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LE RICETTE ANTISPRECO
degli Amici del Banco Alimentare della Toscana

RICERCHIAMO INSIEME
UN NUOVO GUSTO IN CUCINA…
IL GUSTO DI RECUPERARE!
Recuperare e condividere il cibo è il valore alla base delle attività del
Banco Alimentare che, da oltre trent’anni, lotta contro lo spreco
alimentare con l’obiettivo sia di limitare i danni economici e ambientali
generati dallo smaltimento di grandi quantità di alimenti ancora buoni, e
soprattutto quello di utilizzare il cibo recuperato per sfamare le persone
in difficoltà, restituendo valore a ciò che verrebbe altrimenti sprecato.
Imparare a recuperare il cibo ha un valore educativo che ci permette di
comprendere a pieno i concetti di sostenibilità ambientale, economica e
sociale.
Anche in ambito familiare è fondamentale considerare il cibo come un
dono prezioso da condividere con i propri cari sia nei momenti di festa
che nella quotidianità: dare nuova vita agli alimenti e porre più attenzione
all'economia domestica sono azioni indispensabili non solo per diffondere
una cultura anti spreco che tuteli maggiormente le nostre risorse, ma
anche per sensibilizzare i nostri cari sul tema della fame e della povertà,
purtroppo in crescita nel contesto socio-economico attuale.

Questo ricettario viene dal cuore degli Amici del Banco Alimentare
della Toscana, ovvero soci, volontari, dipendenti, collaboratori e
simpatizzanti che sentono nel profondo il desiderio di sensibilizzare il
prossimo sulla sostenibilità e la povertà, grazie ad un’azione semplice
come condividere i propri piccoli segreti in cucina.
Abbiamo voluto realizzare questo ricettario anche per celebrare il nostro
25° anno di attività e volgiamo a voi i nostri più sentiti ringraziamenti
per le squisite ricette che ci avete regalato e che ci hanno permesso di
condividere con tutti il gusto di recuperare.

ANN

I

25

DA 25 ANNI
CONTRO
LO SPRECO,
CONTRO LA FAME

AL BANCO ALIMENTARE DELLA TOSCANA

Infine, preferendo il formato digitale per la
pubblicazione del ricettario, desideriamo farvi
riflettere anche sullo spreco della carta oltre
che su quello di cibo, ponendo attenzione sulle
sempre più gravi problematiche causate dalla
deforestazione e sui suoi effetti sul
cambiamento climatico.

BRUSCHETTA ALLA ROMANA
CON MOZZARELLA AL BASILICO
Ricetta di Monica Chiarioni
È un piatto tipico romano che veniva servito come antipasto nelle tavole degli antichi romani,
a seguire pasta e carne.
Al giorno d’oggi, in cui si va di fretta e si desidera rimanere leggeri a pranzo per non
addormentarsi subito dopo, questo piatto soddisfa chiunque… anche chi è solo.
Un piatto fresco, estivo, gustoso e sano.
L’ideale a pranzo per chi volesse seguire una dieta con poche calorie e con i colori
caratteristici della bandiera dell’Italia.

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Pane grosso

0,5 Kg

Pomodori

0,5 Kg

Aglio

2 spicchi
Sale

q.b.

Olio extra vergine

q.b.

Origano

q.b.

Basilico 1 o 2 foglie per ciascuna mozzarella
Mozzarella

200 g

Zucchine

3

PREPARAZIONE
Prendere del pane grosso toscano da affettare. Tagliare fette molto sottili, fare la stessa cosa con la
zucchina. Tostarle in una padella anti aderente senza olio. Sbucciare dell’aglio e grattarlo su tutte le fette
già un pochino abbrustolite, avanti e retro della fetta. Tagliare dei pomodori rossi a pezzettini e condirli
con sale, olio e origano. Con un cucchiaio mettere i pomodori sul pane tostato. In un altro piatto, mettere
le zucchine leggermente tostate a croce. Prendere la mozzarella e metterla sopra le zucchine e fare un
piccolo cratere in cima alla mozzarella e aggiungere i pezzettini di pomodoro dentro, e sopra una o due
foglie di basilico.
Servire a piacere.

BRUSCHETTA
FRESCA E GUSTOSA
Ricetta di Irene Cappella

Questo piatto è ideale nelle giornate calde d’estate, quando non abbiamo voglia
di stare ai fornelli.

LISTA
DEGLI INGREDIENTI

Pane raffermo

2 fette a testa

Pomodori maturi

a piacere

Aglio

a piacere

Basilico

a piacere
Olio

q.b.

Sale q.b.
Origano

a piacere

PREPARAZIONE
Tagliare 2 fette di pane a testa, abbrustolire il pane con il tostapane e strusciarci sopra un po' di aglio.
Preparare in una ciotola i pomodori tagliati a pezzetti piccoli conditi con sale, olio, origano e foglie di
basilico.
Posizionare i pomodori sulle fette di pane e lasciar riposare un quarto d'ora in frigorifero.
Servire freschi con un filo di olio a crudo.

L’ORO DEI SEMPLICI
Ricetta di Serena Puccinelli
Associazione Lunperlaltro Bientina

Il piatto è semplicissimo ma al tempo stesso delizioso… non avendo la possibilità di
acquistare carne e friggerla, l’alternativa è friggere il pane e avere un piatto morbidissimo ed
economico, per tutte le tasche.

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Fette di pane

2

Uova

2

Sale

q.b.

Pepe

q.b.

Olio arachidi

q.b.

PREPARAZIONE
Tagliare le fette di pane (non sottili). In una ciotola sbattere con la forchetta le uova, aggiungere il sale
e/o un pizzico di pepe. Immergere le fette del pane nell’uovo. Nel frattempo, in una padella, scaldare
l’olio e friggere le fette di pane. Una volta dorate, l’oro dei semplici è pronto. Aspettare qualche minuto e
buon appetito.

MILLEFOGLIE DI
PANE CARASAU
Ricetta di Simona Facchinetti

Questa ricetta è nata per caso per utilizzare al meglio ed in modo diverso dal solito i prodotti
del mio orto, anche se non più freschissimi. Un piatto gustoso, ma con le dosi da fare ad
occhio!

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Pane carasau
pomodori rossi e sugosi
zucchine piccole
prosciutto cotto
formaggio filante
basilico
origano
sale
pepe
olio evo

quantità a piacere!

