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Diven�amo Chef EcoSostenibli

Secondo lo studio condotto dalla FAO tra l’agosto del 2010 e il gennaio 2011, intitolato Global Food Losses 

and Food Waste, ogni anno, nel mondo, vengono sprecati circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo di cui l’80% 

ancora consumabile.

In Europa si sprecano, inmedia, circa 180 kg di cibo pro-capite all’anno.

In Italia si sprecano circa 149 kg pro-capite l’anno.

L’Osservatorio sugli sprechi ha rilevato che tra i prodo� più spreca� a livello domestico in Italia, si trovano i 

prodotti ortofruttcoli (17%), pesce (15%), pasta e pane (28%) uova (29%) carne (30%) e lattcini (32%). 

Tradotto in termini di costi abbiamo una perdita di circa 450 euro l’anno a famiglia.

Scopo di questo ricettario è fornire consigli utili per ridurre lo spreco alimentare, riscoprendo le “ricette della 

nonna” e le ricette della tradizione italiana.

Buona le�ura!



ANTIPASTI



Bocconcini di patate con avanzi di salumi e formaggi 

(Fonte: Cook Around)

DIFFICOLTÀ

Media

TEMPI DI PREPARAZIONE 

Preparazione: ven� minu�
Co�ura: Sessanta minu�

INGREDIENTI (Per 4 persone)
Patate: 1Kg 

Uova : 2

Salumi vari: 300 g

Formaggi vari: 300 g

Pangra�ato

Sale: q.b.

Pepe: q.b.

Noce moscata: q.b.

Lessare al dente le patate.

Tagliare a pezzettini i vari formaggi, i salumi e grattugiare il parmigiano. 

Schiacciare le patate con uno schiacciapatate.

Accendere il forno impostando la temperatura a 200°C.

Mettere in una ciotola capiente tutti gli ingredienti.

Aggiustare di sale e pepe secondo i gusti, aggiungere un po' di noce moscata.

Amalgamate accuratamente il tutto.

Ottenete delle crocchette dall'impasto preparato.

Passatele nel pangrattato e posizionatele in una teglia ricoperta di carta forno. 

Infornate e ritirate appena il pangrattato comincerà a colorire.

INGREDIENTI RECUPERATI
Avanzi di salumi e formaggi 



Flan di prosciu�o
(Fonte:  Non Sprecare)

DIFFICOLTÀ

Media

TEMPI DI PREPARAZIONE 

Preparazione: ven� minu�
Co�ura: Quindici minu� +
                Ven� minu�

INGREDIENTI 
Cipollo�, la parte verde: 1 mazzo

Uovo: 1

Yogurt: 1

Olio: 2 cucchiai

Foglia di alloro: 1

Parmigiano gra�ugiato: 3 cucchiai
Sasle: q.b.

Prosciu�o (co�o o crudo, a piacere e a disponibilità): 3 fe�e 

Pulite i gambi dei cipollotti dalle foglie appassite, lavateli e tagliateli a rondelle.

Metteteli in una pentola con l’olio, la foglia di alloro e pochissima acqua, fateli stufare lentamente 

a fuoco dolce fino a quando non diventano morbidissimi. Aggiustate di sale in cottura. 

Lasciateli raffreddare.

Accendete il forno statico a 180°.

Tagliate il prosciutto a pezzettini, o tritatelo grossolanamente.

Riprendete i cipollotti, eliminate l’alloro, mescolateli con tutti gli ingredienti (prosciutto, yogurt, 

uovo, parmigiano).

Regolate di sale, tenendo presente che prosciutto e parmigiano sono già salati.

Suddividete il composto ottenuto negli stampini, riempiendoli poco oltre la metà, perché durante 

la cottura tendono a gonfiarsi.

Passate in forno, sfornateli quando li si vede ben coloriti e, alla prova dello stecchino risultano asciutti 

internamente.

Fate intiepidire, togliete lo stampino e serviteli nel piatto di portata.

INGREDIENTI RECUPERATI
Gambi dei cipollo�



PRIMI



Crema di bucce di piselli
(Fonte: d.repubblica.it)

Sgranate i piselli e utilizzateli per un'altra preparazione.

Togliete le estremità delle bucce dei piselli, insieme all'eventuale filo (come nei fagiolini) e tagliatele 

a pezzi. Sbucciate e tagliate a pezzetti le patate. Affettate gli scalogni.

Mentre portate a ebollizione gli 800 ml di acqua con il sale, fate appassire i 2 scalogni con 4 cucchiai 

di olio e le 2 foglie di alloro. Unite le patate e le bucce di piselli e il sale. Aggiungete l'acqua e fate bol-

lire per mezz'ora.

passare tutto al passaverdura o, se preferite, prima frullate e poi passate.

