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Il cibo trova sempre coloro che amano cucinare.
Auguste Gusteau dal film Ratatouille

L’alta cucina non è una cosa per pavidi: bisogna avere 
immaginazione, essere temerari, tentare anche l’impossibile e 
non permettere a nessuno di porvi dei limiti solo perché siete 
quello che siete, il vostro unico limite sia il vostro cuore.

Auguste Gusteau dal film Ratatouille
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Introduzione

Nelle case di reclusione italiane non si mangia in grandi mense, 
come si vede nei film americani, ma il cibo è trasportato lungo i 
corridoi e a ogni detenuto viene allungato il pasto in cella. Non c’è 
molta scelta su quel carrello spinto dal detenuto chiamato portavitto, 
o vivandiere, ma è quello che passa l’amministrazione.

Ogni carcere ha la sua storia, tradizione e regolamento, eppure 
pare che in Italia, l’unica vera costante sia proprio il mancato gradi-
mento per il vitto offerto dallo Stato. I detenuti, dietro le sbarre itali-
che, amano il buon cibo: hanno il tempo di gustarlo e la necessità di 
provare qualche piacere nella vita per non cedere alla disperazione. 

Così, si sono ingegnati a cucinare in cella, in spazi ricavati dall’an-
golo destinato al bagno dove c’è l’unica fonte d’acqua e, come ci 
racconta Mauro, in due metri quadrati si fa tutto. L’accortezza è di 
mettere una bottiglia di plastica che funge da otturatore wc per im-
pedire “l’accesso di ospiti indesiderati”.

Diversi detenuti ci hanno parlato – e scritto – dell’importanza del 
cibo per chi ha poco altro. Ci hanno raccontato storie toccanti di 
convivialità quotidiana dove il cibo serve da catalizzatore degli es-
seri umani e propulsore di buoni sentimenti tra i quali si annoverano 
la tolleranza e la speranza.

Gli uomini e le donne, condannati alla detenzione in carcere, si 
battono giornalmente per conservare un senso di appartenenza al 
mondo, all’umanità. L’elemento che più tocca l’animo del detenuto 
è in genere il tempo, concetto legato allo spazio. La relazione tra 
tempo è spazio, sembra essere inversamente proporzionale nelle pic-
cole celle sovraffollate delle carceri e quindi, in due metri quadrati 
di spazio vitale, il tempo si amplifica fino a diventare un’enorme 
mostro di cui non si vedono i contorni, che non si può né uccidere né  
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evadere. I più fortunati capiscono di poter affrontare la minaccia con 
lo strumento distintivo della mente umana: la creatività.

Artisti Dentro Onlus1 si affida alla creatività per portare in cella 
arte e cultura e non credo che vi sia attività, che meglio combini le 
due cose, dell’arte culinaria. È l’unica arte sinestetica, come fa rile-
vare anche Franco Zornetta nell’intervista che segue: impegna con-
temporaneamente tutti i sensi e ha la capacità di trasmettere emozio-
ni attraverso di loro. La cultura è fondamentale in cucina perché, se 
da un lato il cibo ne è il prodotto, dall’altro ha la capacità di unire 
culture diverse, argomento questo sempre più pressante nelle carceri 
italiane.

Ma cosa significa preparare cibi e bevande in cella, spesso da uo-
mini che fuori mai avrebbero cucinato? Il perpetrare riti di civile 
convivenza, gesti famigliari come fare un caffè per offrirlo agli ami-
ci, ma anche ai nemici, è importante. Ideare una ricetta, organizzar-
ne la realizzazione e poi crearla, conferma la grandezza dell’essere 
umano, la sua capacità artigianale, oltre a quella artistica, e gli per-
mette di conservare in questo processo una sua identità.

Sedere a tavola per mangiare insieme, è riconoscere un certo gra-
do di intimità, significa riunirsi per il perseguimento di uno scopo 
comune. È a tavola che si concludono gli accordi più importanti 
– non per tutti favorevoli – perché il buon cibo concilia l’apertura 
verso gli altri.

La famiglia è ciò che al detenuto manca di più. I profumi e sapori 
delle pietanze che erano preparate nell’ambiente d’origine, portano i 
ricordi di momenti felici, immagini di vita domestica che la memo-
ria tende a modificare, rafforzandoli in positivo, ogni volta che ne 

1 L’Associazione Artisti Dentro Onlus è un’organizzazione no profit con sede 
in Milano, Corso di Porta Romana 46. La missione precipua è dare occasione 
di crescita ai detenuti, attraverso l’offerta di attività artistiche e culturali. 
www.artistidentro.com
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ha l’occasione. Nei ricordi di vita famigliare, i detenuti trovano un
rifugio e, chi non è condannato a “fine pena mai”, vede l’obiettivo del 

ritorno alla vita domestica rafforzato dal rito culinario. Ma la rituali-
tà del cucinare non si esaurisce in questo. Chi cucina in cella ha gior-
nalmente un compito, una ragione per alzarsi dalla branda la mattina, 
un motivo di orgoglio e un obiettivo che l’aiuta a superare il nulla del 
tempo sospeso in carcere. Per questo è nato il nostro premio culinario.

Il logo di Cuochi Dentro si avvale dell’immagine del mestolo 
come simbolo dell’arte culinaria ma anche come simbolo del tempo 
nella sua concezione circolare – e ciclica – che permette di dare 
un senso alle cose. Un giro di mestolo è come un giro della lancet-
ta dell’orologio sul quadrante, ma non segna una perdita bensì un 
progresso verso il prodotto finale composto dall’amalgama di vari 
ingredienti e cicli.

Tra i partecipanti a questa prima edizione di Cuochi Dentro, abbia-
mo scoperto diversi talenti, cuochi che sanno combinare ingredienti 
talvolta improvvisati, raccolti tra i materiali reperiti in luoghi e oc-
casioni diversi: il carrello, i pacchi consegnati o spediti da amici e 
parenti, e lo spaccio alimentare. 

I vincitori di questa edizione pilota, si sono aggiudicati una som-
ma da spendere in generi alimentari, allo spaccio chiamato soprav-
vitto, nella speranza che possa contribuire a stimolare ancora di più 
la loro creatività.

Certi di aver intrapreso la strada giusta, siamo pronti ad aprire 
l’edizione 2016.

Sibyl von der Schulenburg
Presidente Associazione Artisti Dentro Onlus
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Intervista a Franco

Psicologi e sociologi hanno studiato gli effetti sulle interazio-
ni umane negli spazi ristretti; etologi hanno dimostrato gli effetti 
deleteri del sovraffollamento negli animali, ma alla fine la realtà 
dev’essere gestita con i mezzi a disposizione, a dispetto delle teorie.
Il sovraffollamento delle carceri italiane è un dato di fatto e un terzo 
della popolazione carceraria è data da stranieri.

I direttori degli istituti di pena italiani sono messi alla prova tutti i 
giorni: a loro e ai loro collaboratori, lo Stato demanda la risoluzione 
dei problemi attuali, pratici. 

La gestione del tempo è sicuramente tra le priorità; non avere nulla 
da fare – o rifiutare qualsiasi attività – è l’anticamera della depres-
sione. I tempi sono scanditi dagli eventi quotidiani che in carcere 
diventano quasi domestici: la sveglia e gli orari per i pasti sono pre-
minenti.

Se lo spazio si calcola in passi, la giornata ha tre pietre miliari: 
colazione, pranzo e cena. Nella cultura mediterranea il cibo è da 
sempre legato al piacere e l’atto del cucinare – in funzione della sod-
disfazione del palato – diventa un rito artistico, un gesto d’amore. 

Molti detenuti s’ingegnano a cucinare nelle celle, prendendo dal 
carrello spinto dal portavitto lungo i corridoi, solo ciò che serve per 
la realizzazione culinaria di pietanze, talvolta elaborate, che sfiorano 
anche livelli d’alta cucina. 

Sono state fatte alcune ricerche su questo fenomeno e qualcosa 
è già stato scritto. Volendo però raccogliere informazioni dirette, 
dall’interno, da dietro le sbarre, ho deciso di intervistare un detenuto 
che ha fatto della cucina una professione e un mezzo di riscatto so-
ciale. L’uomo che si è detto disposto a fare una chiacchierata sulla 
cucina in carcere è un detenuto in regime di semi-libertà, ossia lavo-
ra all’esterno della casa di reclusione e rientra solo di notte.
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Incontro Franco al ristorante dove lavora, l’Envy Pub a Padova. 
I clienti se ne sono andati quasi tutti, Franco dovrebbe riordinare la 
cucina, ma si siede e mi squadra con curiosità. Mi dà subito del tu e 
non credo che riesca a usare la terza persona singolare con natura-
lezza, per cui mi adeguo. Poi inizia a parlare. 

Le parole confluiscono in un torrente che non si placa, devo inter-
rompere spesso l’intervistato e riportarlo “sul pezzo”. Il suo linguag-
gio conserva le colorazioni e i toni di chi ha trascorso molto tempo 
in prigione, per cui ottengo il permesso di editare il testo ai fini della 
pubblicazione dell’intervista. Il suo atteggiamento è rimasto quello 
dell’uomo in continua competizione con l’ambiente e i suoi occhi 
corrono sovente a esplorare il territorio.

Alcune volte, Franco si commuove parlando dei genitori o della fi-
glia, figure a cui non riesce ancora a dare una dimensione temporale 
corretta in quanto il suo tempo non coincide con il loro, a lui, come 
dice il premio Campiello Pino Roveredo, “hanno preso la vita e dato 
in cambio un orologio senza lancette”.

In questo non-tempo, Franco ha trovato la boa a cui aggrapparsi e 
attorno alla quale crescere: la cucina. L’atto del cucinare, l’aumento 
della perizia culinaria e l’approvazione dei commensali hanno dato 
un senso alla sua vita.

Non si possono fare previsione su come sarà il futuro di Franco, ci 
limitiamo a cogliere la sua testimonianza e fargli tanti auguri.

Padova, 6 agosto 2015
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Chi è Franco?

Sono cresciuto nel nord-est in una famiglia numerosa, un gruppo 
di persone in cui ci si occupava l’uno dell’altro. Mia madre faceva 
da mangiare per venti persone e così aveva fatto mia nonna prima 
di lei. 

Allora, negli anni ottanta, ero un ragazzo ambizioso, lavoravo 
in falegnameria ed ero sicuro di avere un futuro nell’industria del 
mobile. Poi lo sforzo di prendere la maturità alla scuola serale, le 
lunghe giornate di lavoro e le cattive compagnie hanno confuso la 
mia mente, e ho iniziato a fare le scelte sbagliate. La notte, quando 
rientravo dalla scuola mi addormentavo al tavolo della cucina, sui 
libri aperti. 

Un giorno ho scoperto che mettendo una pentola sul fuoco potevo 
iniziare un rito che mi rilassava, entravo in una sorta di trance che si 
concludeva con l’esaltazione delle papille gustative e una profonda 
pace interiore. Allora non era usuale che un uomo cucinasse, oggi 
sono tutti chef. La domenica infornavo le lasagne per mia madre che 
sorrideva e diceva che solo io sapevo farle così, come le faceva la 
nonna.

È stato facile scegliere di non aprire più i libri, minacciare i profes-
sori per avere la sufficienza e scoprire che potevo soddisfare l’ambi-
zione di mio padre, di avere un figlio perito elettronico, senza dover 
rinunciare a quell’amore nascente per la cucina. 

Altrettanto facile è stato farmi spingere dalle cattive compagnie 
e cogliere l’ammirazione di gente poco raccomandabile. Ero anche 
riuscito a costruire una piccola azienda, dare lavoro a 14 persone, e 
sentirmi arrivato e poi…

Ma tant’è, non si può tornare indietro, e il pentimento ha già la-
sciato il posto ad altri sentimenti.
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Come si passa il tempo in cella?

Ho passato metà della mia vita dietro le sbarre. Sono entrato a 25 
anni e ora ne ho 50. Il pensiero fisso era rivolto alla famiglia, in par-
ticolare ai genitori. Soffro per non aver fatto nulla per loro, mi sento 
di averli delusi, feriti, traditi. Ho compresso ogni istante della mia 
esistenza cercando di vivere un tempo sospeso, come se quegli anni 
non esistessero e io avessi sempre ancora l’occasione di dimostrare 
di essere un figlio degno del loro amore, anche se mio padre è morto 
poco dopo il mio arresto. Non succede solo a me, molti detenuti 
soffrono di sensi di colpa nei confronti dei genitori. 

Non è facile descrivere il tempo da recluso, ma sono tornato a 
essere figlio, benché fossi genitore a mia volta. 

Molti decidono di suicidarsi, alcuni ci riescono, altri si fermano 
prima del passo decisivo, altri ancora optano per il suicidio mentale. 
Ti trovi di fronte occhi spenti e orecchie sorde, alcuni smettono di 
parlare, altri non si fermano più di far andare la lingua. Alcuni diven-
tano apatici, molti invece cercano sfogo nella violenza immotivata.

La memoria gioca brutti scherzi, se cerchi di vivere nel passato 
non trovi i ricordi a cui agganciarti, e immaginare il futuro è im-
possibile perché non c’è. Se non si trova qualcosa da fare si smette 
davvero di vivere.

