
CAMPAGNA CONTRO GLI
SPRECHI ALIMENTARI

INGREDIENTI (per 3 - 4 persone):

100 gr. pecorino abruzzese grattugiato

100 gr. parmigiano grattugiato

100 gr. pane raffermo

3 uova 

se piace un pizzico di pepe/peperone rosso e basilico

olio extra vergine d'oliva per fr
iggere

500 ml passata di pomodoro 

un filo d'olio

sale

una manciata di prezzemolo tritato

1 spicchio di aglio tritato finemente

LE PALLOTTE CACE E OVE

PROCEDIMENTO:

Mettere in ammollo per qualche minuto il pane raffermo. Sbattere le uova

con i due tipi di formaggio. Aggiungere il pane strizzato benissim
o e se

piace un pizzico di pepe. Formare le pallotte (Se l'impasto risultasse troppo

morbido si può aggiungere un po' di pangrattato).

Friggerle in olio caldo. Nel frattempo preparare la salsa con la p
assata,

un filo d'olio ed un pizzico di sale. Se piace, peperone rosso e basi
lico.

Eliminare l'olio in eccesso poggiand
o le polpette su carta assorbente da

cucina. Quando il succo è bollente, aggiungervi le pallotte e lasciarle

insaporire 5 minuti.

AVANZIPOPOLO

rci

RICETTA ABRUZZO



CAMPAGNA CONTRO GLI
SPRECHI ALIMENTARI

INGREDIENTI:

300 – 400 g di pane raffermo

400 - 500 g di pomodorini

1 cucchiaio colmo di peperone crusco in polvere (zafaran)

2 spicchi di aglio

1 cucchiaio di origano

1 cucchiaino di peperoncino piccante s
ecco in polvere o

grossolanamente tritato

PANCOTTO AL FORNO

PROCEDIMENTO:

Tagliare o spezzare il pane a pez
zi irregolari, e metterlo a bagno in acqua

fresca finché non diventa morbido. lavare i pomodorini e dividerli in due,

metterli in una coppa. Tritare o schiacciare l'aglio ed aggiungerlo ai pomodori,

insieme all'origano, alla polvere di pep
erone cruso, e al peperoncino piccante.

Salare. Mescolare bene tutti i condimenti, ed aggiungere i pezzi di pane

strizzati. Una volta finito, trasferire il co
mposto in una pirofila da forno,

con un filo d'olio distribuito sul fondo. Infornare alla massima temperatura

finché il pane non assume un colorito marroncino, con le punte più alte

quasi bruciacchiate.

AVANZIPOPOLO

rci

RICETTA BASILICATA



CAMPAGNA CONTRO GLI
SPRECHI ALIMENTARI

INGREDIENTI:

baccelli di fave

olio extravergine di oliva

1 spicchio di aglio

mollica di pane raffermo sbriciolata

aceto

peperoncino rosso macinato calabrese (dolce o piccan
te secondo preferenza)

sale q.b.

“SAUZA” DI FAVE

PROCEDIMENTO:

Riempire una pentola di acqua portandola ad ebollizione e mentre l’acqua si

riscalda procedere a ripulire i baccelli più teneri, dopo aver 
estratto le fave,

eliminando con un coltello i filamenti laterali e le punte.

Lavare accuratamente i baccelli ripuliti e lessarli nell’acqua bollente e già

salata (se si preferisce è possibile salarli successivamente in padella) per

circa 10 minuti. Versare in una padella dell'olio extravergine di o
liva fino a

ricoprire tutto il fondo, aggiungere uno spicchio di aglio e cuocere fino a

farlo imbiondire leggermente. Aggiungere nella padella i baccelli preced
entemente

lessati e ben scolati e la mollica di pane sbriciolata (per una versione più

leggera è possibile aggiungere olio, aglio, mollica di pane ed i baccelli

contemporaneamente). Peperoncino rosso (dolce o piccant
e) e mescolare

delicatamente. Fare rosolare per circa 10 minuti (se necessario aggiungere

un po’ di acqua di cottura) e, quasi al termine della cottura, sfumare con aceto.

