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La cucina in scatola

Le scatolette 
offrono un’ampia 
scelta di prodotti 
alimentari  
pronti da usare  
in cucina. 

Qui di seguito 
trovate una piccola 
scelta di ricette facili  
da mettere in pratica.



Tutti in cucina!
Alcune raccomandazioni, prima di mettervi ai fornelli. Innanzi tutto fatevi 

sempre aiutare da qualcuno più grande. Se siete già abituati a cucinare da soli fate 
comunque attenzione quando aprite le scatolette, perché il bordo dei coperchi può 
tagliare; fate molta attenzione quando usate i coltelli e quando accendete il forno 
e i fornelli. 

Mettetevi sempre sul lavandino ad aprire le scatolette e non abbiate fretta. 
Preparatevi prima tutti gli ingredienti e tutti gli utensili che vi occorrono. Tenete 
sempre almeno due presine a portata di mano per non bruciarvi con le pentole 
calde.

Non dimenticate di staccare sempre la spina del frullatore quando avete finito 
di usarlo e soprattutto prima di metterci dentro il cucchiaio o le mani. Quando il 
cibo è pronto spegnete sempre forno e fornelli prima di mettere in tavola. 

Se vi manca un ingrediente 
o semplicemente non vi 
piace, provate a fare senza 
o a sostituirlo con qualcosa 
di simile; quando si cucina 
si inventa sempre qualcosa e 
quindi siete assolutamente liberi 
di perfezionare queste ricette per 
inventarne di nuove.

Un ultima cosa: non 
dimenticate di raccogliere 
le scatolette vuote in un 
sacchetto a parte e di buttarle 
nel più vicino contenitore per 
la raccolta differenziata del 
metallo. 

Buon lavoro  
e soprattutto... buon appetito!
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Hummus di ceci
Ingredienti:1 scatola di ceci, crema tahini (crema 

di sesamo), 2 limoni, aglio, olio extravergine 
d’oliva, paprika, 1 ciuffo di prezzemolo, crackers.

Note: l’hummus è una crema che si mangia sui cracker, ideale 
come antipasto; la paprika è una spezia e si trova facilmente nei 
supermercati, come la crema di sesamo. 
Pulite quattro spicchi d’aglio e spremete in una ciotolina il succo 
di due limoni; pesate 120 gr. di crema di sesamo. 
Aprite la scatola dei ceci, versateli in un colino, sciacquateli 
sotto l’acqua fredda, poi scolateli. Mettete nel frullatore i ceci, 
l’aglio, la crema di sesamo, il succo di limone e fatene una crema. Mettete la crema ottenuta in una ciotola; 
aggiungete un giro d’olio, mescolate e poi guarnite con un po’ di paprika e un rametto di prezzemolo. 
Potete mettere l’hummus al centro della tavola e lasciare che ognuno vi intinga il suo cracker oppure 
distribuirne un pochino in ciascun piatto.

Zuppa di ceci
Ingredienti: 2 scatole di ceci, 1 porro, 

1 carota, 1 gamba di sedano, 2 pomodori pelati, 2 foglie di salvia, 2 foglie di 
alloro, aglio, olio extravergine d’oliva, pane 
campagnolo a fette, carta da forno.

Pulite due spicchi d’aglio e schiacciateli; lavate i porri, la 
carota e il sedano; tagliate poi i porri a pezzetti piccoli, tritate 
la carota e il sedano. Aprite la scatola dei pomodori pelati e 
prendetene due con una forchetta. 
Conservate i pelati avanzati in frigo; potete lasciarli nel 
barattolo o metterli in un vasetto di vetro, la cosa importante è 
lasciarli nella loro acqua di conserva. 
Aprite le scatole dei ceci, scolateli bene e sciacquateli sotto 
l’acqua fredda. 
Versate un po’ d’olio sul fondo di una pentola, accendete 
il fuoco, tenendolo basso,  e aggiungete l’aglio, i porri, la 
carota e il sedano. Quando le verdure saranno insaporite unite i pomodori pelati, la salvia e l’alloro a 
pezzetti. Schiacciate i pomodori e mescolateli al resto usando un mestolo. Aggiungete i ceci e quindi 
acqua fino al bordo della pentola. Lasciate cuocere finché i ceci non si saranno disfatti. Nel frattempo 
prendete ancora uno spicchio d’aglio, pulitelo e quindi sfregatelo sulle fette di pane campagnolo; 
mettete le fette di pane su una teglia e fatele abbrustolire in forno per qualche minuto usando il grill.  
Quando la zuppa vi sembra pronta aggiungete un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Spegnete il fuoco, 
mettete un paio di fette di pane sul fondo di ogni piatto, quindi versate la zuppa. 



