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R I C E T TA R I O  P E R  T R A S F O R M A R E  G L I 
AVA N Z I  D I  C U C I N A  I N  P I AT T I  B U O N I 
P E R  T U T T I …  A N C H E  P E R  L’ A M B I E N T E

Pane, avanzi, 
fantasia e 
zero spreco!



Care cittadine, cari cittadini,

Il progetto “Cibiltà - usiamo il cibo civilmente” ha l’obiettivo di informare 
e spronare ad agire tutta la cittadinanza sul tema dello spreco alimentare, 
e di cambiare concretamente il nostro stile di vita. Lo spreco di cibo è un 
problema sociale, ambientale ed etico che tutti noi possiamo contribuire 
a risolvere, prestando una maggiore attenzione a cosa compriamo e come 
consumiamo.

Il progetto coinvolgerà anche i ristoratori locali, che si organizzeranno per 
dare ai propri clienti la possibilità di portare a casa l’avanzo del pasto, 
quando le porzioni servite non vengono finite. Prenderanno parte al 
progetto anche le nostre scuole ed alcuni negozi, protagonisti di varie 
iniziative anti-spreco in programma per i prossimi mesi. Con queste azioni 
si eviterà uno spreco di cibo, una produzione di rifiuto umido ed un gesto 
poco etico (se pensiamo a chi quel cibo non può averlo).

Un ulteriore contributo può darlo ognuno di noi, utilizzando questo 
ricettario (e le tante idee reperibili in rete) per cucinare recuperando gli 
avanzi di cibo più comuni, evitando di gettarli via.

Con l’attenzione e l’impegno di tutti possiamo davvero realizzare un 
cambiamento positivo!

Assessore all’Ambiente 
Avv. Manuel Magliani

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco

S P R E C A R E  C I B OS P R E C A R E  C I B O
=  I N Q U I N A R E  L’ A R I A 
+  S P R E C A R E  A C Q U A

La carbon footprint (o impronta di carbonio) e la water footprint (o 
impronta idrica) sono degli indicatori rispettivamente delle emissioni di 
gas a effetto serra e di consumo di acqua dolce associate direttamente o 
indirettamente ad un prodotto, un’organizzazione o un servizio.
Anche la produzione degli alimenti che mangiamo ogni giorno ha delle 
impronte di carbonio e idrica che incidono sull’ambiente. Ecco quanto 
quello che mangiamo è “pesante” in termini di emissioni di gas a effetto 
serra e di consumo di acqua per la sua produzione.

1 HAMBURGER 2,5  KG DI CO22400 LITRI DI ACQUA

1 ARANCIA 1 KG DI CO250 LITRI DI ACQUA

6 UOVA 1,8  KG DI CO21200 LITRI DI ACQUA

1 LITRO DI LATTE 0,7  KG DI CO21000 LITRI DI ACQUA



Pasta con le briciole
Cosa si recupera 
Pane

Ingredienti 
• 320 g pasta
• 2 panini raffermo
• 2 spicchi di aglio
• 4 cucchiai di olio extravergine 

di oliva

• olive taggiasche
• capperi
• sale
• peperoncino (facoltativo)

Procedimento
Mettete a bollire una pentola di acqua salata per la pasta. Quando bollirà 
buttate gli spaghetti (o altra pasta) e fateli cuocere per il tempo indicato sulla 
confezione. In una padella grande mettete a scaldare l’olio e l’aglio tritato 
finemente. Grattugiate i panini nel frullatore insieme a mezzo cucchiaino di 
sale e mettete il composto insieme all’olio e all’aglio nella padella girando 
bene con un cucchiaio. Fatelo tostare per 2/3 minuti fino a che non inizierà 
a colorire. Unite i capperi e le olive e girate. Scolate la pasta e mettetela 
nella padella con il condimento girandola bene. Se dovesse risultare troppo 
asciutta potete aggiungere ancora un po’ di olio.

Curiosità
Il pane deve essere 
completamente secco 
per riuscire a tritarlo 
bene. Potete lasciarlo 
tritato grossolanamente 
o se preferite averlo più 
fine potete usare anche 
il pangrattato. Se volete 
potete aggiungere anche 
un po’ di peperoncino in 
polvere o qualche acciuga 
sott’olio e renderà tutto 
ancora più gustoso (in 
questo caso fate attenzione 
a diminuire il sale).

