
Vieni a darci un piccolo contributo:  
riceverai in cambio un sorriso,  

un sacchetto di patate di primissima qualità  
e ottime ricette su come cucinarle. 

Con il patrocinio di 

Ci sono un sacco di... buone ragioni 
che aiutano Te e gli Altri a vivere meglio 

20/21 novembre 2015 
dalle ore 9.00 alle ore 20.00 

Piazza XI Settembre - Cosenza 

Associazione Sud Italia Trapiantati 

Per le ricette si ringrazia 
Filomena Patitucci 
del blog Io cucino così 
www.iocucinocosi.it 

www.asitonline.it 

Realizzato dal CSV Cosenza 

Vellutata di patate al rosmarino 
Ingredienti per 4 persone 
 800 gr di patate 
 400 gr di gamberetti sgusciati 
 200 gr di ceci lessati 
 1 rametto di rosmarino 
 1 spicchio d’aglio 
 30 gr di burro 
 2 foglie di alloro 
 olio qb 
 sale e pepe qb 
 prezzemolo qb 

Procedimento 
Cuocete i ceci, tenuti a mollo per almeno 12 ore, in una pentola 
con abbondante acqua leggermente salata e le foglie di alloro. 
Quando saranno sufficientemente morbidi scolateli e teneteli da 
parte al caldo. Sbucciate le patate e lessatele in abbondante ac-
acqua, poi scolatele tenendo da parte un mestolo dell’acqua di 
cottura, lasciatele raffreddare leggermente e ancora calde frullate-
le con due cucchiai dell’acqua tenuta da parte in modo da ottene-
re una crema vellutata e fine. Fate imbiondire l’aglio in una padella 
con un filo d’olio, versatevi poi la crema di patate, un pizzico di 
sale e di pepe, il burro a pezzetti ed il rametto di rosmarino intero 
in modo che poi sia facile toglierlo, mescolate e scaldate a fuoco 
lento per una decina di minuti. Cuocete per pochi minuti i gambe-
retti, precedentemente puliti e sgusciati, in una padella con un filo 
d’olio, un pizzico di sale ed una spolverata di prezzemolo tritato. 
Eliminate l’aglio ed il rosmarino e distribuite la crema di patate in 4 
ciotole, sistemate nelle ciotole anche i gamberetti ed i ceci suddivi-
dendoli per 4 porzioni, senza mescolarli alla crema ma lasciandoli 
“galleggiare” in superficie. Completate con un filo d’olio extraver-
gine di oliva a crudo e servite la vellutata di patate ben calda. 

L’Associazione Sud Italia Trapiantati, 
nata a Cosenza nel 1994, ha tra le sue 
primarie finalità, quella di diffondere la 
cultura della donazione degli organi, di 
sensibilizzare l'opinione pubblica sul 

tema dei trapianti e sui problemi etico-deontologici ad esso 
connessi. L’ASIT provvede al sostentamento economico, grazie ai 
finanziamenti di numerosi enti privati locali che ancora oggi si 
preoccupano con grande senso civico di erogare liberalmente 
fondi a suo favore, di un proprio Centro di Ricerca Nefrologica,- 
diretto dal Dott. Renzo Bonofiglio - ubicato presso ‘Ospedale 
Civile dell’Annunziata” di Cosenza dove lavorano ben 7 
Ricercatori tra Medici, Biologi ed un Ingegnere Informatico, i 
quali svolgono una attività di ricerca estremamente qualificata, 
come dimostrano le numerose pubblicazioni che annualmente 
vengono prodotte su riviste scientifiche di prestigio. 
L’attività che viene svolta presso il Centro di Ricerca Rene e 
Trapianto è essenzialmente di ricerca di base che, attraverso 
l’utilizzo di colture cellulari, ha la finalità di individuare fattori 
che possono rallentare la progressione delle malattie renali 
croniche. In particolare, una gran parte della ricerca è volta allo 
studio del trapianto renale, ultima spiaggia per i pazienti in 
dialisi.  In Italia la popolazione dei dializzati è di circa 40.000  e 
solo 10.000 sono i pazienti trapiantati. Anche  nella nostra 
Regione  Calabria si è registrato in questi ultimi anni un 
incremento delle patologie che portano ad insufficienza renale 
cronica e quindi alla Dialisi. Pertanto è diventata una reale 
necessità quella di acquisire nuove conoscenze, comprendere i 
meccanismi cellulari, biochimici e molecolari che  regolano la 
fisiopatologia del rene, individuare mediatori biologici coinvolti 
nella patogenesi renale e possibilmente identificare nuove 
strategie terapeutiche che consentano anche di prolungare la 
“sopravvivenza” dell’organo trapiantato. 

