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Il cuciniere è colui che con le sue capacità, riesce a unire la 
buona tavola con i principi della sana nutrizione, e nello  
stesso tempo non fa saltare il bilancio della squadriglia.    
Conosce i principali prodotti base della nostra cucina, le 
combinazioni migliori e le eventuali incompatibilità alimentari; 
tempi e modi di cottura dei prodotti, le loro diverse capacità 
nutritive, le dosi necessarie per persona, nonché i prezzi dei 
prodotti principali e la resa calorica dei vari tipi di legname. E’ 
in grado di accendere un fuoco e preparare un pasto caldo 
con qualsiasi tempo. Ha cura del materiale di cucina della 
propria squadriglia. 
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I pionieri del West, i cacciatori di pelli 
del Canada, gli uomini che          

vivevano alle frontiere della 
civiltà sapevano cucinare il 

lo- ro  c i bo ,  senza         
a d o - perare pentole e     
tegami per non essere appesantiti 
nei loro spo- stamenti da bagagli    
ingombranti. Erano chiamati trapper e il loro 
modo di cucinare è det- to ancora oggi cucina      
trapper. Vuol dire l'utilizzo di quello (ed è tanto) che la 
natura ci offre. Con la fantasia ed il coltello, i rami si              
trasformano in forcelle, spiedini e forchette, e le pietre diventano      
pentole e piastre, ecc. 
Ma procediamo con calma… 
Ogni tanto si nomina questa tecnica per la cucina. Si tratta di una     
cucina da "uomini duri", fa pensare tanto all'uomo della frontiera...  
La "pura" tecnica richiede che non si usino utensili, ma solo materiali 
forniti direttamente dal bosco; inoltre, si cuoce tutto alla brace, senza 
fiamma, perchè l'esploratore in missione non deve tradire la propria 
presenza con un fuoco vivo... Avventuroso, vero?  
In realtà, nella sua essenzialità, la cucina trapper riserva delle piacevoli 
sorprese. E, con un minimo di organizzazione, può essere usata anche 
al campo per accompagnare le pietanze cucinate con la tecnica 
"classica” 
II primo segreto per cucinare come i trapper è di utilizzare solo la    
brace e non la fiamma viva. Occorre quindi alimentare il fuoco con   
legna grossa e aspettare che si consumi bene, fino a ottenere una    
buona brace. II focolare dovrà avere intorno pietre piatte o tronchetti, 
che facciano da riflettore per il calore e lo mantengano a lungo. 
 
La cucina alla trapper è spesso cucina di calore, il cibo si cuoce non 
sulla fiamma ma con il calore sprigionato dalle braci. E' essenziale 
quindi preparare della buona brace, ed un buon letto significa circa 
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Prati, colline, monti, boschi, fiumi e 
spiagge non devono conservare le tracce 

del nostro passaggio.  
 

Non gettiamo qua e là i rifiuti, ma          
portiamoceli  dietro e lasciamoli negli  

appositi cassonetti! 
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• Distribuite l'alimentazione nel  modo più regolare possibile: l'ideale è 
costituito da piccoli spuntini (pane, biscotti, frutta secca, qualche   
sorsata d'acqua, ecc.) ogni ora - ora e mezzo. E' meglio rimandare il 
pasto abbondante a fine giornata.  

• Fate uso moderato di pastiglie di zucchero e di reintegratori salini. 
Non affidatevi unicamente ad essi, ma utilizzate anche prodotti più 
naturali (frutta secca, biscotti, pane).  

• Un'adeguata idratazione durante gli sforzi fisici prolungati è           
fondamentale: i liquidi e i sali, persi sottoforma di sudore o di vapore 
acqueo durante la respirazione, raggiungono anche alcuni litri al    
giorno.  

• La stanchezza può ridurre in modo considerevole la sete, anche in 
presenza di cospicua disidratazione e perdita di sali. Dopo una     
giornata in cui si è sudato molto, anche se non si ha sete, è buona 
norma bere del brodo salato oppure qualche bicchiere di acqua con 
un cucchiaino di sale , sebbene il sapore non sia dei migliori.  

• I cibi liofilizzati sono un importante passo in avanti dell'alimentazione 
in montagna, pesano poco e occupano poco spazio. Tuttavia        
necessitano dell'acqua per utilizzarli, hanno un prezzo abbastanza 
elevato e dopo poco non appagano più il palato. E' bene variarli con 
cibi tradizionali.  

• L'acqua di fusione di nevai e ghiacciai è estremamente povera di sali 
minerali e in grandi quantità può essere di difficile digestione e      
provocare dissenteria.  E' preferibile arricchirla di sali minerali prima 
di usarla e berla sempre in piccole quantità. Al solo fine di renderla 
più buona la si può agitare con energia e berla subito.  

• Evitare gli alcolici durante l'attività fisica per la pericolosa                
vasodilatazione che provocano: L'alcol dilata i vasi cutanei che      
portando alla pelle maggior quantità di sangue, la riscaldano e si ha 
una sensazione di calore, ma dopo un po' si ha più freddo di prima 
perché c'è stata una maggiore dispersione di calore e, di               
conseguenza, un ulteriore raffreddamento di tutto il corpo. Il vino   
bevuto in certa quantità il giorno prima di un escursione, diminuisce 
notevolmente la resistenza alla fatica. Berlo poi, in cammino, ai primi 
segni di stanchezza può essere addirittura pericoloso.  
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un'ora di fuoco. Così il calore può arroventare la pietra, cuocere gli 
spiedini o il cibo gettatovi direttamente. 

Per prima cosa quindi dobbiamo saper scegliere bene la legna. 
Per accendere e far attecchire un fuoco si userà: Betulla, Biancospino, 
Erica, Nocciolo, Ontano, Pioppo, Strobili di Pino. 
Per fare un riflettore di calore si userà: Acero, Olmo, Pioppo, Quercia, e 
devono essere verdi perchè brucino il più lentamente possibile. 
Per avere della brace si userà: Acero, Betulla, Biancospino, Carpino, 
Ciavardello, Faggio, Frassino, Noce, Olivo, Olmo, Ontano, Quercia, 
Robinia, Sorbo. 

Poi dobbiamo saper come fare un fuoco.  
Anzitutto accendere il fuoco soltanto nei luoghi autorizzati. Liberare il 
terreno da ogni erba per un raggio di almeno due metri.Accendi il fuoco 
e …aspetta paziettemente il formarsi della brace. Non dimenticare che 
sarà necessario sorvegliare continuamente il fuoco, gettarvi l'acqua 
quando vorrai spegnerlo e mai disperdere la brace. Diffida dei         
fiammiferi: rompili tra le dita prima di buttarli via per essere ben sicuri 
che sono spenti. Scolpisciti in testa queste precauzioni essenziali. E 
poi...via! 

