PER LA SCUOLA

Impariamo a conoscere i prodotti
del territorio sotto la guida di chi li coltiva,
ne conosce il gusto e le proprietà
salutari. Il mercatino
promosso da SGR è
l’aula all’aperto in cui si
apprendono i segreti di
un’alimentazione sana
e ricca di sapore.

PER LA SCUOLA

SGR per la Scuola
Gruppo SGR ormai già da diversi anni sostiene con passione
e interesse numerose iniziative a sostegno delle scuole e degli
studenti del territorio in cui è presente.
Nel 2018 oltre 85 istituti hanno preso parte ai progetti realizzati,
e sono stati più di 4.400 gli studenti che, grazie anche al nostro
contributo, si sono avvicinati al tema dell’energia, della sicurezza
e del rispetto dell’ambiente.
Un vasto programma di opportunità pensate con passione e con
l’obiettivo di offrire spunti, in classe e fuori, che aiutino i ragazzi nel
loro percorso formativo, dall'infanzia fino all'inserimento nel mondo
del lavoro, valorizzando al contempo il territorio.
Perché crediamo, con le parole di Gianni Rodari, che

“La mente è una sola e la sua creatività
va coltivata in tutte le direzioni.”

www.sgrscuole.it

Mangiare sano inizia dalla spesa.
Siamo quello che mangiamo: ormai
è un concetto chiaro e condiviso da tutti.
Ma come scegliere, come cuocere e come
conservare i cibi sani che siamo riusciti
a trovare? Come distinguere un frutto
maturo al punto giusto? E quali sono
le verdure di stagione?
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Consulente scientifico
Roberto Carnaccini
agronomo e docente
di alimentazione presso
l’IPSOA “Artusi” di Forlimpopoli
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Progetto grafico
CoMoDo
Comunicare Moltiplica Doveri

Dalla terra alla cucina.
Km 0, ovvero più sapore, meno chilometri.
Significa che le merci, di qualsiasi tipo siano, non devono compiere
molta strada per arrivare a destinazione. I vantaggi? Tantissimi, in
termini di inquinamento (meno carburante per muovere i camion),
di traffico sulle nostre strade, di energia per conservare e immagazzinare. Se poi parliamo di cibo vogliamo sottolineare come i sapori
dei prodotti del territorio, raccolti al tempo giusto della maturazione, siano certamente di qualità superiore rispetto ai prodotti importati da lontano, che hanno viaggiato a lungo e sono stati raccolti ancora acerbi.
Stagionalità: il miglior dietologo sulla piazza.
Siamo abituati a trovare sempre tutte le verdure e tutti i tipi di frutta in tutte le stagioni. Bello mangiare fragole tutto l’anno! Forse
bello ma non buono: le stagioni offrono i prodotti più adeguati al
nostro nutrimento in relazione al clima e alle necessità del corpo.
Frutta succosa e dolce d’estate, quando si ha bisogno di molti liquidi e vitamine perché si suda. Altre tipologie nelle stagioni fredde, più
caloriche e sostanziose. Se mangiamo ciliegie tutti i giorni, quando
verrà maggio e le troveremo mature sull’albero non ci sarà per noi
nessun piacere, nessun nuovo sapore da riscoprire. Ogni frutto ha
la sua stagione, ogni stagione i suoi regali per la nostra tavola.
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A scuola di natura.
Come distinguere un frutto maturo al punto giusto? E quali sono le
verdure di stagione? Impariamo a conoscere i prodotti del territorio
da chi ne conosce tutti i segreti perché li coltiva con passione. È sui
mercatini rionali o direttamente dai produttori sparsi nel nostro entroterra che possiamo apprendere i segreti di un’alimentazione salutare tramandata da generazioni di sapienza contadina.
L’Italia intera è ricca di occasioni di incontro con queste realtà: scoprite il gusto di assaporare i prodotti tipici non solo di stagione ma
anche di regione.

Parliamo di convenienza.
Giusta la stagione, giusto il prezzo.
I prezzi dei prodotti di stagione mettono d’accordo tutti, chi vende e
chi acquista. Nei periodi di produzione l’offerta è abbondante, non
servono celle frigorifere per la conservazione e il prezzo finale non
risente di speculazioni di mercato o di richiesta non proporzionata
all’offerta.

