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Cosa abbiamo imparato

• La diversità è ricchezza.

• La diversità è abbondanza.

• Infatti il pianeta terra si fonda sulla biodiversità.

• Le diversità sono cultura, non vanno eliminate, ma tutelate.

• Le diversità alimentari sfamano i popoli del pianeta Terra da sempre, 
rispettando le particolarità territoriali, l’ambiente e l’habitat. Si chiama 
ADATTAMENTO da Darwin in poi.

• L’agricoltura familiare sfama più gente di quella industriale e lo fa 
meglio, con più gusto e più varietà. 

• Ora divertitevi a CUCINARE le nostre ricette familiari e….

• BUON APPETITO!!!!



ORECCHIETTE ALLE CIME DI RAPA
Le orecchiette alle cime di rapa sono un primo piatto italiano tipico della cucina Pugliese, in particolare della provincia di 
Bari.

INGREDIENTI
·  500 g di cime di rapa

·  2 cucchiai di olio extravergine di oliva
·  2 spicchi di aglio
·  1 filetto di acciughe sott'olio
·  Peperoncino
·  Sale
·  160 g di pasta tipo orecchiette
·  Pepe nero macinato al momento

PREPARAZIONE
·  Pulire le cime di rapa selezionando i fiori e le foglie più tenere. I rami, che sono duri, vanno scartati e le foglie troppo 
grandi spezzettate eliminando le nervature. Tenere le foglie separate dai fiori.
·  Lavare le foglie e i fiori, separatamente, sotto acqua fresca corrente, facendo molta attenzione a sciacquare bene le 
foglie che possono trattenere facilmente sabbia e terra.
·  In una capace padella mettere l'olio, l'aglio spellato e l'acciuga ben scolata, tamponata con carta da cucina e 
spezzettata. Accendere il fuoco e far dolcemente dorare l'aglio e l'acciuga. Spegnere ed unire il peperoncino spezzettato.
·  Portare a bollore l'acqua per la pasta, salarla e buttare le orecchiette. Calcolare un tempo di cottura di due minuti in 
meno rispetto a quello indicato sulla confezione, perchè bisognerà scolarle piuttosto al dente.
·  A 5 minuti dalla fine della cottura buttare nella pentola assieme alla pasta anche le foglie e a 2 minuti dalla fine della
cottura anche i fiori.
·  Poco prima di scolare aggiungere un mescolino di acqua di cottura nella padella del condimento, quindi scolare la 
pasta.
·  Accendere il fuoco sotto la padella con aglio, olio e peperoncino e mettervi la pasta.
·  Saltare la pasta a fiamma vivace nella padella del condimento per un paio di minuti, girando di frequente.
·  Servire immediatamente con un'abbondante macinata di pepe ed un filo d'olio a crudo.

Solazzo Giada 4I



Veronica Martini

POLLO ALLA MARENGO 

 IL POLLO ALLA 
MARENGO

il pollo alla marengo è una 
ricetta tipica piemontese; la 
mia bisnonna l'ha imparata 
inseguito al suo matrimonio 
con un marengo. Ha 
insegnato questa ricetta a 
mia nonna che però ora 
non si ricorda più la ricetta, 
quindi l'ho presa da internet 
( da quel che si ricorda mia 
nonna i  gamberi non si 
mettevano non trovandosi 
in Piemonte) 

In una padella scaldate tre cucchiai 
d'olio e, rosolatevi lo spezzatino di 
pollo. In un tegame scaldate due 
cucchiai d'olio con 2 spicchi d'aglio , 
dopo un minuto aggiungete allo 
spezzatino di pollo, i pomodori 
spellati e tagliati a cubetti, spruzzate 
tutto con il vino. Portate a cottura con 
piccole aggiunte di brodo vegetale 
caldo. Fate dorare nel burro i crostini 
di pane e cuocete le uova al 
tegamino. 



Martina Pisano



Silvia Perrone

ZUCCHINE RIPIENE
Ingredienti:

-zucchine tonde 4 (250 gr l’una); - carne trita 100 gr; - salsiccia 100 gr; - uova 2; - parmigiano
grattugiato 100 gr; - pepe q.b.; - olio q.b.; - sale q.b.; - pan grattato q.b.

Preparazione:

Lavare le zucchine e tagliarle a metà scavando l’interno di ognuna. Sbattere le uova in una terrina e
successivamente inserire il parmigiano, sale, salsiccia, carne trita, pan grattato e amalgamare bene il
tutto. Prendete l’impasto nella terrina e riempite le zucchine. Prendete una teglia con carta da forno e
ungetela con l’olio, dopo posizionate su essa le vostre zucchine ripiene. Infornate in un forno ventilato e
preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti.

Le zucchine dovranno essere conservate in frigo per un massimo

di due giorni.



Federico Barra

INGREDIENTI (per 4 persone)
 FARINA: 750 g

STRUTTO: 112 g
SALE: 8 g
BICARBONATO: 3 g
ACQUA: 150 ml

 LATTE: 150 ml
POMODORI: 6
RUCOLA: qb
SQUACQUERONE: qb

SALUMI: qb

DIFFICOLTÀ: FACILE

TEMPO: 1 H CIRCA PREPARAZIONE
1) In un contenitore unire il latte e l’acqua
2) Inserire nella planetaria la farina, lo strutto, il sale e il bicarbonato
3) Mescolare lentamente gli ingredienti versando nella planetaria l’ingrediente liquido
4) Mescolare gli ingredienti fino a quando non si amalgamano
5) Far riposare la pasta per 30 minuti in un posto a temperatura ambiente
6) Lavare e tagliare a pezzetti i pomodori
7) Stendere la pasta e formare le piadine
8) Far scaldare una pentola per le piadine sul gas
9) Bucare la pasta con una forchetta per permettere la fuoriuscita dell’aria
10) Cuocere per 30 secondi a lato le piadine
11)  Servirle calde per poi essere farcite a piacimento





Teresa  Sciusco

Ingredienti:
• 250 g di farina
• 20 g di semolino
• 150 g di 
zucchero
• 4 tuorli
• 1 bicchiere di 
Marsala
• zucchero 
vanigliato
• sale
• alloro
• olio o strutto

ZEPPOLE CALABRESI
PROCEDIMENTO
In un largo tegame versate mezzo litro d’acqua, 
aggiungete lo zucchero, due cucchiai d’olio, una foglia 
di alloro, un pizzico di sale. Ponete sul fuoco, portate a 
bollore, allontanate per un momento il recipiente dal 
fuoco e buttatevi in un sol colpo la farina ben 
mescolata con il semolino. Ponete di nuovo sul fuoco e 
con un mestolo girate il composto continuamente per 
circa 8 minuti. Quando l’impasto è diventato una 
polentina di consistenza compatta e senza grumi 
ritirate il recipiente, eliminate la foglia di alloro, 
lasciate intiepidire. Quindi amalgamate alla polentina 
un tuorlo alla volta e, sempre mescolando, il Marsala.
Versate il composto in un grande piatto o meglio sul 
piano di un tavolo di marmo ben spennellato d’olio. 
Appiattitelo bene, ritagliatevi delle ciambelline e 
friggetele nello strutto oppure nell’olio bollente 
punzecchiandole di tanto in tanto. Sgocciolatele 
quando sono gonfi e e dorate, asciugatele su carta 
assorbente da cucina, spolverizzatele con lo zucchero 
vanigliato, disponetele sul piatto da portata. Servitele 
calde, ma sono buone anche tiepide.