Costruirsi gli attrezzi per cucinare. 
Cosa cucinare ? Il Cibo 
Infine…Lascia il posto meglio di come lo ha trovato 

Procedi con il metodo: 
Se accumuli tutta la legna in qualche modo cercando di             
accenderla, puoi essere sicuro di non riuscirci. 
Legna 
Deve essere ovviamente ben secca; divisa in gruppi per grandezza, 
così da essere disponibile per ogni occasione (per accendere, utilizzare 
sterpi e rametti; per la brace, grossi rami). 
Fuoco 
Deve essere abbastanza largo (circa 50 cm. di diametro); circoscritto da grosse 
pietre per non farlo propagare; 
deve avere braci in abbondanza (i cibi trappeur non si cucinano mai sulla   
fiamma); deve essere riparato dal vento e lontano dagli alberi, sterpai, pagliai; 
per estinguerlo, prima versare l’acqua, poi coprirlo con la terra (se ci si trova su 
un prato ricoprire con le zolle tolte precedentemente); 
ricordatevi di ridurre al minimo l’impatto ambientale. 
1. Anzitutto del muschio molto secco, foglie morte o un po' di carta   
leggermente spiegazzata.  
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Sai cos’è il  “ Carciofo” di cera ? 
2. Sopra questi metti alcuni fuscelli morti, disposti a piramide. 
3. A questo punto alcuni pezzi un po' più grossi , lasciando molto      
spazio perchè l'aria circoli. 
Ecco tutto. Accendi. Lascia avvampare. Quando il fuoco si è avviato 
bene aggiungi progressivamente della legna più grossa. Se la legna è 
bagnata, un pugno di sale o qualche pezzo di scorza di betulla, 
umida o meno, l'aiuteranno a prender fuoco. E' il metodo più     
semplice ed efficace, alla base di ogni focolare. Ricorda che un buon 
fuoco non ha bisogno di essere gigantesco (certi frequentatori del    
bosco ne accendono di grandi quanto una scatola di conserva). 
Per cucinare direttamente sulle braci, occorre costruire un focolare a 
riflettore e formare uno strato di braci ardenti alto al centro circa 20 cm. 
Questo tipo di focolare evita la dispersione di calore e permette una 
cottura dei cibi più rapida. Il riflettore verrà costruito controvento e può 
essere formato: 
* da una serie di tronchetti di legno verde (che non brucia subito o 
facilmente) appoggiata a due paletti inclinati perchè non facciano     
scivolare i tronchetti; 
* da alcune lastre di pietra; 
* da un tronco di legno. 
Per non perdere tempo, i grossi pezzi di legno da bruciare verranno 
tagliati nel senso della lunghezza. I cibi da cuocere si metteranno sulle 
braci quando esse avranno la superficie bianco-grigiastra e quando 
sembra che il calore si sia addormentato. Per non rischiare di           
carbonizzarli, si dovrà far attenzione a tenere i cibi sempre di fianco (e 
non sopra) le braci, che perciò dovranno essere a forma di cono. Se si 
può si metteranno i cibi fra le braci e il riflettore caldo. Un ultima       
raccomandazione per questo tipo di cucina bisogna avere molta      
pazienza, non avere fretta di cucinare altrimenti se cuciniamo sulla 
fiamma anzichè sulla brace mangeremo del cibo che è mezzo crudo e 
mezzo bruciato.  
Il termometro nella tua mano 
Accosta il palmo della mano nel punto dove deve 
cuocere il cibo. Controlla quanto riesci a stare 
con la mano in quella posizione, contando      
lentamente i secondi e dicendo: "mille-uno", 
"mille-due", "mille-tre" e così via. 
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Dato che il pemmican non si trova in vendita in Italia, si può              
confezionarlo a casa, procedendo nel modo seguente: 

tagliare a dadini il grasso di bue e cuocerlo lentamente fino a che 
l'umidità sia completamente eliminata e il grasso sia diventato 
di colore scuro, altrettanto dicasi per la pancetta. 

Aggiungere il latte in polvere, la carne di bue liofilizzata e il         
pomodoro. Mescolare e aggiungere gli altri ingredienti. Tagliare 
a pezzi e conservare in fogli d'alluminio. 

 
Carne essiccata 

Un altro modo per avere un pasto sempre pronto in alternativa al     
pemmican è di essiccare la carne fresca per avere sempre a             
disposizione quel piccolo quantitativo (15%) di protidi che serve.        
Preparazione: prendere 3 o 4 etti di carne di bue magra tagliata fina (3 
mm) tagliarla a fettine larghe 5mm e lunghe 5 cm disporre le fettine ben 
allargate in un foglio di alluminio e infornare con forno aperto a 50° C 
per 3 ore girandole ogni tanto affinché la parte a contatto con l'alluminio 
non si cuoci. Ripetere l'operazione il giorno dopo avendo cura, nel    
frattempo, di lasciare la carne in un posto arieggiato o comunque     
aperto (sul tavolo). Se necessario ripetere l'operazione ancora una   
volta il giorno dopo fino a quando la carne non sarà dura e spremen 
dola non uscirà il grasso che contiene.  
 
 
 
 
 
Consigli pratici per l'alimentazione  
• Un adeguato allenamento fisico permette di compiere escursioni  

anche di lunga durata con un minore dispendio energetico e con una 
minore perdita di liquidi e sali minerali.  

• Cibi e bevande hanno un peso non indifferente nello zaino. Scegliete 
accuratamente gli alimenti, oltre che per l'appetibilità e la digeribilità, 
anche per il loro peso, quindi per il loro potere energetico.  

• Nei giorni o nel giorno precedente l'escursione, può essere utile   
aumentare le proprie riserve energetiche  con un'alimentazione un 
poco più ricca, ad esempio in grassi, senza tuttavia eccedere nei 
cibi.  
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Particolare attenzione va data alla digeribilità dei cibi: alcuni cibi, anche 
se ad elevato potere calorico, per alcune persone sono di difficile     
digestione, soprattutto se intervengono anche problemi oggettivi per la 
cucina, per il freddo, la quota.  
Ogni escursionista, quindi, dovrà imparare a nutrirsi in montagna a  
seconda delle proprie esigenze e abitudini alimentari. L'unico principio 
da rispettare è quello di un adeguato apporto idrico e calorico ben     
proporzionato tra protidi, lipidi e glucidi. Ciascuno deve trovare il giusto 
equilibrio tra quello che è lo scopo dell'alimentazione in montagna, cioè 
il mantenimento della propria efficienza fisica, e il soddisfacimento dei 
propri gusti, scegliendo cibi che risultino piacevoli e appetibili.  

