
MANUALE DI
 SOPRAVVIVENZA ALIMENTARE



Il Manuale di sopravvivenza alimentare vuole essere uno 
strumento utile per coloro che hanno o avranno la neces-
sità di risparimare. Questo documento offre soluzioni pra-
tiche per affrontare al meglio la crisi economica, senza ri-
nunciare al gusto ed incoraggiando un consumo di cibo 
più etico ed equo.
Il Manuale raccoglie 26 ricette low cost elaborate da 
16 persone, tra chef, nonne e dilettanti.
Ogni ricetta è stata realizzata ricorrendo ad un numero 
massimo di 5 ingredienti, più uno a piacere, scelti da una 
lista predefinita, in cui compaiono solo ingredienti di basso 
costo e facile reperibilità. 
I contributi sono dunque il risultato di uno sforzo intellet-
tuale e creativo, confluiti in un colorito ricettario utile a tutti



Ricette

Uovo
Riso basmati con funghi e zucchine
Pasta fresca con zucchine e pan grattato
Riso e pollo al curry
Pane
PPane pita
Focaccia
Focaccia con olive
Pane coccoi
Pollo in umido
Pollo croccante
Fettine di pollo al limone
PPollo con succo di limone e pepe
Cozze in campagna
Fagioli in tegame
Polpette di ceci
Frittata di zucchine
Frittata di foglie di cipolle e ortica
Melanzana
CrautiCrauti
Patate al verde
In crosta e al cartoccio
Vellutata di verdure con crostini
Mela e durci
Crostata al limone
Waffle versatili

Autori

chef
chef

pasticciona
studente fuori sede

panificatore
the translatorthe translator

nonna
studente fuori sede

nonna
chef

pianificatrice
nonna
atletaatleta

designer
nonna
artista
nonna
nonna
chef

nutrizionistanutrizionista
chef
chef

studente fuori sede
chef

pasticcera spettinata
intollerante



L’UOVO

chef   Simone Casini



L’UOVO

costo 0,2 €

Acqua
Aceto
Sale
Zucchero
Urina di ragazzo prepuberale raccolta ad inizio primavera
Uovo fecondato incubato almeno per 7-12 giorni

Farina
Pane Grattugiato

Carbone
Calce

per 1 persona



Procedimento

Uovo Crudo:
aprilo , gustalo , cagalo
Uovo alla Coque:
la maniera tradizionale prevede che, una volta raggiunta l'ebollizione, spe-
gnete l'acqua ed immergeteci l'uovo, una volta fredda, l'uovo sarà pronto.
L'uovo Barzotto e L'Uovo Sodo:
basteranno 5 minuti in acqua bollente per ottenere l'uovo barzotto, 10 per 
quello sodo.
L'Uovo Pochè:
poportate ad ebollizione 1 L d'acqua con 100 ml di aceto ; rompete l'uovo in 
un coppino, create un vortice nell'acqua, spegnete la fiamma e versate 
l'uovo più vicino possibile al liquido con un movimento circolare asse-
condando il verso del vortice , aspettate che si fermi e con l'ausilio di un 
ragno da cucina estraete l'uovo.



L'Uovo Impanato:
in realtà è una doppia cottura; consiste nell'impanare passando un uovo già 
cotto ( preferibilmente pochè ) prima nella farina , poi in uova sbattute e poi 
nel pane grattugiato , attuando anche una seconda impanatura nel mede-
simo ordine e quindi friggerlo in abbondante olio caldo fino a che la coper-
tura non si sarà dorata.
L'Uovo Marinato:
in un composto di sale e zucchero in parti uguali adagiate il tuorlo e ricopri-
telo delicatamente, lasciatelo marinare dalle 3 alle 10 ore per ottenere una 
ideale consistenza.
L'Uovo in Salamoia :
preparare la salamoia facendo bollire 1 L d'acqua, spegnetela e aggiungete-
ci 100 ml di aceto ; sgusciate l'uovo precedentemente bollito e ponetelo in 
un barattolo a chiusura ermetica , quindi ricopritelo con la salamoia intiepidi-
ta e richiudete il tutto; lasciatele marinare per almeno 8-10 giorni ; una volta 
aperto consumatelo entro 3 giorni.



L'Uovo Nero o Centenario:
la tradizione cinese insegna che se si pone un uovo in un composto di 
acqua, sale, carbone e calce per circa 100 giorni si otterrà un uovo fermenta-
to commestibile.
L'Uovo Tong Zi Dan:
sempre nella tradizione cinese un altra leccornia, un uovo bollito nell'urina di 
nel periodo d'inizio primavera.
L'Uovo Balut:
piatto tipico della tradizione sud-est asiatica, consiste in un uovo bollito fe-
condato, prossimo alla schiusura con all'interno in suo embrione pratica-
mente formato. 



Quando ho deciso di partecipare a questo progetto la prima cosa che mi 
sono chiesto fù come sopravvivere avendo a disposizione il minimo indis-
pensabile; dal punto di vista nutrizionale l'uovo è uno dei cibi più nutrienti se 
presi singolarmente a parità di peso e volume; quello che io propongo è la 
semplicità della natura stessa con un pizzico di critica e provocazione verso 
l'uomo e la sua complessità, dagli spunti tecnici più semplici a quelli più per-
versi.

L’uovo ha una forma perfetta, benché sia fatto col culo ! 
(B. Munari)

Si può essere felici anche mangiando un cibo molto semplice, bevendo 
acqua pura e avendo come cuscino unicamente il proprio braccio ripiegato. 
(Confucio)



FINITO



RISO BASMATI CON
FUNGHI E ZUCCHINE

 chef Marina Ravarotto, Chiaroscuro



RISO BASMATI CON 
FUNGHI E ZUCCHINE

riso
funghi
zucchine
pepe
sale
olio evo

300 gr
8
2
q.b.
q.b.
q.b.

costo  3,00 €per 3 persone
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FINITO



PASTA FRESCA CON ZUCCHINE
E PANGRATTATO

 pasticciona Ilaria Ditta



PASTA FRESCA CON ZUCCHINE 
E PANGRATTATO

semola
acqua
zucchine
pangrattato
olio evo

100 gr
q.b.
2
q.b.
q.b.

