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Il rispetto dell’ambiente e della
salute sono gli obiettivi primari
dell’alimentazione che stiamo
promuovendo nelle mense
universitarie dell’Azienda Regionale
per il Diritto allo Studio Universitario
della Toscana.
Stiamo migliorando il servizio
per ridurre l’impatto di tutta la
filiera sull’ambiente, adottando
un approccio sistemico che riguarda la produzione dei pasti
ed il loro consumo. In tal senso, alcune azioni determinanti
sono state: l’introduzione di protocolli per l’acquisto degli
alimenti basati non solo su parametri economici; l’attivazione
nelle gare per forniture di criteri premiali per la raccolta
differenziata, il riciclo e il riutilizzo; la progressiva riduzione di
utilizzo di materiale monouso mediante importanti investimenti
su attrezzature, macchine di lavaggio, oggetti riutilizzabili ed
una sensibile diminuzione del consumo dei prodotti in plastica
seguendo le direttive regionali “Toscana Carbon Neutral 2050”.
In tale quadro, i nostri menù sono composti in maniera
bilanciata con l’impiego di prodotti freschi, stagionali, biologici, di
origine geografica certificata e da allevamenti e pesca sostenibili.
Il lavoro si completa con il personale che opera con dedizione
e competenza dall’elaborazione delle pietanze alla loro
somministrazione e che voglio ringraziare personalmente per
l’impegno profuso.
In questa raccolta troverete alcune ricette esclusivamente
vegetariane preparate dai nostri cuochi seguendo criteri di
sostenibilità. Una dimostrazione di quanto sia bilanciata, sana
e nutriente l’offerta nelle mense dell’Azienda Regionale DSU
Toscana.
Marco Del Medico
Presidente DSU Toscana

La somministrazione dei pasti in
una mensa universitaria si articola
in più fasi: dalla programmazione
che riguarda l’ideazione dei menù
alla progettazione quali/quantativa
dei pasti, dall’approvvigionamento
delle derrate alla produzione delle
pietanze, dalla distribuzione in sala
alla fase di autocontrollo igienico.
È un processo complesso che
coinvolge cuochi, amministrativi ed altro personale che
agiscono in maniera sinergica con l’obiettivo di soddisfare
l’utenza ponendo grande attenzione alla salute, al benessere ed
al rispetto dell’ambiente.
Impostare un ciclo produttivo sostenibile e con un basso
impatto ambientale comporta scegliere e promuovere dei
menù che tengano in considerazione anche fattori come
consumi energetici di produzione, provenienza ed elaborazione
della materia prima, tipo di trasporto e scarti alimentari.
Ecco dunque alcune nostre azioni: includere tra i criteri
premiali di valutazione delle offerte dei fornitori la sostenibilità
ambientale (con particolare attenzione alla riduzione ed
eliminazione di confezionamenti ed imballaggi in plastica,
alla descrizione dei mezzi di trasporto utilizzati, al possesso
di certificazione ambientale), adottare nelle mense erogatori
freebeverage con acqua microfiltrata, usare stoviglie
riutilizzabili.
L’Azienda Regionale DSU Toscana sta investendo molto
per offrire un servizio ristorazione di qualità che contribuisca
al rispetto dell’ambiente e della salute: lo raccontano anche i
menù sostenibili scelti per questa pubblicazione che potrete
trovare nelle nostre mense.
Enrico Carpitelli
Direttore DSU Toscana

realizziamo insieme
un sistema alimentare
sano e sostenibile per noi
e per il pianeta

Nella prossima sezione sarà possibile farsi un’idea
dell’organizzazione del processo di funzionamento delle nostre
mense universitarie.
Vi presentiamo i valori che regolano il lavoro di
programmazione, cucina e distribuzione che ci consentono
di proporre ogni giorno menù vari e bilanciati e di offrire
un servizio complessivo orientato a scelte il più possibile
sostenibili e rispettose dell’ambiente.
Nei nostri menù è favorito l’uso di prodotti vegetali come
frutta fresca, ortaggi, verdure, legumi, cereali, olio di oliva ed è
contenuto l’utilizzo di prodotti trasformati. Adoperiamo quote
di prodotti animali in misura necessaria a garantire l’adeguato
apporto energetico e di nutrienti rispetto al fabbisogno.
La frutta e la verdura fresche sono di stagione e in buona
parte di filiera corta; sono presenti prodotti biologici e di
origine geografica certificata (DOP, IGP), locali o nazionali,
nonchè altri prodotti agroalimentari tradizionali italiani (PAT) o
da pesca sostenibile (MSC).
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MENÙ
SOSTENIBILI

Nelle mense universitarie si trovano
menù bilanciati dal punto di vista
nutrizionale e a ridotto impatto
ambientale, con verdura e frutta di
stagione a filiera corta toscana o
biologica (BIO), prodotti biologici e di
origine geografica certificata (DOP,
IGP) ed altri prodotti agroalimentari
tradizionali italiani (PAT) o da pesca
sostenibile (MSC).
Inoltre, tutte le mense a gestione
diretta del DSU Toscana organizzano,
almeno una volta al mese, serate
speciali con menù a tema nel rispetto
della stagionalità dei prodotti
ortofrutticoli e delle tradizioni culturali.