 
Il Pemmican 

 
Il Pemmican, utile cibo d'emergenza, è altamente nutritivo, facile da 
trasportare e conservare e comodo da consumare anche se di sapore 
non eccezionale. E' in uso negli Stati Uniti, ma si può modificarlo      
secondo i gusti personali; in Italia, in base ai gusti e alla reperibilità  
degli ingredienti, è stato modificato nel modo seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ricetta presa dal libro "Scuola di sopravvivenza") 

grasso di bue 33% 
polvere di latte inero 20% 

pancetta secca affumicata 17% 
carne di bue liofilizzata 10% 

piselli liofilizzati 8% 
concentrato di pomodoro 5% 

farina integrale 2% 
patate disidratate 2% 

lievito di birra 1% 
pepe nero 1% 

sale 0,5% 
semi di comino 0,5% 

 5 

Questa tabella ti dà la temperatura approssimativa del tuo fuoco. 

Tipi di focolare  
A seconda dell' ambiente in cui ci troviamo e della legna che            
disponiamo, possiamo accendere il nostro fuoco utilizzando tanti     
metodi, o meglio dire schemi. Qui sotto sono elencati i diversi tipi di 
focolare che si possono costruire e il loro uso.  
NOME: Focolare polinesiano 

USO: È un fuoco tipico dei popoli della Polinesia. Fai 
un buco nel terreno e ricoprilo sul fondo e sui lati con 
pietre piatte. In caso di pioggia, puoi coprirlo con uno 
strato di terra. Il fuoco polinesiano riscalda bene,    
mantiene il calore, non risente assolutamente del vento 
ma è poco pratico da alimentare. Il suo uso è           
estremamente limitato a causa del grosso problema di 

alimentazione, ma può essere impiegato per i forni da campo.    
 
NOME: Focolare in scarpata. 

USO: Unisce i vantaggi del fuoco a riflettore a quello 
sopraelevato. Di uso molto raro, serve                 
principalmente per il riscaldamento personale o per 
la cottura con il sistema del riflettore. La sua        
posizione sopraelevata rispetto allo specchio ne 
consente facilmente e comodamente,                       
l' alimentazione da parte del fuochista. L' unico    

inconveniente è la possibile caduta di braci al di sotto del fuoco.    
 
NOME: Focolare del pastore. 

USO: È facile da costruire e cuoce rapidamente       
perchè mantiene abbastanza il calore. Bisogna fare   
attenzione al tipo di pietra utilizzata perchè alcune   
pietre, con il calore, possono spaccarsi e lanciare 
schegge. In assenza delle pietre in basso, si possono 
utilizzare delle zolle di terra, alte circa 8 cm, magari in 
doppio strato, riducendo di buon grado la possibilità di 

schegge di pietra vaganti.   

SECONDI CALORE TEMPERATURA 
6-8 Basso 120° 175°C 
4-5 Medio 175°- 2000C 
2-3 Alto 200°-230°C 

1 o meno Molto alto 230°-260°C 
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NOME: Focolare a stella. 
USO: E' formato da grossi tronchi di legno secco 
disposti a stella, tenuti sollevati dal terreno         
mediante alcune pietre o tronchetti di legno; al 
centro del terreno è scavato un deposito per le 
braci (buca). per accenderlo: costruite un fuoco a 

cono nel centro della stella e spingere vero il centro-braciere i tronchi 
che bruciano.    
 
NOME: Focolare chinook. 

USO: E' un focolare in trincea inclinata e 
bordata da un riflettore di terra controvento. 
Viene coperto con pietre perchè si          
mantenga il calore. Per accenderlo: costruite 
un fuoco a cono e una volta formatesi le   
braci, mettete 2 tronchi di legno convergenti 

e perpendicolari che avranno il compito, consumandosi, di riflettere e di 
aumentare il calore sprigionato.  
 
NOME: Focolare a capanna. 

USO: Consente di sfruttare il vento ed è possibile 
accenderlo anche in condizioni  meteorologiche 
avverse. Molte volte può essere utilizzata la      
struttura a tee-pee, come candeliere, in  assenza di 
una torcia e facendo attenzione alla direzione del 
vento evitando che la fiamma si spenga. Il fuoco di 
campo può essere anche fatto con questo sistema. 

 
NOME: Focolare a croce. 

USO: È una variante del fuoco in trincea, puoi  
utilizzarlo se il vento cambia frequentemente     
direzione. Consuma legna e non è facile nè da 
regolare, nè da alimentare, nè per disporvi sopra le 
pentole. Sconsigliato nelle zone ventose ed è in 
genere, un focolare di raro utilizzo. 

 
NOME: Focolare del boscaiolo. 