PREPARAZIONE
Grattugiare le zucchine con una grattugia a fori larghi e condirle in una ciotola con basilico, sale, una
spolverata di pepe e olio. Tagliare i pomodori a pezzetti e condirli in un'altra ciotola con olio, sale e
origano. Lasciar riposare e insaporire almeno mezz'ora. In una teglia da forno mettere un goccio d'olio e
disporre uno strato di pane carasau (senza bagnarlo se si vuole più croccante, sennò passarlo da un solo
lato velocemente sotto l'acqua per averlo più morbido). Coprire con un po' di pomodorini, le zucchine, il
formaggio ed il prosciutto cotto precedentemente tritati nel mixer ed un giro d'olio. Poi ancora carasau,
pomodorini, zucchine etc etc, fino a terminare con le verdure ed uno strato di solo formaggio. Lasciar
riposare per mezz'ora e nel frattempo far scaldare il forno a 180°. Cuocere poi a forno statico per 15
minuti. Servire tiepido.

TORTA SALATA
DI ZUCCHINE
Ricetta di Gianna Celestini

Torta salata estiva che si taglia a fette, buona e di facile realizzazione a basso prezzo.
Questa ricetta facile sembra che sia di origine sudamericana e trovata per caso molti anni fa
su un quotidiano italiano.

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Zucchine

6/8

Mollica di pane

a piacere

Pesto

a piacere

Latte

a piacere
Uova

2

Grana o altro formaggio a pasta dura

q.b.

Olio

q.b.

Aglio

2/3 spicchi

PREPARAZIONE
Tagliare 6/8 zucchine a rondelle e cuocerle per 20’ con poco olio e 2/3 spicchi di aglio. Bagnare la mollica
di pane nel latte. Utilizzare un po’ di pesto o preparare battuto di pinoli, basilico e aglio con grana. A
cottura ultimata delle zucchine, aggiungere insieme pane bagnato (strizzato), pesto e formaggio.
Imburrare la pirofila e mettere sul fondo un po’ di pangrattato e il misto preparato. Sbattere due uova
(intere) con un po’ di latte e versarle sopra la preparazione. Infornare a 180°C per 35 minuti.

CROCCHETTE DI RICOTTA
Ricetta di Gian Marco Mazzanti
Ricetta che nasce dal riutilizzo della ricotta avanzata.
I tortini possono essere serviti come antipasto, ma anche contorno ad un fritto di pollo e coniglio. Con
l’aggiunta di una salsa di pomodoro, si possono servire anche come seconda portata.

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Ricotta

200 g

Parmigiano grattugiato
Farina
Uova

30 g
2

Prezzemolo tritato
Burro
Sale

50 g

q.b.

50 g
q.b.

PREPARAZIONE
Formate un impasto con tutti gli ingredienti. Ponetelo su una spianatoia infarinata e fate prendere tanta
farina quanto basta (poca) per formare delle crocchette morbide e grandi come un piccolo mandarino.
Schiacciatele leggermente con il palmo della mano, quindi fate sciogliere il burro in una teglia. Ponetevi
le crocchette e fatele dorare da entrambi i lati. Servitele calde con un pizzico di sale oppure, se volete
rendere le crocchette più appetitose, adagiatele in una teglia con una salsa di pomodoro e fatele
insaporire.

PESTO SENZA SPRECO
Ricetta di Senza Spreco

Una ricetta che nasce da un progetto realizzato da SenzaSpreco con il Comune di Firenze e l’Istituto
Alberghiero Saffi, “La mia scuola senza spreco”, proposta dalla studentessa Nina Balli per il concorso
video “Io non spreco”. Quante volte avete scartato i baccelli mangiando fave e pecorino? Questo è un
piatto che invita a mettere in discussione le proprie abitudini e, quando possibile, a dare valore agli
ingredienti nella loro interezza. Ma ci parla anche del godere dei prodotti diversi che ogni stagione dà,
gustandoli così in modo più senza spreco!

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Baccelli di fave
Parmigiano
Noci

10

Olio

30 g

50 g

Foglie di menta
Aglio
Sale
Pepe

300 g

10 g

2 spicchi
q. b.
q. b.

PREPARAZIONE

Nella foto linguine alla chitarra fatte in casa
e pesto senza spreco

Lavare i baccelli (recuperando l’acqua per l’ammollo dei piatti o per innaffiare le piante). Eliminare
peduncolo e filamento. Mettere ammollo in acqua fredda per circa 5 minuti (se non sono fresche e tenere
possono essere anche cotte per circa 5 minuti in acqua bollente). Tagliare finemente e rimettere in acqua.
Pestare con il mortaio le noci ed il parmigiano. Mettere il resto degli ingredienti nel mixer. Scolare le
bucce (recuperando l’acqua) ed aggiungerle alla crema in lavorazione nel mixer. Aggiungere olio e pepe
q.b.
Il pesto è pronto! Questo pesto può essere utilizzato per la pasta o per dei crostini.
Per guarnire utilizzare qualche fava intera, se presente, e delle foglie di menta.

PESTO DI FOGLIE
DI CAROTE
Ricetta di Ersilia Ceni

Se avete comprato delle carote Biologiche con le foglie, non le buttate nella pattumiera, come anche le
foglie esterne dell’insalata o altre parti meno nobili delle verdure, anche se un po’ vecchie di qualche
giorno, sono ottime nelle zuppe vegetali. Anche le foglie delle cipolline fresche, oltre che nel
minestrone, sono molto buone per fare la frittata. A parte questa parentesi di consigli anti-spreco, la
ricetta che propongo è abbastanza insolita, ossia il pesto con le foglie di carote Bio!
Eh, sì… avete capito bene! Pesto di foglie di carote!

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Foglie di carote
Frutta secca
Olio EVO

50 g

50 g

50 g

Parmigiano reggiano
Aglio
Sale
Acqua

50 g

1 spicchio
q.b.
qualche cucchiaio

PREPARAZIONE
Scegliere le foglie migliori delle carote ed eliminare i gambetti, lavarle bene e asciugarle. Mettere tutti gli
ingredienti nel mixer ed iniziare a frullare: se il pesto risulta troppo sodo, aggiungere qualche cucchiaio di
acqua. Questo pesto è ottimo per fare tartine, oppure per condire la pasta. Il pesto si può mettere in un
barattolino coperto da un po’ di olio e si mantiene in frigo per alcuni giorni.

VELLUTATA DI
BACCELLI DI FAVE
Ricetta di Ersilia Ceni

Questa vellutata si fa con i baccelli di fave, ossia con il guscio esterno, che è il frutto che contiene i semi,
come in tutte le leguminose, ossia piselli, fagioli, fave, lenticchie ecc; infatti, noi toscani, con un po’ di
confusione, chiamiamo baccelli i semi che sono all’interno! A parte questa curiosità, i baccelli devono
essere biologici, ancora meglio se si ha l’opportunità di andare noi stessi a raccoglierli in un campo a
coltura biologica e quindi, come si dice, a Km 0.

