
 

 

 

 

 

ZONA FIRENZE 



Organizzare le proprie cambuse in 
modo critico:  
 

Non è solo “fare la spesa”! 
E’ osservare ciò che consumiamo con uno 
sguardo nuovo, curioso, 
interessato…CRITICO! 

 

È 

Alimenti a Km 0/filiera corta 
Prodotti/Alimenti che rispettano la natura 
(biologici, biodegradabili) 
Alimenti equi e solidali cioè giusti per tutti! 
Alimenti autoprodotti dai ragazzi 
 



CPU….. 
CompraProduciUsa 

 

C 
• Compra pasta e pomodoro biologico 

• Compra prodotti del commercio equo solidale 

(cioccolata,cacao,caffè,cioccolata spalmabile,the,biscotti…) 

Tra Agesci e Altromercato vi è un accordo per acquistare i prodotti a prezzi agevolati 

• Compra frutta e verdura a Km 0 nella tua città o nel paese dove si 

svolgono i campi 

P 
• Produci in casa, prima di partire, i saponi per le mani e la doccia (se 

non lo fai usa sapone di marsiglia)  

• Produci in casa prima di partire,marmellate, biscotti 

• Produci il pane ogni giorno ai campi. 

U 
• Usa tovaglioli di stoffa anziché quelli di carta. (Ti puoi costruire i 

portatovaglioli) 

• Usa carta igienica “ecologica” 

• Usa detersivi per i piatti e per pulire bagni e pavimenti “Eco-Bio” 



FACCIAMO IL PANE 
 
Ingredienti per un impasto di 900 gr 

Acqua 300 ml 

Olio di oliva extravergine 50 gr 

Sale 8 g 

Lievito di birra fresco 12 gr (o 3,5 gr disidratato) 

Zucchero 1 cucchiaino  

Farina manitoba 250 gr 

Farina 00 250 gr 

Preparazione 

 
Per preparare la pasta per il pane iniziate a sciogliere il lievito disidratato (oppure sciogliete metà cubetto di lievito di birra 

fresco) in poca acqua tiepida (1), insieme ad un cucchiaino di zucchero (2). Setacciate in una ciotola (oppure su di un 

piano di lavoro) insieme la farina manitoba e la farina 00, create un buco al centro, detto fontanella, e versateci dentro il 

composto di lievito, malto e acqua (3) 

 
che dovrete stemperare un po' con la farina (4). Intanto nella restante acqua tiepida sciogliete il sale (5) e unitevi l'olio 

(6). 

 
Versate a filo il liquido ottenuto sulla farina, mescolando con movimenti ampi e veloci, fino a che non sarà terminato (7-

8). Impastate tutto, per una decina di minuti, fino a che non otterrete un impasto compatto (9). 

http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Acqua/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Olio-di-oliva/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Sale/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Lievito-di-birra/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Farina/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Farina/


 
Trasferite l'impasto su di un piano da lavoro infarinato e impastate ancora con entrambe le mani (10) per altri 5 minuti. 

Quando l'impasto risulterà liscio ed elastico dategli la forma di una palla (11) così da avere poi una pagnotta tonda 

(oppure se preferite potete dargli una forma allungata per ottenere un filone). Ponetelo a questo punto in una ciotola 

infarinata, copritela con la pellicola (12) e lasciate lievitare per circa due ore nel forno chiuso e spento (potete tenere 

accesa la luce per accelerare la lievitazione). 

 
Quando la vostra pasta per il pane avrà raddoppiato di volume (13) ponetela ancora una volta su di un piano di lavoro 

infarinato e rimodellatela a forma di palla (14). Posizionate l'impasto al centro di una leccarda da forno foderata con un 

foglio di carta da forno (15) e lasciatela lievitare per un'altra ora in forno chiuso e spento. Mettete sul fondo del forno un 

piccolo contenitore con dell'acqua, per evitare che l'impasto si secchi. 

 
Trascorso questo tempo la pasta per il pane avrà nuovamente raddoppiato il suo volume (16) e sarà pronta per essere 

infornata: praticate, con un coltellino a lama liscia, sulla superficiale della pasta quattro tagli (a forma di quadrato se la 

pagnotta è tonda oppure 3 tagli obliqui per il lungo se avete realizzato un filone) profondi circa 1 cm (17) e infornate la 

pagnotta in forno statico già caldo a 200 gradi, per circa 45-50 minuti. Sfornate la pagnotta quando sarà ben dorata (18) 

e grazie alla vostra pasta per il pane potrete servire un ottimo pane fatto in casa 
 



FACCIAMO LA NUTELLA 

La Nutella fatta in casa è una crema spalmabile piuttosto semplice da realizzare. Ovviamente vi dico subito 

che il gusto unico della Nutella è inimitabile, basti considerare  tutti gli additivi che noi nella nostra ricetta 

non utilizzeremo, ma che contribuiscono a darle il sapore che  conosciamo. Anche senza di essi, però, ci si 

può’ avvicinare di molto e credetemi…sono soddisfazioni!. Allo stesso modo, la “Nutella” fatta in casa, non 

potremo conservarla una vita... tuttavia in frigorifero, durerà anche diverse settimane.  

Se siete pronti ad una crema preparata davvero con sole nocciole, cioccolato e latte, armatevi di mixer e 

ricordate di tritate le nocciole il più finemente possibile, anche fino a ridurle in crema, per ottenere la 

consistenza desiderata. In poche mosse la vostra Nutella fatta in casa sarà pronta da spalmare e da gustare! 

 

Ricetta 1 

Ingredienti (per un vasetto da 450 gr di crema): 

• 80 g di nocciole sgusciate 

• 100 g di cioccolato al latte o gianduia, o fondente se preferite un sapore più amaro 

• 100 g di zucchero semolato fine o di canna  (o 60 gr di canna e 40 semolato) 

• 20 g di cacao amaro 

• 100 ml di latte intero (o di riso o di soia) 

• 50 ml di olio (di girasole o riso o di oliva ma non extravergine) oppure  80 gr di burro 

• 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 

• 1 pizzico di sale 

PROCEDIMENTO 

Come prima cosa se non avete acquistato le nocciole già tostate, tostatele leggermente sotto il grill del 

forno, stando attenti a non bruciarle ed una volta raffreddate togliete gli eventuali residui di pelle. 

 Nel frullatore mettete lo zucchero e frullatelo fino ad renderlo quasi in polvere. 

Aggiungete le nocciole, tritate il tutto sino a quando le nocciole non rilascino i loro oli che fondendosi con lo 

zucchero polverizzatosi trasformeranno in un composto compatto quasi solido. Ogni tanto spatolate per 

riprendere il composto dalle pareti del mixer ed azionate nuovamente il mixer, l'ideale sarebbe ottenere 

una sorta di crema. Se preferite una consistenza più rustica della vostra crema e"sentire" la polvere di 

nocciole, andrà bene anche non polverizzarle completamente. 

   



 

Nel microonde o a bagno maria sciogliete la cioccolata.  

Nel frattempo in un pentolino riscaldate il latte. 

