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10 ottobre 2019: con Nella, Tommasa, Vittoria, suor Francesca, suor
Raffaella; GNOCCHI DI PATATE
Ingredienti:
Patate rosse 1 kg
Farina di semola 150 gr
Farina di tipo 0 150 gr
Sale qb
Uovo 1 a piacere
Procedimento:
Far bollire in acqua salata le patate senza sbucciarle (altrimenti si riempiono di acqua);
Meglio se patate rosse perché assorbono meno acqua degli altri tipi;
Appena pronte scolarle e spelarle, meglio se senza metterle sotto l’acqua (si inforcano con una forchetta e
si spellano velocemente, in questo modo si evita di bruciarsi troppo le mani);
Col passatutto passarle, unirle alla farina e impastare con un po’ di acqua tiepida;
Quando viene un bell’impasto, lasciarlo riposare circa 10 minuti e iniziare a fare i cilindri da cui si
ricaveranno gli gnocchi (circa 1,5 cm di lunghezza).
Sono meravigliosi con un buon sugo di pomodoro!!!
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17 ottobre 2019: con Francesco Celato, suor Francesca, suor Raffaella;
PASTIERA NAPOLETANA
Ingredienti:
PASTA FROLLA:
Uova 3
Farina tipo 00 315 gr
Burro 180 gr
Zucchero 135 gr
Lievito 1 bustina
RIPIENO:
Ricotta di mucca fresca 1,5 kg
Uova 4
Burro 30 gr
Zucchero 250 gr
Latte 250 gr
Grano cotto in barattolo sott’acqua 600 gr
Cannella spruzzata
Limone grattugiato 1
Liquore 1 bicchierino
Lievito 1 bustina
Procedimento:
PASTA FROLLA:
in una casseruola inserire gli ingredienti e con una frusta elettrica amalgamare il tutto fino a che non venga
un buon impasto tipo pasta frolla.
Distenderlo con un mattarello, e riporlo sopra una teglia precedentemente imburrata.
Avere cura di lasciare un bordo alto, perché altrimenti il ripieno fuoriuscirà.
Con la pasta avanzata tagliare delle striscioline che metteremo a decoro sulla pastiera sopra l’impasto che
vi verseremo.
RIPIENO:
versare in una ciotola abbastanza grande tutti gli ingredienti e amalgamare con una forchetta o con la
frusta elettrica. (Il grano va prima scolato se in barattoli con acqua).
Stendere il ripieno sulla pasta distesa nella teglia, ricoprire il tutto con le striscioline a mo’ di crostata.
Infornare a 180° per circa 45 minuti.
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24 ottobre 2019: con Daniela, Ursula, Nella, Tommasa, Bruno, Gigliola,
suor Francesca, suor Raffaella; SEADAS SARDE
Ingredienti:
PASTA:
Farina grano duro tipo 0 400 gr
Strutto 70 gr
Uovo 1
Latte 250 gr
Sale 1 pizzico
RIPIENO:
Limone grattugiato 1
Scamorza sarda 1
Procedimento:
RIPIENO: grattugiare la scamorza e mischiarla col limone grattugiato.