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
PREPARAZIONE
Come si fa in tutte le ricette, consiglio di
Baccelli di fave
Patate medie

preparare subito tutti gli ingredienti.... quindi si

400 g

procede così: si privano i baccelli del filo

2

Passata di pomodoro o pommarola
Scalogni
Basilico

150 ml

esterno, come si fa certe volte con le taccole o
con i fagiolini, poi si lavano e si fanno a pezzetti,

2

si pelano le patate e si fanno a tocchetti, gli

qualche foglia

Dado vegetale bio (a piacere)

1/2

scalogni a fettine sottili e poi prendiamo tutti

Olio EVO, sale, pepe e acqua

q.b.

gli altri ingredienti. In un tegame mettiamo a
cuocere l’olio, lo scalogno, sale e pepe e si fa
insaporire, poi si mette la passata di pomodoro
e si lascia andare qualche minuto, dopo di che si
mettono i baccelli, poi le patate e qualche foglia
di basilico, il ½ dado; si fa stufare per qualche
minuto, ed infine si aggiunge l’acqua a coprire
tutti gli ingredienti. Si fa cuocere per circa
mezz’ora e si frulla con il minipimer. Si può
arricchire la vellutata con qualche cubetto di
pane

arrostito

(con

pane

raffermo,

di

recupero!), un filo di olio e una spolverata di
parmigiano e un ciuffetto di basilico per un
tocco di colore…. e Buon appetito!

VELOUTÉ DI ASPARAGI
Ricetta di Lola Querol

Velouté di asparagi antispreco con i gambi duri.

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Gambi duri di asparagi
Cipolla
Acqua
Sale
Pepe
Spezie

10/15 circa

1
0,5 l

q.b.
q.b.
q.b.

PREPARAZIONE
Mettere da parte i gambi duri degli asparagi. Tagliare una cipolla e farla soffriggere insieme ai gambi
degli asparagi. Aggiungere mezzo litro d'acqua, spezie, sale e pepe. Cuocere per un quarto d'ora e poi
frullare col mixer. Servire caldo in un bicchiere e guarnire con panna e gamberetti.

RECOVERY SANDWICH
Ricetta di Dario Bongiorno

Quando mi ritrovo in frigo/dispensa ciò che non ho potuto utilizzare, allora riesco a tirar fuori alcune
idee. In genere mi restano un po’ di fondo di salumi, verdure come le zucchine, uova o del pane
particolare come quello di segale. Anche lo squacquerone, che non uso in gran quantità, se mi avanza lo
uso per un “appetizer” come questo. Le olive riesco ad usarle perchè sono ancora edibili, anche poco
oltre la data di scadenza indicata. Se avessi uno di questi ingredienti già cotto, lo potrei utilizzare
ugualmente.

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
dosi per un singolo sandwich

PREPARAZIONE
Iniziate dal tagliare la zucchina (se non è già stata

Pane di segale
Uovo medio
Zucchine

1 fetta (circa 55g)
1 intero

riscaldarla per pochi secondi per lato) ed il fondo del

½ (circa 80g)

Fondo di salame
Squacquerone

salame, entrambi a fette. Tagliare a metà la fetta di

50g

pane di segale e preparare quindi una piastra su

1 cucchiaio

Olive verdi denocciolate

grigliata in precedenza, in questo caso basterà solo

1 (come guarnizione)

fuoco medio e contemporaneamente ungere con un
filo d’olio un pentolino dove verrà cotto l’uovo ad

Olio EVO

q.b.

occhio di bue (anche qui, se l’uovo era già stato

Sale fino

q.b.

preparato

Origano

q.b.

presentare il piatto caldo). Iniziare cuocendo le

Curcuma

pizzico (facoltativa)

Peperoncino

pizzico (facoltativo)

così

basterà

solo

riscaldarlo

per

zucchine, la fetta di salame ed il pane sulla piastra.
Subito prima di girare il tutto, cuocere a fuoco medio
l’uovo. Terminata la cottura dell’uovo, spegnere il
fuoco dei fornelli ed impiattare: sulla fetta di pane di
segale spalmare lo squacquerone, aggiungere un
pizzico di origano, adagiare l’uovo sopra con un
pizzico di sale e una macinata di peperoncino e/o
curcuma a piacere. Poi aggiungere 2 fette di zucchine
e un filo di olio evo a crudo. Chiudere il sandwich ed
infilzarlo con uno stuzzicadenti con un’oliva come
guarnizione. Servire subito dopo aver assemblato il
sandwich.

PAN BAGNATO
CON LE ZUCCHINE
Chicocc’ a pan’ ‘mbuss
Ricetta di Antonia Fino, Filomena Nardella, Vittoria De Leo, Ximena Schiena
Questa ricetta fa parte della tradizione contadina pugliese e vi viene presentata da quattro amiche di
questa regione che, incontratesi in prima elementare nel lontano 1995, non si sono mai lasciate
(nonostante due di esse siano state adottate dalla Toscana!).
Questo piatto ci ricorda le notti d’estate passate insieme e le cene frugali prima di uscire a divertirsi. Un
piatto gustoso e genuino che stupirà persino i palati più raffinati!

PREPARAZIONE
Tritare grossolanamente la cipolla e soffriggerla nell’olio in una pentola insieme al prezzemolo. Affettare
le zucchine in piccoli pezzi dello spessore di circa due centimetri e aggiungerle al soffritto di cipolle.
Aggiungere i pomodori e, dopo alcuni secondi di cottura, aggiungere acqua fino a coprire
completamente il contenuto della pentola e lasciar cuocere col coperchio a fuoco basso per circa 10
minuti. Aggiungere il sale e cuocere per altri 10 minuti, mescolando di tanto in tanto. Unire le 4 uova
intere, coprire e lasciar cuocere per circa 1 minuto. Spezzettare il pane raffermo e porlo sul fondo di
ciascun piatto da portata, coprire il pane con il contenuto della pentola facendo attenzione a non
rompere le uova.
Spolverare con il formaggio grattugiato più gradito e servire.

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Zucchine

2 medie

Cipolle 1/2
Uova

4

Pane raffermo
Pomodori pelati
Olio evo

Sale

4

4 cucchiai

Prezzemolo
Acqua

200 g

1 ciuffetto

500 ml circa
q.b.

Formaggio grattugiato

q.b.

