scalda una padella antiaderente con
l’olio e quando sarà a temperatura versa le patate. Mescola, spargi le patate uniformemente
su tutta la padella e regola il fuoco al minimo. Intanto affetta la cipolla ad anelli dello stesso
spessore delle patate.
Ricopri le patate in cottura con gli anelli di cipolla. Regola di sale, aggiungi il peperoncino
tagliato sottilmente, mescola delicatamente, spargi il tutto uniformemente e lascia cuocere
a fuoco medio per 7-8 minuti senza più mescolare in quanto, particolarità della ricetta, le
fettine di patata devono appunto appiccicarsi l’una alle altre.
A piacere prima di ritirare le patate a scolare su un piatto con carta da cucina, aggiungi un
uovo intero a persona e lascia cuocere ancora 2 minuti.

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI
120 grammi: 21,5
CHO 102 kcal
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<<MORZELLO>>

Il morzello catanzaresechiamato in dialetto “morzeddu o morzedduh” che significa piccolo
morso, è una specialità tipica della cucina calabrese. Le sue origini sono da ricercarsi nelle
province del catanzarese, più precisamente nelle cittadine di Triolo e Taverna. Il morzello
è uno spezzatino piccante di frattaglie di vitello, molto saporito che si accompagna con
“la pitta”, un pane casereccio tipico catanzarese. Nel tempo tra piccoli e grandi segreti
tramandati da madre in figlia, si è realizzato un piatto dal sapore e dal gusto unico, tanto da
essere considerato il piatto simbolo della città di Catanzaro, tutelato dal marchio De.C.O
(denominazione comunale di origine).
Gli amanti dei gusti forti e saporiti hanno una buona occasione per degustare il
“morzedduh” nel modo più tradizionale, girando tra i banchi della sagra del morzello che
ogni anno si tiene a Soverato, comune in provincia della città di Catanzaro. Vediamo come
prepararlo a casa secondo la tradizione calabrese.

INGREDIENTI per 6/8 persone

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 chilogrammo di trippe miste (omaso e centopelli)
1 chilogrammo di frattaglie di vitello tra cuore, reni, fegato e milza
salsa di peperone piccante
peperoncino piccante
3 foglie di alloro
1 chilogrammo di pomodoro passato
CARATTERISTICHE
50 grammi di triplo concentrato di pomodoro
NUTRIZIONALI
origano secco
100 gr: kcal 160
olio di oliva
CHO 4 gr
sale fino.

PREPARAZIONE
Sciacqua abbondantemente sotto l’acqua corrente le carni e metti a bollire una pentola
d’acqua, appena bolle immergi le frattaglie partendo dal cuore, polmone e reni, dopo 20
minuti le trippe (centopelli) e il fegato. Screma con un mestolo il grasso che affiora, scola le
carni, raffreddale sotto un getto di acqua fredda e tagliale in piccoli pezzi.
Scalda in un tegame un filo d’olio extravergine, aggiungi lo spezzatino di carne, il peperoncino,
la salsa dei peperoncini piccanti, le foglie di alloro e un pizzico di origano secco. Sala e
soffriggi tutti gli ingredienti per qualche minuto. Aggiungi la conserva di pomodoro, mescola
e lascia cuocere a fuoco lento con pentola semicoperta rimestando di tanto in tanto.
Verso fine cottura aggiungi a piacere un pizzico di altro origano. Dopo un oretta, quando
l’acqua sarà evaporata, il morzello dovrebbe essere pronto e se la cottura della carne non è
al punto giusto, versa qualche cucchiaio di acqua calda e continua la cottura ancora qualche
minuto. Servi il morzello caldo con la pitta, la classica ciambella di pane calabrese.
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<<CUDDRURIEDDRI O CULLURIELLI COSENTINI>>

I cuddrurieddri o cullurielli sono un fritto tipico cosentino che si prepara soprattutto nel periodo natalizio,
in particolare la vigilia dell’Immacolata. Sono dei lievitati a forma di ciambella che vengono fritti e gustati
caldissimi. Con lo stesso impasto si possono preparare anche i panzerotti, che secondo tradizione vengono
farciti con un filetto di acciuga ed un pezzetto di caciocavallo. La ricetta è quella di mia nonna, o meglio ho
ricavato queste dosi dalle sue “ad occhio”, che li prepara con le patate, mentre la ricetta classica cosentina
è senza patate.

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI

INGREDIENTI per 15/20 pezzi
•
•
•
•
•
•
•

1 kg di farina 00 (+ qb per la spianatoia)
350/400 gr di patate lesse (2 o 3 patate)
13 g di lievito di birra
15 g di sale
1 cucchiaino di zucchero
acqua (circa 450 ml)
olio di semi per friggere (1,5 litri)

100 grammi: CHO: 65 gr kcal:125 kcal

Se preparate anche i panzerotti (opzionale)
• filetti di acciuga qb
• caciocavallo qb (io uso Caciocavallo Silano DOP)
Per la versione dolce (opzionale)
• zucchero qb

PREPARAZIONE
Lavate e sbucciate le patate, lessatele, poi scolatele e ancora calde schiacciatele con lo schiacciapatate, raccogliendo la
purea in una ciotola. Lasciate le patate schiacciate così come cadono e senza mescolarle o muoverle fatele raffreddare
a temperatura ambiente. Distribuite la farina a fontana su una spianatoia o prima in una ciotola capiente se preferite,
poi aggiungete le patate (pesate 350/400 gr di purea di patate), il lievito di birra sciolto in una parte di acqua prelevata
dalla quantità totale, il sale, lo zucchero ed una parte di acqua . Iniziate a mescolare, aggiungendo l’acqua poco per
volta fino a raggiungere una consistenza morbida e proseguite impastando con le mani fino ad ottenere un composto
omogeneo e liscio. IMPORTANTE. La quantità di acqua è indicativa, dipende dal grado di assorbimento della farina
che utilizzate e dalle patate, quindi regolatevi aumentando o diminuendo la quantità indicata fino ad ottenere un
impasto omogeneo che riuscite a lavorare con le mani ma molto morbido. Riponete l’impasto in una ciotola capiente
leggermente infarinata, praticate un taglio a croce , coprite la ciotola con un canovaccio di cotone o lino ed avvolgete
il tutto in una coperta. Ponete la ciotola ricoperta a riposare in un luogo caldo e privo di correnti (va bene anche il
forno con la lucina accessa) fino al raddoppio (circa 2 o 3 ore). Una volta raddoppiato riprendete l’impasto e formate
dei piccoli panetti prelevandone circa 100/150 gr, a seconda della grandezza che volete ottenere, ed arrotolando
l’impasto tra le mani infarinate oppure sulla spianatoia anch’essa leggermente infarinata, poichè l’impasto è piuttisto
appiccicoso. Riponete i panetti a lievitare ancora per un’altra ora sulla spianatoia o su una teglia in emtrambi i casi
infarinata, sempre coperti da un canovaccio e poi dalla coperta, facendo attenzione a non appesantire troppo per
non schiacciare i panetti. Mettete a scaldare l’olio in una padella capiente e profonda e quando avrà raggiunto la
giusta temperatura prendete i panetti, praticate un buco al centro con pollice e indice di entrambe le mani e tuffateli
nell’olio delicatamente. Fate dorare da un lato (ci vorrà pochissimo tempo se l’olio è ben caldo), poi girate e fate dorare
dall’altro, infine sollevate con una schiumarola ed adagiate i cullurielli in un contenitore rivestito di carta assorbente,
tenendoli al caldo finchè non terminate tutti i panetti. Servite i cullurielli caldi e fumanti.
PER PREPARARE I PANZEROTTI. Con questo impasto potete preparare anche i panzerotti: basta appiattire
leggermente i panetti, farcirli con acciughe e caciocavallo (8), richiuderli a mezzaluna sigillandoli bene e farli lievitare
al caldo un’altra mezz’ora prima di friggerli
VERSIONE DOLCE. Potete anche passare le ciambelle ancora calde nello zucchero per una versione dolce
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<<TURDILLI CALABRESI AL MIELE>>

INGREDIENTI per 6/8 persone

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 bicchiere di zucchero

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI
50 kcal al pezzo circa

1 bicchiere di latte
1/2 bicchiere di olio extravergine
3 uova
Farina 0 q.b.
1/2 bustina di lievito per dolci
Buccia di limone o arancia bio
1 pizzichino di sale
1 litro di olio di arachidi
200 gr di miele

PREPARAZIONE
Lavare ed asciugare il limone o l’arancia a seconda di quello che si usa, grattugiare la buccia.
In una ciotola sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere il latte e di seguito l’olio, la buccia
del limone o dell’arancia, il sale e il lievito, poi un pò per volta aggiungere la farina. Versare
l’impasto sull’asse da lavoro e lavorare con le mani, l’impasto deve risultare morbido ma non
appiccicoso, dividerlo a pezzi e fare dei filoncini lavorandoli come gli gnocchi tagliandoli
della misura che vi piace, io questi li ho fatti piccoli alla misura di circa due cm. Passarli
con una forchetta o sulla tavoletta di legno per gli gnocchi, facendo un incavo con le dita,
anticamente si usava un cestino di paglia, questo serve a farli cuocere prima.
Friggere in olio profondo e caldo fino a che non siano dorati, metterli su carta da cucina per
assorbire l’olio in eccesso, aspettare che siano freddi.
In una pentola larga fare riscaldare il miele e tuffarci i turdilli, sistemarli su un piatto da
portata, cospargere con il miele che resta in fondo alla pentola e se piace decorare con
confettini colorati.
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<<SCALILLE CALABRESI CON IL MIELE>>

