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«R»
come 

RICICLARE e RIUSARE

Quando si parla di stili di vita, una delle parole più comuni ed usate è
RICICLARE. Questa parola secondo noi equivale a RECUPERARE, RIUSARE
e RIDURRE. Riciclando un oggetto qualunque: una vecchia caffettiera, una
grattugia o una sedia, RECUPERIAMO qualcosa che non serviva più, lo
RIUSIAMO dandogli una nuova veste o una nuova vita o collocazione,
RIDUCIAMO la spazzatura perché non dobbiamo poi smaltirlo.
Detto questo per alcuni non cambia niente, sono allo stesso punto di 
partenza se non sanno cosa fare dei loro vecchi oggetti.

                                   Tranquilli, perché se vi ponete questa domanda, vuol
                                   dire  che  non  avete  buttato  ancora  niente  nella
                                    spazzatura, ma state pensando a cosa farne; bene ,
                                    potete portarli ad uno dei tanti mercatini dell’usato 
                                    sparsi in ogni città, o presso la comunità di Emmaus
 che si sostiene con il ricavato di quello che vendono nei loro
 mercatini, oppure,( perché no  ! ) .....al laboratorio CARITAS
della Parrocchia di Santomato che rivisita e riveste dandogli 
nuova vita, tanti oggetti che sono in disuso, per poi offrirli
 durante tutto l’anno (in 4 mercatini ) presso il Circolo della
Parrocchia. Qualsiasi di queste scelte facciate, darete la 
possibilità ai vostri vecchi oggetti di essere RICICLATI, RECUPERATI e RIUSATI.

                                                 Chi ha scritto questo  articolo è una delle 
                                                 tante volontarie del laboratorio CARITAS della 
                                                 Parrocchia di Santomato  che fa del riciclo la 
                                                 sua forza. Il laboratorio nasce nel 2009 dalla 

                                                 volontà di un piccolo gruppo di signore che 
                                                 volevano contribuire in qualche modo

                                                  raccogliendo fondi per la Caritas diocesana
 di Pistoia, sempre più impegnata a dover far fronte ai disagi delle famiglie
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 dovuti alla perdita del lavoro. Ad oggi il laboratorio conta quasi
 40 volontarie/i ,ci ritroviamo tutti i martedì mattina e i martedì sera per...
...riciclare, lavorare e stare insieme con tranquillità ed allegria, in un posto
 dove lo scambio di relazioni non manca......... 
Siamo sempre di più ed il laboratorio
 è aperto a chiunque abbia voglia di
partecipare. 
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Al laboratorio CARITAS facciamo anche  le BOMBONIERE SOLIDALI,
 piccoli  souvenirs con un duplice significato :
--un ringraziamento per chi  fa dono della sua presenza in un giorno
  importante della  vita,
--un modo di ricordarsi , anche in un momento di festa, dei meno 
  fortunati che riceveranno così, attraverso il ricavato delle stesse 
  bomboniere, un piccolo aiuto.

Le volontarie del gruppo CARITAS
di Santomato

realizzano bomboniere per ogni
occasione. Il ricavato e’ destinato al
fondo CARITAS «Famiglia- Lavoro».

E’ una scelta per essere solidali 
anche nei momenti di festa.