......................................................................................
Il mercatino dei prodotti a Km 0
in via Chiabrera 34 tutti i giovedì
si tiene presso la sede SGR di Rimini,
dalle 7,30 alle 13,00.
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L’ambiente ringrazia.
I prodotti a Km 0 producono meno CO2 perché non fanno lunghi
viaggi, limitano l’impiego di acqua e di energia per i processi di lavaggio e confezionamento, non sono soggetti a particolari procedure di imballaggio e favoriscono la biodiversità agricola (varietà di
razze antiche e diverse).
Il sapore della terra.
I prodotti a Km 0 hanno tempi di raccolta e vendita molto ravvicinati, questo consente un migliore grado di maturazione. Sono più fragranti e non hanno bisogno di conservanti perché arrivano a noi direttamente dalla terra. Sono più ricchi di colori, di profumi intensi e
quindi più buoni.
Nutrirsi bene per stare bene.
Frutta e verdura di stagione sono più ricche di vitamine (C, E, caroteni, acido folico), di sali minerali (potassio, fosforo, ferro) e soprattutto di tante sostanze antiossidanti che regolano, difendono e depurano il nostro organismo.
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Il gusto cambia 6 volte all’anno.
Dicembre e gennaio:
rapa, porri, cavolo-verza, arance, limoni, mandarini.
Febbraio e marzo:
spinaci, carciofi, bietole, cime di rapa.
Ottobre e novembre:
castagne, kiwi, kaki, radicchio, fichi d’india, olive.
Aprile e maggio:
asparagi, cipolle, carote, fragole, ravanelli, sedano.
Agosto e settembre:
mele, funghi, mandorle, pere, uva, prugne, fichi, melograno, zucca,
finocchi.
Giugno e luglio:
ciliegie, pesche, patate, zucchine, anguria, pomodori.

......................................................................................
Gli antiossidanti sono in grado
L’anidride carbonica (CO2) è uno dei gas
di proteggere l’organismo dall’azione
responsabili dell’effetto serra. Contenere
negativa di molte sostanze (es. radicali
le emissioni CO2, sia prodotte dai veicoli a
liberi). Le proprietà anticancerogene
motore che dall’industria, è il primo passo
di molti alimenti sono legate proprio
per un ambiente più pulito.
al prezioso contenuto in antiossidanti.
Le vitamine intervengono nel
metabolismo cellulare e contribuiscono
all’accrescimento e allo sviluppo
degli organi.
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L’origine, la qualità e l’etichetta.
Dove, come, perché.
Acquistare direttamente dal contadino, nei mercatini locali o nelle aziende di produzione è un buon modo per non avere sorprese in
merito alla provenienza del prodotto. È anche un modo per riscoprire la storia di ciò che portiamo a tavola, imparandone usi e tradizioni. Anche l’etichetta, grazie alle normative, può aiutarci a individuare
origine e provenienza del prodotto e a sceglierne la migliore qualità.
DOP e IGP: le sigle della genuinità.
DOP
Denominazione di origine protetta è l’acronimo che viene attribuito dall’Unione Europea a quegli alimenti le cui caratteristiche qualitative sono legate al territorio in cui sono stati prodotti. Vengono
valutati fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori
umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità)
che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva.
IGP
Il termine indicazione geografica protetta, indica un marchio di origine che viene attribuito dall’Unione Europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali la qualità può essere attribuita all’origine
geografica, alla produzione, alla trasformazione e all’elaborazione
che avvengono nell’ambito della stessa zona.
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Etichetta: la carta d’identità di un prodotto.
INGREDIENTI
Sono gli elementi che entrano a far parte del prodotto: riportati
sempre in ordine decrescente: il primo della lista è quello utilizzato
in quantità maggiore, l’ultimo quello in quantità minore.
DATA DI SCADENZA
”Da consumarsi entro il...” è il termine che indica la vita del prodotto; oltre questo il prodotto si altera, non può essere venduto e non
è salutare consumarlo.
CODICE A BARRE
Le prime 2 o 3 cifre del codice indicano il Paese da cui proviene il
prodotto (es: 80-83 Italia, 30-37 Francia, 40-43 Germania, 590 Polonia, 600 Sud Africa, 779 Argentina). Le cifre successive identificano
l’azienda produttrice e il tipo di prodotto.

