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dott. Lorenzo  Miraglia 
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Dott. Lorenzo Miraglia     

g r i l l o p a r l a n t e @ g i o m i r s a . c o m

A
nche quest'anno non abbiamo potuto ri-

nunciare al nostro numero natalizio "spe-

ciale" di The Grill; dico speciale poichè

come potrete leggere sfogliando le pagine che

la compongono ,è ricca di ricette che possono

ispirare le nostre arti culinarie in vista delle tante

festività di dicembre e gennaio. Inoltre oggi the

grill ha avuto un restyling e nella veste grafica

e nei contenuti con nuove rubriche.

Un piccolo bilancio dell'anno che sta per chiu-

dersi penso che sia doveroso...

Per quanto concerne gli appalti ed i servizi, que-

st'anno ha visto ,tra i nuovi appalti, l'inizio della

gestione della mensa e della distribuzione auto-

matica ad un importantissimo ospedale classifi-

cato romano: Il Cristo Re ( ospedale privato

accreditato tra i più rinomati nel centro italia per

i reparti di Ostetricia).

Ha visto la nascita di una nuova divisione la

C a r i  L e t t o r i

GIOPARK che svolgerà servizi di gestione parcheggi

automatizzati.

In conclusione non mi rimane che augurare a tutti voi

un sereno natale ed un spumeggiante 2014, so-

prattutto a tutti i miei collaboratori che hanno di-

mostrato in quest'ultimo anno cosi duro (forse il più

duro dai fine anni settanta con la crisi petrolifera) di

avere gli "ATTRIBUTI" e di coltivare una dedizione

per il lavoro che in italia è difficile incontrare.

“TANTI AUGURI "

Lorenzo Miraglia
Consigliere Giomi Rsa srl

Amministratore GioService srl
Presidente Aiop Giovani Lazio

l.miraglia@giomirsa.com 

www.gioservice.it
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C
ari amici vi voglio parlare di un tipo di
museo particolare... non di quel tipo che
subito ci balza in mente, dedicato alla

grande ricchezza dei capolavori dell’arte, ma di
un tipo di museo che esiste in Italia , ma anche
nel resto del mondo, dedicato a preservare e dif-
fondere la altrettanto grande ricchezza della
cultura  eno-gastronomica, finalizzato alla
conservazione della memoria  culinaria.
Da oltre trent’anni,  precisamente dal
1981,( per ricordare la nascita
della FAO) si celebra il 16 Ottobre,
la giornata mondiale dell’Alimenta-
zione ed, in questa occasione, i musei
del “cibo” sono aperti tutto il giorno,
con ingresso gratuito.
Del resto il buon
cibo ed il buon
bere, fa-
mose ra-
g i o n i
materiali
d e l -

I  m u s e i  d e l  g u s t o  e  d e l  s a p o r e

R u b r i c a

l’uomo,  sono oramai entrate a pieno diritto nel-
l’ambito della cultura, ambito, un tempo, privile-
giato e riservato  solo alle ragioni dello spirito,
tanto che  oggi si sente, forte, l’esigenza di  con-
servare una memoria di quell’insieme di sapere
e sapori, di prodotti tipici di un dato territorio
che rappresentano le opere d’arte della sua
gente, frutto di rituali contadini, frammisti a re-
altà industriali. Motivi di spazio mi  obbligano
ad effettuare una doverosa, quanto dolorosa
cernita e, così, in questo numero vi parlerò solo
di alcuni famosi musei  gastronomici italiani, sce-
gliendo quelli più caratteristici e tralasciando
quelli internazionali e quelli enologici, su cui,
però, vi prometto tornerò nei prossimi numeri di

The Grill.
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M U S E O  D E L  PA N E
Tra i diversi Musei del Pane ho scelto di par-
larvi di quello sito a Sant’Angelo Lodigiano
(Lodi) perché è allestito in un contesto molto
suggestivo, infatti si trova all’interno del ca-
stello Visconteo “Morando Bolognini” e vi si ac-
cede da uno  scalone situato nell’atrio; occupa
cinque sale tematiche, nelle prime due potremo
ammirare i tanti tipi di cereali ed i vari attrezzi
necessari per completare le fasi del ciclo
”grano-farina-pane”, ovvero le modalità per
coltivare il grano, per raccoglierlo, per maci-
narlo e per fare il pane. La terza sala ospita
oltre cinquecento forme di pani veri provenienti
da tutta Italia e da molti altri paesi, mentre la
quarta ci mostra macchinari ,forni ed attrezzi
da fornaio. Nell’ultima sala sono esposte le
“Grida”, cioè le tasse, i regolamenti e le di-
sposizioni governative emesse dal 1600 al
1800, a testimonianza dell’importanza che da
sempre hanno avuto il grano, la farina ed il
pane nella vita dell’uomo e nella società.

M U S E O  D E L L A  PA S T A
A Roma troviamo il Museo Nazionale delle
paste alimentari.
Il cibo, come è noto, è una delle passioni pre-
ferite dagli italiani, quindi niente di più natu-
rale che la città di Roma abbia dedicato un
museo a uno degli alimenti simbolo dell’Italia
nel mondo. Il Museo Nazionale delle paste ali-
mentari, con le sue undici sale espositive, è
senza dubbio un luogo più unico che raro e
dove   al suo interno possiamo trovare tutto ciò
che di più interessante è legato a questo ali-
mento, sin dal momento della sua nascita. Pos-
siamo trovare dal grano alla pasta vera e
propria, vedere i metodi utilizzati per impa-
stare ed essiccare il prodotto, i procedimenti
artigianali più antichi ed i macchinari di pro-
duzione  che si diversificano con il  pro-
gredire della tecnologia (sono
presenti  anche delle macine inte-
ramente realizzate in
pietra).Inutile  dire
che vi pos-
siamo trovare
u n

d i  Ro s a l b a  Pa d ro n i
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R u b r i c a

trionfo  di diversi tipi e qualità di paste, far-
falle, bucatini, rigatoni, spaghetti, conchi-
glie……  Inoltre, si può ammirare una sezione
intera  dedicata alla nascita della cosiddetta
“pasta secca, cioè  a quella  innovazione fon-
damentale in campo alimentare che ha reso
possibile la conservazione della pasta per
tempi molto molto lunghi, cioè per mesi e per
anni.

M U S E O  D E L L ’ O L I O  
Giunti  a Castelnuovo di

Farfa, siamo in Sabina,
troviamo il Museo del-

l’Olio d’Oliva, altro capo-
saldo della storia alimentare
italiana, conosciuto, espor-
tato ed apprezzato in  tutto
il mondo.
All’interno di un antico Pa-

lazzo patrizio, Palazzo
Perelli,  troviamo , su-

bito,  gli antichi tor-

chi in legno e ferro che, nella loro maestosità,
sembrano anch’essi sculture cariche di storia.
Poi sentiamo risuonare nelle stanze una melo-
dia, una musica inconsueta, perchè a suonare
sono l’0lio e l’Ulivo, Sì avete letto bene!!
Infatti  le due sale che ospitano le opere di
Gianandrea Gazzola ospitano due installa-
zioni intitolate “Oleophona”,  frutto di una at-
tenta progettazione dove l’olio, attraverso un
meccanismo costituito da cilindri, goccia a goc-
cia riempie gli antichi orci settecenteschi, men-
tre il tronco di olivo fissato al suolo e al soffitto
da un grande perno ruota accarezzato da tre
archi. I suoni vengono trattati digitalmente e la
“musica” che si ascolta somiglia alla “voce del-
l’olivo”.
Attraversando la sala dedicata agli antichi
strumenti agricoli si arriva nello spazio dedi-
cato alla memoria e alla tradizione. È il luogo
dove vengono proiettate le immagini di vita
popolare e quotidiana unite a canti e suoni
della cultura sabina.
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d i  Ro s a l b a  Pa d ro n i
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M U S E O  D E L  P O M O D O R O
A Collecchio (Parma) troviamo il Museo del Po-
modoro che, pur provenendo dall’America,  in
Italia ha trovato una grande diffusione, contri-
buendo alla nascita di grandi e famose indu-
strie di trasformazione.  Il Museo racconta la
storia, la cultura, la tecnologia del prodotto ed
all’interno dello stesso troviamo esposta una
linea di produzione della conserva, con mac-
chinari storici di un periodo compreso fra gli
anni trenta e cinquanta, una raccolta di scatole
di latta di oltre cento esemplari, datati sempre
anni trenta-quaranta e cinquanta, una colle-
zione di apriscatole databili fra il 1855 ed il
1955 ed una collezione di materiale pubblici-
tario.

M U S E O  D E L  P R O S C I U T T O  
E  D E L  PA R M I G I A N O

Sempre in zona , troviamo a Langhirano il
Museo del Prosciutto ed a Soragna quello del
Parmigiano. Il primo si sviluppa in otto sezioni
tematiche dedicate al territorio, alle razze
suine, sia del passato che attuali, al sale,
alla conservazione delle carni ed al-
l’evoluzione delle tecniche di lavo-
razione delle stesse, con un
percorso espositivo che rico-
struisce il processo di produ-
zione del pregiato prodotto
attraverso un viaggio ideale
dall’antica all’attuale norcine-
ria, evidenziando però, come
l’evoluzione delle tecniche non
abbia in alcun modo intaccato il ri-
spetto dei processi originari; il secondo lo
troviamo a Soragna, all’interno di uno stu-

pendo
complesso

immob i l i a r e
patrizio, la Corte

Castellazzi, ove è ancora conservato l’antico
caseificio, di forma circolare con colonnato,
fatto costruire dal Principe Casimiro Meli-Lupi
intorno al 1848 e, pensate, attivo fino al 1977.
Al suo interno potrete trovare centoventi og-
getti databili fra il 1800 e il 1950, oltre ad
un centinaio d’immagini, disegni e foto
d’epoca.



D
ifficile resistere alla tentazione di scri-
vere un articolo con parole tecniche e
complicate.  Il linguaggio specializzato

premia sempre lo scrittore, circondandolo di
una alea di misterioso sapere, ma non rende
spesso merito alla materia trattata o se non
altro alla sua possibile divulgazione.