USO: Si accende facilmente e dà molta luce. Brucia 
bene e con ogni tempo. È ottimo per il fuoco da campo e 
per riscaldare. Richiede una preparazione accurata, ha 
bisogno di molta legna e deve essere alimentato       
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Per ogni giorno di escursione sono necessari (secondo lo schema   
riportato sopra) 883 grammi di alimenti. Le calorie totali (3253) sono 
necessarie per un trekking medio con temperature superiori ai 6-7° C. 
Le proporzioni tra glucidi, lipidi e protidi sono rispettate.  
Con il sudore si ha una elevatissima perdita di liquidi, sino a 1,5 - 2 litri 
all'ora, e lo stesso aumento della respirazione, per lo sforzo o per la 
quota, fa perdere sotto forma di vapore acqueo numerosi litri di acqua 
al giorno. Anche la ventosità e la ridotta umidità ambientale possono far 
alterare, senza accorgersene, il bilancio idrico. Insieme all'acqua, con il 
sudore si perde una notevole quantità di sali minerali, in particolare  
sodio, potassio, cloro e magnesio che possono venire reintegrati con i 
cibi, ad esempio frutta e verdura. Per attenuare in poco tempo l'effetto 
di intense sudorazioni, può essere utile ricorrere ai reintegratori salini 
per raggiungere più rapidamente lo stato di equilibrio. La frutta secca 
oltre che di zuccheri (fruttosio) è molto ricca anche di sali minerali 
(potassio, magnesio, sodio). Le pastiglie di zucchero, prese da sole 
richiedono grandi quantità di acqua per essere disciolte e assorbite: se 
i liquidi scarseggiano nell'organismo, queste assunzioni possono      
causare bruciori di stomaco.  
Le considerazioni teoriche precedentemente fatte si scontrano però 
sovente con la realtà dei fatti: è difficile anche per escursionisti esperti 
mantenere per lungo tempo un apporto idrico e calorico pari al          
consumo.  Questo si può spiegare con diversi fattori: la stanchezza, 
come il freddo, riducono la sensazione di fame e di sete, ugualmente lo 
stress della salita, lo scarso adattamento all'alta quota o un insufficiente 
allenamento muscolare. Tutto ciò può far sottovalutare pericolosamente 
la necessità di calorie, di acqua e di sali minerali del nostro organismo.  
Per escursioni di un giorno l'importanza dell'alimentazione è in genere 
minore, in quanto il debito viene saldato nei giorni successivi. Tuttavia 
per evitare quella sensazione di malessere che si può accusare       
durante e dopo l'escursione, è sufficiente dividere cibi e bevande: soste 
di cinque minuti ogni ora - ora e mezzo con piccoli spuntini (pane,    
biscotti, ecc.) e piccole bevute possono essere in grado di mantenere 
un costante apporto calorico e idrico al nostro organismo. Piccole   
quantità di cibo ad intervalli regolari hanno inoltre il vantaggio di non 
spostare grandi quantità di sangue dai muscoli verso l'apparato        
digerente, riducendo così l'affaticamento sia dei muscoli sia               
dell'intestino.  
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Uva secca sultanina 2,2 0,7 70,5 280 
Arachidi 29,4 49,5 8,5 595 
Prugne secche 2,1 - 39,2 156 
Banane 1,2 0,2 20,9 85 
Arance 0,8 - 8,6 36 
Mele 0,2 - 12 46 
Cachi 0,7 - 15 60 
Uva 0,4 - 16 62 
Succo di albicocca 0,3 0,1 12,4 49 
Succo di arancia 0,7 - 11,3 45 
Pomodoro concentrato doppio 3,9 1 20,4 100 
Funghi secchi 36,7 2,7 34,5 300 
Biscotti Wafer 7 15 77,6 454 
Cracker 8,7 13 82 462 
Fette biscottate 11,3 6 83 410 
Pane al latte 8,8 7,6 68,4 360 
Pane all'olio 8,9 8,3 70 373 
Pane comune 9 0,6 62,5 276 
Pasta alimentare secca 11,5 1,5 82,8 370 
Riso secco 7 0,8 86,6 360 

Esempio di pianificazione dei cibi per un'escursione  

Alimento calorie/100gr Gruppo   
prevalente 

Necessario per 
un giorno 
Grammi Calorie 

Pane comune 276 Glucidi 150 414 
Burro d'arachidi 750 Lipidi 75 583 
Frutta secca 275 Glucidi 100 275 
Latte condensato 334 Glucidi 150 501 
Minestra disidr. 365 Glucidi 175 640 
Formaggio 350 Protidi 200 700 
Plum Cake 424 Lipidi/Glucidi 33 (uno) 140 
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costantemente. Per costruirlo, partite come base, dal focolare a       
piramide, per poi continuare gli strati esterni con legna sempre più 
grossa, fino a formare una struttura come quella nel disegno.    
 
NOME: Focolare del trapper. 

USO: Ha un buon tiraggio, ma risente molto 
dei cambiamenti del vento. È adatto per la 
cucina individuale. Scava una trincea larga 
30 cm e lunga 50, orientata in modo che il 
vento vi soffi dentro. E' il tipo di focolare 
classico per il pranzo alla trapper; modellate 

la buca in base al numero dei vostri squadriglieri, poichè ci deve essere 
posto per gli spiedini di tutti.   
 
NOME: Focolare a piramide. 

USO: Si accende con ogni tempo, fornisce calore e 
luce, però disperde calore e consuma legna. Riscalda 
in maniera irregolare. Devi alimentarlo costantemente. 
È adatto per il fuoco da campo ed è la base per       
l'accensione di ogni fuoco. Consigliato per il pranzo 
"singolo", in quanto è veloce nella realizzazione e nello 
smantellamento. Inoltre non lascia evidenti tracce    

perchè non è contenuto in una buca.    
 
NOME: Focolare a riflettore. 

USO: Alcune pietre servono a formare il focolare e a   
sorreggere le barre di ferro, mentre alcuni tronchetti,  
disposti l'uno sopra l'altro, fanno da riflettore per il calore. 
È adatto per la cucina individuale e per scaldarsi, poichè 
grazie alla sua struttura, il calore non si disperde ma  
viene proiettato sullo specchio, che a sua volta lo riflette 
verso di voi.   

 
NOME: Focolare in trincea. 

USO: Ha un ottimo tiraggio e può essere 
alimentato regolarmente con rami lunghi. È 
stabile per mettervi pentole grosse e       
consente anche di metterne due o più, una 
accanto all'altra. Devi orientarlo esattamente 
secondo il vento perchè diventa poco      

efficace se il vento cambia direzione. Inoltre richiede un terreno       
sufficientemente compatto, per sostenere la pentola. 
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NOME : Fuoco al Calore di Pietra   
USO : Serve per cucinare con più pentole       
contemporaneamente 

 
 
 

Braci  
Si deve formare molta brace, almeno 10 centimetri di spessore. Per 
avere molta brace bisogna accendere il fuoco molto tempo prima della 
cottura, un paio d'ore,  oppure fare un fuoco enorme...  
La differenza fra gli esperti di cucina trapper ed i neofiti si vede nel   
momento in cui si assaggia quanto cucinato. Gli esperti pazienti      
mangiano piatti ben cotti, i frettolosi mangiano cose bruciate o          
affumicate... di  fianco alla brace si può mantenere acceso il fuoco per 
mantenere il calore.    
La brace deve essere composta ancora da pezzi di rami, non bisogna 
aspettare che diventi cenere. La legna più adatta per far bollire l'acqua 
della pasta è quella fine, con un diametro fino a 3 centimetri,mentre per 
avere una brace adeguata alla cucina trapper occorre una legna più 
grande con un diametro fra i 5 e gli 8 centimetri. 
Quella più grande ancora è eccessiva, impiega troppo tempo a        
bruciare. Si cuoce con le braci, prima che diventino cenere.  
Per muovere la brace ed il cibo conviene avere un ramo verde         
resistente e nel manovrare il fuoco è meglio non indossare capi        
sintetici, in particolar modo il "Pile" che si buca facilmente coi lapilli del 
fuoco. 
 