PAN DI GNOCCHI
Ricetta di Nuccia Nardi

Gli gnocchi di pane raffermo rappresentano un piatto che in primo luogo consente di non sprecare il
pane.
I miei nonni che avevano vissuto la guerra e la fame, avevano per il pane un rispetto esagerato.
Io adoro le vecchie ricette di mia nonna in cui il pane è sempre protagonista.
Gli gnocchi di pane raffermo per me erano e rimangono un piatto delizioso e anti-spreco.

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Pane raffermo

250 g

Latte

1 bicchiere

Farina

100/150 g

Mortadella o avanzi di affettati
Cipolla

Mezza

Prezzemolo

1 ciuffo

Parmigiano

1 cucchiaio

Pangrattato
Uovo

1 cucchiaio

1

Sale e pepe

q.b.

Noce moscata
Brodo

150 g

q.b.

1 dado

PREPARAZIONE

Prendere il pane raffermo, tagliarlo grossolanamente e metterlo ad ammorbidire in una ciotola con il
latte. Dopo circa un’ora togliere il pane strizzarlo bene, metterlo in un'altra zuppiera e aggiungere
mortadella o avanzi di affettati, o di verdure se si preferiscono degli gnocchi vegetariani. Aggiungere poi
prezzemolo, cipolla tritata finemente, sale, pepe, noce moscata, un cucchiaio di parmigiano, un cucchiaio
di pangrattato e amalgamare il composto aggiungendo la farina e l’uovo. Amalgamate fin quando il
composto non si presenta omogeneo e della giusta consistenza per essere lavorato con le mani. Per
effettuare questa operazione è necessario avere una zuppiera con dell’acqua che permetta la lavorazione
degli gnocchi. Mettete sul fuoco la pentola con il brodo di dado e quando comincia a bollire preparare gli
gnocchi manualmente, bagnandovi leggermente le mani, e via via che li preparate inseriteli nella pentola,
quando gli gnocchi risaliranno saranno cotti. Tirateli su con una schiumarola, metteteli nei piatti e
conditeli come più vi piace.
Idee di condimenti: Ragù di carne o vegetariano; sugo di salsiccia; salvia, burro e formaggio; panna; sugo al
basilico ecc...

PANZANELLA CROCCANTE
Ricetta di Gian Marco Mazzanti

Esistono varie versioni sull’origine di questo piatto: ma ritengo che l’origine della Panzanella vada
rintracciata nell’abitudine dei contadini di bagnare il pane secco, per poi condirlo con le verdure
disponibili nell’orto. Anche sull’origine del nome di questo piatto non si hanno fonti certe: da un lato pare
che il nome derivi dai termini pane e zanella, ovvero zuppiera, dall’altro lato è forse il termine “panzana”
(che originariamente significava “pappa”), ad aver dato vita al nome del piatto.

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Pane toscano raffermo

6 fette alte 1 cm

Pomodori costoluti ben maturi
Cipolla rossa

1

Cetriolo

1

Basilico

12 foglie

Olio
Aceto
Sale

4

q.b.
q.b.
q.b.

PREPARAZIONE
Tostate

leggermente

le

fette

di

pane,

quindi

strusciatele con un pomodoro diviso a metà e poi
tagliatele a cubetti di un centimetro di lato. Tagliate a
cubetti anche i pomodori e affettate finemente la
cipolla. Sbucciate il cetriolo, dividetelo a metà e, dopo
averne levato i semi, fatelo a tocchetti. Mettete tutte le
verdure in una zuppiera e unite anche il pane. Condite
con abbondante olio, sale q.b. e aceto a seconda dei
gusti. Per l’impiattamento usate un coppapasta,
posatelo al centro del piatto e riempitelo con la
panzanella; pressate con un cucchiaio, aspettate un
minuto quindi sfilate il coppapasta facendo attenzione
a non rovinare la composizione. Decorate con qualche
foglia di basilico e condite con un ulteriore filo d’olio.
Non ci sta male anche una grattugiata di pepe nero.

PASTA AL PESTO DI
RAVANELLI
Ricetta di Danae Tita

Le foglie dei ravanelli di solito vengono buttate via, invece possono diventare un ottimo pesto.
Questo tipo di pesto però può essere fatto solo con le foglie tenere dei ravanelli e può essere usato con
pasta corta o lunga.

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Foglie di ravanelli fresche e tenere

80 g

Pecorino a pezzi o grattugiato

80 g

Olio extravergine di oliva
Sale
Pinoli

130 g

1/2 cucchiaino
30 g

Aglio (opzionale)
Spaghetti

1 spicchio

500

PREPARAZIONE
Lavare ed asciugare bene le foglie dei ravanelli,
metterle nel mixer, aggiungere i pinoli, il pecorino a
pezzi o grattugiato, il sale e frullare tutto, poi
aggiungere l’olio e frullare ancora finché non diventa
tutto omogeneo.
I veri intenditori invece del mixer utilizzerebbero il
mortaio.
Mettere il pesto nel piatto da portata, aggiungere un
po’ di acqua della pasta per fare una crema e condire gli
spaghetti cotti al dente. In tavola aggiungere a piacere
un po’ di parmigiano e un “C” di olio extravergine di
oliva.

TORTA DI PASTA
Ricetta di Squicciarini Benedetto

Lo chef Benedetto di origini metà milanesi e metà pugliesi ricorda questa ricetta da quando era bambino,
sapori di casa, sapori di vacanze… e dei ravanelli e può essere usato con pasta corta o lunga.

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Pasta corta
Passata di pomodoro

500 g
200 ml

Pecorino fresco

200 g

Parmigiano

q.b.

Uova
Salame o mortadella

5

100 g

Olio

q.b.

Sale

q.b.

Pepe

q.b.

PREPARAZIONE
Preparate una salsa di pomodoro. Nel frattempo cuocete la pasta mantenendola leggermente al dente.
Condite la pasta con la salsa precedentemente preparata. In una ciotola mescolate le uova con il
parmigiano, il pecorino e il salume scelto tagliato a cubetti. Unite la pasta, salate e pepate a piacere.
Amalgamate il tutto molto bene. In una padella scaldate un po’ di olio, unite gli ingredienti mescolati in
precedenza (pasta, uova, formaggi, salume) e cuocete come una frittata su ambo i lati. A cottura ultimata
ponete la torta su un piatto e servitela a piacimento calda o fredda.