Spiegare delle cose con esempi complicati,
quando ce ne sono a disposizione alcuni sem-
plici, puo' anche essere affascinante ma certa-
mente scorretto nei confronti delle persone che
hanno voglia di documentarsi avvicinandosi ad
un nuovo argomento.
Ecco come nasce la mia  idea di parlare del
mondo della Ristorazione Collettiva, facendoci
guidare in una specie di percorso dall'attore
principale attorno cui ruota una complessa  or-
ganizzazione  e che rappresenta il risultato fi-
nale del lavoro di tante persone: 

cuochi, magazzinieri, addetti mensa, dietiste,
coltivatori, allevatori e via dicendo.
Questo attore principale non e' altro che IL
PIATTO CHE VIENE SERVITO.
Il piatto, chiamato anche portata, è composto
da vari ingredienti che, uniti assieme, in mo-
menti diversi e a temperature diverse, conse-
gnano sapore e gusto al nostro palato.
Per arrivare a trasformarsi in questa  profu-
mata e gustosa "pietanza conclusiva", quei sin-
goli ingredienti dovranno fare un percorso,
passando mano in mano di alcuni professioni-
sti, che li trasformeranno grazie anche all'uti-
lizzo di attrezzature progettate e realizzate
da altri esperti del settore.

Tra i tanti piatti che vengono serviti ogni giorno
ho scelto, a testimone, il più  tipico della nostra
cucina:
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Ascoltando il rumore di un piatto di pasta al sugo...



LA PASTA AL POMODORO 
Un piatto semplice, che abbiamo degustato
centinaia di volte e che ci  riporta alle nostre
tradizioni della cucina Mediterranea.
Personalmente,  non so voi, ma ogni qualvolta
mi viene presentato riporto la mia mente agli
attimi gioviali passati in famiglia ed immagino
che dietro ai fornelli ci sia mia zia Tota, capace
di rendere quel piatto davvero unico. Per que-
sto motivo  chiamero' il nostro attore principale
PASTA AL POMODORO ALLA ZIA TOTA.
Attraverso questo semplice esempio, spero di
essere riuscito ad esprimere la più importante
questione del mondo dei servizi: 
L’ Aspettativa del Cliente.
Attorno alla nostra aspettativa, dico nostra
perché il cliente siamo noi, ruota il mondo della
ristorazione collettiva che vale in Europa, per i
suoi 738 milioni di abitanti i quali consumano
almeno uno dei pasti principali al di fuori delle
mura domestiche, circa mille miliardi di euro
annui.
Ma torniamo al nostro esempio ed  "interro-
ghiamo" il piatto di pasta  per  chiedergli
quale percorso abbia fatto prima di arrivare
di fronte a noi regalandoci quel profumo ca-
pace di farci venire "l'acquolina in bocca".
Ascoltando il rumore degli spaghetti che, "in-
trappolati nella nostra forchetta" girano  nel
piatto fondo e nel loro  roterare si caricano di
condimento, resto ammaliato dal loro profumo
e   mi lascio  raccontare la loro storia ed il per-
corso di trasformazione che li ha resi tali.

Quel semplice piatto di pasta al sugo  alla zia
Tota mi  ha sostanzialmente rivelato come:
• viene ordinato dal cliente che poi avra'

la fortuna di assaporarlo;
• vengono scelti i fornitori delle materie 

prime utilizzate  per la sua  prepara
zione;

• sono selezionate le derrate alimentari;
• vengono svolti i controlli sulla qualità 

delle materie prime;
• viene preparato, cucinato,  confezionato

e distribuito;
• viene pulito l’ambiente dove è stato pre

parato;
• si  trattano i rifiuti e gli scarti;
• viene costantemente monitorata la sua 

trasformazione;
• si misura la soddisfazione del CLIENTE 

che ha la occasione di degustarlo;
• viene formato  e reclutato quel perso

nale che prepara il piatto stesso
ed infine, con quali attrezzature è stato
preparato, le loro caratteristiche tecni
che  capaci anche di contribuire al ri
sparmio energetico.

Ascoltando ho scoperto che sostanzialmente
c’erano tutte le risposte alle  mie domande, che
spero siano diventate, in parte, anche le vostre.

Un arrivederci alla prossima tappa del nostro
percorso.

Dott. Stefano Cecchini
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D
urante le feste lo zampone è d'obbligo.

Per cuocerlo lasciatelo a bagno la sera

precedente in acqua fredda e, affin-

chè non si rompa, punzecchiatelo con un grosso

ago da lana. Avvolgetelo poi in una garza o in

un foglio di alluminio che va sforacchiato qua

e là. Mettetelo nella pentola in acqua fredda

non salata e a fuoco molto basso. Se avete

avanzato dello zampone o del cotechino già

cotti, per scaldarli metteteli 10 minuti in forno

caldo, avvolti in un foglio d'alluminio. 

Una bella tradizione nordica vuole che nella

notte di Natale vengano offerte agli ospiti

delle mele rosse infiocchettate. 

Prima di mettere lo zucchero a velo sui dolci

preparati per Natale, setacciatelo passandolo

da un colino per evitare grumi. Si può ottenere

lo zucchero a velo passando quello semolato

nel tritatutto elettrico o nel macinacaffè ben

pulito. 

Per sottolineare l'atmosfera natalizia, spruz-

zate sulle lampadine dell'abat-jour una fra-

granza al pino, all'arancia o alla cannella. 

Certe mele selvatiche, quelle dal sapore aspro,

diventano una vera squisitezza se, una volta

affettate sottili, verranno asciugate al sole.

Quindi trasferitele in vasetti di vetro ben lavati

e asciugati, ricoperte di rum e miele. 

Se il miele si raggruma in fondo al vasetto,

sarà sufficiente collocarlo in una padella piena

di acqua calda per farlo sciogliere bene. 

La seta va stirata al diritto, mettendo un foglio

di carta velina tra il ferro e il tessuto. 

L'odore della candeggina che rimane sulle

mani può essere eliminato un po' alla volta

usando una pasta dentifricia profumata invece

del sapone. 

I golfini stesi non si allungheranno se farete

passare nelle maniche un vecchio paio di col-

lant che appenderete al filo per le estremità. 

Non tutti conoscono le preziose proprietà me-

diche della cipolla. Il grosso bulbo è diuretico

e ipotensivo. Consumato crudo è antidiabetico.

Mangiato cotto serve a regolare l'intestino. 

L ’ u o m o  m i s t e ro
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Accompagnate i vostri regali con una mela-

grana infiocchettata: porterà fortuna a chi li

riceverà. 

Pulite la tenda di plastica della doccia con una

spugnetta imbevuta di detersivo per capi de-

licati, poi ripassare con la sola acqua e allar-

gatela il più possibile perché asciughi in fretta. 

Cominciate a pensare al centrotavola per Na-

tale: è di grande effetto quello con candele

galleggianti. Acquistatele a forma di fiore e

mettetele in una ciotola di porcellana piena

d'acqua con colorante alimentare: si creeranno

bellissimi riflessi. 

Se quest'anno avete scelto un albero natalizio

ecologico, spruzzatelo con alcune gocce di es-

senza di pino. Avrete così l'illusione di avere in

casa un abete vero. 

Per fare dei segnaposto per le cene delle fe-

stività spruzzate d'oro o d'argento delle botti-

gliette che avete in casa. Come tappo mettete

una pallina dell'albero di Natale, pure d'oro o

d'argento, e apponetegli una bella etichetta

con il nome del commensale.

Controllate per tempo che la tovaglia delle

"grandi occasioni" non abbia macchie gialla-

stre nelle pieghe, come accade quando la

biancheria non è usata spesso. 

Se avete un acquario, a Natale trasformatelo

in un originale presepe marino. Inserite le sta-

tuine incollate su un telaietto pesante. Ovvia-

mente non usate materiale dannoso ai

pesciolini. 

Se potete, sistemate l'albero di Natale su un

balcone o davanti a una porta-finestra. Fuori,

l'albero si conserverà senza perdere gli aghi e

inoltre, illuminando con le luci elettriche, di notte

offrirà uno spettacolo suggestivo che potrà es-

sere ammirato anche da casa. 

Se volete ancora utilizzare le statuine del pre-

sepe un po' vecchiotte, fate bollire una man-

ciata di amido in poca acqua, immergetevi la

statuina, lasciate che l'amido si rapprenda,

quindi rimuovetelo delicatamente. 

Se volete conservare le conchiglie che avete

raccolto sulla spiaggia questa estate, lavatele

molto bene ed immergetele in una soluzione di

acqua e candeggina (mezzo bicchiere circa in

un paio di litri d'acqua) per 24 ore. Sciacqua-

tele accuratamente e lasciatele asciugare al-

l'aperto e all'ombra. 

Se il capo d'abbigliamento è stato confezio-

nato con un tessuto pesante, si può pensare di

attaccare i bottoni con un sottilissimo filo di

nylon, quello che di solito viene usato per infi-

lare le collane. 

L ’ u o m o  m i s t e ro



12

GIO SERVICE
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Per rimettere a nuovo la spugna troppo usata,

impregnatela con del succo di limone tiepido e

risciacquatela. 

Gli oggetti in latta tendono ad arrugginirsi con

facilità. Al primo segnale, sfregateli con del

succo di pomodoro. 

Non potendo fare il bagnetto al vostro cane

tutti i giorni, alternate una passata contropelo,

con una spazzola o uno straccio imbevuti di

aceto di mele. Deodora, disinfetta e rende il

pelo di Fido più lucido. 

Destinate ai vostri figli uno scaffale della li-

breria dove possano riporre i loro libretti, la-

sciando stare i vostri. In questo modo

inizieranno a distinguere i libri dai giocattoli. 

Prima di riporre la tenda da campeggio, con-

trollate i picchetti e, se sono di metallo, passa-

teli uno ad uno con uno straccio intriso di

lubrificante. Quindi riponeteli in un sacchetto di

tela e in uno di nylon per ritrovarli l'anno pros-

simo in perfetta forma. 

Al momento di riporre le borse estive in pelle

chiara, passatele con un batuffolo di cotone

imbevuto di latte detergente, quello che abi-

tualmente usate per togliervi il trucco la sera.