Zuppa di fagioli
Ingredienti: 2 scatole di fagioli, 1 cipolla, aglio, 1 ciuffo di prezzemolo, 

2 gambi di sedano, olio extravergine d’oliva, 1 pomodoro, crostini di pane 
integrale. 

Aprite le scatole di fagioli, lavateli sotto l’acqua e fateli 
sgocciolare.
Per non piangere tritando la cipolla, togliete la pelle esterna poi 
sciacquatela sotto l’acqua sfregando bene con le mani. Tritate la 
cipolla, il sedano, il prezzemolo e due spicchi d’aglio. Versate 
un po’ d’olio sul fondo di una pentola, mettete la pentola sul 
fuoco tenendo la fiamma bassa e aggiungete il trito che avete 
appena preparato. Lasciate rosolare per una decina di minuti, poi 
aggiungete il pomodoro pelato a pezzettini e infine aggiungete i 
fagioli e acqua fino al bordo della pentola.
Quando i fagioli saranno disfatti aggiungete sale e pepe; spegnete 
il fornello e servite la zuppa mettendo sul bordo di ogni piatto due 
o crostini di pane. Mettete in tavola l’olio extravergine d’oliva 
per chi vuole aggiungerlo alla zuppa.

Gnocchi sardi e fagioli 
Ingredienti: 1 pacco di gnocchi sardi,  

1 scatola di fagioli,1 scatola di pomodori pelati,   
1 cipolla, burro, olio extravergine d’oliva, 1 ciuffo 
di prezzemolo, sale, pepe.

Note: potete usare anche una pasta diversa; sono molto adatte le 
penne, i maltagliati e i rigatoni.
Aprite la scatola dei fagioli e quella dei pomodori pelati. Lasciate 
sgocciolare bene l’acqua di conserva delle due scatole. Pulite 
uno spicchio d’aglio; togliete a una cipolla la pelle esterna, 
strofinatela bene sotto l’acqua corrente e poi tagliatela a fettine 
sottili; lavate il ciuffo di prezzemolo e poi tritatelo. Riempite una 
pentola d’acqua, copritela col coperchio e mettetela sul fuoco. 
Pesate gli gnocchetti calcolando circa 50-60 grammi a persona 
(o di più, se di solito ne mangiate di più). Quando l’acqua bolle 
aggiungete un pugno di sale grosso e mettete giù gli gnocchetti. 
Leggete il tempo di cottura sul pacco degli gnocchetti e tenete d’occhio l’orologio. 
Nel frattempo versate un po’ d’olio in una casseruola e accendete il fuoco; mettete nella casseruola 
l’aglio e la cipolla tritata; lasciate imbrunire la cipolla, poi aggiungete i pomodori pelati schiacciandoli 
con una forchetta; aggiungete ancora un pizzico di sale e lasciate restringere il sugo a fuoco medio. 
Se gli gnocchetti sono pronti spegnete il fuoco e scolateli. Se il sugo vi sembra pronto ma gli gnocchetti 
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sono ancora molto duri spegnete il fuoco del sugo e aspettate che la pasta finisca di cuocere. Dopo aver 
scolato gli gnocchetti riaccendete il fuoco del sugo e fatelo scaldare un pochino, poi aggiungete i fagioli, il 
prezzemolo tritato, un pizzico di pepe e mescolate tutto. Aggiungete anche gli gnocchetti, mescolate bene 
perché si insaporiscano di sugo, quindi spegnete il fornello e servite.

Lenticchie stufate al curry 
Ingredienti: 1 scatola di lenticchie, 1 cipolla,  

1 fetta di prosciutto crudo tagliato spesso, 1 vasetto 
di yogurt intero (non zuccherato), alloro, curry, 
olio extravergine d’oliva, sale.

