“L’amore per il buon cibo s’impara gia'à da piccoli”
Rustichella d’Abruzzo ha scelto di offrire un supporto alle mamme, per “accompagnarle per mano” nella
delicata fase dell’alimentazione dei nostri bambini.
Da un percorso di educazione alimentare e' nata la linea Biologica Zerotre che raccoglie una selezione
di prodotti amati dai bambini.
Grazie al supporto di Rustichella d’Abruzzo, i bimbi della scuola hanno inserito nella loro dieta alimenti
“made in Italy“ privi di coloranti e conservanti: pasta biologica da grano duro 100% italiano, sughetti
con ingredienti biologici e D.O.P., olio extravergine d’oliva bio e biscottini, perchée' i bimbi hanno diritto a
conoscere quanto di meglio hanno da offrire la natura e la cucina piena d’affetto di una mamma.
Partendo dal presupposto che, soprattutto nell’alimentazione per l’infanzia, la qualita'à della materia
prima e' essenziale, la Linea Zerotre e' perfetta per la crescita sana ed equilibrata del tuo bambino.
La salute e' un bene, un valore che ogni genitore dovrebbe trasmettere al proprio bambino,
guidandolo a scoprire e a riconoscere l’importanza che un’alimentazione semplice e genuina
riveste per il suo sviluppo.
Per i piùu' piccoli tutto e' un gioco… anche mangiare e il pasto e' uno dei tanti modi per diventare
grandi… Man mano che il bimbo cresce, a poco a poco nel suo menu iniziano a comparire tutti gli
alimenti… dalle pappe, agli omogeneizzati e frullati, nostro figlio passa progressivamente ad assaggiare
i cibi in forma solida, fino a mangiare praticamente come gli adulti.
In questa delicatissima fase si iniziano a definire i gusti e le preferenze, ma si pongono anche le basi
per una corretta educazione alimentare. Ecco perche' e' importante non solo scegliere i cibi piùùu adatti,
ma anche includere le giuste regole alimentari, che condizioneranno le sue scelte future!

“A Mangiar bene si impara sin da piccoli”.

Rustichella d'Abruzzo dedica la sua esperienza
all'alimentazione per l'infanzia con la Linea Zerotre!
I bambini e la famiglia al centro della societa’. M. Stefania Peduzzi,
imprenditrice e maestra, racconta il suo sogno.
Sposata da 25 anni, mamma di tre figli, appassionata di viaggi e concreta sognatrice. In sintesi,
così può essere descritta Stefania Peduzzi. Imprenditrice superindaffarata – responsabile
dell’ufficio grafico e della comunicazione del pastificio Rustichella – dopo la Scuola Magistrale,
abbandona il corso di laurea in Psicologia, all’universita' La Sapienza, e ritorna in Abruzzo per
dedicarsi all’azienda in seguito alla morte del padre. Il suo ruolo di manager non fa passare in
secondo piano l’amore per i bambini, perche'é come ama sottolineare: «sono orgogliosamente una
maestra». Cosi' dàa' vita all’Onlus “Bludreams” la cui mission e' seguire i bambini da 0 a 14 anni,
proponendo un percorso didattico creativo in cui la famiglia ha un ruolo decisivo. Spiega Stefania:
«Letteralmente “Bludreams” significa: sogni blu. Per me questo colore e' sinonimo di pace, equilibrio
e tranquillita'à; quindi un colore positivo. Il blu della vita e del cielo. Se guardi il cielo blu vedi
l’infinito e provi un senso di completezza. Questa armonia voglio trasferirla ai bambini e alle
loro famiglie, ma vorrei andare oltre. Tutto inizia nel 2001 con l’apertura dell’asilo nido
“Zerotre”. In origine creato per accogliere i bambini, da 0-3 anni, dei suoi collaboratori; servizio
successivamente esteso a tutte le mamme lavoratrici. Nel 2003 viene istituita la scuola
dell’infanzia paritaria “L’isola che c’èe" nel 2007 e' nata la Scuola Primaria Paritaria “Orizzonti”
e nel 2012 cresce fino ad arrivare alla Scuola media.