È un insolito ed efficace trattamento di bel-

lezza. 

Per ritrovare l'anno prossimo i costumi da

bagno lucidi e morbidi, immergeteli in acqua

e abbondante aceto per una notte intera. Sten-

deteli all'ombra e lasciate che si asciughino

perfettamente prima di riporli. 

Siate previdenti e pensate come proteggere i

vostri fiori quando arriverà il freddo. Fate in-

cetta di contenitori per gelati, quelli di polisti-

rolo: sono isolanti e mantengono costante la

temperatura della terra nei vasi, anche

quando il termometro va sotto zero. Al mo-

mento opportuno inseritevi i vasi e ricopriteli

con un foglio di nylon bucherellato. 

Per tenere lontani i parassiti dalle piante di

rosa, cospargete alcuni fondi di caffè attorno

alle piante. 

Per risolvere ogni problema determinato da

uno spiacevole lascito di piccione dopo averlo

eliminato lavate immediatamente la macchia

rimasta con dell'acqua fredda. 

Potete coltivare la lavanda in vasi sul balcone

tenendo presente che si tratta di una pianta

che ha bisogno di molto sole. Inoltre la lavanda

va innaffiata con parsimonia perché l'eccesso

di acqua è la causa principale dell'insuccesso

della coltivazione. 

Durante una merenda all'aria aperta o un

pranzo in giardino, tenete aperte un paio di

lattine di birra: attireranno vespe e calabroni

che non vi disturberanno più. 
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Cucinare è come amare... 
o ci si abbandona 

completamente o si rinuncia.
(Harriet Van Horne) 

Tenete periodicamente spazzole e pettini in

ammollo per una notte intera in una bacinella

di acqua tiepida a cui avrete aggiunto del sa-

pone liquido e un paio di cucchiai di ammo-

niaca. 

Eliminate le tracce di fondotinta e fard dai col-

letti degli abiti scuri passandoli con della mol-

lica di pane, che in questo caso si rivela un

ottimo smacchiatore. 

Dopo aver lavato ed asciugato le tapparelle,

spruzzatele con un po' di cera spray. In questo

modo, smog e sporco scivolato via e le tappa-

relle resteranno pulite a lungo. 

Molte bottiglie di liquore sono contenute in

belle scatole di legno, facili da riutilizzare. Lac-

catele con colori vivaci, foderatele con carta

autoadesiva e usatele per riporre il necessario

per il cucito. 

Per eliminare le incrostazioni di cibo e grasso

dalla griglia, bisogna avvolgere attorno alla

griglia del barbecue un foglio di carta sta-

gnola pesante, con la parte lucida rivolta verso

l'interno. Quando la carbonella raggiunge il

massimo calore, appoggiate sopra la griglia

per una decina di minuti ed eliminare la carta

stagnola. 

Un sistema semplice ma efficace perché le pa-
tate non si sbriciolino durante la cottura consi-
ste nell'aggiungere un cucchiaio di aceto

all'acqua in cui stanno bollendo. 
Se avete solo vernice lucida e vi serve quella
opaca, aggiungete un bicchiere di aceto nel
barattolo. 

Prima di mettere nel secchiello i cubetti di
ghiaccio destinati ai cocktail, spruzzateli con
del succo di limone. Questo impedirà che si at-
tacchino tra di loro. 

E' arrivato il tempo dei cetrioli, sbucciateli ta-
gliateli a fette e ricopriteli con del latte freddo
appena zuccherato. Trascorsi dieci minuti
avranno perso il gusto amaro e saranno so-
prattutto molto più leggeri da digerire. 

La potenza del sole è veramente incredibile.
Infatti se lasciate un divano o una poltrona in
piena luce non meravigliatevi poi se lo vedrete
scolorito a fine stagione. Se non potete cam-
biargli posizione, nei mesi estivi proteggetelo
con telo copridivano 

Tagliate a striscioline l'arrosto avanzato e me-
scolatelo a pomodoro insalata riccia, gherigli
di noce. Condite il tutto con olio, limone, sale e
maionese.



BOCCONCINI DI MARGHERITA 
AL CRUDO E FICHI

ENERGIA 343 kcal
PROTEINE 6%
LIPIDI 55%
GLUCIDI 39%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 8 PERSONE
1 confezione di torta margherita 4 fette di
prosciutto crudo 2 cucchiai di confettura di fichi

PREPARAZIONE 
foderate con carta da forno uno stampo ret-
tangolare per dolci. Riempite con la torta mar-
gherita e infornate a 170° per mezzora circa.
Controllate con uno steccone al centro del
dolce e, se una volta estratto risulta asciutto,
sfornate e lasciate intiepidire. Ritagliate in
circa 20 cubotti che disporrete in un vassoio.
Con 2 cucchiaini disponete un pizzico di con-
fettura di fichi sulla sommità della torta e ap-
poggiatevi un pezzetto di prosciutto crudo
arrotolato. Servite a temperatura ambiente.

Tempo complessivo 
da 30 a 60 minuti

adatto a bambini fino ai 12 anni
adolescenti, adulti
totale spesa bassa

RAVIOLI FRITTI IN SALSA BRUSCA

ENERGIA 95 kcal
PROTEINE 0%
CARBOIDRATI 5%
GRASSI 95%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 8 PERSONE
1 confezione di Stelline  Ricotta e Spinaci 4
cucchiai di ketchup1 cucchiaino di aceto di vino
bianco peperoncino olio per friggere

PREPARAZIONE 
Portate l'olio a temperatura in una padella
fonda, tuffate un raviolo e verificate che
frigga bene ma senza colorire troppo. Tuffate
i ravioli e portateli a cottura rendendoli croc-
canti in circa 4 minuti. In una ciotolina mescolate
il ketchup all'aceto e completate con il pepe-
roncino a piacere. Scolate i ravioli su carta as-
sorbente e trasferite in una ciotola, salate la
superficie e servite accompagnando con la sal-
sina.
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Tempo complessivo 
da 30 a 60 minuti
adatto a vegetariani, 
adolescenti adulti
totale spesa bassa

DELIZIA DI MARGHERITA CON CRUDO,
MOZZARELLA E ARANCIA

ENERGIA322 kcal
PROTEINE 12%
CARBOIDRATI 31%
GRASSI 57%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 10 PERSONE
1 confezione di base per Torta Margherita
100 g. di prosciutto crudo200 g. di ciliege di
mozzarella 2 cucchiai di confettura d'arancia
spiedini di legno

PREPARAZIONE 
Versate la base per torta margherita in uno
stampo rettangolare imburrato e infarinato.
Cuocete in forno per 30' a 170°. sfornate, la-
sciate raffreddare e tagliate a quadrotti di
circa 3 cm di lato. Avvolgete ogni ciliegia di
mozzarella con mezza fetta di prosciutto e fer-
mate con uno stecco. Spalmate un pizzico di

Tempo complessivo 
da 10 a 30 minuti
adatto a adulti
totale spesa bassa

POMODORINI FARCITI AL PESTO

ENERGIA 81 kcal
PROTEINE 15%
CARBOIDRATI 53%
GRASSI 32%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 8 PERSONE
500 gr. di pomodorini ciliegia100 gr. di pan-
grattato2 cucchiai di pesto alla genovese 1
cucchiaio di parmigiano grattugiato sale e
pepe

PREPARAZIONE 
Tagliate via la parte superiore del pomodo-
rino lasciando attaccato il picciolo e tenendolo
da parte. Svuotate l'interno con un cucchiaino
e capovolgete per far perdere loro l'acqua. In
una ciotola mescolate il pangrattato con il
pesto ed il parmigiano, sale e pepe. Farcite
con un cucchiaino e disponete in una teglia fo-
derata con carta da forno. Cuocete a 200°
per 10 minuti.

15
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confettura sui quadrotti e completate inserendo
gli spiedini di mozzarella e prosciutto.

Tempo complessivo 
da 30 a 60 minuti
adatto a adolescenti, adulti
totale spesa bassa

TORTINO DI ZUCCHINE, 
POMODORO E PEPERONI

ENERGIA 133 kcal
PROTEINE 16%
LIPIDI 76%
CARBOIDRATI 9%
VALORI PER PORZIONI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Una zucchina grande30 g olio extravergine di
oliva100 g pomodori maturi100 g peperone
giallo 50 g cipolla tritata 50 g parmigano
grattugiato

PREPARAZIONE 
Rosolare la cipolla in una padella con metà
dell'olio bollente, aggiungere il peperone ta-
gliato a cubetti e lasciarlo cuocere per almeno
10 minuti a fuoco lento. In un'altra padella con

il restante olio soffriggere i pomodori prece-
dentemente tagliati a cubetti, salare e pepare.
Affettare poi finemente la zucchina e grigliarla
per alcuni minuti. Foderare 4 stampi monopor-
zione di alluminio con le zucchine, mettere uno
strato di peperoni, uno strato di parmigiano al
centro e uno di pomodori. Chiudere poi i tortini
e cuocere in forno per 15 minuti a 160 gradi.
Togliere infine i tortini dal forno e ribaltarli su
un piatto. Lasciarli riposare qualche minuto in
modo che perdano l'acqua ed infine servirli
con un filo d'olio extravergine di oliva.

Tempo complessivo 
da 30 a 60 minuti
adatto a vegetariani, bambini fino ai 12 anni,
adolescenti, adulti
totale spesa bassa

MILLEFOGLIE DI CARCIOFI
E CRÈPES DI PARMIGIANO

ENERGIA 77 kcal
PROTEINE 27%
CARBOIDRATI 10%
GRASSI 63%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

A n t i p a s t i
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1 confezione di Cuori di carciofi 4 cucchiai di
parmigiano grattugiato1 rametto di rosma-
rino1 spicchio d'aglio1 cucchiaio di olio extra-
vergine di oliva1 pizzico di sale e pepe.