INGREDIENTI

•
•
•
•
•
•
•
•

400 gr farina 0
4 uova

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI
Circa 50 kcal al pezzo

2 cucchiai di zucchero
2 cucchiai di anice
2 cucchiai di olio e.v.o.
1 pizzico di sale
1 pizzico di lievito per dolci
500 ml di olio per frittura (Arachidi) si può usare, anche, lo strutto

Ingredienti per guarnire

•
•
•
•

300 gr di miele
1 cucchiaio di zucchero
1 pizzico di cannella
confettini colorati

PREPARAZIONE

In una ciotola rompervi le uova, aggiungere lo zucchero, l’anice, l’olio, il sale e il lievito,
sbattere bene con una forchetta o con una frusta a mano. Quando è tutto mescolato versare
la farina aggiungendola poco alla volta, passare l’impasto sulla spianatoia e continuare a
lavorare con le mani (regolarsi con la farina se ne serve altra o se dovesse essere troppa),
l’impasto deve essere morbido, elastico e non appiccicoso, lavorarlo per 15 minuti circa.
A questo punto dividere l’impasto in tanti piccoli pezzi che dovranno essere stesi come dei
grissini lunghi circa 20/25 cm e attorcigliarli attorno ad un bastoncino infarinato per non
fare attaccare l’impasto (si può usare il manico di una cucchiarella di legno), chiuderli per
non farli aprire, schiacciando un pochino le estrmità, sfilarli e metterli da parte in attesa di
friggerli.
Riscaldare l’olio e friggere pochi alla volta, fare scolare dall’unto in eccesso su carta da
cucina. Versare il miele in un tegame largo e quando inizia a bollire passarvi dentro le scalille,
stando attenti a non farle ropmere e che si impregnano bene, guarnire a piacere con codette
o confettini colorati, spolverare con poco zucchero misto a cannella
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<<SPAGHETTI A VONGOLE>>

INGREDIENTI

•
•
•
•
•
•
•
•

VALORI NUTRIZIONALI

280 g spaghetti

per 100 g

3 cucchiai di olio evo

per 4
porzioni

per
porzione

1 Kg vongole fresche

Energia (kcal)

236

1500

375

2 spicchi d’aglio
mezzo bicchiere vino bianco

Carboidrati (g)
di cui zuccheri (g)

35,8
2,8

227,6
18

56,9

q.b. prezzemolo

Proteine (g)

8,9

56,4

14,1

q.b. sale

Grassi (g)
di cui saturi (g)

6,6
0,9

42,4
6

10,6
1,5

Fibre (g)

1,23

7,8

1,95

q.b. peperoncino

PREPARAZIONE
Sciacquate abbondantemente le vongole e lasciatelespurgare in una ciotola con acqua
e sale grosso per almeno 2-3 ore.In untegame ampio e basso riscaldate l’olio, l’aglio e
peperoncino.Scolate bene le vongole, sciacquatele e versatele nel tegame caldo.Coprite
con il coperchio, lasciatele cuocere per qualche minuto a fiamma alta e agitate di tanto in
tanto il tegame finché le vongole non saranno completamente dischiuse. Versare mezzo
bicchiere di vino bianco e farlo sfumare. Sgusciate metà vongole e lasciatele nel sughetto,
l’altra metà mettetela da parte. Portare ad ebollizione una pentola di acqua per gli spaghetti.
Scolarli al dente e ripassali nel tegame con le vongole sgusciate, amalgamando bene e
aggiungendo prezzemolo tritato.Impiattate aggiungendo le vongole non sgusciate.
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<<FAGIOLI E SCAROLE>>

...Una ricetta umile, nutriente e salutare
Il piatto Scarole e fagioli è anche chiamato Pignato magro, in contrasto con un altro piatto
chiamato Pignato grasso, meglio conosciuto come Minestra Maritata. Magro perchè si
tratta di un piatto povero poichè privo di carni; in passato era quindi un piatto delle persone
indigenti, che arrivavano a usare per la sua preparazione una parte delle scarole, quella più
esterna, di norma destinata alle galline. Fagioli e scarole, rappresentano un piatto tipico
dei mesi più freddi, adatto come piatto unico, caldo e saporito. Ad oggi la preparazione
di questo piatto, è ancora molto gettonata anche per rappresentare al meglio la cucina
napoletana, gli ingredienti sono pochi, poco costosi ed ovviamente reperibili ovunque, la
preparazione come al solito richiede solo pazienza e amore, il risultato ed il successo sono
assicurati.

INGREDIENTI x 4 persone

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aglio 2 spicchi
Origano secco
Peperoncino fresco
2 foglie di alloro
30g Olio evo
Sale fino
300 Fagioli cannellini secchi (cotti 720 g)
1 cespo di scarola
Pane casereccio integrale raffermo 100 g

VALORI NUTRIZIONALI
per 100 g

per 4
porzioni

per
porzione

Energia (kcal)

431

1208

302

Carboidrati (g)

72

205

51

Proteine (g)

28

81,27

20,5

Grassi (g)

4,28

12,06

3

Fibre (g)

23,5

66,07

16,5

PREPARAZIONE

Per preparare fagioli e scarole iniziate mettendo in ammollo i cannellini. Quindi versateli
in un recipiente coprendoli d’acqua e lasciateli così per 12 ore. Trascorso questo tempo
sciacquate i fagioli sotto l’acqua corrente, poi versateli in una pentola con abbondante
acqua. Unite delle foglie di alloro e portateli a bollore. Poi cuocete a fuoco lento per 2
ore e mezza, eliminando la schiuma che si forma in superficie con l’aiuto di un mestolo. A
cottura ultimata scolate i fagioli e tenete da parte l’acqua di cottura. Tritate il peperoncino
e sbucciate due spicchi di aglio.In un ampio tegame scaldate l’olio di oliva con i due spicchi
d’aglio sbucciati e poi versate i fagioli che avete precedentemente cotto, e aromatizzate
con il peperoncino,l’origano, il sale e scottate per 5 minuti a fuoco medio. Poi lavate e
tagliate la scarola a listarelle e aggiungetela ai fagioli. Versate l’acqua di cottura dei fagioli o
in alternativa usate del brodo di verdure (circa 300g). Coprite con il coperchio e cuocete a
fuoco dolce per 20 minuti. Intanto occupatevi dei crostini: tagliate a fettine una pagnotta,
rivestire una teglia con carta da forno e distribuite le fettine di pane, condite con olio sale
e pepe a piacere e poi fate tostare i crostini per 5 minuti a 180 ° circa o fino a quando
non saranno dorati. Una volta che la zuppa di fagioli e scarole sarà cotta servitela ancora
caldissima accompagnando con le fette di pane tostato.
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<<PARMIGIANA DI MELANZANE LIGHT>>

La versione light della famosa parmigiana di melanzane napoletana costituisce una valida
scelta di piatto unico o secondo piatto nell’ambito di un’alimentazione sana e di tipo
mediterraneo, apportandole giuste quantità di macronutrienti e fibre alimentari.

INGREDIENTI x 4 persone

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VALORI NUTRIZIONALI

Melanzane, 400 g
per 100 g

per 4
porzioni

per
porzione

Energia (kcal)

265

659

186,4

Carboidrati (g)

11,5

32,15

8,1

Proteine (g)

19,5

54,5

13,7

Grassi (g)

12,5

35,3

8,8

Fibre (g)

7,8

22

5,5

Provola o mozzarella light, 150 g
Passata di pomodoro,750 ml
Parmigiano reggiano DOP
da grattugiare, 30 g
Cipolla, 1
Aglio, 1 spicchio
Olio evo, 2 cucchiai
Sale, q.b.
Basilico, 10-15 foglie

PREPARAZIONE
Lavate e tagliate in piccoli cubetti una cipolla e l’aglio, facendoli soffriggere con un cucchiaino
di olio evo e aggiungete la salsa di pomodoro e un pizzico di sale. Lasciate cuocere a fuoco
lento per circa 40 minuti, fino a che il sugo non si sarà ben addensato. Una volta pronto,
spegnete il fuoco e aggiungete qualche foglia di basilico fresco.
Lavate accuratamente le melanzane e tagliatele in fette dello spessore di circa 3-4 mm.
Mettete sul fuoco una padella bassa e larga. Quando sarà molto calda, scottate le fettine di
melanzane per circa 2 minuti per lato, evitando di farle bruciare. Una volta preparate tutte
le fettine, prendete una teglia rettangolare e cospargete il fondo con qualche cucchiaio di
salsa precedentemente preparata. Disponete le melanzane una di fianco all’altra creando un
primo strato compatto che ricoprirete con salsa di pomodoro. Dopo aver tagliato la provola
in fettine sottili, disponetele in maniera uniforme sulle melanzane. Ripetete il procedimento
per creare il numero di strati a vostro piacimento, alternando melanzane, sugo e provola.
Quando avrete completato l’ultimo strato di melanzane con salsa di pomodoro, coprite
il tutto con una grattugiata di grana padano, un filo di olio evo e foglie di basilico fresco.
Infornate la teglia a 200° per 20-30 minuti.
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<<PASSATELLI IN BRODO>>

INGREDIENTI x 4 persone

•
•
•
•
•
•
•
•

120 g (2 medie) di uova
75 g di Parmigiano
80-85 g di pane grattugiato
(scorza grattugiata di limone non trattato)
q.b. di sale
q.b. di pepe
q.b. di noce moscata
750 ml di brodo di carne

VALORI NUTRIZIONALI
per porzione
Energia (kcal)

375

Carboidrati (g)

19,8

Proteine (g)

18,20

Grassi (g)
di cui saturi (g)
di cui monoinsaturi (g)
di cui polinsaturi (g)