SPIGHE DI CAROTA
Ricetta di CARITAS DIOCESANA DI PISA

Pasta fresca all’uovo e carote tirata a mano, realizzata con farina in TMC* con ripieno di ricotta, crudo e
mortadella (a breve scadenza) accompagnata da un pesto di foglie di carote e pinoli decorata con chips di
bucce di carote. Tutti gli ingredienti presenti nella ricetta sono stati recuperati da eccedenze alimentari della
GDO e nell’ottica dell’anti-spreco abbiamo utilizzata ogni parte della carota, comprese anche foglie e bucce.

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Farina di semola
Carote

500 g

Per il condimento:
Ciuffi di carote
Pinoli

580 g

40 g

Grana Padano

Uova

2

Sale

q.b.

Sale
Pepe

Ricotta

Olio EVO

Prosciutto Crudo
Mortadella

60 g

60 g

100 g

q.b.

Per il ripieno:
250 g

200 g

q.b.
q.b.

Per le chips:
Bucce di carote
Olio EVO

q.b.

q.b.

PREPARAZIONE
Per la pasta: Lavare le carote, pelarle con cura e in maniera omogenea tenendo da parte le bucce che
verranno utilizzate in seguito; lessare le carote fino a quando non saranno abbastanza morbide da poter
essere schiacciate con una forchetta. Su un piano di lavoro o in una grande ciotola, formate una fontana con
la farina, creando al centro lo spazio necessario per accogliere le uova sbattute, il sale e le carote
schiacciate. Mescolate bene gli ingredienti al centro con una forchetta sino ad amalgamare completamente
il composto aggiungendo gradualmente la farina dal bordo della fontana e continuando a mescolare con un
movimento circolare. Quando la maggior parte della farina e delle carote sarà stata incorporata nella
massa, cominciare a lavorare con le mani per ottenere un composto omogeneo. Con la tirapasta arrivare ad
uno spessore della pasta di 5 e con una coppa pasta rotondo creare dei cerchi su cui porre un cucchiaino di
ripieno, poi chiudere i “Culurgiones” (formato di pasta sarda) nella loro tipica forma di spiga.
Per il ripieno: in un mixer frullare la ricotta con la mortadella e il prosciutto crudo fino ad ottenere un
composto cremoso.
Per il condimento: lavare ed asciugare delicatamente i ciuffi di carote. In un mixer frullare i ciuffi, i pinoli, il
sale, il pepe e il Grana Padano aggiungendo poco alla volta olio EVO, fino ad ottenere un pesto denso e
cremoso da spennellare dopo la cottura sulla pasta ripiena.
Per le chips: prendere le bucce di carote e definirne la forma prima di friggerle in un padellino con un filo
d’olio, fino a quando diventeranno croccanti. La cottura di culurgiones è di circa 7/8 minuti.

INSALATA
DI POLLO
Ricetta di Gian Marco Mazzanti

La ricetta nasce per il recupero della carne di pollo arrosto o alla griglia avanzata.
Il nome originale è Caesar Salad e deriva dallo chef Cesare Cardini, un cuoco originario della zona del
Lago Maggiore che, durante il primo dopoguerra, emigrò negli Stati Uniti in cerca di fortuna. Cardini
inventò la ricetta per la festa del 4 luglio 1924.
Il piatto si è velocemente diffuso ed internazionalizzato anche in Italia e in Europa, tanto che si contano
numerose versioni (tra le quali, molto comune, quella con l'aggiunta di pollo alla piastra a fette).

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Polpa di pollo arrosto o alla griglia
Lattuga

qualche foglia

Parmigiano grattugiato
Parmigiano a scaglie
Maionese

50 g

20 g

una tazzina da caffè

Pane toscano
Olio

400 g

2 fette alte 1 cm

q.b.

Sale e pepe

q.b.

PREPARAZIONE
Disossate del pollo arrosto o alla griglia e riducete il tutto a filetti, quindi poneteli in una zuppiera. Lavate
la lattuga e tagliate le foglie a listarelle, quindi aggiungetele al pollo. Tagliate le fette di pane a cubetti di
un cm di lato e abbrustolitili in una padella antiaderente che avrete riscaldato a fiamma viva. Condite con
la maionese, abbondante olio, il parmigiano grattugiato e poco sale. Unite anche i cubetti di pane e
amalgamate bene il tutto, quindi impiattate cospargendo di scaglie di parmigiano e di pepe nero appena
grattugiato.

POLLO SFILETTATO
Ricetta di Carmine Gravante

Ricetta ideale per recuperare il pollo (o anche altre carni avanzate).

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Pollo avanzato
Sedano

a piacere

1 costola

Sottaceti

150 g

Pomodorini/pomodori a pezzetti
Formaggio a cubetti
Olive
Olio

200 g

100 g

100 g
20 g

Prezzemolo

un ciuffo

Sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE
Sfilettare il pollo, o la carne avanzata, e condire con olio, sale, pepe e il prezzemolo tritato, lasciar
riposare per mezz’ora poi aggiungere il sedano a pezzetti i sottaceti, le olive, i pomodorini e il formaggio
a cubetti.
Mescolare bene ed eventualmente aggiustare di sale e aggiungere un po’ di olio.
Per aggiungere un po’ brio si può consumare con l’aggiunta di maionese.

INSALATA VECCHIA
SALTATA IN PADELLA
Ricetta di Leda Spagnuolo

Quante volte abbiamo buttato via l’insalata ormai datata pensando che non ci fossero speranze per
salvarla? Con questa ricetta, semplice e veloce, scoprirete che anche l’insalata può avere una seconda e
gustosa vita, confermando che persino chi non ha grandi abilità culinarie o tempo da dedicare alla cucina
può non sprecare!

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Insalata vecchia
Porro
Noci

a piacere

1
a piacere

Curcuma

1 cucchiaio

Olio

un filo

Sale

q.b.

PREPARAZIONE
Tagliare il porro a rondelle e spezzettare le noci. Ungere una padella antiaderente con un filo d’olio e
porvi all’interno tutti gli ingredienti. Accendere il fuoco, aggiungere un filo d’acqua e lasciar cuocere per
circa 5 minuti. Il piatto è pronto!
Per chi ha più tempo e abilità, è possibile tostare prima le noci o altra frutta a guscio e/o far soffriggere
prima il porro (o aglio o cipolla) con spezie a piacere.

FAGIOLI ALL’UCCELLETTO
CON LE SALSICCE
Ricetta di Gian Marco Mazzanti

Quando si lessano i fagioli, spesso capita che ne rimanga una certa quantità. Il riutilizzo dei fagioli
all’uccelletto è molto in uso nella cucina tradizionale toscana.
Secondo l'Artusi il nome deriva dal fatto che gli ingredienti come la salvia erano utilizzati solitamente in
Toscana per cucinare l'uccelletto, mentre altri sostengono semplicemente che l'uccelletto fosse la carne
di cui fungeva da contorno.