35’

Pasta al forno con il Minestrone avanzato

Ingredienti 
• 300 gr di tagliatelle
• 400 gr di avanzi di minestrone
• 500 ml di besciamella
• 200 ml passata di pomodoro
• 200 gr di mozzarella

• 100 gr di pangrattato
• 30 gr di parmigiano grattugiato
• olio extravergine d’oliva
• sale e pepe

Procedimento
Scolate il minestrone avanzato, unite la besciamella e frullate il tutto in un 
mixer aggiungendo un filo d’olio. Sbollentate per un minuto le tagliatelle e 
lasciatele ammorbidire, scolatele e mischiatele con la crema di minestrone. 
Aggiungete la mozzarella o gli avanzi di altri formaggi. Versate il composto in 
una pirofila e ricoprite con la besciamella che non avete utilizzato nel mixer. 
Aggiungete la passata di pomodoro, spolverate il pangrattato e il pepe 
nero sulla superficie concludendo con del parmigiano grattugiato e un filo 
d’olio. Cuocete la pasta con il minestrone avanzato in forno preriscaldato a 
180°C e ventilato per circa 15 minuti. Estraete dal forno e servite.

15’

Cosa si recupera 
Avanzo di minestrone/formaggi

Curiosità
Il minestrone è un amico 
anti-spreco per eccellenza 
perchè ha una lunga 
conservazione che ne 
permette la durata per 
molti giorni, se congelato. 
Può essere consumato 
in ogni occasione con 
verdure di stagione ricche 
di vitamine, sali minerali e 
proteine a basso contenuto 
calorico.



Frittata di riso

Ingredienti 
• riso avanzato 

(anche allo zafferano 
o con altri condimenti)

• 1 uovo
• 1 cucchiaio parmigiano 

grattugiato

Procedimento
Sbattere l’uovo con il parmigiano, amalgamarli al riso. Mettete una padella 
antiaderente sul fuoco e quando sarà caldissima aggiungere il composto. 
Far cuocere da ambo i lati finchè non si formerà una crosticina dorata.

Curiosità
Si può utilizzare qualsiasi 
tipo di risotto, l’importante 
è che sia rigorosamente 
avanzato.

15’

Cosa si recupera 
Riso

Vellutata con gli scarti 
della verdura

Ingredienti 
• scarti della verdura (gambi 

di finocchio, gambi e foglie 
di broccoli, foglie di sedano, 
cavolfiore, ecc)

• 1 pz patata

• 1 pz zenzero (largo circa 2 cm)
• qb acqua naturale
• qb sale fino e pepe nero
• qb olio extra vergine di oliva
• qb origano essiccato

Procedimento
Cuocete tutte le verdure (zenzero compreso) al vapore o in acqua. Quando 
sono morbide frullatele e aggiungete liquidi (acqua o brodo) fino ad ottenere 
la consistenza di una morbida vellutata. Saltate in padella il riso integrale 
già lessato con un filo di olio e il curry.  Servite la vellutata accompagnata 
con il riso integrale e l’origano. 

Curiosità
In autunno possiamo 
utilizzare una grande 
varietà di verdure ed erbe: 
zucca, patate, fagioli, 
spinaci, funghi, ceci e 
moltissime altre! Sono tutti 
perfetti per una vellutata 
scaldacuore.

Oltre ad essere salutare, 
perché fonte di fibra, è 
piena di preziose vitamine 
e minerali. Inoltre, è una 
buona idea anche per 
vegetariani e vegani.

Il segreto del buon risultato 
è un’attenta scelta degli 
ingredienti. Di stagione e 
possibilmente bio, oltre 
ad un buon olio EVO per 
condire a crudo.

25’

Cosa si recupera 
Scarti della pulizia di verdure

Potete aggiungere per servire: 50 gr riso integrale lessato, qb curry.