«Noi ci proponiamo come ponte tra bambino e famiglia.
Nelle nostre attivita'à cerchiamo di fare scuola, ma
come finestra affacciata sul mondo. A livello didattico
invitiamo i bambini ad avere la sete di sapere
motivandoli alla continua scoperta.»

La Dieta Mediterranea

La “dieta mediterranea” ha un’origine legata alle abitudini delle popolazioni del
bacino del Mediterraneo. In Italia, un paese prevalentemente dedito all’agricoltura
e alla pesca, la dieta mediterranea rappresenta uno stile di vita che definisce in
maniera significativa l’alimentazione. La dieta Mediterranea e caratterizzata da
un regolare consumo di prodotti freschi, spesso combinati tra loro, ed in essa
molto abbondante e il consumo di frutta e verdura di stagione, cereali (spesso
integrali), pesce (soprattutto pesce azzurro), un frequente consumo di legumi (sia
freschi che secchi) e da un uso poco frequente delle carni.
Elemento fondamentale poi l’olio “extra vergine” d’oliva che e' il condimento piu'ù
utilizzato proprio perche'é nel bacino del Mediterraneo gli ulivi crescono
altrettanto rigogliosi come la vite. Cereali, verdure, frutta, pesce azzurro, legumi,
olio extra vergine d’oliva combinati insieme in un regime dietetico equilibrato
hanno effetti benefici su tutta la nostra salute, aiutando a prevenire l’obesitàa'
e le sue complicanze, le malattie cardiovascolari, il diabete. Educhiamo
i nostri bambini a consumare sin dalla piùu' tenera eta' una dieta
ricca dei colori e dei sapori della nostra tradizione.

Semola di Grano duro

100% Biologica

Semola Integral e
di grano duro

Semola di Grano duro
con Purea di VERDURE
100% Bio

Pasta di Semola di Grano duro con il 35% di Purea di Verdure 100% Bio
Sapendo bene quanto contino nell’alimentazione di un bambino le Vitamine, i Sali Minerali e
le fibre della verdura e degli ortaggi, proponiamo la pastina Zerotre con verdure: un
prodotto ottenuto con l’impiego delle migliori semole di grano duro provenienti da coltivazioni
Biologiche, impastate con il 35% di Purea di Verdure (spinaci, zucchine, carote, zucca e
pomodori) di stagione rigorosamente BIO, fresche e non liofilizzate,
senza aggiunta di coloranti e senza conservanti, per offrire ai nostri bambini
un alimento unico composto da carboidrati e verdure,
i capisaldi della Dieta Mediterranea.

Semola di Grano duro
con Purea di FRUTTA

100% Bio

Pasta 03 con il 35% di PUREA di FRUTTA BIO
con l’intento di fornire ai bambini un alimento
unico composto da CARBOIDRATI e FRUTTA, i
capisaldi della Dieta Mediterranea.

Abbiamo aggiunto della Frutta alla Semola di
Grano Duro, ricca di proteine. Il mirtillo dalle
proprieta'à antiossidanti. Il ribes che e' un frutto
con ottime proprietàa' antinfiammatorie. Il lampone
che e' un frutto depurativo dell’organismo,
rinfrescante e rinforza le difese immunitarie. In
esso troviamo l’acido folico, “la vitamina amica
dei bambini” che contribuisce a una condizione di
equilibrio dell’organismo.

Pasta 03 ai 5 CEREALI con il 35% di PUREA
di FRUTTA BIO per fornire ai bambini un
alimento unico composto da CARBOIDRATI e
FRUTTA, i capisaldi della Dieta Mediterranea.

Mix dei Cereali Grano Duro, Farro, Orzo,
Avena e Miglio. La Semola di Grano Duro,
ricca di proteine, il Miglio per l’elevata
digeribilita'à. Il Farro, ricco di sali minerali e di
vitamina A,B,C ed E. L’Avena, fonte di
carboidrati a lenta digestione. l’Orzo che con
il suo acido glutammico, e' consigliato per
stimolare le funzioni cerebrali. A tutto cio'
abbiamo aggiunto la purea di frutta da
agricoltura biologica: il Kiwi che contiene una
quantita' di vitamina C superiore al limone e
all’arancia. La Pera, ottima fonte di fibre,
ricca di glucosio e fruttosio, per una valida
ricarica di energia.