Tante volte ho pensato che fosse meglio morire che continuare 
così. Ma ho tenuto duro per far capire al mondo che il mio cuore 
batte come quello del presidente. E se io amo lo faccio nello stesso 
modo anche se costretto in uno spazio di due passi per due.
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Gli spazi in carcere…

Lo sanno tutti che le nostre celle sono sovraffollate. Io ricordo 
ancora i tempi dell’isolamento a cui seguì un periodo di adattamento 
a uno spazio un po’ più ampio e al contatto con i compagni di cella. 
Sono stati momenti di apprendistato di una tradizione carceraria che 
va perdendosi, una cultura che rispettava certi valori e che ora si 
fonde in un calderone di pretese. Dal ’90 a oggi il carcere è molto 
cambiato, il detenuto moderno non sa che battaglie abbiamo fatto.
Noi abbiamo fatto rivolte, proteste e sciopero della fame per ottene-
re più spazio. Poi dipende molto anche dal carcere, dalla direzione. 
A Padova è un paradiso rispetto a molte altre carceri in Italia, ci 
sono le celle aperte di giorno, lo spazio per sgranchirsi le gambe 
in corridoio e alcuni locali comuni. Molto però si deve ancora fare, 
soprattutto per le visite dei parenti.

Ricordo i tempi in cui potevo vedere mia figlia solo dietro il vetro 
e sentirla col parlofono. Aveva due-tre anni e mi era impossibile ab-
bracciarla. Poi un giorno mi permisero di incontrarla senza barriere 
e la bambina si meravigliò del fatto che avessi le gambe. Credeva 
che io fossi un mezzobusto come quelli in televisione.

In questo poco spazio, come si gestisce una cucina?

Bisogna avere la fantasia e soprattutto la volontà di chiamare cuci-
na uno spazio in altri momenti chiamato gabinetto, cesso, stenditoio 
o altro. Ma in carcere chi non s’affloscia s’ingegna. Io ricordo che 
appena entrato in cella un vecchio galeotto mi disse: “Impara ‘na 
cosa sola: quello che hai lo devi tenere come l’oro.” Ogni materiale 
trova un’applicazione, ogni minimo spazio, orizzontale o verticale 
che sia, ha il valore che gli sai dare. Una parete può ospitare mensole 
fatte col cartone, le pentole si appendono ai ganci fatti con le posa-
te di plastica e subito ti sembra di essere nella cucina di Gualtiero 
Marchesi. Le sbarre col tempo entrano a far parte del panorama quo-
tidiano e se sei bravo usi anche quelle. Noi della vecchia scuola ci 
reputiamo i fantasisti dell’arredamento, facciamo di tutto con un po’ 
di cartone, le bottiglie di plastica, qualche straccio e colla. 
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Abbiamo fatto le battaglie per avere i fornelli da campeggio, uno 
a persona e di solito se ne mettono insieme tre per fare da mangiare. 
Ci siamo sempre ritenuti fortunati se dopo una perquisizione ave-
vamo ancora qualcosa; oggi si lamentano anche se gli sequestrano 
i coltellini. Lo sanno tutti che non si possono tenere, che senso ha 
lamentarsi?

Nell’arredamento in dotazione era prevista la “bilancetta”, un 
armadietto in cui ci stavano giusto i 5 chili di vestiario che erano 
autorizzati dall’amministrazione. Usavamo rivestire l’interno del 
mobile con la carta stagnola dei pacchetti di sigarette perché i fogli 
d’alluminio non potevano entrare in cella – con qualche elemento in 
più potevano diventare ordigni esplosivi – e diventavano dei forni. 
Poi c’erano altri modi per ottenere forni, con le coperte ignifughe ad 
esempio, ma sono quasi oggetti vintage oramai.

Che attrezzi si usano?

Coltelli di plastica riscaldati, tirati con la ceramica dei lavandini. 
Tutto serve: coperchi delle lattine, le bottiglie di plastica che tagliate 
hanno mille applicazioni; una volta usavamo pezzi di formica stac-
cati dai mobili. Certo, bisogna stare attenti a non danneggiare troppo 
la proprietà dell’amministrazione, ma anche su quello ci sono vari 
livelli di tolleranza. 

Ricordo il filtro della sigaretta che si scaldava con l’accendino e 
si appiattiva battendolo per farlo diventare una lama. Qualcuno s’è 
tagliato i polsi con quello.

Le pentole devono essere quelle leggere, qualsiasi materiale un 
po’ pesante potrebbe essere considerato pericoloso. 

In cella non si possono tenere vasi con terriccio, ma molti voglio-
no coltivare la piantina di basilico o prezzemolo. E allora si racco-
glie qualche manciata di terra durante l’ora d’aria, la si mette in un 
fondo di bottiglia di plastica tagliato a misura, e s’interra un semi-
no. Quando poi la piantina incontra una guardia intollerante, viene 
strappata, la terra torna da dove è arrivata e il ciclo riprende. Ci sono 
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delle tradizioni che tacitamente sono ammesse, ma non si sa fino a 
quando.

Con la caffettiera si può far la grappa riciclando avanzi di frutta, e 
il sakè usando il riso: ci vogliono 15 giorni di lavorazione e bisogna 
star attenti a non farsi prendere. Ma là dentro il tempo non conta, un 
bicchierino invece può fare la differenza.

Perché hai deciso di cucinare per i tuoi compagni?

Ho imparato che la ristorazione è il mestiere più utile del mondo: 
prendi la gente per la gola. Tutti amano mangiare bene e se sei intel-
ligente sfrutti il tuo talento. Ci sono periodi in cui cucinavo per l’in-
tera sezione, erano giornate davanti ai fornelli ma mi dava una certa 
posizione che gli altri rispettavano. E il rispetto in galera conta.

Soprattutto, cucinare in cella ti dà qualcosa da fare: realizzare una 
ricetta, inventarne una nuova sulla base dei prodotti che hai a di-
sposizione… non ha prezzo. La creatività del cuoco è maggiore di 
quella di ogni altro artista perché coinvolge molti più sensi i quali, 
in condizioni detentive, tendono ad assopirsi come il gusto e soprat-
tutto l’olfatto. Anche l’occhio vuole la sua parte in cucina, i colori 
e le forme dei cibi sono importanti. L’udito ti serve per ascoltare il 
borbottio della bollitura, valutare lo sfrigolio dei cibi a fine frittura, 
sondare la cottura della pizza con un lieve bussare sulla crosta. E poi 
c’è il tatto, il senso meno evidente nell’arte culinaria, ma un giappo-
nese mi ha insegnato che la consistenza dei cibi conta moltissimo e 
ho fatto tesoro dei suoi consigli.

Ho avuto grandi maestri dietro le sbarre, sembra incredibile, ma 
ho appreso i segreti della cucina internazionale da carcerati come 
me, ladri e assassini. Cucinare mi ha consentito di guardare avanti, 
di sentirmi utile e stimato per quello che sapevo fare. Un giorno 
ho ripreso a fare le lasagne con la ricetta di mia nonna e ho visto 
sul volto dei commensali lo stesso sorriso di mia madre ed è stato 
come avere di nuovo la sua approvazione, l’affetto e l’orgoglio di 
mamma.
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Come si riescono a gestire le varie esigenze alimentari all’inter-
no di una Casa di Reclusione?

Una volta era più semplice, era solo una questione se fare la po-
lenta piuttosto che i maccheroni, ma oggi le cose si sono complicate 
con l’immigrazione. Con la pentola che fai da mangiare per un cri-
stiano non puoi far da mangiare per un musulmano. Neppure se la 
lavi torna pura. Io rispetto questi dettami e non cucino mai il maiale 
nelle stoviglie in cui faccio da mangiare per i musulmani. In cella le 
pentole sono a disposizione di tutti, se però ci sono dei musulmani si 
cerca di dividerle come si fa con le altre cose, lo spazio ad esempio. 
Se loro pregano gli altri liberano quel poco pavimento che c’è a di-
sposizione e stanno sui letti.

Il cibo unisce e divide la gente. Se in cella ti trovi con vegetariani 
o celiaci, devi impegnarti il doppio per soddisfare tutti. Quel giorno 
che sei distratto o semplicemente stanco, rischi di far scoppiare una 
rissa a causa del cibo, perché magari hai messo la salsiccia nel ragù, 
dimenticando che c’è anche Assad. 

Cosa pensi del premio culinario Cuochi Dentro?

Per chi sta dentro è un’occasione di urlare la propria esistenza 
all’esterno. Poi è un modo di riconoscere che anche chi è recluso ha 
capacità artistiche, è un incentivo a fare qualcosa, un obiettivo. Spe-
ro che serva a promuovere altre iniziative nelle case di reclusione e 
a riconoscerci il diritto di dedicarci a qualcosa di creativo, in parti-
colare alla preparazione del cibo. I momenti di convivialità culina-
ria sono importanti per noi, servono a sedare gli animi, ad assopire 
rancori e uccidere i mostri della prigionia. Anche fare da mangiare, 
tutti insieme serve alla pacifica convivenza e farlo per vincere un 
premio o almeno veder pubblicata la ricetta… beh, diventa un gioco 
di squadra.

So che hanno partecipato anche stranieri e sono contento. Però… 
se avessi partecipato io, avrei sicuramente vinto. Sarà per la prossima 
volta.
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Chi è Franco oggi?

Oggi vivo una situazione di relativa normalità, in condizioni 
di semilibertà e un lavoro gratificante. Ho trovato qualcuno che 
ha voluto darmi la possibilità di fare quello che amo di più e così 
ora faccio il cuoco. 

Sono cambiato dai tempi in cui mettevo la pentola sul fuoco per 
sfuggire alle pressioni della vita. Oggi metto su la pentola per pro-
vare qualcosa, a me stesso, a chi ha creduto in me e alle persone che 
amo. In mezzo c’è un tempo che non è stato, un incubo che non pos-
so dimenticare, una vita attaccata all’arte culinaria come il naufrago 
attaccato al pezzo di legno.

Cerco di ricongiungere quel passato lontano col presente, facendo-
ci stare una figlia che adoro, ma resta il bisogno di dimostrare a mia 
madre che ho cambiato vita, che ho messo la testa a posto. Voglio 
che, quando lei andrà a raggiungere mio padre, possa dirgli: “Il ra-
gazzo è sistemato”.
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Ingredienti e attrezzature

In Italia soggiornano oltre 50.000 detenuti nelle Case di Reclu-
sione.

L’amministrazione penitenziaria provvede a fornire tre pasti al 
giorno, adeguati all’età, sesso, stato di salute, lavoro, stagione, clima 
e religione. Così racconta Mauro, detenuto nel carcere di Padova.

Pare però, che a parte alcune Case di Reclusione note per la poli-
tica progressista come Bollate e Padova, le cose siano diverse e le 
ditte appaltatrici della preparazione di cibi non rispettino le esigenze 
dei detenuti. (Il fatto quotidiano 11.11.2013; “Carceri. Per gli ali-
menti prezzi alle stelle per i detenuti. Le ditte fanno affari d’oro.” di 
Chiara Daina,). Secondo questa giornalista il detenuto deve costare 
non più di € 2,90 per tre pasti, ma le aziende non vi rientrano sicché 
è stata loro assegnata anche la gestione dello spaccio alimentare, il 
cosiddetto “sopravvitto”, dal quale ricavano molto di più in quanto 
applicano prezzi alquanto superiori a quelli esterni. Sempre secondo 
la Daina, le ditte appaltatrici del servizio offrono solo i marchi più 
costosi e i loro clienti non possono mai usufruire di sconti che inve-
ce nel “mondo libero” sono all’ordine del giorno.

Per cucinare, il detenuto si avvale quindi di ingredienti prelevati 
dal carrello, acquistati allo spaccio o portati da visitatori. Dal carrel-
lo molti prendono solo il latte la mattina e un paio di panini, qualche 
limone, formaggio e poco altro. Il “sopravvitto”, lo spaccio, non of-
fre grande varietà. È possibile ordinare alimentari due volte la setti-
mana con un tetto massimo settimanale e mensile; da lì si acquistano 
le bombole del gas per i fornelli. Chi ha la fortuna di ricevere visite 
da parenti e amici, spera sempre in alimentari portati da fuori, ma i 
limiti sono tanti. In ogni carcere è appesa una lista di ciò che si può 
ricevere nei pacchi.
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Padova, ad esempio, ha un elenco di elementari non ricevibili tra 
i quali spiccano le pagnotte intere – nel ricordo delle lime trafugate 
nel pane – gli insaccati interi e tutto ciò che è voluminoso e potrebbe 
servire da nascondiglio, così come panettoni e colombe. Lo stesso 
divieto vale per i liquidi, i formaggi morbidi o fusi, e ogni cosa in 
tubetto. Non sono ricevibili neppure alimenti in polvere, macinati, 
sott’olio e sott’aceto, latte uova e dolci d’ogni tipo.

L’elenco dei generi ammessi a Bollate si trova comodamente su 
internet e varia in alcune cose da quello di Padova consentendo una 
varietà maggiore di frutta, verdura e salse in tubetto quando questo 
è sigillato.