11,00
5,8
3,7
1,3

Fibre (g)

1,50

Colesterolo (mg)

212,20
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<<SALMONE AFFUMICATO SU CREMA DI CANNELLINI>>

INGREDIENTI x 4 persone

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VALORI NUTRIZIONALI

300 g di salmone affumicato

per porzione

150 g di cannellini secchi
1 spicchio d’aglio

Energia (kcal)

318

500 mL di brodo vegetale

Carboidrati (g)

18,6

50 g di parmigiano grattugiato

Proteine (g)

32,5

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Grassi (g)
di cui saturi (g)
di cui monoinsaturi (g)
di cui polinsaturi (g)

13,00
4
6,25
1,5

Fibre (g)

1,50

1 mazzetto di cerfoglio fresco
q.b. di sale
q.b. di pepe

PREPARAZIONE
Mettere i cannellini in un recipiente coperti con acqua fredda, almeno la sera prima per farli
reidratare.
Scaldare l’olio con lo spicchio d’aglio (che poi verrà tolto) in un apentola, dove poi si uniranno
i cannellini ben scolati dall’acqua.
Mescolare e coprire con acqua fredda, portare ad ebollizione e cuocere per circa un’ora e
mezza.
Passare il tutto nel frullatore fino a ridurlo ad una crema morbida.
Se dovesse servire, aggiungere un po’ di brodo caldo per rendere più fluido il composto ed
aggiustare il sale.
Impiattare a monoporzione la crema, posizionare un ciuffo di salmone affumicato al centro,
una manciata di pepe fresco, due/tre ciuffi di cerfoglio e un filo d’olio extravergine.
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INGREDIENTI x 4 persone

•
•
•
•
•

<<FRICO>>
VALORI NUTRIZIONALI

500 kg di patate
1 cipolla (circa 100 g, già
mondata)
500 g formaggio Montasio
(80% fresco 15-30 gg e 20%
stagionato)

CHO
g

FIBRA
g

PROTEINE

LIPIDI

CALORIE

Patate (500 g)

90

8

10,5

0,5

375

Montasio (500 g)

tr

0

151,5

161

5,7

1,1

1

0,1

0

0

0

49,9

0
2917

Cipolla (100 g)

g

g

50 g olio evo

Olio e.v.o. (50 g)

sale e pepe q.b.

TOTALE

95,7

9,1

163

211,5

100 g COTTO
(peso tot. 856 g)

11,1%

0,2

19

24,7

23,9

2,2

40,7

52,7

1 fetta = 215 g

g

729

PREPARAZIONE
Per preparare il frico con patate e cipolle, sbucciate le cipolle e affettatele finemente a
rondelle; poi sbucciate anche le patate con un pelaverdure o un coltello. Grattugiatele con
una grattugia a fori grossi. In alternativa, è posibile lessare le patate e schiacchiarele con un
schiacciapatate. Eliminate la scorza del formaggio Montasio e grattugiatelo sempre con la
grattugia a fori grossi. Ora che gli ingredienti sono pronti, in un tegame capiente, versate
40 gr di olio e la cipolla, tagliata finemente. Fate soffriggere qualche minuto a fuoco dolce
mescolando spesso con un cucchiaio di legno per evitare che la cipolla si attacchi al fondo
della padella o si bruci. Dopodiché unite anche le patate grattugiate e fate cuocere per
circa 10 minuti. A questo punto unite anche il formaggio Montasio grattugiato, salate e
pepate a piacere e fate cuocere il frico per circa 20 minuti a fuoco medio, mescolando per
far sciogliere il formaggio completamente. Quando avrete terminato la cottura e avrete
ottenuto un impasto omogeneo, spegnete il fuoco. In una padella antiaderente a bordo
basso versate un filo d’olio, fatelo scaldare leggermente e versate l’amalgama di patate,
cipolle e Montasio nella padella, cercando di eliminare il grasso superfluo. Distribuite e
compattate il frico nella padella e cuocetelo a fiamma alta senza mescolare, tipo una frittata.
Appena si sarà formata la crosticina, giratelo dall’altro lato. Se ancora presente, eliminate il
grasso in eccesso prima di trasferire il frico con patate e cipolle su un piatto da portata. Poi
tagliatelo in porzioni e servitelo caldo.
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<<CALAMARO RIPIENO AI FUNGHI PORCINI>>

INGREDIENTI x 1 porz

•
•
•
•
•

VALORI NUTRIZIONALI

50 gr calamaro

per porzione

50 gr funghi porcini
½ fetta di pane raffermo (50 g)

Energia (kcal)

208

1 cucchiaino di olio aromatizzato (2g)
al prezzemolo (5 g)

Proteine (g)

12,7

Lipidi (g)

3,54

Carboidrati (g)

33,32

Amido (g)

27,95

Glucidi solubili (g)

2,57

Fibra totale (g)

3,93

Monoinsaturi totali (g)

1,75

Polinsaturi totali (g)

0,72

1 pizzico di sale e pepe

PREPARAZIONE
Pulire il calamaro con acqua corrente,
staccare i tentacoli e la testa dal corpo ed
eliminare la cartilagine interna del corpo,
le viscere e la pelle, avendo cura di non
romperlo.
Tagliare a piccoli pezzi i tentacoli del
calamaro, le pinne esterne e i funghi
porcini e cucinarli tutti assieme in padella
con olio aromatizzato, sale e pepe
aggiungendo poi il pane raffermo.
Inserire il composto nel corpo del
calamaro e cuocere per 10 minuti in forno
a 180 gradi .
Per avere una riuscita ottimale il calamaro
non deve essere troppo ripieno.

C18:3 linolenico (g)
Calcio (mg)

0,18
111,10

Ferro (mg)

1,49

Acido Folico (mcg)

49,65

Vitamina D (mcg)

1,55

Iodio (mcg)

10,15
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<<MINESTRONE ALLA GENOVESE>>

INGREDIENTI x 4 porz.
• Patate 250 g

VALORI NUTRIZIONALI
Grammi

Proteine

Lipidi

60

1,3

0,6

10,7

0,2

0,96 53,4

Fagiolini
cannellini

8

1,9

0,1

3,6

0,2

1,4

Fagiolini

50

0,9

0,1

3,5

1,65

1,35 15,5

Pisellini

50

2,75

0,3

3,25

2

3,15

Carote

30

0,3

0,06

2,3

2,3

0,9

11

Cipolla

• 2 gambi di Sedano c.ca 300 g

35

0,35

0,035

2

2

0,35

9,7

Zucchine

50

0,7

0,05

0,7

0,7

0,6

6

• Spinaci 100 g

Sedano

75

1,7

0,15

1,8

1,6

1,2

15

• Pesto alla Genovese 20 g

Spinaci

25

0,7

0,09

0,9

0,1

0,55 5,75

5

0,3

2,4

0,4

3

0,16

0,15

1

0,18

0,01

30,15

10,9

10,5 286

• Fagioli cannellini (secchi) 30 g
• Fagiolini (freschi) 200 g
• Pisellini (freschi) 200 g
• 5 Carote circa 120 g
• 1 Cipolla circa 150 g
• Zucchine 200 g

Ingredienti
Patate

• 1 cucchiaio dado vegetale (10 g)

Pesto alla
Genovese

• 40 g olio evo

Dado vegetale

• Pepe q.b

Olio Evo

10

14,04

23

26

24,4

10
11,1

Totale

Carboidrati Z. semplici Fibra Kcal

6,3
90

PREPARAZIONE
PER I FAGIOLI CANNELLINI (30g) Secchi: metteteli a bagno in acqua per una notte intera
poi scolateli e fateli bollire per circa 1 ora. PER I FAGIOLINI (200g) Freschi: togliete le
due estremità e metteteli a cuocere con le altre verdure. PER GLI SPINACI (100g) Freschi:
lavateli e metteteli a cuocere tagliati a pezzi. PER PISELLI (200g) Freschi: toglieteli dal
baccello e fateli cuocere insieme alle altre verdure. Sbucciate 250 g di patate e tagliatele
a pezzi 6. Pelate 120 g di carote e tagliatele a pezzi. Sbucciate 150 g di cipolla, pulite 300
g di sedano e 200 g di zucchine (togliendo le estremità) e tagliate a pezzi. Mettete in una
grande pentola tutte le verdure tagliate a pezzi, aggiungete 10 g di dado vegetale e coprite
interamente con acqua fredda. Fate cuocere a fuoco medio tutte le verdure per almeno 1
ora 10. Quando tutte le verdure saranno cotte e morbide schiacciatene leggermente alcune
con una forchetta così rimarrà un po’ di minestrone a pezzi grandi e il resto come passato.
Lasciate intiepidire il minestrone e unite 20 g di pesto genovese. Mescolate e aggiungete
40 g di olio extravergine di oliva e un pochino di pepe macinato (q.b.). Servite il minestrone
alla genovese tiepido.
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<<BURIDDA GENOVESE>>

INGREDIENTI x 4 porz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PREPARAZIONE

800 gr di seppie

Lavate, pulite e tagliate a strisce 800 g di seppie. Mettete
a bagno, in acqua tiepida, 150 g di funghi secchi poi
strizzateli e tritateli. Tagliate 1 spicchio d’aglio e un ciuffo
1 spicchio d’aglio
di prezzemolo.
15 gr di funghi secchi
Togliete le lische ai 40 g di acciughe salate e cospargetele
2 acciughe salate (40g)
con 40 g di olio evo. Disponete le seppie in un tegame,
mezzo bicchiere di vino bianco possibilmente di terracotta, unitevi il trito di aglio e
secco (80g)
prezzemolo e fate rosolare il tutto. Aggiungete 80 g di
vino bianco nel tegame. Una volta evaporato l’alcool,
40 g di olio evo
aggiungete i funghi tritati e 20 g di concentrato di
1 cucchiaio di concentrato di
pomodoro, precedentemente diluito in acqua calda.
pomodoro (20g)
Salate il tutto e fate cuocere per circa 30 minuti. Verso
1 manciata di pinoli (20g)
fine cottura, aggiungete 200 g di piselli e 20 g di pinoli.
1 ciuffo di prezzemolo