costo  0,70 €per 1 persona



Procedimento

Preparare l'impasto della pasta fresca con semola, acqua e un pizzico di sale, 
aggiungendo l'acqua poca alla volta per raggiungere la giusta consistenza. 
Lavorarlo sul tavolo fino ad avere un impasto liscio, preparare la pasta con il 
formato che si preferisce: fettuccine, orecchiette o gnocchetti.
RosolaRosolare in una padella antiaderente con l'olio le zucchine tagliate a dadini (si 
potrebbero arricchire anche con cipolle e spezie), fare cuocere e ammorbi-
dire e salare. Una parte di esse si può schiacciare o frullare per creare una 
sorta di crema.
In un altro padellino tostare con un po’ di olio del pane secco grattugiato a 
maglia grande.
Cuocere la pasta fresca e una volta scolata farla passare in padella con le 
zucchine.
Servirla e spolverarla con abbondante pangrattato tostato.
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FINITO



RISO E POLLO AL CURRY

 studente fuori sede Stefano Caria



RISO E POLLO AL CURRY

costo  5,00 €

riso basmati
acqua
olio evo
cipolla
cosce di pollo
curry

200 gr
q.b.l
q.b.l
1.

600 gr
q.b.

per 2 persone



Procedimento

PPesare 200 gr di riso basmati, disporlo in un recipiente e sciacquarlo ripetuta-
mente nell’acqua fredda finché quest’ultima non risulti trasparente. Lasciare il 
riso in ammollo per circa 20-30 minuti. Riempire la pentola con acqua ab-
bondante e portare in ebollizione. Versare il riso e lasciare in cottura per 10 
minuti. Scolarlo quando risulta al dente e metterlo in un insalatiere con due 
cucchiai di olio evo da mischiare con la forchetta. Coprire l’insalatiere
Tagliare il pollo in pezzi non troppo piccoli. Tagliare una cipolla in due parti, la 
prima verrà utilizzata per fare il brodo per la cottura. L’altra metà cipolla va ta-
gliata in pezzi finissimi che andranno poi fatti rosolare con un filo d’olio in una 
padella capiente. Quando la cipolla diventa dorata gettare i pezzi di pollo e 
lasciar cuocere. Aggiungere il brodo a poco a poco per evitare che il pollo e 
la cipolla si asciughino. Dopo circa 20 minuti, quando il pollo è cotto, ag-
giungere 2 o 3 cucchiai di curry a piacimento. Lasciar cuocere per altri 10 
minuti fino a quando l’acqua non sia completamente evaporata e il pollo ri-
sulti ben cotto. 
Versare il riso in una metà del piatto, nell’altra disporre il pollo. Per godere a 
pieno del gusto si consiglia di accoppiare i due ingredienti in un unico boc-
cone. Buon appetito! 
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FINITO



PANE

panificatore Carlo Defraia, Madriga



PANE

semola
acqua
lievito madre
sale

500 gr
300 + 50 gr
125 gr
10 gr

costo  1,00 €per 4 persone



Procedimento

In una ciotola versate la semola e 300 gr di acqua, mescolate per un minuto 
con un cucchiaio fino ad ottenere un impasto grezzo.
Lasciatelo riposare per 30 minuti coprendolo con un canovaccio.
Aggiungete il lievito madAggiungete il lievito madre ricominciando ad impastare utilizzando le 
nocche, una volta assorbito aggiungete il sale e i restanti 50 gr di acqua e la-
voratelo fino ad ottenere un impasto liscio.
Una volta ottenuto mettete l'impasto in una ciotola pulita, copritelo con un 
canovaccio e lasciatelo lievitare per 2 ore dentro il forno spento con la luce 
accesa.
Successivamente spolverate il tavolo con della semola, rovesciate l'impasto e 
dategli una forma rotonda.
Prendete poi una ciotola, mettete all'interno un canovaccio, spolveratelo con 
della semola e mettete il pane all'interno e lasciatelo lievitare altre 2 ore.
Preriscaldate il forno alla massima temperatura mettendo all'interno un pen-
tolino con dell'acqua.
Appena arriverà a temperatura rovesciate il pane su una teglia rivestita con 
della carta da forno, incidetelo leggermente con un coltello affilato e infor-
nate.



Abbassare la temperatura a 200 ° e cuocere per circa 50 minuti, a metà 
della cottura togliete il pentolino dal forno.

.
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FINITO



PANE PITA

Daniel the translator



PANE PITA

costo 1€

acqua tiepida 
lievito secco attivo 
o lievito fresco
zucchero 
farina bianca 00 
sale 
olio di oliolio di oliva 

400 ml
10 gr
25 gr

2 cucchiaini
500 gr

2 cucchiaini
2 cucchiai

per 3 persone



Procedimento

Mettere 100 ml di acqua tiepida in un piccolo contenitore, aggiungere il lievi-
to e metà dello zucchero e mescolare per sciogliere il lievito. Lasciare ripo-
sare fino a quando non si forma una schiuma  sulla superficie (circa 10 
minuti)
Nel frattempo, mettere la farina, il resto dello zucchero e il sale in una ciotola 
capiente.
AggiungeAggiungere l’olio di oliva e l’acqua con il lievito e lo zucchero e mescolare a 
mano. Poi aggiungere l’acqua rimanente poco alla volta, mescolando conti-
nuamente, fino ad ottenere un impasto morbido ma non troppo appicci-
coso, dando il tempo all’impasto di assorbire bene l’acqua. La quantità di 
acqua necessaria può variare di volta in volta a seconda della temperatura 
dell’ambiente e dei livelli di umidità. In ogni caso, l’impasto deve essere piut-
tosto umido per cuocere bene.
Una volta raggiunta la consistenza giusta, versare l’impasto su una superficie 
pulita e lavorare per circa 10 minuti (o 8 minuti in un’impastatrice a bassa ve-
locità). Non preoccupatevi se inizialmente si appiccica alla superficie. Una 
volta lavorato bene diventerà più maneggevole – non aggiungere farina 
amenochè  l’impasto non sia troppo umido per lavorarlo. L’impasto è 