Con questi ingredienti e pochi attrezzi, i detenuti si esibiscono in 
ricette vecchie e nuove. Tra gli attrezzi, oltre alle pentole in alluminio 
e contenitori di plastica, ci sono i famosi forni di cui si sente qualche 
volta parlare. Si raccontano storie di detenuti che per il desiderio di 
mangiare la porchetta, misero un’arista in forno e lo tennero acceso 
tutta la notte. Mauro ci ha fornito dei disegni di queste meraviglie 
della fantasia dei detenuti italiani che mettiamo in appendice a que-
sto libro poiché riteniamo che siano documenti eccezionali. Le foto-
grafie sono ovviamente rare ed è bene che questi oggetti restino un 
po’ nel mondo dell’immaginario, dei miti, perché non sono proprio 
legali e noi non vogliamo creare difficoltà a nessuno. Ogni direttore, 
e ogni guardia carceraria, sa ben muoversi tra tolleranza e applica-
zione rigida del regolamento ai fini di una tranquilla convivenza.
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Il concorso e la giuria

La competizione non è competitività. La prima è il generico de-
siderio di prevalere sugli altri, mentre la seconda è il motore che 
stimola sportivi, e partecipanti a una gara di qualsiasi genere, a pro-
varsi, adoperandosi per ottenere buoni risultati. 

La competizione caratterizza la nostra società, e ogni singolo indi-
viduo ne è permeato. È una pressione che ci sentiamo costantemente 
addosso. Ci viene insegnata presto e si espande nel mondo del la-
voro, nella vita sociale, in quella di coppia e in ogni relazione tra 
umani. Si fonda su vari meccanismi mentali tra i quali, non ultima, 
la paura del giudizio negativo dei consociati. Di conseguenza, non si 
sviluppa nei rapporti tra l’uomo e specie diverse ed è uno dei motivi 
per cui è in aumento il numero di animali da compagnia, con i quali 
si instaura un rapporto rilassante perché scevro da competizione.

I giovani sono più soggetti alla competizione, che esprimono nei 
gruppi dei pari, e ciò spesso li porta a infrangere la legge e col tempo 
alla criminalità. La competitività invece, quella appresa ed espressa 
nei giochi di squadra, nello sport, ma anche nell’agonismo intel-
lettuale in cui ci si misura a livello mentale, insegna a dominare la 
competizione e stimola la creatività. Ma non serve solo ai giovani, 
non c’è limite d’età per beneficiare di una sana competitività, che si 
tratti della partecipazione a un concorso ippico, un torneo di bocce, 
una partita a carte o un premio letterario. 

Perché portare un concorso culinario in carcere?

In parte si è già risposto riconoscendo la funzione della compe-
titività di stimolare la creatività. L’arte culinaria però, offre anche 
il vantaggio di coinvolgere nell’attività, e soprattutto nel consumo 
dei risultati, i compagni di vita del cuoco, favorendo la convivialità. 
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L’obiettivo è dunque multiplo.

I concorrenti sono stati chiamati a inoltrare un massimo di cinque 
ricette per posta, le migliori sono qui pubblicate e una giuria ha sta-
bilito il podio dei primi tre classificati, quindi, ai fini della classifica, 
si è preso in considerazione una sola ricetta – la migliore – per ogni 
concorrente.

La giuria, composta da chef e personaggi legati al mondo del cibo, 
ha individuato i tre vincitori le cui ricette sono annotate con il ri-
sultato ottenuto. Di seguito proponiamo le schede dei membri della 
giuria di Cuochi Dentro 2015.

Ci resta una domanda: visti gli ottimi risultati, potremo mantenere 
il nome del premio culinario per le prossime edizioni, o dovremo 
cambiarlo in “Chef Dentro”?



27

Nicola Batavia
Presidente di giuria

lo chef 
che rinuncia alla stella

l’Birichin Torino
The Egg Torino

www.nicolabatavia.it

“Sono un uomo fortunato, uno di quelli che ha trasformato la 
passione in lavoro e lo fa ogni giorno con lo stesso entusiasmo”, 
dice di sé Nicola Batavia che vanta un curriculum intessuto nelle 
cucine di tutto il mondo. 

Attratto dalla cucina sin da ragazzo, ne coltiva l’arte diventando 
uno dei più apprezzati esponenti del mondo culinario italiano. Il suo 
apprendistato si svolge attraverso lunghi percorsi d’artigianato in 
Italia, Inghilterra, Tailandia, Francia, Qatar e Cina che gli fornisco-
no sia la conoscenza, sia la capacità di cogliere il meglio di ogni 
cultura.

Apre quindi il ristorante l’Birichin di Torino che ancora oggi è 
tra i ristoranti più rinomati di Torino e del Piemonte. Nel 2006 è 
chef ufficiale delle Olimpiadi invernali di Torino. Lo stesso anno 
riceve una stella Michelin che due anni dopo restituisce per motivi 
personali. Senza la stella lo chef pare volare anche più in alto e più 
lontano; è chiamato a fornire consulenze in tutto il mondo e riesce a 
sintetizzare l’arte culinaria nell’elemento completo per eccellenza: 
l’uovo (ingl. the egg), simbolo di vita e finitezza. The Egg, il nuovo 
ristorante frutto di un’inedita filosofia della cucina, si trova da luglio 
dentro l’Expo2015 nel padiglione delle biodiversità e promette di 
replicarsi anche all’estero.

Da anni Nicola Batavia si dedica a portare un po’ della sua arte 
nelle carceri italiane offrendo gusto e speranza ai detenuti.
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Leda Verderio

colori da mangiare
idee da bloggare

www.ledaintorta.com

La prima esperienza clamorosa ai fornelli, è stato un risotto ai 
funghi che voleva essere una sorpresa per i genitori di ritorno dal 
Giappone. La cuoca aveva circa 5 anni e la dimostrazione, che il riso 
italiano è migliore di quello giapponese, fu convincente per tutti. 
Da allora è trascorso un quarto di secolo e Leda ha sperimentato 
molte altre vie culinarie trovando alla fine il grande amore nella de-
corazione dei dolci. 

Per Leda, nel cake design l’arte visiva e quella gustativa si devo-
no incontrare e complementare, i suoi video su Youtube sono d’in-
segnamento a molti amanti dell’arte in pasta di zucchero. Col tempo 
diventa una nota foodblogger col nome di Leda intorta, offre corsi 
di cake design in tutta Italia ed è richiesta da grandi aziende alimen-
tari per la realizzazione di opere d’arte in pasta di zucchero.

Oggi la signora Intorta è un punto di riferimento nel cake design 
italiano e crede, sempre più fermamente, nel potere d’espressione 
della felice combinazione dell’arte culinaria con quella decorativa. 
La creatività è il suo punto di forza e sa per esperienza che l’arte 
decorativa coi materiali edibili, paste dolci da plasmare e colori da 
mangiare, può aiutare a evadere da qualsiasi prigione. L’idea è di 
superare le barriere con lo zucchero.
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Viviana Varese
Alice Ristorante, Milano

creatività vulcanica
fuori dagli schemi

Chef Ambassador per Expo Milano 2015

www.aliceristorante.it

Solare e dinamica, leale e tenace, Viviana è l’incarnazione della 
professione di chef al femminile. Nonostante il nome richiami le 
Prealpi, Viviana viene dal sud dell’Italia, da zone dove cucinare il 
pesce è un rito, un processo culturale che si rinnova a ogni giro di 
mestolo. Della sua terra ha conservato l’energia e la schiettezza che 
dimostra nel lavoro quotidiano, ma anche nell’affrontare argomenti 
spinosi come il maschilismo in cucina e la violenza gerarchica tra i 
fornelli. 

Dalle acque che hanno accompagnato la sua infanzia, ha ricavato 
l’amore per il pesce e la vita marina in generale, da valorizzare in 
ricette nutrienti per il corpo e lo spirito, conscia del fatto che la sod-
disfazione del palato favorisce la chimica della felicità.

È quasi superfluo parlare della bravura di Viviana, ne danno me-
rito la stella Michelin e i tanti riconoscimenti ottenuti negli anni. 
Vale la pena invece, accennare al suo spirito di corpo, alla capacità 
di legare una brigata di cucina composta di elementi di ogni razza e 
credo, alla propensione a relazioni positive, come quella che la lega 
a Sandra Ciciriello, la socia che non manca mai di menzionare nelle 
sue interviste.

Con queste qualità, e un forte senso di solidarietà, Viviana Varese 
non poteva mancare tra i giudici delle ricette galeotte.
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Gualtiero Villa
lo chef 

che si considera un cuoco

Cucina In Milano

www.cucinainmilano.com
www.gualtierovilla.wordpress.com

Ritengo che “fare il cuoco” non sia semplicemente un lavoro, ma 
un mestiere, una passione, un modus vivendi. Con queste semplici 
parole Gualtiero Villa, lavoratore di cucina da ben 35 anni, riporta 
la professione del cuoco nei ranghi dell’artigianato che, se fatto con 
creatività, diventa arte.

Ma Gualtiero non è stato solo a spadellare, s’è preso anche il tem-
po di osservare e coltivare il talento degli altri, consapevole del fatto 
che – come dice lui – la cucina unisce le persone, libera le menti 
ed esalta le rispettive doti. Cucinare diventa così un’esperienza di 
condivisione, confronto, gioia e rispetto totale, una concezione che 
si riflette nel motto del blog che ancora trova il tempo di aggiornare 
regolarmente: Cooking, Loving, Sharing – cucinare, amare, condi-
videre.

Questa filosofia l’ha voluta portare nel suo ultimo progetto, 
Cucina In, una scuola d’arte culinaria a Milano che tratta la cucina 
a 360 gradi, dal catering alla ristorazione, partendo dalla teoria e so-
prattutto dai bambini ai quali sono dedicati numerosi corsi e campi 
estivi. Gualtiero ama trasmettere la sua arte, sempre ricordando che ci 
sono anche tanto artigianato e pratica da fare, la creatività fa lo chef, 
ma sono i fondamenti del buon cuoco che portano in tavola il cibo. 
La cucina va oltre le barriere, le sbarre e i muri – insegna Gualtiero – e 
mette in contatto le persone arrivando al cuore. Lì non ci si mente ma 
ci si sente fratelli, con tanta voglia di costruire un domani migliore.
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Le ricette
Le ricette sono state pubblicate così come inviate dai cuochi, com-

presi gli eventuali commenti sul perché della creazione o con le in-
dicazioni sulla reperibilità degli ingredienti.

I contributi sono pubblicati per nome del cuoco, in ordine alfabe-
tico.

Ricordiamo che sono ricette nate con attrezzi semplici e improv-
visati. Dove l’autore indica la temperatura del forno, si presume che 
sia solo un suggerimento per chi volesse replicare le ricette in una 
cucina tradizionale, poiché i “forni” nelle celle non sono dotati di 
termometro.

Le ultime due ricette sono state “ripescate”, da quelle non rien-
tranti nella prima selezione, poiché hanno colto l’attenzione di qual-
che membro della giuria.

Per conoscere i risultati di questo primo concorso Cuochi Dentro, 
vi invitiamo a consultare il nostro sito www.artistidentro.com 
poiché i nomi dei vincitori saranno rivelati solo durante la premia-
zione.
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Gianfranco Agnifili

Tagliata al gorgonzola piccante 
sul letto di rucola

Ingredienti
1 bistecca alta circa 1,5 cm
1 cucchiaio abbondante di burro
1 dente di aglio
1 ciuffo di prezzemolo
3 pomodori pachino
100 gr di gorgonzola piccante
Pepe
1 cucchiaino di senape
50 ml di latte

Mettere in una padella un cucchiaio abbondante di burro. Prendere 
uno spicchio d’aglio, tagliarlo a metà e togliere il fiore interno. Ag-
giungerlo al burro, farlo rosolare, toglierlo e buttarlo. Aggiungere 
il gorgonzola e farlo sciogliere aggiungendo il latte. Aggiungere i 
pomodori pachino tagliati a piccoli pezzetti, aggiungere un cucchia-
ino di senape e un pizzico di pepe facendolo cuocere a fuoco lento 
finché diventi cremoso. Prendere un’altra padella, se possibile una 
griglia, metterci il sale e farla scaldare bene. Mettere la bistecca a 
cuocere a proprio gusto, tagliarla a strisce di tagliata. Infine metterci 
sopra la crema di gorgonzola precedentemente preparata, una spol-
verata di prezzemolo e servire.
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Annunziato Barca

Torta di melanzane
Ingredienti per 4 persone

Per la pasta
Farina 300 gr
Acqua 130 gr
Olio d’oliva 250 gr
Lievito di birra 12 gr
Sale 1 cucchiaino

Per il ripieno
Melanzane 1,2 kg (o a piacere, zucchine)
Aglio 2 spicchi
Fontina (o provola) 200 gr
Pomodorini 400 gr
Basilico 1 ciuffo
Olio d’oliva 2-3 cucchiai
Parmigiano 250 gr
Teglia 26 cm diametro



35

Questa torta ricorda le melanzane alla parmigiana perché ne ha tutti 
gli ingredienti.
Versare la farina in un contenitore e successivamente aggiungere 
l’acqua dall’alto. Mescolare il composto unendo l’olio d’oliva e un 
cucchiaino di sale. Far sciogliere il lievito in mezzo bicchiere d’ac-
qua calda e mescolare al composto. Impastare fino a raggiungere 
una consistenza morbida e lasciare lievitare la pasta al caldo per 
un’ora, coprendo il composto con un panno.
Nel frattempo lavare e tagliare a fette le melanzane nel senso della 
lunghezza, dopodiché grigliarle avendo cura di lasciarle sulla fiam-
ma 2-3 minuti per lato, una volta sola. Lasciare raffreddare.
Tagliare il formaggio a listelli.
A parte, cuocere per 10 minuti i pomodorini con 2 spicchi d’aglio e 
basilico.
Stendere la pasta foderando una teglia di circa 26 cm, facendone 
sporgere una parte oltre il bordo. Adagiare uno strato di melanzane 
(circa un terzo del totale), metà della fontina, metà dei pomodorini 
precedentemente ripassati in padella, cospargere di parmigiano grat-
tugiato e irrorare con olio d’oliva.
Ripetere l’operazione fino a terminare gli ingredienti usati per il pri-
mo strato.
Ripiegare il bordo esterno di pasta fino a coprire parzialmente la 
superficie della teglia.