Unite alle nocciole tritate l’olio, il cacao ed un pizzico di sale e continuate a mescolate il tutto sempre 

all’interno del mixer.  

Infine aggiungete la cioccolata fusa, l’estratto di vaniglia ed il latte riscaldato.  

Dovrà trasformarsi in una crema morbida ed omogenea. 

Azionate il mixer alla massima velocità per almeno 1 minuto.  

(se vi sembrasse troppo liquida potete farla addensare portandola a bollore per 5-6 minuti 

continuando a mescolare molto bene perché non si attacchi e bruci.) 

 Riponetela subito, ancora calda, in dei barattoli di vetro e richiudete. Se la riponete ancora calda i barattoli 

faranno il vuoto e si conserverà meglio anche se non credo durerà molto….la divorerete!  

 

CONSIGLI: Si conserva in frigorifero per una decina di giorni, tiratela fuori almeno 10 minuti prima 

di mangiarla affinché si ammorbidisca anche se in frigo  non diventa dura come la Nutella.  

Se desiderate una “Nutella casalinga” maggiormente oleosa, potete ridurre il quantitativo di latte 

a favore dell’olio: in questo caso, versate l’olio un po’ alla volta in modo tale da regolarvi al meglio. 

Se vi piace, potete profumare maggiormente la crema sostituendo i semi della vaniglia con un mix di spezie 

a base di cannella, cardamomo e zenzero: è buonissima!!! 

 

Ricetta 2 

150 grammi di zucchero integrale di canna 

150 grammi di nocciole spellate tostate 

350 grammi di cioccolato fondente al 70/80% 

250 ml di latte scremato 

Ne frullatore mettete lo zucchero e frullatelo fino ad renderlo quasi in polvere. 

Ora prendete le nocciole tostate spellate e versatele nel frullatore insieme allo zucchero, azionate di nuovo 

il mixer fino a che le nocciole non rilascino i loro oli che fondendosi con lo zucchero polverizzato daranno 

vita ad una specie di “pappeta”.  

Ora prendete i pezzetti di cioccolato e aggiungetelo poco alla volta  finito il cioccolato aggiungete il latte. 

In una ciotola di vetro versate la crema e fate cuocere a bagnomaria, sempre mescolando il tutto sul fuoco 

per una ventina di minuti. 

Una volta raffreddata un po’, versate la crema di cioccolata in un contenitore di vetro sterilizzato come 

quello della Nutella originale. 

 



Marmellata di Albicocche 
 
Ingredienti 
 
- 1 kg di albicocche 
- 1 limone 
- 500/600 gr zucchero a secondo di quanto la volete dolce 

La marmellata di albicocche fatta in casa è una ricetta semplice e veloce adatta a tutte le occasioni. 
Potete mangiarla a cucchiaiate, spalmarla sulle fette biscottate, o ancora usarla come farcitura per una 
golosissima crostata casalinga.  

La stagione giusta per preparare questa marmellata è l’estate: giugno, luglio e agosto, quando le albicocche 
sono mature. 

Preparazione 
Preparare la marmellata di albicocche è semplicissimo. Prendete le albicocche, che devono essere mature 
(belle arancioni) e senza macchie, lavatele sotto l’acqua corrente e poi asciugatele con uno straccio. Apritele 
in due ed eliminate il picciolo e il nocciolo. 

Tagliate le albicocche in quarti e mettete i pezzettini di frutta e mettetele al fuoco con il limone anche questo 
a pezzetti. 

 Portate a ebollizione a fiamma molto bassa per evitare che le albicocche si brucino. Ogni tanto mescolate 
con il cucchiaio di legno e poi coprite la pentola con il coperchio per evitare che gli schizzi sporchino i 
fornelli. Quando si sono un po’ sciolte (se volete date una frullata veloce con il minipimer) aggiungete lo 
zucchero. 

Lasciate in cottura dai 30 minuti all’ora continuando a mescolare. Se vi piace una marmellata più densa e 
compatta, lasciate cuocere più a lungo. In caso contrario, togliete prima dal fuoco. Tenete comunque in 
considerazione che, quando sarà fredda, la marmellata sarà più solida rispetto alla cottura.  

Nel frattempo, preparate i vasetti di vetro che dovrete sterilizzare. Metteteli in un grande pentolone e 
copriteli con dell’acqua fredda. Portate a bollore e lasciate cuocere per mezz’ora. Poi togliete dal fuoco e 
lasciate raffreddare. Infine, togliete i barattoli e fateli sgocciolare. 

Versate la marmellata ancora bollente dentro i barattoli e chiudeteli ermeticamente molto bene. Quando 
saranno freddi, controllate che siano ben sigillati: toccando il tappo dovete sentire il caratteristico “clic”. 

 

http://www.leitv.it/i-dolcetti-di-paola/tag/marmellate-ricette/
http://www.leitv.it/i-dolcetti-di-paola/tag/dolci-estivi-veloci/


COME FARE IL SAPONE 
 

Per prima cosa comprare  
⋅ termometro ad immersione 
⋅ mascherina 
⋅ occhiali 
⋅ guanti (importante che siano da usare con la 

soda caustica, credo ok quelli normali per 
rigovernare!) 

 
Ingredienti base: 
olio lt.5 (si può usare anche olio già usato filtrandolo) 
acqua distillata lt.1,5 (gr.300 ogni litro d’olio) 
soda caustica gr.640 (gr.128 ogni litro d’olio) 
 
Mettere l’olio a scaldare piano in una pentola che NON sia di alluminio. In una 
ciotola mettere l’acqua distillata, buttarci piano piano la soda caustica (MAI 
viceversa, l’acqua nella soda schizzerebbe e sarebbe pericolosa!) e girare 
lentamente senza usare mestoli di legno. A questo punto attenti perché 
l’acqua si è scaldata! 
Controllare con il termometro ad immersione sia l’olio che la soluzione di 
acqua e soda perché devono raggiungere la stessa temperatura di 40°; se 
l’olio è troppo caldo trasuda, se troppo freddo il sapone non viene. 
 

 
 A questo punto versare l’olio nella soluzione 
e frullare con il frullatore ad immersione, 
così come per una maionese, fino a quando 
il sapone “e’ a nastro”, cioè “quando lascia 
un segno quando giri”.  
Non appena i due composti formano una 
crema, possono essere aggiunti gli additivi, i 
coloranti, gli aromi. 
Finito di girare, il sapone può essere lasciato 
nella ciotola o messo, se piace, nelle 

formine; dopo 24 ore si è solidificato abbastanza per essere sformato su un 
canovaccio o su carta e tagliato a piacimento. 
Per usarlo, se è stato fatto con olio di oliva, aspettare 6/8 settimane. 