• 200 gr di piselli

VALORI NUTRIZIONALI
Ingredienti

Grammi

Proteine

Lipidi

Carboidrati

Z. semplici

200

28

3

1,4

1,4

Funghi secchi

4

0,4

0,04

3

0,08

Acciughe salate

10

2,5

0,3

0,2

0,2

Olio Evo

10

Concentrato di
pomodoro

5

0,2

0,02

0,95

0,6

0,2

4,1

Pinoli

5

0,7

3,4

0,65

0,18

0,18

33,6

Piselli
Mezzo bicchiere
di vino

50

2,8

0,3

3,3

2

3,2

25,5

20

0,02

0,5

0,2

10

4,6

Patate

Fibra

Kcal
145

1 ciuffo di
prezzemolo
1 spicchio d’aglio

Totale

0,5

11,8
13,5

10

34,63

17

23

16,4
4

339,9

L

iguria
<<LATTE DOLCE NON FRITTO>>

INGREDIENTI x 6 porz.

PREPARAZIONE

• Latte parzialmente scremato
un litro

Fate bollire 1 litro di latte parzialmente scremato. Passate
al setaccio 100 g di farina 00 per evitare la formazione di
grumi. Stemperate, in poco latte, 100 g di farina 00. Unite
35 g di Stevia. Grattugiate 1 scorza di limone. Aggiungete
le 4 uova, precedentemente sbattute. Amalgamate il tutto.
Cuocete successivamente a fuoco medio mescolando
fino a dare consistenza alla crema, cercando di non
farla attaccare sul fondo del pentolino. Dopo la cottura
trasferite il composto in coppette monodose e fate
raffreddare il latte dolce per essere degustato. Guarnite a
piacimento con cannella o granella di nocciole.

• Farina 00 100 grammi
• Stevia in polvere 35 grammi
• Quattro uova 240 grammi
• Una scorza di limone non
trattato da grattugiare
• Cannella in polvere o granella
di nocciole (q.b.)

VALORI NUTRIZIONALI
Ingredienti

Grammi

Proteine

Lipidi

Carboidrati

Z. semplici

Latte P.S.

165

5,8

2,5

8,3

8,3

Farina 00

17

1,9

0,1

13,1

0,3

Stevia

6

Uova

40

Fibra

79
0,4

5,9
5

3,5

12,7

6,1

Kcal

61
23,6
51,3

1 Scorza di limone
Cannella in polvere
Totale

24

27,3

8,6

0,4

215
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<<PIPETTO O NUSET>

Si tratta di un piatto tipico del territorio cremasco (Crema- Provincia di Cremona- Lombardia), cucinato nel periodo autunnale dopo i primi freddi.

INGREDIENTI x 6 porz.

• 1 kg di verza
• 1 spicchio di aglio
• 300 g grana grattuggiato
• 1 uovo
• 3 cucchiai di olio evo
• sale e pepe

VALORI NUTRIZIONALI
I

per preparazione

per persona

1752

292

Proteine

126,58 g

21,2 g

Proteine
animali

7,44 g

1,24 g

Proteine
vegetali

20,14 g

3,36 g

Lipidi

117,7 g

19,62 g

PREPARAZIONE

Saturi

60,27 g

10,05 g

Sbollentare, in acqua salata, la verza
tagliata a julienne per 15-20 minuti. A
cottura terminata scolarla e asciugarla
con un canovaccio.
Amalgamare l’uovo e il grana alla verza,
aggiustare di sale e pepe e lasciare
riposare per 2-3 ore.
Far soffriggere l’aglio con 3 cucchiai
di olio extravergine d’oliva, togliere
l’aglio e aggiungere il composto
precedenteente preparato, cuocere
fino ad ottenere la doratura e servire
ancora caldo.

Monoinsaturi

21,77 g

3,63 g

Carboidrati
disponibili

1,26 g

0,21 g

Amido

0g

0g

Fibra

30 g

5g

Kcal
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<<MINESTRA DI ZUCCA ALLA MILANESE>>

Si tratta di un piatto tipico povero del territorio milanese delle stagioni fredde.

INGREDIENTI x 4 porz.

• Pasta ditaloni rigati 200 gr
• Zucca 600 gr
• Acqua 125 ml
• Latte intero 600 ml
• Grana Padano DOP 100 gr
• Sale fino q.b.
• Pepe nero q.b.
PREPARAZIONE

Tagliare la zucca a spicchi, pulirla dei semi e
dei filamenti interni ed eliminare la buccia.
Farne deitocchetti dello spessore di 1-2
cm e metterla in un tegame. Aggiungere
l’acqua, aggiustare di sale e di pepe, quindi
fare stufare la zucca per pochi minuti,
coprendo il tegame con un coperchio. Una
volta cotta, frullarla con un mixer fino ad
ottenere una crema omogenea. In un altro
tegame portare il latte a bollore. Unirvi
poi la zucca mescolando accuratamente.
Versare la pasta nella vellutata ottenuta
e farla cuocere a fuoco moderato,
mescolando di frequente per non farla
attaccare al fondo. Aggiungere infine il
Grana Padano grattugiato, tenendone da
parte un po’ per l’impiattamento. A piacere
è possibile aggiungere una grattugiata di
noce moscata fresca oppure del trito di
rosmarino. La vostra minestra di zucca alla
milanese è pronta!

VALORI NUTRIZIONALI
I

per preparazione

per persona

Kcal

1618

404

Proteine

80,5 g

20,1 g

Proteine
animali

73,9 g

19,5 g

Proteine
vegetali

6,6 g

1,6 g

Lipidi

54,2 g

13,5 g

Saturi

33,7 g

8,4 g

Monoinsaturi

0,06 g

0,01 g

Carboidrati
disponibili

208 g

52 g

Amido

5,4 g

1,3 g

Fibra

9g

2,2 g

Calcio

120 mg

30 mg
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<<RISO ROSSO INTEGRALE CON ZUCCHINE,
MAZZANCOLLE E POMODORINI>>

INGREDIENTI x 4 porz.

• sale q.b.
• aglio q.b.
• 250 g di riso rosso integrale
• 500 g di mazzancolle
• 500 g di zucchine
• 200 g di pomodorini
• ½ bicchiere di vino bianco
• pepe q.b.
• 1 cucchiaino di alloro secco o fresco
• 3 cucchiai di olio EVO

INGREDIENTI x 4 porz.

• 600 g di petto di pollo tagliato a
fettine

• 50 g di farina 00
• 2 limoni di medie dimensioni
• 2 spicchi d’aglio
• 1 bicchiere d’acqua
• prezzemolo tritato
• sale e pepe q.b.
• 20 g olio EVO

PREPARAZIONE
Pulire le mazzancolle e farle cuocere per 5-7 minuti
in una pentola antiaderente con un cucchiaio di olio
EVO sfumandoli con mezzo bicchiere di vino bianco;
aggiungere l’alloro, il pepe e i pomodorini tagliati a
pezzetti. Spuntare le zucchine, tagliarle a dadini e farle
cuocere in una casseruola con un soffritto di olio e
aglio. In una pentola portare ad ebollizione abbondante
acqua salata, versare il riso rosso e far cuocere per
circa 18-20 minuti. Scolare e aggiungere mazzancolle,
zucchine e pomodorini. Mescolare il tutto con un filo
di olio e lasciare riposare per
qualche minuto prima di servirlo.

PREPARAZIONE
Tagliare il petto di pollo
a pezzetti non troppo
grossi e infarinarli. In
una pentola antiaderente
scaldare l’olio EVO
con due spicchi di aglio
schiacciati e, quando sarà ben
caldo, aggiungere gli straccetti di
pollo. Aggiungere un pizzico di sale e pepe.
Mescolare bene per evitare che si attacchino e
cuocere per circa 5-7 minuti a fuoco vivo. Togliere
l’aglio e aggiungere il prezzemolo, il succo dei
limoni e un bicchiere di acqua. Cuocere per circa
3-4 minuti fino ad addensamento.
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<<POP CORN DI CAVOLFIORI COLORATI ALLE SPEZIE>>

INGREDIENTI

• 700 g di cavolfiori colorati
•
•
•
•

PREPARAZIONE

Lavare bene il cavolfiore e dividerlo in cimette grandi
(in alternativa un cavolfiore intero 		 più o meno quanto un pop corn. Dividere in 4 ciotole
bianco)
le cimette e condirle con un pizzico di sale e 1-2
1 cucchiaino di rosmarino tritato o in cucchiai di olio EVO. A questo punto aromatizzare
polvere
ciascuna ciotola in modo diverso: in una aggiungere il
1 cucchiaino di curry e ½ cucchiaino rosmarino, nella seconda il curry e i semi di finocchietto
di paprika
grossolanamente tritati, nella terza timo e maggiorana
½ cucchiaino di semi di finocchietto e infine l’ultima porzione con la paprika, il lime e una
spolverata di peperoncino. Rivestire la placca del
1 cucchiaino di timo e 1 di
forno con carta da forno e versarci i 4 tipi di cavolfiore
maggiorana
cercando di tenerli separati. Infornare in forno statico
Peperoncino q.b.
a 180° per 15-20 minuti.
Succo di ½ lime

•
•
• Sale q.b. e 20 g di olio EVO

INGREDIENTI x 4 porz.