Per informazioni telefonare ad Anna:
3393014022
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Da anni si parla di crisi, una crisi che è ancora in atto e preoccupa sempre
più persone e che innesta paure e talvolta «purtroppo» scelte estreme.
La parola crisi secondo la sua etimologia significa: ( momento di riflessio
ne e di discernimento per un miglioramento o addirittura per una 
rinascita o un rifiorire ).E quindi perché non far diventare la crisi 
un’opportunità di cambiamento per la nostra vita ? Non vi è mai capitato
che una crisi personale sia diventata salutare perché  vi ha aiutato a
maturare e a capire l’essenziale della vita ?  
Perché sottovalutare i cambiamenti che possono portarci ad una vita
più sobria , essenziale e di qualità ? Siamo arrivati a tenori di vita e 
livelli di consumi non più sostenibili, non solo dal punto di vista ecologico
ed ambientale, ma anche dal punto di vista umano e relazionale.
Dobbiamo riappropriarci , se non per virtù per necessità , delle «R» a
vari livelli: «R» come RELAZIONARSI, «R» come RECUPERARE, «R» come
RIUTILIZZARE, «R» come RIVALORIZZARE, «R» come RIPARARE, «R» come
RICICLARE, «R» come RISPARMIARE.
C’è bisogno , proprio nel campo dei consumi, di più attenzione e sobrietà,
di guardare a ciò che è veramente necessario e utile e ridurre il superfluo
contrastando la cultura dell’usa e getta.
E perché non recuperare un po’ della cultura dei nostri nonni, quando
molte cose erano fatte in casa.....e forse più naturali ed economiche ?
Ciò che troverete di seguito non ha nulla di pretenzioso , ....sono solo
alcune ricette «fai da te»  e consigli  pratici ai quali potrete attingere
se avete voglia di sperimentare qualcosa di nuovo , economico ed
ecologico !

«R»
come 

RISPARMIARE
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DETERSIVO LAVASTOVIGLIE

3 Limoni
400 ml di acqua
200 ml di aceto bianco
100 grammi di sale fino

In un capiente frullatore mettere i limoni a fette sottili con la buccia
ma senza i semi , il sale e qualche goccia d’acqua. Frullare a lungo in

Ingredienti e preparazione

SOSTITUTIVO ECOLOGICO
PER TUBATURE INTASATE

Prevenire è sempre meglio che curare : evitare quindi di intasare i
tubi di scarico con un’attenta manutenzione. Dove non bastasse lo
sturalavandini.....e l’olio di gomito...........versare 4 cucchiai di sale
grosso direttamente nel tubo di scarico, seguiti da 4 cucchiai di
bicarbonato di sodio e.......subito dopo da 4 o 5 litri di acqua 
bollente. Utilizzando questo sistema con dosi ridotte una volta
 al mese, ci garantiremo sempre scarichi liberi ....senza inquinare!

SPRUZZATORE CON ACQUA E BICARBONATO

Sciogliere al massimo 48 gr di bicarbonato in 500 ml di acqua.
Agitare sempre prima dell’uso. Il bicarbonato è igienizzante,
sgrassante e assorbe gli odori.
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modo da ottenere una crema liscia. Rovesciare il composto in un
tegame, aggiungere l’aceto e il resto dell’acqua e far bollire il tutto
per dieci minuti facendo attenzione che non si attacchi. Una volta
raffreddato conservare in barattoli di vetro. Ne servono due cucchiai

 da cucina ad ogni lavaggio.

ACIDO CITRICO
ANTI CAL CARE -AMMORBI DE NTE -

DI SI NCROSTANTE -BRI L L ANTANTE

Modalità d’uso:
--Su tutte le superfici lavabili: applicare una soluzione al 15% per eliminare
le incrostazioni calcaree. Lasciare agire qualche minuto e risciacquare.
Non utilizzare su marmo e pietre, legno, cotto e tutte le superfici sulle
quali è sconsigliato l’uso di sostanze acide.
--In lavatrice come disincrostante: ogni mese versare 1 litro di una
soluzione al 15% direttamente nel cestello vuoto e avviare un programma
ad alta temperatura.
--In lavastoviglie come brillantante : riempire la vaschetta del brillantante
con una soluzione al 15% e regolare l’indicatore al massimo.
Preparazione di una soluzione al 15-20% : sciogliere 150-200 gr. di acido
citrico anidro puro in un litro di acqua tiepida.
Se l’acido citrico è monoidrato le quantità diventano 165-220 gr. in un
litro di acqua tiepida.
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 Molto spesso non pensiamo a cosa acquistiamo dai banconi del 
supermercato e siamo abituati ad avere in casa sempre gli stessi prodotti, 
senza porci domande su come vengano realizzati e su cosa contengano. 
Autoprodurre un dentifricio naturale in casa, oltre ad avere un impatto 
ambientale decisamente più basso, è semplice,immediato ed economico. 
Sono sufficienti tre ingredienti, un cucchiaio da tè e pochi minuti. 
Dentifricio all'argilla bianca: 5 misurini di argilla bianca, 1 misurino di 
bicarbonato, 4 misurini di glicerolo vegetale, qualche goccia di olio 
essenziale (opzionale) questa è una preparazione a freddo molto efficace e 
velocissima. Le misure sono volumetriche, quindi, a seconda delle vostre 
esigenze, potete utilizzare un cucchiaino da caffè, uno da minestra oppure 
un barattolino di yogurt riciclato, dipende da quanti siete in famiglia. 
Mescolate le polveri facendo attenzione a non formare grumi in una bella 
tazza dai bordi alti, aggiungete poi il glicerolo vegetale e amalgamate il 
tutto. Alla fine, se lo desiderate, potete aggiungere un paio di gocce del 
vostro olio essenziale preferito: menta, verbena, eucalipto sono perfetti, 
ma vanno benissimo anche arancio e cannela, o legno di rosa, se avete dei 
bambini e volete farli adattare al gusto un po' salino del vostro prodotto. Il 
costo? 0,72 centesimi di euro. Il prodotto si conserva fino a sei mesi, in un 
barattolino chiuso e si autoproduce in tre minuti. ' 