 

 



CURIOSITA’ 

⋅ L’olio di oliva non produce schiuma, l’olio di cocco sì, quindi ad esempio 
per lo shampoo da un po’ più di “soddisfazione” 

⋅ L’acido citrico aggiunto al sapone fa da sgrassante e anticalcare 
⋅ Puoi lavarti i capelli con il sapone così come è, magari nell’ultimo 

sciacquo una manciata di bicarbonato ti fa da balsamo 
⋅ Per fare proprio lo shampoo puoi aggiungere l’acqua e puoi aggiungere 

anche il bicarbonato nelle dosi di1 litro d’acqua, 50 grammi di sapone e 
2 cucchiai di bicarbonato 

⋅ Per fare l’ammorbidente metti nella vaschetta della lavatrice 1 cucchiaio 
di bicarbonato e poche gocce dell’olio essenziale che ti piace 

⋅ Per fare  il sapone per lavatrice metti insieme 2 cucchiai di sale grosso, 
2 di acido citrico, 2 di bicarbonato. Se aggiungi l’acqua puoi fare fino a 
lt.2,5 di detersivo 

⋅ Il cacao o il caffè aggiunti alla fine danno colore al sapone 
⋅ Puoi usare le spezie di ogni tipo o i fiori secchi per dare odori e colori al 

sapone 
⋅ Il sapone è sempre tanto, se fai il sapone liquido usa una tanica con 

rubinetto per prenderne quanto ti serve 
⋅ Se fai il sapone al miele puoi usare si il miele che cera d’api. Mettili 

comunque direttamente a scaldarli nell’olio , 
⋅ Per la dermatite aggiungi nel sapone un po’ di tea tree oil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei siti per imparare: la saponaria.it - ilmiosapone.it 
 



PERFETTA 
CAMBUSA 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia la pattuglia kambuse kritiche zona di pisa 

 



 

MATERIALE DI MASSIMA PER UNA CAMBUSA  PERFETTA 

PER UN CAMPO ESTIVO BRANCA E/G CON 30/40 PERSONE 
 

Tenda Kambusa 

tavolino (meglio 2) 

Pentolone grande 

Pentolone medio (meglio 2) 

2 padelle grandi 

1 teglia  

2/3 pentolini 

Coperchi 

Colapasta 

Passatutto 

Macchinetta del caffè 

3 imbuti (grande, medio, piccolo) 

4 mestoli (grande, medio, 2 piccoli)  

taglieri di legno (meglio se in resina per maggiore igiene) ( 30x200 ) su cui appoggiare i viveri 

4 coltelli ( 2 seghettati per il pane e 2 per la carne) 

Forchettone 

Schiumarola 

Forchette e cucchiai 

2 mestoli 

forbice 

3 apriscatole buoni 

apribottiglie 

recipiente graduato (caraffa) per liquidi o solidi 



2 caraffe (grande, piccola) 

6 presine 

2 Bombole gas (occhio alle cauzioni: il vuoto va restituito) 

2 fornelloni 

2 Ricambi bombole gas (tubo del gas, fascette metalliche, chiave per bombole, guarnizioni) 

2 lampada a gas 

cartucce di ricambio per lampade a gas 

retine di ricambio per lampade a gas 

2/3 taniche per l’acqua (max 20 litri per tanica) 

3 bacinelle di plastica per lavare alimenti e suppellettili 

detersivo per i pentoloni 

guanti per lavare 

spugnette per lavare (tenere differenziate quelle per suppellettili e quelle per la pulizia delle 
superfici) 

2/3 litri di disinfettante tipo Amuchina 

44/5 canovacci (per asciugare stoviglie e supelettili) 

4-6 rotoli di carta tipo Scottex (per igene è meglio usare un usa e getta per ripulire 
velocemente le superfici di lavoro, rispetto ai canovacci) 

20 contenitori ermetici (medi) con possibilità di chiusura per gli avanzi 

piatti, bicchieri, forchette, cucchiai, coltelli, tovaglioli usa e getta per eventuali ospiti 

50 sacchi - immondizia (eventualmente di colore diverso per la raccolta differenziata) 

sacchetti in plastica per alimenti (medi) per le uscite (uno a testa) 

scotch carta 

scatola candele 

2 estintori . 1 per il fuoco di bivacco 1 per la cambusa 

1 rotolo di cordino 

1 tanica per recupero olio esausto (10 litri) 



1 piccone 

1 mazzetta 

1 pala 

In caso di bagni chimici: 

 guanti per la pulizia 

 spugne per la pulizia 

 detersivi specifici (con azione disinfettante) 

 liquidi per bagni chimici 

 carta igienica 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



 

RAZIONI INDIVIDUALI branca E/G 

PASTA O RISO ASCIUTTI 100 Gr. 

PASTA O RISO IN BRODO 40 GR. 

CARNE FETTINA 130 gr 

CARNE SPEZZATINO 130 gr 

CARNE POLPETTE 80 gr 

SALSICCIA (comunque 1) 120 gr 

PESCE da 150 gr a 200 gr 

PATATE 250 gr 

POMODORI IN INSALATA 100 gr 

INSALATA VERDE 100 gr 

LEGUMI (Lenticchie, Ceci, Fagioli) 50 gr 

ORTAGGI 200 gr 

PROSCIUTTO COTTO/AFFETTATI 70 gr 

TONNO 60 gr 

FORMAGGIO 100 gr 

MARMELLATA 50 gr 

SALE 15 gr 

BURRO o MARGARINA 40 gr 

OLIO 40 gr 

ZUCCHERO 30 gr 

POMODORI PELATI PER SUGO 60 gr 

CIOCCOLATA SOLIDA 50 gr 

CACAO IN POLVERE 10 gr 

ORZO SOLUBILE 8 gr 



THE 1 bustina x 2 persone 

BISCOTTI 60 gr 

FRUTTA FRESCA 300 gr 

LATTE da 1/3 a 1/4 di litro 

PANE 350 – 400 gr al giorno 

 

 

 

 
 

NOTE: 
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MENU' TIPO PER 14 GG. DI CAMPO DI REPARTO 

(attenzione al programma del campo che la staff di reparto deve dettagliatamente presentare alla 
kambusa) 

 

1° GIORNO (arrivo) 
 

PRANZO:  AL SACCO  

MERENDA:  PANE E MARMELLATA  



CENA: 

 CREMA DI VERDURE 
 CARNE IN SCATOLA - FORMAGGIO - FAGIOLI  
 PANE - FRUTTA  

  

2° GIORNO (Domenica) 

 

COLAZIONE: 
 CACAO- THE- LATTE BISCOTTI (o pane) 

MARMELLATA  

PRANZO: 

 RIGATONI AL POMODORO  
 INSALATA DI POLLO CON VEDURE LESSE 
 PANE - FRUTTA  

MERENDA:  PANE - CIOCCOLATA  

CENA :  

 PASTA  CON PATATE E FORMAGGIO 
 MOZZARELLA e POMODORI  
 PANE -  FRUTTA- BUDINO  

  

3° GIORNO  

 

COLAZIONE: 
 CACAO- THE- LATTE BISCOTTI (o pane) 

MARMELLATA 

PRANZO: 

 RIGATONI E PISELLI  
 FRITTATA DI CIPOLLE  
 PANE - BUDINO  

MERENDA:  PANE - MARMELLATA  

CENA: 

 PASTA CON ZUCCHINE (O MELANZANE) 
 WURSTEL E PATATE LESSE  
 PANE - VINO - FRUTTA  

  

4° GIORNO  

 

COLAZIONE: 
 CACAO- THE- LATTE BISCOTTI (o pane) 