• 120 g di farina integrale
• 130 g di latte parzialmente scremato
• 50 g di zucchero integrale di canna
• 1 uovo
• 1 pizzico di sale
• 2 cucchiaini di lievito per dolci in
polvere

• 2 cucchiaini di cacao amaro (c.ca
8-10 g)

• 200 g di lamponi

PREPARAZIONE

In una ciotola versare tutti
gli ingredienti ed impastare
per qualche minuto, finché il
composto non diventa liscio e
senza grumi. Fare la prova del
cucchiaio: il composto avrà la
giusta consistenza quando scivolerà
via facilmente dal cucchiaio (aggiungere
qualche goccia di latte se dovesse addensarsi
troppo). Una volta ottenuta questa pastella liquida, lasciarla
riposare in frigorifero per 5-10 minuti. Mettere a scaldare una
pentola antiaderente piana, prendere la pastella, mescolare con un
cucchiaio e aiutandosi con un mestolo, versare il contenuto sulla
padella formando dei piccoli dischi. Alla formazione delle bollicine,
girare il disco e lasciare cuocere per circa 20 secondi a fiamma
media. Guarnire il tutto con lamponi a fine cottura.
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<<CIAMBELLONE DELLA TRADIZIONE MARCHIGIANA >>

INGREDIENTI x 8 porz.

PREPARAZIONE

• 1 Uovo

Per prima cosa accendete il forno in modo che si riscaldi
bene. Prendete una ciotola, rompete le uova e iniziate a
lavorarle con lo zucchero ed un pizzico di sale. Aggiungete
poi la buccia di limone, olio di semi, latte, poco alla volta,
sempre continuando a mescolare. Infine aggiungete la
farina setacciata ed il lievito mescolando bene. Imburrate
e infarinate uno stampo a ciambella e versate il composto.
Infornate il dolce nel forno già caldo a 180°C per 35/40
minuti. Una volta terminata la cottura fate la prova con
lo stecchino per vedere se è cotto: se lo stecchino esce
asciutto il ciambellone è pronto altrimenti lasciatelo
cuocere qualche altro minuto. Una volta cotto fatelo
raffreddare bene prima di sformarlo altrimenti vi si può
rompere.

• 1 Tuorlo
• 50ml di Latte Intero
• 300g di Farina 00
• 75g di Zucchero
• 70ml Olio di Semi
• Sale qb
• ½ Bustina di lievito in Polvere
per Dolci
• Buccia di un limone

VALORI NUTRIZIONALI
per
porzione
Energia (kcal)

259

Carboidrati (g)

40

Proteine (g)

5,6

Grassi (g)

9,7

COMPOSIZIONE BROMATOLOGICA
Ingredienti

Grammi

Proteine

Lipidi

Uovo

60

7,44

5,22

Tuorlo

16

2,53

4,65

Latte Intero

50

1,65

1,8

2,45

32

Farina 00

300

33

2,1

232

1020

78,37

294

Zucchero

75

Olio di Girasole
(75 ml)

64

Sale

qb

Lievito chimico

19

29

77,77
(34%)

Kcal
77
52

64

44,62
(9%)

Totale

Glucidi

575

5,32
318,14
(57%)

20
2070
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<<SPAGHETTI CON BATTUTO DI ALICI>>

INGREDIENTI x 6 porz.

• 700g di alici (già spinate)
• 500g di spaghetti
• 1 cipolla piccola
• 1 spicchio aglio
• 800 g di pelati
• Vino bianco q.b.
• Olio extravergine di oliva
• Sale q.b, Prezzemolo e peperoncino

INGREDIENTI x 6 porz.

• 1 kg di panocchie (cicale di mare)
• 500 g di spaghetti
• 500 g di polpa di pomodoro
• 1 cipolla
• Olio extravergine di oliva
• Prezzemolo tritato
• Sale q.b.

PREPARAZIONE
Soffriggere a fuoco lento nell’olio la cipolla e l’aglio,
aggiungere il battuto di alici insieme al vino, prezzemolo
e peperoncino.
Cuocere per 20 minuti, senza far attaccare il tutto.
Aggiungere i pelati e cuocere per altri 15 minuti.
Condire gli spaghetti con il battuto di alici aggiungendo
del prezzemolo fresco tritato.
Conteggio dei carboidrati: 70 g a persona

PREPARAZIONE

Soffriggere in padella la
cipolla nell’olio, appena
si colora aggiungere le
panocchie tagliate in 2-3
pezzi.
Lasciare cuocere per alcuni
minuti, poi aggiungere la
polpa di pomodoro il sale e il
prezzemolo e ultimare
la cottura. Condire gli spaghetti, appena scolati al dente,
con il sugo e del prezzemolo fresco.
Conteggio dei carboidrati: 70 g a persona
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<<VERZA CON FAGIOLI>>

INGREDIENTI x 6 porz.

• 1,5 Kg di verza
• 800 g di fagioli cannellini secchi,

messi a bagno la sera precedente

• 4-5 spicchi di aglio a pezzetti
• 1 rametto di rosmarino
• Peperoncino
• Olio extravergine di oliva
• Sale q.b

PREPARAZIONE
Lessare separatamente in acqua bollente la verza e i
fagioli cannellini. Scolare i fagioli al dente.
Scolare la verza e spezzettarla grossolanamente.
Soffriggere nell’olio l’aglio, il peperoncino e il rosmarino.
Lasciare imbiondire e poi versare la verza e i fagioli
nella grande padella.
Aggiungere sale, mescolare e ultimare la cottura.
Conteggio dei carboidrati: 65 g a persona

<<POLLO ALLA ‘NCIP ‘NCIAP>>
INGREDIENTI x 6 porz.

• 1,2 kg pollo spezzato
• 4 spicchi di aglio
• 2 pomodori maturi freschi
• 1 bicchiere di vino bianco secco
• 1 rametto di rosmarino
• alcune foglie di salvia
• sale e pepe

PREPARAZIONE

Cuocere il pollo in pezzi in
una pentola insieme ad un
pochino di olio per circa
30 minuti.
Versare il vino bianco
e fare evaporare. Poi
insaporire con il rosmarino,
gli spicchi di aglio
con la buccia, salvia, sale e pepe
e completare la cottura. Poco prima di spegnere il fuoco
aggiungere il pomodoro a pezzetti e terminare.
Conteggio dei carboidrati: 0 g
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<<TORTA ALLE NOCCIOLE>>

... Un po’ di storia
La torta di nocciole è prodotta nelle Langhe, dove la coltivazione del nocciolo è molto diffusa. Questa
torta è considerata il dolce tradizionale di Cortemilia, un paese in provincia di Cuneo. La coltivazione
di noccioli iniziò nel cuneese verso la fine del 1800 quando la peronospora, una malattia della vite,
colpì la viticoltura della zona e si dovettero cercare delle alternative. Le nocciole di Langa e le nocciole
del Piemonte IGP sono classificate tra le migliori nocciole al mondo per l’alta resa produttiva e per
le caratteristiche organolettiche. Questa torta era un tempo prodotta per utilizzare l’eccedenza di
nocciole a fine stagione e si preparava principalmente in autunno e in inverno.

INGREDIENTI ricetta originale
•
•
•
•
•
•
•

150 g di nocciole del Piemonte IGP tostate
3 uova
150 g di farina
30 g di burro
150 g di zucchero
1 cucchiaio di cacao amaro
1 bustina di lievito

VALORI NUTRIZIONALI

INGREDIENTI ricetta rielaborata
•
•
•
•
•
•
•

150 g circa di nocciole tritate IGP tostate
2 uova intere + 1 albume
100 g di farina di tipo 1 o farro
50 g di farina di tipo 0
100 g di zucchero
15 g di stevia
40 ml di olio di oliva e 1 cucchiaio di cacao amaro

VALORI NUTRIZIONALI
torta intera

per
porzione

Carboidrati (g)
di cui zuccheri (g)

215

21
10

Proteine (g)

52

5

Grassi (g)

130

13

Fibre (g)

22

2,2

Colesterolo (mg)

400

40

torta intera
Carboidrati (g)

278

Proteine (g)

52

Grassi (g)

125

Fibre (g)

13

Colesterolo (mg)

680

PREPARAZIONE

Indice Glicemico c.ca 42

Carico Glicemico c.ca 48
Preparare la farina di nocciole tostate
tritandole insieme a 50 g di zucchero e i 15 g
di stevia. Sbattere i tuorli con i restanti 50 g di zucchero. Aggiungere l’olio di oliva. Montare
gli albumi a neve. Unire la farina zuccherata di nocciole ai tuorli sbattuti. Amalgamare e
aggiungere il cacao, il lievito e gli albumi montati. Rovesciare il tutto in una tortiera oliata.
Cuocere in forno a 170° per 30-40 minuti.
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<<FAVE E CICORIE>>

INGREDIENTI x 4 porz

•
•
•
•
•
•
•

PREPARAZIONE

240 g di fave secche decorticate

Mettere a mollo le fave secche per una
notte.
Cuocerle per un’ora in una pentola con
acqua e sale. L’acqua non deve essere
troppa e le fave non vanno scolate. Il
contenuto deve sciogliersi fino a creare
una sorta di crema.
In un’ altra pentola far bollire dell’acqua
bollente e leggermente salata e far cuocere
la cicoria per una decina di minuti. Infine,
scolare e inserire nella pentola con le fave.
Aggiungere un po’ di peperoncino e lo
spicchi di aglio fresco.
Far insaporire il tutto per altri 15 minuti.
Far raffreddare 5 minuti.
Impiattare e aggiungere la cipolla rossa
cruda tagliata a fettine e l’olio extravergine
di oliva a crudo.