I NOSTRI PRODOTTI
Arance BIO
Arancia rossa Sicilia
Asiago dop
Bieta erbetta surgelata BIO
Carote a rondelle surgelate BIO
Carote BIO
Cipolla dorata BIO
Clementini BIO
Coppa IGP
Coscia di pollo BIO
Fagiolini verdi surgelati BIO
Feta greca
Filetti di merluzzo surgelati MSC
Finocchiona
Grana padano
Kiwi BIO
Lonza di suino BIO
Mele Alto Adige
Mele BIO
Mortadella IGP
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Pancetta arrotolata DOP
Pasta alimentare BIO
Pecorino romano
Pecorino sardo
Pecorino toscano DOP
Pecorino toscano semifresco DOP
Pere IGP
Petto di pollo BIO
Polpa di pomodoro in bag box BIO
Provolone DOP
Riso a lotta integrata o BIO
Salame milanese
Salame napoletano
Salame toscano
Salsiccia luganega
Sovracoscia di pollo BIO
Speck IGP
Spinaci porzionati surgelati BIO
Yogurt BIO

COSA SIGNIFICA
Nelle mense universitarie i piatti, le
posate ed i bicchieri sono lavabili o, se
monouso, in materiale compostabile.
I piatti sono in ceramica o
policarbonato, le posate sono in acciaio
ed i bicchieri in policarbonato. Quando
necessario vengono utilizzate stoviglie
in bioplastica.
I prodotti riutilizzabili sono sanificati
in condizioni igieniche rigorose.

RIUSO E RICICLO

COSA SIGNIFICA
Riduciamo la plastica offrendo nelle
mense acqua e bibite alla spina anche
con prodotti del Commercio Equosolidale.
Il sistema free beverage in uso in
tutte le mense universitarie consente
di ridurre sensibilmente la quantità di
plastica e di rifiuti prodotti nel processo
di ristorazione collettiva.

MENO IMBALLI
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COSA SIGNIFICA
Raccolta differenziata dei rifiuti sia
in cucina nella preparazione dei menù,
che in sala a fine pasto con l’aiuto
degli studenti che separano i residui di
organico, plastica e indifferenziato nei
loro vassoi, prima di riconsegnarli.

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

COSA SIGNIFICA
Collaboriamo con associazioni,
cooperative ed enti impegnati nel
sostegno socio-assistenziale per il
recupero delle eccedenze alimentari
e la loro distribuzione a chi si trova in
situazioni di disagio.
Inoltre, gli scarti di lavorazione dei
vegetali di uno dei nostri stabilimenti
sono ritirati ed utilizzati per
l’alimentazione di animali da fattoria.

CONTENIAMO
GLI SPRECHI
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COSA SIGNIFICA
La procedura che regola la
somministrazione dei pasti nelle mense
si articola in più fasi e coinvolge varie
tipologie di personale.
Programmazione - È svolta da
personale amministrativo e da
capocuochi e riguarda l’ideazione
dei menù, la progettazione
quali/quantitativa dei pasti e
l’approvvigionamento delle derrate.
In questa fase si programmano i pasti
e i fabbisogni di derrate, si lavora alle
procedure di gara e aggiudicazione
delle forniture, si effettua l’ordine delle
derrate e la redazione dei ricettari.
Produzione - È la fase in cui si
preparano le pietanze. Il personale
che gestisce il magazzino fornisce gli
ingredienti alla cucina dove cuochi e
aiuto-cuochi, coordinati dai capocucina,
provvedono alla preparazione dei pasti
secondo la programmazione.
Distribuzione - È la fase in cui le
pietanze arrivano in sala e gli addetti
alla distribuzione si occupano della
somministrazione all’utenza secondo le
varie composizioni di menù.
A fine turno gli addetti alle pulizie
provvedono al riassetto di locali e delle
attrezzature.
Controllo - Durante il processo il
personale preposto effettua le verifiche
di autocontrollo igienico HACCP per
garantire la sicurezza alimentare e gli
altri controlli previsti dalle normative in
vigore.

LAVORO DI
SQUADRA
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La FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura, ha recentemente definito
“diete sostenibili” quelle con un basso impatto ambientale,
che garantiscono la sicurezza alimentare e nutrizionale e che
contribuiscono ad una vita sana per le generazioni presenti e
future.
Sostenibilità, sicurezza alimentare e qualità sono i principi
che guidano la gestione della ristorazione collettiva anche
nella nostra Azienda.
Puntando su questi elementi il DSU Toscana ha effettuato
una revisione dei processi di produzione, gestione e controllo
delle mense ed è arrivato a realizzare un ricettario unico
toscano per fornire un’offerta comune su tutti i punti ristoro a
gestione diretta.
Nelle prossime pagine presentiamo alcune delle nostre
ricette vegetariane estratte dal nuovo menù unico, complete
di ingredienti e quantità necessarie per la preparazione in
chiave domestica. Un modo, speriamo gradito, per condividere
il nostro lavoro con l’auspicio che fornisca un buono spunto
per invitarvi a trascorrere momenti di “sana”, “gustosa” e
“nutriente” convivialità!
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COME SI FA

CREMA DI
BROCCOLI

Imbiondire la cipolla tritata in olio di
oliva.
Aggiungere i broccoli e le patate
tagliati a pezzetti, coprire con acqua e
salare.
Portare a cottura e quindi frullare per
avere una crema.
Servire con il pane a fette o tagliato
a cubetti, tostato e poi cosparso con
pecorino romano grattugiato e olio a
crudo.

INGREDIENTI
Cipolla dorata
40gr.
Olio extravergine d’oliva 20gr.
Broccoletti280gr.
Patate120gr.
Acqua800ml.
Saleqb
Pane toscano
80gr.
Pecorino romano
20gr.

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 40 minuti
Info nutrizionali per porzione: 175 Kcal
L’odore intenso dei broccoli in cottura
è dovuto allo zolfo che contengono che
può essere contrastato aggiungendo
alcune gocce di limone. Lo zolfo
rende i broccoli potenti antiossidanti e
antitumorali.