PREPARAZIONE 
Rosolate in poco olio l'aglio schiacciato con il
rametto di rosmarino. Unite i carciofi tagliuz-
zati finemente. Cuocete a fuoco medio rego-
lando di sale e pepe per circa 5 minuti. Nel
frattempo stendete un foglio di carta da forno
su di una teglia. Con un cucchiaio formate 8
mucchietti di formaggio che poi stenderete con
il dorso del cucchiaio per ottenere altrettanti
dischi di 4-5 cm di diametro. Infornate a 200°
per qualche minuto e, appena il formaggio
bolle, sfornate e lasciate raffreddare. Com-
ponete la ricetta alternando 2 strati di com-
posta di carciofi a 2 sfoglie di parmigiano.

Tempo complessivo 
da 10 a 30 minuti
adatto a vegetariani
bambini fino ai 12 anni
totale spesa bassa

CREMA AL PARMIGIANO 
CON ACETO BALSAMICO

ENERGIA 252 kcal
PROTEINE 28%
LIPIDI 46%
GLUCIDI 26%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
250 ml latte2 uova intere1 tuorlo d'uovo75 g
farina100 g Parmigiano Reggiano

PREPARAZIONE 
Fare bollire il latte, a parte amalgamare le
uova con il parmigiano. Una volta incorporato
il formaggio aggiungere la farina. Diluire il
composto con una goccia di latte caldo e ver-
sare nel latte rimanente; portare a ebollizione
mescolando fino a bollitura avvenuta. Fare raf-
freddare e servire la crema in bicchieri piccoli
decorando con poco aceto balsamico, oppure
versandola su fettine di pane precedentemente
abbrustolite.

Tempo complessivo 
da 30 a 60 minuti
adatto a adolescenti, adulti
totale spesa bassa

Arrivano i
Primi Piatti
Arrivano i
Primi Piatti

La prima legge della 
dietetica: se ha un buon 

sapore, non è per te.
(Isac Asimov)
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CREMA DI VERDURE E QUENELLE 
DI RICOTTA ALLE ERBE

ENERGIA 254 kcal
PROTEINE 22%
CARBOIDRATI 45%
GRASSI 33%
VALORI PER PORZIONI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
1 confezione di Minestrone Classico da 900g
250 g di ricotta fresca1 albume d'uovo1 cuc-
chiaio di parmigiano grattugiato1 ciuffetto di
basilico noce moscata 2 cucchiai di olio extra-
vergine di oliva ½ cucchiaino di sale 1 g di
pepe

PREPARAZIONE 
Mettete a cuocere il Minestrone seguendo le
indicazioni riportate sulla confezione. In una
ciotola sbattete l'albume con una forchetta
montandolo leggermente. Unite il basilico tri-
tato, il parmigiano, la ricotta, sale e pepe e
noce moscata. Amalgamate bene e tenete da
parte. A cottura ultimata passate il minestrone
nel mixer aggiungendo 2 cucchiai di olio, ri-
mettete in pentola e aggiungete il composto di
ricotta formando delle quenelle, in pratica
delle forme ovali, aiutandovi con 2 cucchiai, e

tuffatele nella crema. Fate cuocere a fiamma
moderata per 3-4 minuti e servite.

Tempo complessivo 
da 30 a 60 minuti
adatto a vegetariani, adolescenti
adulti
totale spesa bassa

INSALATA DI RECCHITELLE, 
BROCCOLI E FETA

ENERGIA 372 kcal
PROTEINE 17%
LIPIDI 24%
GLUCIDI 59%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 5 PERSONE
1 confezione di Recchitelle 1 confezione di
Broccoli 100 g di formaggio greco feta (o al-
trettanto quartirolo)1 cucchiaino di pasta d'ac-
ciughe1 cucchiaio di purea di olive verdi1
pomodoro ramato2 cucchiai di olio extraver-
gine di oliva sale e pepe.

PREPARAZIONE 
Mettete a lessare le recchitelle con i broccoli in
acqua bollente salata. Scolate al dente e la-
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sciate raffreddare in un vassoio. In una ciotola
mescolate la pasta d'acciughe e di olive, unite
2 cucchiai di olio ed il pomodoro tagliato a cu-
betti. Aggiungete infine il formaggio tagliato a
cubettini, la pasta ed i broccoli freddi. Mesco-
late bene e lasciate marinare per 5 minuti
prima di servire.

Tempo complessivo 
da 30 a 60 minuti
adatto adolescenti, adulti
totale spesa bassa

TORTELLONI ALLE VERDURE GRIGLIATE
CON PINOLI E ACETO BALSAMICO

ENERGIA 630 kcal
PROTEINE 14%
CARBOIDRATI 30%
GRASSI 56%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 2 PERSONE
1 confezione di Tortelloni freschi,  Verdure Gri-
gliate, 50 g di pinoli sgusciati, 1 mazzetto di
rucola, 6 pomodori datterini aceto balsamico
q.b.50 g di ricotta salata2 cucchiai di olio ex-
travergine di oliva

19

GIO SERVICE

PREPARAZIONE 
Tostate per 1 minuto in padella i pinoli e te-
nete da parte. Mettete a lessare i tortelloni.
Tagliuzzate la rucola e disponete in una cio-
tola con la ricotta salata tagliata a scaglie, i
pinoli e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva.
Ad 1 minuto dal termine della cottura tuffate i
pomodori nell'acqua dei ravioli. Scolate tutto,
dividete nei piatti e guarnite con la rucola ma-
rinata. Condite infine con una spruzzata di
aceto balsamico.

Tempo complessivo 
da 10 a 30 minuti
adatto a vegetariani
bambini fino ai 12 anni ,adolescenti
adulti
totale spesa bassa

SPAGHETTI INTEGRALI ALL'ISOLANA

ENERGIA 415 kcal
PROTEINE 21%
LIPIDI 26%
GLUCIDI 53%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
320 g di Spaghetti Integrali1 confezione di

P r i m i  P i a t t i



20

Cacciucco ½ bicchiere di vino bianco secco1
limone 1 arancia 1 ciuffetto di prezzemolo 1
scalogno 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva
½ cucchiaino di sale

PREPARAZIONE 
Tritate finemente lo scalogno e mettete ad im-
biondire in padella con 2 cucchiai di olio. Unite
il cacciucco e continuate la cottura come indi-
cato sulla confezione. Nel frattempo mettete a
lessare gli spaghetti integrali in acqua bollente
e salata. Grattugiate la scorza del limone e
dell'arancia e disponete in una ciotola aggiun-
gendo il prezzemolo tritato. Scolate gli spa-
ghetti molto al dente e trasferite nella salsa.
Continuate la cottura per 1 minuto ancora a
fuoco medio, amalgamate e dividete nei piatti.
Spolverizzate con la gremolata di agrumi e
servite.

Tempo complessivo 
da 10 a 30 minuti
adatto a intolleranti al lattosio
bambini fino ai 12 anni, adolescenti
adulti
totale spesa bassa

CREMA DI VERDURE E BOCCONCINI DI
POLLO AL CURRY

ENERGIA 219 kcal
PROTEINE 57%
CARBOIDRATI 18%
GRASSI 25%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
1 confezione di Minestra di Campagna 500
gr. di petto di pollo (circa 1 petto doppio)1
cucchiaino di curry olio extravergine di oliva-
sale e pepe

PREPARAZIONE 
Mettete a cuocere la minestra in 600 ml. di
acqua per 20' dal bollore. Nel frattempo scal-
date 2 cucchiai di olio, unite il pollo tagliato a
cubetti e rosolate. Spolverizzate con il curry,
regolate di sale e levate dal fuoco. Passate la
minestra al mixer, dividete in 4 piatti e guar-
nite con i cubettini di pollo.

Tempo complessivo 
da 10 a 30 minuti
adatto a 
intolleranti al lattosio, celiaci
adolescenti
adulti
totale spesa bassa

TAGLIATELLE ALLA NORMA

ENERGIA 559 kcal
PROTEINE 11%
LIPIDI 48%
GLUCIDI 40%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
320g tagliatelle 180g melanzane 200g po-
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modori maturi 100g ricotta salata 10g di aglio
a spicchi 20g basilico fresco 80g olio d'oliva
sale pepe qb

PREPARAZIONE 
Rosolare l'aglio nell'olio, aggiungere i pomo-
dori sbucciati e tagliati a cubetti, salare, pe-
pare e cuocere per 10 minuti. Nel frattempo,
grigliare le melanzane tagliate a fette (pre-
cedentemente lasciate a riposare con sale
grosso per far sì che perdano la loro acqua).
Quando le melanzane sono cotte tagliarle a
striscioline ed aggiungerle al sugo con le fo-
glie di basilico. Cuocere le tagliatelle in acqua
bollente salata, scolare e condire con il sugo.
Servire con ricotta salata grattugiata.

Tempo complessivo 
da 30 a 60 minuti
adatto a 
bambini fino ai 12 anni
adolescenti, adulti
totale spesa bassa

CREMA DI PISELLI

ENERGIA 215 kcal
PROTEINE 14%

LIPIDI 56%
GLUCIDI 30%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
30g olio di oliva 80g cipolla julienne 100g pa-
tate 450g piselli fini 20g sale 20g olio brodo
di carne q.b.

PREPARAZIONE 
In una casseruola scaldare l'olio e rosolare la
cipolla per circa 5 minuti.
Aggiungere le patate, i piselli e cuocere per
30 minuti aggiungendo acqua bollente te-
nendo sempre coperti gli ingredienti. Control-
lata la cottura, passare al mixer a immersione
salare e aggiungere del brodo di carne

Tempo complessivo 
da 30 a 60 minuti
adatto a 
intolleranti al lattosio
bambini fino ai 12 anni, adolescenti
adulti
totale spesa bassa
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MERLUZZO GRIGLIATO 
CON CARCIOFI E MENTUCCIA

ENERGIA kcal 698
PROTEINE 25%
LIPIDI 68%
GLUCIDI 4%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
4 filetti di Merluzzo 1 confezione di cuori di
carciofo 1 spicchio d'aglio 1 ciuffetto di men-
tuccia  olio extravergine di oliva sale e pepe

PREPARAZIONE 
In una padella imbiondite in 2 cucchiai di olio
lo spicchio d'aglio schiacciato. Unite i carciofi
tagliuzzati e rosolate per 3-4 minuti regolando
di sale e pepe. Allargate i carciofi nella pa-
della facendo spazio per aggiungere i filetti
di merluzzo precedentemente grigliato con
poco olio. Coprite i filetti con i carciofi, unite 1
mestolino di acqua con una spruzzata di vino
binco, coperchiate e cuocete per 2-3 minuti a
fuoco vivace. Scoperchiate, dividete nei piatti
e se necessario riducete il fondo di cottura a
fuoco vivo per addensarlo e creare un gustoso
sughetto, spolverizzate con la mentuccia e ser-

vite.

