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AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare le 

nostre riviste e di collegarti al sito www.altroconsumo.it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.

introduzione
Molti di noi per lavoro mangiano tutti i giorni fuori casa. Pranzare 
quotidianamente in bar e ristoranti, però, rischia di essere un attenta-
to alla dieta e anche al portafoglio. Per fortuna ci salva la schiscetta, 
il pranzo preparato a casa, in genere con gli avanzi del giorno pri-
ma, “schiacciato” appunto nel nostro contenitore ermetico preferito. 
Ma quanto è difficile inventarsi ogni giorno un piatto diverso, che sia 
equilibrato e anche sano! Perché la schiscetta perfetta deve essere 
gustosa ma anche contenere la giusta dose di carboidrati, proteine e 
lipidi, oltre che pratica. 
Da questa esigenza è nata la guida InPratica “Schiscetta sana e gu-
stosa”, che raccoglie idee e ricette per la pausa pranzo facili e veloci, 
sane, per tutti i gusti e per tutte le stagioni: troverete ricette a base 
di carne, pesce, vegetariane, con un’attenzione particolare ai vegani, 
oltre che dei suggerimenti per ottimizzare i tempi nell'organizzazione 
domestica, come scegliere i cibi giusti, conservandoli al meglio. Per-
ché il problema del tempo si può ovviare con un po' di metodo, così 
mangiare in modo sano e gustoso, con fantasia, diventerà la vostra 
scelta quotidiana. 

Come leggere questa guida
La guida è divisa in due parti: nella prima vi spiegheremo quali sono  
i vantaggi di abbracciare la filosofia della schiscetta, gli attrezzi del me-
stiere e come organizzarsi al meglio per ottimizzare i tempi, scegliere 
gli alimenti giusti per pranzare in modo sano e come conservare al 
meglio gli alimenti in dispensa, frigorifero e freezer, oltre che le regole 
da seguire per congelare e scongelare i cibi.
La seconda parte, il cuore della guida, comprende 60 ricette, ognuna 
corredata da un consiglio nutrizionale o una curiosità. I bollini in alto 
vi saranno di aiuto per valutare i tempi di preparazione e di cottura e 
per la tipologia di ricetta che sceglierete di preparare (carne, pesce, 
vegetariana, vegana).
La novità di questa guida è che le ricette ce le avete mandate voi!  
Vi abbiamo coinvolto tramite le nostre riviste e i canali social chieden-
dovi di condividere la ricetta della vostra schiscetta. Molti di voi hanno 
risposto al nostro appello e le migliori, quelle che un team di nutrizio-
nisti ha giudicato sane e gustose, sono raccolte in questa guida.
Ma non solo: abbiamo allargato il “gioco” anche ai nostri colleghi di 
Altroconsumo, che hanno dimostrato impegno, fantasia e una vera 
e propria passione per la cucina! Delle 60 ricette, 50 sono state in-
viate da voi mentre 10 appartengono ai nostri colleghi: troverete le 
più interessanti per look, aspetto nutrizionale e apprezzamento del-
le papille gustative da parte dei nostri giudici. Come vedrete, a que-

https://www.altroconsumo.it


8

ste ricette abbiamo dedicato un vero e proprio shooting fotografico:  
le troverete evidenziate anche nel sommario con nomi fantasiosi.
Per quanto riguarda i criteri di scelta delle ricette che troverete nelle 
prossime pagine, in generale è stata fatta in base al tema prescel-
to, ovvero un piatto che fosse pratico e facile nel trasporto. Quando  
i tempi di preparazione erano più lunghi, si è scelto di tenerle per la 
facilità di conservazione, per l’utilizzo di “avanzi” dei pasti, oppure 
per la buona possibilità, a livello di gusto, di riutilizzo dei piatti o in-
gredienti anche nei giorni seguenti alla preparazione. Tutto questo, 
valutando anche la composizione in macronutrienti, bilanciati e con un 
apporto calorico in grado di soddisfare il consumatore medio (con un 
fabbisogno giornaliero di 1.800-2.000 kcal). Tenendo quindi presente 
che il pranzo dovrebbe fornire circa il 35-40% del fabbisogno calori-
co giornaliero, abbiamo scelto le schiscette intorno alle 600-800 kcal  
circa, con aggiunta di un particolare macronutriente anche attraverso i 
commenti nutrizionali, in modo da creare dei pasti completi e bilanciati 
sotto il profilo nutrizionale e calorico.
Alcune non raggiungono le kcal richieste, oppure mancano di una fon-
te di un macronutriente ma le abbiamo tenute considerando anche 
coloro che devono seguire un regime di dieta ipocalorico.
Le ricette e le quantità proposte sono sempre per una persona ma è 
ovvio che se volete cucinare per due persone o avere un altro pasto da 
consumare nei giorni successivi anche in famiglia basterà raddoppiare 
o moltiplicare le porzioni.