MARMELLATA 

PRANZO: 

 PASTA AL PESTO 
 COSCE DI POLLO - MELANZANE AL FUNGHETTO  
 PANE - FRUTTA  

MERENDA:  PANE - CIOCCOLATA  

CENA: 

 MINESTRA DI VERDURE E PASTINA  
 PESCE FINTO (tonno, patate lesse, verdure lesse, uova 

sode)  
 PANE - FRUTTA - BUDINO  

  



5° GIORNO  

 

COLAZIONE: 
 CACAO- THE- LATTE BISCOTTI (o pane) 

MARMELLATA 

PRANZO: 

 PASTASCIUTTA AL POMODORO E ORIGANO 
 FETTINE BURRO E SALVIA  
 PANE - FRUTTA  

MERENDA:  FRUTTA 

CENA: 

 MINESTRA DI RISO E PATATE  
 FORMAGGIO E INSALATA DI POMODORI 
 PANE - FRUTTA  

  

6° GIORNO  

 

COLAZIONE: 
 CACAO- THE- LATTE BISCOTTI (o pane) 

MARMELLATA 

PRANZO: 

 PASTA CON ZUCCHINE E AGLIO  
  POLLO ALLA BRACE 
 PANE - FRUTTA  

MERENDA:  PANE - MARMELLATA  

CENA: 

 PASTA AI LEGUMI  
  UOVA AL POMODORO  
 PANE - FRUTTA  

  

7° GIORNO  

 

COLAZIONE: 
 CACAO- THE- LATTE BISCOTTI (o pane) 

MARMELLATA 

PRANZO: 

 PASTA  ALLA SALCICCIA 
  INSALATONA MISTA (con mozzarella, olive e tonno) 
 PANE – MACEDONIA DI FRUTTA  

MERENDA:  PANE - MARMELLATA  

CENA: 

 PASTA AL PESTO 
 POLPETTE AL SUGO (riciclo pane raffermo)  
 PANE -  FRUTTA  

  

8° GIORNO  

 

COLAZIONE: 
 CACAO- THE- LATTE BISCOTTI (o pane) 

MARMELLATA 

PRANZO: (USCITA)   AFFETTATI E FORMAGGIO 



 PANE - FRUTTA  

MERENDA:  PANE - CIOCCOLATA  

CENA: 

 PASTA AL POMODORO 
 HAMBURGER CON INSALATA  
 PANE - FRUTTA  

  

9° GIORNO (Domenica, festa dei genitori) 

COLAZIONE: 
 CACAO- THE- LATTE BISCOTTI (o pane) 

MARMELLATA  

PRANZO: (CON I GENITORI) 

 abbiate l'accortezza di far partecipare con le famiglie 
anche gli scouts / guide senza i genitori, lo scautismo è 
una grande famiglia  

MERENDA:  si salta  

CENA: 

 
 WURSTEL IN PADELLA E POMODORI 
 PANE - FRUTTA  

  

10° GIORNO  

 

COLAZIONE: 
 CACAO- THE- LATTE BISCOTTI (o pane) 

MARMELLATA  

PRANZO: 
 PRANZO TRAPPEUR  tutto alla brace 

Carne, patate, cipolle e pane azzimo  

MERENDA:  PANE - MARMELLATA  

CENA: 

 PASTA PANNA E PROSCIUTTO 
  INSALATA DI VERDURE LESSE 
 PANE - BUDINO  

  

11° GIORNO  

 

COLAZIONE: 
 CACAO- THE- LATTE BISCOTTI (o pane) 

MARMELLATA 

PRANZO (missione di Sq.) 
  AFFETTATI E FORMAGGIO  
 PANE - FRUTTA  

MERENDA: 
 FRUTTA  

 

CENA: 
 PASTA AGLIO OLIO E PEPERONCINO  
 FRITTATA CON CIPOLLE  



 PANE -  BUDINO  
  

12 ° GIORNO  

 

COLAZIONE: 
 CACAO- THE- LATTE BISCOTTI (o pane) 

MARMELLATA  

PRANZO:  (GARA DI CUCINA)  

MERENDA:  PANE - MARMELLATA  

CENA: 

 PASTA POMODORO E OLIVE  
 WURSTEL LESSI - PATATE LESSE  
 PANE - VINO - FRUTTA  

  

13° GIORNO  

 

COLAZIONE: 
 CACAO- THE- LATTE BISCOTTI (o pane) 

MARMELLATA 

PRANZO  
  PASTA IN SALSA ROSA (pomodoro e panna) 
 POLPETTE (riciclo pane raffermo) 
 PANE - FRUTTA  

MERENDA:  PANE - CIOCCOLATA  

CENA: 

 PASTA BASILICO E PECORINO  
 FETTINE DI CARNE 
 FAGIOLI CON CIPOLLA  
 PANE - FRUTTA  

  

14 GIORNO (partenza) 

 

 
  

COLAZIONE: 
 CACAO- THE- LATTE BISCOTTI (o pane) 

MARMELLATA  

PRANZO: 

 AL SACCO: CON PANE - SALAME PANE - 
FORMAGGIO  

 SUCCHI DI FRUTTA  

 

 

 

 

 

 

 



 

QUALCHE CONSIDERAZIONE E QUALCHE CONSIGLIO! 

 

Colazione: 
 
Al campo la colazione è bene che sia variata: una mattina la bevanda sarà un misto orzo-caffè, 
un'altra cioccolata, un altra ancora caffè e latte. Quando calcolate le quantità necessarie tenetevi 
sempre un po' larghi. La quantità di latte sufficiente è di 1/4 di litro, il pane sarà quello del giorno 
prima. Se offrite il tè tenete conto del suo minor potere calorico ed integrate con biscotti o 
marmellata. 
Tenete conto anche del tipo di attività che aspetta i ragazzi/e: più sarà pesante, più richiederà 
energie, più abbondante dovrà essere la colazione (cioccolata e pane e marmellata per esempio). 
Controllate il latte prima di versarlo nel pentolone: potrebbe essere andato a male. Non preparatelo 
mai la sera prima: potreste trovarvi con un pentolone di formaggio. 
 