Cheesecake salata

Ingredienti 
Per la base:
• 200 g Cracker e grissini sbriciolati
• 130 gr burro (fuso)
Per il condimento:
• 250 g formaggio fresco spalmabile
• 3 fette prosciutto cotto

• 180 g di tonno sott’olio
• 10 olive verdi
• 4 pomodorini
• q.b. sale
• q.b. origano

Procedimento
Per realizzare la base della torta salata, tritate crackers e grissini sbriciolati 
in un robot da cucina fino a ridurli in polvere. Sciogliete il burro in un 
pentolino o in microonde e unitelo alla vostra base, mescolando il tutto con 
un cucchiaio. Foderate il fondo di un tegame con carta da forno e distribuite 
i cracker sbriciolati per formare la base. Riponete in freezer per 30 minuti.
Trascorso questo tempo, spalmate sulla base di cracker il formaggio 
e riponete di nuovo in frigo per 15 minuti. Nel frattempo preparate gli 
ingredienti che andranno a costituire il condimento. Lavate e tagliate i 
pomodorini a spicchi e conditeli con sale e origano. Decorate la cheesecake 
con il tonno, il prosciutto cotto, le olive verdi denocciolate e i pomodorini. 
Aggiungete dell’origano, conservate in frigo per almeno 1 ora e servite!

55’

Cosa si recupera 
Crackers e grissini sbriciolati

Curiosità
Esistono molte varianti 
dolci e salate della 
classica torta al formaggio 
ormai nota a tutti come 
Cheesecake: secondo gli 
storici, nel 776 a.c nell’isola 
di Delos, nell’antica Grecia, 
agli atleti veniva servita una 
torta a base di formaggio 
di pecora e miele.

In Asia la crema della 
cheesecake viene 
preparata con polvere di 
tè matcha, latte e mango. 
Un risultato meno dolce e 
più spugnoso, in America 
Latina invece la preparano 
con la marmellata, mentre 
in Islanda utilizzano lo skyr, 
un formaggio del luogo a 
base di latte acido. Gnocchi 

di polenta avanzata

Ingredienti per 2 persone 
• 300 gr di polenta avanzata ormai 

fredda
• 1 tuorlo

• 200 gr di farina
• 2 cucchiai di formaggio 

grattugiato

Procedimento
Versate la polenta fredda nel frullatore per ottenere una crema. Aggiungete 
il tuorlo dell’uovo, potrete utilizzare l’albume successivamente per preparare 
per esempio una torta soffice e leggera per concludere la cena o il pranzo. 
Aggiungete all’impasto il formaggio grattugiato e poca farina per volta fino 
ad ottenere un impasto omogeneo. Lavorate su una spianatoia infarinata, 
staccate poco impasto per volta e formate dei serpenti con le mani. Tagliate 
i serpenti in tocchetti da 2 cm e avrete così ottenuto i vostri gnocchi. Portate 
a bollore l’acqua per cuocerli e salate l’acqua tuffando gli gnocchi un po’ 
alla volta, quando li vedrete in superficie saranno quasi pronti, in un minuto 
saranno pronti per essere scolati e conditi a vostro piacimento.

15’

Cosa si recupera 
Polenta avanzata

Curiosità
Nelle campagne il mais 
veniva chiamato anche 
granoturco perché nel XVI 
secolo, nel linguaggio
comune, tutto quello che 
era straniero si chiamava 
turco e questo cereale 
arrivava con Cristoforo
Colombo dalle Americhe.



Polpette di pollo, 
patate e rucola

Burger di pesce

Ingredienti 
• 400 g patate
• 200 g petto pollo
• 1 spicchio d’aglio
• 1 mazzetto di rucola
• 1 cucchiaio parmigiano 

grattugiato

• 1 uovo
• rosmarino
• sale
• pepe
• olio extravergine di oliva

Ingredienti 
• 200 g pesce avanzato
• 200 g salmone
• prezzemolo
• 1 spicchio di aglio

• rosmarino
• sale
• pepe (facoltativo)

Procedimento
Passate la patata già lessata nello schiacciapatate. Unite alla patata l’aglio e 
il rosmarino tritati finissimi, il parmigiano e il tuorlo dell’uovo. Unite anche 
il petto di pollo (già cotto) frullato o tritato. Aggiungete un pizzico di sale 
e pepe e la rucola tritata. Formate con l’impasto tante piccole polpette e 
mettetele a cuocere in una padella antiaderente con un cucchiaio di olio 
facendole rosolare per qualche minuto.