AVANZIPOPOLO

rci

RICETTA CALABRIA



CAMPAGNA CONTRO GLI
SPRECHI ALIMENTARI

INGREDIENTI (per 4 persone):

5 uova

350 gr di spaghetti (aumentate o diminuite le uova a seconda della

quantità di pasta a vostra disposizion
e)

100 gr di scamorza affumicata o dolce

2 cucchiai di prezzemolo tritato

50 gr di parmigiano grattugiato

PANCOTTO AL FORNO

PROCEDIMENTO:

In una ciotola ampia, sbattete le uova energicamente, salate, pepate e

aggiungete il formaggio grattugiato continuando a mescolare.

Dopo aver tagliato a cubetti la scamorza, unitela alle uova con il prezzemolo

tritato e amalgamate tutti gli ingredienti. Se intendete procedere con la

cottura in padella, adagiatevi gli spag
hetti allargandoli bene con una forchetta

e lasciate soffriggere per qualche minuto senza mescolare.  Versate il

composto direttamente sulla pasta e continuate a cuocere a fuoco basso

per una 10-15 minuti coprendo con un coperchio. Dopo circa 10 minuti

scoprite la frittata, scuotetela avanti e indietro per st
accarla dal fondo

(se la volete più cotta giratela
 con l’aiuto di un piatto da portata, e

adagiatela ancora caldissima su un piatto da portata abbastanza
 ampio.

Versate il composto livellando la superficie con una forchetta o un

cucchiaio. Infornate a 200° per circa 20 minuti, fino a che la frittata di

pasta non apparirà ben soda e dorata.

AVANZIPOPOLO

rci

RICETTA CAMPANIA



CAMPAGNA CONTRO GLI
SPRECHI ALIMENTARI

INGREDIENTI :

Carne lessa

Uova q.b.

Pane grattugiato q.b.

Prezzemolo q.b.

Olio q.b.

Sale q.b.

pepe q.b.

latte q.b.

burro q.b.

salvia q.b.

CARNE LESSATA

PROCEDIMENTO:

Tritate grossolanamente tutta la carne (in modo uniforme), aggiungere  le

uova (in proporzione alla quantità di carne),  il  pane grattugiato,  l’ olio,

sale e pepe quanto basta; mescolare bene tutti gli ingredienti. Alla fine

aggiungere  il prezzemolo tritato fine, mescolare bene. Se l’impasto risulta

troppo secco, aggiungere  del latte. Poi, con le mani, formare delle palline,

passarle nel pane grattugiato, schiacciarle con delicatezza, pass
arle in padella

con burro fuso e qualche foglia di salvia.

Girare un paio di volte, far dorare le s
chiacciatine da ambo le parti.

Volendo, a piacere, alla fine si 
può appoggiare su ognuna mezza sottiletta e

lasciarla fondere un po'.

AVANZIPOPOLO

rci

RICETTA EMILIA ROMAGNA



CAMPAGNA CONTRO GLI
SPRECHI ALIMENTARI

INGREDIENTI:

pane vecchio

latte

uova

burro

sale

zucchero

ŠNITE

PROCEDIMENTO:

Tagliare il pane vecchio a fette.

Inzuppare le fette nel latte, che deve essere un po' salato, passare il pane

nell'uovo e friggere nel burro. 

Ricoprire di zucchero!

AVANZIPOPOLO

rci

RICETTA FRIULI



CAMPAGNA CONTRO GLI
SPRECHI ALIMENTARI

INGREDIENTI:

400 grammi di lesso avanzato

200 grammi di pane raffermo ammollato nel latte e strizzato 

un uovo anche se non freschissimo

40 grammi di Parmigiano grattugiato ottenuto dalle croste di

parmigiano troppo secche per essere grattugiate sulla pasta ma

ancora adatte per le polpette.

Uno spicchio d'aglio tritato finemente

Una manciata di prezzemolo avanzato tritato

Pepe Nero 

un pizzico di noce moscata

L'olio d'oliva rimasto dell'anno prima per friggere

POLPETTE DI ALLESSO

ALLA ROMANA

PROCEDIMENTO:

Tritare finemente la carne recuperata dal lesso, impastarla con tutti gli altri

ingredienti e friggere.

