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Nipotini di Artusi? Sì, senza falsa modestia possiamo definire Milena, Alvise e 

Paolo, degni discendenti ed eredi di Pellegrino Artusi (1820-1911), nato nella 

terra delle lasagne e dei tortellini esattamente 200 anni fa.  

Milena, Alvise e Paolo, una signorina e due giovanotti che, introdotti 

sapientemente e con pazienza da Paola De Santis, responsabile del reparto 

trasformazioni della Cooperativa Terramica, hanno emulato il grande Artusi, 

scrittore, gastronomo e critico letterario italiano, autore di un notissimo libro di 

ricette: “La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene”.  

Il piccolo ricettario che vi trovate tra le mani esprime la loro dedizione al lavoro 

e la determinazione con cui hanno affrontato e vissuto questa prova di 

introduzione alla professionalità gastronomica.  

 

Il progetto nel quale sono stati inseriti questi giovani esprime l’impegno di 

Caritas Vittorio Veneto affinché a tutti, davvero nessuno escluso, sia data la 

possibilità di un lavoro, dignitoso, riconosciuto come tale, capace di dare 

l’opportunità di esprimersi e realizzarsi anche professionalmente.  

Il percorso proposto e ancora attivo, prevede l’organizzazione di corsi di cucina 

con una chef professionista e animatrice/docente qualificata nel lavoro, prevede 

l’appuntamento in più giorni della settimana e il “segno” economico di un 

piccolo stipendio, che mai e poi mai è elemosina ma riconoscimento e 

remunerazione per un lavoro ben fatto.  

Il tutto è stato pensato come un laboratorio creativo in cui, senza rinunciare ad un 

aspetto ludico, i nostri giovani sono impegnati ed aiutati a realizzare le ricette, 

spesso proposte da loro stessi. Lo spirito è quello di infondere la passione per il 

lavoro, la fedeltà nell’impegno e la possibilità di far conoscere diversi alimenti ed 

ampliare così la gamma delle conoscenze, non solo nell’ambito gastronomico.  

Non “si gioca alla cucina”, non si fa finta di lavorare, non si riconosce la bontà 

dei risultati in modo acritico e adulatorio. Ci si impegna e ci si educa 

reciprocamente all’impegno. Allora sì che cucinare diventa un gioco, con la gioia 

di constatare che la professionalità, è e può essere a misura di tutti.  

Ci si augura che questo ricettario sia solo una piccola anticipazione, a dire il vero 

possiamo dire “un piccolo assaggio” che, in futuro, già nei prossimi mesi, 

prenderà ulteriore forma e corpo.  

Nell’attesa di nuovi traguardi fatevi invitare da questi chef. Buon appetito!  

                                                                                                          Natale 2020 
 

 

NB. IMPORTANTE! Il Progetto si è realizzato grazie al contributo di Caritas Italiana 

con i Fondi dell’ottoxmille. 



 

Amatriciana  
 
INGREDIENTI: 
Guanciale 200 gr, polpa di pomodoro fresco 400 gr, sale q.b., olio 2 cucchiai, 
pasta 320gr. (penne rigate, bucatini, fusilli) 
 
 
 
PROCEDIMENTO: 
In una padella mettere olio e guanciale, fare rosolare bene. 
Lavare i pomodori e privarli della buccia e dei semi, aggiungere al guanciale 
fare cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti. 
Cuocere la pasta in acqua salata al dente, spadellarla con il sugo 
servire al centro di una fondina decorando con un trito di basilico e 
prezzemolo. 
Consigli: a piacimento dopo aver rosolato il guanciale, aggiungere vino bianco 
e fare sfumare, pepe, peperoncino e spolverare la pasta con pecorino o grana 
 
                                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Confettura di fragole 
 
 
INGREDIENTI: 
 
Fragole 1,5kg 
Zucchero 700gr. 
Succo di limone 30gr. 
Pectina 1busta e1/5 
 
PROCEDIMENTO 
Curare lavare le fragole, metterle in una casseruola aggiungere la pectina, il 
succo di limone fare cuocere finché non si ammorbidisca e si 
rapprenda. Spegnere il fuoco aggiungere lo zucchero rimettere sul fuoco ancora 
5 minuti e fare raffreddare. 
 Mettere nel frigo per una notte. 
Sterilizzare i vasetti asciugare con un canovaccio pulito portare ad ebollizione 
la confettura e con un bricco riempire i vasetti chiudere stringendo bene il 
tappo e capovolgere fino a raffreddamento ultimato 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cornetti alla nutella 
 