pronto quando risulta morbido ed elastico.
Mettere l’impasto in una ciotola oleata e giratelo un attimo per olearlo uni-
formemente. Coprire con la pellicola trasparente e lasciare nel frigorifero per 
tutta la notte o in un ambiente tiepido per un’ora e mezza circa (lasciando 
l’impasto nel frigo il pane avrà un gusto più intenso). In ogni caso, l’impasto 
dovrebbe raddoppiare in volume.
Accendere il forno al massimo, con dentro una teglia spessa.
Nel frattempo, dividere l’impasto in palline di circa 80 gr cad., coprirle e las-
ciarle riposare per 5 minuti. Poi, su una superficie leggermente infarinata, 
stenderle formando dischi spessi circa 0,5 cm. Coprirli di nuovo e lasciarli ri-
posare per altri 15 minuti.
Poi, prendere un pezzo di carta da forno più o meno delle dimensioni della 
teglia nel forno, e poggiarvi sopra i dischi, a faccia in giù.
Togliere la teglia dal forno, mettere la carta da forno con i dischi sulla teglia e 
rimettere tutto in forno, facendo in modo che venga aperto il meno possi-
bile, per mantenere alta la temperatura. Cuocere i panini fino a quando non 
si gonfiano – 4 o 5 minuti – devono rimanere pallidi, non dorati.
In alternativa, se avete meno tempo (o voglia), i panini possono essere cotti 
in padella calda su una fiamma alta, uno alla volta, anche se così tendono a 
gonfiarsi meno.



I panini pita vengono mangiati subito o congelati, o in alternativa l’impasto 
può essere lasciato nel frigorifero per circa 5 giorni, preparando di volta in 
volta solo i panini che servono.

.
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FINITO



FOCACCIA

nonna Rosa



per 6 persone costo  1 €



Procedimento

Versare la farina in una ciotola e unirvi il lievito, precedentemente sciolto in 
poca acqua tiepida, lo zucchero e l'olio. 
Aggiungere per ultimo il sale, per non bloccare la lievitazione. 
Versare l'acqua tiepida un po’ per volta e impastare.
LasciaLasciare lievitare per 2 ore, spolverare l'impasto con farina e coprire con la 
pellicola.
Una volta lievitato spennellare la teglia del forno con l'olio, stendere l'impasto 
molto delicatamente con le mani unte. 
Lasciare lievitare per un’altra mezz'ora. 
Infine spennellare la focaccia con un composto di sale, acqua e olio mischiati 
in un bicchiere.
CuoceCuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. 
Questo è a discrezione perché non tutti i forni sono uguali, quindi consiglio, 
quando è dorata sopra e sotto è cotta.
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FINITO



FOCACCIA CON OLIVE

 studente fuori sede Stefano Caria



FOCACCIA CON OLIVE

farina 00
sale
olio evo
lievito di birra
acqua
olive denocciolate

4
7 gr
q.b.
2 gr
q.b.
q.b.

costo  3,00 €per 2 persone



Procedimento

PPreparare l'impasto la sera prima. Versare la farina in una ciotola, aggiungere 
gradualmente l'acqua con il lievito disciolto e cominciare a lavorare, aggiun-
gere l'olio e, per ultimo, il sale. Lavorare l'impasto in modo energico fino ad 
incorporare tutti gli ingredienti. Disporre un po' di farina sul piano di lavoro e 
rovesciare il composto ottenuto. Lavorare ancora per una decina di minuti 
cercando di creare delle pieghe: allungare la pasta su due estremità e 
congiungerle al centro l’una sopra l’altra. Capovolgere l’impasto e ripetere il 
pprocedimento diverse volte in modo da incorporare aria e consentire quindi 
all'impasto di lievitare in modo ottimale. Dopo aver ottenuto una palla liscia, 
omogenea e leggermente appiccicosa, rimetterla nel recipiente e coprirla 
con la pellicola. Far lievitare in frigorifero fino al giorno dopo (circa 15 ore). 
Togliere l'impasto dal frigo almeno un'ora prima della cottura e disporlo in 
una teglia sopra la carta forno. Coprire con la pellicola la teglia e far lievitare 
dentro al forno con solo la luce accesa per almeno un'ora, fino al raddoppio 
dell’impasto. Preparare l’emulsione con 60 ml di acqua e 30 ml di olio evo. 
Togliere dal forno l’impasto e portare la temperatura a 230 gradi in modalità 
statica, cottura sopra e sotto. Nel frattempo che il forno riscalda, dare alla fo-
caccia la sua classica forma rettangolare sulla teglia cercando di formare dei 



piccoli fossetti con i polpastrelli. Versare l'emulsione precedentemente prepa-
rata, un pizzico di sale grosso e le olive.
Infornare e lasciar cuocere per circa 15-20 minuti fino a doratura. Pronta!
Piatto semplice di origine genovese da accompagnare a una buona birretta 
fresca, ideale per gli aperitivi che smorzano la tensione della quarantena. 

.
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FINITO



PANE COCCOI

nonna Rosa



per 6 persone costo  1 €



Procedimento

Mettere la semola su una spianatoia e formare un incavo al centro. 
Versarci il lievito sciolto in un po’ di acqua tiepida e cominciare ad impastare. 
continuando ad aggiungere e l’acqua. 
Aggiungere per ultimo il sale, sciolto in un po’ di acqua tiepida. 
LavoraLavorare l'impasto per almeno 20 minuti finché non diventa liscio e com-
patto. 
Formare dei cilindri di 300 gr ciascuno e piegarli a mezzaluna. 
Tagliuzzare con le forbici, riporre il pane in un panno insemolato e coprirlo. 
Tenere l’impasto da correnti d'aria. 
Lasciare lievitare per 1 ora e 30 minuti,  riscaldare il forno a 230 gradi e infor-
nare. 
Tenere la temperatura per i primi 10 minuti, poi abbassarla a 200 gradi e as-
pettare altri 20 minuti fino a doratura.
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FINITO



POLLO IN UMIDO

 chef Marina Ravarotto, Chiaroscuro



POLLO IN UMIDO

cipolle
cosce di pollo
pepe
brodo vegetale
sale
olio evo

3
q.b.
q.b.
q.b.
q.b.
q.b.

costo  3,00 €per 3 persone



Procedimento

Tagliare il pollo a pezzi. 
Successivamente prendere una padella e versarci la cipolla tagliata e l’olio 
evo.
Una volta che la cipolla ha raggiunto la doratura unire al soffritto il pollo, 
salare e pepare. 
FFar dorare la carne e poi sfumare con del brodo vegetale.
Lasciare cuocere fino a quando la carne non si stacca dall’osso