PASTA: impastare il tutto in una ciotola, poi stenderla su un tavolo col mattarello, tagliando cerchi di circa 6
cm di diametro; dopo aver inserito sopra l’impasto, chiuderli a mo’ di ravioli;
una volta chiusi si immergono in una padella in cui si è preriscaldato l’olio di semi, in modo che la seadas
venga completamente immersa, al momento in cui è cotta si toglie dalla padella e si mette in un piatto,
ricoprendola a piacere o di miele o in alternativa di zucchero classico; sono pronti così per essere mangiati:
squisitissimi!!!
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31 ottobre 2019: con Nella, Tommasa, Rossana, suor Francesca, suor
Raffaella; MELANZANE ALLA PARMIGIANA
Ingredienti:
Melanzane lunghe
Passata di pomodoro Mutti
Farina tipo 00
Uova
mozzarella
Olio di semi
Basilico in foglie
Parmigiano grattugiato
Procedimento:
tagliare per lungo le melanzane, spessore circa ½ centimetro
metterle sotto sale in una teglia per far spurgare l’acqua che contengono
passarle nella farina, poi nell’uovo e friggerle
nel frattempo preparare la passata con olio buono e sale
preparare nella teglia così:
strato di pomodoro, strato di melanzane fritte, strato di pomodoro, cospargere di parmigiano e di
mozzarella, aggiungere delle foglie di basilico;
fare in questo modo circa 4 strati e infornarla per circa 40 minuti, sarà pronta e buonissima!
Alternativa alla frittura: grigliare le melanzane, senza niente, al posto della frittura.
La Melanzana alla parmigiana sarà buona anche così, ma nella versione originale è molto più buona!!!
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7 novembre 2019: con Nella, Tommasa, Daniela, Ursula, Rossana;
PAPASSINI SARDI ALLE MANDORLE
Ingredienti:
PER I BISCOTTI:
Farina 600 gr
Uova 3
Strutto 200 gr
Zucchero 200 gr
Ammoniaca ½ bustina
Lievito 1 bustina
Vanillina 1 bustina
Anice 1 cucchiaio
Limone grattugiato 1
Mandorle e nocciole 500 gr totali
Uvetta ½ bustina
PER LA GLASSA DA METTERE SOPRA I BISCOTTI:
Chiara di uovo 1
Zucchero a velo 2 buste
Zuccherini colorati a palline 1 bustina
Procedimento:
BISCOTTI:
In una ciotola mischiare gli ingredienti creando un impasto uniforme.
Stendere l’impasto finemente e tagliarlo a rombi
Mettere i rombi in una teglia con sotto la carta da forno e infornare a 180°
Quando pronti lasciarli freddare un po’ e metterci la glassa sopra
Sopra la glassa mettere le praline di zucchero e lasciare solidificare il tutto
I biscotti saranno pronti e buonissimi!!!
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GLASSA:
Sbattere in un piatto con forchetta il tutto fino al formarsi della glassa