INGREDIENTI: 
 
-Pasta sfoglia 1 confezione 
 
-Nutella 300gr 
 
 
PROCEDIMENTO: 
 
Stendere la pasta sfoglia, con una rotella fare dei triangoli e al centro mettere 
due cucchiaini di nutella, arrotolare dal lato più lungo e mettere in forno a 
200° per 15 minuti circa 
 
Si consiglia di rimettere la sfoglia in congelatore per qualche minuto tra un 
passaggio e l’altro in modo da evitare che si riscaldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ciambella all’arancia 
 
 
INGREDIENTI: 3 uova, 1 bustina di vanillina, 1 pizzico di sale, 2 
arance, 230gr di zucchero, 230 di farina setacciata, 180gr di burro morbido, 
succo d’arancia 75ml circa, 1 bustina di lievito setacciato.   
 
 
PROCEDIMENTO: Rompere le uova in una bacinella, unire un pizzico di 
sale, la vanillina, la scorza d’arancia, sbattere con lo sbattitore o con una 
frusta; aggiungere lo zucchero sempre continuando a sbattere. 
Quando il composto sarà ben montato e di colore chiaro, unire a poco a poco la 
farina, il succo d’arancia, il burro e il lievito continuare a sbattere. 
Scaldare il forno a 180°, imburrare e infarinare lo stampo versare il composto 
ed infornare per circa 45 minuti. 
Sfornare la ciambella, fare raffreddare, spolverare con zucchero a velo.    
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Crostata alla marmellata di mele e pere 
 
 
INGREDIENTI 
Burro 125gr 
Zucchero100 gr 
Uova 1 intero un 1 tuorlo 
Vanillina1 bustina 
Farina 300 gr 
Lievito mezzo cucchiaino 
 
 
PROCEDIMENTO 
Prendere una terrina mettere burro e zucchero e mescolare con una forchetta 
fino ad ottenere una cremina, aggiungere le uova amalgamare ancora, e 
incorporare a poco a poco la farina e il lievito. 
Impastare poco e formare una palla liscia. 
Preparare una tortiera con carta da forno stendere l’impasto punzecchiare   
con la forchetta e farcire con la marmellata 
Scaldare il forno a 180, infornare la torta per circa 30 minuti. 
 
Consigli: Aggiungere all’ impasto un 
pizzico di sale 
se l’impasto tende a scaldarsi mettere in 
frigo spesso e poi riprendere a lavorare e 
prima di stenderlo nella tortiera farlo 
riposare in frigo 30 minuti 
al posto della vanillina si può usare anche 
il baccello di vaniglia o la scorzetta degli 
agrumi 
meglio utilizzare marmellata di prugne 
 
  
 
 
 
 



 

Pasticcio alle erbette 
 
INGREDIENTI: per 6 persone 
 
Bieta 700 gr, cicoria 300 gr. 
Cipolla 50 gr, porro 50 gr. aglio 1 spicchio 
Salsa besciamella: burro 70 gr., noce moscata q.b., farina 70 gr., latte 1l., 
sale q.b. 
Grana 250 gr. 
Pecorino 50 gr. 
Asiago o montasio mezzano 300 gr. 
Sfoglia sottile all’uovo: uovo, farina, sale 12 fogli. 
 
 
 
PROCEDIMENTO 
 
Lavare bene le verdure e tagliarle sottili 
Tritare cipolla, porro e aglio 
In una casseruola fare imbiondire il trito, aggiungere un bicchiere d’acqua 
e le verdure, fare stufare a fuoco dolce finché non diventano morbide. (se 
necessario aggiungere acqua). Fare raffreddare 
Preparare la besciamella: mettere in una casseruola 70gr.di burro, noce 
moscata, fare sciogliere; aggiungere 70 gr. di farina e fare tostare, incorporare 
un litro di latte caldo poco per volta, salare, fare cuocere per 20 minuti circa 
mescolando sempre; fare raffreddare 
tagliare il formaggio a cubetti e grattugiare grana e pecorino  
 