MODALITÀ SMALTIMENTO IMBALLAGGIO
Un sistema di icone indica come suddividere i rifiuti per la raccolta
differenziata e ricorda il divieto di disperdere nell’ambiente il contenitore del prodotto.
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Recupero e valorizzazione del territorio.
Dopo anni in cui l’uomo ha compiuto una selezione genetica degli
animali da allevamento per favorire lo sviluppo delle specie più resistenti e produttive, oggi si è riscoperto il valore della biodiversità. Solo di recente, grazie ad un importante lavoro di recupero delle
tradizioni, le varietà territoriali hanno ritrovato il loro giusto spazio
nelle politiche di allevamento e di produzione, sia nel mondo vegetale che animale. Qualche esempio inerente al nostro territorio.
Il vitellone bianco dell’appennino centrale.
Il vitello di razza romagnola ha ottenuto il marchio IGP, presenta un
equilibrato rapporto tra il grasso extramuscolare e quello intramuscolare, un buon apporto di ferro prontamente assimilabile, un calo
ridotto di peso alla cottura.
Le femmine della stessa età, dalla carne molto tenera, vengono denominate “scottone”.
In cucina queste carni sono assai apprezzate per la preparazione di
braciole di lombata, medaglioni di filetto, involtini di vitellone, brasato al sangiovese, ossobuco, bollito misto di Romagna.
Il suino di mora romagnola.
Il nome “Mora” è stato codificato nel 1942 ed è legato al suo colore, marrone scuro tendente al nero. Nei primi anni Novanta erano
rimasti soltanto 18 esemplari concentrati in un solo allevamento
con elevati livelli di consanguineità. Successivamente il WWF Italia
e l’Università degli Studi di Torino hanno deciso di attuare un piano
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di recupero della razza Mora Romagnola che oggi è apprezzata per
il valore ed il gusto particolare delle sue carni da cui sono prodotti
ottimi salumi dal sapore eccellente.