DENTIFRICIO FATTO IN CASA
------------------------------------------------
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 Fare il sapone di Marsiglia in casa è molto più semplice di quello che si creda . 
Maneggiare la soda caustica in scaglie non è pericoloso, basta avere un po' di 
attenzione. Indossate sempre guanti in lattice . Areate molto bene la stanza 

Fare in casa la pasta modellabile (quella che assomiglia al Didò o al Pongo 
per intenderci) può essere una bella attività per grandi e piccini. Gli 
ingredienti sono economici, facili da reperire e del tutto naturali, 
soprattutto se si sceglie di non utilizzare coloranti alimentare, ma spezie o 
acqua di cottura di verdure di stagione. Cosa ci serve per autoprodurla,
ingredienti: 230 gr di farina 00, 30 ml di olio di semi, 100 gr di sale fino,
 24 gr di cremor tartaro, 350 ml di acqua calda, 5 gr di glicerolo vegetale, 
coloranti alimentari a piacere oppure coloranti naturali come curcuma, 
caffè o acqua di cottura di verdure. 1) In un recipiente abbastanza 
capiente, mischiate la farina, il sale, il cremor tartaro e l’olio di semi.
Pian piano aggiungete l’acqua calda e girate con un mestolo di legno, fino 
a che l’impasto non diventerà un po’ appiccicoso e si potrà lavorare con le 
mani. 2) Aggiungete il glicerolo, che renderà  l’impasto lucido e più 
coeso.3) Dividete il tutto in palline e aggiungete i diversi coloranti 
alimentari o le spezie, così da avere tanti colori diversi per giocare meglio. 
4) si conserva in un recipiente di plastica con il tappo per vari mesi, e 
rimane sempre morbido e pronto per un bel gioco in compagnia.

PASTA MODELLABILE
PER BAMBINI

------------------------------------------------
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SAPONE MARSIGLIA
------------------------------------------------