Senza Glutine
100% Bio

Pasta Senza Glutine 100% Bio
Senza Glutine Zerotre: “Il Bio senza glutine
pensato per i piùu' piccoli”. Rustichella d’Abruzzo
dedica la sua lunga esperienza
all’alimentazione per l’Infanzia con un occhio
attento alle delicate necessitàa' degli
intolleranti al glutine che oggi colpisce anche
molti bambini. La pasta senza glutine Zerotre
e' ottenuta da farine di Mais e Riso da
Agricoltura Biologica: l’alimento e'
povero di grassi, digeribile,
leggero e facilmente
assimilabile.

Macaroni and cheese

Novita'
Semola di Grano duro e PUREA DI ZUCCA 100% BIO
Rustichella d’Abruzzo presenta una novitàa' nella linea Zerotre per i vostri bimbi:
“Le Ruotine” con il 35% di Purea fresca Biologica di zucca! La zucca oltre che essere
buonissima, e' anche ricca di carotenoidi, fosforo e vitamina A e C, tutti micronutrienti
essenziali per lo sviluppo dei nostri bimbi.

Limited edition
“Halloween"
Semola di Grano duro con PUREA di MIRTILLO, RIBES e LAMPONE 100% BiO
STELLINE Bio ai FRUTTI DI BOSCO, il nuovo formatino con Purea Fresca di Frutti di Bosco!
Abbiamo aggiunto alla semola di grano duro bio, il Mirtillo dalle rinomate proprieta'à
antiossidanti, il Ribes, frutto con ottime proprieta'à antinfiammatorie e il Lampone depurativo,
rinfrescante e particolarmente ricco di Acido Folico, "La vitamina amica dei bimbi" che
contribuisce a riequilibrare l'organismo.

I Sughetti 03

Crema al PARMIGIANO REGGIANO

Rustichella d’Abruzzo presenta per la linea Zerotre “La Crema al Parmigiano” condimento
per bambini a base di Parmigiano Reggiano D.O.P. viva espressione del legame tra ambiente,
agricoltura sostenibile e sana alimentazione.
Gustosa, sana e prelibata, la crema di Parmigiano Reggiano D.O.P., con la sua raffinata
delicatezza e ingredienti selezionati e controllati di primissima qualita'à, e' utilizzabile in
moltissime ricette, ad esempio per condire in modo leggero e versatile le prime pastasciutte
dei vostri bimbi dove il Parmigiano Reggiano, ricco di calcio e proteine, ne e' il protagonista
assoluto! Pronto in pochissimi minuti, basta scaldarlo in un pentolino o in un forno a
microonde e versarlo direttamente sulla pasta dei vostri bimbi, aggiungendo un po’ di acqua
di cottura e, a piacere, un filo d’olio extra vergine di oliva a crudo!

PESTO alla GENOVESE con Basilico D.O.P.

Prodotto da Rustichella d’Abruzzo con tutti gli
ingredienti tradizionali del Pesto alla Genovese D.O.P. come
il profumatissimo basilico genovese D.O.P., Grana Padano,
Pecorino, Pinoli, Anacardi e Olio Extra Vergine di Oliva, ad
esclusione dell’aglio. Un pesto cremoso e dal gusto delicato adatto
ai piùu' piccini, veloce da preparare, basta scaldarlo a fuoco lento o in un
microonde dopo aver tolto il tappo e versare direttamente sulla pasta saltando
in padella, aggiungendo a piacere un filo d’olio extra vergine di oliva.

Sughetto al POMODORO 100% Bio
Per un'alimentazione sicura e controllata ecco un gustosissimo sughetto per condire le pappe
dei piu'ù piccoli. Preparato tramite bollitura lenta di polpa di pomodoro, carote, cipolle e olio
extra vergine di oliva, tutti rigorosamente da Agricoltura Biologica e di prima qualitàa',
proprio come si faceva un tempo… Il gusto Mediterraneo del pomodoro in un sughetto dal
sapore delicato ed equilibrato, ideale per condire le prime pastasciuttine. Per offrire ai
bambini un alimento sano, nutriente, naturale e buonissimo… Senza conservanti e coloranti,
pronto in pochissimi minuti e perfetto per un pranzetto veloce, basta scaldarlo qualche
secondo a fuoco moderato o in un microonde, dopo aver tolto il tappo e versare
direttamente sulla pasta.
Prima di servire consigliamo di aggiungere a crudo un
filo d’olio extra vergine d’oliva.