Riportate a ebollizione, facendo ritirare, se necessario. Alla fine potete aggiungere gli altri due cucchiai 

di olio oppure, se non siete a dieta, un cucchiaio di fecola o farina ben impastata con un cucchiaio di 

burro, che farete sobbollire per 5 minuti. Questo trasformerà la crema in una vellutata.

Per guarnire: cubetti di pane integrale tostato e fiori di erba cipollina. Se vi piace, grana o parmigiano 

grattugiato.

DIFFICOLTÀ

Facile

TEMPI DI PREPARAZIONE

Tra 1 e 2 ore

INGREDIENTI (Per 6 persone)
Bucce di piselli: 700 g 
Patate : 300 g 
Scalogni: 2
Alloro foglie: 2
Olio extra vergine d’oliva: cucchiai 6
Sale grosso cucchiai: 1
Acqua: 800 ml

INGREDIENTI RECUPERATI
Bucce di piselli



Spaghe� con pesto di scar� di verdure
(Fonte: Diversamente La�e)

Lavate bene i baccelli dei piselli e tagliate le due estremità e pulite i gambi degli asparagi con un 

pelapatate.

Fate bollire per 15 minuti circa i baccelli dei piselli, i gambi degli asparagi, le foglie esterne del 

carciofo e la parte verde del cipollotto.

Scolate le verdure e trasferitele nel bicchiere del frullatore ad immersione.

Aggiungete il basilico, gli anacardi, un pizzico di sale, olio extra vergine di oliva e frullate fino ad 

ottenere una consistenza omogenea.

Per ultima cosa, setacciate il pesto ottenuto con un setaccio per eliminare le parti filamentose. 

Otterrete così un pesto liscio e vellutato.

DIFFICOLTÀ

Facile

TEMPI DI PREPARAZIONE

Tra 1 e 2 ore

INGREDIENTI (Per 6 persone)
Baccelli di piselli: 10
Gambi di asparagi: 10
Foglie esterne dei carciofi
Parte verde di due cipollo�
Foglie di basilico: 10
Anacardi: 10 g
Succo di mezzo limone
Olio extravergine d’oliva
Sale

INGREDIENTI RECUPERATI
Scar� di verdure



Pizza di pane
(Fonte: Bu�alapasta)

Ponete sul piano di lavoro tutti gli ingredienti necessari per preparare la pizza di pane. Iniziate la 

preparazione pesando il pane, quindi trasferitelo su un tagliere capiente. Adesso, con le mani o servendovi 

di un coltello affilato, ma prestando attenzione, riducetelo grossolanamente a pezzetti. Trasferitelo in una 

terrina capiente ed unite metà dose di olio. Mescolate brevemente. Iniziate ad unire anche l’acqua, poco 

alla volta e continuando a mescolare per farla assorbire in maniera uniforme. Terminata l’acqua, impastate 

la mollica oramai umida per il tempo necessario ad ottenere un impasto uniforme.

Fatelo riposare per una decina di minuti.

Nel frattempo dedicatevi agli ingredienti necessari per la farcitura. Trasferite la passata di pomodoro a

pezzi in una ciotola. Conditela con olio, sale, pepe e origano. Aprite la confezione della scamorza e 

tagliatela a cubetti o a fettine.

Riprendete l’impasto preparato precedentemente ed unite il resto dell’olio previsto ed il sale. Continuate 

ad impastare fino ad ottenere un composto compatto.

Ponete sul piano di lavoro una teglia rettangolare e spennellatela con dell’olio di oliva.Distribuitevi sopra 

l’impasto in maniera regolare pressando ove necessario. Adesso passate alla farcitura: versate sopra uno 

strato di passata di pomodoro creando uno strato omogeneo. Spargete sopra anche il formaggio tagliato 

e completate con un filo di olio ed una manciata di origano secco.

Fate cuocere la pizza in forno preriscaldato a 180°C per circa 20 minuti.  Tiratela fuori e servitela dopo un 

riposo di 5 minuti.

DIFFICOLTÀ

Facile

TEMPI DI PREPARAZIONE

Tra 1 e 2 ore

INGREDIENTI (Per 6 persone)
Pane raffermo: 350 g
Olio extravergine di oliva: 80 ml
Passata di pomodoro a pezzi: q.b. 
Origano q.b.
Acqua: 200 ml
Sale: q.b.
Scamorza: 1

INGREDIENTE RECUPERATO
Pane raffermo



SECONDI E CONTORNI



Corne� di pelle di salmone
 (Fonte: Vanity Fair)

Spellare il salmone e tagliate a dadini la carne della coda, che farete marinare nel succo di lime, 

gli oli e l’aceto, aggiungendo una grattata di pepe nero. 