Come dicevo, la cucina trapper va fatta solo con le braci; non per non 
farsi scoprire, ma per cuocere uniformemente e senza bruciare.Per 
avere tutte le braci di cui avete bisogno, scegliete se possibile rami di 
pino, carpino o quercia. Poi, una volta acceso il fuoco, in una parte   
della buca del fuoco cominciate a caricare di pezzi abbastanza grossi, 
e lasciate che bruci tranquillamente.  
Gli attrezzi: 
Cucina con i rami 
Con l'uso del legno si fanno principalmente gli spiedini, utilizzando un 
ramo liscio, di legno verde (possibilmente di nocciolo) a cui si toglie la 
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Alimenti Protidi Lipidi Glucidi Calorie 
Miele 0,6 - 80,3 303 
Zucchero - - 100 392 
Marmellata di arance 0,4 0,1 68,8 260 
Marmellata di mele 0,5 0,2 60,9 232 
Marmellata di albicocche 0,7 0,2 50,6 216 
Cacao in polvere zuccherato 9,8 8,1 67,1 363 
Cioccolato 6 34 50 549 
Latte condensato zuccherato 8,1 8,5 60 334 
Latte di vacca intero 3,1 3,6 4,6 64 
Caramelle - - 95,7 359 
Manzo 21,3 4,6 - 127 
Pancetta di maiale 9,1 64 0,2 613 
Bresaola 34,3 6,3 - 193 
Salame di carne suina 22,5 42,8 - 475 
Salsiccia fresca di carne suina 15,1 32,9 0,6 359 
Carne in scatola 15,1 3,4 0,5 93 
Tonno sott'olio sgocciolato 29 5,8 - 168 
Stoccafisso secco 78,5 1,4 - 327 
Sardine sott'olio 23,2 14 - 219 
Uovo intero di gallina 12,9 11,3 - 154 
Burro 0,5 83,6 0,6 757 
Olio di oliva - 100 - 900 
Ceci 19,4 5 55,3 330 
Caciotta 23,2 28,8 - 352 
Parmigiano reggiano 35,9 28,2 - 397 
Gorgonzola 22 26,1 - 325 
Provolone 29,1 30 - 384 
Fichi seccati al forno 3,5 2,7 66,9 289 
Mandorle secche 22,1 52,6 3 573 
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giorni) con consumi calorici molto elevati, l'apporto dei grassi 
di riserva contribuisce a coprire il fabbisogno energetico 
(l'apparato digerente, infatti, non riesce ad assorbire più di 
6000 cal/giorno, soprattutto se si tratta prevalentemente di 
glucidi).  
 
Le proteine, meno importanti per la resa energetica, sono 
necessarie per l'apporto di amminoacidi essenziali.         
L'importanza di un adeguato apporto proteico è maggiore nel 
caso di sforzi fisici protratti per lunghi periodi. Anche nel   
periodo di preparazione e di allenamento, un adeguato    
apporto proteico è importante per l'accrescimento delle fibre 
muscolari.  
Un'adeguata alimentazione dovrebbe quindi privilegiare    
l'apporto di zuccheri secondo lo schema sotto riportato:  
 

Glucidi = 55% dell'apporto calorico totale (4 cal/gr)  
Lipidi = 30% dell'apporto calorico totale (9 cal/gr)  
Protidi = 15% dell'apporto calorico totale (4 cal/gr)  

 
Programma di calcolo per i valori nutrizionali degli     
alimenti  
Il calcolo dei valori nutrizionali è un'operazione molto         
importante e da non tralasciare specialmente se l'escursione 
è di più giorni. Infatti una corretta alimentazione consente di 
sfruttare al meglio le capacità fisiche prevenendo possibili 
malori (muscolari, intestinali, ecc.) e di vivere con più          
serenità l'escursione.   
 
Contenuto indicativo in protidi, lipidi, glucidi e calorie di alcuni 
alimenti utilizzabili in montagna  
(Valori per 100 grammi di sostanza edibile)  
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corteccia lungo almeno 35/50 cm e della grossezza di circa 1,5 cm. 
Certe qualità di legno sono amare e guastano i cibi, quindi si dovrà 
sempre assaggiare il sapore del ramo dopo averlo scortecciato, si può 
tenerlo in mano ma più comodamente usare una forcella. 
 
Iniziate dunque a preparare gli "attrezzi". La regola vuole che si usino 
solo attrezzi costruiti con materiali naturali, quindi vediamo come fare.Il 
più semplice è il bastoncino; sembra tanto banale ma bisogna ricordarsi 
di sceglierlo sufficientemente robusto, di appuntirlo bene e di togliere 
bene la corteccia senza indebolirlo. Se volete, lasciate un pezzetto di 
corteccia per l'impugnatura, in modo che non vi scivoli di mano.      
Sempre a proposito di impugnatura, scegliete il bastoncino abbastanza 
lungo da poterlo sorreggere con la mano senza cuocere anche quella, 
o da poterlo fissare a terra al lato del fuoco. 
Utilizzazione dei rami per spiedi e griglie     
Lo Spiedo 

Lo spiedo è essenzialmente un bastoncino 
lungo e robusto, appoggiato su due forcelle e 
tenuto in equilibrio sopra le braci. Va bene 
per "pezzi" grossi, che cuociono lentamente 
(bistecche, grossi pezzi di carne, patate...). 
Potete però usarlo per sostenere dei        
bastoncini 

"ganciati"... 
 
Le Griglie  
Un ramo biforcato   permette di fare      
qualcosa di più raffinato, come le grigliette 
che si vedono in figura. 
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Alimentazione 
Il consumo calorico per un'attività di media difficoltà si aggira intorno 
alle 4000 calorie al giorno, circa il doppio del consumo medio di una 
normale persona dedita ad attività sedentaria (2000-2500 cal/giorno). 
Tale consumo di energia può inoltre variare moltissimo se l'escursione 
avviene in piano (2-4 cal/min) o se avviene in salita ripida con trasporto 
di bagagli pesanti (marcia in salita con zaino di oltre 20 kg, fino a 20-25 
cal/min).  
 
Gli alimenti dai quali il nostro corpo attinge per il proprio fabbisogno 
energetico sono:  

zuccheri (glucidi),  
grassi (lipidi),  
proteine (protidi).  

Oltre ad essi, l'acqua, i sali minerali, le vitamine e altri elementi, pur non 
producendo energia, sono fondamentali nel ciclo metabolico del nostro 
organismo.  
 
Per il trekking, come per tutti gli sport di resistenza,  
Gli zuccheri o carboidrati (pasta, pane, riso, legumi, patate, ecc.)     
rappresentano la principale fonte di energia per l'organismo, il quale ne 
ha riserve relativamente scarse nel fegato e nei muscoli il cui           
esaurimento avviene abbastanza presto, dopo circa un'ora e mezzo di 
attività fisica. Gli zuccheri più vantaggiosi per l'escursionista sono    
rappresentati dai farinacei e dalla frutta, sia fresca che secca. Si tratta, 
infatti, di alimenti che hanno un assorbimento abbastanza lento e in tal 
modo assicurano un apporto energetico abbastanza protratto nel    
tempo.  
 