.
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FINITO



POLLO CROCCANTE

pianificatrice Federica Vargiu 



POLLO CROCCANTE

costo  5  €

pollo
basilico
prezzemolo
olio
sale

600gr
1 pugnetto
1 pugnetto

q.b
q.b

per 6 persone



Procedimento

Trita il prezzemolo e il basilico.
Prendi il pollo tagliato a pezzi e inizia a massaggiarlo: prima con l'olio, poi 
aggiungi il trito e il sale.
Metti il pangrattato su un piatto e impana i pezzi di pollo belli unti e amalga-
mati con il trito e il sale.
Metti tutto in una teglia e cuoci in forno per c.a 30 minuti – controlla di tanto 
in tanto per verificare la cottura.
Mangia!
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FINITO



FETTINE DI POLLO
AL LIMONE

nonna Bonny



costo  1,60 €



Procedimento

Infarinare leggermente le fettine di pollo. Versare l’olio nella padella fino a 
riempirne il fondo. Quando l’olio è caldo versare le fettine impanate, cuocere 
per circa 7 minuti per parte, fino a doratura.
Spremere il succo di mezzo limone sulla carne in cottura, salare e aspettare 
qualche minuto prima di spegnere.
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FINITO



POLLO CON SUCCO DI LIMONE E PEPE

atleta Fortunato Crispu



POLLO CON SUCCO DI LIMONE E PEPE

costo 1,7€

pollo giallo
succo di limone
pepe nero
sale 

300 gr
q.b.
q.b
q.b

per 2 persone



Procedimento

Riscaldare una padella. Una volta calda mettere le fettine di pollo e far dorare 
da entrambi i lati. 
Quando il pollo è quasi cotto versare un po’ di succo di limone e lasciar as-
ciugare. Impiattare, salare e mettere un po’ di pepe nero.           
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FINITO



COZZE IN CAMPAGNA

 designer Francesca Murtas 



COZZE IN CAMPAGNA

cozze
zucchine
fagioli
prezzemolo
olio evo

15
2

1 manciata
q.b.
q.b.

costo  3,00 €per 1 persona



Procedimento

Pulire le zucchine, lavarle e tagliare le estremità. Porle su un tagliere e tagliarle 
a tocchetti.
Metterle a bolliMetterle a bollire con poca acqua ma sufficiente per coprirle, è possibile ag-
giungere le proprie erbe fresche  intere preferite o che si hanno in dispensa. 
Io ho aggiunto il prezzemolo ma anche con il finocchietto selvatico ci stanno 
parecchio bene.
Pulire le cozze, molto bene, sotto l’acqua corrente privandole delle impurità. 
Metterle in una padella con un filo d’olio. Non aggiungere sale, ci pense-
ranno loro in fase di cottura a sprigionare tutta la salinità del mare che si por-
tano dentro.
Una volta che le cozze sono aperte dunque cotte , spegnerle salvando in 
una ciotola la loro acqua di cottura. E’ il vostro tesoro. Privatele dei gusci e 
mettere da parte
Una volta cotte le zucchine, levarle dall’acqua e scolarle bene. 
In un recipiente alto, mettere le zucchine, una manciata di fagioli bianchi di 
Spagna bolliti, del prezzemolo, un cucchiaino d’olio. Aggiungere dei cucchiai 
del brodo di cozze che avete messo da parte.  Mettetene solo qualche cuc-
chiaio, perché le zucchine contengono già molta acqua. Con un pimer pas-



sate il tutto aggiungendo altri cucchiai di brodo di cozze se la consistenza lo 
permette : vogliamo creare una crema non una minestra.
Una volta mixato tutto insieme, impiattate con la crema e le cozze sgusciate 
amalgamandole. Decorate poi sopra altre cozze e volendo del prezzemolo 
tagliato fino. Potete accompagnarlo con del pane abbrustolito. 
Enjoy!

Le cozze in campagna sono una maniera alteLe cozze in campagna sono una maniera alternativa di mangiare le cozze 
in un piatto nutriente ma equilibrato. Si tratta di una purea di zucchine, che 
iniziano a invadere le nostre campagne in questa strana primavera in cui in-
castoneremo delle cozze.
In realtà tra mare e campagna in Sardegna non c’è un vero e proprio 
confine, e questo piatto voleva rappresentare quella continuità che però in 
questi giorni ci è mancato contemplare.
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FINITO



FAGIOLI IN TEGAME

nonna Bonny



costo  2,00 €



Procedimento

Mettere in ammollo i fagioli per una notte, risciacquarli e metterli in tegame 
in acqua fredda con una cipolla intera e zampa di capretto.
Cuocere a fuoco basso per almeno un’ora. Versare i fagioli in un contenitore, 
salare e condire a piacere con olio extra vergine di oliva.
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FINITO



POLPETTE DI CECI

artista Giulia Casula



POLPETTE DI CECI

costo  3  €

ceci
prezzemolo 
cumino
sale
olio per friggere

500gr
1 mazzetto
1 pizzico
1 pizzico
q.b

per 6 persone



Procedimento

Mettete in ammollo i ceci per 12 ore in acqua fredda.
Scolate i ceci e asciugateli.
Mettete i ceci nel mixer e riduceteli in poltiglia.
Aggiungere sale prezzemolo (già tritato) e cumino. 
Compattate il tutto in un Compattate il tutto in un recipiente e riponetelo in frigo a rassodare per 
almeno un'ora.
Recuperarte l'impasto e formate le polpette con le mani.
Scaldate l'olio di semi e friggete.
Da consumare calde!
Buon appetito! 
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FRITTATA DI ZUCCHINE

nonna Rosa



per 2 persone costo  2 €



Procedimento

Affettare finemente le zucchine e la cipolla. 
Versare l’olio extravergine di oliva nella padella e far rosolare zucchine e cipol-
la. 
A cottura ultimata far raffreddare il tutto e versarlo in un contenitore con le 
uova, il pane grattugiato e il sale. 
Ungere una padella antiaderente e versare il composto. 
Girare la frittata.
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FRITTATA DI FOGLIE 
DI CIPOLLE E ORTICA

nonna Bonny



costo  0,50 €



Procedimento

Mettere due cucchiai di olio extravergine di oliva in una padella antiaderente. 
Quando l’olio è caldo versare le foglie di cipolla e di ortica tagliuzzate, ag-
giungere un paio di cucchiai di acqua e lasciar cuocere dolcemente. 
Quando il liquido è evaporato spegnere la fiamma.
Unire le cipolle alle uova sbattute. 
Ungere nuovamente la padella e versare a caldo il composto, far cuocere 
fino a doratura, girare la frittata e lasciarla dorare.
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MELANZANA

chef   Adriano Zucca



MELANZANA

costo  2,20 €

melanzane
pomodori
acqua
basilico
olio evo
sale

500 gr
300 gr
q.b.
20 gr
q.b.
q.b.