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Fagioli cannellini già lessati
Salsicce

200 g

4

Pomodori maturi
Aglio

4 spicchi

Salvia

4-5 ciocche

Olio EVO

3

4 cucchiai

Sale e pepe

q.b.

PREPARAZIONE
In una pentola di coccio, mettete l’olio, gli spicchi d’aglio schiacciati e la salvia; fate rosolare dolcemente,
quindi aggiungete i fagioli e insaporiteli bene. Dopo qualche minuto, aggiungete i pomodori spezzettati e
lasciate cuocere per qualche minuto. Regolate di sale e pepe, quindi spegnete la fiamma e coprite. A
parte, in una padella antiaderente o su una piastra, rosolate bene le salsicce dopo averle bucherellate.
Quando avranno preso colore, mettetele nella pentola di coccio con i fagioli e rimettete sulla fiamma.
Cuocete per una ventina di minuti a fiamma medio-bassa, quindi servite tiepido.

POLPETTE DI CECI
AL FORNO
Ricetta di di Matteo Saveri

Queste polpette di ceci si prestano ad essere un antipasto o un secondo leggero.
Possono essere consumate come tali o accompagnate da una salsa a piacimento.
La ricetta è per circa 25 polpette.
I ceci sono indicati perché hanno grana più compatta, ma nulla vieta di replicare questa ricetta antispreco
con altri legumi cotti avanzati, magari mixandoli tra loro per una nuova combinazione di gusto!

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Ceci cotti sgocciolati

800g

Uovo
Aglio
Olio EVO

1 spicchio grosso

3 cucchiai da minestra

Limone (scorza grattugiata e succo)
Formaggio grattugiato

PREPARAZIONE
In un mixer frullare i ceci con l’aglio, le foglie di menta, il sale, il
formaggio e la scorza di limone. Aggiungere quindi l’uovo, l’olio
ed il succo di limone. Deve risultare un impasto compatto e
piuttosto liscio che difficilmente scivola via da un cucchiaio.
Riscaldare il forno a 160°C e preparare una teglia con della carta
forno.
Dopodiché con un cucchiaio da minestra formare delle polpette
di circa 4-5 cm di diametro, direttamente sulla carta forno.
La cottura è di circa 35 minuti, così suddivisa: per i primi 20
minuti devono asciugarsi, per cui il forno deve rimanere ventilato
a 160°C. Per i restanti minuti alzare il forno a 220°C statico,
finché non diventano dorate.
E buon appetito!

1

1

3 cucchiai da minestra

Menta (o altra spezia a piacere)

q.b.

Sale

q.b.

FRANCESINA
Ricetta di Lorella Scioperi

La Francesina è un secondo piatto a base di carne lessa ripassata in padella con cipolle e pomodoro. È una
ricetta di recupero tradizionale della cucina toscana e si dice che Caterina De’Medici, ghiotta di questo
piatto, lo richiedesse spesso alla corte di Francia (ecco l’origine del nome della ricetta). È facile da
preparare, economica e farà laccare i baffi ai vostri ospiti!

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Lesso avanzato

400 g

Cipolle

800 g

Pomodori maturi o pelati

200 g

Olio evo

4 cucchiai
Sale

q.b.

Pepe

q.b.

PREPARAZIONE
Affettare finemente le cipolle e lasciarle stufare in un tegame con l’olio a fuoco dolce.
Quando le cipolle cominciano a prendere colore, aggiungere il lesso fatto a pezzetti e lasciarlo insaporire.
Aggiungere il pomodoro, aggiustare di sale e pepe e lasciar cuocere con il coperchio a fuoco lento per
circa 15 minuti, girando di tanto in tanto.

LESSO RIFATTO
CON LE CIPOLLE
Ricetta di Lucia Papini

Cosa c’è di meglio di un brodino caldo nelle fredde sere invernali? È proprio quello che ci vuole….
Un po’ di costoline, un pezzettino di muscolo, una fettina di spicchio di petto, qualche ossicino… e il
brodo è fatto! È speciale e anche il lesso si mangia volentieri: una volta, due…
poi finisce dimenticato in frigorifero.
Dopo qualche giorno: “Oddio, questo lesso va a male! Non si può mica buttar via! (testuali parole della
mia mamma…) E allora?Ecco il lesso rifatto con le cipolle…

LISTA
DEGLI INGREDIENTI

Lesso avanzato

quello che è (poco o tanto che
sia)
cipolle rosse

burro o olio (a piacere)
passata di pomodoro

4/5

una noce o 3 cucchiai

300 gr (ma dipende dalla
quantità

PREPARAZIONE
Mettete in una casseruola l’olio o il burro, tagliate a
fettine sottili le cipolle e fatecele rosolare, poi
portarle quasi a cottura aggiungendo un po’ di acqua
calda o di brodo (se mai vi fosse avanzato anche
quello). Nel frattempo prendete il lesso avanzato,
fatelo a pezzetti piuttosto piccoli e infarinateli.
Quando la cipolla sarà ben appassita e trasparente,
alzate un po’ il fuoco e aggiungete i pezzettini di lesso
avendo cura di farli rosolare da tutte le parti.A questo
punto aggiungete la passata di pomodoro e, se vi
sembra asciutto, un altro romaiolino di acqua o
brodo.Aggiustate di sale e pepe e lasciate cuocere a
fuoco basso per una ventina di minuti. Servite caldo.

del lesso
e dal vostro gusto)
farina

q.b.

sale e pepe

q.b.

FRITTATA DI PASTA
Ricetta di Carmine Gravantei

Si può usare qualsiasi tipo di pasta avanzata ma i migliori risultati si hanno
con quella al ragù e quella al pomodoro.

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Pasta avanzata
Uova

a piacere

4

Formaggio grattugiato
Aglio

100 g

1 spicchio

Olio di oliva

25 g

Prezzemolo

1 ciuffo

Noce moscata
Sale e pepe

q.b.

q.b.

PREPARAZIONE
Rompere le uova in una ciotola e aggiungere il formaggio, il sale, il pepe, il prezzemolo tritato e la noce
moscata; sbattere il tutto con una frusta. Aggiungere la pasta e amalgamare bene.
In una padella soffriggere lo spicchio d’aglio nell’olio e quando è dorato toglierlo; versare nella padella il
composto di pasta e uova, cuocere a fuoco basso per 15 minuti, a metà cottura girare la frittata. Servire
tiepida.