I grassi rappresentano la maggiore riserva di energia dell'organismo 
(tessuto adiposo) che ricorre in caso di esaurimento dei carboidrati. 
Sebbene i grassi rispetto ai carboidrati abbiano un potere calorico   
pressoché doppio, buona parte dell'energia prodotta viene persa      
sottoforma di calore. Inoltre i grassi richiedono per il loro metabolismo 
una quantità di ossigeno doppia degli zuccheri. Nei climi freddi queste 
loro caratteristiche possono risultare favorevoli, mentre in alta quota in 
carenza di ossigeno possono risultare svantaggiosi e anche di         
digestione molto laboriosa. Nel caso di sforzi prolungati (per molti    
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FUOCO E CUCINA TRAPPER CON LE PIETRE 
Cucina alla piastra: 
(scegliere pietre metamorfiche o magnetiche come il porfido o il        
granito), è la più semplice, si deve scegliere una bella pietra di media 

grandezza, piatta almeno da un lato e se    
possibile sottile (però non meno di 3 cm circa), 
non deve essere stratificata (rocce              
sedimentarie) altrimenti scoppia. Se è sottile e 
piatta da ambo i lati, si può far fuoco sotto  
tenendola sollevata con altre pietre. Oppure si 
può far fuoco solo 
da un lato, se la 

pietra ha una sola parte sottile. Si fa fuoco 
tutt'intorno, oppure avendo a disposizione 

tante pietre di    
m e d i a / p i c c o l a 
grandezza si può 
metterle in cerchio 
facendo fuoco al centro, meglio comunque 
una sola pietra grande. L'essenziale è che la 
pietra abbia un lato piatto, che prima di usarla 
sia lavata e che 

venga usata 
s o l a m e n t e 
q u a n d o  è   
caldissima. 
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RICETTE TRAPPEUR 
Al campo bisogna saper cucinare bene: fagioli, focacce e pancetta 
affumicata… 
 
Alcuni elementi della cucina trapper: 
Carne (Lonza), salsiccia, farina, lievito, 
sale,patate, cipolle, peperoni, uova... 
 

Primi piatti 
Come potete ben immaginare, con questo 
tipo di cucina senza acqua e senza      
pentola, la pasta e il riso si trovano piuttosto poco a loro agio...  

Secondi piatti :  carne 
 
Panini ripieni 
Prendete un panino, svuotatelo della mollica, e riempitelo a piacere, di 
formaggio, prosciutto a dadini, uova, salsiccia, ecc. Usate la parte    
superiore del pane come coperchio e ponetelo su una pietra vicino al 
fuoco. 
 
Kabob 
Per preparare il kabob ti occorrono carne, pancetta e pane. Taglia la 
carne e la pancetta in quadratini di 4-5 cm di lato e fai a fette il pane. 
Scorteccia un ramo verde, appuntiscilo a una estremità e infila prima 
una fetta di carne, poi una di pancetta, poi una di pane, poi di nuovo la 
carne e così via. 
Cuoci sulla brace, girando di tanto in tanto il bastone. 
Puoi variare questa ricetta a tuo piacimento, mettendo sullo spiedo  
pomodori, peperoni, salsiccia cipolle, ecc. Se aggiungi patate, ricordati 
che hanno bisogno di una cottura più lunga. 
 
Spiedino al pane 
Ingredienti: carne, pancetta, farina, acqua, sale, lievito. 
Impasta farina, acqua, lievito e sale per fare la pasta del pane. Metti 
circa 100 gr. di acqua ogni 200 gr. di farina, ma aggiungi sempre poco 
per volta, per evitare di fare una bella colla da aquiloni. Se vuoi,       
aggiungi anche un poco di olio all'impasto. 
Prepara poi lo spiedino infilando alternativamente carne, pancetta e 
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3.a Spiedino : 
Il bastone deve avere dai 3 a 5 centimetri di Diametro. Più piccolo non 
va bene.  
Il pane deve avere uno spessore di circa mezzo centimetro. Meno   
brucia, di più non cuoce nell'interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        3.b Gli spiedini possono combinare carne e vegetali :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiedino :  
Il legno deve avere un diametro di circa mezzo centimetro. 
Carne e vegetali devono essere tagliati a quadratini di circa 3 cm di 
lato. Per infilare il bastoncini si deve fare una incisione a croce.  
Lo spiedino deve essere curato a vista e va ruotato frequentemente.  
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al fuoco e lasciate che la pasta si          
arrostisca girando ogni tanto il bastone 
perché cuocia tutt’attorno. Il pane sopra la 
brace cuoce in  20-25 minuti. 

2 - Pane cotto sulla pietra 
Grossa pietra piana posta  
sopra le braci. 
La pietra deve esser ben   
pulita a scaldata prima di   
metterci sopra il pane.   
La pasta di pane 
La pagnotta deve essere alta poco: mezzo centimetro.  

Se è più alta l’interno non cuoce.  
Se è troppo bassa brucia facilmente.  

Il diametro può essere 6 - 7 centimetri.  
 
Cottura del pane   
Deve essere girata sottosopra più 
volte nel corso della cottura .Cottura 
del pane circa 30 minuti  
 
Un altro sistema ottimo è questo: 

3. Pane avvolto su legno e 
spiedini. 
     3.a Pane : 
Fate una pasta abbastanza  
dura con questi ingredienti: una 
tazza da tè di farina, un pizzico 
di sale, un cucchiaio da tavola 
di zucchero ed un cucchiaino 
da tè di lievito in polvere.  13 

pane. Alternativamente, il pane può arrotolarsi al centro dello spiedino, 
carne e pancetta agli estremi; se lo cuoci in verticale il grasso che cola 
insaporisce il pane. 
Se vuoi, sostituisci il pane con verdure come pomodori, peperoni, o 
aggiungili semplicemente senza eliminare il pane, a tuo piacimento. 
Anche la pancetta può diventare salsiccia, salame fresco, ecc. 
P.S.: Il pane si può anche cuocere da solo, avvolto intorno ad uno       
spiedino e messo a cuocere alla brace. Nell'impasto potete anche    
mettere delle olive finemente tritate. 
 
Salsiccia e patate 
Ingredienti: due o tre salsicce, patate, cipolla. 
Taglia la patata in quattro, la cipolla in fettine circolari sottili. Alterna 
patata e salsiccia, incastrando la cipolla fra le due. Ricorda che la    
patata cuoce lentamente, quindi calcola bene i tempi. 
 