1 Kg di cicoria selvatica o cicoria catalogna
40 g di olio evo (4 cucchiai)
1 spicchio di aglio
100 g di cipolla rossa cruda
Peperoncino in polvere q.b.
Sale q.b.

VALORI NUTRIZIONALI
per
porzione
Energia (kcal)

363

Carboidrati (g)

47

Proteine (g)

21

Grassi (g)

12
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<<BOCCONCINI DI AGNELLO IN UMIDO
CON CARDI E SPEZIE>>

INGREDIENTI

•
•
•
•
•
•
•
•

VALORI NUTRIZIONALI

180 gr di agnello
Ingredienti

80 gr di cardi
0,25 gr di salvia
0,25 gr di rosmarino
8 gr di olio extravergine di oliva
39,6 gr di vino rosso (40 ml)
4 gr di aglio (1 spicchio)
0,5 gr di sale

180 gr di agnello

Carboidrati (g)
0

80 gr di cardi

1,36

0,25 gr di salvia

0,04

0,25 gr di rosmarino

0,03

8 gr di olio extravergine di oliva

0

39,6 gr di vino rosso (40 ml)

0,08

4 gr di aglio (1 spicchio)

0,34

0,5 gr di sale

0

PREPARAZIONE
Scaldare l’olio in un tegame antiaderente e mettere a rosolare i cubetti di agnello con l’aglio,
la salvia, il rosmarino e i cardi precedentemente puliti e lavati. Aggiungere il vino e lasciar
cuocere a fuoco lento per 10 minuti, poi aggiungere il sale e un bicchiere di acqua calda e
far cuocere per altri 40 minuti.
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<<ZUPPA DI LEGUMI E CEREALI CON FREGOLA SARDA>>

INGREDIENTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 gr di fregola
20 gr di lenticchie
20 gr di ceci
20 gr di quinoa
20 gr di orzo
20 gr di farro
30 gr di cipolla
10 gr di sedano
40 gr di pomodoro
40 gr di carota
0,4 g di coriandolo
0,20 gr di finocchietto selvatico
8 gr di olio evo ( 1 cucchiaio)
0,5 gr di sale

Ingredienti per il brodo vegetale:
• 50 gr di carote
• 50 gr di zucchine
• 50 gr di finocchio

•

50 gr di cipolla

VALORI NUTRIZIONALI
Ingredienti
50 gr di fregola

Carboidrati (g)
36,6

20 gr di lenticchie

10,8

20 gr di ceci

10,86

20 gr di quinoa

32,8

20 gr di orzo

14,1

20 gr di farro

13,4

30 gr di cipolla

17,1

10 gr di sedano

0,24

40 gr di pomodoro

1,4

40 gr di carota

3,04

0,4 g di coriandolo
0,20 gr di finocchietto selvatico

0
0,03

8 gr di olio evo (1 cucchiaio)

0

0,5 gr di sale

0

PREPARAZIONE
Mettere in ammollo i cereali in acqua fredda per 6 ore. Pelare e pulire i vegetali (carote,
zucchine e finocchio) e lavarli accuratamente sotto un getto di acqua corrente. Preparare
il brodo vegetale riempiendo una pentola con 2 litri di acqua, aggiungere le carote, le
zucchine e il finocchio e lasciare cuocere per 30 minuti. Scolare l’acqua dai cereali lasciati
precedentemente a bagno, risciacquarli con acqua pulita e metterli a sgocciolare. Far
riscaldare l’olio in una pentola ed aggiungere la cipolla, il sedano, la carota e successivamente
aggiungere i legumi e i cereali sgocciolati e mescolare per circa un minuto e mezzo. Lavare
e spellare il pomodoro, tagliare a cubetti, mescolare e lasciar cuocere a fuoco moderato per
altri 5 minuti. Aggiungere il brodo vegetale, il finocchietto selvatico, il coriandolo e portare
lentamente a bollore la zuppa e cuocere per almeno 1 ora. Trascorso il tempo di 1 ora
aggiungere la fregola, far cuocere per altri 10 minuti e se necessario aggiungere altro brodo.
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<<ANELLETTI AL FORNO>>

Gli anelletti al forno sono un primo piatto tipico della città di Palermo, ma dato il non
indifferente apporto proteico, e quindi anche calorico, per un maggiore equilibrio nutrizionale sarebbe meglio utilizzarlo come piatto unico, accompagnandolo magari con un
contorno di verdure e/o ortaggi crudi e/o cotti a piacere.

INGREDIENTI per 4 porz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

320g di anelletti
1 melanzana rotonda
2 Uova sode
60g di parmigiano reggiano
1 cipolla
Sale q.b.
Basilico q.b.
300 gr carne macinata di suino e
bovino (spalla)
1 carota
1 costa di sedano
1 foglia di alloro
125 ml vino bianco
500 gr passata di pomodoro
100 gr piselli
20g di olio extra vergine d’oliva

VALORI NUTRIZIONALI
per porzione
Kcal
Proteine
Carboidrati

PREPARAZIONE
Preparare il ragù di carne: ridurre a piccoli pezzi la
cipolla, la carota ed il sedano e farli stufare in una
pentola con poca acqua o un mestolo di brodo
vegetale (fatto in casa).
Appena le verdure si saranno stufate aggiungere
la carne macinata bovina e suina, sfumare con il
vino bianco e fare rosolare bene.
Una volta evaporato il vino, aggiungere i pisellini,
la passata di pomodoro, l’alloro, il basilico e il sale,
e proseguire la cottura a fuoco lento fino a che il
ragù si sarà ben ristretto (circa 40-45 minuti). A
fine cottura aggiungere l’olio.
Tagliare le melanzane a dadini e cucinarle in una
friggitrice ad aria aggiungendo sale e pepe quanto
basta. Intanto preparare le uova sode far cuocere
gli anelletti in acqua bollente e salata.
Appena la pasta é cotta scolarla, aggiungere il
ragù, le melanzane, le uova tagliate a pezzi, metà
del parmigiano e mescolare. Mettere il tutto in
una teglia da forno e cospargere con il parmigiano
rimanente.
Infornare a 200 gradi per 15 minuti.

595
36,5 g
74 g

Grassi

16,5 g

Fibre

8,5 g
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<<SARDE A BECCAFICO>>

Il pesce azzurro è ricco di omega 3, un acido grasso essenziale con funzione protettiva
nei confronti delle malattie cardiovascolari. Nella cucina tradizionale siciliana, le sarde
“a beccafico” rappresentano un secondo nutriente e gustoso, da accompagnare con un
contorno di verdure. Data la presenza di pangrattato, si consiglia di ridurre la quantità di
pane o pasta che si decide di abbinare a questo piatto.

INGREDIENTI per 4 porz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600 g di sarde
100 g di pangrattato
20 g di pinoli
30 g di uvetta sultanina (lasciata in
ammollo per circa 30 minuti)
Il succo di 1/2 arancia
1 ciuffo di prezzemolo
30 ml olio extravergine d’oliva
Qualche foglia di alloro
1 spicchio d’aglio
1 gambo di erba cipollina
5 pomodorini
Sale e pepe q.b.

VALORI NUTRIZIONALI
per porzione
Kcal

409

Proteine

36 g

Carboidrati

29 g

Grassi

17,5 g

Fibre

2g

PREPARAZIONE
Pulire le sarde, squamandole, svuotandole dalle
interiora e privandole di testa e lisca. Lavarle,
asciugarle ed aprirle delicatamente a libro stando
attenti a non dividere le due metà attaccate dal
dorso.
Mettere in una padella antiaderente il pangrattato
e farlo dorare mescolando continuamente e
facendo attenzione a non farlo bruciare.
In una terrina unire il pangrattato, il prezzemolo
tritato, l’aglio, l’erba cipollina, l’uvetta, i pinoli,
i pomodorini ridotti a cubetti, il sale ed il pepe.
Mescolare bene il tutto.
In una pirofila mettere le foglie d’alloro sul fondo,
adagiarvi le sarde, cospargerle con il composto,
dopodiché arrotolarle su loro stesse come a
formare degli involtini (lasciando la pelle verso
l’esterno).
Condire con olio evo e il succo dell’arancia e
decorare con foglie di alloro.
Cuocere in forno caldo a 190° per circa 20/25
minuti.
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<<CAPONATA>>

Tra i contorni più gettonati nella cucina siciliana, la caponata presenta moltissime
varianti. Vediamone una.

INGREDIENTI per 4 porz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g melanzane

PREPARAZIONE
Ridurre tutte le verdure a piccoli pezzi ed adagiarle
su una teglia da forno. Aggiungere i capperi, la
passata, il sale, il pepe, l’olio e l’aceto. Aggiungere
un po’ d’acqua.
Far cuocere per circa 30-40 minuti mescolando
ogni tanto a 200°. Servire fredda!

1 peperone rosso
1 peperone giallo
100g carota
1 cipolla media
20g olio extravergine d’oliva
2 coste di sedano tagliate a dadini
180 g passata di pomodori
2 cucchiai capperi sotto aceto
3 cucchiai aceto di vino
Sale e pepe q.b.

VALORI NUTRIZIONALI
per porzione
Kcal

125

Proteine

4g

Carboidrati

15 g

Grassi

6g

Fibre

5g
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<<ARANCINI>>

“Arancino” o “arancina” che sia, questa pietanza rappresenta una colonna portante della
cucina siciliana utilizzata durante le festività. Di seguito una versione “light”, non fritta,
da consumare come piatto unico.