SOSTIENICI CON IL 5 PER MILLE 



Gateau di patate e salsiccia 
Ingredienti per 4/6 persone 
 1,5 kg di patate 
 300 g di salsiccia fresca (dolce o piccante) 
 120 g di scamorza affumicata 
 grana grattugiato 
 sale  
 pepe  
 noce moscata 
 burro 
 olio di oliva 
 prezzemolo 
 pangrattato 

Procedimento 
Lavate le patate, sbucciatele e lessatele in abbondante acqua. 
Quando saranno cotte scolatele e passatele allo schiacciapatate 
raccogliendo la purea in una ciotola.  
Eliminate il budello dalla salsiccia, sbriciolatela e rosolatela in una 
padella con un goccio d’olio. Scolate la salsiccia dal grasso in ec-
cesso e versatela nella ciotola.  
Aggiungete 2 cucchiai abbondanti di grana grattugiato, un pizzico 
di pepe nero e noce moscata, una manciata di prezzemolo tritato, 
un pezzetto di burro a fiocchi ed un filo d’olio, aggiustate di sale e 
mescolate.  
Aggiungete la scamorza direttamente nel composto tagliata a 
cubetti oppure al centro a fettine tra due strati di patate.  
Versate il composto (tutto insieme o formando due strati e la sca-
morza al centro) in una teglia irrorata con un filo d’olio e livellate.  
Cospargete la superficie con pangrattato ed una spolverata di 
grana, ed infornate a 200° per circa 20/30 minuti, fino a doratura. 
Fate riposare il gateau per qualche minuto nel forno spento prima 
di servirlo. 

Rotolo di patate e spinaci in sfoglia 
Ingredienti per 6/8 persone 
 1,2 kg di patate 
 300 g di spinaci 
 8 fettine di speck 
 150 g di provola bianca fresca 
 2 uova 
 3 cucchiai di parmigiano grattugiato 
 1 rotolo di pasta sfoglia 
 prezzemolo 
 erba cipollina 
 sale 
 pepe 
 noce moscata 
 olio di oliva 
 tuorlo o latte per spennellare 

Procedimento 
Lessate gli spinaci in abbondante acqua salata, poi scolateli e fateli 
sgocciolare e raffreddare. Una volta freddi strizzateli tra le mani in 
modo da eliminare l’acqua. 
Lavate e pelate le patate, lessatele in abbondante acqua legger-
mente salata. Scolatele e schiacciatele con lo schiacciapatate, rac-
cogliendo la purea in una ciotola. 
Aggiungete le uova, il parmigiano grattugiato, prezzemolo ed erba 
cipollina tritata, un pizzico di noce moscata e di pepe, un filo 
d’olio, aggiustate di sale e mescolate il tutto fino ad ottenere un 
composto omogeneo. 
Versate il composto su un foglio di carta forno, adagiate sopra un 
altro foglio e con il matterello stendete formando un rettangolo 
spesso 1,5 cm, togliete la carta forno e distribuite uno strato di 
speck (se volete preparare una versione vegetariana potete non 
mettere lo speck), poi gli spinaci ed infine la provola tagliata a 
fettine. 
Aiutandovi con la carta forno arrotolate il letto di patate farcito e 
richiudete le estremità verso l’interno. 
Srotolate la pasta sfoglia, assottigliatela leggermente con il matte-
rello fino a raggiungere un diametro leggermente più grande della 
lunghezza del rotolo, in modo che possa contenerlo tutto, pratica-
te al centro dei tagli oppure passate il rullo per formare una griglia 
decorativa e sistemate il rotolo al centro. 
Avvolgete il rotolo con la pasta sfoglia richiudendo per bene le 
estremità, capovolgetelo in modo che la griglia o i tagli si ritrovino 
verso sopra, sistemate su carta forno (potete utilizzare diretta-
mente quella del rotolo di pasta sfoglia), spennellate con tuorlo o 
latte e cuocete in forno a 200° per circa 20 minuti, fino a doratura. 
Fate riposare il rotolo per qualche minuto, poi tagliate a fette e 
servite. 

Pizza chiusa con patate 
Ingredienti  
 1 kg di impasto per pizza 
 4 o 5 patate medie 
 1 porro 
 100 g di gorgonzola 
 200 g di caciotta 
 50 ml di passata di pomodoro 
 olio d’oliva 
 sale 
 origano 

Procedimento 
Preparate una dose da 1 kg dell’impasto per pizza. Mezz’ora prima 
di farcire la pizza iniziate a preparare il ripieno. Lavate e sbucciate 
le patate, tagliatele a cubetti grossi e fate rosolare in una padella 
con abbondante olio d’oliva ed un pizzico di sale. 
Mescolate di tanto in tanto e a metà cottura aggiungete il porro 
tagliato a rondelle e fate cuocere fino a quando non sarà appassi-
to. 
Una volta pronto stendete il primo panetto di pizza formando un 
rettangolo spesso circa 1/2 cm. 
Farcite con le patate e porro ed i formaggi tagliati a cubetti. 
Stendete anche l’altro panetto e poi disponetelo sulla farcitura 
sigillando tutto intorno le estremità. 
Distribuite sulla pizza chiusa la passata di pomodoro, precedente-
mente condita in una ciotola con sale, origano e olio. 
Cuocete in forno preriscaldato a 200° per circa 30 minuti, fino a 
doratura. 
Lasciate riposare qualche minuto nel forno spento, poi porzionate 
e servite. 