Infornare a 200 gradi per 40-45 minuti e servire caldo.
Ottimo anche riscaldato il giorno dopo.
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Annunziato Barca

Ravioli di gamberoni
Ingredienti per 4 persone

Per la pasta
Farina 0,5 kg
Uova 5
Sale un pizzico

Per il ripieno
Gamberoni 1 kg
Panna da cucina 250 dl
Pinoli 1 manciata
Uva passa 1 manciata
Formaggio parmigiano grattugiato 250 gr
Sale q.b.
Pepe nero q.b.
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Per la pasta
Impastare la farina con le uova aggiungendo il sale al composto. Al 
raggiungimento della giusta morbidezza e consistenza, lasciare ripo-
sare la palla di pasta avvolta in uno strato di pellicola trasparente.

Per il ripieno
Sbollentare i gamberi in una pentola di acqua bollente, scolarli e 
sminuzzarli.
Amalgamare con panna fino a ottenere un composto omogeneo, sa-
lare e pepare il composto a proprio gusto. 

Per la salsa
Mescolare la panna residua con i pinoli e l’uva passa ammollata 
precedentemente nel latte.

Dopo un’ora stendere la pasta realizzando dei piccoli mucchietti di 
composto a intervalli regolari. Ricavare dei cerchi con un bicchiere, 
ripiegare il bordo a mezzaluna chiudendo i bordi per non far fuoriu-
scire il composto.

Cuocere in acqua salata e bollente fino a quando i ravioli non ven-
gono in superficie. Scolare con una casseruola e adagiare nel piatto. 
Condire con la salsa precedentemente realizzata.
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Annunziato Barca

Crèpes salate
Ingredienti per 18 crèpes

Per la pasta
Farina 200 gr
Uova 4
Sale q.b.
Noce moscata grattugiata q.b. 
Latte 0,5 l
Burro 1 noce

Per il ripieno
Prosciutto cotto 4 fette
Formaggio morbido tipo Emmenthal tagliato a dadini
Parmigiano grattugiato 1 busta
Panna da cucina 1 confezione da 250 dl

Per la besciamella
Farina 50 gr
Latte 0,5 l
Noce moscata grattugiata q.b.
Sale q.b.

Per il sugo
Pomodorini 300 gr
Basilico 1 ciuffo
Olio d’oliva 2 cucchiai
Sale q.b.
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Preparazione della pasta
Setacciare la farina, aggiungere il latte a filo mischiando con una 
frusta e facendo attenzione che non si formino grumi. Aggiungere 
le uova una alla volta, completare con il sale e la noce moscata. 
Mischiare bene il composto e per ultimo aggiungere la noce di burro 
fuso. Coprire e lasciare riposare per almeno un’ora.

Preparazione del ripieno
Amalgamare gli ingredienti sminuzzati tra loro completando per ul-
timo con la panna da cucina.

Una volta pronta la pasta, stenderla in fogli sottili, riempire con il 
composto, arrotolare e disporre il tutto in una teglia imburrata. Pre-
parare una besciamella morbida e, a parte, far rinvenire un misto di 
pomodorini e basilico in un paio di cucchiai di olio caldo.
Cospargere le crèpes con la besciamella e con il sugo di pomodoro e 
ricoprire il tutto con il parmigiano.

Infornare per 25 minuti c.a..
Lasciare riposare una volta estratto dal forno prima di servire in 
tavola.



40

Bakita Okot Aciro

Pasta con zucchine, gamberetti 
e panna

Ingredienti per 4 persone
Pasta corta (farfalle o penne rigate) 500 gr
Zucchine 4-5 (500 gr c.a.)
Panna da cucina 1 confezione da 250 dl
Gamberi surgelati 1 confezione
Cipolla 1
Olio 2 cucchiai
Sale q.b.

Far bollire una pentola con abbondante acqua; quando bolle aggiun-
gere una manciata di sale grosso.
Lavare e tagliare le zucchine a rondelle, privandole delle estremità.
Sbucciare la cipolla e tagliarla a pezzetti.
Rosolare in una padella a parte la cipolla con due cucchiai d’olio, 
aggiungere le zucchine e lasciare rosolare fino a farle diventare do-
rate.
Una volta che l’acqua bolle, scolare la pasta al dente direttamen-
te nella padella e far terminare la cottura aggiungendo i gamberi 
precotti e la panna. Mescolare il tutto fino a portare alla cottura a 
piacere!
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Rosa Bazzi

Gamberi 
avvolti nello speck

Ingredienti
12 gamberoni
1 spicchio d’aglio
2 limoni
2 cucchiai di olio d’oliva
6 fette di speck
Pepe
Foglie di menta

Spremete un limone e versatelo in una ciotola con un cucchiaio di 1. 
olio e l’aglio finemente tritato. Mescolate bene.

Pulite e lavate i gamberi. Marinateli per almeno 30 minuti con il 2. 
composto ottenuto. Quindi asciugateli ed avvolgeteli in mezza 
fetta di speck.

In una padella versate un cucchiaio di olio di oliva e adagiatevi 3. 
i gamberi avvolti nello speck. Fate abbrustolire per 2/3 minuti e 
regolate con il pepe.

Decorate i piatti di portata con il limone rimasto tagliato a fettine e 4. 
con le foglioline di menta precedentemente lavate ed asciugate.
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Nazareno Caporali

Penne gratinate con ragù di verdure
(le preparo per quando voglio 

qualcosa di diverso dal solito ragù di carne)

Ingredienti per 4 persone
400 gr di pasta penne
150 gr di parmigiano reggiano
50 gr di pane grattugiato
50 gr di burro
250 gr di panna liquida

Per il ragù di verdure
100 gr di piselli freschi (oppure surgelati)
100 gr di fagiolini freschi (oppure surgelati)
1 peperone giallo verde
1 peperone rosso
1 melanzana
1 zucchina
1 piccola carota
1 patata
Brodo di dado
2 spicchi d’aglio
Olio extravergine
Sale
Pepe
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Lavare e tagliare a pezzi tutta la verdura, farla soffriggere in olio e 
aglio facendo in modo che la consistenza rimanga al dente, aggiun-
gendo un poco alla volta il brodo caldo da far evaporare, regolando 
di sale e pepe. Ultimare la cottura del ragù a pentola coperta.
Cuocere al dente la pasta e mescolarla al ragù, alla panna liquida e 
aggiungere il pane grattugiato e il parmigiano.
Imburrare una casseruola e poi cospargerla di pane finemente grattu-
giato, mettere il composto nella casseruola, aggiungere in superficie 
qualche fiocchetto di burro e far gratinare per circa 10 minuti in 
forno a 200 gradi. Servire caldo.
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Nazareno Caporali

Tortiglioni dello scoiattolo
(li preparo perché lo scoiattolo è libero)

Ingredienti
400 gr di pasta tortiglioni
80 gr di burro
25 gherigli di noci tritati grossolanamente
50 nocciole tritate grossolanamente
Parmigiano reggiano a piacere
Buccia grattugiata di 1 limone
250 gr panna liquida
Sale
Pepe

Fare sciogliere il burro a fuoco lento, unire nell’ordine la buccia 
grattugiata del limone, la panna, sale, pepe e far cuocere il tutto per 
altri 4/5 minuti mescolando, fino a che il tutto si sia amalgamato in 
una crema.
Scolare la pasta, condirla con il sugo caldo, aggiungere le noci, le 
nocciole tritate, abbondante parmigiano grattugiato e servire.
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Nazareno Caporali

Frittata “mangia o svieni”
(la preparo perché questa la mangiano solo i detenuti veri: 

provare per credere…)

Ingredienti per 4 persone
10 uova
4 scalogni
200 gr di piselli surgelati
200 gr di funghi champignon
200 gr di patate
200 gr di zucchine
200 gr di salsiccia piccante
200 gr di tonno in scatola
100 gr di emmenthal (o gruviera)
100 gr di mozzarella
1 cucchiaio di prezzemolo tritato
Olio, sale e pepe q.b.

Tritare gli scalogni e indorarli, poi aggiungere e cuocere i funghi 
champignon per una decina di minuti, aggiungere poi i piselli, infine 
le zucchine, cuocere qualche minuto e lasciar raffreddare. 
Intanto lessare le patate e lasciar raffreddare.
Sbattere le uova dopo averle leggermente salate, aggiungere poco 
prezzemolo tritato e il composto con le verdure raffreddate. Poi ag-
giungere salsiccia spellata, tonno, emmenthal e mozzarella a cubetti, 
amalgamando bene.
Nella teglia mettete un po’ d’olio, farla scaldare bene e versare il 
composto. Cuocere bene, girando la frittata dalle due parti. Mangiar-
la senza svenire…
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Nazareno Caporali

Pasticcio gustoso di zucchine
(lo preparo perché è salutista)

Ingredienti per 4 persone
600 gr di zucchine
300 gr di cipollotti
100 gr di foglie di spinaci
100 gr di prosciutto cotto
3 uova intere
Burro
Aglio
Prezzemolo
Basilico
Olio d’oliva
Sale
Pepe

Trifolare le zucchine e i cipollotti tagliati a fettine sottili in poco olio 
e burro e condire con gli aromi (prezzemolo, basilico, aglio tritati). 
Scottare nell’olio caldo gli spinaci per qualche minuto, scolarli, tri-
tarli con il prosciutto e infine unirli alle zucchine e ai cipollotti.
Sbattere le uova e mescolare con sale e pepe, e aggiungere al com-
posto di verdure.
Cuocere in una teglia unta di burro a 180 gradi per circa 40 minuti, 
in modo che la superficie risulti dorata. Attendere poi 20 minuti e 
servire il pasticcio di zucchine tiepido.
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Pasquale Casile

Penne con cavolfiore
Ingredienti per 3 persone
150 gr di pasta
½ cavolfiore
30 gr di pinoli
20 gr di filetti di alici
20 gr di uvetta sultanina
30 gr di olive nere
2 spicchi d’aglio
50 gr di pomodoro ciliegino
50 gr di pane grattugiato
2 cucchiai di olio extra vergine
Sale q.b.

Tagliare il cavolfiore a pezzetti e sbollentare per circa 10 minuti. 
Tostare il pane grattugiato, spellare i pomodori immergendoli in ac-
qua bollente e tagliarli a quattro. Aggiungere un bicchiere d’acqua, 
pinoli, alici, uvetta, olive, aglio e pane grattugiato tostato. Sistemare 
il tutto dentro una padella alta e cucinare per circa 15 minuti. Nel 
frattempo preparare la pasta al dente. Saltare il tutto in padella per 
3-4 minuti circa. Servire con una spolverata di pene nero.
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Pasquale Casile

Crespella con asparagi 
e salmone affumicato

Ingredienti per 3 persone
3 crespelle
100 gr di salmone affumicato
100 gr di asparagi
75 gr di philadelphia

Ingredienti per 1 crespella
1 uovo intero
50 gr di latte
Farina q.b. fino ad ottenere la giusta densità
Olio e sale q.b.

Per la crespella
Unire l’uovo con il latte, un filo d’olio e un pizzico di sale. Mesco-
lare ed aggiungere la farina fino ad ottenere la giusta densità. Quin-
di versare con un mestolo su una padella antiaderente e cuocere per 
qualche minuto circa.