INGREDIENTI per 8 arancini

•
•
•
•
•
•

500 gr di riso arborio
2 bustine di zafferano
Qualche foglia di alloro
60 gr di parmigiano
20g olio extravergine d’oliva
Sale q.b.
Ripieno:
• 300 gr carne macinata di suino e 		
bovino (spalla)
• 1 carota
• 1 costa di sedano
• 1 cipolla
• 1 foglia di alloro
• 125 ml vino bianco
• 500 gr passata di pomodoro
• 100 gr piselli
• 160 gr di caciocavallo a cubetti
Panatura:
• 1 uovo
• 120g pangrattato

VALORI NUTRIZIONALI
per porzione
Kcal

492

Proteine

26 g

Carboidrati

67 g

Grassi

14 g

Fibre

3g

PREPARAZIONE
Lessare il riso in acqua salata e con zafferano,
aggiungere qualche foglia di alloro.
Una volta cotto il riso aggiungere il parmigiano.
Porre il riso in una teglia larga, in modo che si
raffreddi bene.
Preparare il ragù di carne: ridurre a piccoli pezzi
la cipolla, la carota ed il sedano e farli stufare
in una pentola con poca acqua o un mestolo di
brodo vegetale (fatto in casa). Appena le verdure
si saranno stufate aggiungere la carne macinata
bovina e suina, sfumare con il vino bianco e
fare rosolare bene. Una volta evaporato il vino,
aggiungere i pisellini, la passata di pomodoro,
l’alloro, il basilico e il sale, e proseguire la cottura a
fuoco lento fino a che il ragù si sarà ben ristretto
(circa 40-45 minuti). A fine cottura aggiungere
l’olio.
Preparare due ciotoline: una per l’uovo battuto e
l’altra per la panatura di pan grattato. Molto utile
risulterà una ciotolina di acqua dove bagnare le
mani.
Bagnare il palmo della mano con acqua e mettere
il riso, schiacciarlo bene e formare al centro la
cavità che andrà riempita con un bel cucchiaio
di ragù e qualche cubetto di caciocavallo (o altro
formaggio filante, come la mozzarella). Una volta
riempita la cavità coprire con un altro strato di
riso e dare all’arancino una forma arrotondata o
a punta.
Passare gli arancini nell’uovo e poi nella panatura.
Cuocere in una friggitrice ad aria.
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<<PASTA CON LE SARDE>>

Il pesce azzurro è ricco di omega 3, un acido grasso essenziale con funzione protettiva
nei confronti delle malattie cardiovascolari. La pasta con le sarde, nella tradizione
gastronomica siciliana, costituisce un piatto unico saporito e nutriente.

INGREDIENTI per 4 persone

PREPARAZIONE

• 320g bucatini

Pulire le sarde, squamandole, svuotandole dalle
interiora e privandole di testa e lisca. Lavarle,
asciugarle ed aprirle delicatamente a libro stando
attenti a non dividere le due metà attaccate dal
dorso.
Tritare finemente la cipolla e porla in una padella
insieme all’olio e alle acciughe. Cuocere per una
decina di minuti a fuoco basso e mescolando
spesso, fino a far sciogliere le acciughe.
Aggiungere le sarde, l’uvetta ed i pinoli. Mescolare
e proseguire la cottura, a fiamma dolce, per altri
10 minuti.
Sciacquare le parti più tenere del finocchietto
e lessarle. Una volta scolate, mettere da parte
l’acqua di cottura.
Strizzare e compattare il finocchietto, per poi
ridurlo a piccoli pezzi ed aggiungerlo agli altri
ingredienti in padella, aggiustando di sale e pepe.
Lessare la pasta nell’acqua usata per la cottura del
finocchietto, aggiungendo lo zafferano e un po’
di sale.
Mentre la pasta cuoce, mettere in una padella
antiaderente il pangrattato e farlo dorare
mescolando continuamente e facendo attenzione
a non farlo bruciare.
Una volta cotta la pasta, scolarla al dente,

• 500g sarde
• 180g finocchietto selvatico (125 g 		
se già pulito)
• 1 cipolla
• 30 g uvetta (lasciata in ammollo per
circa 30 minuti)
• 25 g pinoli
• 3 acciughe sotto sale
• 30 g olio extravergine d’oliva
• 1 bustina zafferano in polvere
• 30 g pangrattato

VALORI NUTRIZIONALI
per porzione
Kcal

617

Proteine

40,5 g

Carboidrati

78,5 g

Grassi

18 g

Fibre

4g
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<<PANATA DI POLLO ALLA PALERMITANA>>

Amata da grandi e piccini, la panata o cotoletta di pollo alla palermitana rappresenta
un secondo piatto sano e leggero da consumare con un contorno di verdure. Data la
presenza di pangrattato, si consiglia di ridurre la quantità di pane o pasta che si decide di
abbinare a questo piatto.

INGREDIENTI per 4 persone

•

400g petto di pollo

• 120g pangrattato
• Succo di limone q.b.
• Menta q.b.
• Prezzemolo q.b.
• Sale e pepe q.b.

VALORI NUTRIZIONALI
per porzione
Kcal

205

Proteine

26 g

Carboidrati

23 g

Grassi

1,4 g

Fibre

0g

PREPARAZIONE
Mettere il petto di pollo su un piano d’appoggio
e batterlo con un batticarne per ammorbidire la
carne e ridurne lo spessore.
Spremere qualche limone e versarne il succo in
una pirofila, per poi immergervi le fettine di carne.
In una terrina porre prezzemolo e menta tritati,
pangrattato, sale e pepe.
Far scaldare la griglia a fuoco medio, e nel
frattempo impanare il petto di pollo avendo cura
di farvi aderire il pangrattato e gli aromi.
Cuocere la carne, rigirandola più volte, fino a che
le panate saranno ben grigliate da entrambi i lati.
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<<ZUPPA DI FAGIOLI E CAVOLO ALLA FIORENTINA>>

INGREDIENTI per 4 persone

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PREPARAZIONE

Cavolo nero 300 g

Mettete i fagioli a bagno in acqua fredda
per 12 ore, poi sciacquateli, poneteli in
una casseruola con abbondante acqua e
l foglia di alloro, coprite con il coperchio,
lasciate bollire per 2 ore e salate solo a
fine cottura.
Nel frattempo pulite il cavolo nero
e tagliatelo a listarelle; sbollentate i
pomodori, pelateli, privateli dei semi e
tritateli; affettate i porri; tritate finemente
la cipolla, l’aglio, il sedano. Raccogliete in
una casseruola con l’olio i porri, la cipolla,
l’aglio, il sedano e fate rosolare per otto
minuti. Aggiungete quindi il cavolo e i
pomodori; dopo cinque minuti, bagnate
con abbondante acqua di cottura dei
fagioli e proseguite la cottura per un’ora.
Unite i fagioli, regolate di sale e spegnete
il fuoco dopo 5 minuti.
Tostate le fette di pane, disponetene
una per piatto e versatevi sopra la zuppa
calda. Cospargete con una generosa
macinata di pepe, condite con il restante
olio a crudo e portate in tavola.

Pomodori maturi 300 g
Fagioli cannellini secchi 200g
Pane toscano 200 g
Porri 150g
Cipolla 100g
Sedano 50 g
Olio di oliva extravergine 20 g
Aglio 5 g
Alloro secco 5 g
Pepe nero 1g
sale iodato 1g

VALORI NUTRIZIONALI
per porz.

per 4 per.

Proteine g

82,43

20,61

Lipidi g

27,61

6,9

Glicidi disponibili g

254,08

63,52

Amido g

182,10

45,52

Oligosaccaridi g

40,03

10

Fibra totale g

68,66

17,16

Colesterolo g

0

0

Acidi grassi saturi g

4,77

1,19

Calcio g

1.1

0,28

Sodio g

1.5

0,37

Calorie kcal

380
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<<TEGAMACCIO>>
...o Zuppa di pesce del Lago Trasimeno

INGREDIENTI per 6 persone

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg di Pesce di lago (persico reale, luccio, tinca, carpa e in generale tutti i pesci d’acqua dolce)
1 Cipolla
1 ciuffo di Prezzemolo
Olio extravergine d’oliva
Sale
Pepe
Peperoncino
1 kg di Pomodori pelati
1 spicchio d’aglio

PREPARAZIONE
Pulire accuratamente il pesce misto.
In un tegame di coccio mettere l’olio, abbondante cipolla tritata e peperoncino. Far cuocere
a fuoco lento e unire tutte le teste dei pesci, bagnando con un po’ d’acqua. Dopo 10 minuti,
togliere ciò che rimane delle teste e filtrare il fondo di cottura, rimettendo l’ottenuto nel
tegame. Amalgamare il pomodoro e far cuocere per altri 10 minuti. A questo punto unire
il pesce, facendo cuocere lentamente a fuoco bassissimo e scuotendo di tanto in tanto il
tegame senza mescolare con mestoli o forchette per non rovinare il pesce.
Servire ben caldo con fettine di pane abbrustolito.
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<<BISCOTTI AL FARRO>>

INGREDIENTI per 6 persone

•
•
•
•
•
•
•
•

260 g di farina di farro (metà integrale e metà bianca)
60 g di fecola o maizena
10 g di lievito per dolci
125g di zucchero di canna integrale
1 uovo
70 g di olio di semi
50 g di latte (o di latte d’avena)
1 pizzico di vaniglina