per 4 persone



Procedimento

Affettare sottilmente una melanzana e mettere le fette sotto sale per 3 ore.
Mettere in cottura su un fornello la melanzana e cucinarla avendo cura di gi-
rarla continuamente finché non risulta morbida al centro.
Spellarla, tenendo da parte la buccia, tritare la polpa e metterla a scolare in 
un colino, conservare l’acqua che fuoriesce.
Far bollire un litro d’acqua e immergere per 10 secondi i pomodori. Raffred-
darli velocemente in acqua fredda, spellarli e tenere la buccia, dividerli e se-
parare la polpa dai semi. Tagliare la polpa a dadini.
Fare la stessa cosa con le foglie di basilico. Scaldare una padella con un  po’ 
di olio, versare il pomodoro e la polpa della melanzana e far cuocere per 1 
min a fiamma viva.
Versare in una ciotola, correggere di sale e aggiungere alcune foglie di basili-
co sminuzzate. 
Sciacquare le fette di melanzana, asciugarle e friggerle. Tenerle da parte.
Friggere anche la buccia del pomodoro.
Passare la buccia delle melanzane al microonde finchè non si asciuga, tritarla 
per ottenere una polvere.
Frullare il basilico, sbollentato, con l’acqua delle melanzane recuperata e olio 



Comporre il piatto alternando la crema di melanzane alle fette fritte, la 
buccia fritta, qualche goccia di salsa al basilico e la polvere di melanzane.

Vedendo un banco alimentare, il primo pensiero è quello di scegliere un 
prodotto di stagione e di valorizzarlo: esercizio per la mente oltre che per la 
pancia.
Lo scopo delle ricette non è quello di far ripeteLo scopo delle ricette non è quello di far ripetere ciò che abbiamo fatto noi, 
ma quello di stimolare il pensiero ad altri sviluppi degli stessi ingredienti. 
Ho pHo preparato il piatto cercando di ottimizzare la resa al meglio, sfruttando gli 
ingredienti al massimo. Acqua, sale, poco olio e pochi strumenti presenti in 
ogni casa, per realizzare 4 porzioni di un antipasto estivo. Tutto deve essere 
valutato in base a ciò che si ha a disposizione, a ciò che si vuole ottenere e in 
base a quello che si sta preparando. Questa preparazione può essere fatta 
su una griglia se si sta preparando della carne o del pesce arrosto, o al forno 
se l’abbiamo acceso per cucinare qualcos’altro.  Si può arricchire con mozza-
rrella o formaggio fresco. 
L’odore della brace e del fumo faranno il resto. 
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CRAUTI

nutrizionista Michela Pacifico, Mesa Noa



CRAUTI

cavolo cappuccio
sale non iodato
aromi a piacere

1 kg
25 gr
q.b.

costo  2,00 €per 5 persone



Procedimento

Lavate bene il cavolo, asciugatelo e tagliatelo a fettine sottili. Mettetelo in una Lavate bene il cavolo, asciugatelo e tagliatelo a fettine sottili. Mettetelo in una 
ciotola e strofinate bene col sale, lasciate riposare un’oretta. Noterete che il 
cavolo ha rilasciato parecchia acqua che non va assolutamente buttata. Ora 
pressatelo con le mani e trasferitelo nel barattolo, unendo le spezie scelte, e 
alla fine versatevi sopra la sua acqua: deve essere completamente sommer-
so. Coprite la superficie con della pellicola in modo che non ci sia contatto 
con l’aria e chiudete bene il barattolo, lasciate riposare al buio per almeno 
4-6 settimane. 4-6 settimane. 
A fine stagione fate scorta di ortaggi e preparatevi a fermentarli: costano 
meno e i contadini sono felici di non doverli buttare, vi riempirete la dispensa 
di veri e propri “super foods”, e avrete tutto l’anno a disposizione i vostri or-
taggi! 

Nella storia dell’alimentazione umana le fermentazioni ricoprono un ruolo 
essenziale poiché hanno consentito la conservazione e la disponibilità del 
cibo. Nei secoli abbiamo sfruttato questo processo naturale applicandolo su 
tantissimi alimenti, spesso scoprendolo in maniera casuale. Basti pensare al 
vino, allo yogurt, alla pasta madre e alle conserve degli ortaggi. L’industrializ-



zazione ci ha portato alla perdita di questa conoscenza grazie alla disponibi-
lità di alimenti nei supermercati, prodotti coltivati fuori stagione e ricchi di anti-
parassitari e additivi, destinati a durare a lungo negli scaffali, per non parlare 
della pratica dell’usa e getta: ricordiamo che ogni barattolo acquistato e poi 
buttato è un costo. Soffermiamoci a riflettere sul senso di tutto ciò: il costo di 
una produzione fuori stagione, della trasformazione e della conservazione. 
Costi in termini economici, ambientali e soprattutto di salute! Con l’industriali
zzazione, infatti, abbiamo dimenticato anche che il cibo è natura, lavoro, nu-
trimento e cura. 
Grazie alla fermentazione possiamo conservare a lungo le verdure (purché 
non trattate) e produrre alimenti con potenti effetti benefici per la salute: 
- Supportano la digestione perché ricche di enzimi e nutrienti biodisponibili; 
- Sono fonte di prebiotici e probiotici;
- Sono un concentrato di vitamine (interessante soprattutto B12) e Sali mine-
rali. 
La fermentazione lattica è un processo in cui si mettono gli ortaggi crudi in 
una soluzione salina dentro ad un barattolo ben chiuso e ce li si dimentica 
per qualche settimana. La natura farà il resto. Niente paura: i batteri patogeni 



sono inibiti dalla salinità e dall’acidità prodotta. Possiamo far fermentare tutte 
le verdure che sono per natura croccanti: cavoli, carote, rape bianche e 
rosse, cipolle, ravanelli e cetrioli. Chicca in previsione del fine stagione: si pos-
sono far fermentare anche i limoni per averli disponibili in estate! 