NOTE
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COME SI FA
Tritare le noci con il prezzemolo, la
salvia, metà del formaggio.
Emulsionare con l’olio ed arrivare ad
una consistenza cremosa.
Cuocere la pasta in abbondante
acqua salata e poi condirla con il pesto
di salvia e noci.
Cospargere con il restante formaggio
grattugiato.

PASTA SALVIA
& NOCI
INGREDIENTI

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 30 minuti
Info nutrizionali per porzione: 340 Kcal

Noci in gherigli
20gr.
Prezzemolo80gr.
Salvia150gr.
Formaggio Grana
80gr.
Olio extravergine d’oliva 20gr.
Pasta corta
400gr.

Volendo al posto delle noci può
essere utilizzata altra frutta secca come
mandorle, nocciole o pinoli.
Per una ricetta più gustosa possono
essere aggiunti dei pomodorini confit.

NOTE

17

COME SI FA

CREMA DI
ZUCCA

Sminuzzare la cipolla e soffriggerla
in olio.
Aggiungere la zucca mondata e
tagliata a pezzetti. Portare a cottura
aggiungendo acqua e sale quanto
basta.
A cottura ultimata frullare il tutto e
aggiungere la panna.
Servire con crostini di pane tostato
cosparso di peperoncino.

INGREDIENTI
Cipolla dorata
70gr.
Olio extravergine d’oliva 20gr.
Zucca700gr.
Acqua700ml.
Saleqb
Panna20gr.
Pane toscano a fette
80gr.
Peperoncino macinato
qb

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 35 minuti
Info nutrizionali per porzione: 159 Kcal
Per rendere il piatto più sostanzioso
si può aggiungere del riso o dell’orzo,
precedentemente sbollentati in acqua
salata, nella quantità di 50 gr. per
persona.

NOTE
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COME SI FA
Pulire i pomodori, che devono essere
piuttosto maturi, ed i cetrioli privandoli della buccia e taglarli entrambi a
pezzetti.
Pulire e tagliare a pezzetti i peperoni.
Frullare insieme pomodori, cetrioli,
peperoni e cipolla.
Condire aggiungendo olio, pepe ed
aceto. Aggiustare di sale.
Se si preferisce un gazpacho più
denso si può aggiungere un cucchiaio
di pane grattato per persona.
Il piatto è da servire freddo.

GAZPACHO
INGREDIENTI

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 40 minuti
Info nutrizionali per porzione: 78 Kcal
Il gazpacho è una ricetta tradizionale
dell’Andalusia, dove in estate a causa
del caldo c’è bisogno di piatti che siano
si, sostanziosi, ma soprattutto freschi.

Pomodori a grappolo 320gr.
Cetrioli80gr.
Peperoni120gr.
Cipolla dorata
40gr.
Olio extravergine d’oliva 20gr.
Pepe macinato
qb
Aceto di vino bianco
15ml.
Saleqb
Pane grattugiato
opzionale

NOTE
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COME SI FA

PASTA ALLA
GRECA

Sbucciare e tagliare a cubetti i
cetrioli.
Tagliare a cubetti la feta, i pomodori
e i peperoni.
Tagliare finemente la cipolla.
Mescolare tutto e condire con olio e
sale.
Cuocere la pasta in abbondante
acqua salata a cui è stato aggiunto lo
zafferano.
Una volta fredda unirla alle verdure
e aggiungere il basilico spezzettato e le
olive e servire.

INGREDIENTI
Cetrioli70gr.
Feta greca
100gr.
Pomodori a grappolo
40gr.
Peperoni50gr.
Cipolla rossa
40gr.
Olio extravergine d’oliva 20gr.
Saleqb
Pasta corta
400gr.
Zafferano
1 bustina
Basilico10gr.
Olive nere
30gr.

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 30 minuti
Info nutrizionali per porzione: 320 Kcal
La feta è un formaggio greco e
secondo la tradizione veniva prodotta
in grossi blocchi, poi tagliati in fette
(da cui il nome feta) messe in botti di
conservazione.

NOTE
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COME SI FA
Lessare separatamente i fagioli e i
fagiolini.
Tagliare la cipolla a julienne e
rosolarla in olio e mezzo bicchiere
d’acqua.
Tagliare a listarelle i peperoni e
cuocerli insieme alla cipolla.
Salare ed aggiungere il peperoncino
ed il riso. Portare a cottura
aggiungendo il brodo vegetale e lo
zafferano.
A cottura quasi ultimata, aggiungere
i legumi lessati e scolati, i fagiolini
tagliati a pezzettni, le zucchine tagliate
a cubetti ed il mais.
Portare a cottura e servire.

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 1 ora
Info nutrizionali per porzione: 554 Kcal
Il parboiled è una modalità
di trattamento del riso per
salvaguardarne i micronutrienti anche
in cotture prolungate.

NOTE

PAELLA
DELL’ORTO
INGREDIENTI
Fagioli neri e rossi
120gr.
Fagiolini40gr.
Cipolla dorata
30gr.
Olio extravergine d’oliva 20gr.
Peperoni80gr.
Saleqb
Peperoncino macinato
qb
Riso parboiled
400gr.
Brodo vegetale
500ml.
Zafferano
2 bustine
Zucchine100gr.
Mais40gr.
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COME SI FA

PASTA & CECI
INGREDIENTI
Ceci secchi
120gr.
Acqua800ml.
Aglio
2 spicchi
Salviaqb
Olio extravergine d’oliva 20gr.
Rosmarino5gr.
Saleqb
Concentrato di pomodoro40gr.
Pasta corta
120gr.

