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Ode al pane
di Pablo Neruda 

Del mare e della terra faremo pane,
coltiveremo a grano la terra e i pianeti,
il pane di ogni bocca,
di ogni uomo,
ogni giorno
arriverà perché andammo a seminarlo
e a produrlo non per un uomo
ma per tutti,
il pane, il pane
per tutti i popoli
e con esso ciò che ha
forma e sapore di pane
divideremo:
la terra,
la bellezza,
l’amore,
tutto questo ha sapore di pane.
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Pancotto
Il pancotto è una minestra preparata 
con pezzi di pane raffermo, bolliti in 
brodo o acqua.
È un piatto tipico della cucina contadina 
e richiama la mentalità parsimoniosa e 
umile della cultura campagnola, che mai 
avrebbe sprecato una briciola di pane! È 
presente in tutte le regioni d’Italia con 
infinite varianti dovute al tipo di pane, 
al liquido utilizzato ed al procedimento 
di cottura tramandato. Di conseguenza,  
questa pietanza è  chiamata in diverse 
maniere: panada lombarda, pancheuto 
ligure, pane cottu sardo...

Ingredienti:
½ kg di pane raffermo

1,5 l di brodo
Mezzo bicchiere di olio 

50 g di burro 
1 uovo

100 g parmigiano reggiano         

Preparazione:                 
Ammorbidire il pane con acqua e farlo cuocere 
in una pentola con il brodo e una noce di burro. 
A metà cottura, aggiungere un uovo intero e 
l’olio, mescolando il tutto con un cucchiaio di 
legno fino ad ottenere un composto cremoso e 
senza grumi. A fine cottura, cospargere con 
formaggio grana grattugiato.

Cottura: Circa 20 Minuti
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Gnocchi

Ingredienti:
250 g di pane raffermo
150 g di farina tipo 00
200 ml acqua tiepida

SalePreparazione:
Mettere il pane raffermo a pezzi nel mixer, frullarlo 
finemente, aggiungere la farina. Frullare per qualche 
minuto e aggiungere poco alla volta lʼacqua fino ad 
ottenere un impasto liscio. Trasferire il composto su 
un foglio di pellicola trasparente (da chiudere bene!) 
e metterlo per unʼora in frigorifero.

Trascorsa lʼora, mettere lʼimpasto su un tavolo infari-
nato e ricavare tanti cilindri di un cm di diametro. 
Questa operazione può essere fatta dando agli gnoc-
chi una forma con la forchetta! Una volta preparati, 
riporli su un vassoio ricoperto con carta da forno. 
Quindi bisogna cuocerli nellʼacqua bollente. Appena 
vengono a galla, bisogna scolarli e condirli con il sugo 
preferito!
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Polpette di pane
Ingredienti per 27 polpette da 35 gr l'una:
Pane raffermo 500 g
Latte fresco intero o parzialmente scremato 250 ml
1 Uovo
Olio di oliva extravergine 1 cucchiaio
Parmigiano Reggiano o pecorino grattugiato 50 gr
Prezzemolo 1 ciuffo
Aglio 1 spicchio
Olio per frittura
Formaggio grattugiato, quanto basta!

Preparazione:
In una ciotola aggiungere il pane raffermo e ricoprirlo di acqua o di latte. Dopo 
alcuni minuti, quando il pane sarà diventato morbido, bisognerà “strizzarlo” e sbricio-
larlo in una ciotola.
Aggiungere al pane l’uovo, il formaggio, l’aglio e il prezzemolo tritato finemente e 
regolare con sale e pepe.
Amalgamare tutti gli ingredienti impastandoli con le mani. 
Con le mani bagnate formare delle polpette!
In una padella portare a giusta temperatura abbondante olio e friggere le polpette 
fino a quando non avranno raggiunto la doratura preferita.
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POLPETTE DI MELANZANE

Ingredienti: 
500 g di melanzane viola
250 g di pane duro
2 uova 
Aglio
Prezzemolo
Sale, pepe
Olio per friggere
Latte 

Preparazione:
Metti a bagno il pane nel latte, sbuccia le melanzane

e mettile sotto sale.

Dopo mezz’ora strizza le melanzane e riponile in padella con un cucchiaio 
di olio. Falle friggere un po’ a fuoco medio. Toglile dal fuoco e lasciale in 

una terrina per farle raffreddare.
 

Una volta strizzato il pane dal latte, aggiungilo alle melanzane quindi 
condisci con il parmigiano, l’aglio, il prezzemolo, il sale e il pepe. Unisci le 
uova  e impasta gli ingredienti formando delle polpette della stessa 
misura e larghezza. Con il pane raffermo rimanente prepara il pan 
grattato nel quale passare le polpette. A questo punto, friggile in 
abbondante olio e servile ancora calde… accompagnate da un calice di 

vino prosecco millesimato sono un ottimo aperitivo!
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POLPETTE CACIO E UOVA
Ingredienti:

300 g di pane raffermo

2 uova

1 hg di parmigiano

Pane grattugiato quanto basta

Un pizzico di sale 

Una tazza di latte

Olio di semi di girasole

Preparazione:

Mettere il pane a bagno nel latte in una terrina per 

circa mezz'ora.

Strizzare il pane ammorbidito  e mischiarlo con le uova, 

il parmigiano e il sale. Se l'impasto e'  troppo morbido 

aggiungere il pangrattato!

Preparare le polpette e impanarle con il pangrattato.

Friggerle con olio bollente!
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Frittata con il pan
e
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Gazpacho

Con questi ingredienti preparerete un gazpacho per 6-8 persone!

Preparazione: 
Lavate i pomodori, affettateli, sbucciate l’aglio, pelate e suddividete in 3-4 parti la cipolla. Lavate il 
peperone, rimuovete i semi, affettatelo. Sbucciate il cetriolo e assaggiatelo ( se è amaro potrebbe 
rovinare il gazpacho!). Ammorbidite il panino immergendolo in acqua e strizzatelo il più possibile. 
Frullate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto dalla consistenza cremosa. Lasciate riposa-
re il gazpacho in frigorifero prima di servirlo come primo piatto!



1964
2014

ANNI

#mt50

Crocchette di patate Ingredienti:
Patate lesse
Pane grattugiato 
Formaggio grana grattugiato 
Uova
Prezzemolo
Sale 
Olio per friggere

Schiacciare le patate ed aggiungere gli altri ingre-
dienti, dopo aver amalgamato il tutto preparare le 
crocchette, impanandole con il pane grattugiato. 
Friggerle in olio caldo. 
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PAIN PERDU
 – FRANCIA
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Torta di Pangrattato
Ingredienti:

200 gr di cioccolato fondente
200 gr di pangrattato

200 gr di amaretti
150 gr di zucchero

200 gr di panna liquida 
2 uova, 1 bustina di lievito

Procedimento:
Tritare gli amaretti e ridurre il cioccolato a 
scaglie. Montare insieme le uova, lo zucchero e un 
pizzico di sale. Aggiungere poi gli amaretti 
sbriciolati, il cioccolato, il pangrattato e mescolare 
bene. Per ultimo mettere il lievito e la panna liqui-
da. Infornare a 180° per 40 minuti.
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Torta di

  pane

e latte
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Qui rimane spazio per scambiarvi altre ricette…
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piazzale Gambara 7/9 - 20146 Milano

www.manitese.it
eas@manitese.it

tel. 02.4075165 | fax 02.4046890

@Mani Tese
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