AVANZIPOPOLO

rci

RICETTA LAZIO



CAMPAGNA CONTRO GLI
SPRECHI ALIMENTARI

INGREDIENTI:

pane raffermo

uova

aglio e prezzemolo

pecorino o parmigiano

sale e pepe

Per questa ricetta non ci sono dosi 
precise perché le massaie adeguano gli ingredienti alla

conoscenza del pane del loro t
erritorio( se assorbe più o meno), alla quantità del pane

avanzato e al gusto personale( se si vuole più o meno saporito e aromatizzato)

POLPETTE DI PANE

CASARECCIO RAFFERMO

ALLA PUGLIESE

PROCEDIMENTO:

Togliere la crosta al pane e sbricio
lare con le mani la mollica in una ciotola,

aggiungere le uova, l’aglio tagliato molto piccolo, il prezzemolo tagliuzzato,

il pepe, il pecorino (meglio del parmigiano) e aggiustare di sale. Mischiare bene

e, con un cucchiaio, mettere le polpettine in olio caldo.
 Girarle una sola

volta dopo pochi minuti e, quando sono belle dorate, scolarle. 
Queste polpette

si possono mangiare così o ripassare in un sugo freso di pomodoro.

Inoltre, una volta presa la mano, si possono aggiungere i più svariati ingredienti:

salame, mortadella, prosciutto cotto, melanzane cotte, peperoni spellati 
ecc

naturalmente tutti tagliati a piccoli dadi.

AVANZIPOPOLO

rci

RICETTA PUGLIA



CAMPAGNA CONTRO GLI
SPRECHI ALIMENTARI

INGREDIENTI:

4 ossobuchi alti almeno 4 cm e tagliati al centro del girello
 di vitello perché ci sia la giusta

dose di midollo; deve essere utilizzato esclusivamente vitello allevato e macellato in Italia 

60 g di burro - 2 cipolle novelle (fuori stagione una cipolla bianca)

1 piccola carota  - farina bianc
a - 1 dl di vino bianco secco (ch

e sia buono!)

brodo di manzo e/o vitello fatto con le ossa  -
 pepe bianco 

1 grosso spicchio d’aglio  - la scorza di un limone non trattato

(solo la parte gialla) - un ciuffo di prezzemolo - sale

LA VERA RICETTA DELL’OSSOBUCO ALLA

MILANESE CON IL RISOTTO ALLO ZAFFERANO

PROCEDIMENTO:

Incidiamo i nervi degli ossobuchi altrimenti si arricciano in cottura e la

carne non resta tesa. Mettiamo in tegame le cipolle tritate fini con il b
urro e

lasciamole appassire piano piano. Togliamole dal tegame con un cucchiaio

forato e teniamole da parte. Poggiamo sul fondo di cottura gli ossobuchi

infarinati e facciamoli colorire su tutti i lati, compresa la fascia esterna.

Rimettiamo nel tegame la cipolla e bagniamo con il vino. Abbassiamo il fuoco

al minimo e lasciamolo evaporare. Bagniamo con un dl di brodo, pepiamo e

saliamo. Copriamo e lasciamo cuocere piano piano voltando la c
arne di tanto

in tanto e aggiungendo altro brodo se tende ad
 asciugare. Cuociamo finché

la carne non tende a staccarsi
 dall’osso. Nel frattempo tritiamo l’aglio,

il prezzemolo e la scorza di limone (è la gremolata). Quando l’ossobuco è

cotto, togliamo il tegame dal fuoco, aggiungiamo la gremolata e mescoliamola

bene con il sugo.

AVANZIPOPOLO

rci

RICETTA LOMBARDIA



CAMPAGNA CONTRO GLI
SPRECHI ALIMENTARI

INGREDIENTI:

pane secco affettato 

acqua 

olio extravergine di oliva 

cipolla sfogliata

pomodori maturi 

aglietto fresco affettato 

prezzemolo tritato, oppure mentuccia o altre erbe aromatiche

che crescono spontanee 

aceto bianco 

sale e pepe.