.
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PATATE IN VERDE

 chef Marina Ravarotto, Chiaroscuro



PATATE IN VERDE

patate
prezzemolo
pepe
acqua
sale
olio evo

4
q.b.
q.b.
q.b.
q.b.
q.b.

costo  1,00 €per 2 persone



Procedimento

Scegliere patate possibilmente della stessa grandezza. 
Metterle a cuore in acqua salata, così da non far entrare troppa acqua all’in-
terno delle stesse.
Pungerle con uno stecchino per verificarne il punto di cottura.
Una volta pronte sbucciarle, tagliarle a pezzi e condirle con sale, pepe, olio 
evo e prezzemolo trittato.

.
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IN CROSTA E AL CARTOCCIO
RITORNO ALLE RADICI

chef   Simone Casini



IN CROSTA E AL CARTOCCIO
RITORNO ALLE RADICI

costo  1,02  €

sale
acqua
uova
cipolla rossa
carote
patate piccole

200 gr
200 ml

1
2
3
4

per 4 persone



Per la crema: private la patate dalla crosta di sale, sbucciatela e pestatela a 
mortaio con del brodo ottenuto in modo da ottenere un composto liscio e 
brunastro.

Niente fa rivivere il passato più intensamente di un odore che una volta vi 
era associato.                                                                                                                  
(V. Nabokov)

CottuCotture ancestrali, tecniche culinarie primordiali alla ricerca delle origini; per 
questo la scelta della pasta di sale che ha sostituito nel tempo materiali come 
terracotta, creta, sabbia o terra: ”una cottura in sottovuoto ante litteram”. Il 
sale (dagli antichi considerato come L'oro bianco) ha da sempre avuto un 
ruolo fondamentale nell’alimentazione, ma non solo: utilizzato, ancor prima 
che come condimento, come metodo di conservazione, poi come cottura, 
sfruttando gli umori della materia stessa che chiusi in un guscio mantengo-
no senza dispeno senza dispersione i liquidi, l'integrità nutrizionali e le proprie strutture. 
Ci dev’essere qualcosa di stranamente sacro nel sale. Lo ritroviamo nelle 
nostre lacrime e nel mare.                                                                                                                              
(K. Gibran)



Procedimento

Per la crosta di sale e tuorlo marinato: ricoprite delicatamente il tuorlo con 
del sale per 2 h a temperatura ambiente; una volta passato il tempo di mari-
natura sciacquatelo delicatamente sotto l'acqua corrente; impastate quindi 
150 gr di sale con l'albume dell'uovo. 
Per le carote e le patate in crosta: ricoprite le carote e la patata con la pasta di 
sale e infornate a 170° per almeno mezz'ora.
Per la cipolla e patate al cartoccio: chiudete in un foglio di alluminio le cipolle 
e le patate, ponendo come base uno strato di sale e qualche cresta di 
carote rimasto ; infornate anch'esse a 170° per 2 h circa.
Per la carota croccante: una volta pelata,  tagliate la carota con il pelapatate e 
mettetela in una bowl con acqua e ghiaccio e riponetela in frigorifero.
PPer il brodo e la patata bollita: utilizzando tutti gli scarti vegetali come la 
cresta, la buccia della carota e della cipolla, ponete il tutto a bollire con in 
mezzo una patata.
Per la cialda di patate: una volta pronta, sbucciatela, schiacciatela a mortaio in 
modo da ottenere una purea liscia e senza grumi, quindi stendetela più fine 
possibile tra due strati di cartaforno;  infornate quindi a 160° per 35-40 
minuti.
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VELLUTATA DI VERDURE 
CON CROSTINI

 studente fuori sede Stefano Caria



Procedimento

Per le meringhe: montare l'albume a neve ferma assieme allo zucchero, 
creare le meringhe con una sac a poche e infornare 30' a 150°C. Lasciar ri-
posare nel forno spento.
Per la frolla: versare la farina in un mixer assieme al burro freddo tagliato a 
cubetti ed azionare il mixer ad intermittenza, evitando che l'impasto scaldi, 
fino ad ottenere un impasto sabbioso. Aggiungere zucchero, uova sbattute, 
scorza di limone ed azionare il mixer per pochi istanti.
Trasferire l'impasto su una spianatoia e lavorarlo rapidamente con le mani 
fino a renderlo omogeneo e refrigerarlo per almeno mezz'ora.
Per il ripieno: utilizzare la scorza ed il succo di circa 4 limoni (470 ml). 
In un pentolino poIn un pentolino portare a bollore la panna con le scorze e separatamente 
mescolare il succo con le uova e lo zucchero.  
Raggiunto il bollore rimuovere le scorze e unire la panna a poco a poco al 
mix con le uova.
Stendere la frolla, adagiarla su uno stampo e bucherellarla. Posizionare un 
foglio di carta da forno e ricoprire con dei fagioli secchi, infornare a 170°C per 
10' (cottura alla cieca). 
EstrarEstrarre la base, versarci il mix al limone e infornare di nuovo per 25' a 140°C,



Procedimento

Disporre tutti gli ingredienti sul tavolo. Pelare le patate e tagliarle in maniera 
grossolana. Affettare la cipolla e la zucchina. Versare gli ingredienti nella cas-
seruola. Aggiungere acqua fino a coprire quasi del tutto le verdure. Mettere 
il coperchio e portare ad ebollizione. Aggiungere il dado vegetale e lasciar 
cuocere altri 10 minuti.
Tagliare il pan bauletto a quadratini e infornarli a 230 gradi in modalità grill 
per circa 5-10 minuti. Una volta cotte le verdure, frullare con un minipimer 
fino a ottenere un composto liscio e cremoso.
Versare la vellutata nei piatti e accompagnare con i crostini appena sfornati. 
Buon appetito!  
Ricetta per un pasto frugale ma molto genuino e saporito.