Ammollare i ceci per 8 ore e poi
lessarli in pentola con 800ml. di acqua,
uno spicchio di aglio, salvia e un
cucchiaio d’olio.
A cottura ultimata salare e frullare.
Preparare un soffritto con il restante
olio, uno spicchio di aglio, un rametto
di rosmarino e il concentrato di
pomodoro.
Aggiungere il passato di ceci e far
insaporire.
Cuocere la pasta a parte in
abbondante acqua salata e poi unirla
al passato di ceci.

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 1 ora + 8 ore di
ammollo dei ceci
Info nutrizionali per porzione: 217 Kcal
Per rendere i ceci meno duri e più
digeribili andrebbero salati a fine
cottura, non all’inizio.

NOTE
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COME SI FA
Lavare e pulire il cavolfiore e tagliarlo
a piccoli pezzetti.
Rosolare in olio l’aglio tritato e il
peperoncino. Aggiungere il cavolfiore
e far stufare bagnando con l’acqua
necessaria. Aggiungere la curcuma,
salare e portare a cottura.
A parte tostare il pane e sbriciolarlo.
Cuocere la pasta in abbondante
acqua salata e, una volta al dente,
saltarla nella padella con il cavolfiore.
Servire cospargendola con le briciole
di pane.

PASTA ALLA
CURCUMA
INGREDIENTI

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 45 minuti
Info nutrizionali per porzione: 581 Kcal
Nella medicina cinese la curcuma è
utilizzata come integratore alimentare,
digestivo e antinfiammatorio.
È apprezzata anche per la sua azione depurativa e antiossidante.

Cavolfiore
400gr.
Olio extravergne d’oliva 20gr.
Aglio20gr.
Peperoncino
qb
Acquaqb
Curcumaqb
Saleqb
Pasta corta
400gr.
Pane raffermo
2 fette

NOTE
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COME SI FA

RISOTTO AL
RADICCHIO
INGREDIENTI
Cipolla bianca
40gr.
Olio extravergine d’oliva
qb
Radicchio rosso
160gr.
Saleqb
Gorgonzola dolce DOP 100gr.
Riso
320 gr.
Brodo vegetale
400 ml.

Tritare la cipolla e rosolarla in olio in
una pentola capiente.
Lavare il radicchio, tagliarlo a
striscioline e aggiungerlo al fondo di
cipolla aggiustando di sale.
A parte pulire il gorgonzola dalla
crosta e tagliarlo a cubetti.
Aggiungere il riso al radicchio,
farlo insaporire e portarlo a cottura
aggiungendo il brodo vegetale un
mestolo alla volta man mano che viene
assorbito.
A fine cottura mantecare con il
gorgonzola e un filo di olio extravergine
di oliva.

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 30 minuti
Info nutrizionali per porzione: 637 Kcal
Il radicchio rosso ha un sapore
amarognolo e numerose proprietà: è
antiossidante, digestivo, disintossicante,
antinfiammatorio e lassativo.

NOTE
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COME SI FA
Cuocere le patate al vapore e poi
schiacciarle.
Bollire i broccoli e la cicoria e quindi
saltarli in padella con aglio e olio.
Unire broccoli, cicoria e patate,
aggiustare di sale e pepe e mescolare.
Ungere una teglia da forno e
cospargerla di pangrattato. Disporre
il composto nella teglia e cospargere
anche la superficie di pangrattato.
Infornare a forno ventilato a 200°C,
fino alla gratinatura.

SFORMATO
DI BROCCOLI
INGREDIENTI

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 1 ora
Info nutrizionali per porzione: 164 Kcal
I broccoli sono ricchissimi di
sulforafano, che aiuta a proteggere le
cellule e a contrastare l’invecchiamento
e la degenerazione cellulare
dell’organismo umano.

Patate400gr.
Broccoli200gr.
Cicoria400gr.
Olio extravergine d’oliva 12gr.
Aglio
1 spicchio
Sale
qb
Pepe
qb
Pangrattato40gr.

NOTE
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COME SI FA

GULASCH DI
VERDURE

Rosolare l’aglio tritato, l’alloro e la
cipolla bianca in olio d’oliva.
Aggiungere tutte le verdure, a pezzi,
dalla più dura alla più morbida: ceci
cotti, broccoli, carciofi, carote, funghi e
piselli.
Aggiungere paprika, peperoncino e
cumino e far insaporire.
Unire la polpa di pomodoro,
aggiustare di sale e pepe e terminare la
cottura con brodo vegetale.
Servire con fette di pane tostato.

INGREDIENTI
Aglio4gr.
Alloroqb
Cipolla bianca
20gr.
Olio extravergine d’oliva 10 ml.
Ceci in scatola
120gr.
Broccoli120gr.
Carciofi
120gr.
Carote120gr.
Funghi misti surgelati
120gr.
Piselli120gr.
Paprikaqb
Peperoncinoqb
Cuminoqb
Polpa di pomodoro
40gr.
Saleqb
Pepeqb
Brodo vegetale
400ml.
Pane a fette
100gr.
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INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 45 minuti
Info nutrizionali per porzione: 281 Kcal
Il paese più settentrionale in cui si
usa abitualmente il peperoncino è
l’Ungheria, dove, sotto forma di paprika,
diventa parte fondamentale del piatto
simbolo della dieta del Mitteleuropa: il
gulasch.

NOTE

COME SI FA
Cuocere la quinoa in acqua bollente
salata per 15 minuti e poi farla freddare.
Rosolare la cipolla tritata in olio,
aggiungere le zucchine a cubetti,
condire con sale e pepe e portare a
cottura. Far raffreddare.
Ridurre in purea i ceci ben scolati e
aggiungere la quinoa, le zucchine, la
curcuma e il prezzemolo tritato.
Formare delle cotolette alte un dito,
di circa 200gr. ciascuna. Passarle nel
pangrattato e disporle su una teglia
coperta da carta forno.
Cuocere in forno preriscaldato a
180°C per circa 10-15 minuti.