Prendere una pirofila e fare uno strato di besciamella, disporvi i fogli di pasta 
all’uovo, le erbette, ancora uno strato di besciamella, il formaggio a cubetti, 
spolverare con il mix di pecorino e grana. 
Ripetere tutto per 3-4 strati. 
Ricoprire ancora con fogli di pasta all’uovo, besciamella, mix di grana e 
pecorino 
lasciare riposare in frigo mezza giornata e infornare 180°per circa 30 minuti 
fino a doratura ultimata 
 
 
Consigli: fare la besciamella morbida (se serve aggiungere latte) 



se raggiunge la doratura presto, continuare la cottura coprendo la pirofila con 
carta alluminio. 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Riso al curry 
 
INGREDIENTI: riso bollito 500gr, cipolla bianca media 1, carote 3, 
zucchine 2, peperone rosso 1, petto di pollo a cubetti 400gr, sale, pepe, curry, 
farina, salsa di soia q.b, olio di semi di arachidi 7 cucchiai, 
brodo 200ml. 
 
 
 
PROCEDIMENTO: lavare e cubettare le verdure tenendole separate 
scaldare in una padella 3 cucchiai di olio, aggiungere cipolla, carote, peperoni 
fare rosolare a fiamma dolce per circa 8 minuti, unire le zucchine e fare 
saltare per 5 minuti. 
Salare, pepare, spolverare il pollo con abbondante curry, aglio secco 
(facoltativo), rosolare in padella con 2 cucchiai di olio, bagnare con il brodo 
fare cuocere a fuoco basso per circa 15 minuti, unire le verdure 
Condire il riso con 2 cucchiai di olio, una spolverata di curry, salsa di soia 
Tostare bene in padella, girandolo poco fino al raggiungimento della 
croccantezza. 
Servire il riso al centro di un piatto piano con una generosa cucchiaiata di 
pollo 
 

                                       
 
 
 
 
 



 

Polpette alle verdure 
 
 
Ingredienti: 
Macinato di manzo o misto manzo, maiale 500 gr 
Zucchine, carote, cipolle tritate 300 gr 
Salvia, rosmarino, ginepro tritati q.b. 
Fiocchi di patate 3 cucchiai 
Uovo 1 
Grana 200 gr 
Sale, pepe q.b. 
olio 3 cucchiai 
Pangrattato q.b. 
Vino 2 cucchiai 
 
Decorazione: 
Bietina 500 gr 
 aglio 1 spicchio 
 
Procedimento: 
In una ciotola impastare carne macinata con sale, pepe, ginepro, trito di 
salvia e rosmarino; aggiungere olio e vino, le verdure tritate, uovo, grana. 
Se l’impasto risultasse troppo morbido aggiungere fiocchi di patate Preparare 
la teglia con la carta da forno olio e pangrattato, formare con le mani le 
polpette, cospargerle ancora di pangrattato e aggiungere un filo di olio. 
Infornare a 180°per circa 30 minuti. 
Servire su un letto di bietina precedentemente saltata a fuoco vivo con uno 
spicchio di aglio in camicia e un cucchiaio 
di olio. 
 
 
  
 
 
 

 



Cous cous alle verdure 
 
 
 
INGREDIENTI 
Semola per cous-cous, alloro 
brodo vegetale (carote, sedano, cipolla, pomodoro, aglio, zucchina, patate, 
porro basilico, prezzemolo) spezie: curcuma, peperoncino, pepe, noce moscata, 
cannella, chiodi di garofano 
verdure: carote, piselli, cipolle, peperoni, cappuccio, zucchine, melanzane 
olio, sale 
 
 
 
 
PROCEDIMENTO 
Preparare un brodo saporito mettendo in una 
casseruola le verdure lavate e tagliate con un filo di olio, fare rosolare appena, 
aggiungere acqua calda fare cuocere per un’ora 
Preparare la semola disponendola sulla teglia, condire con olio, pepe, noce 
moscata, alloro, sale, curcuma, peperoncino, cannella, curry, lasciare alcuni 
solchi. 
Versare il brodo caldo già filtrato (in rapporto1:1) coprire con un canovaccio e 
fare riposare per7 minuti circa. Sgranare con una forchetta. 
Tagliare a cubetti zucchine e melanzane e soffriggere con olio facendo prima 
appassire e poi dorare; tagliare sempre a cubetti peperoni e cipolla e cuocere 
nel microonde con olio e sale per 10 minuti a 750w. 
Preparare i piselli con cipolla, carote, una noce 
di burro, un filo di olio, sale, pepe, noce moscata 
facendoli rosolare, aggiungere un po' di acqua, e 
fare cuocere finché l’acqua non si asciughi 
 
Fare appassire e cuocere del cavolo cappuccio 
condito con olio, sale, pepe, vino. 
Fare raffreddare le verdure e il cous cous, 
disporre sul cous cous le verdure e mescolare 
sempre sgranando. 
Servire un mestolo di cous cous al centro del 
piatto e decorare il bordo con del prezzemolo.  
      