FRITTATA DI PASTA
Ricetta di Lorenzo Guidozzi

Tipico piatto napoletano da portare al mare o in gita fuori porta - piatto povero per il recupero degli
alimenti rimasti di avanzo in frigorifero.

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Spaghetti o bucatini avanzati,
in bianco o al pomodoro
Uova intere

300 g

4

Pezzetti di formaggio fresco avanzati
Salumi avanzati a pezzetti
Sale e pepe

a piacere

q.b

Parmigiano grattugiato e/o pecorino
Olio evo

a piacere

q.b

PREPARAZIONE

q.b

Sbattere le uova con una frusta in una ciotola,
aggiungere sale, pepe e parmigiano e/o
pecorino a piacere. Incorporare i salumi e i
formaggi a pezzetti, mettere gli spaghetti
avanzati nell’intruglio e condire bene. In una
padella antiaderente far scaldare olio d’oliva
extravergine e, quando è ben caldo, inserire gli
spaghetti conditi cercando di spianare bene il
composto

in

superficie

per

renderlo

omogeneo. Coprire con un coperchio e
abbassare il fuoco al minimo. Trascorsi circa
10/15 minuti (o comunque quando il composto
risulta solido in superficie) girare la frittata e
finire di cuocere per altri 10/15 min. Se si vuole
rendere la frittata più croccante si può inserirla
in forno con il grill per altri 5/7 minuti alla
massima temperatura.
A questo punto la frittata di spaghetti è
pronta! Buon appetito.

FRITTATA DI
SPAGHETTI
Ricetta di Stefano Puzzanghera

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Spaghetti cotti avanzati

300 g

Uova

3

Carote

2

Zucchine

2

Olio evo

q.b.

PREPARAZIONE
In una padella far riscaldare un filo d'olio evo. Aggiungere gli spaghetti le uova sbattute le zucchine e le
carote a fette. Fare cuocere lentamente ed il piatto antispreco è servito.

FRITTATA CON GAMBI
DI CIPOLLOTTI FRESCHI
DI TROPEA
Ricetta di Carla Arrighetti

Se avete comprato le cipolle di tropea fresche fresche al mercato, non buttate via
i gambi verdi, ne vedrete delle belle!

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
gambi di cipolle tropea fresche
uova

4

sale

q.b.

pepe
olio

1 mazzo

q.b.
q.b.

PREPARAZIONE
Tagliate tutti i gambi verdi grossolanamente in pezzi di un cm e metteteli in una padella a rosolare con un
po’ d’olio (a occhio ma poco) aggiungendo poi un po’ d’acqua e coprendo con un coperchio. Quando
saranno ben morbidi aggiungete poco sale, gettatevi sopra 4 uova sbattute bene salate e pepate e
ricoprite con il coperchio lasciando che la frittata cuocia piano piano controllando la cottura. In 8 minuti
più o meno è fatta. Piatto povero ma gustoso.
Una variazione può essere di aggiungere ai gambi anche una patata tagliata a dadini oppure, per
arricchire, a cottura quasi ultimata aggiungere sopra un po’ di stracchino o mozzarella a fettine.

BREAD & BUTTER
PUDDING
Ricetta di Jane Oliphant

Un dolce tradizionale della Gran Bretagna, semplice da preparare e perfetto per i mesi più
freddi. Se dovete finire avanzi di pane in cassetta, panettone, latte o uova questa ricetta fa
per voi!

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Crema pasticcera
Latte

500 ml

100 ml

pane in cassetta/panettone tagliato a fette
Uva sultanina (facoltativa)

140g

50 g

Burro per imburrare la pirofila

q.b.

PREPARAZIONE
Riscaldare il forno ventilato a 140°c
Mescolare la crema insieme al latte. Tagliare le croste dal pane in cassetta e tagliare a triangoli. Mettere il
pane tagliato a triangoli o le fette di panettone, l’uva sultanina e la crema in un recipiente e mescolare
insieme per coprire bene il pane/panettone.
Con un cucchiaio disporre il pane, l’uva sultanina e la crema a strati in una pirofila imburrata. Cuocere per
35/40 minuti.

BISCOTTI BRUTTI
BUONI
Ricetta di Enza Del Bene

Questa ricetta è stata inventata da Antonio Mattei, fondatore del Biscottificio Mattei di
Prato, per poter riutilizzare gli albumi e le mandorle spezzate avanzate dalla produzione dei
famosi cantuccini di Prato.

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
(proporzione per ogni albume)
Albumi

1

Zucchero

100 g

Mandorle tritate

100 g

PREPARAZIONE
Montare gli albumi a neve (finché inserendo un cucchiaino da caffè all’interno non rimane dritto “in piedi”
senza cadere). Con un cucchiaio di legno aggiungere pian piano lo zucchero e le mandorle tritate.
Foderare una teglia con la carta forno e adagiarci sopra dei mucchietti di impasto per dare forma ai
biscotti. Cuocere in forno a 160°C per 12’.

LA MERINGA
Ricetta di Gian Marco Mazzanti

L’utilizzo degli albumi, ingrediente principale di questa ricetta, avanzati dalla preparazione della pasta
all’uovo o di dolci vari, è piuttosto complicato se non riutilizzati per la preparazione della meringa. Tipica
della cucina italiana e di quella francese, l'origine della ricetta della meringa non è chiara. Pare fu
inventata attorno al XVIII sec. ed il suo nome deriverebbe dalla cittadina dove venne creata da un
pasticcere italiano: Meiringen (Svizzera) o Mehrinyghen (Germania).

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Albumi d’uovo a temperatura ambiente

150 g

Zucchero semolato

300 g

Zucchero in polvere

20 g

PREPARAZIONE
Dividete in due ciotoline diverse i 300 gr di zucchero. Mettete gli albumi in una ciotola capiente e
cominciate a montarle con l’aiuto delle fruste elettriche. Azionate le fruste ad una velocità media, quindi
versate, in tre-quattro volte, lo zucchero della prima ciotolina. Gli albumi cominceranno a montare, quindi
aumentate la velocità delle fruste e continuate per ancora un paio di minuti. A questo punto unite, in una
volta sola, lo zucchero dell’altra ciotolina e continuate a montare per altri 5 minuti. Trascorso questo
tempo, avrete un impasto denso, ma morbido, che andrete a mettere in un sac-a-poche con una
bocchetta liscia. Rivestite una teglia da forno con della carta da forno e, con l’aiuto del sac-a-poche,
formate le meringhe grandi come una noce. Spolverate il tutto con lo zucchero in polvere e mettete in
forno a 120°, con lo sportello leggermente aperto, per due ore. Trascorso questo tempo, spegnete il
forno e lasciate riposare le meringhe per almeno 8-10 ore prima di sfornarle.