Olio Extra Vergine d’Oliva Bio
Rustichella d’Abruzzo sa bene quanto l’olio extra vergine
di oliva sia un’importante componente per un’alimentazione
bilanciata dei nostri bambini, Èun’ottima fonte di energia e
acidi grassi essenziali per la delicata fase della crescita
dei piùu' piccoli e puo' essere utilizzato per completare i
pasti a base di verdura e frutta o in aggiunta a crudo
agli omogeneizzati.
L’olio extra vergine biologico Rustichella d’Abruzzo, è
prodotto da olive da agricoltura biologica e spremute a
freddo, si caratterizza per il suo aroma fruttato e per
il suo gusto delicato è particolarmente adatto ai piùu'
piccoli. Ricco in polifenoli e antiossidanti, aiuta a
proteggere il tuo bimbo dai radicali liberi e dalle
infiammazioni. Proveniente dalle colline dell’area Vestina
(Pianella), conserva il sapore morbido ed equilibrato degli
oli tipici Abruzzesi, la regione Verde d’Europa. La sua
qualitàa' e' inoltre esaltata dalla raccolta rigorosamente a
mano delle olive e dalla successiva spremitura a freddo
entro brevissimo tempo dalla raccolta.

Biscottini alla Frolla 03
Da oggi la merenda dei piu'ù piccoli
si arricchisce di una novita'à!
I biscottini della linea Zerotre, nascono
dalla ricetta studiata da Rustichella
d’Abruzzo e presentano il giusto apporto di
vitamine e sali minerali, micronutrienti
importanti per il tuo bambino nelle diverse
fasi di crescita, tutti gli ingredienti impiegati
sono stati attentamente controllati, senza
conservanti e coloranti.
Con una fragranza e un sapore senza
eguali sono perfetti da tuffare e
inzuppare nel latte… speciali per una sana
merenda… ottimi da sgranocchiare in
qualsiasi momento della giornata

Frolla

Frolla con gocce
di Cioccolato

Frolla al
Cacao

Pronti, Biscotti, Via !!!

"Laboratorio Biscotti"
Un modo carino per trascorrere del tempo
con i nostri bambini, per stimolarli a
conoscere il cibo sia dal punto di
vista nutrizionale che
sensoriale. Fare i biscotti in
casa puo' trasformarsi in
un momento di gioco e di
relazione utile alla
crescita, sviluppare curiosita'à
verso gli ingredienti che
compongono i biscotti .
L’esperienza sensoriale
nell’assaggiare gli ingredienti, arricchire il linguaggio proponendo le paroline degli ingredienti,
senso critico nella valutazione dei risultati, tutto questo concorre a una buona crescita e
ad acquisire la consapevolezza dell’io e quella per le buone abitudini alimentari.

Pronti, via..
Ingredienti: 300 g Farina 00 setacciata, 80 g Zucchero bianco semolato o a Velo, 2 Uova intere,
100 g Burro a tocchetti a temperatura ambiente, 1 Bustina di Lievito vanigliato per dolci, Scorza
grattugiata di 1 Limone, 1 Pizzico di sale.
Preparazione: Lavorate un impasto sodo ma morbido, tirate una sfoglia di 1 cm e poi ritagliatela
con le classiche formine dalle varie forme. Cuocete in forno a 180° per circa 15 Minuti . .

Buona Merenda!

Listino prodotti

Semola di Grano duro Bio
RC06612
Alfabeto di semola Bio

RC06613
Stelline di semola Bio

RC06618
Anelletti di semola Bio

RC06617
Mezzelune di semola Bio

RC04702
Filini di semola integrale Bio

Semola di Grano duro con Purea di Verdure Bio
RC06611
Stelline con verdure Bio

RC06620
Pennine rigate con verdure Bio

RC06610
Alfabeto con verdure Bio

RC06619
Rigatoncini con verdure Bio

Semola di Grano duro con Purea di Zucca Bio
RC07909
Ruotine di Zucca Bio

RC08096
Ruotine di Zucca Bio “Halloween”