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 45 minuti
Info nutrizionali per porzione: 164 Kcal
La quinoa è un alimento privo di
glutine, ricco di proteine ed utile per la
salute del cuore e dell’intestino.

COTOLETTA
DI QUINOA
INGREDIENTI
Quinoa100gr.
Cipolla dorata
10gr.
Olio extravergine d’oliva 12gr.
Zucchine120gr.
Saleqb
Pepeqb
Ceci in scatola
120gr.
Curcuma4gr.
Prezzemolo10gr.
Pangrattato20gr.

NOTE
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COME SI FA

TORTINE
DI CECI

In una ciotola mescolare con una
frusta la farina di ceci insieme all’acqua
fino a ottenere una pastella liscia e non
troppo liquida.
Farla riposare un’oretta, poi
aggiungere il sale, il concentrato di
pomodoro, la senape, il prezzemolo
tritato e l’olio e incorporare bene tutti
gli ingredienti.
Ungere con l’olio gli stampi per
tortino, versare circa un mestolo di
pastella per ciascun tortino, infornare a
180°C e cuocere 15/20 minuti.

INGREDIENTI
Farina di ceci
220gr.
Acqua240gr.
Saleqb.
Concentrato di pomodoro 4gr.
Senape4gr.
Prezzemolo tritato
8gr.
Olio extravergine d’oliva
qb

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 1 ora e 30 minuti
Info nutrizionali per porzione: 281 Kcal
Queste tortine si possono preparare
in anticipo e sono ottime anche a
temperatura ambiente, per cui si
prestano bene come finger food per un
aperitivo o per un pranzo fuori casa.

NOTE

28

COME SI FA
Preparare una pastella con farina
di ceci, acqua, sale e olio di semi di
arachide.
Lasciar riposare almeno 1 ora, poi
versare su una teglia unta ed infornare
a 180°C per circa 20 minuti.
Aprire le focaccine e passarle a
scaldare in forno per 5 minuti.
Farcire ogni focaccina con un pò di
torta di ceci e aggiungere il pepe.

5&5
INGREDIENTI

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 1 ora e 30 minuti
Info nutrizionali per porzione: 447 Kcal

Farina di ceci
160gr.
Pepe nero
qb
Olio di semi di arachide	
qb
Saleqb
Acquaqb
Focaccina4

L’accostamento pane-torta di ceci
nasce a Livorno. Negli anni Trenta,
l’ordinazione di questa pietanza si
faceva chiedendo “5 lire di pane e 5 lire
di torta”: 5 & 5, per l’appunto.

NOTE

29

COME SI FA

CRUMBLE
SALATO
INGREDIENTI
Cavolfiori
200gr.
Patate200gr.
Cavolini di Bruxelles
150gr.
Ceci cotti
180gr.
Saleqb
Olio extravergine d’oliva 40ml.
Spezie mediterranee
qb
Farina 00
120gr.
Farina di riso
75gr.
Paprika forte

qb

Lavare bene i cavolfiori e dividerli in
cimette. Pelare le patate e tagliarle a
cubetti. Eliminare la base dei cavolini di
Bruxelles ed eventuali foglie rovinate e
tagliarli in quarti.
Raccogliere tutte le verdure in una
ciotola, aggiungere i ceci e condire con
sale, metà olio e il misto di spezie.
In un’altra ciotola mescolare le
farine, la paprika e il sale. Aggiungere
il restante olio e impastare fino ad
ottenere delle briciole (il crumble).
Ungere leggermente una teglia,
disporre le verdure in uno strato e
ricoprirle con il crumble.
Infornare in forno statico
preriscaldato a 180°C per 40 minuti.

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 1 ora e 30 minuti
Info nutrizionali per porzione: 293 Kcal
Il crumble è un piatto di origine
inglese e irlandese, del quale esiste sia
la versione dolce che quella salata.

NOTE

30

COME SI FA
Impastare la farina di ceci con
l’acqua fredda, salare e cuocere fino ad
ottenere un composto compatto, liscio
ed omogeneo.
Aggiungere il prezzemolo tritato e
distribuire in contenitori, possibilmente
rettangolari.
Lasciar raffreddare e poi tagliare
ottenendo dei rettangoli di circa 1 cm. di
spessore. Friggerli in abbondante olio
di semi.
Saltare le rape con olio, sale e aglio.
Servire insieme rape e panelle calde.

PANELLE
& RAPE
INGREDIENTI

INFO
Dosi per 20 pezzi circa
Tempo di preparazione 1 ora
Info nutrizionali per porzione: 447 Kcal
La panella nasce a Palermo come
pietanza per sfamare il cosiddetto
“popolino”, ma con il passare del tempo
tutte le classi sociali hanno imparato ad
apprezzarne il gusto.

Farina di ceci
300gr.
Acqua900gr.
Saleqb
Prezzemoloqb
Olio di semi
qb
Rape surgelate
600gr.
Olio extravergine d’oliva
qb
Aglioqb

NOTE

31

COME SI FA
Ammollare i ceci per 8 ore, quindi
frullarli insieme alle spezie e alla cipolla.
Formare delle polpette e friggerle in
olio di semi bollente.
A parte preparare la salsa frullando
lo yogurt con cetrioli, menta, aglio e
olio.
Servire le polpette con la salsa a
parte.