Salsiccia alla pancetta e formaggio 
Ingredienti: per ogni persona una salsiccia , due fette di pancetta e 50 g 
di formaggio a scelta. 
Taglia la salsiccia per il lungo senza aprirla completamente; infilaci   
dentro il formaggio tagliato a cubetti o grattugiato, a seconda del tipo di 
formaggio, e un pezzetto della pancetta. Richiudi e avvolgi poi la     
pancetta restante intorno alla salsiccia, fermandola con degli stecchini 
sottili.  
Infilza e cuoci a fuoco lento fino a quando, bucando la salsiccia, non 
senti che è ben cotta. 
 
Hamburger al pomodoro 
Ingredienti per due persone: 250 g di carne tritata, un uovo, mezza  
cipolla, un pomodoro, prezzemolo, sale, pepe, burro. 
Schiaccia a pezzetti il pomodoro, e con il coltello trita finemente la   
cipolla e il prezzemolo. Uniscili alla carne, e impastali con l'uovo,      
aggiungendo sale e un po' di pepe.  
Fai due polpette piatte, che avvolgerai ciascuna nell'alluminio cosparso 
di burro. Cuoci sotto la cenere per 7/8 minuti. 
 
Hamburger al formaggio 
Ingredienti per due persone: 200 g di carne tritata, 100 g di formaggio, 
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un uovo, mezza cipolla, un pomodoro, prezzemolo, sale, pepe, burro. 
Prepara l'hamburger come per la precedente ricetta; al momento di 
formare la polpetta, chiudici dentro una fetta di formaggio, avvolgi    
nell'alluminio imburrato e metti a cuocere sotto cenere per 7/8 minuti. 
 
Petto di pollo alle erbe 
Ingredienti: per ogni persona circa 150 g di petto di pollo, prezzemolo, 
timo, salvia, limone, sale, pepe, burro. 
Disossa il petto di pollo; poi trita finemente prezzemolo, timo e salvia; 
spremi mezzo limone sul pollo e cospargilo poi con le erbe. Chiudi   
nell'alluminio imburrato, aggiungendo anche qualche pezzetto di burro 
per aiutare la cottura (la carne del petto si seccherebbe troppo). 
Cuoci sotto cenere per 20/25 minuti. 

Secondi piatti: uova 
Uovo allo spiedo 
Ingredienti: uovo 
Fai due forellini alle estremità dell'uovo, poi infila con attenzione uno 
spiedino sottile. E' piuttosto complicato, ma facendo attenzione lo    
spiedino entra senza far uscire niente. 
Appoggia e fissa lo spiedino su una forcella e mettilo a cuocere sopra 
le braci, girando di tanto in tanto, per 3/4 minuti. 
Uova allo spiedo 
Per cuocere un uovo allo spiedo è fondamentale la delicatezza:      
prendete l’uovo tra due dita in 
orizzontale, in modo che il 
tuorlo, per gravità, si depositi 
nella parte bassa del guscio. 
Prendete uno spiedino e con 
molta delicatezza bucate il 
guscio nella parte superiore. 
Ponete lo spiedino con l’uovo 
sulla brace. Se volete evitare 
il rischio “spiedino” potete 
cuocere l’uovo dentro una 
patata (vd prima ricetta)    
oppure potete avvolgere    
l’uovo nella carta argentata e 
cuocerlo sotto la brace.  
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unite il cioccolato in cubetti, richiudete la buccia, arrotolatela nella carta 
argentata e mettetela sotto la brace. 
 
Banana alla trapper 
Metti una banana matura a cuocere nella cenere, con tutta la   
buccia. Dopo circa 15-20 minuti sarà diventata nera. Apri la       
banana, cospargila di zucchero e succo di limone e mangiala con 
un cucchiaio. 

Pane scout 
Ti occorrono 200 g di farina, 1 cucchiaino di sale, 
1 cucchiaio di lievito in polvere, acqua. 
Metti un tovagliolo ben teso e fai su di esso un 
piccolo cono di farina. Versa  dell'acqua nel cono 
e aggiungi un pizzico di sale.  
Se vuoi che il pane sia più soffice, aggiungi anche 
un po' di lievito, ma in tal caso occorre più tempo 
perché dovrai lisciare lievitare l'impasto. 
Mischiate e impastate a lungo  il tutto fino a    
formare una massa di pasta da pane senza    

grumi, toccatela sempre con le mani spolverizzate di farina asciutta per 
impedire che la pasta si attacchi alle dita, farcite la a piacere con     
olive,salame,pancetta…e copritela con un tovagliolo pulito e ,se       
avete,aggiunto il lievito,lasciate lievitare per una o due ore 
Foggiatela a forma di grosso panino oppure di parecchi panini piccoli o 
a striscia sottile… 
Mentre la pasta di pane lievita accendi il fuoco e prepara la brace. Ti 
occorre una grande quantità di brace, ben calda. 
Per cuocere il pane,pagnotte piccole,occorrono circa 30 minuti su una 
buona brace. 
Tre modi di cuocere il pane: 

1 - Pane “twist” 
Taglia un grosso ramo  verde , scorteccialo , appuntisci l’estremità  più 
sottile e scaldalo al fuoco. 
Prepara poi una lunga   
striscia di pasta lievitata 
(  larga circa 5 cm e spessa 
1 cm )   e avvolgila a     
spirale intorno al bastone; 
piantate  questo accanto  
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Dolci e frutta 
Mela alla brace 
Ingredienti: una mela, zucchero. 
Taglia la mela e togli i semi, mettici lo zucchero e richiudi avvolgendo 
nell'alluminio. Infilza nello stecchino e cuoci alla brace per una decina 
di minuti. 
 
Mela ripiena 
Ingredienti: una mela, zucchero, uva passa, pinoli, burro. 
Amalgama pinoli tritati e spezzettati, uva passa e un pò di burro e     
zucchero; taglia la mela, togli i semi e mettici l'impasto. Richiudi,      
avvolgi in alluminio e cuoci sotto cenere per 20/25 minuti. 
 
Banana split 
Ingredienti: banana, cioccolato fondente; limone e zucchero 
Apri lateralmente la banana senza sbucciarla, e schiacciaci dentro   
piccoli pezzi di cioccolato. Richiudi, avvolgi in alluminio e metti          
direttamente nella brace, per 5/10 minuti. 
Alternativamente, poni la banana sotto cenere, e dopo 15 minuti toglila, 
leva la buccia e cospargi di limone e zucchero. 
 