Pranzo:  
 
E' molto più semplice variare il pranzo che la cena. Vi è la possibilità di pastasciutte varie, tortellini, 
risotti, minestroni di verdura ecc.... Il menù dovrà essere preparato a casa e studiato non solo nelle 
quantità o negli ingredienti, ma anche nel metodo da seguire per la cottura. E' bene avere, fuori 
della cambusa, uno spazio dove poter appendere di giorno in giorno i menù e le spiegazioni delle 
ricette. In kambusa oltre al responsabile deve esserci anche un aiutante (l'aiuto-cambusiere) che 
deve essere a conoscenza sia dei menù che delle ricette, in modo da poter sostituire il kambusiere in 
caso di emergenza. Il pane per il pranzo è quello comprato fresco. Il rimanente dovrà essere messo 
in un posto alto e riparato. Nei primi giorni di campo, data la difficoltà nel predisporre il pranzo, 
potete usare delle minestre preparate e della carne in scatola (contatele giuste perchè costano e non 
piacciono molto). Lo stesso discorso può valere anche per gli ultimi giorni del campo con 
l'esclusione del pranzo al sacco del giorno di partenza. Evitate il più possibile la carne in scatola per 
le uscite: le salsicce o i wurstel la sostituiscono egregiamente e costano molto meno. Ai ragazzi 
piacciono le patate fritte, ma per motivi di ordine economico e dietetico è meglio proporle lesse. Le 
patate si accompagnano bene con il pollo arrosto se fritte o arrostite, con tonno e formaggio, se 
lesse. Validi sono i peperoni, le melanzane, i pomodori, i cavoli cappucci. scegliete comunque 
sempre verdure di stagione. Concludete il pasto con la frutta. 
Per quanto riguarda il pesce se nella zona vi è un allevamento di trote contrattate con il proprietario 
cercando di farvi fare un buon prezzo. Chiedete se ve lo puliscono e calcolatene a testa circa 2 hg. 
In caso contrario, e sempre se il prezzo è conveniente, dovete organizzarvi da casa comprandolo 
surgelato. Cercate qualcuno che lo tenga in congelatore (a casa) e fatelo portare in seguito da 
qualcuno in visita. 
 
Merenda:  
 
Per la merenda valgono le regole indicate per la colazione. Cioccolata, marmellata (la seconda più 
economica della prima) e pane saranno gli alimenti principali. La cioccolata dovrà essere usata 
preferibilmente nei giorni in cui ci sono attività che richiedono sforzo e consumo di energia. 



Organizzatevi, in caso di rientri sotto la pioggia, nel preparare tè caldo o latte per ristorare i ragazzi. 
Un sistema da adottare potrebbe essere di di responsabilizzare la squadriglia fornendola di scorte 
per 3/4 giorni da gestire autonomamente. 
 
Cena:  
Se nel giorno è stata programmate un uscita, dovrà essere predisposto per la sera un menù ricco di 
calorie, che riscaldi e aiuti a ricordare l'avventura da poco conclusa. Non deve quindi essere scartata 
l'ipotesi di una buona pastasciutta o di ravioli. Una cena normale non deve pesare troppo sullo 
stomaco, ecco dunque: uova sode, alla coque o in frittata (meglio se a base di verdure: cipolle, 
piselli, zucchine, ma anche con gli insaccati, però non più di due volte), tonno in scatola, formaggio 
(senza esagerare) e tanta verdura. Anche la cena prevede la frutta. Nell'arco del campo, 
specialmente per sostenere menù un po' poveri, prevedete la distribuzione (3/4 volte) del budino a 
pranzo o a cena. 
 
ACQUISTO DEI VIVERI 
 
E' uno dei punti più qualificanti dell'incarico del Kambusiere: ci vuole pazienza, colpo d'occhio, 
amore per il servizio, senso di responsabilità, capacità di dare l'esempio. E' necessario spendere 
poco e comprare molto. E' bene iniziare già 20 gg. prima del campo ad esaminare i depliants 
pubblicitari dei vari supermercati, e verificare di persona le varie proposte, non tralasciando i 
mercati dei paesi e il mercato ortofrutticolo.. 
Non sempre la spesa in un unico supermercato risulta la più conveniente. E' bene approfittare delle 
offerte speciali che spesso vengono proposte. Una volta al campo diventa di fondamentale 
importanza far capire ai ragazzi la necessità di sprecare la minore quantità di cibo possibile, con le 
parole, ma soprattutto con l'esempio. Molto importante è il calcolo delle quantità di cibi in scatola: 
il peso da tenere in considerazione è quello del cibo SGOCCIOLATO. Vi sono altri alimenti che 
invece si acquistano sfusi e a peso (uova, carne, salsicce, frutta...): tenete d'occhio anche il loro 
numero in modo da avere uno o più pezzi a testa. In commercio esistono sacchetti confezionati di 
misto caffè-orzo: sono più economici di quelli di puro caffè.  
Ricordatevi quando acquistate il pane di calcolarne le quantità dal pranzo alla colazione del giorno 
successivo e di avvisare il panificio almeno 3 giorni prima del vostro arrivo. I viveri diversi dal 
pane acquistati in paese vanno di solito pagati subito. 
Ovviamente nel fare la spesa non si deve correre il rischio di andare contro decisioni prese dalla 
staff o dalla comunità capi (ad esempio cambusa critica) né rincorrere a tutti i costi il prezzo più 
stracciato, bisogna essere capaci di mixare l’acquisto fra convenienza, qualità ed eticità. 
 
TENDA KAMBUSA: LUOGO DI IMPIANTO  
 
Dato che i viveri sono deperibili è bene che la tenda kambusa sia posta il più all'ombra possibile: 
verificatelo quando farete il sopralluogo con il / la capo riparto prima del campo, tenendo conto sia 
dello spazio necessario per sistemare il materiale che le sqd. vi porteranno, sia di quello per la 
distribuzione. Evitate di scegliere isolotti e zone basse: in caso di pioggia potreste trovarvi isolati, 
quando non addirittura allagati. 
Scegliete un posto il più a Nord possibile, un po' in disparte, però non troppo distante dal campo.  
 



 

LA CAMBUSA PER UN CAMPO ESTIVO BRANCA LC 

ORGANIZZAZIONE 
Il sopralluogo nella casa della VACANZA DI BRANCO / ACCANTONAMENTO è finalizzato: 

 alla stesura dell'inventario del materiale presente ed eventualmente di quello necessario a coprire le 
esigenze della preparazione e distribuzione dei pasti durante il periodo della VACANZA DI 
BRANCO (pentolame, coltelli, mestoli, taglieri ecc., tipo di cucina presente, gas, legna, gasolio, con 
forno o senza, presenza o meno di frigoriferi e congelatori, piatti, scodelle, bicchieri, posate e quanto 
altro possa servire);  

 alla decisione di quali locali adibire a refettorio, zona distribuzione, dispensa, lavaggio e questo in 
armonia con le esigenze delle attività previste dai VVLL a prendere contatto con i gestori di quattro 
esercizi commerciali indispensabili che sono: 

PANIFICIO  
MACELLERIA  
DROGHERIA  
FRUTTIVENDOLO 

(se esiste un supermercato si prendono quattro piccioni con una fava) e con loro instaurate un rapporto di 
reciproca fiducia (nello spirito scout). Con loro le regole devono essere ben chiare riguardo il prezzo e la 
quantità. 

La determinazione dei menù della settimana dovrà tenere conto dei seguenti punti in ordine di importanza : 

 programma delle attività del BRANCO (specificato giorno per giorno e ora per ora)  
 ammontare delle risorse economiche (vile pecunia) destinata all'acquisto degli alimenti  
 determinazione delle quantità dei generi alimentari occorrenti al fabbisogno del BRANCO 
 eventuale richiesta da parte dei VVLL di menù specifici a causa di particolari problemi 

nell'ambito del BRANCO (i lupetti ammalati o con particolari disturbi, allergie ecc. ecc.)  