LA PANZANELLA

MARCHIGIANA

PROCEDIMENTO:

Nel piatto grande da portata dep
ositare le fette di pane secco

 e bagnarle

con un poco di acqua per ridare morbidezza, condire con olio, sa
le pepe

e cipolla, aglietto, pomodori e prezzemolo tritato o altre erbe.

Irrorare il tutto con l’aceto e servire.

AVANZIPOPOLO

rci

RICETTA MARCHE



CAMPAGNA CONTRO GLI
SPRECHI ALIMENTARI

INGREDIENTI:

400 g manzo tritato - 250 g vitello tritato - 1 bicchiere

di vino bianco e/o rosso - 300 g spinaci bolliti e strizzati (o cos
te o erbette

o un mix) - 6 cucchiai di parmigiano grattugiato - 5 cucchiai di pane grattugiato

2 uova - Sale - Pepe - Noce moscata - 1 cucchiaio di menta in foglie fresca

2 o 3 cucchiai di prezzemolo tritato - aglio (uno spicchio schiacciato fine

o 1 cucchiaino di aglio secco) - olio extraver
gine di oliva per la cottura

FRICIULIN VERDI

PROCEDIMENTO:

Saltate la carne trita un po’ alla volta in una bella padella grande, salate e p
epate e sfumate

con il vino. La carne deve rosolar
e un pochino, ma non deve seccare troppo.  Raccogliete la

carne e il suo sughetto in un grosso contenitore. Il sughetto dovrà essere un paio di

cucchiai in tutto, se è di più fate asciugare la carne a fuoco medio ancora un pochino,

senza seccarla. Preparate le verdure. Mettete un pentolone di acqua sul fuoco a bollire.

Lavate e mondate per benino le verdure. Una volta che l’acqua bolle, salate per bene con sale

grosso e buttate le verdure. Portate a bollore, riducete il calore per una bollitura gentile e

non incoperchiate. Dovranno essere cotte ma ancora croccanti. Scolatele sotto l’acqua

fredda per mantenere bello vivo il colore. A questo punto, macinate le verdure e unitele alla

carne trita. Una volta che la carne si sia intiepidita, unite tutti gli altri ingredienti: formaggio,

uova, sale, pepe, una generosissima grattata di noce moscata, il pan grattato, il prezzem
olo e

la menta tritati, e l’aglio e impastate. Lasciate riposare l’impasto almeno 10 minuti. In una

padella scaldate un dito di olio extra vergine di oliva
 e iniziate a cuocere. Cuocetele su un

fuoco medio. Rigiratele una volta o due, scolatele su un foglio di carta assorbente.

Gustatele tiepide o fredde, anche riscaldate o nel panino.

AVANZIPOPOLO

rci

RICETTA PIEMONTE



CAMPAGNA CONTRO GLI
SPRECHI ALIMENTARI

INGREDIENTI:

650 gr pane raffermo (civraxiu) - 800 gr pomodori maturi

100 gr pecorino grattugiato - 1 cipolla - 1 spicchio aglio

10 foglie di basilico - Sale - 3 cucchiai di olio extravergine

Opzionale:

2 lt brodo (al posto dell’acqua) - 1 uovo in camicia per ogni commensale

MAZZAMURRU

PROCEDIMENTO:

Versate qualche cucchiaio d’olio extravergine in un tegame ed appassiteci

dolcemente la cipolla affettata a velo
 e l’aglio. Quando diventa trasparente

togliete l’aglio e aggiungete i pomodori passati al setaccio e fa
te cuocere a

calore moderato per circa un quarto d'ora. Unite qualche foglia di basilico,

salate e fate andare ancora un paio di minuti. Avrete nel frattempo messo

sul fuoco una pentola colma di acqua con un po’ di sale (meno che per

cuocere la pasta). Appena bolle spegnete il fuoco e immergetevi le fette di

pane raffermo e scolatele dopo circa un minuto. Sgocciolatele bene e

adagiatele in una pirofila - in cui avrete già messo un sottile strato di sugo

e spolverato un po’ di pecorino - formando un primo strato. Condite con il

sugo e spolverate con il formaggio grattugiato. Adagiate un altro strato di

fette di pane e continuate allo stesso modo fino ad esaurire gli ingredienti.