.
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MELA E DURCI BISCOTTI DI SORGONO 
COMPOSTA E MELA DISIDRATATA

chef   Simone Casini



MELA E DURCI BISCOTTI DI SORGONO 
COMPOSTA E MELA DISIDRATATA

costo 2,48 €

mele
acqua
uova
latte
zucchero
farina

5
50 ml
4

200 ml
125 gr
75 gr

per 4  persone



Procedimento

Per i biscotti :
montamontare separatamente sia gli albumi di 3 uova, sia i tuorli con 100 gr di zuc-
chero fino ad ottenere un composto spumoso; incorporate quindi la farina 
setacciata e gli albumi senza smontarli ; come tradizione vuole,siringate con 
l'ausilio di una sac-a-poche e con un becco liscio il composto in una teglia 
con della carta forno, spolverateli con lo zucchero e riponeteli in forno, pre-
riscaldato, a 170° per 20 minuti.
Per la crema :
sbattete un uovo con 50 gr di zucchero ed unitelo al latte preriscaldato , 
continuando a rimestare fino a quando non sarà raggiunta la consistenza e 
la densità desiderata.
Per la mela caramellata:
dividete 100 gr di zucchedividete 100 gr di zucchero , una parte disponetela sul fondo di una pentola, 
adagiateci le mele e versateci 50 ml d'acqua , spolverate con la parte rima-
nente dello zucchero, coprite il tutto e cuocete a fiamma bassissima per 30 
minuti massimo ; a cottura ultimata togliete le mele e aggiungete un cuc-
chiaio di zucchero all'acqua rimasta in modo da ottenere un caramello con 
l'acqua della mela stessa.



Per la mela disidratata :
tagliate più finemente possibile qualche fetta circolare di mela ed infornate 
per circa 2 h a 40 °.
Per la composta :
con la pacon la parte della mela rimasta privatela della buccia, semi e mettetela a 
cuocere con esattamente la metà della grammatura della mela pulita, cuo-
cete a fuoco basso per 30 minuti e frullate il tutto.

Tutto è arte se si riesce a vedere il potenziale anche nelle più piccole cose 
che ad un occhio distratto possono sembrare insignificanti...Inoltre avevo un 
sacco di tempo libero!
Cosi nasce l'idea di omaggiare con una mia personale rivisitazione un dolce 
tradizionale della mia terra.

L'arte scuote dall'anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni
(P.Picasso)
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CROSTATA AL LIMONE

pasticcera spettinata Roberta Diana



Procedimento

Per le meringhe: montare l'albume a neve ferma assieme allo zucchero, 
creare le meringhe con una sac a poche e infornare 30' a 150°C. Lasciar ri-
posare nel forno spento.
Per la frolla: versare la farina in un mixer assieme al burro freddo tagliato a 
cubetti ed azionare il mixer ad intermittenza, evitando che l'impasto scaldi, 
fino ad ottenere un impasto sabbioso. Aggiungere zucchero, uova sbattute, 
scorza di limone ed azionare il mixer per pochi istanti.
Trasferire l'impasto su una spianatoia e lavorarlo rapidamente con le mani 
fino a renderlo omogeneo e refrigerarlo per almeno mezz'ora.
Per il ripieno: utilizzare la scorza ed il succo di circa 4 limoni (470 ml). 
In un pentolino poIn un pentolino portare a bollore la panna con le scorze e separatamente 
mescolare il succo con le uova e lo zucchero.  
Raggiunto il bollore rimuovere le scorze e unire la panna a poco a poco al 
mix con le uova.
Stendere la frolla, adagiarla su uno stampo e bucherellarla. Posizionare un 
foglio di carta da forno e ricoprire con dei fagioli secchi, infornare a 170°C per 
10' (cottura alla cieca). 
EstrarEstrarre la base, versarci il mix al limone e infornare di nuovo per 25' a 140°C,



Lasciar raffreddare e decorare a piacere con le meringhe.

Scelto perché: un piatto che si adatta a questo periodo in cui i limoni sono 
belli maturi e si può apprezzare il loro profumo che ricorda la primavera.

.
 
         



CROSTATA AL LIMONE

FROLLA
farina
burro
zucchero
uova
scorza di limone

250 gr
330 dl
200 gr
8
1

costo  7 €per 6 persone



CREMA AL LIMONE
succo di limone + scorza
panna
zucchero
uova

325 gr
330 dl
200 gr
8



MERINGHE
albume
zucchero

1
100 gr
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WAFFLE VERSATILI

intollerante Serena Loi



WAFFLE VERSATILI

costo 0,7 €

sale
acqua
uova
olio d’oliva
farina

un pizzico
150 ml

4 di quaglia o 1
70 gr
125 gr

per 2 persone



Procedimento

Mettere tutti gli ingredienti in un robot da cucina e farli amalgamare bene.
Versare con un cucchiaio nell’apposita piastra e far cuocere finché non rag-
giungono il colore desiderato.
Gustare sia in versione salata che dolce.

.



1

2



3

4



5

FINITO



CARNE DALLA STRADA

artista Petr Davydtchenko

 testo e intervista di
Becky Haghpanah-Shirwan





Petr Davydtchenko è nato nella moderna Sarov (precedentemente nota 
come Arzamas-16) - una città militare chiusa della Russia nel 1986. Crescen-
do a San Pietroburgo ha assistito a una società divisa e vissuto in prima per-
sona l’ostilità violenta dei gruppi di estrema destra. Trasferitosi in Svezia, rein-
terpreta la semiotica della gang-culture, trasformando l'estetica fascista in 
casi studio ideologici, a partire dal mezzo del dolore e della sua carne come 
tela. Nel 2015 Davydtchenko scomparve. Stava viaggiando verso The Foun
dry, uno spazio sperimentale di 4500 mq a Maubourguet, in Francia, ora 
luogo di pratiche artistiche anti-mercato. Nato da un'idea dell'artista russo 
Andrei Molodkin, The Foundry ospita artisti, designer, ingegneri e tecnici del 
cibo, promuovendo il libero pensiero in modo radicale. In questo ambiente 
rurale ai piedi della catena montuosa dei Pirenei, Davydtchenko si è rapida-
mente adattato alla nuova vita come un virus, sfruttando il ricco ecosistema 
agricolo locale come un parassita dipendente dai suoi rifiuti.
Ogni mattina, con precisione militare e ripetizione meccanica, si svegliava alle 
4 del mattino per andare in bicicletta lungo le strade locali alla ricerca di ani-
mali morti la notte prima. Era un algoritmo che si era creato da solo e per se 
stesso. La strada divenne un confine simbolico. Il punto di non ritorno tra il 
passato mondo agricolo e il progresso tecnologico del futuro, popolato da 
moto, auto e camion che trasportano merci. 