8

14 novembre 2019: con Nella, Tommasa, Rossana, suor Francesca, suor
Raffaella; PASTA E PATATE
Ingredienti:
pasta mista 320 gr
patate 750 gr
pancetta 130 gr
sedano 1 costa
cipolla 1
carota 1
salsa di pomodoro
Procedimento:
In una padella versare olio extravergine di oliva; preparare il soffritto tagliando a piccoli pezzettini la cipolla,
la costa di sedano, la carota.
Mettere al fuoco la pancetta, dopo che sarà un po’ rosolata aggiungere il soffritto e lasciare andare fino a
che non si dori il tutto; a questo punto aggiungere le patate tagliate precedentemente a cubetti di
dimensioni il più possibile simili tra loro.
Girare bene perché non si attacchi il tutto alla padella. Aggiungere una crosta di formaggio e 600 ml di
acqua tiepida (non aggiungere l’acqua tutta insieme ma via via): girando si verrà a formare un cremina
abbastanza liquida, lasciare andare (sempre girando) il tutto, fino a che le patate non si sfaldino da quanto
sono cotte.
Dentro questa casseruola verseremo la pasta e la cuoceremo come se fosse acqua normale, lasciando
cuocere la pasta i minuti prescritti nella confezione.
La pasta è pronta ed è buonissima!
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21 novembre 2019: con Nella, Tommasa, Daniela e Ursula; pasta al ferretto
e pomodoro
Ingredienti:
PASTA ALL’UOVO:
farina tipo 00 300 gr
uova 3
Procedimento:
Per impastare la pasta seguire le istruzioni delle tagliatelle all’uovo del 30 gennaio 2020.
La particolarità è sul come formare la pasta:
tagliare la pasta per formare dei piccoli cilindri di lunghezza e dimensione di circa un mignolo di donna;
procurarsi e lavare un ferretto da uncinetto; una volta formato il cilindro, avvolgerlo al ferretto e sfilarlo
velocemente in modo che non resti attaccato al ferretto;
il risultato è una pasta tipo le trofie;
procedere una trofia alla volta fino ad esaurire l’impasto;
di per sé il procedimento è lunghetto ma il risultato è una pasta buonissima!
Si può cuocere e condire con della buona salsa al pomodoro ed è ottimo!
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28 novembre 2019: con Nella, Tommasa, Daniela, Ursula e Vittoria;
MELANZANE ALLA PARMIGIANA PER RITIRO AVVENTO
Stesso procedimento della volta scorsa: buonissime!!!
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5 dicembre 2019: SALTATO PERCHÉ RAFFA AL RITIRO E FRANCI CON
FEBBRE
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12 dicembre 2019: con Nella, Tommasa, Daniela, Ursula; fatto sfoglia di
carciofi, patate e salsiccia; ultimo prima di Natale
Ingredienti:
carciofi freschi 4 interi
patate 4
pasta sfoglia surgelata 2
salsiccia 3
Procedimento:
pulire i carciofi freschi come descritto nella ricetta dei carciofi alla romana;
tagliarli a piccoli spicchi della larghezza di un dito;
lavare, pelare e tagliare a cubetti le patate (di dimensioni il più possibile simili tra loro, perché la cottura
avvenga omogeneamente);
spelare le salsicce e tagliarle a piccoli tocchi;
versare olio extravergine di oliva in una padella e farlo riscaldare, aggiungere le patate e dopo che saranno
un po’ cotte aggiungere i carciofi e la salsiccia;
quando il tutto sarà pronto stenderlo sulla pasta sfoglia precedentemente aperta e riposta dentro una
teglia;
usare la seconda sfoglia per coprire la torta salta, bucarla con una forchetta e mettere il tutto in forno a
180°; in circa 15-20 minuti sarà pronta, è buonissima!
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16 gennaio 2020: con Nella, Tommasa, Daniela, Ursula, Anna Chichi;
PIADINE ALLA MARCHIGIANA E PASTA AL FORNO CON MELANZANE,
POMODORO, SALSICCIA E MOZZARELLA
Ingredienti:
PIADINE MARCHIGIANE:
farina 500 gr
strutto 130 gr (oppure olio 120 gr) ma molto meglio con lo strutto!
Sale 1 cucchiaino
Bicarbonato 1,5 cucchiaino
Acqua 170 gr
PASTA AL FORNO CON MELANZANE, POMODORO, SALSICCIA E MOZZARELLA:
pasta corta siciliana (anelli siciliani) 320 gr (per 4 persone)
passata di pomodoro Mutti 1 bottiglia da circa 700 gr
salsiccia fresca 2
mozzarella 2
Procedimento:
PIADINE MARCHIGIANE:
Mettere gli ingredienti in una ciotola e impastare
Mettere l’impasto sul tavolo e finire di impastare
Avvolgere l’impasto in pellicola trasparente per circa 15 minuti lasciandolo riposare
Tagliare palline da 100 gr cadauna, stenderle tonde col mattarello
Nel frattempo mettere a riscaldare la piastra per piadine, quando è calda mettere la piadina sopra e
cuocerla
A occhio si vede quando girarla e dopo quando è pronta; bucare l’impasto con forchetta altrimenti sulla
piastra si gonfierà
La piadina è pronta (pochi minuti) per essere farcita a piacimento e mangiata calda.
E’ buonissima!! Quella con lo strutto è molto più buona!