Montaggio del piatto
Sbollentare per circa cinque minuti gli asparagi con sale e un filo 
d’olio extravergine. Quindi disporre sulla crespella gli asparagi con 
il salmone affumicato ed un cucchiaio piccolo di Philadelphia, chiu-
dere la crespella a saccottino e capovolgere, facendo rimanere la 
parte liscia sopra. Spennellare con burro e una spolverata di formag-
gio grana. Cuocere per circa 10 minuti.
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Pasquale Casile

Crostata 
di ricotta e cioccolato

Ingredienti
200 gr di farina
5 uova
1 tavoletta di burro
200 gr di zucchero
300 gr di ricotta
1 tavoletta di cioccolato fondente
Latte

Mettere il burro, lavorarlo con 100 gr di zucchero finche si scioglie. 
Aggiungere 3 uova con un pizzico di sale e una buccia di arancia 
grattugiata e circa 5 gr di lievito per dolci. Unirvi poco alla volta 
la farina lavorando bene con le mani finche si ottiene un impasto 
compatto. Lasciarlo riposare per qualche ora in frigo. Nel frattempo 
preparare la crema di ricotta: spezzettare il cioccolato e metterlo a 
bagnomaria con poco latte. Sbattere in una ciotola i due tuorli rima-
sti con 80 gr di zucchero e unire la ricotta. Mettere la pasta frolla in 
una tortiera imburrata, stenderla finemente e bucherellare con una 
forchetta il fondo. Versate il composto di ricotta. Cuocere per circa 
mezz’ora con pentola doppia da forno, sfornate e ricoprite con il 
cioccolato fuso.
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Pasquale Casile

Millefoglie rustica
Ingredienti per 3 persone
Due piadine
100 gr di carciofi
50 gr di gamberetti
50 gr di radicchio

Affettare i carciofi e rosolare con una noce di burro e salare. A parte 
grigliare i gamberetti. Nel frattempo mettere in ammollo il radicchio 
tagliato sottile.
Montaggio della millefoglie: formare dei cerchi con la piadina e far-
lo tostare per qualche minuto. Mettere sopra ad un cerchio un pezzo 
di carciofino insieme a dei gamberetti ed un filo di olio extravergine. 
Mettere sopra un altro disco e quindi procedere con un carciofino e 
i gamberetti ed un filo d’olio. Disporre sopra l’ultimo dischetto di 
piadina e disporre sopra un gamberetto e il radicchio in modo da 
dare colore alla decorazione finale.

Attenzione: i grammi in carcere si pesano con i bicchieri in plastica. 
Es. 50 gr di acqua = mezzo bicchiere circa.
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Dorotea De Pippo

Riso e patate al forno 
come li faceva la nonna

Ingredienti per 4 persone
Riso 0,5 kg
Patate 4
Mozzarelle 3
Origano q.b.
Sale q.b.
Olio extravergine d’oliva 3 cucchiai
Parmigiano grattugiato 3 buste da 250 gr
Dado 1

Bollire il riso fino a metà cottura, scolare, sciacquare e mondare 
dall’amido. Lasciare a parte.
Prendere una teglia, affettare le patate a rondelle e disporle lungo il 
bordo della pentola e in centro. Disporre uno strato di riso sul fondo 
della pentola e unire: origano, mozzarella tagliata a cubetti, parmi-
giano grattugiato e ricoprire con un filo d’olio. Ricoprire il riso con 
uno strato di patate e ripetere il procedimento. L’ultimo strato deve 
essere composto solo di patate crude.
Infornare a 180 gradi per non far bruciare le patate.

A parte, far bollire un pentolino di acqua con 1 dado sciolto dentro 
da usare per inumidire il composto nella teglia nel forno. Fare cuo-
cere mezz’ora fino a quando le patate non saranno dorate.
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De Felice Giovanni

Crostata di pastafrolla
alla carcerato

Ingredienti
350-400 gr di farina tipo “00” setacciata
6 cucchiai di zucchero
2 uova intere
Sale q.b. 
125 gr di burro
Lievito per dolci

Per la crema pasticcera
2 tuorli d’uovo
1 bicchiere di plastica di zucchero
Sale q.b.
Buccia di limone grattugiata
3 cucchiai e ½ di farina “00”
½ litro di latte
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Preparazione della pastafrolla
Impastare tutti gli ingredienti dolcemente per 15 minuti c.a., fino ad 
ottenere un impasto morbido e non appiccicoso.

Preparazione della crema
Sbattere le uova in una ciotola o in un tegamino, assieme allo zuc-
chero, finché non si sentiranno più i granelli; aggiungere un pizzico 
di sale e la buccia di limone.
Aggiungete all’impasto il ½ litro di latte abbastanza caldo; dopodi-
ché, viene aggiunta la farina continuando a sbattere energicamente 
per non creare grumi all’impasto.
Finito ciò, setacciare il tutto con un passino e travasatelo in un pen-
tolino pulito.
L’impasto della crostata deve essere adagiato in una padella del dia-
metro di 24 cm c.a., precedentemente imburrato. Spalmare la crema 
sulla crostata e finite di guarnirla con le classiche strisce di pasta 
incrociate.

Modalità di cottura
La pentola viene posta su un fornello di tipo consentito, di quelli so-
litamente usati per il campeggio. Tra la pentola e la fiamma bisogna 
sistemare un coperchio per evitare il contatto diretto con il calore.
Si copre la pentola con il cartone rivestito di carta di alluminio, e si 
lascia arrivare il calore da sotto e da un lato, per dare alla cottura il 
classico “effetto forno”.
La cottura della crostata sarà terminata dopo 25 minuti c.a.
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Ismet Dedinca

Lasagne allo stipetto
Ingredienti
500 gr di pasta sfoglia
1 kg di macinato
Vino bianco
1 cipolla
1 carota
1 gambo di sedano
3 confezioni di polpa di pomodoro
Olio extra vergine di oliva
200 gr di formaggio Galbanino
Sale e pepe q.b.

Per la besciamella
100 gr di burro
100 gr di farina
1 litro di latte

Strumenti
Casseruola da 24cm, pentola, pentolino, bomboletta di gas, stipetto, 
chiodo, 4 lattine di birra vuote, coltello in plastica, 2 fornellini.
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Pulire la cipolla e affettarla sottilissima, tagliare la carota e il seda-
no a pezzetti e mettere il tutto a rosolare nella casseruola.
Nella pentola cucinare il macinato, unirlo al soffritto e versare il vino 
bianco cucinando fino alla sua evaporazione. Aggiungere la polpa di 
pomodoro e il sale. Nel frattempo in un pentolino preparare la be-
sciamella. Far sciogliere il burro aggiungendo il latte e la farina poco 
alla volta e mescolando cercando di non formare grumi. Cuocere fin 
quando la besciamella non sarà densa. A parte in un’altra pentola 
cuocere a metà cottura la pasta sfoglia in acqua salata. Imburrare 
l’interno di una casseruola e iniziare a formare gli strati della lasa-
gna disponendo in ordine la pasta sfoglia, la besciamella e la salsa si 
carne. Procedere completando almeno 3 o 4 strati e concludere con 
una grattugiata di Galbanino servendosi della grattugia ricavata dal 
fondo della bomboletta bucherellato con il chiodo. Infornare nello 
stipetto ben caldo utilizzando le 4 lattine vuote per tenere la casse-
ruola sollevata dal ripiano interno dell’armadietto.
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Ismet Dedinca

Rigatoni ai 4 formaggi
Ingredienti
300 gr di zucchine
100 gr di parmigiano
100 gr di pecorino romano
100 gr di ricotta salata
100 gr di formaggio toma valtellinese
½ confezione di panna da cucina
1 scalogno
1 noce di burro
30 gr di prezzemolo
300 gr di pasta rigatoni (meglio se paccheri rigati)
½ bicchiere di vino bianco
Sale q.b.

Strumenti
Casseruola da 18 cm con coperchio, coltello in plastica, ciotola in 
plastica, bicchiere in plastica, colapasta in plastica, pentola, mestolo 
in legno, fondo di una bomboletta, chiodo, pezzo di fòrmica, 2 for-
nellini.
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Tagliare prima a rondelle e poi in quattro parti le zucchine. Mette-
re nella casseruola la noce di burro insieme a una cipolla tagliata 
sottile (per tagliare fine utilizzare un pezzo di fòrmica scollato dal 
bordo dell’armadietto, modellato e limato). Mettere sul fornellino a 
fuoco medio e appena il burro si sarà sciolto aggiungere un mezzo 
bicchiere di vino bianco. Lasciare che evapori il vino e aggiungere le 
zucchine insieme ad un mezzo bicchiere d’acqua. Cuocere a fiamma 
normale senza mescolare. In questo modo metà delle zucchine si 
cuoceranno e si scioglieranno di più dell’altra metà che è rimasta in 
superficie. Quando l’acqua sarà evaporata tutta aggiungere la panna 
e mescolare lasciando cuocere per alcuni minuti. Nel frattempo la-
vare e tritare il prezzemolo servendosi del coltello in plastica. Nella 
ciotola (ricavabile dal fondo di uno spremiagrumi in plastica) grat-
tugiare la ricotta salata, il parmigiano e il pecorino romano, utiliz-
zando il fondo della bomboletta precedentemente bucherellato con 
il chiodo. Buttare la metà di questa miscela di formaggi nella cas-
seruola dove di trovano le zucchine e aggiungere il formaggio toma 
(meglio se tagliato fine così si scioglie più rapidamente). Mescolare 
il tutto cuocendo a fuoco moderato. Nel frattempo, se avremo messo 
a bollire su un altro fornellino una pentola con acqua, potremo salar-
la e cuocere i rigatoni. A cottura raggiunta potremo scolare la pasta e 
unirla al sugo di zucchine e formaggi, lentamente, per non sgranel-
lare la pasta. Sporzionare in piatti di plastica standard e spolverarci 
sopra metà dei formaggi mescolati con il prezzemolo.
Servire in fretta e ben fumante. Ci si consolerà nel gustarla.
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Ismet Dedinca

Rotolini stuzzicanti
Ingredienti
500 gr di farina
50 gr di lievito di birra
2 uova
50 gr di burro
50 gr di zucchero
Olio di semi di girasole
10 gr di sale
300 gr di prosciutto cotto
2 pacchetti di sottilette light

Strumenti
3 ciotole in plastica, forchetta in alluminio, manico di scopa, ca-
novaccio, coltello in plastica, pennello da barba, sgabello, telo da 
bagno, teglia, fornellino.
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In una ciotola mescolare 375 gr di farina con il lievito e tenere da 
parte il resto della farina. In un’altra ciotola sbattere l’uovo. In una 
ulteriore ciotola mescolare il burro, lo zucchero e il sale. Quando il 
tutto sarà ben amalgamato aggiungere l’uovo sbattuto e la farina che 
è stata messa ad parte e mescolare. Unire questo impasto con la fari-
na e il lievito mescolati e impastare energicamente il tutto fin quan-
do saranno incorporati per bene. Nel caso in cui l’impasto risultasse 
troppo morbido aggiungere ancora un po’ di farina (se al contrario 
appare troppo duro aggiungere un po’ di latte). Riporre il contenito-
re in plastica con la pasta vicino al termosifone a lievitare per circa 
50-60 minuti, assicurandosi di averlo coperto con un canovaccio. 
Sopra un tavolo, con il manico della scopa tagliato (o rotto) in modo 
da formare un mattarello, stendete la pasta e ritagliarne delle strisce 
di circa 10x6 cm. Su ciascuna striscia di pasta disporre delle fette 
di prosciutto cotto e una fetta di sottiletta. Arrotolare le strisce fino 
a chiuderle. Lavare una delle ciotole in plastica precedentemente 
utilizzate per l’impasto e adoperarla per sbattere l’uovo. Intingere il 
pennello da barba nell’uovo sbattuto e spennellare la parte superiore 
dei rotolini ripieni. Lasciare nuovamente lievitare vicino al termo-
sifone gli involtini per ulteriori 50 minuti. Disporre i rotolini in una 
teglia unta con un po’ di olio di semi e cuocere a 180 gradi per circa 
40 minuti nello sgabello-forno (bilancetta) ricoperto con un telo da 
bagno. Di tanto in tanto verificare la cottura e la doratura.
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Ismet Dedinca

Crostata dell’amministrazione
Ingredienti
1 confezione di pasta brisée
350 gr di farina
Vino bianco
125 gr di burro
100 gr di zucchero
1 uovo
Un pizzico di sale
1 bustina di lievito per dolci
Frutta mista
Zucchero a velo

Per la crema
2 cucchiai di farina
1 bicchiere di acqua
1 bicchiere di zucchero
1 bicchiere di vino

Strumenti
Tegame da 28 cm, tegamino, ciotola in plastica, sgabello, bicchiere 
in plastica, coltello in plastica, cucchiaio in alluminio, telo da bagno, 
fornellino.
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Recuperare la frutta non consumata in settimana, sbucciarla e ta-
gliarla a pezzetti. In una ciotola mettere due cucchiai colmi di farina, 
un bicchiere di zucchero, il lievito, il sale, l’uovo e mescolare bene. 
Una volta che il tutto si è amalgamato, aggiungere il burro prece-
dentemente fuso nel tegamino e impastare tutto fino a ottenere un 
impasto morbido. Lasciare riposare per 10 minuti. Per la crema: in 
un tegame mettere la farina e lo zucchero e aggiungere pian pianino 
il vino mescolando di continuo facendo attenzione a non formare 
grumi. Aggiungere l’acqua e mettere sul fornellino. Continuare a 
mescolare fino a che la crema non si sarà addensata. Aggiustandola 
deve avere un gusto di liquore. Mentre la crema si raffredda, sten-
dere la pasta in un tegame da 28 cm facendo si che la pasta abbia 
uno spessore di 1,5 cm e lasciare i bordi ben sollevati. Stendervi 
sopra la crema con un cucchiaio, formando uno strato di circa 1 cm. 
Informare fino a quando la crostata non sarà ben cotta. Tirarla fuori 
dallo sgabello “bilancetta” e disporvi la frutta sopra. Chiudere con 
una spolverata di zucchero a velo.
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Ismet Dedinca

“Spaghettone” infinito
Ingredienti
500 gr di farina “00”
Formaggio
Sale
1 uovo
1 cipolla
2 confezioni di polpa di pomodoro da 300 ml
Olio d’oliva

Strumenti
Bottiglia in plastica, chiodo, forbicina Chicco, pentola, coltello in 
plastica, cucchiaio in legno, colapasta in plastica, grattugia in pla-
stica, pentolino, insalatiera, fornellino.