Tempo complessivo 
da 10 a 30 minuti
adatto a 
intolleranti al lattosio
bambini fino ai 12 anni adolescenti adulti
totale spesa bassa

MERLUZZO IN CREMA DI BROCCOLI

ENERGIA 402 kcal
PROTEINE 59%
LIPIDI 35%
GLUCIDI 6%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
600g. di Merluzzo 1 confezione di Broccoli 1
dl. di latte 1 formaggino al Parmigiano 1 sca-
logno olio extravergine di oliva sale e pepe.

PREPARAZIONE 
In una casseruola rosolate in 2 cucchiai di olio
lo scalogno tritato. Unite i broccoli, coperchiate
e proseguite la cottura. Dopo una decina di mi-
nuti aggiungete il latte ed il formaggino, ab-
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unite il pollo a striscioline e continuate la cot-
tura. Aggiungete i formaggini, il basilico ta-
gliuzzato ed i piselli. Regolate di sale e pepe
e aggiungete un pizzico di noce moscata. Por-
tate a cottura il pollo a fuoco moderato e ser-
vite.

Tempo complessivo 
da 10 a 30 minuti
adatto a bambini fino ai 12 anni 
adolescenti adulti
totale spesa bassa

TOTANI AI PISELLI E POMODORINI

ENERGIA182 kcal
PROTEINE 16%
LIPIDI 53%
GLUCIDI 31%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE
500g. di totani 200 gr di Piselli 2 pomodori
ramati olio extravergine di oliva sale e pepe
1/2 cipolla e uno spicchio d’aglio.
PREPARAZIONE 
Scaldate 2 cucchiai di olio in una padella e
unite i pomodori tagliati a cubetti. Fate roso-
lare l’aglio e la cipolla e unite i piselli. Ag-
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bassate la fiamma e regolate di sale e pepe
continuando a cuocere sino a far sfaldare i
broccoli. In una padella rosolate in 1 cucchiaio
di olio i cuori di merluzzo, coprite con i broccoli
oramai ridotti in crema e fate amalgamare 2
minuti sulla fiamma.

Tempo complessivo 
da 10 a 30 minuti
adatto a celiaci adolescenti adulti

POLLO ALLA CREMA DI PARMIGIANO 
E PISELLI

ENERGIA 222 kcal
PROTEINE 62%
CARBOIDRATI 12%
PROTEINE 26%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
4formaggini al Parmigiano 500gr. di petto di
pollo 200 gr. di piselli ½ cipolla1 ciuffetto di
basilico1 pizzico di noce moscata olio extra-
vergine di oliva sale.

PREPARAZIONE 
Rosolate in 2 cucchiai di olio la cipolla tritata,
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giungete i totani tagliati ad anelli. Cuocete per
4-5 minuti, regolate di sale e pepe e servite.

Tempo complessivo 
da 10 a 30 minuti
adatto a intolleranti al lattosio
celiaci bambini fino ai 12 anni, adolescenti
adulti
totale spesa media

TARTARE DI SALMONE 
IN SALSA AI FUNGHI E RUCOLA

ENERGIA 299 kcal
PROTEINE 38%
LIPIDI 58%
GLUCIDI 4%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

2 cucchiai di salsa ai funghi 600 gr. di filetto di
salmone freschissimo1 ciotola di rucola fresca1
cucchiaio di aceto di mele sale e pepe

PREPARAZIONE 
Tagliate a fette e poi battete il salmone a col-

tello per ottenere un trito piuttosto sottile. Tra-
sferite in una ciotola e aggiungete l'aceto, sale
e pepe. Mescolate bene e lasciate riposare un
paio di minuti. Unite la salsa ai funghi e me-
scolate bene. Con un cucchiaio disponete il sal-
mone in 4 stampini ( vanno bene anche 4
bicchieri) premendo per compattare bene.
Sformate nei piatti e guarnite con la rucola.

Tempo complessivo 
da 10 a 30 minuti
adatto a adulti
totale spesa media

VALDOSTANE AL MIO E CRUDO

ENERGIA 204 kcal
PROTEINE 51%
CARBOIDRATI 6%
GRASSI 43%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
400 gr. di fettine di vitello 4 fette di prosciutto
crudo 1 formaggio cremoso 2 foglie di salvia
farina olio extravergine di oliva sale.
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PREPARAZIONE 
Infarinate leggermente le fettine di vitello e
mettetele a rosolare in padella con 4 cucchiai
di olio. Una volta che risulteranno ben dorate,
inclinate la padella e con un cucchiaio elimi-
nate l'olio in eccesso. Levate dal fuoco e di-
sponete un pezzetto di prosciutto ed uno di
Formaggio su ogni scaloppina. Infine spolve-
rizzate con la salvia, coprite con un coperchio
e rimettete sulla fiamma a calore moderato
per far sciogliere il formaggio. Regolate di
sale e pepe e servite.

Tempo complessivo 
da 10 a 30 minuti 
adatto a 
bambini fino ai 12 anni
totale spesa bassa

FILETTO DI PLATESSA ALLA MUGNAIA

ENERGIA 245 kcal
PROTEINE 37%
LIPIDI 45%
GLUCIDI 14%
VALORI PER PORZIONE
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

500 g di filetti di platessa  (4 filetti), 30g di
prezzemolo tritato, succo di un limone, 40g fa-
rina 50g di vino bianco, 10g di sale 50g burro.

PREPARAZIONE 
In una padella antiaderente scaldare e fare
sciogliere il burro. Infarinare i filetti  e rosolarli
su entrambi i lati e salare. Sfumare con il vino
bianco, cuocere per 5 minuti e aggiungere il
succo di limone. Aggiungere e completare la
salsa con il prezzemolo tritato.

Tempo complessivo 
da 30 a 60 minuti
adatto a 
bambini fino ai 12 anni
adolescenti adulti
totale spesa media

Arrivano i
Dessert
Arrivano i
Dessert

La scoperta di un piatto
nuovo è più preziosa per 

il genere umano che la scoperta di una
nuova stella.

(Anthelme Brillat-Savarin, 
Fisiologia del gusto, 1825)
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ZUCCHE GOLOSE

ENERGIA
134 kcal
PROTEINE 9%
CARBOIDRATI 44%
LIPIDI 47%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 16 PERSONE
Un panetto di pasta sfoglia da 500 g., 250gr.
di ricotta,100gr. di cioccolata al latte, 50gr. di
cioccolata fondente, zucchero a velo.

PREPARAZIONE 
In una ciotola disponete la ricotta ed unite il
cioccolato tritato finemente, mescolate e tenete
da parte. Decorate metà delle sfoglie di far-
cigusto nel seguente modo: ritagliate gli occhi
con un coltellino (o con uno stampino a goccia)
e la bocca con un coltellino ottenendo il classico
motivo seghettato. Disponete 8 sfoglie su di
una teglia foderata con carta da forno, met-
tete un cucchiaino di ripieno al centro di
ognuna e sovrapponete i dischi decorati. Con
i ritagli create i piccioli della zucca facendoli
aderire con una pennellata di acqua e infor-
nate a 200° per 10 minuti. Una volta freddi

create le strisce verticali con il cioccolato fon-
dente sciolto e avvolto in un cornetto di carta
da forno. Spolverizzate con zucchero a velo e
servite.

Tempo complessivo da 30 a 60 minuti
adatto a bambini fino ai 12 anni
totale spesa bassa

FRAPPÈ ALLE FRAGOLE E FIORDILATTE

ENERGIA 95 kcal
PROTEINE 13%
CARBOIDRATI 48%
GRASSI 39%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
4 cucchiai di gelato fiordilatte 100 gr. di fra-
gole fresche 3dl. di latte fresco intero

PREPARAZIONE 
Lavate le fragole, privatele del picciolo e ta-
gliatele a metà. Disponetele nel bicchiere del
frullatore, unite il latte ed infine il gelato. Frul-
late alla massima velocità ottenendo un com-
posto cremoso, dividete in 4 bicchieri e servite
subito.
Tempo complessivo da 10 a 30 minuti
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adatto a vegetariani celiaci bambini fino 
ai 12 anni
totale spesa bassa

CHEESE CAKE AL FRAGOLA

ENERGIA 200 kcal
PROTEINE 9%
CARBOIDRATI 49%
GRASSI 42%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 8 PERSONE
1 confezione di Pasta Frolla  4 vasetti da 50 g
yogurt alla Fragola 2 fogli di colla di pesce
(gelatina)100 g di ricotta 1 limone150g di fra-
gole fresche 50g di zucchero a velo.

PREPARAZIONE 
Con la pasta frolla foderate una tortiera a
cerniera imburrata e infarinata, bucherellate
la superficie con una forchetta e cuocete per
15 minuti a 180 gradi. Nel frattempo mettete
la gelatina in ammollo in acqua fredda e, in
una ciotola, disponete lo yogurt, la ricotta, 50
g di zucchero a velo ed il succo del limone. La-
vorate bene con uno sbattitore elettrico e in-
fine unite la gelatina che deve essere quasi

disciolta nell'acqua. Amalgamate bene e ver-
sate nella tortiera. Refrigerate per almeno 4
ore prima di servire decorando la superficie
con le fragole a fettine.
Tempo complessivo 
da 30 a 60 minuti
adatto a vegetariani bambini fino ai 12 anni
totale spesa media

TIRAMISÙ MERINGA E FRAGOLE

ENERGIA160 kcal
PROTEINE 5%
CARBOIDRATI 94%
GRASSI 1%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
8 biscotti savoiardi (150g)2 chiare d'uovo150
g di zucchero120 g di fragole 2 cucchiai di
caffè solubile (3g)

PREPARAZIONE 
Montate a bagnomaria con una frusta elettrica
le chiare con lo zucchero sino ad ottenere una
spuma compatta. Diluite il caffè in 3 dl di
acqua. Tagliate le fragole a fette. Componete
il dolce disponendo 4 biscotti sul fondo di una
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teglietta, bagnate con metà del caffè, unite
metà della meringa e metà delle fragole. Co-
prite con i restanti biscotti, bagnate con il caffè
e ripetete l'operazione terminando gli ingre-
dienti.