dove saponificate. Potete utilizzare come contenitori per il vostro sapone  delle 
vaschette di plastica riciclate da yogurt. Ingredienti: 300 gr di olio di oliva, 90 
gr di acqua, 40,2 gr di soda caustica in scaglie. L'olio di oliva è la base ideale 
per ottenere un sapone ottimo .  Le dosi qui sopra riportate sono ottime per 
produrre un sapone da bucato, mentre per il corpo si tende a scontare la 
percentuale di soda utilizzata di un 5%. L'acqua va benissimo di rubinetto e la 
quantità è sempre pari al 30% del peso del grasso utilizzato.  La soda caustica 
è in sé una sostanza pericolosa, perché altamente corrosiva, quindi va 
maneggiata con prudenza. Se si entra in contatto con la soda si può 
neutralizzarne l'effetto con l'aceto, l'acqua invece ne aumenta la reazione. Per 
questo tenete sempre accanto a voi una bottiglia di aceto di vino mentre 
saponificate. Pesate con cura gli ingredienti, se non saranno rispettate le 
misure al grammo è possibile che il sapone non venga oppure che si 
irrancidisca velocemente. Se siete precisi otterrete un risultato sorprendente, 
duraturo e molto più economico del sapone di Marsiglia naturale venduto nei 
negozi dedicati al biologico. Il sapone verrà molto bene se prodotto in blocco e 
poi tagliato. Versate l'olio di oliva in un contenitore di vetro, un vecchio 
barattolo andrà benissimo. Versate l'acqua in un altro barattolo e, solo dopo 
averla accuratamente pesata, la soda dentro l'acqua e mai il contrario. 
Appena la soda entrerà nell'acqua comincerà la reazione: l'acqua diventerà 
biancastra e comincerà a fumare: raggiungendo così gli 80°C. Cercate di 
agitare la soluzione avendo cura di sciogliere tutte le scaglie. Potete aiutarvi 
con un cucchiaio di metallo, l'importante è che non rimangano residui sul 
fondo del barattolo. Appena la soda si sarà sciolta, versatela dentro l'olio fino 
all'ultima goccia e cominciate a mescolare con un cucchiaio. La reazione 
avviene quando i due componenti arrivano più o meno a45°C. Quando avrete 
mescolato per cinque, sei minuti potete aiutarvi con un mixer ad immersione: 
in un paio di minuti il sapone raggiungerà la fase cosiddetta di nastro. A 
questo punto potete versarlo nei vostri stampini. Sbattete la confezione per far 
uscire le bolle d'aria e lasciatelo riposare in un ambiente caldo per un paio di 
giorni. Trascorso questo tempo sformate il sapone, utilizzando sempre i 
guanti, e lasciatelo maturare in un luogo fresco e asciutto per sei/otto 
settimane. Copritelo con un telo di cotone naturale per evitare la polvere e poi 
potete utilizzarlo come preferite, a tocchetti o sciolto nell'acqua se preferite un 
sapone liquido. Se desiderate  aromatizzarlo,  gli oli essenziali si aggiungono 
nella fase di nastro. 
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 La ricotta è uno dei più famosi latticini che appartengono alla nostra 
cultura. Con pochi passaggi e un po' di attenzione potrete autoprodurla in 
casa, scegliendo così le materie prime che preferite e aromatizzandola a 
vostro gusto. Utilizzando cagli naturali come aceto o limone eviterete di 
consumare prodotti di sintesi industriale e avrete sulla vostra tavola un 
prodotto gustoso e sano. Ricotta fatta in casa,ingredienti: 1 litro di latte 
fresco intero, 150 ml di panna fresca, un pizzico di sale, 3 cucchiai di aceto 
di vino o di mele oppure il succo di mezzo limone. Unite il latte e la panna, 
con il pizzico di sale, in una pentola e ponetela sul fuoco a fiamma dolce 
fino al raggiungimento dei 35°C, poi, dopo aver mescolato il latte un paio 
di volte, spegnete il fuoco, spostate la pentola su un piano di lavoro e 
aggiungete l'aceto o il succo di limone: serviranno da caglio naturale. 
Coprite il tutto con un coperchio che non lasci spazi e lasciate riposare per 
una decina di minuti, al termine dei quali potrete scoperchiare la pentola 
e pescare i fiocchi del vostro formaggio con un colino. Adagiateli in un 
panno di lino appoggiato dentro un bicchiere, ma in ogni caso all'interno 
di una ciotola dove potrete raccogliere il siero che verrà scolato. Con il 
latte rimasto nella pentola potrete fare una nuova ricotta, più leggera e 
più autentica: la ricotta infatti si ottiene proprio in questa fase, in quanto 
il latte viene cotto due volte (il nome di questo formaggio fresco deriva 
infatti proprio da questa parte del procedimento ). Aggiungete ancora 
mezzo litro di latte e procedete come descritto sopra, avrete così ancora 
unprodotto fresco e saporito, da consumare in un paio di giorni al 
massimo dopo che avrà riposato in frigo per almeno tre ore. Il formaggio 
così ottenuto si può naturalmente aromatizzare come si preferisce: potete 
aggiungere erbette fresche tritate, come basilico, maggiorana o timo, 
oppure olive, pomodori secchi, sesamo o qualunque cosa vi suggerisca la 
vostra fantasia. Il siero che rimane dalla lavorazione si conserva in frigo 
per una settimana e può essere ottimo per mantecare risotti, per i frullati 
di frutta, come fertilizzante per piante oppure per fare una bella e 
nutriente manicure, utile soprattutto contro il freddo invernale 