Dopo aver percorso in bicicletta fino a 30 km ogni mattina, alla ricerca di 
carne fresca da divorare e conservare, Davydtchenko nuotava nel lago 
locale prima di tornare alla Fonderia per preparare le carcasse. La carne sa-
rebbe quindi stata salata / affumicata / archiviata per l'uso in una data suc-
cessiva, la pelle sarebbe stata pulita per essere riutilizzata come vestiti o co-
perte e il grasso trasformato in sapone.
I prodotti degli animali trovati divenivano moneta di scambio. Alla ricerca di 
un'alternativa all'attuale modello finanziario, Davydtchenko porta avanti la 
sua pratica attraverso il paradigma di strutture semi-autonome come il 
Bitcoin. Oggi è possibile per un individuo creare nuove strutture che posso-
no funzionare autonomamente o in parallelo con i sistemi attuali o addirittu-
ra sovrascriverli...
Più sono le forme alternative più c’è possibilità di scelta. Queste nuove forme 
daranno vita ad una migliore forma globale di esistenza. È un'evoluzione di 
forme diverse. 





Quando hai iniziato a vivere di animali morti sulle strade?
Nel 2016, sono diventato più consapevole degli antibiotici utilizzati nell'indus-
tria della carne. A quel tempo uscivano decine di articoli da nuove fonti al-
ternative che trattavano questo argomento. 
Ho capito che la carne nei supermercati è piena di ormoni che gli animali ri-
lasciano quando sono spaventati, poco prima di morire in un macello. La 
carne della strada è sana, perché gli animali selvatici sono esenti da antibioti-
ci. L'incidente accade così improvvisamente che la creatura non ha il tempo 
di sentire la paura. Pertanto, nessun ormone dello stress viene rilasciato 
prima della morte.
Una delle idee principali è il concetto di esistenza alternativa. Il Bitcoin è un'al-
ternativa al sistema economico esistente.
Per me, in analogia alla moneta decentrata, ho scelto una via di esistenza al-
ternativa. Sono nella stessa fase di test del Bitcoin, perché quello che faccio 
può portare a forme assolutamente nuove non solo nell'arte ma anche in 
alcune parti della società.
Se parliamo di baratto: l'arte diventa moneta nello scambio di beni.
Per esempio, scambio pelli di gatto conciate con sale o faccio le muffole di 
volpe e le scambio con un mucchio di legna.



Non si tratta di un nuovo sistema, esiste da molto tempo, ma in questo 
contesto acquisisce un nuovo significato. Qui l'arte diventa una nuova forma 
di baratto.

Qual è il tuo animale preferito e il tuo taglio preferito di carne?
Recentemente ho tRecentemente ho trovato un porcospino vicino a una montagna. L'ho cuci-
nato in acqua per 3ore e mezzo con un po' di sale ed è stato molto gusto-
so. Anche una combinazione di orecchie di cane con orecchie di cervo. 
Pene del cane e testicoli cotti lentamente all'interno dell'orecchio di asino è 
un piatto delizioso. È molto gustoso! Om-nom-nom. Questo asino che ho 
trovato l'anno scorso. Il Salvatore mi ha salvato quell'anno - l'asino mi ha sal-
vato. È un animale molto importante nell'iconografia cristiana. Ho ancora il 
suo pene archiviato nel mio congelatore.

Stai aprendo un ristorante pop-up. Quali saranno i piatti principali, e che cosa 
si spera che la gente imparerà/guadagnerà da mangiare al ristorante?
Nel mio ristorante non ci sarà solo cibo, darà l'opportunità di ripensare. 
Questo riguarda l'architettura e la politica del cibo, così come le nuove espe-
rienze. Quando qualcosa si sviluppa e più persone lo usano, il valore au-
menta. Nel mio caso il guadagno è più emotivo piuttosto che materiale.



Quando le persone vedono la tua arte/stile di vita, cosa vuoi che loro a sen-
tire? Qual è il "takeaway", soprattutto per quanto riguarda i temi apocalittici?
Voglio che la gente veda nuove possibilità, perché anche quando arriva 
l'apocalisse è ancora possibile trovare nuove forme di esistenza. La civiltà 
non è condannata. Con il mio studio voglio dimostrare che esistono varie 
forme alternative. Le persone dovrebbero fuggire dalla loro zona di comfort 
e pensare più in generale.

Hai un animale domestico/hai mai pensato di averne uno? 
Ho una testa di volpe morta con cui gioco di tanto in tanto.

Dici che i medici sono sorpresi che tu sia così in salute. Cosa si aspettano, e 
perché pensi di sfidare le aspettative?
È possibile che come civiltà stiamo vivendo il cÈ possibile che come civiltà stiamo vivendo il crollo di tutti gli stereotipi anche 
in dietologia. Col mio esempio dimostro che la dieta chetogenica è molto 
efficace. In passato ci è stato detto che il grasso è cattivo, che non dovrem-
mo mangiare carne ecc. Ora c'è una rivoluzione in dietologia e nuove ri-
cerche dimostrano che la dieta Keto (a base di grassi e proteine) è meglio di 
qualsiasi altra dieta disponibile fino ad oggi. Come un cavernicolo, uso 
questa dieta e dà buoni risultati. 



Nel 2017 mi sono bruciato gravemente la mano con grasso di tasso, ma in 
ospedale mi sono ripreso velocemente ed è cresciuta nuova pelle su tutta la 
superficie danneggiata.
I medici sono rimasti sorpresi da questo straordinario recupero, hanno iniziato 
a testare regolarmente il mio sangue in laboratorio per monitorare l'effetto 
della mia dieta roadkill. Quella ricerca è stata raccolta nel corso di due anni e 
ha mostrato un drastico miglioramento.





Daniele Gregorini
Paola Corrias
Simone Casini


	0 copertina
	1
	2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	1
	2
	3
	4
	5

	4
	1
	2
	3
	4
	5

	5
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	6
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	8
	1
	2
	3
	4
	5

	8b
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10
	1
	2
	3
	4
	5

	11
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12
	1
	2
	3
	4
	5

	13
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	14
	0
	1
	2
	3
	a
	b
	c

	15
	1
	2
	3
	4
	5

	16
	0
	1
	2
	3
	4

	17
	1
	2
	3
	4
	5

	18
	1
	2
	3
	4
	5

	19
	0
	1
	2
	3
	a
	b
	c
	d

	20
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	21
	1
	2
	3
	pata1
	pata3

	22
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	23
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	24
	0
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	25
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	26
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	CREDIT
	sostituire simo.pdf
	0
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Petr.pdf
	0
	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	petr1