Semola di Grano duro con Purea di Frutta Bio
RC07915
Stelline ai frutti rossi Bio

RC06866
Ciufoletti ai frutti rossi Bio

RC06989
Rigoletti pera e kiwi Bio

Senza Glutine / Gluten free Bio
RC06614
Goccioline mais Bio

RC06616
Mezzelune mais / riso Bio

Biscotti alla frolla

RC07989
Biscotti alla Frolla

RC07991
Biscotti alla Frolla
con gocce
di cioccolato

RC07990
Biscotti
Frolla e Cacao

Olio Extra vergine d'oliva Bio, Sughetto Bio, Condimenti DOP

RC07955
Pesto alla Genovese

RC05449
Olio extra vergine
d'oliva bio

RC07956 Crema al
Parmigiano Reggiano

RC07009
Sughetto al Pomdoro Bio

Le Meglio
Ricette

amate da noi bambini

L’ amore per il buon cibo genuino si impara gia‘ da
bambini. Rustichella d’Abruzzo, insieme alla scuola
d‘infanzia 03, ha dato vita ad un progetto di
educazione alimentare da cui e’ nata la Linea di
prodotti 03 per mamme e bambini.

le Ricette

pensate per noi bambini
Alfabeto in crema di lenticchie
Ponete le lenticchie in una pentola con dell’acqua fredda e aggiungete uno
spicchio d’aglio, una fogliolina di alloro, 2 pomodorini e un pizzico di sale. Una
volta cotte, passate le lenticchie al mixer, lessate la pasta e versatela nel
passato di lenticchie (a seconda del proprio gradimento, aggiungere un po'
d’acqua di cottura delle lenticchie). Aggiungete infine
nei piatti da portata un filo d’olio extra vergine d’oliva bio 03
e una spolverata di Parmigiano grattugiato.

Stelline In brodo di pollo:
Prendete un coscetto di pollo, lavatelo per
bene e immergetelo in una pentola di acqua
fredda con una cipollina, un pezzo di carota,
una costina di sedano, una patata e un
pizzico di sale grosso. Lasciate bollire per
circa un'ora, e quando il brodo e' pronto,
passatelo con un colino e cuocetevi le
Stelline. Servite nei piatti da portata con
abbondante Parmigiano grattugiato.

Alfabeto con Ricotta
e Spinaci:
Alfabeto 03, 100 g di ricotta di mucca, 50 g di burro o margarina, un
mazzetto di spinaci lessati triturati, parmigiano grattugiato, olio extra vergine
d’oliva Bio 03, sale. Preparazione: Scaldate un cucchiaio d’olio in una padella,
fate sciogliere dolcemente il burro e poi aggiungete la ricotta. Quando questa
si sara' ben sciolta, aggiungete gli spinaci e metteteli in padella con un pizzico
di sale. Amalgamate il tutto. Lessate la pastina, scolatela quando e' cotta e
rimestatela nella padella del condimento assieme ad un paio di cucchiai
dell’acqua di cottura.

Stelline in brodo vegetale
STELLINE IN BRODO VEGETALE: Pulite e tagliate 1 zucchina, 1 carota, 1 patata,
1 costina di sedano, una fettina di cipolla e 2 pomodorini. Poneteli in una pentola di
acqua fredda e aggiungete un pizzico di sale. Lasciate bollire a fiamma moderata per
circa un’ora. Per rendere il brodo piùu' appetitoso aggiungere una grattata di noce
moscata e una pezzetto di crosta di Parmigiano. Quando il brodo e' pronto,
passatelo con un colino e cuocetevi le stelline. Servite nei piatti
da portata con abbondante Parmigiano grattugiato.

Pennine con panna
e prosciutto cotto
Ingredienti: Pennine rigate 03, prosciutto cotto, panna, olio extra vergine d’oliva Bio
03, Parmigiano grattugiato. Preparazione: Tritate con l’aiuto del mixer il prosciutto
cotto e fatelo rosolare in padella con la panna e un cucchiaio d’olio. Cuocete le
Pennine in acqua bollente con un pizzico di sale, appena pronte scolatele e conditele
con il condimento preparato (se necessario allungate il condimento con un po'
d’acqua di cottura). Servite nel piatto con l’aggiunta di un filo d’olio e una bella
manciata di Parmigiano grattugiato.