RICOTTA FATTA IN CASA
------------------------------------------------
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SPRUZZATORE CON ACQUA E ACETO

Diluire 150 ml di aceto in 350 ml di acqua e conservare in uno 
spruzzino........se l’acqua del rubinetto è troppo calcarea, usare
l’acqua distillata.

Attenzione:   non usare su tutte quelle superfici dove è 
sconsigliato l’uso di sostanze acide.

DETERSIVO PAVIMENTI

Mescolare in un secchio capiente dell’acqua calda, un bicchiere di 
aceto bianco, mezzo bicchiere di alcool, qualche goccia di olio 
essenziale a piacere ed un cucchiaino di sapone di marsiglia liquido
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DETERSIVO LAVATRICE

Servono : 5 litri di acqua,300 gr circa di sapone di marsiglia in pezzi,
5 cucchiai di bicarbonato di sodio, qualche goccia di olio essenziale.
Per la preparazione :
versare l’acqua in una pentola capiente e fare bollire. Nel frattempo
grattugiare grossolanamente il sapone fino a ridurlo in scaglie.
Quando l’acqua inizia a bollire , spengere il gas e aggiungere le scaglie 
di sapone ; qualche secondo e il sapone si dissolverà completamente.
Subito dopo aggiungere il bicarbonato di sodio e le gocce di olio
essenziale nella profumazione che preferite.......ed ecco pronto il
vostro detersivo fatto in casa.
Va fatto riposare tutta la notte  coperto.
Il mattino successivo sarà sufficiente frullare il composto con un
qualsiasi mixer per ottenere un detersivo liquido che non avrà nulla da
invidiare a quelli in commercio. Poiché il detersivo tende ad essere 
piuttosto denso, bisognerà assicurarsi che la vaschetta della lavatrice
sia vuota e che il detersivo scenda giù facilmente.
In alternativa si può mettere il detersivo direttamente nel cestello.
La dose da usare per una lavatrice a pieno carico è di due tazzine da
caffè ; se la biancheria è molto sporca è consigliabile fermarla tutta 
una notte con il programma avviato e l’acqua calda e al mattino 
proseguire il lavaggio : il risultato è garantito !
Per conservarlo si possono utilizzare i flaconi dell’acqua per il ferro da
stiro.....
Si conserva per tre mesi !
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«R»
come 

RIDURRE e RECUPERARE

LO SPRECO DEGLI IMBALLAGGI

In un’ottica di risparmio familiare, fermiamoci un attimo a riflettere sullo
spreco degli imballaggi. Immaginiamo di «disimballare» la nostra spesa
appena fatta. Facciamo dei mucchi di :
--pellicola che avvolge le scatole,
--plastiche e cartoni contenenti pasta, tonno, dentifricio, cereali,ecc,.....
--scatolame vario,
--cartone decorativo per prodotti che non necessitano di alcun «rivestimento».
Avremo una bella sorpresa: un  cumulo  di materiale  destinato  alla
spazzatura subito dopo l’acquisto. Materiale che abbiamo pagato insieme
al contenuto, che è l’unica cosa effettivamente utile. Come dire : dalla
borsa della spesa, alla  spesa della spazzatura. Ma vi pare logico ? NO !
Ribelliamoci, rendiamo più sostenibile il nostro spendere quotidiano e
pure la catena dei rifiuti, argomento questo spinosissimo, ma se iniziamo
ad interrogarci sulla questione degli imballaggi siamo sulla buona strada:
meno imballaggi significa meno sprechi, più respiro di Madre-Terra, più
dignità come persone. Quali e dove sono le alternative ?
La prima cosa necessaria è L’ATTENZIONE AL PROBLEMA dopo di che
cerchiamo nel nostro piccolo, di darci delle regole di comportamento 
senza scoraggiarci, ma cerchiamo sempre di migliorare un pochino !
--Evitiamo l’uso delle bottiglie di acqua minerale di plastica
 (come contenitori preferiamo sempre il vetro)
--Scegliamo i prodotti alla spina
 (dai detersivi, alla pasta, alle farine , ai cereali, ai legumi....)
--Proviamo (è più facile di quel che sembri ) il fai-da-te. Ci sono tante cose
che possiamo fare in  casa  e  ci  sono  in  commercio  a  riguardo tanti
librettini leggeri, allegri ed utili.
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--Informiamoci sulle finalità dei G.A.S.
 la prima delle quali è una relazione diretta, calda, amichevole con 
 persone che hanno in testa un mercato più umano, senza speculazione, 
 sfruttamento, intermediari, insomma un consumo consapevole.
--Evitiamo possibilmente gli usa e getta (posate, piatti e bicchieri di
plastica.....)