PREPARAZIONE
In una capiente ciotola mescolare la farina di farro, il lievito, la vaniglina e la fecola.
In un’altra, sbattere l’uovo con lo zucchero ed il latte, poi versare il tutto nella ciotola della
farina unendo l’olio e impastare. Formare un panetto compatto.
Formare con l’impasto due cilindri, fasciarli nella pellicola e lasciarli riposare in frigorifero
per almeno mezz’ora.
Tagliare i cilindri a fette spesse max un cm. Disporli su una teglia e infornare a 180 ° (statico)
per circa 10 minuti o finché non saranno ben dorati.
PS: Conservate i biscotti di farro in contenitori ermetici o di latta.
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<<PASTA E FASOI ALLA VENETA>>
PREPARAZIONE

INGREDIENTI per 6 persone

•
•
•
•
•
•
•
•
•

800 g di fagioli sgusciati freschi o surgelati
(se disponibili, Borlotti di Lamon),o 400 g
se secchi (da lasciare in ammollo per 12 ore)
1 cipolla 250 g
2 patate medie 300 g
1 costa di sedano 50 g
2 carote 200 g
1 foglia di alloro/rosmarino
(da togliere a fine cottura)
acqua, sale e pepe qb per il condimento
50 g (circa) di olio extra vergine di oliva
(idealmente Garda D.O.P.)
300 g di pasta all’uovo fresca,
tipo tagliatelle o maltagliati

VALORI NUTRIZIONALI
per porz.
Energia

550 Kcal

Proteine

16 g (12%)

Lipidi

18 g (30%)

Carboidrati totali

82 g (58% )

Fibra

14 g
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Mettere a cuocere dapprima i fagioli in
abbondante acqua; in un’altra pentola
soffriggere aromi e verdure con l’olio e
una volta amalgamati tra loro travasare
velocemente in questa i fagioli con il
loro brodo di cottura, in modo da non
far perdere il bollore, salare a piacere
e far sobbollire a lungo (circa 2-3 ore) a
fuoco basso. Una volta cotto il tutto, con
il passa-verdure ridurre a crema una parte
della minestra (1/3 circa) e l’altra lasciarla
intera, se troppo densa aggiungere
dell’acqua bollente. A questo punto
aggiungere la pasta all’uovo. Una volta
cotta (pochi minuti) toglierla dal fuoco e
lasciarla intiepidire nel piatto. A piacere
può essere aggiunto dell’olio a crudo.
PS: la tradizione vuole che durante la
cottura vengano aggiunti pancetta o
lardo salati oppure un pezzo di crosta
di formaggio ben pulita, possono
essere omessi per mantenere basso il
quantitativo di grassi animali.

V
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<<LUCCIO IN SALSA ALLA GARDESANA CON POLENTA>>
PREPARAZIONE

INGREDIENTI per 8 persone

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per il luccio
Tagliare la testa e la coda del luccio e
con questi preparare un brodo di pesce,
mettendoli in una pentola di acqua fredda
con delle verdure (ad es. una carota, un
pezzo di cipolla, del sedano), lefoglie di
alloro, una spruzzata di aceto e un pizzico
di sale. Far bollire il tutto per circa 20-30
minuti. A questo punto filtrare il brodo di
pesce con un colino e rimetterlo sul fuoco
finché non riprende il bollore. Dividere il
rimanente del luccio in 3 pezzi e metterlo a
cuocere nel brodo così preparato per circa
20-40 minuti, a seconda delle dimensioni.
Preparare la salsa facendo cuocere e
amalgamare in un tegame per qualche
minuto olio, alici, il restante aceto, ancora
foglie di alloro e capperi. Una volta cotto
il luccio, pulito dalla pelle e dalle lische,
condirlo con la salsa e lasciarlo in frigorifero,
coperto con una pellicola, per circa 12 ore.

Ingredienti per il luccio (8 persone)
Luccio circa 2 kg
Filetti di alici 40 g
Capperi 80 g
Prezzemolo tritato
Foglie di alloro
Verdure a scelta
1 bicchierino di aceto
1 bicchiere di olio evo 140 g
Ingredienti per la polenta (8 porz. c.ca)
Farina di mais 400 g
Acqua 1 litro e ½ circa

VALORI NUTRIZIONALI
per porz.
Energia

630 Kcal

Proteine

32 g (21%)

Lipidi

32 g (47%)

Carboidrati

50 g (32%)

Fibre

Per la polenta:
Mettere l’acqua in una pentola a bordi alti
(meglio se un paiolo di rame) e portare a
ebollizione. Una volta raggiunto il bollore
aggiungere il sale e versare poi la farina di
mais a pioggia, aiutandosi con un cucchiaio
di legno o una frusta per mescolare. Una
volta ripreso il bollore cuocere a fuoco
basso per almeno 60 minuti, mescolando
spesso e ponendo attenzione

2g
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<<TROTA DI TREVISO IN SAOR>>

INGREDIENTI per 4 persone

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PREPARAZIONE

Mettere in forno la trota già salata, pepata
con poco olio per 15 minuti.
A cottura ultimata, toglierla da forno,
diliscarla e adagiare la polpa in un piatto
di portata. A parte tagliare a fettine sottili
le cipolle, metterle in padella con poco
olio e farle brasare a fuoco lento per
ammorbidirle, aggiungere la foglia di alloro
e i pinoli.
Bagnare con vino bianco e aceto, cuocere
il tutto per 15 minuti . Versare il composto
sopra la trota , cospargere con prezzemolo
tritato e abbellire con i pomodorini tagliati
a metà, coprire con un filo di olio.
Antipasto servito a temperatura ambiente.
Si sposa bene con la polenta fresca o con
crostini di pane casereccio abbrustolito.

g 600 trota già pulita
2 cipolle medie bianche
4 cucchiai di pinoli
2 cucchiai di prezzemolo tritato
15 cucchiai di vino bianco secco
1 foglia di alloro
15 cucchiai di aceto bianco
3 pomodorini ciliegina
10 cucchiai di olio extra vergine di oliva
sale e pepe

VALORI NUTRIZIONALI
per porz.
Energia

Meglio preparare il piatto il giorno prima
per apprezzare maggiormente il sapore.
Può essere servito anche come secondo
piatto.

330 Kcal

Proteine

8g

Lipidi

32 g

Glucidi

3g

Abbondante presenza di grassi, provenienti dall’olio extra vergine
di oliva e dal grasso del pesce, tutti grassi polinsaturi.
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<<PASSATA DI FAGIOLI>>

INGREDIENTI per 4 persone

•
•
•
•
•
•
•
•

PREPARAZIONE

g 300 di fagioli freschi borlotti sgranati
1 cipolla media
1 porro medio
1 spicchio di aglio
g 100 sedano rapa
4 cucchiai di olio extra vergine di oliva
4 cucchiai di misto rosmarino, salvia, alloro
sale con moderazione, pepe e 1 cucchiai
di Grana Padano grattugiato

VALORI NUTRIZIONALI
per porz.
Energia

265 Kcal

Proteine

11 g

Lipidi

14 g

Glucidi
(tranne la pasta)

15 g

Dopo aver ammollato i fagioli, lavare e
tritare le verdure.
In una pentola antiaderente mettere 2
cucchiai di olio, le verdure tagliare a
pezzetti e lo spicchio di aglio e far rosolare
per 5 minuti circa.
Aggiungere i fagioli scolati e sciacquati,
coprire con acqua il doppio del volume
dei fagioli presente nella pentola, salare e
pepare.
Cuocere a fuoco lento per 2 ore e mezzo e
se necessario allungare con acqua.
Al termine della cottura frullare, lasciando
da parte 3-4 cucchiai di fagioli
interi, che verranno aggiunti prima di
presentare il piatto.
In un pentolino con l’olio rimasto scaldare
senza soffriggere, le erbe
aromatiche, spegnere il fuoco e lasciare
raffreddare, quindi l’olio aromatizzato
filtrato con un colino, va aggiunto alla
passata di fagioli.
A questa minestra si può aggiungere la
pasta, si consigliano i “maltagliati”, si
spolverizza sopra un cucchiaio di Grana
Padano.
Servire calda.

Piatto ricco di fibre, se associato alla pasta è un piatto mediterraneo completo
da punto di vista nutrizionale proteico ad elevato valorebiologico.
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<<BACCALÀ IN UMIDO>>

INGREDIENTI per 4 persone

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PREPARAZIONE

g. 600 di baccalà bagnato

Tagliare i filetti di baccalà ben scolati e
asciugati con un canovaccio.
A parte tagliare la cipolla a fettine sottili, le
acciughe vanno lavate e private delle lische
e l’olio extra vergine .
Si rosolano gli ingredienti a fuoco lento
in un tegame preferibilmente con fondo
antiaderente.
Infarinare i filetti di baccalà, aggiungere
sale e pepe e adagiarli nel tegame con le
acciughe e la cipolla, alzare la fiamma per
qualche minuto, girare i filetti per insaporirli
da ambedue le parti e aggiungere il latte, le
foglie di alloro.
Cuocere lentamente per 2 ore, se fosse
necessario aggiungere altro latte.
A cottura ultimata , servire il baccalà in un
piatto di portata ben caldo con un trito di
prezzemolo e un filo di olio extra vergine di
oliva e fettine di polenta arrostita.

4 cucchiai di farina bianca
1 cipolla media bianca
g. 100 acciughe sotto sale
cc 250 latte
5 cucchiai di olio extra vergine di oliva
3 cucchiai di prezzemolo tritato
2 foglie di alloro
sale con moderazione, pepe

VALORI NUTRIZIONALI
per porz.
Energia

375 Kcal

Proteine

41 g

Lipidi

18 g

Glucidi
(tranne le fettine di
polenta)

13 g

Secondo piatto con buon apporto di proteine e grassi in quantità
equilibrata con prevalenza di insaturi omega 3.
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Diabete
a tavola
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