TORTA DI PANE RAFFERMO
E GOCCE DI CIOCCOLATO
Ricetta di CLUB ITACA FIRENZE

Quante volte compriamo il pane “fresco” e quando ci avanza non sappiamo cosa farne? Questa semplice
ricetta è la soluzione al problema: oltre ad essere buonissima ci permette di non buttare via il pane.
Perfetta per la colazione!

LISTA
DEGLI INGREDIENTI
Pane raffermo
Latte

350 g

Tuorli

2

200 g

Zucchero di canna
Burro

100 g

20 g

Farina 00

30 g

Scorza di limone

1

Lievito per dolci

5g

Gocce di cioccolato fondente

50 g

PREPARAZIONE
Prendere una ciotola. Tagliare il pane raffermo in piccoli pezzi e immergerli nel latte. Lasciare riposare
fino a quando il pane non si è ammorbidito. A questo punto frullare il pane. Aggiungere lo zucchero di
canna, i tuorli, la scorza di limone, il lievito, il burro fuso e la farina e mescolare per far amalgamare tutti
gli ingredienti. Unire poi le gocce di cioccolato. Imburrare e infarinare una teglia di 22 cm di diametro e
versarci l’impasto. Se si vuole, si può aggiungere altri 20gr di gocce di cioccolato bianco e fondente sulla
superficie. Infornare a 165°C con forno statico per 45 minuti circa. Una volta cotta, lasciar raffreddare e
poi servire.

SAI COS'È IL TMC?
*TMC
Il Termine Minimo di Conservazione (TMC) viene indicato sulle
confezioni degli alimenti con la dicitura “da consumarsi
PREFERIBILMENTE entro” e indica la data fino alla quale un
prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche, in
adeguate condizioni di conservazione.
UN ALIMENTO CHE HA SUPERATO IL TMC NON E’ SCADUTO
I prodotti con TMC raggiunto o superato infatti NON SONO DANNOSI
PER LA SALUTE DEI CONSUMATORI e possono quindi essere ancora
consumati e DONATI.
Anche per questo è nato il Manuale di buone prassi operative per le
organizzazioni che si occupano di recupero e distribuzione delle
eccedenze alimentari, realizzato da Fondazione Banco Alimentare
Onlus e Caritas Italiana e validato dal Ministero della Salute. Dove a
una serie di importanti indicazioni, si aggiunge anche la tabella
dedicata ai prodotti con il TMC.
Gli alimenti con TMC superato sono suddivisi in 16 categorie di
prodotto e per ciascuna viene indicato l’intervallo di consumo
consigliato. Qui puoi scaricare la tabella dei prodotti con TMC da
tenere nella tua dispensa.

SCARICA

CIBO CON LA MUFFA
QUANDO CONSUMARLO O
ELIMINARLO
Le muffe sono microorganismi pluricellulari e, insieme ai lieviti
appartengono al regno dei funghi.
Come noto, fin dai tempi antichi alcune di esse ci danno una mano in
cucina, rielaborando certi alimenti e modificandone positivamente la
composizione organolettica: è il caso dei così detti formaggi “a crosta
fiorita” e del gorgonzola.
Altre muffe si rendono utili al di fuori della cucina: per esempio la
penicillina, da cui a inizio '900 furono sviluppati gli antibiotici. Ma ce ne
sono di altre meno benigne; alcune sono ben visibili e tutto sommato
innocue; altre invece invisibili, e possono essere davvero pericolose.
Con l'obiettivo di approfondireil tema muffe/alimenti, in un percorso
di educazione alimentare e di consapevolezza rispetto al cibo che
dobbiamo gestire, la Fondazione Banco Alimentare ha prodotto
questo volantino nell'intento d'informare tutti noi, le Strutture
Caritative e le persone che aiutiamo. Questo opuscolo ci permetterà di
capire se tutti gli alimenti che presentano muffe sono da eliminare o
se, con opportuni accorgimenti, possono essere ancora consumati o
debbono essere scartati.

SCARICA

CHI SIAMO
Il Banco Alimentare della Toscana ODV nasce a Firenze nel 1996 ed
è una delle 21 Organizzazioni territoriali della rete Banco Alimentare,
che fanno capo alla Fondazione Banco Alimentare Onlus.
Lo scopo del Banco Alimentare è la raccolta delle eccedenze di
produzione, agricole e dell’industria, specialmente agro-alimentare e
la redistribuzione delle stesse ad Enti ed Associazioni che si occupano
di assistenza e di aiuto ai poveri ed agli emarginati.
Il Banco Alimentare poggia la sua attività sul dono e la condivisione e
la missione della rete è sintetizzata nel motto "Contro lo spreco e
contro la fame" e nella preoccupazione educativa di “Condividere i
bisogni per condividere il senso della vita”. Le parole “condivisione” e
“dono” sintetizzano i valori che muovono la nostra opera: recuperare
le eccedenze per condividerle con chi dona la propria esistenza per i
più poveri, restituire al cibo il valore di dono per la vita dell’uomo, un
dono che non può essere sprecato ma va condiviso con chi è in
difficoltà.
Il Banco Alimentare della Toscana opera su tutto il territorio
regionale: l'attività di recupero di eccedenze e redistribuzione
gratuita alle Strutture Caritative rappresenta una risposta concreta al
bisogno alimentare ed è il tramite affinché l’eventuale spreco della
filiera agro-alimentare divenga ricchezza per gli enti caritativi che, con
impegno e dedizione, assistono i bisognosi.

COME SOSTENERE
IL BANCO ALIMENTARE DELLA TOSCANA
Aiutiamo ogni giorno numerose persone in difficoltà, offrendo una
risposta tangibile contro lo spreco e la povertà.
E per farlo abbiamo bisogno del sostegno di tutti.

DIVENTA
VOLONTARIO
Contattaci all’indirizzo
volontari@toscana.bancoalimentare.it
o al numero di telefono 0554364333

FAI
UNA DONAZIONE
Tramite bonifico bancario
IBAN IT11F0306909606100000062486
o tramite C/C Postale n. 11746559
intestato a “Associazione Banco Alimentare della Toscana”
o tramite PayPal

SE SEI UN'AZIENDA
PUOI FARE UNA CESSIONE DI BENI
Contattaci all’indirizzo
segreteriaaziende@toscana.bancoalimentare.it
o al numero di telefono 0554364333

www.bancoalimentare.it/it/toscana