Note: l’uso dello yogurt fa parte della cucina tipica indiana, come 
del resto il curry. Il curry è una spezia piccante, o meglio, è un 
misto di spezie la cui composizione varia da paese a paese. 
Il curry confezionato che si trova nei negozi italiani è composto 
da: coriandolo, curcuma, cumino, chiodi di garofano, cipolla, 
aglio e noce moscata. 
Togliete alla cipolla la pelle esterna, sciacquatela sotto l’acqua 
e tagliatela a fettine; tagliate una fetta di prosciutto crudo a dadini; aprite la scatola delle lenticchie e 
scolatele. 
Versate un po’ d’olio in una padella e accendete il fuoco. Mettete nella padella la cipolla e i dadini               
di prosciutto; aggiungete anche le lenticchie, una foglia di alloro, un cucchiaino di curry e due bicchieri 
di acqua. Lasciate cuocere a fuoco medio finché non si asciuga tutta l’acqua, quindi aggiungete lo         
yogurt, mescolate e lasciate cuocere ancora per dieci minuti. Spegnete il fuoco e servite le lenticchie 
belle calde. 

Falafel 
Ingredienti: 2 scatole di ceci, farina, aglio, 

cumino, coriandolo, sale, pepe, olio extravergine   
d’oliva, carta assorbente o carta da forno.

Note: i falafel sono polpette di ceci o fave, tipiche della cucina 
tradizionale ebraica. Coriandolo e cumino sono due spezie.
Aprite le scatole dei ceci, scolateli e lavateli sotto l’acqua. Pulite 
due spicchi d’aglio e poi tritatelo. Passate i ceci nel frullatore; 
aggiungete l’aglio tritato, 1 cucchiaino di cumino, 2 cucchiai di 
farina, sale, un pizzico di coriandolo e un pizzico di pepe. Con 
l’impasto che avete fate delle polpettine; versate un dito l’olio 



in una padella e accendete il fuoco. Quando l’olio sarà bollente mettete a friggere le polpettine. Quando 
saranno fritte da un lato giratele aiutandovi con un forchetta. Quando i falafel sono pronti spegnete il 
fornello e metteteli ad asciugare su un piatto ricoperto di carta assorbente. Se preferite, potete cuocere e 
i falafel in forno; mettete la carta da forno sulla teglia, poi adagiate le polpettine sulla carta. Cuocete a 
fuoco medio per 15 minuti circa.

Fagiolini all’aceto
Ingredienti: 1 scatola di fagiolini, 2 fette di 

pane casareccio, aceto, olio extravergine d’oliva, 
sale

Aprite la scatola di fagiolini e fateli sgocciolare. 
Togliete la crosta a due fette di pane poi fate la mollica a 
pezzetti, mettetela in un piatto e versateci dell’aceto.
Pulite uno spicchio d’aglio poi versate un po’ d’olio in una 
padella, aggiungete l’aglio e accendete in fuoco.
Mettete i fagiolini nella padella e scaldateli a fuoco medio. 
Quando vi sembrano pronti spegnete il fuoco, aggiungete il 
pane intriso di aceto e mescolate, un pizzico di sale e servite.

Passato di mais
Ingredienti: 2 scatole di mais, 1 cipolla, burro, sale,  pepe, parmigiano 

reggiano grattugiato, 100 gr. di prosciutto crudo

Aprite le scatole di mais e sgocciolatelo. Tenete da parte 
un cucchiaio di mais; mettete il resto nel frullatore, aggiungete 
un bicchier di latte e frullate finché non avrete ottenuto una 
crema. 

Togliete la pelle alla cipolla, lavatela bene sotto l’acqua 
e tritatela; tagliate il prosciutto a striscioline. Mettete un 
cucchiaio di burro in una padellina e accendete il fuoco; fate 
sciogliere bene il burro, muovendo la padellina, e quando 
è sciolto aggiungete la cipolla tritata e le striscioline di 
prosciutto. Quando il prosciutto inizia sfrigolare aggiungete 
la crema di mais, un pizzico di sale, pepe, un cucchiaio di 
parmigiano grattugiato e il mais intero che avete tenuto da 
parte. Mescolate il tutto e lasciate cuocere a fuoco basso per dieci minuti. Spegnete il fornello e servite; 
mettete in tavola l’olio extravergine d’oliva per chi vuole aggiungerlo alla crema.
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Uova fritte con piselli 
Ingredienti: 1 scatola di piselli, 2 uova, pancetta, sale, pepe, olio extravergine 

d’oliva, pane arabo o toscano senza sale.