PASTA AL FORNO CON MELANZANE, POMODORO, SALSICCIA E MOZZARELLA:
pulire e tagliare a cubetti le melanzane, spellare e tagliare a tocchetti le salsicce;
in una padella mettere a riscaldare olio con uno spicchio di aglio, aggiungere le melanzane e le salsicce, in
seguito la passata di pomodoro, girare di tanto in tanto in modo che non si attacchi alla padella;
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nel frattempo spezzettare la mozzarella con le mani in piccoli pezzetti e lasciarla scolare in una ciotola, in
modo che perda l’acqua;
cuocere normalmente la pasta in pentola e quando è pronta distendere in una teglia la pasta, versare sopra
il sugo preparato sopra, e cospargere il tutto con la mozzarella;
infornare a 180° per circa 15 minuti, la pasta è pronta e buonissima!
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23 gennaio 2020: con Nella, Tommasa, Daniela, Ursula; CARCIOFI ALLA
ROMANA, CARCIOFI ALLA GIUDIA, POLPETTONE ROLLÈ CON FRITTATA,
MORTADELLA, SPINACI VERI
Ingredienti:
CARCIOFI ALLA ROMANA:
5 carciofi romani (quelli tondi)
Pan grattato
Olio
Sale
Pepe
Vino bianco
CARCIOFI ALLA GIUDIA:
Carciofi allungati
Olio di semi per friggere
POLPETTONE ROLLÈ:
carne macinata mista di maiale e manzo
uova
spinaci
mortadella
pan grattato fino
Procedimento:
CARCIOFI ALLA ROMANA:
pulire i carciofi togliendo le foglie più esterne (conviene farlo con dei guanti di lattice, perché altrimenti le
mani si macchiano)
tagliare la parte più esterna del carciofo (all’altezza del cambio di curvatura del carciofo)
togliere tutto il gambo (e pulirlo a parte)
aprire con le mani il carciofo e metterlo a bagno dentro una ciotola con acqua e limone
una volta finiti di pulire tutti i carciofi e i gambi, prendere uno a uno i carciofi e riempirli con l’impasto
preparato a parte di pan grattato, olio, sale, pepe
mettere in una padella olio, i carciofi ripieni rivolti verso l’alto, i gambi di carciofo puliti e spellati, e iniziare
a cuocere a fuoco medio, con aggiunta di acqua per non far attaccare il tutto, chiudere con un coperchio
dopo un po’ aggiungere del vino bianco da lasciare
sfumare (metterlo di lato per non far imbevere i carciofi
di vino,
girare con delicatezza i carciofi per farli cuocere anche
sopra, poi rigirarli nel modo giusto e terminare la
cottura.
Sono buonissimissimi!!!
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CARCIOFI ALLA GIUDIA:
Pulire i carciofi come sopra, lasciando però parte del gambo
Mettere a riscaldare in una casseruola alta e stretta olio di semi in modo che possa ricoprire tutto il carciofo
Quando l’olio sarà sufficientemente caldo, inserire un carciofo per volta, a capo all’ingiù, nella casseruola. Si
aprirà come un fiore.
Una volta cotto mettere su un piatto con sotto carta assorbente per assorbire un po’ di olio, ed è pronto.
Sono buonissimi!!!!

POLPETTONE ROLLÈ:
amalgamare il macinato con uova, pan grattato, olio e odori
stenderlo su un ripiano, sopra a della carta da forno (prima spargere del pan grattato sulla carta da forno, in
modo che questo si attacchi all’impasto facendo una crosticina); altezza dell’impasto circa 1 cm.
Sopra il macinato steso mettere uno strato di mortadella che ricopra tutto l’impasto
Cuocere a parte una frittata molto fine, da stendere sopra la mortadella (lasciare prima che si raffreddi
perché non cuocia anzitempo la mortadella)
Cuocere a parte gli spinaci, in una padella con olio, sale e aglio
Una volta pronti gli spinaci, stenderli sopra la mortadella
Aggiungere 1-2 carote in modo da avvolgere intorno ad esse il polpettone
Aiutati dalla carta da forno, chiudere il tutto a rollè, lasciandolo avvolto nella carta da forno in modo che
non si apra durante la cottura
Chiudere bene con le mani gli estremi del polpettone, sempre in modo che non si apra
Infornare per circa 40 minuti
Sarà bellissimo da vedere quando si taglia, e buonissimo!!!
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30 gennaio 2020: con Nella, Tommasa, Daniela, Ursula; TAGLIATELLE
ALL’UOVO E RAGÙ
Ingredienti:
TAGLIATELLE ALL’UOVO:
farina tipo 00 300 gr
uova 3
RAGU’:
macinato misto di maiale e vitello (1/3 di maiale e 2/3 di vitello)
passato di pomodoro 1 bottiglia
odori per soffritto (1 cipolla, 1 carota, 1 gambo di sedano)
Procedimento:
TAGLIATELLE ALL’UOVO
Sul tavolo versare la farina a mo’ di montagnola; farvi un buco nel centro a mo’
di vulcano; inserire nel buco le 3 uova aperte; con l’aiuto di una forchetta
iniziare a mischiare farina e uova, stando attenti a che le uova non fuoriescano
dall’impasto cadendo dal tavolo;

