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Ricetta nuggets



Nuggets di ceci con crema di zucca
Ingredienti x 4 persone:

Ceci in scatola sgocciolati 400g, 2 Uova, 2 

cucchiai di pangrattato, 1 cucchiaio di Grana

Padano, Scamorza, ½ panino, Olio EVO, Latte, 

Rosmarino,  Sale

Procedimento:

Sgocciolare i ceci dalla scatola, frullarli fino a 

ridurli in crema. Aggiungere il ½ panino 

ammorbidito nel latte e strizzato bene, un uovo, il 

grana, un pizzico di sale e il rosmarino tritato. 

Formare quindi delle polpette con l’aiuto di un 

cucchiaio e al centro aggiungere un pezzetto di 

scamorza, richiudere e arrotolare. Poi impanare 

prima nell’uovo e nel pangrattato, spennellare 

con l’olio EVO e cuocere in forno a 180 °C per 

15’ oppure in padella a fuoco dolce.

Servire calde accompagnando con una crema di 

zucca densa, magari profumata con la curcuma



QUESTA CAVOLO DI 
PANDEMIA

La pandemia e i rischi connessi hanno
sospeso le attività aggiuntive nelle scuole e
quindi non siamo riusciti a portare a termine
il nostro progetto, anche per noi è stato
difficile incontrarci e lavorare insieme

MA...

la rinnovata sensibilità verso le tematiche
dell’Agenda ONU 2030 ci ha portato
ugualmente lontano!



AGENDA 2030 
ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE









AL CAAT CON L’ASSOCIAZIONE 
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE







MENU DI SABATO 23 GENNAIO

Flan morbido alle erbette
Bocconcini di tacchino e patate

o polpette croccanti di soia 
Sfogliatella salata alle zucchine

Peperone gratinato al pomodoro
Cavolfiori viola al vapore

Mousse di mascarpone con
biscotto morbido al cioccolato

Pane con lievito madre
Mandarini

Acqua
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