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Laboratorio dei servizi Enogastronomici settore Cucina 
 

Doppiette di melanzane 

 
 

Ingredienti: 

440gr farina di semola 

800gr melanzane nere 

1 Kg pomodoro pelato 

200 gr cipolle 

150 gr olio d'oliva 

200 gr ricotta salata o infornata 

100 gr basilico 

4 uova 

 

 

 

 

 

 

 



Doppiette di melanzane 
 

Attrezzatura: 

mise en place base 

pirofila 

trinciante 

mestolo 

grattugia 

forchettone 

raschia 

mattarello 

 



Doppiette di melanzane 

 
      Procedimento: 

      Pulire le melanzane e tagliare a fette dello spessore di 1 cm,salare e fare 
perdere loro dell'acqua di vegetazione. Rosolare la cipolla con olio di 
oliva,aggiungere il pomodoro pelato,salare e cuocere per 15-20 minuti. 
Nel frattempo friggere le melanzane poche per volta in olio caldo,cuocere 
la pasta fresca preparata precedentemente con farina uova olio e sale in 
acqua bollente salata .Condire la pasta con la salsa di pomodoro ed un po' 
di ricotta salata. Sistemare i bucatini in ogni fetta di melanzana e chiuderli 
a forma di involtino. Sistemare i bucatini in ogni fetta di melanzana e 
chiuderli a forma di involtino. Sistemare in una pirofila ,coprire con la salsa 
,cospargere sopra la rimanente ricotta salata ,passare in forno a gratinare 
per alcuni minuti. Servire con delle foglie di basilico. 



 

 SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
SCHEDA PER CALCOLO CALORICO E NUTRIZIONALE  

DI UNA RICETTA (X 5 PERSONE) 
NOME RICETTA: DOPPIETTE DI MELANZANE 

 
 

INGREDIENTI QUANTITA’  
LORDA g 

PARTE   
EDIBILE % 

QUANTITA’  
NETTA g 

PROTIDI g LIPIDI g GLUCIDI DISP. 
g 

FIBRA g COLESTEROLO 
mg 

ENERGIA Kcal 

FARINA DI 
SEMOLA 

400 100 400 47,92 6,64 290,12 9,6 0 1444 

MELANZANE 800 100 800 8,08 1,52 45,6 27,2 0 192 

POMODORO 
PELATO 

1000 100 1000 7,8 1,3 40 10 0 170 

CIPOLLE 200 100 200 2,2 0,2 18,68 3,4 0 80 

OLIO DI OLIVA 150 100 150 0 150 0 0 0 1326 

RICOTTA 
SALATA O 

INFORNATA 

200 100 200 22,78 15,82 10,28 0 62 276 

BASILICO 100 100 100 3,15 0,64 2,65 1,6 0 23 

UOVA 4 240 100 240 30 22,8 1,8 0 892,8 343,2 

TOTALE  x 5 
PORZIONI 

121,93 223,306 409,13 51,8 954,8 3854,2 

TOTALE x  1  
PORZIONE 

24,386 44,6612 81,826 10,36 190,96 770,84 
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L'HACCP 
        L’HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) è un metodo di autocontrollo igienico 

finalizzato a tutelare la salute del consumatore. 
L'Italia ha recepito le normative europee (Dir.CEE n°43/93) e le ha rese operative emanando 
il D.L.n.155/97 , in esso sono contenute le prescrizioni da osservare e con esso diviene 
necessaria l'applicazione della metodologia HACCP. 
Nel comma 2 dell'art.3 del D.L.n.155/97 è indicato che il sistema da adottare per procedere 
all'analisi dei pericoli che potrebbero verificarsi in un qualsiasi processo produttivo 
alimentare, è il metodo di analisi identificato dalla sigla HACCP, ossia, in italiano: "analisi dei 
rischi - punti critici di controllo" e quindi più semplicemente: "PREVENZIONE". 
Il metodo parte dalla ricerca di tutti i pericoli che potrebbero insorgere sia durante le fasi 
produttive di un alimento, sia durante tutte le altre fasi successive come lo stoccaggio, il 
trasporto, la conservazione fino alla vendita al consumatore finale. In pratica ognuna di 
queste fasi deve essere sottoposta ad una attenta analisi, in modo da individuarne i punti più 
a rischio (critici) per l'igiene del prodotto così da poter adottare dei sistemi di prevenzione 
adeguati. 
Il monitoraggio e la registrazione di tutti i fattori che possono concorrere al "rischio" 
permettono di individuare i comportamenti ottimali al fine di una valida prevenzione.  
 

 

 

 

 

http://www.farmacitta.it/haccp_legge155.cfm
http://www.farmacitta.it/haccp_legge155.cfm
http://www.farmacitta.it/haccp_legge155.cfm
http://www.farmacitta.it/haccp_legge155.cfm


IL MANUALE HACCP 
Nel manuale vengono individuati quelli che sono i punti critici per ogni filiera ed in 

esso vengono annotati tutti i controlli che, per legge, devono essere 
sistematicamente effettuati, in modo da poter risalire alle cause che possono aver 
determinato un qualsiasi problema. 
Nel manuale vengono inoltre standardizzati i comportamenti lavorativi dada 
adottare e definite le modalità che l'azienda adotta ai fini del raggiungimento 
dell'obbiettivo finale. 
                                             DA QUANDO E' IN VIGORE 
L'entrata in vigore del D.L.n.155/97 risale al 30 Giugno 1997, ma successive 
proroghe (d.l. 148 del 24/5/99) hanno fissato al 31 Marzo 2000 il termine ultimo 
per l'applicazione delle sanzioni a chi, nel frattempo, non si sia adeguato ai dettati 
del decreto .Si rivolge  a  tutti coloro che sono coinvolti nelle fasi successive alla 
produzione primaria di un alimento e cioè : preparazione, trasformazione, 
fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, 
manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione al consumatore  
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Grazie per l’attenzione  