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PIZZA SOFFICE 
 
INGREDIENTI per 2 pizze 
 
Impasto: 
 farina 600gr 
 Lievito di birra 8gr 
 Zucchero 16gr 
 Acqua 370gr 
 
Margherita: 
passata di pomodoro 300gr 
Olio 2 cucchiai 
basilico q.b. 
origano q.b. 
mozzarella 500gr 
 
Origanata: 
acciughe 1 vasetto 
aglio 2spicchi passata di pomodoro 300gr 
Pecorino 80gr 
 
 
PROCEDIMENTO 
 
Preparare il lievitino mescolando in una ciotola lievito, zucchero, acqua q.b., 
farina 50gr, coprire con la pellicola e fare lievitare circa 30 minuti. 
Mettere la farina restante farina con acqua, lievitino, impastare finché non 
diventa un impasto morbido e liscio. 
Coprire con la pellicola e fare lievitare per 30 minuti. 
Ripiegare a libro facendo lievitare ancora 30 minuti. Ripetere la stessa cosa 
per 3 volte. 
 
 
 
Preparare la teglia con la carta da forno, ungerla, riporre l’impasto, 
picchettare, condire con la salsa di pomodoro preparata con sale e olio. 
Lasciare riposare per 30 minuti circa. 



Infornare in forno caldo (230°) per 10 minuti; abbassare a 180°per 5 minuti 
aggiungere origano e mozzarella. 
 infornare 5/10 minuti. 
 
origanata: sull’impasto mettere acciughe, pezzetti di aglio, pomodoro condito, 
lasciare lievitare per 30 minuti. 
Infornare in forno caldo (230°) per circa 10min abbassare a 180°per 5/10 
minuti, cospargere di pecorino e origano infornare per altri 10 minuti circa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SPAGHETTI CON LA SALSA DI POMODORO 
 
INGREDIENTI 
pomodori 2 kg 
cipolla bianca 1 
aglio 2 spicchio 
basilico 1 mazzetto 
sale q.b. 
olio 4 cucchiai 
spaghetti 500 gr. 
grana 5 cucchiai 
melanzane tonde 2 grandi olio extravergine di oliva-sale 
 
PROCEDIMENTO 
Selezionare e lavare i pomodori tagliare e togliere i semi 
mettere in casseruola cipolla, aglio, aggiungere il basilico e i pomodori, cuocere 
con il coperchio finché diventa morbido 
passare nel passa verdure con il disco sottile 
fare soffriggere uno spicchio di aglio e qualche foglia di basilico 
aggiungere la passata di pomodoro fare addensare e salare 
cuocere la pasta, scolarla, servire cospargendo con grana e decorare con il 
basilico 
A piacimento aggiungere melanzane 
fritte: lavare e tagliare le melanzane a 
fette spesse un centimetro, cospargere 
con poco sale. 
In una padella scaldare abbondante 
olio extravergine di oliva, asciugare le 
fette di melanzane e friggerle finché non 
siano ben dorate.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sfogliatine di grana e verdure 
 
 
INGREDIENTI: Grana 350 gr, zucchine 40 gr, cipolle 40gr carote 40 gr, 
peperoni 40 gr 
 
 
PROCEDIMENTO 
Grattugiare il grana e separatamente le verdure 
Preparare una placca con la carta da forno 
e disporvi distanti 9 cucchiai di grana di e spolverare con il mix di verdure 
precedentemente strizzate e mescolate con il grana, completare con altro grana. 
Infornare in forno caldo a 230° finche’ il formaggio sia fuso e le sfogliatine 
siano dorate. 
Fare raffreddare e servire. 
A piacimento creare dei piccoli cestini adagiando le sfoglie ancora calde su 
una ciotolina girata                                                  
 
 
 