“Macaroni and Cheese”
In un pentolino scaldate la panna, il latte e mettetevi a sciogliere dei cubetti di
Cheddar. Cuocete la pasta in acqua salata, scolatela al dente e mescolatela al
composto di formaggio aggiungendo due cucchiai di Parmigiano. Versate in uno stampo
leggermente imburrato e cospargete la superfice con del Parmigiano e del Cheddar
e passate in forno giàa' caldo a 200 gradi per dieci minuti. Servite infine ben caldo
nei piatti da portata. In sostituzione del Cheddar, il formaggio usato per la tipica
ricetta Americana, potete usare la Toma Piemontese, dell'Asiago stagionato, il Monte
Veronese, o il Montasio.

Rigatoncini con crema di Salmone

Tagliate finemente un filetto
di Salmone e fatelo rosolare in padella con un cucchiaio d’olio e un po’ d’acqua. Una
volta cotto, frullatelo nel mixer con la panna. Cuocete la pasta e quando e' cotta,
saltatela in padella per qualche secondo assieme al condimento. Amalgamate bene e
servite ben caldo nei piatti da portata.

Filini integrali brodo di Scampetti
In un pentolino alto lasciate scaldare l’olio con mezzo
spicchio d’aglio, una costina di sedano e qualche pezzetto
di patata. Aggiungete due pomodorini e dopo qualche
minuto unite gli scampetti (dopo averli lavati e puliti per
bene). Lasciate evaporare per qualche minuto, per poi
aggiungere circa 700 ml di acqua con un pizzico di sale
grosso. Quando il brodo e' pronto, filtratelo con un colino,
mettendo da parte gli odori e gli scampetti. Fate cuocere
la pastina nel brodo filtrato per il tempo indicato. Per una
ricetta ancora piu'ù gustosa, aggiungete nei piatti la crema
di scampetti che potrete ottenere passando quest’ultimi al
mixer assieme a un goccio di brodo.

Mezzelune al pesto per pesti 03
Cuocete la pastina in acqua bollente con
un pizzico di sale, appena pronta
scolatela e conditela con il Pesto alla
Genovese DOP 03 (se necessario allungate
il condimento con un po’ d’acqua calda di
cottura). Servite nel piatto da portata e
aggiungete un filo d’olio extra vergine
d’oliva Bio 03 e una bella manciata di
Parmigiano grattugiato.

Goccioline al
Sughetto Bio 03
Cuocete la pastina in acqua bollente con un
pizzico di sale, appena pronta conditela con
il Sughetto al Pomodoro Bio 03 lasciando, a
seconda del proprio gradimento, un po'
d’acqua di cottura. Servite nel piatto da
portata e aggiungete un filo d’olio extra
vergine d’oliva Bio 03 e una bella manciata
di Parmigiano grattugiato.

Anelletti con crema di Zucca
Ingredienti: Anelletti 03, 100 g di zucca, 1 patata, olio extra vergine
d’oliva Bio 03, Parmigiano grattugiato, 1 cucchiaio di stracchino, un
pù izzico di sale. Preparazione: pulire la zucca, tagliarla a tocchetti e
metterla a bollire in abbondante acqua leggermente salata insieme alla patata
dolce. Far cuocere le verdure finchée' iniziano a disfarsi, prelevarle con il mestolo, scolarle
e schiacciarle con lo schiacciapatate o la forchetta, fino ad ottenere una crema
morbida, ma consistente. Condire con poco olio e.v.o. 03 e parmigiano, oppure aggiungere un
cucchiaio di stracchino e una manciata di Parmigiano grattugiato.