Procedimento
Sminuzzate tutto il pesce che avete, va benissimo anche se di diversi tipi, 
e tagliate a pezzettini piccoli anche il salmone fresco. Amalgamate con 
prezzemolo, rosmarino, sale e aglio tritati finemente, se volete aggiungete 
anche il pepe. Dividete l’impasto in due palle e schiacciatele con le mani 
per formare i burger, se avete la pressa ancora meglio. Far scaldare una 
padella antiaderente e quando sarà ben calda mettete a cuocere i burger di 
pesce per qualche minuto per lato.

Curiosità
Potete sostituire il petto 
di pollo con il petto di 
tacchino e se volete invece 
che farlo bollito potete 
passarlo in padella con una 
noce di burro anche se lo 
sconsiglio perché facendolo 
bollito rimarrà più morbido 
e più facile da tritare ed 
amalgamare al resto del 
composto delle polpette.

Curiosità
Potete prepararli con 
qualsiasi tipo di pesce e se 
ne avete di tanti tipi ancora 
meglio. Se lo cucinerete 
per i bambini potete non 
mettere il pepe e l’aglio.

20’15’

Cosa si recupera 
Pollo e patateCosa si recupera 

Pesce



Scorze di arance canditeLievito Madre con le 
bucce delle mele

Ingredienti 
• 150 gr di bucce di arance 

biologiche (circa 1 kg di arance) 
• 150 gr di zucchero

• 150 gr di acqua
• 200 gr di cioccolato fondente

Ingredienti 
• Buccia di mela
• 200 gr di acqua tiepida

• 100 gr di farina          
tipo 0 biologica

Procedimento
Tagliate le bucce di arancia (lavate e asciugate) a listarelle di circa 1 cm e mettetele 
in una ciotola di vetro coperte di acqua a riposare per 1 notte. Il giorno successivo 
scolate le bucce e riponetele in un pentolino. Ricoprite di acqua e portate a bollore. 
Assaggiatene una: se risulta troppo amara ripetete questa operazione anche per due 
o tre volte. Scolate le arance, rimettetele nel pentolino con lo zucchero e l’acqua e 
lasciate cuocere il tutto a fi amma media fi no a quando il composto non sarà diventato 
uno sciroppo. Continuate con la cottura fi no a quando lo sciroppo non sarà assorbito 
del tutto dalle bucce delle arance. Spegnete la fi amma e prelevate una alla volta le 
scorze, disponendole su una teglia o un vassoio rivestito di carta da forno. Lasciate 
asciugare per 4-6 ore circa. Potete aggiungere zucchero granellato o cioccolato 
fondente sciolto per arricchire il vostro dessert a spreco zero. Sciogliete del cioccolato 
fondente e intingete le scorze all’interno per due terzi. Disponetele su carta da forno 
prestando attenzione a separarle. Lasciate asciugare il cioccolato.

Procedimento
Tagliate a pezzettini la buccia di mele non trattate, diluitela con uguale peso di acqua 
tiepida e frullate il tutto in un frullatore. Lasciate riposare il composto a temperatura 
ambiente per 24 ore in un barattolo di vetro coperto ma non sigillato. Trascorse le 24 
ore, fi ltrate il composto con un colino e conservate solo la parte liquida. Pesate il succo 
e aggiungete il doppio del suo peso in farina setacciata e impastate aiutandovi con un 
cucchiaio. Coprite la miscela con una pellicola forata con uno stuzzicadenti per permettere 
il passaggio dell’aria. Lasciate il tutto riposare per 48 ore in un barattolo coperto a 
temperatura ambiente dopodichè trasferite l’impasto in un contenitore di vetro chiuso 
ermeticamente. Trascorso il tempo, se il composto forma delle bolle signifi ca che il lievito 
Madre sta prendendo vita!  Conservatelo in frigorifero e aggiungete nuova farina ogni 
24 ore per circa una o due settimane sino a quando l’impasto non avrà raddoppiato 
il suo volume in circa 4 ore. Una volta concluso il procedimento, se scegliete di 
conservare il Lievito Madre a temperatura ambiente, andrà rinfrescato ogni 2-4 giorni, 
mentre se lo conservate in frigorifero, sarà suffi ciente rinfrescarlo una volta alla settimana 
aggiungendo acqua e farina nelle corrette proporzioni, in modo tale da introdurre tutti i 
nutrimenti necessari ai microrganismi che provvederanno così a determinare una nuova 
fermentazione. Andrà rinfrescato con 3-4 cucchiai di farina biologia (circa 100 gr) e acqua 
quanto basta per formare un impasto compatto e leggermente appiccicoso. Riporlo e 
conservarlo all’interno del suo vasetto di vetro.