Mettere la farina nell’insalatiera, aggiungere il sale, l’uovo e amal-
gamare il tutto lavorando bene la pasta in modo da lasciarla morbi-
da. Tagliare il fondo della bottiglia e fare un forellino nel tappo con 
un chiodo arroventato. Nel frattempo fare bollire l’acqua, mettere 
la massa della pasta dentro la bottiglia e schiacciare dai fianchi in 
modo che fuoriesca dal forellino del tappo direttamente dentro la 
pentola, ottenendo un lungo spaghetto. Quando verrà a galla scolar-
lo e condirlo col sugo preparato con un soffritto di cipolla, olio, sale 
e i pomodori pelati.
Condire con un sughetto piccante all’infinito, mangiarlo caldo.
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Luca Mammolenti

Strozzapreti “porcini e veraci”
Ingredienti per 4 persone
Pasta fresca (tipo strozzapreti) 200 gr c.a.
Vongole veraci 1 kg
Porcini 500 gr
Pomodorini 350 gr
Peperoncini piccanti 2-3
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale q.b.
Vino bianco 1 bicchiere
Prezzemolo tritato 1 manciata

In un tegame, far soffriggere l’aglio e i peperoncini, poi aggiungere 
i pomodorini e farli appassire bene. Aggiungere i funghi precedente-
mente lavati e sminuzzati e ultimare la cottura per 10-15 minuti. 
In un’altra pentola mettere le vongole, fatte spurgare durante una 
notte in una terrina di acqua fredda, unire un bicchiere abbondante 
di vino bianco, coprire con il coperchio e lasciare che i crostacei si 
aprano. Una volta aperti, ultimare la cottura lasciando respirare a 
fuoco allegro. Estrarre metà delle vongole dal proprio guscio, unirle 
al sughetto precedentemente preparato, far amalgamare il tutto con 
l’aggiunta del sale.
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata. A cottura ultimata, sco-
lare la pasta dentro il tegame con il sugo, saltare il composto a fuoco 
vivace e cospargere con una manciata di prezzemolo tritato. Gustare 
con un bicchiere di vino bianco e buon appetito!
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Mohamed El Hachimi

Cous cous
Ingredienti per 3 persone
500 gr di cous cous
100 gr di ceci secchi
200 gr di zucca
1 cipolla
3 patate di media dimensione
500 gr di carne di agnello
500 gr di polpa a pezzi
2 spicchi d’aglio
1 dado star
1 zucchina
2 carote
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I ceci secchi vanno tenuti a mollo per una notte intera.
In una pentola abbastanza grande fate soffriggere i ceci, la cipolla 
tagliata e due spicchi di aglio per una decina di minuti. Quando i 
ceci saranno abbastanza morbidi, aggiungete le carote, la carne di 
agnello, un dado star e la polpa a pezzi e fate rosolare il tutto, me-
scolando spesso, per una decina di minuti. Aggiungere circa mezzo 
litro di acqua nella pentola e fate continuare la cottura coprendo con 
il coperchio. Per il cous cous, bisogna portare ad ebollizione dell’ac-
qua in un pentolino a parte, poiché si devono aggiungere circa 4/5 
mestolini di cous cous, fino a che non viene assorbita del tutto. Dopo 
circa 5 minuti si può sgranare il cous cous con una forchetta (o con 
le mani). Nel frattempo, non disponendo della classica pentola a ca-
stello, per una cottura a vapore del cous cous dobbiamo ungere di 
olio uno scolapasta, e finire la cottura appoggiando lo scolapasta 
sopra la pentola del sugo, in modo che il vapore che fuoriesce dalla 
pentola insaporisca il tutto, per una decina di minuti. Quando il cous 
cous è cotto a dovere, si toglie lo scolapasta da sopra la pentola, 
mentre, per finire il sugo, si aggiungono la zucchina, le patate e la 
zucca (tutte rigorosamente tagliate a tocchetti), e le si fa andare per 
altri 10/15 minuti c.a.
Una volta pronto, si impiatta il cous cous e si condisce con il sugo.
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Mohamed El Hachimi

Focaccia
Ingredienti per 6 persone
1 kg di farina del tipo “preparato per focaccia” 
(con lievito aggiunto)
1 confezione di passata di pomodoro da 500 gr
Origano
Olio d’oliva
Sale
Latte
3 mozzarelle in confezione
Zucchero (2 cucchiai)
Grana grattugiato
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Versate in un’insalatiera abbastanza capiente la farina; aggiungete 
un pizzico di sale, un cucchiaio di olio di oliva e due di zucchero. 
Impastate il tutto aggiungendo, a poco a poco, dell’acqua ed un po’ 
di latte tiepidi, fino a raggiungere un impasto liscio ed omogeneo. 
Lavorate l’impasto sul tavolo per una ventina di minuti ed anche più, 
in modo che al tatto l’impasto risulti elastico e senza grumi. Lasciare 
riposare dentro l’insalatiera per una o due ore (dipende dalla consi-
stenza dell’impasto stesso e dalla velocità di lievitazione), coprendo 
con un canovaccio umido, per evitare che si secchi la superficie. 
In alternativa, potete anche dare una spalmata di olio, prima di co-
prirlo.In un pentolino, intanto, cuocete la passata di pomodoro ag-
giungendovi un pizzico di sale, uno di origano ed un cucchiaio di 
olio d’oliva. Fate andare a fuoco lento per circa 15 minuti. A scelta, 
per insaporire il sugo, potete aggiungere anche una manciata di for-
maggio grana grattugiato.Tagliate a cubetti le mozzarelle.
Quando l’impasto ha raggiunto la giusta lievitazione, ricavate 6 pal-
line di uguali dimensioni, ed adagiatele sul tavolo, magari spalman-
do la superficie del tavolo con un po’ di olio, per evitare che le pal-
line si attacchino. Coprite le palline per circa mezz’ora, e comunque 
fino a che non sono abbastanza lievitate, pronte per essere lavorate.
Quando arriva il momento della lavorazione, bisogna aprire le pal-
line aiutandosi con la farina, una ad una, fino al raggiungimento del 
diametro della pentola in uso presso la cella, cioè circa 22-24 cm. 
La padella va leggermente inumidita con un velo di olio, per evita-
re che la prima focaccia si attacchi sulla superficie. Il fuoco, tasto 
dolente, è fornito fa uno o due (dipende dalla padella) fornelli da 
campeggio, che vanno tenuti a fuoco medio (per evitare di cuoce-
re troppo la base della focaccia e per nulla gli ingredienti aggiunti 
sopra, ndr). La focaccia viene cotta in padella, coperta, per circa 
una quindicina di minuti, aggiungendo il pomodoro e la mozzarella 
sopra, proprio come una semplice pizza. La sola differenza tra una 
focaccia fatta in cella e la pizza, è che la focaccia ha almeno il dop-
pio dello spessore, ed è morbida e gustosa.
(N.B. si possono condire a vostro gusto e piacere, con qualsiasi alimento)
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Dominique Mantello

Riso alla milanese
alla maniera che fu

Ingredienti per 4 persone
Riso per risotti 0,5 kg
Acqua q.b.
Sale q.b.
1 bustina di zafferano
1 noce moscata da grattugiare
1 noce di burro

Mettere a bollire il riso  in acqua salata fino a quando non si asciuga 
del tutto, aggiungere la bustina di zafferano e mescolare lentamente. 
Aggiungere la noce moscata a fine cottura e la noce di burro per 
mantecare il risotto prima di servirlo a tavola.
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Domenico Morelli

Involtini 
fantasia

Ingredienti
8 uova
Un pizzico di sale
Pepe nero e sale q.b.
1 o 2 cucchiai di farina “00”
Formaggio grattugiato
150 gr di speck
150 gr di funghi
150 gr di scamorza tagliata a fette sottili

Per prima cosa sbattete energicamente le uova con il pepe, il sale e 
il formaggio grattugiato. A questo punto aggiungete anche la farina 
e mescolate bene. Foderate una teglia quadrata con carta da forno 
o, se preferite, ungetela con un filo d’olio e con una noce di burro. 
Disponete le uova ben sbattute e cuocete in forno preriscaldato a 180 
gradi per 10 minuti. Sfornate, disponete sulla frittata gli ingredienti 
a strati: prima lo speck a fette, poi i funghi trifolati in precedenza e 
infine la scamorza. Chiudete quindi il rotolo avvolgendolo nella car-
ta da forno e rimettete in forno per circa 8 minuti, sfornate, tagliate 
e servite. 
Il rotolo di frittata può essere fatto in innumerevoli modi, in base ai 
gusti personali e alla disponibilità della vostra dispensa.
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Domenico Morelli

Polpette sfiziose 
in salsa di broccolo

Ingredienti
450 gr di macinato di maiale o vitello
Mollica di pane q.b.
3 uova
Pecorino
Parmigiano reggiano
2 spicchi d’aglio
Sale
Pepe
Farina
Olio extravergine
2 rametti di prezzemolo
½ cipolla
1 carota
2-3 patate
1 costa di sedano
3 foglie di alloro
3 foglie di salvia
Noce moscata grattugiata
Latte
1 bicchiere di vino bianco secco
Brodo vegetale q.b.
200 gr di broccoli
Una manciata di pinoli
Una manciata di uva sultanina
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Preparare l’impasto mettendo in una ciotola la carne macinata, le 1. 
uova, il pecorino e il parmigiano grattugiato, la mollica di pane 
(50-70 gr) bagnata nel latte e strizzata, sale, pepe, pinoli, uvetta, 
aglio e prezzemolo tritato.

Formare le polpette e passarle nella farina. Tritare la cipolla, il 2. 
sedano e la carota, metterli in un tegame con olio extravergine 
caldo e far imbiondire, unendo l’alloro e la salvia e una spruzzata 
di noce moscata.

Aggiungere le polpette e rosolare. Versare il vino e farlo evapora-3. 
re, a fiamma medio alta. Appena evaporato il vino aggiungere il 
brodo, dopo 10 minuti che prende il bollore aggiungere le patate 
tagliate a cubetti e abbassare la fiamma

Continuare la cottura per 25-30 minuti max, fino a quando la 4. 
salsa sarà addensata. Cuocere il broccolo in acqua salata bollen-
te, scolarlo e passarlo in uno scolapasta ottenendo una salsa ag-
giungendo qualche cucchiaio dell’acqua di cottura. Se avete un 
frullatore usatelo al posto dello scolapasta.

Versate la crema di broccolo sul fondo del piatto, quindi le pol-5. 
pette e se volete abbellire questo succulento piatto, potete ag-
giungervi il sedano crudo tagliato a tocchetto qualche fiore di 
broccolo bollito a parte o qualche foglia di basilico ecc..
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Domenico Morelli

Lasagna “mare”
Ingredienti
400 gr si sfoglie di pasta
250 gr di seppie
400 gr di gamberi
600 gr di cozze e vongole
1/2 bicchiere di vino bianco
1 cipolla media
Aglio
Prezzemolo
Olio
4 zucchine
Besciamella

Preparata la besciamella, cuocete le lasagne in acqua bollente salata 
per 3 o 4 minuti, scolatele e stendetele su un telo asciutto. A parte 
fate rosolare uno spicchio d’aglio e fate aprire i frutti. Sgusciateli, 
filtrate il liquido di cottura e tenete da parte. Pulite i gamberi e le 
seppie da tagliare a strisce e fate rosolare il tutto in una padella con 
aglio e olio. Sfumate con il vino bianco e lasciate cuocere per circa 
un quarto d’ora. Tagliate a rondelle le zucchine e fatele rosolare in 
un trito di cipolla. Aggiungete l’acqua di cottura di cozze e vongole, 
fate cuocere e riducete a purea. Chi ha la disponibilità può usare un 
minipimer o un attrezzo adatto. Aggiungete la besciamella forman-
do una salsa verde. In una pirofila ponete sul fondo la besciamella, 
pasta, besciamella e mix di pesce. Continuate fino ad esaurimento 
degli ingredienti, terminando con la besciamella. Cuocete in forno 
preriscaldato per 20 minuti a 180 gradi.
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Domenico Morelli

Peperoni ripieni di legumi e ortaggi
Ingredienti
200 gr di pane raffermo
Latte per bagnare il pane
2 uova
50 gr di parmigiano reggiano
Pepe nero e sale q.b.
Basilico fresco
4 peperoni
1 zucchina
100gr di fagiolini
1 carota
1 patata
50gr di piselli
2 mozzarelle da 100 gr l’una
se vi piace qualche altro ortaggio o legume, lo potete aggiungere a 
piacere nel ripieno