Rigoletti alla “crema di nuvole"
Ingredienti: 65 g di Rigoletti alla frutta 03, formaggio morbido (tipo stracchino) 20 g,
Groviera 20 g, Parmigiano Reggiano 40 g, latte intero 3 cucchiai da tavola, panna
fresca 1 cucchiaio da tavola, sale q.b. facoltativo. Preparazione: ponete una pentola
con abbondante acqua salata sul fuoco e portatela ad ebollizione. Preparate i
formaggi che vi serviranno per la salsa. Versate il latte e la panna in un tegame
posto sul fuoco basso, mettete dentro i formaggi e uniteli nella casseruola con il
latte, la panna e il parmigiano. Mescolate con un mestolo di legno fino alla
completa fusione dei formaggi avendo cura di porre sotto alla pentola una retina
spargi fiamma. Salate. Non appena l’acqua bollira'à, versateci i Rigoletti, cuoceteli e
scolateli al dente. Saltate la pasta per qualche secondo in una padella assieme alla
salsa ai formaggi. Disponete il tutto nei piatti da portata, servite immediatamente
e.. Buon Appetito!

Ciufoletti con “Crema di Stelle"
Ingredienti: 3 zucchine, 100 g di mais cotto al vapore, mezza cipolla bianca, olio e.v.o.,
Bio 03, sale, Grana Padano grattugiato, 500 ml di Brodo vegetale (carote, zucchine,
bietola, patata, cipolla, spinaci, 1 Pomodorino. Per renderlo piùu’ saporito consigliamo di
aggiungere pezzetti di crosta di Grana Padano.) Preparazione: in una casseruola
appassite la cipolla nell'olio, unite le zucchine a dadini e 300 ml di brodo vegetale.
Quando le zucchine sono quasi cotte, passatele al mix con il mais. Se occorre
aggiungete altro brodo per insaporire il tutto. Terminate la cottura. Cuocete la pasta,
scolatela al dente, e mantecatela nel condimento con una generosa manciata di Grana
Padano grattugiato. Decorate con il mais e.. . Buon Appetito!

Ruotine ai tre formaggi
Ingredienti: Ruotine alla Zucca 03 - 1 tazzina di latte - 40 grammi di ricotta - un
pizzico di sale - 1 cucchiaio di Parmigiano grattugiato - 40 grammi di Emmenthal.
Preparazione: cuocete le Ruotine in acqua salata. In un pentolino fate sciogliere nel
latte il Parmigiano e l'Emmenthal tagliato a dadini. Scolate la pasta, aggiungetela al
formaggio sciolto e unite i 2 cucchiai di ricotta fresca. Mescolate e servite nei piatti
da portata ben caldo.

Stelline ai frutti rossi con purea di patate viola
Ingredienti: 4 cucchiai di Stelline ai frutti rossi - 3 patate viola - 1 porro - 1
pizzico di sale o Parmigiano - Olio Extra Vergine di Oliva Rustichella d’Abruzzo 500 ml di brodo vegetale (carote, zucchine, bietola, patata, cipolla, spinaci, 1
pomodorino. Per renderlo piùu'ù saporito consigliamo di aggiungere pezzetti di crosta di
Grana Padano). Preparazione: in una padella mettete a scaldare 1 cucchiaio d’olio
da tavola, aggiungete il porro e lasciatelo appassire per circa 5 minuti mescolando
con del brodo vegetale. Poi aggiungete le patate lessate in precedenza. Una volta
che si saranno ammorbidite, aiutatevi con una forchetta per schiacciarle e continuate
la cottura con un po’ di brodo. Per insaporire unite del Parmigiano. Mentre la
vellutata inizia a prendere il suo colore, portate a ebollizione l’acqua e versare 4
cucchiai da tavola di stelline. Scolate e impiattate la pastina, aggiungete la
vellutata e un mestolo di brodo. Completate il piatto con un cucchiaio d’olio
extravergine e una spolverata di Parmigiano.

Ruotine di halloween
Vellutata Spettrale
Ingredienti: 250 g Ruotine di halloween 03 - 1
cucchiaio d'olio extravergine d'oliva - 3 zucchine
grandi a tocchetti - 2 patate grandi a tocchetti 1l di brodo vegetale - 2 porri - sale - formaggio
grattugiato (q.b.). Preparazione: rosolate il porro
tagliato a fettine sottili con l’olio d'oliva. Aggiungete
le zucchine e le patate. Salate a piacere. Coprite
con il brodo e cuocete coperto 30 minuti a fiamma
media. Frullate per ottenere una crema. Lessate le
Ruotine di zucca in acqua bollente salata, scolate e
versate nella pentola della vellutata lasciando
insaporire aggiungendo un cucchiaio di parmigiano.
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