Tempo complessivo da 10 a 30 minuti
adatto a intolleranti al lattosio
vegetariani adolescenti adulti
totale spesa media

BISCOTTI CHE SORRIDONO

ENERGIA
292 kcal
PROTEINE
5%
CARBOIDRATI
54%
GRASSI
41%
VALORI PER PORZIONE

INGREDIENTI PER 8 PERSONE
1 confezione di Pasta Frolla già pronta 50g di
marmellata di ciliege 50g di Crema al ciocco-
lato al latte.

PREPARAZIONE 
Togliete la frolla dal frigorifero 15 minuti
prima di utilizzarla per farla ammorbidire. Di-
sponete il panetto tra 2 strati di carta da forno
e stendete allo spessore di circa 3 millimetri.
Con un tagliapasta o un bicchiere ritagliate dei
dischi in numero pari. Incidete metà dei dischi
per ricavare delle faccine che sorridono: con
un levatorsoli realizzate gli occhi e con un col-
tellino ritagliate la bocca. Disponete i dischi su
carta da forno e cuocete per 10 minuti a 180°.
Sfornate e lasciate raffreddare. Accoppiate i
dischi spalmando quelli non incisi alternando
confettura e cioccolato e sovrapponete con le
faccine.

Tempo complessivo da 30 a 60 minuti
adatto a vegetariani bambini fino ai 12 anni
totale spesa bassa

COPPA DI RICOTTA AL MIELE 
E GRANELLA DI CIOCCOLATO

ENERGIA130 kcal
PROTEINE 16%
CARBOIDRATI 33%
GRASSI 51%
VALORI PER PORZIONE
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INGREDIENTI PER 8 PERSONE
400g di ricotta fresca 2 cucchiai di miele mil-
lefiori (30g) 20g di amaretti 50g di puro cioc-
colato fondente extra 4 alchechengi

PREPARAZIONE 
In una ciotola lavorate la ricotta con il miele.
Unite gli amaretti sbriciolati ed il cioccolato
grattugiato, o triturato con un coltello. Versate
il composto in 4 ciotole e guarnite la superficie
con una parte della cioccolata grattugiata e
gli alchechengi.

Tempo complessivo da 10 a 30 minuti
adatto a vegetariani celiaci bambini fino ai 12
anni adolescenti adulti
totale spesa bassa

MEDAGLIE DI CEREALI E
CIOCCOLATO

ENERGIA 242 kcal
PROTEINE 5%
CARBOIDRATI 41%
GRASSI 53%
VALORI PER PORZIONE
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

50 g di Cereali 75g di cioccolato Cioccoblocco
fondente 75g di cioccolato bianco.

PREPARAZIONE 
Fondete nel microonde i 2 cioccolati in 2 cioto-
line separate. Preparate una teglietta fode-
randola con carta da forno. Con un cucchiaio
colate il cioccolato sulla carta formando dei di-
schi di circa 4-5 cm di diametro. Con le dita
fate cadere i cereali sul cioccolato e premete
leggermente. Trasferite il vassoio nel frigori-
fero per far indurire. Staccate le medaglie
dalla carta, rigiratele e, con il bordo di un cuc-
chiaino intinto nel cioccolato, decorate a pia-
cere le vostre medaglie.

Tempo complessivo da 10 a 30 minuti
adatto a vegetariani bambini fino ai 12 anni
totale spesa bassa.
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Invitare qualcuno a pranzo
vuol dire incaricarsi della felicità di

questa persona durante le ore che egli
passa sotto il vostro tetto.
(Anthelme Brillat-Savarin, 
Fisiologia del gusto, 1825)

Questa vi piace?

fonte Immagini e ricette (Buona la vita Nestlè)

Questa vi piace?
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R i c e t t e  p a s s o  p a s s o  

B R I S E E  P RO S C I U T T O  E  V E R D U R E

Questo è un antipasto semplicissimo ma molto
gustoso,perfetto per la stagione estiva.Natu-
ralmente con la pasta brisee si preparano mille
ricette ma questa ha un suo perché.Secondo
me il connubio tra melanzana e prosciutto cotto
è davvero buono e poi il pomodoro fresco in
questo periodo non può davvero mancare.

INGREDIENTI:
una piccola melanzana
un rotolo di pasta brisee
100 g di prosciutto cotto
Origano q.b.
Sale q.b.
Olio e.v.o. q.b
Un pomodoro rotondo

PROCEDIMENTO
Mettete a grigliare 7/8 fette di melanzane,ta-
gliate sottili con tutta la buccia,in una padella
antiaderente ricoprite una teglia con la pasta
brisee e bucatela con una forchetta rivestite il
fondo della teglia con le melanzane grigliate
aggiungete il prosciutto ,il pomodoro tagliato
a fette sottili,un pizzico di sale,un pizzico d’ori-
gano e un filo d’olio arrotolate i bordi e met-
tete la teglia nel forno preriscaldato a 200
gradi fino a quando i bordi non risulteranno
dorati servite la torta tiepida o fredda.
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T O R T I N O  D I  Z U C C A  G R AT I N AT O

Trovo che la zucca abbia un sapore dolce e
delicato perciò secondo me non bisogna co-
prirlo con ingredienti dal sapore forte.Questo
tortino è un fantastico antipasto,la cottura al
forno rende questo piatto non solo gustoso ma
anche leggero.Mi piace abbinare la zucca alla
menta perchè questa conferisce un sapore fre-
sco è da al piatto un sapore molto buono.Pro-
vatelo e ditemi!

INGREDIENTI
300 g di zucca
4 sottilette foglie di menta q.b.
Uno spicchio d'aglio
4 panini raffermi
sale e pepe q.b.
50 g di parmigiano
olio e.v.o. q.b. 

PROCEDIMENTO
Grattugiate in una ciotola i panini,condite la
mollica con l'aglio e la menta tritati fine-
mente,aggiungete il sale,il pepe e il parmi-
giano sbucciate la zucca e tagliatela in fette
sottili di circa 4 mm ungete una pirofila con un
cucchiaio d'olio,coprite il fondo della pirofila
con uno strato di pangrattato soprapponete le
fettine di zucca,fate uno strato con le sottilette
e finite con un altro strato di zucca mettete sulla
zucca uno strato di pangrattato,condite con un
filo d'olio coprite con l'alluminio Ottimo e in-
fornate a 200° per circa 30/40 minuti
.Quando infilzando con una forchetta la zucca
risulterà morbida,togliete l'alluminio e mettete
il forno ventilato per circa 10 minuti quest'an-
tipasto servito tiepido è davvero fantastico!

   A n t i p a s t i
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MEZZE PENNE PANCETTA E ZUCCHINE

Questo è un piatto veloce e che ha ingredienti
semplici.Odio la pasta scotta perciò l’unica
raccomandazione è quella di cuocere la pasta
al dente e di finire la cottura in padella con il
condimento.

INGREDIENTI:
3 zucchine
100 g di pancetta affumicata
Due cucchiai d’olio e.v.o.
200 g di pasta mezze penne
rigate
Menta fresca o timo
Parmigiano q.b
Sale e pepe q.b

PROCEDIMENTO
Fate rosolare la pancetta nell’olio a fiamma
bassa (per far sciogliere il grasso) nel frat-
tempo lavate e asciugate le zucchine,tagliatele
nel senso della lunghezza e togliete la polpa
interna appena la pancetta sarà rosolata,ag-
giungete le zucchine con le foglie di menta
spezzettate buttate la pasta in acqua sa-
lata,tiratela fuori al dente e finite la cottura in
padella spegnete e aggiungete un po’ di pepe
e mantecate con il parmigiano.

R i c e t t e  p a s s o  p a s s o   
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R I S O T T O  C A R C I O F I  
E  P R O S C I U T T O  C R O C C A N T E

Questo piatto credetemi è qualcosa di ecce-
zionale.Si sa che prosciutto e carciofi stanno
bene insieme ma in questo risotto sono davvero
strepitosi.La ricetta nasce per caso,avevo vo-
glia di un risotto gustoso ed ecco che dal mio
frigo spuntano carciofi e prosciutto.Provatelo
non ve ne pentirete

INGREDIENTI
400 g di riso Arborio 
3 carciofi
150 g di prosciutto cotto
un dado
un bicchiere di vino bianco
40 g di burro
20 g di parmigiano q.b.
Sale e pepe q.b.
Prezzemolo q.b.

PROCEDIMENTO
Fate sciogliere in una pentola 20 g di burro
aggiungere i carciofi(il cuore dei carciofi)af-
fettati precedentemente in modo molto sottile
e lasciate cuocere per qualche minuto aggiun-
gete il riso e fate tostare versate un bicchiere
di vino e fate sfumare bene aggiungete il
dado due bicchieri d'acqua calda e fate cuo-
cere aggiungendo altra acqua fino a quando
il riso risulterà al dente mantecate con il burro
rimasto e il parmigiano,aggiungete il pepe e il
prezzemolo tritato fate abbrustolire il pro-
sciutto precedentemente tagliato a strisce in
una padella servite il risotto soprapponendo il
prosciutto croccante.

   P r i m i  P i a t t i
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B R A C I O L E  M A R I N A T E  
A L  F O R N O

Adoro le preparazioni cotte al forno,utilizzo
spesso questa cottura per la carne,trovo che
sia oltre che salutare buonissima.Accompa-
gnate queste braciole con un insalata verde o
delle patate arrosto.Vi raccomando la mari-
natura della carne è importante!