Lavare i peperoni e privarli del torsolo, metterli da parte e conservar-
li. Lavate e fate a pezzetti i legumi e gli ortaggi. Battete le uova con 
il formaggio, il sale e il pepe. Nel frattempo avete messo a bagno nel 
latte il pane raffermo, strizzatelo e unite il tutto. Fate a pezzettini le 
mozzarelle. Dividete l’impasto per ogni peperone e dividete la moz-
zarella in quantità uguale e disponetela in parti uguali nel ripieno di 
ogni peperone. Cuocete in tegame con olio e, se serve, un po’ d’ac-
qua. Se usate il forno cuocete a 180 gradi per 30-40 minuti.
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Vivian Onwka

Jollof rice
Ingredienti per 4 persone
Pomodori cuore di bue 2 
(in alternativa, passata di pomodoro 500 gr)
Cipolle 2
Dadi 2
Burro 60 g c.a. (oppure olio di semi)
Peperoncino piccante 1
Gallina intera già pulita e tagliata a pezzi
Curry 1 cucchiaino
Timo 1 rametto

Far bollire 4 o 5 minuti il riso, scolare e lasciare da parte.
A parte, mettere sul fuoco una pentola con il fondo coperto di acqua, 
aggiungere 1 cipolla, 1 dado, timo, curry, sale e una volta ottenuto 
un composto omogeneo, aggiungere la gallina a pezzi e farla cuoce-
re per mezz’ora.
Sbucciare la cipolla a rondelle e farla rosolare nell’olio.
Frullare o schiacciare i pomodori con il peperoncino e versare il 
composto nella pentola con olio o burro.
Fare cuocere 25 minuti in modo che il pomodoro cotto si adagi sul 
fondo e l’olio resti in superficie.
Aggiungere il fondo di cottura della gallina e mescolare.
Unire il riso e mescolare il composto, senza aggiungere altra acqua.
Coprire e lasciare cuocere a fuoco lento per 15 minuti per non far 
bruciare (assaggiare il riso perché deve avere una cottura media).
Togliere la gallina dalla pentola e friggere i pezzi a parte. Una volta 
che è tutto pronto, mettere il riso con la salsa che abbiamo preparato 
nel piatto e guarnire a lato con un paio di porzioni di gallina.
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Antonio Papalia

Ceci e pasta mista
Ingredienti per 6 persone
300 gr di pasta mista
500 gr di ceci secchi
50 gr di pancetta affumicata
30 gr di peperoncini piccanti secchi
½ bicchiere di olio extravergine di oliva
Sale q.b.

Mettere ammollo i ceci e lasciarli almeno per 12 ore, prima di met-
terli sul fuoco sciacquarli con acqua del rubinetto, versarli in pentola 
e farli cuocere a fiamma alta fino alla bollitura. Dopodiché abbassare 
la fiamma e farli cuocere a fuoco lento. Effettuata la cottura dei ceci, 
aggiungere il sale e la pasta e farla cuocere insieme ai ceci. In una 
padella mettere i peperoncini secchi a pezzettini unitamente all’olio 
e alla pancetta finché la pancetta non si rende croccante. Scolate non 
del tutto la pasta e i ceci, versare la portata nel piatto e condire con 
peperoncino e pancetta fritti.
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Antonio Papalia

Penne 
alle quattro verdure

Ingredienti per 6 persone
500 gr di pasta penne
2 peperoni
2 melanzane
2 patate
1 cipolla
Olio d’oliva e sale q.b.

Tagliare le verdure a pezzi, soffriggerle in padella con olio e sale, 
farle cuocere fino a metà cottura coperte con il coperchio, poi per il 
resto della cottura togliere il coperchio in modo da farle svaporare; 
una volta cotte le verdure e cotte le penne versare il tutto in un’in-
salatiera e mescolarle per qualche minuto, poi versare nel piatto di 
portata e chi lo desidera può spolverare sulla portata un po’ di for-
maggio grattugiato e qualche foglia di basilico. 
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Mauro Pastorello

Pasticcio 
al radicchio trevigiano e funghi

Ingredienti per 6 persone
1 kg di radicchio (da casa)
500 gr funghi (dal carrello)
4 mozzarelle (dal carrello)
Formaggi (possibilmente filanti) (dal carrello)
300 gr di grana (da casa)
1 litro di besciamella (con 1 litro di latte, 5cucchiai di farina “00”, 
tutto dal sopravvitto)
500 gr di pasta lasagne Barilla (dal sopravvitto)
1 cipolla media (dal sopravvitto)

Laviamo, tritiamo (grossolanamente) e saltiamo in padella con ci-
polla, il radicchio più i funghi.
Prepariamo la besciamella e scottiamo la pasta (per 1 minuto), la 
scoliamo e la stendiamo.
Procediamo a strati = pasta + radicchio + funghi + besciamella 
+ formaggio.
Copriamo il tutto con il grana e mettiamo in forno per 35/40 
minuti.

Mezzi necessari
Forno-mod. teglia grande, padella, pentolino, scolapasta.
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Mauro Pastorello

Sorbetto “al fresco”
Ingredienti
10 limoni (sopravvitto)
200 gr di zucchero

Sciogliere 200 gr di zucchero in mezzo litro di acqua.
Far bollire per 3 minuti e quindi lasciar raffreddare.
A parte, spremere i limoni e unirli allo sciroppo raffreddato.
Versare il composto in una teglia, come una tortiera, e porla nel fri-
gorifero. Dopo la prima ora dare una bella mescolata. 
Ripetere ogni 30-40 minuti fino a quando è pronto.
Lasciandolo nel congelatore, il sorbetto si indurirà completamente.
A questo punto, rompere con la base della moka fino a frullarlo.
Mettendolo in un contenitore di plastica, dopo averlo frullato, si 
conserva bene anche per un paio di giorni. 
Ovviamente con una gelatiera sarebbe più facile!
Ma funziona benissimo anche così!

Mezzi necessari
Frigorifero di sezione, pentolino, pentola, contenitore in plastica.
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Mauro Pastorello

Frittelle primavera… povere ma buone!
(nelle versioni con piselli o zucchine)

Ingredienti
(quantità in funzione dei commensali, spesso anche 20/30 persone, 
quindi eventuali acquisti e approvvigionamento dal carrello, cumu-
lativi)

Farina (acquisto al sopravvitto)
Pancetta (acquisto al sopravvitto)
Olio
Sale 
Pepe
Formaggio filante (dal carrello)
Piselli/Zucchine (dal carrello)
Uova (dal carrello)
Latte (dal carrello della colazione)

Sbattere, salare e pepare le uova in una ciotola.1. 
Unire la farina, poca per volta, aggiungendo il latte fino ad otte-2. 
nere una pastella consistente.
Unire formaggio e pancetta tritati finemente.3. 
Aggiungere i piselli e mescolare bene.4. 
Dopo aver fatto scaldare l’olio in una padella, servirsi di un cuc-5. 
chiaio per aggiungere il composto.
Friggere le frittelle, possibilmente una per volta, facendola dora-6. 
re ambo i lati.
Poi scolate su carta assorbente e mangiate calde.7. 

Se dovessero avanzare… si conserverebbero bene anche per un paio 
di giorni… Ovviamente non si è mai verificata questa situazione!
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Mauro Pastorello

Cannoli ripieni alla ricotta
(ricetta siciliana)

Ingredienti per 70/100 persone 
(naturalmente partecipano al reperimento di questi, tutta la sezione)

Per impasto
1 kg di farina “00” (sopravvitto)
1 pizzicata di vanillina
Sale
Cacao
1 cucchiaino di caffè
¼ di vino rosso
1 bicchiere di olio di semi

Per friggere
2/3 litri di olio di semi

Altri ingredienti
25/30 vaschette di ricotta da 200gr (dal carrello)
1 kg di zucchero (sopravvitto)
Cannella (da casa)
Canditi (da casa)
Cioccolata fondente (da casa)
Mezze ciliegie (da casa)
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Preparazione ricotta
Impastiamo con lo zucchero e la cannella per 30 minuti, assaggia-
mo per aggiustare il sapore, dopo n paio d’ore, la rilavoriamo per 
raffinarla.

Preparazione cannoli
Impastiamo la farina, vanillina, sale, cacao, vino rosso, olio ed ac-
qua al bisogno fino al un impasto duro che va spezzettato in 4/5 
pezzi. Copriamo il tutto. Iniziamo con il primo pezzo, stendiamo ed 
infariniamo (spessore mezzo mill.), prendiamo una ciotola e faccia-
mo degli stampi rotondi.
Finito con gli stampi, chiudiamo i due lati su un apposito bastone 
(cm. 15 da un manico di scopa). Riempiamo la pentola con almeno 2 
litri di olio e poniamo il cannolo bastonato all’interno per 2/3 minu-
ti. Togliamolo dall’olio, sfiliamo il bastone, quindi riposizioniamolo 
nell’olio fino a cottura.
A scolare per 2/3 ore per asciugarli – uno per uno – prima con carta 
Scottex, poi con un panno pulito. Per conservarli riporli in un sac-
chetto che chiuso.
Li riempiamo di ricotta, spolverati di zucchero e ciliegine decora-
tive.

Mezzi necessari
Pentola, padella, pentolino, lenzuolo, bastoni per friggere, coperchio 
pentola, ciotole in dotazione.
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Loredana Rogojinaro

Gamnie
Ingredienti per 5 persone
1kg di fagioli
Passata di pomodoro
Panna da cucina
1 cucchiaio di sale
200gr di pancetta
2 cipolle grandi
1 spicchio d’aglio
Prezzemolo
2 dadi
2 carote
Un pizzico di pepe nero

Si fanno bollire i fagioli in una pentola.
In un tegame a parte si frigge la pancetta con le cipolle, il prezze-
molo, le carote e l’aglio. Si aggiungono la passata di pomodoro e la 
panna da cucina.
Si unisce il tutto ai fagioli e si stende su una teglia unta con l’olio. Si 
inforna per circa 20 minuti a 180 gradi.

Buon appetito!
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Loredana Rogojinaro

Hrenzali
Ingredienti
2 kg di patate
3 uova
1 dado
Un pizzico di sale
Un pizzico di pepe nero
1 spicchio d’aglio
Farina… a occhio (o un bicchiere)
Carne a piacere

Si grattugiano le patate, dopo di che si aggiungono le uova, il dado, 
il sale, il pepe nero e l’aglio.
Fatto questo si aggiunge la farina e la carne (se la usate).
Si fanno con le mani dei piccoli krapfen e si friggono nell’olio.

Buon appetito!
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Loredana Rogojinaro

Supa - gulas
Ingredienti per 4/6 persone
4 cipolle
2 carote
4 patate
3 peperoni di colori diversi
2 pomodori
Un cucchiaio di olio
400 gr di carne di bovino
1 cucchiaio di passata di pomodoro
500 ml di supa della carne del bovino
2 spicchi d’aglio

Si puliscono bene le verdure. In un vassoio, teglia, si mette l’aglio 
caldo con cipolla, carote, i peperoni e la carne, con il sale e il pepe 
nero.
Si aggiunge il cucchiaio di passata di pomodoro, la supa della carne 
del bovino e lo spicchio d’aglio tagliato piccolo.
Dopo circa 30 minuti si aggiunge la patata e si lascia ancora 20 mi-
nuti. Si porta la supa gulas in tavola preferibilmente con una cipolla 
cruda tagliata fine sopra.
Buon appetito!
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Davide Sicilia

Coppa 3 consistenze
Ingredienti
1 confezione di biscotti secchi
1 miele
1 panna dolci
1 ricotta
5 uova
 ½ l latte
300 gr zucchero semolato
80 gr farina
Cannella, burro q.b.
1 vanillina

Procedimento
In un pentolino mettere a scaldare il latte con la vanillina, a parte in 
una ciotola lavorare i tuorli con lo zucchero fino a quando non di-
ventano chiari, aggiungervi la farina e appena il latte è caldo versare 
il composto ottenuto dentro e continuare a mescolare fino a quando 
non si raddensa in modo da ottenere una crema pasticcera. A parte 
lavorare la ricotta con zucchero e cannella, in uno straccetto mettere 
i biscotti e sgretolateli bene, metteteli in una ciotola con del burro 
fuso e miele impastarli bene. In una bottiglia montare la panna dolci 
e una volta montata mescolarla delicatamente senza smontarla alla 
crema pasticcera, in modo da ottenere una crema chantilly. Pren-
dete un bicchiere di plastica trasparente e formare un fondo con il 
composto di biscotto uno strato di crema chantilly e l’ultimo con la 
crema alla cannella, se volete potete spolverare con del cacao!
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Davide Sicilia

Gamberi croccanti 
con salsa allo yogurt e cruditè

Ingredienti
1 confezione di gamberi
1 carota
2 gambi di sedano
1 zucchina
1 peperone
1 limone
1 vaschetta di basilico
Sale, olio extra, pepe q.b.
1 yogurt intero
Farina, acqua frizzante q.b.
2 tuorli d’uovo
Olio di semi per friggere.