Macedonia calda 
Ingredienti: banana, arancia, mela, pera, prugne secche, noci, ribes o 
frutti di bosco, zucchero. 
Sbuccia e taglia la frutta (gli ingredienti sono solo per fare un esempio, 
ma puoi affidarti senz'altro ai tuoi gusti...), poi aggiungi lo zucchero. 
Prepara due fogli di alluminio dentro una ciotola, vuotaci la frutta e    
richiudi prima il più interno e poi l'esterno. Metti direttamente sulla     
brace per 5/10 minuti.  
 
Frutta alla nutella 
Occorrente: pere, mele, banane, nutella. 
Tagliate la frutta in due parti, eliminate      
l’eventuale torsolo e scavate la polpa.    
Riempite la cavità con la nutella o con del 
cioccolato, riunite le parti e avvolgetele nella 
carta argentata, ponetele nel fuoco coperte 
di brace. Nel caso delle banane aprite la 
buccia da un lato solo, spalmate la nutella o 
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L’unica accortezza per cuocere l’uovo sotto la brace è quella di         
praticare un forellino nel guscio prima di incartarlo, in modo da far      
uscire l’aria dal guscio ed evitarne l’esplosione durante la cottura. 

 
Uovo e patata 
Vuota una grossa patata, alla quale avrai in precedenza t a g l i a t o  
v i a la parte superiore. Rompi un uovo e sbattilo per far             
amalgamare il tuorlo con l'albume. Introduci l’amalgama nel buco 
della patata e copri con la parte superiore che avevi tagliato.     
Eventualmente fissa il "tappo" con uno stuzzicadenti. Metti a     
cuocere nella brace per 20-30 minuti.  
 
Uovo sotto cenere 
Ingredienti: uovo 
Prima di mettere l'uovo sotto la cenere, fai un forellino sulla punta, e 
con uno stecchino sottile fora il sacco d'aria dell'uovo. Avvolgilo in     
alluminio, metti sotto cenere e togli dopo 3/4 minuti. 
 
Uova all'arancio 
Tagliate delle arance a metà, mangiatene il contenuto senza sciupare 
la scorza. Mettete l'uovo in una metà della buccia d'arancia e usate 
l'altra metà come coperchio; ponete il tutto  
nella brace e dopo dieci minuti l'uovo sarà   
cotto. 
 
Uovo alla piastra 
Ingredienti: uovo, sale 
Scegli una pietra piatta (meglio addirittura se 
ne trovi una leggermente concava) e           
appoggiala sulle braci. 
Quando sei pronto, toglila dal fuoco, puliscila 
rapidamente con un pezzo di carta di giornale 
e rompici sopra l'uovo, che si cuocerà quasi 
all'istante. 
Uova alla piastra 
Le uova possono essere cucinate direttamente su una pietra            
preventivamente scaldata con sopra una fetta di pane semplice oppure 
farcita con della pancetta o altro. 
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Secodi piatti : pesce trappeur 
Dopo aver pescato, pulito e salato il 
pesce può essere cotto su una 
graticola (vd figura) oppure può 
essere infilato in uno      
spiedino con l’accortezza 
di usare un legnetto 
scortecciato      
trasversale per 
tenere     
aperto il 
pesce. 

 
 

Verdure 
 
Patate alla brace 
Le patate vengono immerse e coperte di brace. Una volta cotte       
vengono spellate, cosparse di sale e pepe. 
Variante: le patate molto grosse si possono incidere, svuotare e      
riempire con un uovo, oppure con dadini di prosciutto cotto e formaggio 
tenero, oppure parmigiano grattugiato e pezzetti di burro fuso. Una  
volta riempita, la patata va chiusa utilizzando la parte superiore        
precedentemente tagliata come coperchio e messa delicatamente sulla 
brace. 
 
Patate ripiene 
Occorrente: una grossa patata ciascuno, mozzarella, salsiccia, sale, 
pepe. 
Tagliare un’estremità della patata, “scavare” la polpa, unire la         
mozzarella e la salsiccia tritata e condita, farcire le patate, chiuderle 
con l’estremità tagliata,( avvolgerle nella carta argentata ) porle nel 
punto fuoco, erette, coprendole di brace. 
Si possono usare al posto delle patate, anche zucchine, peperoni,   
cipolle, arance farcendole con altri ingredienti. 
 
Carciofi 
Scegliere dei grossi carciofi, lavarli, lasciare un po' di gambo ma non 
togliere le foglie dure. Mettere al centro del carciofo, tra le foglie, lardo,  
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prosciutto, prezzemolo, sale, pepe e olio; 
così confezionati        poneteli a cuocere 
direttamente sulla brace. Saranno cotti 
quando le foglie più dure, a 
contatto con la brace, saranno 
quasi bruciate. 
 
Zucca 
Tagliate una zucca a metà, togliete i 
semi e a piacere potete condirla con olio, sale, 
pepe e rosmarino. Ponetela a cuocere sulla brace e una volta cotta 
mangiate la parte interna. 
Peperonata 
Ingredienti per due persone: 100 g di peperoni, 200 g di pomodori, 200 
g di zucchine, 150 g di melanzana, 50 g di cipolle, 150 g di carne, 50 g 
di pane secco, olio, sale.  
Pulisci e lava le verdure; poi tagliale a cubetti, e taglia a cubetti anche 
la carne e il pane. Trita finemente le cipolle. 
Prepara in una ciotola due fogli di alluminio, nei quali verserai gli      
ingredienti, amalgamandoli bene, salali e chiudi bene i due fogli, prima 
uno e poi l'altro che farà da chiusura di sicurezza. 
Metti sotto brace e cuoci per 40 minuti. 
Melanzana alla brace 
Ingredienti: melanzana, sale, olio 
Taglia a metà la melanzana, togli i semi, condiscila con sale e olio e 
mettila sulla brace con la buccia rivolta in giù. Cuoci per 10/15 minuti. 
Cipolla ripiena 
Ingredienti: carne tritata, formaggio,uovo, cipolla, pomodoro,            
prezzemolo, sale, pepe, burro. 
Prepara l'impasto come per l'hamburger; poi taglia a metà la cipolla, 
svuotala parzialmente e farciscila con la carne. Avvolgi nell'alluminio e 
cuoci sotto cenere per 20/25 minuti. 
Zucchina ripiena 
Ingredienti: carne tritata, formaggio,uovo, zucchina, pomodoro,        
prezzemolo, sale, pepe, burro. 
Prepara l'impasto come per l'hamburger, poi taglia a metà la zucchina e 
farciscila con la carne. Aggiungi abbondante formaggio grattugiato, che 
con la zucchina si sposa molto bene. Avvolgi nell'alluminio, e cuoci   
sotto cenere per 25/30 minuti. 