INGREDIENTI
4 braciole di maiale
uno spicchio d'aglio
un rametto di rosmarino
sale e pepe q.b.
Olio e.v.o. q.b.
Un limone
aromi per arrosto q.b

PROCEDIMENTO
Mettete la carne a marinare con il pepe ,gli
aromi ,l'aglio tagliato grossolanamente,il sale,il
rosmarino,un filo d'olio e il succo di limone.La-
sciate marinare per 40 minuti. Sgocciolate leg-
germente la carne,disponetela su una teglia
coprite con la carta d'alluminio  e infornate in
forno preriscaldato a 190 gradi quando la
carne avrà cambiato colore,togliere l'alluminio
e impostare il forno nella modalità ventilato
servite calda,buon appetito!

R i c e t t e  p a s s o  p a s s o   
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F I L E T T I  D I  O R A T A  A G L I
A G R U M I  E  M A N D O R L E

Gli agrumi donano a questo piatto un sapore
fantastico e le mandorle  lo rendono interes-
sante.Questa ricetta si prepara in pochissimo
tempo ma vi assicuro che vi darà soddisfa-
zione.Usate limoni e arance possibilmente non
trattati cosi potete anche utilizzare le loro
bucce grattugiate

INGREDIENTI
4 filetti di orata
mezzo scalogno
10 g di burro
un cucchiaio d'olio e.v.o
un'arancia e un limone (non trattati)
10 mandorle già pelate

PROCEDIMENTO
fate sciogliere il burro,aggiungete l'olio e fate
rosolare lo scalogno tritato mettete a cuocere
i filetti da entrambi i lati,salate e aggiungete
le mandorle versate il succo del limone e del-
l'arancia e fate addensare servite con il fondo
di cottura

   S e c o n d i  P i a t t i
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C A P O N A T A  A L  F O R N O

Buona,semplicissima e veloce questa caponata
è davvero fantastica!Mettete tutte le verdure
tagliate in una pirofila e il piatto è fatto!Soli-
tamente la faccio al forno perchè per me è
molto gustosa e evito di fare mille fritture,pro-
vatela non ci vuole niente...fatemi sapere com'è
andata!

INGREDIENTI
una grossa melanzana
5 patate
un peperone rosso
3 pomodori maturi
sale q.b.
Olio e.v.o. q.b.
Un dado vegetale

PROCEDIMENTO
Sbucciate le patate e tagliatele a cubetti,ta-
gliate anche i peperoni a pezzi,mettete tutto
in una pirofila,aggiungete i pomodori sbucciati
e tagliati a pezzi versate due cucchiai
d'olio,salate,sbriciolate il dado e aggiungete
due cucchiai d'acqua girate bene e infornate a
180 gradi,coprite con l'alluminio, quando le
patate saranno morbide scoprite la pirofila e
mettete il forno nella modalità ventilata ecco le
mie belle verdurine al forno. Buon appetito!

R i c e t t e  p a s s o  p a s s o
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P O M O D O R I  F R I T T I

Chi in questo periodo non ha dei pomodori ma-
turi in casa?Quando siamo stanchi di fare il so-
lito sughetto o la solita insalata ecco che
spuntano loro…i pomodori fritti.Questa ricetta
evoca ricordi bellissimi della mia infanzia e
adolescenza…lascio da parte il sentimentali-
smo e vi auguro buon appettito!

INGREDIENTI
3 pomodori san Marzano
Olio e.v.o. q.b
Origano q.b.

PROCEDIMENTO
Lavate e asciugate i pomodori tagliateli nel
senso della lunghezza friggeteli in olio caldo-
rigirateli salate e aggiungete l’origano gusta-
teli tiepidi accompagnati da alcune belle fette
di pane da inzuppare.

  C o n t o r n i
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A R M O N I E  A L  C A F F E '

INGREDIENTI
pasta frolla 
per il ripieno
100 g di cioccolato bianco
2 cucchiaini di caffè ristretto
20 g di panna
10 g di burro

PROCEDIMENTO
Fate sciogliere il cioccolato a bagnomaria In
un altro pentolino sciogliete il burro con la
panna e portate a bollore unite il composto di
panna e burro al cioccolato aggiungete al
composto due cucchiaini di caffè e mescolate
bene Stendete la pasta frolla e con un taglia-
biscotti ricavate tanti dischetti sovrapponete su
un dischetto un cucchiaino di ripieno e chiudete
con un altro dischetto premendo i bordi per far
attaccare bene i due dischi infornate a 190°
per 10 minuti potete decorare i vostri biscotti
col cioccolato fondente fuso e gustateli con un
bel caffè.

R i c e t t e  p a s s o  p a s s o
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Z U C C H E  D I  H A L L O W E E N

Halloween, pur essendo una festa non italiana
ma bensì americana, è un giorno divertente
perchè è un momento dove in cucina si può
sfoggiare la propria creatività. Queste zucche
fatte di frolla alle nocciole e glassa reale sono
davvero deliziose!

INGREDIENTI
pasta frolla alle nocciole
glassa reale
coloranti alimentari arancione
(o rosso più giallo) e verde

PROCEDIMENTO
Dividete la frolla in due parti e lavoratela per
renderla elastica stendete la frolla con un mat-
tarello allo spessore di mezzo  centimetro circa
e con un tagliapasta formate le zucche ada-
giate le zucche su una teglia ricoperta di carta
forno infornate in forno preriscaldato a
180°per 10 minuti decorate con la glassa co-
lorata,lasciate asciugare potete conservare
questi biscotti in una scatola di latta per qual-
che giorno

  B i s c o t t i
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Z U C C O T T O  A I  F RU T T I  D I  B O S C O

Questo dolce è davvero semplicissimo non fa-
tevi impressionare dall'aspetto imponente.Si
realizza con pochi e semplici ingredienti e vi
assicuro che il risultato è davvero strepitoso.Io
ho farcito il mio zuccotto con crema pasticcera
e frutti di bosco ma potete utilizzare la crema
e la frutta che più vi piace.Ho preso i frutti di
bosco surgelati per comodità ma frutta fresca
o sciroppata naturalmente andrà benissimo.

INGREDIENTI
crema pasticcera 
300 g di frutti di bosco
200 ml di panna
30 g di gocce di cioccolato
una confezione di savoiardi
Per la bagna
mezzo litro d'acqua
3 cucchiai di zucchero
un cucchiaio di rum

PROCEDIMENTO
Lavate i frutti di bosco e metteteli a gocciolare
su un colapasta Rivestite una ciotola di acciaio
con della pellicola trasparente, preparate la
bagna mettendo a bollire l'acqua e lo zuc-
chero, spegnete, lasciate raffreddare e ag-
giungete il rum Mescolate la crema pasticcera
con metà della panna montata (il resto la use-
rete per decorare la torta) immergete i savo-
iardi nella bagna al rum rivestite la ciotola con
i savoiardi bagnati,partendo dal fondo met-
tete sul fondo metà della crema e cospargete
con un terzo dei frutti di bosco e metà delle
gocce di cioccolato coprite con un altro strato

R i c e t t e  p a s s o  p a s s o
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fonte.Immagini & ricette (http://labuffetta.blogspot.it/.)

di savoiardi bagnati
versate il resto della crema,del cioccolato e dei
frutti di bosco chiudete con un ultimo strato di
savoiardi bagnati e lasciate riposare in frigo
per circa 4 ore capovolgete lo zuccotto met-
tendo un piatto sulla ciotola e girando deco-
rate con panna e frutti di bosco rimasti.

Buona
cucina e buon vino, è
il paradiso sulla terra.

(Enrico IV)
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A R I E T E  

BACCALÀ 
IN GRATELLA

calorie 
per porzione:350
tempo di 

preparazione: un’ora

ECONOMICO:si
VEGETARIANO:no

INGREDIENTI PER 4 PERSONE : 
800 gr. di baccalà già ammollato - 4 grossi pomodori
- un ciuffo di prezzemolo - uno spicchio d’aglio - 2 cuc-
chiai d’aceto - mezzo bicchiere di olio extravergine
d’oliva - sale e pepe.

PREPARAZIONE: 
"Tagliare il baccalà a pezzi e arrostirli su una grati-
cola; arrostire allo stesso modo i pomodori lavati, ta-
gliati a metà e privati dei semi. Sbucciare e schiacciare
i pomodori con una forchetta e metterli in una terrina
aggiungendo olio, aceto, sale, pepe e un trito finissimo
di aglio e prezzemolo. Mescolare, coprire con la salsa
i pezzi di baccalà, far riposare il tutto per almeno
mezz’ora e servire.

T O R O

MELE FRITTE

calorie 
per porzione:280
tempo di 
preparazione: 50

min.

ECONOMICO:si
VEGETARIANO:si

INGREDIENTI PER 4 PERSONE : 
4 mele - 2 cucchiai di farina - un bicchiere di latte - 3

cucchiai di Brandy - 3 cucchiai di zucchero - 20 gr. di
zucchero a velo - 100 gr. di burro - sale.

PREPARAZIONE: 
Mescolare un cucchiaio di Brandy, uno di zucchero ed
un po’ d’acqua ed immergervi le mele sbucciate e ta-
gliate a fettine. Lavorare la farina con il latte ed un
pizzico di sale, incorporarvi lo zucchero e il Brandy ri-
masti e far riposare l’impasto per circa mezz’ora.
Sgocciolare le fettine di mele e passarle, una alla
volta, nella pastella preparata. Friggerle in burro
caldo, cospargerle con zucchero a velo e servire. 

G E M E L L I

RISO IN CAGNONE

calorie per por-
zione:
540 tempo di
preparazione:25
min.

ECONOMICO:si
VEGETARIANO:si

INGREDIENTI PER 4 PERSONE : 
400 gr. di riso - 80 gr. di margarina - 2 spicchi di aglio
- qualche foglia di salvia - 50 gr. di parmigiano grat-
tugiato - sale.

PREPARAZIONE: 
Sciogliere la margarina, unire gli spicchi di aglio
schiacciati, le foglie di salvia e lasciar insaporire per
qualche minuto. A parte cuocere il riso in abbondante
acqua salata, scolarlo al dente e versarlo in un piatto
da portata preriscaldato al forno per qualche minuto.
Aggiungere il formaggio grattugiato, la salsa tiepida,
dalla quale saranno stati tolti i due spicchi d'aglio, e
mescolare accuratamente. Servire caldo.