FALAFEL
INGREDIENTI
Ceci secchi
200gr.
Semi di cumino
8gr.
Coriandolo8gr.
Prezzemolo4gr.
Peperoncinoqb
Cipolla20gr.
Olio di semi di arachide 20gr.
Yogurt bianco
80gr.
Cetrioli80gr.
Menta fresca
5gr.
Aglio4gr.
Olio extravergine d’oliva
qb

32

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 45 minuti + 8
ore di ammollo dei ceci
Info nutrizionali per porzione: 287 Kcal
Per personalizzare queste polpettine
si possono aggiungere altre spezie
come curcuma, peperoncino,
prezzemolo.

NOTE

COME SI FA
Far rosolare in olio l’aglio tritato
ed aggiungere il pomodoro, il sale e
portare a cottura.
Lavare e tagliare le zucchine a fette
per il lungo, infarinarle, disporle su una
teglia oleata e salarle.
Cuocerle in forno preriscaldato a
180°C per circa 10 minuti.
In una pirofila da forno assemblare
a strati con le zucchine, la salsa di
pomodoro, il basilico, la mozzarella
tritata e il parmigiano.
Infornare per 20 minuti a 170°C.
Prima di servire far risposare almeno
20 minuti.

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 40 minuti
Info nutrizionali per porzione: 207 Kcal
Le zucchine anziché cotte in forno
possono essere infarinate e fritte in olio
di semi di girasole e poi asciugate con
carta assorbente.

PARMIGIANA
DI ZUCCHINE
INGREDIENTI
Olio extravergine d’oliva
qb
Aglio10gr.
Polpa di pomodoro
150gr.
Saleqb
Zucchine500gr.
Farina 00
qb
Basilico20gr.
Mozzarella120gr.
Parmigiano grattugiato 40gr.

NOTE

33

COME SI FA

CAPONATA

Pulire e tagliare le verdure: la cipolla
a fette, il sedano a rondelle, le melanzane a tocchetti.
Soffriggere con olio la cipolla, il
sedano e i capperi. Quindi condire con
zucchero e aceto e lasciare insaporire.
Aggiungere la polpa di pomodoro e
a fine cottura le olive nere.
Friggere le melanzane e poi unirle
alla salsa cotta.
Mescolare il tutto e servire preferibilmente fredda.

INGREDIENTI
Cipolla dorata
40gr.
Sedano80gr.
Melanzane480gr.
Capperi40gr.
Olio extravergine d’oliva 20gr.
Zucchero semolato
10gr.
Aceto bianco di vino
40gr.
Polpa di pomodoro
120gr.
Olive nere
40gr.
Pepe macinato
qb
Saleqb

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 1 ora e 30 minuti
Info nutrizionali per porzione: 177 Kcal
Ogni regione italiana ha la sua
ricetta per la caponata di verdure, le
più conosciute sono quella pugliese e
quella siciliana.

NOTE

34

COME SI FA
Ammollare i fagioli per 8 ore e poi
lessarli in pentola con acqua e sale.
Intanto rosolare in olio, aglio e peperoncino e poi aggiungere il pomodoro.
Una volta cotti, unire i fagioli alla
salsa e far insaporire.

FAGIOLI NERI
PICCANTI
INGREDIENTI

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 1 ora + 8 ore di
ammollo dei fagioli
Info nutrizionali per porzione: 268 Kcal

Fagioli neri
220gr.
Saleqb
Olio extravergine d’oliva 20gr.
Aglio10gr.
Peperoncino macinato
qb
Polpa di pomodoro
80gr.

I fagioli neri aiutano a tenere basso
il livello del colesterolo, a stabilizzare i
livelli di zucchero nel sangue e a ridurre
il rischio di diabete e malattie cardiache.

NOTE

35

COME SI FA
Lavare e tagliare a fette spesse i
peperoni.
Disporli in una placca da forno e
condirli con capperi, un trito d’aglio,
l’olio, il sale e il pan grattato.
Cuocere in forno a 180°C per circa 20
minuti.

PEPERONI
CALABRESI
INGREDIENTI
Peperoni600gr.
Capperi sotto sale
30gr.
Aglio5gr.
Olio extravergine d’olio 20gr.
Saleqb
Pan grattato
40gr.

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 30 minuti
Info nutrizionali per porzione: 127 Kcal
I peperoni risultano più digeribili se
tagliati in orizzontale piuttosto che in
verticale, in quanto così si va a spezzare
la fibra della loro polpa.

NOTE

36

COME SI FA
Pulire e tagliare a tocchetti zucchine,
melanzane, peperoni. Quindi scottarle in
forno a 180° C per 15 minuti.
Rosolare nell’olio la cipolla affettata, quindi aggiungere il pomodoro e
cuocere.
Unire alla salsa le verdure, salare e
far insaporire.
Servire con una spolverata di prezzemolo tritato a crudo.

RATATOUILLE
INGREDIENTI

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 45 minuti
Info nutrizionali per porzione: 92 Kcal
“Il cibo trova sempre coloro che
amano cucinare” e così questa ricetta
povera, ma squisita ha “trovato” Remy,
il topolino protagonista di Ratatouille, il
film Pixar del 2007.

Zucchine150gr.
Melanzane250gr.
Peperoni250gr.
Olio extravergine d’oliva 20gr.
Cipolla dorata
20gr.
Polpa di pomodoro
20gr.
Saleqb
Prezzemolo5gr.

NOTE

37

COME SI FA
Lavare e pulire le taccole e poi
tagliarle in tre parti.
Cuocerle in acqua bollente salata per
10 minuti.
A parte preparare un fondo di cipolla,
farlo rosolare in olio e aggiungere il
pomodoro. Far cuocere per circa 10
minuti e aggiungervi le taccole.
Portare a cottura regolando di sale.

