
 

Dividere per moltiplicare 

Expo 2015 ha scelto il tema “Nutrire il pianeta. Energia per la vita”. 

Per , Expo 2015 sarà un’occasione irripetibile per Caritas rimettere al centro l’essere umano nella sua 

 come attore dei processi di nutrizione e alimentazione. globalità

La peculiarità di Caritas consiste, infatti, nel riproporre un approccio “altro” alle logiche 

economico-finanziarie, alla problematica della sostenibilità e alla relazione, spesso 

controversa, con le risorse naturali. 

I  di Caritas, quali il  e per la , valori fondanti rispetto per la vita dignità umana

 dell’ultimo e del più vulnerabile, l’accoglienza l’impegno per la giustizia 

 e la  possono incidere sui dibattiti e sulle sociale sobrietà nei consumi

risoluzioni riguardanti le politiche alimentari, ecologiche, sociali e culturali. 

Da qui nasce l’idea di proporre un “pasto interattivo” come attività dei GREST 

2015, volto a sensibilizzare i commensali al tema del cibo. Attraverso la 

degustazione di alcuni piatti  appositamente studiati e cucinati per l’occasione, vengono sostenibili

presentati i principali temi affrontati da Expo attraverso alcuni dei video proiettati durante il pasto o dei 

laboratori che lo precedono. 

Vogliamo far nostri, proporre e diffondere gli impegni che tutti i cittadini possono sottoscrivere nella Carta 

di Milano. 

“Poiché́ sappiamo di essere responsabili di lasciare un mondo più sano, equo e sostenibile alle generazioni future, in 

quanto cittadine e cittadini, noi ci impegniamo a: 

 avere cura e consapevolezza della natura del cibo di cui ci nutriamo, informandoci riguardo ai suoi 

ingredienti, alla loro origine e al come e dove è prodotto, al fine di compiere scelte responsabili; 

 consumare solo le quantità ̀di cibo sufficienti al fabbisogno, assicurandoci che il cibo sia consumato 

prima che deperisca, donato qualora in eccesso e conservato in modo tale che non si deteriori; 

 evitare lo spreco di acqua in tutte le attività ̀quotidiane, domestiche e produttive; 

 adottare comportamenti responsabili e pratiche virtuose, come riciclare, rigenerare e riusare gli oggetti di 

consumo al fine di proteggere l’ambiente; 

 promuovere l’educazione alimentare e ambientale in ambito familiare per una crescita consapevole delle 

nuove generazioni; 

 scegliere consapevolmente gli alimenti, considerando l’impatto della loro produzione sull’ambiente; 

 essere parte attiva nella costruzione di un mondo sostenibile, anche attraverso soluzioni innovative, frutto del 

nostro lavoro, della nostra creatività ̀e ingegno;” 

 
Il pasto non ha altro obiettivo se non quello di provocare su queste tematiche e proporre un’alternativa 
possibile e sostenibile.  



 

Svolgimento 

Il primo passo è quello di individuare il menu. Nelle ultime pagine di questa guida potete trovare qualche 
ricetta che abbiamo individuato e vi riproponiamo: il filo rosso è la . Ovviamente potete sostenibilità

sbizzarrirvi e liberare la creatività dei cuochi, 
l’importante è tenere presente il filo rosso: un cibo 

.  La sostenibile genera un mondo più equo
sostenibilità alimentare è un concetto complesso 
che ha a che fare non solo con le scelte dei 
consumatori ma anche con tutta la catena di 
produzione di un prodotto alimentare. 

  è rispettosa Un’alimentazione sostenibile
della  e dell’ecosistema, è culturalmente biodiversità

accettata perché eticamente , è corretta
economicamente  in quanto conveniente, è  e accessibile sana

sicura dal punto di vista nutrizionale. Si possono utilizzare materie prime a , basso impatto ambientale
 o con una  di produzione che è rispettosa dei lavoratori, dell’ambiente e degli animali. biologici filiera corta

È sostenibile tutto ciò che faccio io oggi e potranno farlo ancora i miei nipoti dopodomani; uno sviluppo 
 è uno sviluppo compatibile con la difesa dell'ambiente e con una equa distribuzione della sostenibile

ricchezza. Quindi…informatevi e… largo alla fantasia culinaria! 

Alcune indicazioni 

Acqua: nelle nostre cene abbiamo sempre scelto di non mettere 

l’acqua in tavola ma di lasciarla in un tavolo unico posizionato ad 

un estremo della sala.  Questo per ricordare che nel mondo 

l’acqua non è accessibile a tutti: l’alimento che spesso diamo per 

scontato è nel mondo uno dei più ricercati ed essenziali, tanto che va 

preservato. 