I prodotti tipici del territorio.
La geografia del gusto inizia dalla scoperta di prodotti locali, spesso
presenti nelle feste di paese: i borghi dell’entroterra romagnolo offrono mille occasioni per scoprire sapori e incontrare la cultura del
cibo genuino. Vi proponiamo un assaggio virtuale che speriamo vi
invogli a passare a quello reale.
Pagnotta pasquale - Sarsina
È il dolce che segna i rituali della Pasqua, prodotto nella vallata del
Savio nei 40 giorni di Quaresima. Nella ricetta tramandata negli anni, sono presenti farina, lievito madre, uova, latte, strutto di maiale, zucchero, limone grattugiato e talvolta buccia d’arancio, vanillina
e per ultimo anice o mistrà. Le pagnotte appena formate venivano,
......................................................................................
La scottona è una giovane femmina
La biodiversità è la diversità biologica
di bovino, di età inferiore ai 16 mesi,
legata a luoghi e tempi diversi. Va intesa
che non ha mai partorito.
non solo come il risultato dei processi
evolutivi, ma anche come il serbatoio
da cui attinge l’evoluzione per attuare tutte
le modificazioni genetiche e morfologiche
che originano nuove specie viventi.
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un tempo, fatte lievitare nel tepore del letto matrimoniale per alcune ore sotto 2 o 3 strati di coperte e, prima di essere infornate, venivano incise a forma di croce. Oggi la Pagnotta è apprezzata anche
in abbinamento al cioccolato.
Formaggio di fossa - Sogliano al Rubicone.
Nel paese di Sogliano al Rubicone la tradizione vuole che si collochino le forme di formaggio in “fosse” di tufo scavate nel corso dei
secoli, un tempo utilizzate per nascondere gli alimenti e proteggerli dai saccheggi. Dall’estate all’autunno queste grotte inducono processi di trasformazione del formaggio tali che, al momento della riapertura delle fosse e dell’assaggio (da tradizione a fine Novembre
per Santa Caterina) il prodotto rivela caratteristiche uniche, ampi
profumi, sapori persistenti e sentori piccanti.
Gli oli extravergine di oliva - Rimini e Brisighella.
Nella fascia collinare dal riminese all’imolese, in zone caratteristiche come Montegridolfo, Coriano, Longiano, Castrocaro e Brisighella, si può godere di un bellissimo paesaggio delineato da olivi ben
curati. Il prodotto ricavato dalle olive locali, in particolare la varietà
Corregiolo, è molto apprezzata per le sue caratteristiche aromatiche
e per il contenuto in flavonoidi e tannini.
Da alcuni anni sono in atto processi di valorizzazione che hanno
contribuito alla realizzazione di due marchi “Nostrana di Brisighella” e “Colline di Romagna”.
14
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Il dolce al cioccolato - Modigliana.
Il dolce al cioccolato “Rocca dei Guidi” è il risultato di un‘antica ricetta creata dal maestro pasticcere G. Assirelli alla fine dell’800. Tramandata oralmente da un proprietario all’altro, ora è patrimonio di
esperti pasticceri che realizzano questo dolce nel loro laboratorio
situato proprio nel centro storico di Modigliana. Nella ricetta troviamo cioccolato, mandorle, canditi e spezie.
Il Savôr.
È una sorta di composta di frutta casalinga, legata ad antiche usanze contadine, preparata nel periodo appena successivo alla vendemmia, consumata nei mesi freddi sino a Pasqua. Si parte dalla
“saba” (mosto concentrato, lungamente cotto e ristretto) dell’uva
nera (ma anche bianca) e in fase di cottura si procede all’importante rito dell’immissione degli ingredienti: frutta secca, mele, pere cotogne, altra frutta fresca a volontà, frutta ricavata da bucce esterne
di agrumi. E ancora: uvetta passita, (nella piana ravennate ai confini con la valle); eventualmente zucchero (assente nella preparazione di un tempo). Un’ulteriore cottura di cinque-sei ore e il savôr
è pronto: si lascia raffreddare e poi si mette in vasi di vetro a chiusura ermetica. È l’accompagnamento ideale per merende, colazioni,
......................................................................................
cardiovascolari come l’arteriosclerosi,
I flavonoidi sono molecole organiche
tumori, osteoporosi, allergie, diabete
presenti nelle cellule vegetali. Svolgono
e malattie neuro-degenerative.
un’azione preventiva nei confronti
di diverse patologie umane: malattie
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su pane e piadina, con formaggi freschi o stagionati. Indispensabile nella preparazione di dolci casalinghi, delle crostate e dei tortelli di carnevale.

Maggiore efficienza energetica di frigo e forno.
Giusto freddo.
Per ottenere la massima efficienza dal frigo e dal freezer ed evitare
sprechi di energia è bene osservare alcune semplici regole.
> Evitate l’accumulo di ghiaccio all’interno: è indice che è venuto il
momento di sbrinarlo e che non sta lavorando al massimo dell’efficienza.
> Se il frigo non ne ha uno, prendete un termometro. La temperatura ottimale è tra 0 °C e 5 °C.
> Le guarnizioni degli sportelli vanno tenute ben pulite e controllate
affinché siano ben aderenti e non vi siano perdite di aria.
> Sovraccaricare il frigo con troppi alimenti provoca un innalzamento della temperatura con conseguente consumo di energia elettrica
e rischio di deterioramento del cibo.
> Quando si tratta di congelatore tenetelo pieno almeno per ¾, più
pieno è meno energia si spreca.
È buona abitudine procedere alla sua pulizia almeno una volta ogni
7/15 giorni, per esempio con una soluzione di ½ tazza di acqua, 3
cucchiai di carbonato di sodio o di aceto di vino.
16
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Giusto caldo.
Il forno necessita di molta energia per cuocere: preferite sempre
cotture che richiedono temperature non troppo alte, aprite lo sportello il meno possibile quando è in temperatura e non usate il forno
solo per riscaldare. Facendo attenzione alle quantità potrete evitare
di cucinare cibo in eccesso, preferendo quindi i piatti cucinati al momento (più sani e salutari) piuttosto che quelli riscaldati per i quali
vi consigliamo, se necessario, il procedimento a bagnomaria.