quando avremo mischiato bene le uova con la
farina, continuare ad impastare bene e con forza,
in modo che venga un impasto compatto e
morbido; lasciarlo riposare per qualche minuto;

dopodiché si può iniziare a stenderlo con l’aiuto di un mattarello, come in fotografia (è molto faticoso ma
divertente!):
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Una volta stesa la pasta ripiegarla come in fotografia, e iniziare a tagliare sempre come in fotografia. Le
tagliatelle sono pronte da cuocere e condire con un buonissimo ragù:

RAGU’:
preparare il soffritto e farlo soffriggere con olio extravergine di oliva in una padella profonda; quando il
soffritto è ben dorato, aggiungere il macinato misto e girare continuamente in modo che il tutto non si
attacchi alla padella; a questo punti si può aggiungere il vino bianco, lasciandolo sfumare; dopodiché
aggiungere la salsa di pomodoro, sale, pepe e lasciare cuocere per 2 ore almeno, girando in modo che il
tutto non si attacchi al fondo della padella.
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6 febbraio 2020: con Nella, Tommasa, Daniela, Ursula; DOLCI
Ingredienti:
CIAMBELLONE:
uova 3 (oppure 5)
zucchero 250 gr (oppure 3 cucchiai per ogni uovo)
limone grattugiato 1
burro 100 gr (oppure 100 gr, oppure 80 gr di olio di semi)
latte 1 bicchiere (oppure 2 bicchieri)
Vanillina 1 bustina
Lievito in polvere 1 bustina (oppure 2 bustine)
farina tipo 00 400 gr (oppure 450 gr)
sale un pizzico
Procedimento:
nell’ordine degli ingredienti metterli in una ciotola e creare l’impasto con la frusta elettrica.

Quando l’impasto è omogeneo:
versare nella teglia apposita e metterlo al forno preriscaldato a 180°, tempo di cottura circa 30 minuti.

Attenzione a prendere una teglia capiente, l’impasto con 5 uova è molto (a noi si è aperto il fondo della
teglia ed è uscito tutto l’impasto!!!).
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Ingredienti:
ROTOLO RIPIENO:
Uova 5
Amido di mais 50 gr
Zucchero 70 gr
Olio di girasole 70 gr
Limone grattugiato 1
Sale 1 pizzico
Procedimento:
Montare a neve le chiare delle uova, aggiungere lo zucchero continuando a montare con la frusta,
aggiungere il limone grattugiato; aggiungere nell’impasto, senza smettere di girare, un tuorlo alla volta,
dopodiché inserire l’olio e infine l’amido di mais e il sale.
L’impasto è pronto, versarlo in una teglia circa 35cm x 35 cm, sopra la carta da forno; deve venire alto circa
1 cm.
Infornare a 180° per 13 minuti.
Quando è pronto tirarlo fuori dal forno, spalmare sopra nutella o marmellata o quello che si vuole,
avvolgere a rollè e lasciarlo chiuso con la carta da forno, in modo che non si srotoli.
Metterlo in frigorifero a riposare per un po’, sarà presto pronto per essere affettato e mangiato!

