
Il dopo gita ...

Ricette 
per le 
merende 

,    ...  ingredienti istruzioni ed altro

 tra il serio ed il faceto !!!



Pane con l'olio

Cosa:
Ingredienti:

pane toscano 
olio d'oliva extravergine di oliva
sale (poco!)
aglio

Attrezzatura:
premunirsi di: una "curtella" ben affilata, vassoi (meglio se infrangibili) , tovaglia, 

tovaglioli, uno o due piattini ed inoltre: bicchieri, acqua, uno o due fiaschi di vino e, per gli  
astemi, succhi, bibite etc....

Quanto: 
per le quantità regolatevi voi, dipende tutto dal numero dei partecipanti, dai soldi a 

disposizione e …. dal percorso, di cui tanto la lunghezza quanto la difficoltà sono sempre 
direttamente proporzionali alla fame !! 

Come:
apparecchiare i tavoli, sistemare gli spicchi d'aglio nei piattini, affettare il pane, le 

fette dovranno esser alte circa 1,5 cm, disporre le fette nei vassoi, alcune ben strofinate di  
aglio, altre no, perché non tutti gradiscono l'acre sapore dell'aglio; (non dimentichiamoci 
che  questo  semplice  bulbo  ha  tante  qualità  nutritive),  versare  l'olio  sulle  fette,  con 
abbondanza! Spargere un po' di sale. Servire …. 

Quando:
merenda leggera, nutriente di poco costo e semplice che va bene in ogni stagione, 

ma il periodo dell'anno da preferirsi è il fine autunno, quando c'è “l'0li0 novo” !! 



Pane col vino e lo zucchero

Cosa:
Ingredienti:

pane di quello toscano (meglio se un po' raffermo) 
vino chianti rosso
zucchero bianco

Attrezzatura: 
premunirsi  di:  una  o  due "curtelle"  ben affilata,  vassoi  (meglio  se  infrangibili)  , 

tovaglia,  tovaglioli,   un  piano  di  appoggio  (tavolini,  muretti,  panchine,  ..)  ed  inoltre: 
bicchieri, acqua, ancora vino e, per gli astemi, succhi, bibite etc .... 

Quanto: 
per le quantità regolatevi voi, dipende tutto dal numero dei partecipanti, dai soldi a 

disposizione e …. dal percorso, di cui tanto la lunghezza quanto la difficoltà sono sempre 
direttamente proporzionali alla fame !! 

Come:
apparecchiare  i  tavoli,  affettare  il  pane,  le  fette  dovranno esser  alte  circa  2  cm, 

disporre le fette nei vassoi, versare il vino a poco a poco in modo che la midolla lo assorba 
bene, l'operazione riesce meglio se il vino cade a “pisciolino” e non a fontana, perciò, per 
regolare la  caduta del  liquido,  con il  pollice chiudere  a tre  quarti  l'apertura del  fiasco; 
quindi spargere lo zucchero sulle fette imbevute e  …. velocemente il rosso violaceo del vino 
conquisterà il candore  dello zucchero; a questo punto buon appetito!!
Affinché lo zucchero si imbeva bene occorrerà spargerlo subito dopo avere versato il vino,  
se le fette sono tante si consiglia un lavoro di squadra!

Quando:
merenda di poco costo, semplice, leggera, nutriente che dispone all'allegria, va bene 

in ogni stagione, in estate attenzione a non far “scaldare” il vino!



Pane col pomodoro stropicciato

Cosa:
Ingredienti:

pane toscano (meglio se un po' raffermo)
olio extravergine di oliva
sale
pomodori fiorentini (in mancanza va bene qualsiasi pomodoro, purchè succoso)
basilico (se si vuole, q.b.)

Attrezzatura: 
premunirsi di: una o due "curtelle" ben affilate, cucchiai, forchette, vassoi (meglio se 

infrangibili), tovaglia, tovaglioli, un piano di appoggio (tavolini, panchine, muretti, ...) ed 
inoltre: bicchieri, acqua vino rosso e, per gli astemi, succhi, bibite etc .... 

Quanto: 
per le quantità regolatevi voi, dipende tutto dal numero dei partecipanti, dai soldi a 

disposizione e …. dal percorso, di cui tanto la lunghezza quanto la difficoltà sono sempre 
direttamente proporzionali alla fame !! 

Come:
apparecchiare i tavoli, affettare il pane, le fette dovranno esser alte circa 1,5/2 cm, 

disporre  le  fette  nei  vassoi.  Il  vero stropicciato prevede l'aver  tagliato circa a  metà un 
pomodoro, averlo ben stropicciato in modo da ammorbidire ma non sbriciolare la midolla 
e infine il  versarvi sopra un filo d'olio e un po' di sale. Quest'operazione, però, diventa 
lunga e laboriosa quando il gruppo è numeroso e, come sempre, affamato e impaziente;  
quindi si consiglia di spezzettare tutti insieme i pomodori, condirli e versarli a cucchiaiate 
sopra le fette già pronte. Secondo me è meglio non salarli in anticipo, il sale “fa acqua” e 
tende a macerare, per evitare poltiglie sgradevoli alla vista ed al gusto meglio aggiungere 
un pizzico sul momento! 
I golosi del “sughino” non si devono preoccupare, un po' di liquido nel fondo dei recipienti 
si potrà sempre recuperare e ognuno potrà “intuffare” a piacimento!!! 

Quando:
merenda antica, semplice, leggera, nutriente, di poco costo,  da servire in estate, 

quando i pomodori maturano al sole e non in serra! 