La conservazione degli alimenti.
La corretta conservazione degli alimenti e la buona gestione del frigo/freezer sono aspetti molto importanti per la salute, la qualità e
l’economia domestica.
In frigo.
È sempre bene conservare gli alimenti ben distanziati tra loro e in
contenitori chiusi, preferibilmente di vetro; in particolare i cibi cotti,
i formaggi e i salumi, in modo che non cedano o assorbano odori
sgradevoli e non si disidratino eccessivamente.
La parte bassa del frigo più fredda è ideale per riporre frutta e verdure fresche dopo essere state ben pulite e lavate.
È sempre bene lavare anche le verdure confezionate (già tagliate
e pronte nei sacchetti) prima di portarle in tavola, per ripulirle da
eventuali sali o impurità formatasi nelle fasi di lavaggio e lavora17

zione. Non è bene conservare un alimento in scatola (fagioli, legumi,
pomodori, tonno) una volta aperta la confezione: se proprio dovete
travasatelo in un contenitore in vetro ben richiudibile. Anche le uova vanno rimosse dalla loro confezione di cartone: si mantengono in
uno stato migliore in un contenitore con gli alveoli in plastica forata.
Evitate l’uso di pellicole trasparenti o in alluminio a diretto contatto
con i cibi.
In freezer.
I cibi congelati non sono immuni dal passare del tempo e si alterano molto facilmente, specialmente se il loro trasporto (anche dal
negozio a casa) non è stato fatto a regola d’arte. Controllate sempre
la data di scadenza ma è bene comunque non conservarli troppo a
lungo (al massimo 3 mesi). Gli alimenti triturati (salsiccia, macinato,
sughi) o in fette sottili (fettine, carpaccio) possono restare in freezer solo poche settimane. Le verdure e gli ortaggi prima di conservarli in freezer vanno “sbollentati“ cioè immersi in acqua bollente e
poi raffreddati in acqua ghiacciata. Si rendono così inattivi gli enzimi presenti permettendoci di conservali più a lungo.
Quando si scongela un prodotto è bene farlo sostare prima in frigo
in modo che lo sbalzo di temperatura sia graduale. Una volta scongelati occorre utilizzarli entro il giorno successivo.
È fortemente sconsigliato ricongelare cibi già scongelati.
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La cottura degli alimenti.
La cottura degli alimenti ne migliora la digeribilità, la gradevolezza e
favorisce l’eliminazione di microrganismi dannosi alla salute. Ma attenzione, facendo cotture eccessive e prolungate si hanno perdite di
nutrienti, soprattutto di vitamine, la possibile formazione di sostanze tossiche (tra cui il benzopirene negli alimenti bruciati) e si rendono
gli alimenti più difficili da digerire. Uova, latte, carne, pesce, alimenti
che facilmente possono essere contaminati da microrganismi dannosi per l’uomo, vanno sempre bene cotti, almeno a 70 °C ed è sconsigliato cibarsene allo stato crudo. La carne e il pesce cotti alla griglia
o alla piastra hanno il vantaggio di formare sulla superficie una crosta aromatica molto gradevole, ma l’uso di alte e/o prolungate temperature può fare carbonizzare gli alimenti e così formare sostanze tossiche, piuttosto dannose alla salute. Per fare un buon brodo di
carne o un saporito minestrone di verdura si richiede che gli alimenti, puliti e tagliati, vengano riposti nella pentola quando l’acqua è ancora fredda mentre per fare un buon bollito di carne o di verdura gli
alimenti vanno riposti quando l’acqua inizia l’ebollizione. Prima della
cottura di carne o pesce o uova, provenienti da una precedente conservazione in frigo, occorre farli sostare qualche minuto a tempe......................................................................................
indifferenziati, nello scarico dei motori
I benzopireni sono prodotti della
diesel e durante la carbonizzazione
combustione. Si ritrovano nel fumo di
dei cibi nelle cotture alla griglia.
sigaretta, nella combustione dei rifiuti

19

ratura ambiente e asciugarli utilizzando carta da cucina. La migliore cottura di verdure e ortaggi e pesce avviene mediante cottura al
vapore con tegame o pentola a pressione. Entrambi dovrebbero essere dotati di un cestello a fondo forato per evitare il contatto diretto dell’acqua con il cibo, e ridurre al minimo le perdite di nutrienti.