Per ultimo, ma non per questo meno importante, ricordate che un
oggetto non ha una vita sola. finita la prima, può essere riciclato e
diventare una cosa completamente nuova, bella , utile........ Diamogli 
un’altra possibilità di vita consegnandolo nelle mani di uno dei tanti 
laboratori creativi che sorgono ovunque, lì saranno recuperati da mani
operose e generose. E visto che abbiamo parlato di  «RECUPERARE» e
«RIDURRE».......ecco per voi alcune ricette fatte apposta per 

                             «RECUPERARE» e «RIDURRE»
                                             ....e Buon Appetito !

PAPPA AL POMODORO
------------------------------------------------------

Mettere a bagno in acqua fredda del pane raffermo e lasciarlo per 
almeno un’ora. In un tegame mettere dell’olio di oliva con qualche
spicchio d’aglio, un pizzico di peperoncino ed un trito di cipolla , 
salvia e rosmarino sminuzzati con la mezzaluna. Imbiondire appena
e versarvi il pane bagnato spezzettato, aggiustare di sale. Aggiungere
a questo punto il pomodoro, (va bene sia la polpa che i pelati a pezzi)
un po’ d’acqua calda e lasciare cuocere almeno mezz’ora, girando
spesso affinché non si attacchi al fondo. Quasi alla fine della cottura
aggiungere una generosa manciata di basilico tritato e a piacere
una spolverata di pepe ! Nel piatto un giro d’olio extravergine di oliva
a crudo....e......buon appetito ! 
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CROSTONI ALLA PIZZAIOLA
----------------------------------------------------------

Quante volte sbagliamo a fare i conti con  il pane che compriamo? E se
rimane lì, dopo qualche giorno non ci piace più perché si è indurito.....ma
perché buttarlo nella spazzatura se abbiamo in Toscana tante ricette che
contemplano il pane raffermo?....e soprattutto golose? Detto questo
ecco un’altra gustosa ricetta con il pane.
Prendete delle fette di pane raffermo, conditele con un filo di olio d’oliva,
adagiatevi sopra una fetta di pomodoro fresco, una fettina di prosciutto 
cotto, una di mozzarella e una spolverata di origano. Di nuovo un filo di
olio, (se vi piacciono , anche due capperi) e mettete in forno caldo per 
circa un quarto d’ora.......sentirete che profumo,...e che sapore !  

TORTA DEL CAVOLO
--------------------------------------------

Se vi è avanzato del cavolfiore o qualunque altro cavolo lessato, unitelo
con una confezione di panna da cucina, dei dadini o listarelle di prosciutto
cotto (a piacere), sale e pepe quanto basta.
Foderate una teglia con un rotolo di pasta sfoglia di quella già stesa e
versarvi il composto di cavolo. A piacere potete coprire con un altro 
strato di pasta sfoglia, bucherellando con una forchetta e girando i bordi
verso l’interno. Infornare a 180° e cuocere finchè la pasta non risulta

dorata in superficie.
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POLENTA PASTICCIATA
------------------------------------------------