Ingredienti:
CROSTATA:
Uova 2
Zucchero 100 gr (oppure 80 gr)
Burro 120 gr (oppure olio di semi di girasole 80 gr)
Lievito per dolci 1 cucchiaino raso
Farina tipo 00 350 gr (oppure 300 gr)
Sale un pizzico
Procedimento:
Impastare il tutto prima in una ciotola e poi distenderlo su un tavolo
Distendere bene col mattarello, per un’altezza di circa 1 cm;
Metterlo su una teglia con sotto carta da forno
Tagliare la parte avanzante, con cui faremo le striscette da mettere sopra la crostata
Stendere il condimento, mettere sopra le strisce e infornare a 180° per circa 30 minuti.

22

Ingredienti:
CROSTATA CON RICOTTA E MARMELLATA DI VISCIOLE:
Marmellata di visciole 200 gr
Limone grattugiato 1
Ricotta di pecora 300 gr
Zucchero a velo 2 cucchiaini
Fecola 50 gr
Procedimento:
Impastare il tutto (tranne la marmellata), una volta amalgamato e pronta la base della crostata seguendo le
indicazioni di cui sopra, stendere prima lo strato di ricotta così amalgamata, e sopra stendere senza
mischiare con la ricotta la marmellata.
Ricoprire con le strisce di crostata e infornare.
E’ meravigliosamente buona!!!
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13 febbraio 2020: con Nella, Tommasa, Daniela, Ursula; CIAMBELLONE 2 e
SBRICIOLATA
CIAMBELLONE:
versione con 3 uova anziché 5, usato teglia intera.
Risultato: buonissimo!!!!

SBRICIOLATA:
Ingredienti pasta:
farina 400 gr
uova 2
burro 100 gr
lievito 1 bustina
zucchero 150 gr
se vuoi 1 bicchierino di liquore dolce
Ingredienti ripieno:
ricotta di pecora 500 gr
zucchero a velo 80 gr
gocce di cioccolato fondente 100 gr
vaniglia 1 bustina
Procedimento:
in una scodella mettere la farina e il burro, lavorarli a mano, mettere lo
zucchero, un uovo per volta, amalgamare con le mani, senza impastare
(non deve venire una pasta unica, ma briciole), con le mani, fare le
briciole, metterle sulla teglia ricoperta in precedenza di carta da forno,
aggiustare bene lo strato di pasta sbriciolata,
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aggiungere la ricotta lavorata (cioè mischiati tutti gli ingredienti in
precedenza in un’altra ciotola), spalmare con attenzione e delicatezza la
ricotta lavorata facendone uno strato coprente tutta la superficie,
sbriciolare il resto delle briciole sopra, facendo un coperchio.
Cuocere in forno precedentemente riscaldato, a 200 gradi per 30 minuti.
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27 febbraio 2020: con Nella, Tommasa, Daniela, Ursula; CANNELLONI DI
CREPES E RATATUILLE, seguire pranzo insieme!
CANNELLONI DI CREPES AL POMODORO IN FORNO:
Ingredienti per ripieno cannelloni:
ricotta di pecora 400 gr
spinaci (se non surgelati viene più buono) 500 gr
Procedimento per ripieno:
Iniziare pulendo le foglie di spinaci in un lavandino, avendo cura di eliminare bene la terra dalle foglie e di
tagliare la parte finale del gambo.
Metterli a bollire in una pentola con acqua calda, salarli in cottura; alla fine scolarli bene perché perdano
l’acqua in eccesso.
A questo punto versare in una ciotola capiente sia la ricotta che gli spinaci, con una forchetta amalgamarli
bene insieme. L’impasto è pronto.