Come già scritto per la preparazione del menù e della spesa della kambusa EG, i kambusieri 
devono fare attenzione a eventuali scelte della staff di branco e/o della comunità capi (ad 
esempio cambusa critica) e non sacrificare la qualità per la ricerca di una economicità 
eccessiva. 

Tenendo in considerazione di cosa può essere già presente nella cucina della casa per le vacanze di 
branco, di seguito un elenco del materiale occorrente per un kambusa: 

Pentolone grande 

Pentolone medio (meglio 2) 

2 padelle grandi 

2 teglie 

2/3 pentolini 

Coperchi 

Colapasta 



Passatutto 

Macchinetta del caffè 

3 imbuti (grande, medio, piccolo) 

4 mestoli (grande, medio, 2 piccoli)  

taglieri di legno (meglio se in resina per maggiore igiene) ( 30x200 ) su cui appoggiare i viveri 

4 coltelli ( 2 seghettati per il pane e 2 per la carne) 

Forchettone 

Schiumarola 

Forchette e cucchiai 

2 mestoli 

forbice 

pesta carne 

apriscatole 

apribottiglie 

recipiente graduato (caraffa) per liquidi o solidi 

8 caraffe (6 grandi, 2 piccole) 

2 passini (grande, piccolo) 

6 presine 

Affettatrice  (a volte già presente  nella cucina della struttura) 

frullatore  (FACOLTATIVO) 

detersivo per i pentoloni (POSSIBILMENTE SENZA TENSIOATTIVI CHIMICI) 

guanti per lavare 

spugnette per lavare (tenere differenziate quelle per suppellettili e quelle per la pulizia delle superfici) 

2/3 litri di disinfettante tipo Amuchina 

4/5 canovacci (per asciugare stoviglie e supelettili) 

4-6 rotoli di carta tipo Scottex (per igene è meglio usare un usa e getta per ripulire velocemente le 
superfici di lavoro, rispetto ai canovacci) 

2/3 scope 



1 raccogli sporco 

2/3 spazzoloni 

5 stracci per la pulizia dei pavimenti 

2 secchi per la pulizia 

detersivo per la pulizia delle superfici (fuochi e tavoli) 

20 contenitori in alluminio (medi) con possibilità di chiusura 

un rotolo di carta da forno 

un rotolo di carta d'alluminio 

piatti, bicchieri, forchette, cucchiai, coltelli, tovaglioli usa e getta per eventuali ospiti 

20 sacchi - immondizia eventualmente di colori diversi per raccolta differenziata (sia tipo 
condominiale che di dimensioni più piccole) INFORMARSI SULLE MODALITA' DI 
DIFFERENZIAZIONE VIGENTI IN LOCO 

30 rotoli di carta igienica 

1 estintore o coperta ignifuga 

1 tanica per recupero olio esausto (10 litri) 

In caso di mancanza di locali cucina: 

Tavolino (meglio 2) 

2 fornelloni 

2 Bombole gas (occhio alle cauzioni) e ricambi (tubo del gas, fascette metalliche, chiave per bombole, 
guarnizioni) 

Lampada a gas (ricambi sia per le bombolette che per le retine) 

In caso di bagni chimici: 

 guanti e spugne per la pulizia 

 detersivi specifici per bagni chimici (con azione disinfettante)   

 

 

 

 

 



RAZIONI INDIVIDUALI PER LUPETTI E COCCINELLE 
 

QUANTITA' PRO CAPITE 
 

Prima colazione  
latte      ¼ di litro 
cacao      4 gr. 
orzo solubile     8 gr. 
zucchero     15 gr. 
biscotti     40 gr. 
 
Pasta/Minestre  
pasta o risi asciutti    80 gr. 
pasta o risi in brodo    40 gr. 
 
Carne  
bistecca, arrosto, bollito   100 gr. 
stufato, spezzatino    120 - 140 gr. 
polpette     70 gr. 
salumi, prosciutto cotto   50 gr. 
 
Contorni  
patate      120 gr. 
fagioli      90 gr. 
insalata     80 gr. 
pomodori da insalata    150 gr. 
pomodori da sugo    80 gr. 
piselli già sbucciati    100 gr. 
piselli con buccia    200 gr. 
zucchine     120 gr. 

 
Pesce  
pesce fresco o surgelato   140 - 180 gr. 
tonno      50 gr. 

 
Formaggi  
da tavola     60 gr. 
Grattuggiato    7 gr. 

 
Uova      1 a testa 

 
Frutta     fresca 180 - 200 gr. 

 
Marmellata    50 gr. 
 
Cioccolata solida   30 gr. 

 
Pane      al giorno 200 - 300 gr. 
 
 
 
 



ESEMPIO ORIENTATIVO DI MENU' SETTIMANALE  
(tenere presente sia l'ambientazione che le attività giornaliere delle vacanze di branco) 

 
Lunedì - 1° giorno 
 
Pranzo:  

• PASTA al PESTO 
• BISTECCHE (o svizzere / hamburgher) ALLA PIASTRA  
• PATATE LESSE  

Cena:  

• PASTA AL  POMODORO 
• FRITTATA DI ZUCCHINE  

Martedì - 2° giorno  
 
Pranzo:  

• CREMA DI VERDURE 
• POLPETTE AL SUGO 
• INSALATA FRESCA CON POMODORI  

Cena:  

• RISO FREDDO 
• WURSTEL LESSI 
• FAGIOLINI CONDITI  

Mercoledì - 3 ° giorno 
 
Pranzo:  

• PASTA ALLE PATATE 
• FRITTATA CIPOLLE E ZUCCHINE  
• POMODORO, INSALATA  

• MACEDONIA DI FRUTTA 

Cena:  

• PASTA AL POMODORO 
• BASTONCINI DI PESCE  
• INSALATA  

Giovedì - 4 ° giorno 
 
Pranzo – USCITA DI BRANCO 

• AFFETTATI E FORMAGGIO  

• PANE E FRUTTA 



Cena:  
•  CREMA DI VERDURE 

• FETTINE ALLA PIZZAIOLA 

• INSALATA 

Venerdì - 5 ° giorno  
 
Pranzo:  

• RISOTTO CON ZUCCHINE ( o patate, piselli, etc.)  
• PETTI DI POLLO BURO E SALVIA 

 
Cena:  

• PIZZATA (IN PRESENZA DI FORNO) in alternativa 
• RISO FREDDO 
• WURSTEL LESSI  

• FAGIOLI 

Sabato - 6 ° giorno  
 
Pranzo:  

• PASTASCIUTTA AL RAGU' 
• COTOLETTE  
• VERDURA MISTA COTTA (patate, cipolla, zucchine, carote etc ) 

Cena:  

• INSALATA DI RISO 
• POLPETTE AL SUGO 
• MACEDONIA 
• DOLCE  (è l'ultimo pasto delle VdB..... facciamo festa) 

 
Domenica - 7 ° giorno 
 
Pranzo con i genitori (possibilmente condiviso) 

Per quanto riguarda la colazione e la merenda essendo sì pasti importanti, ma non facilmente 
variabili nelle pietanze che li compongono, basterà accennare quanto segue: 

- Colazione:  

• LATTE (ORZO) o LATTE E CACAO 

• THE 
• PANE MARMELLATA  
• FRUTTA  

 



Merenda:  

• SUCCO DI FRUTTA  
• PANE MARMELLATA o CIOCCOLATA  
• FRUTTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 
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RICETTE per VACANZE DI BRANCO e CAMPI DI REPARTO 

SUGO DI POMODORO: 

grattugiate carota, cipolla e un po' di sedano. Fatene un soffritto aggiungendo un po' di olio (possibilmente 
di oliva). Una volta di passate le verdure aggiungete i pomodori (freschi o pelati). Fate consumare 
aggiungendo sale. (bene anche un dado). 

