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ricettario

La rete QuBì Quarto Oggiaro ha il compito di
accompagnare e aiutare le realtà del quartiere che si
occupano di povertà minorile. Diverse associazioni,
cooperative, parrocchie, istituzioni e gruppi si sono
riuniti per organizzare Case di Quartiere per
rispondere ai bisogni di bambine e bambini, ragazze e
ragazzi e delle loro famiglie.
La proposta di cui fa parte questo ricettario si
concentra sulla sana alimentazione attraverso
un'attività online: si tratta di 6 appuntamenti in cui le
persone iscritte ricevono i video girati dalla chef
professionista Ileana Giacosa, oltre al KIT con gli
ingredienti, in modo che ogni famiglia possa provare a
casa a cucinare le ricette proposte.
Il menù è stato studiato e realizzato dalla nutrizionista
pediatrica Anna Villella e prevede tre piatti estivi e tre
autunnali.
Buon lavoro e buon appetito!

-1-

YOUR IMAGE HERE
YOUR IMAGE HERE

verdure
estive in
pinzimonio

ricettario
Ingredienti

Porzioni: 4 persone
Difficoltà: Facile

400 g di ceci lessati - peso sgocciolato.
(200 g se usiamo ceci secchi che
dovremo ammollare in acqua per 24
ore, cambiare l’acqua e farli bollire 2
ore circa)
1 peperone giallo

4 gambi sedano bianco
8 rapanelli
Mezzo limone
20 g olio extravergine
d’oliva

1 peperone rosso

Sale q.b.

4 carote
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verdure estive in pinzimonio
da intingere in un cremoso di ceci

preparazione
Per il cremoso di ceci: frullate i ceci con il succo del limone ed un ﬁlo d’olio; se
necessario rendete la crema più morbida, unite anche qualche cucchiaio di
brodo vegetale.
Versate la crema di ceci in una ciotola.
Per le cruditè: lavate i peperoni, togliete i torsoli, i ﬁlamenti ed i semi, quindi
tagliateli a listarelle.
Pelate le carote, togliete le estremità e tagliatele a bastoncini.
Scegliete dei gambi teneri di sedano, togliete le foglie all’estremità, eliminate
gli eventuali ﬁlamenti e ricavatene dei bastoncini.
Lavate accuratamente i ravanelli sotto l’acqua corrente, rimuovete le
radichette e parte dei ciuffi.

presentazione
Presentazione: sistemate tutte le verdure in un grande piatto ed adagiate al
centro la ciotola con la crema di ceci.

note

-3-

YOUR IMAGE HERE

nasello
alla
ligure

Ingredienti

Porzioni: 4 persone
Difficoltà: Media

600 g di ﬁletti di nasello

20 foglie di basilico

300 g di pomodorini

20 g erba cipollina

350 g fagiolini

1 spicchio d'aglio

300 g patate

30 g olio extravergine
d'oliva

15 g capperi sott’olio

Sale q.b.

50 g Olive taggiasche
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nasello alla ligure
con capperi, pomodorini freschi, olive taggiasche, mazzolino di fagiolini e patate

preparazione
Scaldate in padella qualche cucchiaio di olio evo, uno spicchio d’aglio
sbucciato e schiacciato. Quando l’olio è caldo aggiungete i ﬁletti di nasello.
Rosolate i ﬁletti a ﬁamma viva per qualche minuto su entrambi i lati, quindi
unite i pomodorini che avremo tagliato in quattro, le olive ed i capperi.
Cuocete per altri 10 minuti circa con coperchio.
Quindi togliete il coperchio e continuate a cuocere per altri 2 minuti.
Fuori dal fuoco aggiungete le foglioline di basilico.
Assaggiate prima di aggiungere sale perché i capperi sono molto saporiti.
Nel frattempo pelate e lavate le patate, lessatele a vapore con i fagiolini già
lavati e mondati. A cottura ultimata scolateli.
Tagliate le patate a rondelle. Con i fagiolini fate dei mazzetti e legateli con dei
ﬁli di erba cipollina.

presentazione
Adagiate la porzione di ﬁletto di nasello su un lato del piatto, guarnitelo
intorno con i pomodorini, le olive ed i capperi.
Sull’altro lato del piatto disponete le rondelle di patate e sopra di esse
adagiate il mazzetto di fagiolini, conditeli con un ﬁlo d’olio che avremo già
frullato con il basilico.
Decorate a piacere con un ciuffetto di basilico al centro del piatto.

note
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insalata
di farro con
zucchine

Ingredienti

Porzioni: 4 persone
Difficoltà: Media

320 g di farro perlato

10 foglie di menta fresca

400 g di zucchine tagliate alla julienne

20 g di olio evo

1 spicchio d’aglio

Sale q.b.
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insalata di farro
preparazione
Sciacquate il farro sotto l’acqua corrente per eliminare eventuali impurità.
Lessatelo in acqua bollente e salata per circa 20 minuti ﬁnché sarà tenero.
Nel frattempo tagliate le zucchine a julienne, saltatele velocemente in
padella con uno spicchio d’aglio e un ﬁlo di olio extravergine per circa tre
minuti. Salatele. Fuori dal fuoco aggiungete la mentuccia tagliata sottile.
Scolate il farro ed unitelo alle zucchine mescolando bene, decorate con
delle foglioline di menta ed un ﬁlo d'olio evo.

note
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spiedini
di frutta
fresca

Ingredienti

Porzioni: 4 persone
Difficoltà: Facile

1 kg di melone

125 g di more

250 g di fragole

10 foglioline di menta

500 g di pesche noci

( 8 spiedi di legno lunghi
25-30 cm )

400 g di albicocche
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spiedini di frutta fresca
preparazione
Lavate la frutta. Eliminate il nocciolo delle pesche noci e tagliatele a fette.
Dividete a metà le albicocche, eliminate il nocciolo e tagliatele in quattro
parti. Eliminate il picciolo dalle fragole e dividetele a metà. Pulite il melone,
sbucciatelo e tagliatelo a tocchetti. Lasciate invece intere le more.
Prendete gli spiedi di legno e iniziate a formare gli spiedini di frutta in modo
che siano molto colorati e belli da vedere. Alternate i pezzi di frutta con
foglioline di menta per dare profumo.

presentazione
Servite subito, oppure conservate gli spiedini per qualche ora in frigorifero.

note
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