
FERMATI!! Adori cucinare ma ti restano 
sempre tantissimi scarti che non vorresti 
buttare? Hai trovato la pagina che fa al caso 
tuo! Ecco alcune ricette semplici, veloci e 
soprattutto ANTISPRECO! Iniziamo con la 
prima: ti propongo una frittata di pasta, sì, 
hai letto bene, stiamo per friggere la pasta! 
Quante volte ti è capitato di cuocere della 
pasta che poi puntualmente avanza? Dopo 
aver letto questa ricetta non dovrai più 
buttarla! Aggiungi alla tua pasta uova q.b., 
olio EVO, cuoci per circa 10 min in padella e 
gusta la tua squisita frittata antispreco! 
Guarda che bella, non ti fa venire fame?
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La prima ricetta non fa al caso tuo? Non ti 
preoccupare, ecco subito la seconda.

È capitato a tutti di avere del pane avanzato 

che diventa duro, ti svelo un segreto per 

utilizzarlo: la ricetta delle cozze gratinate, 

piatto prelibato amato dai sardi e non solo. 

Fai tostare per bene il tuo pane e 

grattugialo. Scotta le cozze in acqua bollente 

con un filo di olio EVO e conserva l’acqua, 

che potrà essere utilizzata come brodo. 

Gratina le cozze col pangrattato e termina la 

cottura in forno. #sardegna #noallospreco

Ti piacciono i gamberi e sei il
tipo di persona che non ama
sprecare alimenti? Ho una ricetta
ideale per te, ancora a base di pesce e in 
particolare crostacei: un brodino di scarti di 
gamberi (teste e bucce). La preparazione è 
molto semplice: rosola il mirepoix e uno 
spicchio d’aglio in olio EVO. Aggiungi poi 
gusci e teste di gambero, spezie a piacere, 
foglie di alloro infine un po’ d’acqua e uno 
spruzzo di limone. Il risultato sarà un 
brodino semplice e gustoso per condire 
qualunque cosa tu voglia. #cucinocreativo 
#noallospreco #proteggolambiente
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Il brodo vegetale è più facilmente
digeribile del brodo di carne. Si può 
ottenere dalla cottura in abbondante acqua 
calda di diversi avanzi di verdure: foglie di
sedano, bucce di carota, cipolla, bucce di 
zucchina. In aggiunta agli ingredienti indicati 
puoi aggiungere il pomodoro secco, 
prezzemolo e un filo di olio d’oliva extra 
vergine. Otterrai così un ottimo brodo da 
utilizzare per cuocere la minestra oppure 
per la preparazione di un risotto.

#verdure #brodovegetale #vegdiet 
#salvaspreco #olioevoitaliano
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Dall'antica tradizione gastronomica
cagliaritana arriva fino ai giorni nostri una 
ricetta anti spreco, “Su mazzamurru”. 
Questo piatto prevede il riutilizzo del pane 
duro e del brodo di manzo o pollo del 
giorno prima. Per prepararla taglia il pane a 
fette (tipo “civraxiu”), bagnalo nel brodo 
caldo e disponilo su una pirofila; copri il 
tutto con sugo di pomodoro e 
un’abbondante spolverata di pecorino sardo 
grattugiato. Ripeti con un altro strato ed 
infine aggiungi a filo l'olio evo. Una vera 
delizia per il palato! #noaglisprechi, 
#olioevo, #masteroil, #cucinasostenibile. 

Che ne dici di utilizzare gli scarti delle 
verdure per creare qualcosa di nuovo? Beh, 
permettimi di presentarti questa squisita 
ricetta a base di verdure, i burger vegani. 
Tutto quello di cui avrai bisogno è: la purea 
di patate, 3 carote e 1 finocchio cotti e 
frullati con il minipimer, sale, pepe, 
coriandolo, olio EVO e pangrattato. Dopo 
aver unito tutti gli ingredienti cuoci i burger 
in padella con olio EVO fino a farli diventare 
dorati. Mi raccomando, in cucina non si 
butta mai nulla ma si utilizzano gli avanzi 
per sperimentare nuove ricette!
#burger #olioevo #verdurerivisitate 

Ph: cucinaperte
Ph: zensisters kitchen

Ph: taccuini gastrosofici



LA NOSTRA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

IMG

Istituto professionale 
IPSAR «A. GRAMSCI»

Classe 2^H

Città dell’Olio 
Monserrato (CA)

Abbiamo dato la nostra adesione al concorso Masteroil “Olio evo contro lo spreco” con entusiasmo: svolgere questo compito ci ha permesso di metterci alla 
prova, dando spazio alla nostra creatività, al nostro spirito di gruppo ed è stata l’occasione per applicare le competenze personali e quelle acquisite grazie 
allo studio delle discipline teorico-pratiche.
Il problema dello spreco alimentare interessa tutti i Paesi, specialmente quelli ad alto reddito: sono circa 1,6 miliardi le tonnellate di cibo che vengono 
sprecate ogni anno (dati Fao). Le abitudini dei singoli consumatori sono quelle che possono fare la differenza per ridurre questo numero: interpretare 
correttamente le diciture relative a data di scadenza e termine minimo di conservazione, acquistare in modo consapevole e in funzione dei pasti pianificati 
per la settimana, conservare gli alimenti correttamente nel frigorifero e in dispensa, saper ridurre gli sprechi utilizzando gli scarti commestibili in modo 
alternativo. 
Quest’ultimo aspetto è la «mission» del concorso e con i nostri post abbiamo scelto di affrontare il tema della lotta allo spreco con l’intento di catturare 
l’attenzione del vasto pubblico «social» attraverso ricette veloci ma allo stesso tempo gustose, adatte a tutti (principianti compresi), per sensibilizzare i 
consumatori alla riduzione degli sprechi in cucina. 
La nostra strategia comunicativa prevede uno stile di scrittura immediato, autentico, diretto ad utenti di tutte le fasce d’età e di diversa estrazione sociale; il 
registro è informale, leggero, amichevole e coinvolgente. Siamo certi che queste scelte permettano di trasmettere il messaggio con efficacia e, attraverso il 
passaparola tra amici e in famiglia, il tema dello spreco alimentare arriverà ad un numero sempre maggiore di persone.
L’olio EVO, uno degli alimenti che caratterizzano la dieta Mediterranea, possiede numerose proprietà benefiche per l’organismo: è ricco di antiossidanti che 
contrastano l’azione dei radicali liberi e riduce il colesterolo «cattivo» LDL, con azione protettiva sul sistema cardiovascolare. 
Nelle diverse ricette proposte abbiamo evidenziato come l’olio EVO, utilizzato sia a crudo che in cottura, permetta di esaltare il gusto di ogni pietanza, anche 
quella più umile. 