Buona lettura... e buon appetito!

Tempo per la 
preparazione

Tempo
per la cottura

legenda

Ricetta a base 
di carne

Ricetta a base 
di pesce

Ricetta a base 
di verdure

Ricetta vegana



Se penSate di non avere 
tempo o idee per cucinare 
tutti i giorni il voStro 
pranzo da portare al 
lavoro, vi State Sbagliando.
nelle proSSime pagine 
Scoprirete quali Sono 
i vantaggi della SchiScetta 
e che baSta affinare
un metodo per conSumare 
ogni giorno un piatto Sano, 
vario e anche guStoSo. 

SchiScetta 
a regola d’arte
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e delle famiglie. In questi casi non ci sono più scuse: è possibile variare 
il menù, scaldare il pasto e consumarlo in un momento di relax tra 
colleghi. Mangiare in ufficio, infatti, non comporta per forza una con-
dizione di solitudine davanti allo schermo, anzi... se in azienda vi sono 
degli spazi comuni può diventare anche occasione per socializzare con 
i colleghi di lavoro - anche quelli che altrimenti non si avrebbe modo 
di conoscere - e per condividere la propria schiscetta e idee fantasiose 
sulla pausa pranzo.
Insomma, le motivazioni per essere un sostenitore della schiscetta 
sono molte:

•  possibilità di tenere sotto controllo la propria dieta, in particolare 
per quanto riguarda il controllo delle calorie, tema molto caro 

la filoSofia della 
SchiScetta
Pranzare in ufficio portando la “schiscetta“ da casa è diventata un’a-
bitudine che raccoglie sempre maggiori consensi, sia per ragioni eco-
nomiche sia per ragioni salutistiche. La parola dialettale “schiscetta“ 
o “schiscia“, di origine milanese, deriva dal germanico quetschen e  
significa “schiacciare, pressare, stipare“, in dialetto milanese schisciar 

perché il pranzo veniva schiacciato nel con-
tenitore metallico. La scatola – in plastica, 
alluminio, legno – come la conosciamo oggi 
ha la sua genesi su un tram, tra Novate Mila-
nese e Milano. Fu infatti progettata con una 
apposita chiusura ermetica dopo che Renato 
Caimi vide un contenitore di minestra fini-
re a un sobbalzo del tram sul cappello di un 
viaggiatore. Era il 1952, e la schiscetta stava 
per diventare un simbolo (per saperne di più 
vedi il riquadro a pagina 13).
Il termine “schiscetta“ oggi non indica 
semplicemente il contenitore porta-pranzo 
ma rappresenta quasi una filosofia di vita: 
significa pensare a un pasto che si possa 
conservare senza difficoltà, giocando con 
sapori, colori e consistenze. Ma quanto è 
difficile ogni giorno inventarsi un piatto 
diverso, che sia vario, equilibrato e anche 
sano! Perché la schiscetta perfetta deve 
contenere la giusta dose di carboidrati, 
proteine e lipidi, oltre che essere pratica. 
Ma anche gratificante al palato! Perché di-
ciamocela tutta: a mettere in un recipien-
te due foglie di insalata e un pomodoro 
tagliato a fette siamo capaci tutti, ma per 
preparare qualcosa che ci soddisfi all’ora di 
pranzo e non ci faccia venire voglia di man-
giare dell’altro, ci vuole qualcosa di più. 
Il pranzo in ufficio è agevolato anche dal 
fatto che molte aziende mettono a disposi-
zione dei dipendenti una sala per il pranzo, 
dotata di frigorifero e microonde, andando 
incontro alle nuove esigenze delle persone 

La schiscetta in Italia e nel mondo

I contenitori porta-pranzo, quelli che usano gli 
studenti universitari e molti lavoratori, hanno 
tanti nomi diversi e vengono chiamati in modo 
diverso a seconda della regione in cui si vive. 
In Italia il portavivande da lavoro si chiama 
schiscetta, dal milanese “schiscià“, schiacciare.  
Il termine si riferisce proprio al contenitore den-
tro al quale si cerca di far stare, schiacciandola, 
la maggior quantità di cibo possibile. In italiano si 
chiamerebbero portavivande, gavette (originaria-
mente quelle dei soldati) o pietanziere (Italo Cal-
vino li chiamava così), ma è abbastanza diffuso il 
nome milanese di schiscetta e anche in Piemonte 
c’è una parola dialettale per indicarle: barachin. 
In Sicilia si usa camella o il diminutivo camillinu, 
che sarebbe la versione locale di gamella, una 
versione alternativa di gavetta, mentre in altre 
regioni c’è chi usa alcune parole dialettali che 
propriamente significherebbero “pentola“: cacca-
vella in Campania, tecietta in Veneto.
La parola più contemporanea e comprensibile a 
tutti è probabilmente tupperware, o tupper: dal 
nome della più famosa azienda che produce i 
contenitori di plastica per conservare il cibo in 
frigorifero.
In Giappone, la schiscetta si chiama bento box. 
I bento sono pasti per una persona fatti da  