Ogni tanto va fatto un po’ d’ordine in frigo e
viene fuori un po’ di tutto. Bene non buttate
via niente e provate a fare qualcosa di buono.
Questa ricetta non viene mai uguale proprio
perché non  sono mai uguali gli ingredienti.
Grosso modo dobbiamo avere:

--resti di formaggio di vario genere
--resti di affettati misti
--un po’ di polenta avanzata (va bene anche quella già pronta )
Tritiamo a pezzettini i formaggi e gli affettati. Se abbiamo una salsiccia
tritiamo anche quella e mescoliamo il tutto. Affettiamo la polenta e
adagiamo le fette un po’ soprammesse in una teglia da forno. Tra una 
fetta e l’altra cerchiamo di infilare un po’ di trito saporito e finiamolo
tutto sulla superficie. Se vi volete leccare le dita, spolverizzate infine del
parmigiano grattugiato. Cuocere in forno a 180° per 30 minuti circa.

PANZANELLA
--------------------------------------

Ammollare per circa un’ora del pane raffermo tipo casalingo. Dopodichè
strizzarlo bene dall’acqua in eccesso , metterlo in una capace zuppiera e
condirlo con pomodori freschi a pezzi, cipolla affettata sottile, e cetriolo.
Condire con sale, olio di oliva e aceto. Prima di servire riporlo in frigo per
almeno mezz’ora, risulterà ancora più gradevole....(soprattutto in estate)
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150 g di cioccolato fondente; 75 ml di latte;
 100 g di burro;170 g di zucchero; 90 g di nocciole

Spezzettare il cioccolato e metterlo in una ciotola capiente a 
bagnomaria. Mentre fonde, frullare a lungo le nocciole e lo zucchero
fino a che non si ottiene un impasto compatto e liscio. Scaldare il
latte in un pentolino e farci fondere il burro fuori dal fuoco, poi
aggiungere al cioccolato fuso. Con le fruste elettriche unire al 
cioccolato l’impasto di nocciole e zucchero poco alla volta fino ad
esaurimento. Togliere dal fuoco e lasciare raffreddare. La crema di
cioccolato e nocciole è pronta e si può conservare in barattoli di
vetro a chiusura ermetica.

NOCCIO-TELLA
--------------------------------------

POLPETTE PANE e VERDURE
------------------------------------------------------------

Cuocere della bietola o degli spinaci e poi tritarli. Unire alle verdure due 
fette di pane raffermo sbriciolate e precedentemente ammollate con il
latte tiepido. Aggiungere un’abbondante manciata di parmigiano
reggiano, 2 uova sbattute,e a piacere un po’ di prosciutto cotto tritato.
Aggiustare di sale, deve risultare un composto adatto a formare delle
polpette che dovranno essere infarinate e cotte in una padella con un po’
di olio d’oliva e qualche foglia di salvia.

+ + --
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CANEDERLI
----------------------------------

Ammollare in una ciotola di latte il pane raffermo ridotto a piccoli pezzi.
Quando è morbido, strizzare bene e aggiungere al pane 2 o 3 uova, un
po’ di farina, sale, parmigiano reggiano, erba cipollina e poi a seconda
dei gusti: speck sminuzzato o prosciutto cotto e formaggio tipo groviera 
.

Formare poi delle piccole palline tipo polpette da cuocere nel brodo di
carne bollente per qualche minuto al posto della minestra.
In alternativa si può preparare un sughetto leggero con il pomodoro
e gli ultimi minuti farci cuocere le palline dei canederli.

INSALATA AL TEGAME
------------------------------------------------

Vi sono rimaste in frigo delle insalate o verdure con le foglie avvizzite ?
Prendete una casseruola, mettete le foglie di verdura lavate, tritrate
grossolanamente e ancora gocciolanti della loro acqua, un poco di olio
di oliva , olive verdi, uno spicchio di aglio, un pizzico di peperoncino e un
pizzico di sale. Non ci sta male nemmeno un filetto di acciuga.
Coprite e lasciate stufare per 10 minuti circa.

grattugiato grossolanamente.
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