TACCOLE AL
POMODORO
INGREDIENTI
Taccole600gr.
Cipolla bianca
40gr.
Olio extravergine d’oliva
qb
Saleqb
Polpa di pomodoro
200gr.

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 40 minuti
Info nutrizionali per porzione: 105 Kcal
Le taccole contengono una buona
quantità di vitamine e sali minerali e
possono quindi essere considerate un
integratore naturale riminerallizzante.

NOTE

38

COME SI FA
Tagliare la zucca a dadini e condirla
con sale, pepe, peperoncino e semi di
coriandolo.
Disporla su una teglia da forno e
cuocerla in forno statico a 220°C per 30
minuti.
Servire la zucca accompagnata con
una salsa ottenuta emulsionando olio,
salsa di soia, menta e succo di limone.

ZUCCA AL
FORNO
INGREDIENTI

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 45 minuti
Info nutrizionali per porzione: 91 Kcal
La zucca è stata importata in Europa
dall’America come pianta ornamentale
e solo in un secondo momento si è
inizato a coltivarla a scopo culinario.

Zucca800gr.
Saleqb
Pepe macinato
qb
Peperoncino macinato
5gr.
Semi di coriandolo
4gr.
Olio extravergine d’oliva 20gr.
Salsa di soia
4gr.
Menta4gr.
Succo di limone
5gr.

NOTE

39

COME SI FA

FAGIOLI ALL’
UCCELLETTO

Ammollare i fagioli per 8 ore, quindi
cuocerli in acqua.
Preparare un fondo con aglio tritato,
aggiungere le foglie di salvia intere e
far rosolare in olio.
Aggiungere il concentrato e la polpa
di pomodoro e far cuocere per circa 10
minuti.
Unire i fagioli, aggiustando di sale,
e far terminare la cottura per altri 10
minuti.

INGREDIENTI
Fagioli cannellini secchi 240gr.
Aglioqb
Salviaqb
Olio extravergine d’oliva
qb
Concentrato di pomodoro 50gr.
Polpa di pomodoro
50gr.
Saleqb

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 30 minuti + 8
ore di ammollo dei fagioli
Info nutrizionali per porzione: 199 Kcal
Alcuni pensano che il nome della
ricetta derivi da una presa in giro di
questo piatto povero, chiamato “fagioli
all’uccelletto… scappato”.

NOTE

40

COME SI FA
Preparare un fondo di carote, sedano
e cipolla tritati e rosolare in olio.
Aggiungere la polpa di pomodoro e
allungare con acqua o, se si preferisce,
brodo vegetale.
Pelare e tagliare a cubetti le patate.
Immergere le patate nella salsa,
aggiustare di sale e far cuocere per
circa 20 minuti o comunque fin quando
le patate risulteranno morbide.

PATATE IN
UMIDO
INGREDIENTI

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 45 minuti
Info nutrizionali per porzione: 183 Kcal
La patata passata su punture o scottature può alleviarne il fastidio. È utile
anche per pulire le bottiglie: riempirle
con patata a pezzi, un po’ d’acqua, un
cucchiaio di sale grosso e agitare.

Carote10gr.
Sedano10gr.
Cipolla10gr.
Olio extravergine d’oliva
qb
Polpa di pomodoro
100gr.
Acqua o Brodo vegetale
qb
Patate600gr.
Saleqb

NOTE

41

COME SI FA

FINOCCHI
GRATINATI

Lavare e pulire i finocchi e tagliarli in
spicchi non troppo grandi.
Scottarli in acqua bollente salata.
A parte preparare un composto
con l’aglio e il prezzemolo tritati, il
pangrattato e l’olio.
Disporre i finocchi in una teglia da
forno e cospargerli con il composto.
Cuocere in forno preriscaldato a
180°C per circa 10 minuti.

INGREDIENTI
Finocchi
800gr,
Saleqb
Pangrattato60gr.
Aglio10gr.
Prezzemolo
10gr,
Olio extravergine d’oliva
qb

INFO
Dosi per 4 persone
Tempo di preparazione 1 ora
Info nutrizionali per porzione: 123 Kcal
Si possono realizzare anche delle
sfiziose varianti aggiungendo al
composto di pangrattato delle erbe
aromatiche, del formaggio grattugiato
o pezzi di provola.

NOTE

42

I CUOCHI

Le ricette di questo opuscolo sono state elaborate dai
capocuochi DSU Toscana. Ve li presentiamo con orgoglio.

Gianvito Trama
Siena

Maria Domenica Felici
Siena

Gabriele Mecacci
Firenze

Claudio Cresci
Firenze

Orlando Nieri
Pisa

Cristina Gimorri
Pisa

Alessio Vanini
Pisa

Daniele Turini
Pisa

Alessandro Mori
Firenze

Il DSU Toscana eroga intorno ai 4 milioni di pasti all’anno
in circa 40 punti ristoro dislocati in tutta la Regione situati
in prossimità delle varie sedi universitarie. Di questi, 7 sono
mense gestite direttamente dall’Azienda che, con il proprio
personale qualificato, si occupa della predisposizione dei
menù: dal suo bilanciamento secondo criteri nutrizionali,
stagionalità e preferenze degli studenti, alla scelta ed acquisto
delle materie prime e alla loro preparazione.
Gli studenti possono accedere a tutte le mense universitarie,
anche in città diverse dalla loro sede di studio, presentando
la propria tessera mensa. Al momento della scelta del pasto,
possono consultare il libro degli ingredienti che compongono
ogni alimento, con evidenziazione degli allergeni. Inoltre, in
genere su prenotazione, si possono avere pietanze preparate
con alimenti privi di glutine.
I nostri menù presentano piatti stagionali secondo il modello
alimentare della Dieta Mediterranea e di sostenibilità
alimentare. Periodicamente sono previste giornate di
degustazione a base di prodotti tipici, biologici, da produzione
locale e sostenibili per favorire la scoperta e la conoscenza di
particolari tradizioni culinarie.
In quest’ottica, considerata anche la diversa provenienza
dei nostri utenti e le esigenze dettate dalle nuove generazioni,
è favorito il pluralismo alimentare, come fenomeno di
convivenza tra differenti cucine, in cui innovazione e tradizione
convivono come valore aggiunto.