Procedimento
Pulite i gamberi tenendovi da parte le code, preparare una pastel-
la con farina, acqua frizzante e due tuorli d’uovo sbattere il tutto 
bene e sigillare con la pellicola e lasciare riposare al fresco almeno 
mezz’oretta. Preparare le verdure pelate e tagliate a bastoncini di 
circa 5 cm. Comporre la salsa con lo yogurt intero la scorza di limo-
ne grattata il basilico tagliuzzato un filo d’olio sale e pepe è consi-
gliabile prepararla la sera prima in modo da far prendere alla salsa 
tutti i profumi! In un pentolino scaldare l’olio immergete le code di 
gambero nella vostra pastella e friggetele (vedrete che la pastella 
ottenuta si gonfierà) e asciugatele su un pezzo di carta assorbente. In 
un piatto disponete le code croccanti con la salsa allo yogurt e i ba-
stoncini di verdure a vostra fantasia magari giocando con i colori!



87

Davide Sicilia

Maky 
con sfoglia croccante

Ingredienti
100 gr riso, 1 melanzana, 1 carota, 1 gambo di sedano

Per la sfoglia
50 gr farina, 2 bustine di zafferano, sale, acqua q.b.

Procedimento
Bollire il riso in acqua salata raffreddatelo e mettetelo da parte, in-
tanto con un pelapatate (artigianale) pelate la melanzana ottenendo 
delle strisce di buccia nera, rifilarle con un coltello in modo che sia-
no larghe almeno 1 dito e scottarle in acqua bollente. Pelare la carota 
e tagliarla a cubetti piccoli così come la polpa della melanzana ed 
il gambo di sedano, scottarle separatamente, una volta scottate con-
ditele con un filo di sale un goccio d’olio extravergine e pepe. Aiu-
tandovi con un foglio di alluminio o della carta da forno, spianate il 
riso, al centro disponete il misto di verdure a cubetti e piano piano 
arrotolate in modo da ottenere un cilindro lasciatelo al fresco a ripo-
sare (fuori dalla finestra!) almeno mezz’ora. Intanto in una ciotola 
versare la farina e impastarla con lo zafferano sale e acqua in modo 
da ottenere un impasto liscio ed omogeneo far riposare mezz’ora. 
Stendere la pasta ottenuta bella sottile con un mattarello (un pezzo 
di bastone di legno della scopa!) e con una tazza ricavate dei dischi, 
scaldate un padellino unto con olio o burro e cuocete girando di 
tanto in tanto e metterle da parte. Prendete il rotolino di riso e pri-
vatelo della carta e tagliate dei tocchetti che andrete ad avvolgere 
con le strisce di buccia di melanzana, disponetele su un piatto uno in 
fila all’altro e adagiatevi la vostra sfoglia allo zafferano e se volete, 
completate con un filo di riduzione di aceto balsamico!
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Gamberi saporiti, ruchetta 
e gelato al limone

Ingredienti per 4 persone
12 gamberoni
100 gr di farina di semola di grano duro
50 gr di uvetta
50 gr di pinoli
50 gr di burro
300 gr di ruchetta (rucola selvatica)
Olio extra vergine q.b.
Sale e pepe q.b.
200 gr di gelato al limone
50 gr di zucchero
Zucchero a velo q.b.
1 limone non trattato

Cospargete i pinoli di zucchero a velo, riponeteli su una placca con 
carta da forno e tostateli per 5 minuti.
In una casseruola mettete lo zucchero e un goccio di succo di li-
mone, quindi fate un caramello: aggiungete i pinoli e le uvette in 
precedenza ammorbidite nell’acqua, lasciate cuocere ancora un paio 
di minuti e spegnete.
Pulite i gamberoni, privateli del carapace e del filamento interno, 
passateli nella semola di grano duro, e cuoceteli in un sauté con il 
burro. Lavate la ruchetta e nel caso, spezzettatela con le mani.
Montate il piatto servendo la ruchetta come fondo, adagiatevi le 
code di gambero, nappate con il vostro caramello di uvetta e pino-
li e terminate con una pallina o una quenelle di gelato al limone. 
A piacere aggiungete un filo di olio extra vergine d’oliva.
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Bruschette 
rustiche

Ingredienti per 4 persone
1 baguette
10 filetti di acciuga sott’olio
2 pere tipo Kaiser
100 gr di provola dolce
Prezzemolo q.b.
1 spicchio d’aglio
Olio extra vergine di oliva
Zucchero q.b.

Tagliate a rondelle la baguette, infornate per una decina di minuti 
a forno preriscaldato a 180 gradi, quindi condite con olio e aglio 
grattato.
Mondate le pere e tagliatele a cubetti, quindi cospargetele di zucche-
ro e fatele riposare una mezz’ora così che lascino andare la loro ac-
qua; passatele in una padella con la loro acqua per 5 minuti a fiamma 
viva fino al formarsi di uno sciroppo. 
Tagliate la provola a fette e tritate il prezzemolo.
Preparate le vostre bruschette mettendo un filetto d’acciuga e una 
fetta di formaggio, e ripassate nuovamente in forno il tutto per altri 
5 minuti; appena sfornate, aggiungete le pere e il prezzemolo e con-
dite con filo d’olio e un po’ di sciroppo di cottura.
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Bruschetta di polpo ai due pomodori
Ingredienti per 4 persone
1 kg di polipo
1 pane tipo Altamura
2 spicchi d’aglio
1 limone non trattato
Un mazzetto di prezzemolo
Sale e pepe q.b.
Olio extra vergine d’oliva q.b.
1 kg di pomodori tipo ciliegina o datterini
Qualche foglia di basilico
Origano q.b.

Incominciate col bollire il polipo (il tempo di cottura varierà a se-
conda delle dimensioni) in acqua leggermente acidula. Tagliate il 
pane a fette, ungetelo con l’olio, salatelo, quindi passatelo in forno 
per 10 minuti, e poi grattateci l’aglio. Mondate i pomodori, quindi 
la metà tagliatela grossolanamente e passatela in padella con un filo 
d’olio, l’aglio, l’origano e una foglia di basilico, per circa 5 minu-
ti; l’altra metà preparatela precedentemente lasciandola essiccare in 
forno spento preriscaldato a 200 gradi, con lo sportello semi-aperto, 
avendo cura di non lasciarli bruciare (per tale azione ci vorrà media-
mente un’ora). Pulite il polipo, tagliatelo a pezzi, quindi unitelo ai 
pomodori nel sauté e saltatelo per 5 minuti aggiustando a piacere di 
sale e pepe. Montate il piatto adagiando su ciascuna fetta di pane una 
parte di polipo e pomodori, quindi un rametto di pomodori essiccati, 
quindi condite il tutto con un giro d’olio extra vergine e guarnite con 
foglioline di sedano o basilico.
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Spaghetti con le polpette
Ingredienti per 4 persone
400 gr di spaghetti n.5
200 gr di polpa di pomodoro
50 gr di ketchup
1 spicchio d’aglio
200 gr di carne macinata
100 gr di salsiccia
Prezzemolo q.b.
1 cipolla
50 gr di pan grattato
50 gr di formaggio grattato
Sale e pepe q.b.
1 uovo
100 gr di provolone piccante
50 gr di burro
Olio d’oliva q.b.

Per le polpette: sgranate la salsiccia, aggiungete il macinato, l’uo-
vo, il pan grattato, il formaggio, il prezzemolo e la cipolla tritate, 
aggiustate di sale e pepe. Formate con le mani delle piccole polpetti-
ne e cuocetele in un sauté con il burro e un filo d’olio fino a che non 
saranno dorate.
Per la salsa: cuocete la polpa per una decina di minuti in una casse-
ruola con un filo d’olio, aggiungete il ketchup, a cottura le polpette 
preparate in precedenza.
Per la pasta: cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata, sco-
lateli e saltateli nella salsa ottenuta.
Montate il piatto formando dei nidi di pasta, dividendo le polpette e 
guarnendo con provolone a scaglie e prezzemolo tritato.



92

Davide Sobacchi

 Mare e natura
Ingredienti per 4 persone
200 gr di gamberetti
200 gr di salmone affumicato
200 gr di seppioline
200 gr di cozze
2 kiwi
Mandorle q.b.
3 arance rosse
1 spicchio d’aglio
Olio extra vergine q.b.
Sale q.b.
Coriandolo q.b.

Utilizzate i gamberetti in salamoia o le code al naturale già pronte 
nel banco frigo di ogni supermercato; tagliate il salmone a losanghe; 
lavate le seppioline, fatele bollire in acqua acidula per una mezz’ora, 
quindi scolatele; lavate le cozze, quindi cuocetele in un sautè con 
uno spicchio d’aglio e un filo d’olio, scolatele e privatele dei gusci. 
Pelate i kiwi e fateli a cubetti. Spremete le arance, filtrate il succo, 
poi riducetelo a fiamma bassa fino a che si formi una salsa densa, 
eventualmente aggiungendo dello zucchero nel caso si presenti trop-
po acido.
Unite il pesce con il kiwi, quindi aggiungete un po’ di mandorle tri-
tate finemente e condite con un filo di olio, il sale, e del coriandolo 
fresco, schiacciato a coltello.
Montate il piatto aiutandovi con un coppa pasta, nappate con la salsa 
di arance rosse e finite con un ulteriore giro d’olio e mandorle tritate, 
guarnendo con una foglia di sedano o cerfoglio.
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Pasta asciutta per ristretti da “re”
Soffritto
Olio di mais 30 gr c.a. o arachidi, cipolla tritata, aglio tritato
1 peperoncino a pezzi

Cuocere a fuoco lento per 5 minuti, mettere spezie, pepe, basilico, 
rosmarino a pezzetti, sale un pizzico.
Bollire l’acqua 1 litro e mezzo per due persone, sale grosso a suffi-
cienza, una goccia d’olio per anti collaggio della pasta.
Buttare la pasta 125 gr c.a.
Bollire per 10 minuti.
Scolare la pasta e versare nel soffritto a fiamma medio alta.Grat-
tugiare una noce sgusciata e servire, poi grattugiare il formaggio 
grana a piacere e poi servire. Aggiungere sopra una goccia d’olio di 
arachide o di oliva.

Buon appetito!
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Melanzane fritte
Ingredienti per 4 persone
Melanzane viola scuro grandi 2-3
Cipolla 1
Aglio 2 -3 spicchi
Prezzemolo una manciata
Olio di oliva per friggere 1 bicchiere
Sale 2 cucchiaini c.a.

Lavare le melanzane, pulirle ma non sbucciarle, eliminare la parte 
verde.
Tagliare a metà nel senso della lunghezza e ricavare le fette dalle due 
sezioni della melanzana.
Sbucciare la cipolla e l’aglio e ridurre a dadini.
Mettere una pentola sul fuoco e far soffriggere cipolla e aglio 
nell’olio d’oliva, poi aggiungere le melanzane mondate e tagliate e 
salare il tutto.
Cuocere per 20 minuti circa, fino a quando la consistenza delle me-
lanzane non diventa morbido.
Alla fine della cottura aggiungere il prezzemolo, precedentemente 
lavato e sminuzzato.
Mescolare il tutto fino a fine cottura.
Servire a temperatura ambiente (freddo è più buono che caldo!)

Volendo, si possono aggiungere oltre alle melanzane altre verdure 
come patate, peperoni, pomodori e zucchine.
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Budino al cioccolato
Ingredienti per 4 persone
Latte 0,5 l c.a.
Cacao in polvere 4-5 cucchiai
Farina 3-4 cucchiai (se si vuole più o meno denso)
Zucchero 1 cucchiaio (dipende se il cacao è zuccherato o amaro)
Frollini da latte (o biscotti) 3-4 

Mettere il latte a bollire in una pentola a fuoco lento.
In una caraffa incorporare farina, cacao e zucchero stemperando le 
polveri e miscelarle con un cucchiaio o due di latte che lentamente 
sta bollendo.
Quando il latte va in ebollizione, toglierlo dal fuoco e unirlo al com-
posto preparato nella caraffa.
Riversare la caraffa nella pentola e mescolare per due o tre minuti 
a fuoco lento con un cucchiaio di legno perché il composto non si 
attacchi al fondo della pentola.
Spegnere il fuoco e velocemente versarlo nei recipienti.
A piacere, sminuzzare 3-4 frollini da latte e adagiarli sul fondo dei 
recipienti che accoglieranno il composto.
Lasciare riposare fino al momento della consumazione, se possibile 
in frigorifero.

Servire con una spruzzata di panna montata… e buon dessert!
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Cipolle fritte
(le preparo per fare un cibo diverso, croccante e sfizioso)

Ingredienti per 4 persone
4 cipolle medie
Farina
1 bicchiere di latte
Olio

Sbucciare le cipolle, tagliarle a fettine, passare gli anelli nel latte e 
poi nella farina, metterle in olio bollente fino a che siano dorate e 
croccanti. Servire bollenti e… mangiare con le mani!
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Consumè per la sera
Ingredienti
Tagliare 2 cipolle a quadretti,
2 spicchi d’aglio
1 peperoncino
Pepe
Basilico
Origano
Maggiorana o salvia
2 dadi star
Sale grosso
10 gr di olio di mais o arachidi

Bollire tutto in ½ litro di acqua salata per circa 1 ora.

Servire e grattugiare il grana a piacere, con due cucchiai o tre di olio 
di mais.

Buon appetito!
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Appendice

Offriamo qui di seguito i disegni “tecnici” di come si costruiscono 
alcuni dei forni dei quali si parla, ma di cui non ci sono molte im-
magini.

I disegni sono di Mauro Pastorello, detenuto nel carcere di Padova 
e attento osservatore della vita carceraria.
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