Note: è un piatto molto semplice e veloce da preparare. Il pane arabo è un pane bianco e piatto che può 
avere diverse grandezze, in Italia di solito si trova nella forma piccola, come un panino; il pane toscano 
senza sale è un pane grande e tondo, fuori è scuro e dentro 
bianco. 
L’uno e l’altro si trovano nei panifici e, confezionati, nei 
supermercati. 
Aprite la scatola dei piselli, e prendetene tre cucchiai; lavateli 
sotto l’acqua e lasciateli sgocciolare. Fate dei dadini con la 
pancetta; se avete comprato una di quelle confezioni di pancetta 
già tagliata a dadini (ne vendono al supermercato) prendetene 
mezzo pugno. Versate un po’ d’olio in una padella e accendete 
il fornello. Aggiungete i dadini di pancetta e distribuiteli sul 
fondo della padella; quando la pancetta comincia a sfrigolare 
aggiungete anche i piselli; rompete le uova e mettetele a friggere 
sui piselli per un paio di minuti. Quando le uova sono pronte 
spegnete il fornello, poi mettete le uova nel piatto, aiutandovi 
con una spatolina piatta. Aggiungete il sale sull’uovo e, se vi piace, un pizzico di pepe. Per accompagnare 
l’uovo vi consiglio il pane arabo, oppure il pane pugliese senza sale.

Crêpes con asparagi e formaggio
Ingredienti: farina bianca o integrale, 2 uova, 

latte o acqua, 1 scatola di asparagi,  formaggio 
fontina, parmigiano reggiano grattugiato, burro, 
sale.

Ricavate da un pezzo di parmigiano un piattino di scaglie; 
rompete due uova e mettetele in una ciotolina; pesate 450 gr. di 
latte o d’acqua, se preferite fare le crêpes senza latte. 
Pesate 200. gr. di farina poi mettetela in un recipiente e 
aggiungete le uova e un po’ di latte e amalgamate bene il tutto. 
Quando la pastella vi sembra omogenea aggiungete lentamente 
il resto del latte, o dell’acqua, continuando a mescolare con un mestolo. Aggiungete poco sale, sbattete la 
pastella con una forchetta e quindi lasciatela riposare per circa un’ora. Aprite la scatola degli asparagi e 
scolateli; tagliate la fontina in fette molto sottili; se non trovate la fontina potete usare uno di quei formaggi 
confezionati già a fette. Mettete un cucchiaio di burro in una padellina, accendete il fornello e fate 



sciogliere bene il burro; quando il burro è fuso versate un mestolino di pastella e muovete la padellina 
in modo da distribuire uniformemente la pastella; non appena la pastella diventa solida, aiutandovi con 
una forchetta girate la crêpe, per farla dorare bene anche dall’altra parte. 
A questo punto mettete sulla crêpe una fetta di formaggio e tre o quattro asparagi, sale e un pizzico di 
pepe; arrotolate la crêpe e mettetela in una pirofila unta di burro; fate  lo stesso con tutte le altre crêpe, 
aggiungendo, se occorre, nuovo burro da sciogliere nel padellino. Spargete scaglie di parmigiano sui 
rotolini di crêpes e poi mettete tutto in forno, a fuoco medio, per dieci minuti circa. 

Porri al tonno
Ingredienti: 1 dozzina di porri, meglio se grossi, 1 

scatola di tonno sott’olio da 160 gr., 1 
scatola di pomodori pelati, 1 cipolla, olio 
extravergine d’oliva, sale, pepe.

Aprite la scatoletta di tonno e fate sgocciolare bene 
l’olio; aprite anche la scatola dei pomodori, fate colare 
l’acqua, metteteli in un piatto e schiacciateli con una 
forchetta. 
Pulite i porri tagliando la parte con le radici, alla base, 
e la parte verde, in cima; poi sciacquateli bene sotto 
l’acqua. Riempite una pentola d’acqua, buttate un 
pugno di sale grosso e accendete il fornello; quando 
l’acqua bolle metteteci i porri e lasciateli sbollentare 
per dieci minuti circa; nel frattempo togliete la pelle 
esterna della cipolla, lavatela sotto l’acqua e poi tritatela 
sul tagliere. 
Prendete una pirofila abbastanza lunga per contenere i 
porri, ungetela con un po’ d’olio e aggiungete la cipolla tritata; mettete la pirofila sul fuoco, tenendolo 
basso, quindi unite il tonno e sminuzzatelo con una forchetta. Spegnete il fornello dei porri, prendeteli e 
adagiateli uno a uno nella pirofila. 
Aggiungete anche il pomodoro, mettete sale e pepe, coprite la pirofila con un coperchio e lasciate 
cuocere a fuoco basso per una ventina di minuti.
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Crema di tonno
Ingredienti: 1 scatola di tonno sott’olio da 160 gr., 1 cipolla, capperi, 
acciughe sott’olio, olio extravergine d’oliva, sale,  pane bianco da tramezzini