RISO BOLLITO: 

fate bollire il riso in acqua leggermente salata tenendo conto che a fine cottura non deve totalmente 
scolato, ma deve rimanere con un po' d'acqua. A parte sbattete delle uova (una per quattro persone) con 
del formaggio grana grattugiato. Aggiungete direttamente nella pentola di cottura le uova amalgamate con 
il grana e qualche ricciolo di burro. 

CREMA DI VERDURA: 

Lessate la verdura scelta con della cipolla tritata aggiustando di sale. (1/2 cipolla e gr. 250 circa di piselli per 
4 persone). Una volta cotta passatela in modo da ricavarne una crema. 

A parte diluite della farina di frumento con del latte ottenendo un composto fluido (1 cucchiaio di farina per 
3/4 persone in 10 dl. di latte). Avrete nel frattempo preparato un brodo di dado in cui verserete sia il 
passato che il composto con la farina facendo poi bollire il tutto finché avrete una consistenza cremosa. 

TONNO ALLA LIVORNESE:  

Prendete le fette di tonno fresco (bene anche il vitello di mare) e rosolatele in padella su ambo i lati in olio 
di oliva, aglio prezzemolo tritati. Aggiustate di sale. (per le quantità vedere le tabelle). 

Unite dei pomodori a pezzetti, olive verdi e nere, qualche cappero e un bicchiere di vino bianco (due 
cucchiaiate di pomodoro a testa; olive e capperi a piacimento). A fuoco vivo fate evaporare e restringere il 
fondo di cottura rigirando le fette. Indicativamente 15 minuti ed è pronto. 

UOVA RIPIENE:  

Cuocete le uova facendole bollire per circa 7 minuti. Pelatele e tagliatele a metà. Levate i tuorli, sbriciolateli 
in una terrina aggiungendo a piacere olive, capperi, cetriolini, cipolline, carciofini ecc.. 

Legate il tutto con maionese e riempite nuovamente gli spazi dei tuorli negli albumi. (E' chiaro che potete 
aggiungere ciò che volete a vostra discrezione e fantasia e a seconda dei gusti dei vostri lupi). 

BRODO DI CARNE:  

Calcolate circa 4/5 litri di acqua per ogni Kg. di carne e un osso (sempre di bovino), 2 belle carote, la costa di 
sedano, la cipolla, sale grosso q.b. 

Il tutto va posto sul fuoco a freddo. Quando sarà ad ebollizione, curate bene di schiumarlo facendo poi 
continuare la cottura a fuoco lento con recipiente coperto sino a che non riteniate che la carne sia pronta 
(circa 2 ore). 

MINESTRONE DI PASTA O RISO PRIMAVERA 

INGREDIENTI: 

 PASTA OPPURE RISO  
 OLIO  
 LARDO  
 PATATE  



 VERDURE DI STAGIONE  
 POMODORI PELATI  
 CIPOLLA  
 LEGUMI  
 FORMAGGIO GRATTUGIATO  
 CONSERVA  
 SALE  

PROCEDIMENTO: In una pentola contenente olio e margarina mettete la cipolla tritata; quando questa è 
ben rosolata aggiungete pomodori pelati, conserva e, successivamente, verdure di stagione (cavoli, 
cavolfiori, verze, zucchine, carote, coste di sedano, patate ecc.) preventivamente tagliate. Fate cuocere 
lentamente aggiungendo man mano acqua fino a raggiungere il livello stabilito, quindi aggiungete il sale. 
Procedete, poi, alla cottura definitiva delle verdure aggiungendo da ultimo i legumi (che saranno stati cotti 
separatamente) insieme all'acqua di cottura. Infine mettete pasta o riso. 

Durante la cottura le pentole devono essere tenute coperte curando che l'ebollizione proceda lentamente. 
In caso contrario, si verrebbero a perdere gusto e sapore. Il minestrone sia di riso che di pasta va fatto, 
dopo la cottura, riposare per qualche minuto e quindi spolverato di formaggio grana. 

PASTA O RISO CON PATATE  

INGREDIENTI 

 PASTA OPPURE RISO  
 OLIO  
 LARDO  
 PATATE  
 SEDANO  
 POMODORI FRESCHI O IN CONSERVA  
 CIPOLLA  
 CONSERVA  
 SALE  

PROCEDIMENTO Fate soffriggere in olio e lardo macinato, cipolla, sedano e carote finemente tritati. 
Aggiungete pomodori pelati, conserva e successivamente le patate tagliate a pezzetti. Versate 
gradatamente acqua fino al raggiungimento del livello necessario. Versate la pasta quando le patate 
saranno cotte.  

Mescolate e assaggiate. 

PASTA SCIUTTA ALLE ACCIUGHE ( TIPO " BIGOI IN SALSA" )  

INGREDIENTI  

 PASTA  
 OLIO  
 ACCIUGHE  
 PREZZEMOLO  
 FORMAGGIO GRANA  
 PEPE  
 SALE  
 AGLIO  



PROCEDIMENTO  

Preparazione della salsa In una casseruola ponete olio aglio, prezzemolo finemente tritati. Fate soffriggere 
lentamente. Aggiungete filetti di acciughe e fate rosolare fino allo spappolamento completo delle acciughe. 
Durante la cottura cospargete di pepe e aggiustate, se necessario, anche di sale. (occhio). Avrete una salsa 
pronta per condire la pasta. Aggiungete la pasta o se li avete i "bigoi", mescolate e assaggiate. 

SPAGHETTI ALLA CARBONARA  

INGREDIENTI  

 SPAGHETTI  
 OLIO  
 BURRO  
 PANCETTA  
 UOVA  
 FORMAGGIO  
 PEPE  
 SALE  

PROCEDIMENTO Fate soffriggere in olio e burro della pancetta tagliata a pezzi. Versate nella padella i tuorli 
delle uova battute e portatele a metà cottura( lasciate morbide non deve diventare frittata). 

Condite gli spaghetti appena cotti e spolverate con formaggio grattugiato e con pepe. Mescolate 
accuratamente e servite dopo aver assaggiato . 

PASTA e LEGUMI  

INGREDIENTI  

 PASTA  
 OLIO  
 LARDO  
 LEGUMI  
 SEDANO  
 PREZZEMOLO  
 CIPOLLA  
 POMODORI PELATI  
 SALE  

PROCEDIMENTO In una pentola mettete a cuocere i legumi, già a bagno dalla sera precedente: soffriggere 
in olio e lardo, la cipolla e prezzemolo finemente tritati. Aggiungete pomodori pelati e conserva quando la 
cipolla e ben rosolata. Versate il tutto sui legumi giunti a cottura aggiungendo poco dopo la pasta ed il sale. 
Mescolate e assaggiate. 