Tovaglietta: vi proponiamo di posizionare una tovaglietta di carta bianca e una matita ad ogni 

coperto per dare la possibilità, ad ogni commensale, di disegnare e scrivere quello che gli passa per la 

mente. Il cibo non coinvolge sono l’apparato digerente ma è un’esperienza corporea completa! Il cibo 

genera emozioni, piaceri, fastidi, perplessità….largo alla fantasia! 

Video 

Sul web sono reperibili moltissimi video sul tema del cibo. Noi ci siamo appoggiati soprattutto al sito 

www.expo.rai.it dove potete trovare moltissimi contributi sulle varie temtiche inerenti al cibo: 

alimentazione, sostenibilità, innovazione, ecc… Ecco una piccola selezione di video che riteniamo 

interessanti: 

 “Che cos’è Expo 2015”: http://www.expo.rai.it/che-cosa-e-expo-2015/ 

 “Che cos’è la sostenibilità?”: http://www.expo.rai.it/che-cose-la-sostenibilita/ 

  “Riusciremo a sfamare il pianeta?”: http://www.expo.rai.it/superquark/ (SuperQuark)  

 “Quanto costa un piatto?” (http://www.expo.rai.it/quanto-costa-piatto-expo/) 

  “I veri costi di un biscotto” (Olio di Palma: http://www.expo.rai.it/olio-palma/) 

 “Sei pronto a mangiare insetti?”: http://www.expo.rai.it/mangiare-insetti/ 

 “Cos’è la Carta di Milano”: http://www.expo.rai.it/carta-di-milano-expo2015/ 

http://www.expo.rai.it/
http://www.expo.rai.it/che-cosa-e-expo-2015/
http://www.expo.rai.it/che-cose-la-sostenibilita/
http://www.expo.rai.it/superquark/
http://www.expo.rai.it/quanto-costa-piatto-expo/
http://www.expo.rai.it/olio-palma/
http://www.expo.rai.it/mangiare-insetti/
http://www.expo.rai.it/carta-di-milano-expo2015/


 

Ricette 

Antipasti 

Gazpacho di mozzarella e pomodoro 
INGREDIENTI: (per 4 persone) 

 600 g di pomodori freschi 
 1 spicchio d'aglio 
 1 gambo di sedano 
 2 fette di pane casereccio 
 1 cucchiaio di aceto 
 1 cetriolo 
 2 Mozzarelle Santa Lucia da 125g 
 olio extravergine d'oliva 
 qualche foglia di basilico 
sale e pepe 

PREPARAZIONE: Passate per qualche istante i pomodori in acqua bollente, una volta scolati incideteli con 

una croce e spellateli con cura. Tagliate il pane a dadini, sbucciate lo spicchio d'aglio, pulite il gambo di 

sedano e tagliatelo grossolanamente a pezzi. Unite tutti gli ingredienti in un bicchiere per frullatore a 

immersione e frullate, aggiungendo a poco a poco olio extravergine a filo, sale, pepe e il cucchiaio d'aceto. 

Pulite bene il cetriolo, tagliatelo a cubetti e mettetelo da parte. Versate il gazpacho ottenuto in 4 bicchieri 

da cocktail (il composto deve essere liquido ma deve conservare una certa densità). Adagiatevi al centro la 

mozzarella tagliata a dadini e intorno i cubetti di cetriolo. Condite ancora con qualche goccia d'olio e 

guarnite con qualche foglia di basilico. 

 

Bicchierini di spume di Taleggio con verdurine 
Mettere nel mixer 500 g di Taleggio e 300 ml di panna e lavorarli finché si ottiene 

una spuma soffice. Dividerla in tre contenitori e aromatizzarla con 10 g di curry 

dolce, 20 g di timo e 10 g di paprika forte. Avvolgere i tre contenitori con una 

pellicola per alimenti e riporli in frigorifero per almeno 2 ore. Pulire 1 carota, 1 

sedano, 1 peperone e tagliarle in bastoncini. Prendere le spume di Taleggio, 

versarle nei bicchierini e decorarle con la verdure ed erbe aromatiche. Adagiare i 

bicchierini su un piatto da portata e accompagnarli con le verdure. 

 

 

Bruschette al pomodoro 
INGREDIENTI (per 4 persone): 8 fette di Pane casereccio; 4 Pomodori maturi; 2 spicchi d'Aglio; Basilico; Olio 

extravergine d'oliva; Sale; Pepe 

PREPARAZIONE: Lavate i pomodori, svuotateli dei semi e tagliateli a dadini. 

Conditeli con abbondante olio  extravergine d’oliva, sale e pepe. Aggiungete 

le foglioline di basilico lavate e spezzettate con le mani. Tagliate il pane 

casereccio a fette e fatelo abbrustolire sulla griglia bruscandolo su entrambi 

i lati. Strofinate la superficie del pane con uno spicchio d’aglio e condite col 

pomodoro. Servite la bruschetta al pomodoro appena è pronta, col pane 

ben caldo. 
  