I cinque colori del benessere.
Alimentandosi di varie tipologie di frutta e verdura a diversi colori si
ha un apporto completo di sostanze del benessere: anti-ossidanti,
vitamine e sali minerali.
ROSSO
Anguria, ciliegia, fragola, rapa rossa, arancia rossa, pomodoro, ravanello, peperone rosso.
Contengono antociani e licopene che prevengono tumori e mantengono sani i vasi sanguigni.
GIALLO E ARANCIONE
Arancia gialla, peperone giallo, mandarino, limone, albicocca, carota,
kaki, melone, zucca.
Contengono vitamina C e caroteni (vitamina A).
Sono sostanze con funzione di difesa dalle malattie, rinnovo della
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pelle e dei tessuti, miglioramento della visita.
VERDI
Asparagi, basilico, prezzemolo, broccoletti, cicoria, cime di rapa, lattuga, spinaci, zucchine, carciofi.
Contengono vitamina C, clorofilla, acido folico, sostanze con funzione di difesa dalle malattie e protezione delle membrane cellulari.
Sono ricchi di magnesio e ferro che regolano la pressione sanguigna e i nervi.
BLU E VIOLA
Fichi, frutti di bosco (lamponi, mirtilli, more, ribes), melanzane, prugne, uva rossa, radicchio.
Contengono alte quantità di antocianine e vitamina C ad alto potere antiossidante. Positive per la strutturazione dei capillari sanguigni e la circolazione del sangue. Ricchi di potassio e fibra regolano
la flora intestinale.
BIANCO
Aglio, cipolla, cavolfiore, finocchio, mela, pera, sedano.
Contengono alte quantità di isotiocianati e flavoni che prevengono
l’invecchiamento cellulare e la formazione di tumori.
Ricchi di fibra e sali minerali proteggono il tessuto osseo e prevengono malattie cardiovascolari e l’ipertensione.
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Le produzioni casalinghe.
La conservazione di frutti e ortaggi tramite loro trasformazione è
un sistema antico e salutare per avere una riserva di gusto e vitamine nelle stagioni diverse da quelle della naturale maturazione.
Le preparazioni casalinghe sono certamente le più genuine ma è
bene sapere che sono a rischio di contaminazioni fungine o batteriche (come il botulino) che possono creare danni alla salute. Questi
rischi possono essere facilmente evitati con alcuni semplici ma fondamentali accorgimenti. È necessario utilizzare barattoli in vetro
ben lavati e dotati di sistema di chiusura ermetica. I prodotti devono
essere sempre di prima scelta, senza ammaccature o altri difetti.
Per i sottoli è fondamentale far bollire le verdure in soluzioni acidule
(½ acqua e ½ aceto) per almeno 5 minuti, in questo modo, la forte
acidità (pH 4) e la bollitura (a 100 °C) inattivano le spore del botulino.
Si procede riempiendo i barattoli e colmandoli con olio per evitare
di formare all’interno bolle d’aria. Le confetture dolci si producono
facendo bollire la frutta a pezzi. Fondamentale l’uso dello zucchero
che serve alla conservazione. La composta si versa ancora calda nei
barattoli che vanno prontamente chiusi e capovolti. In questo modo
si evitano le contaminazioni batteriche e fungine.
......................................................................................
sostanze oppure catturati da altre). Il pH
Il pH è una scala che va da 0 a 14 e che
misura l’acidità o la basicità delle sostanze. neutro è il 7, mentre i numeri che vanno da
Più precisamente misura la concentrazione 0 a 7 indicano le sostanze acide, quelli da 7
di ioni H+ (che vengono rilasciati da alcune a 14 indicano quelle basiche.
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Sicurezza in cucina.
La cucina è uno degli ambienti domestici più affascinanti per i nostri
bambini, ma anche uno dei più pericolosi. Il loro desiderio di mettersi all’opera tra pentole e fornelli, mettendo in atto una manualità spesso rischiosa, può e deve essere permesso solo con l’adozione delle necessarie precauzioni. In cucina, il gioco, la distrazione e
l’utilizzo improprio di elettrodomestici e utensili possono diventare
assai pericolosi. La presenza di un adulto è sempre obbligatoria così come la messa in sicurezza dell’ambiente più utilizzato nella nostra casa.