Potete infornare a 160/170° per una decina di minuti o servire così com'è. Nel

caso, porre direttamente l’uovo in camicia sul piatto di ognuno dei commensali.

AVANZIPOPOLO

rci

RICETTA SARDEGNA



CAMPAGNA CONTRO GLI
SPRECHI ALIMENTARI

INGREDIENTI (per 2 persone):

200 grammi di spaghetti

3/4 filetti di acciughe dissalate

3 spicchi di aglio

100 grammi di mollica di pane raffermo

1 peperoncino piccante fresco 
o secco

100 ml di olio extravergine di oliva

Sale

PASTA CON LA MOLLICA

(recupero del pane raffermo)

PROCEDIMENTO:

In una padella rosolare 2 spicchi di aglio schiacciati, le acciughe e il

peperoncino in 50ml di olio, fin quando le acciughe non si sono totalmente

disgregate nell’olio.

Sbriciolare finemente con le mani (in alternativa usare un mixer) la mollica

di pane raffermo e tostarla in una padella con 1 spicchio di aglio schiacciato

e 50ml di olio. Una volta tostata salarla. Cuocere gli spaghetti , condirli con

l’olio e le acciughe e unirli alla mollica tostata.

AVANZIPOPOLO

rci

RICETTA SICILIA



CAMPAGNA CONTRO GLI
SPRECHI ALIMENTARI

INGREDIENTI:

250 g. di pane raffermo toscano 

300 g. di fagioli cannellini o tosca
nelli 

1 mazzo di cavolo nero 

1/4 di cavolo verza 

1 mazzo di bietola 

2 patate  - 2 carote  - 2 gambi di sedano  - 2 pomodori pelati 

1 porro  - 1 cipolla  - Olio extra vergine di oliva  - Sale e pepe

RIBOLLITA

PROCEDIMENTO:

Lessate in due litri d'acqua i fagioli per circa 8 ore. 

Nel frattempo tagliate a fettine la cipolla 
e fatela rosolare nell'olio d'oli

va in

un'altra pentola. Tagliate in pezzi grossi il cavolo
, la bietola, il porro,

le patate, carote, gambi di sedano e i pomodori e aggiungetele alla cipolla,

facendole appassire lentamente per circa 10 minuti. Aggiungete quindi l’acqua

di cottura dei fagioli e la metà degli stessi, poi aggiungete l'altra metà dopo

averli passati al setaccio. Aggiungete sale e pepe quanto basta e fate cuocere

a fuoco basso per circa due ore. A questo punto aggiungete il pane raffermo

tagliato a fette sottili, mescolate bene e fate bollire pe
r altri dieci minuti. 

Lasciate riposare per qualche minuto e servite in piatti di coccio
 con un

filo d’olio extra vergine d’oliva,
 possibilmente toscano.

AVANZIPOPOLO

rci

RICETTA TOSCANA



CAMPAGNA CONTRO GLI
SPRECHI ALIMENTARI

INGREDIENTI

Per la pasta:

150 g latte  - 4 tuorli uovo - 350 g farina - 20 g olio - sale e pepe q.b.

Per il ripieno :

350 gr. radicchio - 100 gr. caciotta - 1 scalogno - 10
0 gr. pancetta

30 gr. olio evo - sale e pepe q b

TORTA DI ROSE

PROCEDIMENTO:

Rosolare la pancetta con olio e
 scalogno, aggiungere il radicchio tritato e

stufare per 5 minuti. Aggiustare di sale e pepe.

Impastare gli ingredienti per la pa
sta e fare una sfoglia sottile, spalmare

la farcia di radicchio e formaggio. 

Arrotolare la sfoglia su se stessa formando un cilindro.

Tagliare dei tronchetti alti circa 4 cm e chiudere la parte inferiore.

Sistemarli in una teglia distanziati l cm. un dall' altro e lasciarli lievitare

per circa un ora. La lievitazione è conclusa quando i tronchetti si

congiungono. Cuocere in forno caldo a 180 gradi per trenta minuti circa.

AVANZIPOPOLO

rci

RICETTA UMBRIA