I LUOGHI

46 FIRENZE -

47 FIRENZE -

48 SESTO F.TINO -

49 PISA -

50 PISA -

51

52

53

CALAMANDREI

MARTIRI

SIENA SAN MINIATO

CAPONNETTO

CAMMEO

TOSCANA LE ALTRE MENSE

POLO SESTO

PISA BETTI

INFO
Apertura
Posti
Accesso

Plus

FIRENZE
CALAMANDREI

Servizi

Note

Mensa Calamandrei
Viale Morgagni 51 - Firenze

Da lunedì a sabato a pranzo e cena
360 all’interno
104 all’esterno
Con tessera mensa e
pagamento in contanti in
base alla tariffa ISEE.
Gluten free su prenotazione
Prendi e vai pasto da asporto
Parcheggio auto
Wi-fi
Sala studio
La mensa si trova
all’interno della Residenza
Universitaria

INFO
Apertura

Posti
Accesso

Plus

FIRENZE
CAPONNETTO
Mensa Caponnetto
Via Miele 2 - Firenze

46

Servizi
Note

Da lunedì a venerdi a pranzo e cena
Il sabato a pranzo
400 all’interno
76 all’esterno
Con tessera mensa e
pagamento in contanti in
base alla tariffa ISEE
Gluten free su prenotazione
Prendi e vai pasto da asporto
Wi-fi
Sala studio
La mensa si trova all’interno
del Polo delle Scienze Sociali

INFO
Apertura
Posti
Accesso

Plus
Servizi
Note

Da lunedì a venerdi a
pranzo
148 all’interno
42 all’esterno
Con tessera mensa e
pagamento in contanti in
base alla tariffa ISEE
Gluten free
Prendi e vai pasto da asporto
Sala studio
La mensa si trova all’interno
del Polo Scientifico e
Tecnologico

SESTO F.NO
POLO SESTO
Mensa Polo Sesto Fiorentino
Via della Lastruccia 228
Sesto Fiorentino (FI)

INFO
Apertura

Posti
Accesso

Plus
Note

Da domenica a venerdi a
pranzo e cena.
Il sabato a pranzo
944 all’interno
Con carta multiservizi
ricaricabile o con tessera
mensa e pagamento in
contanti in base alla tariffa
ISEE
Buoni pasto per alcune categorie di utenti
Gluten free su prenotazione
Prendi e vai pasto da asporto
La mensa è in centro città
a due passi da Piazza dei
Cavalieri

PISA
MARTIRI
Mensa Martiri
Via Martiri 7 - Pisa

47

INFO
Apertura
Posti
Accesso

PISA
CAMMEO

Plus
Note

Mensa Cammeo
Via Cammeo 51 -Pisa

Da lunedì a venerdi a pranzo
354 all’interno
Con carta multiservizi
ricaricabile o con tessera
mensa e pagamento in
contanti in base alla tariffa
ISEE
Buoni pasto per alcune
categorie di utenti
Gluten free su prenotazione
Prendi e vai pasto da asporto
La mensa è a due passi da
Piazza dei Miracoli e dalla
Torre pendente

INFO
Apertura
Posti
Accesso

Plus

PISA
BETTI
Mensa Betti
Via Betti - Pisa

48

Servizi
Note

Da lunedì a venerdi a
pranzo e cena
152 all’interno
Con carta multiservizi
ricaricabile
Buoni pasto per alcune
categorie di utenti
Gluten free su prenotazione
Prendi e vai pasto da asporto
Sala studio
I murales a decorazione
della mensa sono stati
realizzati dagli studenti

INFO
Apertura
Posti
Accesso

Plus
Note

Da lunedì a sabato a pranzo e cena
112 all’interno
Con carta multiservizi
ricaricabile o con tessera
mensa e pagamento in
contanti in base alla tariffa
ISEE
Gluten free su prenotazione
Prendi e vai pasto da asporto
La mensa si trova sotto la
Residenza Universitaria De
Nicola e di fronte al Polo
didattico San Miniato

SIENA
SAN MINIATO
Mensa San Miniato
Via De Nicola 9 - Siena

INFO
Arezzo
Carrara
Empoli
Firenze

Grosseto
Lucca
Pisa

Siena

Punto Ristoro Il Pionta
Parco del Pionta
Mensa Carrara
Via Cavour 49
Mensa SMA
Piazza Don Minzoni 16
Mensa Sant’Apollonia
Via Santa Reparata 12
Mensa Santa Marta
Via Santa Marta 1
Solidarietà & Crescita onlus
Via E. Dandolo 8
Mensa Campus
Via del Seminario 790
Mensa Rosellini
Via Rosellini 6
Mensa I Praticelli
Via Berchet 40 - S. Giuliano T.
Mensa Sant’Agata
Via Sant’Agata 1
Bar Presidio San Niccolò
Via Roma 56
Bar Presidio San Francesco
Piazza San Francesco 7

TOSCANA
LE ALTRE MENSE

Sono qui indicate solo le
mense principali.
Su www.dsu.toscana.it
elenco completo di tutti i punti
ristoro in prossimità delle sedi
universitarie
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