diversi componenti (riso o spaghetti, pesce 
o carne, con verdure cotte di contorno) tenuti 
separati e la scatola che li contiene può essere 
una specie di vassoio a scompartimenti con un 
coperchio oppure può essere messa insieme im-
pilando alcuni contenitori rettangolari.
Per essere più precisi bento indica il pasto, che 
può essere preparato in casa oppure acquistato 
pronto, bentobako è il contenitore. In origine, la 
scatola era in legno laccato e decorato, divisa in 
minuscoli scompartimenti dove il cibo è riposto 
in maniera ordinata, tagliato finemente. Il riso 
è una componente certa di ogni portavivande, 
accompagnato da verdure cotte, o saltate o al 
vapore, pesce o carne a pezzettini.
Nei paesi anglosassoni la pausa pranzo è l’ora del 
lunch box. Dalle scatole in plastica con o senza 
scomparti alle originali varianti vendute online, il 
packaging diventa ogni giorno di più una dichia-
razione di sostegno alla filosofia della schiscetta.



ricette
Se avete eSaurito la 
fantaSia, ecco qui 
60 ricette facili, veloci 
e per tutti i guSti per 
un pranzo in ufficio 
equilibrato e guStoSo.
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Ricette

Ingredienti
4 conchiglioni
70 g di macinato di vitello
metà mozzarella (circa 70 g)
salsa di pomodoro
1 cucchiaio di olio EVO
noce moscata
pepe nero
sale
basilico

Procedimento
In una pentola con abbondante acqua salata, una 
volta portata a ebollizione, versarvi i 4 conchiglioni 
giganti e lasciarli cuocere per circa 15 minuti. Nel 
frattempo, dorare la cipolla tagliata a pezzettini con 
un filo d’olio e un pochino d’acqua. Aggiungere la 
carne trita con aggiunta di pepe nero e cuocerla 
per 15 minuti, infine spolverare con della noce 
moscata. Scolare i conchiglioni e lasciarli intiepidire. 
Proseguire riempiendo ogni conchiglia con la carne 
trita, la mozzarella tagliata a dadini e una foglia 
di basilico per ciascuna. Posizionare i conchiglioni 
in una teglia con della carta da forno e sporcarli 
con della salsa di pomodoro. Completare con 
una spolverata di formaggio grattugiato. Coprire 
la teglia con della carta da forno bagnata e ben 
strizzata e successivamente cuocere nel forno per 
20 minuti.

Angela S., Venezia

conchiglioni
ripieni

15’ 40’

CONSIGLIO
Coprire i conchiglioni con 
della carta da forno bagnata
permette di non far seccare 
i conchiglioni. Per un tocco 
più sfizioso, è possibile 
gratinarli togliendo la carta 
forno 5 minuti prima della 
fine della cottura con 
la funzione grill del forno
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Ricette

Ingredienti
80 g di cous cous
100 g di tacchino
2-3 carciofi
curcuma
5 g di granella di pistacchi
1 cucchiaio di olio EVO
sale

Procedimento
Lavare sotto l’acqua i carciofi, togliere le punte 
spinose ed eliminare le foglie più esterne e dure. 
Tagliare il carciofo a fettine ed eliminare la barba 
interna. Immergerli in acqua acidulata con limone 
per far sì che non anneriscano. Tagliare a dadini il 
tacchino.
In una padella con olio caldo, aggiungere sia il 
tacchino che i carciofi, saltarli 5 minuti e infine 
coprire con un coperchio e cuocere 20 minuti. 
Aggiungere della curcuma a fine cottura e 
mescolare bene.
Nel frattempo preparare il cous cous come indicato 
sulla confezione. Quando il cous cous sarà pronto, 
unirvi la dadolata di tacchino coi carciofi. Infine 
aggiungere la granella di pistacchi.

Piera T., Pisa

couS couS tacchino
e carciofi

25’10’

CONSIGLIO
Le virtù del carciofo sono 
molte, e una di queste è data 
dal contenuto di cinarina, che 
gli conferisce il tipico sapore 
amarognolo e che facilita i 
processi depurativi epatici. 
Inoltre ha proprietà digestive 
e diuretiche, oltre a un alto 
contenuto di antiossidanti