 

Primi Piatti 

Vellutata di piselli con zucchine, basilico e feta 
INGREDIENTI: (per 4 persone) 

400 g di baccelli di piselli (circa 140 g di piselli freschi sgusciati) 

500 g di zucchine (nel mio caso romanesche) 

15-20 foglie di basilico 

1 litro di brodo vegetale 

3 piccoli cipollati freschi (o due medi) 

80 g di formaggio feta 

olio, sale, pepe 

 

PREPARAZIONE: Mondare i pisellini e poi lessarli appena in acqua 

bollente per 5 minuti. Scolare e tenere da parte. Lavare e tagliare le 

zucchine a fettine sottili (tenendone da parte una ventina, tagliate sottilissime, per la decorazione). In una 

casseruola far dorare i cipollati tagliati sottili in un filo d'olio d'oliva, per 2 o 3 minuti (non devono brunire). 

A questo punto versare i piselli nella casseruola e lasciar insaporire 5 minuti a fuoco moderato rimestando 

continuamente con un cucchiaio di legno. Aggiungere le zucchine, salare, poi aggiungere 12-15 foglie di 

basilico tritate e lasciar insaporire a fuoco moderato per 3-5 minuti. A questo punto versare il brodo 

vegetale caldo fino a coprire le verdure, e lasciar cuocere per 20-25 minuti finché le verdure non diventano 

morbide. Frullare il tutto con un frullatore ad immersione, aggiustare la consistenza della vellutata 

aggiungendo brodo se opportuno o rimettendo ancora un minuto o due sul fuoco se ancora troppo liquida. 

Aggiustare di sale se necessario (io non lo faccio mai, nb. ricordate che manca ancora il formaggio feta!). 

Servire calda o tiepida (ma è buona anche a temperatura ambiante) aggiungendo in ultimo la feta 

grattugiata grossolanamente, qualche foglia di basilico, le fettine sottili di zucchina e poco pepe a piacere. 

Pasta al pomodoro fresco 
INGREDIENTI 

800 g di pomodori rossi ben maturi 
Sale 
8 olive nere 
2 spicchi di aglio 
2 cucchiai di olio extravergine di oliva 
Zucchero 
6 foglie di basilico 
160 g di pasta 
PREPARAZIONE: Lavare i pomodori sotto acqua fresca corrente, 

togliere il picciolo, tagliarli in 4 spicchi e spellarli. Togliere i semi e tagliarli in 3-4 pezzi. Metterli man mano 
che si preparano in un colino, quindi cospargerli con un pizzico di sale e mescolare. Lasciare che perdano il 
liquido di vegetazione per 5-10 minuti. Snocciolare le olive, pulire gli spicchi d'aglio. In un padellino far 
soffriggere nell'olio gli spicchi d'aglio leggermente schiacciati con i denti di una forchetta. Togliere il 
padellino dal fuoco qualche istante per far raffreddare leggermente l'olio ed aggiungere il pomodoro a 
pezzi, le olive, un pizzico abbondante di sale, una punta di zucchero, le foglie di basilico lavate e 
spezzettate. Lasciar sobbollire a fiamma bassa per 20 minuti circa, girando di tanto in tanto con un 
cucchiaio di legno. Lessare la pasta in abbondante acqua salata e, poco prima di scolarla, accendere il fuoco 
nella padella del condimento. Saltare la pasta scolata a fiamma vivace nella padella del condimento per 
qualche minuto, girando di frequente. Servire immediatamente decorando con foglie di basilico fresche. 
 
 
  



 

Secondi Piatti 

Pollo al curry 
INGREDIENTI: (per 4 persone) 
1 kg Petto di pollo a cubetti 

1 Cipolla 

1/2 l Brodo di carne 

3 cucchiai Farina 

1/2 l Latte 

una noce Burro 

q.b. Olio extravergine 

q.b. Curry 

riso pilaf da bollire 

PREPARAZIONE: Rosolate i cubetti di pollo nell'olio e burro. Tritate finemente la cipolla e aggiungetela al 

pollo insieme al curry (un cucchiaio circa). Fate cuocere il pollo per circa un'ora, aggiungendo man mano il 

brodo in modo da non fare asciugare il fondo di cottura. 

Trasferite il pollo in una pirofila senza il fondo di cottura. Aggiungete al fondo di cottura 2 cucchiai di farina, 

quindi versate il latte e fate addensare la salsa. Versate la salsa ottenuta nella pirofila e passatela in forno a 

200° per 15 minuti. Servite i bocconcini di pollo al curry con il riso bollito. 

 

Polpette di ceci 
INGREDIENTI: (per 15 polpette) 
Ceci secchi 500 g 
Cipolle piccola 1 
Aglio 2 spicchi 
Cumino in polvere 2 g 
Prezzemolo fresco 1 mazzetto 
Sale 2 g 
Pepe 1 g 
PER LA FRITTURA: Olio di semi 200 g. 
 