Curiosità
Tempi di produzione più 
lunghi sì, ma più salutare 
rispetto ad altri tipi di 
lieviti come quello di birra 
e a spreco zero perché 
potrete realizzarlo a casa 
con degli ingredienti 
semplicissimi: acqua, farina 
e microorganismi.

300’ 
Tempo di cottura: 300’

120’

Cosa si recupera 
Bucce delle arance non trattate

Cosa si recupera 
Bucce delle mele

Scorze di arance candite

Curiosità
La canditura in casa è 
un processo lungo ma 
semplice che consente di 
allungare il ciclo vitale della 
frutta attraverso l’utilizzo 
dello zucchero.
Il termine deriva dall’arabo 
“qandat”, derivante dal 
sanscrito “khandakah”, una 
tecnica che si è evoluta 
dalla conservazione sotto 
miele o sciroppo di palma e 
poi perfezionata dagli arabi 
e diffusa nel continente 
europeo grazie alla rete 
commerciale.



Lecca-lecca di dolceMuffin del riciclo

Ingredienti 
• qualche fetta di torta avanzata
• nutella o marmellata 
• 100 g cioccolato fondente
• 100 g cioccolato al latte

• 100 g cioccolato bianco
• granella varia (di nocciole, 

cioccolato bianco, colorata, ecc.)
• stecchini (dei gelati o dei lecca-

lecca)

Ingredienti 
• 1 pezzo torta o panettone o 

colomba avanzati
• latte q.b.
• 1 uovo
• ½ bustina di lievito

• cioccolato fondente, al latte o 
bianco (va benissimo anche quello 
dell’uovo pasquale)

• granella di zucchero
• zucchero a velo

Procedimento
Sbriciolate in una ciotola la torta, la colomba o io pandoro e unite qualche 
cucchiaio di nutella o marmellata. Andate ad occhio perchè dipende da che 
torta avete utilizzato ce ne sono alcune più asciutte e altre più morbide, 
alla fine dovrete avere un impasto abbastanza sodo e lavorabile con le 
mani. Impastate tutto e formate delle polpette che andrete a infilzare 
con degli stecchini. Mettete in freezer per 10 minuti. Nel frattempo fate 
sciogliere in tre coppette separate i tre tipi di cioccolata. Togliete le palline 
dal freezer immergetele nel cioccolato, sgocciolatele e poi passatele nella 
mompariglia, nella granella di cioccolato oppure nella granella di nocciole. 
Lasciate raffreddare in frigo per una ventina di minuti.

Procedimento
In una ciotola sbriciolate la torta e bagnatela con il latte. Strizzatela bene 
e amalgamatela all’uovo sbattuto e al lievito. Spezzettate il cioccolato e 
unitelo all’impasto. Mettete l’impasto nei pirottini imburrati con sopra un 
po’ di granella di zucchero e infornate a 180° per 30 minuti. Quando saranno 
completamente freddi spolverizzate di zucchero a velo.

Curiosità
Si può usare qualsiasi tipo 
di torta, di cioccolato, 
di marmellata o di 
decorazione: date spazio 
alla vostra fantasia!

Curiosità
Fate la prova cottura con 
lo stecchino: risulteranno 
sempre un pochino umidi 
all’interno per via del 
cioccolato.

50’45’

Cosa si recupera 
Panettone, torta avanzata

Cosa si recupera 
Panettone, torta avanzata



In un anno, ogni italiano getta nell’immondizia 
36 kg di cibo ancora commestibile*: 
cambia stile di vita, non sprecare cibo!

Quando pranzi fuori casa, chiedi sempre di portare 
a casa gli avanzi del pasto…

… fai bene 
al mondo perché 
NON SPRECHI 
CIBO ANCORA 
COMMESTIBILE

… fai bene 
all’ambiente perché
RIDUCI IL 
RIFIUTO UMIDO 
PRODOTTO… fai bene ai 

locali del nostro 
territorio perché 
FAI ONORE AI 
SUOI OPERATORI
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Resta informato 
sul progetto “Cibiltà”

Consulta 
la sezione dedicata 
al progetto su: 

www.comune.civitavecchia.rm.it