Aprite la scatoletta di tonno e fatene sgocciolare l’olio. Prendete 
una cipolla, togliete la pelle esterna, sciacquatela sotto l’acqua 
sfregandola con le mani e poi tritatela. Prendete il vasetto dei 
capperi, sceglietene sei o sette con un cucchiaino e sciacquateli 
sotto l’acqua; fate lo stesso con le acciughe, ne bastano una o 
due. Mettete il tonno, la cipolla tritata, le acciughe e i capperi 
nel frullatore e passate il tutto. 
Quando la crema vi sembra uniforme, senza pezzi più grossi, 
spegnete il frullatore e staccate la spina. Mettete la crema in una 
ciotolina, aggiungendo un pizzico di sale e un pochino d’olio 
extravergine d’oliva. 
Potete conservare la crema in frigo, coperta con un foglio di 
plastica trasparente. La crema di tonno è l’ideale da mettere in 
un tramezzino ma è buona anche mangiata a ditate.

Spaghetti al pomodoro,capperi, acciughe 
e pereroncino
Ingredienti: 1 scatola di pomodori pelati, 

1 pacco di spaghetti, 1 scatola di filetti di 
acciughe sott’olio, capperi , peperoncino, olio 
extravergine d’oliva, un ciuffo di prezzemolo, 
aglio

Pulite uno spicchio d’aglio, lavate tre o quattro rametti di 
prezzemolo e tritatelo sul tagliere. Aprite la scatoletta di 
acciughe, prendetene una decina e sciacquatele molto bene 
sotto l’acqua.
Prendete un pugno di capperi, lavateli se sono sotto sale, e 
aprite una scatola di pomodori pelati che utilizzerete con il 
loro liquido di governo che è costituito da passata di pomodoro.
Riempite d’acqua una pentola, copritela col coperchio e mettetela sul fuoco. Pesate gli spaghetti 
calcolando circa 50-60 grammi a persona (se siete abituati a mangiarne di più, mettetene di più). 
Quando l’acqua bolle aggiungete un pugno di sale grosso e mettete gli spaghetti. Leggete il tempo 



di cottura degli spaghetti sul pacco e tenete d’occhio l’orologio. Nel frattempo versate l’olio 
in una padella e mettetela sul fuoco. Aggiungete l’aglio, il prezzemolo tritato e le acciughe. 
Schiacciate le acciughe con una forchetta. Aggiungete i pomodori pelati e il peperoncino. Assaggiate gli 
spaghetti: se non sono ancora cotti spegnete il fornello della padella. 
Quando gli spaghetti sono al dente spegnete il fuoco e scolateli; riaccendete il fuoco sotto la padella 
lasciate scaldare un pochino e aggiungete gli spaghetti. Lasciate che gli spaghetti si insaporiscano con il 
sughetto per qualche minuto, mescolandoli con un mestolo.

Frittatina di germogli di soia
Ingredienti:  1 scatola di germogli di soia, 4 uova, olio extravergine d’oliva, 

aglio, peperoncino, sale, pepe

Aprite la scatoletta di germogli di soia e fatene sgocciolare l’acqua. Pulite uno spicchio d’aglio; rompete 
quattro uova e mettetele in un piatto fondo, poi sbattetele con 
una forchetta; quando tuorlo e albume saranno ben amalgamati 
aggiungete sale e pepe. 
Versate un po’ d’olio sul fondo di una padella, aggiungete 
l’aglio e accendete il fuoco. Lasciate dorare bene l’aglio poi, 
con una forchetta, toglietelo. 
Mettere i germogli e un pochino di peperoncino (fate sempre 
attenzione a non toccare il peperoncino con le mani) e il sale. 
Dopo 5 minuti abbassate il fornello e versate il composto che 
avete fatto con le uova sbattute. 
Quando la frittata vi sembra dorata abbastanza giratela e fate 
dorare anche dall’altra parte. Servire calda.
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