Ingredienti crepes:
farina tipo 00: 250 gr
bicarbonato: un cucchiaino
latte: 500 ml
burro: per ungere la crepiera
Procedimento crepes:
Unire gli ingredienti con una frusta elettrica, fino a raggiungere un
composto omogeneo come in fotografia.
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A questo punto ungere la crepiera e metterla sul fornello, dopo un paio di minuti che si sarà riscaldata, con
un mestolo versare del liquido sulla crepiera, avendo l’accortezza di rigirare il tutto quando si sia cotto da
un lato. Le crepes sono pronte:

Una volta pronti l’impasto e le crepes, stendere l’impasto su ciascuna crepes e chiudere ogni crepes con
delicatezza, riponendola nella teglia preparata per la cottura dei cannelloni al forno.
Ricoprire i cannelloni con della salsa di pomodori precedentemente riscaldata in padella con olio e soffritto.
Alla fine cospargere il tutto di grana e infornare a 180° per circa 20 minuti.
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RATATUILLE DI VERDURE:
Ingredienti Ratatuille:
peperoni
zucchine
patate
cipolle
melanzane
Procedimento Ratatuille:
Lavare e tagliare ciascuna verdura a strisce per quanto possibile di grandezza simile.
Riporle mischiate nella teglia unta con olio, infornare il tutto a 180° per circa 30 minuti, o comunque a
cottura ultimata.
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5 marzo 2020: con Nella, Tommasa, Daniela, Ursula, Laura, Patrizia,
Emanuela e Carlotta; CONSERVE DI ZUCCHINE SOTT’OLIO
Ingredienti:
zucchine fresche: 1 Kg
vino bianco: 1 litro
aceto: 500 gr
olio extravergine di oliva: tanto per ricoprire i barattoli riempiti con le zucchine
sale
pepe in grani
aglio
foglie di menta
Procedimento:
versare in una pentola grande 1 litro di vino e 1 litro di aceto bianco portando ad abellozione.
Nel frattempo lavare bene le zucchine, tagliarle a listarelle non troppo sottili e metterle nella pentola una
volta raggiunta l’ebollizione, per circa 5-6 minuti (in modo che si cuociano ma che restino anche croccanti).
Togliere le zucchine dalla pentola (non le metteremo tutte insieme in modo che abbiano tutte una buona
cottura omogenea) con un mestolo bucato in modo da prendere solo le zucchine cotte e lasciare il liquido
nella pentola (ci servirà per cuocere il resto delle zucchine che via via aggiungeremo).
Mettere le zucchine cotte sopra un canovaccio pulito e lasciarle asciugare per un po’ di tempo (almeno 10
minuti).

Dopodiché mettere le zucchine cotte e asciugate dentro una ciotola insieme al sale, pepe, menta, aglio e
mescolare il tutto in modo che si insaporiscano.
Nel frattempo sterilizziamo i barattoli di vetro e i tappi che ci siamo precedentemente procurati:
dentro una pentola piena d’acqua inserire barattoli e tappo, portare il tutto ad ebollizione e lasciare andare
per circa 5 minuti dopo la raggiunta ebollizione.
Spegnere il fuoco, togliere i barattoli e i tappi dall’acqua, aspettare qualche minuto che si raffreddino un
po’ e asciugarli (altrimenti se si lasciano bagnati entra l’acqua nella conserva e si rovinerà la conserva, ed
inoltre l’acqua depositata all’esterno rilascerà il calcare sul barattolo facendolo diventare bianco).
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Mettere nei barattoli le zucchine così preparate, riempire poi i barattoli di olio fino al bordo e chiudere il
tutto. Le conserve sono pronte.

Per metterle sotto vuoto, una volta chiusi i barattoli avvolgerli nella carta di giornale (perché non sbattano
tra loro durante l’ebollizione dell’acqua e non si rompano i vetri), inserirli in una pentola profonda in modo
che l’acqua li ricopra tutti, portare a ebollizione, una volta raggiunta la quale, lasciare andare per qualche
altro minuto e poi spegnere il fuoco. Lasciare riposare i barattoli nell’acqua, lasciando che questa torni a
temperatura ambiente, in questo modo i tappi andranno sotto vuoto e non ci saranno sbalzi di temperatura
tali che potrebbero rompere il vetro dei barattoli.

La conserva è pronta e si può mettere via per qualche mese!
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