GIO SERVICE

R i c e t t e  n e l  s e g n o
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C A N C R O

COPPE TRICOLORE

calorie 
per porzione:370
tempo di 
p r e p a r a z i o n e :

un’ora

ECONOMICO:no
VEGETARIANO:si

INGREDIENTI PER 4 PERSONE : 
500 gr. di gelato alla vaniglia - 200 gr. di cicliegie
nere - 200 gr. di ciliegie rosse - 4 cucchiai di zucchero
- una bustina di vanillina - mezzo bicchiere di vino
bianco - 2 bicchierini di Maraschino.

PREPARAZIONE: 
Snocciolare le ciliegie e metterle in due casseruoline
separate unendo in ciascuna zucchero, vanillina, vino e
liquore. Cuocere entrambe a fiamma bassa per 15 mi-
nuti dall’ebollizione, mescolando spesso. Far raffred-
dare e, in 4 coppette, distribuire, a strati, ciliegie nere,
gelato e ciliegie rosse. Coprire con il gelato rimasto,
versarvi sopra lo sciroppo di cottura e servire.

L E O N E

LINGUINE 
ALL’ISOLANA

calorie 
per porzione:450
tempo di 

preparaz ione :40
min.

ECONOMICO: no
VEGETARIANO: no

INGREDIENTI PER 4 PERSONE : 
400 gr. di linguine - 300 gr. di pomodori - un cucchiaio

di pasta d’acciughe - un cucchiaio di capperi - 10
olive nere snocciolate - uno spicchio d’aglio - una
presa di origano - un ciuffo di prezzemolo - 2 cuc-
chiai di olio extravergine d’oliva - sale. 

PREPARAZIONE: 
Rosolare l’aglio nell’olio. Aggiungere la pasta d’ac-
ciughe, i capperi, i pomodori tagliati a pezzetti, re-
golare di sale e cuocere per circa 20 minuti. Unire le
olive tritate, l’origano e mescolare per qualche mi-
nuto ancora. Condire la pasta, cotta al dente, con il
sugo preparato, spolverizzare con il prezzemolo tri-
tato e servire.

V E R G I N E

FRITTATA 
DI BIANCHETTI

calorie per porzione:
430 tempo di prepa-
razione:
25 min.

ECONOMICO: no
VEGETARIANO: no

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
350 gr. di bianchetti (o “gianchetti”) - un bicchiere
di olio extravergine d’oliva - mezzo limone - sale - un
pizzico di pepe - una cipollina - 3 uova fresche.

PREPARAZIONE: 
Lavare e sciacquare i pesciolini in acqua salata, sco-
landoli bene. Sbattere leggermente le uova in una
terrina, con un pizzico di pepe e uno di sale. A parte,
soffriggere nell’olio la cipolla tagliata a fettine sot-
tili e, quando sarà imbiondita, aggiungere i bian-
chetti con le uova e il succo del mezzo limone.
Cuocere per tre minuti e servire caldo. 

GIO SERVICE

R i c e t t e  n e l  s e g n o
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B I L A N C I A

PERE ALL’UVA

calorie 
per porzione:180
tempo 
di preparazione:50

min.

ECONOMICO:no
VEGETARIANO:si

INGREDIENTI PER 4 PERSONE : 
Un grosso grappolo di uva bianca - 4 pere - 150 gr.
di zucchero - un limone - un bicchierino di Maraschino.

PREPARAZIONE: 
Sciogliere al fuoco 120 gr. di zucchero con un quarto
di litro d’acqua, lasciar sobbollire lo sciroppo per qual-
che minuto, quindi immergervi le pere sbucciate, ta-
gliate a metà nel senso della lunghezza e private dei
semi e cuocerle per 15 minuti. Sgocciolarle e disporle
in una coppa di vetro. Condire gli acini d’uva con il ri-
manente zucchero ed il Maraschino, suddividerli all’in-
terno delle mezze pere e servire.

S C O R P I O N E

TONNO CON 
LE PATATE

calorie 
per porzione: 515
tempo 

d i
preparazione:un’ora

ECONOMICO: no
VEGETARIANO: no

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
800 gr. di tonno fresco in 4 fette - 800 gr. di patate -
mezzo bicchiere di olio extravergine d’oliva - 2 cipolle

GIO SERVICE

R i c e t t e  n e l  s e g n o

- 2 spicchi d’aglio - 4 filetti d’acciuga - un ciuffo di
prezzemolo - sale e pepe.
PREPARAZIONE: 
"Sbollentare le patate, sbucciarle, affettarle e met-
terne metà a formare uno strato sul fondo di una pi-
rofila. Salare, pepare e condire con aglio, prezzemolo
e cipolla tritati. Adagiarvi sopra le fette di tonno e i fi-
letti d’acciuga; sopra questi, disporre un altro strato di
patate a fette. Condire il tutto con olio e ancora sale
e pepe, e infornare a 200°C per circa 30 minuti.

S A G G I T T A R I O

PANINI “PIC - NIC”

calorie 
per porzione:235
tempo 
di preparazione:35
min.

ECONOMICO: no
VEGETARIANO: no

INGREDIENTI PER 4 PERSONE : 
4 panini rotondi tipo “rosette” - 400 gr. di polpa di
manzo tritata - 4 filetti d’acciuga - 2 uova - 1 cipolla
piccola - un ciuffo di prezzemolo - 4 cucchiai di olio
extravergine d’oliva - sale e pepe.

Preparazione: 
In una terrina porre carne macinata, cipolla tritata fi-
nissima, una presa di sale, due tuorli d’uovo, acciughe
a pezzettini, olio, un pizzico di pepe e prezzemolo tri-
tato. Amalgamare bene impastando con le mani. Svuo-
tare i panini della mollica e riempirli con il composto,
poi avvolgerli in un foglio di alluminio. Possono essere
cotti in forno, oppure sui carboni.

Arrivederci al  
prossimo numero

Arrivederci al  
prossimo numero
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C A P R I C O R N O

FAGIOLINI 
ALLA PANCETTA

calorie 
per porzione:190
tempo di 

preparazione:35 min.

ECONOMICO: si
VEGETARIANO: no

INGREDIENTI PER 4 PERSONE : 
600 gr. di fagiolini - 50 gr. di pancetta affumicata -
3 cucchiai di parmigiano - 20 gr. di burro - un ciuffo di
prezzemolo - un cucchiaio di olio extravergine d’oliva
- sale.

PREPARAZIONE: 
"Lessare i fagiolini in acqua bollente salata per 20 mi-
nuti. Tagliare la pancetta a dadini e rosolarla in una
piccola pentola con l’olio. A parte, scaldare il burro ed
incorporarvi parmigiano, lasciandolo sciogliere. Sco-
lare i fagiolini e disporli in un piatto da portata; unire
la pancetta rosolata, cospargere con la salsa di for-
maggio preparata, spolverizzare con il prezzemolo
tritato e servire. "

A C Q U A R I O

INSALATA DI FRUTTA
ALLO YOGURT

calorie 
per porzione:170
tempo 

di preparazione:20
min.

ECONOMICO: si
VEGETARIANO: si

INGREDIENTI PER 4 PERSONE : 
Un cespo di lattuga - 2 pompelmi rosa - un grappolo
di uva bianca - 150 gr. di ciliegie sciroppate snoccio-
late - 50 gr. di gherigli di noce - un vasetto di yogurt
magro - 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva - sale.
Preparazione: 
Lavare le foglie di lattuga, sgrondarle e disporle su
un piatto rotondo, ricomponendo il cespo, in modo da
formare un fiore aperto. Distriburvi al centro i pom-
pelmi sbucciati al vivo e tagliati a fettine, gli acini
d’uva, le ciliegie ed i gherigli tritati grossolanamente.
Condire con lo yogurt mescolato all’olio e ad una
presa di sale e servire.

P E S C I

PIZZA APPETITOSA

CALORIE PER POR-
ZIONE:
405 TEMPO DI
PREPARAZIONE:
20 MIN.

ECONOMICO: no
VEGETARIANO: no
INGREDIENTI PER 4 PERSONE : 

4 spicchi di focaccia di pane o di pizza bianca salata
- 100 gr. di bresaola - una mozzarella - un mazzetto
di rucola - un ciuffo di prezzemolo - 2 cucchiaini di
pasta di acciughe - un pizzico di pepe - 50 gr. di for-
maggio caprino.

PREPARAZIONE: 
Servendosi di un cucchiaio, amalgamare in una ciotola
il caprino, la pasta d’acciughe, il prezzemolo tritato e
il pepe. Farcire con la crema ottenuta gli spicchi di fo-
caccia spaccati a metà, aggiungendo la bresaola e la
mozzarella a fette e le foglie di rucola spezzettate.
Passare nel forno a 200°C per 10 minuti e servire.

fonte http://www.barbanera.it/cucina.html

GIO SERVICE
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R.S.A.  VITERBO S.R.L
VITERBO

rsaviterbo@giomirsa.com

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.
MORLUPO (ROMA)

rsaflaminia@giomirsa.com

RESIDENZA PONTINA S.R.L .  
LATINA  

residenzapontina@giomirsa.com

RESIDENZA CIMINA S.R.L .  
RONCIGLIONE (VITERBO)

residenzacimina@giomirsa.com

RESIDENZA LA PACE 
RONCIGLIONE (VITERBO)
residenzalapace@giomirsa.com

CASA DI RIPOSO 
RESIDENCE FLAMINIA 

MORLUPO (ROMA)
residenzaflaminia@giomirsa.com

CASA DI CURA MADONNA
DEL ROSARIO S.R.L.

CIVITAVECCHIA
madonnadelrosario@giomirsa.com

GIOMI R.S.A.  
ROMA

info.giomirsa@giomi.it

VALERE SENIOREN
RESIDENZEN HAUS ST. GEORG

info@valere-senioren.com

GIO SERVICE S.R.L
MORLUPO (ROMA)
info@gioservice.it

G i o m i  group

GIOMI 
DEUTSCHLAND

GIRE S.P.A.
CIVITAVECCHIA (ROMA)

gire@giomirsa.com

GIOMI R.S.A.  
ROMA

info.giomirsa@giomi.it



Viale Carso, 44 - 00195 Roma

www.giomi.it

grilloparlante@giomirsa.com

io Service