PUREA DI PATATE  

Ingredienti  

 patate  
 burro  
 latte  
 formaggio grattugiato  
 brodo  



Preparazione  Pulite le patate, sbucciatele tag1iatele in quattro parti e lessatele in acqua salata. A cottura 
avvenuta scolatele e giratele al passatutto. Aggiungete all'impasto ottenuto latte, formaggio, burro e un po' 
di brodo. Mescolate accuratamente per avere un impasto omogeneo. Servire possibilmente caldo 

INSALATA ALL' ITALIANA  

Ingredienti  

 carote  
 fagiolini  
 zucchine  
 olio  
 aceto  
 capperi  
 cetriolini  
 sale  

Preparazione  Bollite tutte le verdure separatamente e tagliatele poi a pezzi non molto grandi. Lasciate 
freddare e condire cori olio, aceto, sale, capperi e cetriolini. 

ZUCCHINE TRIFOLATE  

Ingredienti  

 zucchine  
 sale  
 olio  
 prezzemolo  

Preparazione Lavate accuratamente le zucchine e tagliatele a cubetti. Saltatele in padella con poco olio. 
Consumare poi con aggiunta di sale e prezzemolo. Cuocere a fuoco moderato. 

PATATE ARROSTITE  

Ingredienti  

 patate  
 olio  
 rosmarino  
 pepe  
 sale  

Preparazione Pelate le patate, fatele a pezzi e mettetele a bollire per 3 minuti. Scolatele e passatele in 
teglie contenenti olio bollente. Aggiungete sale, aglio, pepe e rosmarino. Infornate fino a cottura completa. 

FRITTATINE AL SUGO  

Ingredienti  

 uova  
 formaggio grattugiato  
 latte prezzemolo  
 sale  
 pepe  
 olio  
 cipolla  



 pomodoro fresco o conservato  
 conserva  

Preparazione Battete le uova ed aggiungete latte, sale, pepe, prezzemolo. Emulsionate bene e friggete in 
ragione di 4 razioni. Mano a mano che sono fritte dividetele in quattro, cospargetele con una salsa 
preparata nel modo appresso indicato. 

SALSA : mettete in un tegame olio e cipolla, rosolatela. Aggiungete salsa di pomodoro diluita in acqua 
tiepida. Bollite tutto fino a cottura. La salsa va quindi versata sulle frittatine lasciate insaporire per dieci 
minuti circa. 

UOVA AL FUNGHETTO  

Ingredienti  

 uova  
 olio  
 cipolla  
 conserva di pomodoro pomodori freschi o conservati  
 sale  

Preparazione  In una teglia contenente olio caldo fate cipolla preventivamente tagliata a fette. Aggiungete 
conserva di pomodori e pomodori pelati. Lasciate insaporire e salate. Tenete questa salsa in ebollizione e 
aggiungeteci le uova intere, soffriggere. Fate cuocere e servite unitamente alla salsa. 

WURSTEL CON PATATE  

Ingredienti  

 wurstel  
 olio  
 patate  
 rosmarino  
 sale  

Preparazione Tagliate le patate a fettine e mettetele in una teglia a fuoco lento insieme ai wurstel ed al 
condimento. Togliere quando le patate sono ben rosolate. 

COTOLETTE ALLA MILANESE  

Ingredienti  

 carne  
 uova  
 olio  
 sale  
 latte  
 farina  
 pane grattugiato  

Preparazione Battete le fettine di carne per bene. Infarinatele leggermente e successivamente immergetele 
in uovo battuto nel quale sia stato aggiunto sale e latte. Passatele quindi in pane grattugiato e friggetele. 

Abbiate cura di scuotere le fettine prima di friggerle . 

CARNE ALLA PIZZAIOLA  



Ingredienti  

 carne  
 olio  
 pomodori freschi o conservati  
 aglio  
 origano  
 prezzemolo  
 sale  

Preparazione SALSA: Soffriggete alcuni spicchi d'aglio, aggiungete pomodori pelati e fate bollire fino a 
cottura. Intanto dopo aver preparate le fettine battute, sfriggetele a fuoco forte. Mettetele in una teglia e 
cospargetela della suddetta salsa con aggiunta di sale, prezzemolo tritato ed origano. Infornate per la 
completa cottura. 

POLPETTE DI CARNE  

Ingredienti  

 carne  
 mollica di pane bagnata nel brodo e spremuta  
 pane grattugiato  
 prezzemolo battuto  
 aglio tritato  
 uova  
 sale  
 formaggio grana grattugiato  
 olio  

Preparazione Tritate la carne ed amalgamatela con tutti gli altri ingredienti. Preparate poi delle polpettine 
in ragione di 2 pro capite. Passatele sul pane grattugiato e friggete in olio bollente. 

POLLO ALLA CACCIATORA  

Ingredienti  

 pollo  
 olio  
 vino  
 aglio  
 prezzemolo  
 prosciutto crudo  
 pomodori pelati  
 sale  
 pepe  

Preparazione Tagliare a pezzetti il pollo e soffriggetelo in padella con olio e poi irroratelo di vino. Attendete 
che il vino evapori ed aggiungete prezzemolo tritato, prosciutto crudo a pezzetti e filetti di pomodoro. 
Lasciate sul fuoco moderato fino a cottura. 

POLLO ARROSTO  

Ingredienti  



 pollo  
 olio  
 sale  
 pepe  
 rosmarino  
 burro  
 salvia  

Preparazione Pulire accuratamente il pollo e privatelo di testa e zampe. Ungetelo con olio e conditelo con 
sale, pepe, rosmarino, salvia ed aglio (se gradito). Legatelo per bene in maniera che alla cassa toracica 
rimangono aderenti le cosce e le ali. Infornate in teglia dopo averlo cosparso leggermente di burro. Abbiate 
cura di girarlo spesso al fine di ottenere una cottura uniforme. Per la preparazione del pollo di allevamento 
è consigliabile tenerli immersi in una soluzione di acqua e aceto per due ore circa. 

In mancanza di forno, al campo possono essere utilizzate due teglie chiuse una sopra l'altra e scaldate a 
fuoco costante e ben distribuito. Occhio ci vuole esperienza..... e comunque costruitevi un bel forno da 
campo.......  
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ALBICOCCHE

ANGURIA

ARANCE

CAKI

CASTAGNE

CILIEGIE

MANDARINI

FICHI

FRAGOLE

KIWI

LAMPONI

LIMONI

MELE

MELONI

MIRTILLI

PERE

PESCHE

POMPELMI

PRUGNE

UVA
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AGLIO

ASPARAGI

BARBABIETOLE

BIETOLA

CARCIOFI

CAROTE

BROCCOLI

CETRIOLI

CIPOLLE

FAGIOLINI

INSALATA

MELANZANE

PEPERONI

PISELLI

POMODORI

PORRI

PREZZEMOLO

RAVANELLI

SPINACI

ZUCCHINE
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