> I bambini devono mantenere una distanza di sicurezza dai fornelli
e dal forno per evitare qualsiasi pericolo derivante dalla fiamma viva, dal calore, dal vapore e dagli schizzi di olio e acqua bollente.
> Pentole e padelle devono essere sempre posizionate sui fuochi
interni e mai con i manici che sbordano verso esterno. Non accendere mai i fuochi prima di aver posizionato le pentole.
> Il materiale infiammabile, come carta o strofinacci, deve stare lontano dai fuochi. Attenzione anche alle maniche degli indumenti che,
se troppo larghe, possono avvicinarsi alla fiamma e incendiarsi.
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> Verificare il corretto funzionamento dell’impianto del gas e l’integrità del tubo di gomma, che va sostituito entro il termine indicato
lungo il tubo stesso dal produttore. In genere la sostituzione è prevista entro 5 anni dalla produzione. Il tubo del gas naturale “metano” è di colore bianco, quello del “GPL” è blu.
> Le cucine più moderne sono dotate di valvole di sicurezza che
bloccano l’erogazione di gas qualora la fiamma si spenga. Se il piano cottura è di vecchia generazione, una volta terminato il lavoro in
cucina, è fondamentale controllare che i fuochi siano spenti. In questo caso, a fronte di una spesa davvero contenuta è più opportuno
garantire la sicurezza dell’ambiente provvedendo alla sua sostituzione.
> Controllare che i fori di aerazione e ventilazione permettano il
corretto ricambio dell’aria. È opportuno verificare e pulire le grate
ostruite.
> Le cappe chimiche delle cucine non sono sufficienti a mantenere salubre l’ambiente; è meglio installare degli aspiratori. In questo caso va verificato che i fori di ventilazione siano di dimensioni adatte, specialmente in presenza di caldaie o scaldabagni con
camera di combustione non stagna. Questa verifica tecnica deve
essere demandata ad un centro di assistenza della caldaia o del-
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lo scaldabagno che valuterà l’eventuale necessità di allargare i fori di aerazione.

> È consigliabile tenere staccate le spine dei piccoli elettrodomestici solitamente posizionati sui piani di lavoro.
> Controllare l’integrità dei cavi di alimentazione degli elettrodomestici e non lasciarli mai scoperti o danneggiati.
> Evitare assolutamente di utilizzare apparecchi elettrici con mani
e piedi bagnati.
> Assicurarsi che l’impianto elettrico sia a norma; in ogni caso, tenere lontano i bambini da prese e fonti di corrente.
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Dalle parole ai fatti:

sei ricette a cura dello chef del ristorante “Quartopiano”

Torta di carote e mandorle

Ingredienti:
80 g burro, 150 g zucchero, 4 uova, 250 g carote sbucciate o
grattugiate, 200 g mandorle tritate, 1 bustina di lievito vanigliato,
120 g farina 00 per dolci.
Montare il burro con lo zucchero, aggiungere i rossi d’uovo uno ad
uno, le carote grattugiate e le mandorle. Mescolare la farina e il lievito, incorporare al precedente impasto e per ultimo aggiungere i 4
albumi montati, non troppo, con un pizzico di sale, amalgamare con
delicatezza aiutandosi con una spatola da pasticciere. Mettere e livellare il composto in una tortiera imburrata e infarinata, cuocere in
forno già caldo, 40 minuti a circa 170 °C/180 °C.
Servire tiepida con zucchero a velo.