PREPARAZIONE: Per preparare le polpette di ceci, ponete in 

ammollo i ceci secchi in una bacinella riempita di acqua fredda, per 24 ore. Trascorso il tempo necessario, 

scolate i legumi su un panno e asciugateli per bene. Tagliate a metà la cipolla e privatela del rivestimento 

esterno, quindi tagliatela grossolanamente. Pulite ora lo spicchio di aglio: sbucciatelo e rimuovete l’anima, 

ovvero il cuore interno. Tritate infine il prezzemolo fresco. Procedete con l’impasto delle polpette di ceci. In 

un mixer versate i ceci asciugati accuratamente, la cipolla, l’aglio, il cumino e azionate le lame. Quando gli 

ingredienti si saranno amalgamati aggiungete il trito di prezzemolo e infine aggiustate di sale e pepe a 

piacere. Azionate nuovamente il mixer per ottenere un composto liscio e omogeneo. Una volta pronto 

potrete travasare il composto in una pirofila bassa e larga, che dovete coprire con pellicola trasparente e 

lasciar riposare in frigorifero. Dopo 20-30 minuti potrete lavorare il composto per formare le polpette di 

ceci: prelevate con un cucchiaio una porzione da 50 g e modellatela nel palmo della mano, in modo da 

conferirle una forma rotonda, leggermente schiacciata. Proseguite in questo modo fino a terminare 

l'impasto: otterrete 15 polpette. Nel frattempo scaldate l’olio in una pentola capiente, portandolo ad una 

temperatura di 165°C e facendo attenzione che non superi mai i 180° (potete misurare con un termometro 

da cucina). Friggete poche polpette di ceci alla volta, girandole spesso sottosopra con l’aiuto di una paletta 

da cucina o di una forchetta (14). Quando saranno di un bel colore dorato, scolateli e trasferiteli su un 

vassoio rivestito con carta assorbente (15). Ie vostre polpette di ceci sono pronte, servitele ancora calde.  



 

Dolci 

Budino alla vaniglia con crema di fragole 
INGREDIENTI: (per 4 persone) 
Zucchero 100 g 

Vaniglia 1 bacca 

Latte fresco intero 350 ml 

Panna fresca 200 ml 

Uova 4 tuorli freschissimi 

Colla di pesce 9 g 

200gr di fragole 

30gr di zucchero 

1 cucchiaio di maizena 

1 cucchiaio di succo di limone 

PREPARAZONE: Per preparare il budino alla vaniglia cominciate mettendo  i fogli di gelatina ad ammorbidire 

in una ciotola con dell’acqua fredda per 15 minuti. Incidete il baccello di vaniglia a metà e prelevatene i 

semini sempre aiutandovi con il coltello; in un tegame versate il latte e la panna e aggiungete il baccello di 

vaniglia e i semini; mettete sul fuoco il tegame e portate lentamente gli ingredienti a sfiorare l’ebollizione. 

Spegnete il fuoco, filtrate il composto in una ciotola per eliminare il baccello ed eventuali residui, unite 

quindi i fogli di gelatina, ben strizzati, e mescolate fino a scioglierli completamente. In una ciotola dai bordi 

alti, versate i tuorli e lo zucchero; con l’aiuto di una frusta amalgamateli e quindi unite, sempre 

mescolando, il composto liquido di latte e panna. Mettete il composto ottenuto in uno stampo e fate 

raffreddare in frigorifero per almeno 4 ore prima di servirlo. Quando sarà il momento di sformare il budino, 

immergete lo stampo per qualche secondo in acqua bollente e poi sformate il budino capovolgendolo su di 

un piatto da portata. Decorate il budino alla vaniglia con della frutta fresca e dei ciuffetti di panna montata, 

oppure con salse dolci o altro di vostro gradimento. Per preparare la crema di fragole, frullando le stesse 

(200gr) assieme a 30 gr di zucchero, riporre in un pentolino assieme ad un cucchiaio raso di maizena e un 

cucchiaino di succo di limone e cuocere circa 5 minuti per ottenere una salsina densa. 

Spiedini di frutta 

Mondate, sbuccia e tagliate a pezzetti della frutta di stagione ben matura. 

Successivamente preparate degli spiedini, utilizzando gli stuzzicadenti in legno lunghi. 

Spolverateli di zucchero di canna prima di servirli. Dopoo averli zuccherati potete 

anche passarli in forno preriscaldato per 10-20 minuti (dipende dalla pezzatura) a 

120°…lo zucchero caramellerà e il gusto sarà più esotico!  

http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-lo-Zucchero/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Vaniglia/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Latte/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Panna/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Uova-di-gallina/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Colla-di-pesce/