Con la parte restante, fate quattro filetti e tagliate la pelle in quattro triangoli. Fabbricate quattro 

cornetti di carta da forno, riempiti di carta d’alluminio, che poserete su un piatto da forno, con la 

punta rivolta verso l’alto. 

Arrotolate la pelle sui cornetti e fate cuocere per 10 minuti a 200°, fino a che non risulti croccante. 

Mescolare la dadolinata di salmone con il ginger e i semi di melograno. 

Riempite i cornetti, che serviranno da accompagnamento ai filetti di salmone, semplicemente cotti 

alla plancia.

DIFFICOLTÀ

Facile

TEMPI DI PREPARAZIONE

Ven� - Trenta minu� (esclusi i tempi 
per la marinatura del salmone)

INGREDIENTI (Per 2 persone)
File�o di salmone :  1 da 700 g
Ginger gra�ato: 1 cucchiaio 
Semi di melograno: 100 g 
Succo di lime: q.b. 
Olio d’oliva: q.b. 
Olio di nocciole: q.b. 
Aceto di mele : q.b. 
Pepe nero: q.b. 

INGREDIENTE RECUPERATO
Pelle di salmone



Bucce di patate al forno
  (Fonte: Giallo Zafferano)

Lasciare in ammollo le bucce di patate in acqua e bicarbonato per alcuni minuti.

Scolarle, risciacquarle sotto acqua corrente ed asciugarle molto bene tamponandole con carta da 

cucina.

Distribuirle sulla placca rivestita con carta da forno senza sovrapporle e spolverizzarle con del 

formaggio grattugiato, del pangrattato e qualche pizzico di curcuma.

Cuocerle in forno preriscaldato a 180° per 15 minuti.

Le bucce di patate al forno vanno mangiate subito dopo essere state sfornate.

DIFFICOLTÀ

Facile

TEMPI DI PREPARAZIONE

Ven� - Trenta minu�

INGREDIENTI (Per 4 persone)
Bucce di patate :  a piacere
Sale: q.b.
Pangra�ato: q.b. 
Grana Padano o Parmigiano gra�ugiato: q.b. 
Curcuma o altra spezia a piacere: : q.b. 
Bicarbonato 

INGREDIENTI RECUPERATI
Bucce di patate



DESSERT & DRINK



Torta di briciole di bisco�
 (Fonte: La cucina di Nonna Papera)

DIFFICOLTÀ

Facile

TEMPI DI PREPARAZIONE

10 minu� (preparazione)
45 minu� (co�ura)

Stampo tondo diametro: cm 22-25

Ingredien�:

Briciole di bisco�: 150 gr 
Farina: 100 gr 
Zucchero: 50 gr 
Uova: 3 
La�e: 100 gr 
Bus�na di lievito per dolci: 1

INGREDIENTE RECUPERATO
Briciole di bisco�

Me�ete nel mixer le briciole dei bisco� e tritatele finemente.

In una ciotola unite le briciole con gli altri ingredien�.

Amalgamate bene con le fruste ele�riche.

Rives�te uno stampo con la carta da forno.

Trasferite il composto della torta di briciole nello stampo e livellate.

Distribuite sulla superficie il cioccolato bianco tritato.

Infornate a 180 gradi per 45 minu�.



Sciroppo di bucce d’ananas
 (Fonte: Giallo Zafferano)

Lavare benissimo la scorza dell’ananas sotto acqua corrente. Vi consiglio di utilizzare una spazzolino 

per essere sicuri di averla ripulita perfettamente. 

Quindi tagliarla a pezzetti e metterla in una pentola con l’acqua. Mettere il coperchio e portare a bol-

lore; poi lasciar bollire per 15 minuti, sempre con il coperchio.

Spegnere il fuoco e lasciare in infusione per altri 7/8 minuti circa.

Quindi filtrare il tutto e aggiungere il succo di un lime. Se non avete il lime, potete anche non metterlo, 

ma vi garantisco che ci sta benissimo.

Addolcire a piacere la bevanda con del miele. Questa bibita con buccia di ananas può essere bevuta sia 

calda che fredda ed è, pertanto, perfetta sia in inverno che in estate.

DIFFICOLTÀ

Facile

TEMPI DI PREPARAZIONE

Ven� - Trenta minu�

INGREDIENTI (Per 2 persone)
Buccia Di Ananas:  ½ 
Lime: 1 
Acqua: 500 ml 
Miele: q.b. 

INGREDIENTE RECUPERATO
Bucce d’ananas
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