Crostata di mele e marmellata

Ingredienti per la pasta frolla:
200 g farina 00 per dolci, 100 g burro, 1 uovo, 100 g zucchero,
1 limone, sale, stecca di vaniglia.
Disporre la farina sulla spianatoia, creare un piccolo cratere in centro, dove aggiungere lo zucchero, il burro morbido, un pizzico di sa26
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le, la buccia di limone grattugiata e l’uovo. Impastare il tutto rapidamente, formare una palla e lasciare riposare almeno un paio d’ore
in frigorifero (ottima anche per biscotti!). Stendere la pasta frolla su
uno stampo per crostate precedentemente imburrato e infarinato, ricoprire con marmellata a piacere il fondo. A parte sbucciare 3-4
mele, tagliarle a fettine regolari e condirle con zucchero e scorza di limone non trattato, lasciare macerare per circa 30 minuti. Ricoprire la
tortiera con fettine di mele disposte a corona, bagnare con il suo succo, cuocere a 170 °C/180 °C per circa 45 minuti. Servire tiepida con
una spolverata di zucchero a velo profumato alla cannella.

Cioccolata in tazza con fragole alla menta
e panna montata

Ingredienti per 6 persone:
600 g latte, 40 g cacao amaro, 8 g fecola di patate, 140 g zucchero,
2 cestini di fragole, 1 rametto di menta, 200 g panna liquida,
20 g zucchero a velo.
Miscelare il cacao, la fecola e lo zucchero, incorporare al latte freddo e fare bollire per pochi secondi, raffreddare. Lavare e tagliare le
fragole, condire con lo zucchero e le foglioline di menta. Montare la
panna ben soda con lo zucchero a velo. Versare la cioccolata fredda (se si sarà addensata troppo, frustarla leggermente) in una tazza, coprire con le fragole, le foglie di menta e guarnire con ciuffi di
panna montata.
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Tortino di ricotta e verdure

Ingredienti:
300 g verdure bollite e frullate (carote o spinaci o broccoli),
300 g ricotta dolce, 2 uova, 160 g albumi, ½ l panna liquida,
50 g parmigiano, salsa di pomodoro cotta.
Inserire tutti gli ingredienti nel cutter o frullarli insieme con un frullatore ad immersione. Aggiungere sale e riempire degli stampini
monodose d’alluminio precedentemente imburrati e spolverati con
un po’ di pane grattugiato.
Cuocere in forno a bagnomaria a 180 °C per circa 90 minuti. Lasciare intiepidire nell’acqua di cottura. Sformare nel piatto e servire con
una fetta di pane abbrustolita e un cucchiaio di salsa di pomodoro.

Polpette di cavolfiore fritte alla milanese
con spinaci saltati

Ingredienti:
1 cavolfiore pulito, pane grattugiato grossolanamente, parmigiano,
prezzemolo, 2 uova, farina.
Stracuocere il cavolfiore in acqua leggermente salata e latte, scolarlo molto bene in uno scolapasta fino a completo raffreddamento. Con il coltello batterlo bene ed incorporare il pane, il prezzemolo
e il parmigiano fino a raggiungere una consistenza discreta. Formare delle piccole palline da schiacciare con il palmo della mano fino
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a ottenere delle polpette. Passarle prima nella farina, poi nell’uovo
sbattuto ed infine nel pane grattugiato.
Friggere in olio di arachidi fino a raggiungere una bella doratura.
Servire con foglie di spinaci saltate in padella con olio extravergine d’oliva.

Orzotto con crema di zucchine, fiori di zucca
e squacquerone
Ingredienti:
300 g orzo perlato, ½ cipolla, brodo vegetale, parmigiano,
squacquerone, 2 mazzetti di fiori di zucca, ½ bicchiere di vino.
Per la crema di zucchine:
1 spicchio d’aglio, ½ cipolla, 3 zucchine verdi, sale, pepe,
olio extravergine d’oliva.

Tagliare la cipolla fine, stufare con olio e uno spicchio d’aglio, aggiungere le zucchine tagliate a pezzi, salare e coprire con poca acqua e portare a cottura, infine frullare il tutto. Tritare una mezza
cipolla e rosolare leggermente in olio, aggiungere l’orzo perlato lavato, tostare e sfumare con il vino quindi continuare la cottura con
il brodo vegetale e la crema di zucchine.
A cottura quasi ultimata, aggiungere i fiori di zucca tagliati a striscioline e mantecare con olio e parmigiano. Servire l’orzotto con sopra una fettina di squacquerone e olio crudo.
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PER LA SCUOLA

